AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE E LA TENUTA IN MODALITÀ
DIGITALE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEI FORNITORI DI
BENI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI
VISTI:
-

-

la L. 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12/04/2006, n. 163”;
il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
le “Disposizioni in materia di protezione dei dati personali”;
le Linee guida n. 4 - 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 - aggiornate al De creto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.

1. ISTITUZIONE DELL’ALBO ED OGGETTO DELL’AVVISO
1. L’Agenzia istituisce l’Elenco telematico aperto degli Operatori Economici Fornitori di Beni e
Prestatori di Servizi nel rispetto delle disposizioni dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016.
2. Il presente Avviso contiene le norme da osservare per l’iscrizione all’Elenco, le specifiche dei
requisiti richiesti e definisce i criteri di utilizzo dello stesso per la selezione degli operatori
economici da invitare alle singole procedure di gara.
3. Gli scopi che intende perseguire l’Agenzia con l’Albo degli Operatori Economici sono i seguenti:
a) introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di lavori,
servizi e forniture che prevedono l’invito di operatori economici;
b) dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per classi
merceologiche, funzionale alle attività di selezione degli operatori economici da invitarsi
nelle procedure di affidamento di contratti pubblici.
4. L’inserimento nell’elenco è condizione necessaria per l’affidamento di forniture di beni e servizi ai
sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016.
5. La formazione dell’Elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva e/o para-concorsuale; non
prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti né comporta l’assunzione di alcun obbligo
specifico da parte dell’Agenzia; non vincola l’Amministrazione a contrarre con i soggetti ivi iscritti,
né comporta l’attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all’eventuale
conferimento di appalti.
6. La domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e l’interesse al
conferimento di eventuali servizi e forniture.
7. Resta ferma, in ogni caso la facoltà dell’Agenzia di invitare o interpellare anche Operatori
Economici ritenuti idonei, non iscritti nell’elenco qualora per la specializzazione o le
caratteristiche tecniche della fornitura o del servizio da acquisire, non sia possibile attingere
dall’elenco o nessuno degli Operatori Economici ivi presenti abbia presentato offerte.
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2. AMBITO APPLICATIVO E SOGGETTI AMMESSI
1. L’Albo degli Operatori Economici sarà utilizzato nel rispetto della normativa in materia di appalti
pubblici di lavori, beni e servizi di cui al Codice Appalti ed alle altre disposizioni di legge in tema di
affidamenti pubblici e delle disposizioni contenute nel Regolamento di organizzazione dell'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente, approvato con Decreto 1 giugno 2005 dell'Assessorato regionale
del Territorio e dell'Ambiente, pubblicato sulla GURS n.29 del 08/07/2005 Parte Prima.
2. In particolare, l’Albo verrà utilizzato dalla Stazione Appaltante nella scelta degli Operatori Economici
da invitarsi nelle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria nonché in tutti i casi in cui sarà
necessario esperire una procedura negoziata sempre nel rispetto della normativa di settore.
3. E’ fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di affidare appalti ad Operatori Economici non iscritti
nell’Albo telematico nei seguenti casi:

qualora, in relazione all’appalto che si intende affidare, non siano iscritti all’Albo Operatori
Economici in numero sufficiente a garantire che la procedura concorsuale si svolga con il numero minimo
di Operatori previsto per Codice Appalti;

qualora, per la specialità delle prestazioni ricercate dalla Stazione Appaltante, all’interno dell’Albo
non sia possibile reperire Operatori Economici idonei.
4. Ai sensi dell’art. 45 del Codice Appalti, sono ammessi all’iscrizione all’Albo i seguenti Operatori
Economici, previa valutazione della Stazione Appaltante:

gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

i liberi professionisti.
3. REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ALBO
Sono esclusi dall'Albo gli operatori economici per i quali sussistono:
•

cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;

•

divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165
Gli operatori economici, in riferimento alla fascia di importo a cui intendono iscriversi, devono
possedere:
a)

per le forniture e i servizi, un fatturato globale relativo al triennio precedente alla data di iscrizione all’Elenco, almeno pari al valore massimo previsto per la relativa fascia di iscrizione e capacità
tecnica documentata.

I soggetti di cui al punto 2 del presente Avviso, in caso di nuova costituzione, devono avere un
fatturato globale rapportato al periodo di esercizio oppure possono dimostrare il possesso del suddetto
fatturato attraverso altra documentazione considerata idonea, quale ad esempio un sufficiente livello
di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

4. MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO
È possibile iscriversi all’Elenco esclusivamente attraverso la procedura informatica, raggiungibile al
link: https://portaleappalti.arpa.sicilia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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Al fine dell’inoltro della richiesta, è necessario registrarsi al portale, disporre di una casella di
posta elettronica certificata e della firma digitale.
Gli operatori economici, dopo essersi accreditati al portale della piattaforma dell’Agenzia, devono
inserire tutti i dati richiesti e allegare i seguenti documenti, firmati digitalmente in formato pdf/pdf-A
e non sotto forma di archivi digitali (zip; rar; ecc):
a.
domanda di iscrizione, generata automaticamente dal sistema nella forma di dichiarazione
sostitutiva in conformità agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
b. documento di gara unico europeo (DGUE), per le dichiarazioni di insussistenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del Codice e di possesso dei requisiti tecnico- professionali ed economico-finanziari di cui all’art. 4 del presente Avviso;
c.
dichiarazione integrativa (modello_A)
d. eventuali certificati comprovanti i requisiti dichiarati;
e.
eventuale procura speciale, se chi sottoscrive la domanda di iscrizione è un procuratore speciale.
Ai suddetti documenti, l’operatore economico può aggiungere quanto ritenga opportuno al fine di
meglio specificare le proprie attività.
La documentazione richiesta dev’essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera,
dev’essere corredata da traduzione in lingua italiana giurata dinnanzi a una Autorità italiana.
L’operatore economico facente parte di uno o più Consorzi deve dichiararne la relativa appartenenza
attraverso la compilazione del campo “Appartenenza a uno o a più Consorzi” presente nella sezione
Dati anagrafici>Dati principali.
L’invio della domanda di iscrizione comporta l’emissione di una comunicazione tramite PEC, quale
ricevuta dell’avvenuta presentazione.
Gli operatori economici sono abilitati all’Elenco automaticamente e, in base alla data e all’ora di
inoltro della domanda di iscrizione, viene loro assegnato un numero d’ordine progressivo.
La verifica della documentazione inviata è effettuata d’ufficio al momento dell’invito a una procedura
di gara. L’Agenzia si riserva, tuttavia, la facoltà di effettuare in qualunque momento controlli a
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, l’operatore economico è perseguito ai sensi e per gli effetti dell’art.
76 del D.P.R. 445/2000 e ne è data comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
L’elenco degli operatori economici abilitati è pubblicato sulla piattaforma telematica, raggiungibile al
link: https://portaleappalti.arpa.sicilia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
5. DURATA, AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO
L’iscrizione agli elenchi degli operatori economici ha validità permanente.
Gli elenchi sono sempre aperti all’iscrizione degli operatori economici in possesso dei requisiti
richiesti, con le modalità indicate nel presente avviso pubblico di istituzione che, pertanto, è
pubblicato in maniera permanente sul sito, unitamente alla modulistica necessaria per l’iscrizione.
Ai fini del continuo aggiornamento degli elenchi, gli operatori economici devono manifestare,
con cadenza annuale, la volontà di rinnovo dell’iscrizione negli stessi e la persistenza dei requisiti
di cui al precedente punto 2.
A tale scopo, al termine di ciascun anno dall’iscrizione all’Elenco verrà inviato un alert
telematico (avviso telematico automatico), per consentire all’operatore economico il rinnovo ed il
re-invio delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti, nonché l’invio della
documentazione necessaria all’aggiornamento, con le modalità e nei tempi all’uopo indicati
dall’Amministrazione.
6. UTILIZZAZIONE DELL’ELENCO E CRITERIO DI ROTAZIONE
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L’Elenco è utilizzato, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione, concorrenza,
parità di trattamento e non discriminazione, per l’espletamento di procedure negoziate ai sensi della
normativa vigente in tema di contratti pubblici.
Nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), b) e c), del Codice, i RUP possono
individuare gli operatori economici da invitare:
a)
attraverso l’Elenco dell’Agenzia;
b)
provvedendo direttamente alla suddetta individuazione, nei modi e nelle forme previste
dalla normativa vigente e nel rispetto del principio di rotazione.
Nelle previsioni di cui alla precedente lett. a), in base alle categorie e relative fasce di importo
necessarie allo specifico affidamento, l’Agenzia seleziona, di volta in volta, gli operatori economici
iscritti nell’elenco in base alle categorie di servizi e forniture e l’importo da affidare, utilizzando un
criterio rotativo che tiene conto del numero di inviti ricevuti dagli operatori economici, anche rispetto
alle eventuali iscrizioni in più categorie.
Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell’elenco per ciascuna categoria e/o
importo e selezionabili sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dalla legge ovvero
ritenuto comunque non idoneo dal responsabile del procedimento ad assicurare una sufficiente
concorrenzialità, l’elenco degli operatori da invitare può essere integrato con altri soggetti
individuati tramite indagini di mercato.
Gli operatori economici riceveranno gli inviti a presentare offerte, correlati della
documentazione all’uopo necessaria [schema di contratto e modello di autocertificazione del
possesso degli eventuali ulteriori requisiti richiesti, e del rispetto di determinate prescrizioni
normative con riferimento all’oggetto del contratto e/o al responsabile del procedimento e agli
operatori economici eventualmente già coinvolti nell’intervento da attuarsi] attraverso il sistema
informatizzato mediante PEC.
È possibile derogare ai criteri quivi dettati e agli indirizzi delle Amministrazioni nei soli casi in
cui specifiche esigenze tecnico-operative ovvero di convenienza economica rendano necessarie o
manifestamente opportune scelte diverse, che debbono essere di volta in volta adeguatamente
motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona amministrazione.
7. GESTIONE DELL’ELENCO: SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE
La cancellazione dagli elenchi è disposta nei seguenti casi:
1. per mancata tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute sui dati forniti in
sede di iscrizione agli elenchi;
2. per mancata risposta – due volte nel medesimo anno – ad inviti da parte dell’Agenzia;
3. per accertata grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazione ovvero
gravi inadempimenti documentati;
4. per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di cui al paragrafo 2;
5. per mancata dimostrazione ovvero accertata carenza dei requisiti generali e speciali in occasione delle verifiche propedeutiche all’affidamento o a campione ex art. 71 del D.P.R.
445/2000, fatte salve le ulteriori conseguenze derivanti dalle false dichiarazioni;
6. per mancata manifestazione della volontà di rinnovo dell’iscrizione negli elenchi, come disciplinato al precedente paragrafo 7;
7. per formale richiesta dell’operatore economico;
8. per sopravvenuto conflitto di interessi con l’Amministrazione;
9. per inibizione per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione.
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Nei casi da 1 a 6, l’Agenzia – prima di procedere all’esclusione – invia all’operatore economico
apposita comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione dall'Elenco, contenente
l’indicazione dei fatti addebitati e l’assegnazione del termine per le eventuali deduzioni volte al
superamento degli stessi.
In tutti i casi, la comunicazione di avvenuta cancellazione dagli elenchi, trasmessa a mezzo PEC,
riporta adeguata motivazione della/e causa/e di esclusione.
La cancellazione per le cause di cui ai punti da 1 a 3 ha di regola efficacia interdittiva annuale.
La cancellazione per le cause di cui ai punti da 4 a 6 ha di regola efficacia interdittiva
semestrale.
In caso di reiterata cancellazione dall’elenco per la medesima ragione, l’Agenzia può assumere, in
relazione alla gravità dei fatti, provvedimento di cancellazione ad efficacia interdittiva
indeterminata.
In caso di cancellazione su istanza dell’operatore economico, la eventuale successiva domanda di
re- iscrizione agli Elenchi opera come “nuova iscrizione”; al proposito, si rinvia al precedente
paragrafo 6, che disciplina le modalità di attribuzione dell’ordine nella graduatoria e le modalità di
selezione per gli inviti.
Allo stesso modo, gli operatori economici motivatamente cancellati potranno procedere una
volta terminato il periodo di interdizione ad una nuova iscrizione all'Elenco.
8. NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente documento, si rinvia alla normativa vigente e in particolar
modo al D.Lgs. 50/2016, al D.P.R. 445/2000 nonché alla Legge 241/1990, fatta salva l’eccezione
prevista al precedente punto 6 in riferimento all’accesso, da parte degli iscritti, alla posizione in
graduatoria degli operatori all’interno degli elenchi.
9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, denominato “Codice in materia
di protezione dei dati personali”, si informa che l’Amministrazione gestirà l’archivio dei dati
personali dei soggetti che si candideranno per l’iscrizione agli Elenchi.
I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di
protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione,
cancellazione.
Il trattamento sarà effettuato con strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità per cui i trattamenti sono effettuati
e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto
delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
10.PUBBLICITÀ DELL’AVVISO PUBBLICO
L’avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sull’Albo dell’Agenzia a seguito
dall’approvazione dello stesso a mezzo Decreto Dirigenziale e rimarrà presente sulla piattaforma
telematica, raggiungibile al link: https://portaleappalti.arpa.sicilia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
nella sezione dedicata agli elenchi degli operatori economici.
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TABELLA 1 – SETTORE FORNITURE
CATEGORIA: AF - ARREDI PER UFFICIO E LABORATORIO
Classe: AF01 - Mobili da ufficio
Classe: AF02 - Poltrone e sedute varie
Classe: AF03 - Arredi metallici: scaffalature,armadi,classificatori, casseforti, armadi corazzati, ecc.
Classe: AF04 - Complementi di arredo: apparecchi illuminanti, mensole, appendiabiti, ecc.
Classe: AF05 - Tendaggi e persiane mobili
Classe: AF06 - Arredi tecnici e pareti attrezzate per laboratorio infissi interni ed esterni
Classe: AF07 - Oggetti di rappresentanza (coppe, medaglie, bandiere, vessilli ed altra oggettistica)
CATEGORIA: BF - ATTREZZATURE PER UFFICIO
Classe: BF01 - Apparecchi audiovisivi: proiettori, schermi, lavagne luminose
Classe: BF02 - Altre attrezzature: bilance pesapacchi, affrancatrici, taglierine, fotocopiatrici,
apparecchi per microfilm, ecc.
CATEGORIA: CF - SISTEMI E ATTREZZATURE PER LABORATORIO E/O MISURAZIONI IN
CAMPO APERTO
Classe: CF01 - Sistemi e attrezzature per la rilevazione della qualità dell'aria
Classe: CF02 - Sistemi e attrezzature per la rilevazione del rumore
Classe: CF03 - Sistemi e attrezzature per misure di campi elettromagnetici
Classe: CF04 – Sistemi e attrezzature per misure di emissioni luminose
Classe: CF05 - Sistemi e attrezzature per misure di radiazioni
Classe: CF06 - Sistemi e attrezzature per misure microclimatiche
Classe: CF07 - Piccola strumentazione
Classe: CF08- Batteriologia: Strumentazione, Materiale di consumo, Reagenti, Kit
Classe: CF09 - Virologia: Strumentazione, Materiale di consumo, Reagenti, Kit
Classe: CF10 - Sistemi diagnostici per chimica clinica
Classe: CF11 - Sistemi diagnostici per citofluorimetria
Classe: CF12 - Analisi Ecotossicologiche: Strumentazione, Materiale di consumo, Reagenti, Kit
Classe: CF13 - Cromatografia: Strumentazione, Materiale di consumo, Reagenti, Kit









Sottoclasse 01 - Gascromatografia (GC) - Comprendente tutte ulteriori tecniche
Sottoclasse 02 - Cromatografia liquida (LC)- Comprendente tutte ulteriori tecniche
Sottoclasse 03 – Cromatografia su strato sottile (TLC)-Comprendente tutte ulteriori tecniche
Sottoclasse 04 -Cromatografia a scambio ionico-Comprendente tutte ulteriori tecniche
Sottoclasse 05 - Materiali di consumo per Gascromatografia (GC)
Sottoclasse 06 - Materiali di consumo per Cromatografia liquida (LC)
Sottoclasse 07 - Materiali di consumo per Cromatografia su strato sottile (TLC)
Sottoclasse 08 - Materiali di consumo per Cromatografia a scambio ionico (IEC)
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Classe CF14 - Spettrofotometri e fotometri: Strumentazione, Materiale di consumo, Reagenti
 Sottoclasse 01 - Assorbimento atomico
 Sottoclasse 02 – ICP (Spettroscopia di emissione atomica a plasma accoppiato
induttivamente)
 Sottoclasse 03 - Spettrofotometro UV-VIS
 Sottoclasse 04 - Spettrofotometro FT-IR
 Sottoclasse 05 - Materiali di consumo per assorbimento atomico
 Sottoclasse 06 - Materiali di consumo per ICP
 Sottoclasse 07 - Materiali di consumo per spettrofotometri UV-VIS
 Sottoclasse 08 - Materiali di consumo per spettrofotometri FT-IR
Classe: CF15 - Filtrazione: Strumentazione, Materiale di consumo, Reagenti, Kit
Classe: CF16 - Attrezzature per biochimica, biologia e biologia molecolare
Classe: CF17 - Carotatori, trituratori, mulini, vagli
Classe: CF18 - Centrifughe e ultracentrifughe
Classe: CF19 - Vetrerie e lava vetrerie
Classe: CF20 - Attrezzature per la produzione di acqua distillata
Classe: CF21 - Bilance analitiche e tecniche
Classe: CF22 – Contaparticelle
Classe: CF23 - Dispensatori automatici
Classe: CF24 - Fluorimetri, polarimetri, spettrofluorimetri
Classe: CF25 - Luminometri (compreso C11 Analisi ecotossicologiche)
Classe: CF26 - Seminatori automatici
Classe: CF27 - Sterilizzatori, autoclavi
Classe: CF28 - Forni, stufe, armadi refrigerati, congelatori, termostati, frigotermostati, ecc.
Classe: CF29 - Altre attrezzature per chimica ambientale
Classe: CF30 - Altre attrezzature per fisica ambientale
Classe: CF31 - Altre attrezzature per fisica sanitaria
Classe: CF32 - Altre attrezzature per microbiologia ambientale
CATEGORIA: DF - SISTEMI, ATTREZZATURE E MACCHINARI PER IMPIANTI E SERVIZI
TECNICI
Classe: DF03 – Accessori e ricambi per centrali termiche
Classe: DF04 - Impianti termici e di produzione vapore e loro manutenzione. Bruciatori, caldaie,
bombole, stufe e loro manutenzione
Classe: DF05 - Impianti rilevazione fughe di gas e acqua. Impianti e sistemi antincendio
Classe: DF06 - Impianti antintrusione e di videocontrollo
Classe: DF07-Dispositivi di sicurezza ed antifurto, incluse cellule fotoelettriche
Classe: DF08 - Impianti per controllo accessi (tornelli, cabine, varchi, ecc.)
Classe: DF09 – Impianti elettrici e loro componenti
Classe: DF10 – Impianti di condizionamento e loro componenti
Classe: DF11 – Impianti e macchinari di aspirazione
Classe: DF12 - Materiale antinfortunistico inclusi dispositivi di protezione individuale (DPI) (anche
cat. L)
Classe: DF13 - Impianti e macchinari per la produzione di aria compressa
Classe: DF14 - Impianti e macchinari per elettrogenerazione e continuità
Classe: DF15 – Sistemi e dispositivi di connessione, trasmissione e comunicazione via rete fissa,
mobile, satellitare e radio, comprese apparecchiature terminali
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Classe: DF16 – Strumenti e apparecchi di misurazione, controllo, prova e navigazione
 Sottoclasse 01 - Strumenti per navigazione, meteorologia, geologia, geofisica
 Sottoclasse 02 - Strumenti e dispositivi per topografia, idrografia, oceanografia, idrologia e
meteorologia
 Sottoclasse 03 - Apparecchi per il controllo dell'inquinamento
 Sottoclasse 04 - Strumenti per il controllo di caratteristiche fisiche
 Sottoclasse 05 - Sistemi e attrezzature per misure in campo della qualità e della quantità di
acque superficiali e sotterranee
CATEGORIA: EF - SISTEMI, APPARATI, DISPOSITIVI E ATTREZZATURE PER
COMUNICAZIONE, TELECOMUNICAZIONE ED INFORMATICA
Classe: EF01 - Sistemi di identificazione - sistemi di rilevazione presenze
Classe: EF02 - Sistemi automatici di acquisizione ed interpretazione
Classe: EF03 - Sistemi e apparati multimediali, audiovisivi e di teleconferenza
Classe: EF04 - Centralini telefonici, anche intercomunicanti
Classe: EF05 - Personal computer, anche portatili e palmari periferiche
Classe: EF06 - Sistemi di cablatura per reti PC. Sistemi server e periferiche
Classe: EF07 - Sistemi di stampa e flottaggio
Classe: EF08 - Sistemi e dispositivi di interfaccia per portatori di handicap
CATEGORIA : FF - SOFTWARE
Classe: FF01 - Software di base per PC e reti PC (sistemi operativi)
Classe: FF02 - Software per archiviazione e memorizzazione
Classe: FF03 - Software per produttività ed automazione uffici
Classe: FF04 - Software applicativi (scientifici, tecnici, gestionali, multimediali, ecc.)
CATEGORIA: GF - ALTRE ATTREZZATURE, DISPOSITIVI E BENI MOBILI
Classe: GF01 – Elettrodomestici (inclusi condizionatori,termoconvettori, ventilatori, ecc.)
Classe: GF02 - Apparecchi per la disinfezione automatica sanitari
Classe: GF03 - Apparecchi per registrazione, riproduzione e memorizzazione suoni e immagini
Classe: GF04 – Apparecchiature di misurazione e pesatura (escluse bilance classi B2 e C22)
Classe: GF05 – Macchinari per pulizia industriale e alberghiera e per sanificazione ambientale
Classe: GF06 – Scaffalature per magazzino e arredi per spogliatoi
Classe: GF07 - Distributori automatici di alimenti e loro manutenzione
Classe: GF08 – Carrelli per il trasporto di documenti scale e cavalletti
Classe: GF09 - Contenitori (metallici, in plastica, cartonati, ecc.)
Classe: GF10 - Materiali per lavorazioni idrauliche, di falegnameria, elettroimpiantistica,
comunicazioni, informatica, meccanica, pitturazione
Classe: GF11 – Profilati e tubi in legno, ferro, acciaio, alluminio, rame ed altri materiali
Classe: GF12 - Cartellonistica per uffici e segnalazione targhe
Classe: GF13 - Vetri, cristalli, specchi, manufatti in plexiglass
Classe: GF14 - Sistemi di apertura interni ed esterni (porte, infissi, cancelli, ecc.) e loro parti
Classe: GF15 - Controsoffitti, pareti mobili e affini
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CATEGORIA: HF AUTOMEZZI E NATANTI
Classe: HF01 – Autovetture
Classe: HF03 – Fuoristrada
Classe: HF05 - Carrelli e rimorchi, incluse roulottes
Classe: HF06 - Natanti e imbarcazioni
Classe: HF07 - Altri tipi di automezzi
Classe: HF08 – Carburanti e lubrificanti
CATEGORIA: IF CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI, ABBONAMENTI
Classe: IF01 - Carta e stampati vari intestati (buste, cartelle, raccoglitori, ecc.). Etichette adesive
Classe: IF02 - Libri ed abbonamenti a quotidiani, anche per via telematica
Classe: IF03 - Carta bianca per fotoriproduttori e stampanti
Classe: IF04 - Carta riciclata per fotoriproduttori e stampanti
Classe: IF05 - Carta per stampe speciali (offset, fotografica, da plotter)
CATEGORIA: LF ABBIGLIAMENTO E MATERIALE SANITARIO E DI PULIZIA
Classe: LF01 - Detersivi, detergenti per pulizia e sanificazione ambienti
Classe: LF02 – Sacchi per raccolta rifiuti in materiale biodegradabile, idrosolubile, in polietilene
Classe: LF03 - Materiale di pronto soccorso
Classe: LF04 - Carta igienica, rotoli di carta assorbente, asciugamani in carta o tessuto, ecc.
Classe: LF06 - Grembiuli, campanelle, guanti, ecc.
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TABELLA 2 – SETTORE SERVIZI
Categoria: AS MANUTENZIONE IMMOBILI
Classe: AS01 - Lavorazioni di fabbri e carpentieri
Classe: AS02 - Sorveglianza immobili
Classe: AS03 - Lavorazioni di muratori
Classe: AS04 - Lavorazioni di vetrai
Classe: AS05 - Lavorazioni di elettricisti
Classe: AS06 - Lavorazioni di idraulici
Classe: AS07 - Lavorazioni di falegnami
Classe: AS08 - Lavorazioni di imbianchini
Classe: AS09 - Lavorazioni di impermeabilizzazione e copertura
Classe: AS10 - Lavorazioni di asfaltatura e manti stradali
Classe: AS11 – Lavorazioni di giardinieri
Classe: AS12 - Lavorazioni per collocazione di segnaletica stradale
Classe: AS13 - Fornitura e posa in opera di pavimentazioni in gomma, linoleum e simili
Classe: AS14 - Pulizia locali
Classe: AS15 - Disinfezione, disinfestazione e derattizzazione locali
Classe: AS16 - Sistemi di spurgo
CATEGORIA: BS MANUTENZIONE AUTOMEZZI E NATANTI
CATEGORIA: CS SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI
Classe: CS01 - Trattamento dati ed immagini, loro elaborazione e memorizzazione
Classe: CS02 - Riparazione e manutenzione apparecchiature per telecomunicazione,
radiocomunicazione e trasmissione dati
Classe: CS03 - Riparazione e manutenzione apparecchiature informatiche
Classe: CS04 - Installazione, configurazione, assistenza e manutenzione software di base e
applicativo
Classe: CS05 - Manutenzione, assistenza, supporto tecnico, gestione di sistemi informatici
Classe: CS06 - Progettazione e realizzazione di sistemi informatici
Classe: CS07 - Progettazione e realizzazione di sistemi di comunicazione
Classe: CS08 - Fotocomposizione elettronica
Classe: CS09 - Servizi di certificazione di firma elettronica
Classe: CS10 - Servizi di sicurezza informatica
Classe: CS11 - Servizi di telefonia fissa e/o mobile
Classe: CS12 - Servizi di teleconferenza
CATEGORIA: DS SERVIZI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI
Classe: DS01 - Recupero, raccolta e smaltimento rifiuti speciali, tossici, nocivi, pericolosi, ecc
CATEGORIA: ES SERVIZI DI TRASPORTO
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Classe: ES03 - Trasporto merci
Classe: ES05 - Traslochi e facchinaggio
CATEGORIA: FS SERVIZI EDITORIALI E TIPOGRAFICI
Classe: FS01 - Fotocomposizione Elettronica
Classe: FS02 - Trascrizione, digitaz. con apparecchiature informatiche e non, fotocopiature,
legatoria
Classe: FS03 - Servizi di traduzione, stampa e pubblicazione libri
Classe: FS04 - Servizi di grafica
Classe: FS05 - Servizi di editoria elettronica (masterizzazione dati, produzione cd-rom e dvd, ecc.)
CATEGORIA: GS SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI
Classe: GS01 - Concessionarie di pubblicità
Classe: GS02 - Produzione pubblicitaria, radiofonica, cinetelevisiva, a mezzo stampa, fotografica,
multimediale
Classe: GS03 - Servizi di comunicazione e pubblicità
Classe: GS04 - Pubbliche relazioni, ufficio stampa
Classe: GS05 – Centri di ricerca di mercato e sondaggi
Classe: GS06 - Agenzie di informazione giornalistica
Classe: GS07 - Servizi di ricerca e studi in comunicazione
Classe: GS08 - Servizi di allestimento stand e fieristici
CATEGORIA: HS SERVIZI PER CONVEGNI, CORSI, FORMAZIONE PROFESSIONALE
Classe: HS01 - Organizzazione convegni
Classe: HS02 – Servizi di traduzione e interpretariato
Classe: HS03 – Alberghi o locali con servizi di ristoro
Classe: HS04 – Servizi di catering
Classe: HS05 - Somministrazione di lavoro ed organizzazione concorsi
Classe: HS06 - Articoli per organizzazione convegni, esclusa oggettistica della classe
Classe: HS07 - Organizzazione corsi di formazione ed aggiornamento professionale
CATEGORIA: IS SERVIZI AMBIENTALI
Classe: IS01 - Servizi di consulenza ambientale
Classe: IS02 - Servizi di monitoraggio dell'ambiente
Classe: IS03 - Servizi di controllo dell'inquinamento
Classe: IS04 - Servizi di monitoraggio dell'inquinamento
Classe: IS05 - Servizi di misurazione delle emissioni
CATEGORIA: LS SERVIZI VARI
Classe: LS03 – Servizi di noleggio e leasing automezzi e mezzi nautici
Classe: LS05 - Servizi di assicurazione e brokeraggio - servizi consulenza automobilistica
Classe: LS06 - Archiviazione e gestione archivi cartacei
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Classe: LS07 - Catalogazione libraria e documentaria
CATEGORIA: MS MANUTENZIONE BENI MOBILI
Classe: MS01 – Manutenzione impianti e macchinari specifici
Classe: MS02 – Manutenzione attrezzature scientifiche
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