Regolamento per la gestione dell’Albo degli operatori economici aziendali
Premesse
- con Deliberazione del C. di A. del 30/07/2012 di AnconAmbiente SpA è stata approvato il
“Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia dell’AnconAmbiente SpA”;
- l’art. 13 del suddetto Regolamento prevede l’istituzione di un Elenco di operatori economici
idonei a concorrere a gare per l’affidamento di lavori, forniture e servizi da eseguire in economia,
suddivisi per categorie e classi merceologiche;
- con Deliberazione del C. di A. del 23/04/2013 è stato adottato il “Regolamento per la gestione
dell’Albo degli operatori economici aziendali”;
- con Deliberazione del C. di A. del 21/01/2014 è stato modificato il “Regolamento per la gestione
dell’Albo degli operatori economici aziendali” limitatamente alla modalità di iscrizione non
prevedendo l’obbligatorietà del possesso della certificazione UNI EN ISO 9001;
- il CdA del 14/04/2014 ha adottato il nuovo regolamento per il perfezionamento dei contratti con
il “sistema in economia”;
- il sopra indicato Regolamento è stato revisionato dal C. di A. del 28/01/2015 con riferimento alle
categorie merceologiche;
- AnconAmbiente SpA, nell’ambito della propria ordinaria, ricorre ad acquisizioni tramite
procedure con contratti “sotto soglia”, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 del

D.Lgs

50/2016 e smi;
- con Deliberazione del C. di A. del 23/06/2016 il Regolamento per il perfezionamento dei
“contratti sotto soglia” è stato adeguato al D.Lgs. 50/2016 e smi, in vigore dal 19/04/2016;
- con Deliberazione del C. di A. del 23/06/2016 “Regolamento per la gestione dell’Albo degli
operatori economici aziendali” è stato prorogato per un ulteriore triennio 2019 – 2021 e sono state
adeguate le soglie di cui all’articolo 35, comma 1 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n.
50/2016 e smi in considerazione delle modifiche introdotte dal Regolamento delegato (UE)
2017/2365 del 18 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli
appalti;
- sempre con la sopra indicata Deliberazione del C. di A. n. 67 del 09/07/2018 il
“Regolamento per la gestione dell’Albo degli operatori economici aziendali” è stato aggiornato in
materia di trattamento dei dati personali attraverso l’adeguamento del Regolamento UE n.
2016/679;
- con Deliberazione del C. di A. del 18.01.2022 il “Regolamento per la gestione dell’Albo degli

operatori economici aziendali” è stato prorogato per un ulteriore triennio 2022 – 2024 e sono state
adeguate le soglie di cui all’articolo 35, comma 1 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n.
50/2016 e smi così come modificato e integrato dal D.L. 76/2020, convertito con modificazioni
dalla L. 120/2020, e dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni con L. 108/2021.

Art. 1 Istituzione dell’Albo
1. AnconAmbiente SpA (di seguito, per brevità, la “Società”) ha istituito l’Albo degli operatori
economici da consultare per l’affidamento di lavori, forniture e servizi con contratti “sotto soglia”,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del

D. Lgs. 50/2016 e smi, dal D.L. 76/2020, convertito con

modificazioni dalla L. 120/2020, e dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni con L. 108/2021
e tenuto conto delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n.
207 e s.m.i., per quanto non abrogato dal D.Lgs. 50/2016 e smi, applicabili ai “contratti sotto
soglia”, in attesa dei provvedimenti attuativiprevisti dal medesimo D. Lgs. 50/2016 e smi;
2. Lo scopo che si intende raggiungere con l’istituzione del suddetto Albo è il seguente:
- introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni, servizi e
lavori che prevedono l’invito ad una pluralità di operatori economici;
- dotare l’AnconAmbiente di un utile strumento di consultazione, articolato in categorie e classi
merceologiche, per la ricerca immediata di imprese, fornitori o prestatori di servizi;
- garantire l’affidamento e l’esecuzione di lavori, forniture e servizi nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, trasparenza, correttezza e non discriminazione.
3.

L’Albo non è sostitutivo degli analoghi albi istituiti a livello nazionale, ma integrativo di essi,

nel pieno rispetto della normativa vigente.
4.

L’iscrizione all’Albo non vincola l’AnconAmbiente che, per ragioni di urgenza e/o

convenienza, si riserva la facoltà di invitare alle singole gare anche ditte o professionisti non iscritti
all’Albo Fornitori.

Art. 2 Settori e Categorie di Iscrizione
1.

I settori e le categorie merceologiche e relative classi di importo previsti dal presente

Regolamento sono specificamente indicati, in via esemplificativa e non esaustiva, nel documento
Elenco categorie e classi merceologiche [allegato 1].
L’AnconAmbiente

si

riserva

la

facoltà

di

integrare

l’elenco

dei

settori

e

delle

categorie/sottocategorie merceologiche previsti, utilizzando le forme di pubblicità contemplate nel
presente Regolamento.
2.

L’elenco di cui al comma 1 potrà essere modificato e/o integrato in funzione delle mutate

esigenze dell’AnconAmbiente, previo formale provvedimento adottato dal Consiglio di
Amministrazione.

Art. 3 Campo di applicazione
1.

L’Albo dei fornitori aziendali sarà utilizzato nel pieno rispetto della normativa vigente in

materia di contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 50/2016 e smi, nonché al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per
quanto ancora vigente, nonché dalla normativa statale e/o regionale e/o da Linee Guida ANAC.
Art. 4 Iscrizione e relativa documentazione
1. L’operatore economico (impresa o professionista) che desidera ottenere l’iscrizione all’Albo
dovrà provvedere alla registrazione solo ed esclusivamente a mezzo telematico collegandosi alla
pagina:

http://albofornitori.anconambiente.it

raggiungibile

anche

dalla

homepage

http://www.anconambiente.it nella sezione Albo Fornitori.
2. L’operatore economico dovrà fornire anche le informazioni essenziali circa l’attività svolta, il
possesso dei requisiti minimi di qualificazione prescritti e l’indicazione del/i settore/i, della/e
categoria/e o classe/i merceologica di cui chiede l’iscrizione.
3. Il settore, la classe o la categoria di cui si chiede l’iscrizione dovrà corrispondere all’attività
effettivamente esercitata dalla ditta e/o professionista, così come risulta dall’oggetto sociale
risultante dal certificato della C.C.I.A.A. e/o, per le imprese esecutrici di lavori, dall’attestazione
S.O.A. (art. 84 D.Lgs. 50/2016 e smi) o dai documenti previsti dall’art. 90 D.P.R. 207/10 e s.m.i..
4. L’AnconAmbiente si riserva la facoltà di accertare la veridicità di quanto dichiarato nella
domanda di iscrizione, mediante verifiche a campione. Tali verifiche avverranno mediante la
richiesta alla ditta/professionista di presentare la documentazione idonea a comprovare il possesso
dei requisiti dichiarati in via sostitutiva. Resta ferma in ogni caso la verifica dei requisiti di
qualificazione, generali e speciali, all’atto dell’eventuale affidamento delle prestazioni.

Art. 5 Operatori economici
1. Possono presentare domanda di iscrizione all’Albo Fornitori aziendali i soggetti di cui all’art. 45,
comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e smi o di cui a normative successivamente introdotte.
2. Possono presentare altresì domanda di iscrizione all’Albo i soggetti di cui all’art. 46, comma 1,
D. Lgs. 50/2016 e smi o di cui a normative successivamente introdotte.

Art. 6 Requisiti per l’iscrizione all’Albo
1.

L’iscrizione all’Albo è subordinata al possesso dei requisiti di seguito indicati, da attestare nel

corso dell’iscrizione telematica:
- Requisiti di ordine generale
L’operatore economico deve possedere i requisiti soggettivi di qualificazione, di cui all’art. 80 del
D. Lgs. 50/2016 e smi.

- Requisiti di idoneità professionale
Il requisito di idoneità professionale è attestato mediante l’iscrizione nel registro della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per
l'artigianato, o presso i competenti Ordini professionali.
Per i servizi la cui esecuzione è subordinata al possesso di una particolare autorizzazione ovvero
dell’iscrizione in un Albo/Elenco ovvero dell’appartenenza ad una particolare organizzazione,
dovrà essere provato il possesso di tale autorizzazione ovvero l’iscrizione nell’Albo/Elenco ovvero
l'appartenenza all'organizzazione specifica.
- Requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo
•

Lavori

a) Nel caso di concorrente in possesso di attestazione SOA:
dichiarazione in merito al possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società di
attestazione (SOA) per categoria/e e (almeno) per classifica Ia (art. 61, D.P.R. 207/10 e s.m.i.), di
cui si chiede l’iscrizione;
b) Nel caso di concorrente privo di attestazione SOA:
dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, di cui all’art. 90 del
D.P.R. 207/10 s.m.i. e in particolare:
•

importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione dell’Albo, non inferiore all’importo per il quale si richiede l’iscrizione;

•

costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei
lavori effettivamente eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’Albo e
comunque non inferiore al 15% dell’importo dei lavori oggetto di affidamento;

•

adeguata attrezzatura tecnica in rapporto alle specifiche categorie di lavorazioni.

In ogni caso, gli operatori economici privi di Attestato SOA devono indicare l’importo massimo per
il quale richiedono l’iscrizione (fino a 150.000,00 euro).
Per la partecipazione agli affidamenti di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro concernenti i
lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto nei periodi precedenti, gli
operatori economici devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
dell’Albo, lavori analoghi per importo almeno pari a quello dei lavori oggetto di affidamento e
presentare l’attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità preposte alla tutela dei beni
cui si riferiscono i lavori.
•

Forniture e servizi

idonee referenze bancarie (almeno una); nel caso in cui l’AnconAmbiente sia costituita da meno di
3 anni, la capacità economica e finanziaria, può essere eventualmente provata con altri documenti,
ritenuti idonei dalla AnconAmbiente. In caso di libero professionista, non occorre la produzione

della referenza bancaria;
dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa maturato negli ultimi tre esercizi
antecedenti la data di iscrizione all’albo non inferiore a 2 volte l’importo complessivo delle
categorie di beni e servizi di cui si chiede l’iscrizione e l’elenco dei principali servizi e/o forniture
prestati negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Regolamento, con
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi e delle forniture
per un valore complessivo non inferiore a 2 volte l’importo complessivo delle categorie di beni e di
servizi di cui si chiede l’iscrizione.
Il fornitore richiedente l’iscrizione deve altresì indicare, oltre al/ai settore/i e/o categoria/e
merceologica/e, la classe di importo per la quale richiede l’iscrizione (fino a 221.000,00 euro).
Anche i consulenti, professionisti, società, ecc. sono tenuti ad indicare l’importo massimo di
qualificazione nell’Albo.
Art. 7 Gestione dell’Albo
1.

L’iscrizione all’Albo ha validità fino al 31 dicembre 2024 e potrà essere prorogata con

provvedimento formale del C. di A. dell’AnconAmbiente, per un ulteriore triennio.
2.

Dell’invito all’iscrizione/rinnovo o proroga del triennio si darà avviso mediante posta

elettronica agli iscritti all’Albo fornitori e mediante pubblicazione sul sito internet di
AnconAmbiente : www.anconambiente.it.
3.

Il richiedente verrà iscritto nell’elenco corrispondente al settore e/o alla categoria/sottocategoria

merceologica di cui ha chiesto l’iscrizione, ricevendo dall’AnconAmbiente specifica comunicazione
di conferma a mezzo posta elettronica certificata.
4.

Il richiedente già iscritto nell’elenco corrispondente al settore e/o alla categoria/sottocategoria

merceologica di cui ha chiesto l’iscrizione, verrà prorogato per un ulteriore triennio, mediante
notifica all’indirizzo di posta elettronica comunicata all’atto dell’iscrizione.
5.

All’iscrizione nell’Albo il sistema informatico dell’AnconAmbiente attribuirà secondo un

criteriocronologico un numero progressivo ad ogni operatore economico.
6.

L’Amministratore Delegato cura la gestione dell’Albo, avvalendosi degli uffici aziendali per lo

svolgimento della funzione.

Art. 8 Responsabile del procedimento
1. L’AnconAmbiente opera attraverso l’Amministratore Delegato, il quale assume, di norma, il
ruolo di Responsabile del procedimento.
2. L’Amministratore Delegato può comunque nominare/delegare ad altro dipendente lo svolgimento
delle funzioni di RUP, fermo restando che i compiti e le responsabilità non espressamente indicate
nel

provvedimento

di

nomina

del

Responsabile

all’Amministratore Delegato/al Direttore Generale.

del

procedimento

restano

in

capo

Art. 9 Utilizzazione dell’Albo
Nell’ambito della esecuzione dei contratti “sotto soglia” riferiti ad appalti dei lavori e delle opere,
agli acquisti, agli acquisti con riscatto con o senza opzioni per l’acquisto di prodotti, alle permute,
alle locazioni, alle locazioni operative o finanziarie, alle alienazioni di beni, nonché alle prestazioni
di servizi in genere, AnconAmbiente provvede mediante contratti, i quali sono di norma preceduti
da apposite procedure, le quali possono assumere la forma di procedure aperte, ristrette o
negoziate(con o senza previa pubblicazione di bando), del dialogo competitivo, ovvero del
partenariato per l'innovazione .
AnconAmbiente può fare ricorso alla procedura negoziata plurima in conformità a quanto previsto
all’art. 36, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e smi “Nuovo Codice degli Appalti e delle
Concessioni”, come modificato e integrato dal D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L.
120/2020, e dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni con L. 108/2021.
Nell’ambito della esecuzione dei contratti “sotto soglia” vengono comunque adottate due distinte
procedure di affidamento, in relazione al valore della prestazione/fornitura/lavoro:
A. Importo < a € 40.000,00 - IVA esclusa
L’AnconAmbiente procede mediante procedura negoziata plurima o gara informale (manifestazione
di interesse / indagine di mercato) da esperirsi richiedendo almeno 3 preventivi-offerta, oppure
procede mediante affidamento diretto ai sensi degli artt. 35 e 36, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così
come modificato e integrato dal D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, e dal
D.L. 77/2021.
Per ogni procedura negoziata plurima o gara informale indetta dall’AnconAmbiente saranno
invitate almeno tre imprese/professionisti iscritti nell’Albo (ovvero tutte le imprese/professionisti
iscritti, nel caso in cui siano in numero inferiore a cinque), nel rispetto del :
•

termine massimo di 2/4 mesi di durata del procedimento;

•

rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti e del principio di diversa
dislocazione territoriale delle imprese invitate;

•

libera scelta tra il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del minor
prezzo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

•
•

cauzione provvisoria non necessaria;
l’obbligatorietà dell’inserimento di clausole sociali volte a promuovere la stabilità
occupazionale del personale impiegato.

Nelle procedure negoziate o gare informali relative a prestazioni che hanno carattere di continuità,
L’AnconAmbiente si riserva la facoltà di invitare alla procedura anche le imprese e i professionisti,
il cui contratto sia in scadenza/scaduto, sempreché non siano incorsi in gravi inadempimenti ad essi
imputabili, accertati con qualsiasi mezzo dall’AnconAmbiente ed anche le imprese e/o i
professionisti in procinto di iscrizione all’Albo Fornitori o ancora non iscritti.

B. Importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 139.000,00 per le forniture, di servizi e
per i concorsi pubblici di progettazione - IVA esclusa (con obbligo di registrarsi e di ottenere
l’acquisizione, sul portalewww.anticorruzione.it, del PASSoe di gara).
L’AnconAmbiente

procede

mediante

procedura

negoziata

plurima

o

gara

informale

(manifestazione di interesse / indagine di mercato) da esperirsi richiedendo almeno 5 preventiviofferta, oppure procede mediante affidamento diretto ai sensi degli artt. 35 e 36, del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i., così come modificato e integrato dal D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L.
120/2020, e dal D.L. 77/2021.
Per ogni procedura negoziata plurima o gara informale indetta dall’AnconAmbiente saranno
invitate

almeno

cinque

imprese/professionisti

iscritti

nell’Albo

(ovvero

tutte

le

imprese/professionisti iscritti, nel caso in cui siano in numero inferiore a cinque), nel rispetto del:
•

termine massimo di 2/4 mesi di durata del procedimento;

•

il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti e del principio di diversa
dislocazione territoriale delle imprese invitate;

•

la libera scelta tra il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del minor
prezzo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

•

esclusione automatica delle offerte presuntivamente anomale in presenza di almeno 5 offerte
ammesse, quando il criterio è quello del minor prezzo;

•
•

cauzione provvisoria non necessaria;
l’obbligatorietà dell’inserimento di clausole sociali volte a promuovere la stabilità
occupazionale del personale impiegato.

Nelle procedure negoziate o gare informali relative a prestazioni che hanno carattere di continuità,
l’AnconAmbiente si riserva la facoltà di invitare alla procedura anche le imprese e i professionisti,
il cui contratto sia in scadenza/scaduto, sempreché non siano incorsi in gravi inadempimenti ad essi
imputabili, accertati con qualsiasi mezzo dall’AnconAmbiente ed anche le imprese e/o i
professionisti in procinto di iscrizione all’Albo Fornitori o ancora non iscritti.

C. Importo superiore a € 139.000,00 ed inferiore a € 214.000,00 per le forniture e i servizi e servizi
di ingegneria e architettura - IVA esclusa (con obbligo di registrarsi e di ottenere l’acquisizione,
sul portalewww.anticorruzione.it, del PASSoe di gara).
L’AnconAmbiente procede mediante procedura negoziata plurima o gara informale da esperirsi
richiedendo una pluralità 10 di preventivi-offerta.
Per ogni procedura negoziata plurima o gara informale indetta dall’AnconAmbiente saranno
invitate

almeno

cinque

imprese/professionisti

iscritti

nell’Albo

(ovvero

tutte

imprese/professionisti iscritti, nel caso in cui siano in numero inferiore a cinque), nel rispetto del:

le

•

termine massimo di 2/4 mesi di durata del procedimento;

•

il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti e del principio di diversa
dislocazione territoriale delle imprese invitate;

•

la libera scelta tra il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del minor
prezzo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

•

esclusione automatica delle offerte presuntivamente anomale in presenza di almeno 5 offerte
ammesse, quando il criterio è quello del minor prezzo;

•
•

cauzione provvisoria non necessaria;
l’obbligatorietà dell’inserimento di clausole sociali volte a promuovere la stabilità
occupazionale del personale impiegato.

Nelle procedure negoziate o gare informali relative a prestazioni che hanno carattere di continuità,
l’AnconAmbiente si riserva la facoltà di invitare alla procedura anche le imprese e i professionisti,
il cui contratto sia in scadenza/scaduto, sempreché non siano incorsi in gravi inadempimenti ad essi
imputabili, accertati con qualsiasi mezzo dall’AnconAmbiente ed anche le imprese e/o i
professionisti in procinto di iscrizione all’Albo Fornitori o ancora non iscritti.
D. Importo fino a € 5.350.000,00 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni (con obbligo
di registrarsi e di ottenere l’acquisizione, sul portale www.anticorruzione.it, del PASSoe di gara
per importi uguali o superiori a € 40.000,00).
L’AnconAmbiente per importi fino a € 150.000,00 procede mediante procedura negoziata plurima
o gara informale (manifestazione di interesse / indagine di mercato) da esperirsi richiedendo almeno
5 preventivi-offerta, oppure procede mediante affidamento diretto ai sensi degli artt. 35 e 36, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come modificato e integrato dal D.L. 76/2020, convertito con
modificazioni dalla L. 120/2020, e dal D.L. 77/2021.
L’AnconAmbiente per importi superiori o uguali a € 150.000,00 e fino alle soglie comunitarie
procede mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell’articolo 63 del D. Lgs 50/2016 e
s.m.i., previa consultazione di almeno 5 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate,
individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
Per ogni procedura negoziata plurima indetta dall’AnconAmbiente saranno invitate almeno quindici
imprese/professionisti iscritti nell’Albo (ovvero tutte le imprese/professionisti iscritti, nel caso in
cui siano in numero inferiore a cinque), nel rispetto del:
•

termine massimo di 2/4 mesi di durata del procedimento;

•

il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti e del principio di diversa
dislocazione territoriale delle imprese invitate;

•

la libera scelta tra il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del minor
prezzo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016;

•

esclusione automatica delle offerte presuntivamente anomale in presenza di almeno 5 offerte
ammesse, quando il criterio è quello del minor prezzo;

•
•

cauzione provvisoria non necessaria;
l’obbligatorietà dell’inserimento di clausole sociali volte a promuovere la stabilità
occupazionale del personale impiegato.

Nelle procedure negoziate relative a prestazioni che hanno carattere di continuità, l’AnconAmbiente
si riserva la facoltà di invitare alla procedura anche le imprese e i professionisti, il cui contratto sia
in scadenza/scaduto, sempreché non siano incorsi in gravi inadempimenti ad essi imputabili,
accertati con qualsiasi mezzo dall’AnconAmbiente ed anche le imprese e/o i professionisti in
procinto di iscrizione all’Albo Fornitori o ancora non iscritti.
E. Importo fino a € 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati
all’allegato IX del D. Lgs 50/2016 e smi (con obbligo di registrarsi e di ottenere l’acquisizione,
sul portale www.anticorruzione.it, del PASSoe di gara per importi uguali o superiori a €
40.000,00).
Fino all’importo di € 40.000,00 l’AnconAmbiente procede nelle medesime modalità di cui al sopra
citato punto A. e come ai punti B. (superiore € 40.000,00 ed inferiore a € 139.000,00 per le
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione) e C. (superiore a € 139.000,00 ed
inferiore a € 214.000,00 per le forniture e i servizi e servizi di ingegneria e architettura) per le
successive soglie di importo.
L’AnconAmbiente procede mediante procedura negoziata plurima o gara informale da esperirsi
richiedendo una pluralità 10 di preventivi-offerta.
Per ogni procedura negoziata plurima o gara informale indetta dall’AnconAmbiente saranno
invitate almeno dieci imprese/professionisti iscritti nell’Albo (ovvero tutte le imprese/professionisti
iscritti, nel caso in cui siano in numero inferiore a cinque), nel rispetto del:
•

termine massimo di 2/4 mesi di durata del procedimento;

•

il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti e del principio di diversa
dislocazione territoriale delle imprese invitate;

•

la libera scelta tra il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del minor
prezzo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

•

esclusione automatica delle offerte presuntivamente anomale in presenza di almeno 5 offerte
ammesse, quando il criterio è quello del minor prezzo;

•
•

cauzione provvisoria non necessaria;
l’obbligatorietà dell’inserimento di clausole sociali volte a promuovere la stabilità
occupazionale del personale impiegato.

Nelle procedure negoziate o gare informali relative a prestazioni che hanno carattere di continuità,
L’AnconAmbiente si riserva la facoltà di invitare alla procedura anche le imprese e i professionisti,

il cui contratto sia in scadenza/scaduto, sempreché non siano incorsi in gravi inadempimenti ad essi
imputabili, accertati con qualsiasi mezzo dall’AnconAmbiente ed anche le imprese e/o i
professionisti in procinto di iscrizione all’Albo Fornitori o ancora non iscritti.

Art. 10 Cancellazione dall’Albo
1. L’iscrizione all’Albo decade automaticamente in conseguenza di:
- fallimento, liquidazione, cessazione di attività o situazioni equivalenti, concordato preventivo.
In quest’ultima ipotesi nel caso ci sia continuità aziendale, ai sensi dell’art. 186-bis, R.D.
267/42, possono iscriversi e/o rimanere iscritti all’Albo, purchè abbiano ottenuto
l’autorizzazione del tribunale competente;
- risoluzione del contratto in danno per grave inadempienza e/o negligenza;
-

omessa partecipazione ad almeno 3 procedure di gara senza comunicazione di idonea
motivazione;

-

scadenza dell’iscrizione mediante notifica telematica di posta elettronica, con conseguente
disabilitazione dal portale http://albofornitori.anconambiente.it .

2. L’iscrizione all’Albo può essere cancellata, ad insindacabile discrezione dell’AnconAmbiente,
qualora:
a) venga accertato con qualsiasi mezzo che l’operatore economico iscritto sia stato oggetto di
gravi inadempienze contrattuali nei riguardi di altre stazioni appaltanti o con AnconAmbiente
stessa;
b) sia carente in ordine al possesso dei requisiti di qualificazione accertati in fase di iscrizione
all’Albo;
3. Gli operatori economici possono essere altresì cancellati dall’Albo in tutti i casi di decadenza
previsti dalla legge ovvero su richiesta scritta dell’interessato;
4. Il procedimento di cancellazione è comunicato all’interessato per iscritto, con indicazione dei
fatti addebitati e con fissazione di un termine di 15 giorni per le controdeduzioni. Alla scadenza
di tale termine l’AnconAmbiente si pronuncia definitivamente, tramite l’Amministratore
Delegato o, su delega, del Responsabile designato.

Art. 11 Valutazione dei fornitori
1. AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di istituire un sistema di valutazione dei fornitori
aziendali, secondo criteri e modalità che garantiscano lo sviluppo delle capacità degli operatori
economici e la qualità delle prestazioni rese in favore dell’Azienda;
2. L’applicazione del sistema di valutazione dei fornitori aziendali deve consentire ad
AnconAmbiente SpA di poter esprimere giudizi in merito al grado di soddisfazione raggiunto dal
singolo operatore iscritto nell’Albo aziendale e l’eventuale assunzione di provvedimenti

sanzionatori nei riguardi di soggetti che abbiano avuto una condotta non collaborativi nello
svolgimento delle attività ad essi affidate dall’AnconAmbiente;
3. I provvedimenti sanzionatori di cui al comma 2 del presente articolo sono adottati dal C. di A. di
AnconAmbiente SpA, su indicazione dei Responsabili dei procedimenti, e possono prevedere la
sospensione dall’Albo Fornitori fino ad un massimo di 6 (sei) mesi.

Art. 12 Obblighi di informazione da parte degli iscritti
1. Ciascun operatore economico iscritto all’Albo ha l’obbligo, pena la cancellazione, di comunicare
all’AnconAmbiente tutte le variazioni relative ai requisiti posseduti, rappresentanza legale,
denominazione o ragione sociale, trasformazione, fusione, modifiche significative nella struttura
organizzativa, che siano influenti ai fini dell’iscrizione all’Albo, corredando la suddetta
comunicazione con copia dei relativi atti legali ovvero dichiarazioni sostitutive;
2. La comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dall’avvenuta variazione.

Art. 13 Codice etico
1. Con l’iscrizione nell’Albo Fornitori aziendali gli operatori economici dichiarano di accettare e si
impegnano alla piena osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) adottati dall’AnconAmbiente stessa, ai sensi del
Decreto Legislativo 08 giugno 2001, n. 231 (disponibili sul sito internet www.anconambiente.it
- amministrazione e trasparenza).

Art. 14 Tutela dei dati personali
1. I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n.
2016/679;
2. Il trattamento dei dati è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, di tutela della
riservatezza e dei diritti dei Soggetti cui i dati si riferiscono e sarà effettuato dal personale
incaricato per le sole finalità connesse con la presente procedura;
3. Il titolare del trattamento dei dati è AnconAmbiente SpA. Al titolare, per il tramite del
Responsabile del trattamento designato, i Soggetti interessati possono rivolgersi per far valere i
propri

diritti,

così

come

previsto

dal

Regolamento

UE

n.

2016/679-

Le disposizioni del presente Regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero
automaticamente caducate e/o disapplicate, ove il relativo contenuto sia incompatibile con
sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari, con conseguente automatico
adeguamento alle disposizioni vigenti al momento dell’espletamento delle singole procedure di gara.
Il presente regolamento è stato pubblicato in data 18.01.2022
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categoria-f10
1 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
1 - COLTIVAZIONI
01.11.10
AGRICOLE
01.11.10
E PRODUZIONE
- ColtivazioneDIdiPRODOTTI
cereali (escluso
ANIMALI,
il riso)
CACCIA E SERVIZI CONNESSI
1 - COLTIVAZIONI
01.11.20
AGRICOLE
01.11.20
E PRODUZIONE
- ColtivazioneDIdiPRODOTTI
semi oleosiANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
1 - COLTIVAZIONI
01.11.30
AGRICOLE
01.11.30
E PRODUZIONE
- ColtivazioneDIdiPRODOTTI
legumi da ANIMALI,
granella CACCIA E SERVIZI CONNESSI
1 - COLTIVAZIONI
01.11.40
AGRICOLE
01.11.40
E PRODUZIONE
- ColtivazioniDI
miste
PRODOTTI
di cereali,
ANIMALI,
legumiCACCIA
da granella
E SERVIZI
e semiCONNESSI
oleosi
1 - COLTIVAZIONI
01.12.00
AGRICOLE
01.12.00
E PRODUZIONE
- ColtivazioneDIdiPRODOTTI
riso
ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
1 - COLTIVAZIONI
01.13.10
AGRICOLE
01.13.10
E PRODUZIONE
- ColtivazioneDIdiPRODOTTI
ortaggi (inclusi
ANIMALI,
i meloni)
CACCIA
in foglia,
E SERVIZI
a fusto,
CONNESSI
a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate)
1 - COLTIVAZIONI
01.13.20
AGRICOLE
01.13.20
E PRODUZIONE
- ColtivazioneDIdiPRODOTTI
ortaggi (inclusi
ANIMALI,
i meloni)
CACCIA
in foglia,
E SERVIZI
a fusto,
CONNESSI
a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate)
1 - COLTIVAZIONI
01.13.30
AGRICOLE
01.13.30
E PRODUZIONE
- ColtivazioneDIdiPRODOTTI
barbabietola
ANIMALI,
da zucchero
CACCIA E SERVIZI CONNESSI
1 - COLTIVAZIONI
01.13.40
AGRICOLE
01.13.40
E PRODUZIONE
- ColtivazioneDIdiPRODOTTI
patate ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
1 - COLTIVAZIONI
01.14.00
AGRICOLE
01.14.00
E PRODUZIONE
- ColtivazioneDIdiPRODOTTI
canna da zucchero
ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
1 - COLTIVAZIONI
01.15.00
AGRICOLE
01.15.00
E PRODUZIONE
- ColtivazioneDIdiPRODOTTI
tabacco ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
1 - COLTIVAZIONI
01.16.00
AGRICOLE
01.16.00
E PRODUZIONE
- ColtivazioneDIdiPRODOTTI
piante perANIMALI,
la preparazione
CACCIAdiE fibre
SERVIZI
tessili
CONNESSI
1 - COLTIVAZIONI
01.19.10
AGRICOLE
01.19.10
E PRODUZIONE
- ColtivazioneDIdiPRODOTTI
fiori in piena
ANIMALI,
aria CACCIA E SERVIZI CONNESSI
1 - COLTIVAZIONI
01.19.20
AGRICOLE
01.19.20
E PRODUZIONE
- ColtivazioneDIdiPRODOTTI
fiori in colture
ANIMALI,
protette
CACCIA E SERVIZI CONNESSI
1 - COLTIVAZIONI
01.19.90
AGRICOLE
01.19.90
E PRODUZIONE
- ColtivazioneDIdiPRODOTTI
piante da foraggio
ANIMALI,eCACCIA
di altre Ecolture
SERVIZI
non
CONNESSI
permanenti
1 - COLTIVAZIONI
01.21.00
AGRICOLE
01.21.00
E PRODUZIONE
- ColtivazioneDIdiPRODOTTI
uva
ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
1 - COLTIVAZIONI
01.22.00
AGRICOLE
01.22.00
E PRODUZIONE
- ColtivazioneDIdiPRODOTTI
frutta di origine
ANIMALI,
tropicale
CACCIA
e subtropicale
E SERVIZI CONNESSI
1 - COLTIVAZIONI
01.23.00
AGRICOLE
01.23.00
E PRODUZIONE
- ColtivazioneDIdiPRODOTTI
agrumi ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
1 - COLTIVAZIONI
01.24.00
AGRICOLE
01.24.00
E PRODUZIONE
- ColtivazioneDIdiPRODOTTI
pomacee eANIMALI,
frutta a nocciolo
CACCIA E SERVIZI CONNESSI
1 - COLTIVAZIONI
01.25.00
AGRICOLE
01.25.00
E PRODUZIONE
- ColtivazioneDIdiPRODOTTI
altri alberiANIMALI,
da frutta,CACCIA
frutti diEbosco
SERVIZI
e frutta
CONNESSI
in guscio
1 - COLTIVAZIONI
01.26.00
AGRICOLE
01.26.00
E PRODUZIONE
- ColtivazioneDIdiPRODOTTI
frutti oleosi
ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
1 - COLTIVAZIONI
01.27.00
AGRICOLE
01.27.00
E PRODUZIONE
- ColtivazioneDIdiPRODOTTI
piante perANIMALI,
la produzione
CACCIA
di bevande
E SERVIZI CONNESSI
1 - COLTIVAZIONI
01.28.00
AGRICOLE
01.28.00
E PRODUZIONE
- ColtivazioneDIdiPRODOTTI
spezie, piante
ANIMALI,
aromatiche
CACCIAe Efarmaceutiche
SERVIZI CONNESSI
1 - COLTIVAZIONI
01.29.00
AGRICOLE
01.29.00
E PRODUZIONE
- ColtivazioneDIdiPRODOTTI
altre colture
ANIMALI,
permanenti
CACCIA
(inclusi
E SERVIZI
alberiCONNESSI
di Natale)
1 - COLTIVAZIONI
01.30.00
AGRICOLE
01.30.00
E PRODUZIONE
- Riproduzione
DI delle
PRODOTTI
pianteANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
1 - COLTIVAZIONI
01.41.00
AGRICOLE
01.41.00
E PRODUZIONE
- AllevamentoDIdiPRODOTTI
bovini e bufale
ANIMALI,
da latte,
CACCIA
produzione
E SERVIZIdiCONNESSI
latte crudo
1 - COLTIVAZIONI
01.42.00
AGRICOLE
01.42.00
E PRODUZIONE
- AllevamentoDIdiPRODOTTI
bovini e bufalini
ANIMALI,
da carne
CACCIA E SERVIZI CONNESSI
1 - COLTIVAZIONI
01.43.00
AGRICOLE
01.43.00
E PRODUZIONE
- AllevamentoDIdiPRODOTTI
cavalli e altri
ANIMALI,
equini CACCIA E SERVIZI CONNESSI
1 - COLTIVAZIONI
01.44.00
AGRICOLE
01.44.00
E PRODUZIONE
- AllevamentoDIdiPRODOTTI
cammelli ANIMALI,
e camelidiCACCIA E SERVIZI CONNESSI
1 - COLTIVAZIONI
01.45.00
AGRICOLE
01.45.00
E PRODUZIONE
- AllevamentoDIdiPRODOTTI
ovini e caprini
ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
1 - COLTIVAZIONI
01.46.00
AGRICOLE
01.46.00
E PRODUZIONE
- AllevamentoDIdiPRODOTTI
suini
ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
1 - COLTIVAZIONI
01.47.00
AGRICOLE
01.47.00
E PRODUZIONE
- AllevamentoDIdiPRODOTTI
pollame ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
1 - COLTIVAZIONI
01.49.10
AGRICOLE
01.49.10
E PRODUZIONE
- AllevamentoDIdiPRODOTTI
conigli ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
1 - COLTIVAZIONI
01.49.20
AGRICOLE
01.49.20
E PRODUZIONE
- AllevamentoDIdiPRODOTTI
animali daANIMALI,
pelliccia CACCIA E SERVIZI CONNESSI
1 - COLTIVAZIONI
01.49.30
AGRICOLE
01.49.30
E PRODUZIONE
- Apicoltura DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
1 - COLTIVAZIONI
01.49.40
AGRICOLE
01.49.40
E PRODUZIONE
- BachicolturaDI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
1 - COLTIVAZIONI
01.49.90
AGRICOLE
01.49.90
E PRODUZIONE
- AllevamentoDIdiPRODOTTI
altri animali
ANIMALI,
nca CACCIA E SERVIZI CONNESSI
1 - COLTIVAZIONI
01.50.00
AGRICOLE
01.50.00
E PRODUZIONE
- ColtivazioniDI
agricole
PRODOTTI
associate
ANIMALI,
all'allevamento
CACCIA E SERVIZI
di animali:
CONNESSI
attività mista
1 - COLTIVAZIONI
01.61.00
AGRICOLE
01.61.00
E PRODUZIONE
- Attività di supporto
DI PRODOTTI
alla produzione
ANIMALI, CACCIA
vegetale
E SERVIZI CONNESSI
1 - COLTIVAZIONI
01.62.01
AGRICOLE
01.62.01
E PRODUZIONE
- Attività dei maniscalchi
DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
1 - COLTIVAZIONI
01.62.09
AGRICOLE
01.62.09
E PRODUZIONE
- Altre attivitàDIdiPRODOTTI
supporto alla
ANIMALI,
produzione
CACCIA
animale
E SERVIZI
(esclusi
CONNESSI
i servizi veterinari)
1 - COLTIVAZIONI
01.63.00
AGRICOLE
01.63.00
E PRODUZIONE
- Attività che DI
seguono
PRODOTTI
la raccolta
ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
1 - COLTIVAZIONI
01.64.01
AGRICOLE
01.64.01
E PRODUZIONE
- Pulitura e cernita
DI PRODOTTI
di semi ANIMALI,
e granaglieCACCIA E SERVIZI CONNESSI
1 - COLTIVAZIONI
01.64.09
AGRICOLE
01.64.09
E PRODUZIONE
- Altre lavorazioni
DI PRODOTTI
delle sementi
ANIMALI,
per la
CACCIA
seminaE SERVIZI CONNESSI
1 - COLTIVAZIONI
01.70.00
AGRICOLE
01.70.00
E PRODUZIONE
- Caccia, cattura
DI PRODOTTI
di animali ANIMALI,
e servizi connessi
CACCIA E SERVIZI CONNESSI
10 - INDUSTRIE ALIMENTARI
10 - INDUSTRIE
10.11.00
ALIMENTARI
10.11.00 - Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
10 - INDUSTRIE
10.12.00
ALIMENTARI
10.12.00 - Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
10 - INDUSTRIE
10.13.00
ALIMENTARI
10.13.00 - Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
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10 - INDUSTRIE
10.20.00
ALIMENTARI
10.20.00 - Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera
10 - INDUSTRIE
10.31.00
ALIMENTARI
10.31.00 - Lavorazione e conservazione delle patate
10 - INDUSTRIE
10.32.00
ALIMENTARI
10.32.00 - Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
10 - INDUSTRIE
10.39.00
ALIMENTARI
10.39.00 - Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
10 - INDUSTRIE
10.41.10
ALIMENTARI
10.41.10 - Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
10 - INDUSTRIE
10.41.20
ALIMENTARI
10.41.20 - Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria
10 - INDUSTRIE
10.41.30
ALIMENTARI
10.41.30 - Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
10 - INDUSTRIE
10.42.00
ALIMENTARI
10.42.00 - Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10 - INDUSTRIE
10.51.10
ALIMENTARI
10.51.10 - Trattamento igienico del latte
10 - INDUSTRIE
10.51.20
ALIMENTARI
10.51.20 - Produzione dei derivati del latte
10 - INDUSTRIE
10.52.00
ALIMENTARI
10.52.00 - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10 - INDUSTRIE
10.61.10
ALIMENTARI
10.61.10 - Molitura del frumento
10 - INDUSTRIE
10.61.20
ALIMENTARI
10.61.20 - Molitura di altri cereali
10 - INDUSTRIE
10.61.30
ALIMENTARI
10.61.30 - Lavorazione del riso
10 - INDUSTRIE
10.61.40
ALIMENTARI
10.61.40 - Altre lavorazioni di semi e granaglie
10 - INDUSTRIE
10.62.00
ALIMENTARI
10.62.00 - Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
10 - INDUSTRIE
10.71.10
ALIMENTARI
10.71.10 - Produzione di prodotti di panetteria freschi
10 - INDUSTRIE
10.71.20
ALIMENTARI
10.71.20 - Produzione di pasticceria fresca
10 - INDUSTRIE
10.72.00
ALIMENTARI
10.72.00 - Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
10 - INDUSTRIE
10.73.00
ALIMENTARI
10.73.00 - Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10 - INDUSTRIE
10.81.00
ALIMENTARI
10.81.00 - Produzione di zucchero
10 - INDUSTRIE
10.82.00
ALIMENTARI
10.82.00 - Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
10 - INDUSTRIE
10.83.01
ALIMENTARI
10.83.01 - Lavorazione del caffè
10 - INDUSTRIE
10.83.02
ALIMENTARI
10.83.02 - Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
10 - INDUSTRIE
10.84.00
ALIMENTARI
10.84.00 - Produzione di condimenti e spezie
10 - INDUSTRIE
10.85.01
ALIMENTARI
10.85.01 - Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
10 - INDUSTRIE
10.85.02
ALIMENTARI
10.85.02 - Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
10 - INDUSTRIE
10.85.03
ALIMENTARI
10.85.03 - Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
10 - INDUSTRIE
10.85.04
ALIMENTARI
10.85.04 - Produzione di pizza confezionata
10 - INDUSTRIE
10.85.05
ALIMENTARI
10.85.05 - Produzione di piatti pronti a base di pasta
10 - INDUSTRIE
10.85.09
ALIMENTARI
10.85.09 - Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
10 - INDUSTRIE
10.86.00
ALIMENTARI
10.86.00 - Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
10 - INDUSTRIE
10.89.01
ALIMENTARI
10.89.01 - Produzione di estratti e succhi di carne
10 - INDUSTRIE
10.89.09
ALIMENTARI
10.89.09 - Produzione di altri prodotti alimentari nca
10 - INDUSTRIE
10.91.00
ALIMENTARI
10.91.00 - Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
10 - INDUSTRIE
10.92.00
ALIMENTARI
10.92.00 - Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
11 - INDUSTRIA DELLE BEVANDE
11 - INDUSTRIA
11.01.00
DELLE 11.01.00
BEVANDE- Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11 - INDUSTRIA
11.02.10
DELLE 11.02.10
BEVANDE- Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11 - INDUSTRIA
11.02.20
DELLE 11.02.20
BEVANDE- Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11 - INDUSTRIA
11.03.00
DELLE 11.03.00
BEVANDE- Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11 - INDUSTRIA
11.04.00
DELLE 11.04.00
BEVANDE- Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11 - INDUSTRIA
11.05.00
DELLE 11.05.00
BEVANDE- Produzione di birra
11 - INDUSTRIA
11.06.00
DELLE 11.06.00
BEVANDE- Produzione di malto
11 - INDUSTRIA
11.07.00
DELLE 11.07.00
BEVANDE- Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
12 - INDUSTRIA DEL TABACCO
12 - INDUSTRIA
12.00.00
DEL TABACCO
12.00.00 - Industria del tabacco
13 - INDUSTRIE TESSILI
13 - INDUSTRIE
13.10.00
TESSILI13.10.00 - Preparazione e filatura di fibre tessili
13 - INDUSTRIE
13.20.00
TESSILI13.20.00 - Tessitura
13 - INDUSTRIE
13.30.00
TESSILI13.30.00 - Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari

Allegato A
Categorie di opere generali e specializzate
PREMESSE
Ai fini delle seguenti declaratorie per «opera» o per «intervento» si intende un insieme di lavorazioni
capace di esplicare funzioni economiche e tecniche.
La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con l’acronimo «OG», è
conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l’attività di costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e
pronti all’uso da parte dell’utilizzatore finale, siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni. La
qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, specifica
competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella gestione economico-finanziaria e
nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano l’esecuzione di lavori pubblici.
Ciascuna categoria di opere generali individua attività non ricomprese nelle altre categorie generali.
La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere specializzate, individuate con l’acronimo «OS», è
conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio l’attività di esecuzione, ristrutturazione e
manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di
un’opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalità. La
qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi necessari alla
completa esecuzione della lavorazione ed il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed
amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
Le lavorazioni di cui alle categorie generali nonché alle categorie specializzate per le quali nell’allegata
tabella «sintetica delle categorie» è prescritta la qualificazione obbligatoria, qualora siano indicate nel
bando di gara o avviso di gara o lettera di invito, come categorie scorporabili, non possono essere eseguite
dagli affidatari se privi delle relative adeguate qualificazioni.
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 illuminazione
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 mobilità sospesa
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparecchi di
sollevamento e trasporto, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale
o a rete, quali filovie, teleferiche, sciovie, gru e simili.
OS 32: Strutture in legno

Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in 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 mobilità
Riguarda la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle opere di
contenimento del rumore di origine stradale o ferroviaria quali barriere in metallo calcestruzzo, legno
vetro, o materiale plastico trasparente, biomuri, muri cellulari o alveolari nonché rivestimenti
fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno o di pareti di gallerie.
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 e non, 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.

Tabella sintetica delle categorie
CATEGORIE GENERALI
OG
1
OG
2
OG
3
OG
4
OG
5
OG
6
OG
7
OG
8
OG
9
OG
10
OG
11

QUALIFICAZIONE
OBBLIGATORIA

Edifici civili e industriali

SI

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

SI

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

SI

Opere d'arte nel sottosuolo

SI

Dighe

SI

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

SI

Opere marittime e lavori di dragaggio

SI

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

SI

Impianti per la produzione di energia elettrica

SI

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

SI

Impianti tecnologici

SI

OG
12
OG
13

Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

SI

Opere di ingegneria naturalistica

SI

CATEGORIE SPECIALIZZATE

OS 1 Lavori in terra
Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e
OS
beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico
2-A
ed etnoantropologico
OS
Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
2-B
OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori
OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e
OS 6
vetrosi
OS 7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
OS 8 Opere di impermeabilizzazione
OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS
Segnaletica stradale non luminosa
10
OS
Apparecchiature strutturali speciali
11
OS
Barriere stradali di sicurezza
12-A
OS
Barriere paramassi, fermaneve e simili
12-B
OS
Strutture prefabbricate in cemento armato
13
OS
Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
14
OS
Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
15
OS
Impianti per centrali produzione energia elettrica
16
OS
Linee telefoniche ed impianti di telefonia
17
OS
Componenti strutturali in acciaio
18-A
OS
Componenti per facciate continue
18-B
OS Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e
19
trattamento
OS
Rilevamenti topografici
20-A
OS
Indagini geognostiche
20-B
OS
Opere strutturali speciali
21
OS
Impianti di potabilizzazione e depurazione
22
OS
Demolizione di opere
23

SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

OS
24
OS
25
OS
26
OS
27
OS
28
OS
29
OS
30
OS
31
OS
32
OS
33
OS
34
OS
35

Verde e arredo urbano

SI

Scavi archeologici

SI

Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
Impianti per la trazione elettrica

SI

Impianti termici e di condizionamento

SI

Armamento ferroviario

SI

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

SI

Impianti per la mobilità sospesa

SI

Strutture in legno
Coperture speciali

SI

Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

SI

Interventi a basso impatto ambientale

SI

