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Art. 1.  Oggetto  

1. Il presente Regolamento disciplina l’istituzione, fissa i criteri per l’iscrizione e stabilisce le 

modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell’Albo telematico degli operatori 

economici qualificati per l’esecuzione di lavori - di importo inferiore a € 1.000.000,00 -, la fornitura 

di beni e la prestazione di servizi - di importo inferiore a € 214.000,00 - e la prestazione di servizi 

attinenti l’architettura e l’ingegneria - di importo inferiore a € 100.000,00 - a favore dell’Ateneo.  

2. L’Albo telematico (di seguito “Albo”) costituirà un utile strumento di consultazione degli 

operatori economici e sarà volto a consentire all’Università di individuare i soggetti per gli 

affidamenti di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), b) e c) ed all’art. 157, comma 2  del Codice, nel 

rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione degli inviti, secondo criteri certi e 

non discriminatori.  

3. L’iscrizione all’Albo non comporta l’assunzione di obblighi specifici per l’Università, né 

l’attribuzione di diritti agli operatori economici, in ordine all’eventuale affidamento delle 

prestazioni. 

Art. 2.  Finalità  

1. L’Albo ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultano 

comprovati l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 “Motivi di esclusione” del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dimostrati il possesso dei requisiti di idoneità professionale, 

capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83 “Criteri di 

selezione e soccorso istruttorio” del predetto Decreto. 

2. Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate 

ovvero automaticamente disapplicate, ove il relativo contenuto sia incompatibile con 

sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari.  

3. Restano in ogni caso ferme le vigenti disposizioni in materia di ricorso alle convenzioni Consip 

o al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.  

Art. 3.  Durata dell’iscrizione 

1. L’iscrizione all’Albo ha durata triennale, fatta salva la verifica annuale dei requisiti in capo agli 

operatori economici iscritti.  

2. L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è 

consentita senza limitazioni temporali. 

3. Gli operatori economici per le quali sussistano uno o più motivi di esclusione di cui all’art. 80 

del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non potranno ottenere o mantenere l’iscrizione nell’elenco fino 

all’eliminazione di tale motivo ostativo. 

Art. 4.  Soggetti ammessi  

1. Sono ammessi all’iscrizione i soggetti di cui all’art. 45 “Operatori economici” ed all’art.46 

“Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria” del D.lgs. 50/2016 e 
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ss.mm.ii., compatibilmente con le tipologie di categorie individuate al successivo art. 5 del 

presente Regolamento.  

2. Nel caso in cui l'operatore economico, iscritto all’Albo telematico, sia invitato individualmente 

nelle procedure di gara attivate dall’Università, ma presenti offerta quale mandatario di operatori 

riuniti, anch’essi iscritti all’Albo, ai sensi dell’art. 48, comma 11 del Codice, l’Università garantirà, 

tramite l’Albo, il rispetto della rotazione per ciascun componente il Raggruppamento. 

Art. 5.  Categorie merceologiche  

1. Gli operatori economici sono iscritti per categorie e sottocategorie merceologiche identificate 

negli allegati nn. 1 (Forniture e Servizi), 2 (Lavori) e 3 (Servizi professionali attinenti 

all’architettura e all’ingegneria) del presente Regolamento.  

2. L'Albo è articolato in tre Sezioni: 

• Forniture e Servizi; 

• Lavori; 

• Servizi professionali attinenti all’architettura e all’ingegneria. 

3. Le tre Sezioni di cui sopra sono differenziate per fascia di valore economico per un totale di 6 

Macroambiti: 

a1. Forniture e Servizi fino ad € 39.999,99; 

a2. Forniture e Servizi da € 40.000,00 fino ad € 213.999,99; 

b1. Lavori fino ad € 39.999,99; 

b2. Lavori da € 40.000,00 ad € 149.999,99; 

b3. Lavori da € 150.000,00 ad € 349.999,99; 

b4. Lavori da € 350.000,00 ad € 999.999,99; 

c1. Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria fino ad € 19.999,99; 

c2. Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria fino ad € 39.999,99; 

c3. Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria fino ad € 99.999,99. 

4. Gli operatori economici che intendono iscriversi all’Albo devono indicare la/le categoria/e 

merceologica/che e le fasce di importo per le quali possiedono i requisiti prescritti. 

5. Nell’ambito dei Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria sarà possibile richiedere 

l’iscrizione ad un massimo di 10 categorie tra quelle ritenute più significative della professionalità 

posseduta di cui all’All.3. Nel caso l'interessato chieda di essere iscritto ad un numero superiore 

a quello stabilito, si procederà all'iscrizione solo per le prime 10 tipologie indicate.   

6. Le categorie di cui al presente Regolamento non devono intendersi limitative ed esaustive, in 

quanto l’Università potrebbe essere interessata all'acquisizione di ulteriori categorie 

merceologiche, anche su segnalazione degli operatori economici che ne richiedano l'estensione. 

Art. 6.  Domanda di iscrizione  

1. Gli operatori economici devono presentare apposita domanda di iscrizione sulla piattaforma 

telematica di Ateneo “Appalti e Contratti”, precisando le categorie merceologiche e/o le 

sottocategorie per le quali chiedono di essere iscritti, nel rispetto delle modalità e secondo i 

termini previsti in apposito bando, utilizzando la modulistica allo scopo predisposta 

dall’Università.  
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2. I soggetti di cui all’art.4 potranno proporre domanda di iscrizione all’Albo con le sotto indicate 

limitazioni:  

 è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo 

individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;  

 è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale 

componente di più consorzi;  

 è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero 

dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in 

altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all’elenco. Solo in caso di società 

di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti 

l’iscrizione all’Albo, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento 

o controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c..  

3. L’Università, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 445/2000, effettua la verifica dell’assenza dei 

motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dichiarati dagli operatori 

economici in autocertificazione, acquisendo d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, 

da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il 

reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.  

4. Ciascun operatore economico partecipante ha, quindi, l'onere di dichiarare tutte le situazioni 

e/o circostanze potenzialmente rilevanti relative alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

D. Lgs. 50/2016 e ai requisiti di idoneità professionale e alle capacità tecniche e professionali 

di cui all'art. 83 comma 1, lettere a) e c) del D. Lgs. 50/2016.  

5. Sussiste l'obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare all'Autorità (determinazioni n. 1 del 

2005 e n. 1 del 2008), informandone contestualmente l'operatore economico, le ipotesi di falsa 

dichiarazione, affinché vengano annotate nel casellario informatico (cfr. art. 27 del D.P.R. 34/2000 

ed art. 80 comma 12 del D. Lgs. 50/2016). 

Art. 7.  Requisiti per l’iscrizione  

1.I soggetti indicati al precedente art.4 dovranno dimostrare, ai fini dell’iscrizione all’Albo, di 

essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:  

A. FORNITURE E SERVIZI 

a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:  

- cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea;  

- iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di 

appartenenza, relativa alle categorie o sottocategorie merceologiche per le quali viene richiesta 

l’iscrizione all’Albo;  

- insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

B) Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria:  
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- fatturato globale di impresa conseguiti negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di 

presentazione della domanda di iscrizione di importo corrispondente alla fascia di valore 

economico per la quale richiedono l’iscrizione;  

ovvero 

- copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 

n. 50/2016 ss.mm.ii., per un massimale pari ad un importo garantito annuo non inferiore a € 

500.000,00=;  

C) Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale:  

- regolare esecuzione di almeno un contratto di servizi o forniture prestati a favore di enti pubblici 

o privati o soggetti privati per la medesima categoria per la quale si richiede l’iscrizione, nel 

triennio antecedente la data di presentazione della domanda; 

- numero medio dei dipendenti nel triennio (comprendenti soci attivi, dipendenti, consulenti, 

co.co.co. su base annua).  

B. SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA 

a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:  

- cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea;  

- possesso della qualificazione professionale richiesta per le singole fattispecie di prestazioni (es. 

Coordinamento della sicurezza, Project Manager, Energy Manager), complete di iscrizione ai 

rispettivi Ordini o Albi professionali, ove previsti dalla normativa vigente; 

b) Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria:  

- fatturato globale di impresa conseguiti negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di 

presentazione della domanda di iscrizione di importo corrispondente alla fascia di valore 

economico per la quale richiedono l’iscrizione;  

ovvero 

- copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 

n. 50/2016 ss.mm.ii., per un massimale pari ad un importo garantito annuo non inferiore a € 

500.000,00=;  

c) Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale:  

- aver svolto almeno n.2 servizi tecnici per interventi, di cui alle categorie ed alle fasce di valore 

economico previste dal presente Regolamento e per le quali si richiede l’iscrizione. 
 

I professionisti non in possesso dei requisiti di cui ai punti a) b) e c) possono iscriversi alla fascia 

di valore economico di cui all’art. 5 par. 3.b1. 

Si precisa che, per quanto attiene ai requisiti minimi di ordine tecnico e/o di capacità tecnico-

professionale ed economico-finanziaria, in relazione ai singoli incarichi, sarà richiesto ai soggetti 

aggiudicatari di produrre idonea documentazione a comprova di quanto dichiarato in sede di 

gara dagli stessi, pena l'esclusione. 
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C. LAVORI 

a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:  

- cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea;  

- iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di 

appartenenza, relativa alle categorie o sottocategorie merceologiche per le quali viene richiesta 

l’iscrizione all’Albo;  

- insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

B) Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:  

 per Lavori di importo pari o superiore a € 150.000:  

possesso di attestazione SOA nelle categorie e classifiche richieste nel presente Avviso, ai sensi 

dell’art. 84 del Codice e dell’art. 61 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;  

 per Lavori di importo inferiore a € 150.000 e in caso di mancato possesso di attestazione SOA 

possesso dei seguenti requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.:  

a) lavori analoghi, per importo corrispondente alla fascia di valore per la quale richiedono 

l’iscrizione, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 

dell’Avviso;  

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 

dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 

dell’Avviso; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore 

a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in 

modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto 

vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);  

c) adeguata attrezzatura tecnica.  

Art. 8.  Accertamento e validità dell’iscrizione  

1. A seguito di analisi dei requisiti e verifica delle dichiarazioni presentate dagli operatori 

economici, l’Università disporrà per l’iscrizione ovvero per il diniego motivato della stessa.  

2. Qualora la documentazione presentata non risulti completa o esauriente, l’Università potrà 

richiedere all’operatore i chiarimenti e le integrazioni necessari, assegnando allo stesso un 

termine per l’integrazione.  

3. Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l’iscrizione 

all’Albo per tutte le categorie richiesti, l’Università potrà accogliere in modo parziale l’istanza di 

iscrizione.  

4. Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, 

l’istanza di iscrizione verrà respinta.  

5. L’esito negativo della domanda verrà comunicato all’interessato a mezzo PEC.  

Art. 9.  Effetti e validità dell’iscrizione  

1. L’Albo è istituito con decreto del Direttore Generale e pubblicato sul sito web dell’Università.  
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2. Ove l’Università ritenga di avvalersi dell’Albo ai fini dell’espletamento delle procedure di gara, 

con le modalità previste nell’apposito Regolamento di Ateneo, gli operatori iscritti all’Albo 

saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità.  

3. L’Amministrazione Centrale e le singole strutture universitarie dotate di autonomia negoziale 

procederanno all’individuazione degli operatori economici iscritti all’Albo da invitare alle 

procedure negoziate nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.  

4. Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni cui gli operatori economici devono assolvere 

saranno specificate nelle lettere d’invito.  

5. In ogni caso, l’Università procederà con cadenza triennale alla revisione dell’Albo on line, al 

fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione, la validità delle 

dichiarazioni già rese dal fornitore in sede di prima richiesta di iscrizione nonché il rispetto delle 

disposizioni di cui al presente Regolamento e della normativa vigente.  

All’atto della scadenza del triennio, si procederà alla pubblicazione di un avviso per la 

formazione di un nuovo Albo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.  

6. L’Università si riserva la facoltà di richiedere in ogni momento l’invio di certificati, attestazioni, 

iscrizioni od ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti richiesti per 

l’abilitazione all’Albo Fornitori on line; in questa circostanza, nelle more dei controlli che 

l’Università effettuerà, l’Operatore economico si troverà nello status di “Sospeso” e non potrà 

essere invitato ad alcuna fase del processo di approvvigionamento.  

7. La cancellazione dall’Albo avviene su domanda degli operatori economici, ovvero a seguito 

del provvedimento di esclusione dell’Università. 

Art. 10.  Riduzione, sospensione ed annullamento dell’iscrizione  

1. L’Università, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro 

dell’assenza degli stessi, può procedere a sospensione dell’efficacia dell’iscrizione, a riduzione 

ovvero ad annullamento della stessa, con procedimento svolto in contraddittorio con l’operatore 

economico interessato.  

2. L’Università potrà altresì escludere dall’Albo gli operatori economici che eseguano le 

prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore 

nell’esercizio dell’attività professionale.  

Art. 11.  Segnalazione delle variazioni  

1. Gli operatori economici iscritti all’Albo devono comunicare all’Università tutte le variazioni in 

ordine ai requisiti di cui al precedente art.7 che siano influenti ai fini dell’iscrizioni all’Albo stesso.  

2. Tale comunicazione deve essere effettuata, esclusivamente mediante la piattaforma telematica 

Appalti e Contratti, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette 

variazioni comporteranno il conseguente aggiornamento dell’Albo.  

3. L’omessa o tardiva segnalazione delle variazioni dà luogo al provvedimento di sospensione di 

cui al precedente art.10.  
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Art. 12.  Mantenimento dell’iscrizione  

1. Ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Albo, gli operatori economici interessati devono 

dichiarare per ogni anno successivo a quello dell’iscrizione all’Albo o del suo rinnovo, il 

perdurare del possesso dei requisiti di cui al precedente art.7, secondo le modalità definite 

dall’Università.  

2. Il mancato invio della dichiarazione comporta l’automatica cancellazione dall’Albo. In ogni 

caso, verrà disposta la cancellazione se la dichiarazione non sarà pervenuta all’Università entro 

il termine indicato dall’Università.  

Art. 13.  Forme di pubblicità  

1. L’esistenza della procedura di iscrizione nell’Albo dell’Università è resa nota mediante 

apposito avviso sull’Albo Pretorio dell’Ateneo e sul sito web dell’Ateneo.  

Art. 14.  Modalità di affidamento  

1. L’affidamento dei servizi, delle forniture e dei lavori potrà avvenire secondo le modalità e nel 

rispetto dei limiti previsti dall’art.36, comma 2, lett. a), b), c) e cbis) del D.Lgs. n.50/2016. 

2. L’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure avverrà nel rispetto dei 

principi di cui all'art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 nonché nel rispetto del principio di rotazione 

secondo le modalità definite ed adeguatamente motivate nel decreto/delibera a contrarre. 

Art. 15.  Discrezionalità dell’Università  

1. E’ inteso che l’iscrizione all’Albo degli operatori economici interessati non dà luogo ad alcun 

impegno da parte dell’Università a dar corso ad acquisizioni nelle categorie merceologiche per le 

quali è richiesta l’iscrizione.  

2. L’Università in base alle proposte esigenze ed alla disponibilità finanziaria, senza che venga 

garantito un minimo di inviti e/o ordinativi agli operatori economici iscritti all’Albo potrà 

decidere, a suo insindacabile giudizio, di avviare procedure di acquisizione, determinandone 

liberamente le condizioni, senza che per tale ragione l’iscritto all’Albo possa formulare eccezioni 

oppure contestare il mancato ricorso alla categoria dell’Albo alla quale è iscritto.  

3. Resta altresì ferma la facoltà dell’Università di non ricorrere agli operatori iscritti all’Albo, 

ovvero di ricorrervi parzialmente, nei sotto indicati casi:  

• qualora si tratti di forniture o servizi che, per la loro peculiarità tecnica o qualitativa o per il 

grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l’utilizzazione 

dell’Albo;  

• qualora l’Università, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la 

concorrenzialità rispetto agli operatori iscritti, invitando o interpellando anche altri operatori 

ritenuti idonei.  
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Art. 16.  Trattamento dati personali  

1. Gli operatori economici che intendono iscriversi all’Albo consentono al trattamento dei propri 

dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento europeo 

sulla protezione dei dati - GDPR”), della normativa nazionale di riferimento e dei regolamenti 

dell’Università in materia.  

2. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di 

protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.  

3. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, 

cancellazione.  

4. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente 

correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed 

adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.  

5. L’iscrizione richiede sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.  

Art. 17.  - Disposizioni finali  

1. Gli operatori economici si impegnano a rispettare gli obblighi derivanti dal Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013, dal Codice di 

comportamento e di disciplina dei dipendenti adottato dall’Università, e a far osservare ai propri 

dipendenti e collaboratori i suddetti Codici. 

2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in 

materia.  

3. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua emanazione 

con Decreto Rettorale ed è pubblicato sull’Albo-on line dell’Università. 

Allegati 

Il presente Regolamento è costituito dai seguenti allegati:  

 All. 1 Forniture e Servizi  

 All. 2 Lavori 

 All. 3 Servizi di ingegneria e Architettura 
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ALLEGATO N.1  

Forniture e Servizi 

 
  

09132000-3 Benzina 

09133000-0 Gas di petrolio liquefatto (GPL) 

09134000-7 Gasoli 

09135100-5 Gasolio per riscaldamento 

15981000-8 Acqua minerale 

18331000-8 Magliette 

18512200-3 Medaglie 

18513200-0 Articoli di oreficeria 

19243000-1 Tappezzeria 

19500000-1 Materiali di gomma e plastica 

22000000-0 Stampati e prodotti affini 

22100000-1 Libri, opuscoli e pieghevoli 

22120000-7    Pubblicazioni 

22200000-2 Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali 

22211100-3 Gazzette ufficiali 

22800000-8  Registri o libri contabili, classificatori, moduli ed altri articoli di cancelleria stampati in carta o cartone 

24100000-5 Gas 

24110000-8     Gas Industriali  

24111000-5 Idrogeno, argo, gas rari, azoto e ossigeno 

24111500-0 Gas medici 

24113000-9 Aria liquida e aria compressa 

24200000-6    Coloranti e pigmenti 

24210000-9 Ossidi, perossidi e idrossidi 

24213000-0  Calce idrata 

24300000-7 Sostanze chimiche di base organiche e inorganiche 

24311000-7 Elementi chimici; acidi inorganici e composti 

24312000-4 Alogenati metallici; ipocloriti, clorati e perclorati 

24313000-1 Solfuri, solfati; nitrati, fosfati e carbonati 

24314000-8 Sali metallici acidi vari 

24315000-5 Sostanze chimiche inorganiche varie 

24320000-3 Prodotti chimici di base organici 

24321000-0 Idrocarburi 

24322000-7 Alcoli, fenoli, fenolalcoli e loroderivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosati; alcoli grassi industriali 

24322510-5 Alcol etilico 

24323000-4 Acidi grassi monocarbossilici industriali 

24324000-1 Composti organici a funzione azotata 

24325000-8 Composti organici solfati 

24326000-5 Aldeide, chetone, perossidi organici e eteri 

24327000-2 Prodotti chimici organici vari 

24452000-7 Insetticidi 

24455000-8 Disinfettanti 

24900000-3 Prodotti chimici fini e vari 

24910000-6 Colle 

24911000-3 Gelatine 

24920000-9 Oli essenziali 

24950000-8 Prodotti chimici speciali 

24951000-5 Grassi e lubrificanti 

24951210-0 Polvere per estintori 

24951220-3 Agenti antincendio 
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24951230-6 Cariche per estintori 

24951300-8 Fluidi idraulici 

24954000-6 Carbone attivato 

24955000-3 Gabinetti chimici 

24956000-0 Peptoni e proteine 

24957000-7 Additivi chimici 

24960000-1 Prodotti chimici vari 

24961000-8 Fluidi per radiatori 

24964000-9 Glicerina 

24965000-6 Enzimi 

30000000-9 Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, esclusi i mobili e i pacchetti software 

30100000-0 Macchine per ufficio, attrezzature e forniture, esclusi i computer, le stampanti e i mobili 

30120000-6 Fotocopiatrici e stampanti offset  

30121000-3 Fotocopiatrici e termocopiatrici 

30121410-0 Apparecchi fax-telefono 

30122000-0 Macchine offset per ufficio 

30125100-2 Cartucce di toner 

30125110-5 Toner per stampanti laser/apparecchi fax 

30130000-9 Attrezzatura per ufficio postale 

30140000-2 Macchine calcolatrici e contabili 

30141000-9 Macchine calcolatrici  

30142200-8 Registratori di cassa 

30163100-0 Carte per il rifornimento di carburante 

30170000-1 Macchine etichettatrici 

30190000-7 Macchinari, attrezzature e forniture varie 

30191000-4 Attrezzature da ufficio esclusi i mobili 

30191140-7 Accessori per identificazione personale 

30191200-6 Lavagne luminose 

30192000-1 Materiale per ufficio 

30192700-8 Cancelleria 

30194500-0 Dispositivi di ausilio per la progettazione grafica 

30195200-4 Lavagne elettroniche o accessori 

30195400-6 Lavagne cancellabili a secco o accessori 

30195500-7 Lavagne con gesso o accessori 

30195910-4 Lavagne bianche 

30199000-0 Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta 

30199770-8 Buoni pasto 

30200000-1 Apparecchiature informatiche e forniture 

30210000-4 Macchine per l’elaborazione di dati (hardware) 

30211000-1 Unità centrale di elaborazione 

30212000-8 Circuiteria per minicomputer  

30213000-5 Computer personali 

30214000-2 Stazioni di lavoro 

30215000-9 Circuiteria per microcomputer 

30230000-0 Apparecchiature informatiche 

30231000-7 Schermi per computer e console 

30232000-4 Apparecchiature periferiche  

30233000-1 Dispositivi di stoccaggio e lettura di dati 

30234000-8 Supporti di memorizzazione 

30236000-2 Apparecchiatura informatica varia 

30237000-9 Parti, accessori e forniture per computer 

30237240-3 Web camera 

31000000-6 Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; illuminazione 

31120000-3 Generatori 

31121000-0 Gruppi generatori 



Università degli Studi “G. d’Annunzio” 

Chieti – Pescara 
 

 

13 

 

31122000-7 Gruppi elettrogeni 

31170000-8 Trasformatori 

31174000-6 Trasformatori per alimentazione elettrica 

31127000-2 Generatore di emergenza 

31158100-9 Caricatori di batteria 

31211100-9 Quadri di distribuzione elettrica 

31400000-0 Accumulatori, pile e batterie primarie 

31410000-3 Pile primarie  

31411000-0 Batterie alkaline 

31420000-6 Batterie primarie 

31422000-0 Pacchetti di batterie 

31440000-2 Batterie 

31531000-7 Lampadine 

31600000-2 Attrezzature e apparecchiature elettriche 

31640000-8 Apparecchi rivelatori elettronici 

31650000-7 Accessori per isolazione 

31651000-4 Nastro isolante 

31670000-3 Parti di apparecchi e macchinari elettrici 

31680000-6 Apparecchi ed accessori elettrici 

31681000-3 Accessori elettrici 

31682000-0 Articoli elettrici 

31700000-3 Materiale elettronico, elettromeccanico ed elettrotecnico 

31710000-6 Apparecchiatura elettronica 

31711000-3 Materiale elettronico 

31712112-8 Schede SIM 

31720000-9 Apparecchiatura elettromeccanica 

31730000-2 Apparecchiatura elettrotecnica 

31731000-9 Materiale elettrotecnico 

32000000-3 Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, telecomunicazione e affini 

32232000-8 Apparecchiature per videoconferenze 

32240000-7 Telecamere 

32250000-0 Telefoni portatili 

32252000-4 Telefoni GSM 

32320000-2 Apparecchiature audiovisive e televisive 

32322000-6 Attrezzature multimediali 

32323000-3 Schermi video 

32323300-6 Apparecchiature video 

32351100-9 Apparecchiature di montaggio video 

32412110-8 Internet 

32420000-3 Apparecchiature di rete 

32429000-6 Apparecchiatura di rete telefonica 

32551100-1 Connessioni telefoniche 

33113100-6 Scanner a risonanza magnetica 

33115000-9 Apparecchi per tomografia 

33121100-5 Elettroencefalografi 

33131000-7 Strumenti portatili odontoiatrici 

33131100-8 Strumenti chirurgici odontoiatrici 

33140000-3 Materiali medici 

33141000-0 Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico 

33155000-1 Attrezzatura per fisioterapia 

33157000-5 Apparecchi per ossigenoterapia e apparecchi respiratori 

33192000-2 Mobili per uso medico 

34400000-1 Biciclette 

34430000-0 Pezzi di ricambio ed accessori per biciclette 

34432100-5 Carrelli a mano 
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34928210-3 Contenitori e cestini per rifiuti e immondizia 

34928480-6 Apparecchiature di emergenza e di sicurezza 

35110000-8 Attrezzature di lotta antincendio 

35111000-5 Estintori 

35111300-8 Attrezzature per la sicurezza 

35113100-0 Impianti di sicurezza 

35113400-3 Indumenti di protezione contro agenti chimici o biologici 

35113490-0 Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza 

35124000-9 Sistemi di sorveglianza 

35125000-6 Sensori 

35125100-7 Sistemi marcatempo o registratori dell'orario di lavoro 

35821100-6 Palloni da calcio 

37535290-6 Attrezzature per arrampicata su muro 

38000000-5 Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri) 

38300000-8 Strumenti di misurazione 

38310000-1 Bilance di precisione 

38311000-8 Bilance elettroniche e accessori 

38400000-9 Strumenti per il controllo di caratteristiche fisiche 

38410000-2 Strumenti di misura 

38412000-6 Termometri 

38416000-4 Misuratori di pH 

38420000-5 Strumenti di misura della portata, del livello e della pressione dei liquidi o dei gas 

38424000-3 Apparecchi di misurazione e controllo 

38428000-1 Reometri 

38430000-8 Apparecchi per analisi e rivelazione 

38433000-9 Spettrometri 

38434000-6 Analizzatori 

38436000-0 Agitatori e accessori 

38437000-7 Pipette da laboratorio e accessori 

38500000-0 Apparecchi di prova e controllo 

38510000-3 Microscopi 

38511000-0 Microscopi elettronici 

38512000-7 Microscopi ionici e monoculari 

38513000-4 Microscopi invertiti e metallurgici 

38514000-1 Ultramicroscopi e microscopi a sonda di scansione 

38515000-8 Microscopi fluorescenti e polarizzanti 

38516000-5 Microscopi composti monocolari e/o binoculari 

38517000-2 Microscopi acustici e a proiezione 

38518000-9 Microscopi a campo ampiol, stereoscopici o a dissezione 

38519000-6 Composti vari per microscopi 

39121200-8 Armadi e scaffali biblioteca 

39122200-5 Mobili per uffici 

39515200-7 Zanzariere 

39563530-0 Frigoriferi e congelatori 

39711120-6 Ventilatori e apparecchi per il condizionamento dell'aria 

39711310-5 Macchine elettriche per caffè 

42500000-1 Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione 

42923110-6 Bilance 

42931000-1 Centrifughe 

42931100-2 Centrifughe per laboratori e accessori 

42933000-5 Distributori automatici 

42968100-0 Distributori di bevande 

44421720-0 Armadietti con serratura 

44617100-9 Cartoni 

45212100-7 Impianti per il tempo libero 
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45212290-5 Riparazione e manutenzione di impianti sportivi 

45212400-0 Alberghi e ristoranti 

45421000-4 Lavori di falegnameria 

48000000-8 Pacchetti software e sistemi di informazione 

48160000-7 Pacchetti software per biblioteche 

48200000-0 Pacchetti software per reti, Internet e intranet 

48218000-9 Pacchetti software per la gestione di licenze 

48900000-7 Pacchetti software e sistemi informatici vari 

50000000-5 Servizi di riparazione e manutenzione 

50111000-6 Gestione del parco macchine, servizi di riparazione e di manutenzione 

50300000-8 Servizi di riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a personal computer, attrezzature d'ufficio,  

apparecchiature per telecomunicazione e impianti audiovisivi 

50310000-1 Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio 

50312000-5 Manutenzione e riparazione di attrezzatura informatica 

50334110-9 Manutenzione di reti telefoniche 

50334400-9 Manutenzione di sistemi di comunicazione 

50340000-0 Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature audiovisive ed ottiche 

50344000-8 Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature ottiche 

50400000-9 Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisione 

50410000-2 Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione, collaudo e prova 

50411000-9 Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione 

50412000-6 Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di collaudo 

50413000-3 Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di prova 

50530000-9 Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari 

50531000-6 Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari non elettrici 

50532000-3 Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari elettrici, apparecchiature e attrezzature connesse 

50850000-8 Servizi di riparazione e manutenzione di mobili 

51000000-9 Servizi di installazione (escluso software) 

51100000-3 Servizi di installazione di attrezzature elettriche e meccaniche 

51110000-6 Servizi di installazione di attrezzature elettriche 

51120000-9 Servizi di installazione di attrezzature meccaniche 

51430000-5 Servizi di installazione di attrezzature per laboratori 

52700000-6  Servizi di vendita al dettaglio di articoli di cancelleria 

55000000-0 Servizi alberghieri, di ristorazione e di vendita al dettaglio 

55100000-1 Servizi alberghieri 

55300000-3 Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti 

55520000-1 Servizi di catering 

60000000-8 Servizi di trasporto (escluso il trasporto di rifiuti) 

60170000-0 Noleggio di veicoli per trasporto passeggeri con autista 

60172000-4 Noleggio di autobus e pullman con autista  

63510000-7 Servizi di agenzie di viaggi e servizi affini 

63721100-0 Servizi di rifornimento 

64110000-0  Servizi postali 

64212800-3 Servizi di fornitura di telefoni a pagamento 

65210000-8 Erogazione di gas 

65310000-9 Erogazione di energia elettrica 

66510000-8 Servizi assicurativi  

70310000-7 Servizi di affitto o vendita di edifici 

71354300-7 Servizi catastali 

71355000-1 Servizi di misurazione 

71356000-8 Servizi tecnici 

71620000-0 Servizi di analisi 

71621000-7 Servizi di analisi o consulenza tecnica 

71630000-3 Servizi di ispezione e collaudo tecnici 

71900000-7 Servizi di laboratorio 



Università degli Studi “G. d’Annunzio” 

Chieti – Pescara 
 

 

16 

 

72000000-5 Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto 

72252000-6 Servizi di archiviazione dati 

72254000-0 Collaudo di software 

72400000-4 Servizi di Internet 

72512000-7 Servizi di gestione documenti 

72611000-6 Servizi di assistenza tecnica informatica 

72700000-7 Servizi per rete informatica 

73000000-2 Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini 

74831300-6  Servizi di traduzione 

74832100-1 Servizi di spedizione 

75100000-7 Servizi di pubblica amministrazione 

75110000-0 Servizi pubblici generali 

75111200-9 Servizi legislativi 

77310000-6 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi 

77311000-3 Servizi di manutenzione di giardini ornamentali o ricreativi 

78000000-7 Servizi di stampa, editoria e affini 

78225000-0  Servizi di progettazione grafica.     

79000000-4 Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di reclutamento, di stampa e di sicurezza 

79132100-9 Servizi di certificazione della firma elettronica 

79140000-7 Servizi di consulenza e informazione giuridica 

79200000-6 Servizi di contabilità, revisione dei conti e servizi fiscali 

79330000-6 Servizi statistici 

79341000-6 Servizi pubblicitari 

79342200-5 Servizi promozionali 

79632000-3 Servizi di formazione del personale 

79921000-6 Servizi di imballaggio 

79931000-9 Servizi di decorazione interna 

79934000-0 Servizi di progettazione mobili 

79952100-3 Servizi di organizzazione di eventi culturali 

79970000-4 Servizi di editoria 

79980000-7 Servizi abbonamento 

79990000-0 Servizi aziendali vari 

79992000-4 Servizi di accoglienza 

79995100-6 Servizi di archiviazione 

80420000-4 Servizi di e-learning 

85142300-9 Servizi igienici 

90000000-7 Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali 

90510000-5 Trattamento e smaltimento dei rifiuti 

90611000-3 Servizi di pulizia stradale 

90731100-1 Gestione della qualità dell'aria 

90900000-6 Servizi di pulizia e disinfestazione 

92000000-1 Servizi ricreativi, culturali e sportivi 

92400000-5 Servizi di agenzie di stampa 

92500000-6 Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali 

92610000-0 Servizi di gestione di impianti sportivi 

98200000-5 Servizi di consulenza in materia di pari opportunità 

98310000-9 Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco 

98341120-2 Servizi di portineria 

98392000-7 Servizi di trasloco 

98393000-4 Servizi di sartoria 
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ALLEGATO N.2  

Lavori 

 

 

1. LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE 

 Tinteggiatura e verniciatura 

 Fabbro  

 Falegname  

 Vetraio  

 Attività di spurgo 
 

2. LAVORI RIENTRANTI NELLE CATEGORIE SOA 

 OG1 - Edifici civili e industriali 

 OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 

 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e relative opere 
complementari 

 OG4 - Opere d'arte nel sottosuolo 

 OG5 - Dighe 

 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 

 OG7- Opere marittime e lavori di dragaggio 

 OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 

 OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 

 OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e 
continua 

 OG11 - Impianti tecnologici 

 OG12 - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 

 OG13 - Opere di ingegneria naturalistica 

 OS1 - Lavori in terra 

 OS2/A - Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, 
archeologico ed etnoantropologico 

 OS2/B - Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario 

 OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 

 OS4- Impianti elettromeccanici trasportatori 

 OS5 - Impianti pneumatici e antintrusione 

 OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 

 OS7 - Finiture di opere generali di natura edile 

 OS8 - Finiture di opere generali di natura tecnica 

 OS9- Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 

 OS10 - Segnaletica stradale non luminosa 

 OS11 - Apparecchiature strutturali speciali 

 OS12/A - Barriere stradali di sicurezza 

 OS12/B - Barriere paramassi, fermaneve e simili 

 OS13- Strutture prefabbricate in cemento armato 

 OS14 - Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti 

 OS15 - Pulizia di acque marine, lacustre, fluviali 

 OS16 - Impianti per centrali di produzione energia elettrica 

 OS17 - Linee telefoniche ed impianti di telefonia 

 OS18/A - Componenti strutturali in acciaio 

 OS18/B - Componenti per facciate continue 

 OS19 - Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati 

http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=166&importo=&importo_fino=&pubblicati=&scadenza=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=167&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=168&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=169&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=170&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=171&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=172&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=173&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=174&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=175&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=176&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=177&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=178&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=179&importo=&importo_fino=&pubblicati=&scadenza=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=401&importo=&importo_fino=&pubblicati=&scadenza=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=180&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=181&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=182&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=183&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=184&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=185&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=186&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=187&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=188&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=189&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=396&categoria%5b%5d=397&importo=&importo_fino=&pubblicati=&scadenza=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=190&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=191&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=192&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=193&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=194&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=195&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=397&importo=&importo_fino=&pubblicati=&scadenza=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=196&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
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 OS20/A - Rilevamenti topografici 

 OS20/B - Indagini ed esplorazioni del sottosuolo - Prelievo ed analisi campioni di terreno ed analisi 

 OS21 - Opere strutturali speciali 

 OS22 - Impianti di potabilizzazione e depurazione 

 OS23 - Demolizione di opere 

 OS24 - Verde e arredo urbano 

 OS25 - Scavi archeologici 

 OS26 - Pavimentazioni e sovrastrutture speciali 

 OS27 - Impianti per la trazione elettrica 

 OS28- Impianti termici e di condizionamento 

 OS29- Armamento ferroviario 

 OS30- Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi 

 OS31- Impianti per la mobilità sospesa 

 OS32 - Strutture in legno 

 OS33 - Coperture speciali 

 OS34 - Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità 

 OS35 - Interventi a basso impatto ambientale 

Per ognuna delle categorie di cui sopra sono previste le seguenti classifiche: 

 NO SOA (Gare di importo < €150.000, art. 90 D.P.R. 207/2010)  

 classe I fino a euro 258.000 + 20% 

 classe II fino a euro 516.000 + 20% 

 classe III fino a euro 1.033.000 + 20% 

 classe III bis fino a euro 1.500.000 + 20% 

 classe IV fino a euro 2.582.000 + 20% 

 classe IV bis fino a euro 3.500.000 + 20% 

 classe V fino a euro 5.165.000 + 20% 

 classe VI fino a euro 10.329.000 + 20% 

 classe VII fino a euro 15.494.000 + 20% 

 classe VIII oltre euro 15.494.000 + 20% 
  

http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=197&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=393&importo=&importo_fino=&pubblicati=&scadenza=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=198&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=199&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=200&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=201&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=202&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=203&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=204&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=205&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=206&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=207&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=208&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=209&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=210&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=211&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=search&sezioni%5b%5d=21&categoria%5b%5d=382&importo=&importo_fino=&pubblicati=&button=Cerca
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ALLEGATO N.3  

Servizi professionali attinenti l’ingegneria e l’architettura 

 

 

 
 Progettazione architettonica 

 Progettazione strutturale 

 Progettazione impiantistica 

 Direzione lavori, contabilità, misura, liquidazione ed assistenza al collaudo 

 Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione/esecuzione 

 Collaudo impiantistico 

 Collaudo tecnico-amministrativo 

 Collaudo statico 

 Supporto al RUP (tecnico/amministrativo/legale) 

 Verifiche e validazioni progettuali 

 Acustica 

 Ambiente 

 Efficientamento energetico 

 Vulnerabilità sismica 

 Antincendio 

 Studi geologici, geotecnici ed idrogeologici 

 Rilievi e pratiche catastali 

 Stime giurate 

 Project Manager 
 

 


