ALLEGATO “2” Categorie Merceologiche
SEZIONE I FORNITURA BENI

CATEGORIA 1.1 Manutenzione di Immobili
1.1.1 Fornitura e Manutenzione impianti anti-intrusione
1.1.2 Fornitura e manutenzione impianti e prodotti antiincendio/di sicurezza, antinfortunistica
1.1.3 Fornitura materiale elettrico
1.1.4 Fornitura materiale idraulico
1.1.5 Fornitura e manutenzione impianti per il condizionamento
1.1.6 Altre forniture di materiali vari
CATEGORIA 1.2 Attrezzature per pulizia, sanificazione, materiale igienico-sanitario
1.2.1 Fornitura detergenti e prodotti vari per la pulizia
1.2.2 Fornitura di materiale igienico sanitario
1.2.3 Fornitura materiale elettrico
1.2.4 Altre forniture di attrezzature e materiali vari
1.2.5 Fornitura e manutenzione impianti per il condizionamento
CATEGORIA 1.3 Arredamento e complementi d’arredo
1.3.1 Fornitura e progettazione mobili ed arredi per ufficio
1.3.2 Fornitura e riparazione tende da sole, tendaggi, tappezzerie, tappeti, ecc
1.3.3 Fornitura sistemi di illuminazione per interno/esterno
1.3.4 Fornitura addobbi floreali e articoli floricoltura
1.3.5 Fornitura poltrone, sedie e sedute varie
1.3.6 Fornitura pareti mobili ed attrezzate
1.3.7 Fornitura scaffalature in metallo
1.3.8 Altre forniture di attrezzature e materiali di arredamento
CATEGORIA 1.4 Attrezzature per ufficio
1.4.1 Forniture di condizionatori d’aria
1.4.2 Forniture di apparecchiature da riscaldamento
1.4.3 Forniture di fotocopiatrici e rilegatrici
1.4.4 Altre forniture di attrezzature per ufficio
CATEGORIA 1.5 Attrezzature elettroniche varie, sistemi informatici, servizi web, software
1.5.1. Fornitura apparecchiature informatiche ed accessori
1.5.2. Fornitura materiali di consumo attrezzature informatiche
1.5.3. Fornitura apparecchiature multimediali
1.5.4. Fornitura attrezzature fotografiche, televisive e cinematografiche
1.5.5. Fornitura apparecchi audiovisivi e di amplificazione
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1.5.6. Fornitura centralini ed apparecchiature di videoconferenza
1.5.7. Forniture impianti audio-fonici
1.5.8. Fornitura licenze software
1.5.9. Fornitura di software applicativo pacchettizzato
1.5.10. Fornitura di software
1.5.11. Altre forniture di attrezzature elettroniche ed informatiche varie
CATEGORIA 1.6 Carta, cancelleria ed altro materiale di consumo
1.6.1 Fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti e fax
1.6.2 Fornitura materiale di consumo per macchine d'ufficio (es toner - ricambi)
1.6.3 Fornitura di articoli per cancelleria
1.6.4 Realizzazione timbri in gomma e metallo, etichette
1.6.5 Oggettistica personalizzata (penne, gadgets, ecc.)
1.6.6 Fornitura modulistica varia
1.6.7 Fornitura di articoli cartotecnici (cartone per imballaggi, ecc.)
1.6.8 Altra fornitura di carta e materiale di consumo
CATEGORIA 1.7: Affitto di locali
1.7.1 Affitto di locali per uso ufficio
1.7.2 Affitto di locali per altre finalità
CATEGORIA 1.8: Forniture varie
1.8.1 Fornitura di generi alimentari di ridotto consumo (es. acquisto prodotti tipici);
1.8.2 Prodotti artigianali locali (es manufatti degli antichi mestieri e tradizioni popolari)
1.8.3 Fornitura di distributori automatici di alimenti e bevande.
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SEZIONE II FORNITURA DI SERVIZI

CATEGORIA 2.1 Servizi di manutenzione telefonia fissa e mobile
2.1.1 Servizi di telefonia fissa
2.1.2 Servizi di telefonia mobile
2.1.3 Servizi di trasmissione dati e messaggi
2.1.4 Servizi di installazione e manutenzione rete dati
2.1.5 Servizi di installazione e manutenzione rete telefonica
CATEGORIA 2.2 Servizi informatici ed affini
2.2.1 Servizi di consulenza per installazione di elaboratori elettronici
2.2.2 Servizi di consulenza in materia di sistemi ed aspetti tecnici
2.2.3 Servizi di progettazione e sviluppo software personalizzato
2.2.4 Servizi di manutenzione software
2.2.5 Servizi di elaborazione informatica
2.2.6 Servizi di immissione dati
2.2.7 Servizi di elaborazione dati e tabulazione
2.2.8 Servizi di elaborazione banche dati
2.2.9 Servizi di web designer e produzione multimediale
2.2.10 Servizi di archiviazione ottica documenti
2.2.11 Altri servizi di manutenzione evolutiva software
2.2.12 Altri servizi di elaborazione informatica
CATEGORIA 2.3 Servizi di trasporto
2.3.1 Servizi di trasporti terrestri di passeggeri
2.3.2 Servizi di trasporto di merci su strada e servizi di trasloco
CATEGORIA 2.4 Servizi postali
2.4.1. Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale

CATEGORIA 2.5 Servizi di alloggio e di ristorazione
2.5.1. Servizi di alloggio
2.5.2. Attività dei servizi di ristorazione

GAL Taormina - Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza s.c.a r.l.
Sede legale: Via F.sco Crispi n. 534 - 98028 Santa Teresa di Riva (ME)
Tel: 0942 797338 – Fax : 0942 795931 - P. IVA n. 03063820835
e-mail: ufficiodipiano@galpeloritani.it - info@pec.galpeloritani.it - sito: www.galpeloritani.it

CATEGORIA 2.6 Servizi di assistenza turistica
2.6.1 Servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica svolte dalle agenzie di
viaggio
2.6.2 Servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di
viaggio
CATEGORIA 2.7 Servizi per edifici
2.7.1 Servizi di pulizia e disinfestazione

CATEGORIA 2.8 Servizi di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi
2.8.1 Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto
specializzate per le funzioni d'ufficio
2.8.2 Servizi di organizzazione di convegni e fiere
2.8.3 Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi
2.8.4 Servizi di stampa e lavorazioni preliminari alla stampa, legatoria e servizi connessi
2.8.5 Servizi fotografici
2.8.6 Servizi di traduzione ed interpretariato
CATEGORIA 2.9 Servizi di informazione e comunicazione
2.9.1 Edizione di libri, periodici ed altre attività editoriali
2.9.2 Produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
2.9.3 Attività di programmazione e trasmissione radiofonica
2.9.4 Attività di programmazione e trasmissione televisiva
2.9.5 Altre attività dei servizi d'informazione
2.9.6 Pubblicità e ricerche di mercato
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SEZIONE III ESECUTORI DI LAVORI

CATEGORIA 3.1: Impianti:
3.1.1 Impianti antincendio
3.1.2 Impianti di trasmissione dati e apparati di rete
3.1.3 Impianti di riscaldamento e raffreddamento
3.1.4 Impianti elettrici ed elettromeccanici
3.1.5 Impianti di sicurezza e sorveglianza
3.1.6 Impianti telefonici
3.1.7 Impianti idraulici e termo-idraulici
3.1.8 Impianti di scarico e fognature
3.1.9 Impianti TV/satellitari
CATEGORIA 3.2: fabbricati
3.2.1 Lavori edili
3.2.2 Lavori di artigianato in metallo
3.2.3 Lavori di artigianato in legno
3.2.4 Lavori di artigianato in altro materiale
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