ALLEGATO C – Categorie

ELENCO DELLE FORNITURE




































Forniture abbigliamento, materiale antinfortunistico e D.P.I.
Forniture audio-video
Fornitura materiale elettrico/ferramenta
Fornitura telefonia cellulare radio e telecomunicazione, audio video, ottiche e
fotografiche
Fornitura mobili, arredi e accessori per uffici
Manutenzione, fornitura, noleggio e locazione PC e macchine da ufficio
Fornitura piante
Fornitura e noleggi vari
Spazzatura strade
Fornitura stand fiere
Forniture cartellonistica per segnaletica
Fornitura, installazione apparati ferroviari
Fornitura, installazione apparati di segnalamento ferroviari
Forniture di apparati per il rilevamento e la trasmissione dati di traffico
Fornitura di macchine per la movimentazione delle merci
Fornitura di apparati e strumenti metrici
Fornitura bevande calde e/o fredde in genere
Fornitura materiale per servizi di igienizzazione
Fornitura cancelleria in generale
Fornitura gruppi di continuità
Fornitura estintori
Apparecchiature sistemi di sicurezza
Fornitura di combustibili
Forniture per veicoli
Fornitura segnaletica per interni
Fornitura bandiere e stendardi per esterno
Cartellonistica varia
Fornitura buoni pasto
Fornitura hardware grandi sistemi
Fornitura software grandi sistemi
Fornitura hardware minisistemi, personal computer e terminali
Fornitura software minisistemi e personal computer
Fornitura hardware trasmissione dati
Fornitura accessori ed apparecchiature ausiliarie per l’informatica
Altro (specificare)

ELENCO DEI SERVIZI





























Servizio di sorveglianza
Trasmissione dati
Servizio di facchinaggio-traslochi-montaggio mobili
Spurgo pozzi-pulizia fogne-trasporti liquame
Sgombero neve
Servizio di pulizia locali
Servizio portierato
Servizi di noleggio mezzi di trasporto
Fornitura di servizi di manutenzione fotocopiatrici aziendali
Raccolta e trasporto R.S.U.
Servizio derattizzazione-sanificazione
Sviluppo manutenzione ed assistenza hardware e software
Servizi di assistenza tecnica, manutenzione apparati ferroviari
Servizi di assistenza tecnica, manutenzione apparati di segnalamento
ferroviario
Servizi di assistenza tecnica, manutenzione macchine per la movimentazione
merci
Servizi di assistenza tecnica, manutenzione di apparati e strumenti metrici
Servizi di traduzione
Servizi di tipografia
Servizi di indagini geologiche
Servizi per veicoli
Servizi di catering/ristorazione
Servizi di agenzia di viaggio
Servizi finanziari e assicurativi
Servizi di monitoraggio e controllo
Servizi di analisi e laboratorio
Servizi di indagine e statistica
Servizio ambientale
Altro (specificare)

LAVORI E MANUTENZIONE







































Opere murarie
Impianti fognanti
Impianti elettrici
Lavori stradali e segnaletica
Impianti di condizionamento e riscaldamento
Fornitura e posa in opera condizionatori
Impianti termoidraulici
Reti fognanti
Impianti telefonici
Impianti idraulici e depurazione acque
Vetrate
Infissi e serramenti
Impianti elettrici, messa a norma
Impianti telefonici e telecomunicazioni
Gestione reti telecomunicazioni
Manutenzione gruppi di continuità
Sistemi rilevazione incendi
Impianti spegnimento incendi
Sistemi videosorveglianza
Controllo accessi
Software
Manutenzione
Sistemi rilevazione presenze
Antintrusione
Sicurezza informatica
Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni
Pulizie in generale
Smaltimento rifiuti
Smaltimento rifiuti pericolosi
Bonifica e protezione ambientale
Lavori di falegnameria
Manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento
Manutenzione impianti antincendio
Manutenzione impianti elevatori e accessori
Manutenzione coperture
Manutenzione verde
Altro (specificare)

