
 

 

 
DESCRIZIONE DELLE SEZIONI E DELLE TIPOLOGIE DELL’ELENCO AGGIORNATO DI OPERATORI 
ECONOMICI DEL SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE  
 
SEZIONE 1 - Lavori di importo fino a 40.000 €  
a) –Lavori edili completi delle necessarie strutture, impianti nonché eventuali opere connesse, complementari e accessorie 

(cat. OG01) 

b) –Lavori di restauro e manutenzione presso gli immobili regionali sottoposti a tutela (cat. OG02) 

c) –Lavori relativi ad impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente (cat. OG11) 

d) –Lavori relativi ad impianti termici e di condizionamento (cat. OS28) 

e) –Lavori relativi ad impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (cat. OS30) 

f) - Lavori relativi ad impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (cat. OS03) 

g) - Lavori da pittore/intonacatore (cat. OS07) 

h) - Lavori da serramentista (cat. OS06) 

i) - Lavori di posa di pavimenti in legno, vinilici, moquette e prefiniti (cat. OS06) 

l) - Lavori di posa di pavimenti in piastrelle (cat. OS06) 

m) - Lavori di posa di cartongessi e controsoffitti (cat. OS07) 

n) - Lavori da giardiniere (cat. OS24) 

o) - Lavori da falegname (cat. OS06) 

p) - Lavori su manufatti in metallo (cat. OS06) 

q) – Lavori di impermeabilizzazione (cat. OS08) 

r) –Lavori di bonifica dei beni contenenti amianto (cat. OG12) 

s) –Lavori da lattoniere (cat. OS06) 

 

SEZIONE 2 - Lavori di importo pari o superiore a 40.000 € e fino a 150.000 € 

a) –Lavori edili completi delle necessarie strutture, impianti nonché eventuali opere connesse, complementari e accessorie 

(cat. OG01)  

b) –Lavori di restauro e manutenzione presso gli immobili regionali sottoposti a tutela (cat. OG02)  

c) –Lavori relativi ad impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente (cat. OG11) 

d) –Lavori relativi ad impianti termici e di condizionamento (cat. OS28) 

e) –Lavori relativi ad impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (cat. OS30) 

f) - Lavori relativi ad impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (cat. OS03) 

g) - Lavori da pittore/intonacatore (cat. OS07) 

h) - Lavori da serramentista (cat. OS06) 

i) - Lavori di posa di pavimenti in legno, vinilici, moquette e prefiniti (cat. OS06) 

l) - Lavori di posa di pavimenti in piastrelle (cat. OS06) 

m) - Posa in opera di cartongessi e controsoffitti (cat. OS07) 

n) - Lavori da giardiniere (cat. OS24) 

 

SEZIONE 3 - Lavori di importo superiore a 150.000 € e fino a 309.600 € 

a) –Lavori edili completi delle necessarie strutture, impianti nonché eventuali opere connesse, complementari e accessorie 

(cat. OG01) 

b) – Lavori di restauro e manutenzione (cat. OG2)  

c) –Lavori relativi ad impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente (cat. OG11) 

d) –Lavori relativi ad impianti termici e di condizionamento (cat. OS28) 

e) –Lavori relativi ad impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (cat. OS30) 

f) - Lavori relativi ad impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (cat. OS03) 

g) - Lavori da pittore/intonacatore (cat. OS07) 

 


