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COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA, DELLE OO.PP.

DELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Via Ausonia, 69 - 90146 Pàlerrno-relefono O9L/74OL5 11 - Fax 09l/7402637
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OGGETTO: Interuento Pa "2.1. 2 a Riqualificazione energetica edifici scolastici comunali
nell'Area sud di Palermo: Fornitura e posa in opera di infissi esterni degli edifici scolastici
Salgari, Natoli e San Ciro CIG 7495O2CO9 CUP D76J160210100O6. Lettera di
segnalazione del 1O/7/2O18

Trasmissione a mezzo e mail infooancepalermo.it
E pc. contratti@comune.palermo.it

Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto, in riscontro a vostra nota del
101712018, assunta agli atti al prot. 957429 per comunicare che l' oggetto dell'appalto è

misto caratterizzato da due prestazioni fornitura e posa in opera, nel quale, tuttavia. assume
prevalenza la fornitura, così come definito nell'art 3 Capo I del Capitolato speciale d'appalto
dal titolo"Modalità di stipulazione del contratto 1" che dispone:
L'Appalto è valutato come un <appalto pubblico di Forniture>, ed il contratto del presente
appalto, da stipulore interamente "a misura", è da ritenersi pertanto come "contratto

misto" ed in porticolare come un: "contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di
prodotti e, a titolo occessorio, lavori di posa in opera e di installazione": ciò in quanto
I'oggetto principale dell'appalto e del contratto che ne discende è costituito: principalmente
dalla fornitura di infissi e vetri ed accessori funzionali; ntentre hanno carattere meramente
accessorio, rispetto alla suddetta fornitura, i lavori di rimozione degli infissi esistenti e di
posa in opera".

La suindicata disposizione trova un puntuale riscontro nel combinato disposto dell'art 28
"Contratti misti di appalto" commi 1 e 9 del Codice dei Contratti di seguito riportatb:

l. I contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali, o le concessioni, che hanno in ciascun
rispettivo ambito, ad oggetto due o più tipi di prestazioni, sono aggiudicati secondo le
disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto
in questione. l,{el caso di contratti misti, che consistono in parte in servizi ai sensi della parte
II, titolo VI, capo II, e in parte in altri sentizi, oppure in contratti misti comprendenti in parte
.servizi e in parte forniture, l'oggetto principale è determinato in base al valore .stimato piit
elevato tra quelli dei rispettivi servizi o.forniture. L'operatore economico che concorre alla
procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e

capocità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, serttizi. Jbrniture
prevista dal contratto.



' I 9. Se le diverse parti cli un determinato conlratlo sono oggettivturtente non ,sepurubili, il
regirne giuridico applicahile è deterrninato in bose all'oggetto ltrittciltale del contrauo in
qtrcstione.

"r Per le motivaziotli sopra esposte lo scrivente non ritiene di dover ''rivedere i contenuti del
bando" così come richiesto nella n<ita che si riscontra. \

Distinti saluti.

Arcil. Robdrta Romeo
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