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Allegato 1 –Avviso per l’istituzione dell’Elenco degli Operatori Economici (Albo) per l’esecuzione 
di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi per l’IISS “Don Michele Arena” di Sciacca 
(AG) - Categorie Merceologiche. 
 

SEZIONE I - Forniture di beni 
 

Categoria Merceologica I 
Cat I - a) Fornitura di abbigliamento e vestiario professionale, divise 
Cat I - b) Fornitura di articoli sportivi, coppe, medaglie 
Cat I - c) Fornitura di bandiere, vessilli e accessori 
Cat I - d) Fornitura di combustibile per autotrazione 
Cat I - e) Fornitura di consumabili per sistemi di stampa e fotocopiatrici 
Cat I - f) Fornitura di ferramente ed utensileria 
Cat I - g) Fornitura di libri e materiali per biblioteche/mediateche 
Cat I - h) Fornitura di materiale di consumo ed accessori elettrici e di illuminazione 
Cat I - i) Fornitura di materiale di consumo ed accessori per telefonia 
Cat I - j) Fornitura di materiale di consumo per attività didattiche ed esercitazioni di laboratorio 
Cat I - k) Fornitura di materiale e attrezzature igienico-sanitarie e medicali 
Cat I - l) Fornitura di prodotti chimici e farmaceutici 
Cat I - m) Fornitura di prodotti per la pulizia 
Cat I - n) Fornitura di prodotti per la ristorazione 
Cat I - o) Fornitura di stampati e cancelleria 
Cat I - p) Fornitura e posa in opera di apparecchiature multimediali e/o informatiche 
Cat I - q) Fornitura e posa in opera di arredi, complementi di arredo e sistemi di apertura 
Cat I - r) Fornitura e posa in opera di ausili e presidi per la disabilità 
Cat I - s) Fornitura e posa in opera di fotocopiatrici e sistemi di stampa 
Cat I - t) Fornitura e posa in opera di materiale antinfortunistico e per la sicurezza 
Cat I - u) Fornitura e posa in opera di materiali e attrezzature per laboratori 
Cat I - v) Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale 
Cat I - w) Fornitura e posa in opera di software 
Cat I - x) Fornitura prodotti per la raccolta differenziata 
Cat I - y) Forniture di beni non classificati 
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SEZIONE II - Prestazione di servizi 
 

Categoria Merceologica II 
Cat II - a) Servizi afferenti al D.Lgs. 81/2008 sicurezza ambienti di lavoro 
Cat II - b) Servizi assicurativi ed affini 
Cat II - c) Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria – progettazione, studi, collaudi 
Cat II - d) Servizi di archiviazione e memorizzazione dati 
Cat II - e) Servizi di consulenza giuridica, amministrativa, revisione contabile, certificazione aziendale 
Cat II - f) Servizi di disinfestazione, sterilizzazione, derattizzazione 
Cat II - g) Servizi di formazione e/o aggiornamento 
Cat II - h) Servizi di manutenzione automezzi 
Cat II - i) Servizi di pulizia 
Cat II - j) Servizi di ristorazione e/o bar, distributori automatici 
Cat II - k) Servizi di smaltimento rifiuti tossici e nocivi 
Cat II - l) Servizi di trasporto e noleggio bus-auto 
Cat II - m) Servizi di vigilanza e custodia 
Cat II - n) Servizi internet, social networking, web marketing 
Cat II - o) Servizi postali e di spedizione 
Cat II - p) Servizi promozionali, pubblicitari e di comunicazione 
Cat II - q) Servizi service palco/amplificazione, allestimenti fieristici e/o eventi 
Cat II - r) Servizi tipografici, di copisteria e stampa 
Cat II - s) Servizi viaggi e turismo, prenotazione ed ospitalità alberghiera 
Cat II - t) Servizio di manutenzione antincendio e sicurezza 
Cat II - u) Servizio di manutenzione apparati ed impianti multimediali e/o informatici 
Cat II - v) Servizio di manutenzione arredi, complementi di arredo e sistemi di apertura 
Cat II - w) Servizio di manutenzione e verifiche ascensori e impianti di sollevamento (D.P.R. 162/99) 
Cat II - x) Servizio di manutenzione per impianti tecnologici, elettrici, elettronici 
Cat II - y) Servizio di manutenzione per impianti termici e di condizionamento, caldaie 
Cat II - z) Servizio di riparazione apparecchiature ed affini 
Cat II - aa) Servizio di verifiche di impianti elettrici (D.P.R. 462/01) 
Cat II - bb) Servizi non classificati 

 
 

SEZIONE III - Esecuzione di lavori edili e impiantistici 
 

Categoria Merceologica III 
Cat III - a) Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento dati (cat. OS19) 
Cat III - b) Linee telefoniche ed impianti di telefonia (cat. OS17) 
Cat III - c) Manutenzione del verde (cat. OS24) 
Cat III - d) Opere da fabbro (OS 6) 
Cat III - e) Opere da falegname (OS 6) 
Cat III - f) Opere da vetraio (OS 6) 
Cat III - g) Opere di impermeabilizzazione (cat. OS8) 
Cat III - h) Realizzazione impianti idrico-sanitari (cat. OS3, OG11) 
Cat III - i) Realizzazione impianti interni elettrici (cat. OS30, OG11) 
Cat III - j) Realizzazione impianti termici e di condizionamento (cat. OS28, OG11) 
Cat III - k) Realizzazione interventi edili/restauri/tinteggiatura (cat. OG1, OG2, OS2) 

 


