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TITOLO I  

PRINCIPI COMUNI 

 

 ART. 1 - OGGETTO E FINALITA’ 
1. Il presente Regolamento disciplina l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016, nonché la disciplina delle “indagini di 
mercato” e la tenuta “dell’Elenco degli operatori economici”, predisposto ai sensi e per le finalità di 
cui all’art. 36 del medesimo Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”. 

2. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all’ordinamento giuridico vigente. 
3. Il calcolo del valore stimato per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale 

pagabile al netto di IVA. 
4. Ai sensi e per le finalità di cui al precedente comma 1, è predisposto da SO.GE.PU. S.P.A. l’Elenco 

degli operatori economici per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni, la prestazione di servizi (di 
seguito indicato Elenco) indicati nell’allegato al presente regolamento (allegato A). 

5. L’Elenco contiene gli operatori economici, i professionisti e gli altri soggetti che, in possesso dei 
previsti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, ne facciano richiesta a SO.GE.PU. 
S.P.A.. 

6. L’Elenco, assieme alle indagini di mercato, rappresenta una delle modalità attraverso cui SO.GE.PU. 
S.P.A. individua gli operatori economici per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture 
di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi 
enunciati dagli artt. 30, 34 e 42 del medesimo d.lgs. 50/2016 e, in particolare, nel rispetto dei principi 
di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, sostenibilità energetica ed ambientale, nonché del principio 
di rotazione e di contrasto alle frodi, corruzioni e conflitti di interesse. 

7. SO.GE.PU. S.P.A. tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di 
partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni,   
consentano   la   partecipazione   anche   delle   micro,   piccole   e   medie   imprese, valorizzandone 
il potenziale. 

8. Gli affidamenti e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016, sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri: 

a) con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. 50/2016, purché 
ricorrano le condizioni ivi disposte; 

b) con il criterio dell’offerta  economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi 
diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il 
termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, le 
caratteristiche ambientali, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il 
servizio successivo alla vendita, l’assistenza tecnica ecc.; in questo caso, gli elementi di 
valutazione e la relativa ponderazione per l’aggiudicazione della gara, devono essere 
menzionati nell’invito; 

9. L’inclusione nell’Elenco, tuttavia, non costituisce titolo per pretendere l’affidamento di lavori, servizi 
e  forniture,  restando  SO.GE.PU.  S.P.A.  in  nessun  modo  vincolata  nei  confronti  dell’operatore 
iscritto. 

10. In considerazione di quanto sopra, la domanda di iscrizione all’Elenco, le dichiarazioni e 
documentazioni, ovvero gli altri elementi integrativi forniti dai soggetti interessati, hanno il solo 
scopo di  manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all’Elenco medesimo, senza la 
costituzione di un vincolo in capo a SO.GE.PU. S.P.A. in ordine all’assegnazione di qualsivoglia 
affidamento a detti soggetti. 

11. L’Elenco è suddiviso in quattro parti: 
1) esecuzione di lavori 
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2) fornitura di beni 
3) prestazioni di servizi 
4) prestazioni di servizi tecnici. 

12. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del d.lgs. n. 
50/2016. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione dei soggetti 
invitati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016. 

 
ART. 2 – DIVIETO DI FRAZIONAMENTO 

1. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta 
con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 relative 
alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme 
del d.lgs. n. 50/2016, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. 

2. Nessun contratto può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottoporlo alla disciplina di cui al 
presente Regolamento. Non è considerata artificiosamente frazionata l’esecuzione di lavori, quando le 
procedure di affidamento sono inequivocabilmente e funzionalmente autonome, e separate l’una 
dall’altra. 

 
ART. 3 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

1. Per le finalità disciplinate dal presente regolamento, la Società opera a mezzo del Responsabile Unico 
del Procedimento, individuato nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme di organizzazione 
Aziendale. 

2. Il Responsabile Unico del Procedimento agisce a seguito di determinazione a contrarre da parte 
dell’organo deliberante di SO.GE.PU. S.P.A., nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente 
Regolamento, nonché nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di esecuzione di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, di cui all'articolo 35 del 
d.lgs. 50/2016. 
 

TITOLO II   
PROCEDIMENTO PER L’ AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO 
 
 
ART. 4 – AFFIDAMENTI ED ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO 
INFERIORE A 40.000,00 EURO. 

1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può 
avvenire tramite affidamento diretto, mediante i procedimenti previsti dal sistema delle procedure di 
qualità aziendali vigenti (M02/P/Q/05), ovvero, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui 
all’art. 3, comma 1, let. gggg) del d.lgs. 50/2016, in conformità all’art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016. 

2. I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati 
da SO.GE.PU. S.P.A. a cura del responsabile unico del procedimento, a seguito di determinazione a 
contrarre da parte dell’organo deliberante di SO.GE.PU. S.P.A., nel rispetto delle prescrizioni contenute 
nel presente Regolamento, ovvero mediante i procedimenti previsti dal sistema delle procedure di qualità 
aziendali vigenti (M02/P/Q/05). 

 
ART. 5 – AVVIO DELLA PROCEDURA. 

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui agli artt. 30, 34 e 42 d.lgs. 50/2016 e delle regole di 
concorrenza,  SO.GE.PU. S.P.A. può  acquisire  informazioni,  dati,  documenti  volti   ad identificare le 
soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari. 

2. Salvo quanto disposto dall’art. 4 del presente regolamento, la procedura prende avvio con 
determinazione a contrarre adottata dall’organo deliberante di SO.GE.PU. S.P.A. che autorizza il ricorso 
alla presente procedura, la quale, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e 
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trasparenza, deve contenere almeno le seguenti indicazioni: 
a) l’indicazione dell’interesse pubblico, ovvero del fabbisogno aziendale, che si intende soddisfare; 
b) le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; 
c) l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa autorizzazione alla spesa;  
d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni; 
e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni 

contrattuali, comprensive di indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;. 
3. In determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di 

acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, il 
CDA di SO.GE.PU. S.P.A. può autorizzare il ricorso alla procedura in oggetto con una determinazione a 
contrarre che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 
ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale. 

 
ART. 6 – REQUISITI GENERALI E SPECIALI 

1. L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 d.lgs. 
50/2016 nonché dei requisiti minimi di: 

a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all’operatore economico di 
attestare l’iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o 
ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico 
settore oggetto del contratto; 

b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di 
livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento tali da non 
compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In 
alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, 
può essere richiesta altra documentazione  considerata  idonea,  quale  un sufficiente livello di 
copertura assicurativa contro i rischi professionali; 

c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento, 
quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in 
altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno  precedente  o  in  altro intervallo temporale ritenuto 
significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico. 

2. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA, adeguato alla categoria dei lavori oggetto 
dell’affidamento, è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità 
economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti. 

3. In conformità a quanto disposto dall’art. 6 bis d.lgs. 50/2016, nei mercati elettronici di cui all’art. 5 
comma 3 del presente regolamento, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica 
sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase 
di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico.  

4. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico, è verificato da SO.GE.PU. S.P.A. 
secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei 
confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per SO.GE.PU. S.P.A. di estendere le verifiche agli 
altri partecipanti, conformemente  ai principi in materia di autocertificazione di cui al d.p.r. n. 445/2000. 
SO.GE.PU. S.P.A. verificara altresì il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico 
professionali, se richiesti nella lettera di invito 

 
ART. 7 – SCELTA DEL CONTRAENTE  

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza, SO.GE.PU. S.P.A. provvede alla pubblicazione 
dell’esecuzione di lavori, servizi e forniture, effettuati al di sotto della soglia di 40.000,00 euro, nel 
rispetto, per quanto possibile, del principio di rotazione degli affidamenti. 

2. Il rispetto del principio di rotazione, espressamente sancito dall’art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016, fa si 
che l’affidamento al contraente uscente, ovvero ricorrente, abbia carattere eccezionale, da motivare 
adeguatamente in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative, ovvero del grado di 
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soddisfazione maturato a conclusione del precedente  rapporto contrattuale (esecuzione a  regola d’arte,  
nel rispetto  dei tempi e dei costi pattuiti) ed in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla 
media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della 
prestazione. 

 
ART. 8 – STIPULA DEL CONTRATTO 

1. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo 
inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti 
analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati 
elettronici. 

2. Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di trentacinque 
giorni per la stipula del contratto. 

 

TITOLO III 
LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI 
LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 40.000,00 ED INFERIORE 
AD EURO 150.000,00 E PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E 
FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 40.000,00 ED INFERIORE ALLE 
SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI ALL’ART. 35 D.LGS. 50/2016. 
 
 
ART. 9 – AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA  

1. Nel rispetto dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, i lavori di importo pari o superiore a 
40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 
40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee, possono essere affidati tramite procedura negoziata, 
previa consultazione di almeno dieci operatori economici per i lavori, e di almeno cinque operatori 
economici per i servizi e le forniture, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero 
tramite l’elenco degli operatori economici di cui all’allegato A, nel rispetto del criterio di rotazione degli 
inviti. 

2. SO.GE.PU. S.P.A. può  eseguire  i  lavori  anche  in  amministrazione  diretta,  fatta  salva l’applicazione 
della citata procedura negoziata per l’acquisto e il noleggio dei mezzi necessari. 

3. La procedura prende avvio con determinazione a contrarre adottata dall’organo deliberante di 
SO.GE.PU. S.P.A., che autorizza il ricorso alla presente procedura negoziata, la quale, in applicazione 
dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, deve contenere informazioni analoghe a 
quelle previste dall’art. 5 comma 2 del presente regolamento. 

4. Successivamente la procedura si articola in tre fasi: 
a) Svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori 

economici da invitare al confronto competitivo; 
b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati ed invitati e scelta di SO.GE.PU. 

S.P.A.; 
c) stipulazione del contratto. 

 
ART. 10 – INDAGINI DI MERCATO 

1. L’indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli 
operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni 
economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la 
rispondenza alle reali esigenze di SO.GE.PU. S.P.A.. 

2. L’espletamento di tale fase, non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla 
procedura. 
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3. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il responsabile unico del procedimento ha cura di 
tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni 
fornite dagli operatori consultati. 

4. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti da SO.GE.PU. S.P.A., 
differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e 
proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o 
di altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai 
fini della programmazione e dell’adozione della determinazione a contrarre adottata dall’organo 
deliberante di SO.GE.PU. S.P.A, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero 
compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento.  

5. Nello svolgimento delle indagini di mercato, SO.GE.PU. S.P.A tiene comunque conto dell’esigenza di 
protezione dei segreti tecnici e commerciali degli operatori economici. 

6. SO.GE.PU. S.P.A. assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo 
gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento 
e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici.  

7. A tal fine SO.GE.PU. S.P.A. pubblica un avviso nel sito internet www.sogepu.com (sezione “società 
trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”), o ricorre ad altre forme di pubblicità.  

8. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo 
identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a 
non meno di cinque giorni. 

9. L’avviso indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di 
idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e 
professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di 
operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità 
per comunicare con la stazione appaltante.  

10. Nell’avviso di indagine di mercato, SO.GE.PU. S.P.A. si può riservare la facoltà di procedere alla 
selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia. 

 
ART. 11 – ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

1. SO.GE.PU. S.P.A. individua gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi 
appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
b), del Codice.  

2. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà di 
SO.GE.PU. S.P.A. di realizzare un elenco di  soggetti  da  cui possono essere tratti i nomi degli operatori 
da invitare. 

3. L’avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito www.sogepu.com nella sezione “società  
trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”. L’avviso indica i requisiti generali di moralità di cui 
all’art. 80 del Codice che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli 
operatori economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui SO.GE.PU. S.P.A. 
intende suddividere l’elenco, e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in 
ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. 

4. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA adeguato alla categoria dei lavori oggetto 
dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità 
economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti. 

5. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web www.sogepu.com nella sezione “società 
trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”. 

 
ART. 12 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

1. Per l’iscrizione all’Elenco è obbligatorio essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere iscritti al Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura per l’attività oggetto dell’iscrizione, ovvero essere iscritti agli Albi previsti dai vigenti 
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Ordinamenti Professionali di competenza; 

b) insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste 
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

c) essere in regola con la Legge  n.68/1999 e successive modifiche, in materia di diritto del lavoro dei 
disabili; 

d) rispettare il contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, gli integrativi territoriali e/o 
aziendali, le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs.81/ 2008, nonché di tutti gli 
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

e) assolvere correttamente agli obblighi relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 
lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti; 

f) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e delle tasse. 

 

ART. 13 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
1. Per l’iscrizione nell’Elenco occorre presentare apposita domanda, in cui sono riportati: 

a) denominazione completa e ragione sociale del soggetto, partita IVA, sede legale e 
amministrativa, indirizzo, telefono, fax, e-mail e PEC; 

b) nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale del titolare o del legale 
rappresentante; 

c) indicazione delle categorie in cui l’operatore richiede l’iscrizione. 
2. Alla domanda occorre allegare una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000, 

di  inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di iscrizione al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio 
Industria Artigianato Agricoltura per l’attività oggetto dell’iscrizione, ovvero di iscrizione agli Albi 
previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali di competenza. Nella dichiarazione sarà espressa anche 
l’accettazione del presente Regolamento, nonché l’accettazione del Protocollo di legalità di 
SO.GE.PU. S.P.A. 

3. La domanda di iscrizione e/o di permanenza negli elenchi, nonché la dichiarazione sostitutiva, 
devono essere formulate mediante l’apposita modulistica di cui all’allegato B del presente 
regolamento, acquisibile direttamente presso la società ovvero attraverso il sito www.sogepu.com, 
nella sezione “società trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”. 

4. SO.GE.PU. S.P.A. procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni 
dalla ricezione delle stesse, verificando la correttezza e la completezza delle richieste di iscrizione, e 
può richiedere eventuali integrazioni o documenti aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente 
regolamento. Le domande redatte non in conformità alle modalità sopra indicate non sono accolte. 

5. SO.GE.PU. S.P.A. si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. Sono automaticamente 
escluse le istanze da parte di soggetti non in possesso dei suddetti requisiti. 

 
ART. 14 - VALIDITÀ DELL’ISCRIZIONE, VARIAZIONI, AGGIORNAMENTO   E 
CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 

1. L’iscrizione degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, è consentita senza 
limitazioni temporali. 

2. L’Elenco è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti ed è 
oggetto  di  aggiornamento  continuo  su  semplice  richiesta  di  iscrizione  da  parte  dell’operatore 
economico. L’aggiornamento continuo comprende anche la cancellazione dei soggetti già iscritti nei 
casi indicati dal presente regolamento. 

3. L’iscritto, a pena di decadenza dell’iscrizione, ha l’obbligo di comunicare, entro il termine di 30 
giorni, qualsiasi variazione od aggiornamento in merito ai dati e fatti dichiarati nella domanda di 
iscrizione, facendo pervenire a SO.GE.PU. S.P.A. apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 
firmata dal Legale Rappresentante contenente le variazioni. 

4. SO.GE.PU. S.P.A. provvede annualmente alla revisione dell’elenco in oggetto e, pertanto, pena la 
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cancellazione, corre l’obbligo  all’operatore economico di riconfermare la propria iscrizione entro il 
trentuno dicembre di ogni anno, facendo pervenire a SO.GE.PU. S.P.A. una dichiarazione di 
permanenza dei requisiti dichiarati per l’iscrizione nell’elenco, redatta ai sensi del DPR 445/2000, 
firmata dal Legale Rappresentante e corredata da un suo valido documento di identità. In mancanza 
di  tale dichiarazione annuale di permanenza dei requisiti dichiarati, l’operatore verrà cancellato 
d’ufficio dall’Elenco e dovrà provvedere, eventualmente, ad una nuova iscrizione. 

5. La trasmissione della richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC 
all’indirizzo protocollo@sogepu.it. 

6. Costituiscono causa di cancellazione d’ufficio dall’Elenco: 
a) i casi di cui ai precedenti commi 3 e 4; 
b) la perdita di anche uno solo dei requisiti di iscrizione all’Elenco, di cui all’art. 12 del presente 

regolamento; 
c) aver commesso, secondo motivata valutazione di SO.GE.PU. S.P.A., grave negligenza o 

malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla medesima o aver commesso un errore 
grave nell'esercizio dell’attività professionale; 

d) Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a 
seguito di tre inviti nel biennio; 

e) l’espressa richiesta di cancellazione da parte del soggetto interessato. 

 

ART. 15 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
1. Nell’iscrizione all’Elenco i soggetti dichiarano di assumere tutti gli obblighi di “tracciabilità dei 

flussi finanziari”, secondo quanto stabilito all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

 

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
1. Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs n. 196 del 2003 il trattamento sarà improntato a liceità e correttezza, 

nella piena tutela dei diritti dei soggetti iscritti e della loro riservatezza con i contemperamenti 
previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241. 

2. I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di privacy; in ogni 
caso l’interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003. 

3. Tutti  i  dati  richiesti  devono  essere  obbligatoriamente  forniti  dall’operatore  economico  al  fine  
di ottemperare agli adempimenti di legge. 

4. Il titolare del trattamento dei dati è la SO.GE.PU. S.P.A. –  Via Elio Vittorini, n. 27 – 06012 Città di 
Castello (PG). 

 
ART. 17 – IL CONFRONTO COMPETITIVO 

1. Una volta conclusa l’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli 
elenchi di operatori economici, SO.GE.PU. S.P.A. seleziona, in modo non discriminatorio, gli 
operatori da invitare in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, 
in numero almeno pari a dieci operatori economici per i lavori, e di almeno cinque operatori 
economici per i servizi e le forniture,  sulla base dei criteri definiti  nella determinazione a contrarre 
adottata dall’organo deliberante di SO.GE.PU. S.P.A., tenendo comunque conto del valore economico 
dell’affidamento. 

2. Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016, SO.GE.PU. S.P.A. opera secondo il 
principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di 
aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare  il  consolidarsi  di rapporti 
esclusivi con alcune imprese.  

3. Nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, l’invito all’affidatario uscente ha 
carattere eccezionale e può essere motivato dal numero ridotto di operatori presenti sul mercato, dal 
grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a 
regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero dall’oggetto e dalle caratteristiche del 
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mercato di riferimento. 
4. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla 

base dei requisiti posseduti, SO.GE.PU. S.P.A. si riserva di procedere anche mediante sorteggio, a 
condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine esplorativa o 
nell’avviso di costituzione dell’elenco. In tale ipotesi, SO.GE.PU. S.P.A. rende tempestivamente 
noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando 
gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite 
sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di 
presentazione delle offerte. 

5. SO.GE.PU. S.P.A. può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze, 
indicandolo nella determinazione a contrarre adottata dall’organo deliberante di SO.GE.PU. S.P.A., 
purché superiore al minimo previsto dall’art. 36 del d.lgs. 50/2016, potendo anche procedere con le 
modalità di cui al suddetto comma 4. 

6. SO.GE.PU. S.P.A. invita contemporaneamente a mezzo PEC tutti gli operatori economici selezionati, 
compreso eventualmente l’aggiudicatario uscente, a presentare offerta ovvero, quando ciò non sia 
possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall’art. 75, comma 3 del d.lgs. 50/2016, 
ovvero mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico. 

7. L’invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata e 
dunque seria, tra cui almeno: 

a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo 
complessivo stimato; 

b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-
organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici 
selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono 
stati inseriti nell’elenco; 

c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa; 
d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; 
e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 95 del d.lgs. 

50/2016, motivando adeguatamente nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo. 
Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione 
e la relativa ponderazione; 

f) la misura delle penali; 
g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento; 
h) l’eventuale richiesta di garanzie; 
i) il nominativo del RUP; 
j) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell’art. 97, comma 8,  del d.lgs.  50/2016,  

purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l’avvertenza che, in ogni caso, 
SO.GE.PU. S.P.A. valuta la conformità di ogni offerta che in base ad elementi specifici 
appaia anormalmente bassa; 

k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti; 
8. Le sedute di gara sono tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte 

tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. 
9. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è 

verificato da SO.GE.PU. S.P.A. secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 36 del d.lgs. 
50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per 
SO.GE.PU. S.P.A. di estendere le verifiche agli altri partecipanti, conformemente  ai principi in 
materia di autocertificazione di cui al d.p.r. n. 445/2000. SO.GE.PU. S.P.A. verificara altresì il 
possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito. 

 
ART.  18 – STIPULA DEL CONTRATTO 

1. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016, la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, 
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con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti o 
mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata, ovvero per gli affidamenti di importo non 
superiore a 40.000 euro, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri 
Stati membri. 

2. Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del d.lgs. 50/2016, è esclusa l’applicazione del termine 
dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto. 

3. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell’operato di SO.GE.PU. S.P.A., quest’ultima, all’esito 
della procedura negoziata, pubblica le informazioni relative alla procedura previste dalla normativa 
vigente, tra le quali l’elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate. 

 

TITOLO III 
LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI 

LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000,00 EURO ED INFERIORE A 
1.000.000,00 EURO. 

 
 
ART. 19 – AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO 
DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000,00 EURO ED INFERIORE 
A 1.000.000,00 EURO. 

1. Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del d.lgs. 50/2016, i contratti di lavori di importo pari o 
superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro possono essere affidati mediante  
consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici. 

 
ART. 20 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI 
IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000,00 EURO ED INFERIORE A 1.000.000,00 EURO. 

1. Alla procedura per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 
euro e inferiore a 1.000.000,00 euro si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal  Titolo 
III del presente regolamento, con l’estensione a quindici del numero minimo di operatori economici 
da invitare al confronto competitivo. Valgono, pertanto, le norme e le indicazioni fornite nei paragrafi 
precedenti, anche in riferimento ai requisiti di carattere generale.  

2. I requisiti di capacità economico/finanziaria   e   tecnico/professionale   sono   comprovati   dal 
possesso dell’attestato di qualificazione   SOA  adeguato alla  categoria   e   classifica   da   definire   
in   ragione   dei   lavori   oggetto dell’affidamento. 

3. Al fine di garantire i principi di trasparenza della procedura e di parità di trattamento degli operatori 
economici, SO.GE.PU. S.P.A. provvede a motivare adeguatamente e dettagliatamente le scelte 
effettuate, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento. 

4. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati. 
5. Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000,00 euro, SO.GE.PU. S.P.A. motiva il ricorso 

alla presente procedura. 
6. Ai sensi dell’art. 32, comma 9 e comma 10 del d.lgs. 50/2016, si applica il termine dilatorio di 35 

giorni per la stipula del contratto. 
 

TITOLO IV 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
ART. 21 – ABROGAZIONE DELLE NORME PREESISTENTI 

1. Sono abrogate tutte le disposizioni interne vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente 
regolamento. 

 
Art. 22 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia, in quanto applicabili, alle 
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norme di legge ed ai regolamenti vigenti in materia. 
 
Art. 23 – ENTRATA IN VIGORE 

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della 
deliberazione di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. 
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Allegato A 
 

 

1 - ESECUZIONE LAVORI 
  Cat. Descrizione 

 1. IMPIANTISTICA ELETTRICA 
 2. FABBRI E CARPENTIERI 
 3. FALEGNAMI 
 4. IMBIANCHINI 
 5. IMPIANTISTICA IDRAULICA E TERMICA 
 6. LAVORI EDILI 
 7. LATTONIERI 
 8. MANUTENZIONE ACQUEDOTTO, METANODOTTO, FOGNATURE 
 9. RESTAURO E RECUPERO PATRIMONIO 
 10. MANUTENZIONE STRADE ED AREE VERDI 
 11. SEGNALETICA ORIZZONTALE 
 12. RECUPERO AMBIENTALE 
 13. SGOMBERO NEVE 
 14. MANUTENZIONE FABBRICATI 
 15. CARROZZIERI 
 16. ELETTRAUTO 
 17. GOMMISTI 
 18. MECCANICI 
 19. RIPARAZIONE MOTORI ELETTRICI 

 

2 - FORNITURA DI BENI 
  Cat. Descrizione 

 1. BAGNI CHIMICI E PREFABBRICATI 
 2. CLORO, SALE, PRODOTTI CHIMICI 
 3. IMPIANTI DI SICUREZZA E ANTINCENDIO 
 4. INERTI E CONGLOMERATO 
 5. FALEGNAMERIA, LEGNAMI, ATTREZZATURE 
 6. MARMI, PIETRA ECC 
 7. MATERIALE DI FERRAMENTA, PICCOLA ATTREZZATURA 

 

 
8. MATERIALE E APPARECCHIATURE IMPIANTI IGIENICO 

SANITARI 
 9. MATERIALE ELETTRICO 
 10. MATERIALE IDRAULICO 
 11. MATERIALE IN FERRO 
 12. MATERIALE PER TINTEGGIATURA 
 13. MATERIALI DA COSTRUZIONE 
 14. MISURATORI ACQUEDOTTO 
 15. MISURATORI E RIDUTTORI GAS METANO 

  16. SEGNALETICA VERTICALE: STRADALE, DA CANTIERE E AZIENDALE
 17. TUBO IN POLIETILENE 

  18. MATERIALI VARI SETTORE TECNICO- AMBIENTE - MANUTENTIVO 

 19. ARREDI IN GENERE E PER UFFICIO 
 20. ARREDO URBANO E GIARDINI 
 21. ATTREZZATURE E ABBIGLIAMENTO SPORTIVO 
 22. ATTREZZATURE LUDICHE 

 

 
23. BENI PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI, PISCINE E  
MANIFESTAZIONI 

 24. CARTELLONISTICA 
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25. CASSEFORTI, ARMADI METALLICI, SCAFFALATURE, SCALE IN 

METALLO 
 26. CASSONETTI, CONTENITORI, CAMPANE (RIFIUTI) 

  27. SACCHI PER RIFIUTI 
 28. ELETTRODOMESTICI, ARTICOLI CASALINGHI 

  29. FOTO OTTICA, AUDIO VIDEO, STRUMENTI MUSICALI, SPARTITI, DISCHI 

 30. HARDWARE, SOFTWARE, INFORMATICA, TELEMATICA 
 

 
31. IMPIANTI TELEFONICI, RICETRASMITTENTI, TELEFONI 

CELLULARI 
 32. IMPIANTI AMPLIFICAZIONE, DIFFUSIONE SONORA, PROIEZIONE 
 33. MACCHINARI E ATTREZZATURE PER COMUNITA' 
 34. MACCHINE PER UFFICIO 
 35. MATERIALI PER ALLESTIMENTI - TRANSENNE 
 36. TENDAGGI, COMPLEMENTI D'ARREDO 
 37. AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI 

 

 
38. TRATTORI, ESCAVATORI, MOTOCARRI, COMPATTATORI, 

SPAZZATRICI, FALCIATRICI, DECESPUGLIATORI 
 

 
39. ATTREZZATURE PER LA MOBILITA’ (ASCENSORI, SERVO 

SCALA, MONTA CARROZZELLE, PEDANE, SEGNALETICA, ECC.) 
 40. RICAMBI E PRODOTTI MEZZI E ATTREZZATURE 
 41. ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA, UTENZE TELEFONICHE 
 42. CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE, OLIO LUBRIFICANTE 
 43. VESTIARIO, DOTAZIONI E MATERIALE ANTINFORTUNISTICA 
 44. MATERIALE E PRODOTTI PER PULIZIE 

 

 
45. MATERIALI E PRODOTTI PER L’IGIENE, LA DERATTIZZAZIONE, LA 
DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE 

 46. PRODOTTI FARMACEUTICI 
 

 
47. MATERIALI DI CANCELLERIA, DI CONSUMO, DI FUNZIONAMENTO E 
RICAMBIO D’USO DI ATTREZZATURE DI UFFICIO DI QUALSIASI GENERE 

 48. CARTA PER FOTOCOPIE E CARTA ELIOGRAFICA 
 49. GIORNALI, LIBRI, RIVISTE, RITAGLI 
 50. LIBRERIE, CASE EDITRICI 
 51. MATERIALE DIDATTICO E GIOCATTOLI 
 52. MERCERIE, LANE, TESSUTI 
 53. OGGETTISTICA DA REGALO 
 54. PIANTE E FIORI 
 55. TAPPEZZERIE 
 56. TARGHE E TROFEI 
 57. TIMBRI, NUMERATORI, TARGHE PLEXIGLASS, INSEGNE 
 58. TIPOGRAFIE, LEGATORIE,FOTOLITO, STAMPATI IN GENERE 
 59. VALORI BOLLATI 
 60. MATERIALI VARI ECONOMALI 
  61.        CARTA, ASCIUGAMANI, CARTA IGIENICA 

 

3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI 
  Cat. Descrizione 

 1. IMPRESE DI PULIZIE 
 2. SERVIZI AMBIENTALI 
 3. SERVIZI DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI 
 4. LAVORO TEMPORANEO 
 5. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA 
 6. AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 7. SERVIZI DI CONSULENZE LAVORO, AMMINISTRATIVE, FISCALI, 
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  LEGALI, MEDICHE, AUTOMOBILISTICHE, TECNICHE E SPECIALISTICHE IN 

GENERE 
 

 
8. SERVIZI DI TRASPORT E/O SMALTIMENTO RIFIUTI E SERVIZI ANALOGHI 

 

 
9. FACCHINAGGIO, ALLESTIMENTI, TRASLOCHI E 

AUTOTRASPORTI 
 

 
10. SERVIZI DI CURA E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, ARREDO 
URBANO,   

 11. ORGANIZZAZIONE FIERE, MOSTRE E CONVENGNI 
 12. FORNITURA PASTI 
 13. SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA: BUONI PASTO 
 14. DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
 15. NOLEGGIO SERVIZI IGIENICO/SANITARI 
 16. RISTORANTI, ALBERGHI, BUFFET, SERVIZI DI CATERING 
 17. SERVIZI DI COMUNICAZIONE E DI GRAFICA 

 

 
18. SERVIZI (NOLEGGIO) AMPLIFICAZIONE, DIFFUSIONE SONORA,   
            TELEFONIA, TELEVISIVI, PROIEZIONE, ECC… 

 19. SERVIZI DI TRADUZIONE, INTERPRETARIATO 
 20. TRASPORTI, TAXI 
 21. STAZIONI DI SERVIZIO: AUTOLAVAGGI 
 22. AGENZIE DI VIAGGIO 
 23. LAVANDERIE 
 24. POSTE PRIVATE, CORRIERI 
 25. RESTAURO LIBRI, TELE, AFFRESCHI, LAPIDEO 
 26. RIGENERAZIONE NASTRI, TONER E SMALTIMENTO 
 27. SERVIZI ASSICURATIVI 
 28. SERVIZI RADIO TELEVISIVI 
 29. SERVIZI TECNICO - SPORTIVI 
 30. SERVIZI VARI ED ECONOMALI 

 

4 - PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI 
  Cat.   SERVIZI ACCESSORI 

 1. PERIZIE ESTIMATIVE 
 2. FRAZIONAMENTI 
 3. RILIEVI QUOTATI DI TERRENI 
 4. RILIEVI DI FABBRICATI o MANUFATTI 
 5. ELABORAZIONE DATI 
 6. SERVIZI CATASTALI 
 7. SERVIZI IPOTECARI 

 
  Cat. INDAGINI SPECIALISTICHE 

 8. GEOLOGICHE E GEOTECNICHE 
  9. RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE IN MATERIA DI ACUSTICA 
 

 
10. RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE FINALIZZATE AL RESTAURO DI 
BENI MOBILI ED IMMOBILI 

 
  Cat. STUDI FATTIBILITA’ 

 11. STUDI DI FATTIBILITA’ 
 12. STUDI DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE 
 13. STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE 
 14. VALIDAZIONE PROGETTI ESECUTIVI 
 15. ASSISTENZA TECNICO/AMMINISTRATIVO AL R.U.P. 
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  Cat. SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA 
Di cui all’allegato II.A, n°12 al D.Lgs.163/2006, n.di rif.CPC867 

 16. PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE 
 17. PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA ED EDILIZIA 
 18. PROGETTAZIONE OPERE IDRAULICHE 
 19. PROGETTAZIONE DI RESTAURO 
 20. PROGETTAZIONE STRUTTURALE 
 21. PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA 
 22. DIREZIONE LAVORI E/O ASSISTENZA AI LAVORI 
 23. CONTABILITA’ LL.PP. 

 

 
24. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E/O DI 
ESECUZIONE 

 25. PREVENZIONE INCENDI 
 

  Cat. COLLAUDI 
 

 
26. COLLAUDO STATICO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO – FERRO – 
LEGNO 

 27. COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO 
 28. COLLAUDO FUNZIONALE 
 29. COLLAUDO IMPIANTISTICO 



Domanda iscrizione nell’Elenco degli operatori economici ai sensi dell’art. 36  del D. Lgs. 50/2016  

 

 
 
Allegato B 
 

 
A SOGEPU SPA 

Via Elio Vittorini, n.27 
06012 Città di Castello  

e-mail: info@sogepu.com 
pec:protocollo@sogepu.it 

 
OGGETTO: Istanza di iscrizione nell’Elenco degli operatori economici per l’esecuzione di lavori, la 
fornitura di beni e la prestazione di servizi (art. 36 D. Lgs. 50/2016). 

 

1 - DITTE: 
 

Il sottoscritto _, nella sua qualità di   

(titolare/legale rappresentante) 

della ditta   , avente sede in  CAP.    

Via  , C.F._  ,P.IVA     

Tel. fax      

posta elettronica certificata    
 
 

2 - PROFESSIONISTI: 
 

Il sottoscritto   ,                              nato                              a_  

   il  , residente in  

 CAP.    Via _, C.F._ 

 ,P.IVA     

Tel. fax    
 

□ Ingegnere 
 

□ Architetto 
 

□ Geologo 
 

□ Geometra 
 

□ Altro   

posta elettronica_   

 

iscritto all’Albo/al Collegio della Provincia di   
 

3 - ALTRI SOGGETTI: 
 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………… 

C.F.………………………………………… residente in………………………………..……Prov……….. 

via/piazza ………..…………….……………n°……….. CAP…………..….tel……………………………. 

fax……………………….…………….e-mail………………………..……………………………………. 

in qualità di (carica rivestita se l’istanza viene effettuata per una associazione o altro) ………….…………………………. 

dell’Associazione denominata .……………………………………………….…con sede in ………………………. 

Prov…………………. via/piazza ………..…………….……………n°……….. CAP…………..…. 

telefono………………………fax………………………..……….e-mail……………………………………… 

 

C H I E D E 
 

l'iscrizione  del  suddetto  soggetto  nell’elenco  di  cui  all’oggetto,  accettandone  il  Regolamento,  per  le  seguenti 
categorie: (apporre una croce sul numero delle categorie per le quali si chiede l’iscrizione) 



Domanda iscrizione nell’Elenco degli operatori economici ai sensi dell’art. 36  del D. Lgs. 50/2016  

 

 
 
 

 

1 - ESECUZIONE LAVORI 
(*) barrare con X la categoria  in cui si chiede l’iscrizione 

 
(*) Cat. Descrizione 

 1. IMPIANTISTICA ELETTRICA 
 2. FABBRI E CARPENTIERI 
 3. FALEGNAMI 
 4. IMBIANCHINI 
 5. IMPIANTISTICA IDRAULICA E TERMICA 
 6. LAVORI EDILI 
 7. LATTONIERI 
 8. MANUTENZIONE ACQUEDOTTO, METANODOTTO, FOGNATURE 
 9. RESTAURO E RECUPERO PATRIMONIO 
 10.  MANUTENZIONE STRADE ED AREE VERDI 
 11.  SEGNALETICA ORIZZONTALE 
 12.  RECUPERO AMBIENTALE 
 13.  SGOMBERO NEVE 
 14.  MANUTENZIONE FABBRICATI 
 15.  CARROZZIERI 
 16.  ELETTRAUTO 
 17.  GOMMISTI 
 18.  MECCANICI 
 19.  RIPARAZIONE MOTORI ELETTRICI 

 
 

- Allega dichiarazione sostitutiva allegati C e D.  

- Allega/Non allega, l’attestato di qualificazione SOA per la categoria di lavori nella quale chiede l’iscrizione. 

 

Luogo e data    

Firma del titolare o legale rappresentante 



Domanda iscrizione nell’Elenco degli operatori economici ai sensi dell’art. 36  del D. Lgs. 50/2016  

 

 

2 - FORNITURA DI BENI 
(*) barrare con X la categoria  in cui si chiede l’iscrizione 

 

 
(*) Cat. Descrizione 

 1. BAGNI CHIMICI E PREFABBRICATI 
 2. CLORO, SALE, PRODOTTI CHIMICI 
 3. IMPIANTI DI SICUREZZA E ANTINCENDIO 
 4. INERTI E CONGLOMERATO 
 5. FALEGNAMERIA, LEGNAMI, ATTREZZATURE 
 6. MARMI, PIETRA ECC 
 7. MATERIALE DI FERRAMENTA, PICCOLA ATTREZZATURA 
 8. MATERIALE E APPARECCHIATURE IMPIANTI IGIENICO SANITARI 
 9. MATERIALE ELETTRICO 
 10.  MATERIALE IDRAULICO 
 11.  MATERIALE IN FERRO 
 12.  MATERIALE PER TINTEGGIATURA 
 13.  MATERIALI DA COSTRUZIONE 
 14.  MISURATORI ACQUEDOTTO 
 15.  MISURATORI E RIDUTTORI GAS METANO 

 

 
16.  SEGNALETICA VERTICALE: STRADALE, DA CANTIERE E 

AZIENDALE 
 17.  TUBO IN POLIETILENE 
 18.  MATERIALI VARI SETTORE TECNICO- AMBIENTE - MANUTENTIVO 
 19.  ARREDI IN GENERE E PER UFFICIO 
 20.  ARREDO URBANO E GIARDINI 
 21.  ATTREZZATURE E ABBIGLIAMENTO SPORTIVO 
 22.  ATTREZZATURE LUDICHE 

 

 
23.  BENI PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI, PISCINE E MANIFESTAZIONI 

 24.  CARTELLONISTICA 
 

 
25.  CASSEFORTI,   ARMADI   METALLICI,   SCAFFALATURE,   SCALE   IN 

METALLO 
 26.  CASSONETTI, CONTENITORI, CAMPANE (RIFIUTI) 

  27.  SACCHI PER RIFIUTI 
 28.  ELETTRODOMESTICI, ARTICOLI CASALINGHI 

 

 
29.  FOTO OTTICA, AUDIO VIDEO, STRUMENTI MUSICALI, 

SPARTITI,DISCHI
 30.  HARDWARE, SOFTWARE, INFORMATICA, TELEMATICA 
 31.  IMPIANTI TELEFONICI, RICETRASMITTENTI, TELEFONI CELLULARI 
 32.  IMPIANTI AMPLIFICAZIONE, DIFFUSIONE SONORA, PROIEZIONE 
 33.  MACCHINARI E ATTREZZATURE PER COMUNITA' 
 34.  MACCHINE PER UFFICIO 
 35.  MATERIALI PER ALLESTIMENTI - TRANSENNE 
 36.  TENDAGGI, COMPLEMENTI D'ARREDO 
 37.  AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI 

 

 
38.  TRATTORI, ESCAVATORI, MOTOCARRI, COMPATTATORI, 

SPAZZATRICI, FALCIATRICI, DECESPUGLIATORI 
 

 
39.  ATTREZZATURE PER LA MOBILITA’ (ASCENSORI, SERVO SCALA, 

MONTA CARROZZELLE, PEDANE, SEGNALETICA, ECC.) 
 40.  RICAMBI E PRODOTTI MEZZI E ATTREZZATURE 
 41.  ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA, UTENZE TELEFONICHE 
 42.  CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE, OLIO LUBRIFICANTE 
 43.  VESTIARIO, DOTAZIONI E MATERIALE ANTINFORTUNISTICA 
 44.  MATERIALE E PRODOTTI PER PULIZIE 
 45.  MATERIALI E PRODOTTI PER L’IGIENE, LA DERATTIZZAZIONE, LA 



Domanda iscrizione nell’Elenco degli operatori economici ai sensi dell’art. 36  del D. Lgs. 50/2016  

 

 
  DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE 

 46.  PRODOTTI FARMACEUTICI 
 

 
47.  MATERIALI DI CANCELLERIA, DI CONSUMO, DI FUNZIONAMENTO 

E RICAMBIO D’USO DI ATTREZZATURE DI UFFICIO DI QUALSIASI GENERE 

 48.  CARTA PER FOTOCOPIE E CARTA ELIOGRAFICA 
 49.  GIORNALI, LIBRI, RIVISTE, RITAGLI 
 50.  LIBRERIE, CASE EDITRICI 
 51.  MATERIALE DIDATTICO E GIOCATTOLI 
 52.  MERCERIE, LANE, TESSUTI 
 53.  OGGETTISTICA DA REGALO 
 54.  PIANTE E FIORI 
 55.  TAPPEZZERIE 
 56.  TARGHE E TROFEI 
 57.  TIMBRI, NUMERATORI, TARGHE PLEXIGLASS, INSEGNE 
 58.  TIPOGRAFIE, LEGATORIE,FOTOLITO, STAMPATI IN GENERE 
 59.  VALORI BOLLATI 
 60.  MATERIALI VARI ECONOMALI 
  61.  CARTA, ASCIUGAMANI, CARTA IGIENICA 

 

 

- Allega dichiarazione sostitutiva, allegati C e D.  

 

Luogo e data    

Firma del titolare o legale rappresentante 



Domanda iscrizione nell’Elenco degli operatori economici ai sensi dell’art. 36  del D. Lgs. 50/2016  

 

 

3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI 
(*) barrare con X la categoria  in cui si chiede l’iscrizione 

 

 
(*) Cat. Descrizione 

 1. IMPRESE DI PULIZIE 
 2. SERVIZI AMBIENTALI 
 3. SERVIZI DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI 
 4. LAVORO TEMPORANEO 
 5. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA 
 6. AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
 

7. SERVIZI DI CONSULENZE LAVORO, AMMINISTRATIVE, FISCALI, 
LEGALI, MEDICHE, AUTOMOBILISTICHE, TECNICHE E SPECIALISTICHE IN 
GENERE 

  8. SERVIZI DI TRASPORT E/O SMALTIMENTO RIFIUTI E SERVIZI ANALOGHI 

 9. FACCHINAGGIO, ALLESTIMENTI, TRASLOCHI E AUTOTRASPORTI 
 

 
10.  SERVIZI DI CURA E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, ARREDO 

URBANO, STRADE 
 11.  ORGANIZZAZIONE FIERE, MOSTRE E CONVENGNI 
 12.  FORNITURA PASTI 
 13.  SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA: BUONI PASTO 
 14.  DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
 15.  NOLEGGIO SERVIZI IGIENICO/SANITARI 
 16.  RISTORANTI, ALBERGHI, BUFFET, SERVIZI DI CATERING 
 17.  SERVIZI DI COMUNICAZIONE E DI GRAFICA 

 

 
18.  SERVIZI (NOLEGGIO) AMPLIFICAZIONE, DIFFUSIONE SONORA, 

TELEFONIA, TELEVISIVI, PROIEZIONE, ECC… 
 19.  SERVIZI DI TRADUZIONE, INTERPRETARIATO 
 20.  TRASPORTI, TAXI 
 21.  STAZIONI DI SERVIZIO: AUTOLAVAGGI 
 22.  AGENZIE DI VIAGGIO 
 23.  LAVANDERIE 
 24.  POSTE PRIVATE, CORRIERI 
 25.  RESTAURO LIBRI, TELE, AFFRESCHI, LAPIDEO 
 26.  RIGENERAZIONE NASTRI, TONER E SMALTIMENTO 
 27.  SERVIZI ASSICURATIVI 
 28.  SERVIZI RADIO TELEVISIVI 
 29.  SERVIZI TECNICO - SPORTIVI 
 30.  SERVIZI VARI ED ECONOMALI 

 
 
 
 

- Allega dichiarazione sostitutiva allegati C e D.  

 

Luogo e data    

Firma del titolare o legale rappresentante 



Domanda iscrizione nell’Elenco degli operatori economici ai sensi dell’art. 36  del D. Lgs. 50/2016  

 

 

4 - PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI 
(*) barrare con X la categoria  in cui si chiede l’iscrizione 

 
(*) Cat.   SERVIZI ACCESSORI 

 1. PERIZIE ESTIMATIVE 
 2. FRAZIONAMENTI 
 3. RILIEVI QUOTATI DI TERRENI 
 4. RILIEVI DI FABBRICATI o MANUFATTI 
 5. ELABORAZIONE DATI 
 6. SERVIZI CATASTALI 
 7. SERVIZI IPOTECARI 

 
 

(*) Cat. INDAGINI SPECIALISTICHE 
 8. GEOLOGICHE E GEOTECNICHE 
 9. RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE IN MATERIA DI ACUSTICA 

 

 
10.  RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE FINALIZZATE AL RESTAURO 

DI BENI MOBILI ED IMMOBILI 
 
 

(*) Cat. STUDI FATTIBILITA’ 
 11.  STUDI DI FATTIBILITA’ 
 12.  STUDI DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE 
 13.  STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE 
 14.  VALIDAZIONE PROGETTI ESECUTIVI 
 15.  ASSISTENZA TECNICO/AMMINISTRATIVO AL R.U.P. 

 
 

(*) Cat. SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA 
Di cui all’allegato II.A, n°12 al D.Lgs.163/2006, n.di rif.CPC867 

 16.  PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE 
 17.  PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA ED EDILIZIA 
 18.  PROGETTAZIONE OPERE IDRAULICHE 
 19.  PROGETTAZIONE DI RESTAURO 
 20.  PROGETTAZIONE STRUTTURALE 
 21.  PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA 
 22.  DIREZIONE LAVORI E/O ASSISTENZA AI LAVORI 
 23.  CONTABILITA’ LL.PP. 

 

 
24.  COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

E/O DI ESECUZIONE
 25.  PREVENZIONE INCENDI 

 
 

(*) Cat. COLLAUDI 
 

 
26.  COLLAUDO STATICO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO – FERRO 

–  LEGNO 
 27.  COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO 
 28.  COLLAUDO FUNZIONALE 
 29.  COLLAUDO IMPIANTISTICO 

 

- Allega dichiarazione sostitutiva allegati C e D.  

 

Luogo e data    

Firma del titolare o legale rappresentante 



Conferma di iscrizione nell’Elenco degli operatori economici ai sensi dell’art. 36  del D. Lgs. 50/2016  

 

 
 

A SOGEPU SPA 
Via Elio Vittorini, n.27 
06012 Città di Castello  

e-mail: info@sogepu.com 
PEC: protocollo@sogepu.it 

OGGETTO: Conferma di iscrizione nell’Elenco degli operatori economici per l’esecuzione di lavori, 
la fornitura di beni e la prestazione di servizi (art. 36 D. Lgs. 50/2016). 

 

1 - DITTE: 
 

Il sottoscritto _, nella sua qualità di   

(titolare/legale rappresentante) 

della ditta   , avente sede in  CAP.    

Via  , C.F._  ,P.IVA     

Tel. fax      

posta elettronica certificata    
 
 

2 - PROFESSIONISTI: 
 

Il sottoscritto   , nato a_     

il  , residente in   CAP.    

Via _, C.F._  ,P.IVA     

Tel. fax    
 

□ Ingegnere 
 

□ Architetto 
 

□ Geologo 
 

□ Geometra 
 

□ Altro   

posta elettronica_   

 

iscritto all’Albo/al Collegio della Provincia di   
 

3 - ALTRI SOGGETTI: 
 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………… 

C.F.………………………………………… residente in………………………………..……Prov……….. 

via/piazza ………..…………….……………n°……….. CAP…………..….tel……………………………. 

fax……………………….…………….e-mail………………………..……………………………………. 

in qualità di (carica rivestita se l’istanza viene effettuata per una associazione o altro) ………….…………………………. 

dell’Associazione denominata .……………………………………………….…con sede in ………………………. 

Prov…………………. via/piazza ………..…………….……………n°……….. CAP…………..…. 

telefono………………………fax………………………..……….e-mail……………………………………… 

 

CONFERMA 
 

l'iscrizione  del  suddetto  soggetto  nell’elenco  di  cui  all’oggetto,  accettandone  il  Regolamento,  per  le  seguenti 
categorie: (apporre una croce sul numero delle categorie per le quali si chiede l’iscrizione) 



Conferma di iscrizione nell’Elenco degli operatori economici ai sensi dell’art. 36  del D. Lgs. 50/2016  

 

 
 
 

 

1 - ESECUZIONE LAVORI 
(*) barrare con X la categoria  in cui si chiede l’iscrizione 

 
(*) Cat. Descrizione 

 1. IMPIANTISTICA ELETTRICA 
 2. FABBRI E CARPENTIERI 
 3. FALEGNAMI 
 4. IMBIANCHINI 
 5. IMPIANTISTICA IDRAULICA E TERMICA 
 6. LAVORI EDILI 
 7. LATTONIERI 
 8. MANUTENZIONE ACQUEDOTTO, METANODOTTO, FOGNATURE 
 9. RESTAURO E RECUPERO PATRIMONIO 
 10.  MANUTENZIONE STRADE ED AREE VERDI 
 11.  SEGNALETICA ORIZZONTALE 
 12.  RECUPERO AMBIENTALE 
 13.  SGOMBERO NEVE 
 14.  MANUTENZIONE FABBRICATI 
 15.  CARROZZIERI 
 16.  ELETTRAUTO 
 17.  GOMMISTI 
 18.  MECCANICI 
 19.  RIPARAZIONE MOTORI ELETTRICI 

 
 

- Allega dichiarazione sostitutiva allegati C e D.  

- Allega/Non allega, l’attestato di qualificazione SOA per la categoria di lavori nella quale chiede l’iscrizione. 

 

Luogo e data    

Firma del titolare o legale rappresentante 



Conferma di iscrizione nell’Elenco degli operatori economici ai sensi dell’art. 36  del D. Lgs. 50/2016  

 

 

2 - FORNITURA DI BENI 
(*) barrare con X la categoria  in cui si chiede l’iscrizione 

 

 
(*) Cat. Descrizione 

 1. BAGNI CHIMICI E PREFABBRICATI 
 2. CLORO, SALE, PRODOTTI CHIMICI 
 3. IMPIANTI DI SICUREZZA E ANTINCENDIO 
 4. INERTI E CONGLOMERATO 
 5. FALEGNAMERIA, LEGNAMI, ATTREZZATURE 
 6. MARMI, PIETRA ECC 
 7. MATERIALE DI FERRAMENTA, PICCOLA ATTREZZATURA 
 8. MATERIALE E APPARECCHIATURE IMPIANTI IGIENICO SANITARI 
 9. MATERIALE ELETTRICO 
 10.  MATERIALE IDRAULICO 
 11.  MATERIALE IN FERRO 
 12.  MATERIALE PER TINTEGGIATURA 
 13.  MATERIALI DA COSTRUZIONE 
 14.  MISURATORI ACQUEDOTTO 
 15.  MISURATORI E RIDUTTORI GAS METANO 

  16.  SEGNALETICA VERTICALE: STRADALE, DA CANTIERE E AZIENDALE 
 17.  TUBO IN POLIETILENE 
 18.  MATERIALI VARI SETTORE TECNICO- AMBIENTE - MANUTENTIVO 
 19.  ARREDI IN GENERE E PER UFFICIO 
 20.  ARREDO URBANO E GIARDINI 
 21.  ATTREZZATURE E ABBIGLIAMENTO SPORTIVO 
 22.  ATTREZZATURE LUDICHE 

  23.  BENI PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI, PISCINE E MANIFESTAZIONI 
 24.  CARTELLONISTICA 

 

 
25.  CASSEFORTI,   ARMADI   METALLICI,   SCAFFALATURE,   SCALE   IN 

METALLO 
 26.  CASSONETTI, CONTENITORI, CAMPANE (RIFIUTI) 

  27.  SACCHI PER RIFIUTI 
 28.  ELETTRODOMESTICI, ARTICOLI CASALINGHI 

  29.  FOTO OTTICA, AUDIO VIDEO, STRUMENTI MUSICALI, SPARTITI, DISCHI 
 30.  HARDWARE, SOFTWARE, INFORMATICA, TELEMATICA 
 31.  IMPIANTI TELEFONICI, RICETRASMITTENTI, TELEFONI CELLULARI 
 32.  IMPIANTI AMPLIFICAZIONE, DIFFUSIONE SONORA, PROIEZIONE 
 33.  MACCHINARI E ATTREZZATURE PER COMUNITA' 
 34.  MACCHINE PER UFFICIO 
 35.  MATERIALI PER ALLESTIMENTI - TRANSENNE 
 36.  TENDAGGI, COMPLEMENTI D'ARREDO 
 37.  AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI 

 

 
38.  TRATTORI, ESCAVATORI, MOTOCARRI, COMPATTATORI, 

SPAZZATRICI, FALCIATRICI, DECESPUGLIATORI 
 

 
39.  ATTREZZATURE PER LA MOBILITA’ (ASCENSORI, SERVO SCALA, 

MONTA CARROZZELLE, PEDANE, SEGNALETICA, ECC.) 
 40.  RICAMBI E PRODOTTI MEZZI E ATTREZZATURE 
 41.  ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA, UTENZE TELEFONICHE 
 42.  CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE, OLIO LUBRIFICANTE 
 43.  VESTIARIO, DOTAZIONI E MATERIALE ANTINFORTUNISTICA 
 44.  MATERIALE E PRODOTTI PER PULIZIE 
 45.  MATERIALI E PRODOTTI PER L’IGIENE, LA DERATTIZZAZIONE, LA 



Conferma di iscrizione nell’Elenco degli operatori economici ai sensi dell’art. 36  del D. Lgs. 50/2016  

 

 
  DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE 

 46.  PRODOTTI FARMACEUTICI 
 

 
47.  MATERIALI DI CANCELLERIA, DI CONSUMO, DI FUNZIONAMENTO 

E RICAMBIO D’USO DI ATTREZZATURE DI UFFICIO DI QUALSIASI GENERE 

 48.  CARTA PER FOTOCOPIE E CARTA ELIOGRAFICA 
 49.  GIORNALI, LIBRI, RIVISTE, RITAGLI 
 50.  LIBRERIE, CASE EDITRICI 
 51.  MATERIALE DIDATTICO E GIOCATTOLI 
 52.  MERCERIE, LANE, TESSUTI 
 53.  OGGETTISTICA DA REGALO 
 54.  PIANTE E FIORI 
 55.  TAPPEZZERIE 
 56.  TARGHE E TROFEI 
 57.  TIMBRI, NUMERATORI, TARGHE PLEXIGLASS, INSEGNE 
 58.  TIPOGRAFIE, LEGATORIE,FOTOLITO, STAMPATI IN GENERE 
 59.  VALORI BOLLATI 
 60.  MATERIALI VARI ECONOMALI 
  61.   CARTA, ASCIUGAMANI, CARTA IGIENICA 

 

 

- Allega dichiarazione sostitutiva allegati C e D.  

 

Luogo e data    

Firma del titolare o legale rappresentante 



Conferma di iscrizione nell’Elenco degli operatori economici ai sensi dell’art. 36  del D. Lgs. 50/2016  

 

 

3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI 
(*) barrare con X la categoria  in cui si chiede l’iscrizione 

 

 
(*) Cat. Descrizione 

 1. IMPRESE DI PULIZIE 
 2. SERVIZI AMBIENTALI 
 3. SERVIZI DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI 
 4. LAVORO TEMPORANEO 
 5. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA 
 6. AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
 

7. SERVIZI DI CONSULENZE LAVORO, AMMINISTRATIVE, FISCALI, 
LEGALI, MEDICHE, AUTOMOBILISTICHE, TECNICHE E SPECIALISTICHE IN 
GENERE 

  8. SERVIZI DI TRASPORT E/O SMALTIMENTO RIFIUTI E SERVIZI ANALOGHI 

 9. FACCHINAGGIO, ALLESTIMENTI, TRASLOCHI E AUTOTRASPORTI 
 

 
10.  SERVIZI DI CURA E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, ARREDO 

URBANO, STRADE 
 11.  ORGANIZZAZIONE FIERE, MOSTRE E CONVENGNI 
 12.  FORNITURA PASTI 
 13.  SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA: BUONI PASTO 
 14.  DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
 15.  NOLEGGIO SERVIZI IGIENICO/SANITARI 
 16.  RISTORANTI, ALBERGHI, BUFFET, SERVIZI DI CATERING 
 17.  SERVIZI DI COMUNICAZIONE E DI GRAFICA 

 

 
18.  SERVIZI (NOLEGGIO) AMPLIFICAZIONE, DIFFUSIONE SONORA, 

TELEFONIA, TELEVISIVI, PROIEZIONE, ECC… 
 19.  SERVIZI DI TRADUZIONE, INTERPRETARIATO 
 20.  TRASPORTI, TAXI 
 21.  STAZIONI DI SERVIZIO: AUTOLAVAGGI 
 22.  AGENZIE DI VIAGGIO 
 23.  LAVANDERIE 
 24.  POSTE PRIVATE, CORRIERI 
 25.  RESTAURO LIBRI, TELE, AFFRESCHI, LAPIDEO 
 26.  RIGENERAZIONE NASTRI, TONER E SMALTIMENTO 
 27.  SERVIZI ASSICURATIVI 
 28.  SERVIZI RADIO TELEVISIVI 
 29.  SERVIZI TECNICO - SPORTIVI 
 30.  SERVIZI VARI ED ECONOMALI 

 
 
 

- Allega dichiarazione sostitutiva allegati C e D.  

 

Luogo e data    

Firma del titolare o legale rappresentante 



 

 

 

 

 

4 - PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI 
(*) barrare con X la categoria  in cui si chiede l’iscrizione 

 
(*) Cat.   SERVIZI ACCESSORI 

 1. PERIZIE ESTIMATIVE 
 2. FRAZIONAMENTI 
 3. RILIEVI QUOTATI DI TERRENI 
 4. RILIEVI DI FABBRICATI o MANUFATTI 
 5. ELABORAZIONE DATI 
 6. SERVIZI CATASTALI 
 7. SERVIZI IPOTECARI 

 
 

(*) Cat. INDAGINI SPECIALISTICHE 
 8. GEOLOGICHE E GEOTECNICHE 
 9. RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE IN MATERIA DI ACUSTICA 

 

 
10.  RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE FINALIZZATE AL RESTAURO 

DI BENI MOBILI ED IMMOBILI 
 
 

(*) Cat. STUDI FATTIBILITA’ 
 11.  STUDI DI FATTIBILITA’ 
 12.  STUDI DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE 
 13.  STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE 
 14.  VALIDAZIONE PROGETTI ESECUTIVI 
 15.  ASSISTENZA TECNICO/AMMINISTRATIVO AL R.U.P. 

 
 

(*) Cat. SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA 
Di cui all’allegato II.A, n°12 al D.Lgs.163/2006, n.di rif.CPC867 

 16.  PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE 
 17.  PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA ED EDILIZIA 
 18.  PROGETTAZIONE OPERE IDRAULICHE 
 19.  PROGETTAZIONE DI RESTAURO 
 20.  PROGETTAZIONE STRUTTURALE 
 21.  PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA 
 22.  DIREZIONE LAVORI E/O ASSISTENZA AI LAVORI 
 23.  CONTABILITA’ LL.PP. 

 

 
24.  COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

E/O DI ESECUZIONE
 25.  PREVENZIONE INCENDI 

 
 

(*) Cat. COLLAUDI 
 

 
26.  COLLAUDO STATICO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO – FERRO 

–  LEGNO 
 27.  COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO 
 28.  COLLAUDO FUNZIONALE 
 29.  COLLAUDO IMPIANTISTICO 

 

- Allega dichiarazione sostitutiva allegati C e D.  

Luogo e data    

Firma del titolare o legale rappresentante 


