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Titolo I 

 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 

 

Art. 1 – Finalità 
 
1. Il presente regolamento disciplina la procedura per la tenuta e la gestione 
dell’Elenco degli operatori economici per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, a 
procedura negoziata ovvero in economia, al fine di assicurare l’applicazione 
uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione dei fornitori,  prestatori di 
servizi e lavori, nel rispetto dei principi comunitari di proporzionalità, di trasparenza, 
concorrenza, par conditio e pubblicità.  
 
2. Il presente regolamento disciplina, inoltre,  la procedura per l’istituzione, la 
tenuta e la gestione dell’Elenco degli operatori economici cui affidare, a procedura 
negoziata ovvero in economia, servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria 
relativi alla progettazione,  alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione e di esecuzione, al collaudo, all’effettuazione di studi e di 
indagini, all’attività di supporto tecnico-amministrativo al responsabile del 
procedimento, alla  pianificazione urbanistica e paesaggistica ambientale e 
commerciale, di importo stimato inferiore ad € 100.000. 
 
 
Art. 2 – Oggetto 
 
1. L’Elenco Operatori Economici, istituito presso l’Amministrazione comunale di 
Viadana, è l’archivio, anche informatico,  nel quale sono raccolte tutte le 
informazioni relative agli operatori economici che risultano in possesso dei requisiti 
previsti dalla normativa vigente in materia di affidamento di lavori, forniture e 
servizi. 
 
2. In tale Elenco verranno iscritti gli Operatori Economici che ne facciano 
domanda, secondo le modalità e le forme indicate dal presente Regolamento nonché 
dall’Avviso informativo di cui al successivo art. 15, e che a seguito della verifica 
circa la sussistenza dei requisiti dichiarati nella richiesta medesima, siano idonei ad 
essere invitati alle procedure di cui all’articolo precedente. 
 
3. Gli Operatori economici sono classificati per fasce di importo e categorie come 
individuate nel presente Regolamento e negli allegati 1), 2), 3) e 4) a seconda che 
si tratti di lavori, forniture e servizi di cui all’allegato IIA al d.lgs. 163/2006, servizi 
di cui all’allegato IIB al d.lgs. 163/2006, servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria.  
 
4. L’aggiornamento e la modifica di tali categorie, o l’introduzione di nuovi gruppi 
nel caso dei servizi attinenti all’architettura  e all’ingegneria, è disposta con 
deliberazione di Giunta Comunale su proposta del Dirigente dell’Area Amministrativa 
e su segnalazione degli altri Dirigenti/Titolari di P.O. in base alle mutate esigenze.  
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Art. 3 – Competenza 
 
1. Il Dirigente Area Amministrativa con il supporto dell’Unità operativa contratti e 
appalti dell’area amministrativa è competente in ordine alla tenuta dell’Elenco 
Operatori. 
 
 
 

Titolo II 
 
ELENCO OPERATORI PER L ‘AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E 

SERVIZI  

 
 
Art. 4 – Campo di applicazione 
 
1. L’Elenco Operatori di cui al presente titolo può essere utilizzato per 
l’affidamento, a mezzo di procedura negoziata ovvero in economia mediante cottimo 
fiduciario, preceduto da indagine di mercato o gara ufficiosa, di lavori, forniture e 
servizi. 
 
 
Art. 5 – Struttura 
 
1. L’Elenco Operatori per lavori pubblici è suddiviso in categorie, come elencate 
nell’allegato 1), e due fasce di importo:  
- lavori di importo pari o inferiore a 150.000 Euro; 
- lavori di importo superiore a 150.000 Euro. 
 
2. L’Elenco Operatori per forniture e servizi di cui all’allegato IIA) al d.lgs. 
163/2006 è suddiviso in categorie merceologiche, come elencate nell’allegato 2), e 
tre fasce di importo: 
- forniture e servizi per importi pari o inferiori a 50.000 Euro; 
- forniture e servizi per importi superiori a 50.000 Euro e inferiori a 100.000 Euro; 
- forniture e servizi per importi pari o superiori a 100.000 e fino alla soglia 
comunitaria. 
 
3. L’Elenco Operatori per servizi di cui all’allegato IIB) al d.lgs. 163/2006 è 
suddiviso in categorie merceologiche, come elencate nell’allegato 3), e quattro fasce 
di importo: 
- servizi per importi pari o inferiori a 50.000 Euro; 
- servizi per importi superiori a 50.000 Euro e inferiori a 100.000 Euro; 
- servizi per importi pari e superiori a 100.000 e inferiori alla soglia comunitaria; 
- servizi per importi pari e superiori alla soglia comunitaria. 
 
4. L’iscrizione può essere richiesta per più categorie e per diversi importi. 
 
5. Gli importi sono da considerarsi al netto dell’IVA. 
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Art. 6 - Iscrizione  
 
1. Per l’iscrizione nell’Elenco, l’Operatore Economico deve essere in possesso dei 
requisiti di idoneità morale e professionale espressamente previsti agli artt. 38 e 39 
del d.lgs. 163/2006, nonché degli ulteriori requisiti di capacità economica-
finanziaria e tecnico-professionale meglio specificati nell’Avviso informativo di cui al 
successivo art. 15 del presente regolamento. 
 
2. Ai fini del conseguimento dell’iscrizione, l’Operatore Economico interessato dovrà 
presentare apposita domanda, anche in forma telematica, nella quale dovrà indicare 
la/le categoria/e, e la/e fascia/e di importo d’interesse.  
 
3. La domanda è sottoposta all’esame di ammissibilità. Tale esame si concluderà 
entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della 
domanda di iscrizione risultante dalla segnatura di protocollo in entrata. Qualora sia 
necessario acquisire informazioni complementari, tale termine rimarrà sospeso dalla 
data di invio della richiesta e ricomincerà a decorrere da quella del ricevimento delle 
informazioni mancanti. 
 
4. Qualora trascorrano inutilmente 20 (venti) giorni dalla data di richiesta delle 
informazioni complementari, o nel caso di esito negativo in ordine alla verifica dei 
requisiti autocertificati, verrà data comunicazione al richiedente del rigetto della 
domanda, evidenziando i motivi che ostano all’accoglimento.  
 
5. L’iscrizione dei singoli Operatori Economici nell’Elenco avverrà entro e non oltre 
il termine di cui al comma 3. Dell’iscrizione verrà data notizia mediante 
pubblicazione sul sito informatico dell’Amministrazione comunale, 
dell’aggiornamento dell’Elenco Operatori Economici. 
 
6. L’Operatore Economico iscritto potrà essere invitato alle procedure di gara 
avviate successivamente all’aggiornamento semestrale di riferimento.  

 
 
Art. 7 – Criteri di scelta degli Operatori Economici 
 
1. La scelta degli Operatori Economici da interpellare  seguirà un criterio di 
rotazione unica con scorrimento sistematico, seguendo l’ordine precostituito dalla 
data di iscrizione all’Elenco, in relazione alla categoria e all’importo di riferimento. Di 
tale procedimento sarà tenuto un apposito registro informatico presso l’Unità 
Operativa contratti e Appalti. 
Il numero degli Operatori Economici da interpellare varierà in base al numero degli 
iscritti in ogni categoria e importo, secondo il seguente schema: 
a) numero di iscritti sino a 15: per ogni procedura verranno invitati gruppi di 

almeno 10 operatori se in possesso dei requisiti prescritti; 
b) numero di iscritti sino a 30: per ogni procedura verranno invitati gruppi di 

almeno 15 operatori se in possesso dei requisiti prescritti; 
c) numero di iscritti sino a 50: per ogni procedura verranno invitati gruppi di 

almeno 25 operatori se in possesso dei requisiti prescritti; 
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d) numero di iscritti oltre 50: per ogni procedura verranno invitati gruppi di almeno 
30 operatori se in possesso dei requisiti prescritti. 

 
2. Resta salva la facoltà per il Responsabile del procedimento: 
a) di invitare soggetti non iscritti nell’Elenco, purché in possesso dei requisiti 

richiesti per la partecipazione alla procedura negoziata, qualora vi sia un numero 
ridotto di Operatori iscritti nella categoria di interesse, ovvero qualora le 
tipologie di beni e servizi da acquisire, o lavori da eseguire, non rientrino in 
alcuna delle categorie merceologiche previste dal presente Regolamento, o per 
altri fondati motivi che devono essere espressamente indicati nella 
determinazione a contrattare. In tal caso, all’Operatore Economico ammesso alla 
procedura verrà richiesta l’ulteriore documentazione necessaria per l’inserimento 
nell’Elenco, in quanto prevista come categoria; 

b) di prescindere dal criterio della rotazione, invitando tutti i soggetti iscritti nella 
categoria merceologica oggetto dell’approvvigionamento, quando risulti 
opportuno garantire una maggiore partecipazione alla singola procedura; 

c) di aderire alle convenzioni Consip, o di ricorrere al mercato elettronico. 
d) di utilizzare le procedure telematiche istituite presso la Provincia di Mantova e la 

Regione Lombardia.  
 
3. Il Responsabile del procedimento può interpellare Operatori non iscritti 
nell’Elenco che abbiano fatto specifica richiesta di partecipazione ad una 
determinata procedura di gara, a condizione che questo non precluda comunque 
l’intervento degli operatori regolarmente iscritti, nei termini di cui al comma 1. 
 
4. Non è consentito l’interpello per un secondo lavoro, fornitura o servizio ad un 
Operatore, quando gli altri iscritti nella singola categoria o importo di riferimento, 
non ne abbiano ancora ricevuto uno. 
 
5. L’operatore economico aggiudicatario di lavori, forniture e servizi, non potrà 
essere interpellato per l’affidamento di lavori, forniture e servizi relativi ad altre 
fasce di importo, e categorie merceologiche, prima del decorso di un anno dalla 
precedente aggiudicazione.  
 
6. Per gli affidamenti di lavori pubblici di importo stimato superiore ad € 10.000  
ed inferiore ad € 40.000, di cui all’art. 37, comma 5, del regolamento comunale per 
la disciplina dei contratti, in virtù del principio di rotazione e del divieto di cumulo, 
salvo comprovate esigenze esplicitate dal Dirigente o dal RUP, un operatore non 
potrà essere affidatario diretto di un nuovo lavoro, prima del decorso di un anno 
dall’aggiudicazione  di un lavoro precedente. 
 
7. Per gli affidamenti di forniture e servizi di importo stimato superiore ad € 
10.000 ed inferiore ad € 40.000, di cui all’art. 49, comma 4, del citato regolamento, 
in virtù del principio di rotazione e del divieto di cumulo, salvo comprovate esigenze 
esplicitate dal Dirigente o dal RUP, un operatore non potrà essere affidatario diretto 
di un nuova fornitura o servizio, prima del decorso di un anno dall’aggiudicazione di 
un precedente approvvigionamento.  
 
8. L’Avviso informativo può prevedere forme diverse di selezione degli Operatori 
economici sulla base di nuove indicazioni fornite dalla normativa o dall’Autorità di 
Vigilanza per i Contratti Pubblici in materia di rotazione, o a seguito dell’utilizzo di 
software per la tenuta e la gestione dell’Elenco di operatori economici. 
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Titolo III 
 

ELENCO OPERATORI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI  ATTINTENTI 

ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA  

 
 
Art. 8 – Struttura 
 
1. L’Elenco Professionisti è suddiviso in due fasce di importo:  
- Fascia 1: incarichi di importo stimato inferiori a 40.000 Euro; 
- Fascia 2: incarichi di importo stimato pari o superiori a 40.000 e inferiori a 
100.000 Euro. 
e cinque sezioni: 
- SEZIONE I   - Attività di progettazione 
- SEZIONE II  - Direzione lavori 
- SEZIONE III – Coordinamento della sicurezza 
- SEZIONE IV  - Collaudo 
- SEZIONE V   - Altre Attività tecniche  
 
2. Le sezioni sono suddivise in gruppi e categorie per le varie tipologie di servizi 
tecnici come elencati nell’Allegato 4) al presente Regolamento.  
 
3. L’iscrizione può essere richiesta per più gruppi e categorie, e per diversi importi. 
 
4. Gli importi sono da considerarsi al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali. 
 
 
Art. 9 - Iscrizione  
 
1. Per l’iscrizione nell’Elenco, il Professionista deve essere in possesso dei requisiti 
di idoneità morale e professionale espressamente previsti agli artt. 38 e 39 del 
d.lgs. 163/2006, nonché degli ulteriori requ                                                                                                                                                                                                                                                                            
isiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale meglio specificati 
nell’Avviso informativo di cui al successivo art. 15 del presente regolamento. 
 
2. Ai fini del conseguimento dell’iscrizione, il Professionista interessato dovrà 
presentare apposita domanda, anche in forma telematica, nella quale dovrà indicare 
il/i gruppo/i, la/le categoria/e, e la/e fascia/e di importo d’interesse.  
 
3. La domanda è sottoposta all’esame di ammissibilità del Dirigente dell’Area 
Tecnica. L’esame si concluderà entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni 
dalla data di ricezione della domanda di iscrizione risultante dalla segnatura di 
protocollo in entrata. Qualora sia necessario acquisire informazioni complementari, 
tale termine rimarrà sospeso dalla data di invio della richiesta e ricomincerà a 

decorrere da quella del ricevimento delle informazioni mancanti. 
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4. Qualora trascorrano inutilmente 20 (venti) giorni dalla data di richiesta delle 
informazioni complementari, o nel caso di esito negativo in ordine alla verifica dei 
requisiti autocertificati, verrà data comunicazione al richiedente del rigetto della 

domanda, evidenziando i motivi che ostano all’accoglimento.  

 
5. L’iscrizione dei singoli Professionisti nell’Elenco avverrà entro e non oltre il 
termine di cui al comma 3. Dell’iscrizione verrà data notizia, mediante pubblicazione 
sul sito informatico dell’Amministrazione comunale, dell’aggiornamento dell’Elenco 
Professionisti. 
 
6. Il Professionista iscritto potrà essere invitato alle procedure di gara avviate 
successivamente all’aggiornamento semestrale di riferimento.  
 
 
Art. 10 – Criteri di scelta dei Professionisti 
 
1. Per gli incarichi in fascia 1, ovvero di importo stimato inferiore a € 40.000, 
l’affidamento avverrà preferibilmente facendo ricorso all’Elenco Operatori Economici 
dal quale selezionare, nel rispetto dei principi di rotazione e specializzazione, 
l’affidatario diretto ai sensi dell’art. 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006 e ai sensi 
dell’art. 29 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti. In tal 
caso, in virtù del  principio di rotazione e del divieto di cumulo degli incarichi, salvo 
comprovate esigenze esplicitate dal Dirigente o dal RUP, un soggetto potrà essere 
affidatario diretto di un nuovo incarico solamente trascorso almeno un anno  
dall’aggiudicazione di un precedente incarico. 
 
2. Per gli incarichi in fascia 2, ovvero di importo pari o superiore a 40.000 Euro e 
inferiori a 100.000 Euro, la scelta dei Professionisti da interpellare  seguirà un 
criterio di rotazione unica con scorrimento sistematico, seguendo l’ordine 
precostituito dalla data di iscrizione all’Elenco, in relazione al gruppo, categoria e 
importo di riferimento. Di tale procedimento sarà tenuto un apposito registro 
informatico presso l’Unità Operativa contratti e Appalti. 
Il numero degli Operatori Economici da interpellare varierà in base al numero degli 
iscritti in ogni categoria e classe importo, secondo il seguente schema: 
a) numero di iscritti sino a 15: per ogni procedura verranno invitati gruppi di 

almeno 10 operatori se in possesso dei requisiti prescritti; 
b) numero di iscritti sino a 30: per ogni procedura verranno invitati gruppi di 

almeno 15 operatori se in possesso dei requisiti prescritti; 
c) numero di iscritti sino a 50: per ogni procedura verranno invitati gruppi di 

almeno 25 operatori se in possesso dei requisiti prescritti; 
d) numero di iscritti oltre 50: per ogni procedura verranno invitati gruppi di almeno 

30 operatori se in possesso dei requisiti prescritti. 
 
3. Resta salva la facoltà per il Responsabile del procedimento: 
e) di invitare soggetti non iscritti nell’Elenco, purché in possesso dei requisiti 

richiesti per la partecipazione alla procedura negoziata, qualora vi sia un numero 
ridotto di Operatori iscritti nella categoria di interesse, ovvero qualora le 
tipologie dei servizi richiesti non rientrino in alcuna delle categorie previste dal 
presente Regolamento, o per altri fondati motivi che devono essere 
espressamente indicati nella determinazione a contrattare. In tal caso, 
all’Operatore Economico ammesso alla procedura verrà richiesta l’ulteriore 
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documentazione necessaria per l’inserimento nell’Elenco, in quanto prevista 
come categoria; 

f) di prescindere dal criterio della rotazione, invitando tutti i soggetti iscritti nella 
categoria oggetto dell’incarico, quando risulti opportuno garantire una maggiore 
partecipazione alla singola procedura. 

 
4. Il Responsabile del procedimento può interpellare Professionisti non iscritti 
nell’Elenco che abbiano fatto specifica richiesta di partecipazione ad una 
determinata procedura di gara, a condizione che questo non precluda comunque 
l’intervento degli operatori regolarmente iscritti, nei termini di cui al comma 1. 
 
5. Non è consentito l’interpello per un secondo incarico ad un Professionista, 
quando gli altri iscritti nella singola categoria e importo di riferimento, non ne 
abbiano ancora ricevuto uno. 
 
6. Il professionista aggiudicatario di un determinato servizio, non potrà essere 
interpellato per l’affidamento di servizi relativi ad altre fasce di importo, e gruppi di 
prestazioni, prima del decorso di un anno dalla precedente aggiudicazione.  
 
7. L’Avviso informativo può prevedere forme diverse di selezione degli Operatori 
economici sulla base di nuove indicazioni fornite dalla normativa o dall’Autorità di 
Vigilanza per i Contratti Pubblici in materia di rotazione, o a seguito dell’utilizzo di 
software per la tenuta e la gestione dell’Elenco di operatori economici. 
 
 

 
Titolo IV 

 
DISPOSIZIONI COMUNI 

 
 
 
Art. 11 – Mantenimento dell’iscrizione e aggiornamento della posizione 
 
1. L’Amministrazione comunale procederà periodicamente ad effettuare verifiche, 
anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di 
iscrizione, nonché il rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento e alla 
normativa vigente. 
 
2. Ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco, ciascun Operatore Economico 
dovrà comunicare ogni variazione delle informazioni già fornite e delle dichiarazioni 
già rese, non oltre 60 (sessanta) giorni da quando la variazione è intervenuta, 
secondo le modalità di cui all’Avviso informativo. 
 
3. Gli Operatori iscritti possono essere invitati in ogni momento a documentare la 
permanenza dei requisiti di iscrizione di cui alla normativa vigente. Nel caso di 
prosecuzione della validità dell’Elenco, rispetto all’originaria istituzione, gli Operatori 
iscritti non sono tenuti a documentare nuovamente la permanenza dei requisiti di 
ammissione, salvo non diversamente stabilito nell’Avviso informativo. 
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Art. 12 – Cause di sospensione dall’Elenco 
 
1. L’Amministrazione potrà disporre la sospensione di un Operatore Economico 
dall’Elenco qualora riscontri il verificarsi di una delle fattispecie di seguito elencate:  
a) in caso di irregolarità contributiva emersa in sede di aggiornamento ai sensi 

dell’art. 11 del presente Regolamento; 
b) nel caso in cui risulti temporaneamente inadempiente nell’esecuzione di un 

lavoro, fornitura o servizio affidato in relazione alla natura della prestazione 
richiesta e l’inadempienza sia stata oggetto di contestazione formale da parte del 
Responsabile del procedimento; 

c) in caso di mancato aggiornamento dei dati identificativi dell’Operatore 
economico, in qualunque modo riscontrati; 

d) in caso di impossibile comunicazione con l’Operatore ai recapiti telefonici/fax 
indicati in sede di iscrizione. 
 

2. Il provvedimento di sospensione assunto dall’Amministrazione comunale verrà 
comunicato per iscritto all’Operatore economico interessato, affinché provveda alla 
regolarizzazione della propria posizione. L’Operatore Economico rimarrà sospeso fino 
all’avvenuta regolarizzazione, in tal caso il provvedimento di sospensione verrà 
revocato ma l’Operatore assumerà un nuovo numero di iscrizione in coda all’elenco. 
 
3. Decorsi inutilmente 6 (sei) mesi dalla comunicazione di cui al comma 
precedente, l’Operatore Economico verrà cancellato d’ufficio. 
 
 
 
Art. 13 – Cause di cancellazione dall’Elenco 
 
1. Costituisce causa di cancellazione d’ufficio dall’Elenco il verificarsi anche di una 
sola delle seguenti circostanze: 
a) sopravvenuta perdita accertata dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione 

nell’Elenco Operatori, con la sola eccezione dell’ipotesi di cui alla lett. a) del 
precedente articolo; 

b) in caso di fallimento, di apertura di procedura di liquidazione,  o cessazione 
dell’attività; 

c) mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo; 
d) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni accertata e 

notificata dal Responsabile del procedimento; 
e) mancato rispetto degli obblighi contrattuali che abbiano determinato per tre 

volte l’applicazione di penali o, anche una sola volta, la risoluzione del contratto 
per inadempimento; 

f) qualora, per almeno due volte nell’arco di un anno, l’Operatore invitato abbia 
declinato l’invito alla procedura negoziata o in economia, senza fornire valide 
motivazioni alla rinuncia, ovvero non abbia minimamente riscontrato in alcuna 
forma l’invito ricevuto. 

 
2. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell’interessato. 
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3. L’Amministrazione informa l’Operatore Economico dell’avvio della procedura di 
cancellazione, a mezzo fax o posta elettronica certificata, comunicando i fatti 
addebitati e assegnando il termine di 15 (quindici) giorni per le deduzioni. 
 
4. Trascorsi almeno 20 (venti) giorni dalla scadenza di tale termine, fatta salva la 
facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all’operatore, l’Amministrazione si 
pronuncia definitivamente in merito disponendo la cancellazione dall’Elenco, di cui 
viene data comunicazione formale all’Operatore, a mezzo fax o posta elettronica 
certificata. 
 
5. Nel caso in cui sia disposta la cancellazione, l’Operatore potrà richiedere una 
nuova iscrizione solo dopo il decorso di 2 (due) anni dalla cancellazione stessa. In 
tal caso l’Amministrazione si riserva comunque il diritto di accogliere o meno la 
richiesta. 
 
 
 
Art. 14 – Validità dell’Elenco e aggiornamento 
 
1. L’Elenco Operatori Economici come disciplinato dal presente Regolamento ha 
validità con decorrenza dalla data di pubblicazione dell’Avviso informativo di cui 
all’art. 15 del presente Regolamento. 
 
2. L’Elenco è aperto ed è pertanto consentito agli Operatori Economici interessati 
la presentazione in qualsiasi momento delle domande di iscrizione, purché redatte 
secondo i criteri e nel rispetto delle modalità previste dall’Avviso informativo di cui 
all’art. 15. 
 
3. L’Amministrazione provvede alla revisione dell’Elenco e al suo aggiornamento 
con cadenza semestrale, entro il mese di settembre, ed entro il mese di marzo di 
ogni anno. 
 
4. L’elenco degli Operatori iscritti, per le varie categorie merceologiche, e per 
diversi importi, viene pubblicato sul sito Internet dell’Amministrazione comunale e 
aggiornato semestralmente. 
 
 
Art. 15 – Avviso Informativo 

 
1. L’istituzione dell’Elenco degli Operatori Economici è resa nota mediante la 
pubblicazione, nelle forme previste dalla legge, di un Avviso contenente le 
informazioni necessarie per l’iscrizione nell’Elenco medesimo. 
 
2. L’Avviso informativo deve sempre rimanere visibile, anche attraverso un 
semplice collegamento (link) nella sezione “Appalti e Bandi di gara” del sito Internet 
dell’Amministrazione comunale per tutta la durata della sua validità.  
 
3. L’Avviso completo di disciplinare deve riportare le seguenti indicazioni: 
a) modalità per la presentazione delle domande di iscrizione da parte degli 

interessati; 
b) i requisiti che i soggetti interessati devono possedere per ottenere l’iscrizione 

all’albo; 
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c) la documentazione necessaria a dimostrazione del possesso dei requisiti 
richiesti; 

d) la modalità di gestione dell’Elenco. 
 
4. L’Avviso informativo dovrà essere modificato e/o integrato durante il periodo di 
validità dell’Elenco in base alle sopravvenute modifiche normative. 
 
 
Art. 16 – Contestazioni 
 
1. Gli Operatori iscritti nell’Elenco nulla potranno pretendere qualora, nel corso del 
periodo di validità del medesimo l’Amministrazione comunale non dia corso ad 
acquisizioni per la/le categorie rispetto alle quali risultino iscritti, ovvero qualora 
non sia possibile scorrere l’intero elenco dei soggetti iscritti. 
 
 
 
Art. 17 – Norme di rinvio 
 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla 
normativa vigente in materia di contratti pubblici, procedimento amministrativo, 
diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione, tutela della privacy, 
nonché al vigente Regolamento per la disciplina dei contratti. 

 
 
 

Titolo V 
 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 
 
Art. 18 – Norme transitorie 
 
1. Gli Operatori Economici iscritti nell’Albo fornitori come disciplinato dal 
regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 124 del 
30.11.2006 e s.m.i., vengono inseriti d’ufficio nell’Elenco Operatori disciplinato dal 
presente regolamento, mantenendo la posizione originariamente acquisita con 
l’iscrizione. 
 
 
Art. 19 – Abrogazione di norme 
 
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il “Regolamento per 
la costituzione e la tenuta dell’albo delle ditte da utilizzare per l’affidamento di 
lavori, forniture e servizi a procedura negoziata o in economia” approvato con 
deliberazione di Consiglio comunale del 30.11.2006 n. 124. 
 
 
Art. 20 - Entrata in vigore 
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Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della 
deliberazione di approvazione ai sensi dell’art. 58 dello Statuto comunale. 
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Allegato 1) ELENCO CATEGORIE PER LAVORI 
 
1.1     Categorie per lavori di importo pari o inferiore a 150.000 Euro 
 
  Categoria di lavori Descrizione sintetica 
a Lavori edilizi Lavori equivalenti alle categorie dell’all. A al d.P.R. 

207/2010 OG 1,    OS 6, OS 7, OS 32, OS 33 
b Lavori idraulici e stradali  Lavori equivalenti alle categorie dell’all. A al d.P.R. 

207/2010 OG 3, OG 6, OG 12, OS 1, OS 2-B, OS 23, 
OS 24  

c Lavori fluviali Lavori equivalenti alla categoria dell’all. A al d.P.R. 
207/2010 OG 8 

d Lavori impiantistici Lavori equivalenti alle categorie dell’all. A al d.P.R. 
207/2010 OG 9, OG 10, OG 11, OS 3, OS 25, OS 28, 
OS 30 

e Lavori su beni immobili sottoposti 
a tutela  

Lavori equivalenti alla categoria dell’all. A al d.P.R. 
207/2010 OG 2 

f Lavori su superfici decorate e 
beni mobili di interesse storico 
artistico  

Lavori equivalenti alla categoria dell’all. A al d.P.R. 
207/2010 OS 2-A 

g Lavori inerenti scavi archeologici Lavori equivalenti alla categoria dell’all. A al d.P.R. 
207/2010 OS 25 

h Lavori agricolo-forestali Lavori equivalenti alla categoria dell’all. A al d.P.R. 
207/2010 OG 13 

 
 Categorie di lavori di cui all’allegato A al d.p.r. 207/2010 e s.m.i. per 
importi pari o superiori a 150.000 
 

Categoria di lavori Cat. 
all. A 
d.P.R. 
207/10 

Descrizione sintetica 

Edifici civili e industriali OG 1 Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di 
immobili e lavori edili di qualunque genere, completi 
delle necessarie strutture 

Restauro e manutenzione dei 
beni immobili sottoposti a tutela 

OG 2 Svolgimento di lavorazioni specialistiche neces-sarie 
a recuperare, trasformare, ripristinare, sottoporre a 
manutenzione immobili di interesse storico 

Strade, autostrade, ponti 
viadotti, ferrovie 

OG 3 Costruzione, manutenzione, ristrutturazione strade, 
marciapiedi, ecc., completi di ogni opera connessa, 
complementare e accessoria 

Acquedotti, gasdotti, oleo-dotti 
opere di irrigazione e di 
evacuazione 

OG 6 Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di 
interventi a rete necessari per attuare il servizio 
idrico integrato, completi di ogni opere connessa e 
accessoria 

Opere fluviali, di difesa, di 
sistemazione idraulica e di 
bonifica. 

OG 8 Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di 
interventi occorrenti per la sistemazione di corsi 
d’acqua naturali o artificali nonché per la difesa del 
territorio dai suddetti corsi d’acqua. 

Impianti per la produzione di 
energia elettrica  

OG 9 Costruzione, manutenzione o  ristrutturazione degli 
interventi necessari per la produzione di energia 
elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, 
complementare o accessoria, nonché di tutti gli 
impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed 
elettronici 

Impianti per la trasformazione OG 10 Costruzione, manutenzione o ristrutturazione degli 
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alta/media tensione e per la 
distribuzione di energia elettrica 
in corrente alternata e continua. 

interventi a rete che sono necessari per la 
distribuzione ad alta e media tensione  e per la 
trasformazione e distribuzione a bassa tensione 
all’utente finale di potenza elettrica. 

Impianti tecnologici OG 11 Riguarda, nei limiti specificati all’articolo 79, comma 
16, d.p.r. 207/2010 la fornitura, l’installazione, la 
gestione e la manutenzione di un insieme di 
impianti tecnologici tra loro coordinati ed 
interconnessi funzionalmente, non eseguibili 
separatamente, di cui alle categorie di opere 
specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 
e OS 30 

Opere ed impianti di boni-fica e 
protezione ambien-tale 

OG 12 Comprende a titolo esemplificativo le discariche, 
l’impermeabilizzazione dei terreni per  la prote-
zione di falde, bonifica di materiali pericolosi 

Opere di ingegneria natura-
listica 

OG 13 Costruzione, manutenzione, ristrutturazione di 
opere necessarie per la difesa del territorio e il 
ripristino dell’ecosistema (es. piantumazione, 
rivegetazione, ecc.)  

Lavori in terra OS 1 Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di 
terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia 
la natura del terreno da scavare o ripristinare: 
vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia 

Superfici decorate e beni 
immobili  

OS 2-A Riguardo il restauro, l’esecuzione della 
manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici 
decorate di beni immobili del patrimonio culturale, 
manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, 
dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, 
mosaici, intonaci dipinti e non dipinti 

Beni culturali mobili di interesse 
archivistico e librario 

OS 2-B Riguarda l’intervento diretto di restauro, 
l’esecuzione della manutenzione ordinaria e 
straordinaria di manufatti cartacei e pergamenacei, 
di materiale fotografico e di supporti digitali. 

Impianti idrico-sanitario, cucine, 
lavanderie 

OS 3 Fornitura, montaggio e manutenzione o 
ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di 
lavanderie, del gas ed antincendio, completi di ogni 
connessa opera muraria. 

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

OS 6 Fornitura e posa in opera, manutenzione di 
carpenteria e falegnameria in legno, di infissi,  
rivestimenti, interni ed esterni, di pavi-mentazione 
di qualsiasi tipo ecc. 

Finiture di opere generali di 
natura edile 

OS 7 Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di 
murature e tramezzature, comprensive di intona-
catura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura e simili 

Finiture di opere generali di 
natura tecnica 

OS 8 Fornitura, posa in opera, manutenzione, 
ristrutturazione di isolamenti termini e acustici, 
controsoffittature e barriere al fuoco, 
impermealizzazioni, ecc. 

Impianti per la segnala-zione 
luminosa e la sicurezza del 
traffico 

OS 9 Fornitura, posa in opera, manutenzione, 
ristrutturazione di impianti automatici per la 
segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 

Segnaletica stradale non 
luminosa 

OS 10 Fornitura, posa in opera, manutenzione, 
ristrutturazione, esecuzione della segnaletica 
stradale non luminosa, verticale, orizzontale e 
complementare 

Barriere e protezioni stra-dali OS 12-
A 

Fornitura, posa in opera, manutenzione, 
ristrutturazione dei dispositivi quali guard rail, new 
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jersey, attenuatori d’urto e simili 
Strutture prefabbricate in 
cemento armato 

OS 13 Riguarda la produzione in stabilimento industriale 
ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate 
in cemento armato normale o precompresso 

Linee telefoniche e impianti di 
telefonia 

OS 17 Fornitura, montaggio manutenzione o 
ristrutturazione di linee telefoniche esterne ed 
impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza, 
completi di ogni connessa opera muraria, 
complementare o accessoria 

Componenti strutturali in acciaio OS 18-
A 

Produzione in stabilimento ed il montaggio in opera 
di strutture in acciaio 

Impianti di reti di 
telecomunicazione e di 
trasmissione e trattamento dati 

OS 19 Fornitura, montaggio manutenzione o 
ristrutturazione di impianti di commutazione per reti 
pubbliche o private, locali o interurbane, di 
telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video 
su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi 
radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, 
televisivi e reti di trasmissione dati e simili 

Opere strutturali speciali OS 21 Costruzione di opere destinate a trasferire i carichi 
di manufatti poggianti su terreni non idonei a 
reggere i carichi stessi, di opere destinate a 
conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di 
indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei 
manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere 
per rendere antisismiche le strutture esistenti e 
funzionanti 

Impianti di potabilizzazione e 
depurazione 

OS 22 Riguarda la costruzione, la manutenzione o 
ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle 
acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il 
recupero del biogas e la produzione di energia 
elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, 
complementare o accessoria, puntuale o a rete 

Demolizione di opere OS 23 Smontaggio di impianti e la demolizione completa di 
edifici con attrezzature speciali, il taglio di strutture 
in cemento armato e le demolizioni in genere, 
compresa la raccolta dei materiali di risulta, la loro 
separazione e l’eventuale riciclaggio nell’industria 
dei componenti 

Verde e arredo urbano OS 24 Comprende a titolo esemplificativo campi sportivi, 
terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde 
attrezzato, recinzioni 

Scavi archeologici OS 25 Riguarda gli scavi archeologici e le attività 
strettamente connesse. 

Impianti Termici e di 
Condizionamento 

OS 28 Fornitura, montaggio, manutenzione o 
ristrutturazione di impianti termici e di impianti per 
il condizionamento  del clima, completi di ogni 
connessa opera muraria. 

Impianti interni elettrici, 
telefonici, radiotelefonici, e 
televisivi 

OS 30 Fornitura, montaggio, manutenzione  o 
ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, 
radiotelefonici, televisivi nonché di reti di 
trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa 
opera muraria 

Strutture in legno OS 32 Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio 
in situ di strutture costituite di elementi lignei 
pretrattati 

Coperture speciali OS 33 Costruzione, manutenzione di coperture particolari 
comunque realizzate quali per esempio le 
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tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle 
copri-scopri, quelle pannellate e simili 

 
Allegato 2) ELENCO CATEGORIE FORNITURE E SERVIZI 
 
 

Categoria  Classe Descrizione sintetica 
Impianti semaforici  1 Fornitura e posa in opera, manutenzione, 

assistenza,  di impianti semaforici in genere, ecc.. 
Autoveicoli e materiali di 
ricambio 

 2 Fornitura di autovetture, autobus, autocarri, motori, 
biciclette, accessori e ricambi, e decorazioni 
autoveicoli 

Carburanti e lubrificanti 3 Fornitura di carburanti e lubrificanti per veicoli e 
macchine da lavoro  

Strumenti per il controllo della 
velocità 

4 Fornitura pistola laser, autovelox, sistemi di 
accertamento infrazioni semaforiche, visualizzatori 
di velocità compresa eventuale assistenza e 
manutenzione 

Materiale per manutenzioni 
stradali 

5 Fornitura di asfalto plastico, conglomerati 
bituminosi, ghiaia, pietrisco, sale ecc.. 

Verde pubblico 6 Manutenzione aree verdi urbane, sfalcio delle 
banchine stradali, irrigazione, realizzazione giardini 

Consulenza assicurativa 7 Servizi di brokeraggio assicurativo 
Servizi assicurativi 8 Assicurazione ramo RCA/ARD e altri rami 
 

 

 

Allegato 3) ELENCO CATEGORIE SERVIZI DI CUI ALL’ALLEGATO II B AL 

D.LGS. 163/2006 

 

Cat. Denominazione Cat. 
All. II B 
d.lgs. 
163/06 

Descrizione sintetica 

A Servizi di ristorazione 
 

17 Servizi di ristorazione scolastica  

B Servizi di natura sociale 
 

25 Servizi socio-assistenziali, servizi socio-educativi 

C Servizi ricreativi e culturali 
 

26 Servizi ricreativi (es. CRED estivi), per il tempo 
libero, culturali 
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Allegato 4) ELENCO CATEGORIE PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

 

SEZIONE I – ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE (Studi di fattibilità, progettazione 

premilitare, definitiva, esecutiva, per nuove costruzioni, ampliamenti, adeguamenti 

e manutenzioni straordinarie, ecc. – Progettazione integrale o prestazioni parziali) 

 

Gruppo Prestazione Classi e categorie tariffe professionali  
1  Opere Edili Sez. I-b (scuole, case popolari, cimiteri, mercati, ecc) 

Sez. I-c (scuole importanti, edifici di civile abitazione e di 
commercio, costruzioni di carattere sportivo, ecc..) 
Sez. I-d (palazzi pubblici importanti, teatri, edifici di 
importanza tecnica ed architettonica, cinema restauri 
artistici, ecc.) 
Sez. I-e (costruzioni di carattere artistico e monumentale 
– fontane, altari, monumenti commemorativi, ecc.) 

2 Strutture Sez. I-f (strutture o parti di strutture complesse in 
cemento armato) 
Sez. I-g (strutture antisismiche) 

3 Strade Sez. VI (ferrovie e strade) 
4 Acquedotti e 

Fognature 
Sez. VIII (impianti per provvista, condotta, distribuzione 
d’acqua. Fognature urbane) 

5 Impianti Fluidi 
Impianti Termici 

Sez. III-a (impianti idrici-sanitari) 
Sez. III-b (impianti di riscaldamento, raffrescamento, 
ventilazione e trasporti meccanici) 

6 Impianti Elettrici Sez. III-c (impianti elettrici e affini, pubblica 
illuminazione) 

 

SEZIONE II – DIREZIONI LAVORI  

Gruppo 7 

 
SEZIONE III – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  

Gruppo 8 

 
SEZIONE IV – COLLAUDO 

Gruppo   9: Collaudi e verifiche – Collaudo statico 

Gruppo 10: Collaudo tecnico-amministrativo 

 

SEZIONE V – ALTRE ATTIVITÀ TECNICHE 

Gruppo 11: Attività di supporto tecnico-amministrativo al RUP, validazione e verificazione dei 

progetti 

Gruppo 12: Studi geologici, geotecnici, idrogeologici, sismici 

Gruppo 13: Rilievi topografici plano-altimetrici e rilievi dei manufatti, espletamento Pratiche 

catastali, perizie estimative e piani particellari di esproprio 

Gruppo 14: Attività di certificazione energetica 

Gruppo 15: Prestazioni tecniche in campo di acustica ambientale degli edifici 
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Gruppo 16: Studi archeologici 

Gruppo 17: Pratiche per ottenimento parere VVFF e certificato di prevenzione incendi 

Gruppo 18: Attività di pianificazione urbanistica e paesaggistica ambientale e  commerciale 

 


