CATEGORIA - LAVORI
Categoria
Denominazione
Albo
A Lavori edili
B Lavori da carpenteria, compreso lavorazione
del ferro
C
D
OGI E
F
G
0G2
A

Lavori di pittura edili
Lavori da gessista
Lavori da fabbro
Lavori da falegname
Lavori da marmista
Restauro e manutenzione beni immobili
sottoposti a tutela

0G1

Edifici civili e industriali

0G2 Restauro e manutenzione beni immobili
sottoposti a tutela

0G3

A Lavori stradali

0G3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ... ed
opere complementari

0G9

A Impianti fotovoltaici

0G9 Impianti per la produzione di energia

0G11

A Impianti tecnologici (insieme coordinato di
impianti vari)

OGI1 Impianti tecnologici (insieme coordinato
di impianti vari)

0G12

Opere ed impianti di bonifica e protezione
A ambientale

0G12 Opere ed impianti di bonifica e
protezione ambientale

0G13

A Opere di ingegneria naturalistica

0G13 Opere di ingegneria naturalistica

OSI

A Lavori di movimento terra

0S1

OS2

A Superfici decorate e beni mobili di interesse
storico e artistico

OS2 Superfici decorate e beni mobili di
interesse storico e artistico

0S3

A Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

0S3

Impianti elettromeccanici trasportatori
(ascensori, montascale, etc.)
0S4

A

0S5

A Impianti pneumatici

0S5

B Impianti antintrusione

0S6

A Finiture ed opere in legno
B Finiture in materiali plastici
C Finiture ed opere in materiali metallici

Lavori in terra

Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie
Impianti elettromeccanici trasportatori

0S4

0S5

0S6

D Finiture ed opere in materiali vetrosi
0S8

A Lavori di isolamento termico, acustico,
impermeabilizzazione, etc.

0S10

A

Segnaletica stradale non luminosa
e per soggetti diversamente abili

Impianti pneumatici e antintrusione

0S8

Finiture di opere generali in materiali
lignei, plastici, metallici, vetrosi
Finiture generali di natura tecnica

0510 Segnaletica stradale non luminosa

0S23

A Demolizione di opere

0S23 Demolizione di opere

0S24

A Verde e arredo urbano

0S24 Verde e arredo urbano

0S28

A Impianti termici e di condizionamento

0S28 Impianti termici e di condizionamento

OS30

A Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi

0S30 Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi

0S32

A Strutture in legno

0S32 Strutture in legno

0S33

Altre

A

Coperture speciali (tensostrutture , coperture
geodetiche, etc.)

0S33

Coperture speciali (tensostrutture ,
coperture geodetiche, etc.)

CATEGORIA - FORNITURE
Denominazione

01 - VESTIARIO
A ABBIGLIAMENTO E CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE
B FORNITURE DI VESTIARIO, DIVISE, ETC.
02- CARTA, CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICIO
A FORNITURE ARTICOLI DI CANCELLERIA ED ALTRI ARTICOLI DI
B CARTA
FORNITURE DI IMBALLAGGI
C FORNITURA DATARI, TIMBRI
D FORNITURA GADGETS, ARTICOLI DI RAPPRESENTANZA
E
FORNITURA STAMPATI E MODULISTICA ED ETICHETTE ADESIVE
F
FORNITURA COPIE, FOTOCOPIE, ELIOCOPIE, PLOTTAGGI
G FORNITURA LIBRI, GIORNALI
H FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICIO
I
FORNITURA E STAMPA CALENDARI, AGENDE
03- COMBUSTIBILI E AUTOVETTURE
A BENZINA E CARBURANTE PER TRASPORTI
B OLI COMBUSTIBILI
C OLI LUBRIFICANTI E AGENTI LUBRIFICANTI AUTOVEICOLI
D FORNITURE PNEUMATICI
E
FORNITURE MATERIALI DI RICAMBIO PER AUTOVEICOLI
F
BICICLETTE
04. MACCHINARI, APPARECCHIATURE, APPARECCHI, APPARATI E
RELATIVI PRODOTTI
A

SISTEMI DI SICUREZZA E SORVEGLIANZA

B

MACCHINE E APPARECCHI, ATTREZZATURE E ARTICOLI DI
CONSUMO ELETTRICO

C
D
E

STRUMENTI OTTICI ED APPARECCHIATURE FOTOGRAFICHE
ALTRI MACCHINARI, APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE
ATTREZZATURE DI SOCCORSO E FORNITURE ED ASSISTENZA PER
IMPIANTI ANTINCENDIO
GRUPPI DI GENERAZIONE ELETTRICA
MACCHINE UTENSILI
FORNITURE PER IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ED IDRICI
FORNITURE PER IMPIANTI TELEFONICI FISSI E MOBILI
FORNITURE MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE DI UFFICIO

F
G
H
I
L

05 - INFORMATICA
A FORNITURA DI DISPOSITIVI HARDWARE, COMPUTER E
B PERIFERICHE
FORNITURA DI SERVER, SISTEMI DI MEMORIZZAZIONE, SAN E NAS
C FORNITURA DI IMPIANTI DI RETE, CABLAGGI STRUTTURATI, PUNTI
RETE
D FORNITURA DI SOFTWARE D’AMBIENTE E DI SISTEMA PER
POSTAZIONI DI LAVORO E SISTEMI SERVER

E

FORNITURA DI SOFTWARE GESTIONALI E APPLICATIVI GENERICI O
SPECIFICI, SOFTWARE DI PROTEZIONE E DI OFFICE AUTOMATION

06 - MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER AMBIENTI E SPAZI
ESTERNI
A FORNITURE ARREDO PER UFFICIO
FORNITURE ARREDO (FORESTERIE CENTRI VISITE SALE
B
CONVEGNI)
C

FORNITURE PER ARREDO URBANO E PARCHI GIOCHI

07 - ALTRE FORNITURE
A

FORNITURE INFISSI METALLICI

B

FORNITURE INFISSI E MANUFATTI IN LEGNO

C

FORNITURE IMPIANTI SOLLEVAMENTO PERSONE

D

FORNITURE MATERIALE ELETTRICO, CIVILE E INDUSTRIALE

E

FORNITURE MATERIALE SANITARIO E CERAMICHE-IDRAULICO

F

FORNITURE PANNELLI PUBBLICITARI IN LEGNO O PLASTICA

G

FORNITURE PER IMPIANTI IDRO-SANITARI CIVILI

H

FORNITURE VERDE PUBBLICO

I

FORNITURE VERNICI - SMALTI - IDROPITTURE

L

FORNITURE VETRERIA

M

FORNITURE GABBIE E RECINZIONI

N

FORNITURE MATERALE MINUTO E DI FERRAMENTA

O
P
Q

FORNITURA DI ATTREZZATURE PER RICERCA SCIENTIFICA E
MONITORAGGI
FORNITURE DI ATTREZZATURE PER RICERCA SCIENTIFICA E
MONITORAGGI
FORNITURE UTENSILI MINUTERIE ATTREZZATURE VARIE

CATEGORIA - SERVIZI
FORNITURE
A Manutenzione automezzi parti:
Servizi di manutenzione mezzi.
1

A.1
A.2
A.3
A.4
A.5

Manutenzione automezzi parti carrozzeria
Manutenzione automezzi parti meccaniche
Manutenzione automezzi parti elettriche
Manutenzione automezzi parti tappezzeria
Manutenzione pneumatici

B
C
D
E
F

Manutenzione hardware e software
Manutenzione sistemi di trasmissione dati
Manutenzione computer e macchine d'ufficio
Manutenzione fotocopiatrici
Manutenzioni e riparazioni vari
Servizi
di trasporto
terrestredi qualunque
genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di
corriere, spedizione e consegna, altri servizi di
trasporto o messaggeria estranei
al servizio
A postale, facchinaggio ed immagazzinamento di beni
dell'Ente o di proprietà di terzi (oggetti pignorati ed
altro), compresa l'eventuale assunzione in locazione di
attrezzature per provvedervi;

Servizi di manutenzione, riparazione, tarature di
attrezzature, strumentazioni e impianti.

-

2

3

4

6

7

8

13

Servizi di trasporto terrestre di qualunque genere,
compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere,
spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o
messaggeria estranei al servizio postale.

Servizi di trasporto aereo di qualunque genere,
A compreso l'acquisto di biglietti, estranei al
servizio postale;

Servizi di trasporto aereo di qualunque genere,
compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio
postale.

Trasporto di posta per via terrestre e aerea, e servizi
A di comunicazione in genere;

Trasporto di posta per via terrestre, aerea e servizi
dicomunicazione in genere.

A Servizi assicurativi dipendenti ed autoveicoli Ente;

Servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il
servizio di tesoreria.

Servizi informatici e affini; compresi i servizi
A telematici, di videoconferenza, di gestione e
manutenzione siti w e b i s t i t u z i o n a l i , d i e g o v e r n e me n t , d i informatizzazione
degli
adempimenti, aggiornamenti software;
Servizi di ricerca e sviluppo; compresi
rilievi
statistici
,
A
indagini, studi,rilevazioni
socio-economiche,
analisi
di
fattibilità,
analisi tecniche e
finanziarie;
Servizi pubblicitari; compresa la divulgazione di
avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa
A o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei
relativi spazi, ovvero di affissione

Servizi
informatici e affini compresi i servizi
telematici, di videoconferenza,
di gestione e
manutenzione siti web istituzionali,
di egovernement, diinformatizzazione
degli
adempimenti, aggiornamenti software.
Servizi
di ricerca e sviluppo
compresi rilievi
statistici, indagini, studi, rilevazioni socio economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e
finanziarie.
Servizi pubblicitari cui all'allegato compresa la
divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a
mezzo stampa o altri mezzi di informazione e
l'acquisto dei relativi spazi.

14

15

16

A Servizi di pulizia degli edifici;

Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle
proprietà immobiliari.

Servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di
tipografia,
litografia,
fotografia,
A m o d e l l a z i o n e , aerofotogrammetria, servizi di
traduzione, copia, trascrizione e rilegatura;

Servizi di editoria e di stampa compresi servizi di
tipografia, litografia, fotografia, modellazione,
aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia,
trascrizione e rilegatura.

A

Servizi alberghieri compresi i servizi ricettivi

Servizi alberghieri.

17

Servizi
di ristorazione compresi i servizi buffet
e altri g e n e r i d i c o n f o r t o in occasione di
A convegni e incontri di studio;

Servizi di
ristorazione
compresi i servizi
buffet e altri g e n e r i d i c o n f o r t o in occasione di
convegni e incontri di studio;

18

Servizi di vigilanza
immobili
dell’ente,
A manifestazioni;

Servizi di vigilanza
immobili
dell’ente,
manifestazioni;

19

e di sorveglianza
del
territorio
e

di
di

Servizi relativi alla formazione; compresi corsi di
qualunque
genere e
grado,
a
corsi
di
A partecipazione
preparazione, formazione e perfezionamento del
personale, anche inerenti la sicurezza sui luoghi di
lavoro;
Servizi culturali* (art. 143 D.lgs. 50/2016)

20

B

e di sorveglianza
del
territorio
e

Servizi relativi alla formazione ;
qualunque
genere
partecipazione
a
corsi
preparazione, formazione
del personale;

di
di

compresi corsi di
e
grado,
di
e perfezionamento

Servizi ricreativi, servizi culturali (fatta eccezione per
i servizi di cui agli artt.111,112 e 117 del D.Lgs.
n°42/2004), servizi sportivi (per quanto non
disciplinato dalle normative di settore) compresa la
gestione di stutture dell’Ente e attrezzature,
l'organizzazione e la gestione di manifestazioni,
convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e
altre manifestazioni culturali e scientifiche.

Servizi di monitoraggio faunistico
(Es.
- monitoraggio e gestione mammiferi
- chirotterofauna e/o speleologia
A
- Ornitologi
- erpetologia
- avifauna e inanellatori ai sensi della legge n.157/92)
21
B

Servizi veterinari per le catture dei mammiferi e il
monitoraggio sanitario

C Servizi di trappolamento e traslocazione mammiferi.
Servizi educazione ambientale * (art. 143 D.lgs.
D 50/2016)

6

E

Servizi di ricerca, monitoraggio, gestione di attività
a carattere naturalistico, ambientale e veterinario

F Servizi di programmazione, gestione,
rendicontazione e auditing finanziario dei fondi
europei;
G
Servizi di animazione territoriale attività di
formazione, animazione, mediatori e facilitatori di
processi di partecipazione, interpreti naturalistici
ed educatori nei processi di educazione alla
sostenibilità
H Servizi di programmazione e pianificazione
territoriale e di sviluppo sostenibile locale
I Servizi di comunicazione, agenzie stampa,
progettazione editoriale, promozione e marketing
nel campo della cinematografia, fotografia
naturalistica e settori connessi
L Servizio di progettazione, realizzazione e gestione di
reti complesse (sia locali che geografiche); anche di
gestione dati in ambiente GIS e sistemi territoriali
informativi
M
Servizi attinenti alla creazione e sviluppo della
green economy e green communities, sviluppo
servizi eco sistemici ed economia circolare;

Altri servizi

N
Servizi di telerilevamento e gestione/elaborazione
dati in ambiente GIS;
O
Servizi di monitoraggio ambientale e prevenzione
incendi boschivi
P

Servizi di assistenza, trasporto, noleggio, montaggio
e smontaggio per l’allestimento di service audio,
luci e video

Q
Servizi di montaggio ed allestimento strutture per
eventi (palchi, transenne e sedie)
R

Servizi di progettazione, sviluppo
grafico/applicativo e gestione di siti web e di
applicazioni webbased, piattaforme crowdfunding;

S Servizi per la gestione dei regimi di aiuto di stato,
de minimis e procedure di carattere europeo;

T
U

noleggio autoveicoli lunga durata, etc.
Lavaggio autoveicoli

7

V noleggio
attrezzature ed impianti, comprese
macchine da ufficio
Z Servizio di medico competente e di accertamenti sanitari o
di responsabile Servizio prevenzione e protezione di cui
D.Lgs. 81/2008;
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CATEGORIA SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

CATEGORIA

DESTINAZIONE
FUNZIONALE

ID.
Opere

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE
l.143/49
Classi e
categorie

E.01
Insediamenti
Produttivi
Agricoltura-IndustriaArtigianato
E.02

I/a I/b

E.03
Industria Alberghiera,
Turismo e Commercio E.04
e Servizi per la
Mobilità

I/c

Ostelli, Pensioni, Case albergo – Ristoranti

I/d

Alberghi, Villaggi turistici

E.05

I/c

I/a I/b

Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice (quali
tettoie, depositi e ricoveri) - Edifici industriali o artigianali di importanza
costruttiva corrente con corredi tecnici di base.
Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso Edifici industriali o artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo
complesso.

Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze tecniche.
Edifici provvisori di modesta importanza

Residenza

Cultura, Vita Sociale,
Sport, Culto

E.06

I/c

Edilizia residenziale pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella
media di mercato e con tipologie standardizzate.

E.07

I/d

Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media
di mercato e con tipologie diversificate.

E.11

I/c

Padiglioni provvisori per esposizioni - Aree ed attrezzature per lo sport
all'aperto,

E.12

I/d

Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto

E.13

I/d

Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale,
Auditorium, Museo, Galleria d'arte,

E.17
EDILIZIA

Arredi, Forniture,
Aree esterne
pertinenziali allestite

Edifici e manufatti
esistenti

I/a I/b

Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenziali
agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili

E.18

I/c

Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco,
Piazze e spazi pubblici all’aperto

E.19

I/d

Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati,
Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale
di aree urbane.

E.20

I/c

Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su
edifici e manufatti esistenti

E.21

I/d

Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione,
riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti
a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004

E.22

I/e

Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo,
riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a
tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza
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l.143/49
Classi e
categorie
I/f

Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche
- riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative
- Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata inferiore a due anni

IX/a

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non soggette ad azioni
sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative,

S.03

I/g

Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.

S.04

IX/b

S.01
Strutture, Opere
infrastrutturali
puntuali, non soggette
ad azioni sismiche, ai S.02
sensi delle Norme
Tecniche per le
Costruzioni

STRUTTURE
Strutture, Opere
infrastrutturali
puntuali

IMPIANTI

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE

Impianti meccanici a IA.01
fluido a servizio delle
costruzioni

III/a

IA.02

III/b

Impianti elettrici e IA.03
speciali a servizio delle
costruzioni - Singole
apparecchiature per
laboratori e impianti
IA.04
pilota

III/c

III/c

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali
relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere
connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.
Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od
industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione
dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio
Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione,
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto
solare termico
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, di protezione dalle
scariche atmosferiche, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo
di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota di tipo semplice
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, di protezione dalle
scariche atmosferiche, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi,
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota
di tipo complesso
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CATEGORIA

DESTINAZIONE
FUNZIONALE

ID.
Opere

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE
l.143/49
Classi e
categorie

V.01

VI/a

Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria

V.02

VI/a

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo
ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste
ciclabili

Viabilità speciale

V.03

VI/b

Sistemi informativi

T.01

-

T.02

-

T.03

-

Interventi di sistemazione
P.01
naturalistica o
paesaggistica

-

Interventi del verde e
opere per attività
ricreativa o sportiva

-

Manutenzione
INFRASTRUTTURE Viabilità ordinaria
PER LA MOBILITA’

TECNOLOGIE DELLA
INFORMAZIONE E
DELLA
COMUNICAZIONE Sistemi e reti di
telecomunicazione
Sistemi elettronici ed
automazione

P.02

PAESAGGIO,
AMBIENTE,
NATURALIZZAZION Interventi recupero,
P.03
riqualificazione
E,
AGROALIMENTARE, ambientale
ZOOTECNICA,
RURALITA’,
FORESTE
Interventi di
P.05
miglioramento e
qualificazione della
filiera forestale
Interventi di
miglioramento fondiario P.06
agrario e rurale;
interventi di
pianificazione alimentare

TERRITORIO E
URBANISTICA

Interventi per la
valorizzazione delle
U.01
filiere produttive
agroalimentari e
zootecniche; interventi di
controllo – vigilanza
alimentare
Interventi per la
valorizzazione della
filiera naturalistica e
faunistica

U.02

-

-

-

-

-

Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale,
dematerializzazione e gestione archivi, ingegnerizzazione dei
processi, sistemi di gestione delle attività produttive, Data
center, server farm.
Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra
ottica, Impianti di videosorveglianza, controllo accessi,
identificazione targhe di veicoli ecc Sistemi wireless, reti wifi,
ponti radio.
Elettronica Industriale Sistemi a controllo numerico, Sistemi di
automazione, Robotica.
Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o
naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza
faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori
compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del
paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico.
Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la
rilevanza dell’opera è prevalente rispetto alle opere di tipo
costruttivo.
Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali
e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni
originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche.
Opere di assetto ed utilizzazione forestale nonché dell’impiego
ai fini industriali, energetici ed ambientali. Piste forestali, strade
forestali– percorsi naturalistici, aree di sosta e di stazionamento
dei mezzi forestali. Meccanizzazione forestale
Opere di intervento per la realizzazione di infrastrutture e di
miglioramento dell’assetto rurale.

Opere ed infrastrutture complesse, anche a carattere
immateriale, volte a migliorare l’assetto del territorio rurale per
favorire lo sviluppo dei processi agricoli e zootecnici. Opere e
strutture per la valorizzazione delle filiere (produzione,
trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole
e agroalimentari)
Interventi di valorizzazione degli ambiti naturali sia di tipo
vegetazionale che faunistico

11

Pianificazione

U.03

-

Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di
pianificazione di settore
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