S.T.P. Brindisi S.p.A.
S.S 613 C.da Piccoli Z.I. n. 246 – 72100 Brindisi
Cap.Soc. € 1.549.500 i.v. – R.E.A. 38423 – P.IVA 00112550744
Centralino 0831 5491 – Fax 0831 575712
www.stpbrindisi.it – e-mail: info@stpbrindisi.it
PEC: amministrazione@pec.stpbrindisi.it

N° Verde 800-232042 / 840-000575

SOCIETA’ TRASPORTI PUBBLICI STP BRINDISI S.P.A.

REGOLAMENTO ALBO FORNITORI

(REV. 05 del 09.11.2020)

S.T.P. Brindisi S.p.A.
S.S 613 C.da Piccoli Z.I. n. 246 – 72100 Brindisi
Cap.Soc. € 1.549.500 i.v. – R.E.A. 38423 – P.IVA 00112550744
Centralino 0831 5491 – Fax 0831 575712
www.stpbrindisi.it – e-mail: info@stpbrindisi.it
PEC: amministrazione@pec.stpbrindisi.it

N° Verde 800-232042 / 840-000575

Sommario
1. Oggetto e finalità. ............................................................................................................................................................................ 3
2. Ambito di applicazione ................................................................................................................................................................... 3
3. Pubblicità ........................................................................................................................................................................................ 4
4. Costituzione e validità dell’Albo ..................................................................................................................................................... 4
5. Soggetti ammessi ............................................................................................................................................................................ 4
6. Domanda di iscrizione ..................................................................................................................................................................... 4
6.1. Divieti........................................................................................................................................................................................... 4
7. Requisiti, documenti e titoli per l’iscrizione ................................................................................................................................... 5
8. Utilizzo dell’Albo............................................................................................................................................................................ 5
9. Sospensione e annullamento dell’iscrizione .................................................................................................................................... 6
10. Segnalazione delle variazioni e aggiornamento dell’Albo ............................................................................................................ 6
11. Trattamento dei dati personali ....................................................................................................................................................... 6

Allegato 1 Categorie merceologiche

S.T.P. Brindisi S.p.A.
S.S 613 C.da Piccoli Z.I. n. 246 – 72100 Brindisi
Cap.Soc. € 1.549.500 i.v. – R.E.A. 38423 – P.IVA 00112550744
Centralino 0831 5491 – Fax 0831 575712
www.stpbrindisi.it – e-mail: info@stpbrindisi.it
PEC: amministrazione@pec.stpbrindisi.it

N° Verde 800-232042 / 840-000575

1. Oggetto e finalità.
Il presente Regolamento disciplina l’istituzione e il funzionamento dell’Albo fornitori della S.T.P. Brindisi
S.p.A. ai sensi dell’art. 23 del Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie comunitarie della stessa S.T.P. Brindisi S.p.A., adottato ai sensi dell’art. 36 c8 del D.lgs 50/2016.
L’Albo, articolato per categorie merceologiche e fasce di importo aggiornate ai sensi del DL 76/2020
convertito in legge 120/2020, ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultano
preliminarmente dichiarati i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e
quelli di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per la
categoria merceologica per la quale gli operatori economici richiedono di essere qualificati.
L’istituzione dell’Albo non costituisce in alcun modo avvio di procedure di affidamento e/o aggiudicazione di
contratti pubblici.
Resta salva la facoltà della Società di avviare procedure ordinarie previste dal Codice dei Contratti Pubblici
ivi compreso l’istituzione di un sistema di qualificazione di cui all’articolo 128 del Codice stesso.
2. Ambito di applicazione
L’Albo è suddiviso nelle classi merceologiche indicate nell’elenco di cui all’Allegato 1 e nelle seguenti fasce
economiche:
a) per forniture e servizi
Fascia 1:
fino a 74.999 euro;
Fascia 2:
da 75.000 euro a 199.999 euro;
Fascia 3:
da 200.000 euro a 428.000 euro.
b) per lavori
Fascia 1:
fino a 149.999 euro;
Fascia 2:
da 150.000 euro a 349.999 euro;
Fascia 3:
da 350.000 euro a 1.000.000 euro.
All’interno dell’Albo gli operatori economici, singoli o consorziati, sono qualificati per la/le classe/i
merceologica/che e per la fascia economica per cui hanno presentato domanda purché coerente con l’oggetto
sociale risultante dalla certificazione di iscrizione alla CCIAA e in possesso dei requisiti previsti dal presente
regolamento.
L’operatore economico può iscriversi a una o più classe merceologica e ad una o più fascia economica.
La Società si riserva la facoltà di aggiornare le classi merceologiche e le fasce economiche nel corso di vigenza
del presente regolamento in qualsiasi momento.
La Società si riserva di modificare e aggiornare i criteri di qualificazione a suo insindacabile giudizio e,
comunque, qualora si rendesse necessario l’adeguamento alle novità normative che dovessero intervenire.
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3. Pubblicità
L’Albo è costituito a seguito di avviso nel quale è rappresentata la volontà della Società di realizzare un elenco
di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori economici da invitare.
L’avviso è reso pubblico e conoscibile mediante pubblicazione sul proprio profilo istituzionale nella sezione
“società trasparente” sotto la sezione “gare ed appalti”.
4. Costituzione e validità dell’Albo
L’Albo è aperto ed il presente Regolamento unitamente a tutti i documenti necessari per richiedere l’iscrizione
sono disponibili in apposita sezione del sito web della società S.T.P. Brindisi S.p.A.. Le decisioni in merito
all’iscrizione all’Albo sono assunte dalla struttura aziendale competente che esamina ogni nuova richiesta
d’iscrizione. Il procedimento d’iscrizione si conclude, di norma, entro 30 giorni dalla richiesta di iscrizione
ovvero dal ricevimento delle necessarie integrazioni della domanda.
Nel periodo transitorio di 90 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di costituzione dell’Albo, le iscrizioni sono
perfezionate entro 40 giorni dal ricevimento della domanda d’iscrizione ovvero delle necessarie integrazioni
della domanda stessa.
La richiesta di iscrizione è sottoposta alla valutazione dell’ufficio competente che esamina la completezza e
correttezza della documentazione trasmessa ed effettua le verifiche sul Durc e sul certificato CCIAA, fatte
salve ulteriori verifiche periodiche.
Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, al richiedente viene richiesto per
iscritto di fornire le informazioni mancanti, specificando i tempi e le modalità con le quali deve provvedere
all’integrazione.
L’esito finale della procedura, viene comunicato per iscritto al richiedente, che, in caso di accoglimento, viene
iscritto all’Albo per la/le classe/i merceologica/che per cui la richiesta è risultata ammissibile.
5. Soggetti ammessi
Possono essere ammessi all’iscrizione i soggetti di cui all’articolo 45, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
6. Domanda di iscrizione
I Soggetti di cui all’articolo 5 devono presentare alla S.T.P. Brindisi S.p.A. apposita richiesta di iscrizione
all’Albo, precisando la classe merceologica e le classi di importo per le quali richiedono di essere iscritti.
Le Domande di iscrizione all’Albo Fornitori debbono essere presentate in via telematica, previa registrazione
sul sito https://stpbrindisi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/, seguendo le modalità ivi indicate. In
particolare il Sistema richiede la compilazione di alcuni campi relativi ai dati dell’Operatore Economico che
richiede l’iscrizione, ivi inclusi quelli attestanti il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti.
La richiesta di iscrizione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e corredata dalla
documentazione necessaria di cui al successivo articolo 7.
Nel caso di consorzi la dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti
pubblici deve essere prodotta dal consorzio e da ciascun consorziato.
6.1. Divieti
Non possono richiedere l’iscrizione nel medesimo elenco ufficiale soggetti che si trovino fra di loro in una
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. ovvero i cui atti siano imputabili, sulla base di univoci
elementi, ad un medesimo centro decisionale. Se detta situazione viene a verificarsi successivamente alla
iscrizione, gli operatori devono darne tempestivamente comunicazione alla Società con indicazione di quale
impresa deve essere mantenuta nell’elenco.
È vietata la presentazione di richiesta di iscrizione per la medesima classe merceologica a titolo individuale
ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di un consorzio.
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È vietata la presentazione di richiesta di iscrizione per la medesima classe merceologica quale componente di
più consorzi.
7. Requisiti, documenti e titoli per l’iscrizione
I Soggetti di cui all’articolo 5 sono tenuti a dimostrare, ai fini dell’iscrizione all’Albo, di essere in possesso
dei requisiti di seguito specificati:
a) Per tutte le classi merceologiche,
1. dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000:
1.1. dell’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici;
1.2. dell’iscrizione nel registro della CCIAA di competenza;
1.3. del possesso di eventuali titoli abilitativi richiesti dalla legge per l’esercizio dell’attività per cui si richiede
l’iscrizione.
a 1) Per le classi merceologiche inerenti forniture e servizi
1. Elenco delle forniture e/o servizi riferiti alla classe merceologica o alle singole sottoclassi per cui si richiede
l’iscrizione, eseguiti nel triennio precedente la data di presentazione della domanda, con l’indicazione del loro
importo complessivo che deve essere incluso tra il valore minimo e massimo della fascia economica di cui
all’art. 2 lett. a) per la quale si richiede l’iscrizione.
2. Fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di
iscrizione che deve essere incluso tra il valore minimo e massimo della fascia economica di cui all’art. 2 lett.
a) per la quale si richiede l’iscrizione.
a 2) Per le classi merceologiche inerenti i lavori
1. Elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni corredato da certificati di corretta esecuzione e buon esito
dei lavori più importanti con l’indicazione del loro importo complessivo che deve essere almeno pari al valore
massimo della fascia economica per la quale si richiede l’iscrizione.
Per i lavori di cui all’art. 2, lett. b) fascia 2 e 3 è obbligatoria l’attestazione SOA. In caso di presentazione
dell’attestazione SOA, i documenti indicati al punto 1 del presente articolo, per la classe inerente ai lavori,
non sono quindi richiesti.
8. Utilizzo dell’Albo
Con l’iscrizione si presume che l’operatore economico sia in possesso dei requisiti generali e di quelli di
carattere tecnico-professionale ed economico-finanziario oggetto di autocertificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000.
Fatta salva la possibilità di effettuare verifiche a campione, la verifica dei requisiti viene, in ogni caso, eseguita
sull’aggiudicatario in occasione delle singole procedure di selezione degli operatori economici.
L’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di selezione avviene nel rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, secondo quanto indicato nel “Regolamento per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie della S.T.P. Brindisi S.p.A.”.
L’estrazione del nominativo degli operatori economici da invitare, può essere affidata alla piattaforma
informatica utilizzata da STP Brindisi, con cui procedere all’automatica e casuale individuazione a rotazione
degli operatori economici da invitare.
È fatta salva la possibilità per la S.T.P. Brindisi S.p.A. di invitare tutti i soggetti iscritti all’Albo fornitori nella
categoria merceologica oggetto della procedura di selezione.
È fatta salva la possibilità per la S.T.P. Brindisi S.p.A. di estendere l’invito a presentare offerta anche ad
operatori economici non iscritti all’Albo, ai quali, in tal caso verrà richiesto di completare il processo di
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iscrizione all’Albo Fornitori entro il termine di scadenza della procedura di gara, pena l’impossibilità di
presentare l’offerta.
L’Impresa può, altresì, avvalersi di Albi fornitori istituiti presso altre Stazioni Appaltanti, sia nel caso di
carenze di iscrizioni nel proprio Albo sia nel caso di prodotti speciali per i quali non è presente la categoria
merceologica nel proprio Albo.
Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni che i concorrenti devono assolvere sono specificate nella
lettera d’invito.
S.T.P. Brindisi S.p.A.si riserva inoltre la facoltà di:
• porre termine in qualsiasi momento, in tutto o in parte, all’Albo Fornitori istituito;
• non utilizzare in via esclusiva l’istituito Albo Fornitori per le gare di appalto che saranno espletate per la
fornitura di beni, servizi e lavori.
9. Sospensione e annullamento dell’iscrizione
La S.T.P. Brindisi S.p.A., in base agli elementi acquisiti nel corso dell’eventuale verifica dei requisiti ed in
riscontro dell’assenza degli stessi, può procedere a sospensione dell’efficacia dell’iscrizione o ad
annullamento della stessa, con procedimento svolto in contraddittorio ove richiesto dall’operatore economico
interessato.
La sospensione può essere disposta d’ufficio per gli operatori economici che non presentino offerte a seguito
di tre inviti nell’arco temporale di un anno.
La sospensione può essere disposta d’ufficio per gli operatori economici che non provvedano agli
aggiornamenti delle variazioni in ordine ai requisiti di iscrizione.
La Società può altresì escludere dall’Albo gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con
grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell’esercizio dell’attività professionale.
10. Segnalazione delle variazioni e aggiornamento dell’Albo
Gli operatori economici iscritti nell’Albo devono effettuare tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al
precedente art. 7, che siano influenti ai fini dell’iscrizione all’Albo stesso. Tale aggiornamento deve essere
effettuato, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare
una modifica d’ufficio dell’iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.
L’omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione di cui
al precedente art. 9.
Ai fini del mantenimento dell’iscrizione gli operatori economici iscritti all’Albo devono dichiarare, per ogni
anno successivo a quello dell’iscrizione all’Albo o del suo rinnovo, il perdurare del possesso dei requisiti di
cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici nonché il perdurare di quelli relativi alla capacità economicofinanziaria e tecnico- professionale di cui al precedente art. 7, ivi compreso il perdurare dei requisiti
eventualmente oggetto di avvalimento.
11. Trattamento dei dati personali
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, la S.T.P. Brindisi S.p.A. gestisce l’archivio
dei dati personali dei soggetti candidati all’iscrizione all’Albo fornitori. I dati personali sono trattati nel rispetto
delle norme vigenti con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza
e la riservatezza delle informazioni.
I dati sono trattati dal personale dell’ufficio competente a gestire l’Albo fornitori.
L’iscrizione richiede che necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.
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Allegato 1 Categorie merceologiche
codice
*FOR
*LAV
*SRV
FOR.01.00
FOR.01.01
FOR.01.02
FOR.01.03
FOR.02.00
FOR.02.01
FOR.02.02
FOR.02.03
FOR.03.00
FOR.03.01
FOR.03.02
FOR.03.03
FOR.03.04
FOR.03.05
FOR.03.06
FOR.03.07
FOR.03.08
FOR.03.09
FOR.03.10
FOR.03.11
FOR.03.12
FOR.03.13
FOR.03.14
FOR.03.15
FOR.03.16
FOR.03.17
FOR.03.18
FOR.03.19
FOR.03.20
FOR.03.21
FOR.03.22
FOR.03.23

descrizione
Forniture
Lavori
Servizi
Veicoli ed automezzi nuovi
Veicoli ed automezzi nuovi: autobus e minibus
Veicoli ed automezzi nuovi: scuolabus
Veicoli ed automezzi nuovi: autovetture
Veicoli ed automezzi usati
Veicoli ed automezzi usati: autobus e minibus
Veicoli ed automezzi usati: scuolabus
Veicoli ed automezzi usati: autovetture
Ricambistica
Ricambi: motori nuovi per bus e autoveicoli aziendali
Ricambi: motori revisionati per bus e autoveicoli aziendali
Ricambi: Iveco
Ricambi: Bredamenarinibus
Ricambi: Man
Ricambi: Volvo
Ricambi: Scania
Ricambi: Evobus
Ricambi: Renault
Ricambi: Deutz
Ricambi: Cam-Autodromo
Ricambi: Voith
Ricambi: Zf
Ricambi: Knorr-Bremse
Ricambi: Wabco
Ricambi: Haldex
Ricambi: Bosch
Ricambi: Voss
Ricambi: VDL
Ricambi: DAF
Ricambi: OPEL
Ricambi: VOLKSWAGEN
Ricambi: CITROEN

FOR.04.00
FOR.04.01
FOR.04.04

Settore meccanico
Settore meccanico: cambio e differenziale
Settore meccanico: frizioni
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FOR.04.05
FOR.04.06
FOR.04.07
FOR.04.08
FOR.04.09
FOR.04.10
FOR.04.11
FOR.04.12
FOR.04.13
FOR.04.14
FOR.04.15
FOR.04.16
FOR.04.17
FOR.05.00
FOR.05.01
FOR.05.02
FOR.05.03
FOR.05.04
FOR.05.05
FOR.05.06
FOR.05.07
FOR.05.08
FOR.05.09
FOR.05.10
FOR.05.11
FOR.06.00
FOR.06.01
FOR.06.02
FOR.06.03
FOR.06.04
FOR.06.05
FOR.06.06
FOR.06.07
FOR.06.08
FOR.07.00
FOR.07.01
FOR.07.02
FOR.08.00
FOR.08.01
FOR.08.02
FOR.08.03
FOR.09.00
FOR.09.01
FOR.09.02

Settore meccanico: turbocompressori
Settore meccanico: freni
Settore meccanico: tiranteria
Settore meccanico: sospensioni
Settore meccanico: molla aria
Settore meccanico: gomma (cinghie, supporti, manicotti, ecc.)
Settore meccanico: cuscinetti
Settore meccanico: filtri
Settore meccanico: impianto aria compressa
Settore meccanico: impianto iniezione diesel
Settore meccanico: impianto iniezione metano
Settore meccanico: radiatori rafreddamento/riscaldamento
Settore meccanico: tubi carburante
Settore elettrico
Settore elettrico: componenti impianto elettrico
Settore elettrico: motorini avviamento e alternatori
Settore elettrico: elettrovalvole
Settore elettrico: strumentazione di bordo
Settore elettrico: tergicristalli
Settore elettrico: fanaleria
Settore elettrico: batterie
Settore elettrico: lampade
Settore elettrico: aria condizionata e riscaldamento
Settore elettrico: indicatori elettronici di linea
Settore elettrico: elettronica (centraline)
Settore carrozzeria/tappezzeria
Settore carrozzeria/tappezzeria: parti esterne di carrozzeria
Settore carrozzeria/tappezzeria: parti interne di carrozzeria
Settore carrozzeria/tappezzeria: materiali tappezzeria
Settore carrozzeria/tappezzeria: porte automatiche e pedane disabili
Settore carrozzeria/tappezzeria: sedie autista
Settore carrozzeria/tappezzeria: sedie passeggeri
Settore carrozzeria/tappezzeria: specchi retrovisori
Settore carrozzeria/tappezzeria: vetri e parabrezza
Pneumatici
Pneumatici nuovi
Pneumatici ricostruiti
Lubrificanti e affini
Lubrificanti e affini: oli e grassi
Lubrificanti e affini: liquido anticongelante
Lubrificanti e affini: additivi
Attrezzature e macchine per officina
Attrezzature e macchine per officina: attrezzature e macchine per officina
Attrezzature e macchine per officina: macchine utensili (fresatrici, torni, etc.)
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FOR.09.03
FOR.09.04
FOR.09.05
FOR.09.06
FOR.09.07
FOR.10.00
FOR.10.01
FOR.10.02
FOR.11.00
FOR.11.01
FOR.11.02
FOR.11.03
FOR.11.04
FOR.11.05
FOR.11.06
FOR.11.07
FOR.11.08
FOR.11.09
FOR.11.10
FOR.11.11
FOR.11.12
FOR.12.00
FOR.12.01
FOR.12.02
FOR.12.03
FOR.12.04
FOR.12.05
FOR.12.06
FOR.12.07
FOR.12.08
FOR.12.09
FOR.13.00
FOR.13.01
FOR.13.02
FOR.13.03
FOR.13.04
FOR.14.00
FOR.14.01
FOR.14.02
FOR.14.03
FOR.14.04
FOR.14.05
FOR.14.06

Attrezzature e macchine per officina: tennel e attrezzature per il lavaggio
Attrezzature e macchine per officina: ponti sollevatori e altri mezzi di sollevamento
Attrezzature e macchine per officina: depuratori e attrezzature per la depurazione
Attrezzature e macchine per officina: compressori
Attrezzature e macchine per officina: strumenti di misura
Attrezzi e ferramenta
Attrezzi e ferramenta: attrezzi e utensili
Attrezzi e ferramenta: ferramenta e viterie
Materiali per officina
Materiali per officina: fabbro-lamierista (lamiere, laminati, profilati, ecc.)
Materiali per officina: verniciatura (vernici, smalti, solventi, diluenti, ecc)
Materiali per officina: materiali per gommista
Materiali per officina: materiali per saldatura
Materiali per officina: gas tecnici
Materiali per officina: prodotti chimici
Materiali per officina: materiali in legno (tavole, pannelli, ecc.)
Materiali per officina: materiali per la pulizia
Materiali per officina: stracci per officina
Materiali per officina: materiali abrasivi
Materiali per officina: prodotti adesivi e sigillanti
Materiali per officina: materiali laminati plastici (plexiglass, policarbonato, ecc..)
Salute e sicurezza sul lavoro
Salute e sicurezza sul lavoro: segnaletica di sicurezza
Salute e sicurezza sul lavoro: dispositivi di protezione individuali (d.p.i.)
Salute e sicurezza sul lavoro: estintori
Salute e sicurezza sul lavoro: attrezzature antincendio (idranti, lance, sprinkler, ecc.)
Salute e sicurezza sul lavoro: materiale sanitario
Salute e sicurezza sul lavoro: indumenti da lavoro
Salute e sicurezza sul lavoro: farmaci
Salute e sicurezza sul lavoro: cassette di sicurezza
Salute e sicurezza sul lavoro: scarpe antinfortunistiche
Arredi
Arredi: arredi per ufficio
Arredi: arredi per officina e magazzino
Arredi: armadi corazzati e casseforti
Arredi: lastre in vetro
Informatica e telecomunicazione
Informatica e telecomunicazione: server ed accessori
Informatica e telecomunicazione: computer ed accessori
Informatica e telecomunicazione: hardware di rete (router, switch, modem, firewall, ecc.)
Informatica e telecomunicazione: software (sistemi operativi, office automation, gestionali, ecc.)
Informatica e telecomunicazione: periferiche varie (stampanti, plotter, scanner, multifunzione,
ecc.)
Informatica e telecomunicazione: fotocopiatrici

S.T.P. Brindisi S.p.A.
S.S 613 C.da Piccoli Z.I. n. 246 – 72100 Brindisi
Cap.Soc. € 1.549.500 i.v. – R.E.A. 38423 – P.IVA 00112550744
Centralino 0831 5491 – Fax 0831 575712
www.stpbrindisi.it – e-mail: info@stpbrindisi.it
PEC: amministrazione@pec.stpbrindisi.it

N° Verde 800-232042 / 840-000575

FOR.14.07
FOR.14.08
FOR.14.09
FOR.14.10
FOR.15.00
FOR.15.01
FOR.15.02
FOR.15.03
FOR.15.04
FOR.16.00
FOR.16.01
FOR.16.02
FOR.17.00
FOR.17.01
FOR.17.02
FOR.17.03
FOR.17.04
FOR.17.05
FOR.18.00
FOR.18.01
FOR.18.02
FOR.19.00
FOR.19.01
FOR.19.02
FOR.19.03
FOR.19.04
FOR.19.05
FOR.20.00
FOR.20.01
FOR.20.02
FOR.21.00
FOR.21.01
FOR.21.02
LAV.01.00
LAV.01.01
LAV.01.02
LAV.02.00
LAV.02.01
LAV.02.02
LAV.02.03
LAV.03.00
LAV.03.01
SRV.01.00
SRV.01.01

Informatica e telecomunicazione: apparecchiature audiovisive
Informatica e telecomunicazione: apparati telefonia fissa (telefoni, centralini, fax, ecc.)
Informatica e telecomunicazione: apparati telefonia mobile (cellulari, smartphone, ecc.)
Informatica e telecomunicazione: sistemi ITS
Materiali di consumo per ufficio
Materiali di consumo per ufficio: cancelleria
Materiali di consumo per ufficio: stampati vari, locandine, brochure
Materiali di consumo per ufficio: toner e cartucce
Materiali di consumo per ufficio: timbri, targhe e serigrafie
Materiale elettrico ed elettronico
Materiale elettrico per impianti ad uso civile ed industriale
Materiale elettronico per impianti ad uso civile ed industriale
Bigliettazione
Bigliettazione: emettitrici e ricambi emettitrici
Bigliettazione: obliteratrici e ricambi obliteratrici
Bigliettazione: supporti cartacei per biglietti e abbonamenti
Bigliettazione: tessere plastificate con ologramma
Bigliettazione: tessere plastificate rfid
Riscaldamento e condizionamento
Riscaldamento e condizionamento: caldaie e accessori
Riscaldamento e condizionamento: pompe di calore e condizionatori d'aria
Impianti di fermata
Impianti di fermata: pensiline
Impianti di fermata: paline di fermata
Impianti di fermata: espositori orario
Impianti di fermata: indicatori di percorso
Impianti di fermata: attrezzature di fermata (gazebo, panchine, fioriere, ecc.)
Carburanti
Carburanti: gasolio
Carburanti: metano
Vestiario
Vestiario: divise e uniformi
Vestiario: borse da lavoro
Lavori edili
Lavori edili: lavori ristrutturazione edifici e piccole lavorazioni
Lavori edili: lavori stradali
Lavori impiantistica
Lavori impiantistica: impianti idraulici
Lavori impiantistica: impianti elettrici
Lavori impiantistica: impianti tecnologici
Lavori opere marittime
Lavori opere marittime: opere marittime
Manutenzione impianti fissi e/o realizzazione di nuovi manufatti
Manutenzione impianti fissi edile e/o realizzazione di nuovi manufatti
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SRV.01.02
SRV.01.03
SRV.01.04
SRV.01.05
SRV.01.06
SRV.01.07
SRV.01.08
SRV.01.09
SRV.01.10
SRV.02.00
SRV.02.01
SRV.02.02
SRV.02.03
SRV.02.04
SRV.02.05
SRV.02.06
SRV.02.07
SRV.02.08
SRV.02.09
SRV.02.10
SRV.03.00
SRV.03.01
SRV.03.02
SRV.03.03
SRV.03.04
SRV.03.05
SRV.04.00
SRV.04.01
SRV.04.02
SRV.04.03
SRV.04.04
SRV.04.05
SRV.05.00
SRV.05.01
SRV.05.02
SRV.05.03
SRV.05.04
SRV.05.05
SRV.05.06
SRV.06.00
SRV.06.01
SRV.06.02
SRV.07.00
SRV.07.01

Manutenzione impianti fissi elettrica e/o realizzazione di nuovi manufatti
Manutenzione impianti fissi idraulica e/o realizzazione di nuovi manufatti
Manutenzione impianti fissi antincendio e/o realizzazione di nuovi manufatti
Manutenzione impianti fissi depurazione e/o realizzazione di nuovi manufatti
Manutenzione impianti fissi disinfestazione e/o realizzazione di nuovi manufatti
Manutenzione impianti fissi ascensore e/o realizzazione di nuovi manufatti
Manutenzione impianti fissi climatizzazione e/o realizzazione di nuovi manufatti
Manutenzione impianti fissi distribuzione gasolio e/o realizzazione di nuovi manufatti
Manutenzione segnaletica orizzontale e verticale e/o realizzazione di nuovi manufatti
Manutenzione autobus - meccatronica
Manutenzione autobus - meccatronica: manutenzione elettrica/elettronica
Manutenzione autobus - meccatronica: manutenzione accessori elettronica (display, ecc)
Manutenzione autobus - meccatronica: manutenzione meccanica
Manutenzione autobus - meccatronica: manutenzione pompe di iniezione gasolio
Manutenzione autobus - meccatronica: manutenzione pompe di iniezione metano
Manutenzione autobus - meccatronica: manutenzione radiatori
Manutenzione autobus - meccatronica: manutenzione cambi manuali e differenziali
Manutenzione autobus - meccatronica: manutenzione cambi automatici e differenziali
Manutenzione autobus - meccatronica: manutenzione impianto climatizzazione
Manutenzione autobus - meccatronica: manutenzione sistema pneumatico
Manutenzione autobus
Manutenzione autobus: manutenzione pneumatici
Manutenzione autobus: manutenzione carrozzeria
Manutenzione autobus: manutenzione tappezzeria
Manutenzione autobus: manutenzione impianti e installazioni antincendio
Manutenzione autobus: rettifica motori e componenti
Manutenzione automezzi e autovetture
Manutenzione automezzi e autovetture: manutenzione meccanica
Manutenzione automezzi e autovetture: manutenzione elettrica/elettronica
Manutenzione automezzi e autovetture: manutenzione pneumatici
Manutenzione automezzi e autovetture: manutenzione carrozzeria
Manutenzione automezzi e autovetture: manutenzione radiatori
Manutenzione beni propri
Manutenzione beni propri: manutenzione attrezzature e impianti industriali
Manutenzione beni propri: manutenzione impianti di fermata (paline/pensiline)
Manutenzione beni propri: manutenzione macchine d'ufficio
Manutenzione beni propri: assistenza e manutenzione software
Manutenzione beni propri: assistenza e manutenzione sistemi ITS
Manutenzione beni propri: infissi e serramenta
Manutenzione strumenti di misura
Manutenzione strumenti di misura: strumenti per misure elettriche
Manutenzione strumenti di misura: strumenti per misure meccaniche
Smaltimento rifiuti
Smaltimento rifiuti: rifiuti speciali non pericolosi
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SRV.07.02
SRV.07.03
SRV.07.04
SRV.07.05
SRV.07.06
SRV.07.07
SRV.08.00
SRV.08.01
SRV.08.02
SRV.08.03
SRV.08.04
SRV.08.05
SRV.08.06
SRV.08.07
SRV.08.08
SRV.08.09
SRV.08.10
SRV.08.11
SRV.08.12
SRV.08.13
SRV.08.14
SRV.08.15
SRV.08.16
SRV.08.17
SRV.08.18
SRV.08.19
SRV.08.20
SRV.08.21
SRV.08.22
SRV.08.23
SRV.08.24
SRV.08.25
SRV.09.00
SRV.09.01
SRV.09.02
SRV.09.03
SRV.09.04
SRV.09.05
SRV.09.06
SRV.09.07
SRV.09.08
SRV.09.09
SRV.09.10
SRV.09.11

Smaltimento rifiuti: rifiuti speciali pericolosi
Smaltimento rifiuti: demolizione veicoli
Smaltimento rifiuti: cessione materiali ferrosi
Smaltimento rifiuti: oli esausti
Smaltimento rifiuti: liquami e fanghi industriali
Smaltimento rifiuti: batterie
Servizi vari
Servizi vari: pulizia e lavaggio interni autobus
Servizi vari: lavaggio esterno autobus
Servizi vari: pulizia strutture e pertinenze (giardinaggio, ecc.)
Servizi vari: rifornimenti e movimentazione
Servizi vari: guardiania e portierato
Servizi vari: vigilanza e sicurezza
Servizi vari: trasporto e imballo
Servizi vari: servizi postali / corriere espresso
Servizi vari: assistenza viaggi (prenotazioni hotel e mezzi di trasporto)
Servizi vari: disinfestazione e derattizzazione
Servizi vari: interventi di disostruzione
Servizi vari: interventi di sanificazione
Servizi vari: trasporto e fornitura acqua potabile
Servizi vari: ticket restaurant
Servizi vari: ristorazione e catering
Servizi vari: servizio pubblicità
Servizi vari: comunicazione, marketing e servizi ausiliari
Servizi vari: servizi energetici
Servizi vari: leasing
Servizi vari: assicurazioni
Servizi vari: servizi di lavanderia
Servizi vari: laboratorio di analisi cliniche
Servizi vari: laboratorio di analisi chimiche
Servizi vari: accertamenti sanitari
Servizi vari: brokeraggio
Consulenze e incarichi professionali
Consulenze e incarichi professionali: perizie
Consulenze e incarichi professionali: incarichi professionali
Consulenze e incarichi professionali: consulenze
Consulenze e incarichi professionali: visite mediche fiscali
Consulenze e incarichi professionali: comunicazione e marketing
Consulenze e incarichi professionali: formazione
Consulenze e incarichi professionali: selezione personale
Consulenze e incarichi professionali: ingegneria / architettura
Consulenze e incarichi professionali: consulenza fiscale e tributaria
Consulenze e incarichi professionali: consulenza del lavoro e previdenziale
Consulenze e incarichi professionali: consulenza informatica
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SRV.09.12
SRV.09.13
SRV.09.14
SRV.09.14
SRV.10.00
SRV.10.01
SRV.10.02
SRV.10.03
SRV.11.00
SRV.11.01
SRV.11.02
SRV.11.03
SRV.11.04
SRV.11.05
SRV.11.06
SRV.11.07
SRV.11.08

Consulenze e incarichi professionali: sistemi di gestione
Consulenze e incarichi professionali: consulenza modello 231
Consulenze e incarichi professionali: D.lgs 81/08
Consulenze e incarichi professionali: sorveglianza sanitaria
Telefonia e internet
Telefonia e internet: telefonia fissa
Telefonia e internet: telefonia mobile
Telefonia e internet: internet
Noleggi
Noleggi: nolo distributori acqua potabile
Noleggi: locazione immobili
Noleggi: nolo macchine fotocopiatrici
Noleggi: nolo carrello banco freni
Noleggi: stampati e modulistica
Noleggi: noleggio a caldo
Noleggi: noleggio a freddo
Noleggi: noleggio bagno chimico

