Allegato A – Categorie merceologiche
Albo Fornitori GAL OLTREPO PAVESE SRL
SEZIONE 1 – ACQUISIZIONE DI BENI
□ Fornitura mobili, complementi d’arredo
□ Fornitura apparecchiature e materiali per stampa, tipografia, registrazione, proiezione,
apparecchiature per telecomunicazioni
□ Fornitura hardware, software e altro materiale informatico
□ Fornitura attrezzature per la prevenzione e sicurezza del lavoro
□ Fornitura apparecchiature meccaniche, elettriche, elettroniche
□ Fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti
□ Fornitura materiale di consumo per macchine d’ufficio (toner fotocopiatrici, toner stampanti, toner
fax, etc.)
□ Fornitura articoli per cancelleria
□ Realizzazione timbri
□ Oggettistica personalizzata (penne, gadget, etc.)
□ Libri, riviste

SEZIONE 2 – ACQUISIZIONE DI SERVIZI
□ Manutenzione impianti meccanici, elettrici, sistemi elettronici, apparati informatici (PC,
stampanti), sistemi per telecomunicazioni
□ Manutenzione impianti di riscaldamento/raffreddamento
□ Gestione contabile (stipendi)
□ Trasferte (agenzia di viaggio)
□ Servizi di noleggio mezzi di trasporto privati
□ Consulenza giuridica e legale
□ Consulenza contabile e fiscale
□ Consulenza tecnica

□ Consulenza di comunicazione e divulgazione di attività societarie
□ Consulenza in materia di qualità
□ Consulenza sulla privacy
□ Consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81 del 2008 e successive modifiche ed
integrazioni)
□ Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
□ Medico competente / Prestazioni mediche quale medico competente sulla medicina del lavoro
□ Consulenza marketing e internazionalizzazione
□ Attività di analisi ambientale, controllo e gestione qualità e sicurezza
□ Studi e progettazioni nel settore della programmazione economica e sociale, della valorizzazione
delle risorse territoriali, ambientali sociali ed economiche locali
□ Servizi di progettazione, installazione e manutenzione reti
□ Servizi di archiviazione informatica di documenti e back-up di dati
□ Servizi di analisi, progettazione e sviluppo software
□ Ideazione, realizzazione, aggiornamento e gestione di siti web
□ Servizi di sorveglianza, vigilanza
□ Servizi di pulizia
□ Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti non pericolosi (cartucce, toner, etc.)
□ Servizi informatici
□ Servizi bancari
□ Servizi assicurativi e broker assicurativi
□ Servizi tipografici e di copisteria
□ Attività editoriali
□ Affrancatura, spedizione, consegna plichi e pacchi
□ Servizi di interpretariato, traduzioni, trascrizioni e registrazioni
□ Corsi di formazione e aggiornamento del personale
□ Organizzazione di convegni e fiere: organizzazione, promozione e/o gestione di eventi, quali fiere,
congressi, conferenze e meeting, inclusa o meno la gestione e la fornitura di personale operativo
nell'ambito delle strutture in cui hanno luogo gli eventi

□ Fornitura temporanea di locali da utilizzare per l'organizzazione di convegni e fiere
□ Allestimenti
□ Servizio di hostess e assistenza eventi
□ Accompagnatori e Guide Turistiche (Abilitati)
□ Consulenti di social media marketing

Servizi di alloggio e di ristorazione:
□ Fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, B&B, resort, motel, aparthotel
(hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze, inclusi quelli con attività mista
di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande
□ Attività dei servizi di ristorazione che forniscono pasti completi o bevande per il consumo
immediato, sia in ristoranti tradizionali, self-service o da asporto, che in chioschi permanenti o
temporanei con o senza posti a sedere, compreso catering
Spedizioni traslochi e trasporti
□ Trasporti: attività di trasporto terrestre di passeggeri quali taxi, noleggio autovetture con
conducente, noleggi speciali, escursioni ed altri trasporti occasionali in autopullman ecc.
□ Trasporto terrestre di merci
□ Attività di noleggio e leasing operativo
□ Spedizioni

Noleggio service audio/luci:
□ Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (ad esempio
impianti luce e strumenti di amplificazione sonora
□ Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza
operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
□ Installazione di impianti luci ed audio per manifestazioni
Noleggio standistica

□ Montaggio di palchi, stand e altre strutture simili per manifestazioni e installazione di impianti
pubblicitari
□ Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio, impianti
luce, strumenti di amplificazione sonora

Materiale multimediale
□ Produzioni audio/video
□ Attività di programmazione e trasmissione: attività di creazione di contenuti e di acquisizione dei
diritti di distribuzione degli stessi, inclusa la trasmissione di testi, tramite l'impiego di diverse
tecnologie, produzione di programmi destinati per loro natura ad un pubblico ristretto per successiva
trasmissione al pubblico
□ Riproduzione di supporti registrati
□ Produzioni fotografiche
□ Attività delle agenzie di stampa e delle agenzie di informazione
□ Attività fotografiche

Attività creative, artistiche e di intrattenimento
□ Rappresentazioni artistiche
□ Creazioni artistiche e letterarie

SEZIONE 3 – ACQUISIZIONE DI LAVORI
□ Impianti antincendio
□ Impianti di riscaldamento/raffreddamento
□ Impianti di sicurezza e sorveglianza
□ Impianti telefonici
□Impianti idraulici, termo-idraulici

