LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
(L.R. 15/2015)
già Provincia Regionale di Enna

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA
DELL'ALBO IMPRESE DI FIDUCIA E FORNITORI DI
BENI E SERVIZI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI ENNA.

1. ISTITUZIONE ALBO ANNUALE
E' istituito presso il Libero Consorzio Comunale di Enna l'Albo annuale delle Imprese di
Fiducia e dei Fornitori di beni e servizi (d'ora in poi denominato Albo), ai sensi dell'articolo 134 del
D.Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici). E' soggetto a revisione nel periodo compreso tra il
01/12 e il 31/12 di ogni anno.
2. OGGETTO, FINALITA' E AMBITI DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento, redatto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, disciplina la tenuta dell'Albo annuale, con la finalità di
definire un numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente dichiarati e
comprovati ai sensi del D.P.R. 445/2000 i requisiti di ordine generale, capacità economica e
finanziaria nonchè i requisiti di capacità tecnica e professionale.
La pubblicazione del Regolamento e l'istituzione dell'Albo non costituiscono in alcun modo
l'avvio di una procedura di affidamento di contratti pubblici, ma devono essere esclusivamente
considerati come atti prodromici alla creazione di una banca dati di operatori economici referenziati
presso cui attingere nei casi che verrano in seguito precisati.
L'iscrizione di un operatore economico nell'Albo costituisce presunzione di idoneità di
partecipazione, per quel soggetto, alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture da
parte del Libero Consorzio Comunale di Enna.
L'Albo verrà utilizzato dall'Ente come strumento di identificazione delle ditte qualificate a
fornire beni, servizi e lavori ai sensi degli artt. 35, 36 e 63 e per le procedure relative ad interventi di
urgenza o somma urgenza di cui all'art. 163 del Codice..
Resta ferma la facoltà dell'Ente, in tutti quei casi particolari e motivati, di invitare e
interpellare anche altre ditte ritenute idonee, oltre quelle iscritte nell'Albo pertinente.
Il Libero Consorzio Comunale di Enna si riserva, comunque, la facoltà di procedere
all'acquisizione di lavori, beni e/o servizi, mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto
delle vigenti disposizioni di legge.
3. PUBBLICITÀ
L'avviso di istituzione dell'Albo così come ogni sua modifica e integrazione, viene
pubblicato sul sito internet del Libero Consorzio Comunale di Enna all'indirizzo
http://www.provincia.enna.it/, nella sezione "Gare – Albo delle Imprese di Fiducia e dei Fornitori
di beni e servizi".
Dallo stesso indirizzo è scaricabile la modulistica relativa e gli eventuali aggiornamenti.
4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati forniti saranno raccolti per l'iscrizione all'Albo.
L'Ente tratterà le informazioni di cui verrà in possesso a seguito delle istanza presentate per
l'iscrizione all'Albo annuale tenendo conto dei legittimi interessi dell'Operatore Economico
relativamente alla protezione dei segreti tecnici e commerciali e della normativa sulla privacy
dettata dal già citato D.Lgs 196/2003.
Tutti i dati che verranno acquisti saranno trattati solo da personale appositamente incaricato
in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con particolare riferimento all'utilizzo di idonee
misure di sicurezza tecniche ed organizzative.
Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Gare e Appalti cui sono
demandati i poteri e le responsabilità degli adempimenti relativi alla tutela dei dati personali che
vengono esercitati in qualità di Responsabile del trattamento.

5. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di iscrizione tutti gli Operatori Economici di cui
all'articolo 45 del D.Lgs 50/2016
Per essere iscritti all'Albo dei Fornitori e delle ditte di fiducia del Libero Consorzio
Comunale di Enna occorre:
 iscrizione alla Camera di Coomercio Industria, Artigianato e A gricoltura per attività attinenti
alla categoria per la quale si chiede l'iscrizione;
 possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 80 del D.Lgs 50/2016;
Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato, mediante dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà resa ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del DPR 445/2000.
Resa salva la facoltà, per questo Libero Consorzio Comunale, di effettuare controlli in
merito alle dichiarazioni rese.
In qualsiasi momento, il libero Consorzio Comunale di Enna, qualora ne ravvisi la necessità,
può chiedere agli iscritti l'invio di attestazioni o altra documentazione che comprovi il permanere
dei requisiti oggettivi e soggettivi ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs 50/2016, come modificato dal
Decreto Correttivo 56/2017.
Per l'iscrizione come Aziende esecutrici di lavori pubblici:
 possesso dei requisiti previsti dall'articolo 90 D.P.R. 207/2010 per l'esecuzione di lavori di
importo inferiore a € 150.000,00;
 attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata per l'esecuzione di
lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00;
 attestazione del sistema di qualità aziendale per procedure di gara di importo pari o
superiore alla III classifica così come definita dall'articolo 63 comma 1 D.P.R. 207/2010;
 certificazioni equipollenti o abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico professionali.
Per iscrizione come aziende di fornitori beni e servizi:
(appalti pubblici di forniture di beni e servizi per importi compresi nelle soglie previste
dall'articolo 35, comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016)
 capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo
relativo alle forniture o servizi, corrispondenti alla propria categoria o sottocategoria,
realizzate negli ultimi tre esercizi;
 capacità tecnica, documentata attraverso:
1. descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire
la qualità, nonchè gli stumenti di studio e ricerca dell'impresa;
2. l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui dispone l'impresa;
3. certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la
certificazione "Sistema di qualità". Il fornitore ha la facoltà di presentare nell'apposita
sezione altre certificazioni e comprovare la propria capacità tecnica.
Per iscrizione come professionista tecnico:
 I Professionisti (sia in forma di persona fisica che societaria) che richiedono l’iscrizione
all’Albo devono essere in possesso dei requisiti generali e professionali previsti dalla
normativa vigente per la stipula dei contratti con la Pubblica Amministrazione;
 I requisiti possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47, 76 del DPR 445/2000, munita di copia fotostatica di
documento di riconoscimento del sottoscrittore (si richiede preferibilmente al fine di
procedere alle verifiche a campione di allegare i certificati di regolare espletamento servizio
rilasciati dagli enti affidatari, per le opere private necessita possedere contratto, fatturazione
del servizio, certificazione del privato comprova di presentazione permessi pratiche agli
uffici competenti).
 Gli operatori iscritti possono essere invitati in ogni momento a documentare la permanenza
dei requisiti di carattere generale o professionale. Essi sono comunque invitati a

documentare la permanenza dei requisiti di ammissione ogni tre anni dall’iscrizione
all’Albo. In caso di assenza di comunicazione del rinnovo dell’iscrizione allo scadere del
terzo anno solare l’operatore sarà cancellato.
6. MODALITA' DI ISCRIZIONE
Gli operatori economici che intendono essere inseriti nell'Albo devono far pervenire, dalla
data di pubblicazione dell'avviso e fino alla prima scadenza temporale che sarà indicata nell'avviso
stesso, apposita domanda sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, secondo l'allegato 1
(modulo di iscrizione) allegato al presente Regolamento e disponibile on-line sul sito web
www.provincia.enna.it.
La domanda d'iscrizione dovrà essere indirizzata al Libero Consorzio Comunale di Enna –
Piazza Garibaldi 1 – 94100 ENNA e dovrà essere contenuta in una busta chiusa dove a fronte dovrà
essere riportata la dicitura "Iscrizione Albo delle Imprese di Fiducia per lavori e dei Fornitori di
beni
e
servizi,
oppure
pervenire
tramite
posta
certificata
all'indirizzo
protocollo@pec.provincia.enna.it ,
I soggetti che chiedono di essere iscritti, consapevoli delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, sono tenuti a comunicare l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che
incidono sulle situazioni di cui sopra e/o eventuali modificazioni entro giorni 15 dal loro verificarsi.
Questo Ente si riserva di non accettare le richieste di iscrizione all'Albo per i seguenti
motivi:
1. mancata o incompleta integrazione della documentazione richiesta;
2. accertata inidoneità o incapacità delle ditte ad assumere ordinativi o incarichi in relazione e
a quelle che sono le esigenze dell'Ente.
Gli operatori economici potranno proporre domanda di iscrizione con le seguenti
limitazioni:
1. è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione a
titolo individuale ed in forma associata, nonchè a titolo individuale e come componente di
consorzi;
2. è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale
componente di più consorzi;
3. è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero
dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in
altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco. Solo in caso di
società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti
l'iscrizione in elenco, purchè tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di
collegamento o controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c..
Qualora la documentazione presentata non risulta completa e esauriente, il procedimento di
iscrizione rimane sospeso sino a che l'Operatore economico interessato non fornisca le richieste di
integrazione.
Non saranno prese in considerazione le istanze presentate antecedentemente la
pubblicazione del bando, nonchè non conformi alle prescrizioni dettate.
Le istanze presentate saranno esaminate dal responsabile del Servizio Gare e Appalti. A
seguito dell'istruttorio, lo stesso formerà l'Albo delle ditte che sarà approvato dal Dirigente
Competente.
Solo per la sua prima istituzione, l'Albo annuale delle Imprese di Fiducia e dei Fornitori di
beni e servizi, avrà durata sino a Novembre 2018.
7. UTILIZZAZIONE DELL'ALBO
La scelta degli Operatori economici, da invitare all'interno di ciascuna categoria

merceologica, compatibilmente con gli specifici obiettivi da raggiungere, può avvenire tramite
sorteggio o seguendo un criterio di rotazione previo esame comparativo dei requisiti posseduti.
L'invito può essere esteso anche all'affidatario uscente previa adeguata motivazione e/o
avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione
raggiunto a conclusione della precedente prestazione (esecuzione dei lavori o fornitura a regola
d'arte, rispetto dei tempi e di tutte le condizioni pattuite), ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del
mercato di riferimento.
L'iscrizione all'Albo non è obbligatoria ai fini dell'invito a procedure di gara o
all'affidamento di lavori, servizi e forniture.
Resta ferma la facoltà dell'Ente di invitare e interpellare soggetti non iscritti all'elenco,
qualora lo ritenga opportuno a maggiore garanzia e salvaguardia dei principi di cui all'articolo 30
del Codice dei Contratti Pubblici, in considerazione dell'oggetto del contratto, della particolare
specializzazione richiesta, della mancanza di un numero congruo di operatori economici iscritti
nell'elenco. Con riferimento a ciascuna categoria l'Ente provvede alla consultazione degli operatori
economici come previsto dall'art. 36, comma 2 lettere a), b) e c) del D.Lgs 50/2016 come
modificato dal D.Lgs 56/2017, in relazione dell'importo della gara, rispettando i principi di non
discriminazione, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nonchè di efficacia,
efficienza ed economicità.
Gli operatori che verranno invitati alla gara saranno individuati da un sorteggio, effettuato in
seduta pubblica, previa attribuzione di un numero a ciascuna delle ditte.
Ulteriori condizioni di partecipazione e termini di presentazione dei preventivi e/o delle
offerte, così come le prescrizioni cui gli operatori invitati dovranno assolvere, saranno indicate nelle
richieste di preventivi o nelle lettere di invito alle procedure.
L'inclusione dell'Impresa nell'Albo non costituisce alcun titolo per pretendere affidamento di
lavori, servizi o forniture.
Gli Operatori economici che non sono stati invitati non verranno ammessi alla fase di
consultazione.
8. SOSPENSIONE
L'efficacia dell'iscrizione all'Albo può essere sospesa da questo Libero Consorzio, con
apposito atto dirigenziale a carico della Ditta, qualora si verifichi uno dei seguenti casi:
1. sia in corso una procedura di concordato preventivo o di fallimento;
2. la ditta abbia dimostrato negligenza nella esecuzione di lavori e forniture a seguito di
attestazione da parte del R.U.P. di lavori o forniture di beni e servizi;
3. la ditta abbia commesso violazioni di particolare rilevanza alle leggi o ad ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro.
9. CANCELLAZIONE
Sono cancellate dall'Albo con provvedimento Dirigenziale le Ditte per le quali si verifichi uno dei
seguenti casi:
1. decadenza del possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'articolo 80 del D.Lgs
50/2016 e come modificato dal D.lgs 56/2017;
2. irregolarita e/o gravi negligenze accertate o malafede nell'esecuzione di forniture o di
servizi;
3. condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia ritenere che siano venuti
meno i requisiti di natura morale necessari per l'iscrizione all'Albo;
4. fallimento, liquidazione o cessazione attività;
5. omessa o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza ovvero alla perdita di uno solo dei
requisiti richiesti per l'iscrizione;
6. risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;

7. qualora dalla certificazione prefettizia risultino essere sopravvenuti procedimenti per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alle disposizioni in materia antimafia
a carico del titolare della ditta o dei suoi familiari e/o conviventi, se trattasi di ditta
individuale, a carico di uno o più soci se trattasi di società di persona o a carico di uno o più
amministratori muniti di poteri di rappresentanza se trattasi di ogni altro tipo di società;
8. mancata risposta, anche solo per una volta, all'interpello dell'Ente in ordine a richieste di
offerta. (La ditta potrà indicare i motivi per i quali è impossibilitata a presentare l'offerta ma
saranno considerati utili solo una volta ai fini della permanenza dell'iscrizione all'Albo);
9. richiesta di cancellazione dall'Albo avanzata per iscritto.
Il cambiamento della ragione sociale non è motivo di cancellazione.
La cancellazione preclude la nuova iscrizione per l'anno in corso.
10. OBBLIGHI PER LE DITTE
Le Ditte iscritte all'Albo devono comunicare in maniera tempestiva tutte le variazioni dei
loro requisiti, organizzazione aziendale e struttura, che risultano influenti ai fini del presente
regolamento, entro giorni 15 dal loro verificarsi.
11. MERCATO ELETTRONICO
Per le acquisizioni di beni e/o servizi resta fermo l'obbligo del preliminare ricorso alla
consultazione in Consip (art. 26, comma 3 della Legge 488/1999 e art.1 comma 449 della Legge
296/2006 che obbliga gli Enti Locali di avvalersi delle Convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i
parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma) e al M ePA della
Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma
40 della Legge 296/2006 come modificato dall'art. 7 comma 2 DL n. 52/2012 convertito con legge
94/2012).
Successivamente alle predette consultazioni, è facoltà per questo Libero Consorzio
Comunale, di esaminare offerte delle ditte iscritte nel proprio Albo fornitori al fine di verificare
l'esistenza di condizioni economicamente migliori rispetto agli strumenti del mercato elettronico.
12. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda, per quanto appicabile, alle
leggi ed ai regolamenti in materia,
Le disposizioni legislative intervenute successivamente all'approvazione del presente
Regolamento prevalgono sulle disposizioni di quest'ultimo senza che sia necessaria la sua metriale
modifica.
Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenutà esecutività della relativa
deliberazione di approvazione.

ELENCO CATEGORIE DI LAVORI:
CATEGORIE GENERALI
CODICE
OG1
OG2
OG3
OG4
OG5
OG6
OG7
OG8
OG9

DES CRIZIONE
Edifici civili e industriali
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
Opere d’arte nel sottosuolo
Dighe
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
Opere marittime e lavori di dragaggio
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
Impianti per la produzione di energia elettrica
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e e per la distribuzione di energia
OG10
elettrica
in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
OG11
Impianti tecnologici
OG12
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambiente
OG13
Opere di ingegneria naturalistica
CATEGORIE SPECIALIZZATE
CODICE DES CRIZIONE
OS 1
Lavori in terra
Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di
OS 2-A
interesse
storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
OS 2-B
Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
OS 3
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS 4
Impianti elettromeccanici trasportatori
OS 5
Impianti pneumatici e antintrusione
OS 6
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS 7
Finiture di opere generali di natura edile
OS 8
Opere di impermeabilizzazione
OS 9
Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS 10
Segnaletica stradale non luminosa
OS 11
Apparecchiature strutturali speciali
OS 12-A Barriere stradali di sicurezza
OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili
OS 13
Strutture prefabbricate in cemento armato
OS 14
Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
OS 15
Pulizie di acque marine, lacustri, fluviali
OS 16
Impianti per centrali di produzione energia elettrica
OS 17
Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS 18-A Componenti strutturali in acciaio
OS 18-B Componenti per facciate continue
OS 19
Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati

OS 20-A
OS 20-B
OS 21
OS 22
OS 23
OS 24
OS 25
OS 26
OS 27
OS 28
OS 29
OS 30
OS 31
OS 32
OS 33
OS 34
OS 35

Rilevamenti topografici
Indagini geognostiche
Opere strutturali speciali
Impianti di potabilizzazione e depurazione
Demolizione di opere
Verde e arredo urbano
Scavi archeologici
Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
Impianti per la trazione elettrica
Impianti termici e di condizionamento
Armamento ferroviario
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
Impianti per la mobilità sospesa
Strutture in legno
Coperture speciali
Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
Interventi a basso impatto ambientale

ELENCO CATEGORIE M ERCEOLOGICHE:
CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

1

ABBIGLIAMENTO

1A

ABITI CIVILI

1B

DIVISE, UNIFORMI DI FOGGIA MILITARE

1C

ABITI DA LAVORO E INDUMENTI ANTINFORTUNISTICI PRODOTTI PER LA SICUREZZA (D.P.I.)

1D

CALZATURE

2

ALIMENTARI

2A

ACQUE MINERALI E BIBITE

2B

GESTIONE MENSE INTERNE

2C

SERVIZI DI RISTORAZIONE

3

APPARECCHIATURE PER UFFIC IO, PER S TAMPA, PER
FOTOCOPIE E PER RILEGATURA

3A

MACCHINE CALCOLATRICI, PER SCRIVERE, FAX

3B

FOTORIPRODUTTORI

3C

RILEGATRICI, DISTRUGGI DOCUMENTI, TAGLIERINE
FASCICOLATORI, PLASTIFICATRICI, CUCITRICI IND.LI

3D

AFFRANCATRICI POSTALI

4

ARREDAMENTO

4A

ARREDAMENTO PER UFFICIO

4B

ARREDAMENTI METALLICI

4C

ARREDAMENTI SU MISURA

4D

PARETI DIVISORIE E ATTREZZATE

4E

CASSEFORTI E PRODOTTI DI SICUREZZA

4F

SEDUTE

4G

ARREDAMENTO SCUOLE: ARREDI DIDATTICI

4H

ARREDAMENTO SCUOLE: LABORATORI

4I

ARREDAMENTO PER GIARDINI E LUOGHI PUBBLICI

4L

ARREDI PER SALE CONFERENZA E BIBLIOTECHE

4M

TENDAGGI

4N

QUADRI E CORNICI

CATEGORIA5

CATEGORIA

CATEGORIA7

CATEGORIA

CATEGORIA9

4O

ATTREZZATURE ELETTORALI

4P

ARREDAMENTO PER PALESTRE, STADI E
IMPIANTI SPORTIVI

ARTICOLI D I RAPPRES ENTAN ZA
5A

BANDIERE, STENDARDI, GONFALONI

5B

COPPE, MEDAGLIE, TROFEI, TARGHE

6

ATTREZZATURE ELETTRICHE, OTTICHE,
FOTOGRAFICHE ED ALTA FED ELTA’

6A

MATERIALI E ARTICOLI ELETTRICI

6B

ARTICOLI PER ILLUMINAZIONE (LAMPADE ECC.)

6C

ALTA FEDELTA’, TV, ECC.

6D

OTTICA – APPARECCHI E STRUMENTI

6E

ATTREZZATURE PER FOTO, PER STAMPA, PER SVILUPPO

AUTOVETTURE, ACC ESSORI, OFFIC INE, C ARBURANTI
7A

AUTOVETTURE

7B

AUTOMEZZI, MEZZI INDUSTRIALI ED AGRICOLI

7C

ACCESSORI E RICAMBI PER AUTOVETTURE

7D

ROTTAMAZIONE

7E

AUTOTAPPEZZERIA

7F

OFFICINE MECCANICHE

7G

CARROZZERIE

7H

ELETTRAUTO

7I

CARBURANTI E LUBRIFICANTI

7L

PNEUMATICI

7M

AUTOLAVAGGIO

8

ARMI E MUN IZIONI

8A

ARMI E MUNIZIONI

CANCELLERIA
9A

ARTICOLI DI CANCELLERIA

CATEGORIA10

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

9B

ARTICOLI TECNICI

9C

CARTA PER FOTORIPRODUTTORI

9D

TIMBRI

FIORI E PIANTE – GIARD INI
10 A

FIORI E PIANTE

10 B

MANUTENZIONE AREE VERDI

10 C

REALIZZAZIONE GIARDINI

11

IGIENE - FORNITURE E S ERVIZI

11 A

SERVIZI DI PULIZIA

11 B

SAPONI, DISPENSER E PRODOTTI IGIENICI

11 C

DISINFESTAZIONI, DERATTIZZAZIONI

11 D

INTERVENTI DI BONIFICA

11 E

ACCESSORI PER BAGNO

11 F

SERVIZIO DI LAVANDERIA

12

IMPIANTI - FORN ITURA E MANUTEN ZIONE

12 A

IMPIANTI DI AMPLIFICAZIONE

12 B

IMPIANTI ANTIFURTO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA

12 C

IMPIANTI ANTINCENDIO

12 D

IMPIANTI ELETTRICI, INDUSTRIALI, CIVILI E PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

12 E

IMPIANTI DI REGISTRAZIONE E SUPPORTI MAGNETICI

12 F

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

12 G

IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE, INFORMATICA E TELEMATICA

12 H

IMPIANTI IDRAULICI

13

MANUTEN ZIONE LOCALI

13 A

ARTICOLI IDRAULICI – SANITARI

13 B

ARTICOLI ELETTRICI

13 C

ATTREZZATURE PER L’EDILIZIA

13 D

FERRAMENTA

CATEGORIA 14

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

13 E

INFISSI IN METALLO, LEGNO ECC.

13 F

VETRI E VETRATE

13 G

PITTURA E TINTEGGIATURA

13 H

VERNICI, DILUENTI ED AFFINI

13 I

FORNITURA CARTA DA PARATI, MOQUETTE ECC.

13 L

FORNITURA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

13 M

LAVORAZIONI LEGNO

13 N

ASCENSORI E IMPIANTI ELEVATORI – MANUTENZIONE

ORGANIZZAZIONE CONGRES S I
14 A

ORGANIZZAZIONE FIERE, MOSTRE E CONCORSI

14 B

ORGANIZZAZIONE CONVEGNI, SEMINARI ECC.

14 C

ALLESTIMENTO STANDS

15

PERS ONALE

15 A

SISTEMI DI CONTROLLO ACCESSI E RILEVAZIONE PRESENZE

15 B

SERVIZI DI SELEZIONE DEL PERSONALE

15 C

FORNITURA LAVORO TEMPORANEO

15 D

ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

16

PRODOTTI INFORMATIC I - FORNITURA E
MANUTEN ZIONE

16 A

PRODOTTI HARDWARE

16 B

PRODOTTI SOFTWARE

16 C

ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO ORIGINALI: NASTRI, CARTUCCE
TONER, E CARTUCCE INKJET

16 D

RIGENERAZIONE DI NASTRI, CARTUCCE TONER E CARTUCCE INKJET

16 E

HARDWARE E SOFTWARE PER RETI DI MONITORAGGIO
INQUINAMENTO ATMOSFERICO

16 F

HARDWARE E SOFTWARE PER RETI DI MONITORAGGIO CORPI IDRICI

16 G

SOFTWARE CATASTI AMBIENTALI

17

PRODOTTI TIPOGRAFICI E LITOGRAFICI

17 A

BUSTE E ARTICOLI CARTOTECNICI

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

17 B

MANIFESTI, DEPLIANTS, ECC.

17 C

STAMPATI VARI

17 D

PROGETTAZIONE GRAFICA

17 E

MODULISTICA IN CONTINUO

17 F

STAMPATI PER ELEZIONI

17 G

STAMPA LIBRI E PUBBLICAZIONI

18

PUBBLICAZIONI VARIE - VENDITA

18 A

LIBRI E RIVISTE

18 B

EDITORIA ELETTRONICA

19

PUBBLICITA’

19 A

CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA IN GENERE, CARTELLI
INDICATORI E PANNELLI ELETTROMAGNETICI

19 B

INSEGNE LUMINOSE

19 C

SEGNALETICA INTERNA ED ESTERNA

19 D

DECORAZIONE AUTOMEZZI

19 E

SERVIZI PUBBLICITA’ E MARKETING

19 F

SERVIZI FOTOGRAFICI

20

S ERVIZI VARI

20 A

GAS VARI IN BOMBOLE

20 B

ASSICURAZIONI

20 C

BROKERAGGIO ASSICURATIVO

20 D

SERVIZIO DI VIGILANZA

20 E

SERVIZI DI RILEGATORIA

20 F

SERVIZI DI DATTILOGRAFIA, COPISTERIA, ECC.

20 G

TRADUZIONI LINGUISTICHE

20 H

RICERCHE DI MERCATO E SONDAGGI DI OPINIONE

20 I

SERVIZI POSTALI

20 L

SERVIZI DI DEPOSITO, RIORDINO E GESTIONE DI ARCHIVI E
DOCUMENTI

21

S MALTIMENTO RIFIUTI

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

21 A

SMALTIMENTO RIFIUTI

22

S TRADE

22 A

ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE

22 B

SEGNALETICA STRADALE

23

TRAS PORTO E TRAS LOCHI

23 A

TRASLOCHI

23 B

FACCHINAGGIO E PICCOLA MANUTENZIONE

23 C

TRASPORTI E CONSEGNE CELERI

23 D

TRASPORTI E VISITE PILOTATE ALLIEVI

23 E

TRASPORTO DISABILI

24

S ERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E
ALL’INGEGNERIA, INDAGIN E GEOFIS ICHE E
GEO LOGICHE

24 A

SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA, INDAGINI
GEOFISICHE E GEOLOGICHE

