ELENCO TIPOLOGIA LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
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A. TIPOLOGIE DI LAVORI
Manutenzione o riparazione di opere o di impianti quando l’esigenza è rapportata ad eventi
imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure ordinarie;
Interventi non programmabili in materia di sicurezza;
Lavori che non possono essere differiti dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di
gara;
Lavori necessari per la compilazione di progetti;
Completamento di opere o impianti a seguito di risoluzione contratto o in danno
all’appaltatore inadempiente quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

B. TIPOLOGIE DI FORNITURE
1. Libri, riviste, giornali e pubblicazioni in genere ivi compresi abbonamenti a periodici e agenzie
di informazione;
2. Autoveicoli, materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;
3. Macchine elettriche ed elettroniche;
4. Macchine ed impianti generici;
5. Apparecchiature informatiche e beni correlati necessari per la relativa sistemazione e
manutenzione;
6. Prodotti informatici software e gestione licenze e contratti;
7. Arredi ed attrezzature per locali, stanze ed uffici aziendali;
8. Accessori telefonia (ivi comprese le schede telefoniche);
9. Alimenti in genere;
10. Materiali e prodotti per l’igiene e la pulizia di locali aziendali;
11. Generi di cancelleria, macchine ed attrezzature per ufficio;
12. Materiali di consumo per fotocopiatrici;
13. Accessori e componentistica elettrica ed illuminotecnica, elettrotecnica, fonica ed audiovideo e musicale;
14. Carta e buste di ogni tipo, cartoncini e cartone;
15. Carte plastiche e materiali connessi (ivi comprese le tessere porta abbonamenti);
16. Materiali per allestimenti scenici, ivi compresi:
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Materiali per costruzioni in legno (legno, ferramenta, collante, ignifugo, ecc);
Materiali per costruzioni meccaniche;
Materiali per scenografie dipinte (tele, tessuti di scena, colori, collante, ignifugo, ecc.);
Materiali per parti plastiche delle scenografie (polistirolo, poliuretano, resine, stucchi,
ecc.);
e) Materiali plastici per termoformatura (stampi, lattice, resine, ecc.);
f) Materiali per attrezzature (legno, ferramenta, cuoio, pelli, ecc.);
g) Materiali per elaborazione attrezzi (colori, smalti, brillantini, minuteria metallica, ecc.);
h) Vestiti di scena per artisti, ivi compresi: h.1) materiali per elaborazione e confezioni
costumi (colori, accessori, bigiotteria, tessuti vari, filati, pelli, ecc.); h.2) costumi già
finiti; Materiali per parruccheria (capelli veri, tulle, resina, prodotti per il trucco, ecc.);
17. Materiali per calzoleria (pellame, colle, accessori, ecc.);
18. Calzature già finite;
19. Apparecchiature da asservire agli immobili quali, a titolo esemplificativo: apparecchi per la
climatizzazione, per il riscaldamento, idrosanitari, dispositivi di illuminazione, di trasmissione
dati, di telefonia, telecamere, antifurti, dispositivi antintrusione, dispositivi antincendio,
nonché relativi pezzi di ricambio ed accessori;
20. Apparecchiature elettroniche, di amplificazione e diffusione sonora, mezzi audiovisivi,
fotografici e cinematografici, apparecchiature di videosorveglianza e di allarme, apparecchi
fotoriproduttori, compresi materiale tecnico e prestazioni accessorie;
21. Dispositivi, attrezzature, indumenti, materiali, strumenti e impianti necessari per l’attuazione
della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi;
22. Stampati ed altro materiale a scopo di comunicazione e promozione;
23. Materiale e dispositivi per allestimenti (vetrine, supporti, dissuasori acustici, etc.);
24. Articoli di vario genere, compresi gadgets, per manifestazioni e convegni;
25. Attrezzature e macchinari per la manutenzione del verde;
26. Materiali per la manutenzione del giardino quali, a titolo esemplificativo, concimi, diserbanti,
ammendanti del terreno, pacciamatura, etc.);
27. Strutture di servizio relative ai giardini (serre, depositi, chioschi, etc); nonché di accoglienza e
ludiche);
28. Piante, arbusti, fiori, piante acquatiche, sementi, etc.;
29. Componenti per la realizzazione e manutenzione di impianti di irrigazione e vasche;
30. Attrezzature/macchine per lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili;
31. Utensili e strumenti di lavoro (scale, ponteggi, materiale per riparazioni, etc).

C. TIPOLOGIE DI SERVIZI
1. Servizi di assistenza tecnica utente su applicativi software;
2. Servizi di conduzione tecnica e applicativa;
3. Servizi di data entry;
4. Servizi di analisi, progettazione e sviluppo software;
5. Servizi di redazione, programmazione e progettazione di siti web;
6. Servizi di gestione, hosting del sito internet nonché di connettività alla rete internet;
7. Servizi di conduzione di sistemi informativi e di rete;
8. Servizi di installazione e manutenzione di apparecchiature hardware quali server, personal
computer, stampanti, monitor, scanner ed altre periferiche in genere;
9. Servizi di riparazione e manutenzione di beni mobili, arredi, attrezzature da ufficio;
10. Servizi di installazione e manutenzione di apparati attivi e passivi per trasmissione dati;
11. Incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di
direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo,
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, in caso di carenza di organico attestata dal
responsabile del procedimento fino all’importo inferiore a Euro 100.000,00; 12. Servizi di
stampa, tipografia, litografia, copisteria, fotografici, di rilegatura, di grafica, plottaggio,
disegno tecnico, CAD, o servizi realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva, di registrazione
televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione, sbobinatura e duplicazione in genere;
12. Servizi di pubblicità su mezzi di informazione (tv, giornali, radio) e servizi offerti da agenzie di
pubblicità e agenzie distributrici di spazi pubblicitari (cartelloni stradali, bus, fermate bus,
etc.), servizi di promozione in genere;
13. Servizi di comunicazione, copywriting, ideazione grafica e consulenza creativa;
14. Servizi di consulenza per la gestione e la formazione del personale;
15. Servizi di supporto a manifestazioni, fiere e convegni (hostess, addobbi floreali, affitto
attrezzature, allestimento stand);
16. Indagini statistiche e di mercato, studi, rilevazioni, monitoraggi, pubblicazione di dati e
informazioni a fini di comunicazione, promozione, gestione, contabilità;
17. Locazioni di spazi attrezzati per l’organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni
o altre manifestazioni;
18. Servizi di consulenza inerenti l’applicazione, il completamento e l’aggiornamento di software
applicativi;
19. Servizi di manutenzione e riparazione di apparecchiature asservite agli immobili quali, a titolo
esemplificativo: apparecchiature per la climatizzazione, per il riscaldamento, idrosanitari;
dispositivi di illuminazione, di trasmissione dati, di telefonica, telecamere, antifurti, dispositivi
antintrusione e antincendio;

20. Servizi di installazione e manutenzione di sistemi energetici, anche da fonti rinnovabili;
21. Servizi di pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione di beni mobili e immobili,
di mezzi e di impianti;
22. Servizi di trasporto di persone o cose, noli, spedizioni, imballaggio, facchinaggio,
magazzinaggio nonché fornitura di attrezzature per il carico, lo scarico, il trasporto e
l’immagazzinamento di beni ed opere;
23. Servizi di supporto per pratiche varie (autorizzazioni per affissioni, bollini, SIAE, rinnovo
passaporti, patenti);
24. Servizi di distribuzione materiale;
25. Servizi finanziari, assicurativi e di brokeraggio assicurativo, servizi bancari, consulenze legali,
notarili, tecnico-progettuali, scientifiche e curatoriali, economiche, amministrative e fiscali,
consulenze tecnico-amministrative in materia di sicurezza di cose e persone sul luogo di
lavoro;
26. Fornitura di servizi di ristorazione e catering, di pasti e/o di generi alimentari da destinare a
punti di ristorazione;
27. Servizi di formazione professionale a distanza e/o in aula, partecipazione a convegni,
congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, anche
mediante contribuzione alla spesa organizzativa;
28. Servizi di traduzione ed interpretariato, traduzioni di bandi, capitolati speciali d’appalto,
lettere d’invito ed altri documenti connessi allo svolgimento dell’attività contrattuale
dell’azienda;
29. Servizi di verifica e validazione in materia di tariffe professionali;
30. Servizi di progettazione e di supporto alla progettazione, rendering, modelli virtuali, servizi di
ingegneria in genere e di direzione lavori;
31. Fornitura di acqua, gas, energia elettrica e telefono;
32. Fornitura, installazione e manutenzione di impianti elettrici.
33. Acquisto o noleggio di apparati di telefonia fissa e mobile con il relativo canone di traffico
telefonico e servizi connessi;
34. Servizi di custodia, vigilanza e portierato dei siti e degli uffici;
35. Servizi di semina, raccolta, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, floreali e arboricoli;
36. Servizi di compostaggio;
37. Servizi inerenti la protezione civile;
38. Servizi di facchinaggio;
39. Servizio di maschere e guardiania
40. Servizio di live streaming on line

