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DIPARTIMENTO TECNICO

AVVISO  PUBBLICO  FINALIZZATO  ALLA  COSTITUZIONE  DI  UN
ELENCO  DI  OPERATORI  ECONOMICI  PER  L'AFFIDAMENTO  DI
SERVIZI  ATTINENTI  ALL'ARCHITETTURA  E  INGEGNERIA  DI
IMPORTO INFERIORE A 100.000 €.

SCADENZA 31 AGOSTO 2018 ALLE ORE 13:00
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1. - INTRODUZIONE

L'Azienda USL SUD EST,  in  esecuzione della  Deliberazione del  Direttore  Generale  n.  461 del  15
maggio 2018, intende procedere all'affidamento di servizi attinenti all'architettura e ingegneria e servizi
affini tramite la costituzione di un Elenco di operatori economici qualificati ed idonei, ai sensi delle Linee
Guida ANAC n.4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, “Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097
del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n.206 del 1 marzo 2018.

La Deliberazione del Direttore Generale n. 461 del 15 maggio 2018 citata approva il “REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INFERIORI ALLA SOGLIA DI € 100.000”, più avanti detto anche
“Regolamento” disponibile nel sito internet aziendale www.uslsudest.toscana.it, nello spazio dedicato al
presente  Avviso  al  link:  http://www.uslsudest.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-
di-gara-e-contratti/gare-in-corso

L'Elenco è unico e articolato in prestazioni e categorie come da “TABELLA DELLE PRESTAZIONI E
CATEGORIE“ più avanti  riportata. Inoltre il  professionista può esprimere la propria adesione anche
limitatamente  ad  una  delle  seguenti  fasce  di  importo  individuate  sulla  base  parcella  a  base  di
negoziazione (P): 

• 1° fascia:            0 € < P  ≤ 20.000 €
• 2° fascia:   20.000 € < P  < 40.000 €
• 3° fascia:   40.000 € ≤ P <100.000 €

Nota bene

Considerato che gli  affidamenti riguarderanno prevalentemente interventi in strutture ad uso socio-
sanitario, si fa presente che mediamente sarà necessario effettuare un certo numero di riunioni con i
sanitari  direttamente interessati  all'intervento;  parimenti,  per la gestione del  cantiere  molto  spesso
ubicato in strutture sanitarie attive. 

La gestione di un cantiere in ambito sanitario richiede tipicamente mediamente maggiore presenza sul
posto, rispetto ad un cantiere ordinario di tipo civile per esempio, sia per il Direttore dei Lavori (in
persona)  che  del  CSE,  stante  anche  la  normativa  che  vieta  tassativamente  il  subappalto  di  tali
prestazioni. 

Pertanto, visto l'onere connesso alle trasferte dei professionisti, sia come costi ma soprattutto come
tempo richiesto, si suggerisce di tenere in debita considerazione questo aspetto nella formulazione
delle future offerte e di indicare la fascia di importo dell'incarico per la quale si è interessati a essere
invitati. Tale opzione potrà  essere riportata nel modulo di domanda. 

Nell'accettazione dell'incarico si dovranno designare i nomi dei professionisti  che si faranno carico
personalmente  della  attività  richiesta  sia  nella  fase  di  progettazione  che  di  direzione  dei  lavori
(strutture, architettonico, impianti termo-idrico sanitari, impianti elettrici e speciali, etc.).

Non saranno accettate “prassi operative” da parte dell'operatore economico che prevedano deleghe
ad altri professionisti in loco o sostituzione in cantiere da parte di collaboratori oppure deleghe ad altre
figure per la partecipazione a riunioni. 

Si potrà richiedere agli operatori economici invitati l'effettuazione di un sopralluogo preventivo ai luoghi
se e in quanto ritenuto necessario per meglio definire l'offerta, con attestazione da allegare all'offerta
stessa.  In  questo  caso  la  mancata  effettuazione  del  sopralluogo  comporterà  l'esclusione  dalla
procedura di affidamento.

Ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, da ora in avanti denominato anche
“Codice”,  è  possibile  l'affidamento  diretto  dell'incarico  qualora  l'importo  dell'affidamento  sia  pari  o
inferiore  a  20.000,00  €  (1°  fascia);  la  scelta  del  contraente  potrà  avvenire  anche  procedendo  a
negoziazione diretta con un solo operatore iscritto nella tipologia della prestazione/categoria e nella
fascia di importo di riferimento. 
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Per incarichi  in 2° fascia,  la  scelta  del  contraente avverrà  mediante  procedura negoziata,  ai  sensi
dell'art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 con invito rivolto ad un numero di operatori economici
non inferiore a 3 tra quelli presenti in Elenco, iscritti nella tipologia e fascia di importo di riferimento.
Nel caso di  incarico in  3°  fascia,  la  procedura negoziata sarà svolta invitando almeno 5 operatori
economici presenti in Elenco, iscritti nella tipologia e fascia di importo di riferimento.

2. - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono  richiedere  l'inserimento  nell'Elenco  tutti  gli  operatori  economici  in  possesso  dei  seguenti
requisiti:

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016. L'assenza delle cause di
esclusione deve essere autocertificata utilizzando il MODELLO DOMANDA che contiene l'Elenco delle
cause stesse.

- requisiti di cui al Decreto 2 dicembre 2016, n. 263 “Regolamento recante definizione dei requisiti che
devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e
individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata,
nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai
sensi dell'art. 24 commi 2 e 5 del D.Lgs. 50/2016.

Per  richiedere  l'iscrizione  all'Elenco  per  gli  incarichi  di  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di
progettazione e esecuzione, l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti , attestazioni
e/o certificazioni previste dall'art. 98 del T.U. Sulla sicurezza, D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008.

Per  richiedere  l'iscrizione  all'Elenco  per  gli  incarichi  in  materia  di  prevenzione  incendi,  l'operatore
economico deve essere iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs.
139 dell'8 marzo 2006 e D.M. 5 agosto 2011.

In materia di prestazione energetica, l'operatore economico deve essere iscritto all'Albo dei certificatori
energetici regionale ai sensi del D.P.R. 75 del 16 aprile 2013.

In materia di acustica ambientale, l'operatore economico deve essere  iscritto negli elenchi regionali /
nazionale ai sensi della L. n. 447/95.

Per indagini e studi geologici è richiesta la figura del geologo.

Per il collaudo statico è necessaria l'iscrizione al relativo Ordine da almeno 10 anni.

Possono  richiedere  l'inserimento  nell'Elenco  tutti  i  soggetti  di  cui  agli  articoli  45,  46  e  48  del
D.Lgs.50/2016.

Nel caso di partecipazione da parte di società, si dovranno indicare i nominativi di tutti i professionisti
che siano soci, dipendenti o collaboratori.

Nel  caso  di  partecipazione  di  soggetti  di  cui  all'art.46  comma  1  lett.  b)  del  codice  società  di
professionisti, essi devono possedere i seguenti requisiti ai sensi dell'art. 2 del DM 263/2016:

– organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impegnati nello svolgimento di
funzioni  professionali  e  tecniche,  di  controllo  della  qualità,  con  l'indicazione  delle  specifiche
competenze e responsabilità di ciascun componente.

Nel  caso  di  partecipazione  di  soggetti  di  cui  all'art.46  comma 1  lettera  c)  del  Codice,  società  di
ingegneria, essi devono disporre di almeno un direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art.3
comma 2 lettere a) e b) del DM 263/2016.

Nel caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE costituiti ai
sensi dell'art.45, comma 2 lettera c) e g), i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai
consorziati o partecipanti ai GEIE.
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Nel caso di raggruppamento temporaneo deve esserne indicata la composizione con l'individuazione
del capogruppo e dei mandanti. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice, i requisiti di
cui agli articoli 2 e 3 del DM 263/2016 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.  I
raggruppamenti  temporanei  inoltre  dovranno  confermare,  all'atto  del  conferimento  dell'incarico,  la
presenza di almeno un giovane professionista, come definito all'art. 4 del citato DM 263/2006.

Nota bene

Si  precisa  che  molti  degli  incarichi  professionali  da  affidare  tramite  l'Elenco  si  riferiscono
prevalentemente e congiuntamente alle seguenti categorie di opere: OG1, OG11, OG2, OS28, OS3 e
OS30, e in particolare:

- ristrutturazione / manutenzione straordinaria edile e impiantistica di strutture ospedaliere e/o socio-
sanitarie;

-ristrutturazione / manutenzione straordinaria all'interno dei presidi ospedalieri e socio-sanitari;

Pertanto  si  suggerisce  di  costituirsi  in  raggruppamento  o  altra  forma  associata,  in  maniera  da
configurarsi come operatore economico con professionalità adeguate per l'ambito delle opere oggetto
del servizio. In proposito si ricorda il divieto di subappalto per l'attività di progettazione, direzione lavori
e simili.

3. - TIPOLOGIA DI INCARICHI

Si riporta in coda al presente avviso la TABELLA DELLE PRESTAZIONI E CATEGORIE, allegata al
“REGOLAMENTO  PER  L'ISTITUZIONE  DELL'ELENCO  DI  OPERATORI  ECONOMICI  PER
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INFERIORI ALLA SOGLIA DI €
100.000” approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 461 del 15 maggio 2018. 

4. - LIMITAZIONI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sussiste il divieto di partecipazione del professionista sia singolarmente che come componente di un
raggruppamento  di  professionisti  o  società  di  professionisti  nonché  della  contemporanea
partecipazione a più di un raggruppamento, oltre ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016.

In ogni caso, all'operatore economico iscritto non possono cumulativamente essere conferiti, sulla base
del Regolamento, nell'arco di tre anni dalla data di conferimento del primo incarico, altri incarichi per un
importo complessivo oltre la soglia di rilevanza comunitaria. 

5. - VALIDITA' DELL'ELENCO

L'Elenco  avrà  validità  di  6  anni  dalla  data  della  sua  approvazione,  salvo  proroga  disposta  con
determinazione dirigenziale.
Dopo 3 anni dall'approvazione dell'Elenco, gli operatori economici iscritti sono tenuti ad aggiornare i
curricula e le schede degli interventi eseguiti nel triennio e ritenuti meritevoli ai fini dell'esperienza e
delle professionalità acquisite. In caso di variazioni essenziali delle informazioni contenute nell'istanza
di iscrizione presentata, l'operatore economico dovrà comunicare tempestivamente le variazioni stesse
(ad esempio: modifica della forma giuridica, della sede, dei recapiti telefonici o di posta elettronica).
L'Elenco sarà sempre aperto alla presentazione di candidature.  I candidati che presentano regolare
domanda in fasi successive all'avviso iniziale entreranno immediatamente e a pieno titolo nell'Elenco,
dopo la verifica effettuata secondo le modalità definite al comma 2.
Di tale inserimento viene contestualmente dato atto all'interno del profilo aziendale. L'aggiornamento
dell'Elenco sarà approvato annualmente con determinazione dirigenziale. 

L'Azienda  si  riserva  di  dichiarare  decaduto  l'Elenco  a  suo  insindacabile  giudizio  dandone
comunicazione sul profilo aziendale anche prima dei sei anni
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6. - MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

Gli operatori economici saranno invitati sulla base delle categorie e prestazioni richieste, in correlazione
all’esperienza pregressa desumibile dalla documentazione allegata all'istanza presentata, tenuto conto
della specifica prestazione da svolgere.

Gli operatori economici saranno invitati  a rotazione; l'operatore economico già invitato a presentare
offerta  non  potrà  essere  invitato  nuovamente  nel  triennio  successivo,  in  presenza  di  operatori
economici idonei allo svolgimento dello stesso incarico da affidare e non ancora invitati.

Per la valutazione delle offerte presentate potrà essere utilizzato il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sia sulla base del minore prezzo offerto (limitatamente agli affidamenti di
importo pari o inferiore a 40.000€) che del miglior rapporto qualità/prezzo.

La procedura di affidamento potrà essere svolta anche in modalità telematica tramite la piattaforma
regionale START. In tale caso agli operatori sarà richiesto di iscriversi alla piattaforma citata.

L'incarico sarà formalizzato e regolamentato con un contratto scritto nelle forme di  legge, ai  sensi
dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, mediante lettera di incarico, sottoscritta dal Responsabile Unico
del Procedimento e, per accettazione, dall'operatore economico incaricato. Nel caso di importo pari o
superiore a 40.000 € l'incarico sarà formalizzato mediante scrittura privata.

La lettera di incarico o scrittura privata saranno sottoscritti in modalità elettronica; è necessario pertanto
essere in possesso di firma digitale con certificato valido. 

7. - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati devono far pervenire all'Azienda, entro le ore 13.00 del giorno venerdì 31 agosto
2018,  esclusivamente  via  PEC all'indirizzo  ausltoscanasudest@postacert.toscana.it.  L'oggetto  della
PEC  dovrà  riportare  la  seguente  dicitura:”  AVVISO  PUBBLICO  FINALIZZATO  ALLA
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO
DI  SERVIZI  ATTINENTI  ALL'ARCHITETTURA  E  INGEGNERIA  DI  IMPORTO
INFERIORE A 100.000 €: DOMANDA DI ISCRIZIONE”.

Per presentare domanda ogni operatore economico dovrà:

A) MODELLO  DOMANDA allegato  al  presente  avviso,  debitamente  compilato  e  sottoscritto
digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.
Ogni operatore economico dovrà segnalare nella domanda le prestazioni e le categorie, previste nella
“TABELLA PRESTAZIONI E CATEGORIE” in allegato - TIPOLOGIA DI INCARICHI del presente avviso,
per le quali intende iscriversi all'Elenco, e la fascia di riferimento.

B) MODELLO  CURRICULUM  e  SCHEDA PRESENTAZIONE  INTERVENTO allegato  al  presente
avviso,  debitamente  compilati  e  sottoscritti  digitalmente  dal  legale  rappresentante  dell'operatore
economico.
Le schede relative agli interventi, svolti negli ultimi 10 anni e ritenuti significativi ai fini della definizione
dell'esperienza e professionalità dell'operatore economico, non potranno essere presentate in numero
superiore a 10 cumulativamente.

La documentazione sopra elencata deve essere debitamente compilata e sottoscritti digitalmente: 
- in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
-  in  caso  di  studio  associato  di  professionisti:  da un legale  rappresentante  dello  studio  associato,
nell’ipotesi di presenza di atto costitutivo e/o statuto in cui formalmente si individua il professionista o i
professionisti delegato/i all’amministrazione ed alla rappresentanza dello studio associato  oppure  da
tutti  i  professionisti  associati  nell’ipotesi  di  mancata  presenza  di  atto  costitutivo  e/o  statuto  in  cui
formalmente  si  individua  il  professionista  o  i  professionisti  delegato/i  all’amministrazione  ed  alla
rappresentanza dello studio associato;
-  nel  caso  di  altri  soggetti  concorrenti  ai  sensi  dell’art.46  del  Codice,  dal  legale  rappresentante  o
procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di professionisti, da ciascuno degli operatori
economici riuniti.
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8. - CHIARIMENTI

E' possibile avere chiarimenti in ordine al presente avviso mediante l'invio di quesiti scritti all'indirizzo e-
mail:  gare.dipartimentotecnico@uslsudest.toscana.it entro  e  non  oltre  quattro  giorni  antecedenti  al
termine per la presentazione delle domande ossia entro il 28 agosto 2018; non si assicura la risposta ai
quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. L'Azienda potrà pubblicare in forma anonima le
risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni sostanziali in merito al presente avviso
sul proprio sito internet.

9. - ULTERIORI INFORMAZIONI

La costituzione dell'Elenco non obbliga l'Azienda al conferimento esclusivo degli incarichi sotto la soglia
di € 100.000 agli operatori economici iscritti all'Elenco; parimenti l'iscrizione nell'Elenco non dà diritto di
per sé all'operatore economico al conferimento di incarico.
La creazione dell'Elenco non pone in essere alcuna procedura concorsuale; i requisiti, la domanda, il
curriculum e gli altri elementi integranti la domanda non determineranno una graduatoria di merito ma
hanno  il  solo  scopo  di  manifestare  la  conoscibilità  dei  soggetti  componenti  il  mercato  dei  servizi
professionali, la disponibilità all'assunzione dell'incarico ed il possesso delle condizioni richieste.
L'avvenuto affidamento dell'incarico sarà comunicato sul sito internet aziendale.
A conclusione dell'incarico il Responsabile Unico del Procedimento rilascerà all'Operatore Economico
l'attestazione di regolare esecuzione dell'incarico, in conformità ai patti e condizioni stabilite nella lettera
di incarico sottoscritta. 
Qualora nel corso dello svolgimento del servizio dovessero esservi contestazioni in merito all'operato
del soggetto incaricato, con riferimento al rispetto dei patti e condizioni riportati nella lettera di incarico,
il  RUP  provvederà  a  contestare  per  scritto  le inadempienze  all'operatore  economico.  Qualora
l'operatore economico non dia giustificazioni adeguate in merito a quanto contestato, si provvederà a
comunicare  all'Operatore  Economico  la  dichiarazione  di  non  regolare  esecuzione  del  servizio  con
cancellazione dall'Elenco.
Nel caso di insorgenza di contestazioni in merito all'Elenco, è esclusa la competenza arbitrale. Fori
competenti  saranno:  Arezzo,  Siena  e  Grosseto  con  riferimento  specifico  alla  sede  operativa  che
conferirà l'incarico.

10. - INFORMAZIONE RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 e dell'art.13 del Regolamento UE n. 2016/679, in ordine al
procedimento instaurato con il presente Avviso si informa che:
– le  finalità  cui  sono  destinati  i  dati  raccolti  e  le  relative  modalità  di  trattamento  si  riferiscono
esclusivamente alla procedura di formazione dell'Elenco e di affidamento degli incarichi;
– il  conferimento  dei  dati  ha  natura  facoltativa  e  si  configura  come  onere,  nel  senso  che  il
professionista, qualora intenda essere inserito nell'Elenco, deve rendere la documentazione richiesta
dall'Avviso stesso;
– un eventuale rifiuto di fornire la suddetta documentazione, comporta la non inclusione nell'Elenco.

I dati personali forniti sono necessari per l'esecuzione di una funzione connessa all'esercizio di pubblici
poteri  inerenti  alle attività amministrative del  Dipartimento Tecnico,  per tutti  gli  adempimenti  previsti
dalle leggi vigenti nel settore di riferimento.
Qualora vi sia la necessità di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella
indicata sopra, sarà fornita preventiva informazione in merito.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32
del GPDR 2016/679 e dagli artt.33-36 del  D.Lgs. 196/2003 in materia di misure di sicurezza, ad opera
di soggetti appositamente autorizzati per lo specifico ambito di competenza. Si segnala che, nel rispetto
dei  principi  di  liceità,  limitazione  delle  finalità  e  minimizzazione  dei  dati,  i  dati  personali  saranno
conservati  per  il  periodo di  tempo necessario  per  il  conseguimento delle  finalità  per  le  quali  sono
raccolti e trattati.
Si informa inoltre che i dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza
esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati
ad altri enti pubblici, o consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento di obblighi di legge. I dati non
saranno trasferiti in Paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
L'Azienda non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art.
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE  n. 2016/679.
In ogni momento potranno essere esercitati i diritti previsti dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli artt. da
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15 a 22 del Regolamento UE  n. 2016/679:
– ottenere informazioni sull'utilizzo dei dati
– accedere ai dati personali
– chiederne la rettifica o l'integrazione
– chiedere, nelle ipotesi previste dalla normativa, la limitazione del trattamento
– opporsi al trattamento dei dati personali
– revocare il consenso( senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca).
Per esercitare tali  diritti  l'interessato può inviare richiesta al  Responsabile della Protezione del Dati
personali ai contatti più in avanti riportati.
L'interessato ha altresì il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Titolare  del  trattamento  dei  dati  è  l'Azienda Usl  Toscana  Sud Est.  Il  soggetto  interno  delegato  al
trattamento  nell'ambito  delle  attività  di  competenza  è  il  Responsabile  A.F.D.  MANAGEMENT DEI
LAVORI PUBBLICI, Ing. Alessandro Frati.

DATI DI CONTATTO
Titolare del trattamento dei dati: Azienda Usl Toscana Sud Est, con sede legale in Via Curtatone, 54, Arezzo.
Responsabile  Legale:  Direttore  Generale  pro  tempore,  tel.  0575  254102,  PEC:
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it
Rif.ti Responsabile per la protezione dei dati personali: tel. 0575 254156, e-mail: privacy@uslsudest.toscana.it
Autorità  di  controllo:  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali:  www.garanteprivacy.it,  e-mail:
garante@gpdp.it.

L'Elenco approvato e aggiornato sarà pubblicato sul sito internet dell'Azienda USL Toscana Sud Est.
Le informazioni,  la  documentazione e i  modelli  per la la presentazione della domanda di iscrizione
all'Elenco  sono disponibili sul proprio sito internet: www.uslsudest.toscana.it

ALLEGATI:

- TABELLA CATEGORIE
– MODELLO DOMANDA
- MODELLO CURRICULUM e SCHEDA PRESENTAZIONE INTERVENTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
DIRETTORE DIPARTIMENTO TECNICO

ING. GIULIANO STECCHI
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TABELLA CATEGORIE
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1 ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Cod. Descrizione Cat. L. 143/49 D.M. 17/06/2016

1 A Opere edili generali  I cat. a) b) c) d) e) E05-E06-E07-E08-E09-E10-E20

1 B Opere in ambito socio-sanitario  I cat. c), d) E08-E09-E10

1 C Opere strutturali  I cat. f) g) S01-S03-S06

1 D  III cat. a) b) c) IA01-IA02-IA03-IA04

1 E

1 F I cat. d) e) E07-E13-E21-E22

1 G Interventi paesaggistici e ambientali I cat. d) E19

2 SERVIZI ATTINENTI O CONNESSI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA DIREZIONE DEI LAVORI

Cod. Descrizione Cat. L. 143/49 D.M. 17/06/2016

2 A Verifiche idrauliche e idrologiche

2 B Verifiche strutturali

2 C Indagini e studi geologici

2 D Bonifiche ambientali e procedure di V.I.A.

2 E Stime e perizie di edifici e terreni

2 F

2 G

2 H

2 I

2 J

2 K Verifica della progettazione (validazione)

2 L

2 M

2 N

3 COLLAUDI

Cod.
Descrizione Cat. L. 143/49 D.M. 17/06/2016

3 A Collaudo tecnico amministrativo

3 B Collaudo impianti elettrici

3 C Collaudo impianti meccanici

3 D Collaudo statico

Impianti (elettrici, idrici, termo-idraulici e 
speciali)

Attività finalizzate alla prevenzione 
incendi (esame progetto, SCIA, etc.)

Opere su edifici tutelati dalla 
Soprintendenza

Attività connesse alla sicurezza (D.Lgs. n. 
81/08)

Attività di elaborazione grafico-
informatica

Rilievi topografici ed edilizi, 
frazionamenti e pratiche catastali, 
verifiche e pratiche presso la 
Conservatoria dei Registri Immobiliari

Predisposizione di pratiche autorizzative 
presso Enti (Comuni, Soprintendenze, 
etc.)

Valutazione di impatto acustico, 
interventi di bonifica acustica

Attività relativa all'ottenimento della 
certificazione energetica degli edifici

Attività di supporto alla direzione dei 
lavori e al responsabile unico del 
procedimento

Attività di accertamento di conformità 
urbanistica ed edilizia. 
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