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1. PREMESSE 
 
SIVE (nel prosieguo Società) si è dotata di una piattaforma telematica 
https://appalti.sivevr.it/PortaleAppalti/   (nel prosieguo Piattaforma Appalti) per la gestione delle 
procedure di affidamento. 
La Società intende utilizzare la suddetta piattaforma anche per le procedure sotto soglia previa 
formazione di un Albo Fornitori (nel prosieguo anche Albo o Elenco) al quale gli operatori 
economici possono chiedere l’inserimento nella categoria merceologica di interesse tramite 
registrazione sulla piattaforma stessa. 

Il presente regolamento costituisce l'insieme delle disposizioni interne applicate per l’istituzione e 
la successiva gestione del suddetto Albo Fornitori . 

 

Ai fini degli affidamenti sotto-soglia, il presente regolamento è coordinato al “Regolamento interno 
per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture ex art. 36 del D. Lgs. 50/2016” : 
l’insieme dei due regolamenti  persegue lo scopo di assicurare per l’affidamento di lavori, beni e 
servizi sotto-soglia l’effettiva applicazione dei principi di non discriminazione, proporzionalità, 
rotazione e trasparenza assicurando, altresì, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza prescritti all’art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 (nel prosieguo 
Codice). 

L’iscrizione dell’Operatore Economico (nel prosieguo Fornitore) non costituisce titolo per 
pretendere l’affidamento di lavori, servizi o forniture ed il Fornitore non potrà nemmeno vantare 
alcuna pretesa qualora la Società non dia corso nei suoi confronti a richieste di offerte per le 
categorie nelle quali risulta iscritto. 

Resta ferma la facoltà per SIVE di invitare o interpellare anche altri Fornitori, ove occorra 
individuati anche tramite apposite indagini di mercato, quando si tratti di lavori, servizi e beni che, 
per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l’utilizzazione 
dell’Albo, ovvero qualora la Società sulla base delle proprie conoscenze di mercato ritenga utile 
ampliare la concorrenzialità rispetto agli operatori iscritti al fine di garantire o comunque agevolare 
il conseguimento di offerte  valide qualitativamente e/o economicamente. 

 

Per quanto riguarda i lavori, considerata l’eccezionalità di tali affidamenti in ragione della propria 
attività, la Società determina di utilizzare l’Albo Fornitori esclusivamente per importo massimo pari 
ad € 150.000 . 

 

 

 

 

 

https://appalti.sivevr.it/PortaleAppalti/
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2. ARTICOLAZIONE  DELL’ALBO   

L’albo è articolato nelle seguenti tre sezioni: 

A) FORNITURE   

B) SERVIZI ( compresi incarichi di ingegneria e architettura di cui all’art. 24 c 1 D.Lgs. 
50/2015) 

C) LAVORI FINO AD € 150.000 
 
Ogni sezione è suddivisa in categorie e sottocategorie individuate da denominazione e codice, il 
cui elenco è riportato nell’allegato 1 in calce al presente documento. 
 
Le categorie potranno essere integrate e/o variate in qualsiasi momento, in relazione a 
sopravvenute esigenze della Società. 
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3. CLASSI DI IMPORTO 

Le classi di importo sono differenti per le varie sezioni, come nel seguito specificato, con 
l’avvertenza che l’iscrizione ad una classe comporta l’automatica iscrizione alle classi di 
importo inferiore. 

A) FORNITURE      

Fascia di importo Fino ad Euro 

1 Fino a € 4.999  

2 Da € 5.000 a € 19.999      (1) 

3 Da € 20.000 a € 39.999      (1) 

4 Da € 40.000 a € 221.000  (2) 

B) SERVIZI (compresi incarichi di ingegneria e architettura di cui all’art. 24 c 1 D.Lgs. 50/2015) 

 

Fascia di importo Fino ad Euro 

1 Fino a € 4.999  

2 Da € 5.000 a € 19.999      (1) 

3 Da € 20.000 a € 39.999      (1) 

4 Da € 40.000 a € 221.000  (2) 
 

(1) Ai fini delle modalità di aggiudicazione,  nel “Regolamento interno per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e 
forniture ex art. 36 del D. Lgs. 50/2016” non esiste alcuna differenza tra tali classi , che vengono mantenute in 
quanto previste da altro Ente Appaltante (che condivide la Piattaforma). La rotazione di cui al successivo art. 12 
sarà comunque effettuata all’interno delle classi di cui sopra in ragione dell’importo dell’affidamento. 

(2) Il valore di € 221.000 è dinamicamente aggiornato ed è pari al valore di cui all’art. 35 comma 1 lett. c) del Codice                 
( per il 2020 è pari ad € 214.000 ) 

 

C) LAVORI FINO AD € 150.000 

Considerata l’eccezionalità di tali affidamenti in ragione della propria attività, la Società determina 
di utilizzare l’Albo Fornitori esclusivamente per importo massimo pari ad € 150.000 : per eventuali 
affidamenti di importo superiore si darà corso a procedura negoziata previa pubblicazione di 
manifestazione d’interesse ovvero a  procedura aperta. 
Le fasce d’importo previste per i lavori sono pertanto le seguenti:  
 

Fascia di importo Fino ad Euro 

1 Fino a € 39.999                    

2 Da € 40.000 a € 150.000      
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4. COSTITUZIONE – VALIDITA’ – AGGIORNAMENTO DELL’ALBO   
1. Per la costituzione dell’Albo Fornitori è pubblicato un avviso pubblico sul sito istituzionale 

della Società, con link alla piattaforma telematica https://appalti.sivevr.it/PortaleAppalti/ . 
2. L’avviso è pubblicato sul sito istituzionale in modo permanente in vigenza di validità 

dell’Albo . 
3. L’iscrizione non è soggetta a scadenza e l’aggiornamento dell’Albo è dinamico e non 

soggetto a limitazioni temporali. 
4. L’operatore economico iscritto all’Albo è tenuto a comunicare tempestivamente e 

comunque non oltre 30 giorni dal verificarsi dell’evento, qualsiasi variazione dei requisiti 
per l’iscrizione nell’Elenco, pena la cancellazione dal medesimo. 

5. Al fine di garantire un costante aggiornamento dell’Elenco, con cadenza triennale verrà 
comunque richiesto all’operatore economico iscritto di confermare la volontà di iscrizione e 
la permanenza dei requisiti. A tal fine, 30 giorni prima della scadenza del termine di cui 
sopra, l’operatore economico riceverà PEC con avviso della suddetta scadenza 
contenente gli adempimenti richiesti per l’aggiornamento ed i tempi concessi per 
provvedervi. Il mancato aggiornamento nei tempi richiesti, comporta la sospensione ma 
non la cancellazione dell’operatore dall’Albo Fornitori: al momento dell’aggiornamento 
tardivo l’operatore economico sarà riattivato nell’Albo Fornitori. 

6. In caso di inadempienza o di mancato possesso dei requisiti minimi richiesti, l’operatore 
economico sarà sospeso e si darà corso alla procedura di verifica in contraddittorio di cui 
al successivo art. 13 che potrà anche concludersi con la cancellazione dall’Albo Fornitori 
dell’operatore economico. 

5. OPERATORI ECONOMICI 
Possono essere iscritti all’Albo Fornitori i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. a) b) c) del Codice 
è precisamente: 

a) Gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società 
cooperative; 

b) I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituite a norma della legge 
25 giugno 1909 n. 442 e s.m.i. e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 
agosto 1985 n. 443; 

c) I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter 
del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 45 comma 2 
lett. c) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

E’ altresì possibile l’iscrizione di soggetti ad idoneità plurisoggettiva di cui all’art. 45 comma 2 lett. 
d) e) f) g) del Codice, in tal caso con i limiti di cui al successivo art. 7 

E’ possibile l’iscrizione agli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 

https://appalti.sivevr.it/PortaleAppalti/
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6. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 
1. Al momento dell’iscrizione sono richiesti i seguenti requisiti di carattere generale e di 

idoneità professionale     
a) Insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento degli appalti pubblici di cui all’art. 80 del Codice; 
b) Insussistenza della condizione prevista dall’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 

165/2001; 
c) Iscrizione alla C.C.I.A.A della provincia in cui il soggetto ha sede o analogo registro 

di altro Stato membro della U.E. , ovvero iscrizione ad altro Albo previsto dalle 
norme vigenti, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico 
settore della categoria merceologica per la quale viene richiesta l’iscrizione all’Albo. 

2. Al momento dell’iscrizione sono richiesti i seguenti requisiti di carattere speciale per 
l’esecuzione di forniture e servizi 

a) Possesso di abilitazioni o certificazioni previste per legge per lo svolgimento del 
servizio o per la fornitura del bene e comunque aver maturato, ed essere in grado 
di dimostrarlo, esperienze nello specifico settore o in altro settore ritenuto 
assimilabile alla/e categoria/e per la/e quale/i si richiede l’iscrizione.  

b) Avere eseguito nel triennio precedente la data di presentazione della richiesta di 
iscrizione all’Albo Fornitori almeno tre servizi o forniture, indipendentemente 
dall’importo, per ognuna delle categorie merceologiche per le quali si richiede 
l’iscrizione. Se l’operatore economico ha avviato l’attività da meno di tre anni il 
numero di servizi/fornitura da aver svolto è riproporzionato al numero di anni 
dall’avvio attività rispetto a 3, con arrotondamento all’unità superiore; 

c) Esclusivamente per servizi/forniture di importo non inferiore ad € 40.000 :  aver 
conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari conclusi precedenti la data di 
presentazione della richiesta di iscrizione all’Albo un fatturato non inferiore alla 
soglia massima della classifica 3 (pari al valore di soglia di cui all’art. 35 comma 1 
lett. c) del D. Lgs. 50/2016) per servizi/forniture analoghi a quelli della categoria per 
la quale si è richiesta l’iscrizione. Se l’operatore economico ha avviato l’attività da 
meno di tre anni il valore del fatturato richiesto è riproporzionato al numero di anni 
dall’avvio attività rispetto a 3, con arrotondamento all’unità superiore. 

3. Al momento dell’iscrizione sono richiesti i seguenti requisiti di carattere speciale per 
l’esecuzione di lavori fino ad € 150.000 

a) Possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 , con l’avvertenza che 
dove si parla di “importo del contratto da stipulare” si deve intendere l’importo 
massimo della classe per la quale si richiede l’iscrizione. Se l’operatore economico 
ha avviato l’attività da meno di cinque anni il valore del volume d’affari in lavori 
analoghi richiesto (art. 90 comma 1 lett. a) del D.P.R. 207/2010)  è riproporzionato 
al numero di anni dall’avvio attività rispetto a 5, con arrotondamento all’unità 
superiore.  
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7. REGOLE LIMITI DIVIETI  PER L’ISCRIZIONE 
1. Gli operatori economici possono richiedere l’iscrizione ad una o più categorie, ed ai fini 

dell’iscrizione non è consentito ricorrere all’istituto dell’avvalimento. 
2. Non è consentito richiedere iscrizioni multiple riconducibili alla partecipazione 

contemporanea come singolo operatore economico oppure in raggruppamento 
temporaneo d’impresa ovvero in più di un raggruppamento o consorzio o in altri soggetti 
ad idoneità plurisoggettiva. 

3. L’operatore economico invitato individualmente, ai sensi dell’art. 48 comma 11 del Codice 
può presentare offerta per sé o in raggruppamento, in tal caso assumendo il ruolo di 
mandataria: gli operatori economici mandanti, anche non iscritti all’Albo Fornitori dovranno 
possedere i requisiti di ordine generale e speciale di cui al precedente art. 6 , attestandone 
il possesso mediante autocertificazione. 

8. MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

L’iscrizione dell’operatore economico all’Albo ed ogni successiva integrazione e modifica del profilo 
è effettuata esclusivamente tramite la Piattaforma Appalti (  https://appalti.sivevr.it/PortaleAppalti/ ) 
all’apposita sezione Elenco Operatori Economici , restando espressamente esclusa ogni 
trasmissione o scambio di documentazione in forma cartacea. 

All’atto dell’iscrizione viene generata una domanda di iscrizione, contenente i dati dichiarati 
dell’operatore economico con le categorie merceologiche e classi per le quali ha richiesto 
l’iscrizione all’Albo, costituente autodichiarazione ai sensi e con le forme degli artt 46 e 47 del DPR 
445/2000 in merito al possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. Tale dichiarazione, 
unitamente alle dichiarazioni integrative da rendere su modello 1 e modello 2 resi disponibili sulla 
piattaforma, costituiscono la documentazione richiesta per l’iscrizione all’Albo che l’operatore 
economico deve inserire digitalmente firmate dal legale rappresentante. 

 

Sulla Piattaforma Appalti è resa disponibile la seguente documentazione necessaria per 
l’iscrizione: 

1. Il presente regolamento;  
2. I manuali  

a) Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area 
Riservata del Portale Appalti 

b) Guida per l’iscrizione ad un Elenco Operatori 
3. Il modello 1 , dichiarazione integrativa in merito al possesso dei requisiti di carattere 

generale 
4. Il modello 2 per l’autodichiarazione di possesso dei “requisiti di carattere speciale”  
5. Il Patto di integrità SIVE 
6. Il Codice etico e comportamentale dei dipendenti e collaboratori SIVE 

https://appalti.sivevr.it/PortaleAppalti/
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L’Iscrizione non comporta alcun onere per l’operatore economico, cui potrà essere richiesto il 
versamento del contributo obbligatorio all’ANAC per la presentazione dell’offerta, in funzione 
dell’importo stimato della procedura d’affidamento. 

Per dar corso all’iscrizione, l’operatore economico dev’essere in possesso di una casella di posta 
elettronica certificata (PEC)  e di una firma digitale valida; tutte le comunicazioni inerenti iscrizione 
e modifica del profilo avverranno esclusivamente a mezzo PEC. 

Di seguito si riportano le operazioni necessarie per procedere all’iscrizione:  

A) FASE DI REGISTRAZIONE 

Accedere alla sezione “Registrati” della Piattaforma Appalti ed effettuare le operazioni 
obbligatorie del percorso guidato. 

Al termine dell’inserimento dei dati l’operatore economico riceverà una mail contenente il link 
per l’attivazione dell’utenza e l’inserimento della password. 

 

B) PRESENTAZIONE DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Accedere all’Area Riservata , quindi alla sezione “Bandi e avvisi di iscrizione” entrare nella 
scheda dedicata all’istituzione dell’Albo Fornitori, avviare la registrazione attraverso il pulsante 
“Richiesta Iscrizione” ed effettuare le operazioni obbligatorie del percorso guidato. In 
particolare l’operatore economico deve: 

1) Indicare a mezzo flag la/e categoria/e e sottocategoria/e nonché la classe di interesse. 

2) Scaricare e firmare digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico la 
domanda d’iscrizione generata dal sistema. 

3) Effettuare l’upload di modello 1 e modello 2 , appositamente scaricati e compilati, che 
devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico. 

Ad avvenuto corretto completamento della procedere d’iscrizione ed invio della domanda , 
all’operatore economico sarà inviata una PEC con data ed ora di presentazione della domanda.   
 

9. ESITO DELLA DOMANDA  DI ISCRIZIONE  
SIVE procede all’esame delle richieste di iscrizione, seguendo l’ordine progressivo di arrivo delle 
relative domande, complete di tutta la documentazione richiesta, di regola entro 30 giorni dalla 
data di ricevimento dell’istanza. 
SIVE si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti sulla documentazione presentata. 
A conferma dell’accoglimento della domanda di iscrizione l’operatore economico riceverà la 
relativa comunicazione a mezzo PEC. 
Qualora la documentazione presentata non risulti completa, il procedimento d’iscrizione viene 
sospeso, previo avviso all’interessato, sino a che non vengono forniti i richiesti chiarimenti ed 
integrazioni. 
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Qualora la documentazione non risulti conforme al presente regolamento, l’istanza di iscrizione 
verrà respinta; in tal caso verranno tempestivamente comunicati i motivi che ostano 
all’accoglimento (parziale o totale) della domanda. Entro i successivi 10 giorni dal ricevimento 
della comunicazione, il richiedente ha diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate 
da documenti. 
L’esito negativo della domanda, opportunamente motivato, sarà comunicato all’interessato a 
mezzo PEC. 

10. VERIFICHE 
Annualmente SIVE procede a verifiche a campione sulle dichiarazioni rese dagli iscritti all’Albo 
Fornitori. 
Gli operatori da sottoporre a verifica saranno determinati per sorteggio.  
La verifica sarà estesa agli operatori per i quali possano sussistere dubbi sulle dichiarazioni rese, 
sulla base di incoerenza o inattendibilità dei dati trasmessi. 
Il possesso dei requisiti dichiarati sarà verificato per l’operatore economico aggiudicatario, 
secondo le disposizioni previste nel “Regolamento interno per l’affidamento e l’esecuzione di 
lavori, servizi e forniture ex art. 36 del D. Lgs. 50/2016” : l’eventuale esito negativo della verifica 
comporta la cancellazione dall’Albo Fornitori e le ulteriori conseguenze previste dalle norme 
vigenti in materia di false dichiarazioni e di pubblici contratti. 

11. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 
Eventuali quesiti riguardanti l’iscrizione all’Albo devono essere inoltrati tramite la funzionalità “Invia 
una nuova comunicazione” della Piattaforma Appalti,  visibile in calce alla scheda di dettaglio 
dell’avviso di iscrizione. Sulla stessa pagina la Società provvederà ad inserire risposte o 
chiarimenti di interesse generale, mentre la risposta sarà inviata a mezzo PEC all’operatore che 
ha proposto il quesito. 

12. GESTIONE DELL’ELENCO 
Fatte salve le specifiche disposizioni del “Regolamento interno per l’affidamento e l’esecuzione di 
lavori, servizi e forniture ex art. 36 del D. Lgs. 50/2016”, quando previsto l’utilizzo del presente 
Albo gli operatori economici invitati a presentare offerta saranno individuati tramite il criterio 
denominato “Rotazione in base  a inviti su categoria e classe”, il quale presenta gli operatori in 
ordine inverso rispetto agli inviti accumulati sulla categoria o prestazione prevalente della gara e 
sulla relativa classe e alle penalità assegnate dall’ente. A parità di numero di inviti e penalità, gli 
operatori sono ordinati secondo  ordine casuale. 
La rotazione deve ritenersi attuata nell’ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione 
numerico sugli operatori coinvolti nella singola procedura, prevedendo l’invito di tutti gli operatori 
iscritti all’Albo Fornitori per la specifica categoria merceologica e relativa classe oggetto di 
acquisto. 
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13. CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 
La cancellazione dall’elenco è disposta d’ufficio, con atto motivato della Società, nei seguenti casi  

1. Mancanza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo .  
2. Quando l’operatore economico sia incorso in accertata grave negligenza o malafede 

nell’esecuzione di prestazioni affidate da SIVE o abbia commesso un errore grave 
nell’esercizio della propria attività. 

3. Cessazione dell’attività. 
4. Su richiesta dell’operatore iscritto. 

 
SIVE si riserva di procedere alla cancellazione dall’Albo dell’operatore economico che non 
presenta offerta a tre consecutivi inviti di partecipazione per una stessa categoria, in assenza di 
motivazione adeguata e non generica. 
Prima di procedere alla cancellazione, SIVE informa l’operatore economico dell’avvio del 
procedimento di cancellazione, specificando i fatti addebitati ed assegnando un termine per le 
controdeduzioni. 
Dell’avvenuta cancellazione sarà data comunicazione all’operatore economico a mezzo PEC, in 
cui è specificata la motivazione dell’esclusione. 
Ad avvenuta rimozione della causa che ha determinato la cancellazione, l’operatore economico 
potrà richiedere una nuova iscrizione. 

14. TRATTAMENTO DEI DATI 
In attuazione delle disposizioni previste dal Regolamento U.E. n. 2016/679 ( di seguito GDPR ) in 
materia di protezione dei dati personali, ogni operatore economico iscritto all’Albo Fornitori è 
portato a conoscenza di quanto segue: 
 

1. Le finalità per cui i dati concernenti l’azienda, i suoi legali rappresentanti o procuratori, i 
suoi direttori tecnici ed i suoi rappresentanti in genere, sono raccolti, registrati o 
memorizzati sono: 
 compilazione di anagrafiche e  statistiche interne 
 adempimenti contabili e fiscali 
 gestione del credito 
 ricerche di mercato 
 altri obblighi previsti da norme di legge civilistiche e fiscali 

 
2. L’elaborazione dei dati avviene con mezzi informatici, manuali e telematici e con 

l’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati. 
 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi di legge ai fini dell’iscrizione all’Albo Fornitori 
e della partecipazione a successive procedure d’affidamento. 
 

4. L’elenco degli operatori economici iscritti all’Albo Fornitori potrà essere pubblicato sul sito 
istituzionale di SIVE e sulla Piattaforma Appalti ed in tal caso per ciascun operatore 
economico saranno pubblicati i seguenti dati: 

Ragione Sociale  ( o cognome nome se Professionista ) – P. IVA 
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5. I dati acquisiti relativi ad ogni operatore economico potranno essere comunicati, qualora la 

comunicazione risultasse necessaria o funzionale all’esecuzione delle procedure 
d’affidamento o del contratto o allo svolgimento dell’attività di S.I.VE. Servizi Intercomunali 
Veronapianura s.r.l., ai seguenti soggetti: 
 professionisti aventi ruolo nella gestione di una eventuale procedura negoziata o del 

contratto 
 studi legali 
 istituti di credito 
 società di informazioni economiche 
 società di revisione del bilancio 
 Pubbliche Autorità od Amministrazioni 

 
6. Il titolare del trattamento dei dati è S.I.VE. Servizi Intercomunali Veronapianura s.r.l. con 

sede a Legnago (VR), Via Argine, 12 che procederà alla conservazione dei dati per il 
tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali e da quelle in materia di pubblici contratti. 

 
7. In applicazione dell’art. 15 del GDPR , la ditta o i Suoi rappresentanti potrà ottenere dal 

titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati le siano 
messi a disposizione in modo intelligibile. La ditta potrà altresì chiedere: 
 di conoscere l’origine dei dati e la logica e finalità del trattamento 
 la cancellazione o trasformazione in forma anonima 
 l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati 
 di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi 

 

15. PUBBLICITA’ 
L’avviso di costituzione dell’ Albo Fornitori è pubblicato permanentemente sul sito istituzionale 
della Società alla sezione “Bandi di gara” con link alla piattaforma telematica 
https://appalti.sivevr.it/PortaleAppalti/ . 
Con le stesse forme saranno pubblicati aggiornamenti e revisioni dello stesso documento. 

16. ENTRATA IN VIGORE 
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale, e l’utilizzo 
degli Elenchi costituiti dell’Albo Fornitori avverrà decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore. 

https://appalti.sivevr.it/PortaleAppalti/
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17. ALLEGATO 1 – ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE  
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SEZIONE A FORNITURE DI BENI
categoria sottocategoria codice

A001
01 A001.01
02 A001.02

03 A001.03
04 A001.04

A002
01 A002.01
02 A002.02

A003
01 A003.01

A004
1 A004.01
2 A004.02
3 A004.03

A005
01 A005.01
02 A005.02
03 A005.03

A006
01 A006.01
02 A006.02
03 A006.03

04 A006.04
05 A006.05
06 A006.06
07 A006.07
08 A006.08

Fornitura di serbatoi - cisterne - contenitori per rifiuti liquidi

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO - DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE - PRIMO SOCCORSO - SICUREZZA

CONTENITORI PER RACCOLTA RIFIUTI 

Fornitura  estintori ed altre attrezzature (manichette, cassette portamanichette)
Fornitura  porte REI e maniglioni antipanico
ARTICOLI DI RAPPRESENTANZA 
Fornitura di oggettistica, gadget ed articoli vari in plastica, vetro, legno, metallo, tessuti - Targhe e 
CANCELLERIA - MATERIALI  E MACCHINE VARIE  PER UFFICIO

Forniture di penne,matite,timbri,gomme,cucitrici, cartelle varie, ecc.

CARBURANTE E COMBUSTIBILI
Fornitura benzina, gasolio, metano e gpl in rete 

Fornitura gpl per uso civile presso sedi aziendali

ANTINCENDIO

Fornitura gasolio per autotrazione presso sedi aziendali

Fornitura di carta per stampanti e fotocopiatrici

Fornitura di calcolatrici, rilegatrici, tritacarte ed altre macchine per ufficio

Fornitura di cassette di primo soccorso e pacchetti di medicazione
Fornitura di cartellonistica e segnaletica

Fornitura scarpe antinfortunistiche , guanti da lavoro ed altri DPI  ( elemetti, tute monouso, maschere 
facciali, occhiali, otoprotettori, ecc. )

Fornitura indumenti da lavoro anche ad alta visibilià

Fornitura di cassonetti e contenitori  (anche a 4-2 ruote)  in plastica per raccolta RSU e raccolta 

Fornitura di cassoni scarrabili per raccolta RSU e raccolta differenziata
Fornitura di cassoni compattatori scarrabili per raccolta RSU e raccolta differenziata

Fornitura di cestini stradali, trespoli reggisacco, altri contenitori da esterno per farmaci scaduti, 

Fornitura di contenitori stradali di grande capacità ( campane e altro ) in plastica, metallo, vetroresina 
per raccolta di vetro, carta, plastica

Fornitura di cestelli e contenitori non carellati per raccolta differenziata domiciliare

Fornitura di accessori vari per contenitori (coperchi, teli, serrature)  
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A007
01 A007.01
02 A007.02
03 A007.03
04 A007.04

A008
01 A008.01
02 A008.02
03 A008.03
04 A008.04

A009
01 A009.01

A010
01 A010.01
02 A010.02
03 A010.03
04 A010.04

A011
01 A011.01
02 A011.02
03 A011.03
04 A011.04
05 A011.05

A012
01 A012.01
02 A012.02
03 A012.03
04 A012.04

A013
01 A013.01
02 A013.02

Fornitura in opera di impianto interno per distribuzione gasolio (serbatoio e pompa)
Fornitura in opera di impianto di pesatura di automezzi
Fornitura in opera di impianto di lavaggio automezzi

Fornitura di antigelo
Fornitura di grassi lubrificanti

Fornitura di sistemi di comunicazione web

Fornitura Ad-Blue

Pale, scope ed altre attrezzature per spazzamento manuale
Soffiatori, idropulitrici  ed altre attrezzature per spazzamento meccanizzato

Fornitura olio idraulico
Fornitura di olio motore e per la trasmissione
MATERIALI  ARTICOLI ATTREZZATURE PER SPAZZAMENTO E RACCOLTA RIFIUTI
Fornitura di sacchi in HDPE-LDPE per raccolta rifiuti diversi
Fornitura di sacchi in materiale biodegradabile e compostabile

MATERIALI PER PULIZIA E DI CONSUMO 
Fornitura carta igienica-sapone-disinfettanti-detergenti-prodotti per pulizia (compresi distributori)
Fornitura prodotti chimici per dIsinfestazione

FERRAMENTA - UTENSILERIA - MINUTERIA - ATTREZZATURA DA OFFICINA
Forniture utensili, piccoli strumenti di precisione, ferramenta varia
Fornitura elettroutensili
Fornitura di attrezzature e strumenti da banco ed officina (saldatrici, compressori, trapani, torni, ecc. )

LUBRIFICANTI E ALTRI PRODOTTI

IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DI SEDE AZIENDALE
Fornitura ed installazione gruppi elettrogeni di continuità

INFISSI E SERRAMENTI
Fornitura e posa di infissi e serramenti
INFORMATICA - RETI INFORMATICHE -  HARDWARE - SOFTWARE
Fornitura apparecchi di rete fissa (Router, Hub, Switch,media convertor, ecc. )
Fornitura personal computer e periferiche varie
Fornitura di software applicativi (compresi antivirus-utilities varie anche per privacy e sicurezza )

Fornitura di transpallet - carrelli e altri mezzi per movimentazione manuale
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A014
01 A014.01
02 A014.02
03 A014.03
04 A014.04
05 A014.05
06 A014.06
07 A014.07
08 A014.08
09 A014.09
10 A014.10

A015
01 A015.01
02 A015.02
03 A015.03
04 A015.04
05 A015.05
06 A015.06
07 A015.07
08 A015.08
09 A015.09
10 A015.10

A016
01 A016.01
02 A016.02
03 A016.03

A017
01 A017.01
02 A017.02

Fornitura di accumulatori per automezzi

Fornitura  pneumatici di autocarri e mezzi d'opera pesanti ( PTT ≥ 7,5 t )
Fornitura ricambi di attrezzatura per raccolta rifiuti con o senza compattazione
Fornitura ricambi di attrezzatura per lavaggio cassonetti e/o bidoni

Forniture dispositivi anche elettrici (asciugamani - phon ) per servizi

Fornitura ricambi per autocarri pesanti ( PTT ≥ 7,5 t )

Fornitura di autoveicoli ed attrezzature per il lavaggio delle strade
Fornitura di autoveicoli ed attrezzature per scarramento dei cassoni con o senza caricatore a gru
Fornitura di autocarri medi e pesanti
Fornitura di veicoli leggeri da lavoro (motocarro, porter, ecc )
Fornitura di autospazzatrici stradali
Fornitura di accessori per sollevamento

PRODOTTI ALIMENTARI E PER LA RISTORAZIONE
Prodotti alimentari
Bevande, caffè, the ecc. (anche in cialde)

MEZZI D'OPERA  AUTOVEICOLI  ATTREZZATURE : RICAMBI E PNEUMATICI

Forniture mobili ed arredi vari per uffici 
Forniture mobilio ed arredi vari per spogliatoi - servizi

Fornitura pneumatici  per autovetture, autoveicoli leggeri ed autocarri medi ( PTT < 7,5 t )

Fornitura ricambi per autovetture, autoveicoli leggeri ed autocarri medi ( PTT < 7,5 t )

Fornitura ricambi di attrezzatura lavastrade
Fornitura ricambi di attrezzatura per scarramento cassoni
MOBILI ED ARREDI

Fornitura ricambi per autospazzatrici stradali

Fornitura di autoveicoli ed attrezzature per il lavaggio di cassonetti e/o contenitori

MEZZI D'OPERA ED AUTOVEICOLI ANCHE ATTREZZATI PER RACCOLTA RIFIUTI
Fornitura di carrelli elevatori 
Fornitura di autobotti per espurgo pozzi neri
Fornitura di autoveicoli ed attrezzature per la raccolta con o senza  compattazione dei rifiuti
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A018
01 A018.01
02 A018.02

A019
01 A019.01
02 A019.02

A020
01 A020.01
02 A020.02
03 A020.03

A021
01 A021.01
02 A021.02
03 A021.03

SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE UTENTI 

Fornitura  sistemi di chiusura cancelli/sbarre/portoni d'accesso

TELEFONIA. APPARECCHIATURE E SISTEMI
Fornitura apparecchiature di telefonia mobile e relativi accessori
Fornitura  apparecchiature di telefonia fissa e relativi accessori
TIPOGRAFIA E STAMPA
Fornitura di carta e buste intestata, biglietti da visita, adesivi, stampe varie 

VIDEOSORVEGLIANZA/CONTROLLO ACCESSI
Forniture telecamere, videoregistratori ed accessori
Fornitura lettori accessi, badge e programmi di gestione

Fornitura sistema di identificazione utenti da applicare su contenitori

Stampa calendari, materiale informativo, modulistica varia
Stampa avvisi di pagamento 

Fornitura di calotte o sistemi di controllo su cassonetti  per conferimento RSU con dispositivo di 
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SEZIONE B PRESTAZIONE DI SERVIZI
categoria sottocategoria codice

B001
01 B001.01
02 B001.02
03 B001.03

B002
01 B002.01

B003
01 B003.01
02 B003.02
03 B003.03

B004
01 B004.01
02 B004.02
03 B004.03

B005
01 B005.01
02 B005.02
03 B005.03
04 B005.04
05 B005.05
06 B005.06
07 B005.07
08 B005.08

B006
01 B006.01
02 B006.02

B007
01 B007.01

B008
01 B008.01

Verifiche periodiche e manutenzione impianti antincendio

CONSULENZE E CERTIFICAZIONI
Servizi di auditing per rilascio di certificazioni in materia di qualità, ambiente e sicurezza
Consulenze  per ottenimento e/o mantenimento di certificazioni in materia di qualità, ambiente e sicurezza

Servizio di derattizzazione e disinfestazione

Pubblicazione su quotidiani , G.U.R.I. e/o  siti istituzionali di avvisi pubblici

Consulenze  in materia di contratti pubblici

Consulenze  in materia di gestione e direzione aziendale

COMUNICAZIONE, IMMAGINE, PUBBLICITA' 
Servizi di comunicazione, immagine, pubblicità
Servizi informativi, fotografici, televisivi, radiofonici

ANALISI SU RIFIUTI - AMBIENTE - SICUREZZA SUL LAVORO

CONTENITORI PER RACCOLTA RIFIUTI
Manutenzione di cassoni scarrabili per raccolta RSU
Manutenzione di cassoni compattatori scarrabili per raccolta RSU
DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE

Analisi di caratterizzazione su rifiuti - Analisi chimiche-fisiche-microbiologiche
Monitoraggio ambientale

Servizio di elaborazione paghe, predisposizione cedolini, comunicazioni INPS/INAIL ecc. 
ELABORAZIONE PAGHE

Consulenza in materia di privacy
Altre consulenze

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO - DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE - PRIMO SOCCORSO - SICUREZZA
Noleggio e lavaggio con sanificazione indumenti da lavoro anche ad alta visibilità
ANTINCENDIO
Noleggio e/o  manutenzione  estintori (ricarica) ed altre attrezzature (manichette, cassette portamanichette)
Manutenzione porte REI e maniglioni antipanico

Consulenze  in ambito economico, contabile, finanziario, fiscale

Consulenze  in materia di gestione del personale e di rapporti sindacali

Rilievi  rumore - vibrazione - movimentazione manuale dei carichi - campi elettromagnetici
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B009
01 B009.01
02 B009.02
03 B009.03

B010
01 B010.01
02 B010.02
03 B010.03
04 B010.04

B011
01 B011.01
02 B011.02
03 B011.03
04 B011.04

B012
01 B012.01

B013
01 B013.01
02 B013.02
03 B013.03
04 B013.04
05 B013.05

B014
01 B014.01

B015
01 B015.01
02 B015.02

B016
01 B016.01
02 B016.02
03 B016.03
04 B016.04
05 B016.05

Tinteggiatura esterna
Manutenzioni edili agli stabili
Manutenzioni su piazzali, aree e strutture esterne
Manutenzioni su strutture metalliche in genere

Noleggio e/o installazione, gestione, manutenzione di sistemi di comunicazione web
LAVAGGIO E PULIZIA PIAZZE PORTICI LOGGE
Lavaggio e pulizia con pulitrice di piazze, portici e logge

MANUTENZIONI IMMOBILI ED OPERE CIVILI
Tinteggiatura interna

Manutenzione e assistenza di rete fissa 
Noleggio personal computer e relativa assistenza
Noleggio fotocopiatrici e stampanti multifunzione compresi consumabili e assistenza
Noleggio e/o  manutenzione, aggiornamento e assistenza software applicativo

LAVAGGIO MEZZI ED ATTREZZATURE
Servizio di lavaggio automezzi
Servizio di lavaggio contenitori

FORMAZIONE 

Servizi di formazione per lavoratori in materia di sicurezza del lavoro

Manutenzione di impianto interno per distribuzione gasolio (serbatoio e pompa)

INFISSI E SERRAMENTI
Manutenzione di infissi e serramenti
INFORMATICA - RETI INFORMATICHE -  HARDWARE - SOFTWARE

MANUTENZIONE E VERIFICHE IMPIANTI
Manutenzione di impianti elettrici e di trasmissione dati
Manutenzione di impianti termoidraulici - riscaldamento - condizionamento

Verifiche di messa a terra di impianti elettrici

Manutenzione di impianto di pesatura di automezzi
Manutenzione di impianto di lavaggio automezzi

Manutenzioni di impianti antincendio

Servizi di formazione professionale

IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DI SEDE AZIENDALE - MANUTENZIONE
Manutenzione di gruppi elettrogeni di continuità

Servizio di formazione in materia ambientale per specifiche categorie (studenti, ecc. ) 
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B017
01 B017.01
02 B017.02

B018
01 B018.01
02 B018.02
03 B018.03

B019
01 B019.01
02 B019.02
03 B019.03
04 B019.04
05 B019.05
06 B019.06
07 B019.07

B020
01 B020.01
02 B020.02
03 B020.03
04 B020.04
05 B020.05
06 B020.06
07 B020.07
08 B020.08

B021
01 B021.01
02 B021.02

B022
01 B022.01

Manutenzione carrozzeria di  autocarri pesanti ( PTT ≥ 7,5 t )
Manutenzione elettronica di autocarri pesanti ( PTT ≥ 7,5 t )
Manutenzione pneumatici di autocarri pesanti ( PTT ≥ 7,5 t )

Servizio di pratiche automobilistiche
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

Manutenzione pneumatici di di autovetture,  autoveicoli leggeri ed autocarri medi ( PTT < 7,5 t )
Manutenzione  parti meccaniche di autocarri pesanti ( PTT ≥ 7,5 t )

 NOLEGGIO MEZZI PER RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADE
Nolo a caldo di mezzi per raccolta e spazzamento stradale
Nolo a freddo di mezzi per raccolta e spazzamento stradale

Manutenzione elettronica di di autovetture,  autoveicoli leggeri ed autocarri medi ( PTT < 7,5 t )

Manutenzione di carrelli elevatori e transpallet
Manutenzione  di autobotti per espurgo pozzi neri
Manutenzione di  attrezzature per la raccolta con o senza  compattazione dei rifiuti
Manutenzione di attrezzature per il lavaggio di cassonetti e/o contenitori
Manutenzione di attrezzature per il lavaggio delle strade
Manutenzione di attrezzature per scarramento dei cassoni e/o di caricatore a gru

MENSA E RISTORAZIONE
Fornitura di buoni pasto cartacei ed elettronici
Servizi di catering

MEZZI D'OPERA ED AUTOVEICOLI ANCHE ATTREZZATI PER RACCOLTA RIFIUTI: MANUTENZIONI
Gestione di distributori automatici di bevande e prodotti alimentari

MEDICINA DEL LAVORO
Servizio di medicina del lavoro ( medico competente)
Servizio di prelievi e  analisi ematochimiche e altre in ambito sanitario

Manutenzione di autospazzatrici stradali
MEZZI  ED AUTOVEICOLI : MANUTENZIONI
Manutenzione  parti meccaniche di autovetture,  autoveicoli leggeri ed autocarri medi ( PTT < 7,5 t )
Manutenzione carrozzeria di  di autovetture,  autoveicoli leggeri ed autocarri medi ( PTT < 7,5 t )
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B023
01 B023.01

B024
01 B024.01

B025
01 B025.01
02 B025.02

03 B025.03

04 B025.04

05 B025.05
06 B025.06
07 B025.07
08 B025.08

B026
01 B026.01

B027
01 B027.01

B028

01 B028.01

02 B028.02

catg. 1 - Attività di spazzamento meccanizzato
catg. 1 - Attività di gestione centri di raccolta

RIFIUTI - TRASPORTO catg 1 ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
catg. 1 - Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati
catg. 1 - sottocategoria D1 - Raccolta Differenziata - rifiuti ingombranti - raccolta multimateriale         

catg. 1 - sottocategoria D4  - Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti 
da aree e attività cimiteriali

Pulizia caditoie
PULIZIE UFFICI E SEDI AZIENDALI
Pulizie uffici e sedi aziendali

PULIZIA CADITOIE

RIFIUTI - catg 4 ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
catg. 4 - Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
RIFIUTI - catg 5 ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
catg. 5 - Raccolta e trasporto di rifiuti speciali  pericolosi

catg. 1 - sottocategoria D2  - Raccolta Differenziata  di una o più delle seguenti  tipologie di rifiuti urbani: 
abbigliamento e prodotti tessili, batterie e accumulatori, farmaci, cartucce toner esaurite, toner per stampa 

RIFIUTI - catg 10 ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
catg. 10A - Attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili 
contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi
catg. 10B - Attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, 
materiali isolanti, contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti 

catg. 1 - Sottocategoria D5 - Attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da  impianti di stoccaggio/centri di 
raccolta a impianti di recupero o smaltimento 
catg. 1 - Sottocategoria D7 - Raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle rive dei corsi d'acqua
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B029
01 B029.01
02 B029.02
03 B029.03
04 B029.04
05 B029.05
06 B029.06
07 B029.07
08 B029.08
09 B029.09
10 B029.10
11 B029.11

B030
01 B030.01
02 B030.02
03 B030.03
04 B030.04

B031
01 B031.01

B032
01 B032.01
02 B032.02

B033
01 B033.01
02 B033.02
03 B033.03

B034
01 B034.01
02 B034.02
03 B034.03
04 B034.04
05 B034.05

Servizio di erogazione test e di altre attività di supporto alla selezione del personale

RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTO O TARIFFA
Servizio di riscossione coattiva di di tributo (TARI) o Tariffa corrispettiva

Progettazione e direzione lavori di opere civili ( edifici-aree esterne-centri di raccolta differenziata-area 
Progettazione e direzione lavori di impianti elettrici

Operazioni di recupero per rifuti in legno CER   20.01.38

Operazioni di smaltimento e/o incenerimento di altre frazioni

Operazioni di recupero per rifiuto verde CER 20.02.01
Operazioni di recupero per rifiuti ingombranti CER 20.03.07
Operazioni di recupero per rifiuti multimateriali  CER 15.01.06  e/o plastica non imballaggio CER 20.01.39
Operazioni di recupero per rifiuti cartacei CER  15.01.01  e/o CER 20.01.01

Operazioni di recupero per rifuti tessili CER   20.01.10

SELEZIONE PERSONALE
Servizi di selezione del personale

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA  EX ART. 24 COMMA 1 DEL D. Lgs. 50/2016

Operazioni di recupero per imballaggi in vetro CER  15.01.07

RIFIUTI -  ATTIVITA' DI RECUPERO 
Operazioni di recupero per rifiuto umido CER 20.01.08

Operazioni di smaltimento e/o incenerimento per rifiuto indifferenziato CER 20.03.01

SERVIZI ASSICURATIVI - BANCARI - FINANZIARI
Servizi assicurativi 
Servizi di brokeraggio
Servizi bancari e finanziari

Operazioni di recupero per rifuti da spazzamento stradale CER   20.03.03

Operazioni di recupero per altre frazioni
RIFIUTI - ATTIVITA' DI SMALTIMENTO 

Operazioni di smaltimento per rifiuti ingombranti  CER 20.03.07
Operazioni di smaltimento per rifiuti da spazzamento stradale  CER 20.03.03

Operazioni di recupero per rifuti in metallo CER   20.01.40

Progettazione e direzione lavori di opere meccaniche (termosanitari-riscaldamento-antincendio-pneumatici)
Progettazione e direzione lavori di impianti di telecomunicazione etrasmissione dati
Coordinamento della sicurezza 
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B035
01 B035.01
02 B035.02
03 B035.03
04 B035.04
05 B035.05
06 B035.06
07 B035.07
08 B035.08

B036
01 B036.01

B037
01 B037.01
02 B037.02
03 B037.03

B038
01 B038.01

B039
01 B039.01
02 B039.02

B040
01 B040.01
02 B040.02

B041
01 B041.01
02 B041.02

B042
01 B042.01
02 B042.02
03 B042.03

B043
01 B043.01
02 B043.02
03 B043.03
04 B043.04

SMALTIMENTO  DI CARCASSE ANIMALI
Smaltimento (anche con recupero ) di carcasse animali

Distribuzione posta autorizzata

Studi di impatto acustico
Certificazione energetica

Certificazione prevenzione incendi

Consulenze per valutazioni di impatto ambientale e altre relazioni ambientali

Servizio di vigilanza di sedi aziendali

SERVIZI INGEGNERISTICI-TECNICI : ALTRI SERVIZI

Servizio di geolocalizzazione mezzi

VIDEOSORVEGLIANZA/CONTROLLO ACCESSI/VIGILANZA
Manutenzione di telecamere, videoregistratori ed accessori
Manutenzione di sistemi di lettura accessi
Manutenzione sistemi di chiusura cancelli/sbarre/portoni d'accesso

Trasporti e/o traslochi ( esclusi rifiuti)
Servizio di fachinaggio
VERDE PUBBLICO.MANUTENZIONI E PULIZIA PARCHI E GIARDINI
Servizi di manutenzione aree verdi
Sfalcio erbe spontanee
Pulizia parchi e giardini

TELEFONIA. SERVIZI VOCE/DATI
Servizio di telefonia fissa e trasmissione dati
Servizio di telefonia mobile

SERVIZI POSTALI

TRASPORTI E SPEDIZIONI

SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE UTENTI E LOCALIZZAZIONE MEZZI
Manutenzione dei sistemi di identificazione utenti da applicare su contenitori.
Manutenzione di calotte o sistemi di controllo cassonetti  per conferimento RSU con dispositivo di identificazion

TELEFONIA. APPARECCHIATURE E SISTEMI
Manutenzione/assistenza di  apparecchiature di telefonia mobile e relativi accessori
Manutenzione/assistenza di apparecchiature di telefonia fissa e relativi accessori

Certificazione acustica
Certificazione impianti elettrici
Certificazione impianti termotecnici

Rilievi, pratiche catastali, ecc.
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SEZIONE C LAVORI  FINO AD € 150.000 
categoria sottocategoria codice

C001
01 C001.01

C002
01 C002.01

C003
01 C003.01

C004
01 C004.01

C005
01 C005.01

C006
01 C006.01

C007
01 C007.01

C008
01 C008.01

C009
01 C009.01

C010
01 C010.01

C011
01 C011.01

C012
01 C012.01

C013
01 C013.01

C014
01 C014.01

LAVORI IN TERRA

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

PIAZZALI ED OPERE STRADALI - PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI

DISTRIBUZIONE ACQUA

OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE

OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Costruzione di edifici civili e industriali

Realizzazione  di piazzali e di opere stradali, di pavimentazioni e di sovrastrutture stradali

Realizzazione  di opere per la distribuzione dell'acqua

Realizzazione di impianti di bonifica e protezione ambientale

Realizzazione di opere di ingegneria naturalistica

IMPIANTI IDRICO-SANITARI0, CUCINE, LAVANDERIE

IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI

IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINUTRUSIONE

FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI

FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA

Realizzazione di impianti idrico-sanitari, cucine , lavanderie

Realizzazione di impianti elettromeccanici trasportatori

Realizzazione di impianti pneumatici e antintrusione

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

Realizzazione  di opere in terra

IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO

SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA

Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

Realizzazione di opere di impermeabilizzazione

Esecuzione di impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

Realizzazione  di segnaletica stradale non luminosa

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
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C015
01 C015.01

C016
01 C016.01

C017
01 C017.01

C018
01 C018.01

C019
01 C019.01

C020
01 C020.01

C021
01 C021.01

C022
01 C022.01

C023
01 C023.01

C024
01 C024.01

C025
01 C025.01

C026
01 C026.01

C027
01 C027.01

C028
01 C028.01

C029
01 C029.01

Opere strutturali e speciali

Realizzazione di impianti di potabilizzazione e depurazione

Demolizione di opere

Lavori di verde e arredo urbano

Realizzazione di impianti termici e di condizionamento

Realizzazione  di barriere stradali di sicurezza

Realizzazione  di strutture prefabbricate in cemento armato

IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, TELEVISIVI

PULIZIA DI ACQUE FLUVIALI
Realizzazione  di impianti di smaltimento e recupero rifiuti

Realizzazione di impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi, televisivi

Pulizia di acque fluviali

Realizzazione  di linee telefoniche e di impianti di telefonia

Realizzazione  di componenti strutturali in acciaio

Realizzazione  di impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati

Rilevamenti topografici

Indagini geognostiche

IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE

DEMOLIZIONE DI OPERE

VERDE E ARREDO URBANO

IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO

LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA

COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO

IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI E DI TRASMISSIONE DATI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

INDAGINI GEOGNOSTICHE

OPERE STRUTTURALI SPECIALI

BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA

STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO

IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI
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C030
01 C030.01

C031
01 C031.01

C032
01 C032.01

C033
01 C033.01

C034
01 C034.01

Manutenzione  di impiantiper la mobilità sospesa

Realizzazione di strutture in legno

Realizzazione di coperture speciali

Realizzazione di sistemi antirumore

Realizzazione di interventi a basso impatto ambientale

STRUTTURE IN LEGNO

COPERTURE SPECIALI

SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITA'

INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

IMPIANTI PER LA MOBILITA' SOSPESA
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