
 

 1 

 

ALLEGATO N. 1 

 

ELENCO CATEGORIE E CLASSI MERCEOLOGICHE DI LAVORI, BENI E SERVIZI 

(Barrare la categoria di specializzazione SOA) 

 

Categorie opere generali (ex D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 
Classe di 

importo  
 

�CATEGORIA OG1: Edifici civili ed industriali    

�CATEGORIA OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili 

sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali 

ed ambientali  

  

�CATEGORIA OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee 

tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e relative opere 

complementari  

  

�CATEGORIA OG4: Opere d’arte nel sottosuolo    

�CATEGORIA OG5: Dighe    

�CATEGORIA OG6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di 

irrigazione e di evacuazione  

  

�CATEGORIA OG7: Opere marittime e lavori di dragaggio    

�CATEGORIA OG8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione 

idraulica e di bonifica  

  

�CATEGORIA OG9: Impianti per la produzione di energia elettrica    

�CATEGORIA OG10: Impianti per la trasformazione alta/media 

tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e 

continua  

  

�CATEGORIA OG11: Impianti tecnologici    

�CATEGORIA OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione 

ambientale  

  

�CATEGORIA OG13: Opere di ingegneria naturalistica    
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Categorie opere specializzate 
Classe di 

importo  
 

�CATEGORIA OS 1: Lavori in terra    

�CATEGORIA OS 2A: Superfici decorate di beni immobili del 

patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, 

archeologico e etnoantropologico. 

  

�CATEGORIA OS2-B: Beni culturali mobili di interesse archivistico e 

librario. 

  

�CATEGORIA OS 3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie    

�CATEGORIA OS 4: Impianti elettromeccanici trasportatori    

�CATEGORIA OS 5: Impianti pneumatici ed antintrusione    

�CATEGORIA OS 6: Finiture di opere generali in materiali lignei, 

plastici, metallici e vetrosi  

  

�CATEGORIA OS 7: Finiture di opere generali di natura edile    

�CATEGORIA OS 8: Finiture di opere generali di natura tecnica    

�CATEGORIA OS 9: Impianti per la segnaletica luminosa e la 

sicurezza del traffico  

  

�CATEGORIA OS 10: Segnaletica stradale non luminosa    

�CATEGORIA OS 11: Apparecchiature strutturali speciali    

�CATEGORIA OS 12A: Barriere stradali di sicurezza  

�CATEGORIA OS 12-B: Barriere paramassi, fermaneve e simili 

  

�CATEGORIA OS 13: Strutture prefabbricate in cemento armato    

�CATEGORIA OS 14: Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti    

�CATEGORIA OS 15: Pulizia di acque marine, lacustre, fluviali    

�CATEGORIA OS 16: Impianti per centrali di produzione energia 

elettrica  

  

�CATEGORIA OS 17: Linee telefoniche ed impianti di telefonia    

�CATEGORIA OS 18A: Componenti strutturali in acciaio 

�CATEGORIA OS 18B: Componenti per facciate continue 

  

�CATEGORIA OS 19: Impianti di reti di telecomunicazione e di 

trasmissione dati  

  

�CATEGORIA OS 20A: Rilevamenti topografici  

�CATEGORIA OS 20B: Indagini geognostiche  
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�CATEGORIA OS 21: Opere strutturali speciali    

�CATEGORIA OS 22: Impianti di potabilizzazione e depurazione    

�CATEGORIA OS 23: Demolizione di opere    

�CATEGORIA OS 24: Verde e arredo urbano    

�CATEGORIA OS 25: Scavi archeologici    

�CATEGORIA OS 26: Pavimentazioni e sovrastrutture speciali    

�CATEGORIA OS 27: Impianti per la trazione elettrica    

�CATEGORIA OS 28: Impianti termici e di condizionamento    

�CATEGORIA OS 29: Armamento ferroviario    

�CATEGORIA OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, 

radiotelefonici e televisivi  

  

�CATEGORIA OS 31: Impianti per la mobilità sospesa   

�CATEGORIA OS 32: Strutture in legno   

�CATEGORIA OS 33: Coperture speciali   

�CATEGORIA OS 34: Sistemi antirumore per infrastrutture di 

mobilità  

  

�CATEGORIA OS 35: Interventi a basso impatto ambientale   
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Categorie di Beni 
Classe di 

importo  
 

�CATEGORIA 1: arredi e attrezzature per i quali debba essere 

garantita l’omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, 

con arredi e attrezzature già esistenti (scrivanie, armadi, 

macchine fotocopiatrici, stampanti, personal computer); 

  

�CATEGORIA 2: libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni 

genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su 

supporto informatico  

  

�CATEGORIA 3: materiale di cancelleria, di consumo, di 

funzionamento e ricambio d’uso di attrezzature d’ufficio di 

qualsiasi genere; 

  

�CATEGORIA 4: materiale per la redazione di atti, stampati, 

modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la 

pubblicità 

  

�CATEGORIA 5: prodotti per il funzionamento dei mezzi 

meccanici, attrezzature, altro materiale di consumo e pezzi di 

ricambio per gli stessi mezzi 

  

�CATEGORIA 6: vestiario di servizio e dispositivi di protezione 

individuale per i dipendenti 

  

�CATEGORIA 7: farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, 

supporti medicali e paramedicali 

  

�CATEGORIA 8: combustibile per il riscaldamento di immobili 

e per autotrazione; 

 

  

�CATEGORIA 9 : fornitura e consumo di acqua, gas, energia 

elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli 

allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei 

locali 

  

�CATEGORIA 10: materiali per la pulizia, derattizzazione, 

disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, 

degli arredi e degli automezzi; 
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�CATEGORIA 11: attrezzature per l’arredo urbano in genere   

�CATEGORIA 12:  sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la 

sistemazione di strade e piazzali 

  

�CATEGORIA 13: medaglie, targhe, ed altri gadgets relativi a 

manifestazioni e manifestazioni pubbliche, riconoscimenti, 

inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla 

eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi; 

  

�CATEGORIA 14: acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, 

francobolli, altri valori bollati; 

  

�CATEGORIA 15: forniture di qualsiasi genere di conforto in 

caso di calamità naturali, anche in via indiretta sotto forma di 

contributi 

  

�CATEGORIA 16: forniture da eseguirsi ad opera o in 

sostituzione di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o 

scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o 

incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare 

esecuzione della fornitura 

  

�CATEGORIA 17: forniture di qualsiasi natura per le quali 

siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza 

pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione; 

  

�CATEGORIA 18: materiali (quali pali corpi illuminanti, cavi, 

lampade, pozzetti) per le attività della pubblica illuminazione; 

  

�CATEGORIA 19: pubblicazione di atti per i quali 

l’adempimento sia dovuto a mezzo stampa o altri mezzi di 

informazione (bandi di gara, di concorso, bilanci, avvisi, ecc.) 

  

�CATEGORIA 20: spese di rappresentanza e per omaggi di 

rappresentanza; 

  

�CATEGORIA 21: acquisto, manutenzione e riparazione di 

terminali, personal computer, stampanti, fotocopiatrici e 

materiale informatico di vario genere; 

  

�CATEGORIA 22: prodotti software e relative licenze d’uso, 

implementazione e completamento di software già acquistato 

dalla Società, manutenzione ed assistenza su prodotti software in 

uso nella Società e servizi informatici in genere; 
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�CATEGORIA 23: acquisto, manutenzione e riparazione di 

macchine, mobili ed arredi ed altre attrezzature per le attività 

della Società; 

  

�CATEGORIA 24: acquisto, noleggio, riparazione e 

manutenzione autoveicoli, macchine operatrici, automezzi, 

attrezzature di vario utilizzo, materiale di ricambio; 

  

�CATEGORIA 25: noleggio, installazione, gestione e 

manutenzione di impianti per l’elaborazione dati, telefonici, 

telegrafici, elettronici, meccanografici, televisivi, di 

amplificazione e diffusione sonora; 

  

�CATEGORIA 26: materiale di ferramenta;   

�CATEGORIA 27: servizi di mensa e ristorazione, buoni pasto;   

�CATEGORIA 28: tasse di immatricolazione e di proprietà   

�CATEGORIA 29: materiale di ordinario impiego quali, ad 

esempio, cestini gettacarte, trespoli, bidoni, pattumiere, scope, 

derattizzanti, disinfettanti e disinfestanti, sacchetti per raccolte 

rifiuti, cassonetti per rifiuti urbani e differenziate, altri prodotti e 

materiali per le attività della Società; 

  

�CATEGORIA 30: ogni altro bene necessario per garantire lo 

svolgimento e la continuità delle attività della Società. 
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Categorie di Servizi 
Classe di 

importo  
 

�CATEGORIA A: servizi di manutenzione e riparazione di 

attrezzature, mezzi e impianti, di cui all’allegato II.A, categoria 

1; 

  

�CATEGORIA B: servizi di trasporto terrestre di qualunque 

genere, compreso l’acquisto di biglietti, servizi di corriere, 

spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria 

estranei al servizio postale, di cui all’allegato II.A, categoria 2;  

  

�CATEGORIA C: servizi di telecomunicazione di cui 

all’allegato II.A, categoria 5; 

  

�CATEGORIA D: servizi assicurativi, bancari e finanziari di 

cui all’allegato II.A, categoria 6, compresi i contratti di leasing; 

  

�CATEGORIA E: servizi informatici e affini di cui 

all’allegato II.A, categoria 7, compresi i servizi telematici, di 

videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web 

istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli 

adempimenti, aggiornamenti software; 

  

�CATEGORIA F: servizi di ricerca e sviluppo di cui 

all’allegato II.A, categoria 8, compresi rilievi statistici, 

indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di 

fattibilità, analisi tecniche e finanziarie 

  

�CATEGORIA G: servizi di contabilità e tenuta dei libri 

contabili di cui all’allegato II.A, categoria 9, compresi gli 

adempimenti conseguenti, la tenuta e l’aggiornamento degli 

inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza 

fiscale e tributaria, il servizio di revisione dei conti; 

  

�CATEGORIA H: servizi di ricerca di mercato e di sondaggio 

dell’opinione pubblica di cui all’allegato II.A, categoria 10;  

  

�CATEGORIA I: servizi di consulenza gestionale e affini di 

cui all’allegato II.A, categoria 11, compresa la predisposizione 

e lo studio di interventi in concessione, anche mediante finanza 

di progetto 
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�CATEGORIA L: servizi pubblicitari di cui all’allegato II.A, 

categoria 13, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di 

concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di 

informazione e l’acquisto dei relativi spazi; 

  

�CATEGORIA M: servizi di pulizia degli edifici,  mercati, 

ecc. di gestione delle proprietà immobiliari di cui all’allegato 

II.A, categoria 14; 

  

�CATEGORIA N: servizi di editoria e di stampa di cui 

all’allegato II.A, categoria 15, compresi i servizi di tipografia, 

litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, 

servizi di traduzione, copia e trascrizione 

  

�CATEGORIA O: eliminazione di scarichi e di rifiuti, 

disinfestazione e servizi analoghi di cui all’allegato II.A, 

categoria 16, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, 

limitatamente alla tutela delle acque dall’inquinamento e 

fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152 e s.m.i.; 

  

�CATEGORIA P: servizi di ristorazione di cui all’allegato 

II.B, categoria 17, compresi i servizi di confezionamento e 

distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione 

e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri 

ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri 

servizi istituzionali o a domanda individuale 

  

�CATEGORIA Q: servizi relativi alla sicurezza di cui 

all’allegato II.B, categoria 23, compresi i servizi di vigilanza e 

di sorveglianza di immobili; 

  

�CATEGORIA R: servizi relativi all’istruzione di cui 

all’allegato II.B, categoria 24, compresa la gestione di corsi di 

qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di 

preparazione e formazione del personale, partecipazione alle 

spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie; 

  

�CATEGORIA S: servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui 

all’allegato II.B, categoria 26, compresa la gestione di impianti 

e attrezzature, l’organizzazione e la gestione di manifestazioni, 

partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, 
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mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche. 

�CATEGORIA T: servizi legali di natura tributaria, fiscale o 
contributiva, di advisor tecnico – giuridico - amministrativo – 
finanziario, prestazioni naturali e accessorie di cui all’All.IIB, 
categoria 21. 

  

�CATEGORIA U: servizi  tecnici di ingegneria ed 
architettura, di cui all’All. IIA, categoria 12. 

  

�CATEGORIA V: servizi  sanitari e sociali, di cui all’All. II 
B, categoria 25. 

  

�CATEGORIA Z: servizi di collocamento e reperimento del 
personale, di cui all’All. II B, categoria 22. 

  

 


