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ALBO FORNITORI E PRESTATORI DI SERVIZI

ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE e CLASSI d’IMPORTO
SETTORE 1 – CATEGORIE LAVORI
CATEGORIE

Descrizione di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

OG1

Edifici civili e industriali

OG3

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

OG6

Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione ed evacuazione

OG8

Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

OG9

Impianti per la produzione di energia elettrica

OG11

Impianti tecnologici

OG12

Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OG13

Opere di ingegneria naturalistica

OS1

Lavori in terra

OS3

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS6

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

OS7

Finiture di opere generali di natura edile

OS10

Segnaletica stradale non luminosa

OS13

Strutture prefabbricate in cemento armato

OS14

Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti

OS18A

1

1

Componenti strutturali in acciaio

OS24

Verde e arredo urbano

OS28

Impianti termici e di condizionamento

OS30

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi

OS32

Strutture in legno

Il riferimento alle categorie di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. deve intendersi indicativo per la descrizione della tipologia dei lavori
richiesti, non è obbligatorio il possesso di attestazione SOA

ALLEGATO 1

Pagina 2 di 4

ALBO FORNITORI E PRESTATORI DI SERVIZI

SETTORE 2 – CATEGORIE FORNITURE
CATEGORIE

DESCRIZIONE

F1

Arredi e mobili da ufficio

F2

Hardware, materiale informatico, macchine e apparecchiature d’ufficio elettroniche, impianti e
apparecchi, telefonici e di telecomunicazione inclusi impianti audio/video, ricambi e servizi di
assistenza connessi

F3

Software e relative licenze d’uso, implementazione e servizi di assistenza connessi

F4

Materiale di cancelleria, materiale di consumo e ricambi di attrezzature d’ufficio di qualsiasi genere

F5

Timbri, medaglie, targhe, materiali per spese di rappresentanza e omaggi

F6

Libri, riviste e giornali, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che informatico

F7

Stampati, modelli per informazione e pubblicità

F8

Prodotti chimici in genere, prodotti per igiene e pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione
degli immobili, infrastrutture, arredi e automezzi

F9

Farmaci, vaccini, presidi medico chirurgici, supporti medicali e paramedicali

F10

Materiale per antincendio, segnaletica di sicurezza, vestiario da lavoro e dispositivi di protezione
collettiva e individuale

F11

Autoveicoli e motoveicoli, ricambi e materiali di consumo - compreso il noleggio

F12

Veicoli specifici per la raccolta rifiuti, vasche e compattatori, spazzatrici, lavacassonetti, auto spurgo e
cisterne, scarrabili e gru, ricambi e materiali di consumo - compreso il noleggio

F13

Caricatori e pale gommate, carrelli elevatori, ricambi e materiali di consumo - compreso il noleggio

F14
F15

Attrezzature per igiene urbana e manutenzione del verde, container e press container scarrabili,
carrelli, soffiatori, aspiratori, trattorini, falciatrici, decespugliatori, ricambi e materiali di consumo
Attrezzature per lavorazione rifiuti, presse imballatrici, nastri trasportatori, trituratori, ricambi e
materiali di consumo

F16

Carburanti per autotrazione, oli e lubrificanti, miscele

F17

Pneumatici, compreso montaggio, manutenzione e servizi accessori

F18

Contenitori per raccolta rifiuti – cassonetti, bidoni carrellati, bidoncini e contenitori vari

F19

Sacchi per raccolta rifiuti

F20
F21

Materiali di consumo per l’igiene urbana e lo spazzamento stradale, scope e ramazze, pale, pinze per
rifiuti e siringhe.
Ferramenta e minuteria meccanica, scale, transenne, scaffalature, transpallet, serbatoi, bacini di
contenimento

F22

Materiali edili e per manutenzione immobili, inerti, calcestruzzi e asfalti

F23

Materiale elettrico

F24

Materiale idro termo sanitario
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SETTORE 3 – CATEGORIE SERVIZI
CATEGORIE

DESCRIZIONE

S1

Smaltimento e/o avvio a recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi

S2

Raccolta e trasporto rifiuti

S3

Spurgo e pulizia fognature e pozzi

S4

Manutenzione del verde

S5

Manutenzione meccanica ed elettrica autoveicoli e motoveicoli

S6

Manutenzione meccanica ed elettrica veicoli speciali, veicoli ed attrezzature per raccolta
rifiuti (di cui ai codici f12, f13 e f14 per container)

S7

Manutenzione attrezzature per lavorazione rifiuti (di cui al codice f15)

S8

Manutenzione carrozzerie

S9

Manutenzione selleria veicoli

S10

Manutenzione e controllo presidi antincendio

S11

Manutenzioni immobili (non riconducibili a categorie di lavori)

S12

Lavaggio indumenti e d.p.i.

S13

Mensa e buoni pasto

S14

Pulizia e sanificazione degli edifici

S15

Derattizzazione, disinfestazione e disinfezione

S16

Vigilanza, sorveglianza immobili e sicurezza in genere

S17

Telecomunicazione, servizi telematici e di videoconferenza, gestione e manutenzione siti
web istituzionali, informatizzazione degli adempimenti e fornitura software connessi

S18

Corriere, spedizione e consegna

S19

Consulenza ed assistenza legale

S20

Consulenza tecnica ed assistenza inerenti al settore ambientale/rifiuti

S21

Consulenza del lavoro e gestione paghe

S22

Consulenza, assistenza e pratiche settore contabile e fiscale

S23

Consulenza pratiche automobilistiche, revisioni automezzi e collaudi

S24

Ricerca e sviluppo, ricerche di mercato e sondaggi

S25

Brokeraggio assicurativo e assicurazioni

S25

Consulenza settore sicurezza lavoro e formazione personale addetto

S26

Medicina del lavoro e analisi cliniche specialistiche

S27

Corsi di preparazione e formazione del personale, di qualsiasi genere

S28
S29
S30

Servizi pubblicitari, compresa divulgazione avvisi e bandi di concorso, servizi di editoria e di
stampa in genere, tipografia, litografia e legatoria
Monitoraggi ambientali ed analisi di laboratorio, rilevamenti topografici, indagini
geognostiche
Soccorso stradale
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CLASSI DI IMPORTO
L’iscrizione potrà essere richiesta per le seguenti classi di importo:
1

Fino a 10.000,00 Euro

2

Fino a 20.000,00 Euro

3

Fino a 40.000,00 Euro

4

Fino a 150.000,00 Euro per lavori e fino a 209.000,00 Euro per servizi e forniture

