
 
 
 
 
 
 

     
Settore Contratti e personale Contratti e appalti 

 

     Settore Contratti e personale — Via Roma n. 28   12100 Cuneo 
 0171 444244    0171 444239 —   appalti@comune.cuneo.it 

  
Cuneo, 19 aprile 2017 
Protocollo n. 27635 
 PPrroocceedduurraa  aappeerrttaa  ppeerr  ll’’aaffffiiddaammeennttoo  ddeeii  sseerrvviizzii  tteeccnniiccii  aattttiinneennttii  

ll’’iinnggeeggnneerriiaa  ee  ll’’aarrcchhiitteettttuurraa  rreellaattiivvii  aallllaa  pprrooggeettttaazziioonnee  ddeeffiinniittiivvaa  
eedd  eesseeccuuttiivvaa  eedd  eevveennttuuaallee  ddiirreezziioonnee  llaavvoorrii  rreellaattiivvaammeennttee  aall  
““pprrooggeettttoo  ppeerr  llaa  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ddii  PPiiaazzzzaa  FFeerrrruucccciioo  PPaarrrrii  [[PPiiaazzzzaa  
dd’’AArrmmii]]  ––  ppaarrccoo  uurrbbaannoo  ee  oorrttii  uurrbbaannii  nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  bbaannddoo  
ffiinnaannzziiaammeennttii  ppeerr  llaa  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  uurrrrbbaannaa  ee  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeellllee  
ppeerriiffeerriiee  ((DD..PP..CC..MM..  2255  mmaaggggiioo  22001166))  ––  [[CC..UU..PP..  
BB2288II1166000000113300000044  --  CC..II..GG..  7700224455886677BBEE]]   

 Chiarimento n. 2 
A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di operatore economico interessato a 

partecipare alla procedura in oggetto, preciso quanto segue: 
 la categoria indicata con la sigla T.021 "Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti 

in fibra ottica, Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli 
ecc Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio." [grado di complessità 0,70] può essere assimilata 
alla categoria, con grado di complessità superiore, IA.04 "Impianti elettrici in genere, impianti 
di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici 
e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature 
per laboratori e impianti pilota di tipo complesso" [grado di complessità 1,30] di cui al Decreto 
Ministeriale 31 ottobre 2013,  n. 143 pertanto la categoria IA.04 equivale alla vecchia IIIc;  relativamente alla categoria di opere sotto indicata, di cui all’articolo 3 del bando di gara 
rubricato “Importo stimato dei lavori e delle spese tecniche”, la categoria E.19  [ID.opere D.M. 
17 giugno 2016]  corrisponde alla categoria 1/d [L. 143/49], anziché alla 1/c, come indicato nel 
bando per mero errore materiale: 

 

Categoria delle opere Importo  
stimato 

ID. opere D.M. 
17.6.2016 

Corrispondenza L. 143/49 
Classi e 
Categorie 

Arredamenti con elementi singolari, 
Parchi urbani, Parchi ludici 2.200.000,00 E.19 I/d 

                                                           
1 Articolo 3 “Importo stimato dei lavori e delle spese tecniche” del bando di gara. 
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attrezzati, Giardini e piazze storiche, 
opere di riqualificazione 
paesaggistica e ambientale di aree 
urbane 

  i requisiti di cui ai punti b) e c) dell'articolo 5 del bando di gara, rubricato “Requisiti di 
partecipazione”, relativamente alla categoria E.19 possono essere soddisfatti con servizi 
rientranti nella categoria I/d;  relativamente al punto e) dell’articolo 5 del bando di gara, rubricato “Requisiti di 
partecipazione”, che recita testualmente: «…per i professionisti singoli e associati, numero di 
unità minime di tecnici in misura non inferiore a 8 unità, pari a 1,6 volte le unità stimate per lo 
svolgimento dell’incarico, di cui almeno 1 architetto, 1 architetto paesaggista, 1 ingegnere, 1 
geologo e 1 agronomo/forestale, da raggiungere anche mediante la costituzione di un 
raggruppamento temporaneo di professionisti…», deve essere prevista la figura professionale 
dell’architetto paesaggista; 

 la figura del project manager richiesta dall’articolo 5 del bando di gara, rubricato “Requisiti di 
partecipazione”, deve essere un soggetto in possesso di laurea in architettura o in ingegneria. Il 
bando non specifica l’indirizzo della laurea di ingegneria, per cui non sussistono vincoli in 
merito. Per il calcolo della decorrenza dei dieci anni professionali si considera la data di 
iscrizione all’ordine professionale [giorno, mese e anno]; 

 la documentazione necessaria per la presentazione dell’offerta dell’appalto in oggetto è 
consultabile e scaricabile al seguente indirizzo: http://www.comune.cuneo.gov.it/contratti-e-
personale/contratti-e-appalti/bandi-e-gare-di-appalto/anno-2017.html [bando n. 20_2017]. 

 
  Il dirigente Rinaldi Giorgio 

Documento firmato digitalmente 


