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Cuneo, 7 gennaio 2021 

Protocollo n. 992 

 

Affidamento dei lavori di adeguamento normativa antincendio 

asilo nido n. 1 e micronido n. 3 in via Silvio Pellico n. 5 [CIG 

8572731969 – CUP B26B19000010004] — Procedura aperta 

[articolo 60 del Codice] 
 

Chiarimento n. 1 

A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di operatori economici interessati a 

partecipare alla procedura in oggetto, preciso quanto segue: 

 relativamente alla documentazione tecnica rimando all’articolo 11 “Consultazione della 

documentazione, informazioni e chiarimenti” del disciplinare di gara pubblicato nella sezione 

“Documentazione di gara” sulla piattaforma Sintel e sul sito istituzionale della stazione 

appaltante scrivente dove sono indicati i link per scaricare gli elaborati progettuali e i video di 

presentazione dei lavori; 

 per la partecipazione alla presente procedura di gara non è obbligatorio effettuare il sopralluogo; 

 in merito alla categoria scorporabile OS30, la stessa rientra tra quelle indicate nel Decreto 

ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 recante «Regolamento recante individuazione delle 

opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di 

rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, 

ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» per le quali 

sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità 

tecnica. Il concorrente, pertanto, dovrà essere in possesso di idonea qualificazione.  

L’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e non può 

essere suddiviso senza ragioni obiettive. 

Per completezza, giova ricordare che non è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento di 

cui all’articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti 

pubblici» per la suddetta categoria. 

 

 
Il dirigente 

Rinaldi Giorgio 
Documento firmato digitalmente 
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