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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.

OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

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 altresi’ la 

realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici 

e finiture di qualsiasi tipo nonche’ di eventuali opere connesse, complementari e 

accessorie.

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.

ALLEGATO 1 _ TABELLA A - STRUTTURA DELL'ELENCO OPERATORI

0 ≤ I < € 40.000,00

SOLO ISCRIZIONE CCIA

€ 40.000,00 ≤ I < € 150.000,00

ART. 90 D.P.R. 207/2010
CATEGORIE GENERALI DESCRIZIONE

€ 150.000,00 ≤ I < € 1.000.000,00



SOA CLASSE 

III

SOA CLASSE 

II
SOA CLASSE I

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 gia’ 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 gia’ realizzate o siano in corso di costruzione.

Infissi PVC □ Indfissi PVC □
Infissi legno □ Infissi legno □
Infissi alluminio □ Infissi alluminio □
Fabbro □ Fabbro □
Falegname □ Falegname □
Vetraio □ Vetraio □

Imbianchino □ Imbianchino □

Opere varie edili □ Opere varie edili □

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 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 citta’ nonche’ la 

realizzazione e la manutenzione del verde urbano.

Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni 

paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.

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 gia’ 

realizzate o siano in corso di costruzione.

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 nonche’ 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 gia’ realizzati o siano in 

corso di costruzione.

OS 7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

COTEGORIA OPERE SPECIALISTICHE DESCRIZIONE

€ 40.000,00 ≤ I < € 150.000,00€ 150.000,00 ≤ I < € 1.000.000,00

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.

0 ≤ I < € 40.000,00

ART. 90 D.P.R. 207/2010 SOLO ISCRIZIONE CCIA

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature 

di qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e 

simili nonche’ 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.


