
 

 

 

ALLEGATO A   

Documento lavorazioni per dichiarazione subappalto 

 
 

PROCEDURA APERTA 

Art. 3 co. 1 lett. ff) e lett. sss),  art. 32 co. 2, art. 36, co. 9, art. 59 co. 1, art. 60 e art. 71 del D.Lgs.  

50/2016 e s.m.i.   

“LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER MEZZO DI REALIZZAZIONE DEL 

SISTEMA A CAPPOTTO E SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI DEL FABBRICATO TETTO 

SOTTILE DEL COMPLESSO CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO – FABBRICATO SITO   IN 

VIA EMANUELE FILIBERTO N. 3, 12100 – CUNEO – CANTIERE PILOTA IN CUNEO” 

 

Lavorazioni che costituiscano gruppi omogenei di lavorazione: OS 7 

- Fornitura e posa in opera di sistema costruttivo tricomponente isolante; 

- Fornitura di isolante composto da canapulo; 

- Insufflaggio di materiale isolante sfuso all’interno di intercapedini murarie; 

- Finitura pareti oggetti di intervento. 

 

Lavorazioni che costituiscano gruppi omogenei di lavorazione: OS 6 

- Fornitura e posa in opera di serramenti in legno dotati di vetri basso emissivi; 

- Fornitura e posa in opera di serramenti legno dotati di vetri basso emissivi e antintrusione; 

- Fornitura e posa di portoncino in legno. 

 



Lavorazioni che costituiscano gruppi omogenei di lavorazione: OG 1 

- Rimozioni varie; 

- Lavori di adeguamento ringhiere balconi, cancello cortile interno; 

- Spicconatura di intonaco esistente; 

- Fornitura e posa nuovi canali di gronda, faldali, pluviali di discesa; 

- Fornitura e posa di nuovi pozzetti per caditoie di raccolta acqua; 

- Installazione nuovi davanzali esterni, soglie porte finestre, nuova zoccolatura eterna; 

- Assistenze murarie e opere di finitura. 

 

 

Attività sempreché presentino le caratteristiche per essere assimilate ai subappalti, ai sensi del 

co. 2 dell’art. 105, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..1 : 

- noli a caldo.                         

                                                
1 L’art.105, comma 2, D.Lgs.  50/2016 e s.m.i. asserisce: “Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad 

oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se 
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e 
qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.” 

 


