Allegato B1) ELENCO CATEGORIE FORNITURE E SERVIZI
Categoria n. 1: Abbigliamento e accessori per il personale
Sottocategorie:
1.1 Divise, uniformi, indumenti da lavoro
1.2 Scarpe
1.3 Dispositivi di protezione individuale e di autotutela
Categoria n. 2: Tecnologie dell'informazione e telecomunicazioni:
Sottocategorie:
2.1 personal computer, stampanti, fotocopiatrici e altre periferiche;
2.2 Altre macchine da ufficio (rilegatrici, affrancatrici, punzonatrici, distruggi documenti, tagliacarte,
fascicolatori, macchine da scrivere, ecc.);
2.3 Materiale di consumo per attrezzature informatiche (toner, cartucce, nastri, ecc.);
2.4 Manutenzione, riparazione e assistenza tecnica macchine e attrezzature da ufficio;
2.5 smaltimento dei consumabili e dei rifiuti RAEE.
2.6 Sviluppo o commercializzazione di software gestionali, sviluppo di soluzioni personalizzate ed
integrate in base alle esigenze e ai sistemi del cliente.
2.7 Servizi sistemistici, assistenza, formazione e consulenza;
2.8 soluzioni e sistemi integrati di elaborazione, storage, networking, virtualizzazione, sicurezza
informatica, archiviazione ottica;
2.9 sistemi di sicurezza e di videosorveglianza;
2.10 sistemi di telefonia e comunicazione unificata;
2.11 Servizi di archiviazione dei documenti, servizi di digitalizzazione;
2.12 Sistemi di telecomunicazione wireless;
2.13 Sistemi di automazione e controllo;
2.14 Formazione informatica
Categoria n.3: Materiale da ferramenta
Sottocategorie:
3.1 Fornitura di materiale idrotermosanitario
3.2 Fornitura di materiale da ferramenta
3.3 Fornitura di materiale per elettricista
3.4 Fornitura di materiale per falegnameria
3.5 Fornitura di materiale per sicurezza
Categoria n. 4: Autoveicoli e materiali di ricambio
Sottocategorie:
4.1 Acquisto o noleggio autovetture
4.2 Acquisto o noleggio Autocarri
4.3 Acquisto o noleggio motori, ciclomotori, biciclette
4.4 Accessori e ricambi
4.5 Decorazione di automezzi
4.6 Manutenzione veicoli e automezzi;
4.7 Lavaggio veicoli e automezzi;
Categoria n. 5: Carburanti e lubrificanti
Sottocategorie:
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5.1 Carburanti e lubrificanti per automezzi
5.2 Carburanti e lubrificanti per mezzi e macchine da lavoro
Categoria n. 6: Materiale per manutenzioni stradali
Sottocategorie:
6.1 Conglomerato bituminoso a freddo
6.2 Conglomerato bituminoso a caldo
6.3 Fornitura ghiaia, breccia, pietrischio
6.4 Segnaletica stradale verticale, toponomastica, cartelli pubblicitari, vernici
6.5 Sale
6.6 Arredo urbano
6.7 Materiali edili
Categoria n. 7: Materiali e prodotti per manutenzione patrimonio
Sottocategorie:
7.1 Fornitura materiale vario per cimiteri
7.2 Fornitura combustibili (gasolio da riscaldamento)
7.3 "
"
(bombole)
7.4 Ascensori: installazione e manutenzione
7.5 Riparazione elettrodomestici
7.6 Servizi Agricoli
Categoria n. 8: Verde pubblico
Sottocategorie:
8.1 Manutenzione aree verdi urbane, sfalcio delle banchine stradali, irrigazione
8.2 Realizzazione e manutenzione giardini
8.3 decorazioni/addobbi floreali
8.4 Attrezzature per giardinaggio
Categoria n. 9: Igiene e pulizia
Sottocategorie:
9.1 Pulizia locali
9.2 Attrezzature e materiale per pulizia
9.3 Asciugamani elettrici ed automatici
9.4 Servizi di pulizia, biancheria ed indumenti
9.5 Servizi di Disinfestazione – Derattizzazione- Allontanamento piccioni
9.6 Servizio Pulizia caditoie
9.7 Servizio rimozione e smaltimento rifiuti speciali e pericolosi
9.8 Servizio bonifica amianto
Categoria n. 10: Arredi
Sottocategorie:
10.1 Arredi scolastici e per servizi all’infanzia
10.2 Arredi uffici
10.3 Arredi per esterni;
10.4 Arredamento ed attrezzature per mense;
10.5 Arredamento per teatri e cinema;
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10.6 Arredamento e attrezzature per case di riposo, Casa Albergo;
10.7 Arredamento per seggi elettorali
Categoria n. 11: Manutenzione Impianti e servizi connessi alla gestione degli impianti
Sottocategorie:
11.1 Manutenzione impianti elettrici, radiotelefonici, telefonici e televisivi;
11.2 Manutenzione impianti idrico sanitario;
11.3 Manutenzione impianti termici e di condizionamento;
11.4 Manutenzione impianti semaforici, segnaletico-luminosa e sicurezza per il traffico
11.5 Manutenzione impianti automatici ed antintrusione
11.6 servizi connessi alla gestione degli impianti
11.7 Manutenzioni impianti di pubblica illuminazione
11.8 Manutenzione impianti di sollevamento e spurgo reti fognarie
Categoria n. 12: altre manutenzioni
Sottocategorie:
12.1 Manutenzione altre attrezzature;
Categoria n. 13: audiovisivi, strumenti ed apparecchi scientifici e apparecchi telefonici
Sottocategorie:
13.1 Amplificazione e diffusione sonora. Apparecchi audiovisivi
13.2 Strumenti topografici
13.3 Strumenti pesi e misure
13.4 Apparecchi telefonici
13.5 Audioguide per musei
Categoria n. 14: sport e tempo libero
Sottocategorie:
14.1 Attrezzature per impianti sportivi
14.2 Materiali per piscine comunali
Categoria n. 15: cancelleria e stampati
Sottocategorie:
15.1 Materiale vario di cancelleria
15.2 Carta e affini
15.3 Cartelli, targhe e bacheche
15.4 Stampati,
15.5 Manifesti
15.6 Rilegature
Categoria n. 16: rappresentanza
Sottocategorie:
16.1 Forniture articoli di rappresentanza (bandiere, coppe, medaglie, targhe, ecc..)
16.2 Servizi di rappresentanza (fotografi)
16.3 Ricevimenti e banchetti
16.4 Addobbi floreali e corone di alloro per iniziative istituzionali
16.5 Servizi pubblicitari
16.6 Servizi noleggio (taxi, Bus)
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Categoria n. 17: protezione civile e dispositivi di sicurezza
Sottocategorie:
17.1 Antinfortunistica: indumenti, apparecchi ed attrezzature
17.2 Dispositivi di sicurezza e allarme
17.3 Attrezzature per i controlli relativi alla sicurezza nella guida
17.4 Allestimento aree di emergenza e di attesa
Categoria n. 18: Gestione servizi turistico/culturali
Sottocategorie:
18.1Servizi museali e beni culturali
18.2 Servizi bibliotecari e archivistici
18.3 Servizi per il turismo
18.4 Traduzioni e servizi linguistici
18.5 Servizi e allestimenti per manifestazioni turistiche e culturali
18.6 Servizi di biglietteria aerea, navale e ferroviaria (spostamenti artisti/relatori)
Categoria n. 19: Fornitura materiale documentario e bibliografico
Sottocategorie:
19.1 libri
19.2 abbonamenti a riviste
19.3 abbonamenti a quotidiani
19.4 risorse elettroniche ed audiovisive (cd musicali, dvd film, banche-dati …)
Categoria n. 20: Fornitura materiale specifico per biblioteca
Sottocategorie:
20.1 segnaletica di sala e a scaffale, etichette di collocazione
20.2 sistemi antitaccheggio
20.3 materiali per l’ordinamento, l’esposizione, la conservazione e materiali per piccoli interventi
di restauro
20.4 Arredi, allestimenti e prodotti per musei, esposizioni temporanee e siti turistico-culturali
Categoria n. 21: Servizi postali e accessori
21.1 Servizi postali di spedizione della corrispondenza
21.2 Servizi di stampa, imbustamento e spedizione della corrispondenza
21.3 Servizio di spedizione colli
21.4 Servizio trasporto opere d’arte
Categoria n. 22: Servizi alla persona (sociali, educativi, sport, cultura, ecc.)
22.1Assistenza domiciliare socio/assistenziale (SAD) a favore di anziani e disabili
22.2 Servizi educativi domiciliari (SED) a favore di minori in situazioni multiproblematiche;
22.3Servizio di mobilità sociale per anziani, invalidi, soggetti con difficoltà motoria e minori portatori
di handicap;
22.4 Servizio di erogazione pasti a domicilio per soggetti con disagio economico e sociale;
22.5 Servizio di ospitalità di minori in difficoltà in strutture semiresidenziali e residenziali;
22.6 Servizi di gestione impianti sportivi comunali;
22.7 Servizi di gestione nidi e servizi all’infanzia (centri per l’infanzia, centri d’aggregazione,...)
4

22.8 Servizi di gestione Informagiovani/Sportelli Informativi alla cittadinanza
22.9. Servizi di assistenza educativa specialistica in ambito scolastico
22.10 Servizi di prescuola/postscuola, assistenza scolastica
22.11 Servizi di ristorazione collettiva
22.12 Servizi di trasporto scolastico
Categoria n. 23: Servizi di promozione, comunicazione e marketing; progettazione e stampa
materiale informativo e pubblicitario
23.1 Servizio di montaggio/smontaggio banner stradali pubblicità iniziative
Categoria n. 24 Progettazione e manutenzione siti internet
Categoria n. 25 Servizi di ristorazione e catering per eventi e cerimonie ufficiali
Categoria n. 26 Coperture Assicurative
Categoria n. 27 pubblicazione bandi ed esiti di gara
Categoria n. 28 Lavorazioni in marmo
Categoria n. 29 Giochi esterni per bambini
Categoria n. 30 Armi e munizioni
Categoria n. 31 Traslochi
Categoria n. 32 Rilevamento dati su strada (palmari), apparecchiature per il telecontrollo e la
localizzazione satellitare
Categoria n. 33 – Servizi legali diversi dal patrocinio
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