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AVVISO PUBBLICO
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE
DELL’ELENCO DEI FORNITORI DI BENI, SERVIZI E LAVORI DI CUI
ALL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016
Ai sensi dell’art. 36 comma 7 del D. L.gs. 50/2016 L’Università Agraria di Nettuno
intende procedere all’istituzione e gestione di un Elenco di Operatori Economici (di
seguito anche Albo) da utilizzare per l'individuazione di soggetti idonei a fornire Lavori,
Beni e Servizi, per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità
economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale e i requisiti
di carattere morale.
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti generali di moralità dell’art.
80 del D.Lgs n. 50/2016 e dei requisiti di ordine speciale dell’art. 84 del D.lgs. 50/2016,
possono richiedere l’iscrizione negli elenchi per le seguenti categorie e classifiche di
attestazione SOA e/o per le seguenti lavorazioni di importo inferiore a 150.000 euro per le
quali possiedano i requisiti dell’art. 90 del DPR n. 207/2010, compilando in ogni loro
parte gli appositi moduli di domanda e di autocertificazione pubblicati insieme al presente
avviso

sul

sito

dell’Università

Agraria

di

Nettuno

all’indirizzo

www.universitaagrariadinettuno.it
Art. 1 - Finalità
Il presente Avviso è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e
puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell’Albo, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza,
concorrenza e rotazione.
Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed
integrante, costituisce il Regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco.
Il Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dai
prestatori di forniture, servizi e dagli esecutori di lavori al fine di ottenere l’iscrizione,
nonché l’idonea documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti.
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L’elenco fornitori di beni servizi e lavori, non comprende le prestazioni professionali, gli
incarichi legali, le collaborazioni esterne per consulenze, gli incarichi di progettazione e
direzione lavori, collaudo ecc.
Art. 2 - Ambiti di applicazione
L’Albo sarà utilizzato dall’Università Agraria di Nettuno nei seguenti casi:
• In base all'art. 36 del D.Lgs 50/16 per lavori, servizi e forniture per importi sotto soglia,
ove sia presente un numero sufficiente di operatori qualificati;
• Negli altri casi previsti e consentiti dalla legge.
Art. 3 - Struttura dell’albo
L’Albo è articolato in differenti sezioni, e precisamente:
• Aziende o Cooperative esecutrici di lavori edili, di manutenzione ordinaria e
straordinaria, interventi agricoli e assimilati, interventi idraulici, elettrici, potatura e
manutenzione stradale;
• Aziende o Cooperative fornitrici di beni e servizi;
Le sezioni che compongono l’Albo sono suddivise in settori categorie e classi:
Albo degli esecutori di Lavori di cui al primo punto che precede
L'operatore economico che intenda iscriversi all’Albo delle Aziende esecutrici di lavori di
cui al primo punto che precede, ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o
specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA,
rilasciato dagli Organismi abilitati.
L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi
alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate SOA) indicando l’importo
massimo dei lavori eseguiti negli ultimi tre esercizi finanziari per ogni categoria di
iscrizione, e potrà essere invitato a presentare offerta esclusivamente per lavori d'importo
pari o inferiore all’importo di € 150.000,00.
Albo dei Fornitori di Beni e Servizi
L’operatore economico che intende iscriversi all’Albo Fornitori di beni e servizi ha
facoltà di registrarsi ad un numero di categorie merceologiche pari alle abilitazioni
indicate nel certificato camerale.
Le categorie merceologiche alle quali il soggetto richiedente vuole iscriversi devono
trovare un preciso riscontro nelle attività espletate dal soggetto medesimo rilevabili dal
certificato della CCIAA.
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L’Università Agraria di Nettuno si riserva la facoltà di integrare il numero delle
categorie/sottocategorie merceologiche previste, qualora le ritenga utili ai fini gestionali
ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.
Art. 4 - Requisiti di ammissione e soggetti ammessi
Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, ad
esclusione della lettera d), del D. L.gs. 50/2016 e ss. mm. e ii., in possesso dei requisiti di
carattere generale e professionale di cui all'art. 80 del D. L.gs. 50/2016 e ss.mm. e ii.
Ai fini dell’iscrizione, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
b) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali
dello Stato di provenienza;
c) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
d) Insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del
D.Lgs 231/2001;
e) Ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99)
salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
f) Ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008;
Per l’iscrizione all’albo aziende esecutrici di lavori
g) Possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 DPR n. 207/2010 per l'esecuzione di lavori di
importo inferiore a € 150.000,00 da comprovare con idonea documentazione a corredo
della domanda di iscrizione;
h) Attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata per l'esecuzione
di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00;
i) Certificazioni equipollenti o abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico
professionali.
Per l’iscrizione all’albo aziende di fornitori beni e servizi
j) Capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo
relativo alle forniture o servizi, corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria,
realizzate negli ultimi tre esercizi;
- Idonee referenze bancarie.
k) Capacità tecnica, documentata mediante:
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• Descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per
garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;
• L'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l'impresa ha la disponibilità;
• Certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per
la certificazione "Sistema Qualità"; il fornitore ha facoltà di presentare nell'apposita
sezione altre certificazioni a comprovare la propria capacità tecnica.
Art. 5 - domanda di iscrizione
Gli operatori economici devono presentare all’ Università Agraria di Nettuno apposita
domanda, precisando le categorie di specializzazione (di cui all’allegato “C”) per le quali
chiedono di essere iscritti.
La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere compilata
secondo i modelli allegati (modello A e B) e deve essere indirizzata all’Ufficio mediante
P.E.C. all'indirizzo universitaagrarianettuno@pec.it e indicando nell'oggetto la seguente
dicitura: ISCRIZIONE ELENCO DI FORNITORI DI BENI, SERVIZI E LAVORI DI
CUI ALL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2006 DELL’UNIVERSITA’ AGRARIA DI
NETTUNO.
Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata senza darne
comunicazione al mittente.
L’istanza di abilitazione verrà valutata dall’Università Agraria di Nettuno, che ne
pubblicherà l'esito sul sito dell'ente all’indirizzo www.universitaagrariadinettuno.it nella
sezione Avviso pubblico della stessa Università.
L'iscrizione ed ogni effetto ad essa conseguente decorreranno dalla data di pubblicazione
nella sezione Avviso Pubblico.
Art. 6 - Modalità di aggiornamento dell’albo
L'elenco operatori economici formato dall’Università Agraria di Nettuno si configura
come un elenco aperto, con aggiornamento annuale, pertanto i soggetti non ancora
inclusi ed interessati ad un eventuale nuova iscrizione, potranno presentare la domanda
d'inserimento entro il ________ di ogni annualità a decorrere dal 2019.
L’operatore economico che subisce una qualsiasi variazione relativa all’istanza
precedentemente inviata dovrà procedere alla riapertura della stessa, alla compilazione dei
dati da variare e all’inoltro dell’istanza modificata.
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Art. 7 - Verifiche
In sede di presentazione di un’offerta, gli operatori economici invitati a gara dovranno
attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che i
dati forniti nell’ambito dell’iscrizione all’Albo corrispondono al vero.
L’eventuale esito negativo della verifica di cui al presente comma determinerà a carico
dell’operatore economico, oltre ai provvedimenti di cui al punto precedente, le ulteriori
conseguenze di legge derivanti da false dichiarazioni.
Art. 8 - Informazioni generali
Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all’espletamento
delle gare saranno recapitate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di
posta elettronica indicato dall'operatore economico in fase di iscrizione all’Albo Fornitori.
Lo stato delle richieste e gli inviti alle gare verranno, comunque, costantemente aggiornati
anche all’interno della pagina personale dell’Albo.
Il possesso e l’indicazione di una casella PEC è obbligatoria, qualora l'impresa non
disponesse di un indirizzo PEC, non sarà possibile inoltrare la richiesta di inserimento
nell’Albo, in quanto requisito obbligatorio all’iscrizione e obbligo di legge parimenti alla
comunicazione della stessa al registro imprese.
L’iscrizione all’Albo comporta l’accettazione incondizionata di quanto contenuto nel
presente Avviso.
Art. 9 - Durata dell’iscrizione e cancellazione dall’albo
Gli operatori economici, limitatamente all’arco temporale su indicato all’art 6, rimangono
iscritti all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.
La cancellazione dall’Albo è disposta d’ufficio previo esperimento della procedura in
contraddittorio di cui al capoverso successivo, nei seguenti casi:
• Carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità
professionale di cui al precedente art. 4, o falsa dichiarazione in merito alla capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di
iscrizione all’Albo ai sensi dell’art. 4, accertate in esito alle verifiche di cui all’art. 7;
• Mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di
cui all’art. 6;
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• Grave negligenza o malafede nei confronti della Stazione Appaltante, nell’esecuzione di
un contratto;
L’amministrazione si riserva la facoltà di provvedere alla cancellazione dall’Albo qualora
l’operatore economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle procedure di
cui all’art. 2 del presente Avviso senza fornire adeguata motivazione scritta.
Nei casi previsti nei commi precedenti, l’Università Agraria di Nettuno comunica l’avvio
del procedimento di cancellazione d’ufficio all’operatore economico tramite l’invio di una
PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire
entro 15 giorni. La Stazione Appaltante, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si
pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.
L’iscrizione all’Albo dell’operatore economico coinvolto nel procedimento di
cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento, l’iscrizione sarà sospesa
anche qualora l’operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con la
Stazione Appaltante, fino al termine del procedimento stesso.
La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell’interessato.
Art. 10 - Criteri di gestione e movimentazione dell’albo
Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all’espletamento
della gare verranno inoltrate solo ed esclusivamente via PEC all'indirizzo di posta
elettronica certificata specificatamente indicato nell'istanza.
La scelta dei fornitori da invitare alle procedure di gara e la ricerca di mercato
rispetteranno i principi di rotazione con selezione basata sulla singola offerta richiesta a
ciascun operatore iscritto che presenti un curriculum di particolare specializzazione nel
settore di interesse.
Sarà tenuta traccia all’interno dei sistemi informativi del numero di inviti per singolo
operatore economico, ed il numero di affidamenti con relativi importi, consultabili dietro
richiesta motivata e richiesta di accesso agli atti.
Gli operatori economici privi dei requisiti di qualificazione SOA potranno essere iscritti
negli elenchi per eseguire lavori di importo inferiore a €. 150.000,00 ove siano qualificati
ai sensi dell’art. 90 del DPR 207/2010.
L’operatore economico già invitato a partecipare ad una procedura negoziata di cui all’art.
36 del D.Lgs 50/2016 per una determinata categoria di lavorazione, non potrà più essere
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invitato fino a che non sia stata invitata la totalità degli operatori economici iscritti in
quella categoria.
Resta la possibilità di invitare un operatore economico già affidatario di un precedente
contratto qualora questi presenti una capacità di particolare specializzazione nel settore di
riferimento e non ve ne siano altri di pari categoria e specializzazione.
Art. 11 - Trattamento dei dati personali
In conformità all'art. 13 del GDPR sulla tutela dei dati personali si rammenta che il
trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato
solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell’elenco operatori
economici.
I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e
saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di
sicurezza previste dalla Legge.
Come stabilito dal predetto decreto, l'operatore economico iscritto ha diritto, in qualsiasi
momento, di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o
variazioni.
Il titolare del trattamento è il sig. ____________ dell’Università Agraria di Nettuno.
Con l'iscrizione all'Albo, l’operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al
predetto trattamento.
Art. 12 - Responsabilità amministrativa, D.Lgs. 231/2001
La cancellazione dall’Albo potrà comunque essere attivata dall’Università Agraria di
Nettuno in caso di commissione di un reato previsto dal D.lgs. 231/01 e s.m.i., anche non
in relazione a rapporti con la stessa, accertato con sentenza passata in giudicato che
riconosca la responsabilità dell’operatore economico o a seguito di applicazione della
pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede
cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione o dell’interdizione dall’esercizio dell’attività.
In ogni caso, al momento dell’eventuale apertura di un procedimento in sede penale nei
confronti del fornitore per reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, dovrà esserne data
informazione immediata all’Università Agraria di Nettuno.
Art. 13 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
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Gli operatori economici iscritti all’Albo dovranno rispettare quanto disposto dall’art. 3
della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti
pubblici.
Art. 14 - Norma di coordinamento
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alle leggi ed ai
regolamenti vigenti in materia.
Art. 16 - Pubblicità
L’avviso

di

istituzione

dell’Albo

telematico

è

pubblicato

sul

sito

web

www.universitaagrariadinettuno.it
Art. 17 - Entrata in vigore
Il presente Avviso/Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
sul sito web www.universitaagrariadinettuno.it
Il Presidente dell’Università Agraria di Nettuno
Giampiero Gabrieli
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Allegato “A”

MODULO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER L’APPALTO DI LAVORI FORNITURE E
SERVIZIO DI CUI ALL’ART. 36 DEL D.LGS 50/2016.
All’Università Agraria di Nettuno
A mezzo pec: universitaagrarianettuno@pec.it
Il sottoscritto ……………………...…………………................................................................... nato
a................................................................. il…………………………………………………………..
e residente a ……………………………via/piazza ……………………………………………….., n.,
(tel………………………………………………………………………………..……)
che autorizza ad ogni effetto di legge per il ricevimento di tutte le comunicazioni inerenti alla presente
procedura di iscrizione, nonché degli inviti a presentare offerta per le gare che saranno espletate
dall’Università Agraria di Nettuno mediante le procedure negoziate in oggetto
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE:
¨ dell’Impresa: ………………………………………………………………….......………………
con sede in ............................................................................................................................................,
indirizzo di posta elettronica certificata (in stampatello) …...…………..………………………………..
¨ del consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro
denominato: ………………………………………………………………………………………….
con sede in .......................................................................................................................................... ,
indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

(in

stampatello)………………………………………………..
¨ del consorzio tra imprese artigiane
denominato: …………………………………………………………………………………………..
con sede in ...........................................................................................................................................,
indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

stampatello)..………………………………………………..
¨ del consorzio stabile
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denominato: …………………………………………………………………………………………...
con sede in ............................................................................................................................................,
indirizzo di posta elettronica certificata (in stampatello) ..………………………………………………..
avendo preso visione dell’avviso pubblicato dall’Università Agraria di Nettuno per la formazione
dell’elenco degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per appalti di lavori forniture
e servizio di cui all’art. 36 del D.lgs 50/2016
CHIEDE
L’iscrizione della ditta che rappresenta nell’elenco dei fornitori di beni, servizi e lavori dell’Università
Agraria di Nettuno per le procedure di cui all’art. 36 del d.lgs. 50/2016, nei seguenti
settori/categorie/classi:
[_] per le seguenti lavorazioni di importo inferiore a 150.000 euro per le quali possiede i requisiti
dell’art. 90 del DPR n.207/2010:
categoria SOA ___________ per la classifica ______________;
categoria SOA ___________ per la classifica ______________;
categoria SOA ___________ per la classifica ______________;
categoria SOA ___________ per la classifica ______________;
[_] per lavorazioni di importo inferiore a 150.000 euro aventi natura analoga a quelli della:
categoria SOA ____________ per l’importo di euro _______________;
categoria SOA ____________ per l’importo di euro _______________;
categoria SOA ____________ per l’importo di euro _______________;
Allega:
•Autocertificazione del possesso dei requisiti generali di moralità e i requisiti di ordine speciale (Mod.
B).
•Copia del documento di identità del legale rappresentante dell’operatore economico.
•Copia iscrizione Camera di Commercio.
•Attestazione S.O.A.
….................................................... .....................................................
Luogo e data Firma
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Allegato “B”
MODULO PER L’ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE
SPECIALE E DI ORDINE MORALE
Il sottoscritto ..........................................……………................ in qualità di Legale Rappresentante
dell'Operatore economico ……………………………........ con sede in .............................................
CAP………….. Città…………………………………..…. telefono……………………………… email…………………………………...…………. Pec ………………………………………………….
quale domicilio eletto per la procedura negoziata relativa all’affidamento:
.......................................................................................................................................................................
.....................………............................................................................................................…………..........
………………………………………...............................................................................……....................
DICHIARA
ai fini della iscrizione agli elenchi per la partecipazione alle procedure negoziate di cui all’art. 36 del
D.Lgs 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ss.mm. (incluso l’art. 47,
comma 2 per quanto dichiarato riguardo alle persone diverse da se stesso di seguito nominate) e
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
1) che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
.............................................…….. per la seguente attività ….…………….............................……........
….................................................................................................. ed attesta i seguenti dati (per le ditte
con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza):
• numero di iscrizione ...........................…………….
• data di iscrizione ………………………………….
• durata della ditta/data termine ....................……….
• forma giuridica …...............................…………….
• codice attività, conforme ai valori della classificazione delle Attività economiche edito dall’I.S.T.A.T
………….……………………………………………
• Codice Fiscale …………………………………...
• Partita IVA ………………………………………..
• Personale Dipendente ……………………………..
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• numero matricola I.N.P.S. ............………........…. sede di........…………………
• numero codice I.N.A.I.L. .......…………............... sede di ............... ……………
• numero codice CASSA EDILE ……………………………………………
• contratto collettivo di riferimento ………………………………………….
• Tipologia e numero dei lavoratori coinvolti nell’appalto ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………….......
• Tipologie contrattuali che godono di riduzioni contributive e fiscali ….......................................
……………………………………………………………………………………………………...
• Titolari di cariche e qualifiche di cui all’art. 80, c. 3 del D.Lgs 50/2016: titolare e direttore tecnico se si
tratta di impresa individuale; tutti i soci e il direttore tecnico per le S.n.c.; tutti i soci accomandatari e il
direttore tecnico per le S.a.s.; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, funzioni di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di potere di rappresentanza, di
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio
(indicare i nominativi, le qualifiche, data di nascita, codice fiscale e la residenza di tutti i suddetti
soggetti presenti all’interno dell’operatore economico):
...........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................….........
..............................................................................................................................................….........
..............................................................................................................................................…
Eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate per ciascun tipo di impresa, cessate dalla carica
nell’anno antecedente la data di ricezione della lettera d’invito (indicare gli stessi dati di cui al punto
precedente):
...........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................….........
..............................................................................................................................................….........
..............................................................................................................................................…
2) che l’operatore economico dallo stesso legalmente rappresento non si trova in alcuna delle cause di
esclusione dalla partecipazione ad una procedura di appalto previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 ed
in particolare:
a) (barrare la casella di proprio interesse)
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¨ che nei confronti di se stesso, delle persone attualmente in carica e delle persone cessate dalla carica
nell’anno antecedente la data del presente invito di gara e indicate al precedente punto 1) non sono state
pronunciate sentenze di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuti irrevocabili o
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per
uno dei reati di cui al medesimo art. 80, c. 1. lett. a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016;
oppure
¨ che nei confronti di se stesso, delle persone attualmente in carica e delle persone cessate dalla carica
nell’anno antecedente la data del presente invito di gara e indicate al precedente punto 1) siano state
pronunciate sentenze di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuti irrevocabile o
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per
i reati di cui al medesimo art. 80, c. 1. lett. a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016;
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Il concorrente non è tenuto a indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le
quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna,
ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
(ATTENZIONE: qualora nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente sussistano
cause ostative alla partecipazione alla gara, previste dall’art. 80, comma 1, è necessario indicare di
seguito i nominativi delle persone interessate, le rispettive condanne penali, e gli atti e/o le misure di
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata adottate dall’impresa,
allegando se necessario la relativa documentazione dimostrativa)
b. che nei confronti propri e di ciascuno dei soggetti di cui all’art. 80, c. 3 del D.Lgs 50/2016 indicati al
precedente punto 1), della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47,
comma 2 del DPR 445/2000, non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’art. 67 D.Lgs. n.159/2011 o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, co. 4 D.Lgs.
159/2011;
c. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui si è stabiliti, come previsto dall’art. 80 co. 4;
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d. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di materia in salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, c. 3 del D.Lgs. 50/2006, come previsto
dall’art. 80 co. 5 lett. a);
e. che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato
preventivo come previsto dall’art. 80 co. 5 lett. b), salvo il caso di concordato con continuità aziendale,
o nei
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando
quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016;
f. che l’operatore economico non ha commesso gravi illeciti professionali, di cui all’art. 80, c. 5 lett,c)
del D.Lgs. n. 50/2016, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
g. che la partecipazione alla presente procedura non determina una situazione di conflitto di interesse di
cui all’art. 42, c. 2 del D.Lgs 50/2016 come previsto dall’art. 80 co. 5 lett. d);
h. che non sussista una distorsione della concorrenza derivante da un precedente coinvolgimento
dell’operatore economico nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’art. 67 del D.Lgs
50/2016 che non possa essere diversamente risolta, come richiamato dall’art. 80 co. 5 lett.e) del
medesimo decreto;
i. che all’operatore economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2 lett. c)
del D.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs 81/2008;
l. che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’A.N.A.C., per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione di qualificazione;
m. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 55/1990, nei termini
previsti dall’art. 80, c. 5, lett. h) del D.lgs. 50/2016;
n. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L.
68/1999;
o. che nell’anno antecedente alla data di ricezione della lettera d’invito, il sottoscritto e le persone di cui
al precedente punto 1) non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito dalla L. 12/07/1991, n.
203 ss.mm. o, qualora lo siano stati, non hanno omesso di denunciare i medesimi fatti all’autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre
1981, n. 689 ss.mm.;
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p. che, ai sensi dell’art. 80, c.5, lett. m e del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico non si trova rispetto
ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto tale da comportare che le
offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
3) che l’impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1 bis,
comma 14 della legge 18.10.2001, n.383 ss.mm. introdotto dall’art. 1, comma 2 del D.L.210/02
convertito in L.266/02 ss.mm., in quanto non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla citata
legge n.383 del 2001, ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani, ma il periodo di emersione si è
concluso;
4) che l'impresa non ha alle proprie dipendenze e non ha affidato incarichi professionali a persone che si
trovano nelle condizioni previste dal co. 16 ter dell’art. 53 del Decreto Legislativo n.165/2011,
introdotto dalla lett. l) co. 42 dell’art. 1 della L.190/2012, che così dispone: “I dipendenti che, negli
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è
fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente
percepiti e accertati ad essi riferiti”;
5) che, in riferimento a quanto richiesto per la presente domanda d’iscrizione, l’impresa è in possesso di
attestazione SOA in corso di validità numero ___________________________ rilasciata in data
_________ dalla seguente Società di Attestazione __________________________________________
per le seguenti categorie di lavori e classifiche di importo:
categoria _________ per la classifica ________; categoria _________ per la classifica ________;
categoria _________ per la classifica ________; categoria _________ per la classifica ________;
categoria _________ per la classifica ________; categoria _________ per la classifica ________;
OPPURE (solo per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro)
Che l’impresa non ha compilato la precedente dichiarazione del possesso di attestazione SOA, in quanto
è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 del DPR 207/2010 in misura non inferiore a quanto
previsto dallo stesso articolo.
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In tal caso l’impresa dichiara inoltre che il requisito di cui al comma 1 lettera a) del medesimo articolo
90 è posseduto con riferimento a lavori di natura analoga a quella della/delle categoria/e
……………………………………………………………………………………………………………...
CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE
FATTURATO

GLOBALE Fatturato

D’IMPRESA Esercizi Finanziari
201_
201_
201_
Somma Esercizi
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Allegato “C”
ELENCO SETTORI, CATEGORIE E CLASSI
SETTORE FORNITURE BENI
Cat.1 - AUTOMEZZI, MOTOMEZZI, VEICOLI NON INQUINANTI
- Classe 1A - COMMERCIO DI AUTOVEICOLI
- Classe 1B - COMMERCIO DI PARTI E ACCESSORI DI AUTOVEICOLI
esempi: ricambi, lubrificanti, pneumatici, etc.
- Classe 1C – COMMERCIO DI MOTOVEICOLI
- Classe 1D – COMMERCIO DI PARTI E ACCESSORI PER MOTOVEICOLI
esempi: ricambi ,lubrificanti, pneumatici, etc.
- Classe 1E – COMMERCIO DI VEICOLI NON INQUINANTI
Cat.2 - MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE PER UFFICIO
- Classe 2A - MOBILI E ARREDI
esempi: mobili da ufficio, poltrone e sedute varie, scaffalature in metallo, tendaggi in genere,
apparecchi per illuminazione, pareti attrezzate
- Classe 2B - STRUMENTI D’UFFICIO
esempi: materiale di consumo, macchine da calcolo, rilegatrici, attrezzature per il disegno
Cat.3 - MACCHINE E SISTEMI PER ELABORAZIONE DATI
- Classe 3A - FORNITURA DI SISTEMI
esempi: personal computer e relative periferiche, notebook e relative periferiche, plotter,
apparecchiature, parti e accessori complementari, materiale di consumo per plotter ed altre periferiche,
gruppi di continuità, totem multimediali
- Classe 3B - FORNITURA DI SOFTWARE
esempi: software applicativo, software di base, software di rete, software di ambiente e automazione
ufficio, software per grafica, software per elaborazione dati geografici e personalizzazione pacchetti,
- Classe 3C - FORNITURA DI RETI INFORMATICHE
esempi: cablaggi, apparati di interconnessione hardware/software
Cat.4 - CANCELLERIA E FORNITURA PER UFFICI
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esempi: carta formato A4 e A3, penne a sfera, fermagli, punti metallici e altri materiali di
consumo in genere
Cat.5 - PRODOTTI CARTOTECNICI E TIPOGRAFICI
esempi: modulistica, carta intestata e stampati, buste carta bianca intestate, buste carta riciclata
intestate, etichette in carta, materiale vario per archiviazione
Cat.6 - OGGETTISTICA VARIA
esempi.: timbri in gomma e in metallo, targhe, gadget, etichette plastificate e metalliche, medaglie,
nastrini, distintivi, diplomi, fasce tricolori e bandiere, generi di omaggio e premi, trofei etc.
Cat.7 - LIBRI, RIVISTE E GIORNALI
esempi: libri e riviste italiani e stranieri, prodotti di editoria elettronica
Cat.8 - PRODOTTI PETROLIFERI
esempi: gasolio per riscaldamento, gas per riscaldamento, carburanti per autotrazione
Cat.9 - ABBIGLIAMENTO, CALZATURE
esempi: abiti uomo-donna, camicie uomo-donna, maglie uomo-donna, cravatte, vestiario da lavoro,
giacche a vento, calzature
Cat.10 - INDUMENTI E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO
esempi: dispositivi di protezione individuale, estintori, attrezzature antincendio
Cat.11 - MATERIALE IGIENICO-SANITARIO
esempi: carta igienica, sapone liquido per dosatori, accessori da bagno, materiale di pronto soccorso,
prodotti sanitari vari
Cat.12 - PRODUZIONI TIPOLITOGRAFICHE
- Classe 12A - FOTOLITO
esempi: produzione selezioni pellicolari ad uno o più colori, produzione selezioni pellicolari uscita da
supporti magnetici
- Classe 12B - TIPOLITOGRAFIA
esempi: produzione stampati offset, produzione stampati tipografici, stampa in roto offset a colori,
stampa in roto offset in bianco e nero
Cat.13 - STRUMENTI E FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO
- Classe 13A – STRUMENTI E APPARECCHI SANITARI
- Classe 13B – MEDICINALI PER USO VETERINARIO
Cat.14 - STRUMENTI E PRODOTTI VARI
- Classe 14A – ELETTRODOMESTICI, APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E TELEFONICI
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- Classe 14B – ARTICOLI PER FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA, OTTICA E STRUMENTI
SCENTIFICI - Classe 14C - CARTELLONISTICA
esempi: per segnaletica stradale compresa l’installazione, per segnaletica sedi e uffici compresa
l'installazione, per segnaletica sentieri, pali metallici, pali in legno, manufatti in pietra
- Classe 14D - IMPIANTI DI SICUREZZA
- Classe 14E – MATERIALE ELETTRICO, FERRAMENTA, MATERIALE PER L’IDRAULICA,
PICCOLA UTENSILERIA
Cat.15 - VERDE E ARREDO URBANO
- Classe 15A – ARREDO URBANO
esempi: panchine, fioriere, staccionate e paleria, casotti in legno, tavolame
- Classe 15B – VERDE
esempi: terriccio, semi, piantine stagionali, piante, concimi, attrezzi ed accessori per impianti di
irrigazione
Cat.16 ATTREZZATURE E MATERIALI PER L’AGRICOLTURA, LA ZOOTECNIA E LA
FAUNISTICA IN GENERE
esempi: recinzioni elettrificate, manufatti per ricoveri temporanei, fototrappole, dissuasori, strumenti di
cattura.
Cat.17 PRODOTTI ALIMENTARI (destinati a mostre, fiere, saloni del gusto etc.)
- Classe 17A - PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, SALUMI, PRODOTTI DA FORNO
- Classe 17B – PRODOTTI ENOLOGICI
- Classe 17D – PRODOTTI DA AGRICOLTURA
SETTORE SERVIZI
Cat. 1 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI
- Classe 1A - RIPARAZIONI MECCANICHE DI AUTOVEICOLI
- Classe 1B - RIPARAZIONE DI CARROZZERIE DI AUTOVEICOLI
- Classe 1C - RIPARAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E DI ALIMENTAZIONE PER
AUTOVEICOLI
- Classe 1D - RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI
- Classe 1E - ALTRE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E DI SOCCORSO STRADALE
Cat. 2 - SERVIZI E MANUTENZIONI ECONOMALI
- Classe 2A - SERVIZI DI PULIZIA
esempi: pulizia locali, disinfestazione, derattizzazione, lavaggio tende e tappezzerie
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- Classe 2B - MANUTENZIONE ESTINTORI
- Classe 2C - SERVIZI DI RILEGATURA
esempi: rilegatura leggi, bollettini e gazzette ufficiali, registri protocollo, legatoria
editoriale di volumi a filo refe, legatoria di volumi a punto metallico e piegatura di stampati
vari
- Classe 2D - DUPLICAZIONE ELIOGRAFICA
- Classe 2E - TRASCRIZIONI DA NASTRO E TRADUZIONI
- Classe 2F - INSERZIONI A MEZZO STAMPA
- Classe 2G – SERVIZI PER LA DIVULGAZIONE DI BANDI DI GARA, DI
CONCORSO O ALTRE COMUNICAZIONI CHE PER LEGGE O REGOLAMENTO
DEBBONO ESSERE RESI A MEZZO STAMPA O ALTRI MEZZI DI INFORMAZIONE
Cat. 3 - SERVIZI INFORMATICI
- Classe 3A - GESTIONE DATI
esempi: registrazione e masterizzazione dati, elaborazione, stampa e distribuzione, elaborazione dati
geografici, altri servizi trattamento dati
- Classe 3B - SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE
- Classe 3C - SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE
esempi: ambiente personal computer, software di rete
- Classe 3D - SERVIZI INFORMATICI PROFESSIONALI
esempi: analisi e programmazione sistemi, sviluppo di software personalizzato, manutenzione di
applicazioni software, altri servizi professionali, gestione di sistemi di elaborazione dati, banche dati e
altri servizi di Informazione
- Classe 3E - SERVIZI TELEMATICI
esempi: fornitori di accesso e servizi di rete internet, progettazione, realizzazione e gestione siti
web/portali
Cat. 4 - SERVIZIO PICCOLE MANUTENZIONE IMMOBILI
esempi: fabbro e carpentiere, falegname, imbianchino, muratore, vetraio, elettricista, idraulico,
manutenzione ascensori
Cat. 5 - SERVIZI EDITORIALI e/o RELATIVI ALLA PRODUZIONE DI MATERIALE
PROPAGANDISTICOPROMOZIONALE, PROGETTAZIONE E STAMPA DI
MATERIALE DIVULGATIVO
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esempi: redazione e stampa e diffusione notiziario anche in versione multimediale, progettazione,
redazione, stampa e diffusione libri anche in versione multimediale, progettazione, redazione, stampa
testi anche in versione multimediale, produzione specializzata di editoria elettronica
Cat.

6

-

ATTIVITA'

E

SERVIZI

DI

COMUNICAZIONE

PUBBLICITARIA

E

PROMOZIONALE
esempi: agenzie di comunicazione e pubblicità, pubbliche relazioni, uffici stampa, relazioni esterne,
produzione pubblicitaria, radiofonica, cinetelevisiva, fotografica e multimediale, studi grafici e
pubblicitari, agenzie di informazione giornalistica, ricerche e studi in comunicazione
Cat. 7 - CONVEGNISTICA
- Classe 7A – ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSOZIONI, CONVEGNI
- Classe 7B – SERVIZIO DI VIDEOSCRITTURA, STENOGRAFIA
- Classe 7C – TRADUZIONI E INTERPRETARIATO
- Classe 7D – ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEGLI OPERATORI TURISTICI E DI
ASSISTENZA TURISTICA
- Classe 7E – SERVIZI DI RISTORAZIONE E CATERING
Cat. 8 - ATTIVITA’ E SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
- Classe 8A – FORMAZIONE IN GENERE
per esempio nei settori relativi a: sviluppo organizzativo, legislazione, diritto, amministrazione, lingue
straniere, tematiche legate allo sviluppo sostenibile (economia, ambiente,territorio), strumenti
multimediali per la Formazione, formazione su sistemi informativi, formazione su prodotti informatici
di ambiente ed applicativi, formazione su pacchetti software di grafica e di elaborazione dati geografici
- Classe 8B – DIDATTICA ED EDUCAZIONE AMBIENTALE
Cat. 9 - SERVIZI VETERINARI
esempi: interventi tecnici e professionali
Cat. 10 - SERVIZI DI CARTOGRAFIA
esempi: riprese aerofotogrammetriche, satellitari e radar, rilievi geodetici e topografici, cartografia
tecnica Numerica, cartografia fotografica, operazioni fotomeccaniche, riproduzioni, disegno servizi
tipografici di precisione, fotointerpretazione e formazione di cartografia tematica, acquisizione in forma
numerica di cartografia topografica tematica
Cat. 11 - SERVIZI DI RECLUTAMENTO DI PERSONALE
Cat. 12 - ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ
- Classe 12A – GESTIONE CENTRI VISITA - CENTRI INFORMAZIONI
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- Classe 12B – OSTELLI E FORESTERIE
esempi: servizi di ristoro, servizi di pernottamento, attività ricreative
- Classe 12C – GESTIONE DI ORTI BOTANICI
- Classe 12D – GESTIONE DI PARCHI PUBBLICI E DI AREE A PARTICOLARE VALENZA
NATURALISTICA
- Classe 12E – GESTIONE DI MUSEI
- Classe 12F – ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI
- Classe 12G – GESTIONE AREE FAUNISTICHE
Cat. 13 - SERVIZI AGRO-FORESTALI
esempi: pulizia e manutenzione sentieri, sistemazione e manutenzione verde pubblico, servizi
antincendio
Cat. 14 - SERVIZI TRASPORTO ANIMALI
- Classe 14A – TRASPORTO ANIMALI VIVI
- Classe 14B – TRASPORTO CON MEZZO REFRIGERATO PER ANIMALI
Cat. 15 - SERVIZI DI MACELLAZIONE
Cat. 16 - SERVIZI DI ASSICURAZIONI
esempi: automezzi, immobili, rischi professionali
Cat. 17 - SERVIZI PER LA VIGLIANZA, LA CUSTODIA E LA SICUREZZA
Cat. 18 - SERVIZI SPEDIZIONE, IMBALLAGGIO, MAGAZZINAGGIO, TRASPORTO E
FACCHINAGGIO IN GENERE
Cat. 19 - SERVIZI DI AUTONOLEGGI CON E SENZA AUTISTA
SETTORE LAVORI
CATEGORIE DI LAVORI GENERALI
OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA
OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE
OG4 - OPERE D’ARTE NEL SOTTOSUOLO
OG5 - DIGHE
OG6

-

ACQUEDOTTI,

GASDOTTI,

OLEODOTTI,

OPERE

DI

IRRIGAZIONE

EVACUAZIONE
OG7 - OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO
OG8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA
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OG9 - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
OG10 - IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA
DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
OG11 - IMPIANTI TECNOLOGICI
OG12 - OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE
OG13 - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE
OS1 - LAVORI IN TERRA
OS2-A - SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI
CULTURALI

MOBILI

DI

INTERESSE

STORICO,

ARTISTICO,

ARCHEOLOGICO

ED

ETNOANTROPOLOGICO
OS2-B - BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E LIBRARIO
OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE
OS4 - IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI
OS5 - IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE
OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E
VETROSI
OS7 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA
OS8 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
OS9 - IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO
OS10 - SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA
OS11 - APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI
OS12-A - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
OS12-B - BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI
OS13 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
OS14 - IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI
OS15 - PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRI, FLUVIALI
OS16 - IMPIANTI PER CENTRALI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA
OS17 - LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA
OS18-A - COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO
OS18-B - COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE
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OS19 - IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONI E TRATTAMENTO
OS20-A - RILEVAMENTI TOPOGRAFICI
OS20-B - INDAGINI GEOGNOSTICHE
OS21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI
OS22 - IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE
OS23 - DEMOLIZIONE DI OPERE
OS24 - VERDE E ARREDO URBANO
OS25 - SCAVI ARCHEOLOGICI
OS26 - PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI
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