COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA
Provincia di Avellino

SCHEMA DI DOMANDA
Denominazione e indirizzo dell’impresa

Al Responsabile del Servizio
Tecnico del Comune di
Altavilla Irpina (Av)
OGGETTO: Richiesta d’iscrizione all’Albo dell’Imprese di fiducia per
l’affidamento di lavori, le forniture e i servizi.
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………….……………………………….
nato/a a …………………………………………………………………….….. il……………………………………..……..
Residente in……………….,…………………………………………-…………………………………………………………..
via ………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
codice fiscale…………………………………………………………………………
nella qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta :
.....................................…………………………………………………………………………………………………
con sede in ……………………..………………………………………………………………………………………………….
Via…………………….………………………………………………………………………………………………………….………
Partita I.V.A.………………………………………………………………………….
Telefono…………………………………….……..Fax (obbligatorio)………………………………………
E-mail…………………………………………………………………………………

CHIEDE
di essere iscritto all’Albo dell’Imprese indicate in oggetto, per le seguenti categorie e classi :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
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DICHIARA

ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000 n. 445/2000

(barrare la casella che interessa)
di aver preso visione dell’Avviso pubblicato all’albo Pretorio del Comune di Altavilla Irpina (Av)
e del regolamento per l’esecuzione in economia di lavori, forniture di beni e prestazioni servizi
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 17/06/2008.
Di essere in possesso:
Per le imprese in possesso di attestazione SOA :
certificato di attestazione di qualificazione “SOA” e certificato di iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, contenente l’indicazione dell’attività specifica della
ditta (che si allega);
Per le imprese artigiane iscritte da almeno due anni all’albo separato delle imprese
artigiane:
certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da dove
risulta l’iscrizione da almeno due anni all’albo separato delle imprese artigiane, contenente
l’indicazione dell’attività specifica della ditta; (che si allega);
Per le società cooperative iscritte da almeno due anni al registro prefettizio, sezione
produzione e lavoro:
certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro, da
dove risulti l’iscrizione da almeno due anni nel medesimo registro e certificato di iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, contenente l’indicazione dell’attività
specifica della ditta; (che si allega);
Per tutte le altre imprese: (allegare le seguenti dichiarazioni a pena di esclusione)
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 28,
comma 1 lettera a) del D.P.R. 25 Gennaio 2000 n. 34 ridotti del cinquanta per cento e certificato
di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, contenente
l’indicazione dell’attività specifica della ditta;
dichiarazione, resa ai sensi della legislazione vigente, sull'inesistenza delle situazioni
contemplate dall'art. 75, comma 1, lettere a), d), e), f), g) ed h), del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito con l'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 agosto 2000, n. 412.;
dichiarazione di ottemperanza o di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria
ai sensi della legge n. 68/99;
se non in possesso di dotarsi di apparecchiatura fax per la ricezione di comunicazioni via linea
telefonica.
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere
assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99.
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) la persistenza ai fini
dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99 della situazione certificata dalla originaria
attestazione dell’ufficio competente.
che l’impresa ha ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria ai sensi della legge 68/99.
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di essere in possesso del requisito della regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell’art. 19
comma 12 bis del della legge 109/1994 nel testo coordinato con le norme della leggi regionale n.
7/2003 e successive modifiche e integrazioni, secondo le modalità attuative contenute nel
Decreto dell’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici n. 26/Gab del 24 febbraio 2006.
Elenco allegati all’istanza :
Copia autentica dell’attestazione SOA in corso di validità (se in possesso)
Certificato della CCIAA non anteriore a sei mesi da dove risulti l’iscrizione da almeno due anni
nell’albo separato delle imprese artigiane (se impresa artigiana)
Certificato di iscrizione al Registro Prefettizio da dove risulti l’iscrizione da almeno due anni alla
sezione produzione e lavoro (se cooperativa)
Nel caso di imprese in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28, comma 1 lettera a) del D.P.R.
25 Gennaio 2000 n. 34 ridotti del cinquanta per cento :
Per i lavori eseguiti per conto di stazioni appaltanti pubbliche: allegare all’istanza copia
autentica dei certificati redatti ai sensi del D.P.R. n. 34/2000:
Per i lavori eseguiti per conto di committenti privati: allegare all’istanza copia autentica del
certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori, corredato dalle fatture (in
copia autentica) corrispondente al quantitativo dei lavori eseguiti, nonché dichiarazione del
committente relativa all’incarico di appalto.
Inoltre dovrà essere prodotto:
a) – per tutte le imprese certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato
ed Agricoltura contenente l’indicazione dell’attività specifica della ditta;
b) – per le società, certificato di iscrizione al registro delle imprese dal quale risulti che la società
non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non abbia presentato
domanda di concordato ;
c) – per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, certificato della cancelleria del
tribunale competente – sezione fallimentare - dal quale risulti che nei confronti della società o
dell’impresa individuale non sia in corso una procedura di cui al precedente punto b) e che non è
intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste concordato preventivo ;
d) – certificato generale del casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti, relativo al
titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare , in caso di imprese individuali.
In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto :
per tutti i direttori tecnici ;
per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice ;
per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo ;
per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di
qualunque altro tipo ;
e) per tutte le imprese il certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
deve contenere la dicitura antimafia ai fini dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575.
f) copia autentica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) non anteriore a giorni 90
da dove risulti la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, INAIL e Cassa Edile (nel caso di
iscrizione).
Alla presente istanza deve essere allegata fotocopia di un valido documento di identità.
Luogo e Data, __________________________
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Timbro e Firma
_____________________

TABELLA DELLE CATEGORIE E CLASSI
PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE DITTE DI FIDUCIA
SEZIONE 1A - LAVORI
Categorie:
- La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con l'acronimo «OG»,
è conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l'attività di
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in
ogni loro parte e pronti all'uso da parte dell'utilizzatore finale, siano necessarie una pluralità di
specifiche lavorazioni. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa
dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative,
nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e
amministrative che disciplinano l'esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna categoria di opere
generali individua attività non ricomprese nelle altre categorie generali.
- La qualificazione in ciascuna delle categorie specializzate, individuate con l'acronimo «OS», è
conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio l'attività di esecuzione, ristrutturazione e
manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo
di un'opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalità.
La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi
necessari alla completa esecuzione della lavorazione ed il possesso di tutte le specifiche
abilitazioni tecniche ed amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
Categorie opere generali
OG 1 : Edifici civili e industriali
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia
occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie
strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo
nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri,
gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane,
gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o
precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande
altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.
OG 2 : Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali
Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a
recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a
manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in
materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali
opere connesse, complementari e accessorie.
OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,
funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano
necessari per consentire la mobilità su «gomma», «ferro» e «aerea», qualsiasi sia il loro grado di
importanza, completi di
ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo
puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici,
elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un
buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade,
le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali,
gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati,
le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di
qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le
stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i
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ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o
precompresso, prefabbricati o gettati in opera.
OG 4: Opere d'arte nel sottosuolo
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante l'impiego di specifici
mezzi tecnici speciali, di interventi in sotterraneo che siano necessari per consentire la mobilità su
«gomma» e su «ferro», qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa,
complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali strade di accesso di qualsiasi grado di
importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi a raso, opere di sostegno dei pendii e di
tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici nonché di armamento
ferroviario occorrenti per fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione,
sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel.
OG 5: Dighe
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali che siano
necessari per consentire la raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo, localizzati su corsi
d'acqua e bacini interni, complete di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici,
telefonici ed elettronici necessari all'efficienza e all'efficacia degli interventi nonché delle opere o
lavori a rete a servizio degli stessi.
Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale.
OG 6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano
necessari per attuare il «servizio idrico integrato» ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione
fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di
tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici,
necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione,
sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento.
Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di
potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi
interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all'utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e
la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque
reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti.
OG 7: Opere marittime e lavori di dragaggio
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque
realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su «acqua» ovvero
opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa,
complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici,
elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso,
funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pannelli, le piattaforme, i pontili, le
difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori di
dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro l'erosione delle acque dolci o
salate.
OG 8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete,
comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d'acqua naturali o artificiali nonché
per la difesa del territorio dai suddetti corsi d'acqua, completi di ogni opera connessa,
complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed
elettronici necessari.
Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci,
il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la
sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei
sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii.
OG 9: Impianti per la produzione di energia elettrica
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono
necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria,
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complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici,
elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e
assistenza. Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di
combustibile.
OG 10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di
energia elettrica in corrente alternata e continua
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono
necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a
bassa tensione all'utente finale di potenza elettrica, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, puntuale o a rete.
Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il
trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per
qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei
cavi di tensione.
OG 11: Impianti tecnologici
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di un insieme
coordinato di impianti di riscaldamento, di ventilazione e condizionamento del clima, di impianti
idrico sanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, di impianti pneumatici, di impianti
antintrusione, di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di
trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria,
da realizzarsi congiuntamente in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già
realizzati o siano in corso di costruzione.
OG 12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e
della
protezione
ambientale.
Comprende
in
via
esemplificativa
le
discariche,
l'impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la
bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio
ambientale per qualsiasi modifica dell'equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli
impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon
servizio all'utente sia in termini di informazione e di sicurezza.
OG 13: Opere di ingegneria naturalistica
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di
opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra
«sviluppo sostenibile» ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività
botaniche e zoologiche.
Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la
conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici,
l'eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la
stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la
rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche.
CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE
OS 1 : Lavori in terra
Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e
qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia,
roccia.
OS 2: Superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico
Riguarda l'esecuzione del restauro, della manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici
decorate di beni architettonici e di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico.
OS 3 : Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di
cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di
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ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che
siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 4 : Impianti elettromeccanici trasportatori
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d'impianti trasportatori,
ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano
in corso di costruzione.
OS 5 : Impianti pneumatici e antintrusione
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e
di impianti antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria,
da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 6 : Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e
falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di
pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie
plastiche e materiali vetrosi e simili.
OS 7 : Finiture di opere generali di natura edile
Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di
qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili.
OS 8 : Finiture di opere generali di natura tecnica
Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione di isolamenti
termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco, impermeabilizzazioni con qualsiasi
materiale e simili.
OS 9 : Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti
automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario,
metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e l'elaborazione delle
medesime.
OS 10: Segnaletica stradale non luminosa
Riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione
della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare.
OS 11: Apparecchiature strutturali speciali
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi
strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i ritegni
antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari.
OS 12: Barriere e protezioni stradali
Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali
guard rail, new jersey, attenuatori d'urto, barriere paramassi e simili, finalizzati al contenimento
ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale ed a proteggere dalla caduta dei massi.
OS 13: Strutture prefabbricate in cemento armato
Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture
prefabbricate in cemento armato normale o precompresso.
OS 14 : Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di
termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali,
comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato
dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a
rete.
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OS 15: Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
Riguarda la pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi tipo di acqua ed il trasporto del
materiale di risulta nelle sedi prescritte dalle vigenti norme.
OS 16: Impianti per centrali di produzione energia elettrica
Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti ed apparati elettrici a
servizio di qualsiasi centrale di produzione di energia elettrica.
OS 17: Linee telefoniche ed impianti di telefonia
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee telefoniche
esterne ed impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia il loro grado di
importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi,
separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o
siano in corso di costruzione.
OS 18: Componenti strutturali in acciaio o metallo
Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio e di facciate
continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale.
OS 19: Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di
commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per
telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su
satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro
grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da
realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già
realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 20: Rilevamenti topografici
Riguarda l'esecuzione di rilevamenti
organizzazione imprenditoriale.

topografici

speciali

richiedenti

mezzi

e

specifica

OS 21: Opere strutturali speciali
Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni
non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di
resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti e da prevenire
dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionali nonché
l'esecuzione di indagini geognostiche.
Comprende in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di
palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica
delle strutture, l'esecuzione di indagini ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, compreso
il prelievo dei campioni da analizzare in laboratorio per le relazioni geotecniche, nonché
l'esecuzione di prove di carico, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di
lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.
OS 22: Impianti di potabilizzazione e depurazione
Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle
acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia
elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a
rete.
OS 23: Demolizione di opere
Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature
speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in
genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e l'eventuale riciclaggio
nell'industria dei componenti.
OS 24: Verde e arredo urbano
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Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti
tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la
manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
OS 25: Scavi archeologici
Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse.
OS 26: Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con
materiali particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli
quali, in via esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali.
OS 27: Impianti per la trazione elettrica
Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione degli
impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria.
Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il
trasporto e la distribuzione della tensione, la fornitura e posa in opera dei cavi elettrici per
qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera dei canali attrezzati e
dei cavi di tensione nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici,
necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza e simili.
OS 28: Impianti termici e di condizionamento
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di
impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di
ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla
esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di
costruzione.
OS 29: Armamento ferroviario
Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione dei binari
per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria nonché degli impianti di frenatura e
automazione per stazioni di smistamento merci.
OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici,
telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni
connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti
alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.
OS 31: Impianti per la mobilità sospesa
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparecchi
di sollevamento e trasporto, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o
accessoria, puntuale o a rete, quali filovie, teleferiche, sciovie, gru e simili.
OS 32: Strutture in legno
Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in sito di strutture costituite di
elementi lignei pretrattati.
OS 33: Coperture speciali
Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque realizzate quali per
esempio le tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri, quelle pannellate e simili.
OS 34: Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
Riguarda la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle opere di
contenimento del rumore di origine stradale o ferroviaria quali barriere in metallo calcestruzzo,
legno vetro, o materiale plastico trasparente, biomuri, muri cellulari o alveolari nonché
rivestimenti fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno o di pareti di gallerie.
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Classifica :
1) Minore o uguale a € 150.000,00;
2) Maggiore a € 150.000,00: vedi classifiche DPR 34/2000
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SEZIONE 2A – FORNITURE DI BENI E SERVIZI
CATEGORIE :
CATEGORIA I ATTREZZATURE ED ARREDAMENTI PER UFFICI E SCUOLE
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe

1 Mobili, arredi e suppellettili;
2 Macchine da scrivere, da calcolo, fotoriproduttori ed altre macchine per ufficio;
3 Affrancatrici, timbratrici, punzonatrici;
4 Elaboratori elettronici, accessori;
5 Apparecchi industriali e ricambi (caldaie, cucine, etc);
6 Stoviglie e posateria;
7 Proiettori, apparecchi e materiale fotografico;
8 Tavoli da disegno e strumenti per rilevazione e misure;
9 Scaffalature metalliche;
10 Accessori per arredamento, tende e tappezzeria varia;
11 Attrezzature sportive.

CATEGORIA II PRODOTTI COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI
Classe 1 Gasolio, olio combustibile per riscaldamento;
Classe 2 Carburanti e lubrificanti automezzi;
Classe 3 Bombole a gas.
CATEGORIA III ARTICOLI PER MANUTENZIONE
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe

1 Materiale elettrico e lampade;
2 Materiale idraulico, igienico sanitario e da costruzioni;
4 Materiale ferroso;
5 Utensileria ed attrezzature da officina e falegnameria;
6 Legnami;
7 Ruote, coperture e camere d’aria;
8 Ricambi originali di case costruttrici automobilistiche;
9 Batterie di avviamento e ricambi elettrici per mezzi pesanti e leggeri
10 Vetri, specchi, e affini;

CATEGORIA IV IMPIANTO DI SISTEMI
Classe 1 Amplificazione vocale;
Classe 2 Allarme contro furti, incendio, e rilevazioni di pericolo;
Classe 3 Antincendio e di sicurezza;
Classe 4 Saracinesche e porte blindate;
Classe 5 Riscaldamento e condizionamento d’aria;
Classe 6 Ascensori e montacarichi;
Classe 7 Telecomunicazioni;
CATEGORIA V CANCELLERIA E STAMPATI
Classe
Classe
Classe
Classe

1
2
3
4

Cancelleria d’ufficio;
Cancelleria scolastica e materiali di consumo didattici;
Registri e modelli d’ufficio;
Stampe tipografiche;

CATEGORIA VI GENERI DI PULIZIA
Classe 1 Utensileria e detergenti;
Classe 2 Elettrodomestici;
CATEGORIA VII VESTIARIO ED ACCESSORI
Classe 1 Divise confezionate e relativi accessori;
Classe 2 Calzature;
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Classe 3 Vestiario;
Classe 4 Armi, munizionamento, ed accessori;
CATEGORIA VIII ALIMENTARI
Classe 1 Pane e prodotti di panificio;
Classe 2 Bevande;
Classe 3 Olio d’oliva e di semi;
Classe 4 Carni fresche;
Classe 5 Pesce fresco;
Classe 6 Surgelati;
Classe 7 Ortofrutticoli freschi;
Classe 8 Uova;
Classe 9 Pasta, riso, caffè, camomilla, thè, confetture, biscotti, fette biscottate, toast;
Classe 10 Latte, latticini, formaggi;
Classe 11 Scatolame.
CATEGORIA IX FORNITURE PER VILLE, GIARDINI, CIMITERO
Classe 1 Macchinari, attrezzature, utensili;
Classe 2 Alberi, semi, piantine;
Classe 3 Parchi gioco ed aree attrezzate;
Classe 4 Marmi;
Classe 5 Pavimentazione;
CATEGORIA X SEGNALETICA E TOPONOMASTICA
CATEGORIA XI LAVORI E FORNITURE VARIE E GENERICHE
Classe 1 Mezzi di trasporto pesanti e leggeri;
Classe 2 Mezzi industriali per lavori;
CATEGORIA XII MECCANIZZAZIONE E INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI
Classe 1 Assistenza e consulenza informatica.
CATEGORIA XIII MANUTENZIONI
Classe 1 Sistemi;
Classe 2 Impianti;
Classe 3 Arredi;
Classe 4 Elaboratori elettronici;
Classe 5 Macchine da Ufficio.
CATEGORIA XIV LAVORI D’OFFICINA MEZZI PESANTI E LEGGERI
Classe 1 Riparazione carrozzeria;
Classe 2 Riparazione e revisione balestre;
Classe 3 Rip. e rev. servocomandi idraulici e pneumatici, pompe iniezione, sistemi frenanti;
Classe 4 Riparazione e revisione radiatori;
Classe 5 Elettrautica ed elettronica;
Classe 6 Riparazione e revisione motori.
CATEGORIA XV VERDE PUBBLICO
Classe 1 Manutenzione verde pubblico;
Classe 2 Aratura e discerbatura.
CATEGORIA XVI SERVIZI DI PULIZIA
Classe 1 Pulizia immobili;
Classe 2 Derattizzazione e disinfestazione;
Classe 3 Eliminazione scarichi di fogna;
Classe 4 Eliminazione rifiuti;
CATEGORIA XVII RICICLAGGIO RIFIUTI
Classe 1 Riciclaggio cartucce inchiostranti;
Classe 2 Svuotamento campane raccolta differenziata RSU
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CATEGORIA XVIII ASSICURAZIONI
Classe 1 A persone;
Classe 2 A impianti e fabbricati;
Classe 3 A automezzi pesanti e leggeri;
Classe 4° A opere d’arte;
CATEGORIA XIX SERVIZI VARI
Classe 1 Assistenza domiciliare anziani;
Classe 2 Trasporto persone;
Classe 3 Trasporto cose;
Classe 4 Contabilità;
Classe 5 Pubblicità;
Classe 6 Gestione delle proprietà immobiliari;
Classe 7 Alberghieri;
Classe 8 Ristorazione;
Classe 9 Istruzione, anche professionale e d’aggiornamento;
Classe 10 Sanitari e sociali;
Classe 11 Ricreativi e culturali;
Classe 12 Sportivi:
CATEGORIA XX ALTRI SERVIZI
Classifica: 1) Minore o uguale a € 150.000,00
2) Maggiore a € 150.000,00
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