SEZIONE A - FORNITURE
ELENCO DELLE CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE
Cat. A01 - CARTA, CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICIO
A01.01 carta per fotocopiatrici e stampanti
A01.02 articoli di carta o cartone
A01.03 articoli di cancelleria ed altri articoli di carta
A01.04 datari, timbri sigillo, timbri numeratori
A01.05 stampati e modulistica
A01.06 libri, giornali
A01.07 materiale vario per ufficio
A01.08 articoli tecnici
A01.09 Materiale di pronto soccorso
Cat. A02 - MACCHINE PER UFFICIO
A02.01 Fotocopiatrici, stampanti e relativi accessori – fornitura, noleggio
A02.02 Attrezzature per il trattamento della carta (distruggi documenti, taglierine, imbustatrici,
pinzatrici grandi spessori, ecc.)
A02.03 Apparecchiature di raffreddamento e di ventilazione
A02.04 Altre macchine per ufficio e relativi accessori
A02.05 Macchinari e strumenti per la corrispondenza
A02.06 Servizi di archiviazione anche ottica e memorizzazione dati.
A02.07 Apparecchiature multimediali – fornitura, noleggio, riparazione ed assistenza
A02.08 Materiale informatico di consumo
Cat. A03 – INFORMATICA
A03.01 Computer accessori ed apparecchiature ausiliarie per l’informatica – fornitura, noleggio
A03.02 Licenze e Software – fornitura, noleggio
A03.03 Server, sistemi di memorizzazione, SAN e NAS - fornitura, noleggio
A03.04 Impianti di rete, cablaggi strutturati, punti rete - fornitura, noleggio
A03.05 Software d’ambiente e di sistema per postazioni di lavoro e sistemi server - fornitura,
noleggio
A03.06 Software gestionali e applicativi generici o specifici, software di protezione e di office
automation - fornitura, noleggio
A03.07 Servizi di connettività, gestione reti locali e geografiche, intranet, internet, cloud e posta
elettronica – fornitura
A03.08 Reti locali, intranet, internet, cloud e posta elettronica
Cat. A04 – IMPIANTISTICA E ORGANIZZAZIONE UFFICI
A04.1 Centrali termiche e di condizionamento. Impianti di sollevamento.
A04.1.01 Impianti di condizionamento - Impianti di riscaldamento e caldaie
A04.1.02 Fornitura e riparazione di motori elettrici
A04.2 Impianti elettrici e telefonici.
A04.2.01 Impianti elettrici
A04.2.02 Materiale di consumo ed accessori elettrici e di illuminazione
A04.2.03 Impianti telefonici e di telefonia
A04.2.04 Materiale ed accessori di telefonia
A04.2.05 Cablaggio di impianti di rete informatica
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A04.2.06 Trasmissione dati, informazioni e messaggi multimediali
A04.2.07 Impianti di rilevazione presenze
A04.2.08 Impianti anti-intrusione
A04.2.09 Ferramenta e utensileria
Cat. A05 - MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE PER AMBIENTI. VETRI, INFISSI E
PORTE
A05.01 Mobili per ufficio
A05.02 Porte, cancelli, portoni elettrici e sistemi di apertura interni ed esterni
A05.03 Vetri, infissi pareti mobili ed affini
A05.04 Fornitura di tende
A05.05 Complementi d’arredo
A05.06 Tende da sole, tendaggi, tappezzerie, tappeti, ecc.
A05.07 Casseforti e armadi di sicurezza
Cat. A06 – OGGETTISTICA E RAPPRESENTANZA
A06.01 Trofei, medaglie e targhe
A06.02 Oggetti preziosi
A06.03 Gadget (cappellini, magliette, borse in tela, ecc), servizi di personalizzazione
A06.04 Piante ornamentali, addobbi e omaggi floreali
A06.05 Bandiere, vessilli e accessori
Cat. A07 – MATERIALE PER IMBALLAGGIO
A07.01 Pallet ed imballaggi in legno
A07.02 Contenitori e recipienti
A07.03 Carta e cartoni ondulati ed imballaggi in cartone
A07.04 Imballaggi materie plastiche
A07.05 Servizi di imballaggio
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SEZIONE B SERVIZI
ELENCO DELLE CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE
Cat. B01 – MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ASSISTENZA
B01.1 - Manutenzione, riparazione e assistenza Macchine per ufficio
B01.1.01 Fotocopiatrici, stampanti e relativi accessori
B01.1.02 Attrezzature per il trattamento della carta (distruggi documenti, taglierine, imbustatrici,
pinzatrici grandi spessori, ecc.)
B01.1.03 Apparecchiature di raffreddamento e di ventilazione
B01.1.04 Apparecchi di telefonia fissa e mobile e relativi accessori
B01.1.05 Altre macchine per ufficio e relativi accessori
B01.1.06 Macchinari e strumenti per la corrispondenza
B01.1.07 Servizi di archiviazione anche ottica e memorizzazione dati.
B01.1.08 Apparecchiature multimediali
B01.1.09 Macchine per ufficio
B01.2 – Manutenzione, riparazione e assistenza INFORMATICA
B01.2.01 Dispositivi Hardware, Computer, periferiche, accessori ed apparecchiature ausiliarie per
l’informatica
B01.2.02 Licenze e Software
B01.2.03 Server, sistemi di memorizzazione, SAN e NAS
B01.2.04 Impianti di rete, cablaggi strutturati, punti rete
B01.2.05 Software d’ambiente, di sistema per postazioni di lavoro e sistemi server o applicativo
B01.2.06 Software gestionali e applicativi generici o specifici, software di protezione e di office
automation
B01.2.07 Servizi di connettività, gestione reti locali e geografiche, intranet, internet, cloud e posta
elettronica
B01.3 – Manutenzione, riparazione e assistenza STABILE
B01.3.01 Impianto antincendio ed estintori
B01.3.02 Manutenzioni e riparazioni varie
B01.3.03 Impianti di riscaldamento e condizionamento;
B01.3.04 Impianti elevatori/ascensori
B01.3.05 Imbiancatura e verniciatura
B01.3.06 Rivestimento di pavimento e di muri
B01.3.07 Lavori di isolamento
B01.3.08 Impianti idraulici e sanitari
B01.3.09 Servizi di analisi e monitoraggio strutturale degli immobili
B01.3.10 Gestione degli spazi verdi
B01.3.11 Conservazione e restauro immobili di interesse culturale
B01.3.12 Impianti elettrici e telefonici
B01.3.13 Manutenzione impianti igienico-sanitari e apparati igienizzanti
B01.3.14 Impianti anti-intrusione
B01.3.15 Lavori di falegnameria, vetreria, ecc.
B01.3.16 Attività di conservazione e restauro
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Cat. B02 - SERVIZI PER LA PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE.
RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO RIFIUTI. MATERIALE IGIENICOSANITARIO
B02.01 Servizi di pulizia
B02.02 Servizi di disinfestazione, sterilizzazione e derattizzazione. Disostruzione sistemi fognari
B02.03 Apparecchiature igienico sanitarie
B02.04 Prodotti per la raccolta differenziata
B02.05 Servizi di raccolta e smaltimento di rifiuti speciali o pericolosi
B02.06 Servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti non pericolosi (cartucce, toner, nastri, ecc)
B02.07 Materiale igienico-sanitario
Cat. B03 SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA
B03.01 Servizi di Vigilanza armata
Cat. B04 - SERVIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE
B04.01 Servizi alberghieri
B04.02 Servizi di ristorazione
B04.03 Servizi di catering
B04.04 Prodotti alimentari
B04.05 Distributori automatici di acqua, snack e bevande calde e fredde
B04.06 Prodotti monouso per consumo di alimenti
B04.07 Acqua in bottiglia o bevande
Cat. B05 - SERVIZI DI TRASPORTO
B05.01 Noleggio di veicoli per trasporto passeggeri con autista
B05.02 Noleggio auto senza conducente
B05.03 Altri servizi logistici e di trasporto
Cat. B06 - SERVIZI DI VIAGGI
B06.01 Agenzie viaggi
B06.02 Agenzie taxi
B06.03 Agenzie noleggio autoveicoli
B06.04 Servizi di prenotazione alberghiera
B06.05 Full service
Cat. B07 – SPEDIZIONI, MAGAZZINAGGIO, TRASPORTI, TRASLOCHI E LOGISTICA
B07.01 Servizi di spedizioni celeri nazionali, nazionali e internazionali
B07.02 Servizi postali e di pony express
B07.03 Servizi di movimentazione, magazzinaggio, servizi affini e gestione di magazzini – logistica
B07.04 Servizi specializzati di spedizioni e trasferimenti
B07.05 Servizi di trasporto di merci terrestre/per via d’acqua
B07.06 Servizi di trasporti, spedizioni e facchinaggio
B07.07 Servizi di imballaggio e immagazzinaggio
B07.08 Servizi di archiviazione documenti
B08.03 Ricerca e qualificazione del personale.
B08.03.1Corsi di formazione e aggiornamento del personale
B08.03.2 Organizzazione di concorsi
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Cat. B09 - SERVIZI INFORMATICI ED AFFINI
B09.01 Servizi di assistenza e manutenzione reti locali, intranet, internet, cloud e posta elettronica
B09.02 Servizi informatici di consulenza, sviluppo e implementazione di software
B09.03 Servizi di Internet, Internet Service Provider (ISP), progettazione di siti per il World wide
web (www)
Cat. B10 – SERVIZI DI CONSULENZA
B10.01 Servizi di contabilità, revisione dei conti – consulenza, organizzazione e certificazione
aziendale - e servizi fiscali
B10.02 Consulenze legali
B10.03 Consulenze fiscali
B10.04 Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria – progettazione e studi
B10.05 Ricerche di mercato – Sondaggi di opinione
B10.06 Tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali
B10.07 Servizi di consulenza, studi, indagini e rilevazioni
B10.08 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
B10.09 Medico competente
B10.10 Servizi in materia di sicurezza
B10.11 Servizi di consulenza in materia di prevenzione e protezione ex lege 81/2008
Cat. B11 - COMUNICAZIONE ED IMMAGINE
B11.1 Fiere e convegni.
B11.1.01 Allestimenti fieristici
B11.1.02 Organizzazione e gestione eventi, workshop, convegni, seminari
B11.1.03 Servizio di hostess e assistenza eventi
B11.1.04 Servizi di interpretariato, traduzioni, trascrizioni e registrazioni
B11.1.05 Full service
B11.1.06 Service impianti audio
B11.1.07 Service impianti luce
B11.1.08 Service per spettacoli all’aperto (concerti, manifestazioni, ecc)
B11.1.09 Vendita prodotti per spettacolo
B11.1.10 Noleggio prodotti per spettacolo
B11.1.11 Vendita, noleggio strumenti musicali
B11.1.12 Vendita, noleggio attrezzature diverse
B11.1.13 Vendita, noleggio palchi, tribune e sedie
B11.1.14 Affitto impianti videoconferenze, aule didattiche
B11.2 Servizi Pubblicitari e di comunicazione.
B11.2.01 Studio e progettazione di promozione istituzionale
B11.2.02 Agenzie di concessione di spazi pubblicitari
B11.2.03 Convenzioni con agenzie di stampa e media
B11.2.04 Servizi fotografici e cinematografici
B11.2.05 Comunicazione esterna
B11.2.06 Campagne pubblicitarie advertising
B11.2.07 Immagine coordinata (corporate identità)
B11.2.08 Immagine sul web (web identity)
B11.2.09 Ideazione di campagne pubblicitarie
B11.2.10 Media planning
B11.2.11 Pianificazione pubblicitaria: affissionistica statica, mobile, su mezzi, ecc.
B11.2.12 Infrastrutture pubblicitarie
B11.2.13 Studi di fattibilità e realizzazione
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B11.2.14 Studi di analisi di processi di comunicazione esterna ed interna
B11.2.15 Studi di marketing
B11.2.16 Studi di media research
B11.2.17 Studi di sistemi informativi di rete
B11.2.18 Studi e progettazione di sportelli e servizi per il cittadino, consulenza e affiancamento su
organizzazione e gestione del servizio, call center
B11.2.19 Produzione audio visiva
B11.2.20 Spot video e audio
B11.2.21Format televisivi e radiofonici
B11.3 Prodotti tipografici e dell’arte grafica.
B11.3.01 Stampati, cataloghi, opuscoli e manifesti
B11.3.02 Stampa di carta intestata, buste, cartelle e altro materiale personalizzato - modulistica
B11.3.03 Rilegatura e finitura libri
B11.3.04 Composizione, fotoincisione e litografia
B11.3.05 Fotocopie - copie eliografiche e cianografiche
Cat. B12 – INFORMAZIONE, STAMPA, EDITORIA, RILEGATORIA E AFFINI
B12.01 Quotidiani, periodici
B12.02 Servizi editoriali e giornalistici su qualsiasi supporto
B12.03 Progettazione e realizzazione di pubblicazioni
B12.04 Divulgazioni di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa
B12.05 Catalogazione libraria e documentaria
B12.06 Servizi internet
B12.07 Organizzazione delle attività di Call center
B12.08 Campagne di informazione
B12.09 Organizzazione di uffici stampa
B12.10 Prodotti editoriali
B12.11 Studi fotografici
B12.12 Servizi tipografici
B12.13 Tipografie
B12.14 Service stampa digitale
B12.15 Stampati promo pubblicitari
B12.16 Cartografie, topografie, eliografie
Cat. B13 – SERVIZI ARCHIVIAZIONE
B13.01 Sistemi di archiviazione, microfilmatura
B13.02 Traduzioni
B13.03 Trascrizioni, battiture
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