ALLEGATO “E”

TABELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE
CATEGORIE MERCEOLOGICHE RELATIVE ALLA SEZIONE
“FORNITORI DI BENI”
 a)

arredi, mobili e attrezzature non informatiche;

 b)

opere d’arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge 29/7/1948,
n.717 e al decreto ministeriale 23/3/2006;

 c)

attrezzature hardware, sistemi software, calcolatrici, fotocopiatrici, affrancatrici, fax, impianti
telefonici e di telecomunicazioni in genere, materiale informatico in genere;

 d)

auto, motoveicoli;

 e)

libri, riviste, giornali e pubblicazioni anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che
informatico;

 f)

materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso di attrezzature
d’ufficio;

 g)

materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per
la diffusione e la pubblicità istituzionale;

 h)

vestiario di servizio e dispositivi di protezione per i dipendenti;

 i)

combustibili per il riscaldamento degli immobili;

 j)

carburanti per autotrazione delle auto e dei motoveicoli in dotazione;

 k)

fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche,
compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;

 l)

materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle
infrastrutture e degli arredi;

 m)

coppe, trofei medaglie, targhe, oggetti ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni,
onorificenze, riconoscimenti, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari in
occasione di specifici eventi;

 n)

contrassegni, sigilli, bolli francobolli e altri valori bollati.

 a)

CATEGORIE MERCEOLOGICHE RELATIVE ALLA SEZIONE
“PRESTATORI DI SERVIZI”
servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di mobili, arredi attrezzature, impianti e
mezzi;

 b)

servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al
servizio postale;

 c)

servizi di telecomunicazione;

 d)

servizi assicurativi, bancari e finanziari, servizio di cassa, contratti di leasing;

 e)

servizi di caricamento dati;

 f)

servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di video conferenza, di gestione e
manutenzione siti web istituzionali, e-government e informatizzazione degli adempimenti,
aggiornamenti software;

 g)

servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socioeconomiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;

 h)

servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, tenuta e aggiornamento degli inventari,

 i)

servizi legali, di consulenza fiscale, tributaria e contributiva, prestazioni di advisor tecnico,
giuridico, amministrativo o finanziario, servizi intellettuali e/o professionali;

 j)

servizi per la trascrizione e la traduzione di verbali, relazioni in occasione di convegni,
seminari, congressi;

 k)

servizi di interpretariato;

 l)

servizi di agenzie di viaggio, alberghieri, di ristorazione e di catering;

 m)

servizi di consulenza gestionale e affini;

 n)

servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi, bandi di concorso e di gara a mezzo
stampa o altri mezzi di informazione mediante acquisto dei relativi spazi;

 o)

servizi ordinari di pulizia degli immobili, come disciplinati dall’articolo 286 del Regolamento di
esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici;

 p)

servizi di derattizzazione, disinfestazione e altri servizi di pulizia;

 q)

servizi di gestione degli immobili di proprietà e in uso

 r)

servizi di editoria e di stampa, compresi i servizi di tipografia, litografia, fotografia, traduzione
e trascrizione;

 s)

servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili e di
manifestazioni

 t)

servizi per la gestione di corsi di formazione;

 u)

servizi di noleggio e affitto di attrezzature e autoveicoli;

 v)

servizi di facchinaggio, imballaggio e trasloco;

 w)

servizi per la partecipazione e organizzazione di cerimonie, convegni, meeting, conferenze,
mostre, fiere, corsi seminari, esami e concorsi, riunioni, manifestazioni di interesse e
nell’interesse della Camera di commercio;

 x)

prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazioni, trascrizioni e volture di atti;

 y)

prestazioni di supporto al responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 10, comma 7,
del Codice dei contratti pubblici;

 z)

servizi sostitutivi di mensa, come disciplinati dall’articolo 285 del Regolamento di esecuzione
e attuazione del Codice dei contratti pubblici;

 aa)

altri servizi per il funzionamento degli uffici

