Allegato 2 – Albo dei fornitori di beni e servizi
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CATEGORIE MERCEOLOGICHE

SEZIONE I- FORNITURE DI BENI
Cat.	Descrizione 

A.01	Apparecchiature e materiali per edilizia, impianti elettrici, idraulici e termici.
A.02	Apparecchiature e materiali per impianti tecnologici, impianti di telecomunicazione e sistemi informatici, compresi software
A.03	Macchine e attrezzature per ufficio, comprese le macchine da stampa e le apparecchiature per sistemi di telecomunicazione
A.04	Apparecchiature elettroniche in genere, di amplificazione, di registrazione e diffusione sonora, di allarme, di videosorveglianza, ecc…
A.05	Mobili, arredi e suppellettili
A.06	Cartellonistica, insegne, pannelli segnaletici per interni ed aree esterne
A.07	Prodotti per l’igiene e la pulizia
A.08	Banche dati italiane e straniere, anche in abbonamento
A.09	Beni e materiali per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la protezione del personale e per l’adeguamento alle norme antinfortunistiche e antincendio
A.10	Attrezzature, prototipi  ed impianti anche dimostrativi per energie rinnovabili, efficienza energetica e tecnologie per la gestione sostenibile delle risorse ambientali
A.11	Indumenti di lavoro ed accessori
A.12	Cancelleria
A.13	Autobus ed autoveicoli compresi particolari di ricambio per autobus e veicoli leggeri (carrozzeria, meccanica, pneumatici)
A.14             Carburanti e combustibili

SEZIONE II- FORNITURE DI SERVIZI
Cat.	Descrizione 

B.01	Servizi e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria 
B.02	Servizi forniti da imbianchini, vetrai, muratori, falegnami
B.03	Servizi di manutenzione e riparazione di impianti elettrici, idraulici e termici
B.04	Servizi assicurativi e di brokeraggio assicurativo
B.05	Servizi di trasporto persone a mezzo pullman 
B.06	Servizi di agenzie di viaggio
B.07	Servizi di smaltimento dei rifiuti e di smaltimento dei beni di proprietà dichiarati fuori uso “rottamazione”
B.08	Servizi di pulizia e igienizzazione
B.09	Servizi di trasloco, trasporto, spedizione, imballaggio e facchinaggio
B.10	Servizi di sorveglianza e vigilanza
B.11	Servizi di rilegatura, di riproduzione, di editoria, di stampa e di pubblicità, compresa la pubblicità legale o servizi postali
B.12	Servizi di comunicazione, informazione, marketing e pubblicità
B.13	Servizi informatici, compresi i servizi di collegamento infotelematico di videoconferenza e manutenzione sito web, canoni informatici
B.14	Servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica
B.15	Servizi di interpretariato e traduzione
B.16	Servizi di catering e ristorazione
B.17	Servizi di riscaldamento e condizionamento d’aria, compresa la pulizia e la manutenzione di impianti elevatori
B.18	Servizi di organizzazione di mostre, fiere, convegni, conferenze ed eventi, servizi di allestimento e gestione di sale di esposizione, accoglienza 
B.19	Servizi di rilievo, aggiornamento ed elaborazione di dati territoriali, ambientali e cartografici
B.20	Servizi per la raccolta dati e per indagini e rilevazioni, anche statistiche
B.21	Servizi medici per accertamenti sanitari del personale 
B.22	Servizi di noleggio, manutenzione e riparazione di impianti tecnologici, impianti di telecomunicazione e sistemi informatici
B.23	Servizi di noleggio, leasing, assistenza e manutenzione di macchine e attrezzature per ufficio, comprese le macchine da stampa e le apparecchiature per sistemi di telecomunicazione
B.24	Servizi di noleggio, leasing, assistenza e manutenzione di apparecchiature elettroniche in genere, di amplificazione, di registrazione e diffusione sonora, di allarme, di videosorveglianza, ecc…
B.25	Servizi di noleggio, manutenzione e riparazione di mobili, arredi e suppellettili
B.26	Servizi di noleggio, leasing, manutenzione e riparazione di arredi e attrezzature per aule e laboratori
B.27	Servizi specialistici per l'implementazione di un sistema di qualità, ambiente e relativa certificazione, adeguamenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, protocolli di legalità ed etica, adeguamenti in materia di privacy;
B.28	Servizi specialistici per valutazione e monitoraggio
B.29	Servizi specialistici e assistenza tecnica a supporto delle installazioni ad accesso aperto e impianti dimostrativi
B. 30	Servizi specialistici nei settori delle energie rinnovabili, efficienza energetica e tecnologie per la gestione sostenibile delle risorse ambientali, compreso servizi di ricerca, ricerca applicata e sviluppo sperimentale, nonché servizi per il monitoraggio e la pianificazione relativa alla gestione delle risorse ambientali;
B.31	Servizi di formazione (progettazione ed erogazione corsi di formazione, materiale didattico, noleggio aule, etc.)
B.32	Servizi amministrativi, finanziari
B.33	Servizi di pianificazione strategica e supporto alle decisioni
B.34             Servizi di disinfestazione 

