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ALLEGATO A 
AL REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL’ALBO 

FORNITORI  

 

ELENCO DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE 

 

 

SEZIONE I - TIPOLOGIA DI LAVORI 

 

Codice Descrizione del lavoro 

01.01 
Manutenzione impianti igienico-sanitari, apparati igienizzanti, idraulici e 
termoidraulici 

01.02 Manutenzione impianti elettrici 

01.03 Manutenzione impianti telefonici 

01.04 Manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento 

01.05 Manutenzione impianti antincendio 

01.06 Opere da falegname e restauro 

01.07 
Manutenzione e riparazione automazioni (cancelli, ingressi, portoni e 
piattaforme per disabili) 

01.08 Opere da fabbro 

01.09 Opere da vetraio 

 

 

SEZIONE II - TIPOLOGIA DI SERVIZI 

 

Codice Descrizione del servizio 

02.01 

Servizi di installazione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, beni 
mobili registrati (es. estintori, autoveicoli, autocarri, motocicli e comunque 
qualsiasi mezzo di locomozione) 

02.02 
Servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compresi i servizi di 
autonoleggio con e senza autista e taxi 

02.03 
Servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o 
messaggeria estranei al servizio postale 

02.04 Servizi di spedizione, imballaggio, magazzinaggio e facchinaggio 

02.05 
Servizi di trasporto di qualunque genere, compresi i servizi di prenotazione, 
emissione, pagamento di biglietti, prestati da agenzie di viaggio 

02.06 Servizi di collocamento e reperimento personale 

02.07 Servizi di custodia, vigilanza, sicurezza 

02.08 

Servizi assicurativi, bancari e finanziari, compresi i contratti assicurativi per 
dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti 
di leasing 



Codice Descrizione del servizio 

02.09 

Servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, 
di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di 
informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software e software su 
misura 

02.10 Servizi di manutenzione assistenza hardware 

02.11 Servizi di manutenzione reti telefoniche 

02.12 

Servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, 
rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e 
finanziarie 

02.13 

Servizi di contabilità e consulenza del lavoro, elaborazione paghe e 
contributi, tenuta dei libri, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e 
l’aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la 
consulenza fiscale e tributaria, la revisione e certificazione dei conti 

02.14 Servizi di “data entry” 

02.15 Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica 

02.16 Servizi di consulenza gestionale e affini 

02.17 Servizi di consulenza legale 

02.18 

Servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e 
di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l’acquisto dei relativi 
spazi; servizi di divulgazione avvisi di vendita beni immobili/mobili; spese 
per pubbliche affissioni 

02.19 

Servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di bollettazione, tipografia, 
litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di 
traduzione, copia e trascrizione, elaborazione disegni computerizzati, 
scannerizzazioni e legatoria 

02.20 
Servizi alberghieri, compresi i servizi ricettivi; servizi agenzia viaggi, servizi 
per missioni del personale 

02.21 

Servizi di ristorazione, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione 
dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di 
mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi o sportivi 

02.22 

Servizi relativi all’istruzione, compresi gestione di corsi di qualunque genere 
e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e 
perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da 
enti, istituti e amministrazioni varie 

02.23 

Servizi ricreativi, culturali e sportivi, compresa la gestione di impianti e 
attrezzature, l’organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione 
a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni 
culturali e scientifiche 

02.24 

Servizi sanitari e sociali, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in 
luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, 
servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative 

02.25 

Servizi di sede (quali pulizia, derattizzazioni, disinfestazioni, smaltimento 
rifiuti, vigilanza, portierato, accoglienza, call center, copisteria, facchinaggio, 
spedizioni e similari) 



Codice Descrizione del servizio 

02.26 

Servizi di locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio 
termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente 
completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate 

02.27 
Prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e 
voltura di atti 

02.28 
Prestazioni relative alla programmazione e progettazione di servizi, alla 
progettazione e/o definizione di sistemi e piattaforme tecnologiche 

02.29 

Prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei 
lavori e dei servizi; prestazioni relative agli adempimenti in materia di 
sicurezza di cui al D. L.gs. 81/08 titoloIV (responsabile dei lavori, 
coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori, 
altre prestazioni relative ad attribuzioni previste dalla normativa vigente che, 
per carenza di organico, debbano essere affidate a soggetti terzi), direzione e 
collaudo, incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività di 
responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione 
del programma triennale di lavori, nei limiti consentiti dal combinato 
disposto degli artt. 90, 91 comma 2° e 125, comma 11° del D. Lgs. n. 163/06 

02.30 
Servizi di sistemazione e restauro per libri, arredi, tappezzerie, tendaggi e 
altri beni di pregio 

 

 

SEZIONE III - TIPOLOGIA DI FORNITURE 

 

Codice Descrizione della fornitura 

03.01 

Forniture di beni relativi a impianti per il funzionamento degli uffici 
(quali impianti di riscaldamento, di condizionamento, idraulici, 
pneumatici ed elettrici, forza motrice, impianti elettrici, impianti 
antincendio, telefonici e trasmissione dati e similari) 

03.02 
Forniture di beni relativi a mobili ed arredi, componenti di arredamento, 
tende, tendaggi,targhe segnaletiche e suppellettili per uffici 

03.03 

Forniture di beni relativi a strumentazioni, beni mobili e attrezzature per 
uffici (quali fotocopiatrici, strumenti e apparecchiature tecniche, personal 
computer, stampanti e attrezzature hardware, apparati di telefonia, fax, 
sistemi elettronici, audiovisivi, di amplificazioni e diffusione sonora, 
televisivi, di proiezione) e per cucine (lavatrici, lavastoviglie, ecc.) 

03.04 
Forniture di beni relativi ad autoveicoli, motoveicoli, e altri mezzi di 
lavoro 

03.05 

Forniture di beni relativi a libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni 
genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto 
informatico 



Codice Descrizione della fornitura 

03.06 

Forniture di beni relativi a materiale di cancelleria, di consumo, di 
funzionamento e ricambio d’uso di attrezzature d’ufficio di qualsiasi 
genere, supporti per archiviazione, timbri e tabelle segnaletiche, stampati 
per uso uffici, registri carta, cartone, affini, cartucce e toner per stampanti, 
fax, e altri materiali di consumo 

03.07 

Forniture di beni relativi a materiale per la redazione degli atti, stampati, 
modelli, manifesti,locandine, altri materiali per la diffusione e la 
pubblicità istituzionale 

03.08 

Forniture di beni relativi all’acquisto o noleggio di macchine da 
riproduzione e relativa assistenza, macchine da stampa, da calcolo, da 
microfilmatura, nonché materiale di consumo per le macchine indicate e 
per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature installate presso gli 
uffici 

03.09 

Forniture di beni relativi a prodotti per autotrazione e funzionamento dei 
mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli 
stessi mezzi 

03.10 
Forniture di beni relativi al vestiario di servizio e dei dispositivi di 
protezione individuale per i dipendenti 

03.11 

Forniture di beni relativi a farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, 
supporti medicali e para-medicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o 
dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma 

03.12 

Forniture di beni relativi a beni per la gestione delle mense o della 
distribuzione di pasti o altri beni di conforto; fornitura di prodotti, derrate 
alimentari, fornitura di stoviglie e tovagliato 

03.13 

Forniture di beni relativi al funzionamento delle strutture relative 
all’istruzione, all’assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, 
allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da 
compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale 

03.14 Forniture di beni relativi a combustibile per il riscaldamento di immobili 

03.15 

Fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e 
telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e 
climatizzazione dei locali 

03.16 

Fornitura materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e 
disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli 
automezzi 

03.17 

Fornitura di acqua minerale in bottiglia e bicchieri per le varie esigenze, 
fornitura di catering, allestimento rinfreschi, buffet e altri generi, per 
occasioni di carattere istituzionale 

03.18 

Fornitura di coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadget 
relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, 
gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla 
eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi ed anche 
premi per programmi televisivi e radiofonici 



Codice Descrizione della fornitura 

03.19 
Forniture di beni relativi a contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, 
altri valori bollati 

03.20 Fornitura di beni relativi ad attrezzature e accessori per impianti sportivi 

03.21 Forniture di beni relativi a opere d’arte o pezzi unici in forma artistica 

03.22 

Forniture di beni relativi a spese connesse con l’organizzazione o la 
partecipazione a convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni, 
mostre, accoglienza di delegazioni, quote di partecipazione alle suddette 
iniziative 

03.23 
Forniture di beni relativi a materiale e attrezzature per falegnameria e 
infissi, forniture di utensileria e ferramenta 

03.24 Forniture di qualsiasi genere di conforto 

03.25 

Forniture di beni relativi a beni informatici hardware e software, beni per 
la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati, 
software pacchettizzato o moduli software aggiuntivi per applicazioni già 
utilizzate 

03.26 

Forniture di beni relativi ad apparecchi integranti le reti tecnologiche dei 
servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di 
distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati, ecc.) 

03.27 
Forniture di beni relativi a mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, 
montacarichi, pedane, segnaletica) 

 


