
ALLEGATO  A 

 

CATEGORIE DEI LAVORI, DEI SERVIZI E DELLE 

FORNITURE 

 

LAVORI  

 

CATEGORIE GENERALI 

OG 1-Edifici civili e industriali 

OG 2-Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle 

disposizioni in materia di beni culturali e ambientali 

OG 3-Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, 

funicolari, piste aeroportuali, e relative opere complementari 

OG 4-Opere d’arte nel sottosuolo 

OG 5-Dighe 

OG 6-Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 

OG 7-Opere marittime e lavori di dragaggio 

OG 8-Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 

OG 9-Impianti per la produzione di energia elettrica 

OG 10-Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione 

          energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione 

OG 11-Impianti tecnologici 

OG 12-Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 

OG 13-Opere di ingegneria naturalistica 

 

CATEGORIE SPECIALIZZATE 

OS 1-Lavori in terra 

OS 2-A-Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni 

         culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico 

OS 2-B-Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario 

OS 3-Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie 

OS 4-Impianti elettromeccanici trasportatori 

OS 5-Impianti pneumatici e antintrusione 

OS 6-Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 

OS 7-Finiture di opere generali di natura edile 

OS 8-Finiture di opere generali di natura tecnica 

OS 9-Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 

OS 10-Segnaletica stradale non luminosa 

OS 11-Apparecchiature strutturali speciali 

OS 12-A-Barriere stradali di sicurezza 

OS 12-B-Barriere paramassi, fermaneve e simili 

OS 13-Strutture prefabbricate in cemento armato 

OS 14-Impianti di smaltimento e recupero rifiuti 



OS 15-Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali 

OS 16-Impianti per centrali produzione energia elettrica 

OS 17-Linee telefoniche ed impianti di telefonia 

OS 18-A-Componenti strutturali in acciaio 

OS 18-B-Componenti per facciate continue 

OS 19-Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati 

OS 20-A-Rilevamenti topografici 

OS 20-B-Indagini geognostiche 

OS 21-Opere strutturali speciali 

OS 22-Impianti di potabilizzazione e depurazione 

OS 23-Demolizione di opere 

OS 24-Verde e arredo urbano 

OS 25-Scavi archeologici 

OS 26-Pavimentazioni e sovrastrutture speciali 

OS 27-Impianti per la trazione elettrica 

OS 28-Impianti termici e di condizionamento 

OS 29-Armamento ferroviario 

OS 30-Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 

OS 31-Impianti per la mobilità sospesa 

OS 32-Strutture in legno 

OS 33-Coperture speciali 

OS 34-Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità 

OS 35-Interventi a basso impatto ambientale 

 

SERVIZI E FORNITURE 

A Arredi 

A1-Arredi per ufficio 

A2-Arredi per servizi igienici 

A3-Tende, veneziane, tappezzerie e articoli affini 

A4-Porte, finestre, scale e articoli affini 

A5-Arredi vari 

 

B Ufficio e Cancelleria 

B1-Cancelleria, carta per fotocopiatrici, timbri, materiali di consumo, modulistica, 

B2-Macchine e attrezzature d'ufficio 

B3-Computers, periferiche, software, apparati di rete 

 

C Impianti e macchinari 

C1-Impianti audio 

C2-Impianti video 

C3-Impianti di sicurezza 

C4-Impianti di climatizzazione 

C5-Sistemi di rilevazione presenze 

 

 

 



D Attrezzature e materiali vari 

D1-Attrezzature antincendio, antinfortunistica e similari 

D2-Materiale elettrico e ferramenta 

D3-Materiale fotografico 

D4-Materiale igienico sanitario 

D5-Cartellonistica e segnaletica 

D6-Articoli per manifestazioni e cerimonie 

 

E Servizi di manutenzione e assistenza 

E1-Macchine e attrezzature d'ufficio 

E2-Mobili e arredi 

E3-Manutenzione attrezzature antincendio e similari 

 

F Servizi finanziari 

F1-Servizi assicurativi 

F2-Servizi bancari e finanziari 

F3-Servizi di tesoreria 

 

G Pubblicazioni ed editoria 

G1-Giornali, riviste, libri- Acquisto 

G2-Servizi di pubblicazione su quotidiani e altre riviste 

G3-Riproduzione e stampa 

G4-Rilegatoria 

G5-Affissioni 

G6-Concessionari spazi pubblicitari 

 

H Servizi logistici e vari 

H1-Catering 

H2-Vigilanza 

H3-Servizi di spedizione e consegna 

H4-Pulizia 

H5-Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti 

H6-Disinfestazione e derattizzazione 

H7-Servizi turistici e agenzie di viaggio 

H8-Gestione documentale ed archivi esternalizzati 

H9-Servizi vari 

 

I Automezzi 

I1-Autovetture, furgoni, motocicli escavatori, camion – Acquisto, Noleggio 

I2-Autovetture, furgoni, motocicli escavatori, camion - Riparazione e manutenzione 

I3-Altri veicoli – Acquisto, noleggio, riparazione, manutenzione 

I4-Lavaggio veicoli 

 

L Oggettistica 

L1-Oggetti promozionali personalizzabili (penne, gadgets, bandiere, ecc.) 

L2-Oggetti istituzionali e per premiazioni (medaglie, oggettistica d’arte, targhe) 



L3-Agende e calendari 

 

M Igiene personale 

M1-Saponi, carta asciugamani, carta igienica 

 

N Piante e fiori 

N1-Acquisto, noleggio, allestimento 

 

O Prodotti petroliferi 

O1-Carburanti, lubrificanti, combustibili – Acquisto 

 

P Strumenti topografici e attrezzature per uffici tecnici 

P1- Acquisto e noleggio 

 

Q Telecomunicazioni e Telefonia 

Q1-Reti di telefonia e reti informatiche 

Q2-Acquisto e noleggio apparati telefonici e centralini 

 

R Traslochi e facchinaggio 

R1-Traslochi 

R2-Sgombero e smaltimento materiale fuori uso 

 

S Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria 

S1-Progettazione 

S2-Coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione, in fase di esecuzione, 

     in fase di collaudo) 

S3-Direzione dei lavori 

 


