
 
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DI UN ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER L’ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO 
VALLO DI DIANO E ALBURNI. 
 

ALLEGATO A 
LAVORI 
Manutenzione e ripartizione di Immobili 
A 01 Adattamento, riparazione e piccole trasformazioni delle opere edili e stradali; 
A 02 Derattizzazione locali ed aree 
A 03 Impianti antincendio, antintrusione, di video controllo; 
A 04 Impianti d’allarme e di sicurezza, reti informatiche; 
A 05 Impianti di antenna radio (smontaggio, montaggio e manutenzione); 
A 06 Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; 
A 07 Impianti di climatizzazione; 
A 08 Impianti idraulici; 
A 09 Impianti di rilevazione incendi; 
A 10 Impianti tecnologici e di sicurezza, reti informatiche; 
A 11 Lavori edili, manutenzione Immobili, manutenzione e riparazione impianti termici e di condizionamento; 
A 12 Lavori di falegnameria, in ferro ed alluminio; 
A 13 Manutenzione aree verdi, lavori di giardinaggio e manutenzione macchinari da giardinaggio; 
A 14 Manutenzione impianti ascensori e montacarichi; 
A 15 Manutenzione impianti di riscaldamento; 
A 16 Manutenzione e riparazione impianti di sollevamento; 
A 17 Ricariche e revisione estintori; 
A 18 Smaltimento rifiuti speciali tossici e nocivi; 
A 19 Studi, consulenze specialistiche, progettazioni tecniche (piani di emergenza applicazione norme e 

procedure 
sicurezza sul lavoro); 

A 20 Tinteggiatura locali, piastrellatura, lavori di muratura, lattoniere, falegname e fabbro; interventi su 
serramenti 
in alluminio; 

A 21 Manutenzione e riparazione di Materiali; 
A 22 Riparazione di attrezzature, climatizzatori, frigoriferi; 
A 23 Riparazione articoli audiovisivi (televisori, hi-fi, videoproiettori, ecc.), amplificatori, diffusori sonori; 
A 24 Manutenzione e riparazione macchine fotocopiatrici; 
A 25 Riparazione armadi blindati; 
A 26 Riparazione arredi ed attrezzature varie d’ufficio; 
A 27 Riparazione di articoli audiovisivi (televisori, hi-fi, videoproiettori, ecc.); 
A 28 Riparazione elettrodomestici; 
A 29 Riparazione delle macchine per scrivere e per il calcolo; 
A 30 Riparazione di sistemi per l’amplificazione e la diffusione sonora; 
A 31 Riparazione e manutenzione apparati tecnici da riproduzione; 
A 32 Riparazione e manutenzione sistemi informatici; 

 

BENI E SERVIZI 
Informatica 
B 01 Fornitura e/o noleggio di Personal computer, Stampanti, Videoterminali, materiale informatico di vario 

genere, Hardware e Software; 
B 02 Fornitura di materiali di consumo per l’informatica e fotocopiatori (CD, cartucce inchiostro, toner 

stampanti 
laser, floppy disk, ecc); 

B 03 Rigenerazione di Fotoconduttori e Toner esauriti; 
B 04 Fornitura di apparati Tecnologici. 

 



 
Telecomunicazioni/trasmissioni 
B 05 Fornitura di materiale elettronico e materiale di consumo; 
B 06 Rigenerazione di Cartucce, Drum, Master, Nastri e Toner esauriti; 
B 07 Fornitura di apparati Tecnologici; 
B 08 Fornitura di apparati di telefonia mobile cellulare, satellitare e accessori per funzionamento dei 

medesimi. 
 

Elettrodomestici ed articoli audiovisivi 
B 09 Servizi audio/televisivi; 
B 10 Fornitura di Elettrodomestici; 
B 11 Fornitura di articoli audiovisivi (televisori, hi-fi, videoproiettori, ecc.); 
B 12 Fornitura di sistemi per l’amplificazione e la diffusione sonora. 

 
Attrezzature per ufficio e sale ricreative, climatizzatori, foto, stampe, mobili e arredi 
B 13 Fornitura di mobili e complementi d’arredamento per uffici e locali; 
B 14 Fornitura di arredi, attrezzature e materiali per sale ricreative; 
B 15 Fornitura di attrezzature e materiali per ufficio e didattiche; 
B 16 Fornitura e/o noleggio di apparati fotoriproduttori; 
B 17 Servizi Fotografici e Cinematografici, Sviluppo e Stampa, fornitura di apparecchiature e materiali 

fotografici; 
B 18 Fornitura e installazione di climatizzatori d’aria fissi e mobili; 
B 19 Servizio di stampa o litografia, tipografici; 
B 20 Fornitura di bandiere. 

 
Corsi 
B 21 Corsi d’informatica; 
B 22 Corsi di lingue straniere; 
B 23 Corsi di sicurezza sul lavoro; 
B 24 Corsi di formazione professionali; 
B 25 Corsi di natura giuridica ed amministrativa; 
B 26 Corsi euroformazione. 

 
Vettovagliamento, vestiario 
B 27 Fornitura buoni pasto; 
B 28 Fornitura di estintori; 
B 29 Fornitura di materiali per ufficio, alloggio e pertinenze; 
B 30 Fornitura di mobili e arredi per ufficio, alloggio e pertinenze; 
B 31 Fornitura di materiale per impianti antincendio, antintrusione e di video controllo; 
B 32 Servizio di lavanderia, tappezzeria e fornitura tendaggi. 

 
Igiene, salute e sicurezza del personale 
B 33 Fornitura di abiti da lavoro e indumenti protettivi; fornitura abiti civili; 
B 34 Fornitura di attrezzature e materiale antinfortunistico di sicurezza; 
B 35 Fornitura di materiali e di prodotti per l’igiene personale; 
B 36 Fornitura di apparecchiature e di materiali sanitari; 
B 37 Fornitura medicinali; 
B 38 Prestazioni mediche (medico competente – esperto qualificato – medico autorizzato – dirigente servizio 

sanitario; 
B 39 Fornitura segnaletica di sicurezza e stradale. 

Igiene, manutenzione e sicurezza delle aree esterne e dei locali 
B 40 Fornitura di prodotti per l’igiene dei locali (materiali di pulizia); 
B 41 Fornitura e/o noleggio di piante d’arredo, fiori e composizioni; 
B 42 Servizi di pulizia di locali ed aree esterne; 
B 43 Servizi di derattizzazione, disinfestazione e disinquinamento di aree e locali; 
B 44 Servizi e materiali per l’allontanamento dei volatili (piccioni) e la pulizia del guano; 



 
B 45 Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed inurbani e rifiuti in genere; 
B 46 Smaltimento rifiuti speciali tossici e nocivi; 
B 47 Servizi di giardinaggio, sfalcio erba e potatura alberi, pulizia di locali ed aree esterne; 
B 48 Fornitura e posa in opera di vetri; 
B 49 Fornitura e posa in opera di infissi; 
B 50 Fornitura e posa in opera di automatismi in generale (cancelli, bussole, sbarre, etc.); 

 
Libri, editori, stampe, cancelleria e valori bollati 
B 51 Fornitura di libri e stampe; 
B 52 Fornitura e/o abbonamento a riviste, quotidiani, pubblicazioni e gazzette ufficiali; 
B 53 Fornitura di materiale vario di cancelleria per uffici; 
B 54 Servizi di divulgazione di avvisi di gara sui quotidiani a carattere nazionale e regionale; 
B 55 Lavori di grafica, legatoria e tipografici in genere. 

 
Attività ricreative, timbri e targhe, oggettistica, conferenze, mostre e cerimonie 
B 56 Oggettistica di rappresentanza (crest, targhe, ecc.) e promozionale; 
B 57 Fornitura di timbri gommati e metallici ad inchiostro ed a secco; 
B 58 Fornitura di coppe, targhe, medaglie ed articoli vari per premiazioni; 
B 59 Fornitura di articoli da regalo; 
B 60 Materiali e Servizi per l’organizzazione di conferenze, mostre e cerimonie; 
B 61 Fornitura e/o noleggio di attrezzature per conferenze, mostre e cerimonie; 
B 62 Fornitura di generi alimentari per rinfreschi; 
B 63 Fornitura cornici e affini; 
B 64 Servizi di organizzazione mostre e convegni. 
B 65 Fornitura di materiali ed attrezzature addestrative, didattiche; 

 
AUTOVEICOLI 
B 66 Lavaggio auto; 
B 67 Materiale antinfortunistico 
B 68 Revisione e ricarica Estintori per automezzi; 
B 69 Ricambistica per automezzi; 
B 70 Riparazione carrozzeria degli automezzi leggeri; 
B 71 Riparazione gomme, convergenza ed equilibratura; 
B 72 Riparazione meccanica degli automezzi 
B 73 Riparazione e/o manutenzione componenti elettrici di autoveicoli; 
B 74 Servizio di soccorso stradale e trasferimento veicoli; 
B 75 Riparazione macchinari per autolavaggio; 
B 76 Noleggio automezzi. 
B 77 Fornitura olii, carburanti e combustibili. 

 
LABORATORI, OFFICINE 
B 78 Fornitura, riparazione, noleggio di gruppi elettrogeni o di continuità 

 
TRASPORTO DI MATERIALI 
B 79 Servizio di trasporto e manovalanza connesso alla movimentazione dei materiali; 
B 80 Servizio di facchinaggio e manovalanza. 

 
MINUTO MANTENIMENTO 
B 81 Fornitura di materiale edile, elettrico, falegnameria, ferramenta, idraulico, termico, sanitario. 



 
IGIENE, SALUTE E SICUREZZA DEL PERSONALE 
B 82 Noleggio ambulanza in occasione di eventi istituzionali rilevanti. 

 
PROTEZIONE SOCIALE 
B 83 Fornitura di alimenti e bevande mediante distributori automatici; 
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