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Allegato 1
CATEGORIE MERCEOLOGICHE D'INTERESSE

Dichiara di essere interessato ai seguenti settori e categorie merceologiche:

1. MANUTENZIONE DI IMMOBILI E SERVIZI DI CASERMA
- A01 Lavori edili di manutenzione opere murarie; lavori edili di ristrutturazione (piastrellatura, tinteggiatura locali ecc.);
lavori di muratura per impianti idraulici, elettrici, telefonici, di reti lan, di condizionamento, antintrusione e
d'allarme;
- A02 Lavori di falegnameria in ferro ed alluminio per riparazione porte, finestre e serramenti;
- A03 Lavori di riparazione tende e tappezzerie;
- A04 Manutenzione di aree verdi (compresi terreni da gioco), lavori di giardinaggio, potatura alberi;
- A05 Spurgo pozzi neri e fognature;
- A06 Servizi per la pulizia di caserme e piazzali interni;
- A07 Servizi per la derattizzazione e la disinfestazione;
- A08 Smaltimento rifiuti tossici e nocivi;
- A09 Prestazioni mediche per l'assistenza sull' addestramento al tiro e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- A10 Riparazione di carrozzeria degli automezzi leggeri marca Fiat, altre marche;
- A11 Riparazione gomme, convergenza ed equilibratura;
- A12 Riparazione meccanica degli automezzi leggeri marca Fiat, altre marche;
- A13 Riparazione e/o manutenzione componenti elettrici di autoveicoli;
- A14 Trasporti e movimentazioni.
2. REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE DI IMPIANTI E RELATIVE ATTREZZATURE
- B01
- B02
- B03
- B04
- B05
- B06
- B07
- B08
- B09
- B10
- B11
- B12

Impianti idraulici;
Impianti elettrici;
Impianti di produzione nitrocellulosa e polveri da sparo;
Impianti telefonici, radio, televisivi e di amplificazione;
Impianti antincendio;
Impianti di condizionamento climatico;
Impianti d'allarme;
Impianti ascensori e montacarichi;
Impianti di autolavaggio;
Impianti di distribuzione carburanti;
Impianti di depurazione.
Impianti gas.

3. ACQUISTO-FORNITURA E/O MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE DI BENI E MATERIALI D'UFFICIO E DI
CASERMAGGIO, SERVIZI
- C01
- C02
- C03
- C04
- C05
- C06
- C07

Personal computer, stampanti, videoterminali, supporti informatici;
Materiale di consumo per stampanti e fotocopiatrici;
Telefoni e apparati ricetrasmittenti e relativi materiali di consumo;
Macchine da scrivere e per il calcolo;
Materiale d'armamento;
Mobili ed attrezzature d'ufficio;
Ricambi per automezzi Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Citroen ed altre marche;
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- C08 Bandiere;
- C09 Abiti da lavoro e materiale infortunistico;
- C10 Materie prime per la produzione di nitrocellulosa e polvere da sparo (cotone industriale in fiocchi, gomma arabica,
galletta, etc.);
- C11 Acidi e solventi industriali (acido nitrico, solforico, acqua ossigenata, etile acetato, metanolo, etc.)
- C12 Prodotti per la pulizia e l'igiene;
- C13 Apparecchiature e materiali sanitari;
- C14 Medicinali;
- C15 Attrezzature e materiali per il minuto mantenimento degli immobili e degli impianti (materiale edile, elettrico,
idraulico, ferramenta, etc.);
- C16 Estintori antincendio compresi quelli per autovetture;
- C17 Generi alimentari;
- C18 Addobbi floreali e allestimento per cerimonie;
- C19 Somministrazione di snack e bevande a mezzo di distributori automatici;
- C20 Rottami vari.
4. CORSI
- D01 Corsi di sicurezza sul lavoro;
- D02 Corsi di formazione professionale;
- D03 Corsi nelle materie giuridiche ed amministrative.
5. CONSULENZE PROFESSIONALI
- E01
- E02
- E03
- E04

Medicina (sicurezza sul lavoro ex l. 626/94 e s.m.i.);
Ingegneria;
Psicologia;
Consulenze varie – Servizi di assistenza.

6. ACQUISTO – FORNITURA E/O MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE FUNZIONALI AD ATTIVITA’ NAVALI
- F01
- F02
- F03
- F04
- F05
- F06
- F07
- F08
- F09
- F10
- F11
- F12

Legname;
Gas Tecnici (bombole di acetilene, ossigeno, idrogeno etc.);
Vernici;
Analisi chimico fisiche e batteriologiche, rilievi rispetto norme tecniche, antinfortunistiche e ambientali;
Carenaggio, lavaggio, pulizia e coibentazione casse e sentine;
Carpenteria in ferro;
Manovalanza;
Sbarco/ imbarco, smontaggio/rimontaggio casse sentine;
Servizi di allestimento Unità Navali;
Servizi di allestimento ponteggi;
Servizi di operazioni subacquee;
Servizi di manutenzione e riparazione apparati di propulsione, meccanici dello scafo di Unità navali.

