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Tabella riepilogativa delle sezioni A e B per ['iscrizione al!' Albo degli esperti, ai fini della
costituzione delle Commissioni per l'aggiudicazione delle gare col melodo dell'offerta
economicamente più vantaggiosa (art. 8, comma 7, della legge ragionllie 12/0712011, /I /2)

Sezione A
Soggetti esperii in materie giuridiche con specifico riferimento al settore amministrativo

Sezione B

Sottosezione 81. Lavori
BI.l Edifici Civili c Industriali
BI. 2 Re,tauro e manutenzione dei beni immobili ,ollopos!i a tutela
BI. 3 Strade, autmtradc, ponti, vladoui, ferrovie, metropolitane
BI. 4 Opere d'alte nel so(l(}suo]o - Indagini geogno,tiche
81.5 Dighe, acquedotti, gasdotti, olcoxloui, opere di in-igazi<Jne e di

evacua~ione

81.6 Opere marittime c lavori di dragaggio
81.7 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica, di protezione ambientale e
Opere di ingegneria nalUmlistiea
81.8 Impiami per la produzione di energia elettrica e Impianti per la lraid'orma7,;one alta/media
tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua;
D1.9 Impianti tecnologici;
DI. 111 Opere strutturali speciali;
D l, Il Rilevamenti topografiei;
Hl, 12 Scavi archeùlogici;

Sezione B2 Servizi e Forniture
B2.1 AUlomobili, autobus, camion, motocicli, supporto e sussidiari,
B2. 2 Trasporti aerei, suppurto e sussidiari,
B2. 3 Trasporto per ferrovia, supporto e sussidiari - Locomotive, vagoni e altre allreLLature,
B2. 4 Trasporto terrestre, supporto e ;us,idiari - Strade ed altre allreuature,
B2.5 Trasporto pe, via d'aequa, supporto e sussidiari· Navi cd altre atlrezzature.
B2. 6 Telecomunicazioni, supporto e su%idiari.
B2. 7 Apparecchiatur" di comunicazione.
82. 81nformalica e affini.
82.9 Fotografia e ausiliari
82. lO AlIrezzature andiovisive cd ouiehe.
82. 11 Apparccchiarurc di misurazione.
82. 12 Attrezzature mediche· Prodotti farmaceutici e per la cura personale.
82. 13 Impianti idrici e affini.
82. 14 Impianti elettrici e affini.
B2. 15 Impianti meccanici e affini.
82. 16 Impianti di climatizzazione.
B2. 17 Strutture e materiali per costruzitme, prodotti ausiliari per çostruzione
82. 18 Macchinari
82. 19 Alberghi. ristorazionc, mensa e affini.
B2.20 Posta. supporto e sussidiari.
B2.21 Agenzie di viaggio, operatori turistici, assistenza ruristica e affini.
82.22 Banca, finanza c assicurazione.
B2.23 Ricerca c sviluppo.
B2,24 Contahilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili.
B2.25 Legali.
82.26 Ricerca di mercato· Sondaggio dell'opini[)ne pubblica.

H2.27 Consulenza gestionale c affini.
82.28 Gestione delle proprietà immobiliare, ,upporto e sussidiari.
B2.29 Pubblicità.
82.30 Mo,tre, fiere e congre.%i - relative a!!ren.awre.
82.31 Editoria c stampa, prodoui relativi.
82. 32 Raccolta dei rifinti, compresi fognari - pulizia, disinfestazione e ambientali - Demolizione di
veicoli - Demolizione di materiale rotabile.
82,33 Collocamento e reperimento personale.
82. 34 Investigazione e sicu'-ez7..a - relative attreuature.
82. 35 Istruzione anche professionale.

H2.36 Servizi sanitari e sociali.
82.37 Servizi ricreativi, cullumli e sportivi - strumenti c materiali.
82.38 Arehitellura.
82.39 Arredamento e prodolli relativi

82. 40 Urbanistica.
H2.41 Topografia c rilevazione dimensionale
82.42 Ingegneria s!mdale, ferroviaria, aeroponuale.
82.43 Ingegneria Stl1lttUl-ale.
82.44 Valutazione di impatto ambientale.
82.4S Ingegneria per impianti tecnici di edifici.

82.46 Ingegneria geotecnica.
82.47 Ingegneria meccanica.
H2.48 Ingegneria idmulica.

H2.49 Ingegneria idraulica marillima.
H2.50 Energia e affini.
82. ·51 Sicurezza nei cantieri - relative attreZ7.aWre.
82.52 Antincendio - relative aUrezzalUrc.
82.53 Prospe7ione geologica, geofisica e prospezione scientifica.

B2.54 Consulenza geologica e geofisica.
B2. 55 Analisi economiche
B2.56 Archeologia
B2.57 Cartografia.
82.58 Catasto - Estimo.
82.59 Idrografia - relativi strumenti.
82. 60 Rilevaziolll' marina - Ocwnografia _ relativi strumenti.

82.61 Monitoraggio e controllo - relativi strumenti.
82.62 Meteorologia - relativi strumemi
82.63 Agricoltura. allevamento, pesca, ,ilvicoltura, relativi prodotti e affini;
82.64 Indumenti. calzature, accessori, materiali di plastica e gomma
82. 65 Sostanze chimiche

•

