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Categorie Merceologiche 

 
Barrare le caselle interessate per la/le categoria/e merceologica/e e per le classi di importo 

      

      

Classe 1 >0 € < 40.000 € 
Settori ordinari: lavori, servizi 
tecnici, servizi e forniture 

Classe 2 

>40.000 € <1.000.000 € Settori ordinari: lavori 

>40.000 € <100.000 € Settori ordinari: servizi tecnici 

>40.000 € <209.000 € 
Settori ordinari: servizi e 
forniture 

      

SEZIONE 1 – FORNITURE DI BENI 

Selezione Codice categoria Descrizione Classe 1 Classe 2 

 1.1  Mobili, arredi e illuminazione   

 1.1.1 Mobili e arredi per uffici   

 1.1.2 Mobili e arredi per i laboratori   

 1.1.3 Corpi illuminanti, lampade   

 1.1.4 
Elementi divisori e di isolamento (pareti, 
contro-pareti, controsoffitti)   

 1.1.5 Altro (specificare): _____________________   

 1.2  Cancelleria e attrezzature d’ufficio e affini   

 1.2.1 Materiale di cancelleria / di consumo   

 1.2.2 Carta in risma   

 1.2.3 

Attrezzature d’ufficio (Fotocopiatori, fax, 
plotter, rilegatrici, taglierine, distruggi 
documenti, ecc.)   

 1.2.4 Toner e materiali di consumo per la stampa   

  1.2.5 Timbri     

 1.2.6 Stampati e modulistica   

 1.2.7 Altro (specificare): _____________________   
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Selezione 
Codice 
categoria Descrizione Classe 1 Classe 2 

 1.3  Apparecchiature ed attrezzature per ufficio   

 1.3.1 
Apparecchiature e materiali per stampa, 
tipografia, registrazione, proiezione   

 1.3.2 
Hardware, software, licenze software e altro 
materiale informatico   

 1.3.3 
Attrezzature per la prevenzione e sicurezza 
del lavoro   

 1.3.4 
Apparecchiature meccaniche, elettriche, 
elettroniche   

 1.3.5 Macchine Vidimatrici   

 1.3.6 Altro (specificare): _____________________   

 1.4 Forniture varie   

 1.4.1 Segnaletica per interni ed esterni   

 1.4.2 
Attrezzature per la sicurezza ambientale, 
strumentazione per monitoraggio e controllo   

 1.4.3 
Materiale igienico-sanitario, prodotti 
farmaceutici   

 1.4.4 Carburanti e lubrificanti   

  1.4.5 Gas tecnici, GPL     

 1.4.6 
Sostanze chimiche (gas, azoto, reagenti 
chimici, ecc.)   

 1.4.7 Consumabili (carbone, biomasse, ecc.)   

 1.4.8 

Stampati e prodotti affini (libri, riviste, 
quotidiani, stampati anche in formato 
elettronico)   

 1.4.9 Prodotti tipografici e gadget   

 1.4.10 
Apparecchiature da laboratorio, ottiche e di 
precisione (esclusi i vetri)   

 1.4.11 Vetri e reagenti da laboratorio   

 1.4.12 
Indumenti ad uso professionale, indumenti 
speciali da lavoro e accessori   

 1.4.13 
Attrezzature di sicurezza, antincendio, 
estintori, DPI, ecc.   

 1.4.14 Impianti per il riscaldamento   

 1.4.15 Impianti per il condizionamento   
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 1.4.16 Materiali per edilizia   

 1.4.17 Ferramenta / serrature   

 1.4.18 
Utensileria e attrezzature da lavoro per 
officina meccanica   

 1.4.19 Raccorderia e tubazioni   

 1.4.20 Materiale elettrico   

 1.4.21 Altro (specificare): _____________________   

 1.5  
Forniture specifiche per le attività 
sperimentali   

 1.5.1 

Materiale di ricambio per le attrezzature 
sperimentali e minuteria varia (viti, bulloni, 
ecc.)   

 1.5.2 Impianti elettrici   

 1.5.3 Impianti di adduzione gas   

 1.5.4 
Impianti di rilevazione ambientale per 
esterno   

 1.5.5 
Attrezzature e ricambi per impianti 
tecnologici   

 1.5.6 Sistemi di controllo e automazione impianti   

 1.5.7 
Apparecchiatura e strumenti di 
sollevamento (paranchi, alza-tira ecc.)   

 1.5.8 

Materiale vario (funi e cavi in acciaio, 
lamiere e profilati in ferro, acciaio, alluminio, 
ecc.)   

 1.5.9 Impianti idraulici   

 1.5.10 
Gruppi elettrogeni, utensili ad aria 
compressa   

 1.5.11 

Macchinari industriali, macchine, apparecchi 
e attrezzature (tubazioni, valvole, pompe, 
compressori, motocompressori, caldaie, 
ecc.)   

 1.5.12 
Macchinari e apparecchiature elettroniche e 
microelettroniche   

 1.5.13 Macchine utensili e accessori   

 1.5.14 Altre forniture(specificare): _____________   

 1.6  Automezzi e loro accessori   

 1.6.1 Carrelli elevatori (fornitura e nolo)   
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 1.6.2 Automezzi trasporto materiale   

 1.6.3 Mezzi d’opera e relativi ricambi   

 1.6.4 Altro (specificare): _____________________   

 1.7  Telefonia Rete e dati   

 1.7.1 Cablaggio rete e dati   

 1.7.2 Fornitura impianti telefonici   

 1.7.3 Accessori di telefonia mobile   

 1.7.4 Accessori di telefonia fissa   

 1.7.5 Centralini telefonici   

 1.7.6 Altro (specificare): _____________________   

      

SEZIONE 2 – PRESTAZIONE DI SERVIZI 

Selezione 
Codice 
categoria Descrizione Classe 1 Classe 2 

 2.1   
Manutenzione macchine e attrezzature 
d’ufficio   

 2.2   Manutenzione e riparazione impianti   

 2.3   Manutenzioni elettriche   

 2.4   Manutenzioni meccaniche   

 2.5   Manutenzioni edili   

 2.6   
Manutenzione e assistenza apparecchiature 
da laboratorio   

 2.7   
Manutenzione dei sistemi automazione e 
controllo delle macchine e dei processi   

 2.8   Manutenzione hardware e software   

 2.9   Manutenzione impianti di riscaldamento   

 2.10  Manutenzione impianti di condizionamento   

 2.11  Manutenzioni idrico-sanitarie   

 2.12  Manutenzioni termoidrauliche   

  2.13 Manutenzione del verde     

 2.14 Servizi di trasporto e spedizione   

 2.14.1 
Servizi di trasporto in genere (escluso il 
trasporto dei rifiuti)   

 2.14.2 Servizio di trasporto dei rifiuti   
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 2.14.3 
Servizi di trasloco, movimentazione e 
magazzinaggio   

 2.14.4 Servizi di spedizione tramite corriere   

 2.14.5 
Servizi di poste e telecomunicazioni (servizi 
postali, servizi telefonici, ecc)   

 2.14.6 Altro (specificare): _____________________   

 2.15  Servizi di movimentazioni varie   

 2.16  Servizi di telecomunicazione   

 2.17  Servizi assicurativi   

 2.18 Servizi bancari e finanziari   

 2.19 Servizi di consulenza giuridico legale   

 2.20 
Servizi informatici: consulenza informatica, 
sviluppo software, internet e supporto   

 2.21 
Servizi di ricerca e sviluppo, nonché servizi di 
consulenza affini   

 2.22 
Servizi di contabilità, di revisione dei conti e 
tenuta dei libri contabili   

 2.23 Servizi di consulenza gestionale e affini   

 2.24 
Servizi di consulenza finanziaria, tributaria e 
fiscale   

 2.25 
Servizi architettonici, di costruzione, di 
ingegneria e ispezione   

 2.26 Servizi di sperimentazione tecnica ed analisi   

 2.27 
Servizi di editoria, composizione e 
progettazione grafica e stampa   

 2.28 
Servizi tipografici, ideazione gadget e 
copisteria   

 2.29 Servizi pubblicitari   

 2.30 Servizi di interpretariato e traduzione   

 2.31 

Servizi di organizzazione mostre, fiere e 
congressi, eventi, seminari, servizi di 
marketing, ecc.   

 2.32 
Servizi di consulenza sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro   

 2.33 
Servizi di reperimento o formazione del 
personale   

 2.34 Servizi di gestione del personale   
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 2.35 Servizi di sorveglianza e vigilanza   

 2.36 Servizi di mensa ristorazione e catering   

 2.37  Servizi sostitutivi della mensa (buoni pasto)   

 2.38  
Servizi relativi le trasferte (Agenzie di 
viaggio)   

 2.39  Servizi di pulizia   

 2.40  Servizi di disinfestazione e derattizzazione   

 2.41  Servizi di eliminazione scarichi fognari   

 2.42  
Servizi di smaltimento di rifiuti pericolosi e 
non pericolosi   

 2.43 Altri servizi (specificare): ________________   

 

SEZIONE 3 – ESECUZIONE DI LAVORI 

Selezione 
Codice 
categoria Descrizione Classe 1 Classe 2 

 3.1   Lavori edili e di ingegneria civile   

 3.2   
Restauro e manutenzione dei beni immobili 
sottoposti a tutela   

 3.3   
Lavori di costruzione e/o installazione 
manufatti di meccanica di precisione   

 3.4   
Lavori di impermeabilizzazione e 
coibentazione   

 3.5   Installazione di impianti idraulico-sanitari   

 3.6   Altri lavori di installazione   

 3.7   
Impianti per la produzione di energia 
elettrica   

 3.8   
Noleggio di macchine ed attrezzature per la 
manutenzione impianti con manovratore   

 3.9   
Noleggio di macchine ed attrezzature per la 
manutenzione impianti senza manovratore   

 3.10  
Altri lavori e carpenteria (specificare): 
___________________________   

SEZIONE 4 – SERVIZI TECNICI 

Selezione 
Codice 
categoria Descrizione Classe 1 Classe 2 

  4       Servizi Tecnici   

 4.1   Attività di progettazione – opere edili   
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 4.2   Attività di progettazione – strutture   

 4.3   Attività di progettazione – impianti fluidi   

 4.4   Attività di progettazione – impianti elettrici   

 4.5   Attività di progettazione – impianti termici   

 4.6   
Attività di progettazione – impianti 
antincendio   

 4.7   Direzione lavori – opere edili   

 4.8   Direzione lavori – strutture   

 4.9   Direzione lavori – impianti fluidi   

 4.10  Direzione lavori – impianti elettrici   

 4.11  Direzione lavori – impianti termici   

 4.12  Direzione lavori – impianti antincendio   

 4.13  Coordinatore della sicurezza - progettazione   

 4.14  Coordinatore della sicurezza - esecuzione   

 4.15  Collaudi e verifiche – collaudo statico   

 4.16  
Collaudi e verifiche – impianto idro-termo-
sanitario   

 4.17  Studi geologici e geotecnici   

 4.18  Attività di certificazione energetica   

 4.19  Attività di consulenza ingegneristica   

 4.20  

Altri servizi tecnici (specificare): 
___________________________________ 
   

 


