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SERVIZIO AMMINISTRATIVO
ALLEGATO B
“CATEGORIE MERCEOLOGICHE”
1) Servizi e prodotti per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione
□ servizi e prodotti per pulizia, igienizzazione e sanificazione di locali
□ derattizzazione, disinquinamento, disinfestazione e disinfezione
2) Prodotti tipografici e dell’arte grafica
□ stampati depliants, cataloghi, opuscoli stampa off-set e digitale, manifesti, fotolitografia,
fotocomposizione
□ eliografie, scansioni, stampati speciali
□ rilegatura libri, registri, legatoria
3) Impiantistica
□ impianti tecnologici, idraulici, elettrici, riscaldamento e condizionamento
□ sistemi per telecomunicazioni
□ apparati radio ricetrasmittenti
□ telecomunicazioni
□ impianti e sistemi di videoconferenza
□ impianti telefonici, elettronici, telefax, messaggistica, registrazione
□ noleggio impianti luce
□ impianti di allarme
□ reti e sistemi telematici
□ materiale informatico, compresa assistenza
4) Acquisto e noleggio di macchine ed attrezzature per uffici
□ macchine da calcolo
□ fotoriproduttori, fotostampatori
□ affrancatrici
□ materiale multimediale
□ macchine fotografiche
□ attrezzatura informatica hardware e software
5) Cancelleria
□ generi di cancelleria e stampati
□ toner per stampanti e fotocopiatrici
□ sussidi didattici
6) Apparecchiature infortunistiche, estintori di sicurezza
□ prodotti per l’igiene personale, medicinali e prodotti farmaceutici
□ dispositivi di protezione individuale
□ apparecchiature e materiali sanitari
□ tutela della salute e sicurezza ambienti di lavoro
□ apparati di telesoccorso
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impianti ed attrezzature antincendio
erogatori d’acqua
montacarichi, ascensori, alzacancelli
apparati e sistemi di difesa passiva

7) Mobili, arredi
□ mobili, arredi, complementi di arredamento
□ segnaletica per uffici
□ attrezzature per cimitero
□ arredamento e suppellettili per ufficio, scuole e servizi istituzionali
□ materiale elettorale
□ attrezzi e materiale per attività scolastica, didattico ludico/ricreativa
8) Servizi di vigilanza e assicurazioni
□ polizze di assicurazioni e fideiussioni
□ vigilanza degli edifici comunali
9) Servizio mensa
□ funzionamento mense scolastiche
□ buoni pasto e servizi di ristorazione per il personale
□ catering in occasione di manifestazioni, convegni, corsi ecc..
10) Comunicazione, immagine e rappresentanza
□ servizi di registrazione, trascrizione e catalogazione bibliografica
□ stampa e diffusione di documenti, bollettini speciali, prospetti e stampati speciali
□ editoria, stampa, realizzazione e diffusione di pubblicazioni, stampa sussidi pedagogico didattici
□ riprese televisive, filmati e prodotti fotografici e su supporto informatico
□ divulgazione bandi di concorso, avvisi o informative a mezzo stampa o altri mezzi di
informazione
□ organizzazione concorsi, conferenze, convegni, congressi, riunioni, mostre, cerimonie,
manifestazioni ricorrenze, compresa locazione di immobili e attrezzature
□ informazione e propaganda attività ricreative, scientifiche, culturali
□ servizio guide turistiche e didattiche e manifestazioni culturali
□ spese di rappresentanza, medaglie, addobbi floreali, diplomi, fasce tricolori, bandiere con aste,
oggetti per premi e gadget

11) Servizio di manutenzione immobili ed impianti
□ servizi ordinari di manutenzione immobili, mobili, macchine ed attrezzi di proprietà comunale;
□ acquisto di materiali, utensili ed altri oggetti necessari per l’esecuzione in economia di lavori e
servizi
□ tinteggiatura interna ed esterna locali
□ opere da falegname e vetraio
□ manutenzione dei giardini, dei parchi, viali, passeggi e piazze pubbliche
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12) Fornitura di quotidiani, periodici
□ riviste, giornali, pubblicazioni, anche su supporto informatico e multimediale
□ abbonamenti a periodici, banche dati e agenzie di informazione
13) Formazione manageriale e tecnica
□ spese per partecipazione e svolgimento corsi di formazione del personale
□ partecipazione alle spese per corsi indetti da enti e amministrazioni vari
14) Trasporti
□ spedizioni, noli, imballaggi, facchinaggio, immagazzinamento, attrezzature speciali per carico e
scarico
□ trasporto scolastico e accompagnamento
□ allestimento accessori e attrezzature per trasporto bambini o disabili
□ uscite didattiche per utenti disabili e attività ricreative estive
15) Autoveicoli e mezzi di servizio
□ veicoli, rimorchi, materiale ed attrezzature di soccorso
□ strumenti, materiali e beni di consumo per servizi di polizia e protezione civile
□ ricambi, combustibili, carburanti, lubrificanti, estinguenti ed altro materiale
□ lavaggio automezzi
16) Consulenze - servizi
□ registrazione atti pubblici con volture catastali
□ frazionamenti, accatastamenti
□ acquisizione di aree ed immobili tramite procedure espropriative
□ rilievi geologici e geognostici
□ collaudi di opere ed impianti a rete
□ servizi legali
□ predisposizione capitolati, analisi offerte, verifica retributiva/contributiva personale
□ certificazione aziendale
□ consulenze in materia fiscale e contabile
□ servizi di brokeraggio assicurativo
□ consulenze in materia urbanistica
□ incarichi per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui al D.LGS. 163/2006 e per la
redazione di atti inerenti la pianificazione urbanistica
17) Giochi, arredi, attrezzature, segnaletica stradale
□ Giochi, attrezzature e arredo urbano
□ segnaletica stradale orizzontale e verticale
18) Impianti sportivi e accessori
□ attrezzi e materiali ginnico - sportivi
19) Servizi igiene ambientale
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□ autospurgo
□ smaltimento rifiuti tossici e nocivi
□ noleggio servizi igienici mobili
20) Servizi sociali
□ servizi sociali e socio-assistenziali
□ attività di animazione centri anziani - gite - trattenimenti
21) Forniture vestiario/accessori
□ vestiario, equipaggiamento, armamento, tute, camici ed altri indumenti da lavoro
22) Reclutamento personale - servizi interinali
□ somministrazione lavoro temporaneo
23) Carburante

