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Allegato 4 Categorie merceologiche 

 

 

 
CATEGORIE DI LAVORI  

 
Categorie generali 
OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 
OG 11 - Impianti tecnologici 
OG 12 - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 
 
Categorie specializzate 
OS 1 Lavori in terra 
OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, 
artistico, archeologico ed etnoantropologico 
0S 2-B  Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario 
OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 
OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori 
OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione 
OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 
OS 7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 
OS 8 Opere di impermeabilizzazione 
OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia 
OS 18-A: Componenti strutturali in acciaio 
OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati 
 OS 20-A Rilevamenti topografici 
OS 20-B Indagini geognostiche 
OS 21 Opere strutturali speciali 
OS 24 Verde e arredo urbano 
OS 25 Scavi archeologici 
OS 28 Impianti termici e di condizionamento 
OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 
OS 32 Strutture in legno 
OS 33 Coperture speciali 
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PRESTATORI DI SERVIZI 
 

 
Codice 

 
Descrizione 

S1 Servizio di digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti 
S2 Servizi di contact center 
S3 Servizi di manutenzione del verde pubblico 
S4 Servizi di pulizia degli immobili  
S5 Servizi di Derattizzazione, disinfestazione e disinfezione    
S6 Servizi di stampa e grafica 
S7 Servizi di vigilanza e accoglienza 
S8 Servizi di catalogazione 
S9 Servizi di consulenza in materia di sicurezza 
S10 Servizi di valutazione della conformità - diagnostica strumentale - monitoraggio 
S11 Servizi di telefonia e connettività 
S12 Gestione rifiuti speciali 
S13 Servizi di trasporto  
S14 Servizi d’informazione e marketing 
S15 Servizi di logistica facchinaggio movimentazione merci e magazzino 
S16 Servizi per la gestione dell'energia 
S17 Servizi di monitoraggio ambientale sanitario 
S18 Servizi di manutenzione e riparazione impianti 
S19 Servizi di ristorazione (Catering, distributori bibite, ecc..) 
S20 Servizi audio, foto, video e luci 
S21 Servizi di allestimento spazi per eventi, mostre, ecc 
S22 Servizio di organizzazione di eventi culturali (workshop, laboratori, seminari, etc..) 
S23 Servizi prodotti multimediali (applicativi, web, realtà virtuale) 

 


