
ALLEGATO A - Sezioni Albo fornitori (articolo 2) 
 

SEZIONE I: FORNITURE E SERVIZI (articolo 2, comma 1,lettera a) 
 

CATEGORIA 1 ARREDAMENTO
CLASSE 1 Fabbricazione e installazione di tende da sole con strutture metalliche, tende alla veneziana e simili 
CLASSE 2 Mobili per uffici 

  
CATEGORIA 2 ATTREZZATTURE E FORNITURE E SERVIZI PER GLI UFFICI 

CLASSE 1 Forniture attrezzature per ufficio (pc, calcolatrici, fotocopiatori, fax, telefoni) 
CLASSE 2 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer) 
CLASSE 3 Riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica) 
CLASSE 4 Riparazione e manutenzione di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi computer, periferiche, fax) 
CLASSE 5 Riparazione e manutenzione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni  
CLASSE 6 Emissione di buoni sostitutivi del servizio mensa – ticket restaurant  
CLASSE 7 Forniture materiali di consumo per il funzionamento degli uffici 
CLASSE 8 Fornitura di materiale pronto soccorso 

  
CATEGORIA 3 ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI  

CLASSE 1 Fornitura vestiario per operai 
CLASSE 2 Fornitura indumenti antinfortunistici, Dispositivi di protezione e sicurezza, Fornitura attrezzature antinfortunistiche. 
CLASSE 3 Forniture e manutenzione impianti di rilevazione automatizzata delle presenze 

  
CATEGORIA 4 AUTOMEZZI  

CLASSE 1 Fornitura di autovetture e di autoveicoli leggeri  
CLASSE 2 Fornitura di altri autoveicoli 
CLASSE 3 Manutenzione e riparazione di autoveicoli 
CLASSE 4 Attività di traino e soccorso stradale 
CLASSE 5 Commercio di parti e accessori di autoveicoli 
CLASSE 6 Noleggio di autoveicoli 
CLASSE 7 Servizio di lavaggio 
CLASSE 8 Noleggio a caldo di escavatori, autogrù, autobotte, automezzi speciali 
CLASSE 9 Fornitura  ed installazione di pneumatici, equilibratura e convergenza, smaltimento pneumatici usurati 

  
CATEGORIA 5 PULIZIA E MATERIALE IGIENICO SANITARIO  

CLASSE 1 Fornitura prodotti per la pulizia e la disinfestazione 
CLASSE 2 Servizio di pulizia e disinfestazione 
CLASSE 3 Fornitura di materiale igienico sanitario 

  

CATEGORIA 6 
FORNITURE E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA, FOGNARIA, POZZI, SOLLEVAMENTI  

  IDRICI E FOGNARI, IMPIANTI DI DEPURAZIONE,  E IMMOBILI  
CLASSE 1 Lavori di meccanica generale 
CLASSE 2 Fabbricazione di macchine di impiego generale 
CLASSE 3 Fabbricazione di utensili portatili a motore 
CLASSE 4 Valvole a saracinesca, a fuso, a farfalla o di regolazione di portata o pressione 
CLASSE 5 Elettropompe per acqua potabile, acque cariche, fognatura  
CLASSE 6 Contatori di elettricità, gas, acqua, ed altri liquidi, Apparecchi di misurazione, controllo e regolazione 
CLASSE 7 Riparazione manutenzione ed installazione di macchine ed attrezzature limitatamente alle attività della Categoria 6 
CLASSE 8 Raccolta e depurazione delle acque di scarico 
CLASSE 9 Raccolta dei rifiuti 

CLASSE 10 Trattamento e smaltimento dei rifiuti 
CLASSE 11 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 
CLASSE 12 Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione  

CLASSE 13 Commercio al dettaglio di ferramenta, materiale elettrico e termoidraulico, pitture e vetro piano ed in genere fornitura di materiali, apparecchiature e 
attrezzature relativi  alla “Categoria 6 ” 

CLASSE 14 Fornitura di materiali inerti per uso cantieristico e stradale 
CLASSE 15 Video ispezione e ricerca perdite 
CLASSE 16 Attività delle agenzie di fornitura di lavoro interinale 
CLASSE 17 Servizi di vigilanza privata 
CLASSE 18 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile  
CLASSE 19 Lettura di contatori del acqua, gas ed elettricità 
CLASSE 20 Servizio di ispezione subacquea e manutenzione ordinaria condotte sottomarine 
CLASSE 21 Fornitura e servizi di carpenteria metallica 

  
CATEGORIA 7 ATTREZZATTURE E SISTEMI INFORMATICI

CLASSE 1 Fornitura di accesso a Internet (Provider) 
CLASSE 2 Software: fornitura e manutenzione 
CLASSE 3 Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; Portali web 
CLASSE 4 Forniture e manutenzione apparecchiature informatiche ed accessori 
CLASSE 5 Forniture e manutenzione apparecchiature radio e telecomunicazione con accessori 
CLASSE 6 Forniture e manutenzione apparecchiature per l’automazione e telecontrollo 

  
CATEGORIA 8 SERVIZIO BANCARIO -  ASSICURATIVO  

CLASSE 1 Banche 
CLASSE 2 Altre attività di servizi finanziari 
CLASSE 3 Assicurazioni diverse da quelle sulla vita 
CLASSE 4 Attività degli agenti e broker delle assicurazioni 

  
CATEGORIA 9 COMBUSTIBILI 

CLASSE 1 Gasolio, gas e combustibili da riscaldamento 
CLASSE 2 Carburanti, metano e lubrificanti per automezzi  

  
CATEGORIA 10 TELEFONIA E RETE DATI 

CLASSE 1 Fornitura e manutenzione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, compreso il montaggio da parte delle imprese costruttrici 
CLASSE 2 Commercio al dettaglio di apparecchi e attrezzature per le telecomunicazioni e la telefonia 

  
CATEGORIA 11 CARTA, CANCELLERIA, STAMPANTI, PUBBLICAZIONI 

CLASSE 1 Commercio al dettaglio di libri nuovi 
CLASSE 2 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 
CLASSE 3 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e fornitura per ufficio  
CLASSE 4 Pubblicità 
CLASSE 5 Servizi di fotocopiatura. preparazione di documenti e altre attività di supporto  specializzate per le funzioni d'ufficio  

  



CATEGORIA 12 SERVIZIO DI TRASPORTI E TRASLOCHI 
CLASSE 1 Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente 
CLASSE 2 Servizi postali e attività di corriere 
CLASSE 3 Traslochi 

  
CATEGORIA 13 ALTRI SERVIZI E FORNITURE  

CLASSE 1 Servizi di consulenza. studi ricerca, marketing, etc, 
CLASSE 2 Servizi di comunicazione 
CLASSE 3 Organizzazione di eventi convegni e conferenze 
CLASSE 4 Corsi di formazione del personale 
CLASSE 5 Servizi di consulenza e progettazione per opere idriche, fognarie e elettriche 

 
 

SEZIONE II: LAVORI (articolo 2, comma 1,lettera b) 
 

CATEGORIE ALTRI SERVIZI E FORNITURE  
OG 1 Edifici civili e industriali 
OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti ferrovie, metropolitane….. 
OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 
OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio 
OG 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 
OS 1 Lavori in terra 
OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori 
OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia 
OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e trasmissioni e trattamento….. 
OS 20-A Rilevamenti topografici 
OS 20-B Indagini geognostiche 
OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione 

 
 


