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ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE 

SETTORE 1 – CATEGORIE LAVORI 
 

CATEGORIE1 Riferimento: Allegato A del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

OG1 Edifici civili e industriali 

OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste 
aeroportuali e relative opere complementari 

OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione ed evacuazione 

OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 

OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica 

OG11 Impianti tecnologici 

OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 

OG13 Opere di ingegneria naturalistica 

OS1 Lavori in terra 

OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 

OS5 Impianti pneumatici e antintrusione 

OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 

OS7 Finiture di opere generali di natura edile 

OS8 Opere di Impermeabilizzazione 

OS9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 

OS10 Segnaletica stradale non luminosa 

OS12 Barriere e protezioni stradali 

OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato 

OS14 Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti 

OS19 Impianti di reti di telecomunicazione e trasmissione dati 

OS23 Demolizione di opere 

OS24 Verde e arredo urbano 

OS28 Impianti termici e di condizionamento 

OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi 

OS32 Strutture in legno 

OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità 
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SETTORE 2 – CATEGORIE FORNITURE 
 

CATEGORIE DESCRIZIONE

F1 Arredi e mobili da ufficio 

 
F2 

Hardware, materiale informatico, macchine e apparecchiature d’ufficio elettroniche, impianti e 
apparecchi, telefonici e di telecomunicazione inclusi impianti audio/video, ricambi e servizi di 
assistenza connessi 

F3 Software e relative licenze d’uso, implementazione e servizi di assistenza connessi 

F4 Materiale di cancelleria, materiale di consumo e ricambi di attrezzature d’ufficio di qualsiasi genere 
(Carta, carta in risma, carta per manifesti, cartoncini (uso fax, stampante e fotocopiatore) 

F5 Stampati, modelli per informazione e pubblicità (Adesivi e etichette, Cartellonistica, manifesti, stampati 
e altro materiale pubblicitario) 

F6 Prodotti per igiene e pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, 
infrastrutture, arredi e automezzi 

F7 Abbigliamento e materiale antinfortunistico (es. caschi, divise, quanti, occhiali) 

F8 
Materiale per antincendio, segnaletica di sicurezza 

F9 Autoveicoli e motoveicoli, ricambi e materiali di consumo - compreso il noleggio 

F10 Carburanti (Fornitura gasolio e benzine; Fornitura metano; Fornitura biocarburanti/carburanti da fonti 
rinnovabili; Fornitura Gas GPL (anche in bombole) 

F21 
Ferramenta e minuteria meccanica, scale, transenne, scaffalature, transpallet, serbatoi, bacini di 
contenimento 

F12 Materiale elettrico 

F13 Condizionatori; climatizzatori; Dispositivi di sicurezza e allarme; Fornitura impianti antincendio; 
Fornitura, manutenzione e ricarica estintori 
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SETTORE 3 – CATEGORIE SERVIZI 
 

CATEGORIE DESCRIZIONE

S1 1.1 Gestione e manutenzione impianti (manutenzione ordinaria/conduzione di impianti di 
riscaldamento-condizionamento, combustione) 

1.2 Gestione e manutenzione impianti (estintori e presidi antincendio) 

1.3 Gestione e manutenzione impianti (illuminazione) 

1.4 Gestione e manutenzione impianti (vigilanza e sicurezza) 

S2 2.1 Servizi per il Web  

2.2 Manutenzione hardware e software di rete  

2.3 Manutenzione attrezzature varie per ufficio (stampanti, fotocopiatori, etc.)  

2.4 Servizi di telefonia (anche mobile) e manutenzione sistemi telefonici 

S3 3.1 Gommista 

3.2 Carrozziere  

3.3 Elettrauto  

3.4 Manutenzione e riparazione cicli, motocicli e altri veicoli leggeri  

3.5 Manutenzione e riparazione autovetture  

3.6 Manutenzione e riparazione autocarri 

3.7 Servizi di noleggio mezzi/attrezzature  

3.8 Servizio lavaggio veicoli/autotelai ed attrezzature 

S4 4.1 Servizio di noleggio e lavaggio e/o sanificazione indumenti da lavoro e/o sicurezza 

4.2 Servizi di pulizia e sanificazione degli uffici   

4.3 Dipinture uffici e servizi 

4.4 Derattizzazione, disinfestazione e disinfezione 

S5 Servizi assicurativi (RCA, Infortuni, Servizi di consulenza assicurativa e brokeraggio) 

S6 
Consulenza pratiche automobilistiche, revisioni automezzi e collaudi 

 


