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AVVISO PUBBLICO  
(art. 36 D.lgs. 56/2017) 

 

Per l’istituzione di un Elenco di Operatori Economici fornitori di beni, servizi e lavori e 

per l’accreditamento di Società, Consorzi, Imprenditori individuali e Professionisti da 

invitare a procedure ad evidenza pubblica.  

ALLEGATO 1 “CATEGORIE MERCEOLOGICHE” 
1. SEDE 

1.1 Ristrutturazione immobili e servizi correlati; 

1.2 Beni per l'ufficio: 

1.2.1 fornitura di arredi; 

1.2.2 fornitura di macchine per ufficio (fotocopiatrici, fax, ecc.); 

1.2.3 fornitura di prodotti per l’igiene; 

1.2.4 fornitura di altri beni (specificare). 

1.3 Informatica 

1.3.1 software; 

1.3.2 hardware, periferiche e accessori per l'informatica; 

1.3.3 servizi di gestione e manutenzione apparati informatici e di rete informatica; 

1.3.4 gestione e manutenzione sito web; 

1.3.5 Altri servizi informatici (specificare). 

1.4 Materiali di consumo, utenze, lavori, servizi di manutenzione e di vigilanza, 

servizi di supporto all'attività dell'ufficio 

1.4.1 cancelleria, materiali di consumo e accessori per ufficio; 

1.4.2 servizi di pulizia; 

1.4.3 Lavori/manutenzione: 

a) impianti riscaldamento e condizionamento; 

b) impianti idrico-sanitari e fognanti; 

c) impianti elettrici, telefonici, citofonici, impianti elettrici speciali, etc.; 

d) impianti LAN e wifi; 

e) opere da falegname; 

f) opere da vetraio; 

g) opere da fabbro; 

h) opere da tappezziere; 

i) altri lavori e servizi di manutenzione (specificare). 

1.4.4 servizi di riproduzione e archiviazione per l'ufficio: 
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a) fotocopie; scansioni e digitalizzazione; 

b) archiviazione/dematerializzazione; 

c) attestati, targhe, timbri, ecc.; 

1.4.5 servizi di spedizione e recapito; corrispondenza e pacchi; 

1.4.6 beni e servizi per le persone: 

a) ristoro (acqua, caffè, bevande, ecc.); 

b) servizi di trasporto, trasloco e facchinaggio  

c) buoni pasto personale dipendente; 

d) altri beni e servizi per le persone (specificare). 

1.4.7 utenze: 

a) telefoniche; 

b) elettriche;  

c) altro (specificare). 

 

2. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO E DEGLI ISCRITTI 

2.1 Comunicazione, immagine, pubblicità; 

a) servizi pubblicitari a mezzo stampa; 

b) servizi pubblicitari radiotelevisivi; 

c) ideazione grafica e immagine coordinata; 

d) spese di rappresentanza; 

e) servizi fotografici, video e affini; 

f) servizi di editoria e tipografici. 

2.2 Ricerche, studi di mercato, rilevazioni statistiche 

2.3 Eventi (organizzazione, partecipazione, ecc.) 

g) locazione sale; 

h) noleggio attrezzature; 

i) registrazione e trasmissione audio-video; 

j) catering. 

2.4 Servizi di traduzione (simultanea e testi); 

2.5 Servizi di pernottamento; 

2.6 Servizi di agenzia di viaggi; 

2.7 Servizi di trasporto per persone (noleggio auto, taxi, etc); 

2.8 Abbonamenti banche dati, pubblicazioni, ecc.; 

2.9 servizio segnalazione bandi di gara; 
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2.10 Servizi formativi. 

  

3. SERVIZI ASSICURATIVI, BANCARI E FINANZIARI 

 Polizze assicurative; 

 Servizi bancari; 

 Servizi finanziari. 

 

4. CONSULENZA CONTABILE, FISCALE, TRIBUTARIA, DEL LAVORO 

 

5. ALTRE CONSULENZE PROFESSIONALI 

5 1. Consulenza legale; 

5 2. Medicina del lavoro; 

5.3  Consulenza al Responsabile per  la Trasparenza e l’Anticorruzione; 

5 4 Web master e aggiornamento sito; 

5 5 Consulenza attività informatiche; 

5 6 Ufficio stampa e comunicazione; 

6.7 Altre consulenze (specificare). 
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