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Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina la procedura per l’istituzione e la tenuta dell’Albo telematico dei
fornitori e prestatori di lavori e servizi dell’Università degli Studi dell’Aquila.
2. L’albo, istituito ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 Codice degli appalti,
sarà utilizzato dall’Amministrazione nei casi e alle condizioni previste dalla normativa vigente in
materia di appalti pubblici e dal proprio Regolamento per le spese in economia, per individuare gli
operatori economici ed i professionisti da invitare, in relazione all’oggetto del lavoro/fornitura e
servizio.
3. L’accesso all’Albo, avviene attraverso la piattaforma digitale disponibile sul sito di Ateneo.
4. Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di invitare e interpellare operatori economici non iscritti
nell’Albo qualora lo ritenga opportuno in considerazione, ad esempio, dell’oggetto del contratto,
della particolare specializzazione richiesta, della mancanza di un numero congruo di operatori
economici iscritti all’Albo.
5. Resta fermo l’obbligo dell’Amministrazione, nei casi previsti, di ricorso alle convenzioni CONSIP e al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Art. 2
Struttura dell’Albo
1. L’Albo è strutturato in diverse sezioni a loro volta suddivise nelle categorie e sottocategorie
merceologiche, identificate per codice e per descrizione, individuate nell’elenco allegato al presente
regolamento. L’Amministrazione si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie
merceologiche previste, utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente regolamento.
2. L’identificazione e la scelta delle categorie merceologiche alle quali le ditte fornitrici di beni e servizi o
lavori intendono essere iscritte, corrisponde all’oggetto sociale risultante dall’iscrizione alla C.C. I. A.A.
appartenenza.

Art.3
Durata dell’iscrizione
1. L’iscrizione ha durata triennale, l’Amministrazione verificherà annualmente la permanenza dei
requisiti in capo agli operatori economici iscritti.

2. Entro il 30 Novembre di ogni anno successivo a quello dell’iscrizione gli operatori economici
dovranno presentare al Settore Acquisti Contratti e Gare, pena la cancellazione automatica
dall’Albo, una richiesta di conferma dell’iscrizione corredata da autocertificazione attestante il
perdurare del possesso dei requisiti precedentemente dichiarati.
3. E’ consentita la possibilità di iscrizione da parte di nuovi operatori economici nel periodo
antecedente la scadenza triennale, secondo le modalità ed i tempi stabiliti da apposito avviso
predisposto dall’Università e pubblicato sul sito web di Ateneo entro il 30 Novembre di ogni anno.

Art. 4
Soggetti ammessi
1. Possono essere ammessi all’iscrizione i seguenti operatori economici:
a.
b.
c.
d.

Imprese individuali anche artigiani;
Società commerciali;
Società cooperative;
Consorzi fra Società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 422
/1909 e del D.Lgs n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e Consorzi tra imprese artigiane a norma della
L. 443/1985;
e. Consorzi stabili ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 163/2006 Codice degli appalti.
f. Operatori economici, ai sensi dell’art. 3 comma 22 del Codice degli appalti, stabiliti in altri
Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
g. Liberi professionisti singoli o associati nelle forme previste dalla legge.

Art. 5
Requisiti per l’iscrizione
1. I soggetti indicati al precedente art. 4 dovranno dimostrare, ai fini dell’iscrizione all’Albo, di
essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
a. cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione Europea;
b. insussistenza delle cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui all’art. 38 comma 1,
lettere a-m/ter, D.Lgs 163/2006;
c. iscrizione al Registro delle imprese presso le competenti Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o presso i competenti ordini professionali;
d. Abilitazione, autorizzazione o iscrizione ad albi, ordini, collegi eventualmente previsti dalla
normativa vigente per l’esercizio delle attività relative alle categorie merceologiche o delle
attività professionali prescelte.

Art.6
Domanda di iscrizione
1. Gli operatori economici devono presentare all’Università apposita domanda di iscrizione all’Albo
esclusivamente tramite l’utilizzo della piattaforma informatica disponibile sul sito web di Ateneo,
precisando le categorie merceologiche e/o le sottocategorie per le quali chiedono di essere iscritti,
nel rispetto delle modalità e secondo i termini previsti da apposito bando.
2. I soggetti di cui all’art. 4 potranno proporre domanda di iscrizione all’Albo con le sotto indicate
limitazioni:
a. è vietata la presentazione della domanda per la medesima categoria di specializzazione a
titolo individuale o in forma associata, nonché a titolo individuale e come componente di
consorzi;
b. è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione
quale componente di consorzi;
c. è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero
dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestono una qualsiasi delle predette funzioni in
altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all’albo;

d. solo in caso di società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due
soggetti richiedenti l’iscrizione all’albo, purché, in conformità all’art. 2359 del Codice Civile,
tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo.
3. Nell’ipotesi in cui gli operatori economici nel presentare la domanda di iscrizione incorrano in uno
dei divieti di cui al comma precedente, il Settore Acquisti Contratti e Gare prenderà in
considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente.
4. Qualora la domanda di iscrizione sia priva di sottoscrizione o della dichiarazioni previste, si
procederà al rigetto della medesima.
5. Nell’ipotesi in cui il Settore contratti e gare ravvisasse la necessità di acquisire chiarimenti o
precisazioni, sarà cura dell’operatore economico fornire riscontro nel termine assegnato, in
mancanza di ciò entro 10 giorni dalla richiesta, pena la decadenza della domanda.
6. Il Settore Contratti e Gare ha facoltà di effettuare anche a campione appositi controlli circa le
dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione all’Albo.
7. Successivamente all’esito positivo dei controlli il richiedente viene iscritto all’albo. Solo in caso di
rigetto della domanda l’operatore economico riceverà dal Settore Contratti e Gare apposita
comunicazione motivata del rigetto.
8. Tutte le comunicazioni relative all’albo avverranno in modalità telematica sia attraverso l’indirizzo
indicato dall’operatore economico sia attraverso la casella di posta elettronica istituzionale
dell’Ateneo.

Art. 7
Utilizzazione dell’Albo
1. La scelta degli operatori economici da invitare seguirà un criterio di rotazione con scorrimento
sistematico seguendo l’ordine precostituito dalla data di iscrizione. Il numero di iscritti da invitare a
presentare la propria offerta in occasione di ogni procedura in economia varierà in base al numero
degli operatori economici iscritti in ogni categoria merceologica.
2. Qualora in una categoria o sottocategoria non vi siano iscritti in numero sufficiente, il Settore
contratti e gare potrà tramite indagine di mercato integrare il numero degli operatori economici da
invitare.
3. Al termine di ciascuna fornitura, servizio, lavoro, incarico professionale verrà compilata, a cura del
Responsabile dell’Area di riferimento della prestazione contrattuale, una scheda di valutazione
qualitativa sulle prestazioni ricevute.

Art. 8
Cancellazione dall’Albo
1. La cancellazione degli operatori economici e dei professionisti dall’albo avverrà nei seguenti casi:
• allo scadere dell’anno solare qualora non pervenga entra il 30 novembre di ogni anno la
richiesta di conferma di iscrizione;
• qualora non permangano i requisiti di ordine generale o speciale richiesti in fase di
iscrizione;
• nel caso cui le imprese o i professionisti invitati non presentino per 3 volte consecutive
l’offerta, salvo giustificato motivo;
• nel caso in cui siano state accertate gravi inadempienze tecnico-amministrative
nell’esecuzione di precedenti prestazioni contrattuali richieste dall’Amministrazione;
• qualora l’operatore economico abbia riportato una valutazione negativa risultante dalle
schede di cui al comma 3 dell’art. 8.

2. Il provvedimento di cancellazione dall’albo dei fornitori e prestatori di servizi e lavori verrà
comunicato direttamente all’impresa interessata. L’Amministrazione si riserva la facoltà di accettare
la richiesta di reiscrizione degli operatori precedentemente cancellati.

Art. 9
Responsabilità
1. All’istituzione, alla tenuta e all’aggiornamento dell’Albo è preposto il Settore contratti e gare
che potrà avvalersi, qualora necessario, dell’ausilio di altri Settori dell’Ateneo.
2. L’Albo è utilizzato da tutte le strutture dell’Università ed il Responsabile del procedimento
inerente le singole procedure di affidamento è individuato nell’ambito della struttura che
conferisce l’incarico.

Art. 10
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati personali dei quali l’Università verrà in possesso
per l’istituzione e la gestione dell’Albo telematico dei fornitori di beni, servizi e lavori, saranno
raccolti ed utilizzati dal Settore Acquisti Contratti e gare nel pieno rispetto della normativa vigente.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI
Elenco categorie merceologiche
14 - CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO
14.13.20

Sartoria: Toghe su misura

17 - FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
17.21.00
17.23.09

Classificatori di carta, inchiostro tagliacarte, temperamatite, aprilettere, piccoli articoli in metallo
Buste e biglietti di carta - fabbricazione

18 - STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
18.13.00

Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media

18.14.00

Legatoria e servizi connessi

18.20.00

Riproduzione di supporti registrati

20 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
20.30.00
20.30.00

Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)
TONER pronti per l'uso per stampanti

25 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI
MACCHINARI E ATTREZZATURE
25.12.20

IN

METALLO

(ESCLUSI

Tende da sole e oscuranti

28 - FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
28.23.01

Fabbricazione / rigenerazione di cartucce toner

31 - FABBRICAZIONE DI MOBILI
31.01.10 Sedie e poltrone
31.01.21
31.01.22

Mobili in metallo
Mobili non metallici

32 - ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
32.99.30 Fabbricazione di timbri
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33 - RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI
MACCHINE ED APPARECCHIATURE
33.12.10

Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale

33.12.51

Riparazione e manutenzione di macchine fotocopiatrici ed attrezzature per ufficio (esclusi
computer, periferiche, fax)

33.12.55

Riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica)

33.12.99

Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse le macchine
utensili)

33.13.01

Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche, fotografiche e cinematografiche (escluse
videocamere)

33.13.03

Riparazione e manutenzione di apparecchi elettromedicali, di materiale medico - chirurgico e
veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria

33.13.04

Riparazione e manutenzione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori
e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori

33.13.09

Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per le
telecomunicazioni ed i computer)

33.14.00

Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (Generatori elettrici)

33.20.01

Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la distribuzione e
il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)

33.20.02

Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmittenti
radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione
all'interno degli edifici)

33.20.04

Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo

33.20.06

Installazione di macchine per ufficio, di mainframe, computer e fotocopiatrici

33.20.07

Installazione di apparecchi medicali, di apparecchi e strumenti per odontoiatria, di centrifughe da
laboratorio

33.20.08

Installazione di apparecchi elettromedicali

33.20.09

Distributori: automatici di bevande e altri prodotti - installazione

38 - ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
38.11.00

Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi

38.12.00

Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi

38.21.09

Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi

38.22.00

Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
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39 - ATTIVITA' DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI
RIFIUTI
39.00.01

Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia

39.00.09

Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

41 - COSTRUZIONE DI EDIFICI
41.10.00

Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione

41.20.00

Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

43 - LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
43.21.01

Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e
riparazione)

43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.01

Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa
manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione

43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.03

Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e
riparazione)

43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione nca
43.31.00 Intonacatura e stuccatura
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri
43.34.00 Tinteggiatura infissi e posa in opera di vetri
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca
43.99.01 Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
43.99.09 Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca

45 - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
45.11.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri
45.19.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli
45.20.10 Riparazioni meccaniche di autoveicoli
3

45.20.20

Riparazione di carrozzerie di autoveicoli

45.20.30

Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli

45.20.40

Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli

45.20.99

Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli

45.32.00

Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli

46 - COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI
E DI MOTOCICLI)
46.11.03

Agenti e rappresentanti di animali vivi

46.18.11

Carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria e cancelleria

46.18.12

Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti)

46.18.13

Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri

46.18.93

Microscopi ottici - agenti e rappresentanti commercio

46.43.20

Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti)

46.43.30

Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica

46.44.10

Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria

46.46.30

Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici, sterilizzatori (medico - chirurgici o da
laboratorio)

46.47.10

Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale

46.49.10

Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria

46.49.20

Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali

46.51.00

Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software

46.52.01

Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici

46.47.10

Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale

46.49.10

Commercio all'ingrosso di cancelleria, carta, cartone e articoli di cartoleria

46.49.20

Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali

46.51.00

Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software

46.52.01

Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici: Cellulari

46.52.02

Commercio all'ingrosso di nastri non registrati

46.52.09

Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e apparecchi
trasmissione dati

46.62.00

Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili)

46.65.00

Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi

46.66.00

Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio (Fotocopiatrici)

46.69.91

Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico (Microscopi
elettronici)

46.69.94

Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici

46.73.22

Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico - sanitari
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per bagno)
46.73.23

Commercio all'ingrosso di infissi

46.73.29

Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione

46.73.30

Commercio all'ingrosso di vetro piano

46.73.40

Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici

46.74.10

Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)

46.74.20

Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di
condizionamento

46.76.30

Commercio all'ingrosso di imballaggi

47 - COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI
E DI MOTOCICLI)
47.19.20

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le
telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

47.30.00

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione

47.41.00

Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in
esercizi specializzati

47.42.00

Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia (cellulari) in
esercizi specializzati

47.43.00

Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati

47.52.10

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

47.52.20

Commercio al dettaglio di articoli igienico - sanitari

47.52.30

Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle, infissi

47.52.40

Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e
attrezzature per il giardinaggio

47.53.11

Commercio al dettaglio di tende e tendine

47.53.12

Commercio al dettaglio di tappeti

47.53.20

Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e
linoleum)

47.54.00

Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati

47.59.30

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

47.59.50

Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza

47.61.00

Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati

47.62.20

Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

47.74.00

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

47.78.10

Commercio al dettaglio di mobili per ufficio

47.78.20

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

47.78.92

Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per
l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)

47.99.20

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
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49 - TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
49.42.00

Servizi di trasloco di mobilia compreso smontaggio e rimontaggio mobili

52 - MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO AI TRASPORTI
52.24.40

Facchinaggio: relativo al trasporto su strada

53 - SERVIZI POSTALI E ATTIVITA' DI CORRIERE
53.10.00

Attività postali con obbligo di servizio universale

53.20.00

Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale

55 - ALLOGGIO
55.90.20

Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

56 - ATTIVITA' DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
56.10.11

Ristorazione con somministrazione

56.21.00

Catering per eventi, banqueting

56.29.10

Mense

56.29.20

Catering continuativo su base contrattuale

58 - ATTIVITA' EDITORIALI
58.11.00

Libri: edizione in forma cartacea o elettronica

58.19.00

Altre attività editoriali

58.29.00

Licenze d'uso di software non personalizzato - concessione

58.30.00

Stampati e depliants

58.31.00

Cataloghi, opuscoli e manifesti

58.32.00

Etichette autoadesive

58.33.00

Guide dello studente

58.34.00

Rilegatura e finitura di libri, stampati ed altro materiale

58.35.00

Agende, Rubriche, Biglietti da visita.

61 - TELECOMUNICAZIONI
61.10.00

Telecomunicazioni fisse

61.20.00

Telecomunicazioni mobili

61.30.00

Telecomunicazioni satellitari

61.90.10

Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)

62 - PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E
ATTIVITA' CONNESSE
62.01.00

Produzione di software non connesso all'edizione
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62.03.00

Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)

62.09.09

Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca

63 - ATTIVITA' DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI
INFORMATICI
63.11.11

Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)

63.11.19

Altre elaborazioni elettroniche di dati

63.11.20

Gestione database (attività delle banche dati)

63.12.00

Portali web

63.99.00

Altre attività dei servizi di informazione nca

66 - ATTIVITA' AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE
ATTIVITA' ASSICURATIVE
66.21.00

Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni

66.22.01

Broker di assicurazioni

66.22.02

Agenti di assicurazioni

68 - ATTIVITA' IMMOBILIARI
68.10.00

Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

68.20.01

Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

69 - ATTIVITA' LEGALI E CONTABILITA'
69.10.10

Attività degli studi legali

69.10.20

Attività degli studi notarili

69.20.11

Servizi forniti da dottori commercialisti

69.20.13

Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in
materia di amministrazione, contabilità e tributi

71 - ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA;
COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
71.11.00

Attività degli studi di architettura

71.12.10

Attività degli studi di ingegneria

71.12.20

Servizi di progettazione di ingegneria integrata

71.12.30

Attività tecniche svolte da geometri

71.12.40

Attività di cartografia e aerofotogrammetria

71.12.50

Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria

73 - PUBBLICITA' E RICERCHE DI MERCATO
73.11.01

Ideazione di campagne pubblicitarie, creazione locandine
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73.11.02

Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari

73.12.00

Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari

73.20.00

Ricerche di mercato e sondaggi di opinione

74 - ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
74.10.21

Attività dei disegnatori grafici di pagine web

74.10.29

Altre attività dei disegnatori grafici

74.20.20

Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa

74.30.00

Traduzione e interpretariato

74.90.21

Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro

74.90.29

Altra attività di consulenza in materia di sicurezza

75 - SERVIZI VETERINARI
75.00.00 Servizi veterinari

77 - ATTIVITA' DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO
77.11.00 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
77.29.90 Noleggio cellulari e telefoni
77.39.10 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
77.40.00

Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere
protette dal copyright)

78 - ATTIVITA' DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE
78.10.00 Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale

79 - ATTIVITA' DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR
OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITA' CONNESSE
79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00 Attività dei tour operator
79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di
viaggio nca
79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici.

80 - SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE
80.20.00

Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

81 - ATTIVITA' DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO
81.10.00

Servizi integrati di gestione agli edifici

81.21.00

Pulizia generale (non specializzata) di edifici - pulizie all'interno
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81.22.01

Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie - Servizi di disinfestazione

81.22.02

Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali

81.29.10

Servizi di disinfestazione

81.29.91

Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio

81.29.99

Altre attività di pulizia nca

81.30.00

Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)

82 - ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI
SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
82.11.01

Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio

82.99.99

Buoni pasto - emissione

85 - ISTRUZIONE
85.59.20

Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale

95 - RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E
PER LA CASA
95.29.03 Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
95.29.04

Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli
tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso

95.29.09 Riparazione di libri

96 - ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA PERSONA
96.10.00

Tutorato universitario per studenti disabili
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Lavori Pubblici ‐ Categorie Generali
OG1 Edifici civili e industriali
OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
OG4 Opere d'arte nel sottosuolo
OG5 Dighe
OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG7 Opere marittime e lavori di dragaggio
OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica
OG10

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

OG11 Impianti tecnologici
OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
OG13 Opere di ingegneria naturalistica

Lavori Pubblici ‐ Categorie Specializzate
OS1

Lavori in terra

OS2

Superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico

OS2a

Superfici decorate di beni architettonici e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed
etnoantropologico

OS2b Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
OS3

Impianti idrico‐sanitario, cucine, lavanderie

OS4

Impianti elettromeccanici trasportatori

OS5

Impianti pneumatici e antintrusione

OS6

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

OS7

Finiture di opere generali di natura edile
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OS8

Finiture di opere generali di natura tecnica

OS9

Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

OS10 Segnaletica stradale non luminosa
OS11 Apparecchiature strutturali speciali
OS12 Barriere e protezioni stradali
OS12a Barriere stradali di sicurezza
OS12b Barriere paramassi, fermaneve e simili
OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato
OS14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
OS15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
OS16 Impianti per centrali produzione energia elettrica
OS17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS18 Componenti strutturali in acciaio o metallo
OS18a Componenti strutturali in acciaio
OS18b Componenti per facciate continue
OS19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento dati
OS20 Rilevamenti topografici
OS20a Rilevamenti topografici
OS20b Indagini geognostiche
OS21 Opere strutturali speciali
OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS23 Demolizione di opere
OS24 Verde e arredo urbano
OS25 Scavi archeologici
OS26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS27 Impianti per la trazione elettrica
OS28 Impianti termici e di condizionamento
OS29 Armamento ferroviario
OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS31 Impianti per la mobilità
OS32 Strutture in legno
2

OS33 Coperture speciali
OS34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
OS35 Interventi a basso impatto ambientale
XX1

Costruzioni Varie

XX2

Impianti Vari

Attestazioni SOA per lavori pubblici d'importo superiore ai 150.000 €
(art. 61 c. 4 DPR 207/2010)
I

Necessaria per lavori con importo a base d'asta fino ad € 258.000

II

Necessaria per lavori con importo a base d'asta fino ad € 516.000

III

Necessaria per lavori con importo a base d'asta fino ad € 1.033.000

III‐bis

Necessaria per lavori con importo a base d'asta fino ad € 1.500.000

IV

Necessaria per lavori con importo a base d'asta fino ad € 2.582.000

IV‐bis

Necessaria per lavori con importo a base d'asta fino ad € 3.500.000

V

Necessaria per lavori con importo a base d'asta fino ad € 5.165.000

VI

Necessaria per lavori con importo a base d'asta fino ad € 10.329.000

VII

Necessaria per lavori con importo a base d'asta fino ad € 15.494.000

VII

Necessaria per lavori con importo a base d'asta oltre € 15.494.000

3

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
ALBO DEI PROFESSIONISTI TECNICI

Tipologie di opere (d.m. 31 ottobre 2013, n. 143, art 8, tabella Z1)
Destinazione
funzionale

Categoria

Id
opere

Identificazione delle opere

L.143/49
Classi e
categorie

edilizia

Insediamenti
Produttivi,
E.01
Agricoltura-Industria–
Artigianato

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.

I/a I/b

edilizia

Insediamenti
Produttivi,
E.02
Agricoltura-Industria–
Artigianato

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

I/c

edilizia

Industria Alberghiera,
Turismo e Commercio
E.03
e Servizi per la
Mobilità

Ostelli, Pensioni, Case albergo –
Ristoranti ‐ Motel e stazioni di
servizio ‐ negozi ‐ mercati coperti
di tipo semplice

I/c

edilizia

Industria Alberghiera,
Turismo e Commercio
E.04
e Servizi per la
Mobilità

Alberghi, Villaggi turistici ‐
Mercati e Centri commerciali
complessi

I/d

Residenza

E.05

Edifici, pertinenze, autorimesse
semplici, senza particolari esigenze
tecniche. Edifici provvisori di
modesta importanza

I/a I/b

I/c

I/d

edilizia

edilizia

Residenza

E.06

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

edilizia

Residenza

E.07

Edifici residenziali di tipo pregiato
con costi di costruzione eccedenti la

Destinazione
funzionale

Categoria

Id
opere

Identificazione delle opere

L.143/49
Classi e
categorie

media di mercato e con tipologie
diversificate

edilizia

edilizia

edilizia

Sanità, Istruzione,
Ricerca

Sanità, Istruzione,
Ricerca

Sanità, Istruzione,
Ricerca

edilizia

Cultura, Vita Sociale,
Sport, Culto

edilizia

Cultura, Vita Sociale,
Sport, Culto

E.08

Sede Azienda Sanitaria, Distretto
sanitario, Ambulatori di base. Asilo
Nido, Scuola Materna, Scuola
elementare, Scuole secondarie di
primo grado fino a 24 classi, Scuole
secondarie di secondo grado fino a
25 classi

I/c

E.09

Scuole secondarie di primo grado
oltre 24 classi‐Istituti scolastici
superiori oltre 25 classi‐ Case di
cura

I/d

E.10

Poliambulatori, Ospedali, Istituti di
ricerca, Centri di riabilitazione, Poli
scolastici, Università, Accademie,
Istituti di ricerca universitaria

I/d

E.11

Padiglioni provvisori per esposizioni
‐ Costruzioni relative ad opere
cimiteriali di tipo normale
(colombari, ossari, loculari, edicole
funerarie con caratteristiche
costruttive semplici), Case
parrocchiali, Oratori ‐ Stabilimenti
balneari ‐ Aree ed attrezzature per
lo sport all'aperto, Campo sportivo e
servizi annessi, di tipo semplice

I/c

E.12

Aree ed attrezzature per lo sport
all'aperto, Campo sportivo e servizi
annessi, di tipo complesso ‐
Palestre e piscine coperte

I/d

E.13

Biblioteca, Cinema, Teatro,
Pinacoteca, Centro Culturale, Sede
congressuale, Auditorium, Museo,
Galleria d'arte, Discoteca, Studio
radiofonico o televisivo o di
produzione cinematografica ‐
Opere cimiteriali di tipo
monumentale, Monumenti
commemorativi, Palasport, Stadio,
Chiese

I/d

edilizia

Cultura, Vita Sociale,
Sport, Culto

edilizia

Sedi amministrative,
giudiziarie, delle forze E.14
dell’ordine

Edifici provvisori di modesta
importanza a servizio di caserme

I/a I/b
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Destinazione
funzionale

Categoria

Id
opere

Identificazione delle opere

L.143/49
Classi e
categorie

Sedi amministrative,
giudiziarie, delle forze E.15
dell’ordine

Caserme con corredi tecnici di
importanza corrente

I/c

edilizia

Sedi amministrative,
giudiziarie, delle forze E.16
dell’ordine

Sedi ed Uffici di Società ed Enti,
Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed
Uffici provinciali, Sedi ed Uffici
regionali, Sedi ed Uffici ministeriali,
Pretura, Tribunale, Palazzo di
giustizia, Penitenziari, Caserme con
corredi tecnici di importanza
maggiore, Questura

I/d

edilizia

Arredi, Forniture, Aree
esterne pertinenziali
E.17
allestite

Verde ed opere di arredo urbano
improntate a grande semplicità,
pertinenziali agli edifici ed alla
viabilità, Campeggi e simili

edilizia

Arredi, Forniture, Aree
esterne pertinenziali
E.18
allestite

Arredamenti con elementi acquistati
dal mercato, Giardini, Parchi gioco,
Piazze e spazi pubblici all’aperto

I/c

Arredi, Forniture, Aree
esterne pertinenziali
E.19
allestite

Arredamenti con elementi singolari,
Parchi urbani, Parchi ludici
attrezzati, Giardini e piazze storiche,
Opere di riqualificazione
paesaggistica e ambientale di aree
urbane.

I/d

Edifici e manufatti
esistenti

E.20

Interventi di manutenzione
straordinaria, ristrutturazione,
riqualificazione, su edifici e
manufatti esistenti

I/c

E.21

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

I/d

I/e

I/f

edilizia

edilizia

edilizia

edilizia

Edifici e manufatti
esistenti

edilizia

Edifici e manufatti
esistenti

E.22

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

strutture

Strutture, Opere
infrastrutturali
puntuali, non soggette

S.01

Strutture o parti di strutture in
cemento armato, non soggette ad
azioni sismiche - riparazione o

I/a I/b
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Destinazione
funzionale

Categoria

Id
opere

Identificazione delle opere

L.143/49
Classi e
categorie

ad azioni sismiche, ai
sensi delle Norme
Tecniche per le
Costruzioni

intervento locale - Verifiche
strutturali relative - Ponteggi,
centinature e strutture provvisionali
di durata inferiore a due anni

strutture

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

S.02

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

strutture

Strutture, Opere
infrastrutturali
puntuali

S.03

Strutture o parti di strutture in
cemento armato - Verifiche
strutturali relative - Ponteggi,
centinature e strutture provvisionali
di durata superiore a due anni

S.04

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

IX/b

S.05

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di
ritenuta e di difesa, rilevati, colmate
- Gallerie, Opere sotterranee e
subacquee, Fondazioni speciali

IX/b
IX/c

Strutture speciali

S.06

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
valutazioni di secondo ordine.

I/g IX/c

Impianti meccanici a
fluido a servizio delle
costruzioni

Impianti per l'approvvigionamento,
la preparazione e la distribuzione di
acqua nell'interno di edifici o per
scopi industriali - Impianti sanitari IA.01 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

strutture

strutture

strutture

impianti

Strutture, Opere
infrastrutturali
puntuali

Strutture speciali

IX/a

I/g

III/a
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Destinazione
funzionale

Categoria

Id
opere

Identificazione delle opere

L.143/49
Classi e
categorie

distribuzione dell’aria compressa del
vuoto e di gas medicali - Impianti e
reti antincendio

impianti

Impianti meccanici a
fluido a servizio delle
costruzioni

Impianti di riscaldamento - Impianto
di raffrescamento, climatizzazione,
IA.02 trattamento dell’aria - Impianti
meccanici di distribuzione fluidi Impianto solare termico

impianti

Impianti elettrici e
speciali a servizio
delle costruzioni Singole
apparecchiature per
laboratori e impianti
pilota

Impianti elettrici in genere, impianti
di illuminazione, telefonici, di
rivelazione incendi, fotovoltaici, a
IA.03 corredo di edifici e costruzioni di
importanza corrente - singole
apparecchiature per laboratori e
impianti pilota di tipo semplice

III/c

impianti

Impianti elettrici e
speciali a servizio
delle costruzioni Singole
apparecchiature per
laboratori e impianti
pilota

Impianti elettrici in genere, impianti
di illuminazione, telefonici, di
sicurezza , di rivelazione incendi,
fotovoltaici, a corredo di edifici e
IA.04 costruzioni complessi - cablaggi
strutturati - impianti in fibra ottica singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota di tipo
complesso

III/c

impianti

Impianti industriali Impianti pilota e
impianti di
depurazione con
ridotte problematiche
tecniche - Discariche
inerti

IB.04

impianti

Impianti industriali Impianti pilota e
impianti di
depurazione con
ridotte problematiche
tecniche - Discariche
inerti

Impianti per le industrie molitorie,
IB.05 cartarie, alimentari, delle fibre tessili
naturali, del legno, del cuoio e simili.

impianti

Impianti della industria chimica
Impianti industriali inorganica - Impianti della
Impianti pilota e
preparazione e distillazione dei
impianti di
combustibili - Impianti siderurgici depurazione complessi IB.06
Officine meccaniche e laboratori - Discariche con
Cantieri navali - Fabbriche di
trattamenti e
cemento, calce, laterizi, vetrerie e
termovalorizzatori
ceramiche - Impianti per le industrie

Depositi e discariche senza
trattamento dei rifiuti

III/b

II/a

II/b

II/b
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Destinazione
funzionale

Categoria

Id
opere

Identificazione delle opere

L.143/49
Classi e
categorie

della fermentazione,
chimico‐alimentari e tintorie Impianti termovalorizzatori e
impianti di trattamento 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

impianti

Impianti industriali Gli impianti precedentemente esposti
Impianti pilota e
quando siano di complessità
impianti di
depurazione complessi IB.07 particolarmente rilevante o
comportanti rischi e problematiche
- Discariche con
ambientali molto rilevanti
trattamenti e
termovalorizzatori

II/c

impianti

Opere elettriche per
reti di trasmissione e
Impianti di linee e reti per
distribuzione energia e
segnali – Laboratori
IB.08 trasmissioni e distribuzione di
energia elettrica, telegrafia, telefonia
con ridotte
problematiche
tecniche

IV/c

impianti

Opere elettriche per
reti di trasmissione e
Centrali idroelettriche ordinarie distribuzione energia e
Stazioni di trasformazioni e di
segnali – Laboratori
IB.09
conversione impianti di trazione
con ridotte
elettrica
problematiche
tecniche

IV/b

impianti

Opere elettriche per
reti di trasmissione e
Impianti termoelettrici - Impianti
distribuzione energia e
dell'elettrochimica - Impianti della
segnali – Laboratori
IB.10
elettrometallurgia - Laboratori con
con ridotte
ridotte problematiche tecniche
problematiche
tecniche

IV/a

impianti

Impianti per la
produzione di energia IB.11 Campi fotovoltaici - Parchi eolici
– Laboratori complessi

impianti

Impianti per la
Micro Centrali idroelettriche produzione di energia IB.12 Impianti termoelettrici - Impianti
– Laboratori complessi
della elettrometallurgia di tipo
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Destinazione
funzionale

Categoria

Id
opere

Identificazione delle opere

L.143/49
Classi e
categorie

complesso
infrastrutture per la
Manutenzione
mobilità

V.01

Interventi di manutenzione su
viabilità ordinaria

VI/a

V.02

Strade, linee tramviarie, ferrovie,
strade ferrate, di tipo ordinario,
escluse le opere d'arte da
compensarsi a parte - Piste ciclabili

VI/a

infrastrutture per la
Viabilità speciale
mobilità

V.03

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.

VI/b

idraulica

Navigazione

D.01

Opere di navigazione interna e
portuali

VII/c

idraulica

Opere di bonifica e
derivazioni

D.02

Bonifiche ed irrigazioni a deflusso
naturale, sistemazione di corsi
d'acqua e di bacini montani

VII/a

D.03

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

VII/b

Acquedotti e fognature D.04

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

VIII

Acquedotti e fognature D.05

Impianti per provvista, condotta,
distribuzione d'acqua - Fognature
urbane - Condotte subacquee in
genere, metanodotti e gasdotti, con
problemi tecnici di tipo speciale.

infrastrutture per la
Viabilità ordinaria
mobilità

idraulica

idraulica

idraulica

Opere di bonifica e
derivazioni

tecnologie
dell'informazione e Sistemi informativi
comunicazione

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

tecnologie

T.02

Reti locali e geografiche, cablaggi

Sistemi e reti di
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Destinazione
funzionale

Categoria

Id
opere

Identificazione delle opere

dell'informazione e telecomunicazione
comunicazione

strutturati, impianti in fibra ottica,
Impianti di videosorveglianza,
controllo accessi, identificazione
targhe di veicoli ecc. Sistemi
wireless, reti wifi, ponti radio

tecnologie
Sistemi elettronici ed
dell'informazione e
automazione
comunicazione

T.03

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

P.01

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.

P.02

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

paesaggio,
ambiente,
naturalizzazione,
agroalimentare,
zootecnica,
ruralità, foreste

Interventi di
sistemazione
naturalistica o
paesaggistica

paesaggio,
ambiente,
naturalizzazione,
agroalimentare,
zootecnica,
ruralità, foreste

Interventi del verde e
opere per attività
ricreativa o sportiva

paesaggio,
ambiente,
naturalizzazione,
agroalimentare,
zootecnica,
ruralità, foreste

Interventi recupero,
riqualificazione
ambientale

P.03

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

paesaggio,
ambiente,
naturalizzazione,
agroalimentare,
zootecnica,
ruralità, foreste

Interventi di
sfruttamento di cave e
torbiere

P.04

Opere di utilizzazione di bacini
estrattivi a parete o a fossa

P.05

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

paesaggio,
ambiente,
naturalizzazione,
agroalimentare,
zootecnica,
ruralità, foreste

Interventi di
miglioramento e
qualificazione della
filiera forestale

L.143/49
Classi e
categorie
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Destinazione
funzionale

Categoria

Id
opere

Identificazione delle opere

paesaggio,
ambiente,
naturalizzazione,
agroalimentare,
zootecnica,
ruralità, foreste

Interventi di
miglioramento
fondiario agrario e
rurale; interventi di
pianificazione
alimentare

territorio e
urbanistica

Interventi per la
valorizzazione delle
filiere produttive
agroalimentari e
U.01
zootecniche; interventi
di controllo - vigilanza
alimentare

Opere ed infrastrutture complesse,
anche a carattere immateriale, volte a
migliorare l’assetto del territorio
rurale per favorire lo sviluppo dei
processi agricoli e zootecnici. Opere
e strutture per la valorizzazione delle
filiere (produzione, trasformazione e
commercializzazione delle
produzioni agricole e agroalimentari)

territorio e
urbanistica

Interventi per la
valorizzazione della
filiera naturalistica e
faunistica

U.02

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

U.03

Strumenti di pianificazione generale
ed attuativa e di pianificazione di
settore

territorio e
urbanistica

Pianificazione

P.06

L.143/49
Classi e
categorie

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

tipologie di prestazioni professionali (d.m. 31 ottobre 2013, n. 143,
tabella Z2)
Fase prestazionale

Descrizione delle singole prestazioni

Pianificazione e
programmazione

a.0)
Pianificazione e
programmazione

Pianificazione urbanistica generale

Pianificazione e
programmazione

a.0)
Pianificazione e
programmazione

Rilievi e controlli del terreno, analisi
geoambientali di risorse e rischi, studi di
geologia applicati ai piani urbanistici generali,
ambientali e di difesa del suolo

Pianificazione e
programmazione

a.0)
Pianificazione e
programmazione

Pianificazione forestale, paesaggistica,
naturalistica ed ambientale

Pianificazione e
programmazione

a.0)
Pianificazione e
programmazione

Piani aziendali agronomici, di concimazione,
fertilizzazione, reflui e fitoiatrici

9

Fase prestazionale

Descrizione delle singole prestazioni

Pianificazione e
programmazione

a.0)
Pianificazione e
programmazione

Programmazione economica, territoriale, locale e
rurale

Pianificazione e
programmazione

a.0)
Pianificazione e
programmazione

Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale,
di utilizzazione forestale

Pianificazione e
programmazione

a.0)
Pianificazione e
programmazione

Rilievi e controlli del terreno, analisi
geoambientali di risorse e rischi, studi di
geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi,
ambientali e di difesa del suolo

Attività propedeutiche
alla progettazione

a.I) Studi di
fattibilità

Relazione illustrativa (art.14, comma 1, d.P.R.
207/2010)

Attività propedeutiche
alla progettazione

a.I) Studi di
fattibilità

Relazione illustrativa, elaborati progettuali e
tecnico economici (art. 14, comma 2, d.P.R.
207/2010)

Attività propedeutiche
alla progettazione

a.I) Studi di
fattibilità

Supporto al R.U.P.: accertamenti e verifiche
preliminari (art. 10, comma 1, lettere a), b), c),
d.P.R. 207/2010)

Attività propedeutiche
alla progettazione

a.II) Stime e
valutazioni

Sintetiche,basate su elementi sintetici e globali,
vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)

Attività propedeutiche
alla progettazione

a.II) Stime e
valutazioni

Particolareggiate, complete di criteri di
valutazione, relazione motivata, descrizioni,
computi e tipi (d.P.R. 327/2001)

Attività propedeutiche
alla progettazione

a.II) Stime e
valutazioni

Analitiche, integrate con specifiche e distinte,
sullo stato e valore dei singoli componenti
(d.P.R. 327/2001)

Attività propedeutiche
alla progettazione

a.III) Rilievi
Studi e Analisi

Rilievi, studi e classificazioni agronomiche,
colturali, delle biomasse e delle attività
produttive (d.lgs 152/2006 - All.VI-VII)

Attività propedeutiche
alla progettazione

a.III) Rilievi
Studi e Analisi

Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei
popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.lgs.
152/2006 - All.VI-VII)

Attività propedeutiche
alla progettazione

a.III) Rilievi
Studi e Analisi

Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli
numerici, software dedicati, (incendi boschivi,
diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia,
regimazione delle acque, idraulica, colate di
fango e di detriti, esondazioni, aree di pericolo,
stabilità dei pendii, filtrazioni, reti ecologiche e
dinamiche ecologiche)(d.lgs 152/2006 - All.VIVII)

Attività propedeutiche
alla progettazione

a.IV) Piani
economici

Piani economici, aziendali, business plan e di
investimento (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i)

Progettazione

b.I) Progettazione Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art. 17,
preliminare
comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/2010 art.
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Fase prestazionale

Descrizione delle singole prestazioni

242, comma 2, lettere a), b), c), d), d.P.R.
207/2010)
Progettazione

Calcolo sommario spesa, quadro economico di
b.I) Progettazione
progetto (art. 17, comma 1, lettere g), h), d.P.R.
preliminare
207/2010)

Progettazione

Piano particellare preliminare delle aree o rilievo
b.I) Progettazione di massima degli immobili (art.17, comma 1,
preliminare
lettera i), d.P.R. 207/2010 - art. 242, comma 4,
lettera c), d.P.R. 207/2010

Progettazione

Piano economico e finanziario di massima (art.
b.I) Progettazione
17, comma 4, d.P.R. 207/2010 - art.164 d.lgs.
preliminare
163/2006 - art.1, comma 3, allegato XXI)

Progettazione

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale,
b.I) Progettazione schema di contratto (art.17, comma 3, lettere b),
preliminare
c), d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.7,
Allegato XXI)

Progettazione

b.I) Progettazione Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R.
preliminare
207/2010)

Progettazione

b.I) Progettazione Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R.
preliminare
207/2010)

Progettazione

b.I) Progettazione Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R.
preliminare
207/2010)

Progettazione

b.I) Progettazione Relazione sismica e sulle strutture (art. 19,
preliminare
comma 1, d.P.R. 207/2010)

Progettazione

b.I) Progettazione Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R.
preliminare
207/2010)

Progettazione

b.I) Progettazione Relazione geologica (art. 19, comma 1, d.P.R.
preliminare
207/2010)

Progettazione

Progettazione integrale e coordinata b.I) Progettazione
Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.
preliminare
90, comma 7, d.lgs. 163/2006)

Progettazione

b.I) Progettazione Studio di inserimento urbanistico (art. 164, d.lgs.
preliminare
163/2006 - art.1, comma 2, lettera l), all. XXI

Progettazione

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli
b.I) Progettazione
immobili da ristrutturare (art. 17, comma 3,
preliminare
lettera a), d.P.R. 207/2010)

Progettazione

b.I) Progettazione Prime indicazioni di progettazione antincendio
preliminare
(d.m. 6/02/1982)

Progettazione

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei
b.I) Progettazione
Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f),
preliminare
d.P.R. 207/2010)

Progettazione

b.I) Progettazione Studi di prefattibilità ambientale (art. 17, comma

11

Fase prestazionale

preliminare

Descrizione delle singole prestazioni

1, lettera c), d.P.R. 207/2010)

Progettazione

b.I) Progettazione Piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.lgs
preliminare
163/2006, art. 10, comma 3, allegato XXI)

Progettazione

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento
b.I) Progettazione
della progettazione preliminare (art. 10, comma
preliminare
1, lettere e), g), o), p), q), d.P.R. 207/2010)

Progettazione

Supporto al RUP: verifica della progettazione
b.I) Progettazione
preliminare (art. 49, d.P.R. 207/2010 - art. 164,
preliminare
d.lgs. 163/2006 - art. 30, allegato XXI)

Progettazione

b.II)
Progettazione
definitiva

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici,
Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e
Relazione sulla gestione materie (art. 24, comma
2, lettere a), b), d), f), h), d.P.R. 207/2010 - art.
26, comma 1, lettera i), d.P.R. 207/2010)

Progettazione

b.II)
Progettazione
definitiva

Rilievi dei manufatti (art. 243, comma 1, lettera
c), d.P.R. 207/2010 - art. 28, d.P.R. 207/2010)

Progettazione

b.II)
Progettazione
definitiva

Disciplinare descrittivo e prestazionale (art. 24,
comma 2, lettera g), d.P.R. 207/2010)

Progettazione

b.II)
Progettazione
definitiva

Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 2,
lettera i), d.P.R. 207/2010

Progettazione

b.II)
Progettazione
definitiva

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi,
Computo metrico estimativo, Quadro economico
(art. 24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R.
207/2010)

Progettazione

b.II)
Progettazione
definitiva

Studio di inserimento urbanistico (art. 24,
comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)

Progettazione

b.II)
Progettazione
definitiva

Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera
c), d.P.R. 207/2010)

Progettazione

b.II)
Progettazione
definitiva

Schema di contratto, Capitolato speciale
d'appalto (art. 24, comma 3, d.P.R. 207/2010 art.164, d.lgs. 163/06 - art.8, Allegato XXI)

Progettazione

b.II)
Progettazione
definitiva

Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, d.P.R.
207/2010)

Progettazione

b.II)
Progettazione
definitiva

Relazione idrologica (art.26, comma 1, d.P.R.
207/2010)
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Fase prestazionale

Descrizione delle singole prestazioni

Progettazione

b.II)
Progettazione
definitiva

Relazione idraulica (art. 26, comma 1, d.P.R.
207/2010)

Progettazione

b.II)
Progettazione
definitiva

Relazione sismica e sulle strutture (art.26 ,
comma 1, d.P.R. 207/10)

Progettazione

b.II)
Progettazione
definitiva

Relazione geologica (art. 19, comma 1, d.P.R.
207/2010)

Progettazione

b.II)
Progettazione
definitiva

Analisi storico critica e relazione sulle strutture
esistenti (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010 Norme Tecniche per le Costruzioni)

Progettazione

b.II)
Progettazione
definitiva

Relazione sulle indagini dei materiali e delle
strutture per edifici esistenti (art. 26, comma 1,
d.P.R. 207/2010) - Norme Tecniche per le
Costruzioni

Progettazione

b.II)
Progettazione
definitiva

Verifica sismica delle strutture esistenti e
individuazione delle carenze strutturali (art. 26
comma 1, d.P.R. 207/2010 - Norme Tecniche per
le Costruzioni)

Progettazione

b.II)
Progettazione
definitiva

Progettazione integrale e coordinata Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.
90, comma 7, d.lgs. 163/2006 - art.3, comma 1,
lettera m), d.P.R. 207/2010)

Progettazione

b.II)
Progettazione
definitiva

Elaborati di progettazione antincendio (d.m.
16/02/1982)

Progettazione

b.II)
Progettazione
definitiva

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Progettazione

b.II)
Progettazione
definitiva

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (legge
447/1995 - d.p.c.m. 512/1997)

Progettazione

b.II)
Progettazione
definitiva

Relazione energetica (ex legge 10/1991 e s.m.i.)

Progettazione

b.II)
Progettazione
definitiva

Diagnosi energetica (ex legge 10/1991 e s.m.i.)
degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le
indagini

Progettazione

b.II)
Progettazione
definitiva

Aggiornamento delle prime indicazioni e
prescrizioni per la redazione del PSC (art. 24,
comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)

Progettazione

b.II)
Progettazione

Studio di impatto ambientale o di fattibilità
ambientale (VIA-VAS-AIA)-(art. 24, comma 2,
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Fase prestazionale

Descrizione delle singole prestazioni

definitiva

lettera e), d.P.R. 207/2010)

Progettazione

b.II)
Progettazione
definitiva

Piano di monitoraggio ambientale (art. 164, d.lgs
163/2006 - art. 10, comma 3, allegato XXI)

Progettazione

b.II)
Progettazione
definitiva

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento
della progettazione definitiva (art. 10, comma 1,
lettere f), o), p), q), d.P.R. 207/2010)

Progettazione

b.II)
Progettazione
definitiva

Supporto al RUP: verifica della progettazione
definitiva (art. 49, d.P.R. 207/2010 - art. 164,
d.lgs. 163/2006 - art. 30, allegato XXI)

Progettazione

b.III)
Progettazione
esecutiva

Relazione generale e specialistiche, Elaborati
grafici, Calcoli esecutivi (art. 33, comma 1,
lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/2010)

Progettazione

b.III)
Progettazione
esecutiva

Particolari costruttivi e decorativi (art. 36,
comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010)

Progettazione

b.III)
Progettazione
esecutiva

Computo metrico estimativo, Quadro
economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità
di manodopera (art. 33, comma 1, lettere f), g),
i), d.P.R. 207/2010)

Progettazione

b.III)
Progettazione
esecutiva

Schema di contratto, capitolato speciale
d'appalto, cronoprogramma (art. 33, comma 1,
lettere l), h), d.P.R. 207/2010)

Progettazione

b.III)
Progettazione
esecutiva

Piano di manutenzione dell'opera (art. 33,
comma 1, lettera e), d.P.R. 207/2010)

Progettazione

b.III)
Progettazione
esecutiva

Progettazione integrale e coordinata Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.
90, comma 7, d.lgs. 163/2006)

Progettazione

b.III)
Progettazione
esecutiva

Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 33,
comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)

Progettazione

b.III)
Progettazione
esecutiva

Supporto al RUP: per la supervisione e
coordinamento della progettazione esecutiva (art.
10, comma 1, lettere f), o), p), d.P.R. 207/2010)

Progettazione

b.III)
Progettazione
esecutiva

Supporto al RUP: per la verifica della
progettazione esecutiva (art. 49, d.P.R. 207/2010
- art. 164, d.lgs. 163/2006 - art. 30, allegato XXI)

Progettazione

b.III)
Progettazione
esecutiva

Supporto al RUP: per la programmazione e
progettazione appalto (art. 10, comma 1, lettere
h), i), m), s), d.P.R. 207/2010)

Progettazione

b.III)

Supporto al RUP: per la validazione del progetto
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Fase prestazionale

Direzione dell'esecuzione

Descrizione delle singole prestazioni

Progettazione
esecutiva

(art. 55, d.P.R. 207/2010 - art.164, d.lgs.
163/2006 - art. 35, allegato XXI)

c.I) Esecuzione
dei lavori

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di
accettazione (art. 148, d.P.R. 207/2010)

c.I) Esecuzione
Direzione dell'esecuzione
dei lavori

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R.
207/2010) Rendicontazioni e liquidazione
tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)

Direzione dell'esecuzione

c.I) Esecuzione
dei lavori

Controllo aggiornamento elaborati di progetto,
aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
(art. 148, comma 4, d.P.R. 207/2010)

Direzione dell'esecuzione

c.I) Esecuzione
dei lavori

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di
direzione lavori (art. 148, comma 2, d.P.R.
207/2010)

Direzione dell'esecuzione

c.I) Esecuzione
dei lavori

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto
con qualifica di direttore operativo (art. 149,
d.P.R. 207/2010)

c.I) Esecuzione
Direzione dell'esecuzione
dei lavori

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto
con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO"
(art. 149, d.P.R. 207/2010)

c.I) Esecuzione
Direzione dell'esecuzione
dei lavori

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto
con qualifica di ispettore di cantiere (art. 150,
d.P.R. 207/2010)

Direzione dell'esecuzione

c.I) Esecuzione
dei lavori

Variante delle quantità del progetto in corso
d'opera (art. 161, d.P.R. 207/2010)

Direzione dell'esecuzione

c.I) Esecuzione
dei lavori

Variante del progetto in corso d'opera (art. 161,
d.P.R. 207/2010)

Direzione dell'esecuzione

c.I) Esecuzione
dei lavori

Contabilità dei lavori a misura (art. 185, d.P.R.
207/2010)

Direzione dell'esecuzione

c.I) Esecuzione
dei lavori

Contabilità dei lavori a corpo (art. 185, d.P.R.
207/2010)

Direzione dell'esecuzione

c.I) Esecuzione
dei lavori

Certificato di regolare esecuzione (art .237,
d.P.R. 207/2010)

Direzione dell'esecuzione

c.I) Esecuzione
dei lavori

Coordinamento della sicurezza in esecuzione
(art. 151, d.P.R. 207/2010)

Direzione dell'esecuzione

c.I) Esecuzione
dei lavori

Supporto al RUP: per la supervisione e
coordinamento della D.L. e della C.S.E. (art. 10,
comma 1, lettere l), n), r), t), u), v), z), aa), bb),
cc), d.P.R. 207/2010)

Verifiche e collaudi

d.I) Verifiche e
collaudi

Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo
X, d.P.R. 207/2010)

Verifiche e collaudi

d.I) Verifiche e
collaudi

Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X,
d.P.R. 207/2010)
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Fase prestazionale

Descrizione delle singole prestazioni

Verifiche e collaudi

d.I) Verifiche e
collaudi

Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)

Verifiche e collaudi

d.I) Verifiche e
collaudi

Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m.
22/01/2008, n. 37)

Verifiche e collaudi

d.I) Verifiche e
collaudi

Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.lgs.
311/2006) Esclusa diagnosi energetica

e.I) Monitoraggi

Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici,
faunistici, agronomici, zootecnici (articoli 18, 28,
Parte III, Allegato 1, Allegato 7, d.lgs.152/2006)

e.I) Monitoraggi

Ricerche agricole e/o agro-industriali nelle
bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori
di competenza, la statistica, le ricerche di
mercato, le attività relative agli assetti societari,
alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di
impresa nel settore agricolo, agroalimentare,
ambientale, energetico e forestale (Reg. CE
1698/2005 e s.m.i.)

Monitoraggi

Monitoraggi

Tipologie di servizi e assistenza tecnica
Analisi di laboratorio
Consulenza Geotecnica
Consulenza idrogeologica
Indagini geotecniche
Indagini idrogeologiche
Misurazioni e monitoraggi
Pratiche catastali
Rilievi topografici
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Altri ordini professionali

ALBO UNICO DEI PROMOTORI FINANZIARI
CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
ORDINE NAZIONALE FORENSE
ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI
FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI ITALIANI (FOFI)
COLLEGIO DEGLI INFERMIERI E DEI VIGILANTI DELL'INFANZIA
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI
ORDINI VETERINARI ITALIANI
ORDINE DEGLI PSICOLOGI
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI
ORDINE NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
ORDINE NAZIONALE DEI GIORNALISTI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

ASSISTENTE SOCIALE

PEDAGOGISTA

EDUCATORE

OPERATORE SOCIO SANITARIO

ANIMATORE

LUDOTECARIO
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