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ARTICOLO 1 – Oggetto. 
 
1. Il presente Regolamento disciplina la procedura per l’istituzione e la tenuta dell’Albo 

Fornitori per le acquisizioni sottosoglia, effettuate da Sistemi Territoriali S.p.A., aventi ad 
oggetto forniture, servizi e lavori nei seguenti casi: 
 
- per la scelta degli operatori economici da interpellare nelle procedure di affidamento di 

lavori di importo entro Euro 1.000.000,00 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettere a), b) c) 
del D.Lgs. 50/2016 e smi; 
 

- per la scelta degli operatori economici da interpellare nelle procedure di affidamento di 
forniture e servizi di importo compreso entro la soglia europea (attualmente: per i 
settori ordinari pari a Euro 209.000,00; per i settori speciali pari a Euro 418.000,00) ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

 
- negli altri casi previsti e consentiti dalla legge. 

 
Gli importi di cui sopra saranno oggetto di aggiornamento automatico in caso di 
variazione delle soglie previste per effetto di modifiche legislative. Le disposizioni del 
presente Regolamento debbono, in ogni caso, intendersi sostituite, modificate, abrogate 
ovvero disapplicate automaticamente, nel caso in cui il relativo contenuto sia 
incompatibile con sopravvenute disposizione legislative o regolamentari. 
 

2. Il presente Regolamento, in quanto strumento di integrazione e potenziamento 
dell’operatività di Sistemi Territoriali S.p.A., viene emanato esclusivamente con finalità 
organizzative e gestionali, nel quadro delle disposizioni normative vigenti in materia di 
contratti pubblici, procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, semplificazione e tutela della privacy. In particolare il Regolamento dovrà 
assicurare l’applicazione uniforme e sistematica dei criteri di selezione degli operatori 
economici come previsti nei Regolamenti interni aziendali. 
 

3. Le acquisizioni riguardano tipologie merceologiche rientranti nelle categorie di spese 
sottosoglia, secondo quanto di seguito esplicitato. Le relative procedure d’acquisizione 
sono disciplinate dall’art.36 del D.Lgs. 50/2016 e smi, e dai relativi Regolamenti di 
Sistemi Territoriali S.p.A.. 

 
 
ARTICOLO 2 – Soggetti ammessi e requisiti per l’iscrizione all’Albo. 
 
1. Gli operatori economici devono presentare apposita domanda, individuando le categorie di 
specializzazione e le classi di importo, ove previsto, per le quali chiedono di essere iscritti, 
così come disciplinato al successivo art. 4. Possono essere ammessi all’iscrizione i soggetti 
di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e smi e secondo quanto previsto dal medesimo decreto 
legislativo, nonché tutti i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
I Consorzi di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e smi dovranno 
indicare per quali Consorziati richiedono l’iscrizione, a questi ultimi è fatto divieto di 
richiedere l’iscrizione singolarmente. 
 
2. Sono ammessi all’iscrizione all’albo fornitori di Sistemi Territoriali gli operatori in possesso 
di: 
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a) “Requisiti di ordine generale”, ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016; 
b) “Requisiti di idoneità professionale” “Capacità economica-finanziaria” e 

“Capacità tecniche e professionali”, ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 50/2016 
e smi; 

c) “Qualificazione per eseguire lavori pubblici”, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 
50/2016 e smi, qualora l’operatore economico si proponga per l’effettuazione 
di lavori pubblici cui sia indicata la categoria e la classifica di qualificazione, 
da comprovare mediante attestazione SOA, o con il possesso dei requisiti di 
cui all’art. 90 del DPR 207/2010 e s.m.i. in relazione ai singoli lavori oggetto 
dell’affidamento; 

d) Autodichiarazione di operare nei settori cui appartengono le forniture ed i 
servizi indicati negli allegati A.2 e A.3 al presente Regolamento. 

 
 
2. Gli operatori potranno iscriversi esclusivamente alle categorie contemplate all’allegato 

A.1 – A.2- A.3 del presente Regolamento. 
 

3. Le sezioni nell’arco di vigenza dell’Elenco potranno essere integrate e/o articolate in 
ulteriori categorie e sottocategorie, in base a esigenze gestionali o di mercato riscontrate 
da Sistemi Territoriali S.p.A. 

 
 
ARTICOLO 3 – Durata e rinnovo dell’iscrizione -  
 
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 03/10/2017 e viene contestualmente 

pubblicato sul sito internet www.sistemiterritorialispa.it.  
2. Ogni anno le Società iscritte avranno l’onere di confermare/aggiornare la propria 

iscrizione; tale attività deve essere compiuta con cadenza annuale, dal giorno 03/10/2017 
al giorno 18/10/2017, indipendentemente dalla data di iscrizione. L’operatore economico 
dovrà confermare la propria iscrizione, conformemente a quanto previsto dal sistema 
informatico di preavviso di scadenza. La mancata comunicazione nei termini e con le 
modalità di cui al presente Regolamento comporterà l’automatica cancellazione dall’Albo.  
Resta salva la facoltà dell’Operatore Economico di iscriversi ex novo all’Albo stesso. 
 

3. Ciascun operatore economico, è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la 
propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e 
mercelogica/che per le quali si è iscritti all’Elenco, nonché ai requisiti minimi e alle altre 
informazioni fornite in sede di iscrizione. 
Tale procedura comporta l’automatica sospensione dell’operatore economico dall’Elenco 
Fornitori; detta sospensione, a seguito delle opportune verifiche del caso, potrà essere 
annullata (riattivazione del soggetto) o meno (conferma della sospensione) a seconda che 
la procedura di verifica abbia dato esito positivo o negativo che sarà comunicato tramite 
mail all’indirizzo di posta elettronica indicata in fase di registrazione. 
 

Sistemi Territoriali S.p.A. invierà apposita comunicazione in prossimità della scadenza. 
 
4. L’iscrizione all’Albo è consentita in ogni momento. 

 
5. L’Albo sarà aggiornato con cadenza almeno annuale. 
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ARTICOLO 4 – Modalità d’iscrizione, aggiornamento dati, integrazioni categorie 
d’acquisto e verifiche dei requisiti 
 
- Gli operatori economici interessati ad iscriversi e/o confermare la propria iscrizione all’Albo 
fornitori di Sistemi Territoriali dovranno farlo esclusivamente utilizzando la procedura 
on-line messa a disposizione sul sito Sistemi Territoriali www.sistemiterritorialispa.it sezione 
“albo fornitori” 
- Ogni domanda e/o conferma presentata in altro modo verrà rigettata e Sistemi Territoriali 
non procederà all’iscrizione e/o conferma in elenco. 
- Sistemi Territoriali S.p.A. provvede a valutare le iscrizioni all’Albo pervenute entro 30 giorni. 
Qualora Sistemi Territoriali S.p.A. richieda chiarimenti in merito alle dichiarazioni presentate 
in sede di iscrizione, la valutazione viene interrotta previo avviso agli interessati, ed il 
soggetto dovrà fornire i richiesti chiarimenti ed integrazioni nel termine massimo di 60 gg. 
dalla data dell’avviso. Nel caso in cui alla richiesta di chiarimenti ed integrazioni non sia data 
risposta, l’istanza di iscrizione all’Albo Fornitori verrà automaticamente eliminata dal sistema 
e l’Operatore Economico dovrà nuovamente effettuare l’iscrizione. 
L’esito del procedimento di iscrizione viene comunicato ai soggetti interessati tramite posta 
elettronica; in caso di esito negativo del procedimento, unitamente all’esito, vengono indicati 
anche i motivi. 
L’iscrizione avrà effetto dalla data di presentazione della domanda, ovvero nel caso in cui sia 
necessario provvedere ad integrazione o chiarimenti dalla data in cui pervengano i richiesti 
chiarimenti e integrazioni necessari per completare la domanda di iscrizione. 
 
Parimenti la conferma di rinnovo iscrizione nell’albo (v. precedente art. 3) avrà decorrenza 
dalla data di invio on-line della richiesta attestante la volontà dell’operatore economico di 
rimanere inserito nell’Albo Fornitori di Sistemi Territoriali S.p.A.. 
 
Fermo restando quanto sopra, non si procederà all’iscrizione in caso di accertamento di false 
o mendaci dichiarazioni ovvero di verifica del mancato possesso di anche uno solo dei 
requisiti generali o tecnico economici richiesti per l’iscrizione. 
 
 
4.1 – Iscrizione 
 
1. Le iscrizioni all’Albo Fornitori di Sistemi Territoriali, in forza di quanto previsto al comma 4 

dell’art. 3, possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell’anno. 
2. Le informazioni inserite nella domanda saranno utilizzate da Sistemi Territoriali come 

criteri di selezione per valutare gli operatori da invitare alle procedure comparative 
previste dal D.Lgs. 50/2016 e smi; 

3. L’assenza in tutto o in parte della documentazione richiesta, così come l’incompletezza 
delle informazioni, costituirà causa di non accettazione della richiesta di iscrizione 
all’Albo. 

 
4.2 – Aggiornamento 
 
1. L’operatore economico è tenuto ad aggiornare tempestivamente i dati inseriti al 

momento dell’iscrizione collegandosi al sito dell’albo;  
2. L’e-mail, la PEC (dati obbligatori) ed il fax comunicati devono essere sempre 

aggiornati in quanto rappresentano i canali preferenziali per le comunicazioni inerenti 
l’Albo; 
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Il mancato aggiornamento potrà comportare la sospensione dall’Albo così come previsto al 
successivo art. 5.2. 
 
4.3 – Integrazione categorie d’acquisto 
 
Nell’ipotesi in cui l’operatore economico, dopo aver presentato domanda di iscrizione per 
determinate categorie merceologiche, proceda a richiedere l’iscrizione in ulteriori categorie la 
decorrenza dell’iscrizione relative a queste ultime corrisponderà alla data di presentazione 
dell’istanza e della relativa documentazione. 
 
4.4 – Verifica dei requisiti 
 
Sistemi Territoriali S.p.A. si riserva in qualsiasi momento di verificare anche a campione 
quanto dichiarato dai soggetti richiedenti l’iscrizione all’Albo. Tale verifica si sostanzierà nella 
eventuale richiesta della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, secondo le 
modalità di volta in volta comunicate ovvero attraverso visite conoscitive (audit) effettuate 
direttamente presso il fornitore. A tal fine, il fornitore è tenuto ad impegnarsi a consentire a 
Sistemi Territoriali di effettuare visite conoscitive presso la propria sede/stabilimenti, nel 
corso della fase di iscrizione e per tutta la durata dell’iscrizione stessa. L’Operatore 
economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo, sarà cancellato 
dall’Albo Fornitori ai sensi dell’art. 5. P. 5.1, e sussistendone i presupposti, ricorreranno le 
ulteriori conseguenze di legge, derivanti da eventuali false dichiarazioni. 
 
In sede di presentazione dell’offerta, gli operatori economici invitati a gara dovranno 
confermare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di 
certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso 
dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica con riferimento 
all’aggiudicatario, ma può essere estesa discrezionalmente agli altri partecipanti. La 
medesima dichiarazione dovrà essere resa anche dall’operatore economico individuato 
quale diretto affidatario e sarà verificata anteriormente al conferimento dell’incarico. 
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. 
 
 
ARTICOLO 5 – Cause di Cancellazione e sospensione dall’Albo Fornitori 
 
Sistemi Territoriali si riserva la facoltà di sospendere e/o di cancellare l’iscrizione dall’Albo 
nei casi di seguito descritti. Il provvedimento di sospensione o di cancellazione sarà 
comunicato agli interessati. 
 
5.1 – Cancellazione 
 
Si procederà alla cancellazione dell’iscrizione dei Fornitori dall’Albo nei seguenti casi: 
 
1.  cessazione di attività; 
2.  richiesta di cancellazione presentata dall’Impresa interessata; 
3.  accertata non veridicità delle dichiarazioni rese; 
4. venir meno dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo; 
5. mancata partecipazione, per almeno due volte consecutive per lo stesso gruppo 

merceologico, senza giustificazione alcuna, alle procedure indette da Sistemi Territoriali 
S.p.A.; 
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6. mancata sottoscrizione del contratto, senza valida giustificazione, dopo essersi 
aggiudicato una procedura indetta da Sistemi Territoriali S.p.A.; 

7. gravi non conformità emerse nel corso di visite ispettive (audit) che evidenzino il mancato 
rispetto dell’impegno sottoscritto; 

8. mancato aggiornamento/conferma dei requisiti al fine del mantenimento dell’iscrizione 
all’Albo Fornitori. 

 
Una nuova iscrizione non potrà essere richiesta dall’Impresa prima di 12 mesi dalla 
cancellazione. 
 
 
5.2 – Sospensione 
 
L’efficacia dell’iscrizione delle Imprese all’Albo può essere sospesa per un periodo di tempo 
a discrezione di Sistemi Territoriali: 
 
1. Inadempienza all’obbligo di informazione/aggiornamento; 
2. Non conformità emerse nel corso di visite conoscitive (audit). 

 
Decorso il periodo di sospensione determinato da Sistemi Territoriali l’iscrizione potrà essere 
nuovamente attivata solo qualora il Fornitore documenti che siano cessate le eventuali cause 
che avevano determinato la sospensione stessa. 
 
 
ARTICOLO 6 – Scelta dei fornitori 
 
L’inserimento all’Albo di Sistemi Territoriali S.p.A. non comporta l’automatica garanzia di 
invito a tutte le procedure negoziate attivate relativamente ai gruppi merceologici per cui si è 
iscritti. In ogni caso, gli inviti e le procedure avverranno nel rispetto delle normative vigenti e 
secondo quanto previsto dai Regolamenti e dalle procedure interne di Sistemi Territoriali 
S.p.A.. Nelle lettere di invito/richieste di offerta vengono indicate le condizioni e le 
prescrizioni cui i concorrenti dovranno attenersi ai fini della partecipazione alle procedure. 
Nei casi in cui, per determinati gruppi merceologici, non risultino iscritti all’Albo un numero 
adeguato di concorrenti, o nel caso di forniture o prestazioni per le quali è richiesta una 
particolare specializzazione, ovvero in tutti i casi in cui Sistemi Territoriali ritenga utile 
ampliare la concorrenzialità, resta salva la facoltà per Sistemi Territoriali di ricorrere a Ditte 
non iscritte all’Albo, individuate mediante apposite Indagini di Mercato. Resta inteso che i 
soggetti affidatari dovranno essere in possesso dei requisiti generali e di quelli economici e 
tecnici necessari per eseguire correttamente le prestazioni contrattuali. 
Nella fase di diramazione degli inviti sarà rispettato il criterio di rotazione, nel senso che, ove 
sussista un numero minimo di candidati corrispondente a quello previsto dal D.Lgs. 50/2016 
e smi, non saranno invitati alle procedure operatori economici che siano risultati, nei 6 mesi 
antecedenti all’inoltro degli inviti, affidatari di altro contratto di appalto di lavori, forniture e 
servizi nel medesimo gruppo merceologico. 
I nominativi degli Operatori Economici -fermo comunque il rispetto del principio della 
rotazione-: 
- relativi ad affidamenti di forniture e servizi, verranno individuati sulla base dei maggiori 

requisiti esperienziali e di affidabilità tecnica in relazione alle prestazioni oggetto di gara; 
- relativi ad affidamenti di lavori, verranno individuati sulla base dell’ordine cronologico di 

iscrizione ovvero di conferma di rinnovo di iscrizione dell’inserimento nell’Albo Fornitori, 
come indicato nel precedente art. 4. Per particolari esigenze derivanti dalle caratteristiche 
delle opere o tempi esecutivi, l’individuazione degli Operatori Economici da invitare potrà 
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essere effettuata sulla base delle esperienze contrattuali registrate dalla Stazione 
Appaltante nonché dell’idoneità operativa delle imprese rispetto al luogo di esecuzione dei 
lavori. 

 
I fornitori che daranno la loro adesione a forniture e servizi nel settore ferroviario, si 
impegneranno a presentare la eventuale documentazione integrativa, alla dichiarazione 
sostitutiva presentata in sede di iscrizione/conferma all’Albo Fornitori, in virtù di quanto 
all’uopo disporrà l’ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie). 
 
 
ARTICOLO 7 – Acquisizione di beni e/o servizi all’estero 
 
Nei casi in cui si renda necessaria l’acquisizione di beni e/o servizi all’estero, il responsabile 
del procedimento potrà individuare gli operatori da invitare anche tramite un’apposita 
indagine di mercato. 
 
 
ARTICOLO 8 – Pubblicità 
 
L’avviso di istituzione dell’Albo Fornitori è pubblicato sul sito web dell’Amministrazione.  
 
ARTICOLO 9 – Tutela della Privacy (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) 
 
Si informa che i dati forniti dalle Ditte saranno trattati in forma cartacea ed informatica da 
Sistemi Territoriali S.p.A. e da ns. soggetti incaricati esterni per le finalità connesse all’invito 
alle procedure negoziate per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio in quanto, in mancanza non si potrà procedere 
all’iscrizione all’Albo Fornitori di Sistemi Territoriali S.p.A.. Il Titolare del trattamento dei dati, 
ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., ai fini della presente procedura, nonché di quanto 
previsto all’art. 7 del medesimo D.Lgs., è: Sistemi Territoriali S.p.A. – Piazza G. Zanellato, n. 
5 – 35131 Padova. 
Con l’iscrizione all’Albo Fornitori, l’Operatore Economico esprime pertanto, il proprio 
consenso al predetto trattamento.  
 
 
ARTICOLO 10 – Entrata in vigore 
 
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 03/10/2017. L’elenco degli Operatori 
Economici potrà essere utilizzato per le procedure relative alle categorie che siano popolate 
da operatori economici che abbiamo ottenuto l’iscrizione. Qualunque altro elenco 
preesistente, relativo alle categorie presenti nell’Elenco Albo Fornitori di Sistemi Territoriali, 
popolate da operatori economici regolarmente iscritti, deve intendersi definitivamente 
superato e non avrà più alcuna rilevanza per Sistemi Territoriali. Qualunque operatore, 
presente negli elenchi precedentemente utilizzati da Sistemi Territoriali, che voglia essere 
invitato alle eventuali procedure negoziate, dovrà pertanto richiedere l’iscrizione all’Albo 
Fornitori disciplinato dal presente regolamento. 
 
 
      IL DIRETTORE GENERALE 
        Dr. Gian Michele Gambato 



 
 
 
 

A.1) 
 

Lavori – Certificazione S.O.A. o dichiarazione sostitutiva art. 90 D.P.R. 207/2010 e smi 
 

Progressivo CATEGORIE CLASSIFICHE 

1.1 

OG1 - 
Certificato SOA da inserire a cura 

dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.2 

OG2 - 
Certificato SOA da inserire a cura 

dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.3 

OG3 - 
Certificato SOA da inserire a cura 

dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.4 

 
OG4 - 

Certificato SOA da inserire a cura 
dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.5 

 
OG6 - 

Certificato SOA da inserire a cura 
dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.6 

 
OG7 - 

Certificato SOA da inserire a cura 
dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.7 

 
OG8 - 

Certificato SOA da inserire a cura 
dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.8 
 

OG9 - 
Certificato SOA da inserire a cura 

dell’Operatore economico 



O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.9 

 
OG10 - 

Certificato SOA da inserire a cura 
dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.10 

 
OG11 - 

Certificato SOA da inserire a cura 
dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.11 

 
OG12 - 

Certificato SOA da inserire a cura 
dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.12 

 
OG13 - 

Certificato SOA da inserire a cura 
dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.13 

 
OS1 

Certificato SOA da inserire a cura 
dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.14 

 
OS2-A  

Certificato SOA da inserire a cura 
dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.15 

OS2-B  
Certificato SOA da inserire a cura 

dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF 

1.16 

 
OS3 

Certificato SOA da inserire a cura 
dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.17 

 
OS4 

Certificato SOA da inserire a cura 
dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  



1.18 

 
OS5 

Certificato SOA da inserire a cura 
dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.19 

 
OS6 

Certificato SOA da inserire a cura 
dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.20 

 
OS7 

Certificato SOA da inserire a cura 
dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.21 
 

 
OS8 

Certificato SOA da inserire a cura 
dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.22 

 
OS9 

Certificato SOA da inserire a cura 
dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.23 

 
OS10 

Certificato SOA da inserire a cura 
dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.24 

 
OS11 

Certificato SOA da inserire a cura 
dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.25 

 
OS12-A   

Certificato SOA da inserire a cura 
dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.26 

OS12-B  
Certificato SOA da inserire a cura 

dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF 

1.27 
 

OS13 
Certificato SOA da inserire a cura 

dell’Operatore economico 



O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.28 

 
OS14 

Certificato SOA da inserire a cura 
dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.29 

 
OS15 

Certificato SOA da inserire a cura 
dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.30 

 
OS16 

Certificato SOA da inserire a cura 
dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.31 

 
OS17 

Certificato SOA da inserire a cura 
dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.32 

 
OS18-A  

Certificato SOA da inserire a cura 
dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.33 

OS18-B 
Certificato SOA da inserire a cura 

dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF 

1.34 

 
OS19 

Certificato SOA da inserire a cura 
dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.35 

 
OS20-A 

Certificato SOA da inserire a cura 
dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.36 

OS20-B 
Certificato SOA da inserire a cura 

dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  



1.37 

 
OS21 

Certificato SOA da inserire a cura 
dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.38 

 
OS22 

Certificato SOA da inserire a cura 
dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.39 

 
OS23 

Certificato SOA da inserire a cura 
dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.40 

 
OS24 

Certificato SOA da inserire a cura 
dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.41 

 
OS25 

Certificato SOA da inserire a cura 
dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.42 

 
OS26 

Certificato SOA da inserire a cura 
dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.43 

 
OS27 

Certificato SOA da inserire a cura 
dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.44 

 
OS28 

Certificato SOA da inserire a cura 
dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.45 

 
OS29 

Certificato SOA da inserire a cura 
dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.46 
 

OS30 
Certificato SOA da inserire a cura 

dell’Operatore economico 



O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.47 

 
OS31 

Certificato SOA da inserire a cura 
dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.48 

 
OS32 

Certificato SOA da inserire a cura 
dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.49 

 
OS33 

Certificato SOA da inserire a cura 
dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.50 

 
OS34 

Certificato SOA da inserire a cura 
dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  

1.51 

OS35  
Certificato SOA da inserire a cura 

dell’Operatore economico 

O in alternativa Requisiti di cui 
all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

Dichiarazione sostitutiva da scaricare 
compilare e inserire firmata in PDF  
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Progr. Categoria Destinazione 
funzionale 

ID 
OPER

E 

CORRISPONDENZA 

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE 

Prog. 

di 
fattibilità 
tecnica ed 
economic

a 

Prog. 

Def. 

Prog. 

Esec. 

Verifica 

Progetto 
C.S.P. C.S.E. D.L. Collaudo Statico L. 143/49 

Classi e 
categorie 

D.M. 
18/11/197

1 
D.M. 232/1991 

2.1.01 

EDILIZIA 

Insediament
i Produttivi 
Agricoltura 
– Industria - 
Artigianato 

E.01 I/a i/b I/b  
Edifici rurali per l’attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice 
(quali tettoie, depositi e ricoveri) – Edifici industriali o artigianali di 
importanza costruttiva corrente con corredi tecnici di base 

        

2.1.02 
E.02 I/c I/b  

Edifici rurali per l’attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso – 
Edifici industriali o artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo 
complesso 

        

2.1.05 

Residenza 

E.05 I/a I/b I/b  
Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigente 
tecniche. Edifici provvisori di modesta importanza 

        

2.1.06 
E.06 I/c I/b  

Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di 
costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate 

        

2.1.07 
E.07 I/d I/b  

Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la 
media di mercato e con tipologie diversificate 

        

2.1.20 

Edifici e 
manufatti 
esistenti 

E.20 I/c I/b  
Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, 
su edifici e manufatti esistenti 

        

2.1.21 
E.21 I/d I/b  

Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non 
soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 

        

2.1.22 

E.22 I/e I/b  

Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, 
riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico 
soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di 
particolare importanza. 

        

                
2.2.01 

STRUT 
TURE 

Strutture, 
Opere 
Infrastruttur
ali puntuali, 
non 
soggette ad 
azioni 
sismiche, ai 
sensi delle 
Norme 
Tecniche 
per le 
Costruzioni 

S.01 I/f I/b  

Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni 
sismiche – riparazione o intervento locale – verifiche strutturali relative – 
Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata inferiore a due 
anni. 

        

2.2.02 

S.02 IX/a III  

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non soggette ad 
azioni sismiche – riparazione o intervento locale – Verifiche strutturali 
relative. 

        

2.2.03 

Strutture, 
Opere 
infrastruttur
ali puntuali 

S.03 I/g I/b  
Strutture o parti di strutture in cemento armato – Verifiche strutturali 
relative – Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata 
superiore a due anni 

        

2.2.04 

S.04 IX/b III  

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo – Verifiche 
strutturali relative – Consolidamento delle opere di fondazione di 
manufatti dissestati – Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e 
di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente – verifiche strutturali 
relative 

        

2.2.05 

Strutture 
speciali 

S.05 IX/b IX/c III  
Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. 
Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali. 

        

2.2.06 

S.06 I/g  IX/c III  

Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti 
calcolazioni particolari – Verifiche strutturali relative – Strutture con 
metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici 
alti con necessità di valutazione di secondo ordine. 

        

                
2.3.01 

IMPIANTI 

Impianti 
meccanici a 
fluido a 
servizio 
della 
costruzione 

IA.01 III/a 

1/b (1) 

 

Impianti per l’approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di 
acqua nell’interno di edifici o per scopi industriali – Impianti sanitari – 
Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al 
trattamento delle acque di rifiuto – Reti di distribuzione di combustibili 
liquidi o gassosi – Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del 
vuoto e di gas medicali – Impianti a reti antincendio 

        

III/b IA.02   
Impianti di riscaldamento – Impianto di raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria – Impianti meccanici di distribuzione fluidi – 
Impianto solare termica 
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2.3.03 Impianti 
elettrici e 
speciali a 
servizio 
delle 
costruzioni 
– Singole 
apparecchia
ture per 
laboratori e 
impianti 
pilota 

IA.03 III/c 

1/b (1) 

 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefoni, di 
rilevazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di 
importanza corrente – singole apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice 

        

2.3.04 

IA.04 III/c  

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di 
sicurezza, di rilevazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni complessi – cablaggi strutturati – impianti in fibra ottica – 
singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso

        

2.3.B
4 

Impianti 
industriali – 
Impianti 
pilota e 
impianti di 
depurazion
e con 
ridotte 
problematic
he tecniche 
– 
Discariche 
inerti 

IB.04 II/a III  
Deposito e discariche senza trattamento dei rifiuti.         

2.3.05 

IB.05 II/b I/b  

Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili 
naturali, del legno, del cuoio e simili 

        

2.3.06 Impianti 
industriali – 
Impianti 
pilota e 
impianti di 
depurazion
e complessi 
– 
Discariche 
con 
trattamenti 
e 
termovaloriz
zatori 

IB.06 II/b 

I/b 

 

Impianti della industria chimica inorganica – Impianti della preparazione 
e distillazione dei combustibili – Impianti siderurgici – Officine 
meccaniche e laboratori – Cantieri navali – Fabbriche di cemento, calce 
laterizi, vetrerie e ceramiche – Impianti per le industrie della 
fermentazione, chimico-alimentari e tintorie – Impianti termovalorizzatori 
e impianti di trattamenti dei rifiuti – Impianti della industria chimica 
organica – Impianti della piccola industria chimica speciale – Impianti di 
metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro) – Impianti per la preparazione 
ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle 
cave e miniere 

        

2.3.07 

IB.07 II/c  

Gli impianti precedentemente esposti quando siano di complessità 
particolarmente rilevante o comportanti rischi e problematiche ambientali 
molto rilevanti 

        

2.3.08 Opere 
elettriche per 
reti di 
trasmissione 
e 
distribuzione 
energie e 
segnali – 
Laboratori 
con ridotte 
problematich
e tecniche 

IB.08 IV/c   
Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, 
telegrafia, telefonia. 

        

2.3.09 
IB.09 IV/b 

I/b 

 
Centrali idroelettriche ordinarie – Stazioni di trasformazioni e di 
conversione impianti di trazione elettrica 

        

2.3.10 

IB.10 IV/a  

Impianti termoelettrici – Impianti dell’elettrochimica – Impianti della 
elettrometallurgia – Laboratori con ridotte problematiche tecniche 

        

                
2.4.01 

INFRA 
STRUTTUR
E PER LA 
MOBILITÀ 

Manutenzio
ne 

V.01 VI/a II/a  
Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria         

2.4.02 Viabilità 
ordinaria 

V.02 VI/a II/a  
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse 
le opere d’arte da compensarsi a parte – Piste ciclabili 

        

2.4.03 
Viabilità 
speciale 

V.03 VI/b II/b  
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà 
di studio, escluse le opere d’arte e le stazioni, da compensarsi a parte – 
Impianti teleferici e funicolari – Piste aeroportuali e simili. 

        

                
2.5.01 

IDRAULI 
CA 

Navigazion
e 

D.01  VII/c III  
Opere di navigazione interna e portuale         

2.5.02 
Opere di 
bonifica e 
derivazioni 

D.02 VII/a III  
Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi 
d’acqua e di bacini montani 

        

2.5.03 
D.03 VII/b III  

Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acque (esclusi i 
macchinari) – Derivazioni d’acqua per forza motrice e produzione di 
energia elettrica 

        

2.5.04 
Acquedotti 
e fognature 

D.04 VIII III  
Impianti per provvista, condotta, distribuzione d’acqua, improntate a 
grande semplicità – Fognature urbane improntate a grande semplicità – 
Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario 
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2.5.05 
D.05  III  

Impianti di provvista, condotta, distribuzione d’acqua – Fognatura urbane 
– Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi 
tecnici di tipo speciale. 

        

                
2.6.01 

TECNOLO
GIE 

DELL’IN 
FORMA 
ZIONE E 
COMUNI 
CAZIONE 

Sistemi 
Informativi 

T.01    
Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale, 
dematerializzazione e gestione archivi, ingegnerizzazione dei processi, 
sistemi di gestione delle attività produttive, Data center, server farm. 

        

2.6.02 Sistemi e reti 
di 
telecomunica
zione 

T.02    

Reti locali e geografiche, cablaggi strutturali, impianti in fibra ottica, 
impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di 
veicoli ecc. Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio. 

        

2.6.03 Sistemi 
elettronici 
ed 
automazio 
ne 

T.03    

Elettronica Industriale Sistema a controllo numerico, Sistemi di 
automazione, Robotica 

        

                
2.7.01 

PAESAG 
GIO, 

AMBIENTE 
NATURA 
LIZZAZIO 

NE, 
AGROAL 

IMENTARE, 
ZOOTECNI

CA, 
RURALITA’
, FORESTE 

Interventi di 
sistemazione 
naturalistica 
o 
paesaggistic
a 

P.01   Parte IV Sez. I 

Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, 
alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica.  
Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli 
interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di configurazione 
di assetto paesaggistico 

        

2.7.02 Interventi 
del verde e 
opere per 
attività 
ricreativa o 
sportiva 

P.02   Parte IV Sez. I 

Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza 
dell’opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo. 

        

2.7.03 Interventi 
recupero, 
riqualificazi
one 
ambientale 

P.03   Parte IV Sez. I 

Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali 
o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto 
delle componenti biotiche ed abiotiche. 

        

2.7.05 Interventi di 
miglioramen
to e 
qualificazio
ne della 
filiera 
forestale 

P.05   

Cat. II Sez. IV 
Cat.III  

Sez.II-III  
Parte III  
Sez. II 

Opere di assetto ed utilizzazione forestale nonché dell’impiego ai fini 
industriali, energetici ed ambientali. Piste forestali, strade forestali – 
percorsi naturalistici, aree di sosta e di stazionamento dei mezzi 
forestali. Meccanizzazione forestale 

        

2.7.06 Interventi di 
miglioramen
to fondiario 
agrario e 
rurale; 
interventi di 
pianificazio
ne 
alimentare 

P.06   

Cat. II 
Sez. II-III 
Parte IV 
Sez. VI 

Opere di intervento per la realizzazione di infrastrutture e di 
miglioramento dell’assetto rurale. 

        

                
2.8.02 TERRITORI

O E 
URBANISTI

CA 

Interventi 
per la 
valorizzazio
ne della 
filiere 
naturalistica 
e faunistica 

U.02   

Parte IV 

Sez. I 

Interventi di valorizzazione degli ambiti naturali sia di tipo vegetazionale 
che faunistico 

        

2.8.03 Pianificazion
e 

U.03    
Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di pianificazione di 
settore 

        

 
(1) Per quanto riguarda gli impianti a servizio dei manufatti edilizi e/o industriali, il loro importo va sommato a quello delle opere edili 
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2.9.1 Studi e consulenze in materia ambientale: Fattibilità ambientale, S.I.A., V.I.N.C.A., VAS ecc. 
2.9.2 Indagini e caratterizzazioni ambientali (caratterizzazione terre e materiale di scavo) 
2.9.3 Analisi di laboratorio  
2.9.4 Indagini geologiche e geotecniche 
2.9.5 Studi e consulenze geologiche e geotecniche 
2.9.6 Studi e consulenze idrauliche e idrologiche 
2.9.7 Studi e consulenza in ambito paesaggistico 
2.9.8 Studi e consulenze in ambito archeologico 
2.9.9 Studi e consulenze espropriativi e catastali 
2.9.10 Studi e consulenze e rilievi topografici 
 
Nella compilazione del curriculum non è necessario individuare la classe e la categoria relativa alla progettazione. 
 
 
 
 



 

 

 
 

A.3 
 FORNITURE E SERVIZI DI CUI AL REGOLAMENTO CONCERNENTE LE 

PROCEDURE SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 c. a) e b) del 
D.Lgs. 50/2016 E SMI 
SETTORI ORDINARI  

FINO A Euro 209.000,00 oltre I.V.A. 
 

 
Progr. Forniture Settore Ordinario (FO) 

Servizi Settore Ordinario (SO) 
Dichiarazione 
forniture e 
servizi eseguiti 
o in corso di 
esecuzione 
effettuati negli 
ultimi tre anni 
antecedenti la 
presente 
richiesta 
d’iscrizione ad 
amministrazioni 
o enti pubblici e 
privati. 

 FORNITURE  
3.1.FO gadgets ed oggetti pubblicitari;  
3.2.FO reagenti e prodotti chimici in genere;  
3.3.FO segnaletica stradale ed antinfortunistica;  
3.4.FO gas tecnici e prodotti per saldatura;   
3.5.FO detergenti, deodoranti, sanificanti, 

disinfestanti e derattizzanti; 
 

3.6.FO prodotti igienico sanitari;  
3.7.FO cartoni e imballaggi;  
3.8.FO contenitori di qualsivoglia specie, metallici e 

non, anche carrellati; 
 

3.9.FO  ricambi oleodinamici e pneumatici per 
automezzi ed impianti; 

 

3.10.FO  vernici;  
3.11.FO chiavi e serrature;  
3.12.FO materiali di ricambio (meccanici, elettrici, 

carrozzeria, batterie, etc.) ed accessori per 
autoveicoli, macchine operatrici, attrezzature, 
strumentazioni, natanti; 

 



 

 

3.13.FO cartellonistica, targhe, insegne pubblicitarie;  
3.14.FO materiali di ricambio ed accessori di ogni 

genere inerenti apparecchiature 
informatiche;  

 

3.15.FO attrezzature ed apparecchiature 
meccaniche; 

 

3.16.FO mobili e suppellettili per ufficio;  
3.17.FO scaffalature ed arredi per magazzini, archivi, 

officine, etc.; 
 

3.18.FO materiali e componenti termoidraulici;  
3.19.FO sistemi di controllo accessi; contrassegni di 

identificazione; badge (tesserine 
magnetiche); 

 

3.20.FO strutture metalliche e carpenteria;  
3.21.FO capi di vestiario per il personale dipendente, 

divise, tute, giubbotti, maglioni, camici, 
camicie, ed altri indumenti da lavoro; 

 

3.22.FO cancelleria, carta, stampati, registri;   
3.23.FO dispositivi di protezione individuale, 

accessori, presidi e cassette di pronto 
soccorso, mezzi di comunicazione per il 
primo soccorso del personale; 

 

3.24.FO acquisto di attrezzature (di cantiere, etc.), 
utensili, strumentazioni, apparecchiature 
elettroniche  occorrenti per l’espletamento 
delle normali attività aziendali; 

 

3.25.FO software e licenze d’uso;  
3.26.FO acquisto di macchine da calcolo, da scrivere, 

computers, apparecchi telefonici, telefax, 
hardware e software, macchine da stampa e 
fotoriproduttrici, imbustatrici, apparecchi di 
fotografia e relativo materiale tecnico, etc.; 

 

3.27.FO sistemi di video sorveglianza;  
3.28.FO regolatori semaforici e dell’illuminazione 

stradale; 
 

3.29.FO acquisto di autoveicoli, natanti, imbarcazioni, 
mezzi ferroviari e macchine di qualsiasi tipo ;

 

3.30.FO acquisto di strumenti di misura di qualsiasi 
genere; 

 

3.31.FO somministrazioni di combustibili, di 
carburanti, di lubrificanti, di grassi e di altri 
prodotti similari; 

 



 

 

3.32.FO materiali di qualsiasi tipo necessari per la 
costruzione e manutenzione delle reti, degli 
impianti e del materiale rotabile gestiti 
dall’Azienda (quali a titolo non esaustivo: 
sistemi telefonia ferroviaria, cavidotti, 
raccorderia, chiusini, componenti 
illuminotecnica, pali e supporti per corpi 
illuminanti, lampade di ogni tipo, armadi, 
quadri elettrici, cavi elettrici, lanterne 
semaforiche, componenti 
elettrici/elettronici/elettromeccanici, 
elettrotecnici, materiali edili e lignei, manufatti 
in metallo, manufatti in plastica, gomma, 
resina, minuterie metalliche e ferramenta, 
viterie, guarnizioni, prodotti protettivi, 
materiali isolanti, materiali metallici in rame, 
ceppi freno per materiale rotabile, impianti di 
climatizzazione del materiale rotabile, etc.); 

 

   

 Servizi:   
3.1.SO di portineria;  
3.2.SO di prove e verifiche di qualità dei materiali;  
3.3.SO di gestione pratiche autoveicoli;  
3.4.SO di pesatura;  
3.5.SO medici ed infermieristici;  
3.6.SO per visite e controlli sanitari del personale 

dipendente; 
 

3.7.SO di carico/scarico e movimentazione di 
materiali; 

 

3.8.SO di manutenzione di serrature, copiatura 
chiavi; 

 

3.9.SO ormeggio imbarcazioni  
3.10.SO spese di rappresentanza;  
3.11.SO canoni radiofonici, televisivi, telefonici e 

relativi a servizi in genere attinenti le 
telecomunicazioni e similari, oltre alle spese 
di installazione e allacciamento; 

 

3.12.SO di disinquinamento, disinfezione e 
disinfestazione, derattizzazione, 
sanificazione; 

 



 

 

3.13.SO di riparazione meccanica ed 
elettromeccanica; 

 

3.14.SO di trasporto (anche di rifiuti) e servizi di 
spedizione; 

 

3.15.SO di lavanderia di indumenti di lavoro;  
3.16.SO di lavaggio/ceratura autoveicoli;  
3.17.SO di certificazione della qualità ed ambientali;  
3.18.SO nell’ambito della sicurezza;  
3.19.SO di certificazione di impianti, anche nell’ambito 

di sicurezza; 
 

3.20.SO di manutenzione e riparazione di mobili e 
suppellettili per ufficio; 

 

3.21.SO alberghieri;  
3.22.SO facchinaggio e traslochi;  
3.23.SO per l’organizzazione di congressi, 

conferenze, fiere, stand; 
 

3.24.SO di taratura strumenti di misura;  
3.25.SO di revisione, di collaudi autoveicoli ed 

imbarcazioni; 
 

3.26.SO di bonifica da ordigni bellici  
3.27.SO di bonifica di siti inquinati, serbatoi e 

dell’amianto;  
 

3.28.SO noli, anche a caldo, di automezzi, macchine 
operatrici e attrezzature, anche per lavori 
specialistici; 

 

3.29.SO di elaborazione e digitazione dati;  
3.30.SO prestazioni di agenzie pubblicitarie e di 

informazione; 
 

3.31.SO televisivi;  
3.32.SO prestazioni di agenzie di viaggio, di traduzioni 

e riproduzioni; 
 

3.33.SO cartografici e di fotoriproduzione, tipografici di 
serigrafia; 

 

3.34.SO di ricerca fughe e perdite gas, acqua, etc.;  
3.35.SO per la realizzazione e diffusione di ogni tipo di 

materiale divulgativo riguardante l’Azienda e 
le sue iniziative; 

 

3.36.SO di assistenza tecnica in genere;  
3.37.SO di recupero crediti;  
3.38.SO di manutenzione del verde, sfalci, 

diserbamento; 
 

3.39.SO di verniciatura di impianti e di autoveicoli;  
3.40.SO di rottamazione;  



 

 

3.41.SO provviste e prestazioni da eseguire in danno 
nelle ipotesi di risoluzione o altro evento che 
abbia influenza sul contratto. 

 

3.42.SO di riparazione, manutenzione e verifica di 
automezzi, macchine operatrici, attrezzature, 
strumentazione; allestimento veicoli e 
materiale rotabile; 

 

3.43.SO di installazione, manutenzione, riparazione e 
assistenza tecnica di apparecchiature 
elettriche ed informatiche di ogni genere;  

 

3.44.SO specializzati di manutenzione/riparazione di: 
impianti idro-termo sanitari, di 
condizionamento, del gas, 
ascensori/montacarichi, impianti di 
sicurezza/antifurto, impianti radio, scarichi 
fognari, impianti elettrici, impianti telefonici e 
telematici, impianti elettromeccanici; di 
distribuzione del gas, di illuminazione 
pubblica, semaforici, di antincendio, di 
ventilazione, di controllo accessi, televisivi e 
di videosorveglianza; 

 

3.45.SO connessi alla gestione dei siti internet e della 
posta elettronica; 

 

3.46.SO di sviluppo, manutenzione ed assistenza 
tecnica di software di qualsiasi tipo; 

 

3.47.SO consulenza hardware e software;  
3.48.SO consulenze in marketing e comunicazione 

aziendale; 
 

3.49.SO consulenze in genere in campo 
amministrativo, contabile, fiscale; 

 

3.50.SO consulenza legale del lavoro;  
3.51.SO consulenza legale societaria;  
3.52.SO consulenza legale contrattuale;  
3.53.SO di inventariazione e valutazione di beni 

aziendali o di soggetti presso i quali la 
Società presta servizi di qualsivoglia tipo; 

 

3.54.SO di rilevazione del grado di soddisfazione della 
clientela della Società; 

 

3.55.SO inerenti il reperimento di personale;  
3.56.SO inerenti la formazione del personale;  
3.57.SO somministrazione di lavoro;  
3.58.SO servizi di call-center;  



 

 

3.59.SO pulizia dei locali, dei manufatti, degli impianti, 
di aree e del materiale rotabile; 

 

3.60.SO servizi di spurgo di scarichi e canali;  
3.61.SO servizi di telefonia fissa e mobile ed internet, 

internet provider, servizi trasmissione dati; 
 

3.62.SO somministrazione pasti al personale 
dipendente, servizi di ristorazione, buoni 
pasto; 

 

3.63.SO servizi di stampa, imbustamento, spedizione, 
fatture/lettere/opuscoli; 

 

3.64.SO servizi di certificazione del bilancio;  
3.65.SO servizi di smaltimento rifiuti di qualsiasi tipo, 

anche speciali; 
 

3.66.SO consulenze per la stipula di accordi bonari o 
transazioni; 

 

3.67.SO consulenza di carattere finanziario  
3.68.SO consulenza di carattere amministrativo  
3.69.SO consulenza di carattere tecnico, necessaria a 

portare a buon fine o a verificare specifici 
adempimenti in materia di appalti di lavori, 
forniture o servizi 

 

3.70.SO apertura conche navigazione;  
3.71.SO manutenzione su chiamata  
3.72.SO reperibilità per manutenzione su chiamata   
3.73.SO studio, ricerca, consulenza relative allo 

sviluppo delle attività della Società  
 

3.74.SO noleggio di attrezzature (di cantiere, etc.), 
utensili, strumentazioni, apparecchiature 
elettroniche  occorrenti per l’espletamento 
delle normali attività aziendali; 

 

3.75.SO noleggio di macchine da calcolo, da scrivere, 
computers, apparecchi telefonici, telefax, 
hardware e software, macchine da stampa e 
fotoriproduttrici, imbustatici, apparecchi di 
fotografia e relativo materiale tecnico, etc.; 

 

3.76.SO noleggio, anche a lungo termine, di 
autoveicoli, natanti, imbarcazioni e macchine 
di qualsiasi tipo; 

 

3.77.SO noleggio di strumenti di misura di qualsiasi 
genere; 

 

3.78.SO vigilanza dei locali, dei manufatti, degli 
impianti, di aree e del materiale rotabile; 

 

3.79.SO servizi di fornitura di gas, metano;  



 

 

3.80.SO servizi di fornitura di energia elettrica;  
3.81.SO ispezione indagini subacquee;  
3.82.SO servizi-studi in campo socio-economico 

relativo all’impatto strategico dell’intervento. 
 

3.83.SO Servizi di brokeraggio assicurativo  
3.84.SO Sviluppo e gestione siti web  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
A.3 

 FORNITURE E SERVIZI DI CUI AL REGOLAMENTO CONCERNENTE LE 
PROCEDURE SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 c. a) e b) del 

D.Lgs. 50/2016 E SMI 
SETTORI SPECIALI (SS) 

FINO A Euro 418.000,00 oltre I.V.A. 
 

 

 

 
Progr. Forniture Settori Speciali (FS) 

Servizi Settori Speciali (SS) 
Dichiarazione 
forniture e/o 
servizi eseguiti 
o in corso di 
esecuzione 
effettuati negli 
ultimi tre anni 
antecedenti la 
presente 
richiesta 
d’iscrizione ad 
amministrazioni 
o enti pubblici e 
privati. 

 FORNITURE  
3.1.FS gadgets ed oggetti pubblicitari;  
3.2.FS reagenti e prodotti chimici in genere;  
3.3.FS segnaletica stradale ed 

antinfortunistica; 
 

3.4.FS gas tecnici e prodotti per saldatura;   
3.5.FS detergenti, deodoranti, sanificanti, 

disinfestanti e derattizzanti; 
 

3.6.FS prodotti igienico sanitari;  
3.7.FS cartoni e imballaggi;  
3.8.FS contenitori di qualsivoglia specie, 

metallici e non, anche carrellati; 
 

3.9.FS  ricambi oleodinamici e pneumatici 
per automezzi ed impianti; 

 

3.10.FS  vernici;  
3.11.FS chiavi e serrature;  



 

 

3.12.FS materiali di ricambio (meccanici, 
elettrici, carrozzeria, batterie, etc.) ed 
accessori per autoveicoli, macchine 
operatrici, attrezzature, 
strumentazioni, natanti; 

 

3.13.FS cartellonistica, targhe, insegne 
pubblicitarie; 

 

3.14.FS materiali di ricambio ed accessori di 
ogni genere inerenti apparecchiature 
informatiche;  

 

3.15.FS attrezzature ed apparecchiature 
meccaniche; 

 

3.16.FS mobili e suppellettili per ufficio;  
3.17.FS scaffalature ed arredi per magazzini, 

archivi, officine, etc.; 
 

3.18.FS materiali e componenti termoidraulici;  
3.19.FS sistemi di controllo accessi; 

contrassegni di identificazione; badge 
(tesserine magnetiche); 

 

3.20.FS strutture metalliche e carpenteria;  
3.21.FS capi di vestiario per il personale 

dipendente, divise, tute, giubbotti, 
maglioni, camici, camicie, ed altri 
indumenti da lavoro; 

 

3.22.FS cancelleria, carta, stampati, registri;   
3.23.FS dispositivi di protezione individuale, 

accessori, presidi e cassette di pronto 
soccorso, mezzi di comunicazione per 
il primo soccorso del personale; 

 

3.24.FS acquisto di attrezzature (di cantiere, 
etc.), utensili, strumentazioni, 
apparecchiature elettroniche  
occorrenti per l’espletamento delle 
normali attività aziendali; 

 

3.25.FS software e licenze d’uso;  
3.26.FS acquisto di macchine da calcolo, da 

scrivere, computers, apparecchi 
telefonici, telefax, hardware e 
software, macchine da stampa e 
fotoriproduttrici, imbustatrici, 
apparecchi di fotografia e relativo 
materiale tecnico, etc.; 

 

3.27.FS sistemi di video sorveglianza;  



 

 

3.28.FS regolatori semaforici e 
dell’illuminazione stradale; 

 

3.29.FS acquisto di autoveicoli, natanti, 
imbarcazioni, mezzi ferroviari e 
macchine di qualsiasi tipo ; 

 

3.30.FS acquisto di strumenti di misura di 
qualsiasi genere; 

 

3.31.FS somministrazioni di combustibili, di 
carburanti, di lubrificanti, di grassi e di 
altri prodotti similari; 

 

3.32.FS materiali di qualsiasi tipo necessari 
per la costruzione e manutenzione 
delle reti, degli impianti e del materiale 
rotabile gestiti dall’Azienda (quali a 
titolo non esaustivo: sistemi telefonia 
ferroviaria, cavidotti, raccorderia, 
chiusini, componenti illuminotecnica, 
pali e supporti per corpi illuminanti, 
lampade di ogni tipo, armadi, quadri 
elettrici, cavi elettrici, lanterne 
semaforiche, componenti 
elettrici/elettronici/elettromeccanici, 
elettrotecnici, materiali edili e lignei, 
manufatti in metallo, manufatti in 
plastica, gomma, resina, minuterie 
metalliche e ferramenta, viterie, 
guarnizioni, prodotti protettivi, 
materiali isolanti, materiali metallici in 
rame, ceppi freno per materiale 
rotabile, impianti di climatizzazione 
del materiale rotabile, etc.); 

 

3.33.FS 
 

Fornitura di materiali e ricambi per 
impianti di sicurezza e segnalamento 
ferroviario (Passaggi a livello, ACEI, 
segnali alti e bassi, gruppi di 
alimentazione, ecc.); 

 

3.34.FS 
 

Fornitura di materiali e ricambi per 
armamento ferroviario (traverse, 
rotaie, materiale minuto, saldature, 
pietrisco, ecc.); 

 

3.35.FS 
 

Fornitura di materiali e ricambi per 
impianto pneumatico e freno per 
materiale rotabile ferroviario; 

 



 

 

3.36.FS 
 

Fornitura di materiali e ricambi per 
sistema tecnologico di bordo (SCMT, 
SSC, RS, RCEC, CAB RADIO); 

 

3.37.FS 
 

Fornitura di materiali e ricambi per 
sale montate, assili e boccole, 
rodiggio materiale rotabile; 

 

3.38.FS 
 

Fornitura di materiali e ricambi per 
sistema porte materiale rotabile 
ferroviario; 

 

3.39.FS 
 

Fornitura di materiali e ricambi per 
impianti di climatizzazione su 
materiale rotabile ferroviario; 

 

3.40.FS 
 

Fornitura di materiali e ricambi per 
impianto antincendio materiale 
rotabile ferroviario; 

 

3.41.FS 
 

Fornitura di materiali e ricambi per 
impianti elettrici di materiale rotabile 
ferroviario (cavi, convertitori, ecc.); 

 

   

 SERVIZI:   
3.1.SS di portineria;  
3.2.SS di prove e verifiche di qualità dei 

materiali; 
 

3.3.SS di gestione pratiche autoveicoli;  
3.4.SS di pesatura;  
3.5.SS medici ed infermieristici;  
3.6.SS per visite e controlli sanitari del 

personale dipendente; 
 

3.7.SS di carico/scarico e movimentazione di 
materiali; 

 

3.8.SS di manutenzione di serrature, 
copiatura chiavi; 

 

3.9.SS ormeggio imbarcazioni  
3.10.SS spese di rappresentanza;  
3.11.SS canoni radiofonici, televisivi, telefonici 

e relativi a servizi in genere attinenti le 
telecomunicazioni e similari, oltre alle 
spese di installazione e 
allacciamento; 

 



 

 

3.12.SS di disinquinamento, disinfezione e 
disinfestazione, derattizzazione, 
sanificazione; 

 

3.13.SS di riparazione meccanica ed 
elettromeccanica; 

 

3.14.SS di trasporto (anche di rifiuti) e servizi 
di spedizione; 

 

3.15.SS di lavanderia di indumenti di lavoro;  
3.16.SS di lavaggio/ceratura autoveicoli;  
3.17.SS di certificazione della qualità ed 

ambientali; 
 

3.18.SS nell’ambito della sicurezza;  
3.19.SS di certificazione di impianti, anche 

nell’ambito di sicurezza; 
 

3.20.SS di manutenzione e riparazione di 
mobili e suppellettili per ufficio; 

 

3.21.SS alberghieri;  
3.22.SS facchinaggio e traslochi;  
3.23.SS per l’organizzazione di congressi, 

conferenze, fiere, stand; 
 

3.24.SS di taratura strumenti di misura;  
3.25.SS di revisione, di collaudi autoveicoli ed 

imbarcazioni; 
 

3.26.SS di bonifica di siti inquinati, serbatoi e 
dell’amianto;  

 

3.27.SS noli, anche a caldo, di automezzi, 
macchine operatrici e attrezzature, 
anche per lavori specialistici; 

 

3.28.SS di elaborazione e digitazione dati;  
3.29.SS prestazioni di agenzie pubblicitarie e 

di informazione; 
 

3.30.SS televisivi;  
3.31.SS prestazioni di agenzie di viaggio, di 

traduzioni e riproduzioni; 
 

3.32.SS cartografici e di fotoriproduzione, 
tipografici di serigrafia; 

 

3.33.SS di ricerca fughe e perdite gas, acqua, 
etc.; 

 

3.34.SS per la realizzazione e diffusione di 
ogni tipo di materiale divulgativo 
riguardante l’Azienda e le sue 
iniziative; 

 

3.35.SS di assistenza tecnica in genere;  



 

 

3.36.SS di recupero crediti;  
3.37.SS di manutenzione del verde, sfalci, 

diserbamento; 
 

3.38.SS di verniciatura di impianti e di 
autoveicoli; 

 

3.39.SS di rottamazione;  
3.40.SS provviste e prestazioni da eseguire in 

danno nelle ipotesi di risoluzione o 
altro evento che abbia influenza sul 
contratto. 

 

3.41.SS di riparazione, manutenzione e 
verifica di automezzi, macchine 
operatrici, attrezzature, 
strumentazione; allestimento veicoli e 
materiale rotabile; 

 

3.42.SS 
 

Servizio di manutenzione per impianti 
di sicurezza e segnalamento 
ferroviario (Passaggi a livello, ACEI, 
segnali alti e bassi, gruppi di 
alimentazione, ecc.); 

 

3.43.SS 
 

Servizio di manutenzione  impianto 
pneumatico e freno per materiale 
rotabile ferroviario; 

 

3.44.SS 
 

Servizio di manutenzione sistema 
tecnologico di bordo (SCMT, SSC, 
RS, RCEC, CAB RADIO); 

 

3.45.SS 
 

 Servizio di manutenzione sale 
montate, assili e boccole, rodiggio 
materiale rotabile; 

 

3.46.SS 
 

Servizio di manutenzione carrelli per 
materiale rotabile ferroviario; 

 

3.47.SS 
 

Servizio di manutenzione sistema 
porte materiale rotabile ferroviario; 

 

3.48.SS 
 

Servizio di manutenzione  impianti di 
climatizzazione su materiale rotabile 
ferroviario; 

 

3.49.SS 
 

Servizio di manutenzione  impianti 
elettrici di materiale rotabile ferroviario 
(cavi, convertitori, ecc.); 

 

3.50.SS 
 

Servizio di manutenzione  impianto 
antincendio materiale rotabile 
ferroviario; 

 



 

 

3.51.SS 
 

Servizio di controllo, analisi ed 
elaborazione dati per la geometria e 
stato usura del binario ferroviario. 

 

3.52.SS di installazione, manutenzione, 
riparazione e assistenza tecnica di 
apparecchiature elettriche ed 
informatiche di ogni genere;  

 

3.53.SS specializzati di 
manutenzione/riparazione di: impianti 
idro-termo sanitari, di 
condizionamento, del gas, 
ascensori/montacarichi, impianti di 
sicurezza/antifurto, impianti radio, 
scarichi fognari, impianti elettrici, 
impianti telefonici e telematici, 
impianti elettromeccanici; di 
distribuzione del gas, di illuminazione 
pubblica, semaforici, di antincendio, di 
ventilazione, di controllo accessi, 
televisivi e di videosorveglianza; 

 

3.54.SS connessi alla gestione dei siti internet 
e della posta elettronica; 

 

3.55.SS di sviluppo, manutenzione ed 
assistenza tecnica di software di 
qualsiasi tipo; 

 

3.56.SS consulenza hardware e software;  
3.57.SS consulenze in marketing e 

comunicazione aziendale; 
 

3.58.SS consulenze in genere in campo 
amministrativo, contabile, fiscale; 

 

3.59.SS consulenza legale del lavoro;  
3.60.SS consulenza legale societaria;  
3.61.SS consulenza legale contrattuale;  
3.62.SS di inventariazione e valutazione di 

beni aziendali o di soggetti presso i 
quali la Società presta servizi di 
qualsivoglia tipo; 

 

3.63.SS di rilevazione del grado di 
soddisfazione della clientela della 
Società; 

 

3.64.SS inerenti il reperimento di personale;  
3.65.SS inerenti la formazione del personale;  
3.66.SS somministrazione di lavoro;  



 

 

3.67.SS servizi di call-center;  
3.68.SS pulizia dei locali, dei manufatti, degli 

impianti, di aree e del materiale 
rotabile; 

 

3.69.SS servizi di spurgo di scarichi e canali;  
3.70.SS servizi di telefonia fissa e mobile ed 

internet, internet provider, servizi 
trasmissione dati; 

 

3.71.SS somministrazione pasti al personale 
dipendente, servizi di ristorazione, 
buoni pasto; 

 

3.72.SS servizi di stampa, imbustamento, 
spedizione, fatture/lettere/opuscoli; 

 

3.73.SS servizi di certificazione del bilancio;  
3.74.SS servizi di smaltimento rifiuti di 

qualsiasi tipo, anche speciali; 
 

3.75.SS consulenze per la stipula di accordi 
bonari o transazioni; 

 

3.76.SS consulenza di carattere finanziario  
3.77.SS consulenza di carattere 

amministrativo 
 

3.78.SS consulenza di carattere tecnico, 
necessaria a portare a buon fine o a 
verificare specifici adempimenti in 
materia di appalti di lavori, forniture o 
servizi 

 

3.79.SS manutenzione su chiamata  
3.80.SS reperibilità per manutenzione su 

chiamata  
 

3.81.SS manutenzione materiale rotabile.  
3.82.SS studio, ricerca, consulenza relative 

allo sviluppo delle attività della 
Società  

 

3.83.SS noleggio di attrezzature (di cantiere, 
etc.), utensili, strumentazioni, 
apparecchiature elettroniche  
occorrenti per l’espletamento delle 
normali attività aziendali; 

 

3.84.SS noleggio di macchine da calcolo, da 
scrivere, computers, apparecchi 
telefonici, telefax, hardware e 
software, macchine da stampa e 
fotoriproduttrici, imbustatici, 

 



 

 

apparecchi di fotografia e relativo 
materiale tecnico, etc.; 

3.85.SS noleggio, anche a lungo termine, di 
autoveicoli, natanti, imbarcazioni e 
macchine di qualsiasi tipo; 

 

3.86.SS noleggio di strumenti di misura di 
qualsiasi genere; 

 

3.87.SS vigilanza dei locali, dei manufatti, degli 
impianti, di aree e del materiale 
rotabile; 

 

3.88.SS servizi di fornitura di gas, metano;  
3.89.SS servizi di fornitura di energia elettrica;  
3.90.SS servizi-studi in campo socio-

economico relativo all’impatto 
strategico dell’intervento. 

 

3.91.SS Servizi di brokeraggio assicurativo  
3.92.SS Servizi di bonifica da ordigni bellici  
3.93.SS Sviluppo e gestione siti web  

 


