
ALLEGATO A

ELENCO CATEGORIE E CLASSI DI BENI, SERVIZI, LAVORI ED ATTIVITA’ 
PROFESSIONALI

Forniture di beni

CATEGORIA 1: Materiali di vestiario, divise ed accessori
 1-1 Divise
 1-2 Abiti da lavoro
 1-3 Indumenti protettivi ed antinfortunistici
 1-4 Calzature
 1-5 Biancheria
 1-6 Tessuti e teleria
 1-7 Bandiere e stendardi
 1-8 Armi e munizioni

CATEGORIA 2: Attrezzature da ufficio
 2-1 Arredi da ufficio 
 2-2 Arredi ed attrezzature per archivi e biblioteche
 2-3 Casseforti ed articoli di sicurezza
 2-4 Sistemi informatici, elaboratori dati, personal computer, hardware, telefax
 2-5 Software
 2-6 Macchine da calcolo
 2-7 Fotoriproduttori
 2-8 Macchine affrancatrici, autoimbustanti, apribuste e chiudibuste
 2-9 Telefonia, telefonia cellulare e radiotelefonia
 2-10 Condizionatori d'aria, climatizzatori

CATEGORIA 3 : Attrezzature da comunità
 3-1 Arredi ed attrezzature per scuole dell'obbligo, scuole materne ed asili nido
 3-2 Arredi ed attrezzature per impianti sportivi
 3-3 Arredi ed attrezzature per aree verdi e parchi
 3-4 Attrezzature per cimiteri, articoli funerari
 3-5 Arredo urbano
 3-6 Arredi per seggi elettorali
 3-7 Arredi ed attrezzature per mense e cucine da comunità

CATEGORIA 4: Materiali ed apparecchiature per servizi ed impianti 
comunali
 4-1 Impianti ricetrasmittenti e materiale vario per telecomunicazioni e telefonia
 4-2 Prodotti per vivai e giardini
 4-3 Tendaggi, teloni, nylon
 4-4 Apparecchi e materiali fotografici ed ottici
 4-5 Televisori, videoregistratori, proiettori, stereofonia ed accessori
 4-6 Articoli antincendio ed antinfortunistici, antifurti, dispositivi di sicurezza, 
allarmi, cartellonistica
       di sicurezza, pronto soccorso
 4-7 Articoli da cucina, elettrodomestici, stoviglie, posateria, vasellame e vetrerie
 4-8 Sussidi audiovisivi, materiali ludico didattici



CATEGORIA 5: Autoveicoli diversi e relativi accessori
 5-1 Autovetture
 5-2 Autocarri, autobus ed autoveicoli ad uso speciale (autobus trasporto portatori
di handicap,
      autospurghi, autogru, autoscale e similari)
 5-3 Motocicli, ciclomotori e motocarri
 5-4 Macchine operatrici, macchine agricole e simili
 5-5 Pezzi di ricambio per autovetture, motocicli, motocarri, autocarri, autobus, 
macchine operatrici  
      e similari

CATEGORIA 6: Carburanti, prodotti chimici, farmaceutici, per pulizia
 6-1 Carburanti, oli lubrificanti
 6-2 Combustibili
 6-3 Prodotti igienico - sanitari, disinfettanti, detersivi e detergenti
 6-4 Sale di origine marina o da salgemma

CATEGORIA 7 : Libri, pubblicazioni e cancelleria
 7-1 Librerie
 7-2 Modulistica in continuo, moduli meccanografici, carta, carta chimica, 
cartoncino, buste
 7-3 Articoli di cancelleria
 7-4 Prodotti di consumo di tipo informatico (toner, nastri, ecc.)
 7-5 Supporti amministrativi vari (timbri, targhette, ecc.)

Prestazioni di servizi

CATEGORIA A: Servizi di ristorazione
 A-1 Catering, ricevimenti

CATEGORIA B: Manutenzioni, riparazioni ed assistenza tecnica
 B-1 Riparazione mobili ed arredi
 B-2 Manutenzione, riparazione ed assistenza tecnica macchine ed attrezzature 
informatiche  
       d’ufficio
 B-3 Rigenerazione cartucce, toner, ed altri materiali di consumo
 B-4 Manutenzione e riparazione apparecchiature elettriche, elettrodomestici
 B-5 Manutenzione e riparazione automezzi (parti meccaniche)
 B-6 Manutenzione e riparazione automezzi (servizio carrozzeria)
 B-7 Manutenzione e riparazione automezzi (parti elettriche)
 B-8 Manutenzione ed assistenza tecnica dispositivi di sicurezza ed allarmi, 
estintori ed
       apparecchiature antincendio

CATEGORIA C : Servizi di Noleggio
 C-1 Macchine ed attrezzature d’ufficio
 C-2 Attrezzature informatiche
 C-3 Attrezzature ed arredi per cerimonie, mostre, fiere
 C-4 Impianti cinematografici, audiovideo, luci



CATEGORIA D: Servizi di pulizia, ambientali, sanitari, facchinaggio
 D-1 Pulizia uffici comunali
 D-2 Disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione
 D-3 Accertamenti sanitari ai dipendenti in ottemperanza al DPR 303/56 e DPR 
333/90,
       Dlgs 277/91
 D-4 Trasporto materiali, facchinaggio e affini

CATEGORIA E: Servizi di stampa e copisteria
 E-1 Tipografia, (pubblicazione, stampati e manifesti)
 E-2 Legatoria
 E-3 Copisteria, fotocopie

CATEGORIA F: Servizi turistici, di vigilanza
 F-1 Agenzie e società di viaggi e turismo
 F-2 Servizi di vigilanza

CATEGORIA G: Servizi per manifestazioni ed eventi
 G-1 Agenzie di spettacolo ed animazione
 G-2 Progettazione ed allestimento stands, tribune per fiere, mostre ed eventi 
sportivi

Espletamento Lavori

 CATEGORIA OG-1 Edifici civili e industriali 

 CATEGORIA OG-3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, 
funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari

 CATEGORIA OG-6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione ed evacuazione

 CATEGORIA OG-8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 

 CATEGORIA OG-9 Impianti per la produzione di energia elettrica 

 CATEGORIA OG-11 Impianti tecnologici

 CATEGORIA OG-12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 

 CATEGORIA OG-13 Opere di ingegneria naturalistica

 CATEGORIA OS-1 Lavori in terra

 CATEGORIA OS-3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

 CATEGORIA OS-6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 

 CATEGORIA OS-7 Finiture di opere generali di natura edile

 CATEGORIA OS-10 Segnaletica stradale non luminosa

 CATEGORIA OS-13 Strutture prefabbricate in cemento armato

 CATEGORIA OS-14 Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti

 CATEGORIA OS-18 Componenti strutturali in acciaio

 CATEGORIA OS-24 Verde e arredo urbano

 CATEGORIA OS-28 Impianti termici e di condizionamento

 CATEGORIA OS-30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi

 CATEGORIA OS-32 Strutture in legno



Professionisti 

 P1 Attività di progettazione, studi di fattibilità; 

 P2 Direzione Lavori, direzione operativa o di cantiere; 

 P3 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori; 

 P4 Collaudo; 

 P5 Perizie tecniche;

 P6 Redazione di elaborati progettuali;

 P7 Indagini  geologiche,  geotecniche,  sismiche,  idrogeologiche,  idrauliche  e  relativi  elaborati
tecnici;

 P8 Servizi topografici e pratiche catastali;

 P9 Collaudi tecnico amministrativi e strutturali;

 P10 Verifiche tecniche, statiche ed indagini strutturali, prove e misure strumentali;

 P11 Studi di prefattibilità, di impatto e di fattibilità ambientale;

 P12 Attività di supporto tecnico amministrativo nell’ambito del procedimento di esecuzione dei
contratti pubblici;

 P13 Certificazione energetica;

 P14 Progettazione, verifiche e valutazioni in campo acustico;

 P15 Pratiche relative al rilascio del certificato di prevenzione incendi;

 Altri professionisti le cui consulenze non siano regolamentate da albi specifici già in uso presso
codesto spettabile Ente Comunale;

Si  rimanda  alle  modalità  di  inserimento  dei  dati  propedeutici  all’iscrizione  di  ogni
singolo professionista  alla  categoria  di  appartenenza,  la  specificazione delle  proprie
competenze professionali.
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