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REGOLAMENTO ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE 

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI 

DELL’ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 
 
ART. 1 – Oggetto e Finalità 

Il presente Regolamento istituisce e disciplina l’utilizzo dell’Elenco di operatori economici 
per l’affidamento di lavori, forniture e servizi dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, 
utilizzabile, nelle ipotesi e alle condizioni previste dalla normativa vigente e in maniera non 
esclusiva, per l’individuazione dei soggetti da invitare a presentare offerta ai fini della eventuale 
stipula di un contratto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi enunciati all’art. 30 
comma 1 del d.lgs 50/2016 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 

non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione) e in ottemperanza delle 
Linee Guida n. 4 dell’ANAC “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” emanate con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016.  
 
L’Università si riserva la facoltà di modificare, integrare o di incrementare il numero delle 

categorie merceologiche e delle tipologie di lavori, laddove necessario. 
 

ART. 2 – Soggetti ammessi ad essere ineriti nell’elenco 
 Possono essere ammessi all’iscrizione nell’Elenco, in una o più categorie merceologiche 
indicate nella Tabella A, i soggetti indicati negli artt. 45 e 46 del D.Lgs. n. 50/2016 che siano in 
possesso dei seguenti requisiti: 
 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

- di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs 50/16; 
- di essere iscritta nel Registro Imprese ed aver dichiarato l’inizio attività; 
- di essere in regola con il DURC; 
- di impegnarsi ad adempiere agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi della L.136/2010 
s.m.i; 
- di godere del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di liquidazione, 
fallimento e concordato preventivo, non avere in corso alcuna procedura prevista dalla legge 
fallimentare; 
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge 
68/1999) s.m.i; 
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- di non essere sottoposti a sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del D.lgs. 231/01 
o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con le pubbliche amministrazioni; 
- di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, gli accordi 
provinciali, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, gli adempimenti di legge nei 
confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci nel rispetto delle norme vigenti. 
- di essere in regola con gli adempimenti del Dlgs. 81/2008 e s.m.i; 
 

DI ORDINE SPECIALE PER SERVIZI E FORNITURE: 
a) Requisiti di capacità tecnica: 

- elenco delle principali forniture e servizi svolti nell’ultimo triennio analoghi alle categorie 
merceologiche per le quali viene chiesta l’iscrizione ovvero idonea documentazione in grado di 
dimostrare l’entità economica delle commesse svolte, qualora l’impresa eserciti l’attività da meno 
di tre anni; 
- indicazione del numero medio annuo dei dipendenti dell’impresa, dei dirigenti e dei tecnici 
impiegati negli ultimi tre anni; 
- descrizione dell’attrezzatura tecnica e strumentale in possesso dell’impresa; 
b) Requisiti di capacità economico-professionale: 

- dichiarazione relativa al fatturato globale e specifico dell’impresa negli ultimi tre esercizi ovvero, 
qualora l’impresa eserciti l’attività da meno di tre anni, al fatturato conseguito dall’inizio 
dell’attività; 
- il possesso di una particolare autorizzazione ovvero abilitazione qualora l’iscrizione ad una delle 
categorie merceologiche lo richieda. 
 

PER LAVORI: 

Requisiti di capacità tecnica ed economica (art. 90 DPR 207/2010): 
1. elenco con i relativi importi, dei principali lavori svolti nell’ultimo quinquennio analoghi alle 
categorie merceologiche per le quali viene chiesta l’iscrizione. Qualora l’impresa eserciti l’attività 
da meno di cinque anni deve fornire idonea documentazione in grado di dimostrare l’entità 
economica delle commesse svolte dall’impresa, dai soci e titolari della stessa; 
2. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente negli ultimi cinque anni; 
3. descrizione dell’attrezzatura tecnica e strumentale in possesso dell’impresa, che dovrà essere 
adeguata all’esecuzione dei lavori nella categoria merceologica per la quale viene richiesta 
l’iscrizione; 
4. dichiarazione relativa al fatturato globale dell’impresa negli ultimi cinque esercizi ovvero, 
qualora l’impresa eserciti l’attività da meno di cinque anni, al fatturato conseguito dall’inizio 
dell’attività. 
In alternativa: 
5. indicazione delle categorie e classifiche per le quali l’impresa risulta iscritta, come risultanti dal 
certificato SOA in corso di validità ai sensi della normativa vigente; 
6. dichiarazione relativa al fatturato globale dell’impresa negli ultimi cinque esercizi ovvero, 
qualora l’impresa eserciti l’attività da meno di cinque anni, al fatturato conseguito dall’inizio 
dell’attività. 

 
L’Università procederà ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, mediante controlli, 

anche a campione ed in qualsiasi momento, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate 
dall’operatore economico. 

 
ART. 3 – Modalità di iscrizione 

Gli operatori economici interessati dovranno presentare all’Università apposita istanza di 
iscrizione nell’elenco, redatta in lingua italiana, utilizzando preferibilmente i modelli di Istanza di 
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iscrizione (Allegato 1), di dichiarazione dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale dei 
soggetti indicati all’articolo 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Allegato 2) e di ogni altra 
documentazione necessaria o ritenuta utile ai fini dell’iscrizione e/o della completezza del 
patrimonio di informazioni costituenti il profilo dell’operatore economico medesimo.  

Nella domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico 
o da un soggetto munito di potere di rappresentanza, debitamente documentato, l’indicazione delle 
categorie deve essere effettuata utilizzando le categorie merceologiche indicate nella Tabella A 
allegata al presente Regolamento.  

 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata in plico sigillato e deve pervenire, a 

mezzo raccomandata del servizio postale, esclusivamente all’indirizzo Ufficio di Segreteria della 
Direzione Via Chiatamone, 61/62 Napoli. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il 
plico presso il su indicato indirizzo. Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico 
denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le 
comunicazioni e riportare la dicitura “Domanda di iscrizione Elenco Operatori Economici 

dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale”.  

 
ART. 4 – Durata - Segnalazioni di variazioni ed efficacia – Cancellazione  
 L’iscrizione nell’elenco è consentita senza limitazione temporale, ai sensi del punto 4.1.7 
delle suddette Linee Guida n. 4/2016 dell’ANAC. 

Le imprese sono tenute a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre 15 giorni 
dalla data dell’evento, qualsiasi variazione dei requisiti per l’iscrizione all’Albo, pena la 
cancellazione dal medesimo, sollevando in caso contrario, l’Università da qualsiasi responsabilità 
per l’utilizzo degli elementi non aggiornati. Dette comunicazioni devono essere tempestivamente 
inviate utilizzando le stesse modalità di presentazione dell’istanza di iscrizione, come indicato 
nell’art. 3. 

È causa di cancellazione dall’Elenco, con provvedimento dell’Università e salvo ulteriori 
ipotesi di cancellazione debitamente motivate, una delle seguenti situazioni: 

a) la perdita di uno dei requisiti di cui all’ art. 2 o loro collocazione in diverse sezioni 
dell’elenco; 

b) la presentazione di dichiarazioni false e mendaci; 
c) l’accertata e grave negligenza o mala fede nell’esecuzione delle prestazioni del servizio, 

fornitura o lavoro affidati; 
d) l’accertato grave errore nell’esercizio della loro attività professionale; 
e) la mancata presentazione di offerte a seguito di tre inviti nel biennio; 
f) la mancata risposta entro 30 giorni alla richiesta prevista in occasione dell’aggiornamento 

dell’Elenco; 
g) la mancata comunicazione delle variazioni intervenute; 
h) la mancata conferma dell’offerta proposta ai fini della stipulazione del contratto senza 

giustificato motivo; 
i) la formale richiesta dell’impresa. 
 

Il procedimento di cancellazione si conclude entro 30 giorni dalla data di comunicazione. 
 
In tutte le ipotesi sopra indicate non verrà presa in considerazione qualsiasi richiesta di 

nuova iscrizione nell’elenco proveniente dall’operatore economico escluso, presentata entro il 
termine di due anni dalla data di cancellazione. 

 
ART. 5 – Criteri di utilizzo dell’Albo 
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L’Università procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni 
dalla data di registrazione al protocollo; a seguito dell’esito positivo della verifica del possesso dei 
requisiti, nonché la completezza e correttezza di dati e dichiarazioni prodotte, avrà luogo 
l’iscrizione dell’operatore economico nell’elenco; in caso contrario non si procederà all’iscrizione 
con applicazione delle norme previste dalla legge 241/90. 

 
L’Università si riserva la facoltà di richiedere all’operatore economico eventuali chiarimenti 

e/o integrazioni della documentazione presentata, necessari ai fini dell’iscrizione. 
 
L’Università, per ciascuna procedura finalizzata all’affidamento di un appalto, si riserva la 

facoltà di richiedere, agli operatori economici iscritti nell’elenco e inviati a presentare offerta, 
ulteriori requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria nonché di capacità 
tecnica e professionale ritenuti necessari in relazione alle specifiche prestazioni oggetto 
dell’affidamento. 

 
Nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, l’Università 

inviterà di volta in volta gli operatori economici regolarmente iscritti, nella relativa categoria 
merceologica, in applicazione delle vigenti norma in materia; il criterio utilizzato è quello della 
rotazione in base agli inviti su categoria. Nel caso di nuove iscrizioni, queste ultime vengono 
collocate in fondo alla lista generale e verranno invitate alla prima rotazione utile. 

 
In caso di urgenza, per eventi imprevisti, imprevedibili e non imputabili alla stazione 

appaltante, l’Università potrà affidare direttamente ad una impresa scelta a suo insindacabile 
giudizio l’esecuzione del servizio e/o della fornitura e/o dei lavori. L’urgenza verrà motivata negli 
atti di affidamento. 

 

ART. 6 – Trattamento dei dati personali 
 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 l’Università gestirà 
l’archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l’iscrizione nell’elenco dei fornitori.  

I dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di 
protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, 
compatibilmente con l’organizzazione degli uffici dell’Università.  

Il trattamento dei dati potrà comprendere operazioni di raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione estrazione, raffronto, comunicazione e 
cancellazione. Tali operazioni verranno svolte per fini esclusivamente legati alla gestione 
dell’Elenco, con logiche strettamente legate alle finalità del procedimento 
 
ART. 7 – Entrata in vigore del Regolamento e forme di pubblicità 
 Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Università; le 
stesse forme e modalità sono utilizzate per le sue eventuali successive modifiche ed integrazioni. 
 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sia affissione. 
 

ART. 8 – Norme di rinvio 
Per tutto quanto non espressamente dal presente regolamento si applicano le norme del d.lgs 

50/2016, delle Linee Guida ANAC n. 4/2016 e ogni altra normativa vigente in quanto applicabile. 
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ALLEGATO 1       Spett.le  

Università degli Studi di Napoli  

L’Orientale 

Via Chiatamone 61  

80121 - Napoli 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURE 

 

(dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/la sottoscritto/a ………………………………......................... nato/a a 
………………………....................... (Prov. ........) il ……………………………, Codice Fiscale 
………………………………………………….., in qualità di ………………………………… del 
seguente operatore economico (fornire tutti i dati richiesti): 
Denominazione/Ragione Sociale: ……………………………………………………………….. 
Sede Legale: Via/Piazza ……………………………………………………………… n. ………. 
Comune ……………………………………………..……. Prov. ………., CAP ………………. 
Codice Fiscale ………………………………………. 
Partita Iva …………………………………………… 
PEC ………………………………………………….. 
E-MAIL ……………………………………………… 
Telefono ………………………….. 
Fax ……………………………….. 

CHIEDE 

 

l’iscrizione dell’impresa nell’albo fornitori, sezione lavori, servizi e forniture, ai fini della 
partecipazione alle procedure di affidamento relative ai contratti per (selezionare l’oggetto e 

indicare le categorie di lavori e le categorie merceologiche di interesse per sevizi e forniture, 

utilizzando la codifica contenuta nella Tabella A al Regolamento e introducendo una descrizione 

delle attività): 
 

 LAVORI:
 ………………..………………………………………………………………………
…... 
 
 ………………..………………………………………………………………………
…... 
 
 ………………..………………………………………………………………………
….. 
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 SERVIZI:

 ………………..………………………………………………………………………
….. 
 
 ………………..………………………………………………………………………
….. 
 
 ………………..………………………………………………………………………
….. 
 

 FORNITURE:
 ………………..………………………………………………………………………
…... 
 
 ………………..………………………………………………………………………
….. 
 
 ………………..………………………………………………………………………
…... 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi nonché delle 
conseguenze connesse alla non veridicità del contenuto delle dichiarazioni medesime, previste dagli 
artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000,  
 

DICHIARA 

 

- che l’operatore economico sopra indicato è iscritto nel registro delle imprese della Camera di 
Commercio di ……………………………………………………………………. con inizio attività 
il …………………….….; 
 
- che l’operatore economico sopra indicato (selezionare la dichiarazione da rendere): 

 è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip SpA, 
relativamente ai seguenti bandi di abilitazione: 
………………………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

 NON è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip 
SpA. 
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- che per l'operatore economico non sussiste alcuno dei motivi di esclusione indicati all'art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., né si trova in altre situazioni che, ai sensi della vigente normativa, 
costituiscono cause ostative alla negoziazione e alla stipula di contratti con la Pubblica 
Amministrazione; in particolare dichiara: 
 
- che i soggetti che, sulla base di quanto previsto dall’art. 80 comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, devono 
essere in possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., sono: 

• Cognome e nome ……………………………………………………, nato a 
……………………………….. (Prov. …….) il …………………………, codice fiscale 
…………………………………………………………, in qualità di 
……………………………………………………………………………… 

• Cognome e nome ……………………………………………………, nato a 
……………………………….. (Prov. …….) il …………………………, codice fiscale 
…………………………………………………………, in qualità di 
……………………………………………………………………………… 

• Cognome e nome ……………………………………………………, nato a 
……………………………….. (Prov. …….) il …………………………, codice fiscale 
…………………………………………………………, in qualità di 
……………………………………………………………………………… 

• Cognome e nome ……………………………………………………, nato a 
……………………………….. (Prov. …….) il …………………………, codice fiscale 
…………………………………………………………, in qualità di 
……………………………………………………………………………… 

• Cognome e nome ……………………………………………………, nato a 
……………………………….. (Prov. …….) il …………………………, codice fiscale 
…………………………………………………………, in qualità di 
……………………………………………………………………………… 

 

- (ove i soggetti cessati non siano stati indicati nell’elenco che precede) che non vi sono soggetti 
tenuti al possesso dei requisiti generali ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 cessati 
nell’anno antecedente la data in cui viene rilasciata la presente dichiarazione; 
 
- che il sottoscritto e i soggetti sopra indicati (in alternativa alla dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà sulla situazione degli ulteriori soggetti dovranno essere prodotte le dichiarazioni 

sostitutive di certificazione, mediante utilizzo del Modulo Allegato 2, rilasciate da tutti i soggetti 

interessati ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016): 
ai sensi dell’art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016, non hanno subito condanne con sentenza definitiva o 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, rilevanti ai fini della partecipazione a 
procedure di affidamento di contratti da parte della Pubblica Amministrazione, per uno o più dei 
seguenti reati: 
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 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di 
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in 
quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita 
all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio [Art. 80 comma 1, lettera 
a), D.Lgs. 50/2016]; 

 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 
322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 
del codice civile [Art. 80 comma 1, lettera b), D.Lgs. 50/2016]; 

 frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee [Art. 80 comma 1, lettera c), D.Lgs. 50/2016]; 

 delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche 
[Art. 80 comma 1, lettera d), D.Lgs. 50/2016]; 

 delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi 
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni [Art. 80 comma 1, lettera e), 
D.Lgs. 50/2016]; 

 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f), D.Lgs. 50/2016]; 

 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione [Art. 80 comma 1, lettera g), D.Lgs. 50/2016]; 

 
- ai sensi dell’art. 80 comma 2 D.Lgs. 50/2016, che non sussistono cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o 
di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta 
fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle 
informazioni antimafia; 
 
- ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, di non aver commesso violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i 
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
 
- ai sensi dell’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016: 

 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 D.Lgs. 50/2016 
[Art. 80 comma 5, lettera a), D.Lgs. 50/2016]; 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (salvo 
il caso di concordato con continuità aziendale) e che non sono in corso procedimenti per la 
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dichiarazione di una di tali situazioni (resta fermo quanto previsto dall’articolo 110 D.Lgs. 
50/2016 [Art. 80 comma 5, lettera b, D.Lgs. 50/2016]; 

 di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tra cui quelli indicati nell’art. 80, 
comma 5, lettera c), del D.Lgs. 50/2016, tali da rendere dubbia la propria integrità o 
affidabilità; 

 di non essere stato destinatario di alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporti il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [Art. 80 comma 5, lettera f), 
D.Lgs. 50/2016]; 

 (se coerente con l’ambito d’interesse) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto 
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione 
ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura 
l'iscrizione [Art. 80 comma 5, lettera g), D.Lgs. 50/2016]; 

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55 [Art. 80 comma 5, lettera h), D.Lgs. 50/2016]; 

 che non sussistono le condizioni di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lettera l), D.Lgs. 
50/2016; 
 

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge 
68/1999) [Art. 80 comma 5, lettera i), D.Lgs. 50/2016]; 
- che l’Impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di  iscrizione 
presso più sedi, indicarle tutte): 
 I.N.P.S.: sede di: ________________ Via ___________________________ CAP ________ 
 matricola n. ____________________; 
 I.N.A.I.L.: sede di: ________________ Via ___________________________ CAP 
_______ 

codice ditta n. _________________ posizione assicurativa __________________________; 
 
e che l’Impresa applica ai propri lavoratori dipendenti il seguente contatto collettivo: 
__________________________________________________________________________ 
e ha la seguente dimensione aziendale: 

 da 0 a 5  da 6 a 15  da 16 a 50   da 51 a 100  oltre 100   n. esatto 
______; 

 

- ai sensi dell’Art. 80 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, (barrare):  
 di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente 

alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 

18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le 
singole fattispecie di reato, o all’art. 80 comma 5 del Codice e di allegare alla presente 

istanza le prove di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato 
dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; 
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OPPURE 

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui sopra; 

 

- di non essere stato escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure d’appalto (art. 
80, comma 9, del D.Lgs. 50/2016); 
 
- di essere in regola con il DURC; 
 
- di impegnarsi ad adempiere agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi della L.136/2010 
ss.mm.ii; 
 
- di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, gli accordi 
provinciali, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, gli adempimenti di legge nei 
confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci nel rispetto delle norme vigenti; 
 

- che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale 
dell’operatore economico è il seguente (indicare l’Ufficio competente ed il relativo indirizzo): 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……….. 
 
- di essere in possesso di Certificazione di Qualità, rilasciata dall’ente certificatore 
…………………………………………………………….., il ……………………, n. certificato 
………………, scadenza ……………………………………. 
 
- di essere in possesso di Certificazione Ambientale, rilasciata dall’ente certificatore 
…………………………………………………………….., il ……………………, n. certificato 
………………, scadenza ……………………………………. 
 
SERVIZI E FORNITURE: 

a) Requisiti di capacità tecnica: 

- elenco delle principali forniture e servizi svolti nell’ultimo triennio analoghi alle categorie 
merceologiche per le quali viene chiesta l’iscrizione  
 

- Indicare la categoria merceologica 

__________________________________________________: 

Committente        Periodo  Oggetto          Importo 

________________________ ___________ ____________________________ € _____________, 
________________________ ___________ ____________________________ € _____________, 
________________________ ___________ ____________________________ € _____________, 
________________________ ___________ ____________________________ € _____________, 
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- Indicare la categoria merceologica 

__________________________________________________: 

Committente        Periodo  Oggetto          Importo 

________________________ ___________ ____________________________ € _____________, 
________________________ ___________ ____________________________ € _____________, 
________________________ ___________ ____________________________ € _____________, 
- Indicare la categoria merceologica 

__________________________________________________: 

Committente        Periodo  Oggetto          Importo 

________________________ ___________ ____________________________ € _____________, 
________________________ ___________ ____________________________ € _____________, 
________________________ ___________ ____________________________ € _____________, 
________________________ ___________ ____________________________ € _____________, 
ovvero idonea documentazione in grado di dimostrare l’entità economica delle commesse svolte, 
qualora l’impresa eserciti l’attività da meno di tre anni; 
 
- indicazione del numero medio annuo dei dipendenti dell’impresa, dei dirigenti e dei tecnici 
impiegati negli ultimi tre anni: ________________________________; 
 
- descrizione dell’attrezzatura tecnica e strumentale in possesso dell’impresa: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________; 
 

b) Requisiti di capacità economico-professionale: 

- fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi: 
€ ___________________,______; 

 
ovvero, qualora l’impresa eserciti l’attività da meno di tre anni, fatturato conseguito dall’inizio 
dell’attività: 

€ ___________________,______; 
 
- possesso di una particolare autorizzazione ovvero abilitazione qualora l’iscrizione ad una delle 
categorie merceologiche lo richieda: 
______________________________ 
______________________________ 
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______________________________; 
 
PER LAVORI: 

a) Requisiti di capacità tecnica ed economica (art. 90 DPR 207/2010): 

- elenco con i relativi importi, dei principali lavori svolti nell’ultimo quinquennio analoghi alle 
categorie merceologiche per le quali viene chiesta l’iscrizione (qualora l’impresa eserciti l’attività 

da meno di cinque anni deve fornire idonea documentazione in grado di dimostrare l’entità 

economica delle commesse svolte dall’impresa, dai soci e titolari della stessa): 
 
- Indicare la categoria merceologica 

__________________________________________________: 

Committente        Periodo  Oggetto          Importo 

________________________ ___________ ____________________________ € _____________, 
________________________ ___________ ____________________________ € _____________, 
________________________ ___________ ____________________________ € _____________, 
________________________ ___________ ____________________________ € _____________, 
- Indicare la categoria merceologica 

__________________________________________________: 

Committente        Periodo  Oggetto          Importo 

________________________ ___________ ____________________________ € _____________, 
________________________ ___________ ____________________________ € _____________, 
________________________ ___________ ____________________________ € _____________, 
- Indicare la categoria merceologica 

__________________________________________________: 

Committente        Periodo  Oggetto          Importo 

________________________ ___________ ____________________________ € _____________, 
________________________ ___________ ____________________________ € _____________, 
________________________ ___________ ____________________________ € _____________, 
________________________ ___________ ____________________________ € _____________, 
 
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente negli ultimi cinque anni: 
 € ______________________, _________; 
 
- descrizione dell’attrezzatura tecnica e strumentale in possesso dell’impresa, che dovrà essere 
adeguata all’esecuzione dei lavori nella categoria merceologica per la quale viene richiesta 
l’iscrizione: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________; 
(specificare per ciascuna categoria merceologica) 

 
- fatturato globale dell’impresa negli ultimi cinque esercizi: 

€ ___________________,______; 
 
ovvero, qualora l’impresa eserciti l’attività da meno di cinque anni, fatturato conseguito dall’inizio 
dell’attività: 

€ ___________________,______; 
 
In alternativa: 

- indicazione delle categorie e classifiche per le quali l’impresa risulta iscritta, come risultanti dal 
certificato SOA in corso di validità ai sensi della normativa vigente: 

 di essere in possesso di Certificazione SOA, rilasciata da 
…………………………………………, il ……………………, n. certificato 
………………………, scadenza ………………………………. 

 di essere in possesso di Certificazione SOA, rilasciata da 
…………………………………………, il ……………………, n. certificato 
………………………, scadenza ………………………………. 

 di essere in possesso di Certificazione SOA, rilasciata da 
…………………………………………, il ……………………, n. certificato 
………………………, scadenza ………………………………. 

 di essere in possesso di Certificazione SOA, rilasciata da 
…………………………………………, il ……………………, n. certificato 
………………………, scadenza ………………………………. 

 di essere in possesso di Certificazione SOA, rilasciata da 
…………………………………………, il ……………………, n. certificato 
………………………, scadenza ………………………………. 

 
 di non possedere attestazione SOA; 

 
- fatturato globale dell’impresa negli ultimi cinque esercizi ovvero, qualora l’impresa eserciti 
l’attività da meno di cinque anni, al fatturato conseguito dall’inizio dell’attività: 

€ ___________________,______; 
 
- di impegnarsi ad osservare il Patto di Integrità (Allegato 3) sottoscritto ed allegato alla 
documentazione; 
 
- di impegnarsi ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 comma 3 del DPR 16.04.2013 n. 62, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 04.06.2013, ad osservare ed a fare osservare gli 
obblighi di condotta, pena la risoluzione del rapporto contrattuale in caso di violazione, prescritti 
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dal “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 

del decreto legislativo 30.03.2001 n. 165”; il Codice di Comportamento è visibile e scaricabile sul 
sito web istituzionale dell’Università; 
 
- di aver preso visione del Regolamento Albo Fornitori dell’Università degli Studi di Napoli 
L’Orientale e di accettarne senza riserva alcuna il contenuto; 
 
- di autorizzare l’utilizzo, ai fini delle comunicazioni, dei recapiti di contatto dichiarati con la 
presente istanza; 
 
- di assumere l’impegno di notificare tempestivamente all’Università degli Studi di Napoli 
L’Orientale qualsiasi modifica che dovesse sopraggiungere in merito ai dati, fatti, stati e qualità 
dichiarati, sollevando, in caso contrario, l’Ateneo da qualsivoglia responsabilità per l’utilizzo degli 
elementi non aggiornati; 
 
- di autorizzare l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale al trattamento dei dati, anche 
giudiziari, e delle informazioni contenute nella presente dichiarazione, anche mediante utilizzo di 
strumenti informatici, coerentemente con le finalità connesse al procedimento in seno al quale sono 
stati forniti; 
 
- altro da dichiarare 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 

 

DICHIARA INFINE 

- di impegnarsi a fornire prova, mediante idonea documentazione, di quanto sopra dichiarato, a 
semplice richiesta dell’Università; 

 
Si allegano alla presente istanza d’iscrizione i seguenti documenti: 

1. Copia Visura C.C.I.A.A.; 

2. Copia Certificazione di Qualità; 

3. Copia Certificazione Ambientale; 

4. Copia Certificazione SOA; 

5. Altro…..………………………………… 

 

Luogo_______________, data ___________ 

                                                                                  Timbro e firma 
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                                                                                       ______________________________ 

 
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per effetti del D. Lgs 196/2003, che i dati 
personali raccolti, sopra riportati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 
per il quale sono richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale 
scopo. È informato, altresì, che i diritti esercitabili sono quelli di cui alla suddetta normativa. 

 

 

ALLEGARE COPIA LEGGIBILE DI UN DOCUMENTO DI 

RICONOSCIMENTO DEL DICHIARANTE IN CORSO DI VALIDITA’ 
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ALLEGATO 2       Spett.le  

Università degli Studi di Napoli  

L’Orientale 

Via Chiatamone 61  

80121 - Napoli 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI LAVORI SERVIZI E 

FORNITURE 

 

DICHIARAZIONE REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

dei SOGGETTI indicati all’articolo 80 comma 3 del D.LGS n. 50/2016 

 

Il/i sottoscritto/i: 

1. (cognome/nome) ……………………………………………………………….…. nato a 

……………………………..………….. (Prov. ………) il …………………….., Codice 

Fiscale …………………………………., residente nel Comune di  

…………………………………………………… in Via 

…………………………………………………………………. (Prov. ………), in qualità di 

………………………………………………………………………………….. (titolare, 

socio, legale rappresentante, procuratore, institore, direttore tecnico, altro da dichiarare);  

2. (cognome/nome) ……………………………………………………………….…. nato a 

……………………………..………….. (Prov. ………) il …………………….., Codice 

Fiscale …………………………………., residente nel Comune di  

…………………………………………………… in Via 

…………………………………………………………………. (Prov. ………), in qualità di 

………………………………………………………………………………….. (titolare, 

socio, legale rappresentante, procuratore, institore, direttore tecnico, altro da dichiarare);  

3. (cognome/nome) ……………………………………………………………….…. nato a 

……………………………..………….. (Prov. ………) il …………………….., Codice 

Fiscale …………………………………., residente nel Comune di  

…………………………………………………… in Via 
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…………………………………………………………………. (Prov. ………), in qualità di 

………………………………………………………………………………….. (titolare, 

socio, legale rappresentante, procuratore, institore, direttore tecnico, altro da dichiarare);  

4. (cognome/nome) ……………………………………………………………….…. nato a 

……………………………..………….. (Prov. ………) il …………………….., Codice 

Fiscale …………………………………., residente nel Comune di  

…………………………………………………… in Via 

…………………………………………………………………. (Prov. ………), in qualità di 

………………………………………………………………………………….. (titolare, 

socio, legale rappresentante, procuratore, institore, direttore tecnico, altro da dichiarare);  

5. (cognome/nome) ……………………………………………………………….…. nato a 

……………………………..………….. (Prov. ………) il …………………….., Codice 

Fiscale …………………………………., residente nel Comune di  

…………………………………………………… in Via 

…………………………………………………………………. (Prov. ………), in qualità di 

………………………………………………………………………………….. (titolare, 

socio, legale rappresentante, procuratore, institore, direttore tecnico, altro da dichiarare);  

dell’operatore economico 

………………………………………………………………………………….., avente sede legale 

in ………………………………………………………………. (Prov. ………….), in Via 

………………………………………………………, Partita IVA 

………………………………………… 

ai sensi degli artt. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole/i delle conseguenze e delle sanzioni, 

anche penali, previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA/NO 

ai sensi dell’art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, di non aver subito condanne con sentenza 

definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, rilevanti ai fini della 

partecipazione dell’operatore economico sopra indicato a procedure di affidamento di contratti da 

parte della Pubblica Amministrazione, per uno o più dei seguenti reati: 
 

 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di 
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in 
quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita 
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all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio [Art. 80 comma 1, lettera 
a), D.Lgs. 50/2016]; 

 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 
322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 
del codice civile [Art. 80 comma 1, lettera b), D.Lgs. 50/2016]; 

 frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee [Art. 80 comma 1, lettera c), D.Lgs. 50/2016]; 

 delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche 
[Art. 80 comma 1, lettera d), D.Lgs. 50/2016]; 

 delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi 
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni [Art. 80 comma 1, lettera e), 
D.Lgs. 50/2016]; 

 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f), D.Lgs. 50/2016]; 

 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione [Art. 80 comma 1, lettera g), D.Lgs. 50/2016]; 

 
Il/i sottoscritto/i autorizza/no l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale al trattamento dei dati, 
anche giudiziari, e delle informazioni contenute nella presente dichiarazione, anche mediante 
utilizzo di strumenti informatici, coerentemente con le finalità connesse al procedimento in seno al 
quale sono stati forniti; 

 

Luogo e data ___________________ 

                             DICHIARANTI 1                     FIRMA 

1. Sig. _____________________________ __________________________________ 

2. Sig. _____________________________ __________________________________ 

3. Sig. _____________________________ __________________________________ 

4. Sig. _____________________________ __________________________________ 

5. Sig. _____________________________ __________________________________ 

 

Data _____________________ 

 

1
 Si fa presente che le dichiarazioni contenute nel presente modello dovranno essere rese da 

tutti i soggetti indicati dal comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (titolare e direttore 

tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome 

collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 



 
 

 

19 
 

membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, membri 

degli organismi di direzione e di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione 

o di controllo, direttore tecnico e socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci (tutti i soci di maggioranza nel caso vi siano partecipazioni di 

maggioranza in misura paritaria), se si tratta di altro tipo di società o consorzio, soggetti cessati 

dalla carica nell'anno antecedente la data di avvio della procedura di gara). 

 
ALLEGARE COPIA LEGGIBILE DI UN DOCUMENTO DI 

RICONOSCIMENTO DEL DICHIARANTE IN CORSO DI VALIDITA’ 
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TABELLA A - CATEGORIE MERCEOLOGICHE 

 

F1 - ARREDAMENTI PER UFFICIO 
F1.01 Mobili in legno 
F1.02 Mobili in metallo e altri materiali 
F1.03 Arredi ed accessori per ufficio 
F1.04 Scaffalature in genere e compattabili 
F1.05 Pareti divisorie e attrezzature 
F1.06 Arredi per biblioteche e per conferenze 
F1.07 Sedute 
 
F2 COMPLEMENTI PER UFFICIO 
F2.01 Materiali di tappezzeria (tendaggi, tappezzerie ecc.) 
F2.02 Appendiabiti, portaombrelli, poggiapiedi 
F2.03 Articoli per illuminazione (lampade, lampadari ecc.) 
F2.04 Segnaletica per interni ed esterni 
F2.05 Cartellonistica 
F2.06 Quadri, targhe, stampe e cornici 
F2.07 Tappeti per esterni e interni 
F2.08 Suppellettili (oggetti per ufficio, cestini, set, scrivanie ecc.) 
F2.09 Casseforti e prodotti di sicurezza 
F2.10 Arredi bagni 
F2.12 Bandiere e stendardi 
F2.11 Vetri e specchi  
 
F3 APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE PER UFFICIO (ACQUISTO) 
F3.01 Computer, accessori, componenti 
F3.02 Apparecchi telefonici e componenti 
F3.03 Attrezzature per telefonia, fax, cellulari 
F3.04 Toner e altro materiale informatico di facile consumo 
F3.05 Attrezzature per la prevenzione e sicurezza del lavoro 
F3.06 Attrezzature per riscaldamento e condizionamento 
F3.07 Apparecchiature meccaniche, elettriche, elettroniche 
F3.08 Apparecchiature audio, video, ottiche e fotografiche 
 
F4 MATERIALI DI CONSUMO 
F4.01 Materiale idraulico 
F4.02 Materiale elettrico 
F4.03 Materiale di ferramenta e minuterie varie 
F4.04 Lampade e lampadine 
F4.05 Materiale per manutenzione verde 
F4.06 Fornitura piante 
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F4.07 Materiale igienico-sanitario 
F4.08 Prodotti per manutenzione (oli grassi, detergenti, sgrassatori, ecc.) 
 

F5 MATERIALI DI CANCELLERIA 
F5.01 Articoli vari di cancelleria 
F5.02 Carta e cartonaggi 
F5.03 Timbri, targhe e medaglie 
F5.04 Tabaccheria, vendita valori bollati, buste, ecc. 
F5.05 Carta per fotocopie / stampanti e carta comune 
 
F6 MATERIALI PER L'INFORMATICA 
F6.01 Fornitura hardware 
F6.02 Fornitura software 
F6.03 Fornitura hardware per trasmissione dati 
F6.04 Fornitura accessori ed apparecchiature ausiliarie per l'informatica 
F6.05 Fornitura apparecchiature multimediali 
 
F7 MACCHINE DA UFFICIO 
F7.01 Fotocopiatrici 
F7.02 Stampanti 
F7.03 Fax 
F7.04 Attrezzature per il trattamento della carta (distruggi documenti, taglierine, imbustatrici, 
pinzatrici, ecc.) 
F7.05 Rilegatura, fascicolatura, etichettatrice (e relativi servizi) 
F7.06 Attrezzature postali 
 
F8 PRODOTTI/MATERIALI PER LA SICUREZZA 
F8.01 Materiali di pronto soccorso 
F8.02 Estintori 
F8.03 Lampade di emergenza 
F8.04 Materiale antincendio 
 
F9 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI 
F9.01 Restauro 
F9.02 Tutela e valorizzazione dei beni culturali 
F9.03 Scavi archeologici 
F9.04 Catalogatori 
 
S1 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA 
S1.01 Impianti meccanici 
S1.02 Impianti elettrici 
S1.03 Impianti idraulici 
S1.04 Impianti igienico-sanitari e apparati igienizzanti 
S1.05 Impianti di riscaldamento/raffreddamento 
S1.06 Impianti e dispositivi antincendio 
S1.07 Impianti ascensori e di sollevamento 
S1.08 Impianti audio e video 
S1.09 Manutenzione porte, cancelli, portoni elettrici e/o automatici e accessori 
S1.10 Sistemi per telecomunicazioni 
S1.11 Sistemi di allarme, di vigilanza e di videosorveglianza 
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S2 SERVIZI PER L'INFORMATICA 
S2.01 Sviluppo, manutenzione ed assistenza software applicativo 
S2.02 Sviluppo manutenzione ed assistenza software di base 
S2.03 Manutenzione hardware, personal computer, stampanti, lettori di badge e materiale 
informatico vario 
S2.04 Manutenzione sistemi trasmissione dati 
S2.05 Manutenzione apparecchiature scientifiche 
 

S3 SERVIZI PER GLI IMMOBILI 
S3.01 Pulizia e sanificazione locali 
S3.02 Derattizzazione e disinfestazione 
S3.03 Smaltimento rifiuti 
S3.04 Smaltimento rifiuti speciali 
S3.05 Smaltimento rifiuti tossici 
S3.06 Pulizia tendaggi e tappezzeria 
S3.07 Raccolta, trasporto e smaltimento materiale informatico dismesso e/o fuori uso 
S3.08 Portierato e Custodia degli stabili 
S3.09 Manutenzione aree verdi 
S3.10 Trasloco e Facchinaggio 
S3.11 Trasporti / Spedizione 
S3.12 Distributori di bevande e alimenti 
 

S4 SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE CONGRESSI ED EVENTI 
S4.01 Organizzazione fiere, mostre e concorsi – allestimento stand 
S4.02 Organizzazione convegni, seminari ecc. 
S4.03 Traduzione, traduzione simultanea, interpretazione, trascrizione, registrazioni audiovideo 
S4.04 Servizi fotografici, di sviluppo e stampa fotografia 
S4.05 Ristorazione, catering 
S4.06 Bar 
S4.07 Hostess e accoglienza 
S4.08 Servizi c/o mostre e musei 
 

P1 – PRESTAZIONI D’OPERE 
P1.01 Falegname  
P1.02 Fabbro 
P1.03 Idraulico 
P1.04 Muratore 
P1.05 Imbianchino 
P1.06 Vetraio 
P1.07 Facchino 
P1.08 Restauratore 
P1.09 Elettricista 
 
L01 - OPERE EDILI 
L1.01 Movimenti di terra 
L1.02 Opere di sottofondo 
L1.03 Solai 
L1.04 Opere murarie 
L1.05 Opere di protezione termica e acustica 
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L1.06 Impermeabilizzazioni 
 
L2 OPERE DI FINITURA 
L2.01 Intonaci 
L2.02 Pavimenti 
L2.03 Rivestimenti 
L2.04 Opere in pietra 
L2.05 Opere da pittore 
L2.06 Controsoffitti e pareti divisorie 
 

L3 LAVORI AGRICOLI 
L3.01 Lavorazione terreni 
L3.02 Concimazioni 
L3.03 Potatura 
L3.04 Realizzazione fasce antifuoco 
L3.05 Raccolta, molitura, imbottigliatura ed etichettatura olive 
 

L4 OPERE EDILI DI RECUPERO 
L4.01 Demolizioni e rimozioni 
L4.02 Risanamenti e consolidamento statico 
 

L5 IMPIANTI ELETTRICI 
L5.01 Impianti elettrici 
L5.02 Illuminazione 
 

L6 IMPIANTI SPECIALI 
L6.01 Impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche 
L6.02 Impianti citofonici, telefonici, tv, trasmissione dati 
L6.03 Impianti fotovoltaici ed eolici 
L6.04 Impianti di rilevazione incendi, gas e allagamento 
L6.05 Impianti di illuminazione e alimentazione elettrica di emergenza 
L6.06 Impianti antifurto, antintrusione e controllo degli accessi 
L6 07 Impianti di isolamenti termici ed acustici 
L6.08 Impianti rilevazione presenze – controllo accessi 
 

L07 IMPIANTI TECNOLOGICI 
L7.01 Impianti idro-sanitari 
L7.02 Impianti di riscaldamento 
L7.03 Impianti di condizionamento 
L7.04 Impianti antincendio 
L7.05 Impianti di sollevamento 
 
L08 OPERE DI BONIFICA 
L8.01 Analisi e / o bonifica amianto 
L8.02 Spurgo fognature e tubazioni – videoispezioni fognature 
 
L09 INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE 

 

L10 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI 
 


