ALLEGATO A
AL REGOLAMENTO DELL’ISTITUTO DOMENCO MARTUSCELLI
PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL’ALBO FORNITORI E CONSULENTI E L’ACQUISIZIONE
IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI
SEZIONE I - TIPOLOGIA DI LAVORI
I lavori eseguibili in economia verranno individuati nell'ambito delle seguenti categorie:
1. Realizzazione di Interventi Edili;
2. Restauro e Risanamento Conservativo;
3. Realizzazione Impianti Interni Elettrici;
4. Realizzazione Impianti Termici e di Condizionamento;
5. Realizzazione Impianti Idrico-Sanitari;
6. Realizzazione di Cablaggi per Trasmissione dati e Telefonici;
7. Opere da Falegname;
8. Opere da Vetraio;
9. Opere da Fabbro;
10. Opere artigianali;
11. Opere di Tinteggiatura e Verniciatura;
12. Manutenzione di Opere Edili;
13. Manutenzione di Impianti Elettrici;
14. Manutenzione di Impianti di rete e Informatici;
15. Manutenzione Impianti Termici e di Condizionamento;
16. Manutenzione Impianti Idrico-Sanitari;
17. Manutenzione dì Impianti Elevatori;
18. Manutenzione di parchi e giardini.
Di seguito le Categorie di lavori
OG1 Edifici civili e industriali
OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica
OG11 Impianti tecnologici
OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
OS 1 Lavori in terra
OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali
mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
OS3 Impianti idrico-sanitario
OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
OS8 Opere di impermeabilizzazione
OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato
OS 17 Linee telefoniche e impianti di telefonia
OS 18-A Componenti strutturali in acciaio
OS 18-B Componenti per facciate continue
OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione e trattamento
OS 20-A Rilevamenti topografici
OS 21-B Indagini geognostiche
OS 21 Opere strutturali speciali
OS 23 Demolizione di opere
OS 24 Verde e arredo urbano
OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS 28 Impianti termici e di condizionamento
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OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS 31 Impianti per la mobilità sospesa
OS 32 Strutture in legno
OS 33 Coperture speciali
SEZIONE II - TIPOLOGI DI BENI
1. Abbigliamento (divise, camice, cravatte, giubbotti, scarpe, ecc.) ed elementi accessori per il
personale ausiliario delle sedi di lavoro e degli stabili civili di proprietà;
2. Apparecchi ed attrezzature per telefonia fissa e mobile;
3. Arredi, allestimenti ed attrezzature anche di sicurezza per eventi, manifestazioni culturali e simili;
4. Attrezzature audiovisive;
5. Attrezzature informatiche hardware e software;
6. Attrezzature (pentole per cotture, carrelli vitto, celle frigorifere, frigorifero/abbattitore, bancone
dispensa, pasti, pentolame di minuteria, utensili, strumentazioni, apparecchiature ed arredo vario)
occorrenti per l’espletamento delle attività delle cucine - mense aziendali;
7. Attrezzature per movimentazione carico - scarico merci, scaffalature ed armadi per
immagazzinamento e custodia di merci, farmaci, derrate e materiale vario;
8. Attrezzature diagnostiche e relativo materiale di consumo;
9. Attrezzature e materiale per riabilitazione;
10. Attrezzature medico/sanitarie;
11. Attrezzature e mobili per ufficio, compresi fax e fotocopiatrici;
12. Attrezzature sanitarie, carrelli per farmaci e medicazioni, carrelli trasporto materiali, sollevatori
manuali ed a soffitto per reparti di degenza, palestre ed ambulatori vari;
13. Biancheria, mercerie, telerie e tendaggi, ivi inclusi materassi e cuscini;
14. Beni per la manutenzione, riparazione e sistemazione di edifici e degli stabili di proprietà, cortili
interni, aree a verde e relativi arredi ed impianti di illuminazione ed irrigazione;
15. Cancelleria, stampati e lavori di stampa, modulistica, pubblicazioni tipografia e riproduzioni
grafiche per rilegatura;
16. Carburanti per veicoli;
17. Cartoni e imballaggi e contenitori di qualsivoglia specie, metallici e non, anche carrellati;
18. Combustibili per riscaldamento/gestione centrali termiche;
19. Derrate alimentari;
20. Dispositivi di protezione individuale e collettivi ed in generale per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
21. Divulgazione di bandi/avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
22. Farmaci e parafarmaci;
23. Fornitura per attività istituzionali e di rappresentanza;
24. Fornitura per attività di animazione e ricreative;
25. Gas medicinali e tecnici
26. Libri, riviste, giornali, periodici, banche dati anche telematiche, pubblicazioni di vario genere e
abbonamenti, anche in via telematica;
27. Materiale antincendio/sicurezza;
28. Materiale di consumo per fotocopiatori, fax e macchine da ufficio;
29. Materiale di consumo per servizi igienici;
30. Materiali tecnici per riparazioni, manutenzioni e lavorazioni, attrezzature e utensili occorrenti ai
vari mestieri (materiali da giardinaggio, materiale idraulico, elettrico, ferramenta e minuterie,
pitture, materiali edili, opere da lattoniere, opere da fabbro, vetri e cristalli, opere da falegname,
opere di ceramica, decespugliatori, badili, motoseghe, rastrelli etc...);
31. Materiale di pronto soccorso;
32. Materiale di pulizia, detergenti, detersivi, deodoranti, sanificanti, disinfestanti e derattizzanti,
diserbanti e concimi;
33. Materiale e oggetti per le attività di culto e di assistenza religiosa;
34. Materiale fotografico anche in formato elettronico, materiale multimediale;
35. Medaglie ed oggetti similari, bandiere e stendardi aziendali, gadget e oggettistica varia di
promozione con finalità di comunicazione;
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36.
37.
38.
39.

Mobili, arredi, scaffalature, arredo da bagno e vasche da bagno assistite;
Veicoli e mezzi di trasporto.
Segnaletica orizzontale e verticale per interni ed esterni – pavimenti e sensoristica;
Materiali per lo smaltimento dei rifiuti, sacchi in plastica, sacchi contenimento rifiuti.

SEZIONE III - TIPOLOGIA DI SERVIZI
1. Servizi sanitari e sociali, educativi a carattere residenziale, semiresidenziali, territoriali e
domiciliari;
2. Servizi di formazione professionale;
3. Servizi di alta formazione professionale, e formazione continua;
4. Servizi informatici ed affini;
5. Servizi di gestione e manutenzione di attrezzature informatiche e macchine per ufficio;
6. Servizi di web designer e produzione multimediale;
7. Servizi di manutenzione immobili;
8. Servizi di natura artigianale;
9. Servizi di noleggio di mezzi di trasporto;
10. Altri servizi di trasporto terrestre di passeggeri;
11. Servizio di manutenzione di autoveicoli;
12. Servizi di gestione ed amministrazione del personale;
13. Noleggio e Leasing di mobili e arredi per ufficio;
14. Noleggio e Leasing di apparecchiature informatiche;
15. Noleggio e Leasing di apparecchiature telefoniche;
16. Noleggio e Leasing di macchine ed apparecchiature per ufficio;
17. Noleggio e leasing di apparecchiature fotografiche ed audiovisive;
18. Servizi di organizzazione congressuale ed eventi in genere (seminari, convegni, etc...);
19. Servizi Immobiliari (visure, stime e intermediazione immobiliare);
20. Servizi di ricerca di carattere sociale, economico e di lavoro;
21. Servizi bancari;
22. Servizi postali;
23. Servizi per il lavoro e per l’impiego;
24. Servizi assicurativi e di brokeraggio;
25. Servizi di vendita di bevande;
26. Servizi di agenzie di viaggio;
27. Organizzazione call center /numero verde;
28. Servizi pulizia;
29. Servizi di lavanderia professionale;
30. Servizi di giardinaggio;
31. Servizi pubblicitari;
32. Servizi di grafica, tipografia, sviluppo e stampa;
33. Servizi di marketing;
34. Servizi alberghieri, ristorativi, catering e mense;
35. Altri servizi di accoglienza;
36. Servizi di disinfezione e disinfestazione;
37. Servizi di vigilanza e sorveglianza sede istituto e di beni immobili;
38. Servizio di portierato.
SEZIONE IV -TIPOLOGIA DI SERVIZI PROFESSIONALI
1. Servizi di natura giuridica e di assistenza legale (amministrativa, civile, del lavoro e penale) ad
esclusione di incarichi di difesa giudiziaria;
2. Servizi Notarili;
3. Servizi di natura economico e commerciale (consulenza fiscale, tributaria)
4. Servizio di consulenza per il lavoro;
5. Servizi di natura finanziaria (revisione contabile e consulenza gestionale);
6. Servizi per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
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7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

Servizi di architettura ed ingegneria;
Servizi di consulenza in materia di gestione delle risorse umane;
Attività di consulenza per certificazioni (qualità/ambiente/sicurezza);
Servizi di natura artigianale (per la costituzione di laboratori interni quali ceramica, legno, vimini,
informatica, cucina etc…);
Servizi alla persona – Area Abilitazione/Riabilitazione per ciechi ipovedenti e disabili:
(a) Fisiatra
(b) Geriatra
(c) Igienista
(d) Neurofisiologo
(e) Neurologo
(f) Neuropsichiatra infantile
(g) Neuropsichiatra
(h) Oculista
(i) Oculista riabilitatore
(j) Psichiatra psicologo
(k) Animatore socioculturale
(l) Artiterapeuta (musicoterapia arte terapeuta etc…)
(m) Assistente sociale
(n) Assistenza infermieristica (capo sala)
(o) Fisioterapista
(p) Infermiere professionale
(q) Istruttore orientamento e mobilità
(r) Logopedista
(s) Neuro psicomotricista
(t) Operatore tifloinformatico
(u) Ortottista
(v) Terapista della riabilitazione psichiatrica
(w) Terapista occupazionale.
Servizi alla persona – Area educazione e assistenza
(a) assistente alla comunicazione;
(b) assistente alla comunicazione per multisensorialità;
(c) educatore professionale;
(d) educatore di comunità;
(e) servizi educativi/assistenziali territoriali;
(f) operatori sociali per non vedenti
(g) operatore tiflologico;
(h) operatore socio assistenziale.
Servizi alla persona – Area formazione e orientamento professionale
(a) formatore per persone affette da varie disabilità;
(b) formatore di letto-scrittura in braille;
(c) istruttore di orientamento e mobilità;
(d) operatore tiflo-informatico.
Altri servizi di consulenza.
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