
Note - 1

Il testo dell'art. 2, comma 2, della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109 e

successive modificazioni, reca:. "2. Le norme della presente legge e del

regolamento di cui all'art. 3, comma 2, si applicano: -

alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,

agli  enti  pubblici,  compresi  quelli  economici,  agli  enti  ed  alle

amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli

altri organismi di diritto pubblico;

a.

ai concessionari di lavori pubblici, di cui all',art. 19, comma 2 ai

concessionari  di  esercizio  di  infrastrutture  destinate  al  pubblico

servizio, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e

25 della  legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni,

alle società di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e

successive  modificazioni,  ed  all'art.  12 della  legge  23 dicembre

1992, n. 498, e successive modificazioni, alle società con capitale

pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto

della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati

ad essere  collocati  sul  mercato  in  regime di  libera  concorrenza

nonché ai concessionari  di  servizi  pubblici e ai  soggetti  di  cui al

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158. qualora operino in virtù

di  diritti  speciali  o  esclusivi,  per  lo  svolgimento  di  attività  che

riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8, comma 6,

del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori

riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si

tratti  di  lavorazioni  che  non  possono  essere  progettate

separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente

connesse  e  funzionali  alla  esecuzione  di  opere  comprese  nella

disciplina del decreto legislativo li marzo 1995, n. 158;

b.

ai soggetti privati relativamente a lavori di cui all'allegato A del

decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili

relativi  ad ospedali,  impianti  sportivi,  ricreativi  e  per  il  tempo

libero, edifici  scolastici  ed universitari,  edifici  destinati  a  scopi

amministrativi  ed  edifici  industriali,  di  importo  superiore  a  un

milione di Euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei

soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in

conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50%

dell'importo dei lavori".

c.


