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1. PROGETTAZIONE OPERE DI EDILIZIA CIMITERIALE  
 

Rientrano in tale categoria le seguenti attività: 
· Progettazione di fattibilità tecnica ed economica; 
· Progettazione definitiva; 
· Progettazione esecutiva; 
· Direzione dei Lavori; 
· Tenuta Contabilità; 
· Certificato di regolare esecuzione. 
 

Le suddette attività includono qualsiasi elaborazione di documenti di testo e/o grafici. 
 

Riferimenti normativi: 
· D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
·  D.P.R. 380/2001; 
· Norme Tecniche per le Costruzioni e altra normativa tecnica di settore. 
 
 

  
Requisiti economico - finanziari 

 
Requisiti tecnico - professionali 

Prima classe  
di importo 

Aver    realizzato    complessivamente 
e negli    ultimi dieci anni antecedenti 
la data della domanda d’iscrizione, 
con buon esito, incarichi pari ad 
almeno euro 39.999,99 per servizi 
analoghi a quelli attinenti alla presente 
categoria merceologica. 

Iscrizione all’albo professionale 
(tecnico abilitato) che abiliti il 
professionista all’esecuzione della 
relativa prestazione.  
Per le società o studi professionali 
allegare la documentazione  dei  
soggetti  in possesso del suddetto 
requisito.  
Allegare certificazione o 
autocertificazione. Seconda classe 

di importo 
Aver    realizzato    complessivamente 
e negli    ultimi dieci anni antecedenti 
la data della domanda d’iscrizione, 
con buon esito, incarichi da €. 
40.000,00 ad €. 100.000,00 (anche a 
titolo aggregato in non più di in 3 
prestazioni) per servizi analoghi a 
quelli attinenti alla presente categoria 
merceologica. 
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2. PROGETTAZIONE GEOTECNICA E STRUTTURALE 
 

Rientrano in tale categoria le seguenti attività: 
· Relazione geotecnica; 
· Calcoli strutturali preliminari ed esecutivi per materiali da costruzione; 
· Elaborati grafici esecutivi delle strutture; 
· Elaborazione pratica amministrativa per autorizzazioni a costruire. 

 
Riferimenti normativi: 

· D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
· D.P.R. 380/2001; 
· Norme Tecniche per le Costruzioni e altra normativa tecnica di settore. 

 
 

  
Requisiti economico - finanziari 

 
Requisiti tecnico - professionali 

Prima classe  
di importo 

Aver    realizzato    complessivamente 
e negli    ultimi dieci anni antecedenti 
la data della domanda d’iscrizione, 
con buon esito, incarichi pari ad 
almeno euro 39.999,99, per servizi 
analoghi a quelli attinenti alla presente 
categoria merceologica. 

Iscrizione all’albo professionale (tecnico 
abilitato) che abiliti il professionista 
all’esecuzione della relativa prestazione. 
Per le società o studi professionali 
allegare  la documentazione  dei 
soggetti  in possesso del suddetto 
requisito.  
Allegare certificazione o 
autocertificazione. 

Seconda classe 
di importo 

Aver    realizzato    complessivamente 
e negli    ultimi dieci anni antecedenti 
la data della domanda d’iscrizione, 
con buon esito, incarichi da €. 
40.000,00 ad €. 100.000,00 per servizi 
analoghi a quelli attinenti alla presente 
categoria merceologica. 
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3. COLLAUDO   TECNICO-AMMINISTRATIVO 
 

Rientrano in tale categoria le seguenti attività: 
· Svolgimento incarico di collaudo tecnico-amministrativo come disciplinato dalla normativa sui 

contratti pubblici e dalla normativa tecnica di settore della particolare opera; 
· Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera; 
· Verifica tecnica e contabile. 

 
Riferimenti normativi: 

· D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
· Normativa tecnica di settore. 

 
 

  
Requisiti economico - finanziari 

 
Requisiti tecnico - professionali 

Prima classe  
di importo 

Aver realizzato    negli    ultimi dieci 
anni antecedenti la data della 
domanda d’iscrizione, con buon esito, 
incarichi pari ad almeno euro 
39.999,99, per servizi analoghi a quelli 
attinenti alla presente categoria 
merceologica. 

Iscrizione all’albo professionale (tecnico 
abilitato + anzianità di iscrizione) che 
abiliti il professionista all’esecuzione 
della relativa prestazione. 
Per le società o studi professionali 
allegare  la documentazione  dei  
soggetti  in possesso del suddetto 
requisito. 
 Allegare certificazione o 
autocertificazione. Seconda classe 

di importo 
Aver realizzato negli ultimi dieci anni 
antecedenti la data della domanda 
d’iscrizione, con buon esito, incarichi 
da €. 40.000,00 ad €. 100.000,00 per 
servizi analoghi a quelli attinenti alla 
presente categoria merceologica. 
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4. COLLAUDO STATICO 

 
Rientrano in tale categoria le seguenti attività: 

· Svolgimento incarico di collaudo statico come disciplinato dalla normativa sui contratti 
pubblici e dalla normativa tecnica di settore (Norme Tecniche sulle Costruzioni) della 
particolare opera; 

 
Riferimenti normativi: 

· D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
·  D.P.R. 380/2001; 
· Norme Tecniche per le Costruzioni e altra normativa tecnica di settore. 

 
 

  
Requisiti economico - finanziari 

 
Requisiti tecnico - professionali 

Prima classe  
di importo 

Aver realizzato negli ultimi dieci anni 
antecedenti la data della domanda 
d’iscrizione, con buon esito, incarichi 
pari ad almeno euro 39.999,99, per 
servizi analoghi a quelli attinenti alla 
presente categoria merceologica. 

Iscrizione all’albo professionale 
(tecnico abilitato + anzianità di 
iscrizione) che abiliti il professionista 
all’esecuzione della relativa 
prestazione. 
Per le società o studi professionali 
allegare  la documentazione  dei  
soggetti  in possesso del suddetto 
requisito. Allegare  certificazione o 
autocertificazione. Seconda classe 

di importo 
Aver realizzato negli ultimi dieci anni 
antecedenti la data della domanda 
d’iscrizione, con buon esito, incarichi 
da €. 40.000,00 ad €. 100.000,00 per 
servizi analoghi a quelli attinenti alla 
presente categoria merceologica. 
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5. SERVIZI DI GEOLOGIA 
 

Rientrano in tale categoria le seguenti attività: 
· Rilievi e registrazioni in corso d'opera per prospezioni, prove e campionamenti ambientali; 
· Programma dettagliato di indagini geognostiche; 
· Attività di monitoraggio e controllo; 
· Attività di LOG televisivi; 
· Misura di livello piezometrico tramite sonde di monitoraggio; 
· Indagine con Georadar GPR per l'individuazione di sottoservizi esistenti; 
· Relazione terre e rocce da scavo; 
· Relazione Geologica preliminare; 
· Relazione Geologica e di modellazione sismica; 
· Analisi di risposta sismica locale; 
· Relazione Geologica per variante urbanistica; 
· Relazione Geologica per compatibilità geomorfologica/idrogeologica. 

 
Riferimenti normativi: 

· D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
· D.G.R. Regione Lazio 10/2012; 
· Norme Tecniche per le Costruzioni e altra normativa tecnica di settore. 

 
 

  
Requisiti economico - finanziari 

 
Requisiti tecnico - professionali 

Prima classe  
di importo 

Aver    realizzato    negli    ultimi dieci 
anni antecedenti la data della 
domanda d’iscrizione, con buon esito, 
incarichi pari ad almeno euro 
39.999,99, per servizi analoghi a quelli 
attinenti alla presente categoria 
merceologica. 

Iscrizione all’albo professionale (tecnico 
abilitato) che abiliti il professionista 
all’esecuzione della relativa prestazione. 
Per le società o studi professionali 
allegare la documentazione  dei  
soggetti  in possesso del suddetto 
requisito.  
Allegare certificazione o 
autocertificazione. 

Seconda classe 
di importo 

Aver    realizzato negli    ultimi dieci 
anni antecedenti la data della 
domanda d’iscrizione, con buon esito, 
incarichi da €. 40.000,00 ad €. 
100.000,00 per servizi analoghi a quelli 
attinenti alla presente categoria 
merceologica. 
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6. SERVIZI DI TOPOGRAFIA, CATASTO E PATRIMONIALI 
 

Rientrano in tale categoria le seguenti attività: 
· Rilievo di piano quotato a curve di livello; 
· Rilievo eseguito con tecnologia laser-scanner; 
· Rilievo di reti ed impianti esistenti; 
· Rilievo di coordinate e quote assolute di punti notevoli; 
· Rilievo georeferenziato per profili e sezioni trasversali; 
· Livellazione di precisione sui capisaldi. 
· Acquisto fogli catastali; 
· Piano particellare di esproprio; 
· Tipi di frazionamento/Tipi mappali; 
· Riconfinamenti/Tracciamenti; 
· Denuncia di nuova costruzione e/o variazione al NCEU; 
· Domanda di voltura al NCT e/o al NCEU; 
· Richiesta di certificazione di destinazione urbanistica; 
· Registrazione presso Ufficio del Registro; 
· Trascrizione presso Conservatoria; 
· Stime analitiche/sintetiche. 

 
Riferimenti normativi: 

· D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
· Normativa tecnica di settore. 

 
 

  
Requisiti economico - finanziari 

 
Requisiti tecnico - professionali 

Prima classe  
di importo 

Aver realizzato negli ultimi dieci anni 
antecedenti la data della domanda 
d’iscrizione, con buon esito, incarichi 
pari ad almeno euro 39.999,99, per 
servizi analoghi a quelli attinenti alla 
presente categoria merceologica. 

Iscrizione all’albo professionale (tecnico 
abilitato) che abiliti il professionista 
all’esecuzione della relativa prestazione. 
Per le società o studi professionali 
allegare  la documentazione  dei  
soggetti  in possesso del suddetto 
requisito.  
Allegarecertificazione  o 
autocertificazione. 

Seconda classe 
di importo 

Aver realizzato negli ultimi dieci anni 
antecedenti la data della domanda 
d’iscrizione, con buon esito, incarichi 
da €. 40.000,00 ad €. 100.000,00 per 
servizi analoghi a quelli attinenti alla 
presente categoria merceologica. 
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7. SUPPORTO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 
 

Rientrano in tale categoria le seguenti attività: 
· Attività relative alla sicurezza in fase di progettazione; 
· Attività tecnico-amministrative relative alla sicurezza in corso d'opera; 
· Attività di cantiere relative alla sicurezza in corso d'opera; 
· Le suddette attività includono qualsiasi elaborazione di documenti di testo e/o grafici. 

 
Riferimenti normativi: 

· D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
·  D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
· Altra normativa tecnica di settore. 

 
 

  
Requisiti economico - finanziari 

 
Requisiti tecnico - professionali 

Prima classe  
di importo 

Aver realizzato negli ultimi dieci anni 
antecedenti la data della domanda 
d’iscrizione, con buon esito, incarichi 
pari ad almeno euro 39.999,99, per 
servizi analoghi a quelli attinenti alla 
presente categoria merceologica. 

Iscrizione all’albo professionale (e 
abilitazione specifica) che abiliti il 
professionista all’esecuzione della 
relativa prestazione. 
Per le società o studi professionali 
allegare  la documentazione  dei  
soggetti  in possesso del suddetto 
requisito.  
Allegare certificazione o 
autocertificazione. Seconda classe 

di importo 
Aver  realizzato negli  ultimi dieci anni 
antecedenti la data della domanda 
d’iscrizione, con buon esito, incarichi 
da €. 40.000,00 ad €. 100.000,00 per 
servizi analoghi a quelli attinenti alla 
presente categoria merceologica. 
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8. SERVIZI PER RICHIESTE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 

 
Rientrano in tale categoria le seguenti attività: 

· Istruttoria delle pratiche per il rilascio di autorizzazioni/pareri ambientale, valutazioni di impatti 
ambientali in ogni fase progettuale, inclusi i relativi elaborati (di testo e grafici). 

 
Riferimenti normativi: 

·  D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
·  D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 
· Altra normativa tecnica di settore. 

 
 

  
Requisiti economico - finanziari 

 
Requisiti tecnico - professionali 

Prima classe  
di importo 

Aver realizzato negli ultimi dieci anni 
antecedenti la data della domanda 
d’iscrizione, con buon esito, incarichi 
pari ad almeno euro 39.999,99, per 
servizi analoghi a quelli attinenti alla 
presente categoria merceologica. 

Iscrizione all’albo professionale (tecnico 
abilitato) che abiliti il professionista 
all’esecuzione della relativa prestazione. 
Per le società o studi professionali 
allegare  la documentazione  dei  
soggetti  in possesso del suddetto 
requisito.  
Allegare certificazione o 
autocertificazione. 

Seconda classe 
di importo 

Aver realizzato negli ultimi dieci anni 
antecedenti la data della domanda 
d’iscrizione, con buon esito, incarichi 
da €. 40.000,00 ad €. 100.000,00 per 
servizi analoghi a quelli attinenti alla 
presente categoria merceologica. 
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9. SERVIZI PER RICHIESTE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 

 
Rientrano in tale categoria le seguenti attività: 

· Istruttoria per acquisizione N.O. Paesaggistici, inclusi i relativi elaborati (di testo e grafici). 
 

Riferimenti normativi: 
· D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
·  D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.; 
· Altra normativa tecnica di settore. 

 
 

  
Requisiti economico - finanziari 

 
Requisiti tecnico - professionali 

Prima classe  
di importo 

Aver realizzato negli ultimi dieci anni 
antecedenti la data della domanda 
d’iscrizione, con buon esito, incarichi 
pari ad almeno euro 39.999,99, per 
servizi analoghi a quelli attinenti alla 
presente categoria merceologica. 

Iscrizione all’albo professionale (tecnico 
abilitato) che abiliti il professionista 
all’esecuzione della relativa prestazione. 
Per le società o studi professionali 
allegare  la documentazione  dei  
soggetti  in possesso del suddetto 
requisito.  
Allegare certificazione o 
autocertificazione. 

Seconda classe 
di importo 

Aver realizzato negli ultimi dieci anni 
antecedenti la data della domanda 
d’iscrizione, con buon esito, incarichi 
da €. 40.000,00 ad €. 100.000,00 per 
servizi analoghi a quelli attinenti alla 
presente categoria merceologica 
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10. SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DEL RUP 
 

Rientrano in tale categoria le seguenti attività: 
· Supporto al RUP in ogni fase del procedimento che caratterizza l’esecuzione di un’opera 

pubblica.  
 

 Riferimenti normativi: 
· D. Lgs. 50/2016; 
· Dpr 380/2001 
· L. 241/1990; 
· Altra normativa tecnica di settore. 

 
 

  
Requisiti economico - finanziari  

 
Requisiti tecnico - professionali  

Classe di 
Importo unica 

Aver  realizzato negli ultimi cinque 
anni antecedenti la data della 
domanda d’iscrizione, con buon esito, 
incarichi pari ad almeno euro 40.000, 
per servizi analoghi a quelli attinenti 
alla presente categoria merceologica, 
oppure aver svolto/assunto almeno 2 
delle 4 funzioni che seguono: 
- aver assolto negli ultimi 5 anni a 5 

individuazioni di funzioni di RUP 
per opere di valore non inferiori ad 
€. 150.000,00 e fino ad €. 
1.000.000,00 

- aver assunto negli ultimi 5 anni 
almeno 3 funzioni di presidente, 
commissario di gara di lavori, 
servizi e forniture  

- aver assunto negli ultimi 5 anni 
responsabilità di procedimento di 
edilizia, urbanistica e LL.PP. 
complessivamente per almeno 
100 attività di istruttoria su istanza 
di privati 

- aver assunto negli ultimi 3 anni 
funzioni di responsabilità del 
procedimento SUAP/SUE. 

Iscrizione all’albo professionale 
(abilitazione specifica) che abiliti il 
professionista all’esecuzione della 
relativa prestazione. 
Per le società o studi professionali 
allegare  la documentazione dei soggetti  
in possesso del suddetto requisito. 
Allegare certificazione  o 
autocertificazione.  
Per dipendenti pubblici tecnici 
autocertificazione in ordine alle funzioni 
svolte 
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