
 
 

 

ALLEGATO 1/A 

 

AVVISO TIPOLOGIE DI LAVORI, 

FORNITURE E SERVIZI IN 

ECONOMIA 

 
ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consorzio della Bonificazione Umbra 
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06049 Spoleto (PG) 
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SEZIONE I -PRESTAZIONI DI LAVORI E MANUTENZIONI 

 
GENERE – 01 – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI 

0101 - Meccanico  

0102 - Carrozziere  

0103 - Gommista  

0104 - Rottamazione  

0105 - Lavaggio 

0106 - Noleggio e/o custodia autoveicoli  

0107 - Noleggio e/o custodia mezzi da lavoro e/o movimento terra e/o piattaforme aeree a freddo e a caldo 

 

GENERE – 02 – MANUTENZIONE IMMOBILI E STRUTTURE  

0201- Fabbri e carpentieri  

0202 - Falegnami e opere strutturali in legno  

0203 - Imbianchini  

0204 - Muratori  

0205 - Vetrai  

0206 - Piastrellisti 

0207 - Restauro affreschi, materiale lapideo, stucchi e dipinti murali 

 

GENERE – 03 – MANUTENZIONI E LAVORI  

0301 - Manutenzione ed installazione impianti idrici sanitari  

0302 - Manutenzione ed installazione impianti idraulici per irrigazione  

0303 - Manutenzione ed installazione impianti termici  

0304 - Manutenzione ed installazione impianti per il condizionamento  

0305 - Manutenzione ed installazione impianti elettrici civili  

0306 - Manutenzione ed installazione impianti elettrici industriali  

0307 - Manutenzione ed installazione impianti antincendio e d'emergenza  

0308 - Manutenzione ed installazione impianti di allarme antintrusione  

0309 - Manutenzione ed installazione impianti telefonici e trasmissione dati  

0310 - Manutenzione ed installazione motori elettrici per il sollevamento acque  

0311 - Manutenzione ed installazione pompe e/o accessori per il sollevamento acque  

0312 - Manutenzione ed installazione (comprese di estrazione e posa) elettropompe e/o accessori per 

sollevamento acque da pozzi 

0313 - Lavori stradali (asfaltatura, taglio, scarifica e ripristino strade,...)  

0314 - Spingitubo  

0315 - Movimento terra e/o scavi di varia natura  

0316 - Pulizia argini, canali e fossi , sfalcio erba, arbusti ed estirpazione essenze arboree  

0317 - Posa condotte irrigue in pressione fino a DN1000 e PN 25  

0318 - Lavori da fabbro (tornitura, calandratura, filettatura, costruzione pezzi speciali in ferro uso irriguo, 

zincatura, ...)  

0319 - Terebrazioni pozzi per sollevamento acque ad uso irriguo  

0320 - Spurgo pozzi con metodo ad aria compressa  

0321 - Verifiche pozzi tramite videoispezione  

0322 - Lavori per la difesa dalle inondazioni e lo scolo delle acque  

0323 - Ripresa di frane sulle sponde dei canali/fossi con rimozione di interramenti sul fondo degli stessi e 

riparazione di argini.  

0324 - Lavori e/o opere di ingegneria naturalistica 

 

SEZIONE II -FORNITURE DI BENI 

 
GENERE – 04 – AUTOMEZZI  

0401 - Accessori e pezzi di ricambio per automezzi 

0402 - Accessori e pezzi di ricambio per escavatori e mezzi movimento terra  

0403 - Autoveicoli per trasporto merci  



0404 - Autoveicoli per trasporto persone  

0405 - Autoveicoli per movimento terra e/o macchine operatrici  

0406 - Altri tipi di automezzi  

0407 - Lubrificanti  

0408 - Pneumatici  

 

GENERE – 05 – ATTREZZATURE E MATERIALI PER UFFICIO  

0501 - Mobili, arredi, attrezzature per uffici, pareti mobili, ...  

0502 - Attrezzature antincendio e di sicurezza  

0503 - Materiale di cancelleria e consumabili uso ufficio 

 

GENERE – 06 – COMPLEMENTI D'ARREDO  

0601 - Tendaggi da interni e/o esterni, tappezzerie  

0602 - Casseforti e armadi corazzati  

0603 - Apparecchi ed impianti per telefonia e telecomunicazioni  

0604 - Serrature, serramenti ed infissi 

 

GENERE – 07 – MATERTALI 

0701 - Materiale edile  

0702 - Materiale elettrico  

0703 - Materiale idraulico e termoidraulico  

0704 - Materiali inerti  

0705 - Materiale di falegnameria  

0706 - Vetri, cristalli, specchi  

0707 - Materiali in ferro  

0708 - Materiali bituminosi  

0709 - Materiali per segnaletica stradale e barriere stradali  

0710 - Vernici ed annessi  

0711 - Lubrificanti e grassi  

0712 - Combustibile autotrazione  

0713 - Combustibile agricolo  

0714 - Attrezzature e materiali per impianti antincendio  

0715 - Attrezzature per la sicurezza, DPI  

0716 - Energia elettrica e/o gas 

 

GENERE – 08 – UTENSILERIA ED ACCESSORI 

0801 - Utensili a mano  

0802 - Utensili elettrici  

0803 - Materiale di utensileria metallica  

0804 - Accessori per l’utensileria 

 

GENERE – 09 – FORNITURE VARIE 

0901 - Piante e fiori  

0902 - Strumenti per prove e/o misurazioni tecniche (anche noleggio)  

0903 - Strutture prefabbricate (anche noleggio)  

 

SEZIONE III – SERVIZI 

 

GENERE – 10 – SERVIZI  

1001 - Servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti  

1002 - Servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, servizi di corriere, 

spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale  

1003 - Servizi di telecomunicazione  

1004 - Servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti 

assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di 

leasing 



1005 - Servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e 

manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, 

aggiornamenti software 

1006 - Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e 

l’aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e 

tributaria, con l’esclusione del servizio di revisione dei conti 

1007 - Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari 

1008 - Servizi di editoria e di stampa compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, 

aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione 

1009 - Servizi sanitari e sociali compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite 

mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per 

cure palliative 

1010 - Servizi assicurativi a tutela del patrimonio, degli amministratori, del personale e di quanto altro 

disposto dal Consiglio di Amministrazione 

1011 - Servizi di studi, indagini e ricerche, consulenze ed assistenza informatica esclusi, comunque, arbitrati 

e patrocini legali 

1012 - Servizi legali e prestazioni accessorie 

1013 - Servizi notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti 

1014 - Servizi di ingegneria e prestazioni accessorie 

1015 - Servizi di geometri e prestazioni accessorie 

1016 - Servizi di geologi e prestazioni accessorie 

1017 - Servizi di agronomi e prestazioni accessorie 

1018 - Servizi di periti agrari e prestazioni accessorie 

1019 - Servizi di biologia e prestazioni accessorie 

1020 – Servizi di archeologia 

1021 – Servizi riguardanti la sicurezza e la formazione sul lavoro 


