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Articolo 1 - Oggetto e finalità
1.

Il presente regolamento istituisce e disciplina, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.
50 e ss.mm.ii. (Codice) e delle Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e
ss.mm.ii., l'Elenco degli operatori economici (Elenco) dell'Università degli Studi di Ferrara
(Università), che potrà essere consultato nell’ambito dell’affidamento di lavori di importo
inferiore ad euro 1.000.000,00 (un milione), nonché di servizi e forniture e di servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

2.

L’Università, motivando adeguatamente, ha la facoltà, nelle procedure sopra indicate, di
rivolgersi anche a operatori economici non iscritti all’Elenco, qualora lo ritenga opportuno per
l’esecuzione di interventi realizzabili da operatori economici specifici o con particolari
qualificazioni/certificazioni o in caso di mancanza di un numero congruo di operatori economici
iscritti all’Elenco, purché sia comunque garantito pienamente il rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, libera concorrenza e
rotazione.

3.

L’Elenco ha lo scopo di permettere all’Università di individuare, senza ulteriori pubblicazioni di
avvisi esplorativi di mercato, gli operatori economici idoneamente qualificati, da invitare a
procedure negoziate o da selezionare quali affidatari diretti, nei casi in cui le vigenti disposizioni
di legge consentano siffatte modalità di aggiudicazione.

4.

Tutti gli importi del presente regolamento si intendono al netto di oneri e IVA.

5.

Tutti i termini inerenti a funzioni nominati nel presente regolamento e declinati al genere
maschile devono intendersi riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile.

Articolo 2 - Struttura dell’Elenco
1.

L’Elenco è costituito da quattro distinte sezioni: lavori, servizi, forniture, servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria. Ciascuna delle prime tre sezioni è articolata in categorie di lavori
o categorie merceologiche, mentre quella relativa ai servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria per categorie anche professionali. Tutte le sezioni sono altresì articolate per fasce
di importo.

2.

L’iscrizione nelle quattro sezioni viene effettuata sulla base delle indicazioni rese dagli operatori
economici in sede di presentazione dell’istanza. Gli operatori economici possono chiedere
l’iscrizione a più categorie di lavori/categorie merceologiche, nonché a più fasce di importo.
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3.

Le categorie di lavori/categorie merceologiche/categorie professionali, nonché le fasce di
importo per lavori, servizi, forniture e per i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
vengono definite nelle apposite tabelle allegate sub) A e B) al presente regolamento, le quali
potranno essere aggiornate a seconda delle necessità con provvedimento del Direttore
Generale, senza che ciò comporti una modifica al regolamento medesimo.

Articolo 3 - Soggetti ammessi e divieti di iscrizione all’Elenco
1.

Sono ammessi all’iscrizione nell’Elenco, ai sensi degli artt. 45 e 46 del Codice, gli operatori
economici italiani, quelli stabiliti in altri Stati membri, nonché quelli di altri Paesi terzi firmatari
di appositi accordi internazionali in materia di appalti.

2.

Non è ammessa la presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco per la medesima
categoria di lavori e categoria merceologica da parte di un operatore economico
contemporaneamente a titolo individuale e in forma associata, ovvero quale componente di
più consorzi.

3.

Non è ammessa la presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco da parte di soggetti che
rivestano il ruolo di soci, amministratori, dipendenti o collaboratori a progetto in operatori
economici che abbiano già richiesto l’iscrizione all’Elenco o risultino già iscritti all’Elenco
medesimo. In caso di società di capitali è ammessa la comunanza di uno o più soci tra diversi
operatori che richiedono l’iscrizione all’Elenco, a patto che tra gli stessi non intercorra un
rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. ovvero, qualora intercorra tale
rapporto, quest’ultimo non sia tale da determinare l’imputazione delle offerte a un unico centro
decisionale.

Articolo 4 - Requisiti per l’iscrizione
1.

Gli operatori economici che intendono iscriversi all’Elenco devono risultare in possesso dei
seguenti requisiti:
a) non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del Codice;
b) essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura, con riferimento alla categoria di lavori/categoria merceologica/categoria
professionale per la quale viene richiesta l’iscrizione;
c) per i lavori, essere in possesso di idonea certificazione rilasciata dalle Società Organismi di
Attestazione (SOA) oppure, per i lavori fino a 150.000 euro (centocinquantamila), dei
requisiti stabiliti dall’art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 o di quelli che verranno definiti

3

dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.) previsto dall’art. 83
comma 2 del Codice;
d) essere in regola con la documentazione anti-mafia disposta dal D. Lgs. 159/2011;
e) essere iscritto all’albo professionale di afferenza, nonché essere in possesso degli ulteriori
requisiti di capacità professionale definiti nell’avviso di istituzione dell’Elenco.
2.

Nel caso di aggregazione di più operatori economici, il requisito di cui al comma 1 lett. a) deve
essere posseduto dall’operatore economico aggregato e da ciascun operatore economico
singolarmente considerato.

3.

Gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in
conformità alla previsione del D.P.R. 445/2000.

Articolo 5 - Avviso pubblico
1.

L’Elenco è costituito a seguito di avviso pubblico, emesso con decreto del Direttore Generale.
L’avviso deve indicare quanto segue:
a) requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice che gli operatori economici
devono possedere;
b) modalità di selezione degli operatori economici;
c) categorie e fasce di importo, di cui al modello allegato A) al presente regolamento, in cui
l’amministrazione intende suddividere l’elenco;
d) eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna
categoria o fascia di importo;
e) modalità di presentazione della domanda di iscrizione.

2.

L’avviso pubblico è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Università
nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti”, nonché
nell’Albo Ufficiale di Ateneo.

Articolo 6 - Procedura di iscrizione nell’Elenco
1.

Gli operatori economici interessati possono presentare istanza di iscrizione alla/e sezione/i di
interesse individuando le categorie di lavori/categorie merceologiche/categorie professionali,
fermo restando che l’indicazione delle suddette dovrà trovare adeguato riscontro rispetto
all’oggetto sociale dell’operatore economico e all’attività da questo svolta e dichiarata alla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di appartenenza, nonché rispetto agli
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eventuali specifici requisiti richiesti per l’iscrizione. Gli operatori economici possono chiedere
l’iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero a singole categorie.
2.

La presentazione della domanda non comporta l’automatico inserimento degli operatori
economici nell’Elenco, in quanto l’iscrizione è subordinata al positivo completamento
dell’attività istruttoria svolta sulla domanda stessa.

3.

L’Università provvede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di 30 giorni dalla
ricezione, fatta salva la previsione di un maggior termine, non superiore a 90 giorni, in funzione
della numerosità delle istanze pervenute.

4.

All’atto di presentazione dell’istanza l’Università effettua una verifica, anche a campione, della
regolarità della documentazione presentata, potendo rinviare l’accertamento nel merito anche
al momento dell’espletamento delle singole procedure di affidamento. L’Università può
richiedere la presentazione di ulteriore documentazione comprovante il possesso dei requisiti
dichiarati nell’istanza.

5.

Qualora la documentazione presentata non sia regolare o dalla stessa non emerga il
soddisfacimento dei requisiti minimi richiesti per l’iscrizione all’Elenco, l’istanza di iscrizione è
respinta, previa comunicazione all’istante, ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990 n.
241, dei motivi che ostano all’accoglimento. Entro 10 giorni dal ricevimento della
comunicazione il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate
da documenti. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento, che
iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza,
dalla scadenza del termine di 10 giorni. L’operatore economico ha facoltà di presentare una
nuova istanza, dando avvio a un nuovo procedimento.

6.

L’esito dell’istruttoria sulla domanda di iscrizione all’Elenco è comunicato all’operatore
economico nel termine massimo indicato al comma 3 del presente articolo, decorrente dalla
data di presentazione della domanda o dall’ultima eventuale integrazione della stessa a seguito
di richiesta dell’Università. In assenza di comunicazione da parte dell’Università nel termine
sopra indicato, l’istanza è considerata accettata e l’operatore economico viene iscritto
nell’Elenco.

7.

Gli operatori economici non conseguono, dalla semplice iscrizione nell’Elenco, alcun diritto né
a essere contattati per la presentazione di preventivi o offerte né per l’affidamento di contratti.

8.

Il rigetto della domanda non preclude la possibilità di presentare una nuova istanza di iscrizione
secondo la procedura di cui al presente regolamento.
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Articolo 7 - Formazione ed aggiornamento dell’Elenco
1.

L’Università procede alla formazione dell’Elenco per sezioni, categorie e fasce di importo,
assegnando ai singoli operatori economici le rispettive posizioni sulla base dei criteri definiti
nell’avviso di istituzione dell’Elenco medesimo; eventuali adeguamenti alla normativa o
modifiche possono essere apportati all’Elenco con le medesime procedure e formalità adottate
per la prima istituzione.

2.

L’Elenco viene approvato con decreto del Direttore Generale e non è soggetto a scadenza, salva
diversa determinazione adottata con provvedimento esplicito da parte del medesimo soggetto
che lo ha approvato.

3.

Gli operatori economici sono tenuti a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre 15
giorni dalla data dell’evento, qualsiasi variazione dei requisiti per l’iscrizione all’Elenco stesso,
pena la sospensione e l’eventuale successiva cancellazione dall’Elenco medesimo.

4.

L’Elenco è aperto e viene aggiornato ed integrato sulla base delle richieste e/o variazioni che
perverranno, previa valutazione, anche a campione, dei requisiti.

5.

L’accertamento del mancato possesso o del venire meno dei requisiti richiesti comporta la
cancellazione dall’Elenco e la segnalazione ad ANAC in qualunque fase del procedimento.

Articolo 8 - Sospensione e cancellazione
1.

È causa di sospensione dell’iscrizione dall’Elenco l’esito negativo della verifica sul possesso dei
requisiti condotta da parte dell’Università, fino al completamento dell’istruttoria di
approfondimento con l’operatore economico, che comunque non potrà superare i 90 giorni.

2.

Del provvedimento di sospensione dall’Elenco viene data tempestiva comunicazione
all’operatore economico.

3.

Decorsi i termini della sospensione, l’Università procede con la determinazione in merito alla
riammissione all’Elenco o alla cancellazione dallo stesso, notificando la relativa decisione
all’operatore economico.

4.

Sono cause di cancellazione dall’Elenco:
a) perdita di uno o più requisiti di cui al precedente art. 4, nonché il verificarsi dei casi previsti
dall’art. 3, commi 2 e 3 del presente regolamento;
b) accertata e grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate che,
secondo motivata valutazione dell’Università, a seguito delle operazioni di collaudo/verifica
di conformità, riguardino forniture difettose, servizi e/o lavori non eseguiti a regola d’arte o
in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche e/o ai campioni presentati;
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c) grave errore commesso dagli operatori economici nell’esercizio della loro attività
professionale;
d) mancata comunicazione, nel termine previsto, delle attestazioni e/o informazioni e/o dati
variati ad aggiornamento di quelli forniti con la domanda di iscrizione e/o di ogni altra
informazione richiesta dall’Università;
e) formale richiesta di cancellazione da parte dell’operatore economico;
f) non avere presentato offerte a seguito di tre inviti nell’ultimo biennio.
5.

La cancellazione è disposta con atto del Direttore Generale o dei Dirigenti, previa
comunicazione all’operatore economico dell’avvio del procedimento ex art. 7, legge n.
241/1990, che si conclude entro 30 giorni dalla data di tale comunicazione. L’operatore
medesimo può presentare, nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione da parte dell’Università, le proprie giustificazioni eventualmente corredate da
documenti. I termini per la conclusione del procedimento iniziano nuovamente a decorrere
dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 15
giorni.

6.

Nei casi di cui al comma 4, lett. b) e c) del presente articolo, l’operatore economico non può
presentare una nuova domanda di iscrizione prima che siano decorsi 2 anni dall’avvenuta
cancellazione.

Articolo 9 - Pubblicità e comunicazione
1.

L’Elenco degli operatori economici è soggetto a pubblicità ai sensi dell’art. 90 comma 10 del
Codice.

2.

Le comunicazioni per gli operatori economici sono valide anche se rese note soltanto mediante
avvisi pubblicati nell’apposita sezione del sito web istituzionale dell’Università.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali
1.

Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni in materia di
protezione dei dati, il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà
effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell’elenco operatori
economici e ai procedimenti ad esso collegati.

2.

Il trattamento sarà effettuato sia manualmente sia con l’ausilio di mezzi elettronici, o comunque
automatizzati, e comprende, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679: raccolta, registrazione, organizzazione,
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conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
3.

I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, se non nei casi previsti
dalla informativa e/o dalla legge e, comunque, con le modalità da questa consentite.

4.

I dati potranno venire a conoscenza dei responsabili o incaricati del trattamento, nell’ambito
delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, soltanto per il conseguimento
delle specifiche finalità indicate nella presente informativa.

5.

Relativamente a tali dati si possono esercitare i diritti previsti dal Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati 2016/679. Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Ferrara, con
sede legale in Ferrara, 44121, via Ariosto 35. Responsabile della protezione dei dati (DPO) è
Lepida S.p.A. con sede legale in Bologna 40128 - Via della Liberazione 15 - e-mail:
segreteria@lepida.it

Articolo 11 - Norme di rinvio
1.

Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano le norme del
Codice, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia, nonché le Linee Guida ANAC qualora
applicabili.

Articolo 12 - Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicità
1.

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del
Decreto Rettorale di emanazione sull’Albo on-line dell’Università degli Studi di Ferrara.

2.

La stessa modalità di pubblicazione di cui al comma 1 è utilizzata per le successive modifiche,
integrazioni o abrogazioni.

Allegati
A) elenco categorie merceologiche (pag. 9);
B) tabella fasce di importo (pag. 28).
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Codifica CPV

Codice CPV

Descrizione CPV

03110000-5
03111000-2
03117100-5
03120000-8
03121000-5
03121100-6
03121200-7
03121210-0
03130000-1
03132000-5
03140000-4
03142000-8
03144000-2
03210000-6
03220000-9
03222000-3
03222100-4
03310000-5
03312000-9
03313000-6
03310000-5
03320000-8
03330000-3
03340000-6
03410000-7
03420000-0
03430000-3
03440000-6
03441000-3
03450000-9
03451100-7
03452000-3
03460000-2
09110000-3
09120000-6
09122000-0
09130000-9
09132000-3
09133000-0
09134000-7
09134100-8
09210000-4
09211000-1
09220000-7
09221000-4
09222000-1
09230000-0
09240000-3
09310000-5
09320000-8
09324000-6
09330000-1
09331000-8
09331200-0
09340000-4
09343000-5
09344000-2
14210000-6

CP.03.1.1
CP.03.1.1.1
CP.03.1.1.7.1
CP.03.1.2
CP.03.1.2.1
CP.03.1.2.1.1
CP.03.1.2.1.2
CP.03.1.2.1.2.1
CP.03.1.3
CP.03.1.3.2
CP.03.1.4
CP.03.1.4.2
CP.03.1.4.4
CP.03.2.1
CP.03.2.2
CP.03.2.2.2
CP.03.2.2.2.1
CP.03.3.1
CP.03.3.1.2
CP.03.3.1.3
CP.03.3.1
CP.03.3.2
CP.03.3.3
CP.03.3.4
CP.03.4.1
CP.03.4.2
CP.03.4.3
CP.03.4.4
CP.03.4.4.1
CP.03.4.5
CP.03.4.5.1.1
CP.03.4.5.2
CP.03.4.6
CP.09.1.1
CP.09.1.2
CP.09.1.2.2
CP.09.1.3
CP.09.1.3.2
CP.09.1.3.3
CP.09.1.3.4
CP.09.1.3.4.1
CP.09.2.1
CP.09.2.1.1
CP.09.2.2
CP.09.2.2.1
CP.09.2.2.2
CP.09.2.3
CP.09.2.4
CP.09.3.1
CP.09.3.2
CP.09.3.2.4
CP.09.3.3
CP.09.3.3.1
CP.09.3.3.1.2
CP.09.3.4
CP.09.3.4.3
CP.09.3.4.4
CP.14.2.1

Prodotti agricoli, prodotti dell'ortofrutticoltura commerciale
Semi
Piante utilizzate in profumeria o farmacia, o per la preparazione di insetticidi o simili
Prodotti dell'orticoltura e di vivai
Prodotti orticoli
Piante vive, bulbi, radici, talee e marze
Fiori recisi
Composizioni floreali
Raccolti utilizzati per la preparazione di bevande e di spezie
Spezie non preparate
Prodotti animali e prodotti affini
Prodotti di origine animale
Prodotti agricoli
Cereali e patate
Verdura, frutta e noci
Frutta e frutta con guscio
Frutta e frutta con guscio tropicali
Pesce, crostacei e prodotti acquatici
Crostacei
Prodotti acquatici
Pesce, crostacei e prodotti acquatici
Bovini, bestiame e animali piccoli
Prodotti di animali di allevamento
Marchi per animali
Legname
Gomme
Sughero
Prodotti della silvicoltura
Piante, erbe, muschi o licheni ornamentali
Prodotti vivaistici
Piante da trapiantare
Alberi
Pasta da carta
Combustibili solidi
Combustibili gassosi
Propano e butano
Petrolio e distillati
Benzina
Gas di petrolio liquefatto (GPL)
Gasoli
Carburante diesel
Preparati lubrificanti
Oli lubrificanti e agenti lubrificanti
Petrolato, cere e benzine speciali
Vaselina e cere
Benzine speciali
Petrolio (greggio)
Prodotti affini agli oli e al carbone
Elettricità
Vapore, acqua calda e prodotti affini
Teleriscaldamento
Energia solare
Pannelli solari
Moduli fotovoltaici solari
Combustibili nucleari
Materiali radioattivi
Radioisotopi
Ghiaia, sabbia, pietrisco ed aggregati

14212000-0 CP.14.2.1.2
14212100-1
14212400-4
14220000-9
14310000-7
14320000-0
14410000-8
14420000-1
14430000-4
14450000-0

CP.14.2.1.2.1
CP.14.2.1.2.4
CP.14.2.2
CP.14.3.1
CP.14.3.2
CP.14.4.1
CP.14.4.2
CP.14.4.3
CP.14.4.5

14520000-2 CP.14.5.2
14521140-2
14522000-6
14610000-0
14620000-3
14622000-7
14630000-6
14710000-1
14711000-8
14720000-4
14730000-7
14740000-0
14750000-3
14760000-6
14770000-9
14780000-2
14790000-5
14810000-2
14812000-6
14820000-5
14830000-8
14910000-3
14920000-6
14930000-9
15110000-2
15130000-8
15210000-3
15220000-6
15230000-9
15240000-2
15243000-3
15250000-5
15310000-4
15320000-7
15330000-0
15410000-5
15420000-8
15430000-1
15510000-6
15530000-2
15540000-5
15550000-8
15610000-7
15620000-0
15710000-8
15711000-5
15800000-6

CP.14.5.2.1.1.4
CP.14.5.2.2
CP.14.6.1
CP.14.6.2
CP.14.6.2.2
CP.14.6.3
CP.14.7.1
CP.14.7.1.1
CP.14.7.2
CP.14.7.3
CP.14.7.4
CP.14.7.5
CP.14.7.6
CP.14.7.7
CP.14.7.8
CP.14.7.9
CP.14.8.1
CP.14.8.1.2
CP.14.8.2
CP.14.8.3
CP.14.9.1
CP.14.9.2
CP.14.9.3
CP.15.1.1
CP.15.1.3
CP.15.2.1
CP.15.2.2
CP.15.2.3
CP.15.2.4
CP.15.2.4.3
CP.15.2.5
CP.15.3.1
CP.15.3.2
CP.15.3.3
CP.15.4.1
CP.15.4.2
CP.15.4.3
CP.15.5.1
CP.15.5.3
CP.15.5.4
CP.15.5.5
CP.15.6.1
CP.15.6.2
CP.15.7.1
CP.15.7.1.1
CP.15.8

Granulati, graniglia, sabbia di frantoio, ciottoli, ghiaia, breccia e pietrischetto, miscele di
pietra, sabbia ghiaiosa ed altri aggregati
Ciottoli e ghiaia
Terra
Argilla e caolino
Fertilizzanti minerali
Prodotti inorganici chimici
Salgemma
Sale marino
Sale ottenuto per evaporazione e cloruro di sodio puro
Salamoia
Pietre preziose e semipreziose, pietra pomice, smeriglio, abrasivi naturali, altri minerali e
metalli preziosi
Polvere di pietre preziose
Diamanti industriali, pietra pomice, smeriglio ed altri abrasivi naturali
Minerali metalliferi
Leghe
Acciaio
Scorie, sfridi, rottami ferrosi e cascami
Ferro, piombo, zinco, stagno e rame
Ferro
Alluminio, nickel, scandio, titanio e vanadio
Cromo, manganese, cobalto, ittrio e zirconio
Molibdeno, tecnezio, rutenio e rodio
Cadmio, lutezio, afnio, tantalio e tungsteno
Iridio, gallio, indio, tallio e bario
Cesio, stronzio, rubidio e calcio
Potassio, magnesio, sodio e litio
Niobio, osmio, renio e palladio
Prodotti abrasivi
Abrasivi in polvere o grani
Vetro
Fibre di vetro
Materie prime metalliche secondarie di recupero
Materie prime non metalliche secondarie di recupero
Ceneri e residui contenenti metalli
Carne
Prodotti a base di carne
Filetti di pesce, fegato e uova di pesce
Pesce, filetti di pesce ed altre carni di pesce congelati
Pesci secchi o salati; pesce in salamoia; pesce affumicato
Pesce in conserva o in scatola ed altri pesci preparati o in conserva
Preparati a base di pesce
Frutti di mare
Patate e prodotti a base di patate
Succhi di frutta e di verdura
Frutta e verdura trasformata
Oli e grassi animali o vegetali greggi
Oli e grassi raffinati
Grassi commestibili
Latte e panna
Burro
Formaggio
Prodotti lattiero-caseari assortiti
Prodotti della macinazione
Amidi e prodotti amilacei
Mangimi pronti per bestiame da allevamento ed altri animali
Mangime per pesci
Prodotti alimentari vari

15910000-0
15930000-6
15940000-9
15950000-2
15960000-5
15980000-1
15990000-4
16160000-4
18110000-3
18130000-9
18140000-2
18141000-9
18210000-4
18220000-7
18230000-0
18231000-7
18410000-6
18420000-9
18424000-7
18440000-5
18443500-1
18444111-4
18444200-5
18510000-7
18512000-1
18520000-0
18523000-1
18530000-3
18810000-0
18812000-4
18830000-6
18831000-3
18910000-1
18920000-4
18930000-7
18931100-5
18934000-5
18937000-6
18938000-3
19210000-1
19220000-4
19230000-7
19240000-0
19243000-1
19250000-3
19260000-6
19270000-9
19280000-2
19510000-4
19513200-7
19520000-7
19522000-1
19522100-2
19640000-4
22110000-4
22112000-8
22120000-7
22121000-4
22140000-3

CP.15.9.1
CP.15.9.3
CP.15.9.4
CP.15.9.5
CP.15.9.6
CP.15.9.8
CP.15.9.9
CP.16.1.6
CP.18.1.1
CP.18.1.3
CP.18.1.4
CP.18.1.4.1
CP.18.2.1
CP.18.2.2
CP.18.2.3
CP.18.2.3.1
CP.18.4.1
CP.18.4.2
CP.18.4.2.4
CP.18.4.4
CP.18.4.4.3.5
CP.18.4.4.4.1.1.1
CP.18.4.4.4.2
CP.18.5.1
CP.18.5.1.2
CP.18.5.2
CP.18.5.2.3
CP.18.5.3
CP.18.8.1
CP.18.8.1.2
CP.18.8.3
CP.18.8.3.1
CP.18.9.1
CP.18.9.2
CP.18.9.3
CP.18.9.3.1.1
CP.18.9.3.4
CP.18.9.3.7
CP.18.9.3.8
CP.19.2.1
CP.19.2.2
CP.19.2.3
CP.19.2.4
CP.19.2.4.3
CP.19.2.5
CP.19.2.6
CP.19.2.7
CP.19.2.8
CP.19.5.1
CP.19.5.1.3.2
CP.19.5.2
CP.19.5.2.2
CP.19.5.2.2.1
CP.19.6.4
CP.22.1.1
CP.22.1.1.2
CP.22.1.2
CP.22.1.2.1
CP.22.1.4

Bevande alcoliche distillate
Vini
Sidro e altri vini a base di frutta
Bevande fermentate non distillate
Birra di malto
Bibite analcoliche
Tabacco, tabacchi lavorati e articoli connessi
Attrezzature varie per giardinaggio
Indumenti professionali
Indumenti da lavoro speciali
Accessori per indumenti da lavoro
Guanti da lavoro
Cappotti
Indumenti resistenti alle intemperie
Indumenti esterni vari
Vestiti
Indumenti speciali
Accessori di vestiario
Guanti
Cappelli e copricapo
Visori
Caschi di protezione
Elmetti di sicurezza
Gioielli e articoli affini
Monete e medaglie
Orologeria personale
Cronometri
Regali e premi
Calzature diverse dalle calzature sportive e protettive
Calzature con parti di gomma o materia plastica
Calzature protettive
Calzature con mascherina protettiva di metallo
Selleria
Bagagli
Sacchi e borse
Zaini
Borse degli attrezzi
Sacchi per imballaggio
Buste imbottite
Tessuti
Tessuto cardato
Tessuto di lino
Tessuti speciali
Tappezzeria
Stoffe a maglia
Stoffa
Tessuti non tessuti
Lana, cuoi e pelli
Prodotti di gomma
Nastro adesivo di tessuto gommato
Prodotti di plastica
Resine
Resina epossidica
Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti
Libri stampati
Libri di testo
Pubblicazioni
Pubblicazioni tecniche
Pieghevoli

22150000-6
22160000-9
22210000-5
22211000-2
22310000-6
22320000-9
22410000-7
22420000-0
22430000-3
22440000-6
22450000-9
22452000-3
22453000-0
22456000-1
22458000-5
22460000-2
22461100-0
22462000-6
22470000-5
22510000-8
22520000-1
22600000-6
22810000-1
22819000-4
22820000-4
22830000-7
22832000-1
22840000-0
22850000-3
22853000-4

CP.22.1.5
CP.22.1.6
CP.22.2.1
CP.22.2.1.1
CP.22.3.1
CP.22.3.2
CP.22.4.1
CP.22.4.2
CP.22.4.3
CP.22.4.4
CP.22.4.5
CP.22.4.5.2
CP.22.4.5.3
CP.22.4.5.6
CP.22.4.5.8
CP.22.4.6
CP.22.4.6.1.1
CP.22.4.6.2
CP.22.4.7
CP.22.5.1
CP.22.5.2
CP.22.6.1
CP.22.8.1
CP.22.8.1.9
CP.22.8.2
CP.22.8.3
CP.22.8.3.2
CP.22.8.4
CP.22.8.5
CP.22.8.5.3

22990000-6 CP.22.9.9
24110000-8
24210000-9
24220000-2
24310000-0
24320000-3
24410000-1
24420000-4
24430000-7
24440000-0
24450000-3
24510000-2
24520000-5
24530000-8
24540000-1
24550000-4
24560000-7
24570000-0
24580000-3
24590000-6
24610000-3
24910000-6
24920000-9
24930000-2
24950000-8
24960000-1
30110000-3
30120000-6

CP.24.1.1
CP.24.2.1
CP.24.2.2
CP.24.3.1
CP.24.3.2
CP.24.4.1
CP.24.4.2
CP.24.4.3
CP.24.4.4
CP.24.4.5
CP.24.5.1
CP.24.5.2
CP.24.5.3
CP.24.5.4
CP.24.5.5
CP.24.5.6
CP.24.5.7
CP.24.5.8
CP.24.5.9
CP.24.6.1
CP.24.9.1
CP.24.9.2
CP.24.9.3
CP.24.9.5
CP.24.9.6
CP.30.1.1
CP.30.1.2

Opuscoli
Fascicoli
Quotidiani
Riviste specializzate
Cartoline postali
Biglietti di auguri
Francobolli
Carta da bollo
Banconote
Moduli di assegni
Stampati non falsificabili
Moduli di vaglia postali
Bolli di circolazione
Permessi
Stampati su ordinazione
Materiale pubblicitario commerciale, cataloghi commerciali e manuali
Portaelenchi
Materiale pubblicitario
Manuali
Lastre offset
Apparecchiature per incisioni a secco
Inchiostro da stampa
Registri in carta o cartone
Rubriche
Moduli
Quaderni scolastici
Fogli scolastici
Album per campioni
Classificatori e relativi accessori
Raccoglitori
Carta da giornale, carta fabbricata a mano, altra carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per
scopi grafici
Gas industriali
Ossidi, perossidi e idrossidi
Estratti per concia o per tinta, tannini e sostanze coloranti
Sostanze chimiche di base inorganiche
Prodotti chimici di base organici
Fertilizzanti azotati
Concimi fosfatici
Fertilizzanti animali o vegetali
Fertilizzanti vari
Prodotti chimici per l'agricoltura
Polimeri di etilene in forme primarie
Polimeri di propilene in forme primarie
Polimeri di stirene in forme primarie
Polimeri di vinile in forme primarie
Poliesteri in forme primarie
Poliammidi in forme primarie
Resine ureiche in forme primarie
Resine amminiche in forme primarie
Siliconi in forme primarie
Esplosivi preparati
Colle
Oli essenziali
Sostanze chimiche per uso fotografico
Prodotti chimici speciali
Prodotti chimici vari
Macchine per trattamento testi
Fotocopiatrici e stampanti offset

30121100-4
30121410-0
30122000-0
30124000-4
30124400-8
30125000-1
30125100-2
30125110-5
30130000-9
30131400-0
30140000-2
30141000-9
30141200-1
30145100-8
30150000-5
30160000-8
30170000-1
30176000-3
30180000-4
30190000-7
30191000-4
30192000-1
30192100-2
30192111-2
30192113-6
30192100-1
30192121-5
30192124-6
30192125-3
30192127-7
30192130-1
30192131-8
30192132-5
30192133-2
30192134-9
30192150-7
30192151-4
30192152-1
30192153-8
30192154-5
30192160-0
30192170-3
30192310-7
30192700-8
30192920-6
30192930-9
30193000-8
30193700-5
30194000-5
30195000-2
30195500-7
30195900-1
30195910-4
30195911-1
30195912-8
30195913-5
30195920-7
30195921-4
30196000-9

CP.30.1.2.1.1
CP.30.1.2.1.4.1
CP.30.1.2.2
CP.30.1.2.4
CP.30.1.2.4.4
CP.30.1.2.5
CP.30.1.2.5.1
CP.30.1.2.5.1.1
CP.30.1.3
CP.30.1.3.1.4
CP.30.1.4
CP.30.1.4.1
CP.30.1.4.1.2
CP.30.1.4.5.1
CP.30.1.5
CP.30.1.6
CP.30.1.7
CP.30.1.7.6
CP.30.1.8
CP.30.1.9
CP.30.1.9.1
CP.30.1.9.2
CP.30.1.9.2.1
CP.30.1.9.2.1.1.1
CP.30.1.9.2.1.1.3
CP.30.1.9.2.1.2
CP.30.1.9.2.1.2.1
CP.30.1.9.2.1.2.4
CP.30.1.9.2.1.2.5
CP.30.1.9.2.1.2.7
CP.30.1.9.2.1.3
CP.30.1.9.2.1.3.1
CP.30.1.9.2.1.3.2
CP.30.1.9.2.1.3.3
CP.30.1.9.2.1.3.4
CP.30.1.9.2.1.5
CP.30.1.9.2.1.5.1
CP.30.1.9.2.1.5.2
CP.30.1.9.2.1.5.3
CP.30.1.9.2.1.5.4
CP.30.1.9.2.1.6
CP.30.1.9.2.1.7
CP.30.1.9.2.3.1
CP.30.1.9.2.7
CP.30.1.9.2.9.2
CP.30.1.9.2.9.3
CP.30.1.9.3
CP.30.1.9.3.7
CP.30.1.9.4
CP.30.1.9.5
CP.30.1.9.5.5
CP.30.1.9.5.9
CP.30.1.9.5.9.1
CP.30.1.9.5.9.1.1
CP.30.1.9.5.9.1.2
CP.30.1.9.5.9.1.3
CP.30.1.9.5.9.2
CP.30.1.9.5.9.2.1
CP.30.1.9.6

Fotocopiatrici
Apparecchi fax-telefono
Macchine offset per ufficio
Parti e accessori di macchine per ufficio
Cartucce di punti metallici
Parti e accessori per fotocopiatrici
Cartucce di toner
Toner per stampanti laser/apparecchi fax
Attrezzatura per ufficio postale
Affrancatrici
Macchine calcolatrici e contabili
Macchine calcolatrici
Calcolatrici da tavolo
Rulli per calcolatrici
Macchine per scrivere
Carte magnetiche
Macchine etichettatrici
Etichettatrici a rilievo
Macchine per girare e scrivere assegni
Macchinari, attrezzature e forniture varie
Attrezzature da ufficio esclusi i mobili
Materiale per ufficio
Gomme da cancellare
Cuscinetti per timbri
Cartucce di inchiostro
Cancelleria
Penne a sfera
Pennarelli
Evidenziatori
Portapenne
Matite
Matite con mina ricaricabile
Ricariche per matite con mina ricaricabile
Temperamatite
Portamatite
Datari
Timbri sigillo
Timbri numeratori
Timbri con testo
Ricambi per tamponi per timbri
Correttori
Bacheche
Nastri per macchine per scrivere
Cancelleria
Liquidi correttori
Penne per correzioni
Vaschette e accessori
Scatole per archiviazione di documentazione
Forniture da disegno
Assi
Lavagne con gesso o accessori
Lavagne bianche e magnetiche
Lavagne bianche
Accessori per lavagne bianche
Cavalletti per lavagne bianche
Cavalletti per lavagne a fogli
Lavagne magnetiche
Cancellini per lavagne magnetiche
Sistemi di pianificazione

30197000-6
30197200-8
30197210-1
30197220-4
30197221-1
30197300-9
30197310-2
30197320-5
30197321-2
30197330-8
30197400-0
30197621-5
30197630-1
30197642-8
30197643-5
30199000-0
30199200-2
30199230-1
30199500-5
30199600-6
30199710-0
30199711-7
30199712-4
30199720-3
30199730-6
30199731-3
30199760-5
30199770-8
30199792-8
30210000-4
30211000-1
30211400-5
30211500-6
30212000-8
30212100-9
30213000-5
30213100-6
30213200-7
30213300-8
30213400-9
30213500-0
30214000-2
30215000-9
30215100-0
30216110-0
30220000-7
30230000-0
30231000-7
30231100-8
30231200-9
30231300-0
30231310-3
30232000-4
30232100-5
30232110-8
30232130-4
30232150-0
30233100-2
30233140-4

CP.30.1.9.7
CP.30.1.9.7.2
CP.30.1.9.7.2.1
CP.30.1.9.7.2.2
CP.30.1.9.7.2.2.1
CP.30.1.9.7.3
CP.30.1.9.7.3.1
CP.30.1.9.7.3.2
CP.30.1.9.7.3.2.1
CP.30.1.9.7.3.3
CP.30.1.9.7.4
CP.30.1.9.7.6.2.1
CP.30.1.9.7.6.3
CP.30.1.9.7.6.4.2
CP.30.1.9.7.6.4.3
CP.30.1.9.9
CP.30.1.9.9.2
CP.30.1.9.9.2.3
CP.30.1.9.9.5
CP.30.1.9.9.6
CP.30.1.9.9.7.1
CP.30.1.9.9.7.1.1
CP.30.1.9.9.7.1.2
CP.30.1.9.9.7.2
CP.30.1.9.9.7.3
CP.30.1.9.9.7.3.1
CP.30.1.9.9.7.6
CP.30.1.9.9.7.7
CP.30.1.9.9.7.9.2
CP.30.2.1
CP.30.2.1.1
CP.30.2.1.1.4
CP.30.2.1.1.5
CP.30.2.1.2
CP.30.2.1.2.1
CP.30.2.1.3
CP.30.2.1.3.1
CP.30.2.1.3.2
CP.30.2.1.3.3
CP.30.2.1.3.4
CP.30.2.1.3.5
CP.30.2.1.4
CP.30.2.1.5
CP.30.2.1.5.1
CP.30.2.1.6.1.1
CP.30.2.2
CP.30.2.3
CP.30.2.3.1
CP.30.2.3.1.1
CP.30.2.3.1.2
CP.30.2.3.1.3
CP.30.2.3.1.3.1
CP.30.2.3.2
CP.30.2.3.2.1
CP.30.2.3.2.1.1
CP.30.2.3.2.1.3
CP.30.2.3.2.1.5
CP.30.2.3.3.1
CP.30.2.3.3.1.4

Attrezzatura minuta per uffici
Classificatori ad anelli e fermagli per carta
Classificatori a anelli
Fermagli per carta
Portagraffette
Tagliacarte, aggraffatrici e foratrici
Tagliacarte
Aggraffatrici
Levapunti
Foratrici
Spugne per francobolli
Carta per lavagne a fogli
Carta da stampa
Carta per fotocopie e carta xerografica
Carta per fotocopie
Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta
Buste, biglietti postali e cartoline postali
Buste
Classificatori verticali, vaschette per la posta, scatoloni e articoli simili
Divisori per cancelleria
Buste stampate
Buste con finestra stampate
Buste senza finestra stampate
Carta da lettere
Biglietti da visita
Porta biglietti da visita
Etichette
Buoni pasto
Calendari
Macchine per l'elaborazione di dati (hardware)
Unita centrale di elaborazione
Configurazioni informatiche
Unita centrali di elaborazione (CPU) o processori
Circuiteria per minicomputer
Unita centrali per minicomputer
Computer personali
Computer portatili
Computer modello tablet
Computer modello desktop
Unita centrali per computer personali
Computer da tasca
Stazioni di lavoro
Circuiteria per microcomputer
Unita centrali per microcomputer
Scanner per uso informatico
Attrezzatura per cartografia digitale
Apparecchiature informatiche
Schermi per computer e console
Terminali informatici
Console
Schermi di visualizzazione
Display a schermo piatto
Apparecchiature periferiche
Stampanti e tracciatori
Stampanti laser
Stampanti grafiche a colori
Stampanti a getto d'inchiostro
Unita di memoria informatica
Unita di memoria ad accesso diretto

30233151-4
30233152-1
30233153-8
30233300-4
30234000-8
30234300-1
30234400-2
30234500-3
30236000-2
30236100-3
30236110-6
30236111-3
30236112-0
30236113-7
30236114-4
30236115-1
30236120-9
30236200-4
30237000-9
30237100-0
30237110-3
30237130-9
30237131-6
30237132-3
30237133-0
30237134-7
30237135-4
30237136-1
30237140-2
30237200-1
30237210-4
30237220-7
30237230-0
30237240-3
30237250-6
30237251-3
30237252-0
30237253-7
30237260-9
30237270-2
30237280-5
30237290-8
30237295-3
30237300-2
30237310-5
30237320-8
30237330-1
30237340-4
30237350-7
30237360-0
30237370-3
30237380-6
30237400-3
30237410-6
30237420-9
30237430-2
30237440-5
30237460-1
30237461-8

CP.30.2.3.3.1.5.1
CP.30.2.3.3.1.5.2
CP.30.2.3.3.1.5.3
CP.30.2.3.3.3
CP.30.2.3.4
CP.30.2.3.4.3
CP.30.2.3.4.4
CP.30.2.3.4.5
CP.30.2.3.6
CP.30.2.3.6.1
CP.30.2.3.6.1.1
CP.30.2.3.6.1.1.1
CP.30.2.3.6.1.1.2
CP.30.2.3.6.1.1.3
CP.30.2.3.6.1.1.4
CP.30.2.3.6.1.1.5
CP.30.2.3.6.1.2
CP.30.2.3.6.2
CP.30.2.3.7
CP.30.2.3.7.1
CP.30.2.3.7.1.1
CP.30.2.3.7.1.3
CP.30.2.3.7.1.3.1
CP.30.2.3.7.1.3.2
CP.30.2.3.7.1.3.3
CP.30.2.3.7.1.3.4
CP.30.2.3.7.1.3.5
CP.30.2.3.7.1.3.6
CP.30.2.3.7.1.4
CP.30.2.3.7.2
CP.30.2.3.7.2.1
CP.30.2.3.7.2.2
CP.30.2.3.7.2.3
CP.30.2.3.7.2.4
CP.30.2.3.7.2.5
CP.30.2.3.7.2.5.1
CP.30.2.3.7.2.5.2
CP.30.2.3.7.2.5.3
CP.30.2.3.7.2.6
CP.30.2.3.7.2.7
CP.30.2.3.7.2.8
CP.30.2.3.7.2.9
CP.30.2.3.7.2.9.5
CP.30.2.3.7.3
CP.30.2.3.7.3.1
CP.30.2.3.7.3.2
CP.30.2.3.7.3.3
CP.30.2.3.7.3.4
CP.30.2.3.7.3.5
CP.30.2.3.7.3.6
CP.30.2.3.7.3.7
CP.30.2.3.7.3.8
CP.30.2.3.7.4
CP.30.2.3.7.4.1
CP.30.2.3.7.4.2
CP.30.2.3.7.4.3
CP.30.2.3.7.4.4
CP.30.2.3.7.4.6
CP.30.2.3.7.4.6.1

Lettori e/o masterizzatori di CD
Lettori e/o masterizzatori di DVD
Lettori e/o masterizzatori di CD e di DVD
Lettori di smart carD
Supporti di memorizzazione
Compact disc (CD)
DVD
Strumenti di stoccaggio di memoria
Apparecchiatura informatica varia
Dispositivi di espansione memoria
Memorie RAM
Memorie DRAM
Memorie SRAM
Memorie SDRAM
Memorie RDRAM
Memorie SGRAM
Memorie ROM
Dispositivi per l'elaborazione dati
Parti, accessori e forniture per computer
Parti di computer
Interfacce di rete
Schede per elaboratori
Schede elettroniche
Interfacce USB
Adattatori e interfacce PCMCIA
Schede grafiche acceleratrici
Schede per interfacce di rete
Schede audio
Schede madri
Accessori per computer
Schermi antiriflesso
Tappetini per mouse
Memorie di transito
Web camera
Accessori per la pulizia di computer
Kit per la pulizia di computer
Dispositivi ad aria compressa per eliminare la polvere
Coperture antipolvere per attrezzature informatiche
Staffe per montaggio di monitor a muro
Valigette per computer portatili
Accessori per alimentazione elettrica
Poggiapolsi per tastiere
Mascherine per tastiere
Forniture per computer
Cartucce di caratteri per stampanti
Dischetti
Cartucce DAT
Cartucce DLT
Cartucce dati
Cartucce LTO
Cartucce di registrazione
Cd-Rom
Accessori per inserimento dati
Mouse per computer
Joystick
Penne luminose
Track ball
Tastiere per elaboratori
Tastiere programmabili

30237475-9
30237480-7
31110000-0
31111000-7
31120000-3
31130000-6
31140000-9
31150000-2
31160000-5
31170000-8
31174000-6
31210000-1
31211200-0
31214000-9
31220000-4
31223000-5
31224100-3
31224300-5
31230000-7
31310000-2
31320000-5
31330000-8
31340000-1
31350000-4
31410000-3
31420000-6
31430000-9
31440000-2
31510000-4
31520000-7
31530000-0
31610000-5
31620000-8
31630000-1
31640000-4
31650000-7
31660000-0
31670000-3
31680000-6
31681400-7
31710000-6
31711000-3
31712113-5
31712340-5
31720000-9
31730000-2
31731100-0
32210000-8
32220000-1
32230000-4
32232000-8
32240000-7
32250000-0
32260000-3
32270000-6
32310000-9
32320000-2
32321200-1
32323100-4

CP.30.2.3.7.4.7.5
CP.30.2.3.7.4.8
CP.31.1.1
CP.31.1.1.1
CP.31.1.2
CP.31.1.3
CP.31.1.4
CP.31.1.5
CP.31.1.6
CP.31.1.7
CP.31.1.7.4
CP.31.2.1
CP.31.2.1.1.2
CP.31.2.1.4
CP.31.2.2
CP.31.2.2.3
CP.31.2.2.4.1
CP.31.2.2.4.3
CP.31.2.3
CP.31.3.1
CP.31.3.2
CP.31.3.3
CP.31.3.4
CP.31.3.5
CP.31.4.1
CP.31.4.2
CP.31.4.3
CP.31.4.4
CP.31.5.1
CP.31.5.2
CP.31.5.3
CP.31.6.1
CP.31.6.2
CP.31.6.3
CP.31.6.4
CP.31.6.5
CP.31.6.6
CP.31.6.7
CP.31.6.8
CP.31.6.8.1.4
CP.31.7.1
CP.31.7.1.1
CP.31.7.1.2.1.1.3
CP.31.7.1.2.3.4
CP.31.7.2
CP.31.7.3
CP.31.7.3.1.1
CP.32.2.1
CP.32.2.2
CP.32.2.3
CP.32.2.3.2
CP.32.2.4
CP.32.2.5
CP.32.2.6
CP.32.2.7
CP.32.3.1
CP.32.3.2
CP.32.3.2.1.2
CP.32.3.2.3.1

Sensori elettrici
Unita di ingresso
Motori elettrici
Adattatori
Generatori
Alternatori
Torri di raffreddamento
Resistenze per lampade o tubi a scarica
Parti di motori elettrici, generatori e trasformatori
Trasformatori
Trasformatori per alimentazione elettrica
Dispositivi di interruzione o protezione dei circuiti elettrici
Scatole di fusibili
Commutatori
Componenti di circuiti elettrici
Portalampade
Spine e prese
Scatole di connessione
Parti di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'energia elettrica
Condotte
Cavi per la distribuzione di energia elettrica
Cavi coassiali
Accessori per cavi, isolati
Conduttori elettrici per trasmissione dati e segnali di controllo
Pile primarie
Batterie primarie
Accumulatori elettrici
Batterie
Lampade elettriche a incandescenza
Lampade ed accessori per illuminazione
Parti di lampade e apparecchi di illuminazione
Apparecchi elettrici per motori e veicoli
Apparecchi elettrici per segnalazione acustica o visiva
Magneti
Macchine ed apparecchi aventi funzioni specifiche
Accessori per isolazione
Elettrodi di carbonio
Parti di apparecchi e macchinari elettrici
Apparecchi ed accessori elettrici
Componenti elettrici
Apparecchiatura elettronica
Materiale elettronico
Schede a circuiti integrati
Diodi
Apparecchiatura elettromeccanica
Apparecchiatura elettrotecnica
Moduli elettronici
Apparecchiature per radiotelediffusione
Apparecchi di trasmissione televisivi senza apparecchi di ricezione
Apparecchi di radiotrasmissione con apparecchi di ricezione
Apparecchiature per videoconferenze
Telecamere
Telefoni portatili
Apparecchiature per la trasmissione di dati
Apparecchi di trasmissione digitale
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione
Apparecchiature audiovisive e televisive
Apparecchiature audiovisive
Monitor a colori

32330000-5
32340000-8
32350000-1
32351300-1
32360000-4
32410000-0
32420000-3
32430000-6
32440000-9
32510000-1
32520000-4
32530000-7
32540000-0
32550000-3
32552110-1
32560000-6
32570000-9
32580000-2
33110000-4
33112000-8
33120000-7
33130000-0
33131100-8
33131300-0
33136000-2
33140000-3
33141620-2
33141623-3
33610000-9
33620000-2
33630000-5
33640000-8

CP.32.3.3
CP.32.3.4
CP.32.3.5
CP.32.3.5.1.3
CP.32.3.6
CP.32.4.1
CP.32.4.2
CP.32.4.3
CP.32.4.4
CP.32.5.1
CP.32.5.2
CP.32.5.3
CP.32.5.4
CP.32.5.5
CP.32.5.5.2.1.1
CP.32.5.6
CP.32.5.7
CP.32.5.8
CP.33.1.1
CP.33.1.1.2
CP.33.1.2
CP.33.1.3
CP.33.1.3.1.1
CP.33.1.3.1.3
CP.33.1.3.6
CP.33.1.4
CP.33.1.4.1.6.2
CP.33.1.4.1.6.2.3
CP.33.6.1
CP.33.6.2
CP.33.6.3
CP.33.6.4

Apparecchi per registrazione e riproduzione di suoni e immagini
Microfoni e altoparlanti
Parti di apparecchiature audio e video
Accessori per attrezzature audio
Interfoni
Rete locale
Apparecchiature di rete
Rete ad estensione geografica
Apparecchiature per terminali e telemetria
Sistema di telecomunicazioni senza fili
Apparecchiature e cavi per telecomunicazioni
Apparecchiature del tipo usato per comunicazioni via satellite
Quadri di comando
Apparecchiature telefoniche
Telefoni senza filo
Materiali a fibre ottiche
Apparecchiature per comunicazioni
Apparecchiature per dati
Immaginografia ad uso medico, dentistico e veterinario
Ecografi, ultrasonografi e apparecchi doppler
Sistemi di registrazione e dispositivi di esplorazione
Strumenti e dispositivi odontoiatrici e di sottospecialità
Strumenti chirurgici odontoiatrici
Materiale odontoiatrico monouso
Mole e frese odontoiatriche
Materiali medici
Kit sanitari
Cassette di pronto soccorso
Medicinali per il tubo digestivo e il metabolismo
Medicinali per il sangue, gli organi che formano il sangue e il sistema cardiovascolare
Medicinali per uso dermatologico e il sistema muscoloscheletrico
Medicinali per il sistema genito-urinario e ormoni

33650000-1 CP.33.6.5

Antinfettivi generali per uso sistemico, vaccini, agenti antineoplastici e immunomodulatori

33660000-4
33670000-7
33680000-0
33690000-3
33691000-0
33696300-8
33696500-0
33696600-1
33698100-0
33710000-0
33711140-0
33711400-1
33711430-0
33711500-2
33711540-4
33711900-6
33720000-3
33721000-0
33730000-6
33735000-1
33735100-2
33740000-9
33741100-7
33741300-9
33760000-5

Medicinali per il sistema nervoso e gli organi sensoriali
Medicinali per il sistema respiratorio
Articoli di farmacia
Medicinali vari
Prodotti antiparassitari, insetticidi e repellenti
Reattivi chimici
Reattivi per laboratorio
Reattivi per elettroforesi
Colture microbiologiche
Profumi, articoli di toletta e preservativi
Essenze
Prodotti cosmetici
Salviette igieniche monouso
Preparati per la cura della pelle
Creme e lozioni parafarmaceutiche
Sapone
Rasoi e set per manicure o pedicure
Rasoi
Prodotti per la cura degli occhi e lenti correttrici
Occhiali a maschera
Occhiali di sicurezza
Prodotti per la cura delle mani e delle unghie
Pulitori per le mani
Igienizzanti per le mani
Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli

CP.33.6.6
CP.33.6.7
CP.33.6.8
CP.33.6.9
CP.33.6.9.1
CP.33.6.9.6.3
CP.33.6.9.6.5
CP.33.6.9.6.6
CP.33.6.9.8.1
CP.33.7.1
CP.33.7.1.1.1.4
CP.33.7.1.1.4
CP.33.7.1.1.4.3
CP.33.7.1.1.5
CP.33.7.1.1.5.4
CP.33.7.1.1.9
CP.33.7.2
CP.33.7.2.1
CP.33.7.3
CP.33.7.3.5
CP.33.7.3.5.1
CP.33.7.4
CP.33.7.4.1.1
CP.33.7.4.1.3
CP.33.7.6

33761000-2
33763000-6
33764000-3
33770000-8
33772000-2
33790000-4
34110000-1
34130000-7
34220000-5
34223000-6
34223300-9
34310000-3
34312000-7
34320000-6
34330000-9
34410000-4
34420000-7
34430000-0
34432000-4
34432100-5
34510000-5
34515100-1
34520000-8
34522300-5

CP.33.7.6.1
CP.33.7.6.3
CP.33.7.6.4
CP.33.7.7
CP.33.7.7.2
CP.33.7.9
CP.34.1.1
CP.34.1.3
CP.34.2.2
CP.34.2.2.3
CP.34.2.2.3.3
CP.34.3.1
CP.34.3.1.2
CP.34.3.2
CP.34.3.3
CP.34.4.1
CP.34.4.2
CP.34.4.3
CP.34.4.3.2
CP.34.4.3.2.1
CP.34.5.1
CP.34.5.1.5.1
CP.34.5.2
CP.34.5.2.2.3

34910000-9 CP.34.9.1
34911100-7
34913510-8
34913800-8
34920000-2
34924000-0
34927100-2
34928100-9
34928200-0
34928220-6
34928310-4
34930000-5
34932000-9
34933000-6
35110000-8
35111320-4
35113000-9
35113200-1
35120000-1
35124000-9
37410000-5
37413120-3
37420000-8
37440000-4
37450000-7
37520000-9
37524100-8
37524500-2
37810000-9
37820000-2
38110000-9
38111100-7
38120000-2
38121000-9

CP.34.9.1.1.1
CP.34.9.1.3.5.1
CP.34.9.1.3.8
CP.34.9.2
CP.34.9.2.4
CP.34.9.2.7.1
CP.34.9.2.8.1
CP.34.9.2.8.2
CP.34.9.2.8.2.2
CP.34.9.2.8.3.1
CP.34.9.3
CP.34.9.3.2
CP.34.9.3.3
CP.35.1.1
CP.35.1.1.1.3.2
CP.35.1.1.3
CP.35.1.1.3.2
CP.35.1.2
CP.35.1.2.4
CP.37.4.1
CP.37.4.1.3.1.2
CP.37.4.2
CP.37.4.4
CP.37.4.5
CP.37.5.2
CP.37.5.2.4.1
CP.37.5.2.4.5
CP.37.8.1
CP.37.8.2
CP.38.1.1
CP.38.1.1.1.1
CP.38.1.2
CP.38.1.2.1

Carta igienica
Asciugamani di carta
Tovaglioli di carta
Salviette igieniche di carta
Prodotti di carta monouso
Articoli di vetro per laboratorio, uso igienico o farmaceutico
Autovetture per trasporto passeggeri
Veicoli a motore per trasporto merci
Rimorchi, semirimorchi e container mobili
Rimorchi e semirimorchi
Rimorchi
Motori di veicoli e pezzi di ricambio per motori di veicoli
Pezzi di ricambio di motori
Pezzi di ricambio meccanici, esclusi i motori e le parti di motori
Parti di ricambio per veicoli per trasporto merci, furgoni e automobili
Motocicli
Motoscooter e cicli con motori ausiliari
Biciclette
Pezzi di ricambio ed accessori per biciclette
Pneumatici per biciclette
Navi
Boe di segnalazione
Imbarcazioni
Piccole imbarcazioni
Carretti tirati da cavalli o a mano, altri veicoli a propulsione non meccanica, carrelli per
bagagli e varie parti di ricambio
Carrelli a mano
Lucchetti per biciclette
Ancore
Attrezzature stradali
Cartelli a messaggio variabile
Sale per disgelo
Barriere di protezione
Reti
Elementi per recinzioni
Reti di protezione
Attrezzature marittime
Apparati radar
Apparecchiature di navigazione
Attrezzature antincendio, di salvataggio e di sicurezza
Estintori portatili
Attrezzature per la sicurezza
Attrezzature di protezione contro agenti nucleari, biologici, chimici e radiologici
Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza
Rivelatori di metallo
Attrezzature per sport all'aperto
Lenze
Attrezzature per palestre
Attrezzature per ginnastica
Attrezzature per sport all'aria aperta e da campo
Giocattoli
Giochi educativi
Giochi di strategia
Articoli per lavori di artigianato
Articoli per lavori artistici
Strumenti per la navigazione
Bussole
Strumenti meteorologici
Anemometri

38126100-5
38126200-6
38126300-7
38126400-8
38127000-1
38210000-0
38220000-3
38230000-6
38240000-9
38250000-2
38260000-5
38270000-8
38280000-1
38290000-4
38296000-6
38310000-1
38320000-4
38330000-7
38340000-0
38342000-4
38410000-2
38412000-6
38414000-0
38416000-4
38418000-8
38420000-5
38421000-2
38430000-8
38433000-9
38434200-8
38510000-3
38520000-6
38530000-9
38540000-2
38550000-5
38560000-8
38570000-1
38580000-4
38620000-7
38630000-0
38640000-3
38650000-6
38652100-1
38652120-7
38910000-7
38920000-0
38930000-3
38940000-6
38950000-9
38970000-5
39110000-6
39120000-9
39130000-2
39134000-0
39136000-4
39137000-1
39150000-8
39160000-1
39170000-4

CP.38.1.2.6.1
CP.38.1.2.6.2
CP.38.1.2.6.3
CP.38.1.2.6.4
CP.38.1.2.7
CP.38.2.1
CP.38.2.2
CP.38.2.3
CP.38.2.4
CP.38.2.5
CP.38.2.6
CP.38.2.7
CP.38.2.8
CP.38.2.9
CP.38.2.9.6
CP.38.3.1
CP.38.3.2
CP.38.3.3
CP.38.3.4
CP.38.3.4.2
CP.38.4.1
CP.38.4.1.2
CP.38.4.1.4
CP.38.4.1.6
CP.38.4.1.8
CP.38.4.2
CP.38.4.2.1
CP.38.4.3
CP.38.4.3.3
CP.38.4.3.4.2
CP.38.5.1
CP.38.5.2
CP.38.5.3
CP.38.5.4
CP.38.5.5
CP.38.5.6
CP.38.5.7
CP.38.5.8
CP.38.6.2
CP.38.6.3
CP.38.6.4
CP.38.6.5
CP.38.6.5.2.1
CP.38.6.5.2.1.2
CP.38.9.1
CP.38.9.2
CP.38.9.3
CP.38.9.4
CP.38.9.5
CP.38.9.7
CP.39.1.1
CP.39.1.2
CP.39.1.3
CP.39.1.3.4
CP.39.1.3.6
CP.39.1.3.7
CP.39.1.5
CP.39.1.6
CP.39.1.7

Apparecchi di osservazione di superficie delle precipitazioni o dell'evaporazione
Apparecchi di osservazione di superficie della radiazione solare
Apparecchi di osservazione di superficie della temperatura o dell'umidita
Apparecchi di osservazione di superficie del vento
Stazioni meteorologiche
Bussole geologiche
Apparecchi per la prospezione geologica
Strumenti geofisici elettromagnetici
Strumenti geofisici di gravità
Strumenti geofisici per polarizzazione indotta (IP)
Strumenti geofisici di magnetometria
Strumenti geofisici di resistività
Gravimetri
Strumenti e apparecchiature per topografia, idrografia, oceanografia e idrologia
Strumenti per misurazioni topografiche
Bilance di precisione
Tavoli da disegno
Strumenti manuali per la misurazione di lunghezze
Strumenti per la misurazione di grandezze
Oscilloscopi
Strumenti di misura
Termometri
Igrometri
Misuratori di pH
Calorimetri
Strumenti di misura della portata, del livello e della pressione dei liquidi o dei gas
Strumenti di misura della portata
Apparecchi per analisi e rivelazione
Spettrometri
Apparecchi per la misurazione di suoni
Microscopi
Scanner
Diffrattografi
Macchine e apparecchi di prova e misurazione
Contatori
Contatori di produzione
Strumenti e apparecchi di regolazione e controllo
Apparecchi radiologici per uso non medico
Materie polarizzanti
Strumenti per l'astronomia e ottici
Dispositivi a cristalli liquidi
Apparecchiature fotografiche
Proiettori
Videoproiettori
Attrezzature di monitoraggio e verifica dell'igiene
Attrezzature per semi e mangimi
Strumenti di misurazione dell'umidità
Strumenti di valutazione nucleare
Reazione a catena della polimerase
Ricerca, sperimentazione e simulatori tecnico-scientifici
Sedili, sedie e prodotti affini, parti associate
Tavoli, armadi, scrivanie e scaffali biblioteca
Mobili per uffici
Arredo informatico
Appendiabiti
Addolcitori dell'acqua
Arredi ed attrezzature varie
Arredo scolastico
Mobili per negozi

39171000-1
39180000-7
39220000-0
39224100-9
39224300-1
39225720-8
39230000-3
39240000-6
39241130-3
39241200-5
39254000-7
39254120-4
39260000-2
39290000-1
39292000-5
39292110-9
39298900-6
39340000-7
39510000-0
39515000-5
39520000-3
39522100-8
39530000-6
39531000-3
39532000-0
39540000-9
39541100-7
39710000-2
39711000-9
39711361-7
39711362-4
39713000-3
39713400-7
39714000-0
39715000-7
39717000-1
39717100-2
39720000-5
39721300-5
39721310-8
39721320-1
39810000-3
39811000-0
39811300-3
39812500-2
39820000-6
39830000-9
42110000-3
42111000-0
42111100-1
42113000-4
42113161-0
42120000-6
42122000-0
42122100-1
42122400-4
42122450-9
42123000-7
42124000-4

CP.39.1.7.1
CP.39.1.8
CP.39.2.2
CP.39.2.2.4.1
CP.39.2.2.4.3
CP.39.2.2.5.7.2
CP.39.2.3
CP.39.2.4
CP.39.2.4.1.1.3
CP.39.2.4.1.2
CP.39.2.5
CP.39.2.5.4.1.2
CP.39.2.6
CP.39.2.9
CP.39.2.9.2
CP.39.2.9.2.1.1
CP.39.2.9.8.9
CP.39.3.4
CP.39.5.1
CP.39.5.1.5
CP.39.5.2
CP.39.5.2.2.1
CP.39.5.3
CP.39.5.3.1
CP.39.5.3.2
CP.39.5.4
CP.39.5.4.1.1
CP.39.7.1
CP.39.7.1.1
CP.39.7.1.1.3.6.1
CP.39.7.1.1.3.6.2
CP.39.7.1.3
CP.39.7.1.3.4
CP.39.7.1.4
CP.39.7.1.5
CP.39.7.1.7
CP.39.7.1.7.1
CP.39.7.2
CP.39.7.2.1.3
CP.39.7.2.1.3.1
CP.39.7.2.1.3.2
CP.39.8.1
CP.39.8.1.1
CP.39.8.1.1.3
CP.39.8.1.2.5
CP.39.8.2
CP.39.8.3
CP.42.1.1
CP.42.1.1.1
CP.42.1.1.1.1
CP.42.1.1.3
CP.42.1.1.3.1.6.1
CP.42.1.2
CP.42.1.2.2
CP.42.1.2.2.1
CP.42.1.2.2.4
CP.42.1.2.2.4.5
CP.42.1.2.3
CP.42.1.2.4

Espositori
Mobili per laboratorio
Attrezzature per cucina, articoli domestici e per la casa e forniture per ristorazione
Scope
Scope e spazzole e altri articoli per pulizie domestiche
Barattoli
Prodotti per usi speciali
Coltelleria e posateria
Taglierini
Forbici
Orologeria
Orologi da muro
Vaschette per scrivania e attrezzature per scrivania
Arredamento vario
Lavagne o tabelloni scolastici con superfici o strumenti per scrivere o disegnare
Cancellini per lavagne
Articoli vari di decorazione
Attrezzature per rete di distribuzione gas
Articoli tessili casalinghi
Tende, tendine, tendaggi e drappeggi
Articoli tessili confezionati
Tele cerate, teloni e tende da sole
Tappeti, zerbini e tappetini
Tappeti
Zerbini
Corde, funi, spago e reti varie
Spago, corde e funi
Elettrodomestici
Elettrodomestici per uso alimentare
Forni elettrici
Forni a microonde
Elettrodomestici per la pulizia, ferri da stiro
Macchine per la manutenzione dei pavimenti
Cappe di ventilazione o riciclaggio
Scaldacqua e riscaldamento centrale; attrezzature per impianti idraulici
Ventilatori e apparecchi per il condizionamento dell'aria
Ventilatori
Apparecchi non elettrici per uso domestico
Generatori o distributori non elettrici di aria calda
Riscaldatori di aria
Essiccatori di aria
Preparati odoriferi e cere
Profumi e deodoranti per ambienti
Deodorizzatori
Sigillanti
Agenti organici tensioattivi
Prodotti per la pulizia
Turbine e motori
Motori
Motori fuoribordo per propulsione navale
Parti di turbine
Deumidificatori
Pompe e compressori
Pompe
Pompe per liquidi
Pompe centrifughe ed elevatori di liquidi
Pompe a vuoto
Compressori
Parti di pompe, compressori, macchine e motori

42130000-9 CP.42.1.3
42140000-2 CP.42.1.4
42210000-1 CP.42.2.1

Rubinetti, valvole e articoli simili
Ingranaggi e organi di trasmissione
Macchine per la lavorazione di prodotti alimentari, bevande e tabacco

42214000-9 CP.42.2.1.4

Forni di cottura, essiccatori per prodotti agricoli ed apparecchi di cottura o riscaldamento

42410000-3 CP.42.4.1
42416000-5 CP.42.4.1.6
42416120-2 CP.42.4.1.6.1.2

Apparecchiature di sollevamento e movimentazione
Ascensori, elevatori a skip, impianti di sollevamento, scale e marciapiedi mobili
Piccoli montacarichi

42510000-4 CP.42.5.1

Scambiatori di calore, apparecchiature refrigeranti, condizionatori e dispositivi di filtraggio

42511000-1
42511110-5
42512000-8
42512100-9
42512200-0
42512300-1
42512400-2
42513000-5
42514000-2
42514300-5
42520000-7
42610000-5
42620000-8
42621000-5
42630000-1
42636000-3
42650000-7

42661000-7 CP.42.6.6.1
42670000-3 CP.42.6.7
42910000-8 CP.42.9.1

Scambiatori di calore e congegni per la liquefazione dell'aria o di altri gas
Pompe di calore
Impianti di condizionamento dell'aria
Condizionatori d'aria da finestra
Condizionatori d'aria murali
Unita di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria
Condizionatori d'aria per autoveicoli
Apparecchi di refrigerazione e congelazione
Macchine e apparecchi di filtraggio o purificazione di gas
Apparecchi di filtraggio
Apparecchiature di ventilazione
Macchine utensili operanti con laser e centri di lavorazione
Torni, alesatrici e fresatrici
Torni
Macchine utensili per la lavorazione dei metalli
Presse
Utensili a mano, pneumatici o a motore
Utensili per brasatura e saldatura, macchine ed apparecchiature per tempera superficiale e
spruzzatura a caldo
Apparecchiature per saldatura e brasatura
Parti e accessori di macchine utensili
Apparecchi di distillazione, filtraggio o rettificazione

42920000-1 CP.42.9.2

Macchinari per la pulizia delle bottiglie, l'imballaggio e la pesatura e macchinari a spruzzo

42923000-2
42924000-1
42930000-4
42931000-1
42940000-7
42943000-8
42950000-0
42952000-4
42955000-5
42956000-2
42959000-3

Macchinari per la pesatura e bilance
Macchine
Centrifughe, apparecchi di calandratura e distributori automatici
Centrifughe
Macchinari per il trattamento termico di sostanze
Bagni termostatici e accessori
Parti di macchinari di impiego generale
Parti di centrifughe
Parti di macchinari di filtraggio
Parti di macchinari di depurazione
Lavastoviglie industriali
Sistemi di comando e controllo, attrezzature per stampa, grafica, automazione uffici e
trattamento dell'informazione
Apparecchi distributori
Macchinari vari per impieghi speciali
Gabbia di Faraday
Camera anecoica
Trituratori
Apparecchiature per trivellazione
Trivelle
Impianti per la lavorazione del legno
Smerigliatrici
Segatrici
Attrezzature da fabbro
Materiali per costruzione

CP.42.5.1.1
CP.42.5.1.1.1.1
CP.42.5.1.2
CP.42.5.1.2.1
CP.42.5.1.2.2
CP.42.5.1.2.3
CP.42.5.1.2.4
CP.42.5.1.3
CP.42.5.1.4
CP.42.5.1.4.3
CP.42.5.2
CP.42.6.1
CP.42.6.2
CP.42.6.2.1
CP.42.6.3
CP.42.6.3.6
CP.42.6.5

42660000-0 CP.42.6.6

CP.42.9.2.3
CP.42.9.2.4
CP.42.9.3
CP.42.9.3.1
CP.42.9.4
CP.42.9.4.3
CP.42.9.5
CP.42.9.5.2
CP.42.9.5.5
CP.42.9.5.6
CP.42.9.5.9

42960000-3 CP.42.9.6
42968000-9
42990000-2
42992100-7
42992200-8
42996100-5
43130000-3
43132300-0
43810000-4
43811000-1
43812000-8
43840000-3
44110000-4

CP.42.9.6.8
CP.42.9.9
CP.42.9.9.2.1
CP.42.9.9.2.2
CP.42.9.9.6.1
CP.43.1.3
CP.43.1.3.2.3
CP.43.8.1
CP.43.8.1.1
CP.43.8.1.2
CP.43.8.4
CP.44.1.1

44111500-6
44112000-8
44160000-9
44170000-2
44190000-8
44310000-6
44315000-1
44316000-8
44320000-9
44410000-7
44411000-4
44411100-5
44411700-1
44411710-4
44411720-7
44411740-3
44411750-6
44420000-0
44421000-7
44421300-0
44421700-4
44421720-0
44423220-9
44423450-0
44424000-8
44424200-0
44430000-3
44440000-6
44450000-9
44470000-5
44480000-8
44510000-8
44520000-1
44530000-4
44540000-7
44550000-0
44610000-9
44611100-7
44611110-0
44612000-3
44612100-4
44613000-0
44613800-8
44616200-3
44618500-0
44619300-5
44620000-2
44621200-1
44621210-4
44810000-1
44812220-3
44820000-4
44830000-7
44832200-3
44910000-2
44911100-0
45110000-1
45120000-4
45210000-2

CP.44.1.1.1.5
CP.44.1.1.2
CP.44.1.6
CP.44.1.7
CP.44.1.9
CP.44.3.1
CP.44.3.1.5
CP.44.3.1.6
CP.44.3.2
CP.44.4.1
CP.44.4.1.1
CP.44.4.1.1.1
CP.44.4.1.1.7
CP.44.4.1.1.7.1
CP.44.4.1.1.7.2
CP.44.4.1.1.7.4
CP.44.4.1.1.7.5
CP.44.4.2
CP.44.4.2.1
CP.44.4.2.1.3
CP.44.4.2.1.7
CP.44.4.2.1.7.2
CP.44.4.2.3.2.2
CP.44.4.2.3.4.5
CP.44.4.2.4
CP.44.4.2.4.2
CP.44.4.3
CP.44.4.4
CP.44.4.5
CP.44.4.7
CP.44.4.8
CP.44.5.1
CP.44.5.2
CP.44.5.3
CP.44.5.4
CP.44.5.5
CP.44.6.1
CP.44.6.1.1.1
CP.44.6.1.1.1.1
CP.44.6.1.2
CP.44.6.1.2.1
CP.44.6.1.3
CP.44.6.1.3.8
CP.44.6.1.6.2
CP.44.6.1.8.5
CP.44.6.1.9.3
CP.44.6.2
CP.44.6.2.1.2
CP.44.6.2.1.2.1
CP.44.8.1
CP.44.8.1.2.2.2
CP.44.8.2
CP.44.8.3
CP.44.8.3.2.2
CP.44.9.1
CP.44.9.1.1.1
CP.45.1.1
CP.45.1.2
CP.45.2.1

Isolanti e accessori per isolamento
Strutture varie di costruzioni
Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessi
Piastre, fogli, strisce e lamine connessi a metariali da costruzione
Materiali da costruzione vari
Prodotti di fili metallici
Vergelle
Ferramenta
Cavi e prodotti affini
Articoli per il bagno e la cucina
Articoli sanitari
Rubinetti
Sedili, coperchi, vasi, tazze e cassette di scarico per servizi igienici
Sedili per servizi igienici
Coperchi per servizi igienici
Tazze per servizi igienici
Cassette di scarico
Prodotti utilizzati nella costruzione
Casseforti o cassette di sicurezza e porte blindate o rinforzate
Casseforti
Scatole e armadietti
Armadietti con serratura
Scale pieghevoli
Targhette
Scatole per contatori e nastri
Nastri adesivi
Protezioni blindate
Cuscinetti
Acciaio dolce
Prodotti in ghisa
Attrezzature varie di protezione antincendio
Utensili
Serrature, chiavi e cerniere
Elementi di fissaggio
Catene
Molle
Cisterne, serbatoi, contenitori e recipienti a pressione
Bombole ad aria
Bombole ad aria compressa
Contenitori di gas liquefatto
Bombole per gas
Grandi contenitori
Contenitori per rifiuti
Bidoni per rifiuti
Vasche
Gabbie
Radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale e loro parti
Caldaie
Scaldabagno
Pitture
Idropitture
Vernici
Mastici, riempitivi, cementi sigillanti e solventi
Diluenti
Pietra da costruzione
Marmo
Lavori di demolizione di edifici e lavori di movimento terra
Trivellazioni e perforazioni di sondaggio
Lavori generali di costruzione di edifici

45213210-8 CP.45.2.1.3.2.1
45220000-5 CP.45.2.2
45230000-8 CP.45.2.3
45232320-1
45260000-7
45310000-3
45320000-6
45330000-9
45340000-2
45410000-4
45420000-7
45430000-0
45440000-3
45442180-2
45450000-6
45454100-5
48160000-7
48161000-4
48190000-6
48210000-3
48220000-6
48310000-4
48313000-5
48313100-6
48320000-7
48321000-4
48321100-5

CP.45.2.3.2.3.2
CP.45.2.6
CP.45.3.1
CP.45.3.2
CP.45.3.3
CP.45.3.4
CP.45.4.1
CP.45.4.2
CP.45.4.3
CP.45.4.4
CP.45.4.4.2.1.8
CP.45.4.5
CP.45.4.5.4.1
CP.48.1.6
CP.48.1.6.1
CP.48.1.9
CP.48.2.1
CP.48.2.2
CP.48.3.1
CP.48.3.1.3
CP.48.3.1.3.1
CP.48.3.2
CP.48.3.2.1
CP.48.3.2.1.1

Impianti frigoriferi
Opere d'arte e strutture
Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, autostrade,
strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento
Linee di trasmissione di telecomunicazioni
Lavori di copertura ed altri lavori speciali di costruzione
Lavori di installazione di cablaggi
Lavori di isolamento
Lavori di idraulica
Lavori di installazione di recinzioni, ringhiere e dispositivi di sicurezza
Lavori di intonacatura
Lavori di installazione di opere da falegname
Lavori di rivestimento di pavimenti e muri
Lavori di tinteggiatura e posa in opera di vetrate
Lavori di ritinteggiatura
Altri lavori di completamento di edifici
Lavori di restauro
Pacchetti software per biblioteche
Sistema di gestione di biblioteca
Pacchetti software educativi
Pacchetti software per reti
Pacchetti software per Internet e intranet
Pacchetti software per la creazione di documenti
Pacchetti software per sistemi di lettura ottica (OCR)
Sistema di lettura ottica
Pacchetti software per disegno e trattamento di immagini
Pacchetti software per disegno assistito dal calcolatore (CAD)
Sistemi di disegno assistito dal calcolatore (CAD)

48410000-5 CP.48.4.1

Pacchetti software di gestione degli investimenti e la preparazione di dichiarazioni fiscali

48420000-8
48430000-1
48440000-4
48450000-7
48460000-0
48463000-1
48490000-9
48510000-6
48520000-9
48610000-7
48612000-1
48620000-0
48710000-8
48720000-1
48730000-4
48760000-3
48770000-6
48810000-9
48820000-2
48821000-9
48920000-3
48930000-6
48940000-9
48960000-5
48970000-8
48990000-4
50110000-9
50240000-9
50241100-7

Pacchetti software e suite di pacchetti software per la gestione di installazioni
Pacchetti software di gestione degli inventari
Pacchetti software di analisi finanziaria e contabilità
Pacchetti software di contabilizzazione del tempo o per le risorse umane
Pacchetti software analitici, scientifici, matematici o previsionali
Pacchetti software statistici
Pacchetti software per appalti
Pacchetti software di comunicazione
Pacchetti software multimedia
Sistemi di base dati
Sistema di gestione di base dati
Sistemi operativi
Pacchetti software di backup o recupero
Pacchetti software per codice a barre
Pacchetti software di sicurezza
Pacchetti software di protezione dai virus
Pacchetti software generali, per compressione dei dati e stampa
Sistemi di informazione
Server
Server di rete
Pacchetti software di office automation
Pacchetti informatici di formazione e intrattenimento
Pacchetti software per modelli e calendari
Pacchetti software per driver e sistemi
Pacchetti software per stampe
Pacchetti software per fogli di calcolo e potenziamento
Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini
Riparazione, manutenzione e servizi affini relativi alle navi ed altre attrezzature
Servizi di riparazione di navi

CP.48.4.2
CP.48.4.3
CP.48.4.4
CP.48.4.5
CP.48.4.6
CP.48.4.6.3
CP.48.4.9
CP.48.5.1
CP.48.5.2
CP.48.6.1
CP.48.6.1.2
CP.48.6.2
CP.48.7.1
CP.48.7.2
CP.48.7.3
CP.48.7.6
CP.48.7.7
CP.48.8.1
CP.48.8.2
CP.48.8.2.1
CP.48.9.2
CP.48.9.3
CP.48.9.4
CP.48.9.6
CP.48.9.7
CP.48.9.9
CP.50.1.1
CP.50.2.4
CP.50.2.4.1.1

50310000-1
50312000-5
50312100-6
50320000-4
50321000-1
50322000-8
50330000-7
50334000-5
50334110-9
50334400-9
50340000-0
50342000-4
50343000-1
50344000-8
50344100-9

CP.50.3.1
CP.50.3.1.2
CP.50.3.1.2.1
CP.50.3.2
CP.50.3.2.1
CP.50.3.2.2
CP.50.3.3
CP.50.3.3.4
CP.50.3.3.4.1.1
CP.50.3.3.4.4
CP.50.3.4
CP.50.3.4.2
CP.50.3.4.3
CP.50.3.4.4
CP.50.3.4.4.1

Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio
Manutenzione e riparazione di attrezzatura informatica
Manutenzione e riparazione di calcolatori centrali
Servizi di riparazione e manutenzione di computer personali
Servizi di riparazione di computer personali
Servizi di manutenzione di computer personali
Servizi di manutenzione di attrezzature per telecomunicazioni
Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature telefoniche e telegrafiche
Manutenzione di reti telefoniche
Manutenzione di sistemi di comunicazione
Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature audiovisive ed ottiche
Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature audio
Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature video
Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature ottiche
Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature fotografiche

50410000-2 CP.50.4.1

Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione, collaudo e prova

50411000-9 CP.50.4.1.1
50430000-8 CP.50.4.3
50433000-9 CP.50.4.3.3

Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione
Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di precisione
Servizi di calibratura

50510000-3 CP.50.5.1

Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti e contenitori metallici

50530000-9 CP.50.5.3

Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari
Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari elettrici, apparecchiature e attrezzature
connesse
Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di sicurezza
Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di edifici
Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali
Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento
Servizi di manutenzione di ascensori
Servizi di riparazione di indumenti e tessuti
Servizi di riparazione e manutenzione di mobili
Servizi di installazione di attrezzature elettriche
Servizi di installazione di motori elettrici, generatori e trasformatori
Servizi di installazione di attrezzature meccaniche
Servizi di installazione di attrezzature di misurazione
Servizi di installazione di attrezzature di prova
Servizi di installazione di attrezzature di controllo
Servizi di installazione di apparecchiature di comunicazione
Servizi di installazione di attrezzature per linea telefonica
Servizi di installazione di macchinari e attrezzature di impiego generale

50532000-3 CP.50.5.3.2
50610000-4
50710000-5
50720000-8
50730000-1
50750000-7
50830000-2
50850000-8
51110000-6
51111000-3
51120000-9
51210000-7
51220000-0
51230000-3
51300000-5
51340000-7
51510000-0

CP.50.6.1
CP.50.7.1
CP.50.7.2
CP.50.7.3
CP.50.7.5
CP.50.8.3
CP.50.8.5
CP.51.1.1
CP.51.1.1.1
CP.51.1.2
CP.51.2.1
CP.51.2.2
CP.51.2.3
CP.51.3.1
CP.51.3.4
CP.51.5.1

51610000-1 CP.51.6.1

Servizi di installazione di computer e apparecchiature per il trattamento delle informazioni

51611000-8
51620000-4
51810000-3
51820000-6
55110000-4
55120000-7
55250000-7
55260000-0
55310000-6
55510000-8
55520000-1
60110000-6
60112000-6
60120000-5
60160000-7
60161000-4

Servizi di installazione di computer
Servizi di installazione di apparecchiature per ufficio
Servizi di installazione di cisterne
Servizi di installazione di serbatoi
Servizi di sistemazione alberghiera
Servizi alberghieri per riunioni e conferenze
Servizi di affitto di alloggi per soggiorni di breve durata
Servizi di vagone letto
Servizi di ristorazione con cameriere
Servizi di mensa
Servizi di catering
Servizi di trasporto pubblico terrestre
Servizi di trasporto pubblico terrestre
Servizi di taxi
Trasporti postali su strada
Servizi di trasporto colli

CP.51.6.1.1
CP.51.6.2
CP.51.8.1
CP.51.8.2
CP.55.1.1
CP.55.1.2
CP.55.2.5
CP.55.2.6
CP.55.3.1
CP.55.5.1
CP.55.5.2
CP.60.1.1
CP.60.1.1.2
CP.60.1.2
CP.60.1.6
CP.60.1.6.1

60170000-0
60172000-4
60180000-3
60210000-3
60410000-5
60420000-8
60423000-9
60440000-4
60610000-7
60640000-6
60650000-9
60651100-7
60651200-8
60653000-0
63110000-3
63510000-7
63520000-0
63710000-9
63720000-2
63730000-5
64110000-0
64120000-3
64121000-0
64210000-1
64212000-5
64212400-9
64214400-3
64216110-7
64220000-4
65110000-7
65210000-8
65310000-9
66510000-8
66511000-5
66514000-6
66515000-3
66600000-6
70330000-3
70333000-4
71210000-3
71220000-6
71230000-9
71240000-2
71250000-5
71310000-4
71317200-5
71320000-7
71330000-0
71340000-3
71350000-6
71351000-3
71351800-1
71351900-2
71354200-6
71355000-1
71355100-2
71510000-6
71520000-9
71530000-2

CP.60.1.7
CP.60.1.7.2
CP.60.1.8
CP.60.2.1
CP.60.4.1
CP.60.4.2
CP.60.4.2.3
CP.60.4.4
CP.60.6.1
CP.60.6.4
CP.60.6.5
CP.60.6.5.1.1
CP.60.6.5.1.2
CP.60.6.5.3
CP.63.1.1
CP.63.5.1
CP.63.5.2
CP.63.7.1
CP.63.7.2
CP.63.7.3
CP.64.1.1
CP.64.1.2
CP.64.1.2.1
CP.64.2.1
CP.64.2.1.2
CP.64.2.1.2.4
CP.64.2.1.4.4
CP.64.2.1.6.1.1
CP.64.2.2
CP.65.1.1
CP.65.2.1
CP.65.3.1
CP.66.5.1
CP.66.5.1.1
CP.66.5.1.4
CP.66.5.1.5
CP.66.6
CP.70.3.3
CP.70.3.3.3
CP.71.2.1
CP.71.2.2
CP.71.2.3
CP.71.2.4
CP.71.2.5
CP.71.3.1
CP.71.3.1.7.2
CP.71.3.2
CP.71.3.3
CP.71.3.4
CP.71.3.5
CP.71.3.5.1
CP.71.3.5.1.8
CP.71.3.5.1.9
CP.71.3.5.4.2
CP.71.3.5.5
CP.71.3.5.5.1
CP.71.5.1
CP.71.5.2
CP.71.5.3

Noleggio di veicoli per trasporto passeggeri con autista
Noleggio di autobus e pullman con autista
Noleggio di veicoli per trasporto merci con autista
Servizi di trasporto pubblico per ferrovia
Servizi di linea di trasporto aereo
Servizi di trasporto aereo non regolare
Servizi di charter aereo
Servizi aerei e affini
Servizi di trasporto su traghetti
Trasporti marittimi
Noleggio di mezzi di trasporto per via d'acqua con equipaggio
Noleggio di imbarcazioni con equipaggio per la navigazione marittima
Locazione di imbarcazioni per la navigazione su vie d'acqua interne con equipaggio
Noleggio di barche con equipaggio
Servizi di movimentazione e magazzinaggio
Servizi di agenzie di viaggi e servizi affini
Servizi di agenzie di trasporto
Servizi di supporto al trasporto terrestre
Servizi di supporto ai trasporti per via d'acqua
Servizi di supporto vari ai trasporti aerei
Servizi postali
Servizi di corriere
Servizi di distribuzione postale per corriere
Servizi telefonici e di trasmissione dati
Servizi di telefonia mobili
Servizi di protocollo di applicazione senza fili (Wireless Application Protocol, WAP)
Servizi di noleggio di linee telefoniche terrestri
Servizi di scambio di dati elettronici
Servizi di telecomunicazione, esclusi i servizi telefonici e i servizi di trasmissione dati
Erogazione di acqua
Erogazione di gas
Erogazione di energia elettrica
Servizi assicurativi
Servizi di assicurazione sulla vita
Servizi di assicurazione sulle merci e relativi al trasporto
Servizi di assicurazione contro danni o perdite
Servizi di tesoreria
Servizi di amministrazione di beni immobili per conto terzi
Servizi alloggi
Servizi di consulenza architettonica
Servizi di progettazione architettonica
Servizi di organizzazione di concorsi di progettazione architettonica
Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione
Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione
Servizi sanitari e di sicurezza
Servizi di ideazione tecnica
Vari servizi di ingegneria
Servizi di ingegneria integrati
Servizi scientifici e tecnici connessi all'ingegneria
Servizi di prospezione geologica, geofisica e altri servizi di prospezione scientifica
Servizi topografici e di prospezione idrica
Servizi geologici, oceanografici e idrologici
Servizi di fotogrammetria
Servizi di misurazione
Servizi fotogrammetrici
Servizi di investigazione di sito
Servizi di controllo di costruzioni
Servizi di consulenza per costruzioni

71540000-5
71550000-8
71620000-0
71630000-3
71632000-7
72120000-2
72210000-0
72230000-6
72260000-5
72310000-1
72320000-4
72410000-7
72420000-0
72510000-3
72610000-9
72910000-2
73110000-6
73120000-9
73210000-7
73220000-0
73300000-5
75120000-3
75122000-7
77230000-1
77231000-8
77310000-6
77810000-1
77830000-7
77850000-3
79110000-8
79111000-5
79120000-1
79121000-8
79130000-4
79132000-8
79210000-9
79212100-4
79212500-8
79220000-2
79221000-9
79330000-6
79340000-9
79341000-6
79341400-0
79410000-1
79520000-5
79521000-2
79530000-8
79540000-1
79570000-0
79571000-7
79620000-6
79710000-4
79714000-2
79810000-5
79820000-8
79950000-8
79951000-5
79952000-2

CP.71.5.4
CP.71.5.5
CP.71.6.2
CP.71.6.3
CP.71.6.3.2
CP.72.1.2
CP.72.2.1
CP.72.2.3
CP.72.2.6
CP.72.3.1
CP.72.3.2
CP.72.4.1
CP.72.4.2
CP.72.5.1
CP.72.6.1
CP.72.9.1
CP.73.1.1
CP.73.1.2
CP.73.2.1
CP.73.2.2
CP.73.3
CP.75.1.2
CP.75.1.2.2
CP.77.2.3
CP.77.2.3.1
CP.77.3.1
CP.77.8.1
CP.77.8.3
CP.77.8.5
CP.79.1.1
CP.79.1.1.1
CP.79.1.2
CP.79.1.2.1
CP.79.1.3
CP.79.1.3.2
CP.79.2.1
CP.79.2.1.2.1
CP.79.2.1.2.5
CP.79.2.2
CP.79.2.2.1
CP.79.3.3
CP.79.3.4
CP.79.3.4.1
CP.79.3.4.1.4
CP.79.4.1
CP.79.5.2
CP.79.5.2.1
CP.79.5.3
CP.79.5.4
CP.79.5.7
CP.79.5.7.1
CP.79.6.2
CP.79.7.1
CP.79.7.1.4
CP.79.8.1
CP.79.8.2
CP.79.9.5
CP.79.9.5.1
CP.79.9.5.2

Servizi di gestione connessi alla costruzione
Servizi di lavorazione del ferro
Servizi di analisi
Servizi di ispezione e collaudo tecnici
Servizi di collaudo tecnico
Servizi di consulenza per il ripristino di attrezzature informatiche
Servizi di programmazione di prodotti software in pacchetti
Servizi di sviluppo di software personalizzati
Servizi connessi al software
Servizi di trattamento dati
Servizi di banche dati
Servizi di provider
Servizi di programmazione di Internet
Servizi di gestione connessi all'informatica
Servizi di assistenza informatica per computer
Servizi di back-up informatico
Servizi di ricerca
Servizi di sviluppo sperimentale
Servizi di consulenza nel campo della ricerca
Servizi di consulenza nel campo dello sviluppo
Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo
Servizi amministrativi di organismi
Servizi amministrativi in campo sanitario
Servizi connessi alla silvicoltura
Servizi di gestione silvicola
Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
Servizi connessi alla maricoltura
Servizi connessi alla coltura di crostacei
Servizi connessi alla piscicoltura
Servizi di consulenza giuridica e di rappresentanza
Servizi di consulenza giuridica
Servizi di consulenza in materia di brevetti e diritti d'autore
Servizi di consulenza in materia di diritti d'autore
Servizi di documentazione e certificazione giuridica
Servizi di certificazione
Servizi di contabilità e revisione dei conti
Servizi di verifica contabile finanziaria
Servizi di revisione dei conti
Servizi fiscali
Servizi di consulenza fiscale
Servizi statistici
Servizi pubblicitari e di marketing
Servizi pubblicitari
Servizi di campagne pubblicitarie
Servizi di consulenza commerciale e di gestione
Servizi reprografici
Servizi di fotocopia
Servizi di traduzione
Servizi di interpretariato
Servizi di compilazione di indirizzari e servizi di spedizione
Servizi di spedizione
Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
Servizi di sicurezza
Servizi di sorveglianza
Servizi di stampa
Servizi connessi alla stampa
Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi
Servizi di organizzazione di seminari
Servizi di organizzazione di eventi

79960000-1
79961000-8
79961300-1
79970000-4
79971000-1
79971100-2
79971200-3
79980000-7
79990000-0
79993100-2
79995200-7
80420000-4
80430000-7
80510000-2
80520000-5
80522000-9
80580000-3
80590000-6
85110000-3
85111000-0
85210000-3
90440000-3
90510000-5
90511000-2
90520000-8
90521100-6
90740000-6
90742300-3
90910000-9
90920000-2
92220000-9
92510000-9
92511000-6
92520000-2
92530000-5
92534000-3
92620000-3
98110000-7
98310000-9
98340000-8
98341120-2
98360000-4
98361000-1
98363000-5
98390000-3
98392000-7
98395000-8

CP.79.9.6
CP.79.9.6.1
CP.79.9.6.1.3
CP.79.9.7
CP.79.9.7.1
CP.79.9.7.1.1
CP.79.9.7.1.2
CP.79.9.8
CP.79.9.9
CP.79.9.9.3.1
CP.79.9.9.5.2
CP.80.4.2
CP.80.4.3
CP.80.5.1
CP.80.5.2
CP.80.5.2.2
CP.80.5.8
CP.80.5.9
CP.85.1.1
CP.85.1.1.1
CP.85.2.1
CP.90.4.4
CP.90.5.1
CP.90.5.1.1
CP.90.5.2
CP.90.5.2.1.1
CP.90.7.4
CP.90.7.4.2.3
CP.90.9.1
CP.90.9.2
CP.92.2.2
CP.92.5.1
CP.92.5.1.1
CP.92.5.2
CP.92.5.3
CP.92.5.3.4
CP.92.6.2
CP.98.1.1
CP.98.3.1
CP.98.3.4
CP.98.3.4.1.1.2
CP.98.3.6
CP.98.3.6.1
CP.98.3.6.3
CP.98.3.9
CP.98.3.9.2
CP.98.3.9.5

Servizi fotografici e servizi ausiliari
Servizi fotografici
Servizi fotografici specializzati
Servizi di editoria
Servizi di rilegatura e di finitura
Servizi di finitura di libri
Servizi di rilegatura
Servizi abbonamento
Servizi aziendali vari
Servizi di gestione impianti
Servizi di catalogazione
Servizi di e-learning
Servizi di istruzione universitaria per adulti
Servizi di formazione specialistica
Attrezzature per la formazione
Seminari di formazione
Organizzazione di corsi di lingue
Servizi di tutorato
Servizi ospedalieri e affini
Servizi ospedalieri
Servizi veterinari a domicilio
Servizi di trattamento di pozzi neri
Trattamento e smaltimento dei rifiuti
Servizi di raccolta di rifiuti
Servizi per rifiuti radioattivi, tossici, medicali e pericolosi
Raccolta di rifiuti radioattivi
Servizi di individuazione e monitoraggio delle sostanze inquinanti e di bonifica
Servizi di monitoraggio dell'inquinamento acustico
Servizi di pulizia
Servizi di disinfestazione di impianti
Servizi televisivi
Servizi di biblioteche e archivi
Servizi di biblioteche
Servizi di musei, di salvaguardia di siti ed edifici storici e servizi affini
Servizi di giardini botanici e zoologici e servizi di riserve naturali
Servizi di salvaguardia della fauna selvatica
Servizi connessi allo sport
Servizi prestati da organizzazioni commerciali, professionali e specializzate
Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco
Servizi di alloggio e d'ufficio
Servizi di portineria
Servizi marini
Servizi acquatici marini
Servizi di immersione
Altri servizi
Servizi di trasloco
Servizi di fabbro

Allegato B) Fasce di importo

SERVIZI E FORNITURE

Da

1^ fascia

€

2^ fascia

€

LAVORI
1^ fascia
2^ fascia
3^ fascia
4^ fascia
5^ fascia
6^ fascia
7^ fascia
SERVIZI ARCH. E ING.
1^ fascia
2^ fascia
3^ fascia

A
0,01 €

40.000,00 € 220.999,99
Da

€
0,01 €
€ 10.000,00 €
€ 20.000,00 €
€ 40.000,00 €
€ 150.000,00 €
€ 309.600,01 €
€ 619.200,01 €
Da
€
€
€

39.999,99

0,01 €
10.000,00 €
40.000,00 €

A
9.999,99
19.999,99
39.999,99
149.999,99
309.600,00
619.200,00
999.999,99
A
9.999,99
39.999,99
99.999,99

