
CATEGORIE MERCEOLOGICHE 
 

1.a)  lavori edili 

1.b)  lavori di posa in opera di segnaletica  

1.d)  lavori di manutenzione del verde e di potatura piante 

1.e)  lavori idraulici 

1.f)  lavori elettrici  

2)   lavori di falegnameria  

3)   Fornitura di materiale elettrico  

4)   Fornitura di materiale per l’igiene e la pulizia degli uffici  

5)   Fornitura di medicinali e materiale sanitario  

6.a)  Fornitura di ferramenta ed utensileria 

6.b)  Fornitura materiale ferroso e attrezzatura minuta per l’attività del fabbro  

6.c)  Fornitura di vernici, pennelli e pittura  

7)  Fornitura e manutenzione di infissi in alluminio 

8) Fornitura e manutenzione di impianti di termo condizionamento  

9) Fornitura di gasolio per riscaldamento 

10) Fornitura di carburanti e lubrificanti 

11) Fornitura e manutenzione di impianti antincendio - estintori 

12) Fornitura di mobili ed arredi per gli uffici  

13)  Fornitura e manutenzione di tende e tappezzerie e 

14)  Fornitura di cornici e lavori di corniceria 

15.a)  Fornitura di fiori e piante 

15.b)  Fornitura di concimi, sementi e insetticidi  

16)   Fornitura di bandiere, coccarde, stemmi, ecc.  

17)   Fornitura e manutenzione di fotocopiatori, macchine per scrivere e da calcolo e relativo  

materiale di consumo  

18)   Fornitura e manutenzione di personal computer, stampanti, prodotti informatici di vario  

genere e relativo materiale di consumo  

19)   Fornitura di carta e prodotti cartacei in genere  

20)   Fornitura materiali di cancelleria  

21)   Fornitura di giornali, libri, riviste e pubblicazioni  

22)   Fornitura di stampati tipografici per il normale utilizzo degli uffici  



23)   Fornitura di timbri  

24)   Fornitura dolci e pasticceria in genere  

25)   Fornitura di acqua minerale e bibite varie  

26.a)  Fornitura di coppe, targhe e medaglie 

26.b)  Fornitura attrezzature nell’ambito della gestione e manutenzione degli impianti sportivi  

27.a)  Fornitura di giochi ed arredo urbano 

27.b) Fornitura di arredi, strutture ludiche, attrezzature e relativi ricambi nell’ambito della  

gestione e manutenzione del verde 

27.c)  Fornitura di materiale edile, manufatti e cls inerti  

28)   Fornitura di elettrodomestici, hi-fi, tv in genere  

29)   Fornitura automezzi  

30)   Fornitura di pneumatici  

31)   Fornitura ed installazione di gas in bombole  

32)   Fornitura di materiale cine - fotografico  

33)   Fornitura vestiario di servizio  

34)   Fornitura scarpe di servizio  

35)   Fornitura di apparecchiature telefoniche  

36)   Fornitura ed incisione di bottoni per divise, medaglie, distintivi e oggetti vari  

37)   Servizi di legatoria  

38)   Servizi di manutenzione elettrodomestici, hi-fi, tv in genere  

39) Servizi di manutenzione automezzi 

40) Servizi di organizzazione convegni e congressi 

41) Servizi di organizzazione corsi di formazione e perfezionamento del personale 42)

 Servizi assicurativi 

43) Servizi audio - videotelevisivi, cinematografici 

44) Servizi fotografici 

45) Servizi di organizzazione viaggi 

46) Servizi di recapito 

47) Servizi di imballaggio, facchinaggio e magazzinaggio 

48) Servizi di pulizia, derattizzazione e disinfestazione 

49) Servizi di noleggio automezzi 

50) Servizi di vigilanza diurna e notturna per immobili, mobili o servizi comunali 51)

 Servizi di indagine, studio e rilevazione  

52) Servizi di manutenzione ascensori  



53) Servizi di divulgazione di bandi di concorso, di gara o di altre comunicazioni che devono 

essere rese per legge o regolamento a mezzo stampa o di altri mezzi di informazione  

54) Servizi di trasporti, noli e spedizioni  

54)  Servizi di progettazione, direzione lavori e attività  tecniche connesse, nonché di attività di 

supporto al RUP, inerenti l’ingegneria, l’architettura e l’urbanistica  

55) Servizi manutenzione attrezzature del verde  

56) Servizi di ristorazione 

 

 


