ALLEGATO I: Elenco delle categorie di lavori, forniture e servizi

SEZIONE A: TIPOLOGIE DEI LAVORI
CATEGORIE
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG

1 - edifici civili e industriali
2 - restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
3 - strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
4 - opere d 'arte nel sottosuolo
5 – dighe
6 - acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere d’ irrigazione e di evacuazione
7 - opere marittime e lavori di dragaggio
8 - opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
9 - impianti per la produzione di energia elettrica
10 - impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia
elettrica in corrente alternata e continua
OG 11 - impianti tecnologici
OG 12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
OG 13 - opere di ingegneria naturalistica
OS 1 - lavori in terra
OS 2 - superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico
OS 3 - impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie
OS 4 - impianti elettromecacnici trasportatori
OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione
OS 6 - finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metalicci e vetrosi
OS 7 - finiture di opere generali di natura edile
OS 8 - finiture di opere generali di natura tecnica
OS 9 - impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS 10 - segnaletica stradale non luminosa
OS 11 - apparecchiature strutturali speciali
OS 12 - barriere e protezioni stradali
OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato
OS 14 - impianti di smaltimento e recupero rifiuti
OS 15 - pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
OS 16 - impianti per centrali produzione energia elettrica
OS 17 - linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS 18 - componenti strutturali in acciaio o metallo
OS 19 - impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione e trattamento
OS 20 - rilevamenti topografici
OS 21 - opere strutturali speciali
OS 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione
OS 23 - demolizione di opere
OS 24 - verde e arredo urbano
OS 25 - scavi archeologici
OS 26 - pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS 27 - impianti per la trazione elettrica
OS 28 - impianti termici e di condizionamento
OS 29 - armamento ferroviario
OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS 31 - impianti per la mobilita' sospesa
OS 32 - strutture in legno
OS 33 - coperture speciali
OS 34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilita'

SEZIONE B: TIPOLOGIE DELLE FORNITURE
CATEGORIE
F 1.acquisto di carta, stampati, registri, generi di cancelleria, francobolli, marche ovvero valori bollati,
libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere anche in formato digitale, abbonamenti a periodici
e ad agenzie di informazione, rilegatura di libri e pubblicazioni;
F 2.acquisto di cassette di pronto soccorso o altro materiale occorrente per la sicurezza aziendale, vestiario
di servizio e dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
F 3.acquisto di tappezzerie, di indumenti da lavoro e accessori, nonché di prodotti necessari alla loro
riparazione;
F 4.acquisto di mobili e di altre attrezzature d'ufficio, arredi, complementi di arredamento, prodotti
necessari alla loro riparazione;
F 5.acquisto e manutenzione di fotocopiatrici, climatizzatori, apparecchi da registrazione acustica,
amplificazione visiva e relativo materiale da ricambio e consumo, ed attrezzature similari;
F 6.acquisto e manutenzione di terminali, personal computer, stampanti, palmari, proiettori, macchine
fotografiche e attrezzature similari, nonché materiale informatico di vario genere;
F 7.acquisto di veicoli, natanti e mezzi d’opera, nonché materiale di ricambio e accessori per le riparazioni
e le manutenzioni degli stessi, carburanti, lubrificanti e altro materiale di consumo energetico;
F 8.acquisto di attrezzi, ricambi, strumenti di lavoro, segnaletica, materiale vegetale di arredo, nonché
materiale di consumo e accessori per la manutenzione e l’adeguamento della viabilità stradale
provinciale;
F 9.acquisto di coppe, medaglie, diplomi, targhe ricordo, bandiere, omaggi floreali, gadget, oggetti per
premi, derrate alimentari per buffet ed altri beni similari, in occasione di solennità, feste nazionali,
manifestazioni e ricorrenze varie e di rappresentanza, cerimonie, convegni e mostre;
F 10. fornitura di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti
agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali, combustibile per il riscaldamento
d’immobili;
F 11. materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle
infrastrutture;
F 12. acquisto e installazione di infissi e serramenti;
SEZIONE C: TIPOLOGIE DEI SERVIZI
CATEGORIE
S1. organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre
manifestazioni culturali e scientifiche, iniziative educative, nell'interesse dell’Ente, ivi comprese le spese
necessarie per ospitare i relatori;
S2. servizi di buffet in occasione di solennità, feste nazionali, convegni, mostre, manifestazioni e ricorrenze
varie e di rappresentanza;
S3. servizi di comunicazione e informazione televisiva, audiovisiva e radiofonica;
S4. servizi di collocamento e reperimento del personale;
S5. servizi finanziari, di brokeraggio e assicurativi;
S6. accertamenti sanitari presso strutture pubbliche e/o convenzionate;
S7. servizi di agenzia connessi a viaggi e trasferte per amministratori e personale;
S8. servizi di certificazione aziendale;
S9. servizi di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva, grafica, nonché
noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da microfilmatura, strumentazione tecnica e di
apparecchi fotoriproduttori;
S10. rilegatura di libri e pubblicazioni di vario genere; abbonamenti a riviste, giornali e banche dati;
riproduzioni cartografiche e di copisteria; spese per la stampa e la diffusione di documenti/periodici
d’informazione/stampati speciali/etc., ivi comprese le spese per la distribuzione e l’affissione di
materiali;
S11. servizi di traduzione e interpretariato, trascrizione, sbobinatura ed eccezionalmente lavori di copia;

S12. realizzazione di software e altri servizi informatici;
S13. spedizioni e trasporti di cose, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
S14. servizi di trasporto di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione
e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
S15. servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto;
S16. vigilanza diurna e notturna, custodia delle sedi provinciali per immobili, mobili o servizi provinciali;
S17. pulizia, disinquinamento, derattizzazione, disinfezione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e
servizi analoghi;
S18. sistemazione del verde pubblico di competenza provinciale, quali servizi di sfalcio, potatura e
raccolta di materiale verde;
S19. servizio di manovra e manutenzione ponti;
S20. servizio di manutenzione impianti di illuminazione pubblica e impianti semaforici;
S21. servizi relativi all’istruzione, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado;
S22. servizi sanitari, comprese visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere;
S23. servizi ricreativi, culturali e sportivi, compresa la gestione di impianti e attrezzature,
l’organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze,
riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
S24. servizi di facchinaggio, compreso montaggio e smontaggio di attrezzature mobili;
S25. servizi di archiviazione, anche informatica, deposito e custodia di documentazione;
S26. recupero e custodia animali feriti;
S27. allestimenti di musei archivi e biblioteche o di altri luoghi di interesse culturale, manutenzione e
restauro dei giardini storici;
S28. nolo di tribune, palchi, sedie, servizi igienici, impianti audio, impianti luce e altro materiale destinato
alla realizzazione di manifestazioni pubbliche, comprese quelle elettorali;
S29. servizi di ricerca e sviluppo;
S30. servizi di ricerca di mercato e sondaggio dell’opinione pubblica;
S31. servizi di consulenza gestionale e affini;
S32. servizio di riparazione veicoli e attrezzature meccaniche.

