
Annesso 1 

CATEGORIE MERCEOLOGICHE 
FORNITURA DI BENI E SERVIZI 

1 Acquisto di anni e munizioni 
2 Acquisto di abbigliamento civile 
3 Acquisto di abbigliamento sportivo 
4 Acquisto di alimenti e profonde per animali 
5 Acquisto di arredi per uffici e camerette 
6 Acquisto di attrezzature, macchinari e materiali per officine 
7 Acquisto di cancelleria e carta 
8 Acquisto di climatizzatori e parti di ricambio 
9 Acquisto di computer stampanti e materiale informatico - (Eliminata a far data dal 3 1/12/20 19) 

10 Acquisto di consumabili per stampanti e fotocopiatrici 
11 Acquisto materiale di protezione individuale ed equipaggiamento - (Eliminata a far data dal 3/8/2018) 

12 Acquisto estintori e parti di ricambio 
13 Acquisto di infissi e serramenti metallici 
14 Acquisto di materiale antinfortunistico 
15 Acquisto, allestimento e manutenzione di attrezzature tecnico-sanitarie e di laboratorio 
16 Materiale fotografico e cinematografico 
17 Acquisto di attrezzature per cucine 
18 Acquisto natanti, accessori e materiale connesso 
19 Acquisto di apparecchiature sanitarie (ecografi, apparecchiature elettromedicali, attrezzature radiogene etc.) 
20 Acquisto di materiale telefonico, telematico, audio-video ed elettronico in genere 
21 Acquisto di parti di ricambio per veicoli 
22 Acquisto e/o montaggio di pneumatici 
23 Allestimento e blindatura di veicoli 
24 Servizi di manutenzione autoveicoli 
25 Acquisto di uniformi, equipaggiamento e distintivi militari - (Eliminata a far data dal 3/8/2018) 

26 Manutenzione aree verdi 
27 Manutenzione e bonifica depositi carburanti 
28 Servizi di manovalanza e facchinaggio 
29 Servizi di derattizzazione e disinfestazione 
30 Servizi di smaltimento rifiuti, pericolosi e speciali 
31 Manutenzione impianti antincendio 
32 Manutenzione impianti termici e cabine idriche 
33 Manutenzione impianti di condizionamento 
34 Manutenzione impianti elevatori 
35 Realizzazione e manutenzione archi di lavaggio 
36 Realizzazione e manutenzione impianti di sicurezza e di video sorveglianza 
37 Realizzazione e manutenzione di reti telefoniche e telematiche 
38 Servizi di riparazione delle parti di carrozzeria dei veicoli 
90 Servizi professionali di architettura e ingegneria 
91 Acquisto di sistemi aerei a pilotaggio remoto 
92 Forniture tessili 
93 Divise e uniformi 
94 Buffetterie ed accessori per divise 
95 Materiali ed indumenti generici non DPI 
96 Acquisto di attrezzature DPI 
97 Equipaggiamento e attrezzature di difesa/sicurezza 
98 Pubblicazione Bandi di Gara 
99 Fornitura di materiale farmacologico 
100 Acquisto di Automotoveicoli 
101 Acquisto di Aeromobili 
102 Acquisto di Hardware 
103 Acquisto di Software e fornitura servizi informatici 
104 Acquisto di materiali di consumo sanitario 
105 Acquisto di materiale subacqueo 
106 Servizi di pulizie 

ESECUZIONE DI LAVORI 
39 OG I Edifici civili e industriali 
40 OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 
41 OG 3 Strade, autostrade, pouti , viadotti, ferrovie, mctropolitaue 
42 OG 4 Opere d' m1e uel sottosuolo 
43 OG 5 Dighe 
44 OG 6 Acquedotti, gnsdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 
45 OG 7 Opere marittime e lavori di drngaggio 
46 OG S Opere nuviali, di difesa. di sistcmazioue idraulica e di bonifica 
47 OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica 



48 OG 1 O Impianti per la trasformazione alta/media tensione t: per la distribuzione di energia clettricn in corrente nltemnta e continua ed impianti di pubbl ica 
illuminazione 

49 OG 11 lmpianli lecnologici 
50 OG 12 Opere ed impianli di bonifica e proiezione arnbienlale 
51 OS I Lavori in !erra 

52 OS 2-A Snperfici decorate di beni immobili del pa1rimonio culiurale e beni culiurali mobili di inleresse s!Orico. artislico, archeologico ed elnoantropolob'Ìco 

53 OS 2-B Beni culturali mobili di inleresse archivistico e librario 
54 OS 3 lmpiami idrico-sani1ario, cucine, lavanderie 
55 OS 4 lmpian1i elettromeccanici lrasportatori 
56 OS 5 Impianti pneumatici e anlintrusione 
57 OS 6 Fi niture di opere generali in materiali lignei, plastici , metallici e vetrosi 

58 OS 7 Finiture di opere generali di natura ed ile e tecnica 
59 OS 8 Opere di impenncabilizzazione 
60 OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traflico 

61 OS I O Segnaletica stradale 11011 luminosn 
62 OS 11 Apparecchiaiure slrntturali speciali 
63 OS 12-A Barriere slradali di sicurezza 
64 OS 12-B Barriere paramassi, fennaneve e simili 
65 OS 13 Strntturc prefabbricate in cemento annato 

66 OS 14 Impianti cli smaliimento e recupero rifiu1i 
67 OS 15 Pu lizia di acque marine, lacustri , flu viali 
68 OS 16 lmpia111 i per cen1rali produzione energia ele!trica 
69 OS l 7 Liuee 1elefoniche cd impianti cli telefonia 
70 OS 18-A Componenti slrutturali in acciaio 
71 OS 18-B Componenti per facc iate con1inue 
72 OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trat1m11cnto 

73 OS 20-A Ri levamenti topografici 
74 OS 20-B Indagini geognostiche 
75 OS 21 Opere slrutturnli speciali 
76 OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione 
77 OS 23 Demolizione di opere 
78 OS 24 Verde e a1Tcdo urbano 
79 OS 25 Scavi archeologici 

80 OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture specinli 

81 OS 27 Impianti per la !razione elettrica 
82 OS 28 Impianti tennici e di condizionamento 
83 OS 29 Annamento ferrovinrio 

84 OS 30 lmpianli interni elettric i, telefonici , radiotelefonici e televisivi 
85 OS 31 Impianti per la mobil ità sospesa 
86 OS 32 S1rutture in legno 
87 OS 33 Coperture speciali 
88 OS 34 Sistemi amirumore per infrastrutture di mobilità 
89 OS 35 l111ervemi a basso impatto ambientale 


