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ALBO DEI FORNITORI  E DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI CUI 
ALL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 

 

ALLEGATO 1 - ELENCO CATEGORIE 

 

SEZIONE I - FORNITORI DI BENI 

Cat.. Descrizione 

Classi 

fino a € 
40.000,00 

da € 
40.001,00 
fino a € 

100.000,00 

da € 
100.001,00 

fino a € 
221.000,00 

1 

Arredi 

La categoria ha per oggetto la fornitura di tutte le tipologie 
di arredo, elettrodomestici e accessori per la cucina, archivi 
compattabili e rotanti e scaffalature 

   

2 

Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e prodotti 
per il restauro 

La categoria ha per oggetto la fornitura di prodotti di 
consumo per l'ufficio (carta, cancelleria, materiale di 
consumo per apparecchiature di copie e stampa), per la 
scuola (materiale per la manipolazione, la pittura e il 
disegno) e per il restauro 

   

3 

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e 
Macchine per Ufficio 

La categoria ha per oggetto la fornitura, in acquisto e a 
noleggio, di prodotti di informatica, elettronica, 
telecomunicazioni, macchine per l’ufficio e relativi accessori 

   

4 
Impianti e Beni per la produzione di energia da fonte 
rinnovabile e per l’efficienza energetica 
(condizionatori) 
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La categoria ha per oggetto la fornitura di impianti e beni 
per la produzione di energia da fonte rinnovabile e per 
l'efficienza energetica (pannelli fotovoltaici, climatizzatori, 
pompe di calore) 

5 

Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta 
rifiuti 

La categoria ha per oggetto la fornitura in acquisto di 
prodotti monouso, attrezzature e prodotti per effettuare le 
pulizie, nonché beni utili per la raccolta di rifiuti e per la 
raccolta differenziata 

   

6 

Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e 
attrezzature di sicurezza / difesa 

La categoria ha per oggetto la fornitura in acquisto di 
prodotti tessili, indumenti generici e di protezione individuale 
(DPI), equipaggiamenti per la sicurezza e la difesa, 
attrezzature di primo soccorso 

   

 

SEZIONE II - FORNITORI DI SERVIZI 

Cat.. Descrizione 

Classi 

fino a € 
40.000,00 

da € 
40.001,00 
fino a € 

100.000,00 

da € 
100.001,00 

fino a € 
221.000,00 

1 

Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) 

La categoria ha per oggetto la prestazione dei servizi di 
manutenzione degli impianti agli immobili – in tutti i 
componenti e sotto componenti, strutturali e impiantistici 

   

2 

Servizi Bancari (Tesoreria e cassa) 

La categoria ha per oggetto la prestazione dei servizi di 
cassa e tesoreria (apertura e gestione dei conti correnti, 
gestione incassi e pagamenti) 

   

3 

Servizi di Amministrazione e Mediazione immobiliare 

La categoria ha per oggetto la prestazione dei servizi di 
Amministrazione e mediazione di beni immobili 

   

4 Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di    
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beni e apparecchiature  

La categoria ha per oggetto la prestazione dei servizi di 
assistenza, manutenzione e riparazione di beni e 
apparecchiature 

5 

Servizi di Conservazione Digitale  

La categoria ha per oggetto l'erogazione dei servizi di 
conservazione digitale che garantiscono l'autenticità, 
l'integrità, l’affidabilità e la leggibilità e reperibilità dei 
documenti 

   

6 

Servizi di Firma digitale e Marca Temporale  

La categoria ha per oggetto l'erogazione del servizio di 
Certificazione della Firma Digitale (CFD) e dell'eventuale 
rinnovo 

   

7 

Servizi di Formazione  

La categoria ha per oggetto la prestazione dei servizi e 
attività formative erogati al personale delle Pubbliche 
Amministrazioni 

   

8 

Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, 
Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi)  

La categoria ha per oggetto la prestazione dei servizi di 
movimentazione e magazzinaggio (es. servizi di deposito e/o 
custodia e/o stoccaggio), dei servizi di trasloco, facchinaggio 
per lo spostamento di oggetti e merci di varia natura da un 
punto all’altro di un ambiente di lavoro, e dei servizi di 
gestione degli archivi 

   

9 

Servizi di Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e 
Sanificazione Impianti  

La categoria ha per oggetto la prestazione dei servizi di 
pulizia agli immobili (in via continuativa o spot), di 
disinfestazione e di sanificazione degli impianti aeraulici Tutti 
i servizi possono essere erogati anche in ambiti sanitario o 
assimilabili 

   

10 

Servizi di Ricerca, Selezione e Somministrazione del 
Personale  

La categoria ha per oggetto la prestazione dei servizi di 
ricerca e selezione del personale, somministrazione di lavoro 
e gestione delle procedure concorsuali 
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11 

Servizi di Stampa e Grafica  

La categoria ha per oggetto la prestazione dei servizi di 
stampa tipografica e servizi affini quale la rilegatura di 
stampati tipografici. Inoltre la categoria ha ad oggetto la 
prestazione dei servizi di progettazione grafica, volti alla 
creazione di prodotti di comunicazione visiva 

   

12 

Servizi di supporto specialistico  

La categoria ha per oggetto la prestazione dei servizi di 
supporto specialistico alle attività delle Pubbliche 
Amministrazioni (V. dettaglio sottocategorie merceologiche 
Allegato 15 al Capitolato d’Oneri “Servizi” di Consip) 

   

13 

Servizi di Telefonia e Connettività  

La categoria ha per oggetto l'erogazione dei servizi di 
telefonia e connettività 

   

14 

Servizi di Trasporto e Noleggio  

La categoria ha per oggetto la prestazione dei servizi di 
trasporto persone 

   

15 

Servizi di Vigilanza e Accoglienza  

La categoria ha per oggetto la prestazione dei servizi di 
vigilanza attiva (fissa, antirapina, ispettiva, con unità 
cinofila, gestione chiavi, televigilanza, telesorveglianza), 
servizi di vigilanza antincendio, e servizi di accoglienza 
(hostess, steward, receptionist, portierato) 

   

16 

Servizi PEC (Posta Elettronica Certificata)  

La categoria ha per oggetto l'erogazione dei servizi di Posta 
elettronica certificata (PEC) 

   

17 

Servizi per l'Information & Communication 
Technology  

La categoria ha per oggetto la prestazione dei servizi per 
l’Information Communication Technology 

   

18 

Servizi Professionali di Consulenza del Lavoro  

La categoria ha per oggetto la prestazione dei servizi di 
consulenza del lavoro (comprendono interventi mirati a 
supportare le Amministrazioni nella gestione 
dell’inquadramento contrattuale e nella redazione dei 
contratti di lavoro, nella gestione delle relazioni industriali e 
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delle procedure di crisi aziendale, nella gestione delle 
controversie di lavoro, nella gestione inquadramenti 
previdenziali-assicurativi e del contenzioso con enti di 
previdenza e assistenza e nella gestione del procedimento 
disciplinare) 

19 

Servizi Professionali fiscali e tributari  

La categoria ha per oggetto la prestazione dei servizi fiscali 
e tributari mirati a supportare le Pubbliche Amministrazioni 
nella gestione della contabilità 

   

20 

Servizi Professionali legali e normativi  

La categoria ha per oggetto la prestazione dei servizi mirati 
a supportare le Pubbliche Amministrazioni nella gestione dei 
profili giuridici, legali e normativi 

   

21 
Servizi Sociali  

La categoria ha per oggetto la prestazione dei servizi sociali 
   

 


