
01 Manutenzione e servizi
ma Manutenzione immobili ed aree
ma01 Aree verdi
ma02 Elettricisti
ma03 Fabbri e carpentieri
ma04 Falegnami
ma05 Imbianchini
ma06 Muratori
ma07 Vetrai
ma08 Pavimentazioni, opere di porfidi ed altre pietre 
ma09 Lavori e servizi cimiteriali
ma10 Demolizioni di costruzioni civili ed industriali 
ma11 Progettazione e costruzione edilizia funeraria
mb Manutenzione impianti
mb01 Impianti controllo velocità e alcotest
mb02 Impianti antitaccheggio
mb03 Impianti di anti intrusione
mb04 Impianti di cucina e mensa
mb05 Impianti di lavanderia
mb06 Impianti di rilevazione automatizzata presenze
mb07 Impianti elettrici
mb08 Impianti elettronici
mb09 Impianti elevatori
mb10 Impianti fognari
mb11 Manutenzione impianti idrici
mb12 Impianti per il condizionamento
mb13 Impianti radiotelevisivi
mb14 Impianti telefonici
mb15 Impianti termoidraulici
mb16 impianti antincendio
mb17 impianti di videosorveglianza
mc Manutenzione/riparazione attrezzature
mc01 Apparecchi telefonici
mc02 Apparecchi/fotografici/cinematografici/audiovisivi
mc03 Apparecchiature controllo viabilità
mc04 Elettrodomestici
mc05 Macchine ed attrezzature per ufficio
mc06 Porte e serramenti
mc07 Tende alla veneziana, tapparelle, tende da sole, tende da esterni
mc08 Attrezzature e macchinari del settore Funerario - Cimiteriale
md Manutenzione/riparazione e servizi per automezzi - motomezzi - cicli
md01 Autorevisioni autorizzate
md02 Carro attrezzi/rimozione auto
md03 Carrozziere
md04 Custodia autoveicoli
md05 Gommista
md06 Lavaggio
md07 Meccanico
md08 Rottamazione
me Servizi di pulizia/lavanderia/sanificazione/disinfestazione
me01 Disinfestazione derattizzazione e sanificazione
me02 Lavanderia/tintoria
me03 Pulizia e cancellazione graffiti
me04 Pulizia edifici comunali
me05 Pulizia impianti sportivi/piscine
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mf Servizio bancario ed assicurativo
mf01 Assicurazioni
mf02 Bancario e di tesoreria
mg Servizio fotocopiatura - archiviazione e trascrizione - sviluppo fotografico
mg01 Fotocopiatura
mg02 Fotografia e sviluppo
mg03 Legatoria
mg04 Masterizzazione e duplicazione supporti informatici
mg05 Sistemi di archiviazione e microfilmatura
mg06 Traduzioni
mg07 Trascrizioni/battiture
mg08 Servizio pubblicazione Bandi di gara
mh Servizio raccolta/smaltimento rifiuti
mh01 Riciclaggio rifiuti
mh02 Rifiuti pericolosi
mh03 Servizio smaltimento rifiuti speciali (oli esausti ecc.)
mh04 Smaltimento rifiuti solidi, acque di scarico e simili
mh05 Spurgo pozzi neri
mh06 Bonifica siti inquinati
mi Servizio trasporti/traslochi/noleggio
mi01 Facchinaggio
mi02 Noleggi attrezzature diverse
mi03 Noleggio apparecchiature sanificazione igienica
mi04 Noleggio attrezzature per centro stampa
mi05 Noleggio autoveicoli senza conducente
mi06 Noleggio fotocopiatrici/fax ed altre attrezzature per ufficio
mi07 Noleggio palchi e tribune, attrezzature per manifestazioni, spettacoli, eventi
mi08 Noleggio strumenti musicali
mi09 Noleggio/lavaggio biancheria
mi10 Traslochi
mi11 Trasporti merci
mi12 Trasporti persone
ml Altri servizi
ml01 Agenzie turistiche
ml02 Assistenza alla persona
ml03 Attività di ricerca e di marketing
ml04 Attività ludiche
ml05 Attività ricreative ed intrattenimento per anziani
ml06 Attività ricreative/culturali/sportive
ml07 Comunicazione
ml08 Elaborazione dati/assistenza informatica
ml09 Gestione asili nido
ml10 Organizzazione convegni - congressi
ml11 Organizzazione corsi di istruzione e formazione
ml12 Organizzazione spettacoli e concerti
ml13 Servizi di ristorazione/catering
ml14 Servizi fotografici
ml15 Sistemi di archiviazione
ml16 Vigilanza
ml17 Manutenzione impianti pubblicitari per affissioni ed impianti elettorali
ml18 Servizio di disbrigo pratiche amministrative automobilistiche
ml19 Servizio somministrazione alimenti, bevande e buoni pasto
ml20 Somministrazione lavoro temporaneo
ml21 Servizio di interpretariato e mediazione linguistica - culturale
ml22 Servizio di consulenza e formazione Risorse umane
ml23 Servizio di recapito corrispondenza, postalizzazione e attività di mailing
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ml24 Servizio di Reception e accoglienza clienti
ml25 Servizio di restauro e conservazione opere d'arte
ml26 Servizio di restauro e conservazione mobili antichi
02 Forniture
fa Abbigliamento
fa01 Calzature
fa02 Caschi
fa03 Indumenti antinfortunistici
fa04 Indumenti professionali di lavoro
fa05 Uniformi per messi - commessi - personale - vario ed accessori
fa06 Uniformi per vv uu e accessori
fb Armamenti e buffetteria
fb01 Buffetteria e armamento per polizia municipale
fc Arredamento ed attrezzature
fc01 Apparecchi di amplificazione/audiovisivi/audiovideo registrazione
fc02 Apparecchi ed impianti per telefonia e telecomunicazioni
fc03 Apparecchi fotografici/cinematografici
fc04 Apparecchi televisivi
fc05 Archivi/armadi rotanti
fc06 Arredi/attrezzature per asili nido e scuole dell'infanzia
fc07 Arredi/attrezzature per biblioteche/centri civici
fc08 Arredi/attrezzature per campi sportivi/ campi gioco/palestre/piscine
fc09 Arredi/attrezzature per cucine e mense
fc10 Arredi/attrezzature per seggi elettorali
fc11 Arredo urbano
fc12 Attrezzature antincendio/di sicurezza
fc13 Attrezzature antinfortunistiche
fc14 Arredi ed attrezzature per Settore Funerario - Cimiteriale
fc15 Fax
fc16 Fotocopiatori
fc17 Mobili/arredi/attrezzature per scuole primarie e secondarie
fc18 Mobili/arredi/attrezzature per uffici
fc19 Scaffalature metalliche
fc20 Serrature serramenti/infissi/pareti mobili
fc21 Sistemi eliminacode e totem informativi
fd Attrezzature e sistemi informatici
fd01 Apparecchiature informatiche ed accessori
fd02 Materiale di consumo
fd03 Programmi software
fe Attrezzature speciali per protezione civile
fe01 Arredi campali
fe02 Generatori di corrente
fe03 Pompe idrauliche
fe04 Tende da campo, tende tipo "militare"
ff Automezzi - motomezzi - cicli
ff01 Accessori e pezzi di ricambio per automezzi-motomezzi-cicli
ff02 Automezzi speciali
ff03 Autoveicoli per trasporto merci
ff04 Autoveicoli per trasporto persone
ff05 Autovetture
ff06 Biciclette
ff07 Carburante per autotrazione
ff08 Ciclomotori
ff09 Motoveicoli
ff10 Trattori e altri mezzi agricoli
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ff11 Altri tipi di automezzi
fg Carta - cancelleria - stampati
fg01 Cancelleria
fg02 Carta per fotocopiatrici e stampanti
fg03 Carta per laboratorio eliografico e plotter
fg04 Carta per laboratorio tipografico/stamperia
fg05 Copie/fotocopie/eliocopie
fg06 Libri/giornali/pubblicazioni
fg07 Manifesti/cataloghi/locandine
fg08 Stampati e modulistica
fg09 Timbri
fh Complementi d'arredi
fh01 Accessori per bagno
fh02 Appendiabiti/porta ombrelli
fh03 Armadietti/spogliatoio
fh04 Casseforti ed armadi corazzati/blindati
fh05 Espositori/bacheche
fh06 Macchine da scrivere e calcolatrici
fh07 Quadri/cornici
fh08 Tende/tendaggi/tappezzerie/tende da sole
fi Materiale per manifestazioni
fi01 Articoli omaggio/rappresentanza
fi02 Attrezzature per manifestazioni e spettacoli
fi03 Bandiere/stendardi
fi04 Coppe/targhe/stemmi/gagliardetti ecc. Per premiazioni
fi05 Fiori e corone
fl Materiali diversi
fl01 Materiale di falegnameria
fl02 Materiale di merceria/tessuti/lenzuola/coperte/materassi
fl03 Materiale di pulizia/igiene per ambienti
fl04 Materiale di utensileria metallica/ferramenta
fl05 Materiale edile
fl06 Materiale elettrico
fl07 Materiale idraulico
fl08 Materiale igienico sanitario
fl09 Materiali e sussidi didattici
fl10 Pannolini - mutandina per prima infanzia
fl11 Presidi per incontinenti
fl12 Vetri cristalli specchi
fm Varie
fm01 Acqua minerale e bevande
fm02 Affrancatrici, apribusate, bilance per servizio postale
fm03 Alimentari surgelati
fm04 Apparecchi distanziometri laser/tacheometri ecc.
fm05 Apparecchi per misurazione velocità e alcotest per polizia municipale
fm06 Derrate alimentari fresche
fm07 Impianti
fm08 Prodotti ortoflorovivaistici
fm09 Segnaletica interna/esterna/acustica/luminosa/stradale
fm10 Cartellonistica di sicurezza 
fm11 Fornitura e installazione impianti pubblicitari per affissioni
fm12 Fornitura e installazione impianti pubblicitari per elezioni


