GRUPPO DI AZIONE LOCALE
NEBRODI PLUS

ALBO UFFICIALE DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI
(Art. 36 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.)
(Aggiornato con Delibera del Consiglio Direttivo del 15.11.2016)
CATEGORIE MERCEOLOGICHE
ALLEGATO A



Sezione I: Fornitori di beni;



Sezione II: Fornitori di servizi - manutenzioni, escluse le prestazioni professionali;



Sezione III: Fornitori di servizi - prestazioni professionali.

Sezione I “Fornitori di beni”
Categoria 1: MANUTENZIONE IMMOBILI
1.1.01 Fornitura e manutenzione impianti anti-intrusione, impianti e prodotti anti-incendio/di
sicurezza, estintori, antinfortunistica
1.1.02 Fornitura materiale elettrico, di materiale idraulico, fornitura e manutenzione impianti per
il condizionamento
1.1.03 Altre forniture di materiali vari
Categoria 2: ATTREZZATURE PER PULIZIA, SANIFICAZIONE, MATERIALE IGIENICO
SANITARIO
1.2.01 Fornitura detergenti e prodotti vari per la pulizia
1.2.02 Altre forniture di attrezzature e materiali vari
Categoria 3: ARREDAMENTO E COMPLEMENTI D'ARREDO
1.3.01 Fornitura e progettazione mobili ed arredi per ufficio, poltrone, sedie e sedute varie, pareti
mobili ed attrezzate, scaffalature in metallo
1.3.02 Fornitura e riparazione tende da sole, tendaggi, tappezzerie, tappeti, ecc.
1.3.03 Fornitura sistemi di illuminazione per interno/esterno
1.3.04 Fornitura addobbi floreali e articoli floricoltura
1.3.05 Fornitura infissi
1.3.06 Altre forniture di attrezzature e materiali di arredamento
Categoria 4: ATTREZZATURE PER UFFICIO
1.4.01 Forniture di condizionatori d’aria, di apparecchiature da riscaldamento;
1.4.02 Forniture d i fotocopiatrici e rilegatrici, di distruggi documenti
1.4.03 Altre forniture di attrezzature per ufficio
Categoria 5: ATTREZZATURE ELETTRONICHE VARIE, SISTEMI INFORMATICI,
SERVIZI WEB
1.5.01 Fornitura apparecchiature informatiche ed accessori, materiali di consumo attrezzature
informatiche, di apparecchiature multimediali,
1.5.02 Fornitura attrezzature fotografiche, televisive e cinematografiche, di apparecchi audiovisivi
e di amplificazione
1.5.03 Fornitura centralini ed apparecchiature di videoconferenza, e di impianti audio-fonici per
interpretariato simultaneo
1.5.04 Altre forniture di attrezzature elettroniche varie
Categoria 6: FORNITURA DI SOFTWARE
1.6.01 Fornitura licenze software, e di software di base, di rete, specialistico;
1.6.02 Altre fornitura di software
Categoria 7: CARTA, MATERIALE DI CONSUMO E ALTRO
1.7.01 Fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti, di materiale di consumo per macchine
d'ufficio (toner fotocopiatrici, toner stampanti, toner fax), di articoli per cancelleria, e di timbri in
gomma e metallo, etichette
1.7.02 Oggettistica personalizzata (penne, gadgets, ecc…)
1.7.03 Fornitura modulistica varia e di articoli cartotecnici (cartone per imballaggi, ecc.)
1.7.04 Altra fornitura di carta e materiale di consumo

Sezione II
“Fornitori di servizi - manutenzioni, escluse le prestazioni professionali”
Categoria 1: SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI, MACCHINARI E VEICOLI
2.1.01 Servizi di manutenzione impianti elettrici ed impianti idrici
2.1.02 Servizi prestati da fabbri e carpentieri
2.1.03 Servizi prestati da falegnami, imbianchini, muratori, vetrai, stuccatori e di manutenzione di
aree verdi;
2.1.04 Servizi di manutenzione macchinari e veicoli ed impianti in genere.
Categoria 2: SERVIZI DI VIGILANZA
2.2.01 Fornitura di servizi di vigilanza, sorveglianza, portierato
Categoria 3: SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE, SMALTIMENTO RIFIUTI ANCHE
SPECIALI
2.3.01 Servizio di pulizia
2.3.02 Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti non pericolosi (cartucce, toner, nastri ecc.)
Categoria 4: SERVIZI DI MANUTENZIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE
2.4.01 Servizi di telefonia fissa e mobile
2.4.02 Servizi di trasmissione dati e messaggi
2.4.03 Servizi di installazione e manutenzione rete dati e rete telefonica.
Categoria 5: SERVIZI DI STAMPA, GRAFICA, EDITORIA
2.5.01 Servizi di editoria, di cartografia, di grafica pubblicitaria;
2.5.02 Servizi di stampa, anche digitale
2.5.03 Servizi tipografici
2.5.04 Servizi di composizione di testi tecnici
2.5.05 Servizi di rilegatura e di copisteria.
Categoria 6: SERVIZI INFORMATICI ED AFFINI
2.6.01 Servizi di consulenza per installazione e manutenzione hardware e software e di check up
mensili Hw e Sw su PC;
2.6.02 Servizi di web designer e produzione multimediale
2.6.03 Altri servizi di consulenza informatica
2.6.04 Servizi di archiviazione informatica di documenti e back up di dati
2.6.05 Servizi per aggiornamenti sito web GAL
2.6.06 Attività di formazione interna all’uso di nuovi SW di sistema e applicativi
2.6.07 Realizzazione di applicativi per l’ottimizzazione della organizzazione interna
Categoria 7: SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI, EVENTI E SERVIZI
COMPLEMENTARI
2.7.01 Servizi di agenzie di viaggio
2.7.02 Servizi di affitto sale per riunioni, convegni, conferenze, ecc.
2.7.03 Servizi di organizzazione eventi e di allestimenti fieristici a noleggio
2.7.04 Servizi di progettazione di allestimenti fieristici e di hostess e servizi connessi alla
organizzazione eventi
2.7.05 Servizi di catering e ristorazione e di alloggio forniti da alberghi con ristorante
2.7.06 Servizi di noleggio mezzi di trasporto privati
Categoria 8: SERVIZI DI PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE
2.8.01 Servizi di pubblicità e servizi forniti da agenzie di comunicazione
2.8.02 Studi e archivi fotografici

Sezione III
“Fornitori di servizi - prestazioni professionali”
Categoria 1: PUBBLICHE RELAZIONI E COMUNICAZIONE
3.1.01 attività per conto terzi volte a migliorare l'immagine pubblica di un'organizzazione
3.1.02 attività di ufficio stampa per conto terzi
3.1.03 promozione dell'economia del territorio
3.1.04 attività delle agenzie pubblicitarie e delle concessionarie pubblicitarie
3.1.05 ricerche di mercato e i sondaggi di opinione
Categoria 2: CONSULENZA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE E PIANIFICAZIONE
3.2.01 consulenza, orientamento e assistenza operativa ad imprese private e al settore pubblico
3.2.02 consulenza gestionale e consulenza direzionale: politica e strategia aziendale e di
pianificazione, organizzazione, efficienza e controllo, gestione dell'informazione, sviluppo e
ristrutturazione aziendale
3.2.03 consulenza in materia di gestione finanziaria: predisposizione di metodi o procedure
contabili, programmi di contabilizzazione delle spese, procedure di controllo di bilancio
3.2.04 consulenza in materia di gestione del marketing: analisi e formulazione di una strategia di
marketing
3.2.05 consulenza ed assistenza per il conseguimento di certificazioni di qualità
3.2.06 predisposizione di software per sistemi contabili
3.2.07 pubbliche relazioni e comunicazione
3.2.08 attività delle agenzie pubblicitarie e delle concessionarie pubblicitarie
3.2.09 consulenza in materia di ambiente, agronomia, sicurezza e altre attività simili
Categoria 3: ATTIVITÀ DEGLI STUDI TECNICI
3.3.01 attività di consulenza tecnica, di progettazione, direzione dei lavori, piani di manutenzione,
svolte in forma integrata relativamente a vari campi dell'architettura e dell'ingegneria
3.3.02 attività concernenti la cartografia e i sistemi di informazione spaziale, aerofotogrammetria
inclusa
Categoria 4: RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
3.4.01 attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria,
scienze naturali, scienze mediche, scienze agricole, attività di ricerca e sviluppo interdisciplinari
3.4.02 ricerca e sviluppo nel campo delle scienze sociali
3.4.03 ricerca e sviluppo nel campo delle scienze umanistiche
3.4.04 ricerca e sviluppo interdisciplinare, principalmente nel campo delle scienze sociali e
umanistiche
Categoria 5: ALTRE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E CONSULENZA PROFESSIONALE,
SCIENTIFICA E TECNICA NCA
3.5.01 consulenza ambientale
3.5.02 consulenza risparmio energetico
3.5.03 consulenza alla cooperazione interterritoriale, nazionale e transnazionale
3.5.04 assistenza tecnica per la programmazione, attuazione e gestione di programmi comunitari
3.5.05 assistenza tecnica per la programmazione, attuazione e gestione di Piani integrati a valere
su programmi comunitari
3.5.06 costruzione, costituzione e gestione di partenariati economico sociali
3.5.07 consulenza nei settori della europrogettazione
3.5.08 consulenza governante territoriale
3.5.09 controlli ed analisi veterinarie svolte in relazione alla produzione alimentare
3.5.10 creazione di stand ed altre strutture e spazi espositivi
3.5.11 organizzazione di fiere e congressi

