UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE
DELL’ALBO DEI FORNITORI DI LAVORI, BENI E SERVIZI
Allegato A – Elenco Categorie Merceologiche

SEZIONE A. – ACQUISIZIONE DI LAVORI
A. 01 LAVORI PUBBLICI - CATEGORIE GENERALI

OG1

Edifici civili e industriali

OG2

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG9

Impianti per la produzione di energia elettrica

OG11 Impianti tecnologici

A. 02 LAVORI PUBBLICI - CATEGORIE SPECIALIZZATE
O S1

Lavori in terra

OS2

Superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico

OS3

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS4

Impianti elettromeccanici trasportatori

OS5

Impianti pneumatici e antintrusione

OS6

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

OS7

Finiture di opere generali di natura edile

OS8

Finiture di opere generali di natura tecnica

OS17

Linee telefoniche ed impianti di telefonia

OS18

Componenti strutturali in acciaio o metallo

OS19

Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento dati

OS20

Rilevamenti topografici

OS23

Demolizione di opere

OS28

Impianti termici e di condizionamento

OS30

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS32

Strutture in legno

OS35

Interventi a basso impatto ambientale

XX1

Costruzioni Varie

XX2

Impianti Vari
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ATTESTAZIONI SOA PER LAVORI PUBBLICI D'IMPORTO SUPERIORE AI 150.000 € (ART. 61 C. 4 DPR 207/2010)
I

Necessaria per lavori con importo a base d'asta fino ad € 258.000,00

II

Necessaria per lavori con importo a base d'asta fino ad € 516.000,00

III

Necessaria per lavori con importo a base d'asta fino ad € 1.033.000,00

III-bis Necessaria per lavori con importo a base d'asta fino ad € 1.500.000,00
IV

Necessaria per lavori con importo a base d'asta fino ad € 2.582.000,00

IV-bis Necessaria per lavori con importo a base d'asta fino ad € 3.500.000,00
V

Necessaria per lavori con importo a base d'asta fino ad € 5.165.000,00

VI

Necessaria per lavori con importo a base d'asta fino ad € 10.329.000,00

VII

Necessaria per lavori con importo a base d'asta fino ad € 15.494.000,00

VIII

Necessaria per lavori con importo a base d'asta oltre € 15.494.000,00

SEZIONE B. – ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
FORNITURA DI BENI
B.01 ARREDAMENTO PER UFFICIO, AULE E ALTRI AMBIENTI
B1.01 Mobili in legno
B1.02 Mobili in metallo e altri materiali
B1.03 Arredi ed accessori per uffici
B1.04 Arredi bagni

B.2 COMPLEMENTI PER UFFICIO, AULE E ALTRI AMBIENTI
B2.01 Tendaggi, tappezzerie
B2.02 Appendiabiti, portaombrelli, poggiapiedi
B2.03 Lampade e lampadari
B2.04 Segnaletica per interni ed esterni
B2.05 Cartellonistica
B2.06 Quadri, stampe e cornici
B2.07 Tappeti per esterni
B2.08 Bandiere

B.3 APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE PER UFFICIO, AULE ED ALTRI AMBIENTI
B3.01 Computer, accessori, componenti
B3.02 Attrezzature per la prevenzione e sicurezza del lavoro
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B3.03 Attrezzature per riscaldamento e condizionamento
B3.04 Apparecchiature meccaniche, elettriche, elettroniche
B3.05 Apparecchiature audio, video ottiche e fotografiche

B.4 MATERIALI DI CONSUMO
B4.01 Materiale idraulico
B4.02 Materiale elettrico
B4.03 Materiale di ferramenta e minuterie varie
B4.04 Lampade, lampadine e materiale elettrico
B4.05 Materiale per manutenzione verde
B4.06 Fornitura piante

B.5 MATERIALI DI CANCELLERIA
B5.01 Articoli vari di cancelleria
B5.02 Carta e cartonaggi
B5.03 Toner e altro materiale informatico di facile consumo
B5.04 Timbri, targhe e medaglie
B5.05 Materiale igienico-sanitario

B.6 MATERIALI PER L’INFORMATICA
B6.01 Fornitura hardware , personal computer e terminali
B6.02 Fornitura software
B6.03 Fornitura hardware trasmissione dati
B6.04 Fornitura accessori ed apparecchiature ausiliarie per l’informatica

B.7 MACCHINE DA UFFICIO
B7.01 Fotocopiatrici

B.8 PRODOTTI/MATERIALI PER LA SICUREZZA
B8.01 Materiali di pronto soccorso
B8.02 Estintori
B8.03 Lampade di emergenza
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B.9 FORNITURE DI BENI VARI
B9.01 Indumenti da lavoro
B9.02 Capi di vestiario per il personale
B9.03 Prodotti per manutenzione (oli grassi, detergenti, sgrassatori, etc)
B9.04 Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di
informazione

FORNITURA DI SERVIZI
B.10 SERVIZI PER L’INFORMATICA
B10.01 Sviluppo, manutenzione ed assistenza software applicativo
B10.02 Sviluppo, manutenzione ed assistenza software di base
B10.03 Manutenzione hardware, personale computer, stampanti, lettori di badge
B10.04 Materiale informatico di vario genere
B10.05 Manutenzione sistemi trasmissione dati
B10.06 Servizi di gestione operativa

B.11 SERVIZI PER IL PERSONALE
B11.01 Trasferte (agenzia di viaggio)
B11.02 Servizi sostitutivi della mensa - Buoni pasto

B.12 SERVIZI PER GLI IMMOBILI
B12.01 Pulizia e sanificazione locali
B12.02 Derattizzazione e disinfestazione
B12.03 Smaltimento rifiuti speciali
B12.04 Raccolta, trasporto e smaltimento materiale informatico dismesso e/o fuori uso
B12.05 Custodia degli stabili
B12.06 Vigilanza armata
B12.07 Manutenzione aree verdi
B12.08 Trasloco e Facchinaggio
B12.09 Trasporti
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B.13 SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA
B13.01 Manutenzione sistemi per telecomunicazioni
B13.02 Manutenzione sistemi di allarme e di vigilanza
B13.03 Manutenzione attrezzature di ufficio e fotocopiatrici

B.14 FORNITURA DI SERVIZI VARI
B14.01 Carrozzeria, verniciatura, riparazione auto
B14.02 Corsi di formazione e perfezionamento del personale
B14.03 Imballaggi, magazzinaggio
B14.04 Noleggio apparecchiature ed attrezzature per ufficio
B14.05 Noleggio auto
B14.06 Pubblicazione di bandi di concorso/gara o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione
B14.07 Rilegatura di libri e pubblicazioni
B14.08 Riparazione, noleggio apparecchiature, macchine, mobili ed attrezzature per ufficio
B14.09 Ristorazione, catering
B14.10 Servizi alberghieri
B14.11 Servizi assicurativi
B14.12 Servizi bancari e finanziari
B14.13 Servizi di sviluppo e stampa fotografie
B14.14 Servizi informatici e affini
B14.15 Servizi tipografici, stampa e litografici
B14.16 Spedizioni
B14.17 Traduzione, traduzione simultanea, interpretazione, trascrizione, registrazioni audio-video
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SEZIONE C. - SERVIZI TECNICI
ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA
TIPOLOGIE DI OPERE DI INTERESSE (D.M. 17 GIUGNO 2016, TABELLA Z1)

EDILIZIA
SUB CATEGORIE
E.05

Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze tecniche. Edifici provvisori di modesta
importanza

E.10

Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie,
Istituti di ricerca universitaria

E.20

Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti

E.21

Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e
manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004

E.22

Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di
interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di
particolare importanza

STRUTTURE
SUB CATEGORIE
S.01

Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o
intervento locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata
inferiore a due anni

S.02

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o
intervento locale - Verifiche strutturali relative

S.03

Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e
strutture provvisionali di durata superiore a due anni

S.04

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento
delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di
fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative

IMPIANTI
SUB CATEGORIE
IA.01 Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per
scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al
trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la
distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio
IA.02 Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti
meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico
IA.03 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a
corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo semplice
IA.04 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi,
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso
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IB.08 Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia
IB.11 Campi fotovoltaici - Parchi eolici

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
SUB CATEGORIE
T.02 Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti di videosorveglianza,
controllo accessi, identificazione targhe di veicoli ecc.. Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio

ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
SUB CATEGORIE
a.I) Studi di
fattibilità

Relazione illustrativa (art.14, comma 1, D.P.R. 207/2010)
Relazione illustrativa, elaborati progettuali e tecnico economici (art. 14, comma 2, D.P.R.
207/2010)
Supporto al R.U.P.: accertamenti e verifiche preliminari (art. 10, comma 1, lettere a), b), c), D.P.R.
207/2010)

a.II) Stime e Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi
valutazioni (D.P.R. 327/2001)
Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (D.P.R.
327/2001)

PROGETTAZIONE
SUB CATEGORIE
b.I)
Progettazione
preliminare

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art. 17, comma1, lettere a), b), e), D.P.R. 207/2010 art.
242, comma 2, lettere a), b), c), d), D.P.R. 207/2010);
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art. 17, comma 1, lettere g), h), D.P.R.
207/2010);
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili (art.17, comma 1,
lettera i), D.P.R. 207/2010 - art. 242, comma 4, lettera c), D.P.R. 207/2010;
Piano economico e finanziario di massima (art. 17, comma 4, D.P.R. 207/2010);
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (art.17, comma 3, lettere
b), c), D.P.R. 207/10) .
Relazione geotecnica (art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010)
Relazione idrologica (art. 19, comma 1, D.P.R. 207/2010)
Relazione idraulica (art. 19, comma 1, D.P.R. 207/2010)
Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, D.P.R. 207/2010)
Relazione archeologica (art. 19, comma 1, D.P.R. 207/2010)
Relazione geologica (art. 19, comma 1, D.P.R. 207/2010)
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art. 24,
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare (art. 10,
comma 1, lettere e), g), o), p), q), D.P.R. 207/2010);
Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare (art. 49, D.P.R. 207/2010)
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b.II)
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.
Progettazione 24, comma 2, lettere l), m), o), D.P.R. 207/2010)
definitiva
Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), D.P.R. 207/2010)
Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), D.P.R. 207/2010)
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art. 24, comma 3, D.P.R. 207/2010)
Relazione geologica (art. 19, comma 1, D.P.R. 207/2010)
Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, D.P.R. 207/2010)
Relazione idrologica (art.26, comma 1, D.P.R. 207/2010)
Relazione idraulica (art. 26, comma 1, D.P.R. 207/2010)
Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, D.P.R. 207/10)
Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art. 26, comma 1, D.P.R. 207/2010 Norme Tecniche per le Costruzioni)
Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art. 26, comma 1,
D.P.R. 207/2010) - Norme Tecniche per le Costruzioni
Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art. 26
comma 1, D.P.R. 207/2010 - Norme Tecniche per le Costruzioni)
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art. 24,
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - art.3, comma 1, lettera m), D.P.R. 207/2010)
Elaborati di progettazione antincendio (D.P.R. 151/2011)
Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004)
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (legge 447/1995 - d.p.c.m. 512/1997)
Relazione energetica (ex legge 10/1991 e s.m.i.)
Diagnosi energetica (ex legge 10/1991 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC (art. 24, comma 2,
lettera n), D.P.R. 207/2010)
Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS-AIA)-(art. 24, comma 2, lettera
e), D.P.R. 207/2010)
Piano di monitoraggio ambientale
Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva (art. 10, comma
1, lettere f), o), p), q), D.P.R. 207/2010)
Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva (art. 49, D.P.R. 207/2010)
B.III)
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere
Progettazione a), b), c), d), D.P.R. 207/2010)
definitiva
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art. 33, comma 1, lettere f), g), i),
D.P.R. 207/2010)
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art. 33, comma 1, lettere
l), h), D.P.R. 207/2010)
Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera e), D.P.R. 207/2010)
Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 33, comma 1, lettera f), D.P.R. 207/2010)
Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), D.P.R. 207/2010)
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art. 24, D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.)
Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva (art. 10,
comma 1, lettere f), o), p), D.P.R. 207/2010)
Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva (art. 49, D.P.R. 207/2010)
Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto (art. 10, comma 1, lettere h), i),
m), s), D.P.R. 207/2010)
Supporto al RUP: per la validazione del progetto (art. 55, D.P.R. 207/2010)
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c.I)
Esecuzione
dei lavori

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (art. 148, D.P.R. 207/2010
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione (art. 148, comma 4, D.P.R. 207/2010)
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art. 148, comma 2, D.P.R.
207/2010)
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art. 149,
D.P.R. 207/2010)
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO"
(art. 149, D.P.R. 207/2010)
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art. 150,
D.P.R. 207/2010)
Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (art. 161, D.P.R. 207/2010)
Variante del progetto in corso d'opera (art. 161, D.P.R. 207/2010)
Contabilità dei lavori a misura (art. 185, D.P.R. 207/2010)
Contabilità dei lavori a corpo (art. 185, D.P.R. 207/2010)
Certificato di regolare esecuzione (art .237, D.P.R. 207/2010)
Liquidazione (art. 194, comma 1, D.P.R. 207/2010) Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)
Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art. 151, D.P.R. 207/2010)
Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. (art. 10, comma 1,
lettere l), n), r), t), u), v), z), aa), bb), cc), D.P.R. 207/2010)

d.I) Verifiche Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, D.P.R. 207/2010)
e collaudi
Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, D.P.R. 207/2010)
Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)
Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008, n. 37)
Attestato di certificazione energetica (art. 6 D.Lgs. 311/2006) Esclusa diagnosi energetica

SEZIONE D. - SERVIZI DI PROFESSIONISTI
ISCRITTI AD ALTRI ORDINI PROFESSIONALI
D.01

Servizi di notariato

D.02

Servizi legali

D.03

Servizi di consulenza nel settore dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili

D.04

Servizi di consulenza nel settore dei Consulenti del lavoro

D.05

Servizi relativi ad attività giornalistica

D.06

Servizi dell’ingegneria informatica
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