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codice
articolo I
livello

Descrizione codice
articolo

FOR_001

Forniture per impianti
di illuminazione
pubblica

gruppo merce
(codice articolo II

descrizione gruppo
merce

Unità
di
misura

scheda
anagrafica per
qualifica

NR

materiali

NR

materiali

NR

materiali

FOR_0021

lampade, ausiliari e
armature
pali e accessori per
illuminazione pubblica
cavi elettrici per
impianti di illuminazione
pubblica
caldaie, bruciatori, ecc.

NR

materiali

FOR_0022

climatizzatori

NR

materiali

FOR_0023

componentistica per
impianti di
climatizzazione
contabilizzatori di
energia termica
componentistica
idrotermosanitaria
attrezzature fisse e
mobili per antincendio
componentistica per
compartimentazione
antincendio
componentistica
elettrica (quadri,
selezionatori, fusibili,
interruttori)
contatori di misura di
energia elettrica
elettropompe, motori
elettrici, ecc.
cavi elettrici per
impianti fotovoltaici
inverter
pannelli solari termici
pannelli fotovoltaici
strutture di sostegno
metalliche (profilati vari
per fissaggio e sostegno
pannelli fotovoltaici
cogeneratori

NR

materiali

NR

materiali

NR

materiali

NR

materiali

NR

materiali

NR

materiali

NR

materiali

NR

materiali

NR

materiali

NR
NR
NR
NR

materiali
materiali
materiali
materiali

NR

materiali

livello)

FOR_0011
FOR_0012
FOR_0013

FOR_002

Forniture per impianti
di climatizzazione

FOR_0024
FOR_003
FOR_004

Forniture per impianti
idrico sanitari
Forniture per impianti
antincendio

FOR_0031
FOR_0041
FOR_0042

FOR_005

Forniture per impianti
elettrici, dati, fonia e
sicurezza

FOR_0051

FOR_0052
FOR_0053
FOR_006

Forniture per impianti
fotovoltaici

FOR_0061
FOR_0062
FOR_0063
FOR_0064
FOR_0065

FOR_007

Forniture per impianti
di cogenerazione

FOR_0071
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FOR_008

Forniture per impianti
di teleriscaldamento

FOR_0081

FOR_009

FOR_0091

FOR_012

Forniture per impianti
geotermici
Fornitura DPI

SER_013

Analisi di laboratorio

SER_0131

SER_014

Servizi per impianti di
illuminazione pubblica
Servizi per impianti di
climatizzazione
Servizi per impianti
idrico sanitari
Servizi per impianti
antincendio
Servizi per impianti
elettrici, dati, fonia e
sicurezza
Servizi per impianti
fotovoltaici
Servizi per impianti di
cogenerazione
Servizi per impianti di
teleriscaldamento
Servizi per impianti
geotermici
Servizio smaltimento
rifiuti

SER_0141

SER_015
SER_016
SER_017
SER_018

SER_019
SER_020
SER_021
SER_022
SER_023

componentistica per
impianti di
teleriscaldamento
componentistica per
impianti geotermici
Fornitura maschere,
guanti, scarpe
antinfortunistiche,
indumenti alta visibilità,
ecc.
prestazioni e esami di
laboratorio anche per
verifiche nel campo
della sicurezza (rumore,
esposizione agenti
chimici, ecc.)
manutenzione impianti,
reperibilità, ecc.
manutenzione impianti,
reperibilità, ecc.
manutenzione impianti,
reperibilità, ecc.
manutenzione impianti,
reperibilità, ecc.
manutenzione impianti,
reperibilità, ecc.

NR

materiali

NR

materiali

NR

materiali

NR

servizi

NR

servizi

NR

servizi

NR

servizi

NR

servizi

NR

servizi

NR

servizi

NR

servizi

NR

servizi

NR

servizi

NR

servizi

SER_0281

manutenzione impianti,
reperibilità, ecc.
manutenzione impianti,
reperibilità, ecc.
manutenzione impianti,
reperibilità, ecc.
manutenzione impianti,
reperibilità, ecc.
Servizio caricamento,
trasporto e smaltimento
rifiuti speciali
Servizio caricamento,
trasporto e smaltimento
rifiuti pericolosi
(compreso i rifiuti
contenenti amianto)
Prestazioni di c.s.p.

SER_0282

Prestazioni di c.s.e.

NR

FOR_0121

SER_0151
SER_0161
SER_0171
SER_0181

SER_0191
SER_0201
SER_0211
SER_0221
SER_0231

SER_0232

SER_028

Prestazioni
professionali di
coordinamento
sicurezza in fase di

servizi

NR

prestazioni
professionali
prestazioni
professionali

Allegato n.1 alla Istruzione I34/n “Modalità operative per la qualifica e la valutazione dei fornitori”

Pag.3 di 5

ELENCO DEI GM RILEVANTI

SER_029

FOR_031

LAV_032

progettazione e/o
esecuzione
Prestazioni
professionali di
progettazione,
direzione lavori e/o
collaudo lavori
immobiliari
Fornitura impianti di
telecontrollo/telegestio
ne
Lavori su impianti di
illuminazione pubblica

SER_0291

Prestazioni professionali
progettaz., DL e/o
collaudo lavori
immobiliari

NR

prestazioni
professionali

FOR_0311

Fornitura impianti di
telecontrollo/telegestio
ne
Lavori per nuovi
impianti di illuminazione
pubblica
Lavori di
efficientamento
energetico imp.
illuminazione pubblica
Lavori per nuovi
impianti di
climatizzazione
Lavori di
efficientamento
energetico imp.
climatizzazione
Lavori su impianti idrico
sanitari

NR

Materiali

NR

lavori

NR

lavori

NR

lavori

LAV_0321

LAV_0322

LAV_033

Lavori su impianti di
climatizzazione

LAV_0331

LAV_0332

lavori

LAV_034

Lavori su impianti
idrico sanitari

LAV_0341

LAV_035

Lavori su impianti
antincendio

LAV_0351

Lavori su impianti
antincendio

NR

lavori

LAV_036

Lavori su impianti
elettrici, dati, fonia e
sicurezza

LAV_0361

Lavori su impianti
elettrici, dati, fonia e
sicurezza

NR

lavori

LAV_037

Lavori su impianti
LAV_0371
Lavori su impianti
NR
lavori
fotovoltaici
fotovoltaici
LAV_038 Lavori su impianti di
LAV_0381
Lavori su impianti di
NR
lavori
cogenerazione
cogenerazione
LAV_039 Lavori su impianti di
LAV_0391
Lavori su impianti di
NR
lavori
teleriscaldamento
teleriscaldamento
LAV_040 Lavori su impianti
LAV_0401
Lavori su impianti
NR
lavori
geotermici
geotermici
LAV_042 Lavori di realizzazione
LAV_0421
Lavori di realizzazione
NR
lavori
impianti di
impianti di
telecontrollo/telegestio
telecontrollo/telegestio
ne
ne
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LAV_045

SER_030

Lavori di bonifiche e
smaltimento rifiuti
pericolosi
Prestazioni
professionali
progettazione, DL e/o
collaudo impianti
illuminazione pubblica
Prestazioni
professionali
progettazione, DL e/o
collaudo impianti
climatizzazione
Prestazioni
professionali
progettaz., DL e/o
collaudo lavori impianti
idrico sanitari
Prestazioni
professionali
progettaz., DL e/o
collaudo lavori impianti
antincendio
Prestazioni
professionali
progettaz., DL e/o
collaudo lavori impianti
elettrici, dati, fonia e
sicurezza
Prestazioni
professionali
progettaz., DL e/o
collaudo lavori impianti
fotovoltaici
Prestazioni
professionali
progettaz., DL e/o
collaudo impianti
cogenerazione
Prestazioni
professionali
progettaz., DL e/o
collaudo impianti
teleriscaldamento
Prestazioni
professionali
progettaz., DL e/o

LAV_0451

Lavori di bonifiche e
smaltimento rifiuti
speciali
Prestazioni professionali
progettaz., DL e/o
collaudo lavori di
illuminazione pubblica

NR

lavori

NR

prestazioni
professionali

SER_0302

Prestazioni professionali
progettaz., DL e/o
collaudo lavori impianti
di climatizzazione

NR

prestazioni
professionali

SER_0303

Prestazioni professionali
progettaz., DL e/o
collaudo lavori impianti
idrico sanitari

NR

prestazioni
professionali

SER_0304

Prestazioni professionali
progettaz., DL e/o
collaudo lavori impianti
antincendio

NR

prestazioni
professionali

SER_0305

Prestazioni professionali
progettaz., DL e/o
collaudo lavori impianti
elettrici, dati, fonia e
sicurezza

NR

prestazioni
professionali

SER_0306

Prestazioni professionali
progettaz., DL e/o
collaudo lavori impianti
fotovoltaici

NR

prestazioni
professionali

SER_0307

Prestazioni professionali
progettaz., DL e/o
collaudo impianti
cogenerazione

NR

prestazioni
professionali

SER_0308

Prestazioni professionali
progettaz., DL e/o
collaudo impianti
teleriscaldamento

NR

prestazioni
professionali

SER_0309

Prestazioni professionali
progettaz., DL e/o
collaudo impianti
geotermici

NR

prestazioni
professionali

SER_0301
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SER_090

SER_120

SER_121

SER_122

SER_123

SER_124

SER_125

collaudo impianti
geotermici
Prestazioni medico
competente D.Lgs.
81/2008
Prestazioni
professionali per
certificazioni
energetiche
Prestazioni
professionali per
perizie immobiliari,
pratiche catastali,
perizie tecniche, ecc.
Prestazioni inerenti i
documenti sulla
sicurezza (DVR, DUVRI,
ecc.)
Prestazioni
professionali inerenti la
prevenzione incendi
Prestazioni
professionali inerenti le
verifiche sismiche
Prestazioni
professionali di studi
tecnici

SER_0901

Prestazioni medico
competente D.Lgs.
81/2008
Prestazioni professionali
per certificazioni
energetiche

NR

prestazioni
professionali

NR

prestazioni
professionali

SER_1211

Prestazioni professionali
per perizie immobiliari,
pratiche catastali,
perizie tecniche, ecc.

NR

prestazioni
professionali

SER_1221

Prestazioni inerenti i
documenti sulla
sicurezza (DVR, DUVRI,
ecc.)
Prestazioni professionali
inerenti la prevenzione
incendi
Prestazioni professionali
inerenti le verifiche
sismiche
Prestazioni professionali
di studi tecnici

NR

prestazioni
professionali

NR

prestazioni
professionali

NR

prestazioni
professionali

NR

prestazioni
professionali

SER_1201

SER_1231

SER_1241

SER_1251
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