
ELENCO CATEGORIE

MERCEOLOGICHE  PER FORNITURE -SERVIZI E 

CATEGORIE LAVORI PREVISTE DAL DPR 207/2010

1 MATERIALI EDILI E DI FALEGNAMERIA

1.A   Materiali edili vari e di consumo

1.B   Vetreria

1.C   Legname vario

1.D   Fornitura vernici, colori ed affini

2 ARTICOLI E UTENSILERIA VARIA DI FERRAMENTA

2.A   Attrezzature e macchinari per officina e falegnameria

2.B   Fornitura piccola elettroutensileria, utensileria varia, minuteria metallica articoli vari di ferramenta

3 CARPENTERIA METALLICA

3.A   Infissi in ferro

3.B   Infissi in alluminio

3.C   Infissi in PVC

3.D  Infissi in legno

3.E   serrature e chiavi

3.F   profilati e laminati ferrosi

4 MATERIALE PER IMPIANTI IDROSANITARI E TERMOIDRAULICI

4.A   Materiale termoidraulico vario

4.B   Caldaie, pompe, filtri ecc.

4.C   Materiale idricosanitario

5 MATERIALE PER IMPIANTI ELETTRICI  E SIMILARI

5.A   articoli per iluminazione

5.B armadi elettrici industriali e civili

5.C produzione componenti apparecchiature elettriche

5.D produzione apparecchi illuminanti

5.E produzione apparecchi elettronici, telefonici, informatici

5.F produzione cavi elettrici bassa, alta, media tensione

5-G apparecchiature antincendio

6 FORNITURA E MESSA IN OPERA IMPIANTI ED ATTREZZATURE 

6.A   Fornitura, istallazione e ricarica estintori e materiali antincendio

6.B   Fornitura installazione impianti di rilevazione fughe di gas ed acqua

6.C   Fornitura ed installazione impianti ascensori e montacarichi

6.D   Fornitura ed installazione Sistemi di videosorveglianza

6.E   Fornitura ed installazione Sistemi di antintrusione e/o allarme

6.F   Fornitura ed installazione impianti di telecomunicazione

6.G   Fornitura ed installaizone impianti ed apparati di interconnessione - cablaggi rete

6.H   fornitura ed installazione apparecchi di aspirazione e ventilazione

6.I   fornitura ed installazione apparecchiature di riscaldamento, refrigerazione e condizionamento

6.L   Fornitura ed installazione impianti solari e fotovoltaici

7 AUTOMEZZI E SIMILARI e SERVIZI ACCESSORI

7.A   Autovetture e veicoli commerciali

7.B   Moto, motocicli e motocarri

7.C Autoveicoli ad uso speciale

7.D   Ricambi  ed attrezzature veicoli

7.E   Pneumatici

7.F   Carburanti e lubrificanti

7.G   Batterie e accumulatori

FORNITURE



8 ATTREZZATURE E PRODOTTI PER IL VERDE

8.A   Arredi per l'esterno (ombrelloni - panchine - gazebo….)

8.B   Prodotti agricoli e di giardinaggio

8.C   Fornitura e installazione impianti irrigazione

8.D   Utensili e macchinari per la manutenzione del verde

9 ATTREZZATURE RIABILITATIVE

9.A   Attrezzature varie per palestre, e per centri di fisioterapia

9.B   Attrezzature per bagno assistito

9.C   Attrezzature per rieducazione motoria

10 ARREDI  E COMPLEMENTI D'ARREDO UFFICI  

10.A   Arredi da ufficio, poltrone, scaffalature, pareti attrezzate, ecc.

10.B   Scaffalature metalliche per archivi, biblioteche, magazzini, arredi metallici

10.C   Scaffalature in legno per archivi, biblioteche, magazzini

10.D   Arredi per sale convegni,

10.E   cassaforti e armadi di sicurezza

11 ARREDI  E COMPLEMENTI D'ARREDO PER   COMUNITA'

11.A   Arredi per stanze di degenza e zone comuni

11.B   Tendaggi, tappezzerie, tappeti, ecc…

11.C   Arredi per ambulatori di reparto

11.D   Accessori da bagno per comunità

11.E  prodotti letterecci (MATERASSI - GUANCIALI), biancheria piana e coperte

12 ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI

12.A   Macchine da calcolo, fax, fotocopiatrici, fotoriproduttori, stampanti, taglierine

12.B   Materiale di consumo per macchine da calcolo, fax, fotocopiatrici, fotoriproduttori,stampanti

12.C   Altre attrezzature e macchine per uffici (marcatempo, affrancatrici, termorilegatrici, taglierine, distruggidocumenti,..)

12.D   Prodotti hardware (monitor stampanti gruppi di di continuità, server, …..)

12.E   Prodotti di rete per trasmissione dati

12.F Prodotti di telefonia (fissa, mobile, centralini compresa l'assitenza, )

12.G sistemi di rilevazione delle presenze

12.H

Acquisto software commerciali di uso generale e relative licenze d'uso oltrechè licenze 

antivirus ed antispam

13 MATERIALE DI CANCELLERIA, STAMPATI, MATERIALE DOCUMENTARIO E DI SEGNALETICA

13.A   Articoli vari di cancelleria

13.B   oggettistica varia, timbri, etichette, 

13.C   abbonamenti a riviste e quotidiani

13.D   materiale per archiviazione

13.E   modulistica, cataloghi, locandine, manifesti, ecc... 

13.F   carta bianca per fotoriproduttori e stampanti

13.G   carta riciclata per fotoriproduttori e stampanti

13.H   prodotti tipografici (buste, carta intestata  e stampati intestati)

13.I   Insegne, cartellonistica, targhe

13.L   servizi grafici, pubblicazioni legali, pubblicitari, eliografici, ecc…

13.M   servizi di legatoria

14 ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI

14.A   Indumenti da lavoro



14.B   Abbigliamento infortunistico e di protezione

14.C   guanti in pvc, lattice, nitrile…

14.D   Calzature 

14.E   Divise, uniformi e accessori

15 ATTREZZATURE  E SERVIZI PER RISTORAZIONE

15.A   Piccoli elettrodomestici

15.B   posateria, pentolame, Utensili e casalinghi vari

15.C   fornitura buoni pasto

16 MATERIALE PER REPARTI E SERVIZI

16.A materiale monouso in tnt e non

16.B materiale per igiene della persona

16.C presidi e strumentario vario per reparti

16.D barrelle doccia

16.E sollevatori persone

16.F sterilizzatori autoclavi

16.G materassini antidecubito e compressori

16.H apparecchiature elettromedicali

17 APPARECCHI E PRODOTTI AUDIOVISIVI E FOTOGRAFICI

17.A   Televisori - vifeoregistratori ed accessori

17.B   apparecchiature ed impianti e accessori di stereofonia 

17.C   apparecchiature fotografiche ed accessori

17.D   proiettori - lavagne luminose ed accessori amplificatori e microfoni

18 SERVIZI IN GENERALE  (COMPRESI ANCHE SERVIZI PREVISTI ALL'ALLEGATO IX D.LGS. 50/2016)

18.A Servizi alberghieri e di ristorazione

18.B Servizio di vigilanza e custodia

18.C Servizio di catalogazione, archiviazione e redazione inventari

18.D Servizio di lavanderia

18.E servizi di gestione in outsourcing del servizio di elaborazioni stipendi e servizi annessi

18.F. servizi informatici di programmazione di software per internet - intranet - editing pagine web

18.G. servizi assistenziale e socio assistenziali

18.H. servizi infermieristici

18.I. consulenze e pareri di natura legale

18.L. assistenza e patrocinio in giudizio

18.M. servizi di natura intellettuale in genere e consulenze in genere

20 MANUTENZIONE AUTOMEZZI

20.A   servizi ordinari di manutenzione e riparazione

20.B   servizio di riparaizone del sistema elettrici

20.C   servizio di riparazione pneumatici 

20.D   servizi di riparaizone carrozzeria e servizi simili 

21 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE APPARECCHIATURE DA UFFICIO

21.A   Manutenzione e riparazione fotocopiatici, fax stampanti e calcolatrici, computer

21.B   Manutenzione apparecchiature telefoniche

21.C   

servizio di rigenerazione e smaltimento materiale di consumo macchine per 

uffficio(nastri,toner,cartucce…)

21.D   

implementazione ed aggiornamento di software già acquistati dall'Ente, ed assistenza 

sistemistica in genere

SERVIZI



22 SERVIZIO DI NOLEGGIO

22.A   Noleggio  apparecchiature da ufficio

22.B   Noleggio  apparecchiature telefoniche

22.C   Noleggio  fotocopiatrici e sistemi di riproduzione

22.D   Noleggio apparecchiature elettromedicali

22.E   Noleggio apparecchiature asciugamani a rotolo

22.F Noleggio tappetti antiscivolo

23 MANUTENZIONE IMMOBILI e LORO PERTINENZE

23.A servizi prestati da fabbri e carpentieri

23.B servizi prestati da falegnami

23.C servizi prestati da imbianchini

23.D servizi prestati da muratori

23.E servizi prestati da vetrai

23.F servizi prestati da elettricisti

23.G servizi prestati da idraulici

23.H posa in opera e fornitura pavimenti in gomma, in linoleum, impermeabilizzaizoni e coperture…

SERVIZI DI IMPIANTISITCA23.I

installazione e manutenzione impianti di impiego generale (ascensori, 

montacarichi,ossigenenoterapia, condizionamento e climatizzaizone..)

23.L   installazione e manutenzione apparecchiature idrauliche e termoidrauliche caldaie 

23.M installazione e manutenzione impianti antincendio

23.N installazione e manutenzione rete telefonica

23.O installazione e manutenzione gruppi elettrogeni, gruppi di continuità,…

23.P installazione e manutenzione rete dati

24 SERVIZI DI RAPPRESENTANZA E OSPITALITA'

24.A   Noleggio piante, fiori e composizioni floreali 

24.B Servizio catering 

24.C   Rinfreschi, aperitivi e coffee-break

24.D Organizzazione e allestimento mostre, esposizioni e affini

25 SERVIZI DI MANUTENZIONE - RIPARAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

25.A   manutenzione attrezzature di fisioterapia

25.B manutenzione attrezzature per lavaggio stoviglie

25.C manutenzione apparecchiature elettromedicali - verifiche di sicurezza

34.B

26 FORMAZIONE PROFESSIONALE

26.A Corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale

26.B servizi di ricerca e selezione del personale

26.C Corsi di informatica

26.D servizi di fornitura di lavoro temporaneo

27 SERVIZI ASSICURATIVI e DI BROKERAGGIO e di TESORERIA

27.A Servizi assicurativi

27.B Servizi di brokeraggio

27.C Servizi bancari e di Tesoreria

28 SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VERDE

28.A Servizi di pulizia

28.B Servizi di disinfestazione e derattizzazione

28.C Manutenzione e pulizia del verde

28.D Servizio smaltimento rifiuti speciali - tossici - nocivi

28.E servizi di espurgo fosse biologiche

29 LAVORI   

Categorie All. A

D.P.R. 207/2010

Le categorie di cui sotto non devono intendersi limitative ed esaustive in quanto l'Ente 

potrebbe essere interessato ad ulteriori categorie di lavori purche' connesse all'attività di 

manutenzione edile.  La validità delle categorie OG10, OG11, OS2, OS7, OS8, OS20 è 

prorogata sino al 8 giugno 2012. 

OG1

Edifici civili e industriali. Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di immobili e lavori edili 

di qualunque genere completi delle necessarie strutture ed impianti.

OG2

Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in 

materia di beni culturali e ambientali   



OG3

Strade: costruzione, manutenzione o ristrutturazione di strade, atte a consentire la mobilità su 

"gomma"; si intendono interventi completi di ogni opera connessa, complementare o 

accessoria.

OG6

Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione: costruzione, 

manutenzione o ristrutturazione di opere a rete (acquedotto, impianti di sollevamento, 

gasdotto, fognature), complete di ogni opera connessa, complementare o accessoria.

OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica

OG10

Costruzione, manutenzione o ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la 

distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa 

tensione di potenza elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o 

accessoria, puntuale o a rete. 

Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari 

per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi 

elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali 

attrezzati e dei cavi di tensione. 

OG11

Fornitura, montaggio e manutenzione o la ristrutturazione di un insieme coordinato di impianti 

di riscaldamento, di ventilazione e condizionamento del clima, di impianti idrico sanitari, di 

cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, di impianti pneumatici, di impianti antintrusione, 

di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e 

simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi 

congiuntamente in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati 

o siano in corso di costruzione. 

OS1

Lavori in terra: scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e 

qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, 

roccia.

OS2

Superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico: esecuzione del restauro, 

della manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici decorate di beni architettonici e di 

beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico.

OS3

Impanti idrico-sanitario, cucine, lavanderie: fornitura, montaggio e manutenzione o 

ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, 

qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, 

complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o 

siano in corso di costruzione. 

OS4

Impianti elettromeccanici trasportatori: fornitura, montaggio e manutenzione o ristrutturazione 

d'impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni 

connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che 

siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. 

OS5

Impianti pneumatici e antintrusione: fornitura, montaggio e manutenzione o ristrutturazione di 

impianti pneumatici e di impianti antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, 

complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o 

siano in corso di costruzione.

OS6

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi: fornitura e posa in 

opera, manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni 

ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di 

altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.        

OS7

Finiture di opere generali di natura edile: costruzione, manutenzione o ristrutturazione di 

murature e tramezzature di qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, 

tinteggiatura, verniciatura, e simili. 

OS8

Finiture di opere generali di natura tecnica: fornitura e posa in opera, manutenzione o 

ristrutturazione di isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco, 

impermeabilizzazioni con qualsiasi materiale e simili. 

OS 10

Segnaletica stradale non luminosa: fornitura, posa in opera, manutenzione o ristrutturazione 

nonché la esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e 

complementare.

OS 11

Apparecchiature strutturali speciali: fornitura, posa in opera e manutenzione o ristrutturazione 

di dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione.

OS20

Rilevamenti topografici: esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e 

specifica organizzazione imprenditoriale. 

OS24

Verde e arredo urbano: costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non costituenti 

impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la 

realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa 

sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.

OS28

Impianti termici  di condizionamento: fornitura, montaggio e manutenzione o ristrutturazione 

di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di 

importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da 

realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state 

già realizzate o siano in corso di costruzione. 

OS30

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi: fornitura, montaggio e 

manutenzione o ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché 

di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare 

o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati 

già realizzati o siano in corso di costruzione.

OS32

Strutture in legno: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in sito di strutture 

costituite di elementi lignei pretrattati. 


