
 
COMUNE DI ARNESANO 

PROVINCIA DI LECCE 
Area 2 – Gestione del Territorio 

Servizio LL.PP.-Urbanistica-Ambiente 

Via De Amicis – 73010 Arnesano (Le) Tel. 0832/323813 (int.4) – Fax. 0832/323283 

e-mail: ufficio.tecnico@comune.arnesano.le.it   
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NOTA INTEGRATIVA AL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo 

Progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 24.06.2020 
  (Norme Integrative al bando di gara mediante procedura telematica aperta) 

Art. 26, Comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”  

 

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, interamente telematica  

ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale  

ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 

 

Intervento di 

“RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX EDIFICIO SCOLASTICO (RIONE RIESCI) 

DA DESTINARE A CENTRO CIVICO PER IL DISAGIO SOCIALE” 

 dell’importo complessivo da QTE pari ad € 346.666,00 

C.U.P.: F75I18001110002 - C.I.G.: 8670495ECF 
 

In riferimento al Capitolato Speciale di Appalto relativo all’intervento in oggetto si riportano le note integrative 

e chiarificatrici ai seguenti punti:  

1. all’art. 1.3 “AMMONTARE DELL’APPALTO”, viene riportato erroneamente la seguente dicitura “I lavori 
appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente con i relativi importi, sono riportati nella 
tabella sopra. Tali lavori possono essere eseguiti in proprio se in possesso di qualificazione obbligatoria o 
eseguiti in RTI. È vietato il subappalto e l’avvalimento”. 

In merito al subappalto si deve fare riferimento al punto 9 “SUBAPPALTO” del Disciplinare di gara ed al 

punto V.3) lettera j del Bando di gara; 

2. l’art. 2.9 “DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO” riporta la seguente dicitura “Per le opere per le quali sono 
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali 
strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi 
restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento 
dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso". 
Si precisa che ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50 /2016 "[...] l'eventuale subappalto non può 

superare la quota del 30 per cento [la quota del 40 per cento] dell'importo complessivo del contratto di 

lavori, servizi o forniture [...]" 

3. l’art. 2.10 "CONSEGNA DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE” riporta la 

seguente dicitura “L'appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 360 
naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori”. 
Si precisa che la durata dei lavori come indicato nell’Elaborato “9_GEN 08 Cronoprogramma_OT IX”, è di 

240 giorni lavorativi dalla data del verbale di consegna dei lavori.                                              

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                Arch. Emanuela Marulli 
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