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1. Oggetto e finalità. 

Il presente Regolamento disciplina l’istituzione e il funzionamento dell’Albo fornitori di ATAP S.p.A., MOM S.p.A. e APT 

S.p.A. per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie adottati rispettivamente dalle 

società ATAP S.p.A., MOM S.p.A. e APT S.p.A.. 

L’Albo, articolato per categorie merceologiche e fasce di importo, ha lo scopo di definire un numero di operatori 

economici per i quali risultano preliminarmente dichiarati i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei 

contratti pubblici e quelli di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale 

richiesti per la categoria merceologica per la quale gli operatori economici richiedono di essere qualificati. 

L’istituzione dell’Albo non costituisce in alcun modo avvio di procedure di affidamento e/o aggiudicazione di contratti 

pubblici. 

Resta salva la facoltà delle Imprese (anche ciascuna singolarmente) di avviare procedure ordinarie previste dal Codice 

dei Contratti Pubblici ivi compreso l’istituzione di un sistema di qualificazione di cui all’articolo 128 del Codice stesso. 

 

2. Ambito di applicazione 

L’Albo è suddiviso nelle classi merceologiche indicate nell’elenco di cui all’Allegato 1 e nelle seguenti fasce 
economiche: 
a) per forniture e servizi: 

1) fino a 39.999 euro 
2) da 40.000 euro a 149.999 euro 
3) da 150.000 euro da 431.000 euro 

 
b) per lavori 

1) fino a 39.999 euro 
2) da 40.000 euro a 149.999 euro 
3) da 150.000 euro a 349.999 euro 
4) da 350.000 euro a 1.000.000 euro 

 
All’interno dell’Albo gli operatori economici, singoli o consorziati, sono qualificati per la/le classe/i merceologica/che e 
per la fascia economica per cui hanno presentato domanda purché coerente con l’oggetto sociale risultante dalla 
certificazione di iscrizione alla CCIAA e in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento. 

L’Operatore Economico può iscriversi a una o più classi merceologiche e ad una o più fasce economiche. 

Le Imprese si riservano la facoltà di aggiornare (congiuntamente) le classi merceologiche e le fasce economiche nel 
corso di vigenza del presente regolamento. 

Le Imprese si riservano di modificare e aggiornare (congiuntamente) i criteri di qualificazione a loro insindacabile giudizio 
e, comunque, qualora si rendesse necessario l’adeguamento alle novità normative e giurisprudenziali che dovessero 
intervenire. 

 

3. Pubblicità 

L’Albo è costituito a seguito di avviso pubblico nel quale è rappresentata la volontà delle Imprese di realizzare un elenco 
di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori economici da invitare. 

L’avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo di ciascuna Impresa committente nella sezione “società 
trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”. 
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4. Costituzione e validità dell’Albo 

L’Albo è aperto ed il presente Regolamento unitamente a tutti i documenti necessari per richiedere l’iscrizione sono 

disponibili in apposita sezione del sito web di ciascuna Impresa ATAP S.p.A., MOM S.p.A. e APT S.p.A.. 

Le decisioni in merito all’iscrizione all’Albo sono assunte dalla struttura competente ovvero da apposita commissione 

che esamina ogni nuova richiesta d’iscrizione. Il procedimento d’iscrizione si conclude, di norma, entro 30 giorni dalla 

richiesta di iscrizione ovvero dal ricevimento delle necessarie integrazioni della domanda. 

Nel periodo transitorio di 120 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di costituzione dell’Albo, le iscrizioni sono 

perfezionate entro 60 giorni dal ricevimento della domanda d’iscrizione ovvero delle necessarie integrazioni della 

domanda stessa. 

La richiesta di iscrizione è sottoposta alla valutazione dell’ufficio competente/commissione che esamina la completezza 

e correttezza della documentazione trasmessa fatte salve ulteriori verifiche a campione. 

Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, al richiedente viene richiesto per iscritto di 

fornire le informazioni mancanti, specificando i tempi e le modalità con le quali deve provvedere all’integrazione. 

L’esito finale della procedura viene comunicato per iscritto al richiedente, che, in caso di accoglimento, viene iscritto 

all’Albo per la/le classe/i merceologica/che per cui la richiesta è risultata ammissibile. 

 

5. Soggetti ammessi 

Possono essere ammessi all’iscrizione i soggetti di cui all’articolo 45, co. 2, lettere a), b) e c) del Codice dei Contratti 

pubblici compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al precedente articolo 2 e precisamente: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422, e del 

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i 

consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del Codice civile, tra 

imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi 

stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, 

abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un 

periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura d’impresa. 

 

6. Domanda di iscrizione 

I Soggetti di cui all’articolo 5 devono presentare apposita richiesta di iscrizione all’Albo, precisando la classe 

merceologica e le classi di importo per le quali richiedono di essere iscritti. 

La richiesta di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o procuratore, in tal caso è richiesta 

allegazione della relativa procura) e corredata dalla documentazione necessaria di cui al successivo articolo 7. 

Nel caso di consorzi la dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici deve 

essere prodotta dal consorzio e da ciascun consorziato. 

I soggetti di cui all’articolo 5 possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti inerenti alle capacità 

tecniche e professionali, avvalendosi della capacità di un altro soggetto secondo le previsioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.. Non è possibile ricorrere all’avvalimento per l’attestazione di requisiti di idoneità professionale. A tal 

fine, il concorrente allega alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale 

l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
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necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei 

requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.  

Alle dichiarazioni, qualora non sottoscritte digitalmente, deve essere allegata copia del documento di identità, in corso 

di validità, del soggetto firmatario ai sensi dell’art. 38, co.3, del D.P.R. 445/2000. 

6.1. Divieti 

È vietata la presentazione di richiesta di iscrizione per la medesima classe merceologica a titolo individuale ed in forma 

associata nonché a titolo individuale e come componente di un consorzio. 

È vietata la presentazione di richiesta di iscrizione per la medesima classe merceologica quale componente di più 

consorzi. 

È vietata la presentazione di richiesta 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 richiesta di 

iscrizione all’Albo nella medesima categoria merceologia. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza 

di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l’iscrizione all’Albo, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto 

di collegamento o controllo ai sensi dell’articolo 2359 Codice civile. 

Qualora i Soggetti di cui all’articolo 5 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell’iscrizione all’Albo, 

verrà presa in considerazione la sola richiesta che risulti essere pervenuta anteriormente all’ufficio competente a 

ricevere le richieste di iscrizione.  

 

7. Requisiti, documenti e titoli per l’iscrizione 

I Soggetti di cui all’articolo 5 sono tenuti a dimostrare, ai fini dell’iscrizione all’Albo, di essere in possesso dei requisiti di 

seguito specificati:  

Per tutte le classi merceologiche, dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

1. dell’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici; 

2. dell’iscrizione nel registro della CCIAA di competenza o, se organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A, 

ovvero dell’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A o, se soggetto obbligato all’iscrizione ad 

albi professionali, dell’indicazione del numero di iscrizione all’Albo. 

3. del possesso di eventuali titoli abilitativi richiesti dalla legge per l’esercizio dell’attività. 

In caso di consorzio dovrà essere prodotto altresì statuto ed atto costitutivo in copia conforme con le modalità di cui al 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

a 1) Per le classi merceologiche inerenti forniture e servizi 

1. Elenco dei contratti riferiti alla classe merceologica o alle singole sottoclassi per cui si richiede l’iscrizione, 

eseguiti nel triennio precedente la data di presentazione della domanda, con l’indicazione del loro importo 

complessivo che deve essere almeno pari al valore massimo della fascia economica, di cui all’art.2 lett.a), per 

la quale si richiede l’iscrizione. Per i soggetti di cui all’art. 5, lett. b) e c) il requisito di cui al presente punto può 

essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l’iscrizione. 

2. Fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di 

iscrizione non inferiore al doppio del valore massimo della fascia economica, di cui all’art.2 lett.a), per la quale 

si richiede l’iscrizione. Per i soggetti di cui all’art. 5 lett. b) e c) il requisito di cui al presente punto può essere 

posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l’iscrizione. 

a 2) Per le classi merceologiche inerenti ai lavori 
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1. Elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni corredato da certificati di corretta esecuzione e buon esito 

dei lavori più importanti con l’indicazione del loro importo complessivo che deve essere almeno pari al valore 

massimo della fascia economica per la quale si richiede l’iscrizione. Per i soggetti di cui all’art.5, lett. b) e c) il 

requisito di cui al presente punto può essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l’iscrizione. 

Per i lavori di cui all’art.2, lett. b) n° 3 e 4 è necessaria e sufficiente la sola attestazione SOA per la categoria 

corrispondente. 

 

8. Utilizzo dell’Albo  

Con l’iscrizione si presume che l’Operatore Economico sia in possesso dei requisiti generali e di quelli di carattere 

tecnico-professionale ed economico-finanziario oggetto di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

Fatta salva la possibilità di effettuare verifiche a campione, la verifica dei requisiti viene, in ogni caso, eseguita 

sull’aggiudicatario in occasione delle singole procedure di selezione degli operatori economici. 

L’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di selezione avviene nel rispetto dei principi di 

trasparenza, rotazione e parità di trattamento, secondo quanto indicato nel “Regolamento per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie” di ciascuna Impresa. 

La selezione degli operatori economici può avvenire con le modalità individuate dall’Impresa nell’applicazione del 

principio di rotazione sulla base del numero degli inviti e degli affidamenti già effettuati. 

In alternativa l’Impresa può procedere secondo una delle modalità descritte di seguito:  

 il responsabile dell’ufficio in presenza di due testimoni procede al sorteggio del numero di matricola dell’Operatore 

Economico regolarmente iscritto all’Albo e dispone l’invito alla gara degli operatori che seguono fino al 

raggiungimento del numero degli operatori che devono essere invitati alla procedura di gara. Di tale operazione è 

redatto processo verbale che sarà reso accessibile a richiesta degli interessati all’esito della procedura. 

 può prevedere un numero di estrazioni pari al numero delle ditte da invitare per ogni procedura di acquisto. In 

quest’ultimo caso, nell’eventualità di una nuova procedura di selezione nei seguenti dodici mesi, si procederà in 

modo analogo, escludendo dall’imbussolamento le ditte estratte nella prima occasione.  

 l’estrazione del nominativo degli operatori economici da invitare può essere affidata ad un programma informatico 

con cui procedere all’automatica e casuale individuazione degli operatori economici da invitare.  

Nel caso in cui nei successivi dodici mesi l’Impresa debba procedere ad indire una nuova procedura potrà avvalersi della 

precedente estrazione invitando le ditte che seguono nel numero di matricola, l’ultima tra quelle invitate nella prima 

procedura. 

È fatta salva la possibilità per l’Impresa di invitare tutti i soggetti iscritti all’Albo fornitori nella categoria merceologica 

oggetto della procedura di selezione. 

È fatta salva la possibilità per l’Impresa di estendere l’invito a presentare offerta anche ad operatori economici non 

iscritti all’Albo, rendendolo noto attraverso apposito avviso sul proprio sito aziendale, fermo restando, in tal caso, la 

necessità di invitare tutti gli operatori economici già iscritti nell’Albo per la classe merceologica ed economica richiesta. 

L’Impresa può, altresì, avvalersi di Albi fornitori istituiti presso altre Stazioni Appaltanti, ovvero individuare gli operatori 

economici da invitare previa pubblicazione dell’avviso per la manifestazione d’interesse sia nel caso di carenze di 

iscrizioni nel proprio Albo sia nel caso di prodotti per i quali non è presente la categoria merceologica nel proprio Albo.  

Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere sono specificate nella lettera 

d’invito. 
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9. Sospensione e cancellazione dell’iscrizione 

A) Sospensione 

L’Impresa sospenderà l’Operatore Economico dall’Albo Fornitori nei seguenti casi: 

a) mancata comunicazione delle variazioni previste all’articolo 10 delle quali l’Impresa sia venuta a conoscenza; 

b) mancata comunicazione annuale di conferma del possesso dei requisiti di cui all’art. 10; 

c) perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo; 

d) procedimento giudiziale in corso con l’Impresa; 

e) accertamento di non conformità lievi emerse nel corso di visite ispettive (audit) tali da non giustificare una 

cancellazione dall’Albo; 

f) avvio del procedimento di contestazione per episodi di negligenza e/o inadempienza tali da turbare gravemente 

la normalità dei rapporti ed incidere sul rapporto fiduciario con l’Impresa; 

g) prestazioni di lavori/servizi e forniture con standard qualitativi e tecnici inferiori a quelli richiesti in sede di ordine. 

L’Impresa si riserva di sospendere l’iscrizione per un periodo massimo di 90 giorni, in funzione dei minori standard 

qualitativi erogati. 

La sospensione dall’Albo Fornitori dura finché permangono le condizioni che l’hanno determinata. 

All’Operatore Economico verrà attribuito lo stato di “sospeso” che gli sarà comunicato con adeguata motivazione con 

mezzi che ne assicurino l’effettiva ricezione. 

Tale stato comporta, per l’Operatore Economico, una temporanea esclusione dall’Albo Fornitori e il conseguente 

mancato invito alle procedure effettuate avvalendosi dell’Albo e l’inammissibilità delle offerte presentate 

successivamente alla data della sospensione. 

L’Operatore Economico sospeso potrà chiedere la revoca della sospensione qualora vengano meno le condizioni che 

hanno portato alla sua adozione, con richiesta documentata. 

L’Impresa, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di revoca della sospensione, fornirà motivata risposta. 

Nel caso in cui un Operatore Economico fosse soggetto a variazioni significative rispetto ai dati e ai requisiti 

precedentemente inseriti, l’Impresa potrà sospendere la sua iscrizione dall’Albo Fornitori; detta sospensione, a seguito 

delle opportune verifiche del caso, potrà determinare la riattivazione dell’operatore in caso di esito positivo ovvero la 

cancellazione dall’Albo nel caso di esito negativo. 

Decorso il termine di 12 mesi dalla data di comunicazione della sospensione da parte dell’Impresa, senza che 

l’Operatore Economico abbia richiesto la revoca della sospensione ovvero se persistono i motivi della sospensione 

stessa, l’Operatore Economico verrà cancellato dall’Albo Fornitori a seguito dello svolgimento della procedura di cui al 

successivo punto B). 

B) Cancellazione  

L’Impresa potrà procedere alla cancellazione dell’iscrizione all’Albo Fornitori nel caso si verifichi a carico dell’Operatore 

Economico anche una sola delle seguenti condizioni: 

a) cessazione di attività; 

b) richiesta di cancellazione presentata dall’Operatore Economico interessato; 

c) accertata non veridicità delle dichiarazioni rese delle quali l’Impresa sia venuta a conoscenza; 

d) gravi non conformità emerse in occasione delle verifiche effettuate dall’Impresa; 

e) risoluzione del contratto per inadempimento e colpa dell’operatore economico; 
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f) accertamento da parte della stazione appaltante, in esito all’istruttoria espletata, di grave negligenza o malafede 

nell’esecuzione delle prestazioni affidate dall’Impresa o grave errore nell’esercizio dell’attività professionale; 

g) mancata e/o tardiva comunicazione di variazioni dei dati e dei requisiti posseduti come previsto dal paragrafo 10 

reiterata per cinque volte; 

h) nei casi di sospensione di cui all’ultimo capoverso della lettera A); 

i) condotta non in linea con i principi del Codice Etico e di comportamento dell’Impresa 

In presenza delle ipotesi di cancellazione, l’Impresa dà comunicazione, con adeguata motivazione, all’Operatore 

Economico interessato dell’avvio dell’iter relativo con mezzi che ne assicurino l’effettiva ricezione. 

L’Operatore Economico potrà presentare eventuali giustificazioni entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento 

della comunicazione dell’Impresa. 

L’Impresa, entro 30 giorni dalla ricezione delle giustificazioni, fornirà adeguata risposta e, a seconda dei casi, 

provvederà a pronunciarsi in merito alla cancellazione o meno, dandone comunicazione all’Operatore Economico. 

Durante tale iter l’Operatore Economico interessato verrà sospeso in via cautelare dall’Albo se non già soggetto a 

provvedimento di sospensione. 

L’Operatore Economico verrà automaticamente cancellato dall’Albo Fornitori decorso il termine di 60 giorni dal 

ricevimento del sollecito dell’Impresa senza che sia pervenuta la dichiarazione prevista dall’art. 10 relativa alla 

conferma del possesso dei requisiti. 

In presenza di cancellazione, l’Operatore Economico potrà ripresentare la propria candidatura ad essere iscritto 

all’Albo Fornitori dell’Impresa solo una volta che siano cessate le condizioni che hanno portato all’esclusione e 

comunque nelle ipotesi g), i) non prima di 6 mesi dalla cancellazione, mentre nelle ipotesi c), d), e), f), h) non prima di 

1 anno dalla cancellazione. 

 

10. Segnalazione delle variazioni e aggiornamento dell’Albo 

Gli operatori economici iscritti nell’Albo devono comunicare all’Impresa tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al 

precedente art. 7, che siano influenti ai fini dell’iscrizione all’Albo stesso. Tale comunicazione deve essere effettuata 

non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d’ufficio 

dell’iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.  

L’omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione di cui al 

precedente art. 9, lettera A). 

Ai fini del mantenimento dell’iscrizione gli operatori economici iscritti all’Albo devono dichiarare per ogni anno 

successivo a quello dell’iscrizione all’Albo, il perdurare del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti 

Pubblici nonché il perdurare di quelli relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al 

precedente art. 7, ivi compreso il perdurare dei requisiti eventualmente oggetto di avvalimento.  

Gli operatori economici iscritti all’Albo devono, pertanto, produrre all’Impresa, con cadenza annuale dalla data in cui è 

stata concessa l’iscrizione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al DPR 

445/2000, attestante la permanenza di tutti i requisiti di iscrizione. La dichiarazione deve essere inviata all’Impresa entro 

15 giorni dalla scadenza annuale dall’avvenuta iscrizione o secondo operatività del portale e-procurement proprio 

dell’Impresa.   
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11. Trattamento dei dati personali 

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (Ue) 2016/679 l’impresa gestisce l’archivio 

dei dati personali dei soggetti candidati all’iscrizione all’Albo fornitori secondo le modalità di trattamento dei dati 

specificate nell’informativa resa all’Operatore Economico nella fase iniziale di registrazione al portale. 



    
Allegato 1 Albero merceologico 
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SOTTO-CATEGORIA 

Descrizione 

01 FORNITURE 01 Veicoli 001 Autobus classe I, II, A, B 

01 FORNITURE 01 Veicoli 002 Autobus classe III 

01 FORNITURE 01 Veicoli 003 Autoveicoli e autocarri 

01 FORNITURE 01 Veicoli 004 Veicoli n.c.a. 

01 FORNITURE 02 Pneumatici 001 Pneumatici Nuovi 

01 FORNITURE 02 Pneumatici 002 Pneumatici Ricostruiti e Ricoperture 

01 FORNITURE 03 Ricambi Autotelaio 001 Barre e Tiranteria 

01 FORNITURE 03 Ricambi Autotelaio 002 Cuscinetti 

01 FORNITURE 03 Ricambi Autotelaio 003 Freni 

01 FORNITURE 03 Ricambi Autotelaio 004 Pulegge e Tendicinghia 

01 FORNITURE 03 Ricambi Autotelaio 005 Ralla 

01 FORNITURE 03 Ricambi Autotelaio 006 Ricambi Autotelaio n.c.a. 

01 FORNITURE 03 Ricambi Autotelaio 007 Ricambi Freni 

01 FORNITURE 03 Ricambi Autotelaio 008 Ricambi Meccanici n.c.a. 

01 FORNITURE 03 Ricambi Autotelaio 009 Ricambi Organi Sterzo 

01 FORNITURE 03 Ricambi Autotelaio 010 Sospensioni 

01 FORNITURE 03 Ricambi Autotelaio 011 Supporto Motore e Cambio 

01 FORNITURE 04 Ricambi Carrozzeria 001 Accessori esterni 

01 FORNITURE 04 Ricambi Carrozzeria 002 Accessori interni 

01 FORNITURE 04 Ricambi Carrozzeria 003 Cristalli 

01 FORNITURE 04 Ricambi Carrozzeria 004 Fanaleria 

01 FORNITURE 04 Ricambi Carrozzeria 005 Paraurti 

01 FORNITURE 04 Ricambi Carrozzeria 006 Porte 

01 FORNITURE 04 Ricambi Carrozzeria 007 Ricambi Carrozzeria n.c.a. 

01 FORNITURE 04 Ricambi Carrozzeria 008 Rivestimenti esterni 

01 FORNITURE 04 Ricambi Carrozzeria 009 Rivestimenti interni 

01 FORNITURE 04 Ricambi Carrozzeria 010 Specchi 

01 FORNITURE 04 Ricambi Carrozzeria 011 Sportelli e lamierati 

01 FORNITURE 05 Ricambi Imp Climatizzazione (Veicoli) 001 Compressore e accessori 

01 FORNITURE 05 Ricambi Imp Climatizzazione (Veicoli) 002 Preriscaldatore 

01 FORNITURE 05 Ricambi Imp Climatizzazione (Veicoli) 003 Radiatore 

01 FORNITURE 05 Ricambi Imp Climatizzazione (Veicoli) 004 Ricambi Imp Climatizzazione n.c.a. 

01 FORNITURE 05 Ricambi Imp Climatizzazione (Veicoli) 005 Tubazioni, valvole, raccordi… 

01 FORNITURE 06 Ricambi Imp. Alimentazione 001 Ricambi Imp. Alimentazione (elettrovalvole CNG e n.c.a.) 

01 FORNITURE 07 Ricambi imp. Elettrico 001 Accumulatori 

01 FORNITURE 07 Ricambi imp. Elettrico 002 Alternatori 

01 FORNITURE 07 Ricambi imp. Elettrico 003 Candele, Bobine e cablaggi 

01 FORNITURE 07 Ricambi imp. Elettrico 004 Centraline 

01 FORNITURE 07 Ricambi imp. Elettrico 005 Dispositivi elettrici di Bordo 
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01 FORNITURE 07 Ricambi imp. Elettrico 006 Interruttori, regolatori… 

01 FORNITURE 07 Ricambi imp. Elettrico 007 Mot. Avv. 

01 FORNITURE 07 Ricambi imp. Elettrico 008 Ricambi imp. Elettrico n.c.a. 

01 FORNITURE 07 Ricambi imp. Elettrico 009 Tachigrafi 

01 FORNITURE 08 Ricambi Imp. Pneumatico 001 Attuatori, rotocamere… 

01 FORNITURE 08 Ricambi Imp. Pneumatico 002 Compressori 

01 FORNITURE 08 Ricambi Imp. Pneumatico 003 Essicatore, Separatore Condensa…. 

01 FORNITURE 08 Ricambi Imp. Pneumatico 004 Innesti, raccordi, rubinetti e tubazioni 

01 FORNITURE 08 Ricambi Imp. Pneumatico 005 Ricambi Imp. Pneumatico n.c.a. 

01 FORNITURE 08 Ricambi Imp. Pneumatico 006 Valvole ed elettrovalvole pneumatichie 

01 FORNITURE 09 Ricambi Imp. Raffreddamento 001 Elettroventole 

01 FORNITURE 09 Ricambi Imp. Raffreddamento 002 Pompe, Ventole… 

01 FORNITURE 09 Ricambi Imp. Raffreddamento 003 Radiatori 

01 FORNITURE 09 Ricambi Imp. Raffreddamento 004 Tubazioni e manicotti 

01 FORNITURE 10 Ricambi imp. Scarico 001 Scarico 

01 FORNITURE 11 Ricambi meccanici 001 Ricambi Meccanici n.c.a. 

01 FORNITURE 12 Ricambi Motore 001 Gestione Emissioni 

01 FORNITURE 12 Ricambi Motore 002 Gestione Emissioni 

01 FORNITURE 12 Ricambi Motore 003 Pompa Acqua 

01 FORNITURE 12 Ricambi Motore 004 Ricambi Alimentazione 

01 FORNITURE 12 Ricambi Motore 005 Teste, monoblocco e distribuzione 

01 FORNITURE 12 Ricambi Motore 006 Turbocompressore 

01 FORNITURE 13 Ricambi Tappezzeria 001 Selleria 

01 FORNITURE 13 Ricambi Tappezzeria 002 Sedile Guida 

01 FORNITURE 13 Ricambi Tappezzeria 003 Ricambi Tapezzeria n.c.a. 

01 FORNITURE 14 Ricambi trasmissione 001 Cambio 

01 FORNITURE 14 Ricambi trasmissione 002 Giunto e Albero Trasmissione 

01 FORNITURE 14 Ricambi trasmissione 003 Ponti e Differenziali 

01 FORNITURE 15 Materiale di Consumo/minuteria 001 Cavi, Connettori, Capicorda 

01 FORNITURE 15 Materiale di Consumo/minuteria 002 Cinghie 

01 FORNITURE 15 Materiale di Consumo/minuteria 003 Filtri 

01 FORNITURE 15 Materiale di Consumo/minuteria 004 Gas AC 

01 FORNITURE 15 Materiale di Consumo/minuteria 005 Gas Tecnici 

01 FORNITURE 15 Materiale di Consumo/minuteria 006 Lampadine, Diodo, Fusibili, Relè 

01 FORNITURE 15 Materiale di Consumo/minuteria 007 Sistemi di fissaggio (Fascette, Viti… ) 

01 FORNITURE 15 Materiale di Consumo/minuteria 008 Sistemi di tenuta (paraolio, cuffie…) 

01 FORNITURE 15 Materiale di Consumo/minuteria 009 Spazzole Tergicristalli 

01 FORNITURE 15 Materiale di Consumo/minuteria 010 Tubazioni, flessibili e raccorderia 

01 FORNITURE 16 
Materiale di Consumo (uso 
ind.le/officina) 

001 Materiale per Carrozzeria 

01 FORNITURE 16 
Materiale di Consumo (uso 
ind.le/officina) 

002 Materiale per Officina 

01 FORNITURE 16 
Materiale di Consumo (uso 
ind.le/officina) 

003 
Prodotti per pulizia e sanificazione veicoli (igienizzanti, 
detergenti, cere, deodoranti, saponi, stracci, pugne, pezzame 
etc.) 

01 FORNITURE 16 
Materiale di Consumo (uso 
ind.le/officina) 

004 Materiale di Consumo (chimici e n.c.a.) 

01 FORNITURE 17 Carburante Autotrazione (Gasolio) 001 Gasolio autotrazione 
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01 FORNITURE 18 Carburante Autotrazione (Benzina) 001 Benzina 

01 FORNITURE 19 Carburante Autotrazione (Metano/CNG) 001 Metano/CNG 

01 FORNITURE 20 Carburante Autotrazione n.c.a. 001 Biocarburanti e/o carburanti nca 

01 FORNITURE 21 Lubrificanti e Additivi 001 Ad-Blue 

01 FORNITURE 21 Lubrificanti e Additivi 002 Additivi 

01 FORNITURE 21 Lubrificanti e Additivi 003 Liquido refrigerante 

01 FORNITURE 21 Lubrificanti e Additivi 004 Lubrificanti e Grassi 

01 FORNITURE 22 AVM/Sis. radio-local. Flotte (software) 001 Software applicativi 

01 FORNITURE 23 AVM/Sis. radio-local. Flotte (hardware) 001 Impianti satellitari di bordo/AVM 

01 FORNITURE 23 AVM/Sis. radio-local. Flotte (hardware) 002 Sistemi/Apparati di terra 

01 FORNITURE 24 Sistemi Info-Utenza 001 Dispositivi di bordo (Indicatori di percorso/vocalizzazione) 

01 FORNITURE 24 Sistemi Info-Utenza 002 Dispositivi di terra 

01 FORNITURE 25 S.B.A./Sis.Bigl.Automatica (software) 001 Software applicativi 

01 FORNITURE 26 S.B.A./Sis.Bigl.Automatica (hardware) 001 Validatori 

01 FORNITURE 26 S.B.A./Sis.Bigl.Automatica (hardware) 002 Emettitrici di bordo 

01 FORNITURE 26 S.B.A./Sis.Bigl.Automatica (hardware) 003 Emettitrici di terra 

01 FORNITURE 26 S.B.A./Sis.Bigl.Automatica (hardware) 004 Palmari 

01 FORNITURE 26 S.B.A./Sis.Bigl.Automatica (hardware) 005 Apparecchiature S.B.A. nca 

01 FORNITURE 27 Impianti (cabine) di verniciatura 001 Cabine di verniciatura 

01 FORNITURE 27 Impianti (cabine) di verniciatura 002 Ricambi e componentistica cambine di verniciatura 

01 FORNITURE 28 Impianti Aria Compressa 001 Impianti aria compressa 

01 FORNITURE 28 Impianti Aria Compressa 002 Ricambi e componenti (compressori, essiccatori, serbatori …) 

01 FORNITURE 29 Impianti aspirazione fumi 001 Impianti aspirazione fumi 

01 FORNITURE 29 Impianti aspirazione fumi 002 Ricami e componenti Imp. aspirazione fumi 

01 FORNITURE 30 Impianti di sollevamento 001 Colonne mobili, sollevatori, paranchi, gru, carrelli trasportatori 

01 FORNITURE 30 Impianti di sollevamento 002 Ricambi e componenti imp. Sollevamento 

01 FORNITURE 31 
Impianti Antintrusione e 
Videosorveglianza 

001 Sistemi (e apparati) di Allarme 

01 FORNITURE 31 
Impianti Antintrusione e 
Videosorveglianza 

002 Sistemi (e apparati) di Videosorveglianza 

01 FORNITURE 32 Impianti Antincendio 003 Sistemi (e apparati) Antincendio 

01 FORNITURE 33 Impianto Autolavaggio 001 Impianto Autolavaggio 

01 FORNITURE 33 Impianto Autolavaggio 002 Ricambi e componenti Impianto Autolavaggio 

01 FORNITURE 34 Impianto erogazione carburanti (gasolio) 001 Impianto erogazione gasolio 

01 FORNITURE 34 Impianto erogazione carburanti (gasolio) 002 Ricambi e componenti imp. erogazione gasolio 

01 FORNITURE 35 Impianto erogazione metano 001 Impianto erogazione metano 

01 FORNITURE 35 Impianto erogazione metano 002 Ricambi e componenti imp. erogazione metano 

01 FORNITURE 36 Impianto Linea di revisione veicoli 001 Impianto linea di revisione 

01 FORNITURE 36 Impianto Linea di revisione veicoli 002 Ricambi e componenti Linea di revisione 

01 FORNITURE 37 
Attrezzatura e utensileria generica di 
officina 

001 Strumenti di misura 

01 FORNITURE 37 
Attrezzatura e utensileria generica di 
officina 

002 
Utensileria generica, carrelli porta-utensili, banchi da lavoro, 
scale, trabattelli, contenitori raccolta rifiuti 

01 FORNITURE 38 Attrezzatura di officina 001 Attrezzatura per gommisti 

01 FORNITURE 38 Attrezzatura di officina 002 
Attrezzature manuali per sollevamento carichi (transpallet, 
cricchi, gru manuali, etc.) 
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01 FORNITURE 38 Attrezzatura di officina 003 
Macchine Utensili (smerigliatrici, saldatrici, presse, idropulitrici, 
caricabatterie, chiavi dinanometriche, platorelli, smerigliatrici 
angolari, pistole per colore, etc) 

01 FORNITURE 39 Software (ICT) 001 Software 

01 FORNITURE 40 Box e coperture 001 Box e coperture leggere 

01 FORNITURE 41 Informatica, elettronica e telefonia 001 Pc desktop e portatili 

01 FORNITURE 41 Informatica, elettronica e telefonia 002 
Periferiche (monitor, stampanti , scanner,dispositivi 
multifunzione, app video/fotografiche...) 

01 FORNITURE 41 Informatica, elettronica e telefonia 003 Rete dati 

01 FORNITURE 41 Informatica, elettronica e telefonia 004 Server, sistemi di storage e backup 

01 FORNITURE 41 Informatica, elettronica e telefonia 005 
Sistemi e apparati controllo accessi (rilevatori presenze, 
apriporte, ...) 

01 FORNITURE 41 Informatica, elettronica e telefonia 006 Sistemi e impianti telefonici 

01 FORNITURE 41 Informatica, elettronica e telefonia 007 Telefonia fissa 

01 FORNITURE 41 Informatica, elettronica e telefonia 008 Telefonia mobile (cellulari, smartphone…) 

01 FORNITURE 42 Arredi d'ufficio e industriali 001 Arredi d'uff: tendaggi 

01 FORNITURE 42 Arredi d'ufficio e industriali 002 Arredi ind: scaffalature e mobili in metallo e legno 

01 FORNITURE 42 Arredi d'ufficio e industriali 003 Arredi industriali: armadi spogliatoi 

01 FORNITURE 42 Arredi d'ufficio e industriali 004 Arredi, scrivanie, cassettiere, armadi, schedari, sedute 

01 FORNITURE 42 Arredi d'ufficio e industriali 005 Porte blindate, casseforti, serrature, armadi blindati, etc. 

01 FORNITURE 42 Arredi d'ufficio e industriali 006 Scaffalature 

01 FORNITURE 43 
Impianti condizionamento e 
riscaldamento 

001 Impianti di condizionamento, riscaldamento 

01 FORNITURE 44 Serramenti, infissi, portoni e barriere 001 Barriere per varchi d'accesso 

01 FORNITURE 44 Serramenti, infissi, portoni e barriere 002 Serramenti, infissi e portoni industriali 

01 FORNITURE 44 Serramenti, infissi, portoni e barriere 003 Serramenti, infissi, portoni, tornelli, sliding doors… 

01 FORNITURE 45 Sicurezza ed igiene sul lavoro (d.p.i.) 001 Elmetti / caschi 

01 FORNITURE 45 Sicurezza ed igiene sul lavoro (d.p.i.) 002 Guanti 

01 FORNITURE 45 Sicurezza ed igiene sul lavoro (d.p.i.) 003 Maschere / occhiali 

01 FORNITURE 45 Sicurezza ed igiene sul lavoro (d.p.i.) 004 Scarpe antinfortunistica 

01 FORNITURE 45 Sicurezza ed igiene sul lavoro (d.p.i.) 005 Scarpe isolanti 

01 FORNITURE 45 Sicurezza ed igiene sul lavoro (d.p.i.) 006 Vestiario (dpi) 

01 FORNITURE 45 Sicurezza ed igiene sul lavoro (d.p.i.) 007 Vestiario antiarco ed ignifughi 

01 FORNITURE 46 Vestiario 001 Abiti da lavoro 

01 FORNITURE 46 Vestiario 002 Camicie 

01 FORNITURE 46 Vestiario 003 Divise e uniformi 

01 FORNITURE 46 Vestiario 004 Giacconi, giubbotti, cappotti 

01 FORNITURE 46 Vestiario 005 Magliette 

01 FORNITURE 46 Vestiario 006 Maglioni 

01 FORNITURE 46 Vestiario 007 Pantaloni e gonne 

01 FORNITURE 46 Vestiario 008 Vestiario accessori (cappelli, foulard e cravatte) 

01 FORNITURE 47 Titoli di viaggio (supporti) 001 Stampati vari (sanzioni, schede abbonato, etc.) 

01 FORNITURE 47 Titoli di viaggio (supporti) 002 
Supporti/smart card per biglietti (cartacei, elettronici, 
magnetici) 

01 FORNITURE 47 Titoli di viaggio (supporti) 003 
Supporti per tessere e abbonamenti (banda magnetica, codice 
a barre) 

01 FORNITURE 48 Giornali e riviste 001 Giornali e riviste 

01 FORNITURE 49 Dotazioni d'ufficio 001 Cancelleria 

01 FORNITURE 49 Dotazioni d'ufficio 002 Carta 
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01 FORNITURE 49 Dotazioni d'ufficio 003 Materiale di consumo n.d.c. (toner, cartucce, etc) 

01 FORNITURE 50 Materiale (vario) di consumo nca 001 Ferramenta 

01 FORNITURE 50 Materiale (vario) di consumo nca 002 Materiale edile 

01 FORNITURE 50 Materiale (vario) di consumo nca 003 Materiale elettrico 

01 FORNITURE 50 Materiale (vario) di consumo nca 004 Materiale idraulico 

01 FORNITURE 50 Materiale (vario) di consumo nca 005 Materiali elettronici 

01 FORNITURE 50 Materiale (vario) di consumo nca 006 
Prodotti per pulizia e igiene (detergenti, igienizzanti, carta ig., 
asciugamani, guanti, mascherine, scope, etc.) 

01 FORNITURE 51 
Materiale (vario) informatico, elettronico 
e telefonia 

001 Accessori e ricambi telefonia 

01 FORNITURE 51 
Materiale (vario) informatico, elettronico 
e telefonia 

002 
Componentistica (moduli ram, schede video, hard disk, schede 
madri, processori, alimentatori, ...) 

01 FORNITURE 51 
Materiale (vario) informatico, elettronico 
e telefonia 

003 Networking (hub, switch, router, kit wireless, ...) 

01 FORNITURE 52 
Materiale (vario) informativo, 
pubblicitario e decorativo 

001 Locandine, brochure e cartellonistica 

01 FORNITURE 52 
Materiale (vario) informativo, 
pubblicitario e decorativo 

002 Targhe, coppe e medaglie 

01 FORNITURE 53 Sicurezza ed igiene sul lavoro 001 Accessori antinfortunistica (cartellonistica, catenelle) 

01 FORNITURE 53 Sicurezza ed igiene sul lavoro 002 Cassette di medicazione e pronto soccorso 

01 FORNITURE 54 Energia elettrica 001 Energia elettrica 

01 FORNITURE 55 Acqua e fognature 001 Acqua 

01 FORNITURE 56 Combustibili per riscaldamento (metano) 001 Metano riscaldamento 

01 FORNITURE 57 Combustibili per riscaldamento (gasolio) 001 Gasolio riscaldamento 

01 FORNITURE 58 Attivita' e forniture promozionali 001 Strenne natalizie, prodotti alimentari e bevande 

02 SERVIZI 01 
Traporto marittimo e lagunare di 
passeggeri 

001 Traporto marittimo di passeggeri 

02 SERVIZI 01 
Traporto marittimo e lagunare di 
passeggeri 

002 Trasporto lagunare di passeggeri 

02 SERVIZI 02 Trasporto terrestre di passeggeri 001 Trasporto pubblico locale (urbano, suburbano, extraurbano…) 

02 SERVIZI 03 
Altre attivita' di trasporto terrestre di 
passeggeri 

001 Trasporto di passeggeri nca (scuolabus, etc) 

02 SERVIZI 04 
Attività accessorie al trasporto terrestre 
di passeggeri 

001 Servizi di accompagnamento 

02 SERVIZI 05 Trasporto merci e spedizioni 001 Corrieri e sedizioni 

02 SERVIZI 05 Trasporto merci e spedizioni 002 Servizi soccorso stradale 

02 SERVIZI 05 Trasporto merci e spedizioni 003 Trasporto valori 

02 SERVIZI 06 Servizi per vendite 001 Servizi di vendita titoli di viaggio (ABT,e-commerce, mobile) 

02 SERVIZI 06 Servizi per vendite 002 Servizi di vendita titoli di viaggio (tradizionali) 

02 SERVIZI 06 Servizi per vendite 003 Trasporto e distribuzione titoli di viaggio 

02 SERVIZI 07 
Manutenzione e riparazione veicoli 
(carrozzeria e parti affini) 

001 Carrozzeria 

02 SERVIZI 07 
Manutenzione e riparazione veicoli 
(carrozzeria e parti affini) 

002 Imp. Climatizzazione 

02 SERVIZI 08 
Manutenzione e riparazione veicoli (parti 
meccaniche) 

001 Aggregati e organi di trasmissione 



   
 

5 
 

02 SERVIZI 08 
Manutenzione e riparazione veicoli (parti 
meccaniche) 

002 Parti meccaniche n.c.a. 

02 SERVIZI 08 
Manutenzione e riparazione veicoli (parti 
meccaniche) 

003 Imp. Alimentazione Metano 

02 SERVIZI 09 
Manutenzione e riparazione tappezzeria 
(veicoli) 

001 Tappezzeria 

02 SERVIZI 10 Servizi di pulizia mezzi 001 pulizia veicoli (autobus, vetture, etc) 

02 SERVIZI 10 Servizi di pulizia mezzi 002 sanificazione e disinfezione veicoli 

02 SERVIZI 11 Revisioni e collaudi 001 Veicoli 

02 SERVIZI 12 Man./ass. impianti info-utenza 001 Assistenza e manutenzione impianti informazione all'utenza 

02 SERVIZI 13 
Man./ass. imp. Antintruzione-
videosorveglianza 

001 Man./ass. Impianti Videosorveglianza 

02 SERVIZI 13 
Man./ass. imp. Antintruzione-
videosorveglianza 

002 Man./ass. Impianti d'Allarme/Antintrusione 

02 SERVIZI 14 
Man./ass. AVM/Sistemi radio-
localizzaione flotte 

001 Sistema Radio-localizzazione flotte/AVM 

02 SERVIZI 15 
Man./ass.SBA/Sistemi Bigliettazione 
Automatica 

001 Sistema Bigliettazione Automatica 

02 SERVIZI 16 Man./ass. apparecchiature informatiche 001 Server e sistemi di storage e backup e altri n.c.a. 

02 SERVIZI 16 Man./ass. apparecchiature informatiche 002 Hardware (pc desktop, portatili, periferiche...) 

02 SERVIZI 17 
Man./ass. apparecchiatute telef. 
fissa/mobile/trasmissione dati 

001 Impianti e apparati di telefonia fissa 

02 SERVIZI 17 
Man./ass. apparecchiatute telef. 
fissa/mobile/trasmissione dati 

002 Impianti e apparati di telefonia mobile 

02 SERVIZI 17 
Man./ass. apparecchiatute telef. 
fissa/mobile/trasmissione dati 

003 Impianti e apparati di trasmissione dati 

02 SERVIZI 18 
Manutenzione/assistenza impianto 
erogazione carbo-lubrificanti 

001 Imp. erogazione carburante (gasolio) 

02 SERVIZI 18 
Manutenzione/assistenza impianto 
erogazione carbo-lubrificanti 

002 Imp. erogazione lubrificanti e affini 

02 SERVIZI 19 
Manutenzione/Assistenza Impianto 
erogazione metano 

001 Imp. erogazione metano 

02 SERVIZI 20 
Manutenzione Impianti 
condizionamento, riscaldamento, Mobili 
e Arredi 

001 Man. Impianti di condizionamento e riscaldamento 

02 SERVIZI 21 Man./ass. Impianti Antincendio 001 Man. Impianti Antincendio 

02 SERVIZI 22 
Manutenzione serramenti, infissi, portoni 
e barriere 

001 Man. Serramenti, infissi, portoni, tornelli, sliding doors… 

02 SERVIZI 22 
Manutenzione serramenti, infissi, portoni 
e barriere 

002 Man. Varchi di accesso, sbarre e cancelli 

02 SERVIZI 23 Manutenzione immobili industriali 001 
Int. di dipintura, man. di portoni, serramenti, infissi e altre man. 
n.c.a. 

02 SERVIZI 23 Manutenzione immobili industriali 002 Man. Edili 

02 SERVIZI 23 Manutenzione immobili industriali 003 Man. Impianti elettrici 

02 SERVIZI 23 Manutenzione immobili industriali 004 Man. Impianti idraulici 

02 SERVIZI 23 Manutenzione immobili industriali 005 Man. Rete dati 

02 SERVIZI 24 Manutenzione Immobili civili 001 Int. di dipintura, man. di serramenti, infissi e altre man. n.c.a. 
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02 SERVIZI 24 Manutenzione Immobili civili 002 Man. Edili 

02 SERVIZI 24 Manutenzione Immobili civili 003 Man. Impianti elettrici 

02 SERVIZI 24 Manutenzione Immobili civili 004 Man. Impianti idraulici 

02 SERVIZI 24 Manutenzione Immobili civili 005 Man. Rete dati 

02 SERVIZI 25 Manutenzione Attrezzature di officina 001 Attrezzatura per gommisti 

02 SERVIZI 25 Manutenzione Attrezzature di officina 002 
Attrezzature manuali per sollevamento carichi (transpallet, 
cricchi, gru manuali, etc.) 

02 SERVIZI 25 Manutenzione Attrezzature di officina 003 

Macchine Utensili e attrezzatura generica (smerigliatrici, 
saldatrici, presse, idropulitrici, caricabatterie, chiavi 
dinanometriche, platorelli, smerigliatrici angolari, pistole per 
colore, etc) 

02 SERVIZI 25 Manutenzione Attrezzature di officina 004 Strumenti di misura 

02 SERVIZI 26 
Manutenzione/Assistenza Impianti di 
sollevamento 

001 Impianti di sollevamento 

02 SERVIZI 27 
Manutenzione/Assistenza Impianto 
(cabine) Verniciatura 

001 Impianto (cabine) Verniciatura 

02 SERVIZI 28 
Manutenzione/Assistenza Impianto Aria 
Compressa 

001 Impianto Aria Compressa 

02 SERVIZI 29 
Manutenzione/Assistenza Impianto 
Aspirazione Fumi 

001 Impianto Aspirazione Fumi 

02 SERVIZI 30 
Manutenzione/Assistenza Linea Revisione 
Veicoli 

001 Linea Revisione Veicoli 

02 SERVIZI 31 
Manutenzione/Assistenza Impianto 
Autolavaggio 

001 Impianto Autolavaggio 

02 SERVIZI 32 Servizi ambientali e bonifiche 002 Servizi ambientali e bonifiche 

02 SERVIZI 33 Servizi revisione legale 001 Revisione legale 

02 SERVIZI 34 Assicurazione Veicoli 001 Assicurazione RC Auto 

02 SERVIZI 34 Assicurazione Veicoli 002 Assicurazione RC Auto 

02 SERVIZI 34 Assicurazione Veicoli 003 Assicurazione Incendi veicoli 

02 SERVIZI 34 Assicurazione Veicoli 004 Assicurazione Incendi veicoli 

02 SERVIZI 35 Assicurazioni Fabbricati e Impianti 001 Assicurazioni Febbricati e Impianti 

02 SERVIZI 36 Assicurazioni n.c.a. 001 Assicurazioni n.c.a. 

02 SERVIZI 37 
Servizi di telefonia 
fissa/mobile/trasmissione dati 

001 Servizi telefonia fissa 

02 SERVIZI 37 
Servizi di telefonia 
fissa/mobile/trasmissione dati 

002 Servizi telefonia mobile 

02 SERVIZI 37 
Servizi di telefonia 
fissa/mobile/trasmissione dati 

003 Servizi telefonia trasmissione dati 

02 SERVIZI 38 Servizi di pulizia immobili 001 Disinfestazione, deratizzazione e altri n.d.c 

02 SERVIZI 38 Servizi di pulizia immobili 002 Pulizia immobili (uffici, biglietterie, etc) 

02 SERVIZI 38 Servizi di pulizia immobili 003 sanificazione e disinfezione veicoli 

02 SERVIZI 39 Vigilanza e investigazione 001 Investigazione 

02 SERVIZI 39 Vigilanza e investigazione 002 Vigilanza privata e piantonamento 

02 SERVIZI 40 Asporto e smaltimento rifiuti industriali 001 Asporto e smaltimento rifiuti speciali, tossici e nocivi 

02 SERVIZI 40 Asporto e smaltimento rifiuti industriali 002 Asporto e smaltimento rottami ferrosi 

02 SERVIZI 41 Asporto e smaltimento rifiuti nca 001 Asporto/espurgo fognature e smaltimento rifiuti nca 

02 SERVIZI 42 Servizi di call center 001 Servizi di call center 
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02 SERVIZI 45 Servizi di certificazione 001 Servizi di certificazione (qualita', sicurezza, ambiente ...) 

02 SERVIZI 46 Consulenze sicurezza e ambiente 001 Consulenza ambientale 

02 SERVIZI 46 Consulenze sicurezza e ambiente 002 Consulenza salute e sicurezza sul lavoro 

02 SERVIZI 47 Servizi di analisi chimiche e rilevazioni 001 Analisi acque civili, industriali e di sentina 

02 SERVIZI 47 Servizi di analisi chimiche e rilevazioni 002 Analisi di combustibili 

02 SERVIZI 47 Servizi di analisi chimiche e rilevazioni 003 Analisi di rifiuti e reflui industriali 

02 SERVIZI 48 Assistenza informatica 001 Rete dati 

02 SERVIZI 48 Assistenza informatica 002 Server, sistemi di storage e backup 

02 SERVIZI 48 Assistenza informatica 003 Software e applicativi 

02 SERVIZI 49 Servizi sanitari 001 Esami di laboratorio e accertamenti tossicologici 

02 SERVIZI 49 Servizi sanitari 002 Servizi sanitari accertamento idoneita' psico-fisica 

02 SERVIZI 49 Servizi sanitari 003 Sorveglianza sanitaria d.lgs 81/2008 

02 SERVIZI 50 
Servizi di mensa e sostitutivo, 
ristorazione e catering 

001 Servizio sostitutivo mediante buoni pasto 

02 SERVIZI 51 Servizi di agenzia e pratiche auto 001 Pratiche automobilistiche 

02 SERVIZI 52 
Ricerche/analisi di mercato e indagini 
statistiche 

001 Ricerche/analisi di mercato e indagini statistiche 

02 SERVIZI 53 
Servizi promozionali, pubblicita' e 
marketing 

001 Grafica, web e social media 

02 SERVIZI 53 
Servizi promozionali, pubblicita' e 
marketing 

002 Servizi di comunicazione e uff. stampa 

02 SERVIZI 53 
Servizi promozionali, pubblicita' e 
marketing 

003 Servizi pubblicitari 

02 SERVIZI 54 Locazioni civili 001 Immobili civili 

02 SERVIZI 55 Locazioni industriali 001 Immobili industriali 

02 SERVIZI 56 Locazioni nca e noleggi 001 Aree di sosta e parcheggio veicoli 

02 SERVIZI 56 Locazioni nca e noleggi 002 Noleggio/locazione veicoli 

02 SERVIZI 56 Locazioni nca e noleggi 003 Strutture/box prefabbricati, container, wc chimici 

02 SERVIZI 57 Formazione e selezione personale 001 Formazione e selezione del personale 

02 SERVIZI 58 
Servizi somministrazione lavoro 
temporaneo 

001 Somministrazione lavoro temporaneo, interinale 

02 SERVIZI 59 Servizi finanziari 001 Mutui 

03 LAVORI 01 Opere Generali 001 OG 1: edifici civili e industriali 

03 LAVORI 01 Opere Generali 003 
OG 3: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee 
tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e 
relative opere complementari 

03 LAVORI 01 Opere Generali 004 OG 4: opere d’arte nel sottosuolo 

03 LAVORI 01 Opere Generali 006 
OG 6: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di 
evacuazione 

03 LAVORI 01 Opere Generali 007 OG 7: opere marittime e lavori di dragaggio 

03 LAVORI 01 Opere Generali 010 
OG 10: impianti per la trasformazione alta/media tensione e 
per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e 
continua ed impianti di pubblica illuminazione 

03 LAVORI 01 Opere Generali 011 OG 11: impianti tecnologici 

03 LAVORI 01 Opere Generali 012 OG 12: opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 

03 LAVORI 02 Opere Specializzate 001 OS 1: lavori in terra 

03 LAVORI 02 Opere Specializzate 003 OS 3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 
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03 LAVORI 02 Opere Specializzate 004 OS 4: impianti elettromeccanici trasportatori 

03 LAVORI 02 Opere Specializzate 005 OS 5: impianti pneumatici e antintrusione 

03 LAVORI 02 Opere Specializzate 006 
OS 6: finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, 
metallici e vetrosi 

03 LAVORI 02 Opere Specializzate 007 OS 7: finiture di opere generali di natura edile e tecnica 

03 LAVORI 02 Opere Specializzate 008 OS 8: opere di impermeabilizzazione 

03 LAVORI 02 Opere Specializzate 009 
OS 9: impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del 
traffico 

03 LAVORI 02 Opere Specializzate 010 OS 10: segnaletica stradale non luminosa 

03 LAVORI 02 Opere Specializzate 011 OS 11: apparecchiature strutturali speciali 

03 LAVORI 02 Opere Specializzate 12A OS 12-a: barriere stradali di sicurezza 

03 LAVORI 02 Opere Specializzate 013 OS 13: strutture prefabbricate in cemento armato 

03 LAVORI 02 Opere Specializzate 015 OS 15: pulizia di acque marine, lacustri, fluviali 

03 LAVORI 02 Opere Specializzate 017 OS 17: linee telefoniche ed impianti di telefonia 

03 LAVORI 02 Opere Specializzate 18A OS 18-a: componenti strutturali in acciaio 

03 LAVORI 02 Opere Specializzate 019 
OS 19: impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione 
dati 

03 LAVORI 02 Opere Specializzate 20A OS 20-a: rilevamenti topografici 

03 LAVORI 02 Opere Specializzate 20B OS 20-b: indagini geognostiche 

03 LAVORI 02 Opere Specializzate 021 OS 21: opere strutturali speciali 

03 LAVORI 02 Opere Specializzate 022 OS 22: impianti di potabilizzazione e depurazione 

03 LAVORI 02 Opere Specializzate 023 OS 23: demolizione di opere 

03 LAVORI 02 Opere Specializzate 024 OS 24: verde e arredo urbano 

03 LAVORI 02 Opere Specializzate 026 OS 26: pavimentazioni e sovrastrutture speciali 

03 LAVORI 02 Opere Specializzate 027 OS 27: impianti per la trazione elettrica 

03 LAVORI 02 Opere Specializzate 028 OS 28: impianti termici e di condizionamento 

03 LAVORI 02 Opere Specializzate 030 
OS 30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e 
televisivi 

03 LAVORI 02 Opere Specializzate 032 OS 32: strutture in legno 

03 LAVORI 02 Opere Specializzate 033 OS 33: coperture speciali 

03 LAVORI 02 Opere Specializzate 034 OS 34: sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità 

03 LAVORI 02 Opere Specializzate 035 OS 35: interventi a basso impatto ambientale 

 


