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Allegato A3 al REG APP 03 rev. 01 

  
BENI  :  

*a1 Acqua potabile in boccioni e bottiglie   

*a2 Arredi e complementi di arredo (uffici, archivi, magazzini)  

*a3 Articoli antincendio e antinfortunistica 

*a4 Apparecchiature di misura e di rilevamento (rilevatori di perdite alle reti, rilevatori 
di metalli ecc… )                                  

*a5 Apparecchiature di riduzione e misura per reti gas metano e accessori 

*a6 Contatori gas 

*a7 Contatori acqua   

*a8 Apparecchiature informatiche e audiovisive (hardware, monitor, stampanti, 
calcolatrici, fotocamere digitali, proiettori  ecc.. )              

*a9 Programmi informatici (software)    

 *a10 Apparecchiature radio     
*a11  Fotoriproduttori, scanner e accessori       

*a12 Sistemi antintrusione e antifurto         

*a13 Sistemi di telecontrollo e di telegestione         

*a14 Sistemi controllo accessi e rilevazione presenze         

*a15 Sistemi di rilevazione incendi        

*a16 Veicoli e accessori 

*a17 Lubrificanti 

*a18 pneumatici         

*a19 Allestimento veicoli commerciali e attrezzature speciali per veicoli per la raccolta 
di R.S.U.                   

*a20 Materiale di cancelleria            

*a21 Stampati, buste personalizzate, timbri, manifesti ecc…   

*a22 Riviste, abbonamenti e pubblicazioni specializzate    

*a23 Materiale di consumo per stampanti e fax ( toner ecc..)        

*a24 Materiali edili e manufatti prefabbricati e c.a.      

*a25 Materiale di ferramenta (vernici, utensili ecc…)    

*a26 Carpenterie metalliche     

*a27 Abbigliamento da lavoro, dispositivi di sicurezza individuale D.P.I  

*a28 Apparecchiature antincendio (sistemi di allarme, estintori,idranti, ecc..)  

*a29 Segnaletica stradale     

*a30 Sistemi telefonici e apparecchiature telefoniche (telefoni, cellulari eccc…)   

*a31 Materiali elettrici (accessori di impianti, minuteria ecc…)    

*a32 Apparecchiature elettriche (elettropompe per acque potabili e  per acque reflue,   
centrifughe, gruppi di continuità e elettrogeni   ecc..)       
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*a33 Prodotti chimici di consumo per laboratorio analisi    

*a34 Strumenti da laboratorio analisi e strumenti anticalcare   

*a35 Accessori per reti gas in bassa pressione(valvole, giunti, raccorderia, rubinetteria 
ecc) 

*a36 Valvole , giunti ed accessori per reti gas in media pressione 

*a37 raccorderia, rubinetteria per reti idriche  

*a38 giunti di accoppiamento e derivazione  per reti idriche 

*a39 Valvole a volantino/galleggiante, bocche antincendio per reti idriche 

*a40 raccorderia elettrosaldabile in PEAD 

*a41 Accessori per reti fognarie (valvole, giunti, raccorderia, rubinetteria ecc..)   

*a42 Impianti di depurazione e di potabilizzazione acque     

*a43 Reagenti chimici per depuratori (polielettrolita, poliammina,ecc..)   

*a44 Reagenti chimici per acque primarie (ipoclorito di sodio)   

*a45 Accessori per impianti di depurazione    

*a46 Tubazioni per la costruzioni di condotte in PEAD, 

*a47 Tubazioni per la costruzioni di condotte in Acciaio 

*a48 Tubazioni per la costruzioni di condotte in PVC 

*a49 Chiusini in ghisa   

*a50 Materiali inerti e ghiaia    

*a51 Cassonetti, bidoni per raccolta R.S.U. 

*a52 Sacchi in PE per raccolta R.S.U.   

*a53 Gasolio da riscaldamento    

*a54 Lavoro interinale    

*a55 Materiali di consumo di pulizia (carta igienica, saponi, scope, ecc…)    

 
SERVIZI : 
*b1 Assistenza, manutenzione hardware    

*b2 Assistenza software        

*b3 Servizi informatici       

*b4 Assistenza e gestione sistema telefonico    

*b5 Assistenza, manutenzione e riparazione veicoli      

*b6 Accertamenti di sicurezza sugli impianti gas (delibera AEEG 40/04)     

*b7 Analisi di laboratorio specialistiche      

*b8 Manutenzione e assistenza presidi medici     

*b9 Monitoraggio ambientale (ambienti a rischio esplosione, amianto, rumore, 
rilevamenti geologici, ecc…)    

*b10 Assicurativi (brokers)     

*b11 Fotocopie     

*b12 Pubblicazioni bandi, avvisi, esiti su giornali e o siti internet   

*b13 Pulizia impianti e aree 
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*b14 Pulizia mezzi     

*b15 Pulizia interna serbatoi acqua potabile      

*b16 Pulizia uffici      

*b17 Noleggio ( macchine ed attrezzature in genere, autoveicoli,ecc..)   

*b18 Mensa sostitutiva mediante buoni pasto     

*b19 Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti  (rifiuti speciali e non) 

*b20 Espurgo pozzi e condotte fognarie, olii, fanghi ecc..)     

*b21 Raccolta, trasporto e smaltimento rottami ferrosi    

*b22 Raccolta, trasporto e smaltimento inerti     

*b23 Lavaggio indumenti da lavoro    

*b24 Igienico ambientali (sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, ecc…)    

*b25 Trasporti e facchinaggio     

*b26 Manutenzioni specialistiche della rete gas-metano     

*b27 Manutenzione aree verdi (decespugliazione)    

*b28 Manutenzioni impianti antifurto/impianti di terra    

*b29 Manutenzione impianti elettrici, 

*b30 Manutenzione impianti pneumatici e elettromeccanici   

*b31 Manutenzione impianti termici      

*b32 Manutenzione dispositivi antincendio     

*b33 Manutenzione e conduzione impianti elettrici cabine MT/BT   

*b34 Manutenzioni edili agli edifici e alle aree di pertinenza     

*b35 Taratura strumenti di misura     

*b36 Manutenzione ascensori     

*b37 Manutenzione elettropompe     

*b38 Gestione impianti di depurazione     

*b39 Analisi e ricerche per ecologia/ambiente     

*b40 Consulenza legale     

*b41 Consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro   

*b42 Consulenza D.Lgs. 231/01     

*b43 Rinnovi e sorveglianze delle certificazioni 9001, 14001 e 18001               

*b44 Sorveglianza archeologica    

*b45 Recupero crediti     

*b46 Call/Contact Center    

*b47 Rilevazione letture contatori acqua e gas e servizi accessori    

*b48 Selezione del personale         

*b49 Acquisizione in campo di parametri elettrici per impianti di protezione catodica 

*b50 Formazione del personale  
*b51 Progettazione grafica   


