
Allegato "A"

1 Mobili, complementi d'arredo

2 Tendaggi, tappezzerie

3 Corpi illuminanti, lampade

4 Segnaletica per interni ed esterni

5 Elementi divisori e di isolamento (pareti, contropareti, soffitti)

6 Pavimenti

7 Arredi per sale mediche e veterinarie

8 Attrezzature per cucine, mense e bar

9 Apparecchiature e materiali per stampa, tipografia, registrazione, proiezione

10 Apparecchiature per telecomunicazioni

11 Hardware, software e altro materiale informatico

12 Attrezzature per la prevenzione e la sicurezza del lavoro

13 Apparecchiature meccaniche, elettriche ed elettroniche

14 Toner e materiali di consumo per apparati informatici

15 Articoli di cancelleria e carta ad uso stampa

16 Materiale igienico-sanitario, farmaci e vaccini ad uso umano e veterinario

17 Dispositivi medici e chirurgici, apparecchiature sanitarie

18 Kit protettivi, cassette di pronto soccorso e materiale sanitario vario

19 Libri, riviste

20 Divise e capi di vestiario per il personale

21 Attrezzature per la riparazione/manutenzione veicoli

22 Parti di ricambio per la riparazione/manutenzione dei veicoli

23 Pneumatici veicoli

24
Attrezzature per armi, aeromobili e mezzi navali (solventi per pulizia, vasche e componenti 

meccanici, valigie, scovoli e pezzuole, ecc)

25 Distributori automatici di bevande calde e fredde e prodotti alimentari

26 Materiali antincendio
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27 Materiale chimico e reagenti

28 Materiale fotografico, audio e video

29 Materiale per la Polizia Giudiziaria

30 Bandiere per interni ed esterni, accessori per bandieri, arredamenti per luogo di culto

31 Gadget, espositori, striscioni ed altro materiale promozionale e di rappresentanza

32 Noleggio e vendita di container, prefabbricati modulari e shelter, celle frigo

33 Manutenzione complementi d'arredo per interni ed esterni

34 Manutenzione impianti meccanici

35 Manutenzione impianti elettrici

36 Manutenzione sistemi elettronici

37 Manutenzione apparati informatici (PC, stampanti)

38 Manutenzione sistemi di vigilanza

39 Manutenzione sistemi per telecomunicazioni

40 Manutenzione impianti idraulici

41 Manutenzione impianti di riscaldamento/raffreddamento

42 Manutenzione e riparazione meccanica di autoveicoli e motoveicoli

43 Manutenzione e riparazione di carrozzeria di autoveicoli e motoveicoli

44 Riparazione pneumatici, convergenza, equilibratura, cambio stagionale gomme

45 Manutenzione e riparazione impianti e materiale antincendio

46 Manutenzione ed assistenza ad impianti di distribuzione carburanti

47 Manutenzione poligoni di tiro

48 Manutenzione e riparazione apparecchiature sanitarie, sale mediche e veterinarie

49 Formazione professionale

50 Tasferte (agenzie di viaggio)

51 Analisi mediche ed esami di laboratorio

52 Servizio di psicologia medica

53 Servizio di fisioterapia

54 Servizio di urologia



55 Consulenze gestionale e amministrativa

56 Consulenza tecnica sugli immobili

57 Consulenza tecnica sugli impianti

58 Consulenza di progettazione architettonica

59 Consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

60 Data entry

61 Gestione degli archivi cartacei e memorizzazione su supporti informatici

62 Pulizie, smaltimento rifiuti, derattizzazione, disinquinamento, disinfestazione

63 Manutenzione aree verdi

64 Facchinaggio e imballaggio

65 Sviluppo software

66 Installazione e configurazione dei sistemi

67 Conduzione dei sistemi

68 Assistenza tecnica, sistemistica e operativa

69 Manutenzione software

70 Sicurezza ICT

71 Disaster recovery

72 Servizi bancari

73 Servizi tipografici, rilegature e plastificazioni, lavori di grafica

74 Affrancatura, spedizione

75 Oraganizzazione di convegli e iniziative di rappresentanza

76 Ristorazione, catering e veicolazione pasti

77 Servizi assicurativi

78 Trasposto persone

79 Trasporto merci

80 Alienzaione veicoli fuori uso e/o da rottamare

81 Barbiere e parrucchiere

82 Gestione bar e pizzeria



83 Gestione foresterie

84 Pubblicazione annunci su quotidiani

85 Lavanderia tradizionale e stiratura

86 Lavanderia self-service

87 Servizio sartoria

88 Servizio calzolaio

89 Installazione impianti antincendio

90 Installazione impianti elevatori

91 Lavori su impianti di trasmissione dati e apparati di rete

92 Installazione impianti di riscaldamento/raffreddamenti

93 Installazione impianti elettrici ed elettromeccanici

94 Installazione impianti di videoconferenza

95 Installazione impianti TV/satellitari

96 Installazionie di sicurezza e videosorveglianza

97 Installazione impianti telefonici

98 Installazione impianti idraulici e termoidraulici

99 Installazione impianti di scarico e fognature

100 Installazione impianti di distribuzione dei carburanti

101 Installazione sistemi di rilevazione delle presenze

102 Lavori edili

103 Lavori di artigianato in metallo

104 Lavori di artigianato in legni

105 Sistemazione piazzali, biturmatura, opere stradali in genere

106

107

108

109

110


