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Cuneo, 26 maggio 2020 

Protocollo n. 31645 

 

Affidamento dei lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento 

antincendio del padiglione dello sport denominato “G. B. 

Palanca” [CIG 8302788D65 – CUP B26E19001050004] — 

Procedura aperta [articolo 60 del Codice] 

 

Chiarimento n. 1 

A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di operatore economico interessato a 

partecipare alla procedura in oggetto, preciso quanto segue: 

 un operatore economico in possesso della categoria OG2, classifica I, può partecipare alla 

presente procedura ricorrendo all’incremento previsto dall’articolo 61, comma 2, del Decreto 

del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i., ai sensi del quale «[…] la 

qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori 

nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o 

consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa 

raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad 

almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o 

consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del 

requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2 […]»; 

 ai sensi dell’articolo 3 — comma 1, lettera c) — e comma 2, del Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016, n. 248 «...l’operatore economico in possesso 

dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in 

ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella 

posseduta...»; 

 in linea con le indicazioni delle autorità competenti, per la presente procedura non è prevista 

l’obbligatorietà della presa visione dei luoghi ove saranno svolte le prestazioni. Eventuali 

sopralluoghi potranno essere concordati preventivamente con la stazione appaltante la quale – in 

ogni caso – non rilascerà un attestato di avvenuto sopralluogo da inserire nella documentazione 

amministrativa di gara. 

 

 
Il dirigente 

Rinaldi Giorgio 
Documento firmato digitalmente 
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