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Art. 1 -  ISTITUZIONE DELL’ELENCO 

 

L'Elenco viene istituito al fine di individuare gli operatori economici di cui Agec si può avvalere 

per l'affidamento di lavori o per l'acquisizione di servizi e forniture in economia, ai sensi dell’art. 

125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e come già individuati nel proprio 

“Provvedimento disciplinante le procedure di acquisizioni di servizi, forniture e lavori in economia” 

(approvato dal C.d.A. con deliberazione n. 49 in seduta del 15/04/2014) nonché nelle altre 

procedure meglio specificate al successivo art. 2. 

 

Il concreto ed effettivo funzionamento del nuovo Elenco, così come di seguito descritto, comporta 

l'automatica soppressione dei precedenti Elenchi gestiti da Agec senza necessità di alcuna 

comunicazione agli operatori economici già in essi iscritti, che dovranno pertanto, se interessati, 

procedere all’iscrizione nel nuovo Elenco disciplinato dal presente regolamento, come previsto dal 

successivo art. 11. 

 

L’Elenco degli operatori economici Agec contiene i nominativi delle aziende ritenute idonee per 

specializzazione, potenzialità economica, capacità produttiva e commerciale, serietà, correttezza e 

puntualità all’affidamento di lavori da svolgere negli immobili in gestione di Agec e delle forniture 

e servizi necessari per lo svolgimento delle attività facenti capo ad Agec. 

 

L’Elenco è utilizzato da Agec per l'identificazione degli operatori economici da invitare per 

espletamento delle procedure e delle acquisizioni in economia, nel rispetto dei principi comunitari e 

del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., secondo i seguenti importi: 

- per lavori fino alla soglia di € 200.000,00; 

- per forniture e servizi  fino alla soglia di € 200.000,00. 

 

Gli operatori economici saranno classificati secondo le categorie di cui all’allegata Tabella A. 

 

L'Elenco viene aggiornato a cura della Sezione Gare Appalti e Acquisti di Agec, raccogliendo le 

informazioni risultanti dai modelli d’iscrizione, che contengono: 

� Numero progressivo; 

� Denominazione e ragione sociale; 

� Codice fiscale e/o partita IVA; 

� Numero di REA 

� Codice I.N.A.I.L., Matricola I.N.P.S., Codice Iscrizione Cassa Edile (per imprese edili); 

� Numero di dipendenti alla data dell’iscrizione o del rinnovo e relativo tipo di C.C.N.L. 

applicato; 

� Numero e data d’iscrizione al Registro Imprese; 

� Sede legale e sede amministrativa; 

� Nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i; 

� Numero di telefono, fax, indirizzo mail, indirizzo posta certificata ed eventuale sito web; 

� Attestazione di qualificazione SOA (non obbligatoria) ai sensi del D.Lgs. 104/10, del D.P.R.. 

207/10 e s.m.i. 

 

Nell'Elenco verranno iscritti - con indicazione della relativa data - gli operatori economici che ne 

hanno fatto richiesta, in possesso dei requisiti, ai quali verrà comunicata via pec la conferma e la 

data di iscrizione. 
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Gli operatori economici possono fare richiesta d’iscrizione per le categorie di cui all’allegata 

Tabella A purché ricomprese nell’attività  dichiarata dall’operatore nel Registro delle Imprese. 

 

Per ogni operatore economico è ammessa l'iscrizione a più categorie, purché in possesso dei 

requisiti per ciascuna delle categorie per le quali chiede l'iscrizione.  

 

Gli operatori economici, una volta iscritti, devono confermare annualmente l’iscrizione all’Elenco 

nelle forme e con le modalità indicate sul sito www.agec.it.  

 

La richiesta di rinnovo dell’iscrizione dovrà pervenire ad Agec entro e non oltre il termine dalla 

stessa  indicato nella comunicazione di scadenza. 

 

Art. 2 -  CAMPO DI APPLICAZIONE E UTILIZZAZIONE DELL’ELENCO 

 

L’Elenco degli operatori economici sarà utilizzato nelle ipotesi di cui al precedente articolo 1, nel 

rispetto dei seguenti criteri operativi: 

 

Agec provvederà a selezionare gli operatori economici da invitare che siano in possesso di adeguati 

requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi cui si riferisce l’invito nonché, relativamente 

all'acquisizione di beni e servizi, in relazione alle caratteristiche organizzative, alla natura e qualità 

dei servizi o beni offerti, alla loro commerciabilità presso la clientela ove Agec opera ed a tutte le 

altre referenze rilevanti ai fini della migliore affidabilità degli operatori economici selezionati e 

della migliore ed efficace esecuzione della prestazione richiesta. 

 

La scelta degli operatori economici da invitare, qualora non vengano invitati tutti gli iscritti in una 

determinata categoria, seguirà il criterio di rotazione con scorrimento sistematico seguendo l’ordine 

precostituito dalla data di iscrizione. 

 

Agec si riserva, in ogni caso, la facoltà di integrare l’Elenco degli operatori economici da invitare 

qualora, in relazione alle caratteristiche ed all’importo del contratto da affidare, il numero degli 

operatori qualificati iscritti sia ritenuto insufficiente da Agec, anche mediante la pubblicazione di 

apposito avviso di indagine di mercato.  

 

Tutti gli operatori economici sono tenuti ad eseguire in proprio i lavori, i servizi e le forniture. 

Pertanto non sono ammessi subappalti, né tantomeno l’impiego di artigiani e/o cottimisti, salvo che 

tale possibilità sia espressamente prevista da Agec e successivamente autorizzata dalla medesima. 

La rilevazione anche di una sola situazione in contrasto con la predetta disposizione comporta la 

risoluzione anticipata dell’eventuale contratto in essere, l’inoltro di denuncia alla pubblica autorità 

per i provvedimenti di legge, oltre che alla cancellazione dall’Elenco degli operatori economici di 

cui al successivo articolo 7.  

 

L’Elenco potrà anche essere utilizzato, quale strumento di valutazione del mercato, nella scelta dei 

fornitori da invitarsi alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai 

sensi dell’art. 57, comma 6, del Codice. 

 

L'Elenco potrà essere altresì utilizzato per svolgere indagini di mercato al fine di individuare gli 

operatori economici qualificati da invitare alle procedure negoziate di cui all'art. 122 comma 7 del 

D.Lgs. 163/06 e s.m.i.   
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E’ fatta salva la facoltà di Agec di scegliere gli operatori economici da invitare anche senza far 

ricorso all’Elenco nei seguenti casi: 

a) qualora, in relazione all’appalto da affidare, non siano iscritti nell’Elenco operatori economici in 

numero sufficiente a garantire che la procedura concorsuale si svolga con il numero minimo 

previsto dalla normativa vigente; 

b) qualora, per la particolare specialità dell’oggetto dell’appalto da affidare, all’interno dell’Elenco 

non sia possibile reperire operatori economici idonei; 

c) in tutti gli altri casi in cui Agec ritenga conveniente ed opportuno provvedere all’integrazione del 

numero di operatori economici da invitare direttamente tramite ricerche di mercato o mediante 

invito nel caso in cui si tratti di operatori economici che abbiano già reso ad Agec le prestazioni 

ricercate in occasione di precedenti appalti. 

 

Agec si riserva la facoltà di rivolgersi anche ad operatori economici non iscritti all’Elenco, di 

aderire alle convenzioni Consip o di acquistare attraverso il MEPA Consip. 

 

Art. 3 - PUBBLICAZIONE PREVENTIVA 

 

La formazione dell’Elenco avviene previa pubblicazione di apposito avviso all’Albo Pretorio del 

Comune di Verona. L’avviso verrà pubblicato inoltre sul sito web di Agec.  

 

La pubblicazione del presente Regolamento e del relativo avviso nonché la loro diffusione non 

costituiscono in alcun modo l’avvio di una procedura di affidamento di contratti pubblici, 

trattandosi di atti esclusivamente propedeutici alla creazione di un elenco di operatori economici 

referenziati. 

 

Art. 4 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO 

 

L’operatore economico che chiede l’iscrizione all’Elenco deve essere in possesso dei requisiti di 

seguito elencati. E’ inoltre tenuto a comunicare immediatamente qualsiasi variazione dei requisiti di 

ammissione, pena l’immediata cancellazione dell’iscrizione. 

Agec può verificare in ogni momento la veridicità delle dichiarazioni rese, operando controlli anche 

a campione sulle autocertificazioni, ai sensi dell’art. 71 DPR n. 445 del 2000. 

 

a) REQUISITI DI ORDINE GENERALE – per lavori, servizi e forniture 

 

- non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006; 

- essere iscritta nel Registro Imprese ed aver dichiarato l’inizio attività; 

- non essere cessata e di non trovarsi in stato di sospensione di attività; 

- nell’ipotesi di cooperativa, essere iscritta all’Albo Società Cooperative senza la clausola di 

esclusione dai pubblici appalti o di essere iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative sociali 

in attuazione dell’art. 9 della L. n. 381 del 1991, se cooperativa sociale  

Per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006 i requisiti di cui sopra 

devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate. 

 

 

 



Regolamento per la formazione e la gestione dell’Elenco degli Operatori Economici di fiducia di Agec  

 
 

Pag. 4 

 

 

b) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE per servizi e forniture: 

 

• Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

- elenco delle principali forniture e servizi, con indicazione degli importi, delle date e dei 

destinatari pubblici o privati, svolti nell’ultimo triennio analoghi alle categorie per le quali 

viene chiesta l’iscrizione ovvero idonea documentazione in grado di dimostrare l’entità 

economica delle commesse svolte, qualora l’impresa eserciti l’attività da meno di tre anni; 

- indicazione del numero medio annuo dei dipendenti dell’impresa, dei dirigenti e dei tecnici 

impiegati negli ultimi tre anni; 

- descrizione dell’attrezzatura tecnica e strumentale in possesso dell’impresa; 

 

• Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

- dichiarazione relativa al fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi ovvero, 

qualora l’impresa eserciti l’attività da meno di tre anni, al fatturato conseguito dall’inizio 

dell’attività; 

 

• Requisiti di idoneità professionale, ad esempio, qualora l’iscrizione ad una delle categorie 

richieda il possesso di una particolare autorizzazione ovvero abilitazione. 

 

Per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006 i requisiti di cui sopra 

devono essere posseduti dal consorzio che chiede l’iscrizione. 

 

c) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE per lavori: 

 

Requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale 

• Ai fini dell’affidamento di lavori di importo pari o inferiore a € 150.000,00 

(centocinquantamila/00), possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del Regolamento ovvero: 

- esecuzione dei lavori analoghi per ciascuna delle categorie per le quali viene richiesta 

l’iscrizione, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati, 

svolti nell’ultimo quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di 

iscrizione. Qualora l’operatore economico eserciti l’attività da meno di cinque anni deve 

fornire idonea documentazione in grado di dimostrare l’entità economica delle commesse 

svolte dall’impresa, dai soci e titolari della stessa; 

- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente negli ultimi cinque anni; 

- descrizione dell’attrezzatura tecnica e strumentale in possesso dell’impresa, che dovrà essere 

adeguata all’esecuzione dei lavori nella categoria per la quale viene richiesta l’iscrizione; 

- dichiarazione relativa al fatturato globale dell’impresa negli ultimi cinque esercizi ovvero, 

qualora l’impresa eserciti l’attività da meno di cinque anni, al fatturato conseguito dall’inizio 

dell’attività; 

 

• Ai fini dell’affidamento di lavori di importo superiore a € 150.000,00 (centocinquanta-

mila/00): 

- possesso di attestazione di qualificazione SOA regolarmente autorizzata in corso di validità 

per la categoria e classe per la quale richiede l’iscrizione 

 

Per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006 i requisiti di cui sopra 

devono essere posseduti dal consorzio che chiede l’iscrizione 
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Art. 5 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

Le istanze di iscrizione all’Elenco devono essere redatte utilizzando l’apposito form e l’apposito 

modello di istanza presenti all’indirizzo www.agec.it, seguendo le modalità ivi indicate. Nel 

modello di istanza sono riportate le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui al 

precedente articolo, che previa compilazione del form potranno essere stampate, sottoscritte 

dall’operatore economico  ed inviate ad Agec tramite posta certificata o tramite fax con allegata 

copia di documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 

Le istanze, devono essere sottoscritte da: 

� Titolare in caso di ditta individuale; 

� Legale rappresentante o procuratore del legale rappresentante negli altri casi (è obbligatorio 

trasmettere la relativa procura con sottoscrizione autenticata). 

 

Per le istanze che in sede di istruttoria risultino incomplete ovvero imprecise, il Responsabile del 

Procedimento inviterà l’operatore economico ad integrarle e/o regolarizzarle entro un termine 

massimo di 15 giorni. La mancata presentazione, nel termine indicato, della documentazione o delle 

dichiarazioni e/o dei chiarimenti richiesti, comporterà la mancata iscrizione. 

 

Le istanze sanate nel termine di cui sopra saranno considerate regolari ed esaminate soltanto 

successivamente all’acquisizione degli atti di regolarizzazione e/o integrazione. 

 

Gli operatori economici sono tenuti a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre 10 

giorni dalla data dell’evento, qualsiasi variazione dei requisiti compresa la perdita dei medesimi per 

l’iscrizione all’Elenco, pena la cancellazione dal medesimo. 

 

Gli operatori economici che muteranno la ragione sociale dopo l'inserimento nell'Elenco, 

manterranno la loro posizione di iscrizione iniziale esclusivamente nei casi di modifiche legate 

all'assestamento societario, ma che non alterino l'organizzazione del lavoro (es. trasferimento 

cariche da un familiare ad un altro o da un socio ad un dipendente). 

 

In ogni caso, non saranno ammesse le domande di iscrizione degli operatori economici qualora: 

1. l’istante presenti domanda di iscrizione tanto a titolo individuale quanto in forma associata o 

come componente di consorzi; 

2. la domanda di iscrizione venga presentata da parte di soci, amministratori ovvero dipendenti o 

collaboratori a progetto che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che 

abbiano già presentato domanda di iscrizione all’elenco. 

 

Agli operatori economici che abbiano presentato istanza e regolarmente provveduto ad eventuali 

regolarizzazioni richieste, il Responsabile del Procedimento comunica la mancata o avvenuta 

iscrizione. In tale ultimo caso l’operatore economico risulterà iscritto all’Elenco con decorrenza 

dalla data comunicata da Agec. 

 

Agec si riserva il diritto di modificare ed integrare in ogni momento le disposizioni riportate nel 

presente Regolamento  dando comunicazione mediante pubblicazione sul sito Internet www.agec.it, 

- Gare e appalti. 
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Art. 6 - CAUSE DI MANCATA ISCRIZIONE 

 

Sono causa di mancata iscrizione all’Elenco degli operatori economici di Agec:  

• la mancata o l’incompleta presentazione della documentazione richiesta; 

• l’accertata inidoneità o l’incapacità dell’operatore economico ad assumere appalti o incarichi in 

relazione all’esigenza di Agec; 

• la mancanza anche parziale dei requisiti di ordine generale, economico-finanziario e/o tecnico-

amministrativo. 

 

Art. 7 - CANCELLAZIONE 

 

Sono causa di cancellazione dall’Elenco: 

- la perdita di uno dei requisiti - di ordine generale - di cui al precedente art. 4; 

- l’accertata e grave negligenza nello svolgimento del servizio, fornitura o lavoro affidati, che, ad 

insindacabile giudizio di Agec ed a seguito delle operazioni di collaudo, riguardino forniture 

difettose, servizi e/o lavori non ben eseguiti o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni 

tecniche e/o ai campioni presentati; 

- la risoluzione contrattuale per inadempimento dell’appaltatore;   

- il mancato rinnovo dell’iscrizione nel termine indicato da AGEC nella comunicazione di 

scadenza; 

- la mancata comunicazione delle variazioni intervenute, ai sensi del precedente art. 5; 

- la formale richiesta dell’operatore economico; 

- rilevazione di avvenuto affidamento in subappalto a terzi e/o di avvenuto impiego di artigiani e/o 

cottimisti, come disposto dal precedente comma b) dell’articolo 2. 

 

Il Responsabile del Procedimento comunica al titolare o al rappresentante legale dell’operatore 

economico l’avvio del procedimento di cancellazione. 

Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla data di comunicazione. 

La cancellazione è adottata dal Responsabile del Procedimento. 

 

 

Art. 8 – LAVORI - FORNITURE E SERVIZI URGENTI 

 

In caso di urgenza, per eventi imprevisti, imprevedibili e non imputabili ad Agec, la stessa potrà 

affidare direttamente ad un operatore economico scelto a suo insindacabile giudizio l’esecuzione del 

lavoro, della fornitura o del servizio. 

 

L’urgenza verrà motivata negli atti di affidamento. 

 

 

Art. 9 – SUBAPPALTO 

 

E’ fatto assoluto divieto agli operatori economici aggiudicatari delle forniture di beni e servizi o 

degli affidamenti di lavori di subappaltare in tutto o in parte l’affidamento, salvo i casi 

specificatamente autorizzati da Agec e contemplati dalla normativa vigente. 
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Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196 del 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, 

l’Elenco degli operatori economici verrà gestito in modalità informatica. 

 

Il medesimo conterrà dati personali relativi agli operatori economici che hanno presentato istanza di 

iscrizione. 

 

I dati personali verranno gestiti adottando le misure idonee a garantire la loro sicurezza e 

riservatezza. 

 

Il trattamento dei dati potrà comprendere operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione e cancellazione. Tali 

operazioni verranno svolte per fini esclusivamente legati alla gestione dell’Elenco o per 

l’espletamento delle procedure in economia. 

Titolare del trattamento dei dati è Agec. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento. 

 

 

Art. 11 – ENTRATA IN VIGORE – NORMA TRANSITORIA 

 
L’Elenco degli operatori economici di cui al presente regolamento sarà operativo e quindi verrà 

utilizzato per le procedure di cui all’art 2 decorsi tre mesi dalla pubblicazione del relativo avviso sul 

sito www.agec.it. 

 

A far data da tale termine verranno soppressi automaticamente i precedenti Elenchi gestiti da Agec 

senza necessità di alcuna comunicazione agli operatori economici già in essi iscritti, che dovranno 

pertanto, se interessati, procedere all’iscrizione nel nuovo Elenco disciplinato dal presente 

regolamento. 

 

 
 

Allegato: Tabella A - categorie 



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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