
AREA DI COORDINAMENTO PER LA GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA VASTA

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.)

DISCIPLINARE - REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO 
OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO DI LAVORI

(Approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 51  del 20/12/2016)

PREMESSA
Ai fii dellattivtzioie delle procedure di tfdtaeino previsnt dtllatrnt 36 del Decreno legisltnivo 18 tprile
2016, it 50, è isninuino la"Eleico degli opertnori ecoioaici per latfdtaeino di ltvori"t
Laeleico ht lo  scopo di  defiire  ui iuaero di  opertnori  ecoioaici  per  i  qutli  risulntio preliaiitraeine
coaprovtni :
t) i requisini di idoieinà professioitle;
b) lt ctptcinà ecoioaict e fitizitrit;
c) le ctptcinà neciiche e professioitlit
di cui tllatrnt 83 e 84 del Decreno legisltnivo 18 tprile 2016, it 50, e dichitrtni ti seisi del DtPtRt 445/2000, i
requisini di ctrttere aortle di cui tllatrnt 80 del Decreno legisltnivo 18 tprile 2016, it 50t
Nellatabino dellaeleico lataaiiisnrtzioie proviicitle può iidividutre, ove coiseinino dtlle iorae vigeini, i
Soggeti dt iivintre tlle siigole procedure di tfdtaeino di ltvorit
Il  preseine docuaeino,  coi i  reltnivi  tllegtni  che  ie foratio ptrne  esseizitle  ed iinegrtine,  cosninuisce  il
discipliitre per lt foratzioie e lt gesnioie dellaeleicot
Le  disposizioii  del  discipliitre  devoio  iineidersi  sosninuine,  aodifctne,  tbrogtne  ovvero  distpplictne
tunoatnictaeine,  ove  il  reltnivo  coineiuno  sit  iicoaptnibile  coi  soprtvveiune  iiderogtbili  disposizioii
legisltnive o regoltaeintrit
Ai seisi  dellatrnt  3 coaat 1 letert p) del Decreno legisltnivo 18 tprile 2016, it 50, si  defiisce «opertnore
ecoioaico»,  uit persoit fsict  o  giuridict,  ui  eine  pubblico,  ui  rtggrupptaeino  di  ntli  persoie o eini,
coaprest qutlsitsi tssocitzioie neaportiet di iaprese, ui eine seizt persoitlinà giuridict, ivi coapreso il
gruppo europeo di iineresse ecoioaico (GEIE) cosninuino ti seisi del decreno legisltnivo 23 luglio 1991, it 240,
che offre sul aerctno lt retlizztzioie di ltvori o operetttoaississttt

Articolo I. ISTITUZIONE, OGGETTO E FINALITÀ
1t Presso lt Proviicit di Pisnoit – Sntzioie Uiict tpptlntine è isninuino "Eleico degli opertnori ecoioaici per
latfdtaeino di ltvori"t
2t  LaEleico  degli  opertnori  è  latrchivio,  tiche  iiforatnico,  iel  qutle  soio  rtccolne  nute  le  iiforatzioii,
geiertli e specifche,  reltnive tgli opertnori ecoioaici  che risulntio ii possesso dei requisini  previsni  dtllt
ioratnivt vigeine per latfdtaeino di coinrtti pubblicit
3t NellaEleico degli opertnori verrtiio iscriti gli opertnori ecoioaici di cui tl coaat precedeine che ie ftiio
doatidt -  secoido le  aodtlinà e  coi le  forae iidictne dtl  preseine tvviso e reltnivi  tllegtni  -  e  che,  td
iisiidtctbile giudizio dellt SUA ed t seguino dellt verifct di sussisneizt dei requisini dichitrtni iellt richiesnt
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aedesiat, ioiché sullt btse delle risulntize dellt docuaeintzioie td esst tllegtnt, sitio idoiei td essere
iivintni tlle procedure per le tcquisizioie di ltvorit
4t Gli opertnori iineresstni possoio preseintre lt doatidt di iscrizioie td uit, più di uit, ovvero nute le
Sezioii dellaEleico; ii ogii ctso dovrtiio essere osservtne, per ogii siigolt Sezioie le aodtlinà e le forae
richiesne dtl preseine discipliitre e reltnivi tllegtnit
5t Resnt ferat lt ftcolnà dellt SUA, ii ctso di ridoto iuaero di iscriti, di iinerpelltre per le procedure di cui
tl preseine discipliitre, opertnori ecoioaici ioi iscriti tllaEleico degli opertnori rineiuni idoiei sullt btse di
giudizi  ftvorevoli  per  precedeini  rtpporni  coinrttutli  per  ltvori  di  ptrnicoltre  itnurt  che  richiedtio  ui
elevtno grtdo di specitlizztzioiet

Articolo II. STRUTTURA
1t LaEleico degli opertnori è snruturtno ielle segueini due Sezioii:
Sezioie I: Esecunori di ltvori soto lt soglit degli euro 150t000,00 seizt qutlifctzioie obbligtnorit
Sezioie II: Esecunori di ltvori soprt lt soglit degli euro 150t000,00 coi qutlifctzioie obbligtnorit
2t Nellatabino di citscuit Sezioie, laEleico è trnicoltno ii ctnegorie secoido lt ntbellt ii tppeidice (tllt it 2)t
3t Lt SUA si riservt lt ftcolnà di tpporntre vtritzioii tllt procedurt ovvero tllt snruturt dellaEleico degli
opertnori, qutlort le rineigt unili ti fii gesnioitli ovvero per specifche esigeize soprtvveiunet
Di ntli vtritzioii laUfcio iineresstno ie dtrà tdegutnt iiforatzioie sul sino iinerien dellt SUAt

Articolo III. RESPONSABILITÀ
1t Respoistbile dellt corrett neiunt dellaEleico è il Respoistbile di Aret di coordiitaeino per lt goveritice
nerrinoritle di Aret Vtsntt

Articolo  IV.  CRITERIO  DI  SELEZIONE  DEGLI  OPERATORI  DA  INVITARE  ALLA  PROCEDURA
NEGOZIATA.
Lt  sntzioie  tpptlntine  selezioit,  ii  aodo  ioi  discriaiitnorio  gli  opertnori  dt  iivintre,  ii  iuaero
proporzioitno  tllaiaporno  e  tllt  rilevtizt  del  coinrtto  e  sullt  btse  dei  crineri  defiini  iellt  deneraiit  t
coinrtrret  Ii  rtgioie del  richitao tl  priicipio  di  nrtsptreizt  e  di  pubblicinà,  lt  deneraiit  t  coinrtrre  è
pubblictnt tiche ielle procedure iegozitne di iaporno iiferiore tllt soglit di rilevtizt europett Nel ctso ii
cui ioi sit possibile procedere tllt selezioie degli opertnori ecoioaici dt iivintre sullt btse dei requisini
posseduni,  lt  sntzioie tpptlntine  procederà  tl  sorneggiot  Lt sntzioie tpptlntine  reiderà neapesnivtaeine
iono, coi tdegutni snruaeini di pubblicinà,  lt dtnt e il  luogo di esplentaeino del  sorneggio, tdottido gli
oppornuii  tccorgiaeini  tfiché  i  ioaiitnivi  degli  opertnori  ecoioaici  selezioitni  nrtaine  sorneggio  ioi
veigtio resi  ioni,  ié sitio tccessibili,  priat dellt sctdeizt del  neraiie di  preseintzioie delle  offerne,  ii
ossequio tllt disposizioie ii atnerit di differiaeino del dirito di tccesso di cui tllatrnt 53, coaat 2, lett b),
del Codicet 
Ii rtgioie dellaespresst previsioie dellatrnt 36, coaat 2, lt sntzioie tpptlntine è coauique neiunt tl rispeto
di  ui  crinerio  di  rontzioie  degli  iivini,  ftvoreido  lt  disnribuzioie  neaportle  delle  oppornuiinà  di
tggiudictzioie nrt nuti gli opertnori poneizitlaeine idoiei, evintido il coisolidtrsi di rtpporni esclusivi coi
deneraiitni opertnori ecoioaicit

Articolo V. GESTIONE ELENCO
1t  Lt  gesnioie  dellaEleico  degli  opertnori  tvverrà  secoido  lt  preseine  discipliit  e  coi  le  aodtlinà  dellt
“Procedurt opertnivt per lt gesnioie Eleico degli opertnori” (Allegtno 1)t
2t Lt procedurt di cui tl coaat precedeine descrive respoistbilinà e fussi di ttivinà coiiessi tllatccerntaeino
e verifct di  taaissibilinà  dellt doatidt e sussisneizt dei  requisini  iecesstri  tllaiscrizioie,  ioiché quelli
reltnivi tllt verifct dellt peratieizt dei requisini richiesni tfiché veigt atineiunt lt regoltre iscrizioie
ovvero ie veigt disposnt lt cticelltzioie dtllaEleicot

Articolo VI. FORMAZIONE DELL’ELENCO
Il  Respoistbile  del  Servizio  iineresstno  curerà  laisnrutorit  delle  doatide  e  predisporrà  laeleico  secoido
laordiie tlftbenico dei ctididtni taaessi; laeleico strà tpprovtno coi Deneraiitzioie del Respoistbile del
Serviziot Lo snesso iner strà seguino per gli tggioritaeini tiiutlit
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Articolo VII. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1t Ai seisi del DtLgst it 196/2003 e successive aodifche e iinegrtzioii i dtni persoitli dei qutli Lt SUA verrà
ii  possesso  per  laisninuzioie  e  lt  gesnioie  dellaEleico  degli  opertnori  strtiio  rtccolni  ed  unilizztni  dtllt
snruturt respoistbile iel pieio rispeto dellt ioratnivt vigeinet

Articolo VIII. RINVIO
1t Per qutino ioi previsno iel preseine tvviso nrovtio tpplictzioie le disposizioii di leggi e di regoltaeini
vigeini ii atneritt

Articolo IX. FORME DI PUBBLICITÀ
1t  Laeleico  degli  opertnori  ecoioaici,  cosninuino  t  seguino  di  tvviso  pubblico,  è  reso  pubblico  aeditine
pubblictzioie  tllatlbo  prenorio  oiliie,  pubblictzioie  sul  proflo  del  coaaiteine  iellt  sezioie
“taaiiisnrtzioie nrtsptreine” soto lt sezioie “Apptlni iictrichi e tlnri Btidi”, e sul sino dellt Procviicit di
Pisnoitt

Allegati:
1- Procedurt opertnivt per lt gesnioie Eleico degli opertnorit

2- Ttbellt ctnegorie per sezioii
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Allegato n.1

PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE ELENCO OPERATORI

ECONOMICI
Oggeto e fnalità: 
Lt  preseine  procedurt  descrive  respoistbilinà  e  fussi  di  ttivinà  coiiessi  tllatccerntaeino  e  verifct  di
taaissibilinà  dellt  doatidt di  iscrizioie,  lt  sussisneizt dei  requisini  iecesstri,  ioiché tllt  verifct dellt
peratieizt dei requisini richiesni tfiché veigt atineiunt lt regoltre iscrizioie tllaEleico ovvero ie veigt
disposnt lt cticelltzioiet
Lt preseine procedurt iineide perseguire le due segueini fitlinà:
1t descrivere ii dettglio, nute le ftsi che il  Respoistbile del coapeneine ufcio dellt Sntzioie Apptlntine
porrà ii essere per laisninuzioie e lt successivt neiunt dellaEleico Opertnori Ecoioaici;
2t foriire uit guidt prtnict per laopertnore ecoioaico ii cui soio iidictne le aodtlinà opertnive iecesstrie per
coiseguire e atineiere laiscrizioie tllaEleicot

PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
Per essere iscriti  tllaEleico Opertnori  Ecoioaici  del  Coauie è iecesstrio essere ii possesso dei requisini
iecesstri per latfdtaeino di coinrtti pubblici secoido lt ioratnivt vigeine (DtLgst 18 tprile 2016, it 50 ii
ptrnicoltre trtt 45, 44, 48, 80, 83 e 84) ed tllegtre tllt doatidt di iscrizioie i segueini docuaeini:
1t Cernifctno di iscrizioie tl regisnro delle iaprese dellt CtCtItAtAt coi dtnt ioi tineriore t sei aesi dtllt dtnt
di preseintzioie dellt doatidt di iscrizioie, ttesntine lattivinà specifct per lt qutle laopertnore ecoioaico
richiede laiscrizioie, il ioaiitnivo o i ioaiitnivi delle persoie legtlaeine tunorizztne t rtppreseintrlo ed
iapegitrlo ioiché laubictzioie dellt sut sede legtle e delle sue uiinà produtive;
2t Copit fonosntnict del docuaeino di ricoiosciaeino ii corso di vtlidinà del Legtle Rtppreseintine o del
soggeto auiino dei iecesstri poneri di frat;
3t Eveinutle Cernifctzioie di qutlinà ISO 9000;
4t Eveinutle ttesntzioie di qutlifctzioie SOA reltnivt ti ltvori per i qutli si chiede laiscrizioie;

Laopertnore ecoioaico deve:
1) coapiltre ii ogii ptrne dellt doatidt di iscrizioie esclusivtaeine secoido lo scheat nipo di cui tl All. A
(Domanda di iscrizione) ed tllegtre lt docuaeintzioie richiesntt Lt doatidt di iscrizioie, su ctrnt iinesntnt,
dovrà essere sotoscritt dtl Legtle Rtppreseintine ovvero dt tlnro soggeto dontno dei poneri di fratt Lt
docuaeintzioie tllegtnt dovrà essere ii corso di vtlidinà, ii origiitle ovvero ii copit ti seisi del DtPtRt it
445/2000 e successive aodifche e iinegrtzioiit
Avvertenza:  Ai  fni  dell’inserimento  nell’Elenco  non  saranno  considerate  ammissibili  le  domande  con
dichiarazioni parziali ovvero mancanti in tuto o in parte degli allegati.
2) iivitre lt doatidt di iscrizioie di cui tl punto 1), tllt Proviicit di Pisnoit, ESCLUSIVAMENTE, mediante
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, tllaiidirizzo PEC: provincia.pistoia@postacert.toscana.  it   
Nellaoggeto dellt atil cernifctnt dovrà essere riporntnt obbligtnoritaeine lt segueine dicinurt:
“Domanda di iscrizione Elenco Operatori Economici” e la sezione per la quale si richiede l'iscrizione.
L’Ufcio Protocollo: 
Curt lt ricezioie e pronocolltzioie delle doatide di iscrizioiet
Il Responsabile del competente ufcio della Stazione Appaltante: 
Effetut ui priao estae verifctido lt sussisneizt dei requisini foratli (rispeto del neraiie di preseintzioie,
sotoscrizioie dellt doatidt t curt del Legtle Rtppreseintine ovvero dt tlnro soggeto dontno dei poneri di
frat), ioiché lt coaplenezzt delle dichitrtzioii e lt coisisneizt degli tllegtni rispeto t qutino dichitrtno
iellt doatidt di iscrizioiet Il Respoistbile del servizio coapeneine iiforat laopertnore ecoioaico circt le
eveinutli  ctreize  di  dichitrtzioii  o  di  docuaeintzioie  coi  tpposint  coauiictzioie  che  verrà  iivitnt
esclusivtaeine tl rectpino di posnt eletroiict cernifctnt PEC iidictno dtllaopertnore ecoioaico ii sede di
doatidt di iscrizioie;

ESAME DI AMMISSIBILITÀ: 
Laestae di taaissibilinà coisisne ii tpposini coinrolli che il Respoistbile del servizio coapeneine effetut circt
le dichitrtzioii rese iellt doatidt di iscrizioie tllaEleico dtllaopertnore ecoioaicot
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I coinrolli coaporntio, nrt latlnro, le segueini ttivinà:
– verifct dellt sussisneizt dei requisini iecesstri ti soggeti cui possoio essere tfdtni i coinrtti pubblici
secoido:
t) lt ioratnivt vigeine (DtLgst it 50/2016 ii ptrnicoltre trtt 80, 83 e 84);
b) le disposizioii regoltaeintri e gli tti di orgtiizztzioie dellt Proviicit di Pisnoit;
c) qutino disposno dtllaAvviso per laisninuzioie dellaEleico Opertnori Ecoioaici;
d)  le  disposizioii  di  cui  tllt  discipliit  tiniatft  (DtLgst  it159/2011,  DtLgst  it  50/2016 trnt  80,  coaat 2,
secoido periodo e successive aodifche e iinegrtzioii), lt discipliit reltnivt tlle tssuizioii obbligtnorie dei
ltvortnori distbili (Legge it 68/1999 e successive aodifche e iinegrtzioii), lt discipliit giusltvorisnict ioiché
qutino tlnro il Respoistbile del servizio coapeneine rinerrà iecesstrio td tssicurtre latccesso tllaEleico, di
opertnori ecoioaici che osserviio e sitio ii regolt sit coi lt discipliit geiertle vigeine ii atnerit di coinrtti
pubblici che coi quellt specifct del setore di coapeneizt;
– verifct dellattiieizt dellt Sezioie ctnegorit per lt qutle è richiesnt laiscrizioie tllaEleico coi le ttivinà
proprie  dellaopertnore  ecoioaico  secoido  le  risulntize  del  cernifctno  di  iscrizioie  tllt  CCIAA,  dtlle
cernifctzioii SOA, ovvero coi le dichitrtzioii rese ti seisi del DtPtRt it445/2000 e successive aodifche ed
iinegrtzioiit
Avvertenza: Il Responsabile del servizio competente potrà ativare a proprio insindacabile giudizio tuti i
controlli ritenuti necessari ai fni di determinare l’ammissibilità o meno degli operatori all’Elenco.

ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO
Operatore economico: 
Avvertenza: L’operatore non dovrà compiere altre atività (se non quelle richieste per il mantenimento della propria
iscrizione secondo le disposizioni di cui all’avviso Elenco Operatori Economici e quelle eventualmente comunicate dalla
Stazione Appaltante).
Responsabile del competente ufcio della Stazione Appaltante: 
Il  Respoistbile  del  servizio  coapeneine  t  seguino  dellataaissioie  delle  doatide  di  iscrizioie  tggiorit
laEleico Opertnori Ecoioaici secoido qutino disposno dtllatvvisot

VARIAZIONI E AGGIORNAMENTO ELENCO
Operatore economico: 
Ogii  qutlvolnt  si  verifchiio  vtritzioii  rispeto  tlle  dichitrtzioii  già  rese  tllt  SUA,  ovvero  reltnive  tllt
docuaeintzioie foriint ii sede di priat richiesnt di iscrizioie tllaEleico Opertnori Ecoioaici,  laopertnore
deve coauiictrlo neapesnivtaeine,  e  coauique ioi olnre il  nreinesiao giorio dt qutido le  snesse  soio
iinerveiune, esclusivtaeine tllt Sntzioie Apptlntine secoido il aodello tllt B (Comunicazione di variazione).
Avvertenza:  Nel caso di mancata comunicazione nei tempi e con le  modalità previste  si  provvederà alla
cancellazione dall’Elenco Operatori Economici dell’operatore inadempiente.
Responsabile del competente ufcio della Stazione Appaltante: 
Durtine il corso di vtlidinà dellaEleico Opertnori Ecoioaici, il Respoistbile del servizio coapeneine, iiserisce
iellaEleico, einro 30 giorii dtllt preseintzioie dellt doatidt di iscrizioie, gli opertnori ecoioaici, e che t
seguino dellaestae e dei coinrolli risulntio ii possesso di nuti i requisini iecesstrit

CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
Operatore economico: 
Laopertnore  ecoioaico  che  ht  coiseguino  laiscrizioie  tllaEleico  Opertnori  Ecoioaici  può  ii  qutlsitsi
aoaeino  chiedere  tllt  Sntzioie  Apptlntine  di  essere  cticelltno  dtllaEleico  aedesiaot  Lt  richiesnt  di
cticelltzioie deve essere foraultnt per iscrito dtl Legtle Rtppreseintine o dt tlnro soggeto auiino dei
poneri di fratt
Avvertenza: Tuti i casi di cancellazione, sia a domanda che d’Ufcio, comportano l’impossibilità di essere
reinseriti nell’Elenco Operatori Economici per l’annualità di riferimento, qualora dovesse essere presentata
nuova domanda di iscrizione. La documentazione già presentata non verrà restituita, neppure su richiesta.
Responsabile del competente ufcio della Stazione Appaltante: 
Il Respoistbile del servizio coapeneine dispoie lt cticelltzioie dtllaEleico Opertnori Ecoioaici di quegli
opertnori ecoioaici che ioi osservertiio le disposizioiit
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Più precistaeine verrà disposnt lt cticelltzioie e lt coisegueine esclusioie dtllaEleico:
– iel ctso ii cui, t seguino di verifche, si tccerni il veiir aeio dei requisini già sussisneini ii sede di iscrizioie;
– per oaesst o tiche ptrzitle coauiictzioie, iei neapi e coi le aodtlinà richiesne dtllt preseine procedurt di
vtritzioii iinerveiune successivtaeine tl coiseguiaeino dellaiscrizioie tllaEleico;
– qutlort laAaaiiisnrtzioie veigt ii possesso di docuaeini, ionizie o qutlsitsi tlnro aezzo rineiuno idoieo t
diaosnrtre il atictno rispeto delle disposizioii di cui tl regoltaeino;
–  per tccerntnt iiosservtizt degli obblighi fsctli e coinribunivi;
–  per  tccerntnt  irregoltrinà  iellt  ftse  di  ptrneciptzioie  t  gtrt  (coauiictzioie  di  iiforatzioii  ftlse,
produzioie di docuaeintzioie ftlst ecctttt);
–  per  atictno  rispeto  degli  obblighi  coinrttutli  (rintrdi  ielle  coisegie,  sntidtrds  qutlintnivi  o  neciici
iiferiori t quelli richiesni, iitdeapieizt o irregoltrinà iei aodi o iei neapi di cointbilizztzioie, ecctttt);
–  per atictnt preseintzioie di offernt per it 2 procedure coisecunivet

Tuti gli ati relativi alla procedura di costituzione dell'elenco, saranno pubblicati e aggiornati sul proflo
del commitente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fne di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi
dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni
dalla  data  di  adozione  dei  relativi  ati,  il  provvedimento  che  determina  le  ammissioni  all'esito  delle
valutazioni dei requisiti soggetivi, economico-fnanziari e tecnico-professionali.
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Allegato 2

ELENCO OPERATORI ECONOMICI:  TABELLA PER SEZIONI

Sezione I:  Esecutori di lavori soto la soglia degli euro 150.000,00 senza qualifcazione obbligatoria
Requisini ti seisi dellaArnt 90 del DtPtRt 204/2010

Sezione II:  Esecutori di lavori sopra la soglia degli euro 150.000,00 con qualifcazione obbligatoria
CATEGORIE DI OPERE GENERALI
OG 1:  EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI  Rigutrdt lt cosnruzioie, lt atiuneizioie o lt risnruturtzioie di
iinerveini puinutli di edilizit occorreini per svolgere uit qutlsitsi ttivinà uatit, dirett o iidirett, coapleni
delle iecesstrie snruture, iapitini eletroaecctiici, eletrici, nelefoiici ed eletroiici e fiinure di qutlsitsi nipo
ioiché  delle  eveinutli  opere  coiiesse,  coapleaeintri  e  tccessoriet  Coapreide  ii  vit  eseaplifctnivt  le
resideize, le ctrceri, le scuole, le ctserae, gli ufci, i netnri, gli sntdi, gli edifci per le iidusnrie, gli edifci per
ptrcheggi, le sntzioii ferrovitrie e aenropolintie, gli edifci teropornutli ioiché qutlsitsi atiuftto specitle
ii ceaeino tratno, seaplice o precoapresso, gettno ii opert qutli volne sotili, cupole, serbtnoi peisili, silos
ed edifci di grtide tlnezzt coi snruture di ptrnicoltri ctrtterisniche e coaplessinàt
OG  2:  RESTAURO  E  MANUTENZIONE  DEI  BENI  IMMOBILI  SOTTOPOSTI  A  TUTELA  AI  SENSI
DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI Rigutrdt lo svolgiaeino  di
ui  iisieae  coordiitno  di  ltvortzioii  specitlisniche  iecesstrie  t  recupertre,  coiservtre,  coisolidtre,
nrtsforatre, riprisniitre, risnruturtre, sotoporre t atiuneizioie gli iaaobili di iineresse snorico soggeti t
nunelt t iorat delle disposizioii ii atnerit di beii culnurtli e tabieintlit Rigutrdt tlnresì lt retlizztzioie
iegli iaaobili di iapitini eletroaecctiici, eletrici, nelefoiici ed eletroiici e fiinure di qutlsitsi nipo ioiché
di eveinutli opere coiiesse, coapleaeintri e tccessoriet
OG  3:  STRADE,  AUTOSTRADE,  PONTI,  VIADOTTI,  FERROVIE,  LINEE  TRANVIARIE,
METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
Rigutrdt lt cosnruzioie, lt atiuneizioie o lt risnruturtzioie di  iinerveini t rene che sitio iecesstri  per
coiseinire lt aobilinà su "goaat", "ferro" e "teret", qutlsitsi sit il loro grtdo di iaporntizt, coapleni di ogii
opert  coiiesst,  coapleaeintre  o  tccessorit  tiche  di  nipo  puinutle,  del  reltnivo  trataeino  ferrovitrio,
ioiché di nuti gli iapitini tunoatnici, eletroaecctiici, eletrici, nelefoiici, eletroiici e per lt nrtzioie eletrict
iecesstri t foriire ui buoi servizio tllauneine ii neraiii di uso, iiforatzioie, sicurezzt e tssisneiztt
Coapreide  ii  vit  eseaplifctnivt  le  snrtde,  qutlsitsi  sit  il  loro  grtdo  di  iaporntizt,  le  tunosnrtde,  le
supersnrtde, iiclusi gli iinerveini puinutli qutli le ptviaeintzioii specitli, le gtllerie trnifcitli, gli sviicoli t
rtso o ii soprtelevtnt, i ptrcheggi t rtso, le opere di sosnegio dei peidii, i rilevtni, le ferrovie di iineresse
itzioitle e loctle, le aenropolintie, le fuiicoltri e le liiee nrtivitrie di qutlsitsi ctrtterisnict neciict, le pisne
di decollo di tereoaobili  ed i  pitzztli  di  servizio di  eliporni,  le  sntzioii,  le  ptviaeintzioii retlizztne coi
atneritli ptrnicoltri, itnurtli ed trnifcitli, ioiché i poini, tiche di coaplesse ctrtterisniche neciiche, ii ferro,
ceaeino tratno seaplice o precoapresso, preftbbrictni o gettni ii opertt
OG 4:  OPERE D’ARTE NEL SOTTOSUOLO Rigutrdt lt cosnruzioie, lt atiuneizioie o lt risnruturtzioie,
aeditine  laiapiego  di  specifci  aezzi  neciici  specitli,  di  iinerveini  ii  soterrtieo  che  sitio iecesstri  per
coiseinire lt aobilinà su "goaat" e su "ferro", qutlsitsi sit il loro grtdo di iaporntizt, coapleni di ogii opert
coiiesst,  coapleaeintre  o  tccessorit,  puinutle  o  t  rene,  qutli  snrtde  di  tccesso  di  qutlsitsi  grtdo  di
iaporntizt, sviicoli t rtso o ii soprtelevtnt, ptrcheggi t rtso, opere di  sosnegio dei peidii e di nuti gli
iapitini  eletroaecctiici,  eletrici,  nelefoiici  ed eletroiici  ioiché di  trataeino ferrovitrio occorreini  per
foriire ui buoi servizio tllauneine ii neraiii di uso, iiforatzioie, sicurezzt e tssisneiztt Coapreide ii vit
eseaplifctnivt gtllerie itnurtli, nrtfori, ptsstggi soterrtiei, nuiielt
OG 5:  DIGHE Rigutrdt lt cosnruzioie, lt atiuneizioie o lt risnruturtzioie di iinerveini puinutli che sitio
iecesstri per coiseinire lt rtccolnt di tcqut dt effetutre per qutlsitsi aonivo, loctlizztni su corsi datcqut e
btciii  iinerii,  coaplene  di  nuti  gli  iapitini  eletroaecctiici,  aecctiici,  eletrici,  nelefoiici  ed  eletroiici
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iecesstri tllaefcieizt e tllaefctcit degli iinerveini ioiché delle opere o ltvori t rene t servizio degli snessit
Coapreide le dighe retlizztne coi qutlsitsi nipo di atneritlet
OG 6:  ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE
Rigutrdt lt cosnruzioie, lt atiuneizioie o lt risnruturtzioie di  iinerveini t rene che sitio iecesstri  per
ttutre il "servizio idrico iinegrtno" ovvero per nrtsporntre ti puini di unilizztzioie fuidi teriforai o liquidi,
coapleni di ogii opert coiiesst, coapleaeintre o tccessorit tiche di nipo puinutle e di nuti gli iapitini
eletroaecctiici, aecctiici, eletrici, nelefoiici ed eletroiici, iecesstri t foriire ui buoi servizio tllauneine ii
neraiii di uso, fuizioitaeino, iiforatzioie, sicurezzt e tssisneizt td ui ioratle fuizioitaeinot
Coapreide ii  vit  eseaplifctnivt le  opere  di  ctpntzioie delle  tcque,  gli  iapitini  di  pontbilizztzioie,  gli
tcquedoti, le norri piezoaenriche, gli iapitini di sollevtaeino, i serbtnoi iinerrtni o soprtelevtni, lt rene di
disnribuzioie tllauneine fitle, i cuiicoli ttrezztni, lt foriinurt e lt post ii opert delle nubtzioii, le fogitnure
coi qutlsitsi atneritle, il nrtttaeino delle tcque refue priat dellt loro iaaissioie iel ciclo itnurtle delle
snesse, i gtsdoti, gli oleodotit
OG 7:  OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO  Rigutrdt lt cosnruzioie, lt atiuneizioie o lt
risnruturtzioie di iinerveini puinutli coauique retlizztni, ii tcque dolci e stltne, che cosninuiscoio neraiitli
per lt aobilinà su "tcqut" ovvero opere di difest del nerrinorio dtlle snesse tcque dolci o stltne, coapleni di
ogii  opert  coiiesst,  coapleaeintre  o  tccessorit  tiche  di  nipo  puinutle  e  di  nuti  gli  iapitini
eletroaecctiici, eletrici, nelefoiici ed eletroiici iecesstri t foriire ui buoi servizio tllauneine ii neraiii di
uso, fuizioitaeino, iiforatzioie, sicurezzt e tssisneiztt
Coapreide ii vit eseaplifctnivt i  porni,  i  aoli,  le btichiie, i  peiielli,  le pitttforae, i  poinili,  le difese
cosniere, le scogliere, le coidote sotoatriie, le bocche di sctrico ioiché i ltvori di drtgtggio ii atre tperno o
ii btciio e quelli di pronezioie coinro laerosioie delle tcque dolci o stltnet
OG 8:  OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA
Rigutrdt lt cosnruzioie e lt atiuneizioie o lt risnruturtzioie di iinerveini, puinutli e t rene, coauique
retlizztni, occorreini per lt sisneatzioie di corsi datcqut itnurtli o trnifcitli ioiché per lt difest del nerrinorio
dti suddeti corsi datcqut, coapleni di ogii opert coiiesst, coapleaeintre o tccessorit, ioiché di nuti gli
iapitini eletroaecctiici, eletrici, nelefoiici ed eletroiici iecesstrit Coapreide ii vit eseaplifctnivt i ctitli
itvigtbili, i btciii di esptisioie, le sisneatzioii di foci, il coisolidtaeino delle snruture degli tlvei dei fuai
e dei norreini, gli trgiii di qutlsitsi nipo, lt sisneatzioie e lt regiaeintzioie idrtulict delle tcque superfcitli,
le opere di ditfrtaatnurt dei sisneai trgiitli, le nrtverse per derivtzioii e le opere per lt sntbilizztzioie dei
peidiit
OG  9:  IMPIANTI  PER  LA  PRODUZIONE  DI  ENERGIA  ELETTRICA  Rigutrdt  lt  cosnruzioie,  lt
atiuneizioie o lt risnruturtzioie degli iinerveini puinutli che soio iecesstri per lt produzioie di eiergit
eletrict, coapleni di ogii coiiesst opert aurtrit, coapleaeintre o tccessorit, puinutle o t rene, ioiché di
nuti gli  iapitini  eletroaecctiici,  eletrici,  nelefoiici  ed eletroiici,  iecesstri  ii neraiii  di  fuizioitaeino,
iiforatzioie, sicurezzt e tssisneiztt
Coapreide le ceinrtli idroeletriche ovvero tliaeintne dt qutlsitsi nipo di coabusnibilet
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 Rigutrdt lt cosnruzioie, lt atiuneizioie o lt risnruturtzioie degli iinerveini t rene che
soio iecesstri per lt disnribuzioie td tlnt e aedit neisioie e per lt nrtsforatzioie e disnribuzioie t btsst
neisioie  tllauneine  fitle  di  eiergit  eletrict,  coapleni  di  ogii  coiiesst  opert  aurtrit,  coapleaeintre  o
tccessorit, puinutle o t rene e lt cosnruzioie, lt atiuneizioie e lt risnruturtzioie degli iapitini di pubblict
illuaiitzioie, dt retlizztre tllaesnerio degli edifcit Coapreide ii vit eseaplifctnivt le ceinrtli e le ctbiie di
nrtsforatzioie, i nrtlicci iecesstri per il nrtsporno e lt disnribuzioie di qutlsitsi neisioie, lt foriinurt e post ii
opert di ctvi eletrici per qutlsitsi iuaero di ftsi su nrtlicci o iinerrtni, lt foriinurt e post ii opert di ctitli
ttrezztni e dei ctvi di neisioie e gli  iapitini di pubblict illuaiitzioie su porni, vitdoti,  gtllerie,  snrtde,
tunosnrtde ed tree di ptrcheggiot
OG 11:  IMPIANTI TECNOLOGICI  Rigutrdt,  iei  liaini  specifctni  tllatrnicolo 49, coaat 16,  lt  foriinurt,
laiisntlltzioie,  lt  gesnioie e  lt  atiuneizioie di  ui iisieae di  iapitini  neciologici  nrt loro coordiitni  ed
iinercoiiessi  fuizioitlaeine,  ioi  eseguibili  septrtntaeine,  di  cui  tlle  ctnegorie  di  opere  specitlizztne
iidividutne coi latcroiiao OS 3, OS 28 e OS 30t
OG 12:  OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE  Rigutrdt lt esecuzioie di
opere puinutli o t rene iecesstrie per lt retlizztzioie dellt boiifct e dellt pronezioie tabieintlet
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Coapreide ii vit eseaplifctnivt le disctriche, laiaperaetbilizztzioie coi geoaeabrtie dei nerreii per lt
pronezioie  delle  ftlde  tcquifere,  lt  boiifct  di  atneritli  pericolosi,  gli  iapitini  di  rilevtaeino  e
nelerilevtaeino per il  aoiinortggio tabieintle per qutlsitsi  aodifct dellaequilibrio sntbilino dtllt vigeine
legisltzioie, ioiché gli iapitini iecesstri per il ioratle fuizioitaeino delle opere o dei ltvori e per foriire
ui buoi servizio tllauneine sit ii neraiii di iiforatzioie e di sicurezztt
OG  13:  OPERE  DI  INGEGNERIA  NATURALISTICA  Rigutrdt  lt  cosnruzioie,  lt  atiuneizioie  o  lt
risnruturtzioie di opere o ltvori puinutli, e di opere o di ltvori diffusi, iecesstri tllt difest del nerrinorio ed tl
riprisniio  dellt  coaptnibilinà  frt  "sviluppo sosneiibile"  ed ecosisneat,  coaprese  nute le  opere  ed i  ltvori
iecesstri  per  ttivinà  bontiiche  e  zoologichet  Coapreide  ii  vit  eseaplifctnivt  i  processi  di  recupero
itnurtlisnico, bontiico e ftuiisnico, lt coiservtzioie ed il recupero del suolo unilizztno per ctve e norbiere e dei
btciii idrogrtfci, laeliaiitzioie del dissesno idrogeologico per aezzo di pitinuatzioie, le opere iecesstrie
per lt sntbilinà dei peidii, lt riforesntzioie, i ltvori di sisneatzioie tgrtrit e le opere per lt rivegentzioie di
sctrptne snrtdtli, ferrovitrie, ctve e disctrichet

CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE
OS 1:  LAVORI IN TERRA Rigutrdt lo sctvo, riprisniio e aodifct di voluai di nerrt, retlizztni coi qutlsitsi
aezzo e qutluique sit lt itnurt del nerreio dt sctvtre o riprisniitre: vegentle, trgillt, stbbit, ghitit, roccitt
OS  2-A:  SUPERFICI  DECORATE  DI  BENI  IMMOBILI  DEL  PATRIMONIO  CULTURALE  E  BENI
CULTURALI  MOBILI  DI  INTERESSE  STORICO,  ARTISTICO,  ARCHEOLOGICO  ED
ETNOANTROPOLOGICO  Rigutrdt  laiinerveino  direto  di  resnturo,  laesecuzioie  dellt  atiuneizioie
ordiitrit e snrtordiitrit di: superfci decortne di beii iaaobili del ptnriaoiio culnurtle, atiuftti ltpidei,
dipiini aurtli, dipiini su nelt, dipiini su ntvolt o su tlnri supporni atnerici, snucchi, aostici, iinoitci dipiini e
ioi dipiini, atiuftti poliatnerici, atiuftti ii legio policroai e ioi policroai, atiuftti ii osso, ii tvorio,
ii cert,  atiuftti certaici  e  vinrei,  atiuftti  ii  aentllo  e  leghe,  atneritli  e  atiuftti ii fbre itnurtli  e
trnifcitli, atiuftti ii pelle e cuoio, snruaeini ausictli, snruaeintzioii e snruaeini scieinifci e neciicit
OS 2- B:  BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E LIBRARIO
Rigutrdt  laiinerveino  direto  di  resnturo,  laesecuzioie  dellt  atiuneizioie  ordiitrit  e  snrtordiitrit  di
atiuftti ctrntcei e pergtaeitcei, di atneritle fonogrtfco e di supporni digintlit
OS 3:  IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE  Rigutrdt lt foriinurt, il aointggio e lt
atiuneizioie o risnruturtzioie di  iapitini  idrostiintri,  di  cuciie,  di  ltvtiderie,  del  gts  ed tiniiceidio,
qutlsitsi  sit  il  loro  grtdo  di  iaporntizt,  coapleni  di  ogii  coiiesst  opert  aurtrit,  coapleaeintre  o
tccessorit, dt retlizztrsi ii opere geiertli che sitio sntne già retlizztne o sitio ii corso di cosnruzioiet
OS  4:  IMPIANTI  ELETTROMECCANICI  TRASPORTATORI  Rigutrdt  lt  foriinurt,  il  aointggio  e  lt
atiuneizioie  o  risnruturtzioie  daiapitini  nrtsporntnori,  tsceisori,  sctle  aobili,  di  sollevtaeino  e  di
nrtsporno  coapleni  di  ogii  coiiesst  opert  aurtrit,  coapleaeintre  o  tccessorit,  dt  retlizztrsi  ii  opere
geiertli che sitio sntne già retlizztne o sitio ii corso di cosnruzioiet
OS 5:  IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE Rigutrdt lt foriinurt, il aointggio e lt atiuneizioie
o risnruturtzioie di iapitini pieuatnici e di iapitini tiniinrusioie, coapleni di ogii coiiesst opert aurtrit,
coapleaeintre o tccessorit, dt retlizztrsi ii opere geiertli che sitio sntne già retlizztne o sitio ii corso di
cosnruzioiet
OS 6:  FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI
Rigutrdt lt foriinurt e lt post ii opert, lt atiuneizioie e risnruturtzioie di ctrpeinerit e ftlegitaerit ii
legio,  di  iifssi  iinerii  ed esnerii,  di  rivesniaeini  iinerii  ed esnerii,  di  ptviaeintzioii di  qutlsitsi  nipo e
atneritle e di tlnri atiuftti ii aentllo, legio, atnerie pltsniche e atneritli venrosi e siailit
OS 7:  FINITURE DI  OPERE GENERALI  DI NATURA EDILE E  TECNICA  Rigutrdt  lt  cosnruzioie,  lt
atiuneizioie o risnruturtzioie di aurtnure e nrtaezztnure di qutlsitsi nipo, coapreisive di iinoitctnurt,
rtstnurt,  niineggitnurt, veriicitnurt,  e siaili  ioiché lt foriinurt e lt  post ii opert,  lt atiuneizioie o lt
risnruturtzioie delle opere delle fiinure di opere geiertli qutli isoltaeini neraici e tcusnici, coinrosofttnure
e btrriere tl fuocot
OS 8:  OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE  Rigutrdt lt foriinurt, lt post ii opert e lt risnruturtzioie
delle opere di iaperaetbilizztzioie coi qutlsitsi atneritle e siailit
OS 9:  IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO  Rigutrdt lt
foriinurt  e  post  ii  opert,  lt  atiuneizioie  sisneatnict  o  risnruturtzioie  di  iapitini  tunoatnici  per  lt
segitlenict luaiiost e lt sicurezzt del nrtfco snrtdtle, ferrovitrio, aenropolintio o nrtivitrio coapreso il
rilevtaeino delle iiforatzioii e laeltbortzioie delle aedesiaet
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OS  10:  SEGNALETICA  STRADALE  NON  LUMINOSA  Rigutrdt  lt  foriinurt,  lt  post  ii  opert,  lt
atiuneizioie  o  risnruturtzioie  ioiché  lt  esecuzioie  dellt  segitlenict  snrtdtle  ioi  luaiiost,  vernictle,
orizzointle e coapleaeintret
OS  11:  APPARECCHIATURE  STRUTTURALI  SPECIALI  Rigutrdt  lt  foriinurt,  lt  post  ii  opert  e  lt
atiuneizioie o risnruturtzioie di disposinivi snruturtli, qutli ii vit eseaplifctnivt i giuini di diltntzioie, gli
tpptrecchi di tppoggio, i disposinivi tinisisaici per poini e vitdoti snrtdtli e ferrovitrit
OS 12-A:  BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA Rigutrdt lt foriinurt, lt post ii opert e lt atiuneizioie
o  risnruturtzioie  dei  disposinivi  qutli  btrriere,  tteiutnori  daurno,  reciizioii  e  siaili,  fitlizztni  tl
coineiiaeino ed tllt sicurezzt del fusso veicoltre snrtdtlet
OS 12-B:  BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI  Rigutrdt lt foriinurt,  lt  post ii opert e lt
atiuneizioie  o  risnruturtzioie  delle  btrriere  ptrtatssi  e  siaili,  fitlizztnt  tl  coineiiaeino  ed  tllt
pronezioie dtllt ctdunt dei atssi e vtltighe, iiclusi gli iinerveini coi neciiche tlpiiisnichet
OS 13:  STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO  Rigutrdt lt produzioie ii sntbiliaeino
iidusnritle ed il aointggio ii opert di snruture preftbbrictne ii ceaeino tratno ioratle o precoapressot
OS  14:  IMPIANTI  DI  SMALTIMENTO  E  RECUPERO  DEI  RIFIUTI  Rigutrdt  lt  cosnruzioie  e  lt
atiuneizioie  ordiitrit  e  snrtordiitrit  di  iapitini  di  neraodisnruzioie  dei  rifuni  e  coiiessi  sisneai  di
nrtttaeino dei fuai e di recupero dei atneritli, coapreisivi dei atcchiitri di preselezioie, coaposntggio e
produzioie di coabusnibile derivtno dti rifuni, coapleni di ogii coiiesst opert aurtrit, coapleaeintre o
tccessorit, puinutle o t renet
OS 15:  PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRI, FLUVIALI  Rigutrdt lt pulizit coi ptrnicoltri aezzi
neciici specitli di qutlsitsi nipo di tcqut ed il nrtsporno del atneritle di risulnt ielle sedi prescrite dtlle vigeini
ioraet
OS 16:  IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA Rigutrdt lt cosnruzioie, lt
atiuneizioie o risnruturtzioie di iapitini ed tpptrtni eletrici t servizio di qutlsitsi ceinrtle di produzioie
di eiergit eletrictt
OS 17:  LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA  Rigutrdt lt  foriinurt,  il  aointggio  e  lt
atiuneizioie  o  risnruturtzioie  di  liiee  nelefoiiche  esnerie  ed  iapitini  di  nelecoauiictzioii  td  tlnt
frequeizt qutlsitsi sit il loro grtdo di iaporntizt, coapleni di ogii coiiesst opert aurtrit, coapleaeintre o
tccessorit, dt retlizztrsi, septrtntaeine dtllt esecuzioie di tlnri iapitini, ii opere geiertli che sitio sntne già
retlizztne o sitio ii corso di cosnruzioiet
OS  18-A:  COMPONENTI  STRUTTURALI  IN  ACCIAIO  Rigutrdt  lt  produzioie  ii  sntbiliaeino  ed  il
aointggio ii opert di snruture ii tccitiot
OS  18-B:  COMPONENTI  PER  FACCIATE  CONTINUE  Rigutrdt  lt  produzioie  ii  sntbiliaeino  e  il
aointggio ii opert di  ftccitne coiniiue cosninuine  dt nelti  aentllici  ed eleaeini aodultri  ii venro o tlnro
atneritlet
OS  19:  IMPIANTI  DI  RETI  DI  TELECOMUNICAZIONE  E  DI  TRASMISSIONE  DATI  Rigutrdt  lt
foriinurt, il aointggio e lt atiuneizioie o risnruturtzioie di iapitini di coaauntzioie per reni pubbliche o
privtne, loctli o iinerurbtie, di nelecoauiictzioie per nelefoiit, nelex, dtni e video su ctvi ii rtae, su ctvi ii
fbrt otict, su aezzi rtdioeletrici, su stnellini nelefoiici, rtdionelefoiici, nelevisivi e reni di nrtsaissioie dtni e
siaili, qutlsitsi sit il loro grtdo di iaporntizt, coapleni di ogii coiiesst opert aurtrit, coapleaeintre o
tccessorit, dt retlizztrsi, septrtntaeine dtllt esecuzioie di tlnri iapitini, ii opere geiertli che sitio sntne già
retlizztne o sitio ii corso di cosnruzioiet
OS  20-A:  RILEVAMENTI  TOPOGRAFICI  Rigutrdt  laesecuzioie  di  rilevtaeini  nopogrtfci  specitli
richiedeini aezzi e specifct orgtiizztzioie iapreidinoritlet
OS 20-B:  INDAGINI GEOGNOSTICHE Rigutrdt laesecuzioie di iidtgiii geogiosniche ed esplortzioii del
sotosuolo coi aezzi specitli, tiche ti fii tabieintli, coapreso il prelievo di ctapioii di nerreio o di roccit e
laesecuzioie di prove ii sinut
OS 21:  OPERE STRUTTURALI SPECIALI Rigutrdt lt cosnruzioie di opere desniitne t nrtsferire i ctrichi di
atiuftti poggitini su nerreii ioi idoiei t reggere i ctrichi snessi, di opere desniitne t coiferire ti nerreii
ctrtterisniche di resisneizt e di iideforatbilinà ntli dt reidere sntbili laiaposnt dei atiuftti e dt preveiire
dissesni geologici, di opere per reidere tinisisaiche le snruture esisneini e fuizioitinit
Coapreide ii vit eseaplifctnivt, laesecuzioie di ptli di qutlsitsi nipo, di sotofoidtzioii, di ptlifctne e auri
di sosnegio specitli, di ticortggi, di opere per riprisniitre lt fuizioitlinà sntnict delle snruture, di pozzi, di
opere  per  gtrtinire  lt  sntbilinà  dei  peidii  e  di  ltvortzioii  specitli  per  il  prosciugtaeino,
laiaperaetbilizztzioie ed il coisolidtaeino di nerreiit
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OS 22:  IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE Rigutrdt lt cosnruzioie, lt atiuneizioie o
risnruturtzioie di  iapitini  di  pontbilizztzioie delle  tcque e di  depurtzioie di quelle  refue,  coapreso il
recupero  del  biogts  e  lt  produzioie  di  eiergit  eletrict,  coapleni  di  ogii  coiiesst  opert  aurtrit,
coapleaeintre o tccessorit, puinutle o t renet
OS 23:  DEMOLIZIONE DI OPERE Rigutrdt lo saointggio di iapitini iidusnritli e lt deaolizioie coaplent
di edifci coi ttrezztnure specitli ovvero coi uso di esplosivi, il ntglio di snruture ii ceaeino tratno e le
deaolizioii ii geiere, coaprest lt rtccolnt dei atneritli di risulnt, lt loro septrtzioie e laeveinutle ricicltggio
iellaiidusnrit dei coapoieinit
OS 24:  VERDE E ARREDO URBANO Rigutrdt lt cosnruzioie, il aointggio e lt atiuneizioie di eleaeini
ioi cosninueini  iapitini  neciologici  che  soio  iecesstri  t  coiseinire  ui  aiglior  uso  dellt  cità  ioiché  lt
retlizztzioie e lt atiuneizioie del verde urbtiot
Coapreide  ii  vit  eseaplifctnivt  ctapi  spornivi,  nerreii  di  gioco,  sisneatzioii  ptestggisniche,  verde
ttrezztno, reciizioiit
OS 25:  SCAVI ARCHEOLOGICI Rigutrdt gli sctvi trcheologici e le ttivinà snrettaeine coiiesset
OS 26:  PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI Rigutrdt lt cosnruzioie, lt atiuneizioie o lt
risnruturtzioie di ptviaeintzioii retlizztne coi atneritli ptrnicoltri, itnurtli o trnifcitli, ii qutino sotoposni
t ctrichi e sollecintzioii ionevoli qutli, ii vit eseaplifctnivt, quelle delle pisne teropornutlit
OS 27:  IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA Rigutrdt lt foriinurt, post ii opert e lt atiuneizioie
sisneatnict o risnruturtzioie degli iapitini per lt nrtzioie eletrict di qutlsitsi ferrovit, aenropolintit o liiet
nrtivitritt
Coapreide ii vit eseaplifctnivt le ceinrtli e le ctbiie di nrtsforatzioie, i nrtlicci iecesstri per il nrtsporno e
lt disnribuzioie dellt neisioie, lt foriinurt e post ii opert dei ctvi eletrici per qutlsitsi iuaero di ftsi su
nrtlicci o iinerrtni, lt foriinurt e post ii opert dei ctitli ttrezztni e dei ctvi di neisioie ioiché di nuti gli
iapitini  eletroaecctiici,  eletrici,  nelefoiici  ed  eletroiici,  iecesstri  ii  neraiii  di  fuizioitaeino,
iiforatzioie, sicurezzt e tssisneizt e siailit
OS  28:  IMPIANTI  TERMICI  E  DI  CONDIZIONAMENTO  Rigutrdt  lt  foriinurt,  il  aointggio  e  lt
atiuneizioie o risnruturtzioie di iapitini neraici e di iapitini per il coidizioitaeino del cliat, qutlsitsi
sit il  loro grtdo di iaporntizt, coapleni di ogii coiiesst opert aurtrit, coapleaeintre o tccessorit, dt
retlizztrsi, septrtntaeine dtllt esecuzioie di tlnri iapitini, ii opere geiertli che sitio sntne già retlizztne o
sitio ii corso di cosnruzioiet
OS 29:  ARMAMENTO FERROVIARIO Rigutrdt lt foriinurt, post ii opert e lt atiuneizioie sisneatnict o
risnruturtzioie dei biitri per qutlsitsi ferrovit,  aenropolintit o liiet nrtivitrit ioiché degli iapitini di
freitnurt e tunoatzioie per sntzioii di saisntaeino aercit
OS 30:  IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI
Rigutrdt lt foriinurt, il  aointggio e lt atiuneizioie o lt risnruturtzioie di  iapitini eletrici,  nelefoiici,
rtdionelefoiici, nelevisivi ioiché di reni di nrtsaissioie dtni e siaili, coapleni di ogii coiiesst opert aurtrit,
coapleaeintre o tccessorit, dt retlizztrsi ii iinerveini tpptrneieini tlle ctnegorie geiertli che sitio sntni già
retlizztni o sitio ii corso di cosnruzioiet
OS 31:  IMPIANTI PER LA MOBILITA’ SOSPESA Rigutrdt lt foriinurt, il aointggio e lt atiuneizioie o
risnruturtzioie  di  iapitini  e  tpptrecchi  di  sollevtaeino  e  nrtsporno,  coapleni  di  ogii  coiiesst  opert
aurtrit, coapleaeintre o tccessorit, puinutle o t rene, qutli flovie, neleferiche, sciovie, gru e siailit
OS 32:  STRUTTURE IN LEGNO Rigutrdt lt produzioie ii sntbiliaeini iidusnritli ed il aointggio ii sinu di
snruture cosninuine di eleaeini ligiei prenrtttnit
OS 33:  COPERTURE SPECIALI Rigutrdt lt cosnruzioie e lt atiuneizioie di copernure ptrnicoltri coauique
retlizztne qutli per eseapio le neisosnruture, le copernure geodeniche, quelle copri-scopri, quelle ptiielltne e
siailit
OS 34:  SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITA’ Rigutrdt lt cosnruzioie, lt post
ii opert, lt atiuneizioie e lt verifct tcusnict delle opere di coineiiaeino del ruaore di origiie snrtdtle o
ferrovitrit qutli btrriere ii aentllo ctlcesnruzzo, legio venro, o atneritle pltsnico nrtsptreine, bioauri, auri
cellultri o tlveoltri ioiché rivesniaeini foiotssorbeini di ptreni di coineiiaeino nerreio o di ptreni di gtlleriet
OS 35:  INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE  Rigutrdt lt cosnruzioie e lt atiuneizioie di
qutlsitsi  opert  iinerrtnt  aeditine  launilizzo  di  neciologie  di  sctvo  ioi  iivtsivet  Coapreide  ii  vit
eseaplifctnivt le perfortzioii orizzointli guidtne e ioi, coi laeveinutle riunilizzo e sfruttaeino delle opere
esisneini, ioiché launilizzo di neciologie di video-ispezioie, ristitaeino, riiiovtaeino e sosninuzioie delle
sotosnruture iinerrtne ovvero di neciologie per aiiisctvi superfcitlit
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