
 

 
Allegato A – Categorie Merceologiche   -   Pag. n. 1 di 4 

ALBO FORNITORI E PRESTATORI DI SERVIZI 

ALL.A - TABELLA CATEGORIE MERCEOLOGICHE 

 
 

SEZIONE I - FORNITURE 

Settore 
Merceologico 

Descrizione 

F1 Forniture per gli uffici: 
F1.a - Materiale di cancelleria 
F1.b - Carta 
F1.c - Ricambi per stampanti, fotocopiatrici, fax e simili 
F1.d - Prodotti farmaceutici 
F1.e - Materiale igienico-sanitario 
F1.f – Segnaletica, cartellonistica, ecc. 
F1.g - Altro (specificare) 

F2 Libri, riviste, giornali, pubblicazioni varie, abbonamenti a periodici 
e servizi audiovisivi. 

F3 Abbigliamento: 
F3.a - Divise 
F3.b - Abbigliamento per la sicurezza 
F3.c – Altro (specificare) 
 

F4 Apparecchiature e attrezzature (vendita e/o noleggio): 
F4.a - Terminali, personal computer, stampanti, e altro materiale 
informatico 
F4.b - Fotocopiatori, macchine d’ufficio 
F4.c – Apparecchiature audio/video, videoproiezione, multimedia 
F4.d – Apparecchiature per telecomunicazioni 
F4.e – Apparecchiature per la didattica 
F4.f – Attrezzature per la prevenzione e sicurezza 
F4.g – Altro (specificare)  
 

F5 Prodotti software e relative licenze 
 

F6 Mobili, arredi ed altre attrezzature 
F6.a - Per uffici 
F6.b - Per aule didattiche 
F6.c - Per le aree esterne 
F6.d - Altro (specificare) 
 

F7 Combustibili e lubrificanti 
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F99 Altre forniture (specificare) 

 

SEZIONE II - SERVIZI 

Settore 
Merceologico 
 

Descrizione 

S1 Ristorazione, catering ed acquisto buoni pasto 
 

S2 Traduzione, interpretariato e lavori di copia 
 

S3 Organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, 
mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche 
 

S4 Servizi ricreativi e sportivi 
 

S5 Servizi di orientamento, promozione, pubblicità, comunicazione e 
marketing 
 

S6 Servizi finanziari e bancari 
 

S7 Servizi assicurativi e di brokeraggio assicurativo 
 

S8 Servizi di consulenza e assistenza: 
S8.a – Notarile 
S8.b – Informatica 
S8.c - Di Architettura/Ingegneria 
S8.d - Legale 
S8.e - Progettazione e consulenza tecnica 
S8.f – Scientifica 
S8.g – Economica 
S8.h – Amministrativa 
S8.i - Psicologica 
S8.j – Altro (specificare) 
 

S9 Servizi di erogazione energia elettrica 
 

S10 Servizi di erogazione acqua 
 

S11 Servizi di erogazione gas 
 

S12 Servizi di telefonia 
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S13 Pulizie civili e industriali: 
S13.a – Pulizia e sanificazione 
S13.b - Derattizzazione e disinfestazione 
S13.c - Smaltimento rifiuti speciali 
S13.d - Altro (specificare) 
 

S14 Portierato, vigilanza e controllo 
 

S15 Distribuzione automatica (bevande, alimenti, ecc) 
 

S16 Servizi di alloggio 
 

S17 Trasporto, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio, montaggio e 
smontaggio mobili e facchinaggio 
 

S18 Lavaggio di biancheria 
 

S19 Rilegatura di libri e pubblicazioni, lavori di stampa, tipografia, 
litografia e lavori realizzati a mezzo di tecnologia audiovisiva 
 

S20 Formazione (corsi, docenze, ecc) 
 

S21 Servizi sanitari e medici 
 

S22 Manutenzione e riparazione di terminali, personal computer, 
stampanti, fotocopiatori, macchine d’ufficio e materiale 
informatico di vario genere 
 

S23 Manutenzione ed assistenza su prodotti software in uso al 
Consorzio e servizi informatici in genere 
 

S24 Manutenzione e riparazione di mobili, arredi ed altre attrezzature 
 

S25 Manutenzione e riparazione impianti: 
S25.a - Impianti informatici 
S25.b – Impianti telefonici e telegrafici 
S25.c - Impianti elettronici 
S25.d – Impianti televisivi, di amplificazione e diffusione sonora 
S25.e – Impianti elevatori 
S25.f – Impianti elettrici 
S25.g – Impianti idrici 
S25.h – Impianti antincendio e rilevazione incendi 
S25.i – Impianti termici e di condizionamento 
S25.j – Impianti antintrusione 
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S25.k – Impianti di allarme e sorveglianza, barriere limitatrici 
S25.l – Altri impianti (specificare) 
 

S26 Riparazione e manutenzione di autoveicoli 
 

S27 Tinteggiatura 
 

S28 Manutenzioni edili 
 

S29 Manutenzione di aree verdi 
 

S30 Manutenzione presidi antincendio (porte tagliafuoco, estintori, 
idranti, ecc.) e uscite di emergenza  
 

S99 Altri servizi (specificare) 

 
 

SEZIONE III - LAVORI 

Settore 
Merceologico 
 

Descrizione 

L1 Lavori Edili 
 

L2 Impianti: 
L2.a - Impianti informatici 
L2.b – Impianti telefonici e telegrafici 
L2.c - Impianti elettronici 
L2.d – Impianti televisivi, di amplificazione e diffusione sonora 
L2.e – Impianti elevatori 
L2.f – Impianti elettrici 
L2.g – Impianti idrici 
L2.h - Impianti antincendio e rivelazione incendi 
L2.i – Impianti termici e di condizionamento 
L2.j – Impianti antintrusione 
L2.k – Impianti di allarme e sorveglianza, barriere limitatrici 
L2.l - Altri impianti (specificare) 
 

L99 Altri lavori (specificare) 

 


