SEZIONE DI BENI E SERVIZI – ALLEGATO 2
Sezione A: Progettazione e direzione lavori
Progettazione:
architettonica di edificI (compresi edifici scolastici ed impianti sportivi)
su beni architettonici vincolati ex D. Lgs. 42/2004
strutturale e/o anti-sismica
opere stradali, comprese infrastrutture pedonali e ciclabili
impiantistica termo idraulica
impiantistica elettrica di edifici, illuminazione pubblica
opere di difesa del suolo
Direzione Lavori
architettonica di edifici (compresi edifici scolastici ed impianti sportivi)
su beni architettonici vincolati ex D. Lgs. 42/2004
strutturale
opere stradali, comprese infrastrutture pedonali e ciclabili
impiantistica termo idraulica
impiantistica elettrica di edifici, illuminazione pubblica
opere di difesa del suolo
Procedimenti relativi alla prevenzione incendi con iscrizione del professionista antincendio negli elenchi
del Ministero dell’Interno di cui art. 16 del D. Lgs. n. 139 dell’8 marzo 2006.
Relazione geologica, idrogeologica,Indagini geognostiche; Direzione operativa attività di geologo

Sezione B: Coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione
in fase di esecuzione lavori

Sezione C: Verifiche per validazione progetti
attività di verifica per validazione progetti sottosoglia

Sezione D: Collaudi
statico
tecnico amministrativo
tecnico funzionale

Sezione E: Pratiche catastali
rilievi topografici
accatastamento, variazioni, frazionamenti, inserimenti in mappa, ricerche in conservatoria
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Sezione F: Forniture di beni
Arredo urbano ed arredo per il territorio
Arredo per i parchi ed i parchi gioco
Arredi per uffici e scuole;
Materiale elettrico, lampade e altri componenti per l’illuminazione pubblica in genere
Segnaletica verticale e segnaletica stradale luminosa e non luminosa
Indumenti (DPI e non) equipaggiamenti ed attrezzature di sicurezza/difesa
Prodotti monouso per pulizie;
Carta da stampanti e fotocopiatrici e materiale da cancelleria in genere;
Materiali per l’edilizia in genere;
Prodotti da ferramenta e utensileria in genere;
Sale da disgelo;
Asfalto “a freddo”;
Prodotti per il verde, essenze, arbusti, piante, alberi ed eventuali prodotti per il diserbo
Attrezzature per lo sport;
Macchinari, impianti, attrezzature necessari al buon funzionamento degli edifici pubblici;
Attrezzature per la manutenzione del verde pubblico;
Automezzi e macchine operatrici, cicli e motocicli o parti di essi

Sezione G : Servizi
Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di arredi
Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di veicoli e macchinari
Servizio di noleggio macchinari o attrezzature per garantire il buon
funzionamento delle attività nel territorio e negli edifici pubblici
Servizio di spurgo di scarichi e fosse biologiche e/o pulizia caditoie stradali
Servizio di manutenzione del verde e potatura alberi
Servizio di sfalcio cigli stradali
Servizi ed opere da fabbro, falegname, vetraio, pittore edile;
Servizi ed opere da lattoniere;
Servizi di pulizia degli immobili;
Servizi di manutenzione degli impianti elettrici degli edifici pubblici e della pubblica
illuminazione;
Servizi di manutenzione degli impianti termoidraulici degli edifici pubblici;
Servizio di conduzione e manutenzione delle centrali termiche degli edifici pubblici;
Servizi di manutenzione edili e stradali;
Servizi di segnaletica orizzontale e verticale;
Servizio di disinfestazione da insetti, derattizzazione;
Servizio di diserbo stradale;
Servizi di formazione e di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro
Servizi di verifiche periodiche su impianti ed edifici (messa a terra, scariche atmosferiche,
ascensori, montascale, impianti antincendio, etc.);
Servizi di messa a dimora di essenze, arbusti, piante
Servizi di monitoraggio ambientale, analisi di laboratorio
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