ELENCO DEI GM NORMALI

codice
articolo I
livello

Descrizione codice articolo

FOR_010

Fornitura di prodotti chimici

FOR_0101

FOR_011

Fornitura di combustibili

FOR_0111

SER_024

SER_0241

SER_025

Servizio facchinaggio e
manovalanza
Servizio vigilanza e guardiania

SER_026
SER_027

Servizio di pulizie
Servizio di manutenzione verde

SER_0261
SER_0271

LAV_041

Lavori di realizzazione e
manutenzione impianti
anticaduta
Opere edili manutenzione e
costruzione (muratura,
imbiancatura, ecc.)
Opere in carpenteria metallica e
di falegnameria - manutenzione
e costruzione (fabbro/falegname)

LAV_0411

LAV_043

LAV_044

gruppo merce
(codice articolo II

FOR_047
FOR_048
SER_049
FOR_050
SER_051
SER_052
FOR_053

descrizione gruppo merce

livello)

SER_0251

LAV_0431

LAV_0441

LAV_0442
FOR_046
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Fornitura di materiale da
cancelleria e stampati
Fornitura di materiale di consumo
informatico
Fornitura software
Prestazioni assistenza e gestione
software
Fornitura hardware
Prestazioni assistenza e gestione
hardware
Servizio pubblicazioni istituzionali

FOR_0461

Fornitura libri, riviste,
abbonamenti

FOR_0531

FOR_0471
FOR_0481
SER_0491
FOR_0501
SER_0511
SER_0521

Fornitura di prodotti
chimici. alghicida,
anticorrosivo,
disincrostante,
sequestrante,
condizionante e
plusammina
Fornitura gas metano, gpl,
gasolio da riscaldamento
Servizio facchinaggio e
manovalanza
Servizio vigilanza e
guardiania (anche servizio
guardie giurate)
Servizio di pulizie
Servizio taglio erba,
giardinaggio e
manutenzione del verde
Lavori di realizzazione e
manutenzione impianti
anticaduta
Opere edili manutenzione e
costruzione (muratura,
imbiancatura, ecc.)
Opere in carpenteria
metallica manutenzione e
costruzione (fabbro)
Opere di falegnameria
manutenzione e costruzione
Fornitura cancelleria,
stampati, pubblicazioni, ecc.
Fornitura toner, ecc.
Fornitura software
Prestazioni informatiche:
assistenza sistemistica
Fornitura hardware
Prestazioni assistenza e
gestione hardware
Servizio pubblicazioni
istituzionali
Fornitura libri, riviste,
abbonamenti

UNITA'
DI
MISUR
A
NR

NR
NR
NR

NR
NR

NR

NR

NR

NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
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FOR_054

Fornitura oggetti promozionali

FOR_0541

FOR_055

Fornitura abbigliamento
personale non protettivo
Fornitura carburanti e lubrificanti
per automezzi da lavoro

FOR_0551

FOR_057

Fornitura carburanti e lubrificanti
per autovetture

FOR_0571

FOR_058
FOR_059
SER_060

Fornitura mezzi da lavoro
Fornitura autovetture
Servizi di pubblicità a mezzo
stampa e audiovisivi, affissioni e
cartellonistica, pubblicità su
elenchi.
Servizio di manutenzione mezzi
da lavoro
Servizio di manutenzione
autovetture
Servizio di manutenzione mobili e
arredi
Fornitura attrezzature e
strumenti
Servizio di manutenzione
attrezzature, apparecchiature e
strumenti

FOR_0581
FOR_0591
SER_0601

SER_066

Servizio di trasporto e spedizione

SER_0661

SER_067
SER_068

Servizi internet
Servizi per automezzi in leasing

SER_0671
SER_0681

SER_069

Servizi per autovetture in leasing

SER_0691

SER_070
SER_071
SER_072
SER_073

Servizi postali e valori bollati
Servizi di telecomunicazione
Servizi di telefonia mobile
Servizi alberghieri ed
extralberghieri
Servizi di formazione,
addestramento, reclutamento e
selezione del personale

SER_0701
SER_0711
SER_0721
SER_0731

Prestazioni e consulenze legali e
notarili

SER_0781

FOR_056

SER_061
SER_062
SER_063
FOR_064
SER_065

SER_075

SER_078

FOR_0561

SER_0611
SER_0621
SER_0631
FOR_0641
SER_0651

SER_0751
SER_0752

SER_0782
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Fornitura oggetti
promozionali
Fornitura abbigliamento da
lavoro, no DPI
Fornitura carburanti,
lubrificanti, ecc. per
automezzi da lavoro
Fornitura carburanti,
lubrificanti, ecc. per
autovetture
Fornitura mezzi da lavoro
Fornitura autovetture
Servizi di pubblicità a mezzo
stampa e audiovisivi,
affissioni e cartellonistica,
pubblicità su elenchi.
Servizio di manutenzione
mezzi da lavoro
Servizio di manutenzione
autovetture
Servizio di manutenzione
mobili e arredi
Fornitura attrezzature e
strumenti
Servizio di manutenzione
attrezzature,
apparecchiature e
strumenti
Servizio di trasporto e
spedizione
Servizi internet
Servizi per automezzi in
leasing
Servizi per autovetture in
leasing
Servizi postali e valori bollati
Servizi di telecomunicazione
Servizi di telefonia mobile
Servizi alberghieri ed
extralberghieri
Servizi di formazione e
addestramento personale
Servizi di reclutamento e
selezione del personale
Prestazioni e consulenze
legali
Prestazioni e consulenze
notarili

NR
NR
NR

NR

NR
NR
NR

NR
NR
NR
NR
NR

NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
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SER_079

Prestazioni e consulenze
amministrative, fiscali e
finanziarie

SER_0791
SER_0792
SER_0793

SER_080

Prestazioni e consulenze
commerciali

SER_0801

SER_0802

SER_081
SER_082
SER_083

Servizi indagini di mercato
Servizio visite mediche
Prestazioni per consulenze varie

SER_0811
SER_0821
SER_0831

SER_084

Servizio noleggio hardware,
stampanti, multifunzioni

SER_0841
SER_0842

SER_085

Servizio noleggio automezzi e
mezzi da lavoro
Servizio noleggio autovetture

SER_0851

Servizio di noleggio
apparecchiature/attrezzature
varie/strutture per
mostre/convegni)

SER_0871

SER_088

Servizi di assicurazione RCT/RCO

SER_0881

SER_127

Servizi assicurazione RCA
automezzi
Servizi di assicurazione RCA
autovetture
Servizi assicurativi diversi:
incendio, furto, all risk, ecc.
Prestazioni legate al personale:
amministrazione del personale

SER_1271

SER_091
SER_092

Prestazioni organizzative
Prestazioni sistema di gestione
integrato, audit, certificazioni

SER_0911
SER_0921

SER_093
SER_096

Servizi bancari
Servizi di sponsorizzazioni

SER_0931
SER_0961

SER_086
SER_087

SER_128
SER_129
SER_089

SER_0861

SER_0872

SER_1281
SER_1291
SER_0891
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Prestazioni e consulenze
amministrative
Prestazioni e consulenze
fiscali
Prestazioni e consulenze
finanziarie
Prestazioni e consulenze
commerciali: recupero
crediti
Prestazioni e consulenze
commerciali: servizio di
informazioni commerciali e
valutazione finanziaria
fornitori.
Servizi indagini di mercato
Servizio visite mediche
Prestazioni per consulenze
varie
Servizio noleggio hardware
Servizio noleggio stampanti,
multifunzioni, ecc.
Servizio noleggio automezzi
e mezzi da lavoro
Servizio noleggio
autovetture
Servizio di noleggio
apparecchiature/attrezzatur
e varie
Servizio di noleggio
strutture per
mostre/convegni
Servizi di assicurazione
RCT/RCO
Servizi assicurazione RCA
automezzi
Servizi di assicurazione RCA
autovetture
Servizi assicurativi diversi:
incendio, furto, all risk, ecc.
Prestazioni legate al
personale: amministrazione
del personale
Prestazioni organizzative
Prestazioni sistema di
gestione integrato, audit,
certificazioni
Servizi bancari
Servizi di sponsorizzazioni

NR

NR

NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR

NR
NR
NR

NR

NR
NR

NR
NR
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VAR_097
SER_098

Spese di rappresentanza
Servizio di locazione magazzini,
locali, fabbricati in genere

VAR_0971
SER_0981

SER_099
SER_100

Servizi di call center
Servizi di revisione e certificazioni
contabili
Servizi per certificazioni e
attestazioni
Servizi di leasing su automezzi e
mezzi da lavoro
Servizi di leasing su autovetture

SER_0991
SER_1001

FOR_104

Fornitura apparati telefonici,
macchine da ufficio, ecc.

FOR_1041

FOR_105

Fornitura arredi

FOR_1051

FOR_106

Fornitura e allestimento
attrezzature per automezzi da
lavoro
Fornitura presidi sanitari
Fornitura utensileria

FOR_1061

Servizi di manutenzione e
riparazione carrelli
elevatori/transpallet
Servizi di autospurgo fognature,
fosse biologiche, pulizia canale,
ecc.
Servizi di copisteria e rilegatoria

SER_1101

Servizi di disinfestazione e
derattizzazione
Servizio di gestione distributori
automatici
Servizi erogazione acqua con
boccioni
Fornitura gas metano, gpl, gasolio
da riscaldamento per uffici

SER_1161

Servizio sostitutivo di mensa con
ticket

SER_1301

SER_101
SER_102
SER_103

FOR_107
FOR_108

SER_110

SER_114

SER_115
SER_116
SER_117
SER_118
FOR_126

SER_130

SER_1011
SER_1021
SER_1031

FOR_1071
FOR_1081

SER_1141

SER_1151

SER_1171
SER_1181
FOR_1261
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Spese di rappresentanza
Servizio di locazione
magazzini, locali, fabbricati
in genere
Servizi di call center
Servizi di revisione e
certificazioni contabili
Servizi per certificazioni e
attestazioni
Servizi di leasing su
automezzi e mezzi da lavoro
Servizi di leasing su
autovetture
Fornitura apparati
telefonici, macchine da
ufficio, ecc.
Fornitura mobili, scrivanie,
sedie, ecc., da ufficio
Fornitura e allestimento
scaffali attrezzati, bande
riflettenti, ecc.
Fornitura presidi sanitari
Fornitura utensili vari
(cacciaviti, martelli,
materiale da ferramenta)
Servizi di manutenzione e
riparazione carrelli
elevatori/transpallet
Servizi di autospurgo
fognature, fosse biologiche,
pulizia canale, ecc.
Servizi di copisteria e
rilegatoria
Servizi di disinfestazione e
derattizzazione
Servizio di gestione
distributori automatici
Servizi erogazione acqua
con boccioni
Fornitura gas metano, gpl,
gasolio da riscaldamento
per uffici
Servizio sostitutivo di mensa
con ticket

NR
NR

NR
NR
NR
NR
NR
NR

NR
NR

NR
NR

NR

NR

NR
NR
NR
NR
NR

NR
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