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INTEGRAZIONE
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI IMMOBILI IN COMO, MILANO, PAVIA E
VARESE DA DESTINARE A SEDI INPS

Si comunica che il punto 1. CARATTERISTICHE GENERALI dei documenti
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deve intendersi integrato con il seguente capoverso:
“L’immobile deve essere stato progettato per resistere alle azioni sismiche ai
sensi delle NTC 2018 o comunque deve essere stato sottoposto ad una
valutazione sulla vulnerabilità sismica ai sensi del punto 8.3 delle NTC 2018.”
Pertanto il paragrafo citato deve intendersi così riformulato:
1. CARATTERISTICHE GENERALI
L’immobile deve essere ubicato nel comune di Como.
L’immobile deve essere già costruito all’atto della partecipazione alla presente indagine di
mercato (di recente costruzione o ristrutturazione) e dovrà essere reso disponibile con le
caratteristiche, suddivisioni e dotazioni richieste nei paragrafi successivi entro e non oltre
il 30/06/2022.
L’immobile deve essere dotato di certificato di agibilità, conforme alle normative vigenti in
materia di superamento delle barriere architettoniche, di sicurezza dei luoghi di lavoro
(D.Lgs n°81/2008), di prevenzione incendi; la destinazione deve essere ad uso ufficio
pubblico (categoria catastale B4) o, comunque, tale destinazione deve essere compatibile
con gli strumenti urbanistici vigenti e adottati. La destinazione d’uso sopra indicata (B4)
dovrà risultare in atti al momento della consegna dell’immobile, ad onere del locatore.
L’immobile deve essere stato progettato per resistere alle azioni sismiche ai sensi delle
NTC 2018 o comunque deve essere stato sottoposto ad una valutazione sulla vulnerabilità
sismica ai sensi del punto 8.3 delle NTC 2018.
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