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Allegato C – LAVORI
Elenco delle categorie
Indice
CATEGORIA
consolidamento o demolizione di fabbricati o
a) manufatti cadenti, nonché lo sgombero di
materiali rovinati

SOTTOCATEGORIE
OG1, OS23

lavori di manutenzione e di adeguamento alle
b) normative di legge di edifici, manufatti o
impianti, non compresi in appalti annuali;

OG1, OG2, OG11, OS3, OS4, OS8,
OS28, OS30

lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
di edifici civilie strutture
sportive:
demolizione
di
tramezze,
risanamento/rifacimento
di
intonaci,
riparazioni di controsoffitti, ripassatura di
coperture, sostituzione di grondaie e pluviali,
riparazioni parziali di coperture, ricostruzioni di
camini e comignoli, riparazione e sostituzione
di recinzioni cancelli compressi, riparazioni di
tribune prefabbricate e di loro elementi
costitutivi riparazione e sostituzione di
pavimenti,
battiscopa
e
rivestimenti,
riparazione e sostituzione di serramenti o parti
di essi, sostituzione vetri, sostituzione di
massetti e isolamenti,
riparazione e
integrazione dei manti impermeabilizzanti,
pitture murali, riverniciatura a smalto di
radiatori
serramenti
e
recinzioni,
manutenzione/riparazione
di
cornici,
ricostruzione di murature, anche in tramezze;

OG1, OG2, OS8, OS33 OS6
– opere da falegname
OS6 – opere da fabbro
OS6 – infissi interni ed
esterni
OS6 – rivestimenti interni ed esterni
OS6 – posa pavimenti
OS7 – opere da pittore
OS7 – rifacimento intonaci

c)
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d)

manutenzione ordinaria e straordinaria di
strade e marciapiedi: ricostruzione di tratti di
sede stradale e di marciapiedi, dal sottofondo
al tappeto d’usura, sostituzione, di cordonate,
riparazioni del manto stradale anche con
impiego di materiale inerte sfuso, riparazione
(anche per sostituzione) di canalizzazioni e
pozzetti acque bianche, nere e miste,
sostituzione di caditoie in ghisa, ferro o
cemento, fornitura, posa in opera e
manutenzione o ristrutturazione nonché
esecuzione della segnaletica stradale non
luminosa,
verticale,
orizzontale
e
complementare;

e)

manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti: riparazione di condotte di scarico,
sostituzione di pozzetti di ispezione riparazione
di tubazioni idriche sostituzione di accessori e
componenti dell’impianto idrico-sanitario
OG11, OS3, OS30
riparazione e/o sostituzione di quadri, canaline,
cavi, frutti, prese e interruttori dell’impianto
elettrico riparazione e/o
sostituzione di corpi
illuminanti, starter, neon, lampade sostituzione
di cavi e componenti vari dell’impianto di terra;

f)

manutenzione straordinaria di impianti di
pubblica illuminazione: lavori di rifacimento
tratti di pubblica illuminazione e sostituzione
punti luce sostegni, cavi, morsettiere, corpi
illuminanti, quadri di comando e interruttori
degli impianti di illuminazione stradale,
sostituzione di componenti vari degli impianti
semaforici;

g)

h)

opere di
movimento terra quali scavi e
rinterri, sistemazione di vialetti pedonali anche
con integrazione di elementi costitutivi dei viali
stessi;
manutenzione ed espurgo di fossi, canali,
collettori, fognature, tombinature ed impianti di
depurazione, risezionamenti e pulizia di fossi,
scarpate
e
banchine,
reti
fognarie;
manutenzione allacciamenti a pubblici esercizi
e sottoservizi;

OG3, OG6, OS10

OG10, OS9

OS1, OS24

OG6, OG10, OS14, OG8

COMUNE DI MIRA
Provincia di Venezia

i)

lavori da eseguirsi d’ufficio a carico dei
contravventori alle prescrizioni di leggi,
regolamenti ordinanze comunali e contratti
stipulati con l’Amministrazione.

OS1, OS23

l)

Esecuzione di opere puntuali o a rete
necessarie per la realizzazione della bonifica e
della protezione ambientale

OG12

