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Sezione 1: “Fornitura di Beni” 

Sezione 2: “Fornitura di Servizi” 
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Categoria 1 

Forniture di materiali , attrezzature e mezzi di trasporto 

Sottocategoria Descrizione 

A    Forniture di materiali vari 

1 Antinfortunistica 

2 Antincendio 

3 Utensileria 

4 Ferramenta 

5 Altre forniture di materiali vari n.c.a. 

6 Detergenti e prodotti per la pulizia 

7 Accessori per l'igiene e la pulizia 

8 Strumenti medicali, farmaci e parafarmaci 

9 Gasolio per riscaldamento 

B    Forniture di attrezzature per l’igiene urbana 

1 Forniture di attrezzature per la raccolta RSU e differenziata 

2 Forniture di attrezzature in genere per l’igiene urbana 

C Forniture di mezzi di trasporto 

1 Fornitura di autovetture 

2 Fornitura di altri mezzi di trasporto 

3 Fornitura di accessori per. mezzi di trasporto 

4 Fornitura di carburanti e lubrificanti 

D    Forniture di vestiario 

1 Divise 

2 Indumenti da lavoro 

3 Accessori abbigliamento 

4 Altre forniture di vestiario n.c.a. 

SEZIONE 1 FORNITURA DI BENI 
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Categoria 2 

Forniture per uffici 

Sottocategoria Descrizione 

A Forniture di articoli di cancelleria 

1 Articoli di cancelleria 

B Forniture di modulistica 

1 Modulistica 

C Forniture di prodotti di cartiera 

1 Carta bianca per fotoriproduttori 

2 Carta riciclata per fotoriproduttori 

3 Altri prodotti di cartiera 

D Forniture di prodotti cartotecnici 

1 Scatole di cartone per imballaggi 

2 Altri prodotti cartotecnici 

E Forniture di prodotti tipografici 

1 Carta bianca intestata, buste e stampati intestati 

2 Carta intestata riciclata, buste e stampati intestati 

3 Etichette in carta 

4 Altri prodotti tipografici 

F Forniture di materiale documentario 

1 Quotidiani 

2 Libri italiani e stranieri 

3 Abbonamenti a riviste italiane e straniere 

4 Prodotti di editoria elettronica 

5 Altro materiale 

G Forniture di oggettistica varia 

1 Timbri in gomma e in metallo 

2 Gadget, trofei, coppe, targhe, 

3 Etichette plastificate e metalliche 
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Categoria 3 

Forniture di prodotti per la ristorazione 

Sottocategoria Descrizione 

A Forniture di buoni pasto 

1 Forniture di buoni pasto 

B Fornitura e gestione distributori automatici 

1 Fornitura e gestione distributori automatici 

C Forniture di materiali ed articoli per la cucina 

1 Attrezzature per cucina 

D Forniture di prodotti 

1 Forniture derrate alimentari 

 

 

 

Categoria 4 

Forniture di mobili e arredi per ufficio 

Sottocategoria Descrizione 

A Forniture di mobili per ufficio 

1 Mobili da ufficio 

2 Poltrone e sedute varie 

3 Scaffalature in metallo 

4 Tendaggi in genere 

5 Infissi 

6 Pareti mobili e attrezzate 

7 Altre forniture di arredamenti per ufficio n.c.a. 

8 Archivi rotanti 

9 Casseforti e armadi di sicurezza 

B Forniture di attrezzature di arredo 

1 Forniture di tappeti 

2 Forniture di moquette 

3 Forniture di parati 
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4 Forniture bandiere 
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5 Forniture di poster per ufficio 

6 Fornitura, e manutenzione piante e fioriere da interno e da esterno 

7 Altre forniture di materiale di arredo n.c.a. 

 
 

Categoria 5 

Forniture di macchine ed apparecchiature per ufficio 

Sottocategoria Descrizione 

A Forniture di macchine per ufficio 

1 Forniture di macchine da calcolo 

2 Forniture di materiale di consumo per macchine da calcolo 

3 Fornitura di fotoriproduttori compresa l'assistenza 

4 Forniture di materiale di consumo per fotoriproduttori 

5 Fornitura di macchine fax compresa l'assistenza 

6 Forniture di materiale di consumo per macchine fax 

7 Altre forniture di macchine per ufficio n.c.a. 

8 Forniture di condizionatori d’aria 

9 Fornitura di apparecchiature da riscaldamento 

10 Forniture di marcatempo 

11 Forniture di rilegatrici 

12 Forniture di distruggi documenti 

13 Forniture di termorilegatrici 

14 Forniture di taglierine 

15 Altre forniture di materiale di consumo per macchine d'ufficio 

B Forniture di apparecchiature telefoniche 

1 Forniture di telefonia mobile 

2 Fornitura di telefonia fissa 

3 Forniture di centralini compresa l'assistenza 

4 Altre forniture di apparecchiature telefoniche n.c.a. 
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C Forniture di apparecchiature informatiche 

1 Forniture di personal computer desk top e portatili 

2 Forniture di stampanti 

3 Forniture di altre periferiche (scanner, masterizzatori etc.) 

4 Forniture di materiale di consumo per apparecchiature informatiche 

5 Fornitura di apparati per il networking 

6 Altre forniture di apparecchiature informatiche n.c.a 

D Forniture di apparecchiature fotografiche ed audiovisive 

1 Forniture di apparecchiature fotografiche 

2 Forniture di apparecchiature televisive 

3 Forniture di materiale di consumo ed accessori per apparecchiature fotografiche 

4 Forniture di apparecchi audiovisivi 

5 Forniture di materiale di consumo ed accessori per apparecchi audiovisivi 

 
 

Categoria 6 

Fornitura di Software 

Sottocategoria Descrizione 

A Forniture di software 

1 Forniture di software applicativo pacchettizzato 

2 Forniture di software applicativo non pacchettizzato 

3 Forniture di software di base 

4 Forniture di software di rete 

5 Forniture di software di ambiente e automazione ufficio 

6 Forniture di software specialistico (grafica, cartografica, etc,) 

7 Altre forniture di software n.c.a. 
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Categoria 7 

Servizi di manutenzione e installazione 

Sottocategoria Descrizione 

A Servizio di manutenzione di autoveicoli 

1 Servizi ordinari di manutenzione e riparazione 

2 Servizio di riparazione del sistema elettrico 

3 Servizio di riparazione pneumatici (comprese regolazione ed equilibratura) 

4 Servizi di riparazione della carrozzeria e servizi simili (portiere, serrature, finestrini, 
riverniciatura, riparazione a seguito di collisione) 

5 Lavaggio di autoveicoli e servizi simili 

6 Servizi di soccorso stradale 

B Servizi di manutenzione immobili 

1 Servizi prestati da fabbri e carpentieri 

2 Servizi prestati da falegnami 

3 Servizi prestati da imbianchini 

4 Servizi prestati da muratori 

5 Servizi prestati da vetrai 

6 Servizi prestati da elettricisti 

7 Servizi prestati da idraulici 

8 Servizi prestati da giardinieri, manutenzione aree verdi 

9 Servizi indagini diagnostiche su strutture civili ed industriali 

C Servizi di impiantistica 

1 Installazione e manutenzione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo 

2 Installazione e manutenzione di caldaie per il riscaldamento centrale 

3 Installazione e manutenzione di generatori di vapore comprese le relative tubazioni 

4 Installazione e manutenzione di oggetti di rubinetteria e simili 

5 Installazione e manutenzione di bruciatori 

6 Installazione e manutenzione di impianti di ventilazione e raffreddamento di uso non domestico 

SEZIONE 2 FORNITURA DI SERVIZI 
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7 Installazioneemanutenzionedialtremacchinediimpiegogenerale(ascensori,montacarichi,etc.) 

8 Installazione emanutenzionedialtremacchineperimpieghispeciali(scalemobili,piattaforme,elevatori,etc.) 

9 Installazione di macchine per ufficio 

10 Installazione di elaboratori e di altre apparecchiature per l'informatica 

11 Installazione e manutenzione di motori, generatori e trasformatori elettrici 

12 Installazione e manutenzione di gruppi elettrogeni, gruppi di continuità e moduli fotovoltaici 

13 Installazione e manutenzione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità 

14 Installazione e manutenzione di altri apparecchi elettrici n.c.a. 

15 Riparazione e manutenzione tendaggi e drappeggi 

16 Installazione e manutenzione rete dati 

17 Installazione e manutenzione rete telefonica 

 
 

Categoria 8 

Servizi di trasporto terrestre e marittimo inclusi i servizi di corriere 

Sottocategoria Descrizione 

A Servizi di noleggio di mezzi di trasporto 

1 Servizi di noleggio e leasing di autovetture con autista 

2 Servizi di noleggio e leasing di autovetture senza autista 

B Altri servizi di trasporto terrestre di passeggeri 

1 Servizi di noleggio di autobus e autopullmann con autista 

2 Servizi di noleggio autopullmann per escursioni 

3 Altri servizi di trasporto 

C Servizi di trasporto di merci su strada, veicoli speciali 

1 Trasporto mediante veicoli destinati al trasloco di mobilia 

2 Trasporto mediante veicoli destinati a merci solide alla rinfusa 

3 Trasporto mediante veicoli speciali n.c.a. 

D Servizi di trasporto di merci su strada, senza veicoli speciali 

1 Trasporto di merci 

E Servizi di noleggio di veicoli commerciali con operatore 

1 Servizi di noleggio di veicoli commerciali con operatore 

F Servizi di corriere 

1 Servizi di corriere postale 

2 Altri servizi di corriere 
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Categoria 9 

Servizi di telecomunicazione 

Sottocategoria Descrizione 

A Servizi di trasmissione di dati e messaggi 

1 Servizi telefonia fissa 

2 Servizi di telefonia mobile 

3 Servizi di reti commerciali 

4 Servizi di reti di dati 

5 Servizi di messaggistica ed informazione elettronica 

B Altri servizi di telecomunicazione 

1 Servizi di trasmissione di programmi televisivi 

2 Servizi di trasmissione di programmi radiofonici 

3 Servizi di interconnessione 

4 Servizi integrati di telecomunicazione 

5 Servizi di chiamata persone 

6 Servizi di videoconferenza 

7 Altri servizi di telecomunicazione 

 
 

Categoria 10 

Servizi assicurativi e bancari 

Sottocategoria Descrizione 

A Servizi di assicurazione sulla vita 

1 Servizi di assicurazione sulla vita 

B Servizi di fondi pensione 

1 Servizi di fondi pensione 

C Servizi di assicurazione diversi da quella sulla vita 

1 Servizi di assicurazione diversi da quella sulla vita 

D Servizi ausiliari delle assicurazioni e fondi pensione 

1 Servizi ausiliari delle assicurazioni e fondi pensione 

E Altri servizi assicurativi 

1 Servizi di broker assicurativo 

F Servizi bancari 
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G Servizi di intermediazione finanziaria 

 

 

Categoria 11 

Servizi informatici ed affini 

Sottocategoria Descrizione 

A Servizi di consulenza per installazione di elaboratori elettronici 

1 Servizi di consulenza per installazione di elaboratori elettronici 

B Altri servizi di fornitura di software e di consulenza in materia di 
informatica 

1 Servizi di consulenza in materia di sistemi ed aspetti tecnici 

2 Servizi di sviluppo di software personalizzato 

3 Servizi di manutenzione ( es. MAC e MEV) 

4 Altri servizi professionali 

C Servizi di gestione e manutenzione di attrezzature informatiche 

1 Servizi di gestione manutenzione di attrezzature informatiche 

2 Servizio di help desk 

D Servizi di elaborazione informatica 

1 Servizi di elaborazione di dati e di tabulazione 

2 Servizi di immissione dati 

3 Altri servizi di elaborazione informatica 

E Servizi di web designer e produzione multimediale 

F Servizi delle banche dati 

G Servizi di manutenzione macchine per ufficio 

H Servizi di archiviazione ottica 

 
 

Categoria 12 

Noleggi e Leasing 

Sottocategoria Descrizione 

A Noleggio e Leasing di mobili e arredi per ufficio 

1 Mobili da ufficio 

2 Poltrone e sedute varie 

3 Scaffalature in metallo 

4 Altri arredi n.c.a. 
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B Noleggio e Leasing di macchine ed apparecchiature per ufficio 

1 macchine da calcolo 

2 fotoriproduttori compresa l'assistenza 

3 macchine fax compresa l'assistenza 

4 condizionatori d’aria 

C Noleggio e Leasing di apparecchiature telefoniche 

1 telefonia mobile 

2 telefonia fissa 

3 centralini 

4 Altre apparecchiature telefoniche n.c.a. 

D Noleggio e Leasing di apparecchiature informatiche 

1 personal computer desk top e portatili 

2 Stampanti 

3 altre periferiche (scanner, masterizzatori etc.) 

4 apparati per il networking 

5 Altre apparecchiature informatiche n.c.a 

E Noleggio e Leasing di apparecchiature fotografiche ed audiovisive 

1 apparecchiature fotografiche 

2 apparecchiature televisive 

3 apparecchi audiovisivi 

 
 

Categoria 13 

Servizi di ricerca, consulenza e organizzazione 

Sottocategoria Descrizione 

A Servizi di Consulenza 

1 Attività di consulenza giuridica e legale esclusa l’assistenza in giudizio 

2 Attività degli studi notarili 

3 Attività di consulenza tributaria e fiscale , esclusa l’assistenza in giudizio 

4 Servizi di contabilità e revisione contabile 
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5 Servizi di marketing 

6 Servizi di consulenza in materia di gestione delle risorse umane 

7 Servizi di consulenza in materia di gestione della produzione 

8 Servizi specialistici e contenuti sui temi dei servizi per l’impiego, delle politiche 
sociali, delle professioni, dell’orientamento, della formazione e dell’istruzioni 

9 Servizi di pubbliche relazioni 

10 Altri servizi di consulenza 

B Servizi di ricerca 

1 Servizi di studi di mercato e sondaggi di opinione 

2 Servizi di contact e call center 

3 Servizi in materia di incontro di domanda e offerta di lavoro 

4 Studi e ricerche di carattere sociale ed economico 

5 Servizi di agenzie immobiliari 

C Servizi di organizzazione congressuale ed eventi in genere (seminari, convegni, 

ecc) 

1 Servizi di traduzioni, interpretariato, sbobinatura 

2 Servizi di registrazione da nastro magnetico 

3 Servizi di allestimento fiere, convegni e conferenze 

4 Servizi di pubbliche relazioni, uffici stampa e relazioni esterne 

5 Altri servizi connessi ai congressi ed eventi 

 
 

Categoria 14 

Servizi pubblicitari 

Sottocategoria Descrizione 

A Servizi di pubblicità 

1 Servizi di vendita o locazione di spazi o spot pubblicitari 

2 Servizi di pianificazione, creazione e collocamento di materiale pubblicitario 

3 Altri servizi di pubblicità 
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Categoria 15 

Servizi di pulizia uffici 

Sottocategoria Descrizione 

A Servizi di pulizia e disinfestazione 

1 Servizi di disinfezione e disinfestazione 

2 Servizi ordinari e speciali di pulizia 

3 Altri servizi di pulizia 

B Servizi di lavanderia 

1 Servizi di lavanderia e sterilizzazione di indumenti 

2 Servizi di lavaggio tende, tappeti, moquettes e stoffa murale 

 
 

Categoria 16 

Servizi di editoria, di stampa e cartografia, fotografici, televisivi e multimediali 

Sottocategoria Descrizione 

A Servizi di stampa pubblicazioni 

1 Servizi di stampa di pubblicazioni 

B Servizi di grafica, tipografia e sviluppo e stampa 

1 Servizi di copisteria 

2 Servizi di eliografia 

3 Servizi di tipografia 

4 Servizi di rilegatura 

5 Servizi di composizione testi tecnici 

6 Servizi tipografici di precisione 

7 Servizi di produzione specializzata di editoria elettronica 

8 Servizi di sviluppo e stampa fotografie 

9 Servizi di stampa digitale 

C Servizi fotografici 

1 Servizi fotografici 

D Servizi Video Televisivi 
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1 Servizi Video Televisivi 

2 Servizi di montaggio Audio Video 

3 Servizi di produzione e duplicazione CD, DVD, produzione filmati, etc… 

E Servizi di ideazione di marchi e materiali pubblicitari 

 
 

Categoria 17 

Servizi di smaltimento rifiuti e servizi analoghi 

Sottocategoria Descrizione 

A Servizi di smaltimento dei rifiuti 

1 Servizi di raccolta dei rifiuti 

2 Servizi di incenerimento dei rifiuti 

3 Altri servizi di smaltimento dei rifiuti 

4 Servizi speciali di trattamento dei rifiuti 

5 Servizi di smaltimento di rifiuti pericolosi 

6 Servizi di raccolta differenziata dei rifiuti 

7 Servizi di smaltimento di rifiuti non pericolosi (cartucce, toner, nastro, etc.) 

B Servizi di smaltimento analoghi 

 
 

Categoria 18 

Servizi alberghieri , di ristorazione e di parcheggio 

Sottocategoria Descrizione 

A Servizi di alloggio forniti da alberghi 

1 Servizi di alloggio forniti da alberghi con ristorante 

2 Servizi di alloggio forniti da alberghi senza ristoranti 

B Altri servizi di alloggio per brevi soggiorni 

1 Servizi di affitto di alloggi ammobiliati per brevi soggiorni 

2 Servizi di vagone letto su treni o altri mezzi di trasporto 

3 Altri servizi di alloggio per brevi soggiorni n.c.a. 

C Servizi di parcheggio 

1 Servizi di parcheggio autovetture e servizi connessi 
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D Servizi di ristorazione 

1 Servizi di ristorazione con servizio completo di ristorante 

2 Servizi di ristorazione in esercizi self-service 

3 Servizi di Catering 

4 Altri servizi di ristorazione 

E Servizi di vendita di bevande 

1 Servizi di vendita di bevande 

F Servizi di mense 

1 Servizi di mense 

 
 

Categoria 19 

Servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale 

Sottocategoria Descrizione 

A Servizi di ricerca e selezione di personale 

B Servizi di fornitura di personale temporaneo 

 
 

Categoria 20 

Servizi di sicurezza e inerenti la sicurezza 

Sottocategoria Descrizione 

A Servizi di investigazione e vigilanza 

1 Servizi di investigazione 

2 Servizi di consulenza in materia di sicurezza 

3 Servizi di vigilanza 

4 Altri servizi di sicurezza 

B Servizi di prevenzione e protezione aziendale ex legge 626/94 

 
 

Categoria 21 

Servizi relativi alla formazione professionale 

Sottocategoria Descrizione 
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A Servizi relativi alla formazione professionale 

1 Corsi di formazione di base 

2 Scuole e corsi di lingue 

3 Corsi obbligatori 

4 Corsi di formazione e aggiornamento professionale e manageriale 

 
 

Categoria 22 

Servizi di agenzie di viaggio 

Sottocategoria Descrizione 

A Servizi di agenzie di viaggio 

1 Servizi di agenzie di viaggio e servizi di viaggio 

 

 

 
 

Categoria 23 

Servizi di montaggio e smontaggio di attrezzature mobili, trasporto, spedizione, facchinaggio e 

magazzinaggio 

Sottocategoria Descrizione 

A Servizi di montaggio e smontaggio di attrezzature mobili, trasporto, 

spedizione, facchinaggio e magazzinaggio 

1 Servizi di montaggio e smontaggio di attrezzature mobili, trasporto, spedizione, 
facchinaggio e magazzinaggio 

2 Servizi di archiviazione documenti 

 


