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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

5 ottobre 2010, n. 207. 

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, recante «Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE». (10G0226) 
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
  
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;  
  Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, 
e successive  modificazioni,  che  demanda  allo  Stato  la  potesta' 
regolamentare per definire la disciplina esecutiva  e  attuativa  del 
codice in relazione  ai  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture di amministrazioni ed enti statali  e,  limitatamente  agli 
aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti  di 
ogni amministrazione o soggetto equiparato;  
  Visto l'articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
e  successive  modificazioni,  che  demanda  al  regolamento  di  cui 
all'articolo  5  dello  stesso  decreto  legislativo  la   disciplina 
regolamentare del sistema  di  qualificazione  unico  per  tutti  gli 
esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore 
a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie  e  all'importo 
dei lavori stessi;  
  Visto l'articolo 201 del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n. 
163, e successive modificazioni, che demanda al  regolamento  di  cui 
all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo la  disciplina  degli 
specifici requisiti di  qualificazione  dei  soggetti  esecutori  dei 
lavori di cui all'articolo 198, ad integrazione  di  quelli  generali 
definiti dal medesimo regolamento;  
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
  Acquisito il parere del Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici, 
reso in data 22 giugno 2007;  
  Acquisito il  parere  dell'Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti 
pubblici di lavori servizi e forniture trasmesso in  data  11  luglio 
2007;  
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, 
adottata nella riunione del 13 luglio 2007;  
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione 
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  17  settembre 
2007;  
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella 
riunione del 21 dicembre 2007;  
  Visti i rilievi della Corte dei conti espressi in  data  26  maggio 
2008;  
  Acquisito il parere del Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici 
reso in data 24 dicembre 2008;  
  Acquisito il  parere  dell'Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti 
pubblici di lavori servizi e forniture trasmesso in data 18  dicembre 
2008;  
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo 
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta 
del 25 marzo 2009;  
  Vista  la  nuova  deliberazione  preliminare  del   Consiglio   dei 
Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;  
  Acquisito il  parere  dell'Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti 
pubblici di lavori servizi e forniture trasmesso in data 11  febbraio 
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2010;  
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione 
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 febbraio 2010;  
  Ritenuto che, in relazione all'articolo 26, rispetto  al  contenuto 
della relazione geologica, la disposizione  regolamentare,  sotto  il 
profilo strettamente tecnico, sia maggiormente rispondente all'ambito 
di competenza della geologia, secondo quanto espresso  dal  Consiglio 
superiore dei lavori  pubblici  nel  parere  del  22  giugno  2007  e 
riconosciuto anche dal Consiglio di Stato nel parere reso in data  24 
febbraio 2010;  
  Ritenuto che, in relazione all'articolo 64, comma 6,  l'inserimento 
della  pendenza  di  giudizio  tra  le  cause  ostative  al  rilascio 
dell'autorizzazione all'attivita' di attestazione  contrasti  con  il 
principio  della  presunzione  di  innocenza   fino   alla   condanna 
definitiva statuito dall'ordinamento e che le cause ostative riferite 
allo stato  di  fallimento  o  altra  procedura  concorsuale  e  alla 
regolarita'  contributiva,  previdenziale  e   assistenziale,   siano 
appropriatamente riferibili alle persone giuridiche e non anche  alle 
persone fisiche;  
  Ritenuto  che,  in  relazione  all'articolo  72,  la   disposizione 
regolamentare sia necessaria a precisare, sulla base della previsione 
all'articolo 40, comma 4, lettera f-bis), del  codice,  il  ruolo  di 
vigilanza svolto sul sistema di qualificazione delle  imprese,  oltre 
che dall'Autorita', anche dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei 
trasporti,   cui    e'    attribuita    l'attivita'    di    rilascio 
dell'attestazione di qualificazione del contraente generale;  
  Ritenuto che, in relazione all'articolo 85, comma 1, la  previsione 
della possibilita' per l'appaltatore di conseguire la  qualificazione 
nelle categorie  scorporabili  a  qualificazione  obbligatoria  anche 
sulla base dei lavori di tali categorie affidati in  subappalto,  nel 
limite del 10% dell'importo degli stessi,  favorisca  l'apertura  del 
mercato e l'ampliamento della dinamica concorrenziale nel settore dei 
contratti pubblici di lavori, e non  contrasti  con  le  disposizioni 
legislative vigenti in materia di qualificazione e con la  disciplina 
in materia di subappalto;  
  Ritenuto che, in relazione all'articolo 94, in materia di  consorzi 
stabili,  la  disposizione  prevista  dalla   previgente   disciplina 
regolamentare, che consentiva, per un periodo di  cinque  anni  dalla 
costituzione,  la  somma   dei   requisiti   economico-finanziari   e 
tecnico-organizzativi ai fini della partecipazione del consorzio alle 
gare, sia assorbita dall'articolo 36, comma  7,  primo  periodo,  del 
codice, di piu' ampia portata, e che non comporti disallineamenti con 
le disposizioni regolamentari in materia di servizi e forniture,  per 
i quali l'articolo 277, comma  3,  del  regolamento  prevede  criteri 
semplificati in attuazione all'articolo 35 del codice;  
  Ritenuto che, in relazione  all'articolo  103,  relativamente  alla 
traduzione  in  lingua   italiana   dei   documenti   riferita   alla 
qualificazione delle imprese stabilite in Stati diversi  dall'Italia, 
atteso che nel testo regolamentare non e' presente una  parte  comune 
per tutti i tipi di qualificazione, non sia opportuno prevedere,  una 
norma  di  carattere  generale  valevole  per   tutti   i   tipi   di 
qualificazione, in luogo  di  specifiche  disposizioni  inserite  nei 
singoli articoli di riferimento;  
  Ritenuto che, in relazione all'articolo 216, comma 7, in materia di 
affidamento del collaudo, l'inserimento di un'ulteriore  disposizione 
che preveda l'incompatibilita' per i soggetti che  hanno  partecipato 
alla verifica del progetto, non  sia  necessario,  atteso  che  detta 
causa di incompatibilita' e' gia' contemplata  alla  lettera  e)  del 
medesimo comma, che contiene espresso riferimento agli  articoli  93, 
comma 6, e 112 del codice;  
  Ritenuto che, in relazione  all'articolo  234,  commi  1  e  2,  la 
previsione  circa  il  riferimento  alla  relazione  riservata  sulle 
richieste dell'appaltatore non contrasti con la disposizione  di  cui 
all'articolo 229, che  disciplina  i  contenuti  del  certificato  di 
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collaudo, in quanto la relazione riservata e' un  documento  distinto 
dalla relazione di collaudo contenuta nel  certificato  di  collaudo, 
che viene trasmesso a corredo di esso solo in caso di  iscrizione  di 
riserve da parte dell'appaltatore;  
  Ritenuto che, in relazione all'articolo 236, in materia di collaudo 
per lavori di particolare complessita', non  sia  corretto  prevedere 
all'articolo  2,  comma   2,   del   regolamento   la   generalizzata 
applicazione del titolo X, parte II, che, ai sensi dell'articolo 180, 
comma 1, del codice, e' applicabile per le infrastrutture strategiche 
limitatamente alle disposizioni  individuate  dai  singoli  bandi  di 
gara, atteso che la disciplina del  collaudo  per  le  infrastrutture 
strategiche e' dettata dal combinato  disposto  degli  articoli  178, 
comma 2, e 180, comma 1, del codice;  
  Ritenuto che, in relazione all'articolo 238, in materia di compenso 
ai collaudatori, la disposizione che prevede la  remunerazione  sulla 
base  delle  tariffe  professionali  dei  collaudatori  interni  alla 
stazione appaltante, nel caso di commissioni di collaudo  miste,  sia 
necessaria ad evitare situazioni di disparita' di trattamento  tra  i 
componenti della stessa  commissione  di  collaudo  che  svolgono  la 
medesima attivita' ed assumono le medesime responsabilita';  
  Ritenuto  che,  in  relazione  all'articolo  241,  la  disposizione 
riferita  al  contenuto  della  scheda  tecnica,  nell'ambito   della 
progettazione dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale, 
secondo quanto evidenziato dal competente Ministero per i beni  e  le 
attivita' culturali, sia conforme all'articolo 202 del codice  e  sia 
necessaria, a fini di maggiore chiarezza, per definire nel  dettaglio 
il contenuto dell'elaborato, in modo da  evitare  la  sovrapposizione 
della stessa con la scheda di catalogazione del bene, depotenziandone 
il ruolo;  
  Ritenuto che, in relazione all'articolo 247, in materia di verifica 
dei  progetti  per  i  lavori  riguardanti  i  beni  del   patrimonio 
culturale, secondo quanto evidenziato dal competente Ministero per  i 
beni e le attivita'  culturali,  non  sussiste  incompatibilita'  tra 
l'attivita' di  redazione  della  scheda  tecnica  e  l'attivita'  di 
verifica, atteso che la redazione della scheda tecnica  non  comporta 
alcuna scelta metodologica relativa al futuro intervento sul bene che 
possa giustificare l'incompatibilita' tra le due attivita';  
  Ritenuto  che,  in  relazione  all'articolo  266,   comma   1,   la 
disposizione che impone  al  bando  di  gara  per  l'affidamento  dei 
servizi di ingegneria e  di  architettura  di  stabilire  una  misura 
percentuale massima di ribasso consentito,  a  seconda  del  tipo  di 
intervento, sia necessaria a garantire la qualita' delle prestazioni, 
minata da eccessivi ribassi;  
  Ritenuto  che,  in  relazione  all'articolo  266,   comma   4,   la 
disposizione che configura il  criterio  dell'offerta  economicamente 
piu' vantaggiosa come unico criterio  di  aggiudicazione  applicabile 
per l'affidamento dei servizi  di  architettura  ed  ingegneria,  sia 
necessaria in quanto trattasi di specifici servizi che richiedono una 
valutazione dell'offerta non limitata  al  solo  elemento  prezzo  ma 
estesa anche ad elementi relativi all'aspetto tecnico dell'offerta  e 
che la disposizione  trova  copertura  normativa  di  rango  primario 
nell'articolo 81, comma 1, del codice, attuativa degli articoli 55  e 
53 rispettivamente della direttiva 2004/17/CE e  2004/18/CE,  che  fa 
salve disposizioni, anche regolamentari, relative alla  remunerazione 
di servizi specifici;  
  Sentito il Ministero degli affari esteri;  
  Vista la  definitiva  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, 
adottata nella riunione del 18 giugno 2010;  
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di 
concerto con i Ministri per le  politiche  europee,  dell'ambiente  e 
della tutela del territorio e del mare, per i  beni  e  le  attivita' 
culturali, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze;  
  
                              E m a n a  

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

4



                      il seguente regolamento:  
  
  
INDICE  
  
PARTE I - DISPOSIZIONI COMUNI  
 

TITOLO I - POTESTA' REGOLAMENTARE E DEFINIZIONI  
  Articolo 1 - Ambito di applicazione del regolamento  
  Articolo 2 - Disposizioni relative a infrastrutture  strategiche  e 
insediamenti produttivi  
  Articolo 3 - Definizioni  
 
TITOLO II - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA  
  Articolo 4 - Intervento sostitutivo della  stazione  appaltante  in 
caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore  
  Articolo 5 - Intervento sostitutivo della  stazione  appaltante  in 
caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore  
  Articolo 6 - Documento unico di regolarita' contributiva  
 
TITOLO III - ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI  
 
  Articolo 7 - Sito informatico presso l'Osservatorio  
  Articolo 8 - Casellario informatico  

 
PARTE II - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI 

ORDINARI  
 

TITOLO I - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE  
 
CAPO I - Organi del procedimento  
  Articolo 9 - Responsabile del procedimento per la realizzazione  di 
lavori pubblici  
  Articolo 10 - Funzioni e compiti del responsabile del procedimento  
 
CAPO II - Programmazione dei lavori  
 
  Articolo 11 - Disposizioni preliminari per  la  programmazione  dei 
lavori  
  Articolo 12 - Accantonamento per transazioni e accordi bonari  
  Articolo 13 - Programma triennale ed elenchi annuali  
 
TITOLO II - PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO  
 
CAPO I - Progettazione  
 
Sezione I - Disposizioni generali  
  Articolo 14 - Studio di fattibilita'  
  Articolo 15 - Disposizioni preliminari  per  la  progettazione  dei 
lavori e norme tecniche  
  Articolo 16 - Quadri economici  
Sezione II - Progetto preliminare  
  Articolo 17 - Documenti componenti il progetto preliminare  
  Articolo 18 - Relazione illustrativa del progetto preliminare  
  Articolo 19 - Relazione tecnica  
  Articolo 20 - Studio di prefattibilita' ambientale  
  Articolo 21 - Elaborati grafici del progetto preliminare  
  Articolo 22 - Calcolo sommario della spesa e quadro economico  
  Articolo 23 - Capitolato speciale descrittivo e  prestazionale  del 
progetto preliminare  
Sezione III - Progetto definitivo  
  Articolo 24 - Documenti componenti il progetto definitivo  
  Articolo 25 - Relazione generale del progetto definitivo  
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  Articolo 26 - Relazioni  tecniche  e  specialistiche  del  progetto 
definitivo  
  Articolo 27 - Studio di impatto ambientale e studio di fattibilita' 
ambientale  
  Articolo 28 - Elaborati grafici del progetto definitivo  
  Articolo 29 - Calcoli delle strutture e degli impianti  
  Articolo  30  -  Disciplinare  descrittivo  e  prestazionale  degli 
elementi tecnici del progetto definitivo  
  Articolo 31 - Piano particellare di esproprio  
  Articolo 32 - Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo 
e quadro economico del progetto definitivo  
Sezione IV - Progetto esecutivo  
  Articolo 33 - Documenti componenti il progetto esecutivo  
  Articolo 34 - Relazione generale del progetto esecutivo  
  Articolo 35 - Relazioni specialistiche  
  Articolo 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo  
  Articolo 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti  
  Articolo 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti  
  Articolo 39 - Piani di sicurezza e di  coordinamento  e  quadro  di 
incidenza della manodopera  
  Articolo 40 - Cronoprogramma  
  Articolo 41 - Elenco dei prezzi unitari  
  Articolo 42 - Computo metrico estimativo e quadro economico  
  Articolo 43 - Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto  
CAPO II - Verifica del progetto  
  Articolo 44 - Ambito di applicazione delle disposizioni in  materia 
di verifica del progetto  
  Articolo 45 - Finalita' della verifica  
  Articolo 46 - Accreditamento  
  Articolo 47 - Verifica attraverso strutture tecniche della stazione 
appaltante  
  Articolo 48 - Verifica attraverso strutture tecniche  esterne  alla 
stazione appaltante  
  Articolo 49 -  Disposizioni  generali  riguardanti  l'attivita'  di 
verifica  
  Articolo 50 - Requisiti per la partecipazione alle gare  
  Articolo 51 - Procedure di affidamento  
  Articolo 52 - Criteri generali della verifica  
  Articolo 53 - Verifica della documentazione  
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TITOLO III - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI  
ESECUTORI DI LAVORI  
 
CAPO I - Disposizioni generali  
 
  Articolo 60 - Ambito di applicazione delle disposizioni in  materia 
di qualificazione degli esecutori di lavori  
  Articolo 61 - Categorie e classifiche  
  Articolo 62 - Qualificazione di imprese stabilite in Stati  diversi 
dall'Italia  
  Articolo 63 - Sistema di qualita' aziendale  
 
CAPO II - Autorizzazione degli organismi di attestazione  
 
  Articolo 64 - Requisiti generali e di indipendenza delle SOA  
  Articolo 65 - Controlli sulle SOA  
  Articolo 66 - Partecipazioni azionarie  
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dell'attivita' di attestazione  
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CAPO III - Requisiti per la qualificazione  
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  Articolo 79 - Requisiti di ordine speciale  
  Articolo 80 - Incremento convenzionale premiante  
  Articolo 81 - Requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili  
  Articolo 82 - Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti  
  Articolo 83 - Determinazione del periodo di attivita' documentabile 
e dei relativi importi e certificati  
  Articolo 84 - Criteri di accertamento e di valutazione  dei  lavori 
eseguiti all'estero  
  Articolo  85  -  Lavori   eseguiti   dall'impresa   affidataria   e 
dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal  contraente 
generale  
  Articolo 86 - Criteri di valutazione  dei  lavori  eseguiti  e  dei 
relativi importi  
  Articolo 87 - Direzione tecnica  
  Articolo 88 - Contratto di avvalimento  in  gara  e  qualificazione 
mediante avvalimento  
  Articolo 89 - Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA  
  Articolo 90 - Requisiti per  lavori  pubblici  di  importo  pari  o 
inferiore a 150.000 euro  
  Articolo 91 - Decadenza dell'attestazione di qualificazione  
 
CAPO IV - Soggetti abilitati ad assumere lavori  
 
  Articolo 92 - Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti  
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  Articolo 94 - Consorzi stabili  
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  Articolo 96 - Requisiti del proponente e attivita' di asseverazione  
 
TITOLO IV - MODALITA' TECNICHE E PROCEDURALI  PER  LA  
QUALIFICAZIONE 
  DEI CONTRAENTI GENERALI  
 
  Articolo 97 - Domanda di qualificazione a contraente generale  
  Articolo  98  -  Procedimento  per  il  rilascio  e  la   decadenza 
dell'attestazione  
  Articolo 99 - Procedimento per il rinnovo dell'attestazione  
  Articolo 100 - Documentazione della domanda  nel  caso  di  impresa 
singola in forma di  societa'  commerciale  o  cooperativa  stabilita 
nella Repubblica italiana  
  Articolo 101 - Documentazione nel caso di consorzio stabile  
  Articolo 102 - Documentazione nel caso di consorzio di cooperative  
  Articolo 103 - Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia  
  Articolo 104 - Contratto di avvalimento in  gara  e  qualificazione 
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mediante avvalimento  
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mediante offerta a prezzi unitari  
  Articolo  120  -  Offerta   economicamente   piu'   vantaggiosa   - 
Commissione giudicatrice  
  Articolo 121 - Offerte anomale  
  Articolo 122 - Accordi quadro e aste elettroniche  
 
TITOLO VI - GARANZIE E SISTEMA DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE  
 
CAPO I - Garanzie  
 
  Articolo 123 - Cauzione definitiva  
  Articolo  124  -  Fideiussione  a  garanzia  dell'anticipazione   e 
fideiussione a garanzia dei saldi  
  Articolo 125 - Polizza di assicurazione per danni di  esecuzione  e 
responsabilita' civile verso terzi  
  Articolo 126 - Polizza di assicurazione indennitaria decennale  
  Articolo 127 - Requisiti dei fideiussori  
  Articolo 128 - Garanzie di raggruppamenti temporanei  
 
CAPO II - Sistema di garanzia globale di esecuzione  
 
  Articolo 129 - Istituzione e definizione del  sistema  di  garanzia 
globale di esecuzione  
  Articolo 130 - Modalita' di presentazione della garanzia globale di 
esecuzione  
  Articolo  131  -  Oggetto  e  durata  della  garanzia  globale   di 
esecuzione  
  Articolo 132 - Norme per il caso di attivazione della  garanzia  di 
cui all'articolo 113 del codice  
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  Articolo 133 - Norme per il caso di attivazione della  garanzia  di 
subentro nell'esecuzione  
  Articolo 134 - Rapporti tra le parti - Requisiti del garante e  del 
subentrante  
  Articolo 135 - Limiti di garanzia  
  Articolo 136 - Finanziamenti a rivalsa limitata  
 
TITOLO VII - IL CONTRATTO  
 
  Articolo 137 - Documenti facenti parte integrante del contratto  
  Articolo 138 - Contenuto dei capitolati e dei contratti  
  Articolo 139 - Spese di contratto,  di  registro  ed  accessorie  a 
carico dell'affidatario  
  Articolo 140 - Anticipazione  
  Articolo 141 - Pagamenti in acconto  
  Articolo 142 - Ritardato pagamento  
  Articolo 143 - Termini di pagamento degli acconti e del saldo  
  Articolo 144 - Interessi per ritardato pagamento  
  Articolo 145 - Penali e premio di accelerazione  
  Articolo 146 - Inadempimento dell'esecutore  
 
TITOLO VIII - ESECUZIONE DEI LAVORI  
 
CAPO I - Direzione dei lavori  
 
  Articolo 147 - Ufficio della direzione dei lavori  
  Articolo 148 - Direttore dei lavori  
  Articolo 149 - Direttori operativi  
  Articolo 150 - Ispettori di cantiere  
  Articolo 151 - Sicurezza nei cantieri  
 
CAPO II - Esecuzione dei lavori  
 
Sezione prima - Disposizioni preliminari  
  Articolo 152 - Disposizioni e ordini di servizio  
Sezione seconda - Consegna dei lavori  
  Articolo 153 - Giorno e termine per la consegna  
  Articolo 154 - Processo verbale di consegna  
  Articolo 155 - Differenze riscontrate all'atto della consegna  
  Articolo 156 - Consegna di materiali da un esecutore ad un altro  
  Articolo 157 - Riconoscimenti a favore dell'esecutore  in  caso  di 
ritardata consegna dei lavori  
Sezione terza - Esecuzione in senso stretto  
  Articolo 158 - Sospensione e ripresa dei lavori  
  Articolo 159 - Ulteriori disposizioni relative alla  sospensione  e 
ripresa dei lavori - Proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori  
  Articolo 160 - Sospensione illegittima  
  Articolo 161 - Variazioni ed addizioni al progetto approvato  
  Articolo 162 - Diminuzione dei lavori e  varianti  migliorative  in 
diminuzione proposte dall'esecutore  
  Articolo 163 - Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi  non 
contemplati nel contratto  
  Articolo  164  -  Contestazioni  tra  la  stazione   appaltante   e 
l'esecutore  
  Articolo 165 - Sinistri alle persone e danni  
  Articolo 166 - Danni cagionati da forza maggiore  
  Articolo 167 - Accettazione, qualita' ed impiego dei materiali  
  Articolo 168 - Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione  di 
lavori sulla base del progetto preliminare  
  Articolo 169 - Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione  di 
lavori sulla base del progetto definitivo  
Sezione quarta - Subappalto  
  Articolo 170 - Subappalto e cottimo  
Sezione quinta - Adeguamento dei prezzi  

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

9



  Articolo 171 - Modalita'  per  il  calcolo  e  il  pagamento  della 
compensazione  
  Articolo 172 - Modalita' per l'applicazione del prezzo chiuso  
 
CAPO III - Lavori in economia  
 
  Articolo 173 - Cottimo fiduciario  
  Articolo 174 - Autorizzazione della spesa per lavori in economia  
  Articolo 175 - Lavori d'urgenza  
  Articolo 176 - Provvedimenti in casi di somma urgenza  
  Articolo 177 - Perizia suppletiva per maggiori spese  
 
TITOLO IX - CONTABILITA' DEI LAVORI  
 
CAPO I - Scopo e forma della contabilita'  
 
  Articolo 178 - Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti  
  Articolo 179 - Lavori in economia contemplati nel contratto  
  Articolo 180 - Accertamento e registrazione dei lavori  
  Articolo 181 - Elenco dei documenti amministrativi e contabili  
  Articolo 182 - Giornale dei lavori  
  Articolo 183 - Libretti di misura dei lavori e delle provviste  
  Articolo 184 - Annotazione dei lavori a corpo  
  Articolo 185 - Modalita' della misurazione dei lavori  
  Articolo 186 - Lavori e somministrazioni su fatture  
  Articolo 187 - Liste settimanali delle somministrazioni  
  Articolo 188 - Forma del registro di contabilita'  
  Articolo  189  -  Annotazioni  delle  partite  di  lavorazioni  nel 
registro di contabilita'  
  Articolo 190 - Eccezioni e riserve dell'esecutore sul  registro  di 
contabilita'  
  Articolo 191 - Forma e contenuto delle riserve  
  Articolo 192 - Titoli speciali di spesa  
  Articolo 193 - Sommario del registro  
  Articolo 194 - Stato di avanzamento lavori  
  Articolo 195 - Certificato per pagamento di rate  
  Articolo 196 -  Disposizioni  in  materia  di  documento  unico  di 
regolarita' contributiva in sede di esecuzione dei lavori  
  Articolo 197 - Contabilizzazione separata di lavori  
  Articolo 198 - Lavori annuali estesi a piu' esercizi  
  Articolo 199 - Certificato di ultimazione dei lavori  
  Articolo 200 - Conto finale dei lavori  
  Articolo 201 - Reclami dell'esecutore sul conto finale  
  Articolo 202 - Relazione  del  responsabile  del  procedimento  sul 
conto finale  
 
CAPO II - Contabilita' dei lavori in economia  
 
  Articolo 203 - Annotazione dei lavori ad economia  
  Articolo 204 - Conti dei fornitori  
  Articolo 205 - Pagamenti  
  Articolo 206 - Giustificazione di minute spese  
  Articolo 207 - Rendiconto mensile delle spese  
  Articolo 208 - Rendiconto finale delle spese  
  Articolo 209 - Riassunto di rendiconti parziali  
  Articolo 210 - Contabilita' semplificata  
 
CAPO III - Norme generali per la tenuta della contabilita'  
 
  Articolo 211 - Numerazione delle pagine  di  giornali,  libretti  e 
registri e relativa bollatura  
  Articolo 212 - Iscrizione di annotazioni di misurazione  
  Articolo 213 - Operazioni in contraddittorio con l'esecutore  
  Articolo 214 - Firma dei soggetti incaricati  
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TITOLO X - COLLAUDO DEI LAVORI  
 
CAPO I - Disposizioni preliminari  
 
  Articolo 215 - Oggetto del collaudo  
  Articolo 216 - Nomina del collaudatore  
  Articolo 217 - Documenti da fornirsi al collaudatore  
  Articolo 218 - Avviso ai creditori  
  Articolo 219 - Estensione delle verifiche di collaudo  
  Articolo 220 - Commissioni collaudatrici  
 
CAPO II - Visita e procedimento di collaudo  
 
  Articolo 221 - Visite in corso d'opera  
  Articolo 222 - Visita definitiva e relativi avvisi  
  Articolo 223 - Processo verbale di visita  
  Articolo 224 - Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo  
  Articolo 225 - Valutazioni dell'organo di collaudo  
  Articolo 226 - Discordanza fra la contabilita' e l'esecuzione  
  Articolo 227 - Difetti e mancanze nell'esecuzione  
  Articolo  228  -  Eccedenza  su  quanto  e'  stato  autorizzato  ed 
approvato  
  Articolo 229 - Certificato di collaudo  
  Articolo 230 - Verbali di  accertamento  ai  fini  della  presa  in 
consegna anticipata  
  Articolo 231 - Obblighi per determinati risultati  
  Articolo 232 - Lavori non collaudabili  
  Articolo 233 - Richieste formulate dall'esecutore  sul  certificato 
di collaudo  
  Articolo 234 - Ulteriori provvedimenti amministrativi  
  Articolo 235 - Svincolo della cauzione e pagamento  della  rata  di 
saldo  
  Articolo 236 - Collaudo  dei  lavori  di  particolare  complessita' 
tecnica o di grande rilevanza economica  
  Articolo 237 - Certificato di regolare esecuzione  
  Articolo 238 - Compenso spettante ai collaudatori  
 
TITOLO XI - LAVORI RIGUARDANTI I BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE  
 
CAPO I - Beni del patrimonio culturale  
 
  Articolo 239 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia 
di lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale  
  Articolo 240 - Scavo archeologico, restauro e manutenzione  
 
CAPO II - Progettazione  
 
  Articolo 241 - Attivita' di progettazione per i lavori  riguardanti 
i beni del patrimonio culturale  
  Articolo 242 - Progetto preliminare per i lavori riguardanti i beni 
del patrimonio culturale  
  Articolo 243 - Progetto definitivo per i lavori riguardanti i  beni 
del patrimonio culturale  
  Articolo 244 - Progetto esecutivo per i lavori riguardanti  i  beni 
del patrimonio culturale  
  Articolo 245 - Progettazione dello scavo archeologico  
  Articolo 246 - Progettazione di lavori di impiantistica  e  per  la 
sicurezza riguardanti i beni del patrimonio culturale  
  Articolo 247 - Verifica dei progetti per  i  lavori  riguardanti  i 
beni del patrimonio culturale  
  Articolo 248 - Qualificazione e  direzione  tecnica  per  i  lavori 
riguardanti i beni del patrimonio culturale  
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CAPO III - Esecuzione e collaudo dei lavori riguardanti  i  beni  del 
  patrimonio culturale  
 
  Articolo 249 -  Lavori  di  manutenzione  riguardanti  i  beni  del 
patrimonio culturale  
  Articolo 250 - Consuntivo scientifico  
  Articolo  251  -  Collaudo  dei  lavori  riguardanti  i  beni   del 
patrimonio culturale  

 
PARTE  III  -  CONTRATTI  PUBBLICI  RELATIVI  A   SERVIZI   

ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA NEI SETTORI 
ORDINARI  
 
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI  
 
  Articolo 252 - Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e 
all'ingegneria  
  Articolo 253 - Limiti alla partecipazione alle gare  
  Articolo 254 - Requisiti delle societa' di ingegneria  
  Articolo 255 - Requisiti delle societa' di professionisti  
  Articolo 256 -  Requisiti  dei  consorzi  stabili  di  societa'  di 
professionisti e di societa' di ingegneria  
  Articolo 257 - Penali  
  Articolo 258 - Commissioni giudicatrici per il concorso di  idee  e 
per il concorso di progettazione  
  Articolo 259 - Concorso di idee  
  Articolo 260 - Concorso di progettazione  
 
TITOLO II - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  
 
  Articolo 261 - Disposizioni generali in materia di affidamento  dei 
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria  
  Articolo 262 - Corrispettivo  
  Articolo 263 - Requisiti di partecipazione  
  Articolo 264 - Bando di gara, domanda di partecipazione  e  lettera 
di invito  
  Articolo 265 - Numero massimo di candidati da invitare  
  Articolo 266 - Modalita' di svolgimento della gara  
  Articolo 267 - Affidamento  dei  servizi  di  importo  inferiore  a 
100.000 euro  
 
TITOLO III - GARANZIE  
 
  Articolo 268 - Disposizioni applicabili  
  Articolo 269 - Polizza assicurativa del progettista  
  Articolo 270 - Polizza assicurativa del dipendente incaricato della 
progettazione  

 
PARTE IV - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE  E  ALTRI  

SERVIZI   NEI SETTORI ORDINARI  
 

TITOLO I - PROGRAMMAZIONE E ORGANI DEL PROCEDIMENTO  
 
  Articolo  271  -  Programmazione  dell'attivita'  contrattuale  per 
l'acquisizione di beni e servizi  
  Articolo 272 - Il responsabile del procedimento nelle procedure  di 
affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture  
  Articolo 273 - Funzioni e compiti del responsabile del procedimento  
  Articolo 274 - Responsabile del procedimento negli acquisti tramite 
centrali di committenza  
 
TITOLO II - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, SISTEMI DI  REALIZZAZIONE  

E SELEZIONE DELLE OFFERTE  
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CAPO I - Requisiti per la partecipazione e sistemi di realizzazione  
 
  Articolo  275  -  Requisiti  dei  partecipanti  alle  procedure  di 
affidamento  
  Articolo 276 - Societa' tra concorrenti riuniti o consorziati  
  Articolo 277 - Consorzi stabili per servizi e forniture  
  Articolo 278 - Finanza di progetto nei servizi  
  Articolo 279 - Progettazione di servizi e forniture e  concorsi  di 
progettazione di servizi e forniture  
  Articolo 280 - Garanzie e verifica della progettazione di servizi e 
forniture  
  Articolo 281 - Criteri di applicabilita' delle misure  di  gestione 
ambientale  
 
CAPO II - Criteri di selezione delle offerte  
 
  Articolo 282 - Commissione giudicatrice  
  Articolo 283 - Selezione delle offerte  
  Articolo 284 - Offerte anomale  
  Articolo 285 - Servizi sostitutivi di mensa  
  Articolo 286 - Servizi di pulizia  
 
CAPO III - Procedure di scelta del contraente ed aste elettroniche  
 
  Articolo 287 - Accordo quadro e sistema dinamico di acquisizione  
  Articolo 288 - Asta elettronica  
  Articolo 289 - Sistema informatico di negoziazione  
  Articolo 290 - Gestore del sistema informatico  
  Articolo 291 - Modalita' e partecipazione all'asta elettronica  
  Articolo 292 - Modalita' di formulazione delle offerte migliorative 
e conclusione dell'asta  
  Articolo 293 - Individuazione delle offerte  anormalmente  basse  e 
aggiudicazione  
  Articolo 294 - Condizioni e modalita' di esercizio del  diritto  di 
accesso  
  Articolo 295 - Procedure di gara interamente  gestite  con  sistemi 
telematici  
  Articolo 296 - Bando di gara e termini per  le  procedure  di  gara 
interamente gestite con sistemi telematici  
 
TITOLO III - ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITA' DELLE  

FORNITURE 
  E DEI SERVIZI  
 
CAPO I - Esecuzione del contratto  
 
Sezione I - Disposizioni Generali  
  Articolo 297  -  Norme  applicabili  all'esecuzione  di  servizi  e 
forniture  
  Articolo 298 - Penali, premio di accelerazione, garanzie,  danni  e 
riconoscimenti a favore dei creditori  
Sezione II - Direttore dell'esecuzione  
  Articolo 299 - Gestione dell'esecuzione del contratto  
  Articolo 300 - Direttore dell'esecuzione del contratto  
  Articolo 301 - Compiti del direttore dell'esecuzione del contratto  
Sezione III - Esecuzione del contratto e contabilita'  
  Articolo 302 - Giorno e termine  per  l'avvio  dell'esecuzione  del 
contratto  
  Articolo 303 - Avvio dell'esecuzione del contratto  
  Articolo 304 - Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto  
  Articolo 305 - Riconoscimenti a favore dell'esecutore  in  caso  di 
ritardato avvio dell'esecuzione del contratto  
  Articolo 306 - Svincolo  progressivo  della  cauzione  in  caso  di 
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contratti stipulati da centrali di committenza  
  Articolo 307 - Contabilita' e pagamenti  
  Articolo 308 - Sospensione dell'esecuzione del contratto  
  Articolo 309 - Certificato di ultimazione delle prestazioni  
 
CAPO II - Modifiche in corso di esecuzione del contratto  
 
  Articolo 310 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore  
  Articolo 311 - Varianti introdotte dalla stazione appaltante  
 
TITOLO IV - VERIFICA DI CONFORMITA'  
 
  Articolo 312 - Oggetto delle attivita' di verifica di conformita'  
  Articolo 313 - Termini delle attivita' di verifica di conformita'  
  Articolo 314 - Incarico di verifica della conformita'  
  Articolo 315 - Documenti da fornirsi al soggetto  incaricato  della 
verifica di conformita'  
  Articolo 316 - Estensione della verifica di conformita'  
  Articolo 317 - Verifica di conformita' in corso di esecuzione  
  Articolo 318 - Verifica di conformita' definitiva e relativi avvisi  
  Articolo 319 - Processo verbale  
  Articolo 320 - Oneri dell'esecutore nelle operazioni di verifica di 
conformita'  
  Articolo 321 - Verifiche e valutazioni  del  soggetto  che  procede 
alla verifica di conformita'  
  Articolo 322 - Certificato di verifica di conformita'  
  Articolo  323  -   Contestazioni   formulate   dall'esecutore   sul 
certificato di verifica di conformita'  
  Articolo  324  -  Provvedimenti   successivi   alla   verifica   di 
conformita'  
  Articolo 325 - Attestazione di regolare esecuzione  
 
TITOLO V - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E  FORNITURE  SOTTO  SOGLIA  E  

IN ECONOMIA  
 
CAPO I - Acquisizioni sotto soglia  
 
  Articolo 326 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia 
di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia  
  Articolo 327 - Requisiti  
  Articolo 328 - Mercato elettronico  
 
CAPO II - Acquisizione di servizi e forniture in economia  
 
  Articolo 329 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia 
di acquisizione di servizi e forniture in economia  
  Articolo 330 - Casi di utilizzo  delle  procedure  di  acquisto  in 
economia  
  Articolo 331 - Pubblicita' e comunicazioni  
  Articolo 332 - Affidamenti in economia  
  Articolo 333  -  Svolgimento  della  procedura  di  amministrazione 
diretta  
  Articolo 334 - Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario  
  Articolo  335  -  Mercato  elettronico  e   uso   degli   strumenti 
elettronici  
  Articolo 336 - Congruita' dei prezzi  
  Articolo 337 - Termini di pagamento  
  Articolo 338 - Procedure contabili  

 
 
PARTE V - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI  E  

FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI  
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TITOLO I - CONTRATTI PUBBLICI DI  LAVORI,  SERVIZI  E  FORNITURE  
NEI SETTORI SPECIALI DI RILEVANZA COMUNITARIA  

 
CAPO I - Disciplina regolamentare applicabile  
 
  Articolo 339 - Norme applicabili  
 
CAPO II - Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione  
 
  Articolo 340 - Requisiti di qualificazione  
 
TITOLO II - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,  SERVIZI  E  FORNITURE  

NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA  
 
  Articolo 341 - Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria  
 
TITOLO III - ORGANI DEL PROCEDIMENTO  E  PROGRAMMAZIONE  NEI  

SETTORI SPECIALI  
 
  Articolo 342 - Organi del procedimento e programmazione  
 

 
PARTE VI - CONTRATTI ESEGUITI ALL'ESTERO  
 

TITOLO I  -  Contratti  nell'ambito  di  attuazione  della  legge  
26 febbraio 1987, n. 49  

 
  Articolo 343 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia 
di  lavori,  servizi  e  forniture  relativi   agli   interventi   di 
cooperazione tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo  
  Articolo 344  -  Programmazione  di  lavori,  servizi  e  forniture 
relativi agli interventi di cooperazione  
  Articolo 345 - Progettazione di lavori relativi agli interventi  di 
cooperazione  
  Articolo 346 - Misure organizzative per la gestione  ed  esecuzione 
di  lavori,  servizi  e  forniture  relativi   agli   interventi   di 
cooperazione  
  Articolo 347  -  Aggiudicazione  di  lavori,  servizi  e  forniture 
relativi agli interventi di cooperazione  
  Articolo 348 - Direzione dei lavori  relativi  agli  interventi  di 
cooperazione  
  Articolo 349 -  Collaudo  e  verifica  di  conformita'  di  lavori, 
servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione  
  Articolo 350 - Adeguamento dei prezzi per i contratti relativi agli 
interventi di cooperazione  
 
TITOLO II - Lavori su immobili all'estero ad uso 

dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri  
 
  Articolo 351 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia 
di lavori da eseguirsi presso le  sedi  estere  del  Ministero  degli 
affari esteri  
  Articolo 352 - Progettazione dei lavori presso le sedi  estere  del 
Ministero degli affari esteri  
  Articolo 353 - Misure organizzative per la gestione  ed  esecuzione 
dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri  
  Articolo 354 - Direzione dei  lavori  presso  le  sedi  estere  del 
Ministero degli affari esteri  
  Articolo 355 - Collaudo  dei  lavori  presso  le  sedi  estere  del 
Ministero degli affari esteri  
  Articolo 356 - Adeguamento dei prezzi per i lavori presso  le  sedi 
estere del Ministero degli affari esteri  
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PARTE VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI  
 

  Articolo 357 - Norme transitorie  
  Articolo 358 - Disposizioni abrogate  
  Articolo 359 - Entrata in vigore  

 
  
ALLEGATI  
 

  Allegato A - Categorie di opere generali e specializzate  
 
  Allegato B - Certificato di esecuzione dei lavori  
 
  Allegato B.1 -  Certificato  di  esecuzione  dei  lavori  ai  sensi 
dell'articolo 357, commi 14 e 15, del regolamento di cui all'articolo 
5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  
 
  Allegato  C  -  Corrispettivi  e  oneri   per   le   attivita'   di 
qualificazione  
 
  Allegato D - Incremento convenzionale premiante  
 
  Allegato E - Domanda di qualificazione a contraente generale  
 
  Allegato F - Esperienza dei direttori tecnici, dei responsabili  di 
cantiere o dei responsabili di progetto,  acquisita  in  qualita'  di 
responsabile di cantiere e di progetto  
 
  Allegato G - Contratti relativi a lavori:  metodi  di  calcolo  per 
l'offerta economicamente piu' vantaggiosa  
 
  Allegato H - Schema di garanzia globale di esecuzione  
 
  Allegato I - Valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di 
progettazione  
 
  Allegato L - Criteri per l'attribuzione dei punteggi per la  scelta 
dei soggetti da invitare a presentare offerte  
 
  Allegato   M   -   Contratti   relativi   a    servizi    attinenti 
all'architettura e all'ingegneria: metodi di  calcolo  per  l'offerta 
economicamente piu' vantaggiosa  
 
  Allegato N - Curriculum vitae  
 
  Allegato O - Scheda referenze professionali  
 
  Allegato P - Contratti relativi a  forniture  e  a  altri  servizi: 
metodi di calcolo per l'offerta economicamente piu' vantaggiosa 
  

  
     Dato a Roma, addi' 5 ottobre 2010  
  
                             NAPOLITANO  
  
  
                                  Berlusconi,     Presidente      del 
                                  Consiglio dei Ministri  
  
                                  Matteoli,      Ministro       delle 
                                  infrastrutture e dei trasporti  
  
                                  Ronchi, Ministro per  le  politiche 
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                                  europee  
  
                                  Prestigiacomo,             Ministro 
                                  dell'ambiente e  della  tutela  del 
                                  territorio e del mare  
  
                                  Bondi, Ministro per  i  beni  e  le 
                                  attivita' culturali  
  
                                  Romani,  Ministro  dello   sviluppo 
                                  economico  
  
                                  Tremonti, Ministro dell'economia  e 
                                  delle finanze  
  
Visto, il Guardasigilli: Alfano  
  
 
Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2010  
Ufficio controllo infrastrutture e territorio, registro n. 10, foglio 
n. 6  
La sezione del  controllo  nell'adunanza  del  29  novembre  2010  ha 
ammesso al visto e alla conseguente registrazione il regolamento  con 
esclusione:  
dell'art. 72;  
dell'art. 79, comma 21;  
all'art. 238, comma 1 della frase:  
«o a  dipendenti  di  altre  amministrazioni  aggiudicatrici,  svolti 
singolarmente o in commissione, ovvero per gli incarichi  affidati  a 
commissioni costituite da membri dipendenti della stazione appaltante 
e  da  soggetti  esterni  o  dipendenti  di   altre   amministrazioni 
aggiudicatrici»  
dell'art. 327, comma 2;  
dell'art. 357, commi 12, 13, 16, 17 con  riferimento  alle  categorie 
seguenti:  
OG 12; OS 3; OS 4; OS 5; OS 11; OS 13; OS 14; OS 22; OS 25; OS 27; OS 
28; OS 29; OS 30; OS 34;  
comma 22 della frase:  
«In relazione all'articolo 79, comma 21, fino alla data di entrata in 
vigore del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  ivi 
previsto, ai fini del rilascio da parte delle  SOA  dell'attestazione 
di qualificazione nelle categorie di cui all'articolo 107,  comma  2, 
per i requisiti di specializzazione richiesti  per  l'esecuzione  dei 
lavori relativi alle medesime categorie si applica l'articolo 79»  

 
       

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

17



—  15  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

  

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

18



—  16  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

19



—  17  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

20



—  18  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

21



—  19  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

22



—  20  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

23



—  21  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

24



—  22  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

25



—  23  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

26



—  24  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

27



—  25  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

28



—  26  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

29



—  27  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

30



—  28  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

31



—  29  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

32



—  30  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

33



—  31  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

34



—  32  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

35



—  33  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

36



—  34  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

37



—  35  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

38



—  36  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

39



—  37  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

40



—  38  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

41



—  39  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

42



—  40  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

43



—  41  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

44



—  42  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

45



—  43  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

46



—  44  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

47



—  45  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

48



—  46  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

49



—  47  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

50



—  48  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

51



—  49  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

52



—  50  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

53



—  51  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

54



—  52  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

55



—  53  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

56



—  54  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

57



—  55  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

58



—  56  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

59



—  57  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

60



—  58  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

61



—  59  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

62



—  60  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

63



—  61  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

64



—  62  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

65



—  63  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

66



—  64  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

67



—  65  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

68



—  66  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

69



—  67  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

70



—  68  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

71



—  69  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

72



—  70  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

73



—  71  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

74



—  72  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

75



—  73  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

76



—  74  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

77



—  75  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

78



—  76  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

79



—  77  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

80



—  78  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

81



—  79  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

82



—  80  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

83



—  81  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

84



—  82  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

85



—  83  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

86



—  84  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

87



—  85  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

88



—  86  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

89



—  87  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

90



—  88  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

91



—  89  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

92



—  90  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

93



—  91  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

94



—  92  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

95



—  93  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

96



—  94  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

97



—  95  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

98



—  96  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

99



—  97  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

100



—  98  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

101



—  99  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

102



—  100  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

103



—  101  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

104



—  102  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

105



—  103  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

106



—  104  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

107



—  105  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

108



—  106  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

109



—  107  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

110



—  108  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

111



—  109  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

112



—  110  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

113



—  111  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

114



—  112  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

115



—  113  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

116



—  114  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

117



—  115  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

118



—  116  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

119



—  117  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

120



—  118  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

121



—  119  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

122



—  120  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

123



—  121  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

124



—  122  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

125



—  123  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

126



—  124  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

127



—  125  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

128



—  126  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

129



—  127  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

130



—  128  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

131



—  129  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

132



—  130  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

133



—  131  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

134



—  132  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

135



—  133  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

136



—  134  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

137



—  135  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

138



—  136  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

139



—  137  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

140



—  138  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

141



—  139  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

142



—  140  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

143



—  141  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

144



—  142  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

145



—  143  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

146



—  144  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

147



—  145  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

148



—  146  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

149



—  147  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

150



—  148  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

151



—  149  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

152



—  150  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

153



—  151  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

154



—  152  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

155



—  153  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

156



—  154  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

157



—  155  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

158



—  156  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

159



—  157  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

160



—  158  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

161



—  159  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

162



—  160  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

163



—  161  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

164



—  162  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

165



—  163  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

166



—  164  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

167



—  165  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

168



—  166  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

169



—  167  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

170



—  168  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

171



—  169  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

172



—  170  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

173



—  171  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

174



—  172  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

175



—  173  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

176



—  174  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

177



—  175  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

178



—  176  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

179



—  177  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

180



—  178  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

181



—  179  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

182



—  180  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

183



—  181  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

184



—  182  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

185



—  183  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

186



—  184  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

187



—  185  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

188



—  186  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

189



—  187  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

190



—  188  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

191



—  189  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

192



—  190  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

193



—  191  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

194



—  192  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

195



—  193  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

196



—  194  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

197



—  195  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

198



—  196  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

199



—  197  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

200



—  198  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

201



—  199  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

202



—  200  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

203



—  201  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

204



—  202  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

205



—  203  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

206



—  204  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

207



—  205  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

208



—  206  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

209



—  207  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

210



—  208  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

211



—  209  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

212



—  210  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

213



—  211  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

214



—  212  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

215



—  213  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

216



—  214  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

217



—  215  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

218



—  216  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

219



—  217  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

220



—  218  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

221



—  219  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

222



—  220  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

223



—  221  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

224



—  222  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

225



—  223  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

226



—  224  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

227



—  225  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

228



—  226  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

229



—  227  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

230



—  228  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

231



—  229  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

232



—  230  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

233



—  231  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

    Dato a Roma, addì 5 ottobre 2010 

 NAPOLITANO 

 BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri 

 MATTEOLI, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

 RONCHI, Ministro per le politiche europee 

 PRESTIGIACOMO, Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 

 BONDI, Ministro per i beni e le attività culturali 

 ROMANI, Ministro dello sviluppo economico 

 TREMONTI, Ministro dell’economia e delle finanze 

 Visto, il Guardasigilli: ALFANO 
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ALLEGATI 

 
 
 
 
ALLEGATO A 
CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE 
 
PREMESSE 
Ai fini delle seguenti declaratorie per "opera" o per "intervento" si intende un insieme di lavorazioni capace di 
esplicare funzioni economiche e tecniche. 
La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con l’acronimo "OG", è conseguita 
dimostrando capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l’attività di costruzione, ristrutturazione 
e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all’uso da parte 
dell’utilizzatore finale, siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni. La qualificazione presuppone 
effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento 
tecnico delle attività lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole 
tecniche e amministrative che disciplinano l’esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna categoria di opere generali 
individua attività non ricomprese nelle altre categorie generali. 
La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere specializzate, individuate con l’acronimo "OS", è 
conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio l’attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione 
di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un’opera o di un 
intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalità. La qualificazione presuppone 
effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della 
lavorazione ed il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative previste dalle vigenti 
norme legislative e regolamentari. 
Le lavorazioni di cui alle categorie generali nonché alle categorie specializzate per le quali nell’allegata tabella 
“sintetica delle categorie” è prescritta la qualificazione obbligatoria, qualora siano indicate nel bando di gara o 
avviso di gara o lettera di invito, come categorie scorporabili, non possono essere eseguite dagli affidatari se 
privi delle relative adeguate qualificazioni. 
 
CATEGORIE DI OPERE GENERALI 
 
OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per 
svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti 
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere 
connesse, complementari e accessorie. 
Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli 
edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali 
nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte 
sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e 
complessità. 
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OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI 
DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 
Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie 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 beni culturali e ambientali. Riguarda 
altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di 
qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie. 
 
OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, 
METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE 
COMPLEMENTARI 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per 
consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni 
opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché 
di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica 
necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. 
Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le 
superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a 
raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse 
nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste 
di decollo di aereomobili ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con 
materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, 
cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera. 
 
OG 4: OPERE D’ARTE NEL SOTTOSUOLO 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante l’impiego di specifici mezzi tecnici 
speciali, di interventi in sotterraneo che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma" e su "ferro", 
qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, 
puntuale o a rete, quali strade di accesso di qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, 
parcheggi a raso, opere di sostegno dei pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed 
elettronici nonché di armamento ferroviario occorrenti per fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, 
informazione, sicurezza e assistenza. 
Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel. 
 
OG 5: DIGHE 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari per 
consentire la raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo, localizzati su corsi d’acqua e bacini interni, 
complete di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari 
all’efficienza e all’efficacia degli interventi nonché delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi. 
Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale. 
 
OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare 
il "servizio idrico integrato" ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi 
di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti 
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elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all’utente in 
termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento. 
Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli 
acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di 
distribuzione all’utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature 
con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle 
stesse, i gasdotti, gli oleodotti. 
 
OG 7: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati, in 
acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su "acqua" ovvero opere di difesa del territorio 
dalle stesse acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo 
puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon 
servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza. 
Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le piattaforme, i pontili, le difese 
costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o 
in bacino e quelli di protezione contro l’erosione delle acque dolci o salate. 
 
OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA 
Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque 
realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d’acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio 
dai suddetti corsi d’acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli 
impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari. 
Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il 
consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la 
regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per 
derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii. 
 
OG 9: IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la 
produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale 
o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di 
funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza. 
Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile. 
 
OG 10: IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE 
DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA 
ILLUNIMAZIONE 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la 
distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’utente finale 
di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete e la 
costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare 
all’esterno degli edifici. Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci 
necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per 
qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

237



—  235  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

tensione e gli impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree di 
parcheggio. 
 
OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI  
Riguarda, nei limiti specificati all’articolo 79, comma 16, la fornitura, l’installazione, la gestione e la 
manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non 
eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e 
OS 30. 
 
OG 12: OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE  
Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della 
protezione ambientale 
Comprende in via esemplificativa le discariche, l’impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la 
protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento 
per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell’equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché 
gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio 
all’utente sia in termini di informazione e di sicurezza. 
 
OG 13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA  
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori 
diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra "sviluppo sostenibile" ed 
ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche. 
Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed 
il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l’eliminazione del dissesto 
idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i 
lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche. 
 
 
CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE 
 
OS 1: LAVORI IN TERRA 
Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la 
natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia. 
 
OS 2-A: SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI 
CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED 
ETNOANTROPOLOGICO 
Riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici 
decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su 
tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, 
manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, 
manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, 
strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici. 
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OS 2- B: BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E LIBRARIO 
Riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti 
cartacei e pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali. 
 
OS 3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE 
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di 
lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera 
muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in 
corso di costruzione. 
 
OS 4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI 
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d’impianti trasportatori, ascensori, scale 
mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da 
realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. 
 
OS 5: IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE 
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti 
antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere 
generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. 
 
OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI 
Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in 
legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e 
materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili. 
 
OS 7: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo, 
comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili nonché la fornitura e la posa in opera, 
la manutenzione o la ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali quali isolamenti termici e 
acustici, controsoffittature e barriere al fuoco. 
 
OS 8: OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la ristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione con qualsiasi 
materiale e simili. 
 
OS 9: IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO 
Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per 
la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario compreso il 
rilevamento delle informazioni e l’elaborazione delle medesime. 
 
OS 10: SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA 
Riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione della 
segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare. 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

239



—  237  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 
OS 11: APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI 
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via 
esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e viadotti 
stradali e ferroviari. 
 
OS 12-A: BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA 
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, 
attenuatori d’urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale. 
 
OS 12-B: BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI 
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, 
finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e valanghe, inclusi gli interventi con 
tecniche alpinistiche. 
 
OS 13: STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO 
Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in 
cemento armato normale o precompresso. 
 
OS 14: IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI 
Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e 
connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, 
compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, 
complementare o accessoria, puntuale o a rete. 
 
OS 15: PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRI, FLUVIALI 
Riguarda la pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi tipo di acqua ed il trasporto del materiale 
di risulta nelle sedi prescritte dalle vigenti norme. 
 
OS 16: IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti ed apparati elettrici a servizio di 
qualsiasi centrale di produzione di energia elettrica. 
 
OS 17: LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA 
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee telefoniche esterne ed impianti 
di telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa 
opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in 
opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. 
 
OS 18-A: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO 
Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio. 
 
OS 18-B: COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE 
Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici 
ed elementi modulari in vetro o altro materiale. 
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OS 19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI 
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti 
pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, 
su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di 
trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, 
complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali 
che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. 
 
OS 20-A: RILEVAMENTI TOPOGRAFICI 
Riguarda l’esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione 
imprenditoriale. 
 
OS 20-B: INDAGINI GEOGNOSTICHE 
Riguarda l’esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini 
ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l’esecuzione di prove in situ.  
 
OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI 
Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a 
reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità 
tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche 
le strutture esistenti e funzionanti.  
Comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri 
di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di 
opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l’impermeabilizzazione 
ed il consolidamento di terreni. 
 
OS 22: IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di 
depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di 
ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete. 
 
OS 23: DEMOLIZIONE DI OPERE 
Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature speciali 
ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la 
raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e l’eventuale riciclaggio nell’industria dei componenti. 
 
OS 24: VERDE E ARREDO URBANO  
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che 
sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde 
urbano. 
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, 
recinzioni. 
OS 25: SCAVI ARCHEOLOGICI 
Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse. 
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OS 26: PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con materiali 
particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli quali, in via 
esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali. 
 
OS 27: IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA 
Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione degli impianti per la 
trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria. 
Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e 
la distribuzione della tensione, la fornitura e posa in opera dei cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su 
tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera dei canali attrezzati e dei cavi di tensione nonché di tutti gli 
impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, 
informazione, sicurezza e assistenza e simili. 
 
OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO 
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il 
condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, 
complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali 
che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. 
 
OS 29: ARMAMENTO FERROVIARIO 
Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione dei binari per qualsiasi 
ferrovia, metropolitana o linea tranviaria nonché degli impianti di frenatura e automazione per stazioni di 
smistamento merci. 
 
OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI 
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, 
radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, 
complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già 
realizzati o siano in corso di costruzione. 
 
OS 31: IMPIANTI PER LA MOBILITA’ SOSPESA 
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparecchi di 
sollevamento e trasporto, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a 
rete, quali filovie, teleferiche, sciovie, gru e simili. 
 
OS 32: STRUTTURE IN LEGNO 
Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei 
pretrattati. 
 
OS 33: COPERTURE SPECIALI 
Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque realizzate quali per esempio le 
tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri, quelle pannellate e simili. 

 

ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK STUDIOFARINA di Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l.

242



—  240  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

 
OS 34: SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITA’ 
Riguarda la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle opere di contenimento del 
rumore di origine stradale o ferroviaria quali barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale plastico 
trasparente, biomuri, muri cellulari o alveolari nonché rivestimenti fonoassorbenti di pareti di contenimento 
terreno o di pareti di gallerie. 
 
OS 35: INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 
Riguarda la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l’utilizzo di tecnologie di scavo 
non invasive. Comprende in via esemplificativa le perforazioni orizzontali guidate e non, con l’eventuale 
riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti. 
 
TABELLA SINTETICA DELLE CATEGORIE 
 
   

CATEGORIE GENERALI 

QUALIFICAZIONE 
OBBLIGATORIA 

 OG 1 Edifici civili e industriali SI 
 OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a

tutela  
SI 

 OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane  SI 
 OG 4 Opere d'arte nel sottosuolo SI 
 OG 5 Dighe SI 
 
 
OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di

evacuazione 
SI 

 OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio SI 
 
 
OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di 

bonifica 
SI 

 
 
OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica SI 

 OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e
continua ed impianti di pubblica illuminazione 

SI 

 OG 11 Impianti tecnologici SI 
 OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale SI 
 OG 13 Opere di ingegneria naturalistica SI 
   

CATEGORIE SPECIALIZZATE 
 

 

 OS 1 Lavori in terra  
 OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale 

e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, 
SI 
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archeologico ed etnoantropologico   
 0S 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario SI 
  
OS 3 

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie SI 

 OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori SI 
 OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione SI 
 OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici,

metallici e vetrosi 
 

 OS 7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica   

 OS 8 Opere di impermeabilizzazione  SI 

 OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del
traffico 

SI 

 OS 10 Segnaletica stradale non luminosa SI 
 OS 11 Apparecchiature strutturali speciali SI 
 OS 12-A Barriere stradali di sicurezza  SI 
 OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili SI 
 OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato SI 
 OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti SI 
 OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali SI 
 OS 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica SI 
 OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia SI 
 OS 18-A Componenti strutturali in acciaio SI 
 OS 18-B Componenti per facciate continue SI 
 
 
OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e

trattamento  
SI 

 OS 20-A Rilevamenti topografici SI 
 OS 20-B Indagini geognostiche SI 
 OS 21 Opere strutturali speciali SI 
 OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione SI 
 OS 23 Demolizione di opere  
 OS 24 Verde e arredo urbano SI 
 OS 25 Scavi archeologici SI 
 OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali  
 OS 27 Impianti per la trazione elettrica SI 
 OS 28 Impianti termici e di condizionamento SI 
 OS 29 Armamento ferroviario SI 
 OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e SI 
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televisivi 
 OS 31 Impianti per la mobilità sospesa SI 
 OS 32 Strutture in legno  
 OS 33 Coperture speciali SI 
 OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità 

 
SI 

 OS 35 Interventi a basso impatto ambientale SI 
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