
 SERVIZI 
 
 

07 INFORMATICA - SERVIZI  
 
 

07.01 Sviluppo, manutenzione ed assistenza software applicativo 
07.02 Sviluppo, manutenzione ed assistenza software di base 
07.03 Manutenzione hardware grandi sistemi 
07.04 
 

Manutenzione hardware minisistemi e personale computer, 
stampanti, lettori di badge e materiale informatico di vario genere 

07.05 Manutenzione sistemi trasmissione dati 
07.06 Servizi di gestione operativa 
07.07 Personalizzazione e manutenzione software grandi sistemi 
07.08 Personalizzazione e manutenzione software minisistemi e personale 

computer 
 
 

 

  

08 SERVIZI VARI  
 
 

08.01 Traduzione, traduzione simultanea, interpretazione, trascrizione, 
registrazioni audio-video, dattilografia 

08.02 Smaltimento rifiuti speciali 
08.03 Pulizia 
08.04 Facchinaggio, movimentazione e magazzinaggio 
08.05 Igiene ambientale (derattizzazione e disinfestazione) 
08.06 Stampa, progettazione grafica e affini 
08.07 Composizione tipografica 
08.08 Partecipazione e organizzazione di eventi, convegni, congressi, 

conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni e/o iniziative 
culturali e scientifiche nazionali ed internazionali ivi comprese le 
spese necessarie per ospitare i relatori 

08.09 Servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni 
08.10 Corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale 
08.11 Pubblicazione di bandi di concorso/gara o avvisi a mezzo stampa o 

altri mezzi di informazione 
08.12 Servizi di spedizione 
08.13 Servizi di imballaggio e affini 
08.14 Riparazioni e noleggio macchine, mobili ed attrezzature d’ufficio 
08.15 Servizi di mensa e ristorazione 
08.16 Servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di 

trascrizione e sbobinatura 
08.17 Servizi di collocamento reperimento di personale a mezzo agenzie di 

lavoro, selezione e gestione procedure concorsuali, ricerca di 



mercato e manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e forze 
lavoro, somministrazione lavoro 

08.18 Servizi di sperimentazione tecnica e in settori diversi 
08.19 Servizi di trasporto in genere 
08.22 Servizi finanziari, assicurativi, di brokeraggio, bancari, di consulenza 

economica e amministrativa e di supporto e di informazione per tutte 
le attività finanziarie 

08.23 Servizi medici e sanitari 
08.24 Servizi per la custodia e la sicurezza 
08.25 Spese di rappresentanza 
08.26 Agenzie e società di viaggio e turismo 
08.27 Servizi catering, ricevimenti e banchetti 
08.28 Servizi somministrazione alimenti e bevande a mezzo di distributori 

automatici 
08.29 Accertamenti sanitari ai dipendenti 
08.30 Agenzie di spettacolo e animazione 
08.31 Agenzie di pubblicità, comunicazione ed informazione 
08.32 Portierato e reception 
08.33 Archiviazione 
08.34 Trattamento e Distruzione Certificata dei documenti 
08.35 Servizi di certificazione, Revisione e Organizzazione contabile, 

gestione del risparmio 
08.36 Servizi di banche dati 

08.37 
Servizi di marketing, inchiesta soddisfazione clientela e assistenza 
alla clientela 

08.38 
Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature 
connesse 

08.39 Servizi di istruzione prescolastica, asili nido e affini 
08.40 Servizi pubblici di erogazione acqua, energia elettrica, gas e affini 
08.41 Servizi di telecomunicazione 
08.42 Servizi di agenzie di stampa 
08.36 Servizi di banche dati 

08.37 
Servizi di marketing, inchiesta soddisfazione clientela e assistenza 
alla clientela 

08.38 
Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature 
connesse 

08.39 Servizi di istruzione prescolastica, asili nido e affini 
08.40 Servizi pubblici di erogazione acqua, energia elettrica, gas e affini 
08.41 Servizi di telecomunicazione 
08.42 Servizi di agenzie di stampa 
  

09 SERVIZI DESTINATI AGLI IMMOBILI 
 

09.01 Manutenzione impianti igienico-sanitari, apparati igienizzanti, idraulici 
e termoidraulici 

09.02 Manutenzione impianti elettrici 
09.03 Manutenzione impianti telefonici 
09.04 Manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento 
09.05 Manutenzione impianti antincendio 
09.06 Manutenzione impianti elevatori 



09.07 Opere da falegname e restauro 
09.08 Manutenzione e riparazione automazioni (cancelli, ingressi, portoni e 

piattaforme per disabili) 
09.09 Manutenzione ed assistenza tecnica dispositivi di sicurezza ed 

allarmi 
09.10 Opere da fabbro 
09.11 Opere da vetraio 
09.12 Manutenzione aree verdi 

09.13 Global service 
09.14 Opere murarie 
  
  

10 SERVIZI LEGALI E NOTARILI 
 
 
 

10.01 Servizi legali e notarili e di consulenza economica ed amministrativa 
10.02 Servizi Legali di natura amministrativa  
10.03 Servizi Legali di natura giuslavoristica 
10.04 Servizi Legali di natura civile 
10.05 Servizi Legali di natura penale 
10.06 Servizi Legali di natura fiscale 
10.07 Servizi Notarili 

 
 
 
 

11 SERVIZI TECNICI 
 
 
 

11.01 Consulenza tecnica generica 
11.02 Progettazione architettonica 
11.03 Progettazione impianti 
11.04 Progettazione strutturale 
11.05 Progettazione di interni 
11.06 Coordinatore della sicurezza 
11.07 Progettazione aree verdi 

11.08 
Consulenze ambientali e paesaggistica, per bonifica, smaltimento e 
gestione materiali pericolosi 

11.09 Direzione lavori 
11.10 Collaudo opere strutturali 
11.11 Progettazione Urbanistica 
11.12 Due diligence tecnica immobile 
11.13 Indagini geognostiche e geologiche 
11.14 Collaudo impianti 
11.15 Analisi di laboratorio 
11.16 Visite periodiche impianti levatori 
11.17 Visite periodiche impianti elettrici 



11.18 PM/building manager out 
11.19 Pratiche catastali 
11.20 Progettazione VVF 
11.21 Servizi topografici 
 

 
 


