
ALLEGATO A - CATEGORIE FORNITURE - SERVIZI - LAVORI

COD.1 COD.2 DESCRIZIONE COD. 1 DESCRIZIONE COD. 2

F01 01 forniture - arredi e mobili mobili in legno, in metallo e altri materiali

F01 02 forniture - arredi e mobili arredi ed accessori per ufficio

F01 03 forniture - arredi e mobili lampadari, lampade da tavolo ed accessori per illuminazione

F02 01 forniture - materiali di consumo articoli di cancelleria

F02 02 forniture - materiali di consumo carta per stampanti e fotocopiatrici, cartonaggi

F02 03 forniture - materiali di consumo cartelline e raccoglitori in cartone per atti

F02 04 forniture - materiali di consumo toner e cartucce

F02 05 forniture - materiali di consumo timbri

F03 01 forniture - prodotti di rappresentanza prodotti di orologeria ed oreficeria

F03 02 forniture - prodotti di rappresentanza medaglie, coppe ed oggetti simili

F03 03 forniture - prodotti di rappresentanza beni, gadget, souvenir e oggettistica di consumo turistico in genere

F03 04 forniture - prodotti di rappresentanza sacchetti destinati alla clientela

F04 01 forniture - prodotti informatici hardware

F04 02 forniture - prodotti informatici software per automazione ufficio

F04 03 forniture - prodotti informatici accessori ed apparecchiature ausiliarie per informatica

F04 04 forniture - prodotti informatici software gestionali

F04 05 forniture - prodotti informatici apparecchiature multimediali

F05 01 forniture - apparecchiature per ufficio fotocopiatrici - fax

F05 02 forniture - apparecchiature per ufficio

attrezzature per il trattamento della carta (distruggi documenti, taglierine, imbustratrici, 

pinzatrici, ecc.)

F05 03 forniture - apparecchiature per ufficio telefoni cellulari

F05 04 forniture - apparecchiature per ufficio attrezzature per l'archiviazione ottica

F05 05 forniture - apparecchiature per ufficio attrezzature per la rilevazione delle presenze

F05 06 forniture - apparecchiature per ufficio macchinari e strumenti per la corrispondenza

F05 07 forniture - apparecchiature per ufficio macchine bollatrici

F06 01 forniture - tendaggi e articoli in tessuto tende

F06 02 forniture - tendaggi e articoli in tessuto bandiere

F06 03 forniture - tendaggi e articoli in tessuto asciugamani

F06 04 forniture - tendaggi e articoli in tessuto divise da lavoro

F06 05 forniture - tendaggi e articoli in tessuto forniture per tappezzerie

F07 01 forniture - libri e giornali libri

F07 02 forniture - libri e giornali giornali e riviste

F07 03 forniture - libri e giornali abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione

F08 01 forniture - articoli per archivio e magazzino articoli per imballaggio

F08 02 forniture - articoli per archivio e magazzino carrelli

F08 03 forniture - articoli per archivio e magazzino scaffali

F08 04 forniture - articoli per archivio e magazzino scale

F09 01 forniture - forniture tecniche materiale e vestiario antinfortunistico

F09 02 forniture - forniture tecniche materiali e attrezzature per pulizia e sanificazione

F09 03 forniture - forniture tecniche attrezzatura elettronica ed elettrotecnica

F09 04 forniture - forniture tecniche materiale per impianti idro-termo-sanitari

F09 05 forniture - forniture tecniche ferramenta

F09 06 forniture - forniture tecniche pavimenti e rivestimenti

F09 07 forniture - forniture tecniche materiale da pittore

F09 08 forniture - forniture tecniche armadi blindati e casseforti

F09 09 forniture - forniture tecniche estintori e materiali antincendio

F09 10 forniture - forniture tecniche accessori per bagni - idrosanitari

F09 11 forniture - forniture tecniche schedari - schedari rotanti - schedari compatti

F09 12 forniture - forniture tecniche cartellonistica - targhe e segnaletica per ufficio

F09 13 forniture - forniture tecniche espositori - porta depliant e bacheche

F09 14 forniture - forniture tecniche materiale telefonico e telematico

F09 15 forniture - forniture tecniche corpi illuminanti (vetrofanie - insegne - ecc.)

F09 16 forniture - forniture tecniche materiale elettrico

F09 17 forniture - forniture tecniche sistemi antintrusione

F09 18 forniture - forniture tecniche strumentazioni per misurazioni varie

F10 01 forniture - settore farmacie comunali farmaci

F10 02 forniture - settore farmacie comunali prodotti cosmetici

F10 03 forniture - settore farmacie comunali prodotti fitoterapici

F10 04 forniture - settore farmacie comunali prodotti destinati alla rivendita nelle farmacie

F10 05 forniture - settore farmacie comunali

prodotti elettromedicali da usare in farmacia (es. misuratori di pressione, bilance, 

pesapersone, macchine per autotest, ecc.)

F10 06 forniture - settore farmacie comunali materiali ed attrezzature per farmacie
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F11 01 forniture - settore ristorazione scolastica materiali ed attrezzature per cucina e ristorazione

F11 02 forniture - settore ristorazione scolastica prodotti alimentari

F11 03 forniture - settore ristorazione scolastica bevande e prodotti affini

F12 01 forniture - settore cimiteriale ossari e cinerari

F12 02 forniture - settore cimiteriale materiale di minuteria per attività cimiteriale

F12 03 forniture - settore cimiteriale materiale di consumo per attività impianto di cremazione

F12 04 forniture - settore cimiteriale marmi

F12 05 forniture - settore cimiteriale prodotti cimiteriali

F13 01 forniture - varie prodotti igienico sanitari

F13 02 forniture - varie piante ornamentali

F13 03 forniture - varie prodotti per giardinaggio

F13 04 forniture - varie fornitura carburanti

F13 05 forniture - varie autovetture - furgoni - motorini

F13 06 forniture - varie altro non identificato

S01 01 Servizi informatici manutenzione, riparazione, assistenza hardware (pc, stampanti e periferiche)

S01 02 Servizi informatici assistenza e manutenzione software di base

S01 03 Servizi informatici assistenza e manutenzione software applicativi

S01 04 Servizi informatici servizio di acquisizione dati

S01 05 Servizi informatici manutenzione, riparazione ed assistenza hardware (server e apparecchiature di rete)

S01 06 Servizi informatici Servizi connettività

S02 01 Servizi di organizzazione di eventi allestimenti di fiere e mostre

S02 02 Servizi di organizzazione di eventi catering

S02 03 Servizi di organizzazione di eventi servizi fotografici e riprese audio/video

S02 04 Servizi di organizzazione di eventi hostess - traduzione e accoglienza

S03 01 Servizi tipografici stampa di carta intestata, buste, cartelle e altro materiale personalizzato

S03 02 Servizi tipografici rilegatura di libri ed atti

S03 03 Servizi tipografici litografia, grafica e composizione

S03 04 Servizi tipografici copie eliografiche e cianografiche

S03 05 Servizi tipografici copisteria in genere

S04 01 Servizi di Traslochi e facchinaggi imballaggi, trasporti e traslochi

S04 02 Servizi di Traslochi e facchinaggi facchinaggi

S04 03 Servizi di Traslochi e facchinaggi spedizioni

S04 04 Servizi di Traslochi e facchinaggi deposito e magazzinaggio

S04 05 Servizi di Traslochi e facchinaggi servizi specializzati per spedizioni e trasferimenti

S05 01 Servizi di consulenza, studi e ricerche Consulenze e prestazioni professionali

S05 02 Servizi di consulenza, studi e ricerche perizie, studi e ricerche

S05 03 Servizi di consulenza, studi e ricerche indagini e rilevazioni

S05 04 Servizi di consulenza, studi e ricerche Servizi per il personale

S05 05 Servizi di consulenza, studi e ricerche corsi di formazione e preparazione del personale

S05 06 Servizi di consulenza, studi e ricerche servizi per il reclutamento del personale

S07 01 Servizi assicurativi servizi di assicurazione

S07 02 Servizi assicurativi servizi di brockeraggio

S07 03 Servizi assicurativi perizie

S08 01 Servizi ambientali servizi di pulizia

S08 02 Servizi ambientali derattizzazioni

S08 03 Servizi ambientali disinfezione e disinfestazione

S08 04 Servizi ambientali smaltimento rifiuti

S08 05 Servizi ambientali smaltimento rifiuti speciali e/o pericolosi (farmaci, parafarmaci, rifiuti speciali 

S08 06 Servizi ambientali smaltimento rifiuti tossici

S08 07 Servizi ambientali pulizia tendaggi e tappezzeria

S08 08 Servizi ambientali servizi di giardinaggio

S08 09 Servizi ambientali noleggio e lavaggio di indumenti da lavoro

S10 01 Servizi manutentivi manutenzione e riparazione di attrezzature da ufficio e mobili

S10 02 Servizi manutentivi manutenzione e riparazione di autoveicoli

S10 03 Servizi manutentivi manutenzione e riparazione elettrodomestici ed impianti per cucine e lavanderie

S10 04 Servizi manutentivi manutenzione materiali ed attrezzature per farmacie

S11 01 Servizi vari pubblicità a mezzo stampa o altri mezzi di informazione

S11 02 Servizi vari pubblicazioni di bandi di concorso, gare d’appalto o altri avvisi e affissioni

S11 03 Servizi vari viaggi e soggiorni

S11 04 Servizi vari noleggio autovetture e automezzi in genere
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S11 05 Servizi vari custodia e guardiania

S11 06 Servizi vari vigilanza armata - sorveglianza e telesorveglianza

S11 07 Servizi vari restauro conservativo dei beni documentali

S11 08 Servizi vari distributori di alimenti e bevande

S11 09 Servizi vari trasporto pasti

S11 10 Servizi vari carburante

S11 11 Servizi vari servizio bancario

S11 12 Servizi vari lettura sotto contatori

S11 13 Servizi vari tariffazione delle ricette (farmacia)

S11 14 Servizi vari allestimento delle vetrine

S11 15 Servizi vari collaboratore di farmacia - attività di lavoro autonomo

S11 16 Servizi vari sviluppo e realizzazione di attività e progetti di comunicazione e marketing

S11 17 Servizi vari noleggio impianti audio e video

S11 18 Servizi vari servizi cimiteriali

S11 19 Servizi vari servizio postale

S11 20 Servizi vari servizio di stampa e spedizione documenti (fatture, bollettini precompilati, circolari, ecc.)

S11 21 Servizi vari servizio inventari

S11 22 Servizi vari altro non identificato

S12 01 Servizi tecnici manutenzione e riparazione di mobili ed arredi

S12 02 Servizi tecnici manutenzione impianti elettrici, elettronici e relativi accessori

S12 03 Servizi tecnici

manutenzione impianti di riscaldamento, condizionamento, e generatori caldi e/o freddi e 

relativi accessori

S12 04 Servizi tecnici manutenzione impianti idraulici, idrici, sanitari e relativi accessori

S12 05 Servizi tecnici manutenzioni ascensori e impianti di sollevamento e relativi accessori

S12 06 Servizi tecnici

manutenzione impianti e presidi antincendio, impianti di estinzione e sistemi di rilevazione 

e segnalazione e relativi accessori

S12 07 Servizi tecnici manutenzione impianti antintrusione,TVCC e Videosorveglianza e relativi accessori

S12 08 Servizi tecnici manutenzione impianti telefonici, trasmissione dati e relativi accessori

S12 09 Servizi tecnici manutenzione impianti audio e video

S12 10 Servizi tecnici manutenzione impianti di rilevazione presenze e relativi accessori

S12 11 Servizi tecnici manutenzione di porte, cancelli, portoni elettrici e/o automatici e relativi accessori

S12 12 Servizi tecnici manutenzione infissi esterni ed interni, pareti mobili ed affini

S12 13 Servizi tecnici analisi e monitoraggio strutture degli immobili

S12 14 Servizi tecnici

servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, progettazione, coordinamento sicurezza, 

direzione lavori, collaudi

S12 15 Servizi tecnici lavorazione marmi

S12 16 Servizi tecnici servizio di verifica del sistema HACCP

S12 17 Servizi tecnici servizio analisi di laboratorio in genere

L01 01 Opere generali OG1 Edifici civili ed industriali

L01 02 Opere generali

OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle 

disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali

L01 03 Opere generali

OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari 

e piste areportuali, e relative opere complementari

L01 04 Opere generali OG4 Opere d'arte nel sottosuolo

L01 05 Opere generali OG5 Dighe

L01 06 Opere generali OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

L01 07 Opere generali OG7 Opere marittime e lavori di dragaggio

L01 08 Opere generali OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

L01 09 Opere generali OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica

L01 10 Opere generali

OG10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzionedi energia 

elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione

L01 11 Opere generali OG11 Impianti tecnologici

L01 12 Opere generali OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

L01 13 Opere generali OG13 Opere di ingegneria naturalistica

L02 01 Opere specializzate OS1 Lavori in terra

L02 02 Opere specializzate

OS2-A Superfici decoratedi beni immobili del patrimonio culturale  e beni culturali mobili di 

interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
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L02 03 Opere specializzate OS2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario

L02 04 Opere specializzate OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

L02 05 Opere specializzate OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori

L02 06 Opere specializzate OS5 Impianti pneumatici e antintrusione

L02 07 Opere specializzate OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

L02 08 Opere specializzate OS7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

L02 09 Opere specializzate OS8 Opere di impermeabilizzazione

L02 10 Opere specializzate OS9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

L02 11 Opere specializzate OS10 Segnaletica stradale non luminosa

L02 12 Opere specializzate OS11 Apparecchiature strutturali speciali

L02 13 Opere specializzate OS12-A Barriere stradali di sicurezza

L02 14 Opere specializzate OS12-B Barriere paramassi, fermaneve e similia

L02 15 Opere specializzate OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato

L02 16 Opere specializzate OS14 Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti

L02 17 Opere specializzate OS15 Pulizia di acque marine, lacustri e fluviali

L02 18 Opere specializzate OS16 Impianti per centrali di produzione di energia elettrica

L02 19 Opere specializzate OS17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia

L02 20 Opere specializzate OS18-A Componenti strutturali in acciaio

L02 21 Opere specializzate OS18-B Componenti per facciate continue

L02 22 Opere specializzate OS19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati

L02 23 Opere specializzate OS20-A Rilevamenti topografici

L02 24 Opere specializzate OS20-B Indagini geognostiche

L02 25 Opere specializzate OS21 Opere strutturali speciali

L02 26 Opere specializzate OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione

L02 27 Opere specializzate OS23 Demolizione di opere

L02 28 Opere specializzate OS24 Verde e arredo urbano

L02 29 Opere specializzate OS25 Scavi archeologici

L02 30 Opere specializzate OS26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

L02 31 Opere specializzate OS27 Impianti per la trazione elettrica

L02 32 Opere specializzate OS28 Impianti termici e di condizionamento

L02 33 Opere specializzate OS29 Armamento ferroviario

L02 34 Opere specializzate OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

L02 35 Opere specializzate OS31 Impianti per la mobilità sospesa

L02 36 Opere specializzate OS32 Strutture in legno

L02 37 Opere specializzate OS33 Coperture speciali

L02 38 Opere specializzate OS34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

L02 39 Opere specializzate OS35 Interventi a basso impatto ambientale
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