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REGOLAMENTO ALBO DEGLI OPERTATORI ECONOMICI
DELLA SOCIETA' DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.p.A.
Allegato 1 - Categorie merceologiche
A
A01

LAVORI
Edifici civili e industriali

A02

Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane

A03

Acquedotti, gasdotti, oleodotti,
opere di irrigazione e di
evacuazione

A04

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

A05

Impianti tecnologici

A06
A07

Opere ed impianti di bonifica e
protezione ambientale
Opere di ingegneria naturalistica

A08

Lavori in terra

A09

Finiture generali di natura edile e
tecnica

A10

Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie, impianti di
potabilizzazione e depurazione

A11

Impianti termici e di
condizionamento

A12

Impianti elettrici, telefonici,
radiotelefonici, televisivi, di
telecomunicazione, di trasmissione
dati, impianti antintrusione

Costruzione, manutenzione o 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.
Costruzione, manutenzione o 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.
Costruzione, manutenzione o 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
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.
Costruzione, manutenzione o ristrutturazione degli interventi a rete che sono
necessari per la trasformazione e distribuzione da media 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.
Fornitura, installazione, gestione e manutenzione di un insieme di impianti
tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili
separatamente, di cui alle categorie di opere A10, A11 e A12.
Esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della
bonifica e della protezione ambientale.
Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di
opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio.
Scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e
qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare.
Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di
qualsiasi tipo anche in calcestruzzo armato, nonché fornitura e posa in opera,
manutenzione o ristrutturazione di finiture quali intonacatura, rasatura,
tinteggiatura, verniciatura, pavimentazioni e rivestimenti, isolamenti termici e
acustici, controsoffittature e barriere al fuoco, impermeabilizzazioni, infissi interni
ed esterni e altri manufatti in carpenteria e falegnameria in legno, in metallo,
materie plastiche e materiali vetrosi, da realizzarsi in opere puntuali o a rete già
realizzate o in corso di costruzione.
Fornitura, montaggio o manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di
cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, impianti di potabilizzazione delle
acque e di depurazione e smaltimento di quelle reflue, qualsiasi sia il loro grado
di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o
accessoria, da realizzarsi in opere puntuali o a rete già realizzate o in corso di
costruzione.
Fornitura, montaggio o 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 puntuali o a rete già realizzate o in corso di costruzione.
Fornitura, montaggio o manutenzione o ristrutturazione di impianti elettrici,
telefonici, radiotelefonici, impianti di telecomunicazioni, di reti di trasmissione dati
e simili, impianti antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, da realizzarsi in opere puntuali o a rete che siano
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A13

Impianti elettromeccanici
trasportatori

A14

Impianti per la segnaletica stradale
luminosa e per la sicurezza del
traffico

A15

Segnaletica stradale non luminosa e
barriere stradali di sicurezza

A16

Sistemi antirumore per infrastrutture
di mobilità

A17

Armamento ferroviario

A18

Pavimentazioni e sovrastrutture
speciali

A19

Strutture prefabbricate in cemento
armato
Componenti strutturali in acciaio e
per facciate continue

A20

A21

Strutture in legno

A22

Opere strutturali speciali

A23

Verde e arredo urbano

A24

Demolizione di opere

B
B1
B1.01
B1.02
B1.03
B1.04
B1.05
B1.06
B1.07
B1.08
B2
B2.01
B2.02
B2.03
B3
B3.01
B3.02

state già realizzate o siano in corso di costruzione.
Fornitura, montaggio o 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 puntuali o a
rete che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
Fornitura e posa in opera, 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.
Fornitura, posa in opera, manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione
della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare,
fornitura, posa in opera o manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali
barriere, attenuatori d’urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla
sicurezza del flusso veicolare stradale.
Costruzione, posa in opera, manutenzione e 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.
Fornitura, posa in opera o 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.
Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con
materiali particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a carichi e
sollecitazioni notevoli.
Produzione in stabilimento industriale e montaggio in opera di strutture
prefabbricate in cemento armato normale o precompresso.
Produzione in stabilimento e montaggio in opera di strutture in acciaio o di
facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro
materiale
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
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.
Costruzione, montaggio e 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.
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.

SERVIZI
Manutenzione
Servizi di pulizia, igienizzazione e disinfestazione
Servizi di giardinaggio
Servizi spurgo pozzi neri
Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti
Servizi di vigilanza armata
Servizi di trasloco e facchinaggio
Servizi di installazione e manutenzione di attrezzature antincendio
Servizi di manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio
Ristorazione
Servizi di installazione e gestione di distributori automatici
Servizi buoni pasto
Servizi di catering
ICT
Servizi di installazione e manutenzione di hardware, server e reti
Servizi di gestione dei sistemi server e reti
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B3.03
B3.04
B3.05
B4
B4.01
B4.02
B5
B5.01
B6
B6.01
B6.02
B6.03
B6.04.01
B6.04.02
B6.04.03
B6.04.04
B6.04.05
B6.04.06
B6.05
B6.06
B6.07
B7
B7.01
B7.02
B7.03
B7.04
B7.05
B7.06
B7.07
B7.08
B7.09
B7.10
B8
B8.01
B8.02
B8.03
B8.04
B8.05
B8.06
B8.07
B8.08
B9
B9.01
B9.02
B9.03
B9.04
B9.05
B9.06
B9.07
B9.08

Servizi di sicurezza informatica
Servizi di sviluppo e gestione software
Servizi infrastrutturali (domini, hosting, firme digitali, posta elettronica...)
Sanitari
Servizi di prevenzione e protezione aziendale
Servizi di sorveglianza sanitaria
Formazione
Servizi di formazione professionale (anche on line)
Supporto gestionale
Servizi di elaborazione buste paga
Servizi di elaborazione studi, analisi e ricerche di mercato
Servizi di consulenza in materia amministrativa, contabile e fiscale
Servizi di consulenza legale in materia di diritto amministrativo
Servizi di consulenza legale in materia di diritto civile
Servizi di consulenza legale in materia di diritto societario
Servizi di consulenza legale in materia di diritto penale
Servizi di consulenza legale in materia di diritto fallimentare
Servizi di consulenza legale in materia di diritto del lavoro
Servizi notarili
Servizi assicurativi e di brokeraggio assicurativo
Servizi di verifica e gestione dei sistemi di qualità aziendale
Supporto tecnico
Servizi di stampa, fotocopisteria, grafica, produzioni audiovisive
Servizi di recapito postale
Servizi di pubblicità legale
Indagini geognostiche
Indagini strutturali
Prove di laboratorio
Indagini e monitoraggi ambientali
Analisi chimiche e biologiche
Rilievi topografici
Bonifica da ordigni esplosivi e residuati bellici
Consulenza tecnica
Studio ambientale
Studio geologico
Studio archeologico
Servizi catastali
Servizi estimativi
Servizi di certificazione di prestazione energetica
Servizi in materia di certificazione prevenzione incendi
Consulenza tecnica specialistica
Incarichi di progettazione e connessi (*)
Progettazione e direzione lavori di opere civili
Progettazione e direzione lavori di strutture
Progettazione e direzione lavori di impianti elettrici, fonia e dati
Progettazione e direzione lavori di impianti idraulici e termomeccanici
Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Collaudo tecnico-amministrativo
Collaudo statico
Verifica di progettazione

(*) Per gli incarichi di cui alla voce B9 non è consentita la contemporanea iscrizione sia come professionista singolo, sia
come componente di un raggruppamento di professionisti o società di professionisti. L'operatore economico deve
essere, altresì, iscritto all'Albo Unico Regionale dei Professionisti della Regione Sicilia (art. 12 L.R. 12 luglio 2011 n°12).
C
C1
C1.01
C1.02
C2
C2.01

BENI
Beni per l'arredamento
Mobili
Complementi d'arredo (tendaggi, tappeti, targhe...)
Beni per l'ufficio
Articoli di cancelleria
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C2.02
C2.03
C2.04
C2.05
C2.06
C2.07
C2.08
C2.09
C2.10
C2.11
C2.12
C2.13
C2.14
C2.15
C2.16
C3
C3.01
C3.02
C3.03

Attrezzature per ufficio e relativo materiale di consumo
Registri e libri contabili
Apparecchiature informatiche (hardware)
Prodotti software
Apparecchiature telefoniche, centralini
Materiale elettrico, elettronico, elettromeccanico
Ferramenta e utensili
Piccoli elettrodomestici
Strumenti ottici (macchine fotografiche, strumenti topografici...)
Strumenti di misurazione
Rilevatori e registratori di presenze
Apparecchiature di emergenza, di sicurezza, DPI
Materiale e attrezzature antincendio
Quotidiani, libri, periodici, riviste specializzate
Banche dati on line
Igiene e salute
Prodotti detergenti, detersivi, prodotti per l'igiene ambientale
Materiale di consumo sanitario
Fornitura di acqua potabile
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