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ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE e CLASSI D’IMPORTO

FORNITURE
Categoria

Descrizione

F01

Autoveicoli e veicoli commerciali

F02

Macchine agricole e macchine operatrici

F03

Illuminazione

F04

Apparecchiature per il riscaldamento e il condizionamento

F05

Apparecchiature meccaniche, eletriche ed elettroniche

F06

Materiale elettrico

F07

Materiale idraulico

F08

Estintori

F09

Libri, riviste, giornali, pubblicazioni di vario genere

F10

Computer, stampanti, fotocopiatrici, telefax, scanner, apparecchiature per la
registrazione e proiezione

F11

Cancelleria, accessori e materiale di consumo

F12

Materiale di pulizia e materiale sanitario

F13

Mobili e arredi per ufficio

F14

Stampati, carta e buste intestate, cartelle, modulistica, libri, riviste ed altro
materiale personalizzato, rilegatura e finitura libri, tipografia e litografia

F15

Hardware, software e programmi informatici

F16

Segnaletica per interni ed esterni

F17

Tendaggi e tappezzerie

F18

Carpenteria

F19

Utensileria e ferramenta

F20

Prodotti chimici

F21

Carburante

F22

Pneumatici

F23

Energia elettrica

F24

Acqua

F25

DPI, vestiario e calzature

F26

Forniture varie non riscontrabili nelle categorie da F01 a F25
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SERVIZI
Categoria

Descrizione

S01

Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettronici, multimediali, reti
cablate, telefonici e trasmissione dati

S02

Manutenzione ordinaria e straordinaria gruppi elettrogeni e di continuità,
motori elettrici

S02

Manutenzione ordinaria impianti ascensore

S03

Manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento e raffreddamento

S04

Manutenzione impianti antincendio e antintrusione

S05

Manutenzione rete fognaria

S06

Manutenzione impianti elettrici, meccanici ed elettromeccanici

S07

Manutenzione ordinaria e straordinaria aree e spazi a verde

S08

Sicurezza sui luoghi di lavoro: adeguamento alle norme di prevenzione

S09

Servizi informatici: analisi e programmazione sistemi, sviluppo software
personalizzato, accesso e servizi rete internet

S10

Medicina del lavoro

S11

Servizi di comunicazione, immagine e pubblicità, studi grafici e pubblicitari,
divulgazione bandi di concorso e/o avvisi a mezzo stampa o con altri mezzi
di informazione, organizzazione eventi, convegni, congressi, conferenze,

S12

Servizi di pulizia ed igiene degli uffici e degli immobili, sanificazione

S13

Servizio di sorveglianza e vigilanza armata e non, pattugliamento e
videosorveglianza

S14

Servizi assicurativi: polizze assicurative, brokeraggio assicurativo

S15

Valutazione e stima immobili

S16

Formazione ed aggiornamento professionale

S17

Servizi di trasporto

S18

Servizi sostitutivi della mensa: buoni pasto

S19

Smaltimento e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

S20

Possesso Autorizzazioni/Certificazioni

Possesso iscrizione Albo Autotrasportatori in conto terzi.

Autorizzazione/i alla gestione di un impianto dedicato al
recupero/smaltimento dei rifiuti specificandone categoria, classe e
CER; nel rispetto di quanto previsto, in particolare, dal D.Lgs. 152/06 e
Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori
Servizio di carico e trasporto a destinazione finale di rifiuti speciali pericolosi e
Ambientale specficando categoria, classe e CER.
non pericolosi
Possesso iscrizione Albo Autotrasportatori in conto terzi o conto

S21

Servizio di analisi ambientali

S22

Servizi bancari, d’investimento e affini

S23

Trasporti e spedizioni: traslochi e facchinaggio

Laboratorio accreditato ACCREDIA UNI CEI EN ISO IEC 17025: 2005
(risultante da CCIAA)
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S24

Spedizioni per corriere cittadino, nazionale ed internazionale, servizio postale
autorizzato

S25

Certificazioni qualità e sicurezza: rilascio e consulenza

S26

Servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, espurgo pozzi/ fosse
biologiche e disinquinamento

S27

Servizi di manutenzione e riparazione autoparco (carrozzeria, verniciature,
riparazioni, ecc.)

S28

Servizi di manutenzione impianti di illuminazione

S29

Servizi di manutenzione di serramenti interni ed esterni e partizioni

S30

Servizio di manutenzione estintori

S31

Manutenzione computer, stampanti, fotocopiatrici, telefax, scanner,
apparecchiature per la registrazione e proiezione

S32

Manutenzione e riparazione mobili e arredi per ufficio

S33

Manutenzione e aggiornamento software, programmi informatici, siti web

S34

Noleggio mezzi di trasporto

S35

Noleggio distributori bevande

S36

Servizio di somministrazione di lavoro

S37

Servizi vari non riscontrabili nelle categorie da S01 a S36
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INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE
Categoria

Descrizione

C01

Consulenza tecnica attinente all’ingegneria ed all’architettura (Servizio tecnico)

C02

Consulenza: agronomi, geologi, geometri (Servizio tecnico)

C03

Consulenza economico-contabile: consulenti fiscali, consulenti contabili, revisori contabili

C04

Consulenza gestionale ed informatica

C05

Consulenza notarile

C06

Consulenza in comunicazione: giornalista, addetto stampa, esperto in comunicazione e immagine

C07

Consulenza in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro

C08

Consulenze varie non riscontrabili nelle categorie da C01 a C07

CLASSI D’IMPORTO
L’iscrizione potrà essere richiesta per le seguenti classi di importo:
 1 – Fino a 10.000,00 Euro
 2 – Fino a 20.000,00 Euro
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 3 – Fino a 40.000,00 Euro
 4 – Fino a 100.000,00 Euro per servizi tecnici (C01 e C02) e fino a 209.000,00 Euro per
servizi e forniture

4

