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AVVISO PUBBLICO 
 
PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DELL’ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 
UTILIZZARE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI (COMPRESI 
INCARICHI TECNICI) E MEDIANTE PROCEDURE NEGOZIATE  

  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I  
 
Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure selettive e dei contratti di appalto e delle concessioni 
(nel prosieguo, anche Regolamento), approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 28/11/2019;  
Richiamata la propria determinazione R.S. n. 499 (R.G. n. 1055) del 23/12/2019 con cui è stato approvato lo 
schema del presente avviso pubblico; 
 

RENDE NOTO CHE 
 

la Provincia di Fermo, con il presente Avviso, intende procedere alla costituzione e gestione dell’Albo degli 
operatori economici per l’affidamento mediante procedura negoziata di lavori, forniture, servizi ed incarichi 
professionali. 
L’Albo è articolato in differenti Sezioni e precisamente: 

- Sezione I: operatori economici per lavori di importo pari o inferiore ad €. 150.000;  
- Sezione II: operatori economici per lavori di importo superiore a €. 150.000;  
- Sezione III: operatori economici per forniture e servizi;   
- Sezione IV: operatori economici per servizi di ingegneria, architettura e altri servizi tecnici.   

 
Nell’ambito di ogni Sezione, l’Albo si suddivide per categorie e, se del caso, sottocategorie, secondo gli 
elenchi allegati al presente Avviso sub 1, 2, 3 e 4. 
 

L’iscrizione può essere richiesta per più Sezioni dell’Albo e per più categorie all’interno di ciascuna Sezione. 
 
In caso di selezione di una delle categorie delle Sezione I o II da parte dell’operatore deve essere posta 
particolare attenzione alla compilazione della scheda “Certificazioni Lavori” in quanto è necessario che sia 
l’operatore stesso a verificare la correttezza che le informazioni inserite siano corrispondenti alla Sezione 
prescelta. 
 
Per iscriversi alle Sezioni III e IV dell’Albo, l’operatore economico richiedente deve indicare anche la fascia 
di importo, tra quelle riportate all’art. 34 del Regolamento, per la quale intende iscriversi. 
ATTENZIONE: La richiesta di iscrizione ad una fascia di importo superiore non comporta l’automatica 
iscrizione alla fascia di importo inferiore, pertanto, l’operatore economico che volesse iscriversi alla 
fascia o alle fasce di importo inferiore, dovrà dichiararlo espressamente eseguendo le opportune 
selezioni in fase di registrazione/aggiornamento dell’iscrizione in piattaforma. 
Relativamente alla Sezione III dell’Albo, l’iscrizione va fatta con riferimento alle sottocategorie indicate 
nell’Allegato 3 al Regolamento, al fine di consentire al Dirigente/Responsabile del Servizio interessato, in 

 

 

 

 

 
Settore I 

Affari Generali – Contratti-SUA – Risorse 

Umane 

 

Servizio Contratti-SUA 
 

mailto:lucia.marinangeli@provincia.fm.it
mailto:mara.gambini@provincia.fm.it
mailto:chiara.voltattorni@provincia.fm.it
mailto:mirella.raimondi@provincia.fm.it
mailto:rosa.minollini@provincia.fm.it


2 
Dirigente:                Lucia Marinangeli        tel.: 0734/232341   e-mail: lucia.marinangeli@provincia.fm.it 
Istruttore Dir. P.O.: Mara Gambini             tel.: 0734/232283   e-mail: mara.gambini@provincia.fm.it 
Istruttore Dir.:         Chiara Voltattorni       tel. 0734/232379    e-mail: chiara.voltattorni@provincia.fm.it  
Istruttore Amm:      Mirella Raimondi         tel: 0734/232381    e-mail: mirella.raimondi@provincia.fm.it 
Istruttore Amm:      Rosa Minollini             tel: 0734/232279    e-mail: rosa.minollini@provincia.fm.it 

 

caso di affidamento relativo ad una sottocategoria specifica, di invitare alla gara solo i soggetti che vi hanno 
fatto richiesta.   
 
L’Albo degli operatori economici verrà utilizzato per gli affidamenti diretti e per quelli a mezzo di procedura 
negoziata. 
 
Il presente Avviso contiene le norme da osservare per l’iscrizione all’Albo, i requisiti richiesti e i criteri di 
utilizzo dello stesso per la selezione degli operatori economici da invitare alle singole procedure di gara. 
 

1. MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO  
Gli operatori economici interessati potranno inoltrare domanda di iscrizione alle suddette Sezioni dell’Albo 
esclusivamente attraverso la piattaforma telematica di negoziazione dell’Ente raggiungibile all’indirizzo 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo  
 
ATTENZIONE: gli operatori interessati che hanno presentato autonoma candidatura di iscrizione all’Albo 
per il tramite della piattaforma sopra richiamata in data antecedente la pubblicazione del presente 
Avviso o che sono stati inseriti tra i fornitori in modalità back office, da questa Stazione Appaltante, che 
si trovano nel seguente stato “Attesa” saranno riportati tutti allo stato di “Preiscrizione” e se desiderano 
essere iscritti all’Albo dovranno procedere alla compilazione/integrazione/modificazione delle proprie 
schede in osservanza alle disposizioni contenute nel presente Avviso. 
 
Al fine di avviare la procedura di iscrizione è necessario registrarsi al portale (raggiungibile tramite l’URL: 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo), indicando il proprio indirizzo di posta 
elettronica e compilando l’apposito form on line.  
 
La registrazione può essere effettuata selezionando dal portale il comando “REGISTRATI”, visualizzabile in 
calce alla maschera di “AUTENTICAZIONE”. 
 
Ai fini dell’iscrizione, nella tab “Documenti” dovrà essere inserita la scansione di un DOCUMENTO DI 
RICONOSCIMENTO del sottoscrittore in corso di validità, oltre che gli eventuali documenti specificatamente 
previsti per l’iscrizione in ciascuna Sezione 
 
L’Albo presenta carattere aperto, pertanto, gli operatori economici (comprendenti sia imprese che liberi 
professionisti) in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento possono richiedere l’iscrizione in qualsiasi 
momento. Si procederà alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di 90 (novanta) giorni dalla 
ricezione dell’istanza  
 

FARE MOLTA ATTENZIONE: poiché gli inviti alle procedure di gara avverranno esclusivamente tramite 
Piattaforma che utilizzerà l’indirizzo di posta elettronica certificata inserita da ciascun operatore, si 
raccomanda all’operatore economico richiedente di porre molta attenzione ad indicare nel form di 
iscrizione l’esatto indirizzo PEC di riferimento e apportare tempestivamente ogni eventuale variazione 
all’interno del form dei dati forniti, pena la mancata ricezione degli eventuali inviti alle procedure di gara. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, l’operatore economico è perseguito ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 
del D.P.R. 445/2000 e ne è data comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
 
L’Albo degli operatori economici è consultabile attraverso la piattaforma di negoziazione in uso alla 
Provincia di Fermo, raggiungibile dal link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo oltre 
che alla pagina web della Provincia di Fermo, Sezione “Albo Operatori Economici” e nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, nella sottosezione “Bandi di gara e contratti”. 
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La formazione dell’Albo non pone in essere alcuna procedura selettiva e/o paraconcorsuale, non prevede 
alcuna graduatoria di merito degli iscritti né comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte della 
Provincia di Fermo, non vincola l’Ente a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comporta l’attribuzione di 
alcun diritto e/o aspettativa al candidato in ordine all’eventuale conferimento. 
 
 

2. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione all’Albo è consentita agli operatori economici di cui agli artt. 45 e 46 del Codice dei contratti. 
Ai sensi dell’art. 34 del Regolamento, gli operatori economici che intendono iscriversi all’Albo devono 
essere in possesso dei seguenti requisiti:  

2.1. REQUISITI GENERALI 
a) non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti; 
b) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001; 
c) non trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 36 del Regolamento per la cancellazione dall’Albo; 
d) non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

Provincia di Fermo. 
 

2.2. REQUISITI DI IDONEITA’ 
a) In caso di operatori per cui è previsto l’obbligo, Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di 

commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per 
l’artigianato per attività attinenti alla categoria di iscrizione; 

b) in caso di cooperativa o consorzio di cooperative, anche iscrizione all’Albo delle società cooperative e, 
in caso di cooperative sociali di tipo a) o b), oppure loro consorzi, anche iscrizione all’Albo regionale 
delle cooperative sociali; 

c) in caso di professionisti, Iscrizione all’Ordine/Collegio professionale previsto da disposizioni per le 
prestazioni per cui si richiede l’iscrizione. 

 

L’operatore non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, 
del Codice dei contratti, presenta dichiarazione giurata o altro documento secondo le modalità vigenti nello 
Stato nel quale è stabilito. 

 

2.3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA 
a) per essere iscritti alla Sezione I dell’Albo relativa ai lavori di importo pari o inferiore a €150.000, è 

altresì richiesto il possesso dei requisiti di cui all’art. 90, comma 1, lett. a), b) e c), del D.P.R. 207/2010 
(cd. qualificazione semplificata), con riferimento al valore di €149.999,99 ed al quinquennio 
antecedente la data di presentazione della richiesta di iscrizione. 

FARE MOLTA ATTENZIONE: poiché l’iscrizione avviene con riferimento alla categoria identificata 
nella prima colonna dell’Allegato 1 al Regolamento, si precisa che, in caso di categorie “aggreganti”, 
quelle cioè che comprendono una pluralità di categorie generali o specializzate di cui al suindicato 
DPR 207/2010, come, a titolo di esempio, la categoria identificata dalla lettera C (Cat. OG11 che 
comprende le categorie OS3, OS28 e OS30), l’operatore che intende iscriversi dovrà aver svolto 
nell’ultimo quinquennio lavori di importo almeno pari ad € 149.999,99 ricompresi in una o più delle 
medesime categorie, nonché avere sostenuto, nello stesso periodo, un costo per il personale 
dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti ed adeguata attrezzatura tecnica. 
FARE MOLTA ATTENZIONE: possono richiedere l’iscrizione alla Sezione I dell’Albo anche gli operatori 
economici in possesso di un’attestazione SOA, regolarmente autorizzata ed in corso di validità al 
momento della presentazione della domanda di iscrizione, che documenti la qualificazione per 
ognuna delle categorie generali o specializzate ricomprese nelle categorie per le quali si richiede 
l’iscrizione.   

N.B. 2 - FARE MOLTA ATTENZIONE:  
la comprova del suindicato requisito di qualificazione semplificata è fornita mediante certificati di 
lavori, riconducibili alle categorie per le quali si richiede l’iscrizione, eseguiti nel quinquennio 
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antecedente la data di presentazione dell’iscrizione, per un importo non inferiore a €149.999,99. 
 

b) per essere iscritti alla Sezione II dell’Albo relativa ai lavori di importo superiore a €150.000, è altresì 
richiesto il possesso di un’attestazione SOA che documenti la qualificazione per le categorie per le 
quali si richiede l’iscrizione, in ragione della classifica posseduta. 

N.B. 3 - FARE MOLTA ATTENZIONE:  
La comprova del requisito è fornita mediante ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE in corso di validità al 
momento della presentazione della domanda di iscrizione all’Albo, rilasciato da società di 
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata. 

 

c) per essere iscritti alla Sezione III dell’Albo relativa alle forniture e servizi: 
1. per importi inferiori ad € 40.000, non sono richiesti requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-professionali;  
2. per importi pari o superiori a €40.000 e inferiori a €100.000, è altresì richiesto di avere svolto 

regolarmente a favore di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice 
dei contratti, nei tre anni antecedenti la data di presentazione della richiesta di iscrizione all’Albo, 
servizi o forniture analoghi a quelli previsti nella categoria e relative sottocategorie per le quali si 
chiede l’iscrizione, per un importo complessivo al netto dell’Iva pari o superiore a €80.000; 

3. per importi superiori a € 100.000 ed inferiori e fino alla soglia comunitaria, è altresì richiesto di 
avere svolto regolarmente a favore di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. 
a) del Codice dei contratti, nei tre anni antecedenti la data di presentazione della richiesta di 
iscrizione all’Albo, servizi o forniture analoghi a quelli previsti nella categoria e relative 
sottocategorie per le quali si chiede l’iscrizione, per un importo complessivo al netto dell’Iva pari o 
superiore a € 200.000; 
 

d) per essere iscritti alla Sezione IV dell’Albo relativa ai servizi di ingegneria, architettura e altri servizi 
tecnici: 
1. per importi inferiori ad € 40.000, non sono richiesti requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-professionali;  
2. per importi pari o superiori a € 40.000 ed inferiori a €100.000, è altresì richiesto di avere svolto 

regolarmente a favore di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice 
dei contratti, nei tre anni antecedenti la data di presentazione della richiesta di iscrizione all’Albo, 
incarichi professionali aventi ad oggetto prestazioni ricomprese tra quelle della categoria per la 
quale si chiede l’iscrizione, per un importo complessivo al netto dell’Iva pari o superiore a € 80.000; 

N.B. 4 - FARE MOLTA ATTENZIONE:  
l servizi compresi nella Sezione IV dell’Albo sono quelli elencati nell’Allegato 4 del presente Avviso. 

 
Gli operatori iscritti possono essere invitati in ogni momento a documentare la permanenza dei requisiti di 
cui al presente paragrafo. Comunque, gli operatori sono invitati ogni cinque anni dall’iscrizione all’Albo a 
documentare la permanenza dei requisiti di ammissione. E’ facoltà del RUP richiedere, al momento 
dell’invito ad una specifica procedura di gara, il possesso del requisito richiesto per l’iscrizione allo specifica 
Sezione dell’Albo con decorrenza dello stesso dalla data della lettera d’invito, nonché ulteriori requisiti 
speciali di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa o professionale allorché previsti dalle 
norme di legge o dalle linee guida ANAC oppure nel caso in cui il servizio, la fornitura o l’incarico da 
espletare richiedano all’operatore economico affidatario determinate capacità per la corretta e migliore 
esecuzione degli interventi. 
 

FARE MOLTA ATTENZIONE: Ogni eventuale variazione a quanto dichiarato in fase di iscrizione dovrà 
essere comunicata ed autonomamente modificata da ciascun Operatore iscritto mediante il form on-line 
della piattaforma. 
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FARE MOLTA ATTENZIONE: trattandosi di Albo dal quale è possibile individuare gli operatori economici da 
invitare ad una RDO (Richiesta di Offerta) o a cui affidare mediante ODA (Ordine Diretto di Acquisto) o 
Trattativa Diretta su Mepa, al momento della richiesta dovrà anche essere indicata l’eventuale iscrizione 
al Mepa per la categoria per cui si chiede l’iscrizione alla specifica Sezione dell’Albo. 

 

3. VERIFICHE DEI REQUISITI  
Il Servizio Contratti-SUA della Provincia di Fermo provvede alla verifica d’ufficio a campione, dei requisiti 
autocertificati e comunica agli operatori richiedenti l’eventuale rigetto della domanda, evidenziando in 
questo caso i motivi che ostano all’accoglimento. La comunicazione di accoglimento della domanda avverrà 
tramite comunicazione inoltrata via PEC. 

 

4. MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’ALBO  
L’Albo verrà utilizzato, ai sensi dell’art. 38 del Regolamento, secondo le disposizioni di legge e del citato 
Regolamento per la disciplina delle procedure selettive e dei contratti di appalto e delle concessioni. 
 

5. CANCELLAZIONE DALL’ALBO  
La cancellazione dall’Albo è disposta d’ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di 
cui all’art. 34 del Regolamento, o quando l’iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella 
esecuzione della prestazione ovvero quando l’iscritto sia soggetto a procedura di liquidazione o abbia 
cessato l’attività, nonché nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia. 
Il Dirigente del Servizio Contratti-SUA dispone, se del caso su segnalazione del Dirigente del Servizio 
interessato, la cancellazione dall’Albo nei seguenti casi: 

a) mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo; 
b) perdita di uno o più requisiti in ordine generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti; 
c) qualora gli operatori si siano resi responsabili di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 

prestazioni affidate in precedenza o di errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Provincia; 

d) qualora gli operatori abbiano in corso contenziosi con la Provincia discendenti da contratti conclusi 
con la medesima.  

La cancellazione è altresì disposta su domanda dell’interessato.  
 

6. PROCEDURA PER LA CANCELLAZIONE  
Nei casi previsti dal precedente paragrafo, il Dirigente del Servizio Contratti-SUA dà comunicazione al legale 
rappresentante della ditta, a mezzo PEC, dei fatti addebitati, assegnando il termine di dieci giorni per le 
deduzioni. 
Trascorsi almeno trenta giorni dalla scadenza di tale termine, il Dirigente del Servizio Contratti-SUA, sentito 
il Dirigente del Servizio interessato, si pronuncia in merito, disponendo, in presenza dei necessari 
presupposti, la cancellazione dall’Albo. 
Le determinazioni del Dirigente devono essere rese note alla ditta interessata, a mezzo PEC, entro venti 
giorni dall’adozione del provvedimento di cancellazione.  
 

7. CHIARIMENTI  
È possibile ottenere delucidazioni sul presente Avviso mediante richiesta di chiarimenti da inoltrare al 
seguente indirizzo e-mail: fabio.damiani@provincia.fm.it . 
 

8. NORME DI RINVIO  
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa rinvio al Regolamento per la 
disciplina dei contratti di appalto e concessioni di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria e 
relativi allegati nonché al Codice dei contratti ed alle ulteriori norme vigenti in materia di contratti pubblici.  
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9. DISPOSIZIONI FINALI  
Gli operatori interessati che hanno presentato autonoma candidatura di iscrizione all’Albo per il tramite 
della piattaforma sopra richiamata in data antecedente la pubblicazione del presente Avviso o che sono 
stati inseriti tra i fornitori in modalità back office, da questa Stazione Appaltante, che si trovano nel 
seguente stato “Attesa” saranno riportati tutti allo stato di “Preiscrizione” e se desiderano essere iscritti 
all’Albo dovranno procedere alla compilazione/integrazione/modificazione delle proprie schede in 
osservanza alle disposizioni contenute nel presente Avviso. 
 
La Provincia di Fermo si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e/o chiarimenti sulle domande 
presentate e di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 
La Provincia di Fermo si riserva inoltre la facoltà di sospendere o annullare in qualsiasi momento la 
costituzione dell’Albo, anche solo con riferimento ad una o più categorie, nel caso in cui si riscontrassero 
violazioni ai principi della contrattualistica pubblica ovvero a tutela dell’interesse pubblico prevalente. Agli 
operatori economici iscritti non spetterà alcun risarcimento o indennizzo. 
Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Settore I Affari Generali – Contratti-SUA – Risorse Umane 
(tel. 0734232341 – email: lucia.marinangeli@provincia.fm.it). 
 
Fermo, lì 15 gennaio 2020. 

La Dirigente  
                           F.to Dott. Lucia Marinangeli 
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All. 1 

 

ELENCO CATEGORIE PER LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 150.000,00 € 

 

Cat. Descrizione 
Cat. 

 Dpr n. 207/010 

A Edifici civili e industriali OG1 

B Strade, autostrade, ponti, viadotti … e opere complementari  OG3 

C 

Impianti tecnologici 
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 
Impianti termici e di condizionamento 
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 

OG11 
OS3 
OS28 
OS30 

D 

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi 
delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali 
Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni 
culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed 
etnoantropologico 
Beni culturali mobili di interesse archivistico e libraio 

OG2 
 

OS2 – A 
 
 

OS2 – B 
 

E 
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la 
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed 
impianti di pubblica illuminazione 

OG10 

F Verde e arredo urbano OS24 

G Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti OS14 

H 

Finiture di opere generali in materiali lignei, pilastri, metallici e vetrosi 
Finiture di opere generali di natura edile 
Finiture di opere generali di natura tecnica 
Strutture prefabbricate in c.a 

OS6 
OS7 
OS8 
OS13 

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

L 
Segnaletica stradale non luminosa 
Barriere stradali di sicurezza 

OS10 
OS12 - A 

M Barriere paramassi, fermaneve e simili OS12 - B 

N Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità OS34 

O Scavi archeologici OS25 
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P Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione ed evacuazione OG6 

Q 
Opere marittime e lavori di dragaggio 
Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali 

OG7 
OS15 

R 

Opere fluviali di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 
Opere di ingegneria naturalistica 
Impianti di potabilizzazione e depurazione 
Interventi a basso impatto ambientale 

OG8 
OG12 
OG13 
OS22 
OS35 

S 
Lavori in terra 
Opere d’arte nel sottosuolo 
Rilevamenti topografici 

OS1 
OG4 
OS20 

T Demolizione di opere OS23 

U Impianti pneumatici e antintrusione OS5 

V 

Opere strutturali speciali 
Apparecchiature strutturali speciali 
Dighe 
Componenti strutturali in acciaio 
Componenti per facciate continue 
Pavimentazioni e sovrastrutture speciali 
Strutture in legno 
Coperture speciali 

OS21 
OS11 
OG5 

OS18 – A 
OS18 – B 

OS26 
OS32 
OS33 

W 

Impianti per la produzione di energia elettrica 
Impianti per centrali di produzione di energia elettrica 
Linee telefoniche ed impianti di telefonia 
Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati  
Impianti per la trazione elettrica 

OG9 
OS16 
OS17 
OS19 
OS27 

Y 
Impianti elettromeccanici trasportatori 
Impianti per la mobilità sospesa 

OS4 
OS31 

Z Armamento ferroviario OS29 
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All. 2 

 

ELENCO CATEGORIE PER LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000,00 € 

 

 CATEGORIE DI OPERE GENERALI 

OG1 Edifici civili e industriali 

OG2 
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in 
materia di beni culturali e ambientali 

OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti … e opere complementari  

OG4 Opere d’arte nel sottosuolo 

OG5 Dighe 

OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione ed 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 ed impianti di pubblica illuminazione 

OG11 Impianti tecnologici 

OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 

OG13 Opere di ingegneria naturalistica 

 

 CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE 

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 libraio 

OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 

OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori 

OS5 Impianti pneumatici e antintrusione 

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

OS7 Finiture di opere generali di natura edile 

OS8 Finiture di opere generali di natura tecnica 
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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 c.a 

OS14 Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti 

OS15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali 

OS16 Impianti per centrali di produzione di 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 

OS20 Rilevamenti topografici 

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 
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All. 3 

 

ELENCO CATEGORIE PER FORNITURE E SERVIZI 

 

Categoria 1: Abbigliamento e accessori per il personale 

Sottocategorie: 

1.1. Divise, uniformi, indumenti da lavoro 

1.2. Scarpe 

1.3. Dispositivi di protezione individuale e di autotutela 

 

Categoria 2: Tecnologie dell'informazione e telecomunicazioni 

Sottocategorie: 

2.1. Personal computer, stampanti, fotocopiatrici e altre periferiche 

2.2. Altre macchine da ufficio (rilegatrici, affrancatrici, punzonatrici, distruggi 

documenti, tagliacarte, fascicolatori, macchine da scrivere, ecc.) 

2.3. Materiale di consumo per attrezzature informatiche (toner, cartucce, nastri, ecc.) 

2.4. Manutenzione, riparazione e assistenza tecnica macchine e attrezzature da 

ufficio 

2.5. Smaltimento dei consumabili e dei rifiuti RAEE 

2.6. Sviluppo o commercializzazione di software gestionali, sviluppo di soluzioni 

personalizzate ed integrate in base alle esigenze e ai sistemi del cliente 

2.7. Servizi sistemistici, assistenza, formazione e consulenza 

2.8. Soluzioni e sistemi integrati di elaborazione, storage, networking, 

virtualizzazione, sicurezza informatica, archiviazione ottica 

2.9. Sistemi di sicurezza e di videosorveglianza 

2.10. Sistemi di telefonia e comunicazione unificata 

2.11. Servizi di archiviazione dei documenti, servizi di digitalizzazione 

2.12. Sistemi di telecomunicazione wireless 

2.13. Sistemi di automazione e controllo 

2.14. Formazione informatica 

 

Categoria 3: Materiale da ferramenta 

Sottocategorie: 

1.1. Fornitura di materiale idrotermosanitario 

1.2. Fornitura di materiale da ferramenta 

1.3. Fornitura di materiale per elettricista 

1.4. Fornitura di materiale per falegnameria 
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1.5. Fornitura di materiale per sicurezza 

 

Categoria 4: Autoveicoli e materiali di ricambio 

Sottocategorie: 

4.1. Acquisto o noleggio autovetture 

4.2. Acquisto o noleggio Autocarri 

4.3. Acquisto o noleggio motori, ciclomotori, biciclette 

4.4. Accessori e ricambi 

4.5. Decorazione di automezzi 

4.6. Manutenzione veicoli e automezzi 

4.7. Lavaggio veicoli e automezzi 

 

Categoria 5: Carburanti e lubrificanti 

Sottocategorie: 
5.1. Carburanti e lubrificanti per automezzi 

5.2. Carburanti e lubrificanti per mezzi e macchine da lavoro 

 

Categoria 6: Materiale per manutenzioni stradali 

Sottocategorie: 

6.1. Conglomerato bituminoso a freddo  

6.2. Conglomerato bituminoso a caldo 

6.3. Fornitura ghiaia, breccia, pietrischio 

6.4. Segnaletica stradale verticale, toponomastica, cartelli pubblicitari, vernici 

6.5. Sale 

6.6. Arredo urbano 

6.7. Materiali edili 

 

Categoria 7: Materiali e prodotti per manutenzione patrimonio 

Sottocategorie: 

7.1. Fornitura combustibili da riscaldamento 

7.2. Ascensori: installazione e manutenzione 

7.3. Riparazione elettrodomestici  

 

Categoria 8: Verde pubblico 
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Sottocategorie: 

8.1. Manutenzione aree verdi urbane, sfalcio delle banchine stradali, irrigazione 

8.2. Realizzazione e manutenzione giardini  

8.3. Decorazioni/addobbi floreali 

8.4. Attrezzature per giardinaggio 

 

Categoria 9: Igiene e pulizia 

Sottocategorie: 

9.1. Pulizia locali 

9.2. Attrezzature e materiale per pulizia  

9.3. Asciugamani elettrici ed automatici 

9.4. Servizi di pulizia, biancheria ed indumenti 

9.5. Servizi di Disinfestazione – Derattizzazione- Allontanamento piccioni 

9.6. Servizio Pulizia caditoie 

9.7. Servizio rimozione e smaltimento rifiuti speciali e pericolosi 

9.8. Servizio bonifica amianto 

Categoria 10: Arredi 

Sottocategorie: 

10.1. Arredi scolastici  

10.2. Arredi uffici 

10.3. Arredi per esterni 

10.4. Arredamento ed attrezzature per mense 

10.5. Arredamento per teatri e cinema; 

10.6. Arredamento e attrezzature per case di riposo, Casa Albergo 

10.7. Arredamento per seggi elettorali 

 

Categoria 11: Manutenzione Impianti e servizi connessi alla gestione degli impianti 

Sottocategorie: 

11.1 Manutenzione impianti elettrici, radiotelefonici, telefonici e televisivi 

11.2 Manutenzione impianti idrico sanitario 

11.3 Manutenzione impianti termici e di condizionamento 

11.4 Manutenzione impianti semaforici, segnaletico-luminosa e sicurezza per il 

traffico 

11.5 Manutenzione impianti automatici ed antintrusione 

11.6 Servizi connessi alla gestione degli impianti 

11.7 Manutenzioni impianti di pubblica illuminazione 

11.8 Manutenzione impianti di sollevamento e spurgo reti fognarie 
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Categoria 12: Altre manutenzioni 

Sottocategorie: 12.1 Manutenzione altre attrezzature  

 

Categoria 13: Audiovisivi, strumenti ed apparecchi scientifici e apparecchi telefonici 

Sottocategorie: 

13.1 Amplificazione e diffusione sonora. Apparecchi audiovisivi 

13.2 Strumenti topografici 

13.3 Strumenti pesi e misure 

13.4 Apparecchi telefonici 

13.5 Audioguide per musei 

 

Categoria 14: Sport e tempo libero 

Sottocategorie: 14.1 Attrezzature per impianti sportivi  

 

Categoria 15: Cancelleria e stampati 

Sottocategorie: 

15.1 Materiale vario di cancelleria 

15.2 Carta e affini 

15.3 Cartelli, targhe e bacheche 

15.4 Stampati 

15.5 Manifesti 

15.6 Rilegature 

 

Categoria 16: Rappresentanza 

Sottocategorie: 

16.1 Forniture articoli di rappresentanza (bandiere, coppe, medaglie, targhe, ecc..) 

16.2 Servizi di rappresentanza (fotografi) 

16.3 Ricevimenti e banchetti 

16.4 Addobbi floreali e corone di alloro per iniziative istituzionali 

16.5 Servizi pubblicitari 

16.6 Servizi noleggio (taxi, Bus) 

 

Categoria 17: Protezione civile e dispositivi di sicurezza 

Sottocategorie: 

17.1 Antinfortunistica: indumenti, apparecchi ed attrezzature 

17.2 Dispositivi di sicurezza e allarme 

17.3 Attrezzature per i controlli relativi alla sicurezza nella guida 

17.4 Allestimento aree di emergenza e di attesa 
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Categoria 18: Gestione servizi turistico/culturali 

Sottocategorie: 

18.1 Servizi museali e beni culturali  

18.2 Servizi bibliotecari e archivistici 

18.3 Servizi per il turismo 

18.4 Traduzioni e servizi linguistici 

18.5 Servizi e allestimenti per manifestazioni turistiche e culturali 

18.6 Servizi di biglietteria aerea, navale e ferroviaria (spostamenti artisti/relatori) 

 

Categoria 19: Fornitura materiale documentario e bibliografico 

Sottocategorie: 

19.1 Libri  

19.2 Abbonamenti a riviste 

19.3 Abbonamenti a quotidiani 

19.4 Risorse elettroniche ed audiovisive (cd musicali, dvd film, banche-dati …) 

 

Categoria 20: Fornitura materiale specifico per biblioteca 

Sottocategorie: 

20.1 Segnaletica di sala e a scaffale, etichette di collocazione 

20.2 Sistemi antitaccheggio  

20.3 Materiali per l’ordinamento, l’esposizione, la conservazione e materiali per 

piccoli interventi di restauro 

20.4 Arredi, allestimenti e prodotti per musei, esposizioni temporanee e siti turistico-

culturali  

 

Categoria 21: Servizi postali e accessori 

Sottocategorie: 

21.1 Servizi postali di spedizione della corrispondenza 

21.2 Servizi di stampa, imbustamento e spedizione della corrispondenza 

21.3 Servizio di spedizione colli 

21.4 Servizio trasporto opere d’arte 

 

Categoria 22: 
Servizi di promozione, comunicazione e marketing; progettazione e stampa 
materiale informativo e pubblicitario 

Sottocategorie: 22.1 Servizio di montaggio/smontaggio banner stradali pubblicità iniziative  

 

Categoria 23: Progettazione e manutenzione siti internet 
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Categoria 24: Servizi di ristorazione e catering per eventi e cerimonie ufficiali 

 

Categoria 25: Coperture Assicurative 

 

Categoria 26: Pubblicazione bandi ed esiti di gara 

 

Categoria 27: Armi e munizioni 

 

Categoria 28: Traslochi 

 

Categoria 29: 
Rilevamento dati su strada (palmari), apparecchiature per il telecontrollo e la 
localizzazione satellitare 

 

Categoria 30: Servizi legali diversi dal patrocinio 

 

Categoria 31: Servizi ispettivi impianti termici 

 

Categoria 32: Servizio sgombro neve 

 

Categoria 33: Servizi alla persona 

Sottocategorie: 
33.1 Servizi di ristorazione collettiva 

33.2 Servizi di trasporto scolastico 
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All. 4 

 

ELENCO CATEGORIE INCARICHI PROFESSIONALI 

 

Categoria 1: 

Incarichi di progettazione 

La seguente categoria è suddivisa nelle seguenti sottocategorie che riprendono le 
categorie indicate dal D.M. del Ministero Della Giustizia di concerto con il Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti del 17.6.2016 adottato ai sensi dell'art.24, comma 8, 
del D.Lgs. 50/2016 e pubblicato sulla G.U. n.174 del 27.7.2016 

Sottocategorie: 

1.3 E.03 

1.4 E.04 

1.5 E.05 

1.6 E.06 

1.7 E.07 

1.8 E.08 

1.9 E.09 

1.10 E.10 

1.11 E.11 

1.12 E.12 

1.13 E.13 

1.16     E.16 
1.17     E.17 
1.18     E.18 
1.19     E.19 
1.20     E.20 
1.21     E.21 
1.22     E.22 
1.23     S.01 
1.24     S.02 
1.25     S.03 
1.26     S.04 
1.27     S.05 
1.28     S.06 
1.29     IA.01 
1.30     IA.02 
1.31     IA.03 
1.32     IA.04 
1.33     IB.04 
1.42     V.01 
1.43     V.02 
1.44     V.03 
1.45     D.01 
1.46     D.02 
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1.48     D.04 
1.49     D.05 
1.50     T.01 
1.51     T.02 
1.52     T.03 
1.53     P.01 
1.54     P.02 
1.55     P.03 
1.57     P.05 
1.58     P.06 
1.59     U.01 
1.60     U.02 
1.61     U.03 

 
 

Categoria 2: 

Direzione lavori 

La seguente categoria è suddivisa nelle seguenti sottocategorie che riprendono le 
categorie indicate dal D.M. del Ministero Della Giustizia di concerto con il Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti del 17.6.2016 adottato ai sensi dell'art.24, comma 8, 
del D.Lgs. 50/2016 e pubblicato sulla G.U. n.174 del 27.7.2016 

Sottocategorie: 

2.03     E.03 
2.04     E.04 
2.05     E.05 
2.06     E.06 
2.07     E.07 
2.08     E.08 
2.09     E.09 
2.10     E.10 
2.11     E.11 
2.12     E.12 
2.13     E.13 
2.16     E.16 
2.17     E.17 
2.18     E.18 
2.19     E.19 
2.20     E.20 
2.21     E.21 
2.22     E.22 
2.23     S.01 
2.24     S.02 
2.25     S.03 
2.26     S.04 
2.27     S.05 
2.28     S.06 
2.29     IA.01 
2.30     IA.02 
2.31     IA.03 
2.32     IA.04 
2.33     IB.04 
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2.42     V.01 
2.43     V.02 
2.44     V.03 
2.45     D.01 
2.46     D.02 
2.48     D.04 
2.49     D.05 
2.50     T.01 
2.51     T.02 
2.52     T.03 
2.53     P.01 
2.54     P.02 
2.55     P.03 
2.57     P.05 
2.58     P.06 
2.59     U.01 
2.60     U.02 
2.61     U.03 

 
 
 

Categoria 3: 
Coordinamento per la sicurezza professionisti abilitati ai sensi del D.Lgs 
81/2008 

 

Categoria 4: Perizie di stima, frazionamenti, pratiche catastali, conservatoria RR.II. 

 

Categoria 5: 
Prevenzione Incendi professionisti abilitati ai sensi del DPR 151/2011 e legge 
818/84 

 

Categoria 6: Verifiche sismiche e indagini diagnostiche 

 

Categoria 7: 
Collaudi Strutturali (professionisti iscritti nei relativi albi professionali ed 
eventuali elenchi di collaudatori) 

 

Categoria 8: Relazioni geologiche 

 

Categoria 9: Supporto all'attività di progettazione 
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