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Premessa 

Ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento del “Sistema di Qualificazione per appalti di lavori, servizi e 

forniture di Gran Sasso Acqua S.p.A.”, quest’ultima può acquisire tramite il sistema medesimo le 

categorie merceologiche di beni e servizi indicate nel presente allegato n. 1 (denominato “Elenco 

delle categorie merceologiche di beni e servizi”). 

  

N. DESCRIZIONE DEI BENI E SERVIZI 

1 Fornitura di apparecchiature igienico sanitarie per gli uffici 

2 Fornitura di asfalto e bitume naturale 

3 Fornitura di Imballaggi di materie plastiche 

4 Fornitura di abbigliamento di protezione 

5 Fornitura di Buoni pasto cartacei a valore 

6 Servizio corsi di formazione e aggiornamento del personale 

7 Fornitura di divise aziendali 

8 Servizio di organizzazione e svolgimento di concorsi 

9 Servizi di Revisione contabile - consulenza, organizzazione e certificazione aziendale 

10 Servizio Sondaggi d'opinione 

11 Fornitura di macchinari e strumenti per la corrispondenza 

12 Servizi di disinfestazione, sterilizzazione e derattizzazione 

13 Attività di progettazione: Redazione di Relazione illustrativa 

14 Attività di progettazione: Redazione di Relazione illustrativa, elaborati progettuali e 

tecnico economici 

15 Servizio di supporto al R.U.P.: accertamenti e verifiche preliminari 

16 Redazione di Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle 

attività produttive (d.lgs 152/2006 - All.VI-VII) 

17 Attività di progettazione: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 

18 Redazione calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 

19 Redazione piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili  

20 Redazione di Piano economico e finanziario di massima 

21 Redazione Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e schema di contratto  

22 Redazione Relazione geotecnica 
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23 Redazione Relazione idrologica 

24 Redazione Relazione idraulica  

25 Redazione Relazione sismica e sulle strutture 

26 Redazione Relazione archeologica  

27 Redazione Relazione geologica  

28 Redazione di Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 

specialistiche  

29 Redazione Studio di inserimento urbanistico  

30 Redazione Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 

31 Redazione Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 

32 Redazione Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 

33 Redazione Studi di prefattibilità ambientale 

34 Redazione Piano di monitoraggio ambientale 

35 Servizio di Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione 

preliminare 

36 Servizio di Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare 

37 Servizio tecnico di Coordinamento della sicurezza in corso d'opera per lavori affidati dal 

Committente 

38 Servizio tecnico di Direzione dei Lavori affidati in appalto dal Committente 

39 Attività di progettazione: Redazione Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, 

Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle 

interferenze e Relazione sulla gestione materie 

40 Rilievi dei manufatti 

41 Attività di progettazione: Redazione Disciplinare descrittivo e prestazionale 

42 Redazione Piano particellare d'esproprio 

43 Redazione Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, 

Quadro economico 

44 Redazione Studio di inserimento 

45 Redazione Rilievi planoaltimetrici 

46 Servizio di cablaggio di impianti di rete informatica 

47 Redazione studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria 
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48 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri 

49 Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti 

50 Servizio di riparazione di carrozzerie di autoveicoli 

51 Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale 

52 Fornitura di lavoro temporaneo (interinale) 

53 Fornitura e gestione di risorse umane (staff leasing) 

54 Servizio di riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli 

55 Servizi di vigilanza  

56 Servizi di investigazione privata 

57 Servizio di call center 

58 Servizio di organizzazione di convegni  

59 Fornitura di impianti e attività necessarie per le riparazioni e per la manutenzione 

ordinaria degli immobili e degli impianti esistenti 

60 Fornitura di veicoli di trasporto 

61 Forniture e attività necessari per le riparazioni e per la manutenzione ordinaria dei 

macchinari e dei veicoli per i servizi di trasporto, nonché per gli interventi con speciali 

macchine operatrici e per soccorso al materiale rotabile 

62 Forniture e attività necessari per l'adeguamento dei beni e degli impianti alle prescrizioni 

e alle norme in materia di antincendio, di prevenzione infortuni, di igiene del lavoro, di 

antinquinamento e di tutela ambientale in genere 

63 Servizio di manutenzione e conduzione degli impianti di depurazione gestiti dal 

committente 

64 Servizio di pulizia, disinfestazione e derattizzazione dei locali, delle aree e degli spazi 

aziendali 

65 Fornitura di materie prime, materiale, ricambi, attrezzi e utensili, indumenti, combustibili 

e lubrificanti 

66 Acquisto, manutenzione, riparazione di mobili, arredi e tendaggi 

67 Acquisto e manutenzione di macchine da scrivere, per calcolo, nonché acquisto di 

accessori e parti di ricambio relativi 

68 Collaudi dei materiali, analisi chimiche e merceologiche, nonché acquisto e 

manutenzione delle attrezzature per i laboratori tecnici di collaudo 
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69 Acquisto, noleggio, manutenzione e modifica di apparecchi televisivi, telefonici, di 

registrazione del suono e delle immagini e di altri mezzi di trasmissione;  

70 Acquisto, noleggio, manutenzione e modifica di apparecchi di trasmissione, riproduzione 

ed elaborazione dati, degli accessori e delle parti di ricambio relativi, nonché assistenza e 

manutenzione dell’hardware e del software 

71 Servizio di inserzione di avvisi, comunicazioni, bandi di gara 

72 Fornitura di carta e cartonaggio, cancelleria e stampanti 

73 Servizio trasporti, spedizioni, noli e relative assicurazioni, imballaggi, magazzinaggi e 

facchinaggi 

74 Servizio rilegatura di libri e riviste di carattere tecnico e amministrativo, di giornali e 

pubblicazioni di vario genere e abbonamento a periodici ed agenzie di informazione 

75 Fornitura di materiale fotografico e topografico, manutenzione di materiali e oggetti vari 

per disegni, lavori di stampa e di riproduzione fotografica, cianografica, meccanografica 

e magnetica di disegni 

76 Consulenze e perizie tecniche per particolari ed urgenti esigenze relative a strutture ed 

impianti 

77 Servizi di attività promozionali, commerciali e di informazione alla clientela 

78 Servizi per attività di rappresentanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

dei Consiglieri di Amministrazione e della Direzione 

79 Fornitura e distribuzione di titoli di viaggio 

80 Servizio di asportazione, trasporto e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi 

81 Servizio di stampa delle bollette con relativo imbustamento 

82 Servizio di gestione degli invii delle bollette a mezzo di P.E.C. nei confronti degli utenti 

(postalizzazione digitale), con relativa informatizzazione delle risorse e gestione della 

relativa banca dati 

83 Servizio di dematerializzazione documentale 

84 Servizio di conservazione sostitutiva di documenti e contratti 

85 Servizio di fatturazione elettronica nei confronti del committente 

86 Servizio di stampa delle bollette a norma di legge 

87 Servizio di postalizzazione cartacea delle bollette a norma di legge 

88 Fornitura di materiale idraulico in genere 
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89 Servizio di recupero dei crediti del committente a mezzo di agenzia o società 

specializzata 

90 Servizi assicurativi (Compagnie assicurative o Agenzie) 

91 Servizi di brokeraggio assicurativo (Broker) 

92 Servizio di Telecontrollo 

93 Fornitura di strumentazione analogica per misurazione di temperatura e pressione 

94 Fornitura di prodotti chimici in genere 

95 Servizio di lettura contatori 

96 Fornitura di soffianti di aria per depurazione, compressori di aria, motocompressori; 

97 Servizio di manutenzione ordinaria di apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche 

degli impianti di sollevamento idrici e fognari; 

98 Servizio di manutenzione e/o installazione hardware e software degli impianti di 

telegestione, telecontrollo, teleallarme, rete informatica; 

99 Servizio di progettazione e/o realizzazione di Quadri elettrici di distribuzione principali, 

secondari e terminali, di comando e protezione, di misura e a bordo macchina; 

100 Fornitura impianti di videosorveglianza e antintrusione; 

101 Fornitura, installazione e manutenzione di inverter, soft starter e PLC; 

102 Fornitura Impianti elettrici in bassa tensione di categoria 0 manutenzione e/o 

installazione; 

103 Fornitura impianti elettrici in media tensione di categoria II manutenzione e/o 

installazione; 

104 Fornitura e installazione di gruppi elettrogeni; 

105 Servizio di riparazione in officina specializzata di apparecchiature elettromeccaniche e 

meccaniche; 

106 Servizio di manutenzione d’emergenza con intervento a chiamata per il ripristino del 

corretto funzionamento degli impianti di sollevamento fognari, sollevamenti idrici e 

impianti di depurazione ; 

107 Fornitura di pneumatici e servizi connessi ed accessori per automezzi aziendali; 

108 Fornitura di impianti elettrici in bassa tensione di categoria I manutenzione e/o 

installazione; 

109 Fornitura di contatori per acqua fredda ad uso potabile; 
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110 Consulenza e servizi in materia di privacy; 

111 Fornitura di sonde mono e multiparametriche; 

112 Fornitura strumenti per misura grandezze chimiche; 

113 Fornitura impianti dosaggio prodotti chimici per impianti idrici; 

114 Fornitura di pompe dosatrici; 

115 Fornitura impianti di disinfezione UV per acque potabili; 

116 Fornitura impianti ozono; 

117 Fornitura impianti monossido di cloro; 

118 Fornitura osmosi inversa; 

119 Fornitura di addolcitori e trattamento acque; 

120 Fornitura impianti di ultrafiltrazione; 

121 Fornitura impianti produzione acque demineralizzata; 

122 Fornitura impianti di stoccaggio e dosaggio acido peracetico; 

123 Fornitura impianto di filtrazione acque reflue; 

124 Fornitura impianto di filtrazione acque potabili; 

125 Fornitura serbatoi e vasche di contenimento; 

126 Fornitura polipreparatori; 

127 Fornitura impianti trattamento acque potabili; 

128 Fornitura impianti trattamento acque reflue; 

129 Servizio analisi acque primarie, potabili e reflue; 

130 Servizio di consulenza in materia di responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche (ex d.lgs. 231/2001); 

131 Servizio di localizzazione e ricerca perdite idriche. 

 

 

 

 


