
 

 

 

STRUTTURA DELL’ALBO FORNITORI 

Allegato “A” 

 

MACROAREA “A” 
 

FORNITURA E MANUTENZIONE BENI / ATTREZZATURE 

CAT. DESCRIZIONE 

□ A.1 Fornitura carta e materiale di cancelleria 

□ A.2 Fornitura materiale di pulizia e igiene 

□ A.3 Fornitura materiale monouso (bicchieri, vassoi, posate, ecc.) 

 

□ A.4 
Fornitura e manutenzione attrezzature d’ufficio (videoproiettori, 

distruggidocumenti, climatizzatori portatili, fotocopiatori, ecc.) 

 

□ A.5 
Fornitura  materiale  di  consumo  per  stampanti  e  fotocopiatori  (toner, 

cartucce e similari) 

 

 

□ A.6 

Fornitura e manutenzione materiale Hardware (Pc, Tablet, Notebook, 

Stampanti, monitor ecc.),  materiali necessari alla  realizzazione di  rete 

locale (switch, gruppi di continuità, cavi ecc.), licenze Software 

 

□ A.7 
Fornitura e manutenzione materiali per  le telecomunicazioni (radio, 

antenne, batterie, telefoni, ecc.) 

 

□ A.8 
Fornitura materiale per lavori infrastrutturali (elettrici, edili, idraulici, di 

ferramenta, di falegnameria e similari) 

□ A.9 Fornitura e manutenzione attrezzature antincendio 

 

□ A.10 
Fornitura e riparazione attrezzature e macchinari per manutenzione aree 

verdi 

□ A.11 Fornitura e manutenzione attrezzature per cucine e mense 

 

□ A.12 Fornitura  e  manutenzione  attrezzature  per  palestre  e  articoli  sportivi 

 

□ A.13 
Fornitura e manutenzione di attrezzature sanitarie e materiali di consumo 

connessi con la profilassi igienica 

□ A.14 Fornitura equipaggiamento militare (Gibernaggio, buffetteria. Etc.) 

□ A.15 Fornitura indumenti da lavoro e antinfortunistici (DPI) 
 

□ A.16 

 

Fornitura e manutenzione attrezzature d’officina 



 

 

□ A.17 

 

Fornitura ricambi veicoli commerciali, tattici e tattico-logistici 

 

 

□ A.18 

Fornitura e manutenzione attrezzature/mezzi logistici (cucine rotabili, 

shelter frigo, shelter wc/doccia, shelter armeria, gruppi elettrogeni, tende 

ecc.) 

□ A.19 Fornitura e manutenzione mobili e arredi d’ufficio 

□ A.20 Fornitura e manutenzione attrezzature tipolitografiche e audio-video 

□ A.21 Fornitura oggettistica (gadget, targhe, medaglie ecc.) 

□ A.22 Fornitura e manutenzione bandiere 

□ A.24 Fornitura generi alimentari, di caffetteria/bar 

□ A.26 Fornitura GPL 

□ A.27 Fornitura libri e pubblicazioni 

□ A.28 Fornitura di abbigliamento ginnico-sportivo 

□ A.29 Fornitura di stivaletti militari 

□ A.30 Fornitura di materiale da alpinismo (arrampicata, sci, fluviale) 

□ A.31 Fornitura di natanti (battelli, imbarcazioni a motore, canoe, etc.)  

□ A.32 Fornitura e riparazione materiale subacqueo 

□ A.33 Fornitura di droni e accessori vari 

□ A.34 Fornitura materiale allestimento aree tiro/poligoni (sagome/bersagli balistici)

□ A.35 Fornitura di munizionamento per addestramento (munizionamento, esplosivi 
ed artifizi) 

□ A.36 Fornitura e manutenzione maschere e consolle ad ossigeno per alta quota 

□ A.37 Fornitura ricarica ossigeno per attrezzature di lancio ad alta quota 

□ A.38 Fornitura di abbigliamento tecnico ed equipaggiamento per attività 
aviolancistica 



 

 

MACROAREA “B” 
 

SERVIZI 

CAT. 
 

DESCRIZIONE 

 

 

□ B.2 

Servizi di lavatura di capi di corredo (oggetti di vestiario-equipaggiamento) 

e materiale di casermaggio (coperte, lenzuola, cuscini, federe, 

coprimaterassi ecc.) 

 

□ B.3 
Servizi di manutenzione e riparazione capi di corredo (oggetti di vestiario- 

equipaggiamento) 

 

□ B.4 
Servizi  di  igiene  ambientale  (disinfestazione,  derattizzazione,  spurgo, 

pulizia guano ecc.) 

□ B.5 Servizio di noleggio di autoveicoli e mezzi di trasporto con/senza autista 

□ B.8 Noleggio docce e bagni chimici / noleggio gruppi elettrogeni 

 

□ B.10 
Servizio di analisi microbiologiche e chimiche delle acque, degli alimenti, 

superfici ecc. 

□ B.11 Servizi di manovalanza e facchinaggio 

□ B.12 Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti speciali (pericolosi e non) 

□ B.13 Servizio di manutenzione aree verdi e potatura alberi d’alto fusto 

 

 

□ B.14 

Smaltimento materiale fuori  uso/servizio (rottami  di  ferro,  metallici, di 

legno, automezzi e parti di essi, pneumatici), prevalentemente tramite 

contratto di permuta 

□ B.15 Servizi di catering per rinfreschi (standing lunch, al tavolo) 

□ B.16 Servizi di tipografia-litografia, rilegatura e grafica 

□ B.17 Servizi di pubblicazione avvisi / bandi di gara 



 

 

□ B.18 

 

Allestimento stand e servizi connessi 

□ B.19 Formazione giuridico amministrativa, contrattuale ecc. 

□ B.21 Formazione antinfortunistica 

□ B.24 Gestione in concessione del servizio di lavanderia self-service 

 

□ B.25 
Gestione in concessione dei servizi di distribuzione automatica generi di 

caffetteria e bar 

□ B.26 Gestione in concessione del servizio barberia/parrucchiere 

□ B.27 Servizi di distribuzione automatica generi di caffetteria 

□ B.28 Servizi di manutenzione mezzi mobili campali 

□ B.29 Servizi di manutenzione e riparazione natanti 

□ B.30 Servizio di manutenzione paracadute ed imbracatura per paracadute 



 

 

MACROAREA “C” 
 

LAVORI / MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E IMPIANTI
1
 

CAT. 
 

DESCRIZIONE 

□ C.1 Lavori e manutenzioni edili  

□ C.2 Manutenzione e realizzazione impianti elettrici/cabine elettriche 

□ C.3 Manutenzione e realizzazione impianti idrici e idraulici 

□ C.5 Manutenzione e realizzazione sistemi di automazione cancelli elettrici 

□ C.6 Manutenzioni e realizzazioni impianti di videosorveglianza e antintrusione 

□ C.7 Manutenzione e realizzazione impianti antincendio 

□ C.8 Manutenzione strade e cortili compresa l’asfaltatura della viabilità 

□ C.9 Fornitura e posa in opera di carpenterie ed infissi 

□ C.10 Manutenzione impianti elevatori 

□ C.11 Manutenzione ordinaria e di bonifica poligono di tiro in galleria 

□ C.12 Lavori di falegnameria 
 

□ C.13 Lavori di rimozione e smaltimento amianto 

 

                                                           
1
 Si ricorda e sottolinea che per l’affidamento di lavori superiori all’importo di € 5.000,00 la Stazione Appaltante ha 

l’obbligo di utilizzo del c.d. Manutentore Unico ai sensi dell’art. 12 del D.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito in legge 

15 luglio 2011, n.111 


