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Allegato C  
 
Albo dei Fornitori per l’acquisizione di beni e servizi in economia (segnare con 
una x la/e categoria/e prescelta/e) 

  Sezione 1: Fornitori di beni 

CATEGORIA 1.1 - Manutenzione immobili 
(x) Cod.   Descrizione categoria 

 1.1.1. Fornitura e manutenzione impianti anti-intrusione 

 
1.1.2. 

Fornitura e manutenzione impianti e prodotti anti-incendio/di sicurezza 
estintori, antinfortunistica. 

 1.1.3. Fornitura materiale elettrico 
 1.1.4. Fornitura materiale idraulico 
 1.1.5. Fornitura e manutenzione impianti per il condizionamento 
 1.1.6. Fornitura infissi e segnaletica interna ed esterna 
 1.1.7. Forniture di materiali vari 
 

CATEGORIA 1.2. - Attrezzature per pulizia, sanificazione, materiale igienico 
sanitario 
(x) Cod.   Descrizione categoria 

 1.2.1. Fornitura detergenti e prodotti vari per la pulizia 
 1.2.2. Fornitura di materiale igienico sanitario 
 1.2.3. Altre forniture di attrezzature e materiali vari 

CATEGORIA 1.3. - Arredamento e complementi d’arredo 
(x) Cod.  Descrizione categoria 
 1.3.1. Fornitura e progettazione mobili ed arredi per ufficio 
 1.3.2.  Fornitura e riparazione tende da sole, tendaggi, tappezzerie, tappeti, ecc 
 1.3.3. Fornitura sistemi di illuminazione per interno/esterno 
 1.3.4. Fornitura addobbi floreali e articoli floricoltura 
 1.3.5. Fornitura poltrone, sedie e sedute varie 
 1.3.6. Fornitura pareti mobili ed attrezzate 
 1.3.7. Fornitura scaffalature in metallo 
 1.3.8. Fornitura infissi 
 1.3.9. Altre forniture di attrezzature e materiali di arredamento 

 
CATEGORIA 1.4. - Attrezzature per ufficio 
(x) Cod.  Descrizione categoria 

 1.4.1. Forniture di condizionatori d’aria 
 1.4.2. Forniture di apparecchiature da riscaldamento 
 1.4.3. Forniture di fotocopiatrici e rilegatrici 
 1.4.4. Forniture di distruggi documenti 
 1.4.5. Altre forniture di attrezzature per ufficio 
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CATEGORIA 1.5. - Attrezzature elettroniche varie, sistemi informatici, servizi web 
(x) Cod.   Descrizione categoria 

 1.5.1. Fornitura apparecchiature informatiche ed accessori 
 1.5.2. Fornitura materiali di consumo attrezzature informatiche 
 1.5.3. Fornitura apparecchiature multimediali 
 1.5.4. Fornitura attrezzature fotografiche, televisive e cinematografiche 
 1.5.5. Fornitura apparecchi audiovisivi e di amplificazione 
 1.5.6. Fornitura centralini ed apparecchiature di videoconferenza 
 1.5.7. Forniture impianti audio-fonici per interpretariato simultaneo 
 1.5.8. Altre forniture di attrezzature elettroniche varie 
 

CATEGORIA 1.6. - Fornitura di software 
(x) Cod.   Descrizione categoria 

 1.6.1. Fornitura licenze software 
 1.6.2. Fornitura di software applicativo pacchettizzato 
 1.6.3. Fornitura di software di base 
 1.6.4. Fornitura di software di rete 
 1.6.5. Fornitura di software specialistico 
 1.6.6. Altre fornitura di software 
 

CATEGORIA 1.7. - Carta, cancelleria e altro materiale di consumo 
(x) Cod.   Descrizione categoria 

 1.7.1. Fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti 

 
1.7.2. 

Fornitura materiale di consumo per macchine d'ufficio (toner 
fotocopiatrici, toner stampanti, toner fax, ecc.) 

 1.7.3. Fornitura di articoli per cancelleria 
 1.7.4. Realizzazione timbri in gomma e metallo, etichette 
 1.7.5. Oggettistica personalizzata (penne, gadgets, ecc.) 
 1.7.6. Fornitura modulistica varia 
 1.7.7. Fornitura di articoli cartotecnici (cartone per imballaggi, ecc.) 
 1.7.8. Altra fornitura di carta e materiale di consumo 

 
CATEGORIA 1.8. – Altre forniture di beni non precedentemente mensionate 
(x) Cod.   Descrizione categoria 

 1.8.1. Altre forniture di beni non precedentemente mensionate 
 

Sezione 2: Fornitori di servizi 
 

CATEGORIA 2.1. - Servizi di manutenzione telefonia fissa e mobile 
(x) Cod.   Descrizione categoria 

 2.1.1. Servizi di telefonia fissa 
 2.1.2. Servizi di telefonia mobile 
 2.1.3. Servizi di trasmissione dati e messaggi 
 2.1.4. Servizi di installazione e manutenzione rete dati 
 2.1.5. Servizi di installazione e manutenzione rete telefonica 
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CATEGORIA 2.2. - Servizi informatici ed affini 
(x) Cod.   Descrizione categoria 

 2.2.1. Servizi di consulenza per installazione di elaboratori elettronici 
 2.2.2. Servizi di consulenza in materia di sistemi ed aspetti tecnici 
 2.2.3. Servizi di progettazione e sviluppo software personalizzato 
 2.2.4. Servizi di manutenzione software 
 2.2.5. Servizi di elaborazione informatica 
 2.2.6. Servizi di immissione dati 
 2.2.7. Servizi di elaborazione dati e tabulazione 
 2.2.8. Servizi di elaborazione banche dati, hosting e attività connesse 
 2.2.9. Servizi di web designer, produzione multimediale 
 2.2.10. Servizi di archiviazione ottica documenti 
 2.2.11. Servizi di ideazione, realizzazione, aggiornamento e gestione di siti web 
 2.2.12. Altri servizi di manutenzione evolutiva software 
 2.2.13. Altri servizi di elaborazione informatica 

CATEGORIA 2.3. - Servizi di trasporto 
(x) Cod.  Descrizione categoria 

 2.3.1. Servizi di trasporti terrestri di passeggeri 
 2.3.2. Servizi di trasporto di merci su strada e servizi di trasloco 

CATEGORIA 2.4. - Servizi di consegna e postali 
(x) Cod.  Descrizione categoria 

 2.4.1. Servizi di trasporto, spedizione, consegna plichi e pacchi 
 2.4.2. Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale 

CATEGORIA 2.5. - Servizi di alloggio e di ristorazione 
(x) Cod.  Descrizione categoria 

 2.5.1. Servizi di alloggio 
 2.5.2. Attività dei servizi di ristorazione 
 

CATEGORIA 2.6. - Servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di 
prenotazione  
(x) Cod. Descrizione categoria 

 
2.6.1. 

Servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica svolte dalle 
agenzie di viaggio 

 
2.6.2. 

Servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte 
dalle agenzie di viaggio 

CATEGORIA 2.7. - Servizi per edifici 
(x) Cod.  Descrizione categoria 

 2.7.1. Servizi di pulizia e disinfestazione 
 

CATEGORIA 2.8. - Servizi di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi 
(x) Cod.   Descrizione categoria 

 2.8.1. 
Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di 
supporto specializzate per le funzioni d'ufficio 

 2.8.2. Servizi di organizzazione di convegni e fiere 
 2.8.3. Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi 
 2.8.4. Servizi di stampa e lavorazioni preliminari alla stampa, legatoria e servizi 
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connessi 
 2.8.5. Servizi fotografici e servizi video 
 2.8.6. Servizi di traduzione e interpretariato 

 
CATEGORIA 2.9. - Servizi di informazione e comunicazione 

(x) Cod.   Descrizione categoria 
 2.9.1. Edizione di libri, periodici ed altre attività editoriali 

 
2.9.2. 

Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 
e radiofonici 

 2.9.3. Attività di programmazione e trasmissione radiofonica 
 2.9.4. Attività di programmazione e trasmissione televisiva 
 2.9.5. Altre attività dei servizi d'informazione 
 2.9.6. Pubblicità e ricerche di mercato 
 2.9.7. Servizi forniti da agenzie di comunicazione 

 
CATEGORIA 2.10. - Servizi di costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali 
(x) Cod. Descrizione categoria 

 2.10.1. 

Lavori di superficie per strade, autostrade, ponti o gallerie: asfaltatura di 
strade, pavimentazione in pietra, posa di porfido, verniciatura della 
segnaletica orizzontale e di altri segnali, installazione di barriere di 
sicurezza, cartelli segnaletici stradali non luminosi e simili 

 

La presente scheda, nella quale sono stati indicati con una X le categorie alle quali ci si iscrive, deve essere firmata e 

timbrata dal legale rappresentante, scansionata e spedita unitamente alla domanda (Allegato A) ed alla dichiarazione 

sulla idoneità (Allegato B). 

 

Data,  

 

       TIMBRO E FIRMA 


