
    

COMUNE DI FISCAGLIA 
SEDE LEGALE Piazza XXV Aprile, 8 – Loc. Migliaro (FE) – 44027 – FISCAGLIA (FE)- P.I. 01912970389 

SETTORE LAVORI PUBBLICI & PATRIMONIO 

                               
 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI & PATRIMONIO – Piazza Garibaldi, 1 – Loc. Massa Fiscaglia – 44027 FISCAGLIA (FE) 
Tel. 0533-654150 – Fax 0533-539641- email: enrico.menini@comune.fiscaglia.fe.it  

 

 
Tabella categorie elenco operatori economici del Comune di Fiscaglia 

Periodo 01.01.2021 – 31.12.2021 
 
 

A. LAVORI B. FORNITURE C. SERVIZI 
OG 1 

Edifici civili e industriali 
B001 

Arredi e complementi d'arredo 
comprese tende, e sistemi oscuranti. 

C001 
Servizio di manutenzione e assistenza 

automezzi 
OG 2 

Restauro e manutenzione dei beni 
sottoposti a tutela 

B002 
Attrezzature per gioco ed arredo parchi 
urbani, per l’arredo urbano in genere, 
per impianti sportivi, servizi culturali, 

sportivi, ricreativi e scolastici, accessori 
per impianti sportivi 

C002 
Servizio di manutenzione e assistenza 

ordinaria e straordinaria ascensori  

OG 3 
Strade, autostrade, ponti, viadotti, 

ferrovie, metropolitane. 
 

B003 
Giocattoli 

C003 
Servizio di manutenzione e assistenza 

elettrodomestici esclusi hardware, 
macchine per ufficio, apparecchiature 

elettromedicali e ausili e supporti 
all’assistenza. 

OG 4 
Opere d’arte nel sottosuolo. 

B004 
Libri, anche non cartacei 

C004 
Servizio installazione, assistenza e 

manutenzione software. 
OG 5 

Dighe. 
B005 

Riviste, giornali e pubblicazioni diverse, 
anche non cartacee. 

C005 
Servizio di manutenzione e assistenza 

apparecchiature elettromedicali ed 
ausili (sollevatori, barelle doccia, 

carrozzine, deambulatori ecc) 
OG 6 

Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di 
irrigazione e di evacuazione. 

B006 
Materiale di cancelleria, di consumo, di 

funzionamento e ricambio d’uso di 
attrezzature d’ufficio di qualsiasi genere. 

C006 
Servizio di manutenzione arredi e 

complementi di arredo per interni ed 
esterni  

OG 7 
Opere marittime e lavori di dragaggio. 

B007 
Materiale per la redazione degli atti, 

stampati, modelli, manifesti, altri 
materiali per la diffusione e la pubblicità 

istituzionale , prodotti tipografici. 

C007 
Servizio di manutenzione del verde 

OG 8 
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione 

idraulica e di bonifica. 

B008 
Coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-

ricordo, altri gadgets relativi a 
manifestazioni pubbliche, onorificenze, 

riconoscimenti, gemellaggi, 
inaugurazioni, ricorrenze 

C008 
Servizio di trasporto terrestre con 

conducente esclusi i servizi di trasporto 
per ferrovia, inclusi disabili, valori con 
furgoni blindati e servizi di corriere a 

esclusione del trasporto di posta. 



OG 9 
Impianti per la produzione di energia 

elettrica. 

B009 
Vestiario di servizio e dispositivi di 

protezione individuale per i lavoratori. 

C009 
Servizio di spalatura neve e spargi sale 

OG 10 
Impianti per la trasformazione 

alte/media tensione e per la 
distribuzione di energia elettrica in 

corrente alternata e continua ed 
impianti di illuminazione pubblica. 

B010 
Tessuti, lenzuola, biancheria 

C010 
Servizio di trasporto in genere, merci 

compresi rifiuti ed opere d’arte  

OG 11 
Impianti tecnologici. 

B011 
Materiale per igiene e cura della 

persona 

C011 
Noleggio macchine operatrici automezzi 

con o senza conducente esclusi 
autoveicoli e motocicli 

OG 12 
Opere ed impianti di bonifica e 

protezione ambientale. 

B012 
Farmaci, vaccini, presidi medico-

chirurgici, supporti medicali e para-
medicali 

C012 
Postalizzazione utenze (bollettazione, 

stampa, imbustamento, recapito, 
rendicontazione). 

OG 13 
Opere di ingegneria naturalistica 

B013 
Apparecchiature elettromedicali 

C013 
Servizio di installazione e/o 

manutenzione impianti audio/video 
OS 1 

Lavori a terra. 
B014 

Ausili e supporti all'assistenza 
(stampelle, treppiedi, sollevatori, barelle 
doccia, carrozzine, deambulatori ecc…) 
esclusi ascensori, servo scala, monta-

carrozzelle. 

C014 
Servizi bancari e finanziari esclusi i 

contratti dei servizi finanziari relativi 
all’emissione all’acquisto, alla vendita e 

al trasferimento di titoli o altri 
strumenti finanziari. 

OS 2-A 
Superfici decorate di beni immobili del 
patrimonio culturale e beni mobili di 

interesse storico, artistico, archeologico 
ed etnoantropologico. 

B015 
Mezzi e attrezzature per la mobilità 

(ascensori, servo scala, monta-
carrozzelle, pedane, segnaletica) 

C015 
Servizi di assistenza e supporto 

informatico e gestione delle reti esclusa 
assistenza e manutenzione di software 

specifici 
OS 2-B 

Beni culturali mobili di interesse 
archivistico e librario. 

B016 
Elettrodomestici diversi da hardware 
informatico e da macchine per ufficio 

C016 
Servizio di ricerca e sviluppo 

OS 3 
Impianto idrico-sanitario, cucine, 

lavanderie. 

B017 
Materiale non alimentare per la 

ristorazione esclusi gli elettrodomestici 
(stoviglie, posate, bicchieri, tovaglie, 

ecc). 

C017 
Servizi di contabilità, revisione dei conti 

e tenuta dei libri contabili.  

OS 4 
Impianti elettromeccanici trasportatori. 

B018 
Fornitura Alimentari, cibi e bevande. 

D018  
Servizi di ricerca di mercato e di 
sondaggio dell'opinione pubblica 

OS 5 
Impianti pneumatici e antintrusione. 

B019 
Materiali per la pulizia, derattizzazione, 

disinfestazione e disinfezione 

D019 
Servizi di consulenza gestionale esclusi i 

servizi di arbitrato e di conciliazione e 
affini 

OS 6 
Finiture di opere generali in materiali 

lignei, plastici, metallici e vetrosi. 

B020 
Sabbia, ghiaia, pietrisco conglomerato 

bituminoso e altri inerti per la 
sistemazione di strade e piazzali 

D020 
Servizio di elaborazione paghe e 

pratiche previdenziali 

OS 7 
Finiture di opere generali di natura edile 

e tecnica. 

B021 
Altri materiali per l’edilizia non previsti 

da categorie più specifiche 

D021 
Servizi pubblicitari e di redazione 

periodici e opuscoli 
OS 8 

Opere di impermeabilizzazione. 
B022 

Materiale vario di ferramenta non 
elettrico o idraulico 

D022 
Pulizia degli uffici, delle strade e delle 

piazze 
OS 9 

Impianti per la segnaletica luminosa e la 
sicurezza del traffico. 

B023 
Materiale elettrico 

D023 
Lavanderia, stireria   

OS 10 
Segnaletica stradale non luminosa 

B024 
Materiale idraulico 

D024 
Traslochi, facchinaggio e affini 



OS 11 
Apparecchiature strutturali speciali. 

B025 
Segnaletica stradale verticale 

D025 
Allestimento seggi elettorali. 

OS 12-A 
Barriere stradali di sicurezza. 

B026 
Sale per strade 

D026 
Gestione amministrativa delle proprietà 

immobiliari. 
OS 12-B 

Barriere paramassi, fermaneve e simili. 
B027 

Elementi in ferro battuto 
D027 

Servizi di editoria e di stampa 
OS 13 

Strutture prefabbricate in cemento 
armato. 

B028 
Acquisto o noleggio di macchine per 

ufficio, hardware informatico e 
connesse assistenza e manutenzione 

D028 
Eliminazione di scarichi di fogna, 
disinfestazione e servizi analoghi  

OS 14 
Impianti di smaltimento e recupero 

rifiuti. 

B029 
Fornitura, assistenza, e manutenzione di 

sistemi di comunicazione audio/radio 

D029 
Servizi alberghieri e di ristorazione, 

inclusa gestione distributori automatici 
OS 15 

Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali. 
B030 

Prodotti per autoveicoli e autotrazione e 
funzionamento dei mezzi meccanici, 
altro materiale di consumo e pezzi di 

ricambio per gli stessi mezzi. 

D030 
Servizi di collocamento e reperimento 

personale compresa la 
somministrazione di lavoro 

OS 16 
Impianti per centrali di produzione 

energia elettrica. 

B031 
Carburante per autotrazione e macchine 
operatrici (acquisto solo da parte di Enti 

non soggetti all’obbligo di acquisto 
mediante convenzioni soggetti 

aggregatori) 

D031 
Servizi di assistenza/consulenza legale 
in genere escluso il diritto di famiglia e 

minorile  

OS 17 
Linee telefoniche ed impianti di 

telefonia. 

B032 
Materiale per elezioni (cabine elettorali, 

tabelloni ecc) 

D032 
Servizi di assistenza/consulenza legale 

specifica per diritto di famiglia e 
minorile 

OS 18-A 
Componenti strutturali in acciaio. 

B033 
Attrezzature cimiteriali 

D033 
Servizi di assistenza/consulenza legale 

specifica per diritto di famiglia e 
minorile 

OS 18-B 
Componenti per facciate continue. 

B034 
Fornitura di piante, fiori ed addobbi 

D034 
Servizi relativi all’istruzione, anche per 
attività extrascolastiche, compresa la 

formazione professionale 
OS 19 

Impianti di rete di telecomunicazione e 
di trasmissioni e trattamento. 

B035 
Attrezzatura per la raccolta 

differenziata 

D035 
Servizi sanitari e sociali 

OS 20-A 
Rilevamenti topografici. 

B036 
Fornitura automezzi e attrezzatura per 

raccolta e compattazione rifiuti 

D036 
Medicina del lavoro 

(Medico competente D.Lgs 81/08) 
OS20-B 

Indagini geognostiche. 
B037 

Fornitura sacchetti e contenitori per 
raccolta rifiuti ed igiene ambientale 

D037 
Gestione attività e strutture ricreative e 

culturali non sportive 
OS 21 

Opere Strutturali speciali. 
B038 

Fornitura macchinari per trattamento, 
selezione, movimentazione rifiuti 

D038 
Gestione attività e impianti sportivi 

OS 22 
Impianti di potabilizzazione e 

depurazione. 

B039 
Fornitura di beni e materiali relativi ad 

armamento della Polizia Municipale  

D039 
Servizio Traduzione ed interpretariato 

OS 23 
Demolizione di opere. 

B040 
Fornitura di strumenti o dispositivi per 
l’autodifesa degli operatori della Polizia 

Municipale  

D040 
Onoranze funebri, cimiteriali e servizi 
connessi  (esclusi scavi vd. Cat. OS 1) 

OS 24 
Verde e arredo urbano. 

B041 
Fornitura contrassegni e distintivi per la 

Polizia Municipale 

D041 
Servizi notarili e prestazioni accessorie  

OS 25 
Scavi archeologici 

B042 
Fornitura di telefonia fissa 

D042 
Interventi con piattaforme e/o cestelli 



OS 26 
Pavimentazioni e sovrastrutture 

speciali. 

B043 
Fornitura di telefonia mobile 

D043 
Trasporto per attività di soccorso, 

pubblica assistenza 
OS 27 

Impianti per la trazione elettrica. 
B044 

Fornitura combustibili per 
riscaldamento 

D044 
Servizio Vigilanza 

OS 28 
Impianti termici e di condizionamento. 

B045 
Tutte le forniture non espressamente 

indicate nei punti precedenti  

D045 
Servizio di noleggio dispositivi 

antincendio e manutenzione impianti 
antincendio  

OS 29 
Armamento ferroviario 

 D046 
Servizi archivistici e museali 

OS 30 
Impianti interni elettrici, telefonici, 

radiotelefonici e televisivi 

 D047 
Gestione canili e servizi annessi 

OS 31 
Impianti per la mobilità sospesa 

 D048 
Allestimento eventi diverso da 

allestimenti museali 
OS 32 

Strutture in legno 
 D049 

Noleggio bagni chimici 
OS 33 

Coperture speciali 
 D050 

Affissione manifesti, locandine  
OS 34 

Sistemi antirumore per infrastrutture di 
mobilità 

 D051 
Servizi assicurativi compreso 

brokeraggio assicurativo 
OS 35 

Interventi a basso impatto ambientale. 
 D052 

Tutti i servizi non espressamente 
indicati nei punti precedenti 

 
 
 

 
 
 


