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A) FORNITURE - ELENCO DELLE CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE  

 

FORNITURA DI ARREDI  

01.01 - Mobili  

01.02 - Arredi ed accessori per ufficio  

01.03 - Lampade e lampadari  

01.04 - Segnaletica e cartellonistica  

 

FORNITURA DI ATTREZZATURE, PRODOTTI E MATERIALI PER IMPIANTI E 

SERVIZI  

02.01 - Materiali e attrezzature per impianti di riscaldamento, condizionamento, antincendio 

02.02 - Forniture audio, video, ottiche e fotografiche  

02.03 - Prodotti hardware, software e materiale di consumo informatico 

02.04 - Impianti telefonici, telegrafici e attrezzature elettroniche 

02.05 - Cellulari, smartphone, tablet, navigatori e accessori hardware e software  

02.06 - Materiale elettrico  

 

MACCHINE DA UFFICIO  

03.01 - Fotocopiatrici, fax, calcolatrici 

03.02 - Attrezzature per il trattamento della carta (distruggi documenti, taglierine, imbustatrici, 

pinzatrici grandi spessori,…)  

 

AUTOMEZZI  

04.01 - Acquisto automezzi 

04.02 - Carburante, pezzi di ricambio e accessori per automezzi 

 

VARIE  

05.01 - Acquisto vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti 

05.02 - Acquisto di ticket per ristorazione aziendale 

05.03 - Acquisto libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e 

ad agenzie di informazione  

05.04 - Materiale di cancelleria e di consumo 

05.05 - Materiale igienico-sanitario  

 

 

B) SERVIZI - ELENCO DELLE CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE 

SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA 

06.01 - Servizi assicurativi e brokeraggio assicurativo 

06.02 - Consulenze amministrative e gestionali varie 

ELENCO DELLE CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE AI FINI 

DELL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI PRESTATORI DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE DI ACI PROGEI S.P.A. 



 

06.03 - Indagini customer satisfaction e call center 

06.04 - Attività recupero crediti 

06.05 - Attività revisione/certificazione bilancio 

06.06 - Servizi finanziari, bancari e leasing 

06.07 - Servizio di assistenza legale, fiscale, contabile, notarile, tecnica 

06.08 - Consulenze tecniche per servizi di progettazione 

06.09 - Servizi cartografici  

06.10 - Prestazioni di supporto al RUP 

06.11 - Servizi di agenzie di viaggi e servizi affini 

06.12 - Servizi di assistenza e consulenza informatica e gestione sistemi informativi 

06.13 - Creazione di reti informatiche 

06.14 - Assistenza e manutenzione programmi concessi in licenza d’uso 

06.15 - Assistenza e manutenzione stampanti, fax, fotocopiatrici, personal computer 

06.16 - Servizio elaborazione buste paga, modello 730, ecc. 

06.17 - Selezione del personale e lavoro interinale 

06.18 - Attività di sorveglianza sanitaria 

06.19 - Corsi di formazione personale 

06.20 - Servizi di certificazione impianti (elevatori, elettrici, condizionamento, riscaldamento) 

 

SERVIZI GENERALI 

07.01 - Servizi di telecomunicazioni 

07.02 - Servizi di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas 

07.03 - Servizi pubblicitari 

07.04 - Servizi di ufficio stampa e pubbliche relazioni 

07.05 - Servizi di stampa, imbustamento e recapito fatture aziendali, solleciti e altri documenti 

07.06 - Servizi grafici, di tipografia e stampa 

07.07 - Spese postali o per agenzie di recapito e corrieri 

07.08 - Servizi di pulizia e disinfestazione 

07.09 - Manutenzione, riparazione, noleggio e leasing di autoveicoli ed altri veicoli 

07.10 - Servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione 

07.11 - Servizi di vigilanza e sicurezza 

07.12 - Servizi di montaggio e smontaggio attrezzature mobili, trasporto, spedizione, facchinaggio e 

magazzinaggio, archiviazione documenti 

 

 

C) LAVORI - ELENCO DELLE CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE 

PROGETTAZIONE DI IMPIANTI E RETI 

08.01 - Progettazione di impianti e reti 

 

REALIZZAZIONE IMPIANTI E RETI 

09.01 - Realizzazione impianti elettrici 

09.02 - Realizzazione impianti idraulici, trattamento aria calda e/o fredda (condizionamento), antincendio 

09.03 - Realizzazione impianti antintrusione 

09.04 - Realizzazione impianti elevatori 

 

MANUTENZIONE DI EDIFICI E IMPIANTI 

10.01 - Manutenzione edifici 

10.02 - Manutenzione aree verdi 

10.03 - Manutenzione impianti elettrici  



 

10.04 - Manutenzione impianti idraulici, trattamento aria calda e/o fredda (condizionamento), antincendio 

10.05 - Manutenzione elevatori 

10.06 - Manutenzione impianti antintrusione 

10.07 - Esecuzione opere edili  

10.08 - Lavorazioni in ferro ed infissi 


