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AVVISO PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE DI UN ALBO OPERATORI 

ECONOMICI PER AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI 

SENSI DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50 

 

 
IL SINDACO, Responsabile  del Servizio LL. PP. in attuazione del vigente regolamento 
per l’istituzione e la gestione di un albo operatori economici per affidamento di lavori, 

servizi, forniture ai sensi del d.lgs. 18.04.2016 n. 50, approvato con deliberazione della 

giunta Comunale n 23 del 05/04/2022 

 
 
 

RENDE NOTO  

 

 

PREMESSA 

A mezzo del presente Avviso, il Comune di Odalengo Grande, quale Stazione 

Appaltante ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. (di seguito SA), 

Piazza San Defendente n. 1, Tel. 0142949021, PEC 

odalengo.grande@cert.ruparpiemonte.it intende indire e disciplinare l’istituzione e la 

gestione di un elenco di operatori economici (o Albo Operatori Economici) per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture.  

 

L’istituzione dell’Albo Operatori Economici avviene secondo le disposizioni contenute 

nel REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE DI UN ALBO 

OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, 

FORNITURE AI SENSI DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50, approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n 23 del 05/04/2022. 

L’istituzione dell’Albo Operatori Economici non costituisce in alcun modo l’avvio 

di procedure di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti pubblici. 

L’iscrizione all’Albo Operatori Economici avviene su domanda degli operatori 

economici interessati, contenente dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di 

idoneità. 

La domanda di iscrizione all’Albo Operatori Economici, le relative dichiarazioni e 

la documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti 

interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi di essere iscritti 

all’Albo Operatori Economici, senza la costituzione di alcun vincolo in capo alla SA, 

atteso che tale Albo rappresenta uno strumento da utilizzare nell’attività propedeutica 

delle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. 



 

SOGGETTI AMMESSI / REQUISITI DI ORDINE GENERALE E 

SPECIALE 
Sono ammessi a presentare richiesta di iscrizione i soggetti di cui all’art. 45 del 

D.Lgs. n. 50/2016 utilizzando il modello allegato al presente Avviso (Allegato 1), ai sensi 

e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con la quale si attesta di 

possedere: 

- i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli 

appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- l’iscrizione alla Camera di Commercio per settore di attività di interesse; 

- ove posseduta, Attestazione di qualificazione rilasciata da una società di attestazione 

(SOA) regolarmente autorizzata, resa dal titolare o legale rappresentante della ditta ai 

sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Detta dichiarazione deve 

contenere la data di rilascio, le categorie e le classifiche per le quali l’impresa è 

qualificata, nonché l’identità del/dei Direttore/i Tecnico/i. 

Resta inteso che la suddetta richiesta non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento di lavori, servizi o forniture, che invece 

dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato da SA ai fini dell’eventuale 

affidamento del contratto. 

La selezione dei soggetti cui rivolgere eventuali inviti sarà effettuata da SA tra gli 

operatori economici che hanno dichiarato il possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei 

principi e delle procedure di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm e ii. in quanto applicabili.  

Si precisa, inoltre, che l’elenco degli operatori economici ritenuti idonei da 

invitare alle procedure in oggetto, sarà compilato da SA indipendentemente dal numero 

delle richieste pervenute.  

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo la SA, che sarà comunque libera di avviare altre procedure o di utilizzare l’esito 

della presente indagine di mercato anche per altre procedure. 

La SA si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato a mezzo del presente Avviso, senza che i soggetti 

interessati possano vantare alcuna pretesa. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI ISCRIZIONE  

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire alla SA l’istanza di 

iscrizione conforme al modello allegato al presente Avviso (Allegato 1) esclusivamente 

mediante posta certificata (PEC): odalengo.grande@cert.ruparpiemonte.it, entro le 

ore 24:00 del giorno 22/06/2022. 

Ai fini di una rapida individuazione delle istanze da parte dell’Ufficio preposto, 

nel campo “Oggetto:” del messaggio PEC, dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

“Istanza di iscrizione nell’Albo Operatori Economici presso il Comune di 

Odalengo Grande” 

 

TRATTAMENTO DEI DATI E RISERVATEZZA 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il 

trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei 

diritti degli operatori economici e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la 

finalità di consentire l’accertamento della idoneità degli operatori economici ai fini 

dell’iscrizione all’Albo di cui trattasi. 

I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 



dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. 

I dati non verranno comunicati a terzi, se non per l’effettuazione delle necessarie 

verifiche circa la veridicità di quanto autodichiarato. 

La SA, Titolare del trattamento, tratterà i dati personali per le attività connesse 

all’espletamento della prestazione richiesta e per la successiva gestione del rapporto da 

questa derivante. Il trattamento dei dati è lecito per l’esecuzione di un contratto di cui si è 

parte e per adempiere ad obblighi di legge. I dati personali potranno essere comunicati a 

fornitori, società contrattualmente legate al Titolare del trattamento, banche, istituti di 

credito per l’adempimento delle finalità connesse all’erogazione del servizio, a soggetti 

che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge e società aventi finalità di 

recupero e tutela del credito.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del presente Procedimento è: Fabio Olivero  

Tel. 0142949021 

Posta Elettronica: odalengo.grande@ruparpiemonte.it 

PEC: odalengo.grande@cert.ruparpiemonte.it 

Profilo di committente: http://www.comune.odalengogrande.al.it/ 

 

Il presente Avviso ed allegata documentazione è pubblicato sul sito internet della 

SA al seguente indirizzo: http://www.comune.odalengogrande.al.it/ 

Si precisa che l’elenco degli operatori economici inseriti nell’Albo Operatori 

Economici non sarà soggetto a limitazioni temporali e sarà sottoposto ad aggiornamento. 

 

Odalengo Grande lì 07/06/2022 

 

 

 

IL SINDACO 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP: 

Olivero Ing. Fabio





 

 

TABELLA 1 

ELENCO DELLE CATEGORIE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 
 

 

 
 

1) manutenzione  o  riparazione  di  opere  o  impianti  quando  l'esigenza  è  rapportata  ad  

eventi imprevedibili, quale esempio, si riportano i seguenti interventi: 

 prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree 

inondate; 

 riparazioni alle strade e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti 

causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali; 

 lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in 

esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione; 

 lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la 

salvaguardia dell’incolumità pubblica; 
2) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a 

disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati; 

3) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, 

viabilità e in ogni altro ambito di competenza; 

4) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento di una procedura 

di gara; 

5) lavori necessari per la compilazione di progetti; 

6) completamento  di  opere  o  impianti  a  seguito  della  risoluzione  del  contratto  o  in  

danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i 

lavori; 

7) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 

27, comma 2, e 41, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i., di opere eseguite senza titolo 

su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici 

ovvero  ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, 

ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori; 

8) lavori di manutenzione di opere o di impianti, quale esempio, si riportano i seguenti 

interventi: 

 manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e 

pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le 

riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione 

delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la 

manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o 

salvagente e dei collegamenti pedonali; 

 lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni demaniali e 
patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze; 

 lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed 

immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso o presi in locazione 

nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario; 

 manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non 

compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori; 

 manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini; 

SEZIONE A – LAVORI 



 manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed 

elementi di arredo urbano e parchi gioco; 

 manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze. 

CLASSIFICHE 

 

I - fino a euro 258.000 

II - fino a euro 516.000 

III - fino a euro 1.033.000 

III-bis - fino a euro 1.500.000 

IV - fino a euro 2.582.000 

IV-bis - fino a euro 3.500.000 

V - fino a euro 5.165.000 

VI - fino a euro 10.329.000 

VII - fino a euro 15.494.000 

VIII - oltre euro 15.494.000 

L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione 

è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000 

 

CATEGORIE DI 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 di aereomobili ed i piazzali di servizio di eliporti, 

le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, 

nonché i 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 pennelli, 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, 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 ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUNIMAZIONE 

 

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 energia elettrica, completi di ogni 

connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, la 

manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare 

all’esterno degli edifici. 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 e gli 

impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree di 

parcheggio. 

 

OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI 

 

Riguarda, nei limiti specificati all’articolo 79, comma 16, la fornitura, l’installazione, la 

gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed 

interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere 

specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30. 

 

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-A: SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO 

CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, 

ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO 

 

Riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e 

straordinaria di: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti 

lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, 

mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno 

policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e 

vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, 

manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e 

tecnici. 

 

OS 2- B: BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E LIBRARIO 

 

Riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e 

straordinaria di manufatti cartacei e pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti 

digitali. 

 

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 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 E TECNICA 

 

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di 

qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili 

nonché la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione delle opere 

delle finiture di opere generali quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature e 

barriere al fuoco. 

 

OS 8: OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 

 

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la ristrutturazione delle opere di 

impermeabilizzazione 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 

dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari. 

 

OS 12-A: BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA 

 

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi 

quali barriere, attenuatori d’urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla 

sicurezza del flusso veicolare stradale. 

 

OS 12-B: BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI 

 

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere 

paramassi e simili, finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e 

valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche. 

 

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. 

 

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-A: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO 

 

Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio. 

 

OS 18-B: COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE 

 

Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera 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-A: RILEVAMENTI TOPOGRAFICI 

 

Riguarda l’esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica 

organizzazione imprenditoriale. 

 

OS 20-B: INDAGINI GEOGNOSTICHE 

 

Riguarda l’esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi 

speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e 

l’esecuzione di prove in situ. 

 

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 funzionanti. 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, 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 

 

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 MOBILITA’ 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 situ 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 MOBILITA’ 

 

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere 

paramassi e simili, finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e 

valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche. 

 

OS 35: INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 

 

Riguarda la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l'utilizzo 

di tecnologie di scavo non invasive. Comprende in via esemplificativa le perforazioni 

orizzontali guidate, con l'eventuale riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti, nonché 

l'utilizzo di tecnologie di video-ispezione, risanamento, rinnovamento e sostituzione delle 

sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali.



 

 
1) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti; 
2) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso quello scolastico, compreso 

l’acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o 

messaggeria estranei al servizio postale; esclusi quelli per ferrovia, inclusi i servizi con 

furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta; 

3) servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, compreso l’acquisto di biglietti, escluso il 

trasporto di posta; 

4) trasporto di posta per via terreste, esclusi quelli per ferrovia, e aerea; 

5) servizi di telecomunicazione; 

6) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, compresi i 

contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e 

i contratti di leasing; 

7) servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e 

manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli 

adempimenti, aggiornamenti software; 

8) servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio- 

economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie; 

9) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, compresi gli adempimenti conseguenti, la 

tenuta e l’aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la 

consulenza fiscale e tributaria, con l’esclusione del servizio di revisione dei conti; 

10) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica; 

11) servizi di consulenza gestionale e affini, esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione, 

compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di 

progetto o con finanziamento atipico; 

12) servizi attinenti la segnaletica stradale; 

13) corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale; 

14) installazione e manutenzione dell’arredamento per le sezioni elettorali; 

15) riparazione, manutenzione e noleggio di automezzi destinati a compiti istituzionali; 

16) posa, manutenzione e riparazione di attrezzature antincendio; 

17) servizi per onoranze funebri; 

18) servizi di sgombro neve; 

19) servizi di rilegatura di libri, pubblicazioni e atti amministrativi; 

20) servizi di manutenzione ed adeguamento impianti degli immobili; 

21) servizi di spurgo di pozzi neri; 

22) polizze assicurative; 

23) servizio di tenuta degli inventari; 

24) prestazioni di servizi per l’allestimento, addobbi ed organizzazioni di ricevimenti, 

convegni, congressi, riunioni, mostre ed altre manifestazioni; 

25) servizi di editoria e stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, 

modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione; 

26) servizi di ristorazione, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e 

altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, 

centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o 

a domanda individuale; 

27) servizi legati alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili, 

del territorio e di manifestazioni; 

SEZIONE B – SERVIZI 



28) servizi sanitari, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, 

visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione 

epidemiologica, servizi per cure palliative; 

29) servizi ricreativi, culturali e sportivi, compresa la gestione di impianti e attrezzature, 

l’organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, 

conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche; 

30) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di 

atti; 

31) servizi di installazioni e modifiche di impianti telefonici e antifurto; 

32) servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a 

mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l’acquisto dei relativi spazi; 

33) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari; 

34) servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto, compresi servizi di tipografia, 

litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e 

trascrizione; 

35) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi, 

riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque 

dall’inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152 e s.m.i. 

36) per servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiti infruttuosamente pubblici incanti, 

licitazioni private o trattative private e non possa esserne differita l’esecuzione. 



 

 

 
 

 

1) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l’omogeneità funzionale, estetica o 

di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti, quali ad esempio: 

 mobili e soprammobili, tende, brise - soleil, apparecchi di illuminazione, macchine 

per ufficio; 

 beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e 

diffusione di immagini, suoni e filmati; 

 veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli; 

 apparecchi integranti le  reti tecnologiche dei  servizi (contatori, scatole di 

derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi 

prefabbricati ecc.); 

 mezzi  e  attrezzature  per  la  mobilità  (ascensori,  servoscala,  montacarozzelle,  

pedane, segnaletica).; 
2) stampati, copia, traduzione e riproduzione di atti, documenti, registrazioni, stampa di 

manifesti e registri, libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in 

abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico; 

3) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso di attrezzature 

d’ufficio di qualsiasi genere; 

4) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri 

materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale; 

5) toner per fax, fotocopiatrice e stampanti; 

6) corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale; 

7) impianti telefonici e antifurti; 

8) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di 

consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi; 

9) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti; 

10) farmaci,  vaccini,  presidi  medico  -  chirurgici,  supporti  medicali  e  paramedicali  per  

lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio - assistenziali svolti in qualsiasi 

forma; 

11) beni attinenti la segnaletica stradale; 

12) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto, 

buoni pasto; 

13) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all’istruzione, all’assistenza, al 

volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre 

necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale; 

14) combustibile per il riscaldamento di immobili; 

15) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, 

compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali; 

16) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, 

delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi; 

17) attrezzature per il gioco e l’arredo dei parchi urbani, per l’arredo urbano in genere, per gli 

impianti sportivi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi; 

18) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali; 

19) materiale necessario per la manutenzione del patrimonio e del demanio; 

20) materiale litoide, bituminoso e calcestruzzo per la manutenzione delle strade; 

21) materiale di arredamento per le sezioni elettorali, tutti gli stampati e materiali necessari 

SEZIONE C – FORNITURE 



per le consultazioni elettorali, che non siano forniti dallo Stato; 

22) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti - ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni 

pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché 

acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi; 

23) addobbi e altro materiale inerente a ricevimenti, manifestazioni, cerimonie, convegni, 

congressi, riunioni, mostre ed altre manifestazioni, nonché le spese per la conservazione 

dei materiali residuati; 

24) partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed 

altre manifestazioni culturali e scientifiche, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i 

relatori e gli ospiti; 

25) acquisto o locazione o noleggio di mezzi meccanici per piccoli interventi di 

manutenzione; 

26) acquisti, spese postali, di stampati e spese e spese relative all’organizzazione delle 

pubblicazioni edite o approvvigionate, di materiale cartografico e documentario; 

27) acquisto di attrezzature antincendio; 

28) spese per onoranze funebri; 

29) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati; 

30) opere d’arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 

1949; 

31) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, 

anche in via indiretta sotto forma di contributi; 

32) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, 

risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze 

constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura; 

33) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure 

di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione. 

34) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente 

inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la 

prestazione nel termine previsto dal contratto; 

35) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia 

possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo; 

36) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, 

nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella 

misura strettamente necessaria; 

37) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare 

situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, 

ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. 

 



 

 

 

 
 

1) Servizi di architettura e ingegneria; 

2) Prestazione di verifica dei progetti; 

3) Attività di supporto al responsabile del procedimento; 

4) Prestazioni connesse ai servizi di cui ai punti precedenti (quali ad esempio: prestazioni 

attinenti alla geologia, all’agronomia, all’acustica, alla documentazione catastale, ecc..); 

5) Ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnica amministrativa diversa da quelle di cui ai 

punti precedenti. 

 

SEZIONE D – SERVIZI TECNICI 


