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ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE
SEZIONE I
LAVORI DI EDILIZIA, IMPIANTISTICA E ORGANIZZAZIONE UFFICI
1. Centrali termiche e di condizionamento. Impianti di sollevamento. Funzionamento,
manutenzione e riparazione.
a) Impianti di condizionamento – Impianti di riscaldamento e caldaie
b) Ascensori ed impianti di sollevamento
c) Fornitura e riparazione di motori elettrici
d) Gru idrauliche – carrelli elevatori – piattaforme
e) Manutenzione e riparazione mezzi sollevamento
f) Combustibili, minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Manutenzioni e riparazione degli stabili.
Lavori di edilizia – Imbiancatura e verniciatura
Rivestimento di pavimenti e di muri
Lavori di isolamento
Manutenzione impianti idraulici e sanitari
Pitture, vernici, sostanze coloranti, mastici, inchiostri e prodotti vari dell’industria chimica
Servizi di analisi e monitoraggio strutturale degli immobili
Gestione degli spazi verdi
Conservazione e restauro immobili di interesse culturale

3. Impianti elettrici, telefonici e reti informatiche. Materiali per manutenzione e
riparazione.
a) Impianti elettrici
b) Materiale di consumo ed accessori elettrici e di illuminazione
c) Cablaggio di impianti di rete informatica
d) Trasmissione dati, informazioni e messaggi multimediali
e) Impianti di rilevazione presenze
f) Ferramenta e utensileria

SEZIONE II
BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Mobili, arredi, vetri, infissi e porte.
Mobili per ufficio
Porte, cancelli, portoni elettrici e sistemi di apertura interni ed esterni
Vetri, infissi pereti mobili ed affini
Complementi d’arredo, fornitura di tende
Attività di conservazione e restauro

2. Automezzi e relativi accessori. Autoriparazioni e autoricambi.
a) Riparazioni meccaniche di autoveicoli
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli
Riparazioni di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
Fornitura e riparazione di pneumatici
Autolavaggio
Autoricambi
Rottamazione
Buoni carburanti

3. Servizi di vigilanza, sicurezza, apparecchiature infortunistiche. Abbigliamento da
lavoro. Servizi sostitutivi.
a) Servizi di vigilanza
b) Materiale e vestiario antinfortunistico, abbigliamento professionale e indumenti di protezione
c) Casseforti e armadi di sicurezza
d) Assicurazioni
e) Buoni pasto
f) Servizio navetta
4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Macchine per uffici. Hardware e software. Manutenzione e riparazione.
Fotocopiatrici – fornitura, noleggio, riparazione ed assistenza
Attrezzature, macchinari, accessori e materiali per centri stampa
Hardware – fornitura, noleggio, riparazione ed assistenza
Software – fornitura, noleggio, riparazione ed assistenza
Macchinari e strumenti per la corrispondenza
Apparecchiature multimediali – fornitura, noleggio, riparazione ed assistenza
Servizi di archiviazione anche ottica e memorizzazione dati
Materiale informatico di consumo

5.
a)
b)
c)
d)

Cancelleria
Fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti
Articoli di cancelleria
Articoli tecnici
Timbri e targhe

6. Servizi per la pulizia, disinfestazione e derattizzazione. Raccolta differenziata e
smaltimento rifiuti. Prodotti di analisi diagnostica.
a) Servizi di pulizia
b) Servizi di disinfestazione, sterilizzazione e derattizzazione. Disostruzione sistemi fognari
c) Apparecchiature igienico sanitarie
d) Prodotti per la raccolta differenziata
e) Servizi di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi
f) Prodotti di analisi diagnostica – impianti e accessori apparecchiature medicali e medicinali
7.
a)
b)
c)

Spedizioni e traslochi
Servizi di facchinaggio e gestione di magazzini – logistica
Servizi specializzati per spedizioni e trasferimenti
Spedizioni e trasporti
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8. Ricerca e qualifica del personale. Attività di studi e progettazione. Ricerche di mercato
e di revisione contabile.
a) Corsi di formazione e aggiornamento del personale
b) Organizzazione di corsi
c) Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria – progettazione e studi
d) Ricerche di mercato – Sondaggi d’opinione
e) Revisione contabile – consulenza, organizzazione e certificazione aziendale
f) Tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali
g) Servizi di consulenza, studi, indagini, rilevazioni
9.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

Convegni. Servi pubblicitari e di comunicazione
Allestimenti fieristici
Organizzazione e gestione eventi culturali
Servizio di hostess e assistenza eventi
Servizi di interpretariato, traduzioni, trascrizioni e registrazioni
Studio e progettazione di promozione istituzionale
Agenzie di concessione di spazi pubblicitari
Convenzioni con agenzie di stampa e media
Servizi fotografici e cinematografi
Stampati, cataloghi, opuscoli e manifesti
Stampa di carta intestata, buste, cartelle e altro materiale personalizzato – modulistica
Rilegatura e fornitura libri
Composizione, fotoincisione litografia
Fotocopie – copie eliografiche e cianografiche
Quotidiani, periodici
Servizi editoriali su qualsiasi supporto
Progettazione e realizzazione di pubblicazioni
Divulgazioni di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa
Catalogazione libraria e documentaria
Servizi internet
Organizzazione delle attività di call center
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