ALLEGATO 1
AL REGOLAMENTO INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI NELLE
PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI MEDIANTE ISTITUZIONE DI UN ELENCO FORNITORI AI
SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 DEL D.L. N. 76 DEL 16/07/2020 CONVERTITO IN LEGGE CON LA L.
11/09/2020, N. 120

Elenco delle categorie merceologiche che costituiscono l’elenco fornitori di Lucca Riscossione e Servizi srl:
1. 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.
2. 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.
3. 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 tensione e gli impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade
ed aree di parcheggio
4. 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.

5. 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.
6. SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA, le cui sottosezioni sono di seguito
indicate:
 sezione “Progettazione e Direzione dei lavori”;
 sezione “Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione”
Gli operatori economici hanno la possibilità di iscriversi a una o entrambe le sezioni sopra riportate per una,
alcune o tutte le classi/categorie sotto elencate:

CATEGORIA DI OPERE

ID OPERE

EDILIZIA

Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto E.11 (I/c
Corrispondenza L. 143/49)Padiglioni provvisori per
esposizioni - Costruzioni relative ad opere
cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari,
loculari, edicole funerarie con caratteristiche
costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo
sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi,
di tipo semplice

EDILIZIA

Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto E.13 (I/d
Corrispondenza L. 143/49) Biblioteca, Cinema,
Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede
congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte,
Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di
produzione
cinematografica
Opere
cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti
commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese.

STRUTTURE

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali S.03 (I/g
Corrispondenza L. 143/49) Strutture o parti di
strutture in cemento armato - Verifiche strutturali
relative - Ponteggi, centinature e strutture
provvisionali di durata superiore a due anni.

STRUTTURE

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali S.04
(IX/b Corrispondenza L. 143/49) Strutture o parti di
strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche
strutturali relative - Consolidamento delle opere di
fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie
e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente Verifiche strutturali relative.

IMPIANTI

Impianti elettrici e speciali a servizio delle
costruzioni - Singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota . IA.03 (III/c
Corrispondenza L. 143/49) Impianti elettrici in
genere, impianti di illuminazione, telefonici, di
rivelazione
incendi,
fotovoltaici,
a
corredo di edifici e costruzioni di importanza
corrente - singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota di tipo semplice

IMPIANTI

Impianti elettrici e speciali a servizio delle
costruzioni - Singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota . IA.04 (III/c
Corrispondenza L. 143/49) Impianti elettrici in
genere, impianti di illuminazione, telefonici, di
sicurezza
,
di
rivelazione
incendi
,
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni
complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra
ottica - singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota di tipo complesso

