NET SpA - ALBO FORNITORI - SEZIONE 1: FORNITURE
L'iscrizione all'Albo nella presente Sezione è possibile, per ciascuna delle categorie merceologiche sotto
indicate, nelle seguenti classi di importo:
* f ino a 40.000 EURO;
* f ino a 100.000 EURO;
* f ino a 221.000 EURO;
CATEG ORIA

F1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.6

SICUREZZA, AB B IG LIAMENTO, ANTINFORTUNISTICA
Indumenti da lavorio
Dispositivi di P rotezione Individuale
Altre attrezzature specifiche in materia di sicurezza
Segnaletica orizzontale e verticale per interni ed esterni
Attrezzature e prodotti di pronto soccorso

CATEG ORIA

F2
2.1.
2.1.

ARTICOLI PER PULIZIE
Attrezzature per pulizie
P rodotti per pulizie (detersivi, detergenti, disinfettanti)

CATEG ORIA

F3
3.1

CANCELLERIA
Cancelleria articoli vari per ufficio (penne, matite, timbri, gomme, cucitrici, contenitori
vari, quaderni, ecc..)

3.2
3.3
3.4
3.5

Carta, carta in risma, carta per manifesti, cartoncini (uso fax, stampante e fotocopiatore)
Rilegatrici, distruggi documenti
Affrancatrici
Oggettistica, gadget ed articoli, targhe, coppe medaglie, ecc..

CATEG ORIA

F4
4.1
4.2
4.3

PUB B LICITA' E COMUNICAZIONE
Adesivi ed etichette
Cartellonistica, manifesti, stampati e altro materiale pubblicitario
Libri, riviste, CD, DVD, manuali tecnici, opuscoli, ecc..

CATEG ORIA

F5
5.1
5.2
5.3
5.4

ATTREZZATURE INFORMATICHE E TELECOMUNICAZIONI
Hardware e attrezzature informatiche
Software, programmi informatici, licenze
Apparecchiature multimediali, di videoconferenza
Macchine e attrezzature d'ufficio (stampanti, fax, fotocopiatrici, ecc.) compresi accessori

5.5

e materiali di consumo
Impianti di telefonia, apparecchiature telefoniche fisse e mobili compresi accessori e
ricambi.

CATEG ORIA

F6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

ELEMENTI DI ARREDO
Forniture di mobili, arredi, pareti atrezzate per uffici e servizi
Fornitura e riparazione tende da sole, veneziane, tendaggi, tappezzerie, ecc.
Fornitura di poltrone, sedie e sedute varie
Fornitura di scaffalature in metallo
Fornitura di infissi
P anchine, fioriere, elementi vari di arredo da esterno

F7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14

MATERIALE PER RACCOLTA RIFIUTI
Cassoni e attrezzature scarrabili per raccolta
Altre attrezzature speciali scarrabili e non
Contenitori stradali per raccolta rifiuti differenziati ed indifferenziati
Contenitori domestici per la raccola rifiuti differenziati ed indifferenziati
Sacchi a perdere per raccolta rifiuti in materiale plastico biodegradabile
Sacchi a perdere per raccolta rifiuti in polietilene
Sacchi a perdere per raccolta rifiuti in carta
Cestini stradali gettacarta
Contenitori per raccolta rifiuti pericolosi/infiammabili
Serbatoi per raccolta rifiuti liquidi
Big bags
Coperture fisse e mobili per cassoni scarrabili e press container
Fornitura pese e sistemi di pesatura dei rifiuti
Microchip per contenitori rifiuti, dispositivi per lettura e scrittura codici

7.15
7.16

microchip/barre, limitatori volumetrici con registrazione dei dati di conferimento
Contenitori di grandi dimensioni per raccolte residuali
Contenitori di media dimensione per raccolte residuali

F8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

AUTOMEZZI - ATTREZZATURE E MATERIALI OFFICINA
Fornitura cicli, motocili
Fornitura autovetture
Fornitura autocarri
Fornitura attrezzature per caricamento, compattazione e trasporto rifiuti
Fornitura attrezzature per lo scarramento di cassoni
Fornitura attrezzature lavastrade
Fornitura automezzi, attrezzature e ricambi per manutenzione del verde (attrezzatura

8.8
8.9
8.10

robotizzata per sfalcio, ecc)
Fornitura autospazzatrici stradali
Fornitura macchine operatrici per movimentazione (rsu, terra ed altro)
Attrezzature meccaniche e ricambi per raccolta rifiuti, attività di spazzamento, attività

8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
8.19
8.20
8.21
8.22
8.23

in discarica, ecc.
Fornitura caricatori idraulici su automezzi (gru e pedane montacarichi)
Fornitura carrelli elevatori e transpallet
Manutenzione attrezzature portatili
Manutenzione attrezzature speciali
Fornitura autobotti per espurgo pozzi neri
Materiali officina lubrificanti
Materiale officina pezzi meccanici
Materiali officina pezzi carrozzeria
Materiali officina dipintura carozzeria
Materiali officina elettrauto
Materiale vario officina (minuteria e ricambi)
Materiale vario per automezzi
P neumatici

CATEG ORIA

F9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

CARB URANTI E LUB RIFICANTI
Gasolio e benzine
Metano
Biocarburanti/carburanti da fonti rinnovabili
Gas GP L (anche in bombole)
Oli e lubrificanti

CATEG ORIA

F10
10.1

ATTREZZATURE E IMPIANTI ELETTRICI

CATEG ORIA

CATEG ORIA

10.2
10.3
10.4
10.5

Componenti, ricambi e materiali di consumo per impianti elettrici e di illumianzione
Gruppi di continuità
Quadri elettrici compresi accessori e ricambi
Trasformatori
Attrezzature ed utensili per interventi su impianti elettrici

CATEG ORIA

F11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

ATREZZATURE E IMPIANTI IDRAULICI E TERMOIDRAULICI
Condizionatori, climatizzatori, caldaie, scaldabagni
Materiali, componenti e ricambi per condizionatori, climatizzatori, caldaie,
scaldabagni
Materiali, componenti e ricambi per impianti di trattamento e depurazione acque
Materiali, componenti e ricambi per impianti idraulici, termoidraulici e di scarico
Terminali per impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione
Attrezzature ed utensili per interventi su impianti idraulici, termoidraulici e scarico

F12
12.1

ATTREZZATURE E IMPIANTI SPECIALI
Materiali, componenti e ricambi per impianti fissi e mobili antincendio rilevazione e

12.2

spegnimento automatico e presidi antincendio
Materiali, componenti e ricambi per impianti speciali (vigilanza, sicurezza,

12.3

antintrusione)
Materiali, componenti e ricambi per sistemi di accesso automatizzati (portoni,

12.4
12.5

cancelli, etc)
Sistemi fissi e mobili di videosorveglianza
Attrezzature ed utensili per interventi su impianti speciali

F13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11
13.12

MATERIALE PER MANUTENZIONE EDILE E STRADALE
Laterizi
Leganti (cemento, colle) premiscelati e stucchi
Materiale inerte, ghiaia, sabbia, pietrisco
Materiali in ferro per cemento armato e conglomerati cementizi
P avimenti e piastrelle
Vernici, diluenti, idropitture
Materiali per impermeabilizzaioni, guaine
Materiali per manutenzioni stradali
Materiali in ghisa (chiusini, catidoie)
Rivestimenti isolanti
Lavorati in pietra
Attrezzature per edilizia: trapani, saldatrici, smerigliatrici, betoniere, martelli

13.13

demolitori, ecc.
Attrezzature minute: badili, martelli, cariole, scalpelli, rulli, pennelli, ecc.

CATEG ORIA

F14
14.1
14.2

MATERIALE DI FERRAMENTA
Macchine, utensili ed eletroutensili da laboratorio
Materiale vario di ferramenta (serrature, maniglie, chiavi, viti, bulloni, ecc.)

CATEG ORIA

F15
15.1
15.2
15.3

MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE
Alberature, cespugli, fiori
Attrezzature per aree verdi (soffiatori, attrezzi per giardinaggio e pulizie esterne)

CATEG ORIA

CATEG ORIA

15.4

Materiali per aree verdi (prodotti fitosanitari, terriccio, pacciamanti, diserbanti ecc.)
Impianti di irrigazione

