UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
ISTITUZIONE ELENCO IMPRESE PER LAVORI IN ECONOMIA
MODELLO “A” – Richiesta di iscrizione nell’Elenco

IN BOLLO
(€14,62)
Spett.le

Università degli Studi dell’Aquila
Piazza V. Rivera n.1
67100 L’Aquila

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________,
nato/a a _____________________________________________ il __________________
e residente a _____________________ Via ___________________ CAP ____________,
in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta ______________________________
CHIEDE
Che l’Impresa rappresentata sia iscritta nell’elenco per l’affidamento dei lavori in economia
dell’Università degli Studi di L’Aquila per le seguenti categorie (mettere una croce nella/e
casella/e della terza e quarta colonna in corrispondenza della/e riga/righe di
interesse e barrare la quinta colonna nel caso di possesso categoria SOA per
classifica minima prima):

COD
A

DESCRIZIONE DEL LAVORO

Per
importi
inferiori a
euro
40.000,00

Per importi
pari o
superiori a
euro
40.000,00

Possesso
SOA *

OPERE EDILI E COMPLEMENTARI

A1

Lavori di costruzione, manutenzione o ristrutturazione di immobili,
completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici,
telefonici ed elettronici e finiture …...





OG 1

A2

Lavori necessari a recuperare, conservare, consolidare, trasformare,
ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di
interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in
materia di ..





OG 2

A3

OPERE DI FALEGNAMERIA: Fornitura e posa in opera,
manutenzione di falegnameria, di infissi interni ed esterni, di
rivestimenti interni ed esterni, di altri manufatti in legno.





A4

OPERE DA FABBRO: Fornitura e posa in opera, manutenzione di
carpenteria, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed
esterni, di altri manufatti in metallo.





A5

OPERE DA LATTONIERE: Fornitura e posa in opera, manutenzione
di lattonerie con qualsiasi materiale e simili





OS 6
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COD

DESCRIZIONE DEL LAVORO

Per
importi
inferiori a
euro
40.000,00

A6

OPERE DA VETRAIO: Fornitura e posa in opera, manutenzione di
manufatti in materiali vetrosi, materie plastiche simili





A7

OPERE DA PAVIMENTISTA: Fornitura e posa in
manutenzione di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale.





A8

TRAMEZZATURE MODULARI PREFABBRICATE: Fornitura e posa
in opera, manutenzione di tramezzature modulari prefabbricate di
qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura,
verniciatura, e simili





A9

TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: Lavori di tinteggiatura e
verniciatura di qualsiasi tipo comprensivi di preparazione e e simili





A10

CONTROSOFFITTATURE E ISOLAMENTI: Fornitura e posa in
opera, manutenzione di isolamenti termici e acustici, controsoffittature
e barriere al fuoco, con qualsiasi materiale e simili





opera,

Per importi
pari o
superiori a
euro
40.000,00

Possesso
SOA *

OS 7

OS 8

A11

IMPERMEABILIZZAZIONI: Fornitura e posa in opera, manutenzione
di impermeabilizzazioni con qualsiasi materiale e simili.





A12

COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO O METALLO:
Produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in
acciaio e di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi
modulari in vetro o altro materiale.





OS 18

B1

IMPIANTI TECNOLOGICI: Lavori di fornitura, montaggio e
manutenzione o ristrutturazione di un insieme coordinato di impianti
di riscaldamento, di ventilazione e condizionamento del clima, di
impianti idrico sanitari, di cucine, del gas ed antincendio, ……





OG 11

B2

IMPIANTI IDRICO-SANITARIO: Lavori di fornitura, montaggio e
manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, del gas ed
antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi …





OS 3





OS 4





OS 5





OS 17





OS 19





OS 22

B

B3

B4

B5

B6

B7

OPERE IMPIANTISTICHE

IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI: lavori di
fornitura, montaggio e manutenzione o ristrutturazione d’impianti
trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto
completi di
IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE: Fornitura, montaggio e
manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e
antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria.
LINEE TELEFONICHE E IMPIANTI DI TELEFONIA: Fornitura e posa
in opera, manutenzione, ristrutturazione di linee telefoniche esterne
ed impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia il loro
grado di importanza, completi di …
RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI:
Fornitura, montaggio e manutenzione o ristrutturazione di impianti di
commutazione per reti private, locali o interurbane, di
telecomunicazione per telefonia,…...
IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE: Costruzione,
manutenzione o ristrutturazione di impianti depurazione di acque
reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di …..
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COD

DESCRIZIONE DEL LAVORO

Per
importi
inferiori a
euro
40.000,00

B8

IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO: Realizzazione,
manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il
condizionamento del clima, completi di ogni connessa opera …





OS 28

B9

IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI,
E TELEVISIVI: Realizzazione manutenzione o ristrutturazione di
impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, citofonici, televisivi ………..





OS 30

B10

INTERVENTI A RETE PER TRASPORTO FLUIDI: Lavori di
costruzione, manutenzione o ristrutturazione di interventi a rete per il
trasportare di fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni ……..





OG 6

C

Per importi
pari o
superiori a
euro
40.000,00

Possesso
SOA *

OPERE STRADALI E DI SISTEMAZIONE ESTERNA

C1

VIABILITA’ E PARCHEGGI INTERNI : Realizzazione, manutenzione
o ristrutturazione di massicciate, pavimentazioni, cordoli ecc. completi
di ogni opera connessa, complementare o accessoria nonché di ….





OG 3

C2

SEGNALETICA NON LUMINOSA: la fornitura, la posa in opera, la
manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione della
segnaletica non luminosa, verticale, orizzontale e complementare.





OS 10

C3

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI: Esecuzione di rilevamenti topografici
speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale.





OS 20

C4

VERDE, RECINZIONI E ARREDO URBANO: Realizzazione,
manutenzione o ristrutturazione di sistemazioni paesaggistiche, di
recinzioni, di verde attrezzato ecc. in spazi esterni anche di tipo
sportivo.





OS 24





OS 2

D
D1

RESTAURI SPECIALISTICI
Esecuzione del restauro, della manutenzione ordinaria e straordinaria
di superfici decorate di beni architettonici e di beni mobili, di interesse
storico, artistico ed archeologico.

(La descrizione integrale delle tipologie di lavoro è contenuta nell’allegato al Decreto di istituzione
dell’Elenco)
* Nella colonna è indicata la categoria SOA, corrispondente alla descrizione del lavoro, da
possedere in classifica minima prima in caso di lavori di importo superiore a euro 150.000,00.

Luogo e Data

Firma del titolare/legale rappresentante

_____________________

________________________________

N.B.

Allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del
firmatario (art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000)
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