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Allegato 2
CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE
Tipologie di lavori, forniture e servizi
Sezione 1- Acquisizione di beni
1.1
1.1.0
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.0
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.2.13
1.3
1.3.0
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.10
1.3.11
1.3.12
1.3.13
1.3.14
1.3.15
1.3.16
1.3.17
1.3.18
1.3.19
1.3.20
1.3.21
1.3.22
1.3.23
1.3.24
1.3.25
1.3.26

Arredamento per ufficio
Mobili, complementi d’arredo
Tendaggi, tappezzerie
Piante da interno
Apparecchi per l’illuminazione e lampade elettriche
Apparecchiature ed attrezzature per ufficio (acquisto/noleggio)
Apparecchiature informatiche e forniture (Server, PC, scanner, accessori, componenti,
Pacchetti software per reti, Internet ed Intranet
Pacchetti software per creazione documenti, disegno, trattamento delle
immagini,
Pacchetti software di comunicazione e multimedia
Pacchetti software operativi e base dati
Utilities per pacchetti software
Macchine per ufficio, attrezzature e forniture – fax, fotocopiatrici, stampanti, etc.
Toner e altro materiale di facile consumo
Casseforti o cassette di sicurezza, porte blindate o rinforzate
Prodotti fabbricati vari e articoli affini - timbri, targhe, etc.
Ventilatori, aeratori, condizionatori e stufe
Utensili, serrature, chiavi, cerniere, chiusure, catene e molle
Materiali di cancelleria e altri articoli di carta
Valori bollati
Forniture varie
Impianti elevatori
Impianti elettrici
Impianti ed apparati informatici
Infissi
Impianti di riscaldamento/raffreddamento
Impianti idraulici/ termoidraulici
Sistemi di allarme e di vigilanza
Attrezzature per la prevenzione e sicurezza del lavoro
Apparecchiature meccaniche, elettriche, elettroniche, elettrotecniche,
l tt
h
Apparecchi
peri telecomunicazioni
e fotografia
Dispositivi di distribuzione prodotti alimentari, bevande, acqua
Attrezzature per la prevenzione e sicurezza del lavoro
Materiali di consumo
Materiali ed apparecchiature meccanici, elettrici, elettronici, elettrotecnici,
Materiale idraulico
Materiale di ferramenta
Segnaletica per interni ed esterni
Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare
Combustibile
Materiali ed apparecchi per telecomunicazioni e fotografia
Materiale igienico sanitario
Indumenti ad uso professionale
Buoni pasto
Tesserini identificativi
Prodotti per manutenzione e pulizia (oli grassi, detergenti, sgrassatori, etc.)
Prodotti alimentari, bevande, acqua e relativi dispositivi di distribuzione
Noleggio mezzi di trasporto con /senza autista

Sezione 2- Acquisizione di lavori
2.1
2.1.0
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
2.1.16

Lavori, Manutenzione ed Assistenza tecnica
Lavori edili
Lavori artigianato in metallo
Lavori artigianato in legno
Lavori artigianato in vetro
Impianti elevatori
Infissi
Impianti elettrici
Impianti ed apparati informatici
Impianti di riscaldamento/raffreddamento
Impianti idraulici e termoidraulici
Impianti antincendio
Impianti scarico fognature
Sistemi di allarme e di vigilanza
Attrezzature per la prevenzione e sicurezza del lavoro
Apparecchiature meccaniche, elettriche, elettroniche, elettrotecniche,
l tt
h
Apparecchi
peri telecomunicazioni
e fotografia
Dispositivi di distribuzione prodotti alimentari, bevande, acqua

Sezione 3- Acquisizione di servizi
2.2
2.2.0
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.7
2.2.8
2.3
2.3.0
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10
2.4
2.4.0
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10
2.4.11
2.4.12
2.4.13
2.4.14
2.4.15
2.4.16

Per il personale
Formazione, addestramento, selezione e fornitura di personale
Consulenze
Abbonamento giornali, libri, riviste, pubblicazioni, siti web etc.
Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi prenotazione
e attività connesse (trasferte)
Medicina del lavoro
Assicurazioni
Fondi Pensione - Previdenza integrativa
Altri servizi ed attività per il personale
Per gli immobili
Attività immobiliari
Pulizie e sanificazione
Trasporto, smaltimento e recupero rifiuti, fognari
Vigilanza e portineria
Sollevamento e trasporto interno, facchinaggio
Manutenzione aree verdi
Erogazione acqua, energia elettrica, gas
Servizi rotazione rifiuti condominiali
Attività degli studi di architettura e di ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
Perizie tecniche
Assicurazioni
Vari
Servizi alberghieri/ristorazione/servizi catering
Servizi di poste e telecomunicazioni
Servizi di poste e corriere
Servizi copisteria, legatoria, tipografici
Servizi radiotelevisivi
Servizi di agenzia di stampa
Servizi di organizzazione congressi, convegni, conferenze e manifestazioni
Servizi di divulgazione bandi o avvisi a mezzi stampa o altri mezzi d’informazione
Servizi di rappresentanza
Servizi di traduzione, interpretariato
Servizi di spedizione, imballaggio, magazzinaggio, deposito, trasporto e
facchinaggio
Assistenza legale
Assistenza notarile
Consulenze informatiche
Servizi di revisione contabile
Attività di servizi finanziari
Servizi diversi

