COMUNE DI ANOIA
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Prot. n. 4340 del
20/09/2016

* * * * *

AREA TECNICA E LAVORI PUBBLICI

AVVISO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO UNICO DEI FORNITORI DELLA CENTRALE DI
COMMITTENZA ASMECOMM
(art. 36, commi 2 lett. b), art. 7, art. 216 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016)
Formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici del Comune di Anoia (RC);
Avviso per l’iscrizione all’Albo unico dei fornitori della centrale di committenza Asmecomm per
OGGETTO: lavori, servizi e forniture per importi di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), b) e c) del d.lgs. 50/2016;
Rif. Deliberazione di G.C. n. 45 del 22/12/2014 - art. 36, commi 2 lett. b), art. 7, art. 216 comma 9
del D.lgs. n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E LAVORI PUBBLICI
VISTA l’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti (D.lgs. n. 50/2016) ha modificato anche la disciplina relativa
all’obbligo per i Comuni non capoluogo di avvalersi di Centrali di Committenza. Essendo stato abrogato il d.lgs.
163/2006, occorre oggi riferirsi all’’art. 37 del D.lgs. n. 50/2016;
RILEVATO CHE il nuovo Codice prevede quattro distinte modalità di espletamento delle procedure di acquisizione di lavori,
beni e servizi a seconda dei diversi importi posti a base di gara.
a) Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i
lavori in amministrazione diretta; in questo caso il RUP può procedere attraverso affidamento diretto utilizzando il
Mercato Elettronico o Albi Fornitori fiduciari costituiti a norma di legge
b) Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui
all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto
salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione
di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei
soggetti invitati;
c) Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata
di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso
sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
d) Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie; in questo caso
il RUP dovrà necessariamente operare avvalendosi di un Centrale di Committenza nelle forme individuate all’art.
37, comma 4;
TENUTO CONTO CHE ai sensi dell’art. 37, comma 4, questa stazione appaltante, la quale non è un comune non capoluogo
di provincia, laddove ricorra all’espletamento di una procedura ordinaria dovrà fare ricorso:
a) A una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) Ad unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in
centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
c) Ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014,
n. 56;
ATTESO CHE, ai sensi dell’art. 216, comma 9, del citato D.lgs. n. 50/2016, fino all’adozione delle linee guida dell’ANAC,
l’individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato ovvero mediante selezione dai vigenti
elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il Codice;
VISTO il documento Linee guida “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, propedeutico
all’emanazione delle linee guida, il quale al punto 4.1.6 precisa che:
 “La stazione appaltante può individuare gli operatori economici selezionandoli da elenchi appositamente costituiti,
secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice. Gli elenchi sono
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costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare
un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare, reso conoscibile mediante
pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e
contratti”, o altre forme di pubblicità. L’avviso indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da
invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili dall’art. 80 del Codice, le eventuali categorie e fasce di importo
in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l’iscrizione,
parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. La dichiarazione del possesso dei requisiti può
essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell’amministrazione allegati all’avviso
pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE.”;
RILEVATO CHE questa Amministrazione, con deliberazione di G.C. n. 45 del 22/12/2014, ha aderito alla Centrale unica
di Committenza Asmecomm;
DATO ATTO CHE la centrale Asmecomm, nella sezione “Albo fornitori e professionisti” prevede l’iscrizione degli operatori
economici per l’esecuzione di lavori e la prestazione di forniture e servizi nonché servizi tecnici e legali, che intendano
eseguire le loro prestazioni a favore del Comune di Anoia;
TENUTO CONTO CHE il i cui iscritti, ai sensi dell’adesione alla Centrale di Committenza Asmecomm di cui sopra, devono
iscriversi presso l’elenco degli operatori economici per il comune di Anoia della Centrale Asmecomm;
AVVISA
gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti generali di moralità dell’art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e dei
requisiti di ordine speciale dell’art. 84 del D.lgs. 50/2016, possono iscriversi all’Albo dei fornitori e lavori, servizi e
forniture di importo di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), b) e c) del d.lgs. 50/2016, e per le quali possiedano i requisiti
dell’art. 90 del DPR n.207/2010, compilando in ogni loro parte gli appositi moduli di autocertificazione presenti nella
procedura di iscrizione. Le categorie di iscrizione cono contenute nell’allegato A del presente avviso
L’iscrizione è consentita senza limiti temporali, fatta salva la pubblicazione di un nuovo Avviso a seguito dell’attuazione
delle Linee guida dell’ANAC.
Gli operatori economici inseriti nell’albo saranno invitati, tra gli operatori economici in possesso dei requisiti di
qualificazione necessari in relazione all’oggetto e al valore dell’appalto e potranno ricevere ulteriori inviti, dopo che
saranno stati invitati tutti i soggetti inseriti nell’elenco, in possesso dei necessari requisiti. Si ricorda che i requisiti di
ordine generale e speciale necessari per l’iscrizione nell’elenco e per la partecipazione alle gare, e le relative
autocertificazioni, sono soggetti a verifica ai sensi e per gli effetti di legge. Gli elenchi sono soggetti a revisione, su
iniziativa dell’Amministrazione, con la cancellazione degli operatori economici che abbiano perduto i requisiti o che non
rispondano ad almeno due richieste di preventivo, ovvero su richiesta degli interessati, con la collocazione in diverse
sezioni dell’elenco. In ogni caso gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente
all’Amministrazione il venire meno dei requisiti per l’iscrizione a talune o a tutte le sezioni dell’elenco.
L’iscrizione potrà essere effettuata presso il sito di riferimento www.asmecomm.it ovvero mediante l’URL:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel .
Saranno consultati solamente gli operatori economici il cui stato di iscrizione sia “Accreditato”, mentre non verranno
consultati gli operatori economici il cui stato di iscrizione, risulti “preiscrizione” oppure “Accreditato non confermato”
ovvero da uno stato diverso da quello in epigrafe. Si raccomanda, in particolare per i professionisti tecnici, la
compilazione del curriculum professionale contenete le specifiche qualificazioni, al fine di individuare alle procedure
previste, gli operatori con le specifiche competenze previste per l’esecuzione dei vari interventi.
I professionisti tecnici, già iscritti nell’elenco professionisti, dovranno procedere all’iscrizione presso l’albo degli operatori
economici e professionisti tenuto dall’Asmecomm per il comune di Anoia, di cui sopra.
Il presente avviso è finalizzato alla esecuzione di indagini di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti
per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante
in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Anoia, 20/09/2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E LAVORI PUBBLICI
f.to Arch. Simone Gangemi
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Categorie di tipo beni e servizi
2 - CATEGORIE ECONOMICHE E LEGALI
2.1 - AVVOCATI
2.2 - CONSULENTI FISCALI E TRIBUTARI
2.3 - ALTRO
3 - CATEGORIE SOCIO ASSISTENZIALI
3.1 - ASSISTENTI SOCIALI
3.2 - ADDETTI ALLA COMUNICAZIONE
3.3 - MEDIATORI CULTURALI
3.4 - MEDIATORI FAMILIARI
3.5 - SOCIOLOGI
3.6 - PSICOLOGI
3.7 - MEDICI
3.8 - VETERINARI
3.9 - ALTRO
4 - CATEGORIE SCIENTIFICHE
4.1 - BIOLOGI
4.2 - CHIMICI
4.3 - ALTRO
03000000-1 - Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca, della silvicoltura e prodotti affini
03100000-2 - Prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura
03110000-5 - Prodotti agricoli, prodotti dell'ortofrutticoltura commerciale
03120000-8 - Prodotti dell'orticoltura e di vivai
03130000-1 - Raccolti utilizzati per la preparazione di bevande e di spezie
03140000-4 - Prodotti animali e prodotti affini
03200000-3 - Cereali, patate, verdura, frutta e noci
03210000-6 - Cereali e patate
03220000-9 - Verdura, frutta e noci
03300000-2 - Prodotti dell'allevamento, della caccia e della pesca
03310000-5 - Pesce, crostacei e prodotti acquatici
03320000-8 - Bovini, bestiame e animali piccoli
03330000-3 - Prodotti di animali di allevamento
03340000-6 - Marchi per animali
03400000-4 - Prodotti della silvicoltura e dello sfruttamento forestale
03410000-7 - Legname
03420000-0 - Gomme
03430000-3 - Sughero
03440000-6 - Prodotti della silvicoltura
03450000-9 - Prodotti vivaistici
03460000-2 - Pasta da carta
09000000-3 - Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia
09100000-0 - Combustibili
09110000-3 - Combustibili solidi
09120000-6 - Combustibili gassosi
09130000-9 - Petrolio e distillati
09200000-1 - Prodotti derivati da petrolio, carbone e oli
09210000-4 - Preparati lubrificanti
09220000-7 - Petrolato, cere e benzine speciali
09230000-0 - Petrolio (greggio)
09240000-3 - Prodotti affini agli oli e al carbone
09300000-2 - Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare
09310000-5 - Elettricità
09320000-8 - Vapore, acqua calda e prodotti affini
09330000-1 - Energia solare
09331000-8 - Pannelli solari
09331200-0 - Moduli fotovoltaici solari
09340000-4 - Combustibili nucleari
14000000-1 - Prodotti delle miniere, metalli di base e prodotti affini
14200000-3 - Sabbia e argilla
14210000-6 - Ghiaia, sabbia, pietrisco ed aggregati
14220000-9 - Argilla e caolino
14300000-4 - Prodotti inorganici chimici e fertilizzanti minerali
14310000-7 - Fertilizzanti minerali
14320000-0 - Prodotti inorganici chimici
14400000-5 - Sale e cloruro di sodio puro
14410000-8 - Salgemma
14420000-1 - Sale marino
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14430000-4 - Sale ottenuto per evaporazione e cloruro di sodio puro
14450000-0 - Salamoia
14500000-6 - Prodotti affini delle miniere e delle cave
14520000-2 - Pietre preziose e semipreziose, pietra pomice, smeriglio, abrasivi naturali, altri minerali e
metalli preziosi
14600000-7 - Minerali metalliferi e leghe
14610000-0 - Minerali metalliferi
14620000-3 - Leghe
14630000-6 - Scorie, sfridi, rottami ferrosi e cascami
14700000-8 - Metalli di base
14710000-1 - Ferro, piombo, zinco, stagno e rame
14720000-4 - Alluminio, nickel, scandio, titanio e vanadio
14730000-7 - Cromo, manganese, cobalto, ittrio e zirconio
14740000-0 - Molibdeno, tecnezio, rutenio e rodio
14750000-3 - Cadmio, lutezio, afnio, tantalio e tungsteno
14760000-6 - Iridio, gallio, indio, tallio e bario
14770000-9 - Cesio, stronzio, rubidio e calcio
14780000-2 - Potassio, magnesio, sodio e litio
14790000-5 - Niobio, osmio, renio e palladio
14800000-9 - Prodotti vari di minerali non metallici
14810000-2 - Prodotti abrasivi
14820000-5 - Vetro
14830000-8 - Fibre di vetro
14900000-0 - Materie prime secondarie di recupero
14910000-3 - Materie prime metalliche secondarie di recupero
14920000-6 - Materie prime non metalliche secondarie di recupero
14930000-9 - Ceneri e residui contenenti metalli
15000000-8 - Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini
15100000-9 - Prodotti di origine animale, carne e prodotti a base di carne
15110000-2 - Carne
15130000-8 - Prodotti a base di carne
15200000-0 - Pesci preparati e conserve di pesce
15210000-3 - Filetti di pesce, fegato e uova di pesce
15220000-6 - Pesce, filetti di pesce ed altre carni di pesce congelati
15230000-9 - Pesci secchi o salati; pesce in salamoia; pesce affumicato
15240000-2 - Pesce in conserva o in scatola ed altri pesci preparati o in conserva
15250000-5 - Frutti di mare
15300000-1 - Frutta, verdura e prodotti affini
15310000-4 - Patate e prodotti a base di patate
15320000-7 - Succhi di frutta e di verdura
15330000-0 - Frutta e verdura trasformata
15400000-2 - Oli e grassi animali o vegetali
15410000-5 - Oli e grassi animali o vegetali greggi
15420000-8 - Oli e grassi raffinati
15430000-1 - Grassi commestibili
15500000-3 - Prodotti lattiero-caseari
15510000-6 - Latte e panna
15530000-2 - Burro
15540000-5 - Formaggio
15550000-8 - Prodotti lattiero-caseari assortiti
15600000-4 - Prodotti della macinazione, amido e prodotti amilacei
15610000-7 - Prodotti della macinazione
15620000-0 - Amidi e prodotti amilacei
15700000-5 - Mangimi per bestiame
15710000-8 - Mangimi pronti per bestiame da allevamento ed altri animali
15800000-6 - Prodotti alimentari vari
15810000-9 - Prodotti di panetteria, prodotti di pasticceria fresca e dolci
15820000-2 - Fette biscottate e biscotti; prodotti di pasticceria conservati
15830000-5 - Zucchero e prodotti affini
15840000-8 - Cacao, cioccolato e confetteria
15850000-1 - Paste alimentari
15860000-4 - Caffè, tè e prodotti affini
15870000-7 - Condimenti e aromi
15880000-0 - Prodotti nutritivi speciali
15890000-3 - Prodotti alimentari e prodotti secchi vari
15900000-7 - Bevande, tabacco e prodotti affini
15910000-0 - Bevande alcoliche distillate
15930000-6 - Vini
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15940000-9 - Sidro e altri vini a base di frutta
15950000-2 - Bevande fermentate non distillate
15960000-5 - Birra di malto
15980000-1 - Bibite analcoliche
15990000-4 - Tabacco, tabacchi lavorati e articoli connessi
16000000-5 - Macchinari agricoli
16100000-6 - Macchinari agricoli e silvicoli per la lavorazione e coltivazione del suolo
16110000-9 - Aratri o erpici a disco
16120000-2 - Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori e zappatrici
16130000-5 - Seminatrici, piantatrici o trapiantatrici
16140000-8 - Spandiletame
16150000-1 - Rulli per tappeti erbosi o campi sportivi
16160000-4 - Attrezzature varie per giardinaggio
16300000-8 - Macchinari per la raccolta delle messi
16310000-1 - Falciatrici
16320000-4 - Macchinari da fienagione
16330000-7 - Imballatrici pressapaglia o pressaforaggio
16340000-0 - Macchinari per la raccolta e la trebbiatura
16400000-9 - Macchinari a spruzzo per orticoltura o agricoltura
16500000-0 - Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o scaricanti per uso agricolo
16510000-3 - Rimorchi autocaricanti per uso agricolo
16520000-6 - Rimorchi autoscaricanti per uso agricolo
16530000-9 - Semirimorchi autocaricanti per uso agricolo
16540000-2 - Semirimorchi autoscaricanti per uso agricolo
16600000-1 - Macchinari specialistici per l'agricoltura o la silvicoltura
16610000-4 - Macchine per pulire, selezionare o classificare le uova, frutta o altri prodotti
16620000-7 - Macchine mungitrici
16630000-0 - Macchinari per la preparazione di alimenti e mangimi per animali
16640000-3 - Macchinari per l'apicoltura
16650000-6 - Macchinari per l'avicoltura
16700000-2 - Trattori
16710000-5 - Motocoltivatori
16720000-8 - Trattori agricoli usati
16730000-1 - Motori di trazione
16800000-3 - Parti di macchinari per l'agricoltura e la silvicoltura
16810000-6 - Parti di macchinari per l'agricoltura
16820000-9 - Parti di macchinari per la silvicoltura
18000000-9 - Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori
18100000-0 - Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori
18110000-3 - Indumenti professionali
18130000-9 - Indumenti da lavoro speciali
18140000-2 - Accessori per indumenti da lavoro
18200000-1 - Indumenti esterni
18210000-4 - Cappotti
18220000-7 - Indumenti resistenti alle intemperie
18230000-0 - Indumenti esterni vari
18300000-2 - Indumenti
18310000-5 - Biancheria intima
18320000-8 - Reggiseni, corsetti, giarrettiere e articoli simili
18330000-1 - Magliette e camicie
18400000-3 - Indumenti speciali ed accessori
18410000-6 - Indumenti speciali
18420000-9 - Accessori di vestiario
18440000-5 - Cappelli e copricapo
18450000-8 - Bottoni a pressione
18500000-4 - Gioielli, orologi e articoli affini
18510000-7 - Gioielli e articoli affini
18520000-0 - Orologeria personale
18530000-3 - Regali e premi
18600000-5 - Pellicce e articoli di pelliccia
18610000-8 - Articoli di pelliccia
18620000-1 - Pellicce
18800000-7 - Calzature
18810000-0 - Calzature diverse dalle calzature sportive e protettive
18820000-3 - Calzature sportive
18830000-6 - Calzature protettive
18840000-9 - Parti di calzature
18900000-8 - Bagagli, selleria, sacchi e borse
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18910000-1 - Selleria
18920000-4 - Bagagli
18930000-7 - Sacchi e borse
19000000-6 - Cuoio e tessuti tessili, materiali di plastica e gomma
19100000-7 - Cuoio
19110000-0 - Pelli scamosciate
19120000-3 - Pelli bovine o equine
19130000-6 - Pelli ovine, caprine o suine
19140000-9 - Pelli di altri animali; cuoio ricostituito e altri cuoi
19160000-5 - Cinturini
19170000-8 - Articoli in pelle usati in macchinari o apparecchi meccanici
19200000-8 - Tessuti e articoli connessi
19210000-1 - Tessuti
19220000-4 - Tessuto cardato
19230000-7 - Tessuto di lino
19240000-0 - Tessuti speciali
19250000-3 - Stoffe a maglia
19260000-6 - Stoffa
19270000-9 - Tessuti non tessuti
19280000-2 - Lana, cuoi e pelli
19400000-0 - Filati e filo tessile
19410000-3 - Fibre tessili naturali
19420000-6 - Fibre tessili artificiali
19430000-9 - Filati e filo tessile di fibre naturali
19440000-2 - Filati o fili sintetici
19500000-1 - Materiali di gomma e plastica
19510000-4 - Prodotti di gomma
19520000-7 - Prodotti di plastica
19600000-2 - Cascami di pelle, tessili, di gomma e di plastica
19610000-5 - Cascami di pelle
19620000-8 - Cascami tessili
19630000-1 - Cascami di gomma
19640000-4 - Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti
19700000-3 - Gomma e fibre sintetiche
19710000-6 - Gomma sintetica
19720000-9 - Fibre sintetiche
19730000-2 - Fibre artificiali
22000000-0 - Stampati e prodotti affini
22100000-1 - Libri, opuscoli e pieghevoli
22110000-4 - Libri stampati
22120000-7 - Pubblicazioni
22130000-0 - Elenchi telefonici
22140000-3 - Pieghevoli
22150000-6 - Opuscoli
22160000-9 - Fascicoli
22200000-2 - Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali
22210000-5 - Quotidiani
22300000-3 - Cartoline postali, biglietti di auguri ed altri stampati
22310000-6 - Cartoline postali
22320000-9 - Biglietti di auguri
22400000-4 - Francobolli, moduli di assegni, banconote, azioni, pubblicità professionale, cataloghi e manuali
22410000-7 - Francobolli
22420000-0 - Carta da bollo
22430000-3 - Banconote
22440000-6 - Moduli di assegni
22450000-9 - Stampati non falsificabili
22460000-2 - Materiale pubblicitario commerciale, cataloghi commerciali e manuali
22470000-5 - Manuali
22500000-5 - Cliché, cilindri o altro materiale per la stampa
22510000-8 - Lastre offset
22520000-1 - Apparecchiature per incisioni a secco
22600000-6 - Inchiostri
22610000-9 - Inchiostro da stampa
22800000-8 - Registri o libri contabili, classificatori, moduli ed altri articoli di cancelleria stampati in carta o
cartone
22810000-1 - Registri in carta o cartone
22820000-4 - Moduli
22830000-7 - Quaderni scolastici
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22840000-0 - Album per campioni
22850000-3 - Classificatori e relativi accessori
22900000-9 - Stampati di vario tipo
22990000-6 - Carta da giornale, carta fabbricata a mano, altra carta ed altro cartone dei tipi utilizzati
per scopi grafici
24000000-4 - Sostanze chimiche
24100000-5 - Gas
24110000-8 - Gas industriali
24200000-6 - Coloranti e pigmenti
24210000-9 - Ossidi, perossidi e idrossidi
24220000-2 - Estratti per concia o per tinta, tannini e sostanze coloranti
24300000-7 - Sostanze chimiche di base organiche e inorganiche
24310000-0 - Sostanze chimiche di base inorganiche
24320000-3 - Prodotti chimici di base organici
24400000-8 - Fertilizzanti e composti azotati
24410000-1 - Fertilizzanti azotati
24420000-4 - Concimi fosfatici
24430000-7 - Fertilizzanti animali o vegetali
24440000-0 - Fertilizzanti vari
24450000-3 - Prodotti chimici per l'agricoltura
24500000-9 - Materie plastiche in forme primarie
24510000-2 - Polimeri di etilene in forme primarie
24520000-5 - Polimeri di propilene in forme primarie
24530000-8 - Polimeri di stirene in forme primarie
24540000-1 - Polimeri di vinile in forme primarie
24550000-4 - Poliesteri in forme primarie
24560000-7 - Poliammidi in forme primarie
24570000-0 - Resine ureiche in forme primarie
24580000-3 - Resine amminiche in forme primarie
24590000-6 - Siliconi in forme primarie
24600000-0 - Esplosivi
24610000-3 - Esplosivi preparati
24900000-3 - Prodotti chimici fini e vari
24910000-6 - Colle
24920000-9 - Oli essenziali
24930000-2 - Sostanze chimiche per uso fotografico
24950000-8 - Prodotti chimici speciali
24960000-1 - Prodotti chimici vari
30000000-9 - Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, esclusi i mobili e i pacchetti
software
30100000-0 - Macchine per ufficio, attrezzature e forniture, esclusi i computer, le stampanti e i mobili
30110000-3 - Macchine per trattamento testi
30120000-6 - Fotocopiatrici e stampanti offset
30130000-9 - Attrezzatura per ufficio postale
30140000-2 - Macchine calcolatrici e contabili
30150000-5 - Macchine per scrivere
30160000-8 - Carte magnetiche
30170000-1 - Macchine etichettatrici
30180000-4 - Macchine per girare e scrivere assegni
30190000-7 - Macchinari, attrezzature e forniture varie
30200000-1 - Apparecchiature informatiche e forniture
30210000-4 - Macchine per l'elaborazione di dati (hardware)
30220000-7 - Attrezzatura per cartografia digitale
30230000-0 - Apparecchiature informatiche
31000000-6 - Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; illuminazione
31100000-7 - Motori, generatori e trasformatori elettrici
31110000-0 - Motori elettrici
31120000-3 - Generatori
31130000-6 - Alternatori
31140000-9 - Torri di raffreddamento
31150000-2 - Resistenze per lampade o tubi a scarica
31160000-5 - Parti di motori elettrici, generatori e trasformatori
31170000-8 - Trasformatori
31200000-8 - Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'energia elettrica
31210000-1 - Dispositivi di interruzione o protezione dei circuiti elettrici
31220000-4 - Componenti di circuiti elettrici
31230000-7 - Parti di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'energia elettrica
31300000-9 - Fili e cavi isolati
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31310000-2 - Condotte
31320000-5 - Cavi per la distribuzione di energia elettrica
31330000-8 - Cavi coassiali
31340000-1 - Accessori per cavi, isolati
31350000-4 - Conduttori elettrici per trasmissione dati e segnali di controllo
31400000-0 - Accumulatori, pile e batterie primarie
31410000-3 - Pile primarie
31420000-6 - Batterie primarie
31430000-9 - Accumulatori elettrici
31440000-2 - Batterie
31500000-1 - Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche
31510000-4 - Lampade elettriche a incandescenza
31520000-7 - Lampade ed accessori per illuminazione
31530000-0 - Parti di lampade e apparecchi di illuminazione
31600000-2 - Attrezzature e apparecchiature elettriche
31610000-5 - Apparecchi elettrici per motori e veicoli
31620000-8 - Apparecchi elettrici per segnalazione acustica o visiva
31630000-1 - Magneti
31640000-4 - Macchine ed apparecchi aventi funzioni specifiche
31650000-7 - Accessori per isolazione
31660000-0 - Elettrodi di carbonio
31670000-3 - Parti di apparecchi e macchinari elettrici
31680000-6 - Apparecchi ed accessori elettrici
31700000-3 - Materiale elettronico, elettromeccanico ed elettrotecnico
31710000-6 - Apparecchiatura elettronica
31720000-9 - Apparecchiatura elettromeccanica
31730000-2 - Apparecchiatura elettrotecnica
32000000-3 - Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, telecomunicazione e affini
32200000-5 - Apparecchi trasmittenti per radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodiffusione e televisione
32210000-8 - Apparecchiature per radiotelediffusione
32220000-1 - Apparecchi di trasmissione televisivi senza apparecchi di ricezione
32230000-4 - Apparecchi di radiotrasmissione con apparecchi di ricezione
32240000-7 - Telecamere
32250000-0 - Telefoni portatili
32260000-3 - Apparecchiature per la trasmissione di dati
32270000-6 - Apparecchi di trasmissione digitale
32300000-6 - Ricevitori radiofonici e televisivi e apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono o
dell'immagine
32310000-9 - Apparecchi riceventi per la radiodiffusione
32320000-2 - Apparecchiature audiovisive e televisive
32330000-5 - Apparecchi per registrazione e riproduzione di suoni e immagini
32340000-8 - Microfoni e altoparlanti
32350000-1 - Parti di apparecchiature audio e video
32360000-4 - Interfoni
32400000-7 - Network
32410000-0 - Rete locale
32420000-3 - Apparecchiature di rete
32430000-6 - Rete ad estensione geografica
32440000-9 - Apparecchiature per terminali e telemetria
32500000-8 - Materiali per telecomunicazioni
32510000-1 - Sistema di telecomunicazioni senza fili
32520000-4 - Apparecchiature e cavi per telecomunicazioni
32530000-7 - Apparecchiature del tipo usato per comunicazioni via satellite
32540000-0 - Quadri di comando
32550000-3 - Apparecchiature telefoniche
32560000-6 - Materiali a fibre ottiche
32570000-9 - Apparecchiature per comunicazioni
32580000-2 - Apparecchiature per dati
33000000-0 - Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale
33100000-1 - Apparecchiature mediche
33110000-4 - Immaginografia ad uso medico, dentistico e veterinario
33120000-7 - Sistemi di registrazione e dispositivi di esplorazione
33130000-0 - Strumenti e dispositivi odontoiatrici e di sottospecialità
33140000-3 - Materiali medici
33150000-6 - Dispositivi per radioterapia, meccanoterapia, elettroterapia e terapia fisica
33160000-9 - Tecnica operatoria
33170000-2 - Anestesia e rianimazione
33180000-5 - Sostegno funzionale
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33190000-8 - Dispositivi e prodotti medici vari
33600000-6 - Prodotti farmaceutici
33610000-9 - Medicinali per il tubo digestivo e il metabolismo
33620000-2 - Medicinali per il sangue, gli organi che formano il sangue e il sistema cardiovascolare
33630000-5 - Medicinali per uso dermatologico e il sistema muscoloscheletrico
33640000-8 - Medicinali per il sistema genito-urinario e ormoni
33650000-1 - Antinfettivi generali per uso sistemico, vaccini, agenti antineoplastici e immunomodulatori
33660000-4 - Medicinali per il sistema nervoso e gli organi sensoriali
33670000-7 - Medicinali per il sistema respiratorio
33680000-0 - Articoli di farmacia
33690000-3 - Medicinali vari
33700000-7 - Prodotti per la cura personale
33710000-0 - Profumi, articoli di toletta e preservativi
33720000-3 - Rasoi e set per manicure o pedicure
33730000-6 - Prodotti per la cura degli occhi e lenti correttrici
33740000-9 - Prodotti per la cura delle mani e delle unghie
33750000-2 - Prodotti per la cura dei neonati
33760000-5 - Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli
33770000-8 - Salviette igieniche di carta
33790000-4 - Articoli di vetro per laboratorio, uso igienico o farmaceutico
33900000-9 - Attrezzature e forniture per autopsie e obitorio
33910000-2 - Strumenti e forniture per dissezione patologica
33920000-5 - Attrezzature e forniture per autopsia
33930000-8 - Mobili per autopsia
33940000-1 - Attrezzature e forniture per il trasporto e lo stoccaggio di cadaveri
33950000-4 - Attrezzature e forniture per medicina legale
33960000-7 - Attrezzature e forniture per imbalsamazione
33970000-0 - Attrezzature e forniture per obitori
34000000-7 - Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto
34100000-8 - Veicoli a motore
34110000-1 - Autovetture per trasporto passeggeri
34120000-4 - Autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone
34130000-7 - Veicoli a motore per trasporto merci
34140000-0 - Autoveicoli di grande potenza
34150000-3 - Simulatori
34200000-9 - Carrozzerie; rimorchi o semirimorchi
34210000-2 - Carrozzerie
34220000-5 - Rimorchi, semirimorchi e container mobili
34300000-0 - Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoli
34310000-3 - Motori di veicoli e pezzi di ricambio per motori di veicoli
34320000-6 - Pezzi di ricambio meccanici, esclusi i motori e le parti di motori
34330000-9 - Parti di ricambio per veicoli per trasporto merci, furgoni e automobili
34350000-5 - Pneumatici leggeri e pesanti
34360000-8 - Sedili per aeromobili civili
34370000-1 - Sedili per autovetture
34390000-7 - Accessori per trattori
34400000-1 - Motocicli, biciclette e sidecar
34410000-4 - Motocicli
34420000-7 - Motoscooter e cicli con motori ausiliari
34430000-0 - Biciclette
34500000-2 - Navi e imbarcazioni
34510000-5 - Navi
34520000-8 - Imbarcazioni
34600000-3 - Locomotive e materiale rotabile e parti associate ferrotranviarie
34610000-6 - Locomotive ferroviarie e tender
34620000-9 - Materiale ferroviario rotabile
34630000-2 - Parti di ricambio di locomotive o materiale rotabile ferroviari o ferrotranviari;
apparecchiature di controllo-comando ferroviario
34640000-5 - Elementi automobilistici
34700000-4 - Aeromobili e velivoli spaziali
34710000-7 - Elicotteri, aeroplani, velivoli spaziali e altri velivoli a motore
34720000-0 - Mongolfiere e dirigibili ed altri velivoli senza motore
34730000-3 - Parti di ricambio per aeromobili, velivoli spaziali ed elicotteri
34740000-6 - Apparecchiature per velivoli spaziali, apparecchiature al suolo, simulatori e parti affini
34900000-6 - Varie attrezzature di trasporto e parti di ricambio
34910000-9 - Carretti tirati da cavalli o a mano, altri veicoli a propulsione non meccanica, carrelli per
bagagli e varie parti di ricambio
34920000-2 - Attrezzature stradali
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34930000-5 - Attrezzature marittime
34940000-8 - Attrezzature ferroviarie
34950000-1 - Strutture portanti
34960000-4 - Apparecchiature aeroportuali
34970000-7 - Attrezzature di monitoraggio del traffico
34980000-0 - Biglietti di trasporto
34990000-3 - Attrezzature di controllo, di sicurezza, di segnalazione e di illuminazione
35000000-4 - Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa
35100000-5 - Apparecchiature di emergenza e di sicurezza
35110000-8 - Attrezzature antincendio, di salvataggio e di sicurezza
35120000-1 - Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza
35200000-6 - Attrezzatura per polizia
35210000-9 - Bersagli per poligoni di tiro
35220000-2 - Attrezzatura antisommossa
35230000-5 - Manette
35240000-8 - Sirene
35250000-1 - Repellenti per cani
35260000-4 - Segnaletica della polizia
35300000-7 - Armi, munizioni e relative parti
35310000-0 - Armi varie
35320000-3 - Armi da fuoco
35330000-6 - Munizioni
35340000-9 - Parti di armi da fuoco e munizioni
35400000-8 - Veicoli militari e parti associate
35410000-1 - Veicoli militari corazzati
35420000-4 - Parti di veicoli militari
35500000-9 - Navi da guerra e parti affini
35510000-2 - Navi da guerra
35520000-5 - Parti di navi da guerra
35600000-0 - Aeromobili militari, missili e velivoli spaziali
35610000-3 - Aeromobili militari
35620000-6 - Missili
35630000-9 - Velivoli spaziali militari
35640000-2 - Parti per attrezzature militari aerospaziali
35700000-1 - Sistemi elettronici militari
35710000-4 - Sistemi di comando, controllo, comunicazione e informatici
35720000-7 - Informazione, sorveglianza, acquisizione degli obiettivi e ricognizione
35730000-0 - Sistemi bellici elettronici e contromisure
35740000-3 - Simulatori di combattimento
35800000-2 - Attrezzature individuali e di supporto
35810000-5 - Attrezzature individuali
35820000-8 - Attrezzature di supporto
37000000-8 - Strumenti musicali, articoli sportivi, giochi, giocattoli, manufatti artigianali, materiali artistici e
accessori
37300000-1 - Strumenti musicali e loro parti
37310000-4 - Strumenti musicali
37320000-7 - Parti ed accessori di strumenti musicali
37400000-2 - Articoli ed attrezzature sportive
37410000-5 - Attrezzature per sport all'aperto
37420000-8 - Attrezzature per palestre
37430000-1 - Attrezzature per pugilato
37440000-4 - Attrezzature per ginnastica
37450000-7 - Attrezzature per sport all'aria aperta e da campo
37460000-0 - Attrezzature per giochi di tiro e giochi da tavolo
37470000-3 - Attrezzature per golf e bowling
37480000-6 - Macchine o apparecchi per il tempo libero
37500000-3 - Giochi e giocattoli, attrazioni da fiera
37510000-6 - Bambole
37520000-9 - Giocattoli
37530000-2 - Articoli per parchi ricreativi, giochi da tavolo e giochi di società
37540000-5 - Macchine per giochi d'azzardo
37800000-6 - Articoli per lavori di artigianato e artistici
37810000-9 - Articoli per lavori di artigianato
37820000-2 - Articoli per lavori artistici
38000000-5 - Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)
38100000-6 - Strumenti per la navigazione e la meteorologia
38110000-9 - Strumenti per la navigazione
38120000-2 - Strumenti meteorologici
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38200000-7 - Strumenti geologici e geofisici
38210000-0 - Bussole geologiche
38220000-3 - Apparecchi per la prospezione geologica
38230000-6 - Strumenti geofisici elettromagnetici
38240000-9 - Strumenti geofisici di gravità
38250000-2 - Strumenti geofisici per polarizzazione indotta (IP)
38260000-5 - Strumenti geofisici di magnetometria
38270000-8 - Strumenti geofisici di resistività
38280000-1 - Gravimetri
38290000-4 - Strumenti e apparecchiature per topografia, idrografia, oceanografia e idrologia
38300000-8 - Strumenti di misurazione
38310000-1 - Bilance di precisione
38320000-4 - Tavoli da disegno
38330000-7 - Strumenti manuali per la misurazione di lunghezze
38340000-0 - Strumenti per la misurazione di grandezze
38400000-9 - Strumenti per il controllo di caratteristiche fisiche
38410000-2 - Strumenti di misura
38420000-5 - Strumenti di misura della portata, del livello e della pressione dei liquidi o dei gas
38430000-8 - Apparecchi per analisi e rivelazione
38500000-0 - Apparecchi di prova e controllo
38510000-3 - Microscopi
38520000-6 - Scanner
38530000-9 - Diffrattografi
38540000-2 - Macchine e apparecchi di prova e misurazione
38550000-5 - Contatori
38560000-8 - Contatori di produzione
38570000-1 - Strumenti e apparecchi di regolazione e controllo
38580000-4 - Apparecchi radiologici per uso non medico
38600000-1 - Strumenti ottici
38620000-7 - Materie polarizzanti
38630000-0 - Strumenti per l'astronomia e ottici
38640000-3 - Dispositivi a cristalli liquidi
38650000-6 - Apparecchiature fotografiche
38700000-2 - Registratori di presenza e simili; parchimetri
38710000-5 - Registratori di presenza
38720000-8 - Orodatori
38730000-1 - Parchimetri
38740000-4 - Temporizzatori
38750000-7 - Interruttori a tempo
38800000-3 - Attrezzature di controllo dei processi industriali e attrezzature di controllo a distanza
38810000-6 - Apparecchiature per il controllo dei processi industriali
38820000-9 - Attrezzatura per controllo a distanza
38900000-4 - Strumenti vari di valutazione o prova
38910000-7 - Attrezzature di monitoraggio e verifica dell'igiene
38920000-0 - Attrezzature per semi e mangimi
38930000-3 - Strumenti di misurazione dell'umidità
38940000-6 - Strumenti di valutazione nucleare
38950000-9 - Reazione a catena della polimerase
38960000-2 - Dispositivo di blocco dell'avviamento di motoveicoli in caso di alcolemia elevata
38970000-5 - Ricerca, sperimentazione e simulatori tecnico-scientifici
39000000-2 - Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso
illuminazione) e prodotti per pulizie
39100000-3 - Mobili
39110000-6 - Sedili, sedie e prodotti affini, parti associate
39120000-9 - Tavoli, armadi, scrivanie e scaffali biblioteca
39130000-2 - Mobili per uffici
39140000-5 - Mobili per la casa
39150000-8 - Arredi ed attrezzature varie
39160000-1 - Arredo scolastico
39170000-4 - Mobili per negozi
39180000-7 - Mobili per laboratorio
39190000-0 - Carta da parati ed altri rivestimenti
39200000-4 - Arredamento
39220000-0 - Attrezzature per cucina, articoli domestici e per la casa e forniture per ristorazione
39230000-3 - Prodotti per usi speciali
39240000-6 - Coltelleria e posateria
39260000-2 - Vaschette per scrivania e attrezzature per scrivania
39270000-5 - Articoli religiosi
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39290000-1 - Arredamento vario
39300000-5 - Attrezzature varie
39310000-8 - Attrezzature per catering
39330000-4 - Attrezzature di disinfezione
39340000-7 - Attrezzature per rete di distribuzione gas
39350000-0 - Attrezzature per lavori fognari
39360000-3 - Attrezzature di sigillatura
39370000-6 - Impianti idrici
39500000-7 - Articoli tessili
39510000-0 - Articoli tessili casalinghi
39520000-3 - Articoli tessili confezionati
39530000-6 - Tappeti, zerbini e tappetini
39540000-9 - Corde, funi, spago e reti varie
39550000-2 - Articoli non tessuti
39560000-5 - Prodotti tessili vari
39700000-9 - Apparecchi domestici
39710000-2 - Elettrodomestici
39720000-5 - Apparecchi non elettrici per uso domestico
39800000-0 - Prodotti per pulire e lucidare
39810000-3 - Preparati odoriferi e cere
39820000-6 - Agenti organici tensioattivi
39830000-9 - Prodotti per la pulizia
41000000-9 - Acqua captata e depurata
41100000-0 - Acqua naturale
41110000-3 - Acqua potabile
41120000-6 - Acqua non potabile
42000000-6 - Macchinari industriali
42100000-0 - Macchinari per la produzione e l'uso di energia meccanica
42110000-3 - Turbine e motori
42120000-6 - Pompe e compressori
42130000-9 - Rubinetti, valvole e articoli simili
42140000-2 - Ingranaggi e organi di trasmissione
42150000-5 - Reattori nucleari e loro parti
42160000-8 - Impianti a caldaia
42200000-8 - Macchine per il trattamento di alimenti, bevande e tabacco e relative parti
42210000-1 - Macchine per la lavorazione di prodotti alimentari, bevande e tabacco
42220000-4 - Parti di macchine per la lavorazione di prodotti alimentari, bevande e tabacco
42300000-9 - Fornaci, inceneritori e forni industriali o da laboratorio
42310000-2 - Bruciatori per forni
42320000-5 - Inceneritori di rifiuti
42330000-8 - Forni fusori
42340000-1 - Forni non domestici
42350000-4 - Forni crematori
42390000-6 - Parti di bruciatori, fornaci e forni
42400000-0 - Apparecchiature di sollevamento e movimentazione e loro parti
42410000-3 - Apparecchiature di sollevamento e movimentazione
42420000-6 - Benne, pale, morse e grinfe per gru o escavatori
42500000-1 - Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione
42510000-4 - Scambiatori di calore, apparecchiature refrigeranti, condizionatori e dispositivi di filtraggio
42520000-7 - Apparecchiature di ventilazione
42530000-0 - Parti di apparecchi di refrigerazione e congelazione e di pompe di calore
42600000-2 - Macchine utensili
42610000-5 - Macchine utensili operanti con laser e centri di lavorazione
42620000-8 - Torni, alesatrici e fresatrici
42630000-1 - Macchine utensili per la lavorazione dei metalli
42640000-4 - Macchine utensili per la lavorazione di materiali duri, esclusi i metalli
42650000-7 - Utensili a mano, pneumatici o a motore
42660000-0 - Utensili per brasatura e saldatura, macchine ed apparecchiature per tempera superficiale
e spruzzatura a caldo
42670000-3 - Parti e accessori di macchine utensili
42700000-3 - Macchinari per l'industria tessile, dell'abbigliamento e della concia
42710000-6 - Macchinari per prodotti tessili
42720000-9 - Parti di macchinari per l'industria tessile e dell'abbigliamento
42800000-4 - Macchinari per la fabbricazione della carta e del cartone
42810000-7 - Parti di macchinari per la fabbricazione di carta e cartone
42900000-5 - Macchinari vari per usi generali e specifici
42910000-8 - Apparecchi di distillazione, filtraggio o rettificazione
42920000-1 - Macchinari per la pulizia delle bottiglie, l'imballaggio e la pesatura e macchinari a spruzzo
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42930000-4 - Centrifughe, apparecchi di calandratura e distributori automatici
42940000-7 - Macchinari per il trattamento termico di sostanze
42950000-0 - Parti di macchinari di impiego generale
42960000-3 - Sistemi di comando e controllo, attrezzature per stampa, grafica, automazione uffici e
trattamento dell'informazione
42970000-6 - Parti di lavastoviglie e di macchine per pulire, riempire, inscatolare e imballare
42980000-9 - Generatori di gas
42990000-2 - Macchinari vari per impieghi speciali
43000000-3 - Macchine per l'industria mineraria, lo scavo di cave, attrezzature da costruzione
43100000-4 - Macchine per l'industria mineraria
43120000-0 - Macchinari per lo scavo di gallerie, tagliatrici-abbattitrici, perforatrici o trivellatrici
43130000-3 - Apparecchiature per trivellazione
43140000-6 - Supporti per armamento idraulico marciante
43200000-5 - Macchinari per movimento terra ed escavazione e relative parti
43210000-8 - Macchinari per movimento terra
43220000-1 - Livellatrici e regolatrici
43230000-4 - Ruspe
43240000-7 - Macchine costipatrici
43250000-0 - Caricatori frontali
43260000-3 - Pale meccaniche, escavatori, pale caricatrici e macchinari per l'industria mineraria
43300000-6 - Macchinari e attrezzature per costruzione
43310000-9 - Macchinari per ingegneria civile
43320000-2 - Attrezzature per costruzione
43400000-7 - Macchinari per la preparazione dei minerali e la modellazione di forme per fonderia
43410000-0 - Macchinari per la preparazione dei minerali
43420000-3 - Macchinari per la modellazione di forme per fonderia
43500000-8 - Veicoli cingolati
43600000-9 - Parti di macchine per miniere, cave e cantieri
43610000-2 - Parti di macchinari di perforazione
43620000-5 - Parti di macchinari per la preparazione dei minerali
43630000-8 - Parti di macchinari per scavo pozzi
43640000-1 - Parti di macchinari per escavazioni
43700000-0 - Macchinari per la metallurgia e loro parti
43710000-3 - Macchinari per laminazione
43720000-6 - Macchine per colare
43800000-1 - Impianti per officine
43810000-4 - Impianti per la lavorazione del legno
43820000-7 - Attrezzature per la fabbricazione delle scarpe
43830000-0 - Utensili a motore
43840000-3 - Attrezzature da fabbro
44000000-0 - Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature elettriche
escluse)
44100000-1 - Materiali per costruzione e articoli connessi
44110000-4 - Materiali per costruzione
44113300-8 - Materiali bitumati
44113310-1 - Materiali stradali bitumati
44113320-4 - Pietrisco conglomerato
44113600-1 - Bitume e asfalto
44113610-4 - Bitume
44113620-7 - Asfalto
44113700-2 - Materiali per la riparazione stradale
44113800-3 - Materiali per il rivestimento stradale
44113900-4 - Materiali per la manutenzione stradale
44130000-0 - Condotte fognarie
44140000-3 - Prodotti connessi ai materiali da costruzione
44160000-9 - Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessi
44170000-2 - Piastre, fogli, strisce e lamine connessi a metariali da costruzione
44190000-8 - Materiali da costruzione vari
44200000-2 - Prodotti strutturali
44210000-5 - Strutture e parti di strutture
44220000-8 - Falegnameria per costruzioni
44230000-1 - Carpenteria per costruzioni
44300000-3 - Cavi, fili metallici e prodotti affini
44310000-6 - Prodotti di fili metallici
44320000-9 - Cavi e prodotti affini
44330000-2 - Barre, aste, fili e profili per costruzioni
44400000-4 - Prodotti fabbricati vari e articoli affini
44410000-7 - Articoli per il bagno e la cucina
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44420000-0 - Prodotti utilizzati nella costruzione
44430000-3 - Protezioni blindate
44440000-6 - Cuscinetti
44450000-9 - Acciaio dolce
44460000-2 - Puntelli e travi per miniera
44470000-5 - Prodotti in ghisa
44480000-8 - Attrezzature varie di protezione antincendio
44500000-5 - Utensili, serrature, chiavi, cerniere, chiusure, catene e molle
44510000-8 - Utensili
44520000-1 - Serrature, chiavi e cerniere
44530000-4 - Elementi di fissaggio
44540000-7 - Catene
44550000-0 - Molle
44600000-6 - Cisterne, serbatoi e contenitori radiatori e caldaie per riscaldamento centrale
44610000-9 - Cisterne, serbatoi, contenitori e recipienti a pressione
44620000-2 - Radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale e loro parti
44800000-8 - Pitture, vernici e mastici
44810000-1 - Pitture
44820000-4 - Vernici
44830000-7 - Mastici, riempitivi, cementi sigillanti e solventi
44900000-9 - Pietra da costruzione, pietra calcare, gesso e ardesia
44910000-2 - Pietra da costruzione
44920000-5 - Calcare, pietra da gesso e creta
44930000-8 - Ardesia
48000000-8 - Pacchetti software e sistemi di informazione
48100000-9 - Pacchetti software specifici per l'industria
48110000-2 - Pacchetti software per punti vendita
48120000-5 - Pacchetti software per il traffico aereo
48130000-8 - Pacchetti software per supporto a terra e prove per l'aviazione
48140000-1 - Pacchetti software per il controllo del traffico ferroviario
48150000-4 - Pacchetti software di controllo industriale
48160000-7 - Pacchetti software per biblioteche
48170000-0 - Pacchetti software di conformità
48180000-3 - Pacchetti software medici
48190000-6 - Pacchetti software educativi
48200000-0 - Pacchetti software per reti, Internet e intranet
48210000-3 - Pacchetti software per reti
48220000-6 - Pacchetti software per Internet e intranet
48300000-1 - Pacchetti software per creazione di documenti, disegno, trattamento delle immagini,
pianificazione e produttività
48310000-4 - Pacchetti software per la creazione di documenti
48320000-7 - Pacchetti software per disegno e trattamento di immagini
48330000-0 - Pacchetti software di pianificazione e produttività
48400000-2 - Pacchetti software per transazioni commerciali e personali
48410000-5 - Pacchetti software di gestione degli investimenti e la preparazione di dichiarazioni fiscali
48420000-8 - Pacchetti software e suite di pacchetti software per la gestione di installazioni
48430000-1 - Pacchetti software di gestione degli inventari
48440000-4 - Pacchetti software di analisi finanziaria e contabilità
48450000-7 - Pacchetti software di contabilizzazione del tempo o per le risorse umane
48460000-0 - Pacchetti software analitici, scientifici, matematici o previsionali
48470000-3 - Pacchetti software per aste
48480000-6 - Pacchetti software di vendita, marketing e informazioni imprenditoriali
48490000-9 - Pacchetti software per appalti
48500000-3 - Pacchetti software di comunicazione e multimedia
48510000-6 - Pacchetti software di comunicazione
48520000-9 - Pacchetti software multimedia
48600000-4 - Pacchetti software operativi e base dati
48610000-7 - Sistemi di base dati
48620000-0 - Sistemi operativi
48700000-5 - Utilities per pacchetti software
48710000-8 - Pacchetti software di backup o recupero
48720000-1 - Pacchetti software per codice a barre
48730000-4 - Pacchetti software di sicurezza
48740000-7 - Pacchetti software di traduzione di lingue straniere
48750000-0 - Pacchetti software di caricamento di supporti di stoccaggio
48760000-3 - Pacchetti software di protezione dai virus
48770000-6 - Pacchetti software generali, per compressione dei dati e stampa
48780000-9 - Pacchetti software di gestione di sistemi, stoccaggio e contenuti
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48790000-2 - Pacchetti software di controllo delle versioni
48800000-6 - Sistemi e server di informazione
48810000-9 - Sistemi di informazione
48820000-2 - Server
48900000-7 - Pacchetti software e sistemi informatici vari
48910000-0 - Pacchetti software per giochi informatici, titoli per famiglie e screensaver
48920000-3 - Pacchetti software di office automation
48930000-6 - Pacchetti informatici di formazione e intrattenimento
48940000-9 - Pacchetti software per modelli e calendari
48950000-2 - Sistemi di localizzazione di navi e di diffusione sonora
48960000-5 - Pacchetti software per driver e sistemi
48970000-8 - Pacchetti software per stampe
48980000-1 - Linguaggi e strumenti di programmazione
48990000-4 - Pacchetti software per fogli di calcolo e potenziamento
50000000-5 - Servizi di riparazione e manutenzione
50100000-6 - Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature connesse
50110000-9 - Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini
50190000-3 - Servizi di demolizione di veicoli
50200000-7 - Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a trasporti aerei, ferroviari, strade e servizi
marittimi
50210000-0 - Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi ai trasporti aerei e altre attrezzature
50220000-3 - Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle ferrovie ed altre attrezzature
50230000-6 - Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle strade ed altre attrezzature
50240000-9 - Riparazione, manutenzione e servizi affini relativi alle navi ed altre attrezzature
50300000-8 - Servizi di riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a personal computer, attrezzature
d'ufficio, apparecchiature per telecomunicazione e impianti audiovisivi
50310000-1 - Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio
50320000-4 - Servizi di riparazione e manutenzione di computer personali
50330000-7 - Servizi di manutenzione di attrezzature per telecomunicazioni
50340000-0 - Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature audiovisive ed ottiche
50400000-9 - Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisione
50410000-2 - Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione, collaudo e
prova
50420000-5 - Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature medico-chirurgiche
50430000-8 - Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di precisione
50500000-0 - Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti, contenitori metallici e
macchinari
50510000-3 - Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti e contenitori metallici
50530000-9 - Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari
50600000-1 - Servizi di riparazione e manutenzione di materiali di sicurezza e difesa
50610000-4 - Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di sicurezza
50620000-7 - Servizi di riparazione e manutenzione di armi da fuoco e munizioni
50630000-0 - Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli militari
50640000-3 - Servizi di riparazione e manutenzione di navi da guerra
50650000-6 - Servizi di riparazione e manutenzione di velivoli militari, missili e velivoli spaziali
50660000-9 - Servizi di riparazione a manutenzione di sistemi elettronici militari
50700000-2 - Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici
50710000-5 - Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di edifici
50720000-8 - Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali
50730000-1 - Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento
50740000-4 - Servizi di riparazione e manutenzione di scale mobili
50750000-7 - Servizi di manutenzione di ascensori
50760000-0 - Riparazione e manutenzione di gabinetti pubblici
50800000-3 - Servizi di riparazione e manutenzione vari
50810000-6 - Servizi di riparazione di articoli di gioielleria
50820000-9 - Servizi di riparazione di articoli in cuoio
50830000-2 - Servizi di riparazione di indumenti e tessuti
50840000-5 - Servizi di riparazione di armi e sistemi d'arma
50850000-8 - Servizi di riparazione e manutenzione di mobili
50860000-1 - Servizi di riparazione e manutenzione di strumenti musicali
50870000-4 - Servizi di riparazione e manutenzione di parchi giochi
50880000-7 - Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature alberghiere e di ristorazione
51000000-9 - Servizi di installazione (escluso software)
51100000-3 - Servizi di installazione di attrezzature elettriche e meccaniche
51110000-6 - Servizi di installazione di attrezzature elettriche
51120000-9 - Servizi di installazione di attrezzature meccaniche
51130000-2 - Servizi di installazione di generatori a vapore, turbine, compressori e bruciatori
51140000-5 - Servizi di installazione di motori
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51200000-4 - Servizi di installazione di attrezzature di misurazione, controllo, collaudo e navigazione
51210000-7 - Servizi di installazione di attrezzature di misurazione
51220000-0 - Servizi di installazione di attrezzature di prova
51230000-3 - Servizi di installazione di attrezzature di controllo
51240000-6 - Servizi di installazione di attrezzature di navigazione
51300000-5 - Servizi di installazione di apparecchiature di comunicazione
51310000-8 - Servizi di installazione di apparecchiature radio, televisive, audio e video
51320000-1 - Servizi di installazione di trasmittenti radiotelevisive
51330000-4 - Servizi di installazione di apparecchiature di radiotelefonia
51340000-7 - Servizi di installazione di attrezzature per linea telefonica
51350000-0 - Servizi di installazione di attrezzature per linea telegrafica
51400000-6 - Servizi di installazione di attrezzature medico-chirurgiche
51410000-9 - Servizi di installazione di attrezzature mediche
51420000-2 - Servizi di installazione di attrezzature chirurgiche
51430000-5 - Servizi di installazione di attrezzature per laboratorio
51500000-7 - Servizi di installazione di macchinari e attrezzature
51510000-0 - Servizi di installazione di macchinari e attrezzature di impiego generale
51520000-3 - Servizi di installazione di macchinari agricoli e forestali
51530000-6 - Servizi di installazione di macchine utensili
51540000-9 - Servizi di installazione di macchinari e attrezzature per uso speciale
51550000-2 - Servizi di installazione di sistemi d'arma
51600000-8 - Servizi di installazione di computer e apparecchiature per ufficio
51610000-1 - Servizi di installazione di computer e apparecchiature per il trattamento delle informazioni
51620000-4 - Servizi di installazione di apparecchiature per ufficio
51700000-9 - Servizi di installazione di attrezzature antincendio
51800000-0 - Servizi di installazione di contenitori in metallo
51810000-3 - Servizi di installazione di cisterne
51820000-6 - Servizi di installazione di serbatoi
51900000-1 - Servizi di installazione di sistemi di guida e controllo
55000000-0 - Servizi alberghieri, di ristorazione e di vendita al dettaglio
55100000-1 - Servizi alberghieri
55110000-4 - Servizi di sistemazione alberghiera
55120000-7 - Servizi alberghieri per riunioni e conferenze
55130000-0 - Altri servizi alberghieri
55200000-2 - Campeggi ed altre sistemazioni non alberghiere
55210000-5 - Servizi di alloggio in ostelli della gioventù
55220000-8 - Servizi di alloggio in campeggi
55240000-4 - Servizi di centri di vacanza e case di villeggiatura
55250000-7 - Servizi di affitto di alloggi per soggiorni di breve durata
55260000-0 - Servizi di vagone letto
55270000-3 - Servizi prestati da pensioni
55300000-3 - Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti
55310000-6 - Servizi di ristorazione con cameriere
55320000-9 - Servizi di distribuzione pasti
55330000-2 - Servizi di caffetteria
55400000-4 - Servizi di mescita di bevande
55410000-7 - Servizi di gestione bar
55500000-5 - Servizi di mensa e servizi di catering
55510000-8 - Servizi di mensa
55520000-1 - Servizi di catering
55900000-9 - Servizi di vendita al dettaglio
60000000-8 - Servizi di trasporto (escluso il trasporto di rifiuti)
60100000-9 - Servizi di trasporto terrestre
60120000-5 - Servizi di taxi
60130000-8 - Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
60140000-1 - Servizi di trasporto non regolare di passeggeri
60150000-4 - Trasporto passeggeri mediante veicoli a trazione animale
60160000-7 - Trasporti postali su strada
60170000-0 - Noleggio di veicoli per trasporto passeggeri con autista
60180000-3 - Noleggio di veicoli per trasporto merci con autista
60200000-0 - Servizi di trasporto ferroviario
60210000-3 - Servizi di trasporto pubblico per ferrovia
60220000-6 - Trasporto ferroviario di posta
60300000-1 - Servizi di trasporto mediante condutture
60400000-2 - Servizi di trasporto aereo
60410000-5 - Servizi di linea di trasporto aereo
60420000-8 - Servizi di trasporto aereo non regolare
60440000-4 - Servizi aerei e affini
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60500000-3 - Servizi di trasporto spaziale
60510000-6 - Servizi di lancio di satelliti
60520000-9 - Servizi sperimentali di lancio di carico utile
60600000-4 - Trasporti e servizi affini per via d'acqua
60610000-7 - Servizi di trasporto su traghetti
60620000-0 - Trasporto per via d'acqua di posta
60630000-3 - Servizi di imbarcazioni per la posa di cavi
60640000-6 - Trasporti marittimi
60650000-9 - Noleggio di mezzi di trasporto per via d'acqua con equipaggio
63000000-9 - Servizi di supporto e ausiliari nel campo dei trasporti; servizi di agenzie di viaggio
63100000-0 - Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini
63110000-3 - Servizi di movimentazione e magazzinaggio
63120000-6 - Servizi di magazzinaggio e deposito merci
63500000-4 - Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica
63510000-7 - Servizi di agenzie di viaggi e servizi affini
63520000-0 - Servizi di agenzie di trasporto
63700000-6 - Servizi di supporto al trasporto terrestre, per via d'acqua e aereo
63710000-9 - Servizi di supporto al trasporto terrestre
63720000-2 - Servizi di supporto ai trasporti per via d'acqua
63730000-5 - Servizi di supporto vari ai trasporti aerei
64000000-6 - Servizi di poste e telecomunicazioni
64100000-7 - Servizi di poste e corriere
64110000-0 - Servizi postali
64120000-3 - Servizi di corriere
64200000-8 - Servizi di telecomunicazione
64210000-1 - Servizi telefonici e di trasmissione dati
64220000-4 - Servizi di telecomunicazione, esclusi i servizi telefonici e i servizi di trasmissione dati
65000000-3 - Servizi pubblici
65100000-4 - Erogazione di acqua e servizi connessi
65110000-7 - Erogazione di acqua
65120000-0 - Gestione di un impianto di purificazione dell'acqua
65130000-3 - Gestione dell'erogazione di acqua
65200000-5 - Erogazione di gas e servizi connessi
65210000-8 - Erogazione di gas
65300000-6 - Erogazione di energia elettrica e servizi connessi
65310000-9 - Erogazione di energia elettrica
65320000-2 - Gestione di impianti elettrici
65400000-7 - Altre fonti di approvvigionamento e distribuzione di energia
65410000-0 - Gestione di una centrale elettrica
65500000-8 - Servizi di lettura contatori
66000000-0 - Servizi finanziari e assicurativi
66100000-1 - Servizi bancari e di investimento
66110000-4 - Servizi bancari
66120000-7 - Servizi bancari di investimento e servizi affini
66130000-0 - Servizi di intermediazione e servizi collegati a valori mobiliari e merci
66140000-3 - Servizi di gestione del portafoglio
66150000-6 - Servizi di gestione di mercati finanziari
66160000-9 - Servizi di amministrazione fiduciaria e di custodia
66170000-2 - Servizi di consulenza finanziaria, di gestione delle transazioni finanziarie e di
compensazione
66180000-5 - Servizi di cambio valute
66190000-8 - Servizi di intermediazione prestiti
66500000-5 - Servizi assicurativi e pensionistici
66510000-8 - Servizi assicurativi
66520000-1 - Servizi pensionistici
66600000-6 - Servizi di tesoreria
66700000-7 - Servizi di riassicurazione
66710000-0 - Servizi di riassicurazione sulla vita
66720000-3 - Servizi di riassicurazione malattia e infortuni
70000000-1 - Servizi immobiliari
70100000-2 - Servizi immobiliari per conto proprio
70110000-5 - Servizi di lottizzazione immobiliare
70120000-8 - Compravendita di beni immobili
70130000-1 - Servizi di locazione di beni immobili propri
70200000-3 - Servizi di affitto o locazione finanziaria di beni immobili propri
70210000-6 - Servizi di affitto o locazione finanziaria di beni immobili residenziali propri
70220000-9 - Servizi di affitto o locazione finanziaria di beni immobili non residenziali propri
70300000-4 - Servizi di mediazione immobiliare vari per conto terzi
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70310000-7 - Servizi di affitto o vendita di edifici
70320000-0 - Servizi di affitto o vendita di terreni
70330000-3 - Servizi di amministrazione di beni immobili per conto terzi
70340000-6 - Servizi connessi a sistemi di multiproprietà
72000000-5 - Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
72100000-6 - Servizi di consulenza per attrezzature informatiche
72110000-9 - Servizi di consulenza per la scelta di attrezzature informatiche
72120000-2 - Servizi di consulenza per il ripristino di attrezzature informatiche
72130000-5 - Servizi di consulenza per configurazione di stazioni informatiche
72140000-8 - Servizi di consulenza per prove di accettazione di attrezzature informatiche
72150000-1 - Servizi di consulenza per verifiche di sistemi informatici e servizi di consulenza per
attrezzature informatiche
72200000-7 - Programmazione di software e servizi di consulenza
72210000-0 - Servizi di programmazione di prodotti software in pacchetti
72220000-3 - Servizi di consulenza in sistemi informatici e assistenza tecnica
72230000-6 - Servizi di sviluppo di software personalizzati
72240000-9 - Servizi di analisi e programmazione di sistemi
72250000-2 - Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza
72260000-5 - Servizi connessi al software
72300000-8 - Servizi di elaborazione dati
72310000-1 - Servizi di trattamento dati
72320000-4 - Servizi di banche dati
72330000-2 - Servizi di standardizzazione e classificazione di contenuti o dati
72400000-4 - Servizi di Internet
72410000-7 - Servizi di provider
72420000-0 - Servizi di programmazione di Internet
72500000-0 - Servizi informatici
72510000-3 - Servizi di gestione connessi all'informatica
72540000-2 - Servizi di upgrade di computer
72590000-7 - Servizi professionali connessi al computer
72600000-6 - Servizi di consulenza e assistenza informatica
72610000-9 - Servizi di assistenza informatica per computer
72700000-7 - Servizi per rete informatica
72710000-0 - Servizi di rete locale
72720000-3 - Servizi di rete ad estensione geografica
72800000-8 - Servizi di audit e collaudo informatico
72810000-1 - Servizi di audit informatico
72820000-4 - Servizi di collaudo informatico
72900000-9 - Servizi di back-up informatico e di conversione informatica di cataloghi
72910000-2 - Servizi di back-up informatico
72920000-5 - Servizi di conversione informatica di cataloghi
73000000-2 - Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini
73100000-3 - Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale
73110000-6 - Servizi di ricerca
73120000-9 - Servizi di sviluppo sperimentale
73200000-4 - Consulenza nel campo della ricerca e dello sviluppo
73210000-7 - Servizi di consulenza nel campo della ricerca
73220000-0 - Servizi di consulenza nel campo dello sviluppo
73300000-5 - Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo
73400000-6 - Servizi di ricerca e sviluppo di materiali di sicurezza e di difesa
73410000-9 - Ricerca e tecnologia militare
73420000-2 - Studi di prefattibilità e dimostrazione tecnologica
73430000-5 - Collaudo e valutazione
75000000-6 - Servizi di pubblica amministrazione e difesa e servizi di previdenza sociale
75100000-7 - Servizi di pubblica amministrazione
75110000-0 - Servizi pubblici generali
75120000-3 - Servizi amministrativi di organismi
75130000-6 - Servizi di supporto per il governo
75200000-8 - Servizi forniti all'intera collettività
75210000-1 - Servizi degli affari esteri ed altri servizi
75220000-4 - Servizi di difesa
75230000-7 - Servizi di giustizia
75240000-0 - Servizi di pubblica sicurezza e di ordine pubblico
75250000-3 - Servizi dei vigili del fuoco e di salvataggio
75300000-9 - Servizi di sicurezza sociale obbligatoria
75310000-2 - Servizi di prestazioni sociali
75320000-5 - Regimi di pensioni pubbliche per dipendenti statali
75330000-8 - Assegni familiari
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75340000-1 - Assegni per figli a carico
76000000-3 - Servizi connessi all'industria petrolifera e del gas
76100000-4 - Servizi professionali per l'industria del gas
76110000-7 - Servizi connessi all'estrazione del gas
76120000-0 - Servizi di immersione connessi all'estrazione del gas
76200000-5 - Servizi professionali per l'industria petrolifera
76210000-8 - Servizi connessi all'estrazione petrolifera
76300000-6 - Servizi di perforazione
76310000-9 - Servizi di perforazione connessi all'estrazione del gas
76320000-2 - Servizi di perforazione in mare
76330000-5 - Servizi di perforazione a turbina
76340000-8 - Carotaggio
76400000-7 - Servizi di posizionamento di impianto di perforazione
76410000-0 - Servizi di rivestimento e tubaggio pozzi
76420000-3 - Servizi di cementazione per pozzi
76430000-6 - Servizi di perforazione di pozzi e produzione
76440000-9 - Servizi di diagrafia
76450000-2 - Servizi di gestione pozzi
76460000-5 - Servizi di assistenza per pozzi
76470000-8 - Servizi di prova per pozzi
76480000-1 - Servizi di tubaggio pozzi
76490000-4 - Servizi di completamento pozzi
76500000-8 - Servizi onshore e offshore
76510000-1 - Servizi onshore
76520000-4 - Servizi offshore
76530000-7 - Servizi di pozzi
76600000-9 - Servizi di ispezione di condutture
77000000-0 - Servizi connessi all'agricoltura, alla silvicoltura, all'orticoltura, all'acquacoltura e all'apicoltura
77100000-1 - Servizi agricoli
77110000-4 - Servizi connessi alla produzione agricola
77120000-7 - Servizi di compostaggio
77200000-2 - Servizi forestali
77210000-5 - Servizi di lavorazione boschiva
77220000-8 - Servizi di impregnazione legname
77230000-1 - Servizi connessi alla silvicoltura
77300000-3 - Servizi di orticoltura
77310000-6 - Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
77320000-9 - Servizi di manutenzione di campi sportivi
77330000-2 - Servizi di assetto floreale
77340000-5 - Potatura di alberi e siepi
77400000-4 - Servizi zoologici
77500000-5 - Servizi zootecnici
77510000-8 - Servizi di ripopolamento selvaggina
77600000-6 - Servizi di caccia
77610000-9 - Servizi di collocamento trappole
77700000-7 - Servizi connessi alla pesca
77800000-8 - Servizi connessi all'acquacoltura
77810000-1 - Servizi connessi alla maricoltura
77820000-4 - Servizi connessi all'ostricoltura
77830000-7 - Servizi connessi alla coltura di crostacei
77840000-0 - Servizi connessi alla coltura di gamberetti
77850000-3 - Servizi connessi alla piscicoltura
77900000-9 - Servizi connessi all'apicoltura
79000000-4 - Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di reclutamento, di stampa e
di sicurezza
79100000-5 - Servizi giuridici
79110000-8 - Servizi di consulenza giuridica e di rappresentanza
79120000-1 - Servizi di consulenza in materia di brevetti e diritti d'autore
79130000-4 - Servizi di documentazione e certificazione giuridica
79140000-7 - Servizi di consulenza e informazione giuridica
79200000-6 - Servizi di contabilità, revisione dei conti e servizi fiscali
79210000-9 - Servizi di contabilità e revisione dei conti
79220000-2 - Servizi fiscali
79300000-7 - Ricerca di mercato ed economica, indagini e statistiche
79310000-0 - Servizi di ricerche di mercato
79320000-3 - Servizi di sondaggi di opinione
79330000-6 - Servizi statistici
79340000-9 - Servizi pubblicitari e di marketing
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79400000-8 - Servizi di consulenza commerciale e di gestione e servizi connessi
79410000-1 - Servizi di consulenza commerciale e di gestione
79420000-4 - Servizi connessi alla gestione
79430000-7 - Servizi di gestione delle crisi
79500000-9 - Servizi di ufficio
79510000-2 - Servizi di segreteria telefonica
79520000-5 - Servizi reprografici
79530000-8 - Servizi di traduzione
79540000-1 - Servizi di interpretariato
79550000-4 - Servizi di dattilografia, trattamento testi ed editoria elettronica
79560000-7 - Servizi di classificazione
79570000-0 - Servizi di compilazione di indirizzari e servizi di spedizione
79600000-0 - Servizi di assunzione
79610000-3 - Servizi di collocamento del personale
79620000-6 - Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
79630000-9 - Servizi di gestione del personale, esclusi i servizi di collocamento e messa a disposizione
79700000-1 - Servizi di investigazione e sicurezza
79710000-4 - Servizi di sicurezza
79720000-7 - Servizi di investigazione
79800000-2 - Servizi di stampa e affini
79810000-5 - Servizi di stampa
79820000-8 - Servizi connessi alla stampa
79900000-3 - Servizi commerciali vari ed altri servizi
79910000-6 - Servizi di gestione di partecipazioni
79920000-9 - Servizi di imballaggio e servizi affini
79930000-2 - Servizi di design specializzato
79940000-5 - Servizi di organismi di riscossione
79950000-8 - Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi
79960000-1 - Servizi fotografici e servizi ausiliari
79970000-4 - Servizi di editoria
79980000-7 - Servizi abbonamento
79990000-0 - Servizi aziendali vari
80000000-4 - Servizi di istruzione e formazione
80100000-5 - Servizi di istruzione elementare
80110000-8 - Servizi di istruzione prescolastica
80200000-6 - Servizi di istruzione secondaria
80210000-9 - Servizi di istruzione secondaria di indirizzo tecnico e professionale
80300000-7 - Servizi di istruzione superiore
80310000-0 - Servizi di istruzione giovani
80320000-3 - Servizi di istruzione medica
80330000-6 - Servizi di formazione alla sicurezza
80340000-9 - Servizi speciali di istruzione
80400000-8 - Servizi di istruzione per adulti e altri servizi di istruzione
80410000-1 - Servizi scolastici vari
80420000-4 - Servizi di e-learning
80430000-7 - Servizi di istruzione universitaria per adulti
80490000-5 - Gestione di un centro di formazione
80500000-9 - Servizi di formazione
80510000-2 - Servizi di formazione specialistica
80520000-5 - Attrezzature per la formazione
80530000-8 - Servizi di formazione professionale
80540000-1 - Servizi di formazione ambientale
80550000-4 - Servizi di formazione in materia di sicurezza
80560000-7 - Servizi di formazione sanitaria e pronto soccorso
80570000-0 - Servizi di perfezionamento personale
80580000-3 - Organizzazione di corsi di lingue
80590000-6 - Servizi di tutorato
80600000-0 - Servizi di formazione in materia di attrezzature di difesa e sicurezza
80610000-3 - Formazione e simulazione in materia di attrezzature di sicurezza
80620000-6 - Formazione e simulazione in materia di armi da fuoco e munizioni
80630000-9 - Formazione e simulazione in materia di veicoli militari
80640000-2 - Formazione e simulazione in materia di navi da guerra
80650000-5 - Formazione e simulazione in materia di velivoli militari, missili e velivoli spaziali
80660000-8 - Formazione e simulazione in materia di sistemi elettronici militari
85000000-9 - Servizi sanitari e di assistenza sociale
85100000-0 - Servizi sanitari
85110000-3 - Servizi ospedalieri e affini
85120000-6 - Servizi di assistenza medica ambulatoriale e servizi affini
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85130000-9 - Servizi di gabinetti odontoiatrici e servizi affini
85140000-2 - Vari servizi sanitari
85150000-5 - Servizi di imaging medicale
85160000-8 - Servizi ottici
85170000-1 - Servizi di agopuntura e di chiropratica
85200000-1 - Servizi veterinari
85210000-3 - Servizi veterinari a domicilio
85300000-2 - Servizi di assistenza sociale e servizi affini
85310000-5 - Servizi di assistenza sociale
85320000-8 - Servizi sociali
90000000-7 - Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali
90400000-1 - Servizi fognari
90410000-4 - Servizi di eliminazione delle acque reflue
90420000-7 - Servizi di trattamento delle acque reflue
90430000-0 - Servizi di smaltimento delle acque reflue
90440000-3 - Servizi di trattamento di pozzi neri
90450000-6 - Servizi di trattamento delle fosse settiche
90460000-9 - Servizi di svuotamento di pozzi neri e fosse settiche
90470000-2 - Servizi di pulizia delle fognature
90480000-5 - Servizi di gestione delle fognature
90490000-8 - Servizi di consulenza per le ispezioni delle fognature e il trattamento delle acque reflue
90500000-2 - Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
90510000-5 - Trattamento e smaltimento dei rifiuti
90520000-8 - Servizi per rifiuti radioattivi, tossici, medicali e pericolosi
90530000-1 - Gestione di una discarica di rifiuti
90600000-3 - Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi
90610000-6 - Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade
90620000-9 - Servizi di sgombero neve
90630000-2 - Servizi di lotta contro il gelo
90640000-5 - Servizi di pulizia a svuotamento di canali
90650000-8 - Servizi di rimozione di amianto
90660000-1 - Servizi di eliminazione del piombo
90670000-4 - Servizi di disinfezione e disinfestazione di aree urbane o rurali
90680000-7 - Servizi di pulizia di spiagge
90690000-0 - Servizi di rimozione di graffiti
90700000-4 - Servizi ambientali
90710000-7 - Gestione ambientale
90720000-0 - Protezione ambientale
90730000-3 - Registrazione, monitoraggio e bonifica dell'inquinamento
90740000-6 - Servizi di individuazione e monitoraggio delle sostanze inquinanti e di bonifica
90900000-6 - Servizi di pulizia e disinfestazione
90910000-9 - Servizi di pulizia
90920000-2 - Servizi di disinfestazione di impianti
92000000-1 - Servizi ricreativi, culturali e sportivi
92100000-2 - Servizi cinematografici e videoservizi
92110000-5 - Servizi di produzione di film e videocassette e servizi connessi
92120000-8 - Servizi di distribuzione di film o videocassette
92130000-1 - Servizi di proiezione cinematografica
92140000-4 - Servizi di proiezione di videocassette
92200000-3 - Servizi radiotelevisivi
92210000-6 - Servizi radio
92220000-9 - Servizi televisivi
92230000-2 - Servizi radiotelevisivi via cavo
92300000-4 - Servizi di intrattenimento
92310000-7 - Servizi di creazione e interpretazione artistica e letteraria
92320000-0 - Servizi di gestione di infrastrutture artistiche
92330000-3 - Servizi di zone ricreative
92340000-6 - Servizi di ballo e di intrattenimento
92350000-9 - Servizi connessi al gioco d'azzardo e alle scommesse
92360000-2 - Servizi pirotecnici
92370000-5 - Tecnico del suono
92400000-5 - Servizi di agenzie di stampa
92500000-6 - Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali
92510000-9 - Servizi di biblioteche e archivi
92520000-2 - Servizi di musei, di salvaguardia di siti ed edifici storici e servizi affini
92530000-5 - Servizi di giardini botanici e zoologici e servizi di riserve naturali
92600000-7 - Servizi sportivi
92610000-0 - Servizi di gestione di impianti sportivi
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92620000-3 - Servizi connessi allo sport
92700000-8 - Servizi di cybercafè
98000000-3 - Altri servizi di comunità, sociali e personali
98100000-4 - Servizi di organizzazioni associative
98110000-7 - Servizi prestati da organizzazioni commerciali, professionali e specializzate
98120000-0 - Servizi prestati da organizzazioni sindacali
98130000-3 - Servizi vari di organizzazioni associative
98200000-5 - Servizi di consulenza in materia di pari opportunità
98300000-6 - Servizi vari
98310000-9 - Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco
98320000-2 - Servizi di parrucchiere e trattamenti estetici
98330000-5 - Servizi per il benessere fisico
98340000-8 - Servizi di alloggio e d'ufficio
98350000-1 - Servizi connessi alle infrastrutture collettive
98360000-4 - Servizi marini
98370000-7 - Servizi funerari e servizi affini
98371110-8 - Servizi cimiteriali
98371111-5 - Servizi di manutenzione cimiteriale
98380000-0 - Servizi di canile
98390000-3 - Altri servizi
98500000-8 - Domicili privati con personale di servizio
98510000-1 - Servizi di addetti commerciali e industriali
98900000-2 - Servizi prestati da organizzazioni o enti extraterritoriali
98910000-5 - Servizi specifici di organizzazioni ed enti internazionali
71000000-8 - Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
71200000-0 - Servizi architettonici e servizi affini
71210000-3 - Servizi di consulenza architettonica
71220000-6 - Servizi di progettazione architettonica
71230000-9 - Servizi di organizzazione di concorsi di progettazione architettonica
71240000-2 - Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
71250000-5 - Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione
71300000-1 - Servizi di ingegneria
71310000-4 - Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione
71320000-7 - Servizi di ideazione tecnica
71330000-0 - Vari servizi di ingegneria
71340000-3 - Servizi di ingegneria integrati
71350000-6 - Servizi scientifici e tecnici connessi all'ingegneria
71400000-2 - Servizi di urbanistica e architettura paesaggistica
71410000-5 - Servizi di urbanistica
71420000-8 - Servizi di architettura paesaggistica
71500000-3 - Servizi connessi alla costruzione
71510000-6 - Servizi di investigazione di sito
71520000-9 - Servizi di controllo di costruzioni
71530000-2 - Servizi di consulenza per costruzioni
71540000-5 - Servizi di gestione connessi alla costruzione
71550000-8 - Servizi di lavorazione del ferro
71600000-4 - Servizi di prova tecnica, analisi e consulenza
71610000-7 - Servizi di prova e analisi della composizione e della purezza
71620000-0 - Servizi di analisi
71630000-3 - Servizi di ispezione e collaudo tecnici
71700000-5 - Servizi di monitoraggio e controllo
71730000-4 - Servizi di ispezione industriale
71800000-6 - Servizi di consulenza per la fornitura di acqua e lo smaltimento dei rifiuti
71900000-7 - Servizi di laboratorio

Categorie di tipo lavori
5 - EDILIZIA - COSTRUZIONI
5.1 - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
5.2 - OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA
5.3 - OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE
5.4 - OG4 - OPERE D'ARTE NEL SOTTOSUOLO
5.5 - OG5 - DIGHE
5.6 - OG6 - ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE
5.7 - OG7 - OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO
5.8 - OG8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA
5.9 - OG9 - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
5.10 - OG10 - IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE
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DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA
5.11 - OG11 - IMPIANTI TECNOLOGICI
5.12 - OG12 - OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE
5.13 - OG13 - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
5.14 - OS1 - LAVORI IN TERRA
5.15 - OS2 - SUPERFICI DECORATE E BENI MOBILI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO
5.16 - OS2-A - SUPERFICI DECORATE DI BENI ARCHITETTONICI E BENI CULTURALI MOBILI DI
INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO
5.17 - OS2-B - BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E LIBRARIO
5.18 - OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE
5.19 - OS4 - IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI
5.20 - OS5 - IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE
5.21 - OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI
5.21.1 - Opere da falegname
5.21.2 - Opere da serramentista
5.21.3 - Rivestimenti e pavimentazioni di qualsiasi tipo
5.21.4 - Opere da vetraio
5.22 - OS7 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE
5.22.1 - Formazioni di intonaci
5.22.2 - Opere da cartongessista
5.22.3 - Controsoffitti e barriere al fuoco
5.22.4 - Isolamenti termici
5.22.5 - Opere da tinteggiatore e verniciatore
5.23 - OS8 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA TECNICA
5.24 - OS9 - IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO
5.25 - OS10 - SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA
5.26 - OS11 - APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI
5.27 - OS12 - BARRIERE E PROTEZIONI STRADALI
5.28 - OS12-A - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
5.29 - OS12-B - BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI
5.30 - OS13 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
5.31 - OS14 - IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI
5.32 - OS15 - PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRI, FLUVIALI
5.33 - OS16 - IMPIANTI PER CENTRALI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA
5.34 - OS17 - LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA
5.35 - OS18 - COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO O METALLO
5.36 - OS18-A - COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO
5.37 - OS18-B - COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE
5.38 - OS19 - IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONI E TRATTAMENTO...
5.39 - OS20 - RILEVAMENTI TOPOGRAFICI
5.40 - OS20-A - RILEVAMENTI TOPOGRAFICI
5.41 - OS20-B - INDAGINI GEOGNOSTICHE
5.42 - OS21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI
5.43 - OS22 - IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE
5.44 - OS23 - DEMOLIZIONE DI OPERE
5.45 - OS24 - VERDE E ARREDO URBANO
5.46 - OS25 - SCAVI ARCHEOLOGICI
5.46.1 - Bonifica da ordigni bellici
5.47 - OS26 - PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI
5.48 - OS27 - IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA
5.49 - OS28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
5.50 - OS29 - ARMAMENTO FERROVIARIO
5.51 - OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI
5.52 - OS31 - IMPIANTI PER LA MOBILITÀ SOSPESA
5.53 - OS32 - STRUTTURE IN LEGNO
5.54 - OS33 - COPERTURE SPECIALI
5.55 - OS34 - SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ
5.56 - OS35 - INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Categorie di tipo professionisti tecnici
1 - CATEGORIE TECNICHE
1.1 - INGEGNERI
1.2 - ARCHITETTI
1.3 - GEOMETRI
1.4 - GEOLOGI
1.5 - AGRONOMI/PERITI AGRARI
1.6 - PROFESSIONISTI DEI BENI CULTURALI
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1.7 - ALTRO
1.8 - AGROTECNICI
1.8.1 - Agrotecnici
1.8.2 - Agrotecnici laureati
1.9 - ARCHEOLOGI
1.10 - PERITI INDUSTRIALI
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