ALBO FORNITORI E DITTE DI FIDUCIA
DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASTI

CATEGORIE DI ISCRIZIONE
IN FASE DI COMPILAZIONE DEL MODULO, INDICARE IL CODICE DELLA CATEGORIA
(per es. A1, A2, ...) E LA RELATIVA DESCRIZIONE

CATEGORIA A
CATEGORIA B
CATEGORIA C
CATEGORIA D
CATEGORIA E
CATEGORIA F
CATEGORIA G
CATEGORIA H

- Materiale di approvvigionamento
- Servizi e forniture generali
- Lavori pubblici
- Manutenzione degli immobili
- Manutenzione delle strade provinciali
- Manutenzione automezzi
- Servizi e forniture per agricoltura ed ambiente
- Servizi e forniture in ambito informatico e finanziario

caca
GENERALE
A1. Materiali di cancelleria e materiali vari per Ufficio
A2. Modulistica in continuo e non, carta per Ufficio, altri supporti cartacei
A3. Arredi e complementi d’arredo per Uffici, archivi e magazzini, tende per interni e tende da sole,
zanzariere, tessuti per arredamento, tappeti e moquettes, cornici per quadri, ecc.
A4. Arredi e complementi d’arredo per Scuole e Comunità
A4.1 Elementi di arredo urbano
A5. Attrezzature, macchine e accessori per Ufficio (macchine per scrivere, calcolatrici ecc.)
A6. Fotocopiatrici, fotoriproduttori in generale
A7. Arredi, attrezzature, macchine e accessori per laboratori scolastici
A8. Attrezzature e apparecchiature elettriche civili ed industriali
A9. Articoli e abbigliamenti antinfortunistici
A10. Materiale di guardaroba per le divise del personale provinciale, abbigliamento professionale per
vari settori di attività (alimentare, …), borse e valigie, tessuti vari.
A11. Calzature per le divise del personale provinciale
A12. Bandiere, stendardi e gagliardetti e simili, sciarpe, seterie, cappellini, abbigliamento
promozionale, spille, gadgets,ecc..
A13. Materiale di consumo, attrezzature e apparecchiature per la pulizia degli ambienti (insetticidi,
detergenti, disinfettanti, ...).
A14 Prodotti per l'igiene della persona, medicinali e altri articoli farmaceutici.
A15 Articoli vari sopra non classificati (specificare)

CATEGORIA B
SERVIZI GENERALI
B1. Consulenze ed incarichi diversi.
B2. Incarichi notarili
B3. Coperture assicurative
B4. Libri, giornali, riviste e pubblicazioni varie
B5. Attrezzature, macchine e accessori per attività sportive
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B6. Medaglie, distintivi, trofei , coppe
B7. Stampati, manifesti, opuscoli, servizi di tipografia, grafica e copisteria
B8. Manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per Ufficio
B9. Servizi di vigilanza
B10. Servizi di lavanderia, pulizia e ausiliari
B11. Servizi fotografici e materiale fotografico, audiovisivi
B12. Servizi di organizzazione e gestione di convegni, mostre e manifestazioni, rievocazioni storiche,
consulenze tecniche per l’organizzazione di eventi e spettacoli (anche a fini didattici), servizi tecnici
vari (parco luci, …)
B13. Ristorazione, alberghi e servizi assimilati
B14. Servizi di trasporto, autopullman per turismo, agenzie di viaggio
B15. Generi alimentari e di consumo per mense comunità e attrezzature turistiche diverse e servizio
sostitutivo mense aziendali
B16. Stoviglie e attrezzature per mense, comunità e attrezzature turistiche diverse
B17 Biancheria e assimilabili per mense, comunità e attrezzature turistiche diverse
B18 Distributori automatici di cibo e bevanda
B19 Noleggio apparecchiature igienico sanitarie
B20.Servizi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (valutazione rischi, informazione
specifica sui rischi di lavoro, controlli sanitari)
B21 Servizi relativi alla gestione dei servizi per l’impiego e mercato del lavoro.
B22 Servizi socio assistenziali ed educativi, coordinamento progetti europei ( Socrates, Leonardo)
B23 Servizi di spedizione tramite corriere espresso e servizi di imballaggio
B24 Servizi di traslochi, autotrasporti, facchinaggio
B25.Servizi di call center, outsourcing, gestione numeri verdi e centralini, ecc.
B26.Servizi di fornitura di lavoro temporaneo.
B27 Servizi di rilevamento, esplorazione del sottosuolo, trivellazione e assimilati
B28 Incarichi professionali
B29 Noleggio o leasing autoveicoli, macchine per ufficio, mezzi e attrezzature diverse
B30 Organizzazione e gestione di corsi professionali
B31 Organizzazione e gestione di corsi di aggiornamento per il personale
B32 Servizi vari sopra non classificati.
CATEGORIA C
LAVORI PUBBLICI

CATEGORIE OPERE GENERALI
C1. edifici civili e industriali (OG1)
C2. restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in
materia di beni culturali e ambientali (OG2)
C3. strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste
aeroportuali, e relative opere complementari (OG3)
C4. opere d'arte nel sottosuolo (OG4)
C5. impianti per la produzione di energia elettrica (OG9)
C6. impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in
corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione (OG10)
C7. impianti tecnologici (OG11)
C8. opere di ingegneria naturalistica (OG13)
CATEGORIE OPERE SPECIALIZZATE
C9. lavori in terra (OS1)
C10. Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse
storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico (OS2A)
C11. impianti idrico - sanitario, cucine, lavanderie (OS3)
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C12. impianti elettromeccanici trasportatori (OS4)
C13. Impianti pneumatici e antintrusione (OS5)
C14. finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi (OS6)
C15. finiture di opere generali di natura edile e tecnica (OS7)
C16. opere di impermeabilizzazione (OS8)
impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico (OS9)
C17. segnaletica stradale non luminosa (OS10)
C18. apparecchiature strutturali speciali (OS11)
C19. barriere stradali di sicurezza (OS12 A)
C20.barriere paramassi, fermaneve e simili (OS12 B)
C21. strutture prefabbricate in cemento armato (OS13)
C22. componenti strutturali in acciaio (OS18A)
C23 componenti per facciate continue (OS18B)
C24. indagini geognostiche (OS20 B)
C25. opere strutturali speciali (OS21)
C26. impianti di potabilizzazione e depurazione (OS22)
C27. demolizione di opere (OS23)
C28. verde e arredo urbano (OS24)
C29. scavi archeologici (OS25)
C30. pavimentazioni e sovrastrutture speciali (OS26)
C31. impianti termici e di condizionamento (OS28)
C32. impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi (OS30)
C33. strutture in legno (OS32)
C34. coperture speciali (OS33)
CATEGORIA D
MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI

D1. Opere murarie e affini, pavimentazioni, rivestimenti ecc...
D2. Opere da fabbro, vetraio
D3. Opere da falegname, lattoniere
D4. Opere da decoratore, tappezziere, restauratore
D5. Impianti elettrici e relativa manutenzione
D6. Impianti termosanitari e di condizionamento e relativa manutenzione
D7. Impianti gas e assimilabili
D8. Manutenzione impianti ascensori e assimilabili
D9. Materiali elettrici diversi per manutenzione degli immobili
D10. Materiali termoidraulici, idrosanitari e simili per manutenzione degli immobili
D11. Materiali edili, di falegnameria, vetreria, carpenteria per manutenzione degli immobili
D12. Materiali di ferramenta, utensileria varia e articoli di giardinaggio
D13. Materiali di consumo diversi per manutenzione degli immobili
D14. Colori e vernici e annessi
D15. Articoli e segnaletica antincendio, estintori e relativa manutenzione
D16. Combustibili per riscaldamento solidi, liquidi e gassosi
D17. Serramenti speciali, blindature e serrature di sicurezza, casseforti
D18. Prodotti per vivai e giardini
D19. Servizi igienico-sanitari (disinfestazioni, spurgo fognature, fosse biologiche ecc...)
D20. Articoli e servizi vari sopra non classificati (specificare bene)
CATEGORIA E
MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI
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E1. Fornitura di condotte, canalette e tubi di drenaggio in acciaio
E2. Fornitura di guard-rail, barriere e assimilati
E3. Fornitura di ferramenta
E4. Fornitura di gabbioni di filo zincato
E5. Fornitura e posa di conglomerato bituminoso
E6. Fornitura di conglomerato bituminoso
E7. Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo
E8. Fornitura di emulsione bituminosa
E9. Fornitura di calcestruzzo preconfezionato
E10. Fornitura di ghiaia e pietrisco
E11. Fornitura di pietrischetto di cava lavato
E12. Fornitura di sabbia antigelo ghiaia e pietrisco, pietrischetto di cava lavato
E13. Fornitura di legname per casseratura
E14. Fornitura di materiali elettrici
E15. Fornitura di materiali ed attrezzature edili e ferramenta
E16. Fornitura di manufatti cementizi
E17. Fornitura di fondenti chimici (antigelo, cloruri, sale di scarto)
E19. Fornitura di vernice spartitraffico
E20. Fornitura e posa di segnaletica orizzontale
E21. Fornitura di segnaletica verticale
E22. Fornitura e installazione di impianti semaforici e relativa manutenzione
E23. Prestazioni di fabbro ferraio e di carpenteria metallica
E24. Nolo di autocarri
E28. Nolo di escavatori e pale meccaniche
E30. Nolo di automezzi per la trazione spartineve

E30 BIS. Nolo di automezzi per il trattamento preventivo antighiaccio
E31. Fornitura di materiali geotessili
E32. Fornitura di guaine impermeabilizzanti
E33. Fornitura di giunti di dilatazione
E34. Articoli e servizi vari sopra non classificati

(specificare bene)

CATEGORIA F
FORNITURA E SERVIZI PER I MEZZI MOBILI

F1. Riparazione meccanica e fornitura materiali per autoveicoli
F2. Riparazione meccanica e fornitura materiali per autocarri
F3. Riparazione meccanica e fornitura materiali per escavatori e altri mezzi speciali
F4. Riparazione carrozzeria autovetture
F5. Riparazione carrozzeria autocarri
F6. Riparazione carrozzeria escavatori e altri mezzi speciali
F7. Fornitura pneumatici
F8. Fornitura materiali e prestazioni elettrauto (riparazioni elettriche)
F9. Fornitura materiali per rotofalciatrici
F10. Fornitura carburanti da autotrazione
F11. Fornitura olio lubrificante e assimilati
F12. Fornitura viterie e utensilerie diverse
F13. Fornitura accessori diversi, ricambi, guarnizioni ecc...
F14. Articoli e servizi vari sopra non classificati
F15. Acquisto di asutovetture e altri autoveicoli
F16. Acquisto di macchine operatrici e altri veicoli speciali
F17. Acquisto di lame sgombraneve e relativi accessori
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F18. Acquisto di spandisale o sabbia, spandiemulsione e relativi accessori
F19. Acquisto di rotofalciatrici e relativi accessori
F20. Articoli e servizi vari sopra non classificati (specificare bene)

CATEGORIA G
SERVIZI E FORNITURE PER AGRICOLTURA ED AMBIENTE

G1. Strumentazioni di rilevamento ambientale, centraline e relativa manutenzione
G2. Servizi igienico-ambientali diversi
G3. Apparecchiature ottiche e di misurazione
G4. Ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti e materiali diversi
G5. Fauna terrestre e volatili da ripopolamento
G6. Materiale ittico da ripopolamento
G7. Concimi, mangimi, repellenti e altri materiali chimici
G8. Armi e munizioni e relativa manutenzione
G9. Materiali diversi per servizio caccia e pesca (paletti, reti ecc...)
G.10. Articoli e servizi vari sopra non classificati (specificare bene)
CATEGORIA H
SERVIZI E FORNITURE IN AMBITO INFORMATICO

H1.Servizi di consulenza e collaborazione finanziaria
H5 Acquisto di hardware informatico
H6.Acquisto di materiale di consumo informatico
H7 Manutenzione ed elaborazione di software informatico
H8. Manutenzione di hardware informatico
H9. Articoli e servizi vari sopra non classificati
H10. Acquisto di software informatico
.
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