CATEGORIE ALBO FORNITORI DEL COMUNE DI SAMARATE

A - LAVORI IN ECONOMIA
Codice

Descrizione

A.1

Materiale di consumo, attrezzature e apparecchiature per la pulizia degli ambienti

A.2

Fornitura di giunti di dilatazione

A.3

Forniture viterie e utensilerie diverse

A.4

Forniture di lame sgombroneve e relativi accessori

A.5

Forniture di spandisale o sabbia, spandiemulsione e relativi accessori

A.6

Forniture di rotofalciatrici e relativi accessori

A.7

Concimi, repellenti e altri materiali chimici

A.8

Materiali elettrici diversi per manutenzione degli immobili

A.9

Materiali termoidraulici, idrosanitari e simili per manutenzione degli immobili

A.10

Materiali edili, di falegnameria, vetreria, carpenteria per manutenzione degli
immobili

A.11

Materiali di ferramenta, utensileria varia e articoli di giardinaggio

A.12

Colori e vernici e annessi

A.13

Articoli e segnaletica antincendio, estintori

A.14

Prodotti per vivai e giardini

A.15

Fornitura di condotte, canalette e tubi di drenaggio in acciaio

A.16

Fornitura di guard-rail, barriere e assimilati

A.17

Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo

A.18

Fornitura di calcestruzzo preconfezionato

A.19

Fornitura di materiali inerti

A.20

Fornitura di sabbia antigelo

A.21

Fornitura di manufatti cementizi

A.22

Fornitura di fondenti chimici (antigelo, cloruri, sale di scarto)

A.23

Fornitura di vernice spartitraffico

A.24

Fornitura e posa di segnaletica orizzontale e verticale

A.25

Fornitura di materiale per manutenzione impianti semaforici

A.26

Fornitura di guaine impermeabilizzanti

A.27

Carpenteria metallica

A.28

Attrezzature per l’edilizia e impianti di sollevamento e trasporto

A.29

Fornitura di olio, lubrificante e assimilati per automezzi

A.30

Impianti elettrici e relativa manutenzione

A.31

Impianti termosanitari e di condizionamento e relativa manutenzione

A.32

Serramenti speciali, blindature e serrature di sicurezza, casseforti

A.33

Servizi igienico-sanitari (disinfestazione, spurgo fognature, fosse biologiche, ecc.)

A.34

Nolo di macchine operatrici e autocarri

A.35

Servizi di rilevamento, esplorazione del sottosuolo, trivellazioni e assimilati

A.36

Lavori di terra e opere connesse

A.37

Lavori idraulici

A.38

Lavori di sistemazione agrarie e di verde pubblico

A.39

Impianti di sollevamento, potabilizzazione, depurazione delle acque

A.40

Costruzioni e pavimentazioni stradali

A.41

Pavimentazioni con materiali speciali

A.42

Opere murarie e affini, pavimentazioni, rivestimenti, ecc.

A.43

Opere da fabbro, vetraio

A.44

Opere da falegname, lattoniere

A.45

Opere da decoratore, tappezziere, restauratore

A.46

Opere da verniciatore e rifinitura superfici

B - FORNITURE E SERVIZI
Codice

Descrizione

B.1

Libri

B.2

Pubblicazioni di vario genere

B.3

Riviste, giornali, periodici

B.4

Cancelleria
B.4a Carta per stampanti - fotocopiatori

B.5

Materiale per disegno o fotografie

B.6

Fornitura di carburante per automezzi

B.7

Fornitura di vestiario di servizio

B.8

Fornitura di dispositivi di protezione individuale

B.9

Combustibile per riscaldamento

B.10

Mobili per ufficio
B.10a Fornitura e posa in opera di pareti mobili, reti, pannelli divisori
B.10b Arredamenti e attrezzature scolastiche

B.11

Fotocopiatori

B.12

Attrezzature per ufficio e servizi

B.13

Giochi

B.14

Arredo urbano

B.15

Accessori per impianti sportivi

B.16

Attrezzature varie (contatori, tagliaerba, estintori ecc.)

B.17

Divulgazione di bandi di concorso e di bandi di gara a mezzo stampa

B.18

Divulgazione di bandi di concorso e di bandi di gara con altri mezzi di informazione

B.19

Traduzione, copia e trascrizione

B.20

Stampa, Litografia, Tipografia, Legatoria

B.21

Fornitura, noleggio e manutenzione di terminali, personal computers, stampanti e
materiale informatico
B.21a Fornitura, noleggio e manutenzione di macchine d’ufficio e varie
B.21b Fornitura, noleggio e manutenzione di mobili

B.22

Riparazione mobili

B.23

Riparazione macchine ed attrezzature d’ufficio

B.24

Organizzazione di ricevimenti, onoranze

B.25

Manutenzione ordinaria automezzi:
B.25a Carrozzeria
B.25b Elettrauto
B.25c Meccanico
B.25d Gommista
B.25e Autolavaggio

B.26

Polizze di assicurazione

B.27

Impianti di illuminazione locali
B.27a Fornitura di lampade, lampadari, corpi illuminanti in genere

B.28

Impianti di climatizzazione

B.29

Pulizia immobili

B.30

Deratizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e
degli automezzi

B.31

Servizi di vigilanza notturna e diurna

B.32

Indagini, studi, rilevazioni, pratiche catastali, di registrazione, trascrizione e voltura

B.33

Servizi di consulenza

B.34

Servizi di statistica

B.35

Servizio di brokeraggio assicurativo

B.36

Servizi di sorveglianza sanitaria e sicurezza sul lavoro

B.37

Servizio sostitutivo mensa dipendenti

B.38

Formazione del personale

B.39

Somministrazione lavoro temporaneo

B.40

Servizio di custodia sociale

B.41

Custodia cani randagi

B.42

Riprese e comunicazioni a mezzo audio e/o video

B.43

Smaltimento rifiuti speciali

B.44

Beni per la raccolta differenziata

B.45

Riscossione, verifiche e controlli tributi comunali

B.46

Affitto di locali attrezzati per concorsi, convegni, manifestazioni culturali e
scientifiche in genere e per pronto intervento, assistenza pubblica

B.47

Organizzatori di eventi

B.48

Noleggio mezzi di trasporto

B.49

Fornitura mezzi di trasporto

B.50

Fornitura e posa in opera di cartellonistica, insegne, pannelli segnaletici interni e aree
esterne

B.51

Fornitura di elementi di segnaletica stradale

B.52

Prodotti per la sicurezza stradale

B.53

Installazione impianti affissioni

B.54

Manutenzione impianti termici

B.55

Manutenzione ascensori

B.56

Verifica periodica ascensori

B.57

Manutenzione impianti elettrici

B.58

Manutenzione idranti ed estintori

B.59

Verifica periodica idranti ed estintori

B.60

Fornitura piante e fiori

B.61

Articoli per premiazioni

B.62

Fornitura e posa in opera di tende alla veneziana, tende oscuranti, coperture di altro
genere

B.63

Fornitura e posa in opera di tendaggi

B.64

Fornitura di acqua

B.65

Fornitura di gas

B.66

Fornitura di energia elettrica

B.67

Allacciamenti per utenze acqua, gas, energia elettrica

B.68

Fornitura e posa di impianti tecnologici

B.69

Manutenzione impianti tecnologici

B.70

Fornitura anche in opera e manutenzione di attrezzature di radiotelecomunicazione

B.71

Servizi connessi agli adempimenti fiscali

B.72

Servizi scolastici

C. SERVIZI TECNICI
C.1

Servizi di Ingegneria

C.2

Servizi di Architettura

C.3

Prestazioni da Geometra e Periti Edili

C.4

Servizi attinenti sicurezza cantieri (Coordinamento, sicurezza, ecc.)

C.5

Servizi di Geologia

C.6

Servizi per l’ambiente (Forestali, agronomi, acustica, ecc.)

