
 

 

 

COMUNE DI APRILIA 
Provincia di Latina 

V SETTORE 
Lavori Pubblici , Manutenzioni e Trasporti 

 
 

AVVISO  
 

PER L’ACQUISIZIONE/AGGIORNAMENTO DI NUOVE ISCRIZIONI DA 

PARTE DI OPERATORI ECONOMICI SULL’ALBO DEI FORNITORI 

ISITITUITO PRESSO IL COMUNE DI APRILIA PER L’AFFIDAMENTO DI 

SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA, 

URBANISTICA, CONSULENZA SCIENTIFICA, SPERIMENTAZIONE 

TECNICA E ANALISI (PROFESSIONISTI TECNICI)  

 

L’Albo fornitori costituisce uno strumento attraverso cui vengono individuati 
Operatori Economici per forniture di beni, servizi e lavori in favore dell’Ente per 
importi inferiori alla soglia comunitaria.  

L’iscrizione in tale Albo non comporta automatica garanzia di invito alle procedure 

di acquisto in economia attivate per le categorie merceologiche per cui si è iscritti.  

Al fine di migliorare la gestione dell’Albo e poter meglio individuare le competenze 
di cui questa Amministrazione intende avvalersi in ordine al raggiungimento degli 
interessi pubblici di cui è portatrice, sono state apportate delle modifiche alle 

categorie di abilitazione richieste, come da allegato al presente Avviso.  

 

Tutti gli Operatori economici interessati potranno procedere in qualunque momento 
all’iscrizione presso l’Albo fornitori, prendendo visione dell’apposito Manuale 
d’Uso, costituente guida informativa all’iscrizione e reperibile al seguente indirizzo 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunediaprilia.   

 

Si precisa che gli Operatori già iscritti saranno posti in uno stato di Preiscrizione, 
dovendo essi procedere al perfezionamento dell’originaria iscrizione aggiornandola 
alle nuove categorie individuate ed istituite presso l’Albo. Pertanto, tali operatori 
economici dovranno:  

1. Controllare lo status all’interno dell’Albo di fornitori e completare l’iter per 
l’iscrizione o procedere all’aggiornamento dei dati richiesti;  

2. Controllare/Inserire i dati, inserendo, modificando o confermando quanto 
richiesto nelle schede di compilazione, avendo cura di specificare le nuove 
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categorie cui iscriversi ed i relativi importi, riferiti ai fatturati maturati nella 
specifica categoria; 

3. Allegare obbligatoriamente alla richiesta di iscrizione la seguente 
documentazione:  

• Dichiarazione ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., compilata sul 
form on line;  

• Curriculum vitae aggiornato dell’Operatore richiedente l’Iscrizione 
firmato digitalmente da inserire nel relativo spazio nella scheda Doc.;  

• Patto di integrità, scaricabile all’apposito link presente in piattaforma 
compilato nelle parti di competenza, firmato digitalmente da inserire 
nel relativo spazio nella scheda Doc.; 

 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO  

 

Il presente avviso, approvato con Determinazione Dirigenziale Reg. n. 553 del 

13/05/2022, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Aprilia all’indirizzo 

www.comune.aprilia.lt.it,  sulla sezione Amministrazione trasparente nella sezione  

“bandi di gara e contratti” e sul sito istituzionale della Stazione Unica appaltante Città 

di Pomezia, Aprilia e Comune di Ardea.  

Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Paolo Terribili.  

Per informazioni e chiarimenti è possibile inviare una e-mail a: 

lavoripubblici@comune.aprilia.lt.it 

 

Aprilia, 18/05/2022 

        Il Dirigente Settore V  

   F.to  Arch. Paolo Terribili  

http://www.comune.aprilia.lt.it/


E.03 - Ostelli, Pensioni, Case albergo – Ristoranti - Motel e stazioni di servizio -

negozi - mercati coperti di tipo semplice

E.04 - Alberghi, Villaggi turistici - Mercati e Centri commerciali complessi

E.05 - Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze tecniche. Edifici provvisori di modesta importanza

E.06 - Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate.

E.08 - Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo

Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi

E.09 - Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici

superiori oltre 25 classi- Case di cura

E.11 - Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere

cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo 

sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice

E.12 - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi

annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte

E.13 - Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione 

cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese

Sedi amministrative, giudiziarie, delle 

forze dell'ordine

E.16 - Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici

provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura

E.17 - Verde  ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili

E.18 - Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all’aperto

E.19 - Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione  paesaggistica e ambientale di aree urbane.

E.20 - Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione,  riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti

E.21 - Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione,  su edifici e manufatti di interesse storico artistico non

E.22 - Interventi di manutenzione,  restauro, risanamento conservativo,

riqualificazione,  su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti

S.01 - Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali  relative - Ponteggi, centinature e strutture 

provvisionali di durata inferiore a due anni

S.02 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative,

S.03 - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.

S.04 - Strutture o parti di strutture in  muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e tiranti, 

Consolidamento  di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente -  Verifiche strutturali relative.

IA.01 - Impianti  per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od 

industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas 

medicali - Impianti e reti antincendio

IA.02 - Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento,  climatizzazione,  trattamento dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico

IA.03 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature  

per laboratori e impianti pilota di tipo semplice

IA.04 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - 

impianti in fibra ottica - singole apparecchiature  per laboratori e impianti pilota di tipo complesso

Opere elettriche per reti di trasmissione e 

distribuzione energia e segnali – 

Laboratori con ridotte problematiche 

tecniche

     IB.08             - Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia.                              

Manutenzione V.01 - Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria

Viabilità ordinaria V.02 - Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili

Viabilità speciale V.03 - Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a parte. - Impianti teleferici e funicolari - Piste 

aeroportuali e simili.

D.04 - Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, 

metanodotti e  gasdotti, di tipo ordinario

D.05 - Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e  gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale.

Sistemi informativi T.01 - Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale, dematerializzazione e gestione archivi, ingegnerizzazione  dei processi, sistemi di gestione delle attività produttive, 

Data center, server farm.

Sistemi e reti di telecomunicazione T.02 - Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti di videosorveglianza,  controllo accessi, identificazione targhe di veicoli ecc Sistemi wireless, reti wifi, 

ponti radio.

Interventi di sistemazione naturalistica o 

paesaggistica

P.01 - Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori 

compromessi ed agli interventi su elementi strutturali  del paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico.

Interventi del verde e opere per attività 

ricreativa o sportiva

P.02 - Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell’opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo.

Interventi recupero, riqualificazione  

ambientale

P.03 - Opere di riqualificazione  e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti  biotiche ed 

abiotiche.

Interventi di miglioramento  e 

qualificazione  della filiera forestale

P.05 - Opere di assetto ed utilizzazione forestale nonché dell’impiego ai fini industriali, energetici ed ambientali. Piste forestali, strade forestali– percorsi naturalistici, aree di sosta e di 

stazionamento dei mezzi forestali. Meccanizzazione  forestale

Interventi per la valorizzazione della 

filiera naturalistica e faunistica

U.02 - Interventi di valorizzazione degli ambiti naturali sia di tipo vegetazionale che faunistico

Pianificazione U.03 - Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di pianificazione di settore

Prestazioni 
Fatturato specifico

Stime, valutazioni e pratiche catastali
Fino a € 39.999,99 

Progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo, 

esecutivo e pianificazione Fino a € a 74,999,99 

Direzione Lavori misura e contabilità
Fino a €  a 138,999,99 

Coordinamento della sicurezza 

in fase progettuale ed esecuzione Fino a € 214,999,99

Collaudo  statico e tecnico amministrativo
da 215.000,00 in su

Verifiche ai fini della validazione dl progetto

Verifiche di conformità, Indagini strutturali, prove 

di laboratorio, relazioni geologiche, idrauliche e 

prove di laboratorio

Supporto al RUP

TERRITORIO E URBANISTICA

Industria Alberghiera, Turismo e 

Commercio e Servizi per la Mobilità

Residenza

Arredi, Forniture, Aree esterne 

pertinenziali allestite

CATEGORIE DELLE OPERE

CATEGORIA DESTINAZIONE FUNZIONALE IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE

Impianti meccanici a fluido a servizio 

delle costruzioni

Impianti elettrici e speciali a servizio delle 

costruzioni - Singole apparecchiature  per 

laboratori e impianti pilota

IMPIANTI

PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZ AZIONE, 

AGROALIMENTARE, ZOOTECNIC A, RURALITA’, 

FORESTE

Acquedotti e fognature

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ - VIABILITA'

IDRAULICA

TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA 

COMUNICAZIONE

STRUTTURE

EDILIZIA

Sanità, Istruzione, Ricerca

Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto

Edifici e manufatti esistenti

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, 

non soggette ad azioni sismiche, ai sensi 

delle Norme Tecniche per le Costruzioni

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali


