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GAL ETNA  
Società Consortile a r.l. 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO  DI  FORNITORI  DI  BENI, SERVIZI  E  

LAVORI  IN  ECONOMIA PER L’ATTUAZIONE DEL PSL ITACA 

 

 

 

 

Il Presidente, in attuazione della deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione del 29 dicembre 2014 
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Visto 
 

 il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 Settembre 2005, sul sostegno allo   
sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale); 

 il Regolamento CE n. 1974/2006 del Consiglio del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di 
applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale 
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

 il Regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce 
modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione 
delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo 
rurale; 

 la Decisione della Commissione Europea n. C(2008) 735 del 18/02/2008 concernente 
l’approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia per il periodo di 
programmazione 2007-2013, di seguito PSR 2007/2013; 

 il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 approvato con Decisione della Commissione 
Europea n. C (2009) 20542 del 18/12/2009, ed in particolare la misura 431 “Gestione del GAL, 
acquisizione di competenze ed animazione”, finalizzata a supportare l’attività dei GAL 
selezionati per la realizzazione dei Piani di Sviluppo Locale; 

 il D.D.G. n. 589 del 16 Giugno 2010 dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e 
Alimentari, pubblicato nella GURS n. 42 del 24/09/2010, con cui è stata approvata la 
graduatoria finale dei GAL/costituendi GAL ammissibili a finanziamento, tra i quali il GAL Etna; 

 l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento del Gruppo di Azione Locale ETNA; 
 il Piano di Sviluppo Locale denominato “ITACA”; 
 il D.D.G. n. 763 del 24/06/2011 con cui è stato selezionato e finanziato il Gruppo di Azione 

Locale “Etna”; 
 le Disposizioni Attuative e procedurali dell’Asse 4 “Approccio Leader”, emanate 

dall’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Forestali, che prevede la fornitura dei beni 
e servizi mediante le procedure della L. 163/2006. 

 
Il Presidente rende pubblico, mediante il presente Avviso – approvato dal CdA con delibera del  
29/12/2014 – il Regolamento per l’aggiornamento e la tenuta dell’Albo dei Fornitori di beni, servizi e 
lavori in economia del Gruppo di Azione Locale Etna, che determina i criteri per l’iscrizione e stabilisce 
le modalità di utilizzo. 
 

Articolo 1. Oggetto 
Il Gruppo di Azione Locale ETNA, in seguito GAL Etna, soggetto costituito per atto pubblico il 
29/11/2010 da un partenariato pubblico-privato rappresentativo del territorio di riferimento, è una 
Società Consortile a responsabilità limitata, riconosciuta nell’ambito della Programmazione 2007-
2013 quale soggetto intermedio in grado di elaborare e attuare strategie integrate di sviluppo locale, 
per la realizzazione delle iniziative coerenti con le proprie finalità istituzionali e con gli obiettivi della 
Programmazione comunitaria, nazionale e regionale principalmente attraverso l’utilizzo dei fondi 
strutturali del periodo 2007-2013. 
Il GAL Etna è responsabile dell’attuazione del Piano di Sviluppo Locale “ITACA”,  ammesso a 
finanziamento sul PSR Sicilia 2007-2013, giusto Decreto DDG n. 763 del 24/6/2011, che si sviluppa sui 
territori dei Comuni di Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Maniace, Maletto, Ragalna e Santa Maria 
di Licodia, in Provincia di Catania, e dei Comuni di Catenanuova e Centuripe, in provincia di Enna. 
L’Albo di cui al presente avviso pubblico, al fine di garantire la trasparenza delle procedure, sarà 
utilizzato per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori nei casi ed alle condizioni previste 
dalla vigente normativa in materia ed in particolare dal D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i. 
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L’albo dei fornitori del GAL Etna è istituito allo scopo di: 
 dotare il GAL di un utile strumento di consultazione, articolato in categorie e sottocategorie 

secondo l’elenco di cui all’articolo 2; 
 assicurare che l’acquisizione di beni e servizi avvenga in termini temporali ristretti e con 

modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione 
amministrativa, oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e pubblici; 

 introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni, servizi 
e lavori che prevedono l’invito alle imprese. 

 
 

Articolo 2. Categorie merceologiche dell’Albo 
Le categorie per le quali si richiedono forniture, servizi e lavori sono, quelle riportate nell’ALLEGATO 
2 (CATEGORIE MERCELEOGICHE) al presente avviso. 
 
Il GAL si riserva la facoltà di apportare modifiche alle Categorie merceologiche, dandone adeguata 
pubblicità nelle stesse forme previste per il presente avviso. 
Ogni operatore economico può chiedere di essere iscritto ad un massimo di cinque categorie 
merceologiche. 
 
 

Articolo 3. Requisiti di ammissione all’Albo 
Possono presentare domanda di iscrizione all’Albo ditte individuali e società con personalità giuridica, 
in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda: 

1. Requisiti di carattere generale 
 Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (ove prevista); 
 non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006; 
 assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso a proprio carico per reati nei confronti 

di pubbliche amministrazioni. 
 essere in regola con la normativa vigente in materia di contribuzione previdenziale ed 
 assicurativa; 
 essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse; 
 rispettare le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; 
 rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi integrativi. 

2. Capacità economico-finanziaria e capacità tecnica 
Risultante da apposita documentazione relativa all’attività d’impresa prestata nei tre anni precedenti 
la presentazione della domanda. 
 
Ai fini dell’iscrizione all’albo è sufficiente che il soggetto richiedente renda le dichiarazioni 
sottoscritte in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000. 
Il GAL richiederà al concorrente aggiudicatario la documentazione probatoria, a conferma di quanto 
dichiarato in sede di iscrizione all’albo. La mancata produzione di quanto richiesto comporterà 
l’impossibilità d procedere all’affidamento.  
   
Articolo 4. Domanda di ammissione 
Il possesso dei requisiti sopra elencati dovrà essere comprovato nei seguenti modi: 
 dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, 

dal Legale rappresentante del soggetto richiedente di non trovarsi in nessuna delle condizioni 
ostative previste all'art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006; 
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 certificato di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, in corso di validità, 
contenente il nominativo del legale rappresentante e l’attestazione che l’impresa non si trovi in 
stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo ovvero si trovi nel pieno e libero esercizio 
di tutti i suoi diritti, nonché contenente esplicita dicitura antimafia ai sensi dell’art. 9 DPR 252/98; 

 iscrizione presso i registri commerciali equipollenti dello Stato estero di residenza se si tratta di 
Stato membro dell’UE; 

 dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, 
dal Legale rappresentante del soggetto richiedente, che attesti le principali forniture di beni e 
servizi prestate negli ultimi tre anni, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari 
pubblici o privati e contenente una descrizione delle misure adottate per garantire la qualità. Se il 
fornitore non è in grado, per giustificato motivo, fra cui l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di 
presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica-finanziaria e tecnica 
mediante altro documento considerato idoneo dal GAL. 

Il GAL Etna si riserva la possibilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive e di 
richiedere in qualsiasi momento i documenti comprovanti i requisiti dichiarati. 
Il GAL  Etna si riserva la facoltà di procedere alla formazione dell’albo anche in presenza di una sola 
istanza presentata o di una sola istanza risultata ammissibile. 
 

Articolo 5. Modalità di presentazione della domanda 
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione all’Albo presentando: 
 Domanda redatta in carta semplice in conformità allo schema dell’Allegato 1, debitamente datata e 

sottoscritta dal Legale rappresentante del soggetto richiedente; 
 Certificato di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura competente per territorio, in corso di validità, di tipo “completo”, comprensivo della 
dicitura di non fallimento e della dicitura antimafia. Certificato di Iscrizione presso i registri 
commerciali equipollenti dello Stato estero di residenza se si tratta di Stato membro dell’UE; 

 Dichiarazione sostitutiva, resa a norma del DPR n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni 
dal Legale rappresentante del soggetto richiedente, circa il possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006; 

 Dichiarazione sostitutiva, resa a norma del DPR n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni 
dal Legale rappresentante del soggetto richiedente, circa il possesso delle capacità economico-
finanziarie e delle capacità tecniche (ex artt. 41 e 42 del Decreto Legislativo n. 163/2006); 

 Fotocopia sottoscritta di un documento d’identità in corso di validità del Legale rappresentante 
del soggetto richiedente ovvero di altra persona autorizzata ad impegnare validamente il soggetto 
richiedente. In tal caso dovrà essere prodotta relativa delega/autorizzazione di firma ai sensi di 
legge. 

 In caso di società, consorzi, cooperative, statuto e atto costitutivo in originale ovvero copia 
autenticata con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 
La domanda (Allegato 1), unitamente alla documentazione richiesta, può essere consegnata a mano, 
negli orari d’ufficio, presso la sede del GAL Etna, c/o Villa delle Favare, Via Vittorio Emanuele 124/b, 
95033 Biancavilla (CT), ovvero inviata mediante PEC (galetna@pec.impresecatania.it) (max file di 10 
MB) o raccomandata A/R oppure altro servizio postale equipollente al medesimo indirizzo. Farà 
fede il timbro del protocollo in entrata o, in caso di invio postale, esclusivamente la data di ricezione.  
Il recapito del plico a mezzo posta, pertanto, rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui la società 
non assume nessuna responsabilità qualora, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione 
in tempo utile e cioè entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso. Non saranno 
accettate domande presentate o pervenute oltre detto termine.  

mailto:galetna@pec.impresecatania.it
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La società non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendenti da inesatta 
indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal candidato, pena l’esclusione. 
 
 
Articolo 6. Procedura di costituzione dell’Albo 

Le domande di iscrizione pervenute entro i termini previsti saranno valutate dal responsabile di Piano 
e dal Responsabile Amministrativo e Finanziario. 
L’esame delle domande è esclusivamente finalizzato a verificare la completezza della documentazione 
e ad inserire nell’Albo quelle ammissibili. La mancanza in tutto o in parte della documentazione 
richiesta, la incompletezza nelle informazioni o la non rispondenza al vero delle stesse costituirà causa 
di non iscrizione all’Albo Fornitori. 
I soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti saranno inseriti in base alla categoria merceologica 
richiesta in ordine alfabetico, non essendo prevista alcuna graduatoria di merito. 
L’Albo così costituito, approvato dal CdA del Gal Etna, sarà pubblicato sul sito del Gal Etna 
www.galetna.it e avrà validità per tutto il periodo di programmazione del PSR Sicilia 2007/2013 e sarà 
soggetto ad aggiornamento annuale ai sensi dell’art. 125 del DLgs 163/2006. Sullo stesso sito sarà 
pubblicato l’elenco degli eventuali esclusi con l’indicazione dei motivi di esclusione. 
 
 
     Articolo 7. Utilizzazione dell’albo 
L’albo dei fornitori verrà utilizzato nel rispetto del D.Lgs. n. 163/2006. Per forniture di beni e/o servizi 
di importo inferiore a Euro 20.000,00, il GAL ha facoltà di procedere all’affidamento diretto ad una 
delle ditte iscritte nell’apposita categoria merceologica di riferimento. La scelta delle imprese avverrà 
nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. 
Per servizi, forniture di importo pari o superiori a Euro 20.000,00 e fino ad Euro 125.000,00, 
l’affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa 
consultazione di almeno cinque ditte iscritte all’albo. In assenza di tale numero minimo è facoltà del 
GAL Etna consultare ulteriori ditte non iscritte. 
Gli operatori economici iscritti nell’elenco nella medesima categoria, vengono di regola selezionati con 
criterio di rotazione seguendo l’ordine di iscrizione nell’elenco medesimo. 
Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell’elenco per ciascuna categoria sia insufficiente 
rispetto al numero minimo richiesto dalla legge o dai regolamenti o disposizioni interni per le 
procedure in economia, ovvero ritenuto comunque non idoneo dal responsabile del procedimento ad 
assicurare una sufficiente concorrenzialità rispetto alla concreta fattispecie, lo stesso responsabile può 
integrare l’elenco degli operatori da invitare mediante altri soggetti individuati tramite indagini di 
mercato, a condizioni che questi risultino in possesso dei requisiti generali e speciali previsti per le 
procedure ordinarie e che presentino l’iscrizione all’Albo fornitori allegata all’offerta. 
Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell’elenco per ciascuna categoria non sia tale da 
assicurare una piena rotazione nella fasi successive al primo invito, ovvero in presenza di ragioni di 
opportunità o convenienza o per speciali circostanze, il responsabile del procedimento può invitare 
simultaneamente tutti gli operatori iscritti nell’elenco. 
L’albo relativo alla sezione “esecutori lavori” potrà essere utilizzato per importi fino ad Euro 
200.000,00. 
 

Articolo 8. Cancellazione dall’Abo 
La cancellazione dall’Albo dei Fornitori avverrà per i seguenti motivi: 

 Perdita dei requisiti di ammissione; 

http://www.galetna.it/
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 Accertata grave inadempienza contrattuale; 
 Mancata partecipazione, per più di due volte, all’invito a partecipare a gara; 
 Fallimento, liquidazione, cessazione dell’attività. 

 
La cancellazione, deliberata dal CdA del Gal Etna, sarà comunicata all’impresa mediante lettera 
raccomandata A.R. o PEC. 
Una nuova iscrizione non può essere presentata prima che sia decorso un anno dall’avvenuta 
cancellazione. 
Per qualsiasi controversia, in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente bando, nonché 
alle procedure di istituzione ed utilizzazione dell’albo dei fornitori di beni e prestatori di servizi, si farà 
riferimento alla normativa vigente. 
 
 

Articolo 9. Trattamento dei dati 
In attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge n. 675/96, si avvisano i partecipanti che i dati personali 
da loro forniti saranno raccolti presso la sede della Società cons. a r. l. GAL Etna per le finalità di 
gestione della procedura di cui al presente Avviso. La presentazione della domanda  implica il 
consenso al trattamento dei dati personali compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato 
all'ufficio e preposto alla conservazione delle domande, e all'utilizzo degli stessi per lo svolgimento 
delle procedure relative al presente Avviso. 
Biancavilla, 29 dicembre 2014 
 
 
                F.to 
                   IL PRESIDENTE 
            (Dott. Giuseppe Glorioso) 
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ALLEGATO 1 (SCHEMA DI DOMANDA) 
 
 
 
        AL GAL ETNA 
        Via Vittorio Emanuele, 124/b 
        Villa delle Favare 
        BIANCAVILLA  
 
 
 
 
Domanda di iscrizione all’albo fornitori di beni, servizi e lavori in economia. 
 
 
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________, nato/a a _____________________  

il _____/_____/________ e residente in_________________________________ Via ________________________________________, 

cod. fisc._____________________________________  legale rappresentante del/della__________________________________ 

con sede in_____________________________________________ Via ______________________________________________________ 

c.f._______________________________ p.i.________________________________;  

tel_____________________________ cell.______________________________________  fax _____________________________________  

e-mail: _________________________________________pec ________________________________________________________________ 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 

 
CHIEDE 

 
di essere inserito nell’Albo fornitori di beni, servizi e lavori in economia del GAL Etna per le seguenti 

categorie merceologiche e di servizi (vedi Allegato 2): 

I. _____________________________________________________________________________________________________________ 

II. _____________________________________________________________________________________________________________ 

III. _____________________________________________________________________________________________________________ 

IV. _____________________________________________________________________________________________________________ 

V. _____________________________________________________________________________________________________________ 
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A tale fine, sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, 

DICHIARA 
 
1) che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio 
di_______________al n._________ per la seguente attività ___________________________________________________________; 
2) l’assenza di cause di esclusione stabilite dall’art. 38 del D.Lgs 12 Aprile 2006 n. 163 (Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE) e s.m.i.; 
3) il possesso requisiti di cui all’art. 125, comma 122 del D.Lgs 12 Aprile 2006 n. 163, di capacità 
economico- finanziaria e tecnico-organizzativa di cui agli art. 41 e 42 dello stesso; 
4) l’assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso a proprio carico per reati contro 
pubbliche amministrazioni; 
5) che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato preventivo e 
che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle suddette situazioni; 
6) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione di forniture di servizi 
affidati da Enti pubblici o privati, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante. 
Si allega alla presente domanda: 
1. Certificato Camerale con dicitura Antimafia e di non fallimento; 
2. Copia fotostatica di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità debitamente 

sottoscritta. 
Luogo e data 

                     FIRMA 
 

_________________________________ 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del DLgs 196/2003 sulla protezione dei dati personali 
 
Io sottoscritto ______________________________________in qualità di legale rappresentante della 
ditta/società_________________________________ dichiaro di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del 
DLgs 196/2003, tutti i dati inclusi nella documentazione oggetto della domanda sono necessari per le 
finalità di gestione della procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di 
incarico, e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Titolare del trattamento dei dati è il GAL 
Etna, Società Consortile a r.l. 
Luogo e data 

FIRMA 
 
 

_________________________________  
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ALLEGATO 2 (CATEGORIE MERCELEOGICHE) 
 

 
Sezione 1: Fornitori di beni 

 
 
CATEGORIA 1.1. - Manutenzione immobili  

1.1.1. Fornitura e manutenzione impianti anti-intrusione   
1.1.2. Fornitura e manutenzione impianti e prodotti anti-incendio/di sicurezza, 

estintori, antinfortunistica   
1.1.3. Fornitura materiale elettrico   
1.1.4. Fornitura materiale idraulico   
1.1.5. Fornitura e manutenzione impianti per il condizionamento   
1.1.6. Altre forniture di materiali vari  

 
CATEGORIA 1.2. - Attrezzature per pulizia, sanificazione, materiale igienico sanitario 

 
1.2.1. Fornitura detergenti e prodotti vari per la pulizia   
1.2.2. Fornitura di materiale igienico sanitario   
1.2.3. Altre forniture di attrezzature e materiali vari  

 
CATEGORIA 1.3. - Arredamento e complementi d’arredo  

1.3.1. Fornitura e progettazione mobili ed arredi per ufficio   
1.3.2. Fornitura e riparazione tende da sole, tendaggi, tappezzerie, tappeti, ecc   
1.3.3. Fornitura sistemi di illuminazione per interno/esterno   
1.3.4. Fornitura addobbi floreali e articoli floricoltura   
1.3.5. Fornitura poltrone, sedie e sedute varie   
1.3.6. Fornitura pareti mobili ed attrezzate   
1.3.7. Fornitura scaffalature in metallo   
1.3.8. Fornitura infissi   
1.3.9. Altre forniture di attrezzature e materiali di arredamento  

 
CATEGORIA 1.4. - Attrezzature per ufficio  

1.4.1. Forniture di condizionatori d’aria   
1.4.2. Forniture di apparecchiature da riscaldamento   
1.4.3. Forniture di fotocopiatrici e rilegatrici   
1.4.4. Forniture di distruggi documenti   
1.4.5. Altre forniture di attrezzature per ufficio  

 
CATEGORIA 1.5. - Attrezzature elettroniche varie, sistemi informatici, servizi web  

1.5.1. Fornitura apparecchiature informatiche ed accessori   
1.5.2. Fornitura materiali di consumo attrezzature informatiche   
1.5.3. Fornitura apparecchiature multimediali   



    
 

 
 

GAL Etna Società Consortile a r.l. 

Sede Legale c/o Comune di Adrano, via Aurelio Spampinato, 28 - 95031 Adrano (CT) 

Sede Operativa  c/o Villa delle Favare,  via Vittorio Emanuele, 124/B - 95033 Biancavilla (CT) – tel./fax +39 095 687567 – 

www.galetna.it - PEC: galetna@pec.impresecatania.it - e-mail: info@galetna.it - ernesto.delcampo@galetna.it 
Cod. fiscale e n. iscrizione: 04847770874 - N. Rea: CT324358 - Cap. Sociale: € 108.142,50 - versato: € 97.833,00 

1.5.4. Fornitura attrezzature fotografiche, televisive e cinematografiche   
1.5.5. Fornitura apparecchi audiovisivi e di amplificazione  
1.5.6. Fornitura centralini ed apparecchiature di videoconferenza   
1.5.7. Forniture impianti audio-fonici per interpretariato simultaneo   
1.5.8. Altre forniture di attrezzature elettroniche varie  

 
CATEGORIA 1.6. - Fornitura di software  

1.6.1. Fornitura licenze software   
1.6.2. Fornitura di software applicativo pacchettizzato   
1.6.3. Fornitura di software di base   
1.6.4. Fornitura di software di rete   
1.6.5. Fornitura di software specialistico   
1.6.6. Altre fornitura di software  

 
CATEGORIA 1.7. - Carta, cancelleria e altro materiale di consumo  

1.7.1. Fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti   
1.7.2. Fornitura materiale di consumo per macchine d'ufficio (toner fotocopiatrici, 

toner stampanti, toner fax, ecc.)   
1.7.3. Fornitura di articoli per cancelleria   
1.7.4. Realizzazione timbri in gomma e metallo, etichette   
1.7.5. Oggettistica personalizzata (penne, gadgets, ecc.)   
1.7.6. Fornitura modulistica varia   
1.7.7. Fornitura di articoli cartotecnici (cartone per imballaggi, ecc.)   
1.7.8. Altra fornitura di carta e materiale di consumo  

 

 

 

Sezione 2: Fornitori di servizi 

 
 CATEGORIA 2.1. - Servizi di manutenzione e riparazione  

(Riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886) 
 CATEGORIA 2.2. - Servizi di trasporto terrestre 

(Riferimento CPC 712 (eccetto 71235), 7512, 87304) 
 CATEGORIA 2.3. - Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di 

posta 
(Riferimento CPC 73 (eccetto 7321) 

 CATEGORIA 2.4. - Trasporto di posta per via terrestre e aerea 
(Riferimento CPC 71235, 7321) 

 CATEGORIA 2.5. - Servizi di telecomunicazione 
(Riferimento CPC 752) 

 CATEGORIA 2.6. - Servizi finanziari: a) servizi assicurativi b) servizi bancari e finanziari 
(Riferimento CPC ex 81, 812, 814) 

 CATEGORIA 2.7. - Servizi informatici ed affini 
(Riferimento CPC 84) 
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 CATEGORIA 2.8. - Servizi di ricerca e sviluppo 
(Riferimento CPC 85) 

 CATEGORIA 2.9. - Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili 
(Riferimento CPC 862) 

 CATEGORIA 2.10. - Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica
   (Riferimento CPC 864) 

 CATEGORIA 2.11. -Servizi di consulenza gestionale e affini 
(Riferimento CPC 865, 866) 

 CATEGORIA 2.12. - Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; 
servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza 
scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi 

(Riferimento CPC 867) 
 CATEGORIA 2.13. – Servizi pubblicitari 

(Riferimento CPC 871) 
 CATEGORIA 2.14. - Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà 

immobiliari 
(Riferimento CPC 874, da 82201 a 82206) 

 CATEGORIA 2.15. – Servizi di editoria e stampa 
(Riferimento CPC 88442) 

 CATEGORIA 2.16. – Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi 
analoghi 

(Riferimento CPC 94) 
 CATEGORIA 2.17. -Servizi alberghieri e di ristorazione 

(Riferimento CPC 64) 
 CATEGORIA 2.18. -Servizi di trasporto per ferrovia 

(Riferimento CPC 711) 
 CATEGORIA 2.19. - Servizi di trasporto per via d'acqua 

(Riferimento CPC 72) 
 CATEGORIA 2.20. - Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti 

(Riferimento CPC 74) 
 CATEGORIA 2.21. - Servizi legali 

(Riferimento CPC 861) 
 CATEGORIA 2.22. - Servizi di collocamento e reperimento di personale 

(Riferimento CPC 872) 
 CATEGORIA 2.23. - Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con 

furgoni blindati 
(Riferimento CPC 873 (tranne 87304)) 

 CATEGORIA 2.24. - Servizi relativi all'istruzione, anche professionale 
(Riferimento CPC 92) 

 CATEGORIA 2.25. - Servizi sanitari e sociali 
(Riferimento CPC 93) 

 CATEGORIA 2.26. - Servizi ricreativi, culturali e sportivi 
(Riferimento CPC 96) 

 CATEGORIA 2.27. - Altri servizi 
(Riferimento CPC 711) 

 
 


