
  
AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI / 
OPERATORI ECONOMICI ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 modificato dal DL 

77/2021 convertito in Legge 108/2021,  
DA INVITARE ALLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI 

 
Allegato B) ELENCO DELLE PRESTAZIONI 

 
 A - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI   

 DESCRIZIONE 
(barrare con “X” il riquadro della prestazione, per la quale si intende partecipare alla 

manifestazione di interesse, la mancata segnatura sarà intesa come  
NON interesse) 

PROG. D.L. 

A.1 Interventi definiti dall’art. 3 del D.P.R. 380/2001 quali nuova 
costruzione, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, edifici, 
manufatti civili / industriali 

  

A.2 Interventi definiti dall’art. 3 del D.P.R. 380/2001 quali restauro, 
risanamento conservativo, riqualificazione e recupero edifici, manufatti 
ed aree di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 
42/2004 

  

A.3 Opere stradali   

A.4 Opere di Ingegneria idraulica, idrogeologica   

A.5 Opere strutturali di edifici di nuova costruzione o di manufatti esistenti   

A.6 Opere strutturali di edifici o manufatti esistenti di interesse storico 
artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 

  

A.7 Impianti termici e di condizionamento, impianti idrico sanitari e solari 
termici, impianti elettrici, impianti di basse tensioni e impianti 
fotovoltaici, impianti elevatori e percorsi meccanizzati, impianti di 
sicurezza antincendio e simili, reti di telecomunicazione e di 
trasmissione dati 

  

A.8 Opere a verde, arredo urbano, riqualificazione piazza, sistemazione di 
aree esterne, inclusi i giardini e le aree verdi, opere di carattere 
paesaggistico, botanico, opere di organizzazione dell’ecosistema 
naturale esistente 

  

 
 

 



  
 B - SERVIZI DIVERSI DALLA PROGETTAZIONE  

 DESCRIZIONE 
(barrare con “X” il riquadro della prestazione, per la quale si intende partecipare alla 

manifestazione di interesse, la mancata segnatura sarà intesa come  
NON interesse) 

 

B.1 Rilievi architettonici, archeologici e topografici, GPS, fotogrammetrici, con 
drone e laser scanner 

 

B.2 Pratiche catastali, frazionamenti, accatastamenti, volture, piano particellare di 
esproprio 

 

B.3 Qualificazione energetica, Energy management, calcolo e certificazione 
energetica (ex Legge 10/1991 e ss.mm.ii) 

 

B.4 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP)ed esecuzione 
(CSE) (ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii) 

 

B.5 Prevenzione incendi per adeguamento alla normativa vigente, attività 
istruttoria presso i VVF finalizzata all’ottenimento della certificazione 

 

B.6 Analisi strutturale, analisi della vulnerabilità sismica e della diagnosi dei 
dissesti statici, finalizzata alla progettazione strutturale 

 

B.7 Indagini diagnostiche in situ e in laboratorio, per lo studio e la 
caratterizzazione dei materiali e dei fenomeni di alterazione, per studio 
geologico, studio geotecnico, studio fondazioni, redazione del piano delle 
indagini e delle prove in situ 

 

B.8 Analisi e verifiche archeologiche  

B.9 Analisi e verifiche ambientali, naturalistiche, agronomiche e climatologiche  

B.10 Servizi tecnici relativi alle opere di bonifica, messa in sicurezza permanente e 
ripristino ambientale siti contaminati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico 
Ambientale) titolo V della parte IV 

 

B.11 Collaudo statico  

B.12 Collaudo tecnico-amministrativo  

B.13 Attività di verifica preventiva e validazione della progettazione (Art.26 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) 

 

B.14 Geologo  



  
B.15 Perizie di stima  

B.16 Verifica di progetti  

B.17 Incarichi inerenti l’urbanistica e la pianificazione  

B.18 Collaudi opere di urbanizzazione primaria  

 
 
 
 

Firma digitale 


