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Tabella “Allegato Z” 
Al capitolato Generale per Forniture e Servizi 

 
A) FORNITURE DI BENI IN ACQUISTO 

 
Settore merceologico 
Descrizione: 
 

a) Mobilio, arredi, macchine, attrezzature, strumenti, altri beni mobili per gli uffici, le 
strutture, gli impianti; 

b) Strumenti elettronici, di comunicazione, di telefonia, televisivi, di proiezione, 
audiovisivi e relativo materiale di consumo; 

c) Apparecchiature e materiali per disegni, fotografie e audiovisivi e relativo materiale 
di consumo; 

d) Macchine da riproduzione, da stampa, da calcolo, da microfilmatura, e relativo 
materiale di consumo; 

e) Autoveicoli, motoveicoli, altri mezzi di lavoro; 
f) Pezzi di ricambio e accessori per macchine, attrezzature o strumenti; 
g) Carburanti, lubrificanti e combustibili; 
h) Hardware, relativi componenti e ricambi, software standardizzato, altri strumenti 

informatici e telematici, fibre ottiche; 
i) Cancelleria, farmaci, materiale sanitario e di pronto soccorso; 
j) Apparecchi e materiali di consumo per i servizi igienico – sanitari, ambientali, 

attrezzature e prodotti igienizzanti e disinfettanti per pulizie; 
k) Materiale e attrezzature destinati alla manutenzione dell'arredo verde e/o 

giardinaggio; 
l) Materiale e attrezzature destinate all'officina, utensileria e ferramenta; 
m) Materiale idrico e fognario destinato al magazzino o alla gestione delle reti 

compresi inerti e calcestruzzi; 
n) Spese per acquisti connessi all’organizzazione o partecipazione a convegni, 

congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e 
altre manifestazioni su materie istituzionali; 

o) Forniture di articoli di rappresentanza; 
p) Forniture connesse al funzionamento degli organi societari, di organismi e 

commissioni nominati per lo svolgimento di attività societarie; 
q) Spese postali, telegrafiche, telefoniche e acquisto di valori bollati; 
r) Giornali, riviste, periodici, libri, pubblicazioni sia su supporto cartaceo che 

informatico, abbonamenti ad agenzie di informazione o consulenza; 
s) Materiali riconducibili per analogia a quelli in elenco anche se non espressamente 

indicati. 
t) Vestiario e materiale antinfortunistico. 
 

A) SERVIZI 
 
Descrizione: 
 
a) Manutenzione e riparazione in generale delle reti; 
b) Trasporto di posta e corriere; 
c) Servizi finanziari, bancari, assicurativi; 
d) Servizi informatici e affini, compresa la personalizzazione del software applicativo; 
e) Ricerca e sviluppo; 
f) Contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili; 
g) Ricerca di mercato e sondaggio dell’opinione pubblica; 
h) Consulenza gestionale e affini; 
i) Servizi pubblicitari;         pag. 1di 2 
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j) Pulizia e gestione degli immobili; 
k) Editoria e stampa; 
l) Eliminazione scarichi di fogna, rifiuti, disinfestazione; 
m) Verifica impianti elettrici compresa la manutenzione ordinarie e straordinaria anche delle 
elettropompe; 
n) Cura e manutenzione delle aree a verde; 
o) Noleggio e assistenza macchine ed attrezzature in uso sporadico nelle procedure sia degli 
uffici che dei servizi esterni, compresa la fornitura del materiale di consumo per il 
funzionamento delle macchine stesse e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature 
installate ed in uso presso gli uffici e i servizi esterni. 
p) Pulizia reti fognarie e caditoie stradali. 
q) Manutenzione automezzi. 
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