Comune di Mongrassano
Provincia di Cosenza
ALLEGATO N. 1

FORNITURE - ELENCO DELLE CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE
1. ABBIALIGAMENTO:
1.1. Abiti da lavoro e indumenti antinfortunistici - prodotti per la sicurezza (D.P.I.);
2. FORNITURA DI ARREDI
2.1. Mobilio in genere;
2.2. Arredi in legno;
2.3. Arredi in metallo;
2.4. Arredi in plastica;
2.5. Arredi ed accessori per ufficio;
2.6. Lampade e lampadari;
2.7. Segnaletica e cartellonistica;
2.8. Casseforti e prodotti di sicurezza;
2.9. Sedute;
2.10.
Arredamento scuole: arredi didattici;
2.11.
Arredamento scuole: laboratori;
2.12.
Arredamento scuole: attrezzature per cucine, articoli domestici e mensa;
2.13.
Arredamento per giardini e luoghi pubblici;
2.14.
Arredi per sale conferenza e biblioteche;
2.15.
Articoli funerari;
2.16.
Tendaggi;
2.17.
Quadri e cornici;
2.18.
Attrezzature elettorali;
2.19.
Arredamento per palestre, stadi e impianti sportivi;
3. FORNITURA DI ATTREZZATURE, PRODOTTI E MATERIALI PER IMPIANTI E SERVIZI
3.1. Riscaldamento e condizionamento;
3.2. Elettricità, gas, gas naturale e prodotti affini, energia ecc.;
3.3. Forniture audio, video, ottiche e fotografiche;
3.4. Turbine e motori;
3.5. Pompe e compressori per reti idriche;
3.6. Pompe e compressori per reti fognanti ed impianti di depurazione;
3.7. Prodotti per l’irrigazione (teste d’idrante, misuratori, contatori);
3.8. Rubinetti, valvole, sfiati, pezzi speciali e articoli simili per la rete idrica;
3.9. Pezzi speciali, tubazioni e articoli simili per la rete fognante ed impianti di depurazione;
3.10.
Ingranaggi e organi di trasmissione;
3.11.
Gruppi di generazione elettrica e loro ricambi;
3.12.
Macchine utensili e loro ricambi;
3.13.
Apparecchi domestici ed elettrodomestici;
3.14.
Attrezzature e apparecchi per radiodiffusione, televisione;
3.15.
Attrezzature di soccorso e di lotta antincendio;
3.16.
Sistemi di sicurezza, sorveglianza e videosorveglianza;
3.17.
Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrico;
4. APPARECCHIATURE PER UFFICIO, PER STAMPA, PER FOTOCOPIE E PER RILEGATURA
4.1. Macchine calcolatrici, per scrivere, fax;
4.2. Stampanti;
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4.3. Rilegatrici, distruggi documenti, taglierine
4.4. Fascicolatori, plastificatrici, cucitrici;
4.5. Materiale vario per ufficio
5. CANCELLERIA e articoli di rappresentanza
5.1. Carta e cartonaggi
5.2. Cancelleria
5.3. Articoli di cancelleria (penne, datari, timbri sigillo, timbri numeratori ecc…)
5.4. Carta per fotoriproduttori e stampanti;
5.5. Stampati e modulistica
5.6. Copie, fotocopie, eliocopie
5.7. Libri, giornali e riviste specializzate per la P.A.
5.8. Libri di testo per scuole primarie e secondarie
6. ARTICOLI DI RAPPRESENTANZA
6.1. Bandiere, stendardi, gonfaloni;
6.2. Coppe, trofei, timbri, targhe, medaglie e riconoscimenti al personale da collocare in quiescenza;
6.3. Gadgets, articoli di rappresentanza
7. ATTREZZATURE ELETTRICHE, OTTICHE, FOTOGRAFICHE ED ALTA FEDELTA’
7.1. Materiali e articoli elettrici
7.2. Articoli per illuminazione sia interna che esterna (lampade ecc.)
7.3. Alta fedeltà, tv, ecc.
7.4. Ottica, apparecchi e strumenti
7.5. Attrezzature per foto, per stampa, per sviluppo
8. AUTOVETTURE, ACCESSORI, CARBURANTI
8.1. Autovetture
8.2. Automezzi, mezzi industriali ed agricoli
8.3. Accessori e ricambi per autovetture, mezzi industriali ed agricoli
8.4. Carburanti
8.5. Oli e agenti lubrificanti
8.6. Pneumatici
9. FIORI E PIANTE – GIARDINI
9.1. Fiori e piante
9.2. Attrezzature e materiale di ricambio per manutenzione aree verdi (falciatrici, motofalciatrici, ecc…)
10. IGIENE - FORNITURE
10.1.
Saponi, dispenser e prodotti igienici
10.2.
Accessori per bagno
10.3.
Biancheria
11. IMPIANTI - FORNITURA
11.1.
Impianti di amplificazione e relativi accessori
11.2.
Impianti antifurto e dispositivi di sicurezza e relativi accessori
11.3.
Impianti antincendio e relativi accessori
11.4.
Impianti elettrici, industriali, civili, pubblica illuminazione e relativi accessori
11.5.
Impianti di registrazione e supporti magnetici e relativi accessori
11.6.
Impianti di riscaldamento e climatizzazione e relativi accessori
11.7.
Impianti di telecomunicazione, informatica e telematica e relativi accessori
12. MANUTENZIONE LOCALI
12.1.
Articoli idraulici – sanitari
12.2.
Articoli elettrici
12.3.
Attrezzature per l’edilizia
12.4.
Ferramenta
12.5.
Infissi in metallo, legno ecc.
12.6.
Vetri e vetrate
12.7.
Pittura , vernici, diluenti ed affini
12.8.
Carta da parati, moquette ecc.
12.9.
Pavimenti e rivestimenti
12.10.
Lavorazioni legno
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12.11.
Lavorazioni in ferro ed alluminio;
13. ORGANIZZAZIONE CONGRESSI
13.1.
Fornitura e/o nolo stands;
13.2.
Fornitura e/o nolo attrezzature per catering
14. INFORMATICA
14.1.
Fornitura software grandi sistemi
14.2.
Fornitura hardware minisistemi, personal computer e terminali
14.3.
Fornitura software minisistemi e personal computer
14.4.
Fornitura hardware trasmissione dati
14.5.
Fornitura accessori ed apparecchiature ausiliarie per l’informatica
14.6.
Prodotti hardware
14.7.
Prodotti software
14.8.
Accessori e materiali di consumo originali: nastri, cartucce toner e inkjet
14.9.
Rigenerazione di nastri, cartucce toner e inkjet
14.10.
Hardware e software per reti di monitoraggio inquinamento atmosferico
14.11.
Hardware e software per reti di monitoraggio corpi idrici
14.12.
Software catasti ambientali
14.13.
Fornitura di impianti di rete, cablaggi strutturati, punti rete
15. PRODOTTI TIPOGRAFICI E LITOGRAFICI
15.1.
Buste e articoli cartotecnici
15.2.
Manifesti, depliants, ecc.
15.3.
Stampati vari
15.4.
Stampati, registri e rilegature per stato civile
15.5.
Progettazione grafica
15.6.
Modulistica in continuo
15.7.
Stampati per elezioni
15.8.
Stampa libri e pubblicazioni
16. PUBBLICITÀ
16.1. Cartellonistica pubblicitaria in genere, cartelli
16.2. Indicatori e pannelli elettromagnetici
16.3. Insegne luminose
16.4. Segnaletica interna ed esterna
16.5. Decorazione automezzi
17. ASSICURAZIONI
17.1. Assicurazioni automezzi comunali;
17.2. Polizze assicurative personale dipendente;
17.3. Polizze assicurative amministratori;
18.
SMALTIMENTO RIFIUTI
18.1. Campane e cassonetti per raccolta rifiuti e accessori di ricambio
18.2. Cestini, mastelli e accessori di ricambio;
19. STRADE
19.1. Materiale ed attrezzature per la manutenzione delle strade
19.2. Segnaletica stradale
20. TRASPORTO E TRASLOCHI
21. MACCHINE DA UFFICIO
21.1. Fotocopiatrici
CLASSI DI IMPORTO
Classe 1 fino a € 40.000,00;
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Comune di Mongrassano
Provincia di Cosenza
ALLEGATO N. 2
SERVIZI - ELENCO DELLE CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE

1. INFORMATICA – MACCHINE UFFICI
1.1. Sviluppo, manutenzione ed assistenza software;
1.2. Manutenzione sistemi di trasmissione dati;
1.3. Manutenzione hardware e software;
1.4. Manutenzione e riparazione personal computer, stampanti, fotocopiatrici, lettori di badge e materiale
informatico di vario genere;
1.5. Servizi di gestione operativa;
1.6. Telecomunicazione, informatica e telematica;
1.7. Manutenzione e riparazione mobili ed attrezzature d’ufficio;
1.8. Noleggio macchine, mobili ed attrezzature d’ufficio;
1.9. Fornitura di servizi di connettività, gestione reti locali e geografiche, intranet, internet, cloud, posta
elettronica e posta elettronica certificata;
2. SERVIZI VARI
2.1. Servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini, rilevazioni, pubblicità e marketing;
2.2. Servizi fotografici;
2.3. Servizio di vigilanza;
2.4. Servizio di videosorveglianza;
2.5. Servizi di rilegatoria;
2.6. Servizi postali;
2.7. Servizi di deposito, riordino e gestione di archivi e documenti;
2.8. Servizio di lavanderia;
2.9. Pubblicazione di bandi di concorso/gara o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
2.10.
Spedizioni;
2.11.
Imballaggi, magazzinaggio;
3. MANUTENZIONI VARIE
3.1. Manutenzioni reti idriche;
3.2. Manutenzione reti fognarie;
3.3. Manutenzione impianti di depurazione;
3.4. Manutenzione impianti elettrici edifici pubblici;
3.5. Manutenzione impianti pubblica illuminazione;
3.6. Manutenzione impianti igienico-sanitari e apparati igienizzanti;
3.7. Manutenzione impianti telefonici;
3.8. Manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento;
3.9. Manutenzione impianti antincendio;
3.10.
Manutenzione ascensori ed impianti elevatori;
3.11.
Manutenzione impianti di registrazione, amplificazione e supporti magnetici;
3.12.
Manutenzione impianti antifurto e dispositivi di sicurezza;
4. PERSONALE
4.1. Sistemi di controllo accessi e rilevazione presenze
4.2. Manutenzione dei sistemi di controllo accessi e rilevazione presenze
4.3. Servizi di selezione del personale
4.4. Fornitura lavoro temporaneo
4.5. Consulenza organizzativa
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4.6. Organizzazione e corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale
5. MANUTENZIONI AUTOMEZZI COMUNALI E ATTREZZATURE ELETTROMECCANICHE
5.1. Manutenzione automezzi: apparato motore
5.2. Manutenzione automezzi: carrozzeria
5.3. Manutenzione automezzi: impianto elettrico
5.4. Rottamazione
5.5. Autolavaggio
5.6. Manutenzione attrezzature e macchine agricole e per la manutenzione e realizzazione aree verdi
6. SERVIZI DI RISTORAZIONE
6.1. Servizi di mensa scolastica;
6.2. Servizi di catering
7. SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE E VARI
7.1. Estate mare ragazzi;
7.2. Cure termali anziani;
7.3. Servizi di trasporto;
7.4. Servizi di gestione impianti sportivi;
7.5. Servizi di gestione strutture sociali;
8. SERVIZI DI POSTE E TELECOMUNICAZIONE
8.1. Trasporti e consegne celeri
8.2. Servizi telefonici e di trasmissione dati
8.3. Servizi telefonici pubblici
8.4. Servizi di telefonia mobili
8.5. Servizi telematici e di teleconferenza
8.6. Servizi radio avviso
9. SERVIZI GIURIDICI, CONTABILI, DI REVISIONE, COMMERCIALI, GESTIONALI E AFFINI
9.1. Servizi giuridici
9.2. Servizi di contabilità, revisione dei conti e servizi fiscali
9.3. Servizi di studi di mercato, sondaggi di opinione e servizi affini
9.4. Servizi di consulenza commerciale e di gestione e servizi connessi
10. SERVIZI DI ISPEZIONE, ANALISI, MONITORAGGIO, CONTROLLO, PULIZIA, DERATTIZAZIONE E
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E AFFINI
10.1.
Controllo acque DLgs 31/2001;
10.2.
Controllo rifiuti;
10.3.
Controllo fanghi e acque di depurazione;
10.4.
Controllo e monitoraggio ambientale;
10.5.
Servizi di raccolta e smaltimento di acque reflue e rifiuti;
10.6.
Servizi connessi ai rifiuti speciali, pericolosi e fanghi;
10.7.
Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali;
10.8.
Servizi di auto spurgo reti fognanti;
10.9.
Servizi di pulizia stradale;
10.10.
Servizi di pulizia edifici comunali;
10.11.
Servizi di rimozione di amianto;
10.12.
Servizi di eliminazione del piombo;
10.13.
Servizi di disinfezione e disinfestazione di aree urbane e rurali;
10.14.
Servizi ambientali ed ecologici;
11. SERVIZI PUBBLICITARI, DI MARKETING E COMUNICAZIONE
11.1.
Partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni ed altre
manifestazioni e/o iniziative culturali e scientifiche nazionali ed internazionali
11.2.
Comunicazione esterna
11.3.
Campagne pubblicitarie advertising
11.4.
Ideazione di campagne pubblicitarie
11.5.
Pianificazione pubblicitaria: affissionistica statica, mobile, su mezzi, ecc.
11.6.
Infrastrutture pubblicitarie
11.7.
Studi di fattibilità e realizzazione
11.8.
Studi di analisi di processi di comunicazione esterna ed interna
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11.9.
Studi di marketing
11.10.
Studi di sistemi informativi di rete
11.11.
Studi e progettazione di sportelli e servizi per il cittadino, consulenza e affiancamento su
organizzazione e gestione del servizio, call center
11.12.
Produzione audio visiva
11.13.
Spot video e audio
11.14.
Format televisivi e radiofonici
12. SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, FIERE, CONGRESSI ED EVENTI IN GENERE
12.1.
Gestione eventi
12.2.
Allestimenti
12.3.
Organizzazione eventi, workshop, convegni, seminari
12.4.
Full service
12.5.
Service impianti audio
12.6.
Service impianti luce
12.7.
Service attrezzatura spettacoli danza
12.8.
Service per spettacoli all’aperto (concerti, manifestazioni, ecc)
12.9.
Noleggio prodotti per spettacolo, strumenti musicali e attrezzature diverse
12.10.
Nolo palchi, tribune e sedie
12.11.
Gestione botteghini
12.12.
Facchinaggio per spettacoli
12.13.
Allestimenti spazi teatrali
12.14.
Nolo bagni chimici
12.15.
Nolo transenne
12.16.
Merchandising, oggettistica e promozionali
12.17.
Servizi di hostess e di traduzioni simultanee
12.18.
Servizi di catering
12.19.
Prodotti tipici locali
13. SERVIZI ARCHIVIAZIONE
13.1.
Sistemi di archiviazione, microfilmatura
13.2.
Traduzioni
13.3.
Trascrizioni, battiture
13.4.
Legatoria
14. SERVIZI AGRICOLI, FORESTALI E ORTICOLI
14.1.
Cura e manutenzione del paesaggio
15. ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15.1.
Corso di formazione e corsi di aggiornamento
16. SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA
16.1.
Progettazione (fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva);
16.2.
direzione dell’esecuzione;
16.3.
coordinamento per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione;
16.4.
collaudo (statico – tecnico amministrativo – funzionale);
16.5.
prestazioni necessarie alla progettazione;
16.6.
prestazioni di supporto alle attività di progettazione ed esecuzione che a solo titolo indicativo e
non esaustivo sono:
16.7.
supporto nella redazione ed approvazione del piano triennale ed elenco annuale dei lavori;
16.8.
supporto nella redazione ed approvazione del piano biennale degli acquisti di beni e servizi;
16.9.
redazione studi di fattibilità;
16.10.
redazione calcoli statici;
16.11.
incarichi di direzione lavori e connesse attività di collaborazione;
16.12.
incarichi per la sicurezza dei cantieri (responsabilità dei lavori, coordinamento in fase di
progettazione ed esecuzione);
16.13.
incarichi di assistenza di cantiere;
16.14.
incarichi di collaudo di OO.PP. (statico – tecnico amministrativo – funzionale);
16.15.
incarichi topografici (rilievi, frazionamenti, accatastamenti, ecc...);
16.16.
incarichi geologici e geognostici;
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16.17.
analisi chimiche, batteriologiche, agronomiche ecc.;
16.18.
consulenze naturalistiche, artistiche, storiche ecc.;
16.19.
altri incarichi di supporto al responsabile del procedimento nelle fasi di progettazione,
affidamento ed esecuzione di LL.PP.;
16.20.
prevenzione incendi;
16.21.
pianificazione urbanistica;
16.22.
piani e interventi in materia di mobilità.
CLASSI DI IMPORTO
Classe 1 fino a € 40.000,00;
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