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APPENDICE 
al regolamento per l’istituzione e la gestione dell’elenco degli operatori economici 
 
SEZIONE 1 - LAVORI  
(certificazione S.O.A. o dichiarazione sostitutiva)  
 

CATEGORIE GENERALI        CATEGORIE SPECIALIZZATE  

CODICE DESCRIZIONE   CODICE DESCRIZIONE 
 

OG1 Edifici civili e industriali OS1 Lavori in terra 

OG2 Restauro e manutenzione dei beni 
immobili sottoposti a tutela 

OS2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale 
e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, 
archeologico ed etnoantropologico   

OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, 
ferrovie, metropolitane 

OS2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario 

OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 

OG4 Opere d’arte nel sottosuolo OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori 

OG5 Dighe OS5 Impianti pneumatici e antintrusione 

OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di 
irrigazione e di evacuazione 

OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, 
metallici e vetrosi 

OG7 Opere marittime e lavori di dragaggio OS7 Finiture di opere generali di natura edile 

OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione 
idraulica e di bonifica 

OS8 Opere di impermeabilizzazione 

OS9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del 
traffico OG9 Impianti per la produzione di energia 

elettrica OS10 Segnaletica stradale non luminosa 

OG10 Impianti per la trasformazione alta/media 
tensione e e per la distribuzione di 
energia elettrica in corrente alternata e 
continua ed impianti di pubblica 
illuminazione 

OS11 Apparecchiature strutturali speciali 

OS12-A Barriere stradali di sicurezza 

OS12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili 

OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato 

OS14 Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti 

OG11 Impianti tecnologici OS15 Pulizie di acque marine, lacustri, fluviali 

OG12 Opere ed impianti di bonifica e 
protezione ambiente 

OS16 Impianti per centrali di produzione energia elettrica 

OS17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia 

OG13 Opere di ingegneria naturalistica OS18-A Componenti strutturali in acciaio 

 OS18-B Componenti per facciate continue 

OS19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati 

OS20-A Rilevamenti topografici 

OS20-B Indagini geognostiche 

OS21 Opere strutturali speciali 

OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione 

OS23 Demolizione di opere 

OS24 Verde e arredo urbano 

OS25 Scavi archeologici 

OS26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali 

OS27 Impianti per la trazione elettrica 

OS28 Impianti termici e di condizionamento 

OS29 Armamento ferroviario 

OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 

OS31 Impianti per la mobilità sospesa 

OS32 Strutture in legno 

OS33 Coperture speciali 

OS34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità 

OS35 Interventi a basso impatto ambientale 
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SEZIONE 2 – FORNITURE E SERVIZI  
 
 

NOTE 
 
(1*) Dichiarazione forniture e servizi eseguiti o in corso di esecuzioni, effettuati negli ultimi 3 anni antecedenti la presente richiesta 

d’iscrizione ad ammissione o enti pubblici o privati (VEDI MODULO ISCRIZIONE) 
(2*) i fornitori che daranno la loro adesione a forniture servizi nel settore ferroviario, si impegnano a presentare l’eventuale 

documentazione integrativa, alla dichiarazione sostitutiva presentata in sede di iscrizione/conferma all’Albo Fornitori, in virtù di 

quanto all’uopo disposta da ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie) 

 

SEZIONE 2F - FORNITURE  
 
 
Prog OGGETTO (1*) 

Dichiarazione 
forniture eseguite  

FORNITURA DI ARREDI  
 

 

F001 Mobili e suppellettili da ufficio, scaffalature ed arredi per magazzini, archivi, 
officine ecc. 

 

F002 Arredi ed accessori per ufficio   

F003 Lampade e lampadari   

F004 Segnaletica e cartellonistica   

   

FORNITURA DI ATTREZZATURE, PRODOTTI E MATERIALI  
 

 

F005 Riscaldamento e condizionamento   

F006 Audio, video, ottiche e fotografiche   

F007 Agende   

F008 Materiale elettrico   

F009 Strutture metalliche e carpenteria  

F010 Dispositivi di protezione personale, accessori, presidi e cassette di pronto 
soccorso, mezzi per il primo soccorso del personale 

 

F011 Macchine da calcolo, da scrivere, computers, apparecchi telefonici, telefax, 
hardware, macchine da stampa e fotocopiatori, apparecchi fotografici e relativo 
materiale tecnico, ecc.  

 

   

CANCELLERIA IN GENERALE 
 

 

F012 Carta e cartonaggi   

F013 Cancelleria   

F014 Timbri, targhe e medaglie   

F015 Gadget e oggetti pubblicitari  

   

INFORMATICA  
 

 

F016 Hardware   

F017 Software e licenze d’uso   

F018 Accessori ed apparecchiature ausiliarie per l’informatica  

F019 Materiale di ricambio ed accessori di ogni genere inerenti le apparecchiature 
informatiche sistemi di video sorveglianza  
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MACCHINE DA UFFICIO  
 

 

F020 Fotocopiatrici   

F021 Attrezzature per il trattamento della carta (distruggi documenti, taglierine, 
imbustatrici, pinzatrici, ecc.)  

 

   

VARIE  
 

 

F022 Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici 
e ad agenzie di informazione  

 

F023 Materiale igienico-sanitario   

F024 Segnaletica stradale  

F025 Detergenti, deodoranti, sanificatori, disinfettanti e deratizzanti   

F026 Prodotti igienico sanitari   

F027 Contenitori di qualsiasi genere  

F028 Chiavi e serrature  

F029 Fornitura e posa in opera cartongesso e prodotti similari  

F030 Fornitura e posa in opera di tende e moquette  

   

SOLO SETTORE FERROVIARIO (vedi note fondo pagina 1*) 

 

 

F031 Materiale e ricambi per impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario 
(passaggi a livello, ACEI, segnali alti e bassi, gruppi di alimentazione, ecc.) 

 

F032 Materiale e ricambi per armamenti ferroviario (traverse, rotaie, materiale 
minuto, saldature, pietrisco, ecc ) 

 

F033 Materiali e ricambi per impianto pneumatico e freno per materiale rotabile 
ferroviario 

 

F034 Materiali e ricambi per sistema tecnologico a bordo (SCMT, SSC, RS, RCEC, 
CAB RADIO) 

 

F035 Materiali e ricambi per impianto antincendio materiale rotabile ferroviario  

F036 Materiali e ricambi materiale rotabile ferroviario (cavi, convertitori, ecc)  
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SEZIONE 2S - SERVIZI 
 
 

Prog OGGETTO (1*) 
Dichiarazione 
servizi eseguiti  

INFORMATICA 
 

 

S001 Sviluppo, manutenzione, consulenza ed assistenza software applicativo  

S002 Sviluppo, manutenzione, consulenza ed assistenza software di base   

S003 Manutenzione hardware grandi sistemi   

S004 Manutenzione hardware minisistemi e personale computer, stampanti, lettori di 
badge e materiale informatico di vario genere  

 

S005 Manutenzione sistemi trasmissione dati   

S006 Servizi di gestione operativa   

S007 Personalizzazione e manutenzione software grandi sistemi   

S008 Personalizzazione e manutenzione software minisistemi e personale computer   

S009 Connessi alla gestione dei siti internet e della posta elettronica  

   

SERVIZI VARI 
 

 

S010 Consulenza marketing e comunicazione aziendale  

S011 Consulenza in genere in campo amministrativo, contabile, fiscale, legale, del 
lavoro, societario e contrattuale 

 

S012 Servizi di brokeraggio e assicurativi  

S013 Formazione del personale  

S014 Reperimento del personale  

S015 Certificazione del bilancio  

S016 Consulenza per la stipula di accordi bonari o transazioni  

S017 Consulenze di carattere giuridico, amministrativo o tecnico, necessarie a 
portare a buon fine o a verificare specifici adempimenti in materia di appalti di 
lavori, servizi o forniture 

 

S018 Consulenza di carattere amministrativo  

S019 Consulenze di carattere finanziario  

S020 Consulenze catastali  

S021 Studio, ricerca, consulenza relative allo sviluppo delle attività della Società  

S022 Partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni 
ed altre manifestazioni e/o iniziative culturali e scientifiche nazionali ed 
internazionali  

 

S023 Servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni   

S024 Prestazioni agenzie di viaggi  

S025 Recupero crediti  

S026 Vigilanza dei locali, dei manufatti, degli impianti e delle aree  

S027   

S028 Prestazioni di agenzie pubblicitarie e di informazione   

S028 Stampa, tipografia, litografia e rilegatura di libri e pubblicazioni  

S030 Servizi televisivi  

S031 Servizi giornalistici  

S032 Traduzione, anche simultanea, interpretazione, trascrizione, registrazioni 
audio-video, dattilografia  

 

S033 Allestimento convegni e manifestazioni  

S034 Visite e controlli sanitari del personale dipendente  

S035 Certificazione di impianti anche nell’ambito della sicurezza  
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S036 Pulizie uffici e magazzini  

S037 Tinteggiature interna ed esterna dei fabbricati  

S038 Facchinaggio e traslochi  

S039 Igiene ambientale (derattizzazione e disinfestazione)   

S040 Imballaggi, magazzinaggio  

S041 Riparazioni e noleggio macchine, mobili ed attrezzature d’ufficio   

S042 Carico/scarico e movimentazione materiale  

S043 Spurgo di scarichi e canali  

S044 Smaltimento rifiuti di qualsiasi tipo (anche speciale)  

MANUTENZIONI VARIE  

S045 Impianti fotovoltaici  

S046 Impianti di riscaldamento, condizionamento e idrosanitario  

S047 Impianti elettrici  

S048 Impianti telefonici  

S049 Impianti antintrusione  

S050 Impianti antincendio  

S051 Impianti videosorveglianza  

S052 Automatismi per cancelli e porte automatiche  

S053 Verde, sfalci e diserbamento  

S054 Impianti elevatori  

S055 Portoni sezionali  

S056 Rampe di carico  

S057 Serramenti interni ed esterni, serrature   

S058 Mezzi di movimentazione merci  

S059 Coperture e impermeabilizzazione tetti  

S060 Bonifica siti inquinati, serbatoi e dell’amianto  

S061 Impianti di disoleazione e depurazione  

S062 Installazione, manutenzione, riparazione e assistenza tecnica di 
apparecchiature elettriche ed informatiche di ogni genere  

 

S063 Manutenzione e riparazione suppellettili dal ufficio  

NOLI  

S064 Nolo carrelli elevatori  

S065 Noli anche a caldo di automezzi, macchine operatrici e attrezzature anche per 
lavori specifici 

 

S066 Noleggio di macchine da calcolo, da scrivere, computers, apparecchi 
telefonici, telefax, hardware, macchine da stampa e fotocopiatori, apparecchi 
fotografici e relativo materiale tecnico, ecc. 

 

SOLO SETTORE FERROVIARIO (2*) 
 

 

S067 Manutenzione per impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario (passaggi a 
livello, ACEI, segnali alti e bassi, gruppi di alimentazione) 

 

S068 Manutenzione impianto pneumatico e freno per materiale rotabile ferroviario  

 Manutenzione sistema tecnologico a bordo (SCMT, SSC, RS, RCEC, ecc.)  

S069 Manutenzione carrelli per materiale rotabile ferroviario  

S070 Manutenzione sistema ponte materiale rotabile  

S071 Manutenzione impianti elettrici di materiale rotabile ferroviario (cavi, 
convertitori, ecc) 

 

S072 Manutenzione impianto antincendio materiale rotabile ferroviario  

S073 Controllo, analisi ed elaborazione dati per la geometria di usura del binario 
ferroviario 

 

S074 Manutenzione armamenti ferroviari   

S075 Manutenzione carroponti   

S076 Nolo mezzi per movimentazione ferroviaria (trazione, sollevamento, ecc)  
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SEZIONE 3 - SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 
 
 

CATEGORIA DESTINAZIONE FUNZIONALE Id opere PRESTAZIONI 
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EDILIZIA 

Produttivi Agricoltura-Industria-Artigianato E.01       

E.02       

Industria Alberghiera, Turismo e 
Commercio e Servizi per la Mobilità 

E.03       

E.04       

Residenza 
 

E.05       

E.06       

E.07       

Sanità, Istruzione, Ricerca  E.08       

E.09       

E.10       

Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto E.11       

E.12       

E.13       

Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze 
dell'ordine 

E.14       

E.15       

E.16       

Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali 
allestite 

E.17       

E.18       

E.19       

Edifici e manufatti esistenti E.20       

E.21       

E.22       

STRUTTURE 

 

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

S.01 
 

      

S.02       

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali S.03       

S.04       

Strutture speciali S.05       

S.06       

IMPIANTI 
 

Impianti meccanici a fluido a servizio delle 
costruzioni 

IA.01       

IA.02       

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

IA.03 
 

      

IA.04       

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

IB.04 
 

      

IB.05       
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IMPIANTI 

Impianti industriali – Impianti pilota e 
impianti di depurazione complessi - 
Discariche con trattamenti e 
termovalorizzatori  

IB.06       

IB.07       

Opere elettriche per reti di trasmissione e 
distribuzione energia e segnali – Laboratori 
con ridotte problematiche tecniche 

IB.08       

IB.09       

IB.10       

Impianti per la produzione di energia– 
Laboratori complessi 

IB.11       

IB.12       

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA’ 

Manutenzione V.01       

Viabilità ordinaria V.02       

Viabilità speciale V.03       

IDRAULICA 
 

Navigazione D.01       

Opere di bonifica e derivazioni D.02       

D.03       

Acquedotti e fognature  D.04       

D.05       

TECNOLOGIE DELLA 
INFORMAZIONE E 
DELLA 
COMUNICAZIONE 

Sistemi informativi T.01       

Sistemi e reti di telecomunicazione T.02       

Sistemi elettronici ed automazione T.03       

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, 
RURALITA’, 
FORESTE 
 

Interventi di sistemazione naturalistica o 
paesaggistica 

P.01       

Interventi del verde e opere per attività 
ricreativa o sportiva 

P.02       

Interventi recupero, riqualificazione 
ambientale 

P.03       

Interventi di sfruttamento di cave e torbiere P.04       

Interventi di miglioramento e qualificazione 
della filiera forestale  

P.05       

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

P.06       

 
 
 
 
TERRITORIO E 
URBANISTICA 
 
 

Interventi per la  valorizzazione delle filiere 
produttive agroalimentari e zootecniche; 
interventi di controllo – vigilanza alimentare 

U.01       

Interventi per la valorizzazione della filiera 
naturalistica e faunistica 

U.02       

Pianificazione U.03       

 
 
PRESTAZINI  
SPECIFICHE 

  

 
 
 
 

 
 

 


