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Art. 1 - Oggetto del regolamento 
 
1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire nel 

Comune di Cavaion Veronese per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, in 
attuazione a quanto disposto dall’art.125 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture – di seguito per brevità denominati “interventi” - approvato con D.Lgs. 163/2006 
successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato “codice”. 

 
2. Il Comune è tenuto ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro stipulate da 

Consip, nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all’art. 26 della L. 23 dicembre 
1999, n. 488 e s.m.i.. Qualora non si ritenga opportuno ricorrere alle convenzioni Consip 
(articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – finanziaria 2007) è 
comunque obbligatorio l’utilizzo dei parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per 
l’acquisto di beni e servizi comparabili con l’oggetto delle convenzioni stesse.  

 
3. Il Comune, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario, è tenuto a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
nel rispetto dell’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 (ricorso al mercato telematico 
MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR. 207/2010 e 
s.m.i..  
 

3. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento s’intendono I.V.A. esclusa. Il calcolo del 
valore stimato degli appalti è stabilito ai sensi dell’art. 29 del “codice”, rubricato «Metodi di 
calcolo del valore stimato dei contratti pubblici” 

 
Art. 2 – Modalità di acquisizione in economia 
 
1. Le esecuzioni in economia, sia nella forma dell’amministrazione diretta sia in quella del 

cottimo sono caratterizzate dall’esecuzione diretta o con incarichi a terzi che agiscono 
sotto la direzione della amministrazione comunale stessa.  
Gli interventi in economia possono essere svolti:  

a) in amministrazione diretta;  
  b) a cottimo fiduciario. 

 
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre la 

partecipazione di alcun operatore economico. Essi sono effettuati con materiali e mezzi 
propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. Per quanto concerne i lavori 
assunti in amministrazione diretta, l’importo del singolo intervento non può comportare 
una spesa superiore ai 50.000,00 euro (euro cinquantamila/00). 

 
3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante 

affidamento a terzi. 
 
 
Art. 3 – Tipologie e limiti di spesa inerenti gli affidamenti in economia 
 
Forniture e servizi ivi compresi gli incarichi di progettazione e di natura tecnica 
 
1. E’ ammesso il ricorso all’acquisizione in economia per i beni e servizi di cui agli allegati 

“A” e “B” ivi compresi gli incarichi di progettazione e di natura tecnica, come specificati di 
seguito, entro l’importo, per ogni singola fattispecie di spesa di seguito indicata, inferiore 
alla soglia di rilevanza comunitaria, periodicamente aggiornata ai sensi dell’art. 248 del 
“codice” (attualmente fissate dall’articolo 28 dello stesso codice in € 211.000). 
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2. I servizi tecnici possono essere affidati in economia, con affidamento diretto a norma 
dell’art. 125, comma 11 del codice dei contratti pubblici e art. 267 comma  10 del relativo 
regolamento di esecuzione, DPR n.207/2010, per importo inferiore a €. 40.000 in caso di 
accertata carenza di organico del personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi 
di programmazione dei lavori o di svolgimento delle funzioni d’istituto.  

 
3. Ai fini del presente articolo, le prestazioni di cui agli articoli 90 e seguenti del  codice dei 

contratti e art. 252 del regolamento di esecuzione n.207/2010, quali la  progettazione, la 
direzione lavori e le connesse attività tecnico-amministrative, ivi  compresi gli incarichi di 
collaudo, validazione dei progetti e attività di supporto al responsabile unico del 
procedimento, sono denominati servizi tecnici.  
 

2. Le procedure e le modalità di assegnazione e/o aggiudicazione dei contratti di forniture e 
servizi ivi compresi gli incarichi di progettazione e di natura tecnica da parte del Comune di 
Cavaion Veronese differiscono in ragione del valore delle prestazioni di cui necessita 
l’Amministrazione Comunale.  

 

a) Forniture, servizi “in economia” di importo inferiore a 40.000 euro. 
 Le forniture e i servizi ivi compresi gli incarichi di progettazione e di natura tecnica, aventi 
un valore corrispondente al predetto importo, possono essere affidate in via diretta dal 
Responsabile del Procedimento, e ciò ai sensi dell’art. 125, c. 11, ultimo periodo del 
“codice”, con le seguenti modalità: 
� per importo inferiore a 5.000 euro previa richiesta di una sola offerta economica 
� per importi da 5.000 a 39.999 euro previa consultazione di almeno due operatori 
economici. 

 
b) Forniture, servizi “in economia” di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla 

soglia di rilevanza comunitaria.  
Le forniture e i servizi ivi compresi gli incarichi di progettazione e di natura tecnica, di 
valore corrispondente al predetto importo, possono essere affidate, nel rispetto dei principi 
di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di 
indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti 
dall’Amministrazione, e ciò ai sensi dell’art. 125, c. 11, primo periodo del “codice”. 

 
Lavori  
 

I lavori in economia sono ammessi nel limite dei suddetti importi:  
a) € 200.000 (IVA esclusa) per affidamento di lavori tramite cottimo fiduciario (art. 125, 
commi 5 e 6 del codice dei contratti);  
b) € 50.000 (IVA esclusa) per realizzazione di lavori in amministrazione diretta (art. 125, 
comma 5 del codice dei contratti);  
c) € 40.000 (IVA esclusa) per affidamento diretto dei lavori (art.125, comma 8 del codice 
dei contratti).  
2. I suddetti importi, da intendersi adeguati automaticamente a nuovi limiti che  
interverranno nel tempo, non possono essere superati con perizie suppletive o di  
variante, o altre modalità di estensione dell’importo originario contrattuale.  
 
I lavori eseguibili in economia di cui all’allegato “C”, rientrano nell'ambito delle seguenti 
categorie generali:  
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad 
eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli 
articoli 55, 121, 122 del “codice” 
b) manutenzione di opere o di impianti;  
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; 
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d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di 
gara;  
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;  
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno 
dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.  

 
Le procedure e le modalità di assegnazione e/o aggiudicazione dei contratti di lavori da 
parte del Comune di Cavaion Veronese differiscono in ragione del valore delle prestazioni 
di cui necessita l’Amministrazione. 

 
a) Lavori “in economia” di importo inferiore a 40.000 euro.  
Le lavorazioni corrispondenti al predetto importo, possono essere affidate in via diretta dal 
Responsabile del Procedimento, e ciò ai sensi dell’art. 125, c. 8, ultimo periodo del 
“codice”, secondo cui «..per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito 
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento». 
con le seguenti modalità: 
� per importo fino a 20.000 euro previa richiesta di una sola offerta economica 
� per importi da 20.001 fino a 39.999 euro previa consultazione di almeno due operatori 
economici. 
 
b) Lavori “in economia” di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino a 200.000 
euro. 
 Le lavorazioni corrispondenti al predetto importo, possono essere affidate «nel rispetto dei 
principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla 
base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla 
stazione appaltante.», e ciò ai sensi dell’art. 125, c. 8, primo periodo del “codice”.  

 
Art. 4 – Divieto di frazionamento 
 
1. Nessun intervento che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificiosamente 

al fine di ricondurne l’affidamento alle regole ed ai limiti di valore del presente 
Regolamento o di una fascia di importo inferiore.  

 
2. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi distintamente 

individuati dagli strumenti programmatori dall’Amministrazione comunale, nonché quelli 
che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del 
Responsabile del procedimento; in particolare, deve considerarsi fattispecie normalmente 
prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d’opera tecnicamente 
scindibili. 

 
Art. 5 – Modalità di esecuzione 
 
1. Il Responsabile di Posizione Organizzativa può individuare un Responsabile del 

procedimento per ogni intervento e/o acquisizione in economia da eseguirsi. 
 
2. Al Responsabile del procedimento sono demandati i seguenti compiti: 

• lo studio e la compilazione di capitolati e delle specifiche tecniche; 
• l’espletamento delle procedure di affidamento; 
• le condizioni generali di esecuzione indicando le modalità di pagamento, la cauzione, le 
penalità, le coperture assicurative ed ogni altro elemento utile per la definizione della 
prestazione; 

• le disposizioni di sicurezza ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 
e s.m.i. ove richieste; 

• la verifica della disponibilità finanziaria e il contenimento della spesa entro il limite 
autorizzato; 
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• la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni; 
 
3. Le suddette indicazioni devono essere richiamate anche nei documenti contrattuali in caso 

di affidamento diretto. 
 
Art. 6 - Soggetti affidatari di forniture, servizi e lavori 
 
1. L’affidatario degli interventi deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e di 

ordine generale, di cui all’art. 38 e 39 del codice dei contratti e degli ulteriori requisiti di 
capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria prescritta dal codice dei contratti 
pubblici, per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie.  
 

2. A tal fine sarà possibile individuare i soggetti affidatari, o ai quali richiedere offerta, 
attingendo da appositi elenchi istituiti a seguito di pubblicazione di avviso o tramite ricerca 
di mercato. 

 
3. Ai rapporti instaurati in forza del presente regolamento si applicano le disposizioni in 

materia di antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, al D. Lgs. 8 agosto 1994, n. 
490, DPR 3 giugno 1998, n. 252 e successive integrazioni e modificazioni.  
 

Art. 7 - Modalità operative relative agli affidamenti in economia 
 
1. L’esecuzione degli interventi in economia viene disposta, nell’ambito degli obiettivi e delle 

risorse finanziarie disponibili, dal responsabile di Posizione Organizzativa che l’affida al 
responsabile del procedimento. 

 
2. Il ricorso alla gestione in economia è disposto mediante determina a contrarre del 

responsabile di Posizione Organizzativa. 
 
3. Per forniture e servizi di importo inferiore a 20.000 euro e lavori di importo inferiore a 

30.000 euro è consentita l’acquisizione di un solo preventivo. Per detti importi gli operatori 
economici potranno essere interpellati senza particolari formalità, prevedendo l’invio delle 
offerte anche tramite fax o e-mail. 

 
4. Per forniture e servizi di importo compreso tra 20.001 e 39.999 euro e lavori di importo 

compreso tra 30.001 e 39.999 euro è consentita l’acquisizione di almeno due preventivi. 
Per detti importi gli operatori economici potranno essere interpellati senza particolari 
formalità, prevedendo l’invio delle offerte anche tramite fax o e-mail. 

 
5. Per forniture e servizi “in economia” di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla 

soglia di rilevanza comunitaria e per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino 
a 200.000 euro gli operatori economici prescelti saranno invitati per mezzo di lettera di 
invito che conterrà le informazioni circa la natura delle forniture, servizi e lavori da 
eseguire, le condizioni e  modalità di esecuzione, i termini contrattuali del rapporto con il 
Comune di Cavaion Veronese e tutte le altre indicazioni necessarie per la produzione di 
un preventivo di spesa (modalità di pagamento, eventuale cauzione, penali, ecc.). 

 
6. Il preventivo corredato della documentazione richiesta, deve pervenire entro il termine 

perentorio stabilito all’Ufficio Protocollo del Comune di Cavaion Veronese in busta chiusa.        
In casi di estrema urgenza è consentito il ricevimento a mezzo fax o posta elettronica.  
La richiesta alle ditte dei preventivi/offerte deve contenere: 
• il nominativo del responsabile del procedimento 
• l'oggetto della prestazione;  
• le eventuali garanzie;  
• le caratteristiche tecniche;  
• la qualità e la modalità di esecuzione;  



 

 7

• i prezzi;  
• le modalità di pagamento;  
• le modalità di scelta del contraente;  
• l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di 
uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per 
l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte 
aggiudicatarie e di risolvere il contratto  

 
7. Salvo casi di estrema urgenza il termine di presentazione dell’offerta non può essere 

inferiore a tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. 
 
8. E’ possibile prescindere dalla richiesta ad almeno 5 operatori economici nel caso: 

• sul mercato risultino meno di 5 operatori economici; 
• l’urgenza dell’affidamento, determinata da situazioni oggettivamente imprevedibili,non 

consenta indugi; 
• precedenti richieste siano risultate infruttuose; 
• trattasi di un completamento di lavori, forniture o servizi, per il quale risulti più 

vantaggioso avvalersi dell’operatore economico già fornitore, debitamente motivato; 
• di notoria specialità del bene o del servizio da acquistare, in relazione alle 

caratteristiche tecniche o di mercato: in tali casi è consentito l’affidamento diretto previa 
acquisizione di idonea certificazione di esclusività resa e validata dal Responsabile del 
procedimento. 

 
Art. 8 – Individuazione del contraente, ordinazione e contratto di cottimo 
 
1. L'esame e la scelta dei preventivi avviene in relazione a quanto previsto nella lettera 

d'invito.  

2. Scaduto il termine di presentazione delle offerte, il responsabile del procedimento assistito 
da altro impiegato del Comune, esamina i preventivi presentati e, accertatane la regolarità, 
sceglie quello più vantaggioso per il Comune. 

 
3. Il responsabile del procedimento ha la facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto 

motivato. 
 
4. Delle operazioni effettuate viene redatto apposito verbale sottoscritto dal responsabile del 

procedimento e dall’altro impiegato del Comune.  
 
5. L’affidamento è disposto con determina del dirigente del settore. 
 
6. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli 

interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore 
comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi 
validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man mano 
che il fabbisogno si verifica, rivolte alla persona od impresa che ha presentato il preventivo 
più conveniente. In questo caso, l'Ente si riserva la facoltà di recedere dall'assegnazione 
in caso di aumenti superiori al 5%. 

 
Art. 9 – Garanzie 
 
1. Solo per contratti di cottimo fiduciario per fornitura di beni e servizi e per lavori di importo 

pari o superiore a 40.000 euro, è richiesta in sede di offerta la costituzione di una cauzione 
provvisoria da parte delle ditte partecipanti di importo pari al 2% dell’importo a base di 
gara,ai sensi dell’art.75 del “codice”. 
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2. Le ditte assuntrici dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia in sede di 
sottoscrizione del contratto devono costituire garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art.113 del 
“codice” a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto di cottimo fiduciario 
quando le forniture e i servizi da affidare sono pari o superano l'importo di 20.000 euro, e 
quando i lavori sono pari o superano l’importo di 40.000 euro. 

 
3. La costituzione della garanzia fideiussoria, di cui all’art.113 del “codice” da parte della ditta 

assuntrice potrà essere richiesta anche se le forniture, i servizi ed i lavori non superassero 
gli importi indicati ai comma 1. 

 
Art. 10 – Forma contrattuale 
 
1. Il contratto di cottimo fiduciario deve essere stipulato obbligatoriamente in forma scritta. 
 
2. La stipula dei contratti di cottimo fiduciario per fornitura di beni e servizi e per lavori 

qualora l’importo sia inferiore a 40.000 euro, avviene a mezzo di scrittura privata non 
autenticata, mediante ordinazione che deve indicare:  
a) i soggetti contraenti 
b) l’oggetto del contratto 
c) elenco lavori o somministrazioni 
d) luogo, termini e modalità di esecuzione dei lavori e delle somministrazioni;  
e) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;  
f) le condizioni di esecuzione;  
g) il tempo di esecuzione dei lavori;  
h) le modalità di pagamento;  
i) le penalità in caso di ritardo  
Lo scambio di corrispondenza può avvenire secondo gli usi del commercio, anche a 
mezzo telefax o strumenti informatici o telematici o anche mediante sottoscrizione dello 
schema contrattuale predisposto dalla controparte nonché mediante sottoscrizione a piè 
del capitolato o del disciplinare o del foglio patti e condizioni o della determina di incarico.  
 
3. Per i cottimi di forniture di beni e servizi e per lavori qualora l’importo sia pari o 
superiore a 40.000,00 euro la stipula dei contratti di cottimo fiduciario avviene di norma 
utilizzando contratto formale. 

 
Art. 11 – Esecuzione dell’intervento 
 
1. L'esecuzione della prestazione, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire 

sotto la sorveglianza del Responsabile del procedimento che ne verificherà la regolarità. 
 
2. Sarà possibile delegare operativamente ad altro tecnico detta sorveglianza; in tal caso 

quest’ultimo ha l’obbligo di segnalare al Responsabile del procedimento le non conformità 
rilevate. 

 
3. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata 

l'esecuzione dei lavori, o le forniture dei beni e dei servizi di cui al presente 
provvedimento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera d'ordinazione. Inoltre 
l'amministrazione dopo formale diffida, a mezzo lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, o la 
fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da 
parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante 
dall'inadempienza.  

 
Art. 12 - Contabilizzazione dei lavori.  
 
1. I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del direttore dei lavori:  
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a) per il sistema di amministrazione diretta e per le forniture di materiali con verifica 
effettuata a cura del responsabile del procedimento delle bolle e delle relative fatture;  
b) per il lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un registro di contabilità ed atti 
relativi ove vengano annotati i lavori eseguiti, quali risultano dai libretti delle misure, in 
stretto ordine cronologico oppure, se la natura o lo scarso importo dei lavori lo rendano 
opportuno mediante idonea documentazione predisposta dal responsabile del 
procedimento. 

 
Art. 13 - Liquidazione degli interventi 
 
1. La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta è effettuato con atto di 

liquidazione del responsabile del servizio, sulla base della documentazione prodotta dal 
direttore dei lavori. In particolare, la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d'opera, 
noli, ecc. avviene sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di 
fornitura. 

 
2. Le forniture e i servizi sono liquidate dal dirigente a seguito di verifica di regolare fornitura 

e prestazione del servizio da parte del Responsabile del procedimento. 
 
3. Gli interventi effettuati mediante cottimo fiduciario sono liquidati dal dirigente, a seguito di 

verifica di regolare esecuzione delle prestazioni pattuite. Per lavori d'importo superiore a 
50.000,00 euro, con esclusione dell'I.V.A., è in facoltà dell'amministrazione disporre, dietro 
richiesta dell'impresa, pagamenti in corso d'opera a fronte di stati d'avanzamento realizzati 
e certificati dal direttore dei lavori. È vietata la corresponsione di acconti.  

 
4. Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una 

relazione del direttore dei lavori nella quale vengono indicati:  
a) le date di inizio e fine dei lavori;  
b) le eventuali perizie suppletive;  
c) le eventuali proroghe autorizzate;  
d) le assicurazioni degli operai;  
e) gli eventuali infortuni;  
f) gli eventuali pagamenti in corso d'opera;  
g) lo stato finale ed il credito dell'impresa;  
h) le eventuali riserve dell'impresa;  
i) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.  

 
5. Il conto finale dei lavori fino a 20.000,00 euro, con esclusione dell'I.V.A., che non abbiano 

richiesto modalità esecutive di particolare complessità può essere redatto a tergo della 
fattura dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, con l'attestazione della 
regolare esecuzione delle prestazioni, e dell'osservanza dei punti di cui alle lettere a), d) e 
g) del presente articolo.  

 
Art. 14 – Norma di rinvio ed entrata in vigore 
 
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme del Codice Civile 

in materia di contratti, nonché alle norme comunitarie, statali e regionali, in quanto 
direttamente applicabili. 

 
2. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti di natura regolamentare che 

risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento. 
 
3. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione del 

Consiglio Comunale di approvazione. 
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ALLEGATO “A” 

FORNITURE IN ECONOMIA: 

E’ ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per le seguenti forniture: 
 

CANCELLERIA, LIBRI E GIOCHI 
 

• Bandiere e accessori CPV 35821000-5:  
• Buste a sacco CPV 30199230-1:  
• Buste commerciali CPV 30199230: Buste imbottite CPV 18938000-3:  
• Carta bianca in risme CPV 80gr/mq CPV 30197642-8:  
• Cartucce e toner ink-laser originali CPV 30125100-2:  
• Cartucce e toner ink-laser ricostruiti CPV 30125100-2:  
• Cartucce e toner ink-laser compatibili CPV 30125100-2:  
• Cucitrici CPV 39263000-3:  
• Colla CPV 24910000-6:  
• Carta da disegno CPV 37823600-9  
• Compassi CPV 30194500-0:  
• Distruggidocumenti CPV 30191400-8:  
• Elastici CPV 44425100-6:  
• Evidenziatori CPV 30192125-3: Gomme CPV 30192100-2:  
• Inchiostri per timbro CPV 22600000-6:  
• Levapunti CPV 30197321-2:  
• Matite colorate in legno CPV 37822100-7:  
• Nastri e Rulli CPV 30192330-3:  
• Nastri adesivi CPV 44424200-0:  
• Penna monouso CPV 30192000-1:  
• Penna ricaricabile CPV 30192000-1:  
• Penna stilografica CPV 30192122-2:  
• Plastificatrici CPV 30122000-0:  
• Portatimbri CPV 30192155-2:  
• Punti per cucitrici CPV 39263000-3: Quaderni e ricambi CPV 22830000-7:  
• Registri CPV 22810000-1:  
• Righe CPV 38330000-7  
• Righe doppio decimetro CPV 38330000-7  
• Righe triplo decimetro CPV 38330000-7  
• Righe a “T” CPV 38330000-7  
• Righe con gomma CPV 38330000-7  
• Rilegatrici CPV 39264000-0  
• Rotoli di carta per calcolatrici CPV 30145000-7  
• Squadre CPV 45° CPV 38331000-4  
• Squadre CPV 60° CPV 38331000-4  
• Squadre CPV 45°/60° CPV 38331000-4 Scalimetri CPV 38330000-7  
• Schedari e Schede CPV 39132200-8  
• Separatori CPV 22852000-7  
• Set da scrivania CPV 39263100-4  
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• Spago CPV 39541140-9  
• Tappetini per mouse CPV 30237220-7  
• Timbri a testo fisso CPV 30192153-8  
• Timbri datari CPV 30192150-7  
• Timbri numeratori CPV 30192152-1  
• Timbri polinome CPV 30192000-1  
• Timbri polinome datari CPV 30192000-1  
• Timbri polinome numeratore CPV 30192000-1  
• Timbri datari numeratore CPV 30192000-1  
• Timbri per autocomposizione CPV 30192000-1  
• Kit di pulizia CPV 30237251-3:  
• Stampati e prodotti affini CPV 22000000-0 
• Libri, opuscoli e pieghevoli CPV 22100000-1 
• Atlanti CPV 22114200 
• Pubblicazioni CPV 22120000-7 
• Quotidiani, riviste specializzate, periodiche settimanali CPV 22200000-2 
• Biglietti di auguri CPV 22320000-9 
• Carte di identità CPV 22455000-4 
• Stampati su ordinazione CPV 22458000-5 
• Materiale pubblicitario commerciale, cataloghi e manuali CPV 22460000-2 
• Statuette, oggetti ornamentali, cornici per fotografie o immagini, specchi CPV 

39298000-7 
• Trofei CPV 39298700 

GIOCHI E ARTICOLI DIDATTICI 

• Giochi e giocattoli, attrazioni da fiere CPV 37500000-3 
• Strumenti musicali CPV 37310000-4 

 
MATERIALE ELETTRICO 

 
• Lampade alogene CPV 31512000-8 
• Lampade fluorescenti CPV 31532900-3 
• Lampade fluorescenti circolari CPV 31532900-3 
• Lampade a vapori di sodio CPV 31514000-2 
• Lampade a vapori di alogenuri CPV 31514000-2 
• Lampade elettriche portatili ricaricabili CPV 31521300-7 
• Lampade a Led 31712341-2 
• Lampade di emergenza CPV 31518200-2 
• Portalampade CPV 31223000-5 
• Starter per lampade fluorescenti CPV 31532900-3 
• Reattori per lampade fluorescenti CPV 31532900-3 
• Spine CPV 31224100-3 
• Prese CPV 31224100-3 
• Adattatori spina/presa CPV 31224100-3 
• Ciabatte multiprese CPV 31224100-3 
• Pile CPV 31440000-2 
• Lampade a led CPV 31712341-2 
• Apparecchi di efficienza energetica e misuratori di consumi di Energia CPV 

31200000-8 
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• Prolunghe CPV 31224800-0 
• Trasformatori di tensione CPV 31174000-6 
• Nastri isolanti CPV 31651000-4 
• Spiraline CPV 44530000-4 
• Basette CPV 44530000-4 
• Fascette CPV 44530000-4 
• Canaline CPV 44530000-4 
• Inverter 31150000-2 
• Interruttori differenziali magneto-termici (salvavita) CPV 31214000-9 
• Trasformatori elettrici CPV 31170000-8 
• Deumidificatori portatili CPV 42113161-0 
• Condizionatori e Climatizzatori CPV 42500000- 
• Quadri di comando elettrico CPV 31214500-4 
• Quadri di distribuzione CPV 31214510-7 
• Quadri a media tensione CPV 31214520-0 

 
MOBILI, ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO 

 
SCRIVANIE, TAVOLI, CATTEDRE, ARMADI, DIVISORI, CASSETTIERE, 
ARCHIVIAZIONE, SEDIE, DIVANI, POSTI  

• Banconi Per Il Pubblico CPV 39156000-0 
• Cattedre CPV 39160000-1 
• Scrivanie CPV 39121100-7 
• Tavoli Allievi CPV 39121100-7 
• Tavoli Da Disegno CPV 38320000- 
• Tavolini Di Attesa CPV 39156000-0 
• Tavoli Mensa CPV 39312200-4 
• Tavoli Per Biblioteche CPV 39155000-3 
• Tavoli Riunione CPV 39121200-8 
• Banconi Per Il Pubblico CPV 39156000-0 
• Banconi E Banchi Per Aule Di Tribunale CPV 39156000-0 
• Cattedre CPV 39160000-1 
• Scrivanie CPV 39121100-7 
• Tavoli Allievi CPV 39121100-7 
• Tavoli Da Disegno CPV 38320000-4 e CPV 33232000-5 
• Tavolini Di Attesa CPV 39156000-0 
• Tavoli Mensa CPV 39312200-4 
• Tavoli Per Biblioteche CPV 39155000-3 
• Tavoli Riunione CPV 39121200-8 
• Accessori Per Archivi Compattabili CPV 39132000-6 
• Archivi Compattabili CPV 39132000-6 
• Archivi Rotanti CPV 39132000-6 
• Armadi E Scaffali Per Biblioteche CPV 39155000-3 
• Armadietti Per Spogliatoi CPV 39150000-8 
• Arredi Per Alloggi CPV 39151000-5 
• Cabine Elettorali Ed Accessori CPV 44211110-6 
• Cassettiere CPV 39121100-7 
• Classificatori CPV 22851000-0 
• Mobili Contenitori Per Scuole CPV 39160000-1 
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• Mobili Contenitori Ufficio E Armadi Metallici CPV 39130000-2 
• Scaffalature Per Archiviazione CPV 39131100-0 
• Schermi, Pannelli E Pareti Divisori CPV 39130000-2 
• Divani CPV 39113200-9 
• Sedie Per Aule Scolastiche CPV 39112000-0 
• Sedie Per Collettività, Sedute Su Barra E Panche, Posti Banco CPV 

39113000-7 
• Sedie Per Ufficio CPV 39112000-0 
• Sgabelli CPV 39113500-2 

ARREDI PER NIDO E MATERNE 

• Accessori e complementi per nido e materne (Pannelli, divisori, mensole, 
copritermosifoni, specchi...) CPV 39161000-8 

• Imbottiti per nido e materne (Psicomotricità, morbidi, tappeti, pedane…) CPV 
39161000-8 

• Mobili contenitori e didattici per nido e materne CPV 39161000-8 
• Riposo e fasciatoi per nido e materne (letti, brandine, culle...) CPV 39161000-

8 
• Sedute per nido e materne (Sedie, poltrone, panche e sgabelli...) CPV 

39161000-8 
• Tavoli e tavolini per nido e materne CPV 39161000-8 

ARREDO URBANO 

• Dissuasori CPV 34928000-8 
• Fioriere CPV 34928000-8 
• Griglie per alberi CPV 34928000-8 
• Panchine CPV 39113300-0 
• Pavimentazioni CPV 44111700-8 
• Pensiline, pergolati e gazebo CPV 44112000-8 
• Portabiciclette CPV 34928000-8 
• Portarifiuti da esterno CPV 34928480-6 
• Tavoli da esterno CPV 39156000-0 
• Altalene CPV 37535100-8 
• Casette e Capanne CPV 37535200-9 
• Composizioni CPV 37535200-9 
• Dondoli a bilico/giochi a molla CPV 37535200-9 
• Giostre CPV 37535230-8 
• Sabbiere CPV 37535270-0 
• Scivoli CPV 37535240-1 

COMPLEMENTI DI ARREDO 

• Appendiabiti CPV 39136000-4 
• Attrezzature per palestre CPV 37420000-8 
• Carrelli CPV 39132500-1 
• Cestini gettacarte CPV 39150000-8 
• Lampade CPV 31521000-4 
• Lavagne CPV 39292100-6 
• Materassi e guanciali CPV 39143110-0 
• Orologi da parete CPV 39254120-4 
• Pedane CPV 39160000-1 
• Poggiapiedi CPV 39113700-4 
• Portaombrelli CPV 39150000-8 
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• Portavasi CPV 39150000-8 
• Posacenere CPV 39150000-8 
• Tende CPV 39515000-5 

ARTICOLI FUNERARI 

• Articoli funerari CPV 39296000 
• Fiori recisi CPV 03121200-7 
• Composizioni floreali CPV 03121210-0 

 
 

ELETTRODOMESTICI 
 

• Elettrodomestici CPV 39710000-2 
• Elettrodomestici per uso alimentare CPV 39711000-9 
• Frigoriferi e congelatori CPV 39711100-0 
• Forni CPV 39711360-0 
• Macchine elettriche per caffè39711310-5 
• Forni elettrici CPV 39711361-7 
• Forni a microonde CPV 39711362-4 

 
SEGNALETICA 

 
SEGNALETICA D’AMBIENTE 

• Totem CPV 34928400-2 
• Segnaletica di indicazione ed informazione a pannelli CPV 34928470-3 
• Targhe di identificazione CPV 34928400-2 
• Bacheche per esposizione e messaggi CPV 39171000-1 
• Paline guidafila CPV 34928400-2 
• Cavalieri CPV 34928400-2 
• Espositori CPV 39171000-1 
• Mappe tattili CPV 34928400-2 

SEGNALETICA DI SICUREZZA 

• Segnali di sicurezza CPV 34928470-3 
• Cornici per informazioni di sicurezza CPV 39171000-1 

SEGNALETICA STRADALE 

• Segnali stradali verticali CPV 34928470-3 
• Segnaletica stradale complementare CPV 34922100-7 
• Sostegni, supporti ed accessori per segnaletica stradale CPV 34922100-7 

 
MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI PULIZIA 

 
MATERIALE IGIENICO SANITARIO 

• Detergenti per pulizia di fondo CPV 39831200-8 
• Deceranti CPV 39800000-0 
• Detergenti - Disincrostanti CPV 39800000-0 
• Detergenti - Disinfettanti e Sanificanti CPV 39800000-0 
• Detergenti pulizia giornaliera CPV 39831200-8 
• Profumatori - Deodoranti Puri CPV 39811000-0 
• Prodotti per l'igiene personale CPV 33700000-7 
• Dispenser saponi CPV 39831700-3 
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• Pulizia vetro - Aste telescopiche CPV 39220000-0 
• Pulizia vetro - Tergivetro CPV 39220000-0 
• Pulizia vetro - Velli lavavetro CPV 39220000-0 
• Carrelli con strizzatore per pulizia CPV 34911100-7 
• Carrelli a "X" per pulizia CPV 34911100-7 
• Carrelli Multiuso per pulizia CPV 34911100-7 
• Carrelli portasacchi per pulizia CPV 33192000-2 
• Panni e Spugne - Abrasivi CPV 14810000-2 
• Panni e Spugne - Panni CPV 39220000-0 
• Scale CPV 44423220-9 
• Trabattelli CPV 44420000-0 
• Palette alza immondizia CPV 39224350-6 
• Scope CPV 39224100-9 
• Attrezzature - Ragnatori CPV 39224310-4 
• Attrezzature - Scopini per WC CPV 39224310-4 
• Attrezzature - Piumini CPV 39220000-0 
• Attrezzature per lavaggio pavimenti CPV 39220000-0 
• Attrezzature - Secchi CPV 39224330-0 
• Ricambi scope e mop CPV 39220000-0 
• Attrezzature - Raschietti CPV 39220000-0 
• Attrezzature - Spingiacqua CPV 39220000-0 
• Attrezzature - Manici CPV 39220000-0 
• Carta in rotoli CPV 33760000-5 
• Carta in foglietti CPV 33760000-5 
• Copriwater monouso CPV 33772000-2 
• Sacchetti igienici CPV 33772000-2 
• Dispenser per carta in rotoli CPV 42933100-6 
• Dispenser per carta in foglietti CPV 42933100-6 
• Dispenser sacchetti e copriwater CPV 42933100-6 
• Sapone CPV 33711900-6 

BENI PER LA RACCOLTA RIFIUTI 

• Contenitori per Rifiuti - Contenitori per la Raccolta Differenziata Porta a porta o 
stradale e Indifferenziata CPV 44613800-8 

• Contenitori per Rifiuti - Contenitori per frazioni omogenee di rifiuti non 
pericolosi CPV 44613800-8 

• Contenitori per Rifiuti -Contenitori per liquidi pericolosi CPV 44613800-8 
• Contenitori per Rifiuti - Contenitori per materiale contaminato da oli, vernici, 

solventi ed altri liquidi pericolosi CPV 44613800-8 
• Contenitori per Rifiuti - Contenitori per pile e accumulatori CPV 44613800-8 
• Attrezzature e Mezzi – Attrezzature per Aspirazione Liquidi CPV 42995000-7 
• Attrezzature e Mezzi – Attrezzature per Aspirazione solidi e lavaggio superfici 

esterne CPV 34144431-8 
• Sacchi e Attivatori per Compostaggio CPV 19640000 4 

 
MACCHINE E PRODOTTI TECNOLOGICI PER UFFICIO 

 
ELETTRONICA 

• Televisori a colori CPV 32324100-1  
• Videocamere CPV 32333200-8  
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• Videoregistratori CPV 32333100-7  
• Lettori DVD CPV 32333000-6  
• Videoproiettori CPV 38652120-7  
• Proiettori per diapositive CPV 38652110-4  
• Lavagne per presentazioni luminose, elettroniche ed interattive (acquisto) 

CPV 32322000-6 
• Schermi di proiezione CPV 38653400-1  
• Fotocamere digitali CPV 38651600-9  
• Binocoli CPV 38631000-7  
• Amplificatori a frequenze audio CPV 32343100-0  
• Mixer CPV 32342420-2  
• Diffusori acustici CPV 32342410-9  
• Registratori audio CPV 32332300-2  
• Microfoni CPV 32341000-5  
• Cuffie CPV 32342100-3  
• Lettori di flash memory CPV 30233000-1  
• Memorie CPV 30237230-0  
• Lettori multimediali digitali CPV 32322000-6  
• Sistemi Elimina code CPV 32322000-6 

MACCHINE PER L’UFFICIO 

• Scanner (acquisto) CPV 30216110-0 
• Stampanti a getto d’inchiostro (acquisto) CPV 30232150-0  
• Stampanti a sublimazione (acquisto) CPV 30232100-5  
• Stampanti Laser e Led (acquisto) CPV 30232110-8  
• Stampanti Termiche (acquisto) CPV 30232100-5  
• Stampanti ad Impatto (o ad aghi) (acquisto) CPV 30232120-1  
• Stampanti (noleggio) CPV 50300000-8  
• Supporti di identificazione o Carte magnetiche CPV 30160000-8  
• Plotter (acquisto) CPV 30232140-7  
• Plotter (noleggio) CPV 50300000-8  
• Fotocopiatrici digitali (acquisto) CPV 30121100-4  
• Fotocopiatrici e Multifunzione (noleggio) CPV 50300000-8  
• Fotocopiatrici e Multifunzione usate o ricondizionate (noleggio) CPV 

50300000-8  
• Multifunzione (acquisto) CPV 30121100-4  
• Apparecchiature fax (acquisto) CPV 32581200-1 
• Stampanti a getto d’inchiostro (acquisto) CPV 30232150-0  
• Stampanti a sublimazione (acquisto) CPV 30232100-5  
• Stampanti Laser e Led (acquisto) CPV 30232110-8  
• Stampanti Termiche (acquisto) CPV 30232100-5  
• Stampanti ad Impatto (o ad aghi) (acquisto) CPV 30232120-1  
• Stampanti (noleggio) CPV 50300000-8  
• Supporti di identificazione o Carte magnetiche CPV 30160000-8  
• Plotter (acquisto) CPV 30232140-7  
• Plotter (noleggio) CPV 50300000-8  
• Fotocopiatrici digitali (acquisto) CPV 30121100-4  
• Fotocopiatrici e Multifunzione (noleggio) CPV 50300000-8  
• Fotocopiatrici e Multifunzione usate o ricondizionate (noleggio) CPV 

50300000-8  
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• Multifunzione (acquisto) CPV 30121100-4  
• Apparecchiature fax (acquisto) CPV 32581200-1 

 
VEICOLI TRADIZIONALI, VEICOLI ELETTRICI E MEZZI DI LAVORO IN GENERE 

 
VEICOLI TRADIZIONALI 

• Autovetture per trasporto passeggeri CPV 34110000-1 
• Furgoncini CPV 34136100-0 
• Motoscooter CPV 34421000-7 

VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI 

• Veicoli commerciali elettrici e ibridi CPV 34144900-7  
• Attrezzature di ricarica CPV 31681500-8  
• Batterie per veicoli elettrici (acquisto) CPV 31430000-9  
• Batterie per veicoli elettrici (noleggio) CPV 31430000-9  
• Biciclette CPV 34430000-0  
• Accessori per biciclette CPV 34432000-4  
• Strutture per bike sharing CPV 34996300-8  
• Distributore di metano per autotrazione per uso privato e aziendale CPV 

39340000-7 
MEZZI DI LAVORO IN GENERE 

• Minibus 34114400-3 
• Veicoli a motore per trasporto merci CPV 34130000-7 
• Camioncini CPV 34136200-1 

 
PRODOTTI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI 

 
PRODOTTI HARDWARE 

• Monitor a colori CPV 32323100-4  
• Mouse per computer CPV 30237410-6  
• Sensori di comando elettrici per Disabili (Unità di ingresso) CPV 0237475-9  
• Tastiere per computer CPV 30237460-1  
• Tastiere standard per Disabili (Unità di ingresso) CPV 30237460-1  
• Tastiere programmabili per Disabili (Unità di ingresso) CPV 30237461-8  
• Tastiere Braille CPV 30237470-4  
• Scudi per tastiere per Disabili (Accessori per computer) CPV 0237200-1  
• Unità di ingresso CPV 30233210-6  
• Accessori per computer CPV 30217200-5  
• Schede per computer CPV 30237130-9  
• Unità centrale di elaborazione (CPU) o processore CPV 30211500-6  
• Scheda madre CPV 30237140-2  
• Modem CPV 32552410-4  
• Controllore di periferiche (Apparecchiature informatiche e forniture) CPV 

0236000-2  
• Controllore di dischi CPV 30233190-9  
• Unità a dischi rigidi CPV 30233132-5  
• Unità esterna a dischi rigidi CPV 233130-1  
• Storage CPV 30236000-2  
• Dispositivi di backup CPV 30236000-2  
• Backup cartridge CPV 30234000-8 



 

 18

• Lettori Floppy Disk CPV 30233131-8  
• Lettori CD e/o DVD (Apparecchiature informatiche e forniture) CPV 0233153-8  
• Masterizzatori (Apparecchi per registrazione e riproduzione di suoni e 

immagini) CPV 0233150-7  
• Tavolette grafiche CPV 30237450-8 
• Minidiffusori (Apparecchiature informatiche e forniture) CPV 32342411-6  
• Webcam (Apparecchiature informatiche e forniture) CPV 30237240-3  
• Lettore di Smart Card (Apparecchiature informatiche e forniture) CPV 

30233300-4  
• Lettore di impronte digitali (Apparecchiature informatiche e forniture) CPV 

30233310-7  
• Lettore combinato di Smart Card e impronte digitali (Apparecchiature 

informatiche e forniture) CPV 30233320-0  
• Lettore di codici a barre CPV 30216130-6  
• Lettore di Flash Memory (Apparecchiature informatiche e forniture) CPV 

30233000-1  
• Memorie CPV 30237230-0  
• Dispositivi di espansione memoria CPV 30236100-3  
• Borse da trasporto per notebook (Accessori per computer) CPV 30237270-2  
• Accessori per l’alimentazione (Accessori per computer) CPV 30237280-5  
• Supporti per Computer (Accessori per computer) CPV 30237200-1  
• Dispositivi antifurto (Accessori per computer) CPV 31625300-6  
• Splitter video (Accessori per computer) CPV 30236000-2  
• Dispositivi di networking wireless (Rete locale) CPV 32410000-0  
• Balun (Apparecchiature di rete) CPV 32428000-9  
• Bretelle in rame (Apparecchiature di rete) CPV 32421000-0  
• Bretelle ottiche (Apparecchiature di rete) CPV 32421000-0  
• Bretelle sistema CPV 110 (Apparecchiature di rete) CPV 32421000-0  
• Frutti per cablaggio in rame (Apparecchiature di rete) CPV 32421000-0  
• Hub ethernet (Apparecchiature di rete) CPV 32423000-4  
• Switch (Apparecchiature di rete) CPV 32422000-7  
• Router CPV 32413100-2 
• Media converter (Apparecchiature di rete) CPV 32428000-9  
• Pannelli di permutazione (Apparecchiature di rete) CPV 32428000-9  
• Sdoppiatori (Apparecchiature di rete) CPV 32428000-9  
• Tester per cablaggio (Apparecchiature di rete) CPV 32421000-0  
• Utensili per reti dati (Apparecchiature di rete) CPV 32420000-3  
• Interfacce USB (Parti di computer) CPV 30237132-3  
• Adattatori e interfacce PCMCIA (Parti di computer) CPV 30237133-0  
• Notebook elettronici CPV 30213100-6  
• Notebook heavy-duty (Notebook elettronici) CPV 30213100-6 
• Personal Computer CPV 30213000-5  
• Personal Computer (noleggio) CPV 50300000-8  
• Terminali interattivi CPV 30231100-8  
• Kit per la rilevazione della soddisfazione degli utenti dei servizi della P.A. CPV 

79342311-6  
• Server CPV 48820000-2  
• Armadi Rack 19" CPV 30236000-2  
• Switch KVM (Apparecchiatura informatica varia) CPV 30232000-4  
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• Estensione del servizio di manutenzione e garanzia CPV 50300000-8 
•  

PRODOTTI SOFTWARE 

• Software di tastiere virtuali per disabili (Software di utilità) CPV 48771000-3  
• Software di gestione CPV 48771000-3  
• Software per sistemi operativi CPV 48620000-0  
• Software di utilità CPV 48771000-3  
• Software multimediale CPV 48520000-9  
• Software di sicurezza e protezione dati CPV 48732000-8  
• Software di sicurezza e protezione dati per terminali mobili (Mobile Security) 

CPV 48732000-8  
• Software per l'elaborazione di immagini CPV 48328000-3  
• Software per progettazione assistita da calcolatore CPV 48321000-4  
• Software per cartografia digitale CPV 48326100-0  
• Software pedagogico CPV 48190000-6  
• Software per automazione uffici CPV 48920000-3  
• Software per il riconoscimento ottico di caratteri CPV 48313000-5  
• Software per soluzioni Smart City CPV 48771000-3 

MANUTENZIONE SOFTWARE 

• Manutenzione di software CPV 72267100-0 
SISTEMI DI TELEFONIA FISSA 

• Telefoni base e multifunzione CPV 32552100-8  
• Telefoni senza filo CPV 32552110-1  
• Sistemi interfonici CPV 32360000-4  
• Sistemi intercomunicanti CPV 32551000-0  
• Firmware per Centralino CPV 48500000-3  
• Segreterie telefoniche digitali CPV 32332200-1  
• Sistemi cercapersone CPV 32344100-7  
• Connessioni telefoniche CPV 32551100-1  
• Cavi telefonici CPV 32551500-5  
• Filtri ADSL CPV 32552400-1 

SISTEMI PER TELEFONIA MOBILE 

• Telefoni mobili CPV 32250000-0  
• Palmari CPV 32260000-3  
• Batterie per telefono cellulare CPV 32250000-0  
• Carica batterie per telefono cellulare CPV 32250000-0  
• Kit vivavoce per auto per telefono cellulare CPV 32250000-0  
• Cavi collegamento PC/cellulare CPV 32572000-3  
• Sistemi Tetra CPV 32524000-2 

SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA 

• Telecamera di Videosorveglianza CPV 32240000-7  
• Videoserver di Videosorveglianza CPV 32323500-8  
• Kit di Videosorveglianza CPV 32323500-8 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, 

INDUMENTI, ACCESSORI ED ATTREZZATURE DI 
EQUIPAGGIAMENTO, FERRAMENTA 

 
• Cuffie Di Protezione CPV 18143000-3  
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• Inserti Auricolari CPV 18143000-3  
• Calzature Non Dpi CPV 18800000-7  
• Calzature Dpi Di Categoria “O” CPV 19300000-9  
• Calzature Dpi Di Protezione Di Categoria “P” CPV 19300000-9  
• Calzature Dpi Di Sicurezza Di Categoria “S” CPV 19300000-9  
• Elmetti E Caschi Di Protezione CPV 18444111-4  
• Guanti Generici E Di Protezione CPV 35113400-3  
• Protettori Oculari CPV 33735100-2  
• Protettori Oculari Per Saldature CPV 33735100-2  
• Indumenti Ad Alta Visibilità CPV 35113400-3  
• Indumenti Generici, Protettivi E Dpi CPV 18131000-6  
• Divise E Uniformi CPV 35811300-5  
• Armi da fuoco CPV 29630000-4 
• Servizi di riparazione e manutenzione di armi CPV 50841000-2 
• Apparecchi Di Protezione Per Le Vie Respiratorie CPV 18143000-3  
• Strutture Ed Attrezzature Di Equipaggiamento E Logistiche CPV 35110000-8  
• Estintori Ed Attrezzature Antincendio CPV 35111000-5  
• Attrezzature Di Primo Soccorso CPV 33141623-3 
• Borse, Zaini, Valigie E Buffetteria CPV 18900000-8  
• Utensili Da Lavoro CPV 44510000-8  
• Ferramenta CPV 44316000-8 

 
MATERIALE EDILE 

 
• Cemento CPV 44111200-3 
• Sabbia e argilla CPV 14200000-3 
• Ghiaia, sabbia, pietrisco ed aggregati CPV 14210000-6 
• Sabbia CPV 14211000-3 
• Sabbia naturale CPV 14211100-4 
• Granulati, graniglia, sabbia di frantoio, ciottoli, ghiaia, breccia e pietrischetto, 

miscele di pietra, sabbia ghiaiosa ed altri aggregati CPV 14212000-0 
• Ciottoli e ghiaia CPV 14212100-1 
• Ghiaia CPV 14212110-4 
• Ciottoli CPV 14212120-7 
• Aggregati CPV 14212200-2 
• Sabbia ghiaiosa CPV 14212210-5 
• Breccia e pietrisco CPV 14212300-3 
• Brecciame CPV 14212310-6 
• Granito frantumato CPV 14212320-9 
• Basalto frantumato CPV 14212330-2 
• Terra CPV 14212400-4 
• Terreno vegetale CPV 14212410-7 
• Macadam CPV 14213100-8 
• Sale e cloruro di sodio puro CPV 14400000-5 
• Salgemma CPV 14410000-8 
• Sale marino CPV 14420000-1 
• Sale ottenuto per evaporazione e cloruro di sodio puro CPV 14430000-4 
• Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione 
(apparecchiature elettriche escluse) CPV 44000000-0 
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• Materiali per costruzione e articoli connessi CPV 44100000-1 
• Materiali per costruzione CPV 44110000-4 
• Materiali da costruzione CPV 44111000-1 
• Mattoni CPV 44111100-2 
• Cemento CPV 44111200-3 
• Cemento di perforazione CPV 44111210-6 
• Ceramiche CPV 44111300-4 
• Pitture e rivestimenti murali CPV 44111400-5 
• Isolanti e accessori per isolamento CPV 44111500-6 
• Isolanti CPV 44111510-9 
• Blocchi CPV 44111600-7 
• Piastrelle CPV 44111700-8 
• Malta (costruzione) CPV 44111800-9 
• Piastrelle da pavimentazione di ceramica CPV 44111900-0 
• Materiali per costruzione stradale CPV 44113000-5 
• Materiali per pavimentazione CPV 44113100-6 
• Lastre per pavimentazione CPV 44113120-2 
• Pietre per pavimentazione CPV 44113130-5 
• Pietrame stradale CPV 44113140-8 
• Pietre da lastrico CPV 44113200-7 
• Materiali bitumati CPV 44113300-8 
• Materiali stradali bitumati CPV 44113310-1 
• Pietrisco conglomerato CPV 44113320-4 
• Materiali di ricoprimento CPV 44113330-7 
• Bitume e asfalto CPV 44113600-1 
• Bitume CPV 44113610-4 
• Asfalto CPV 44113620-7 
• Materiali per la riparazione stradale CPV 44113700-2 
• Materiali per rivestimento stradale CPV 44113800-3 
• Rivestimento di superficie CPV 44113810-6 
• Materiali per la manutenzione stradale CPV 44113900-4 
• Materiali per la manutenzione invernale CPV 44113910-7 
• Calcestruzzo CPV 44114000-2 
• Calcestruzzo premiscelato CPV 44114100-3 
• Prodotti connessi ai materiali da costruzione CPV 44140000-3 
• Materiali da costruzione vari CPV 44190000-8 
• Altri materiali da costruzione vari CPV 44192000-2 
• Schiuma di PVC CPV 44192100-3 
• Chiodi CPV 44192200-4 
• Carpenteria per costruzioni CPV 44230000-1 
• Utensili per lavori stradali CPV 44512600-8 
• Calce CPV 44921200-4 
• Pietra da costruzione, pietra calcare, gesso e ardesia CPV 44900000-9 
• Pietra da costruzione CPV 44910000-2 
• Marmo e pietra da costruzione calcare CPV 44911000-9 
• Marmo CPV 44911100-0 
• Travertino CPV 44911200-1 
• Pietre da costruzione varie CPV 44912000-6 



 

 22

• Granito CPV 44912100-7 
• Arenaria CPV 44912200-8 
• Basalto CPV 44912300-9 
• Cordoli CPV 44912400-0 
• Arredo stradale CPV 34928000-8 
• Barriere di protezione CPV 34928100-9 
• Spartitraffico CPV 34928110-2 
• Componenti delle barriere CPV 34928120-5 
• Reti CPV 34928200-0 
• Paletti in legno CPV 34928210-3 
• Elementi per recinzioni CPV 34928220-6 
• Barriere antirumore CPV 34928230-9 
• Barriere di sicurezza 34928300-1 
• Reti di protezione CPV 34928310-4 
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ALLEGATO “B” 

SERVIZI IN ECONOMIA: 

E’ ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per i seguenti servizi: 
 

SERVIZI DI RISTORAZIONE 
 

• Servizi di Catering CPV 55520000-1 
• Servizi di fornitura pasti a domicilio CPV 55521100-9 
• Servizi di mensa scolastica CPV 55523100-3 

 
SERVIZI PER EVENTI DI INTERESSE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

• Servizi di Fornitura e allestimento stand CPV 39154100-7 
• Servizi tecnici per eventi CPV 79342320-2 
• Servizi di Fornitura contenuti audiovisivi CPV 32321300-2 
• Produzione contenuti audiovisivi CPV 92111000-2 
• Servizi artistici CPV 92312000-1 
• Servizi radiotelevisivi CPV 92200000-3 

 
SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, PULIZIA E DISINFESTAZIONE 

• Pulizia aree ad uso ufficio CPV 90919200-4 
• Pulizia aule e biblioteche CPV 90919300-5 
• Pulizia palestre CPV 90911200-8 
• Pulizia immobili ad uso ufficio CPV 90919200-4 
• Eliminazione scritte CPV 90690000-0 
• Pulizia cancelli, ringhiere, portoni CPV 90911200-8 
• Spalatura neve CPV 90620000-9 
• Interventi antineve di spargimento sabbia e sale CPV 90630000-2 
• Disinfestazione CPV 90923000-3 
• Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti CPV 90000000-7 
• Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade CPV 90610000-6 
• Servizi di pulizia di spiagge CPV 90680000-7 
• Servizi di controllo della qualità ambientale CPV 90714500-0 
• Servizi di protezione dell'ambiente CPV 90721000-7 
• Servizi di consulenza in materia di inquinamento del suolo CPV 90732400-1 

 
SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 

• Servizi di taglio alberi CPV 77211400-6 
• Seminagione di piante CPV 77211600-8 
• Servizi di diserbatura CPV 77312000- 
• Servizi di semina CPV 77315000-1 
• Potatura di siepi CPV 77342000-9 
• Servizi di realizzazione di manti erbosi CPV 77314100-5 
• Servizi di manutenzione parchi CPV 77313000-7 
• Servizi di trattamento erbicida CPV 77312100-1 
• Potatura di alberi CPV 77341000-2 
•  
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MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SERVIZI ELETTRICI 

• Manutenzione rete di distribuzione CPV 50711000-2 
• Manutenzione cabine Media Tensione CPV 50711000-2  
• Manutenzione cabine Bassa Tensione CPV 50711000-2  
• Manutenzione quadri secondari CPV 50711000-2  
• Manutenzione gruppi elettrogeni CPV 50711000-2  
• Manutenzione gruppi statici di continuità CPV 50711000-2  
• Manutenzione impianti di messa a terra CPV 50711000-2  
• Manutenzione impianti di protezione contro scariche atmosferiche CPV 

50711000-2 
• Servizi elettrici CPV 71314100-3 
• Manutenzione di impianti di illuminazione CPV 50232000-0 

 
SERVIZI DI MANUTENZIONE ESTINTORI 

• Manutenzione estintori CPV 50413200– 5 
• Manutenzione evacuatori di fumo e calore CPV 50413200– 5 
• Manutenzione impianti di rilevazione e allarme incendi CPV 50413200– 5 
• Manutenzione porte tagliafuoco CPV 50413200– 5  

 
SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI 

• Manutenzione ascensori CPV 50750000-7  
• Manutenzione montacarichi CPV 50750000-7 

 
SERVIZI DI ASSICURAZIONE E DI CONSULENZA NEL CAMPO DELLE 

ASSICURAZIONI (BROKERAGGIO) 

• Servizi assicurativi CPV 66510000-8 
• Servizi di consulenza nel campo delle assicurazioni CPV 66519310-7 

 
SERVIZI FISCALI, DI CONTABILITA’, DI GESTIONE RETRIBUZIONI ED AFFINI 

• Servizi fiscali CPV 79220000-2 
• Servizi di gestione retribuzioni CPV 79211110-0 
• Servizi di contabilità 79211000-6 
• Servizi di elaborazione dati CPV 72300000-8 
• Servizi di organismi di riscossione CPV 79940000-5 

 
SERVIZI GIURIDICI 

• Servizi di consulenza giuridica CPV 79111000-5 
• Servizi di rappresentanza legale CPV 79112000-2 

 
SERVIZI TECNICI E DI CONSULENZA TECNICA 

• Servizi catastali CPV 71354300-7 
• Servizi architettonici CPV 71200000-0 
• Servizi di ingegneria CPV 71300000-1 
• Servizi di valutazione di impatto ambientale CPV 71313440-1 
• Servizi di collaudo e verifica di edifici CPV 71315400-3 
• Servizi di consulenza per la protezione e il controllo di rischi CPV 71317000-3 

 
SERVIZI DI CANILE 
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• Servizi di canile CPV 98380000-0 
 

SERVIZI CIMITERIALI 

• Servizi cimiteriali CPV 98371110-8 
• Servizi di cremazione CPV 98371120-1 
• Servizi di pompe funebri CPV 98371200-6 

 
SERVIZI SOCIALI 

• Servizi sociali CPV 85320000-8  
 

SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E DI CARROZZERIA DI VEICOLI A 
MOTORE, MACCHINE OPERATRICI E MEZZI AFFINI 

• Gestione del parco macchine, servizi di riparazione e di manutenzione CPV 
50111000-6 

• Servizi di riparazione e manutenzione di motocicli CPV 50115000-4 
• Servizi di riparazione carrozzerie CPV 50112111-4 

 
SERVIZI DI CATALOGAZIONE, DI CONSERVAZIONE E DI ARCHIVIAZIONE 

• Servizi di catalogazione CPV 79995200-7 
• Servizi di archiviazione CPV 79995100-6 

 
SERVIZI DI STAMPA, EDITORIALI ED AFFINI 

• Servizi di rilegatura CPV 79971200-3 
• Servizi di stampa e affini CPV 79800000-2 
• Servizi di editoria CPV 79970000-4 

 
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO TERRESTRE 

• Servizi di trasporto pubblico terrestre CPV 60112000-6 
 

SERVIZI DI TRASLOCO 

• Servizi di trasloco CPV 398392000-7 
 

SERVIZI DI POSTE E TELECOMUNICAZIONI 

• Servizi di poste e telecomunicazioni CPV 64000000-6 
• Servizi di poste e corriere CPV 64100000-7 

 
SERVIZI DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE 

• Servizi di consulenza di integrazione hardware CPV 72228000-9 
• Servizi di consulenza di integrazione software CPV 72227000-2 S 
• Servizi di assistenza informatica e di supporto CPV 72253000-3 

 
SERVIZI DI SICUREZZA 

• Servizi di sicurezza CPV 79710000-4  
 

SERVIZI DI FORMAZIONE 

• Servizi di formazione CPV 80500000-9 
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ALLEGATO “C” 

LAVORI IN ECONOMIA: 

E’ ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per i seguenti lavori: 

1) prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori 
inondati; 

 
2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, 

piogge abbondanti, nevicate e gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, 
straripamenti e rovina di manufatti, ecc.; 

 
3) manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del 

pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei 
condotti, le riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle 
banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione o 
l'installazione della segnaletica stradale, compresi gli interventi agli impianti 
semaforici, aiuole spartitraffico, collegamenti pedonali; 

 
4) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni 

comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con i relativi impianti, 
infissi ed accessori e pertinenze; 

 
5) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed 

immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, in uso al 
Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese 
sono a carico del locatario; 

 
6) manutenzione delle fognature, degli impianti di sollevamento e trattamento e 

degli impianti idrici non compresi nella convenzione con Aziende od Enti gestori; 
 
7) manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed affini; 
 
8) manutenzione dei giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di 

arredo urbano e parchi gioco; 
 
9) manutenzione dei cimiteri; 
 
10)  lavori da eseguirsi d'ufficio a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, 

rescissione o scioglimento del contratto od in dipendenza di deficienze o di 
danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni 
effettuate a carico dell'appaltatore, quando vi è necessità ed urgenza di 
completare i lavori; 

 
11)  lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi ed ai 

regolamenti, in esecuzione di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti o altre 
autorità; 
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12) lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti 
infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non 
possa esserne differita l'esecuzione; 

 
13) lavori necessari per la compilazione dei progetti; 
 
14) interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia 

della pubblica incolumità; 
 
15) la provvista di materiali occorrenti per l'esecuzione e la realizzazione di opere di 

cui alle lettere precedenti 
 
16) lavori non diversamente quantificabili ed indicati sommariamente tra le somme a 

disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi 
approvati.  

 


