Allegato “B”

COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
TABELLE MERCEOLOGICHE
CATEGORIA A - Organizzazione di eventi
Classe
1

Fiori, corone e composizioni floreali

2

Attrezzatura per manifestazioni e spettacoli impianti audio luce amplificazione

3

Allestimento tendoni palchi, tribune sedie transenne

4

Allestimento cerimonie, mostre, feste nazionali e ricorrenze varie

5

Strumenti musicali

6

Interpretariato e traduzioni

7

Partecipazione e organizzazione manifestazioni, convegni, congressi, conferenze,
fiere ed altre manifestazioni nell'interesse dell'amministrazione in Italia e all'estero.

8

Organizzazione corsi di istruzione formazione e aggiornamento

9

Lavori di copia e stenotipia
CATEGORIA B - Arredamenti e attrezzature
Classe

10

Mobili e arredi per ufficio

11

Complementi di arredo, segnaletica per uffici

12

Attrezzature e Macchine per ufficio e loro manutenzione

13

Attrezzature di condizionamento e riscaldamento e loro manutenzione

14

Sistemi di illuminazione e schermatura

15

Materiale didattico, mezzi audiovisivi, fotografici e cinamatografìci, film e
microfilm.

16

Diffusori acustici, Microfoni

17

Targhe, coppe, medaglie e materiale sportivo vario

18

Bandiere e stendardi

CATEGORIA C - Attrezzature e materiale informatico
Classe
19

Acquisto e Manutenzione Macchine e attrezzature per l'informatica

20

Acquisto e Manutenzione Software

21

Accessori informatici

CATEGORIA D - Stampa tipografia litografia
(anche a mezzo di tecnologia audiovisiva o elettronica)

Classe
22

Stampa di fascicoli, libri, stampati per ufficio e timbri

23

Rilegatura di fascicoli, libri e giornali

24

Libri e pubblicazioni in genere

25

Abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione

CATEGORIA E - Materiale di consumo
Classe
26

Cancelleria e cartoleria

27

Rigenerazione nastri e cartucce

28

Materiale di consumo per macchine e attrezzature per ufficio

29

Materiale elettrico, idrico, idrico-sanitario, telefonico, antincendio, antintrusione,
per impianti di elevazione, di riscaldamento, di climatizzazione, di illuminazione
pubblica ed impianti semaforici

30

Materiale da costruzione

31

Materiale da ferramenta e Utensileria

32

Vernici e colori

33

Uniformi e divise, tute ed indumenti da lavoro

34

Dispositivi di protezione individuale ai sensi del D.lgs n. 626/94

35

Forniture per adempimenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

36

Piante, fiori, prato e materiale vario

37

Generi alimentari e beni di consumo per asili nido

38

Buoni pasto per i dipendenti

39

Gasolio da riscaldamento e carburante da trazione, energia elettrica, gas

40

Telefonia fissa e mobile e cablaggi

41

Segnaletica stradale

CATEGORIA F - Igiene
Classe
42

Disinfestazione, disinfezione e derattizzazione

43

Materiale per l'igiene e la pulizia generale

44

Bagni autopulenti

45

Servizio smaltimento rifiuti speciali

CATEGORIA G – Automezzi
Classe
46

Acquisto e noleggio di autobus, autovetture, autocarri,

47

Motoveicoli

48

Macchine operatrici mezzi meccanici e macchine utensili

49

Materiali di ricambio ed accessori

50

Manutenzione e riparazione, lavaggio
CATEGORIA H – FORNITURE VARIE

51

Altro (specificare)………

52

CATEGORIA I - SERVIZI VARI
Traslochi e facchinaggi

53

Esecuzione ed esercizio di impianti di riscaldamento condizionamento illuminazione e forza
motrice, elevazione, acqua, telefonia e cablaggi

54

Interventi e servizi in materia di sicurezza, guardiania e controllo locali – sistemi di
videosorveglianza

55

Servizi sistemazione verde pubblico, sfalcio, potatura

56

Interventi e servizi in materia di soccorso e protezione civile

57

Servizi assicurativi e di brokeraggio

58

Servizi di agenzia per assunzione temporanea di personale

59

Servizi di agenzia viaggi

60

Servizi alberghieri e di ristorazione

61

Servizio trasmissioni televisive delle sedute consiliari

62

Altro (specificare) ……….

63

CATEGORIA L - LAVORI IN ECONOMIA
Esecuzione lavori edili

