
AVVISO PER LA COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE SOTTO 1.000.000 di EURO PER LAVORI 
 
Si informa che la Provincia di Lucca entro il 31/12/2016 ha programmato l'esperimento di alcune 
procedure per l’affidamento di lavori su scuole, strade e fabbricati, lavori di importo compreso fra  
€ 40.000,00 e € 1.000.000,00. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 del vigente Codice degli 
Appalti, intende formare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti nominativi degli operatori 
economici in possesso dei requisiti generali di moralità ai sensi dell’art. 80 del vigente Codice degli 
appalti da invitare in occasione delle specifiche gare. 
 
Le categorie interessate ai lavori di che trattasi sono le seguenti: 
 
CATEGORIE GENERALI  
 
CODICE DESCRIZIONE 

OG1 Edifici civili e industriali 

OG2 
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a 
tutela 

OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane 

OG11 Impianti tecnologici 

OG13 Opere di ingegneria naturalistica 

 
CATEGORIE SPECIALIZZATE  
 
CODICE DESCRIZIONE 

OS2-A 
Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di 
interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico 

OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 

OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori 

OS5 Impianti pneumatici e antintrusione 

OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 

OS7 Finiture di opere generali di natura edile 

OS8 Opere di impermeabilizzazione 

OS9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 

OS10 Segnaletica stradale non luminosa 



OS12-A Barriere stradali di sicurezza 

OS12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili 

OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato 

OS18-A Componenti strutturali in acciaio 

OS18-B Componenti per facciate continue 

OS19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati 

OS21 Opere strutturali speciali 

OS23 Demolizione di opere 

OS24 Verde e arredo urbano 

OS28 Impianti termici e di condizionamento 

OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 

OS32 Strutture in legno 

OS33 Coperture speciali 

OS34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità 

 
 
Per ciascun appalto di lavori di importo compreso tra €. 40.000,00 e € 150.000,00 saranno 
selezionati almeno cinque operatori economici; per gli appalti di importo compreso fra € 
150.000,00 e € 1.000.000,00 saranno selezionati almeno dieci operatori economici. 
 
Gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti saranno invitati, sulla base dell’importo e 
complessità del singolo affidamento, nel rispetto dei principi di rotazione, adeguatezza e 
proporzionalità. 
 
Ciascun operatore economico dovrà attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione 
sostitutiva di cui al DPR 28/12/2000 n. 445. 
 
L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria oggetto di affidamento è 
sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e 
tecnico professionale richiesti.  
Nella domanda d’iscrizione dovrà essere indicato obbligatoriamente l’indirizzo pec, il numero di 
telefono e il domicilio eletto dove dovranno essere inviate tutte le comunicazioni. 
Il possesso dei requisiti può essere dichiarato mediante la compilazione del DGUE, il cui modello 
editabile è reperibile al link “Ufficio relazioni con il pubblico” → “Modulistica”; 
L’iscrizione degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, è consentita senza 
limitazioni temporali. 
 



La Provincia di Lucca provvederà alla revisione degli elenchi nei casi e con le modalità di cui alla 
linea guida ANAC n. 4  (punto .4.1.9). 
 
Gli elenchi degli operatori non appena costituiti saranno pubblicati sul sito istituzionale 
dell’Amministrazione Provinciale. 
 
 
 
  
 
 
 
 


