CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
Provincia di Brindisi

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA LL.PP.
AVVISA
che il Comune di Francavilla Fontana intende procedere all'aggiornamento dell'ALBO DI IMPRESE
DI FIDUCIA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA ai sensi degli articoli 36 e 62 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
L’Elenco aggiornato sarà utilizzato dall’Amministrazione, nel rispetto del criterio di rotazione, per
l’affidamento a mezzo di procedura negoziata ovvero, per lavori di importo inferiore a euro
40.000,00, anche per affidamento diretto.
1. CATEGORIE DI LAVORI PREVISTE NELL’ALBO
Ai fini della costituzione dell’Albo saranno considerate le categorie generali e specializzate di
seguito riportate per la classifica I (fino a 258.228,00 euro) e superiori di cui all’art. 61 del D.P.R.
207/2010, e classifica di importo inferiore a 150.000,00 euro (ai sensi dell’art. 90 dello stesso D.P.R.
n. 207/2010):
CATEGORIE GENERALI (dettagliate nell’allegato A3)
OG1 - OG2 - OG3 - OG 6 – OG8 – OG9 - OG10 – OG11 – OG12 - OG 13.
CATEGORIE SPECIALIZZATE (dettagliate nell’allegato A3)
OS1 – OS2/A - OS3 - OS4 – OS6 - OS7 - OS8 – OS9 – OS10 – OS12/A – OS20 - OS 21- OS23 –
OS24 – OS25 - OS28 - OS30.
L’iscrizione può essere richiesta per più categorie.
2- CATEGORIE di servizio previste nell'AlboAll'interno dell'Albo sono inserite anche le seguenti categorie: gestione impianti elettrici e
Pubblica Illuminazione- Gestione impianti idrici e fognanti- Gestione impianti semaforiciGestione Impianti antincendio- Gestione Impianti termici- Gestione impianti di depurazioneGestione del verde pubblico- Servizi pubblicita'- Opere da fabbro - Opere da falegname
3. SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare istanza di iscrizione all’Elenco i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016 di
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seguito elencati:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative
di produzione e lavoro, come meglio precisato dall'art.45 del D.Leg.vo 50/ 2016;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale trasmette l'istanza in nome e per conto
proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di
cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter
del codice civile;
f)le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art.3, C4-ter, del decreto
legge 10.02.09 n.5, convertito nella Legge 09.04.09 n.33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 ai quali si applicano al riguardo le disposizioni
dell’articolo 37 del D. Lgs n. 163/2006;
h) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
3. MODALITÀ PER L’INSERIMENTO NELL’ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA
I soggetti di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 interessati ad essere inseriti nell’elenco
in oggetto, dovranno presentare un’unica istanza-dichiarazione in carta libera, utilizzando il modello
allegato al presente avviso (Mod. A1), reperibile sul sito Internet www.comune.francavillafontana.br.it.
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa interessata, ovvero da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura notarile in
originale o in copia autenticata, e deve specificatamente indicare la fascia di importo, nonché la/e
categoria/e e la classifica per le quali ci si intende iscrivere.
L’istanza in busta chiusa e sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di
chiusura, dovrà pervenire, a mezzo PEC all'indirizzo: comune.francavillafontana@pec.it ovvero a
mezzo del servizio postale o a mezzo corriere espresso o consegna a mano con ricevuta dal ricevente,
al seguente indirizzo Comune di Francavilla Fontana –Area Tecnica Via Municipio, 4, 72021
Francavilla Fontana , entro e non oltre le ore 12.00

del 31.05.2018.

Eventuali disservizi dell’ ufficio postale sono a carico del mittente.
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Sulla busta contenente l’istanza di ammissione oltre alla l’indicazione del mittente, indirizzo, numero
di telefono, Pec e fax e partita IVA, dovrà essere stampata la seguente dicitura: “NON APRIRE”
contiene Istanza di ammissione alla formazione di un Albo di Imprese da invitare a procedure
negoziate o affidamenti diretti per l’affidamento di lavori”.
Saranno inserite nell’Albo solo le istanze pervenute entro i termini perentori stabili e corredata da
tutta la documentazione richiesta.
4. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO.
Sono ammessi a presentare istanza per l’inclusione all’ Albo delle Imprese, gli operatori economici
che presentino i requisiti di cui ai successivi punti.
4.1 Requisiti di ordine generale:
1) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e né di qualsiasi altra
disposizione legislativa e regolamentare ostativa alla partecipazione di appalti pubblici richiamati nel
medesimo art.80;
4.2 Requisiti di idoneità tecnico-professionale:
1) iscrizione presso la C.C.I.A.A. con specificazione del tipo di attività o per i soggetti appartenenti
ad altri Stati dell’U.E. nel registro professionale dello Stato di appartenenza, nel settore di attività che
consente l’assunzione della fornitura/del servizio; nel caso di cooperative e consorzi di cooperative:
- iscrizione rispettivamente nel competente registro prefettizio e nel competente schedario generale
della cooperazione .
2) eventuale attestazione di qualificazione - rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata – per la
categoria e classifica possedute, rilasciata a norma del D.P.R. 207/2010;
4.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria: in fase di procedura negoziata le imprese dovranno
dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e richiesti dalla lettera di
invito.
5. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALL’ISTANZA
Le ditte interessate unitamente all’istanza d’inclusione all’Albo di Imprese, (redatta secondo lo
schema allegato al presente avviso) dovranno allegare, pena il mancato accoglimento, la sotto elencata
documentazione:
A) Dichiarazione sostitutiva di certificazione o “sostitutiva dell’atto di notorietà”, resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia fotostatica (leggibile) di un documento di
identità in corso di validità, resa dal titolare, rappresentante legale o amministratore, attestante, ai
sensi dell’ art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016:
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a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo
il caso di concordato con continuità aziendale o che non sia in corso una di queste situazioni, salvo
quanto previsto dall'art. 110 D.Lgs. n. 50/2016 (art. 80 comma 5 lett. b) D. Lgs. n. 50/2016);
b) le risultanze del Casellario Giudiziario circa la presenza o meno di procedimenti per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27-12-1956, n. 1423 o
di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31-05-1965, n. 575;
c) le risultanze del Casellario Giudiziario circa l’emissione o meno di sentenza di condanna passata
in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità
morale e professionale, e di non avere riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno
o più reati di cui alle lett. a), b), c), d) e) ed f) dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e di non essere a
conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali per tali tipi di reato;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19.03.1990, n.
55 (art. 80 comma 5 lett. h), D. Lgs. n. 50/2016);
e) di non aver commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro (art. 80 comma
5 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016);
f) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio,
ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento
del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione,
la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione (art. 80 comma 5 lett. c) D. Lgs. n. 50/2016);
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un
omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative
al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Tali disposizioni non si applicano quando l'operatore economico
ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o
l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle
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domande (art. 80 comma 4 D. Lgs. n. 50/2016);
h) di non avere presentato, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione, reso false
dichiarazioni o false documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (art. 80
comma 5 lett. g) D. Lgs. n. 50/2016);
i) di non essere sottoposto alla sanzione interdittiva di sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di
cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81(art. 80 comma 5 lett. f) D.
Lgs. n. 50/2016);
l) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta
di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del
bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione
della comunicazione sul sito dell'Osservatorio (art. 80 comma 5 lett. l) D. Lgs. n. 50/2016);
m) di trovarsi, 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, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale (art. 80 comma 5 lett. m) D. Lgs. n. 50/2016);
La mancata sottoscrizione o l’incompletezza della dichiarazione comporterà la non ammissibilità
all’inserimento nell’Albo.
Le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 1 devono essere rese anche dai seguenti soggetti:
• del/i direttore/i tecnico/i o del/i titolare/i se trattasi di impresa individuale;
• di un socio o del direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo;
• dei soci accomandatari o del direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice;
• dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri 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
• dai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente
avviso.
B) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA
DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA, in cui siano riportati:
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numero e data di iscrizione, durata della ditta, forma giuridica, numero partita IVA, codice attività,
nominativi, date di nascita dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e soci accomandatari; se trattasi di Società, quali sono i suoi organi di
amministrazione con generalità completa delle persone che li compongono, nonché i poteri conferiti
(nel caso di eventuali limiti di potere corredare con fotocopia della delibera dell’organo societario
competente dalla quale risulti la determinazione a partecipare alla presente gara), se trattasi di società
in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandata semplice i soci
accomandatari, per le altre società tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza; nonché
contenente la dicitura antimafia “nulla osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575
e successive modifiche”;
C) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000 di essere in regola ai fini D.U.R.C.;
PER OPERATORI IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA:
D) Attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al d.P.R.
207/2010 regolarmente autorizzata, in originale o copia autenticata ed in corso di validità per la/le
categoria/e e classifica/che di cui all’istanza.
PER OPERATORI NON IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA:
E) Dichiarazione sostitutiva di certificazione o “sostitutiva dell’atto di notorietà”, resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia fotostatica (leggibile) di un documento di
identità, in corso di validità, con il quale il richiedente dichiara il possesso dei requisiti di ordine
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016.
PER LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E DI LAVORO:
F) Dette cooperative devono, altresì, certificare:
• l’iscrizione nell'apposito Registro Prefettizio;
• l’iscrizione nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, di data non anteriore a non anteriore a mesi cinque dalla data di pubblicazione
del presente avviso.
6. FORMAZIONE DELL’ELENCO
L’Albo di Imprese aggiornato sarà approvato con determina del Dirigente dell’Area Tecnica LL.PP.;
il presente Avviso è da considerarsi aperto, cosicchè le istanze possono essere prodotte, a decorrere
dalla scadenza del presente avviso, durante il prossimo semestre poichè l'albo verrà aggiornato
SEMESTRALMENTE a decorrere dalla data della sua approvazione.
L'Amministrazione si riserva di utilizzare l'Albo corrente, in caso di mancato aggiornamento al
termine del semestre.
Esso verrà distinto per le categorie indicate al punto 1 del presente avviso.
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Saranno ammesse soltanto le istanze che risulteranno complete nella loro compilazione e in regola
con i requisiti di carattere generale e speciale previste dalla legge e dal presente avviso. Le domande
pervenute e regolari saranno inserite nell’Albo in ordine di presentazione dell’istanza all’interno di
ogni sezione alla specifica categoria di lavori. A tal fine farà fede la data del protocollo in arrivo e il
relativo numero di protocollo.
L’Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi, nonché
sul sito internet dell’Ente all’indirizzo: www.comune.francavillafontana.br.it.
L’Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione dei requisiti economico-finanziari
e tecnico-organizzativi dichiarati a corredo dell’istanza di iscrizione all’Albo.
Tali soggetti dovranno comprovare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta, il
possesso dei requisiti autocertificati.
L’Amministrazione si riserva altresì di effettuare verifiche a campione circa le dichiarazioni rese
nell’istanza di iscrizione, per ottenere l’inserimento nell’elenco in oggetto, ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. n. 445/2000.
L’iscrizione nell’elenco non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per
l’affidamento d ei lav ori, requisiti che, pertanto, l’Amministrazione richiederà ed accerterà nel corso
delle singole procedure di affidamento.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione dall’Albo e la
denuncia del fatto all’ANAC.
Le imprese iscritte nell’Albo sono tenute a segnalare all’Amministrazione ogni eventuale variazione
dei dati comunicati; in caso contrario l’Amministrazione si ritiene sollevata da qualsiasi
responsabilità in ordine a mancati o errati inviti.
Le procedure selettive, quando verranno avviate, potranno prevedere l'aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso.
7. UTILIZZO DELL’ELENCO
L’istituzione degli elenchi non impegna in alcun modo l’Amministrazione ad avviare procedimenti
di affidamento lavori, poiché gli stessi verranno effettuati sulla base degli obiettivi programmatici e
delle disponibilità a bilancio.
Detto Albo potrà essere utilizzato altresì per gli affidamenti diretti ovvero per le procedure
negoziate.
L’invito a presentare offerta nelle gare ufficiose che saranno indette verrà effettuato, comunque, sulla
base dei principi di trasparenza e di imparzialità nella selezione delle ditte da invitare, facendo
ricorso, a discrezione del Responsabile del Procedimento, al principio della rotazione, del sorteggio,
o mediante l’assegnazione di punteggi da assegnare secondo criteri da stabilire prima dell’ indizione
della gara, per garantire un’equa opportunità di partecipazione.
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L’invito alla gara sarà trasmesso ai soggetti selezionati, anche mediante PEC, all’indirizzo indicato
nella domanda di iscrizione.
8. CAUSE DI CANCELLAZIONE
La cancellazione dall’Elenco è disposta d’ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza dei
requisiti richiesti, quando l’iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella
esecuzione della prestazione, ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l’attività,
nonché nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia.
E’ altresì facoltà dell’Amministrazione disporre la cancellazione dall’Elenco nei seguenti casi:
a) mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo;
b) qualora, per almeno due volte, la ditta invitata abbia declinato l’invito alla procedura negoziata o
in economia senza fornire valide motivazioni alla rinuncia, ovvero non abbia minimamente
riscontrato in alcuna forma l’invito ricevuto;
c) qualora sia stata riscontrata una negativa valutazione qualitativa del lavoro eseguito.
La cancellazione è altresì disposta su domanda dell’interessato.
Il Dirigente dell’Area Tecnica Lavori Pubblici darà comunicazione al legale rappresentante della
ditta, a mezzo Pec, dei fatti addebitati, assegnando per le deduzioni il termine di dieci giorni,
trascorsi i quali si pronuncia in merito, nei successivi venti giorni, disponendo, in presenza dei
necessari presupposti, la cancellazione dall’Elenco. Le determinazioni del Dirigente dell’Area
Tecnica devono essere rese note alla ditta interessata, a mezzo Pec, entro quindici giorni
dall’adozione del provvedimento di cancellazione.
Le ditte sono tenute a comunicare, entro 30 giorni dal loro verificarsi, le eventuali variazioni dei
requisiti e dei dati trasmessi ai fini dell’iscrizione, pena la cancellazione dall’Elenco.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs 30-06-2003 n. 196, si informa che:
- i dati forniti dai richiedenti saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse all’espletamento
del procedimento di cui al presente avviso;
- essi saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali presso questo Comune e non saranno
utilizzati, né comunicati a terzi se non per scopi previsti dalla legge e/o dal rapporto contrattuale
eventualmente istaurato a seguito dei singoli procedimenti di affidamento;
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa ed è strettamente necessario per poter richiedere
l’iscrizione all’Elenco; la conseguenza di eventuale rifiuto consiste nella non inclusione nell’Elenco
medesimo;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono: personale interno
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all’Amministrazione incaricato del procedimento, altre Autorità previste per legge ed ogni altro
soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e in particolare il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
10. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.
Il Responsabile del procedimento, per la parte Amministrativa, è la Dott.ssa Danila Ciciriello
dell'Area Tecnica Lavori Pubblici del Comune di Francavilla Fontana – Servizi Amministrativi;
• Il Responsabile del procedimento, per la parte Tecnica, è il Geom. Pontecorvo Antonio dell'Area
Tecnica Lavori Pubblici del Comune di Francavilla Fontana
• Per chiarimenti in merito al presente avviso (reperibile sul sito Internet del Comune di Francavilla
Fontana) rivolgersi al numero telefonico 0831/820329 - 0831/820354 – 0831/820358 (Servizio
Appalti e Contratti) - e-mail: danila.ciciriello@francavillafontana.puglia.it.
11. PUBBLICITÀ
Il presente Avviso sarà pubblicato per giorni 15 (quindici) successivi alla pubblicazione dello stesso
sul sito internet dell’Ente (profilo committente) all’indirizzo: www.comune.francavillafontana.br.it.

IL DIRIGENTE
dell'Area Tecnica Lavori Pubblici
F.to Arch. Luigi RESTA
ALLEGATI:
A 1 - Modello domanda-dichiarazione.
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Allegato A 1
DOMANDA – DICHIARAZIONE PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO IMPRESE PER
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA OVVERO
AFFIDAMENTO DIRETTO - CLASSE DI IMPORTO: inferiore a 150.000,00 euro

Comune di FRANCAVILLA FONTANA
Ufficio Tecnico Settore LL.PP.
Via Municipio, 4
72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)

Il sottoscritto ……………………….… nato il ……………….… a ………………………………...,
in qualità di ………………………………………………., dell’impresa……………………...…, con
sede in ………………………..….…..…, con codice fiscale ……..….………………………… e
con partita IVA ……….….…………………….…… telefono…………..…………. fax
......................................... e-mail ……………………………………………………….. PEC
……………………………………………….
CHIEDE
di essere iscritto nell’Albo delle Imprese di codesto Comune per l’affidamento di lavori mediante
procedura negoziata per le seguenti categorie e le classifiche di cui all’allegato A del D.P.R.
207/2010:
Cat.

Classifica

Cat.

Classifica

Cat.

Classifica

Cat.

Classifica

Cat.

Classifica

Cat.

Classifica

Cat.

Classifica

Cat.

Classifica

Cat.

Classifica

Cat.

Classifica

Cat.

Classifica

Cat.

Classifica

A tale fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, dal codice penale e da ogni
altra disposizione di legge vigente in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate:
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DICHIARA
(Requisiti di idoneità professionale):
a) che l'impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
per la/le attività di cui si chiede l’iscrizione, come da dichiarazione
sostitutiva allegata ;
b) che l’impresa è in possesso di attestazione/i rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata/e, in corso di validità, per categorie e classifiche per le
quali si richiede l’iscrizione come da certificato allegato e di cui se ne riportano gli estremi

OVVERO
b) che l'impresa è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 83 del D.Lgs. 50/2016;
(Requisiti di ordine generale):
Di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo
il caso di concordato con continuità aziendale o che non sia in corso una di queste situazioni, salvo
quanto previsto dall'art. 110 D.Lgs. n. 50/2016 (art. 80 comma 5 lett. b) D. Lgs. n. 50/2016);
b) le risultanze del Casellario Giudiziario circa la presenza o meno di procedimenti per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27-12-1956, n. 1423 o
di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31-05-1965, n. 575;
c) le risultanze del Casellario Giudiziario circa l’emissione o meno di sentenza di condanna passata
in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità
morale e professionale, e di non avere riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno
o più reati di cui alle lett. a), b), c), d) e) ed f) dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e di non essere a
conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali per tali tipi di reato;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19.03.1990, n.
55 (art. 80 comma 5 lett. h), D. Lgs. n. 50/2016);
e) di non aver commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro (art. 80 comma
5 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016);
f) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto
di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio,
ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento
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del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione,
la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione (art. 80 comma 5 lett. c) D. Lgs. n. 50/2016);
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un
omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative
al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
125 del 1° giugno 2015. Tali disposizioni non si applicano quando l'operatore economico ha
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o
l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle
domande (art. 80 comma 4 D. Lgs. n. 50/2016);
h) di non avere presentato, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione, reso false
dichiarazioni o false documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (art. 80
comma 5 lett. g) D. Lgs. n. 50/2016);
i) di non essere sottoposto alla sanzione interdittiva di sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di
cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81(art. 80 comma 5 lett. f) D.
Lgs. n. 50/2016);
l) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta
di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del
bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione
della comunicazione sul sito dell'Osservatorio (art. 80 comma 5 lett. l) D. Lgs. n. 50/2016);
m) di non trovarsi, 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, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale (art. 80 comma 5 lett. m) D. Lgs. n. 50/2016) ovvero di trovarsi nella situazione di
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controllo

di

cui

all'art.

2359

c.c.

nei

confronti

dei

seguenti

soggetti

n) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
· INAIL: Sede
· INPS: Sede

codice ditta
matricola

· CASSA EDILE : Sede

codice impresa

e di essere in regola con i relativi adempimenti;
o) che l’impresa è in possesso dei requisiti per le tipologie di lavori per i quali si chiede l’iscrizione;
p) che il numero di PEC al quale inviare comunicazione relativa all’iscrizione nell’Elenco, ovvero
ogni
altra
comunicazione
da
parte
dell’amministrazione
comunale
è
_;
q) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
Data …………………………
FIRMA

(firma leggibile e per esteso)

Documentazione allegata:
1) Dichiarazione sostitutiva della C.C.I.A.A.;
2) Eventuale Attestazione SOA (se posseduta);
3) Altro

.
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Allegato A 2
CATEGORIE DI LAVORO
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 aerei 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.
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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
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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 potenza elettrica, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, 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'art.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 OS3, OS28 e OS30.
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
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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.
OPERE SPECIALIZZATE
OS1
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.
OS2-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.
OS2-B
Beni culturali mobili di interesse archivistico e libraio:
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.
OS3
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie:
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di
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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.
OS4
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.
OS5
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
OS6
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.
OS7
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
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.
OS8
Opere di impermeabilizzazione:
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la ristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione con
qualsiasi materiale e simili.
OS9
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.
OS10
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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.
OS11
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
OS12-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.
OS12-B
Barriere paramassi, ferma neve 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.
OS13
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.
OS14
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.
OS15
Pulizia di acque marine, lacustre, 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.
OS16
Impianti per centrali di produzione energia elettrica:
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Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti ed apparati elettrici a
servizio di qualsiasi centrale di produzione di energia elettrica..
OS17
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.
OS18-A
Componenti strutturali in acciaio:
Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio.
OS18-B
Componenti per facciate continue:
Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di facciate continue costituite da
telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale.
OS19
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.
OS20-A
Rilevamenti topografici:
Riguarda l’esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica
organizzazione imprenditoriale.
OS20-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 roccia e l'esecuzione di prove
in sito.
OS21
Opere strutturali speciali:
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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 antisimiche 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.
OS22
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.
OS23
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.
OS24
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.
OS25
Scavi archeologici:
Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse.
OS26
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.
OS27
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
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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.
OS28
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.
OS29
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.
OS30
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.
OS31
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.
OS32
Strutture in legno:
Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di
elementi lignei pretrattati.

OS33
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.
OS34
Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità:
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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.
OS35
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'eventuali riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti, nonchè l'utilizzo di
tecnologie di video-ispezione, risanamento, rinnovamento interrate ovvero di tecnologie per
miniscavi superficiali e sostituzione delle sottostrutture

Gestione impianti elettrici e Pubblica Illuminazione
Gestione impianti idrici e fognanti
Gestione impianti semaforici
Gestione Impianti antincendio
Gestione Impianti termici
Gestione impianti di depurazione
Gestione del verde pubblico
Servizi pubblicità
Opere da fabbro
Opere da falegname
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