Comune di Prato - Categorie merceologiche oggetto della procedura per la rischiesta di iscrizione nell'elenco fornitori per beni e servizi del Comune di Prato

Comune di Prato

Categorie merceologiche oggetto della procedura per la rischiesta di iscrizione nell'elenco fornitori per beni e servizi

Data ultimo aggiornamento: 24 maggio 2017
In elenco: 107 beni, 81 servizi

Beni
codice del gruppo CPV

Descrizione del gruppo di categoria merceologica

CPV

Descrizione della categoria merceologica

CPVB_03120000-8

Prodotti dell'orticoltura e di vivai

CPVB_03121210-0

Composizioni floreali

CPVB_09130000-9

Petrolio e distillati

CPVB_09132100-4

Benzina senza piombo per autotrazione

CPVB_09130000-9

Petrolio e distillati

CPVB_09133000-0

Gas di petrolio liquefatto (GPL) per autotrazione

CPVB_09130000-9

Petrolio e distillati

CPVB_09134100-8

Carburante diesel per autotrazione

CPVB_15000000-8

Prodotti alimentari, bevande e prodotti affini

CPVB_15000000-8

Prodotti alimentari, bevande e prodotti affini

CPVB_18000000-9

Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori

CPVB_18100000-0

Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori

CPVB_18000000-9

Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori

CPVB_18530000-3

Regali e premi

CPVB_18000000-9

Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori

CPVB_18900000-8

Bagagli, selleria, sacchi e borse

CPVB_22000000-0

Stampati e prodotti affini

CPVB_22000000-0

Stampati e prodotti affini

CPVB_22000000-0

Stampati e prodotti affini

CPVB_22110000-4

Libri stampati

CPVB_22000000-0

Stampati e prodotti affini

CPVB_22200000-2

Quotidiani, riviste specializzate, periodici esettimanali

CPVB_22000000-0

Stampati e prodotti affini

CPVB_22211000-2

Riviste specializzate

CPVB_22000000-0

Stampati e prodotti affini

CPVB_22462000-6

Materiale pubblicitario

CPVB_22000000-0

Stampati e prodotti affini

CPVB_22853000-4

Raccoglitori

CPVB_22000000-0

Stampati e prodotti affini

CPVB_22993400-1

Carta o cartone ondulati

CPVB_24000000-4

Sostanze chimiche

CPVB_24321111-1

Metano per autotrazione

CPVB_24000000-4

Sostanze chimiche

CPVB_24455000-8

Disinfettanti

CPVB_24000000-4

Sostanze chimiche

CPVB_24955000-3

Gabinetti chimici (noleggio o acquisto)

CPVB_30000000-9

Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, esclusi i mobili e i pacchetti software e buoni pasto

CPVB_30141200-1

Calcolatrici da tavolo

CPVB_30191000-4

Attrezzature da ufficio esclusi i mobili

CPVB_30192000-1

Materiale per ufficio

CPVB_30192700-8

Cancelleria

CPVB_30194000-5

Forniture da disegno

CPVB_30197630-1

Carta da stampa

CPVB_30199770-8

Buoni pasto

CPVB_30200000-1

Apparecchiature informatiche e forniture

CPVB_31500000-1

Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche

CPVB_30000000-9
CPVB_30000000-9
CPVB_30000000-9
CPVB_30000000-9
CPVB_30000000-9
CPVB_30000000-9
CPVB_30000000-9
CPVB_30000000-9
CPVB_30000000-9
CPVB_31000000-6

Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture,
esclusi i mobili e i pacchetti software
Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture,
esclusi i mobili e i pacchetti software
Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture,
esclusi i mobili e i pacchetti software
Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture,
esclusi i mobili e i pacchetti software
Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture,
esclusi i mobili e i pacchetti software
Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture,
esclusi i mobili e i pacchetti software
Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture,
esclusi i mobili e i pacchetti software
Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture,
esclusi i mobili e i pacchetti software
Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture,
esclusi i mobili e i pacchetti software
Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici;
illuminazione
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CPVB_31000000-6
CPVB_32000000-3
CPVB_32000000-3
CPVB_32000000-3
CPVB_32000000-3
CPVB_32000000-3

Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici;
illuminazione
Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione,
telecomunicazione e affini
Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione,
telecomunicazione e affini
Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione,
telecomunicazione e affini
Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione,
telecomunicazione e affini
Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione,
telecomunicazione e affini

CPVB_31711110-7

Ricetrasmettitori

CPVB_32000000-3

Attrezzature per radiodiffusione, televisione,comunicazione, telecomunicazione e affini

CPVB_32321300-2

Materiale audiovisivo

CPVB_32322000-6

Attrezzature multimediali

CPVB_32342412-3

Casse amplificatori

CPVB_32344270-9

Sistemi di controllo radiofonici e telefonici

CPVB_33000000-0

Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale

CPVB_33192000-2

Mobili per uso medico

CPVB_33000000-0

Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale

CPVB_33193000-9

Veicoli per invalidi, sedie a rotelle e apparecchiature connesse

CPVB_33000000-0

Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale

CPVB_33680000-0

Articoli di farmacia

CPVB_33000000-0

Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale

CPVB_33681000-7

Tettarelle, paracapezzoli e articoli simili per bambini

CPVB_33000000-0

Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale

CPVB_33750000-2

Prodotti per la cura dei neonati

CPVB_33000000-0

Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale

CPVB_33751000-9

Pannolini monouso

CPVB_33000000-0

Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale

CPVB_33760000-5

Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli

CPVB_34000000-7

Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto

CPVB_34000000-7

Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliariper il trasporto

CPVB_34000000-7

Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto

CPVB_34100000-8

Veicoli a motore

CPVB_34000000-7

Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto

CPVB_34410000-4

Motocicli

CPVB_34000000-7

Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto

CPVB_34430000-0

Biciclette

CPVB_35820000-8

Attrezzature di supporto

CPVB_35000000-4

Attrezzature di sicurezza, antincendio, per lapolizia e di difesa

CPVB_35820000-8

Attrezzature di supporto

CPVB_35100000-5

Apparecchiature di emergenza e di sicurezza

CPVB_35820000-8

Attrezzature di supporto

CPVB_35111300-8

Estintori

CPVB_35820000-8

Attrezzature di supporto

CPVB_35113000-9

Attrezzature per la sicurezza

CPVB_35820000-8

Attrezzature di supporto

CPVB_35113300-2

Impianti di sicurezza

CPVB_35820000-8

Attrezzature di supporto

CPVB_35200000-6

Attrezzatura per polizia

CPVB_35820000-8

Attrezzature di supporto

CPVB_35300000-7

Armi, munizioni e relative parti

CPVB_35820000-8

Attrezzature di supporto

CPVB_35821000-5

Bandiere

CPVB_37000000-8

Strumenti musicali, articoli sportivi, giochi,giocattoli, manufatti artigianali, materiali artistici e accessori

CPVB_37300000-1

Strumenti musicali e loro parti

CPVS_37311100-2

Pianoforti (noleggio o acquisto)

CPVB_37320000-7

Parti ed accessori di strumenti musicali

CPVB_37321000-4

Accessori di strumenti musicali

CPVB_37321400-8

Corde o plettri per strumenti

CPVB_37321600-0

Sacche o valigette o accessori per strumenti musicali

CPVB_37321700-1

Supporti per strumenti musicali o portaspartito

CPVB_37000000-8
CPVB_37000000-8
CPVB_37000000-8
CPVB_37000000-8
CPVB_37000000-8
CPVB_37000000-8
CPVB_37000000-8
CPVB_37000000-8

Strumenti musicali, articoli sportivi, giochi, giocattoli, manufatti artigianali,
materiali artistici e accessori
Strumenti musicali, articoli sportivi, giochi, giocattoli, manufatti artigianali,
materiali artistici e accessori
Strumenti musicali, articoli sportivi, giochi, giocattoli, manufatti artigianali,
materiali artistici e accessori
Strumenti musicali, articoli sportivi, giochi, giocattoli, manufatti artigianali,
materiali artistici e accessori
Strumenti musicali, articoli sportivi, giochi, giocattoli, manufatti artigianali,
materiali artistici e accessori
Strumenti musicali, articoli sportivi, giochi, giocattoli, manufatti artigianali,
materiali artistici e accessori
Strumenti musicali, articoli sportivi, giochi, giocattoli, manufatti artigianali,
materiali artistici e accessori
Strumenti musicali, articoli sportivi, giochi, giocattoli, manufatti artigianali,
materiali artistici e accessori
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CPVB_37000000-8
CPVB_37000000-8
CPVB_37000000-8

Strumenti musicali, articoli sportivi, giochi, giocattoli, manufatti artigianali,
materiali artistici e accessori
Strumenti musicali, articoli sportivi, giochi, giocattoli, manufatti artigianali,
materiali artistici e accessori
Strumenti musicali, articoli sportivi, giochi, giocattoli, manufatti artigianali,
materiali artistici e accessori
Strumenti musicali, articoli sportivi, giochi, giocattoli, manufatti artigianali,
materiali artistici e accessori

CPVB_37322200-3

Scatole o meccanismi musicali

CPVB_37416000-7

Attrezzature per il tempo libero

CPVB_37420000-8

Attrezzature per palestre

CPVB_37520000-9

Giocattoli

CPVB_38000000-5

Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)

CPVB_38000000-5

Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)

CPVB_38000000-5

Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)

CPVB_38295000-9

Apparecchiature topografiche

CPVB_38000000-5

Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)

CPVB_38340000-0

Strumenti per la misurazione di grandezze

CPVB_38000000-5

Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)

CPVB_38571000-8

Limitatori di velocità

CPVB_38000000-5

Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)

CPVB_38650000-6

Apparecchiature fotografiche

CPVB_39113700-4

Poggiapiedi

CPVB_39130000-2

Mobili per uffici

CPVB_39140000-5

Mobili per la casa

CPVB_39143110-0

Letti, effetti letterecci e tessuti speciali per arredamento

CPVB_39151100-6

Scaffalature

CPVB_39155000-3

Arredi per biblioteca

CPVB_39155100-4

Attrezzatura per biblioteca

CPVB_39160000-1

Arredo scolastico

CPVB_39161000-8

Arredo per scuole d'infanzia

CPVB_39298200-9

Cornici per immagini

CPVB_39298700-4

Trofei

CPVB_39299300-7

Specchi di vetro

CPVB_39311000-5

Attrezzature per servizio di refezione

CPVB_39510000-0

Articoli tessili casalinghi

CPVB_39515000-5

Tende, tendine, tendaggi e drappeggi

CPVB_39531000-3

Tappeti

CPVB_39710000-2

Elettrodomestici

CPVB_39713200-5

Lavatrici e asciugatrici

CPVB_39717000-1

Ventilatori e apparecchi per il condizionamento dell'aria

CPVB_39721310-8

Riscaldatori di aria

CPVB_39800000-0

Prodotti per pulire e lucidare

CPVB_39831240-0

Preparati per la pulizia

CPVB_42964000-1

Apparecchiature di automazione uffici

CPVB_42968000-9

Apparecchi distributori (bevande/snack)

CPVB_37000000-8

CPVB_39000000-2
CPVB_39000000-2
CPVB_39000000-2
CPVB_39000000-2
CPVB_39000000-2
CPVB_39000000-2
CPVB_39000000-2
CPVB_39000000-2
CPVB_39000000-2
CPVB_39000000-2
CPVB_39000000-2
CPVB_39000000-2
CPVB_39000000-2
CPVB_39000000-2
CPVB_39000000-2
CPVB_39000000-2
CPVB_39000000-2
CPVB_39000000-2
CPVB_39000000-2
CPVB_39000000-2
CPVB_39000000-2
CPVB_39000000-2
CPVB_42960000-3
CPVB_42960000-3

Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi
elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie
Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi
elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie
Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi
elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie
Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi
elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie
Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi
elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie
Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi
elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie
Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi
elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie
Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi
elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie
Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi
elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie
Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi
elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie
Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi
elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie
Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi
elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie
Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi
elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie
Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi
elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie
Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi
elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie
Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi
elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie
Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi
elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie
Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi
elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie
Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi
elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie
Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi
elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie
Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi
elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie
Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi
elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie
Sistemi di comando e controllo, attrezzature per stampa, grafica,
automazione uffici e trattamento dell'informazione
Sistemi di comando e controllo, attrezzature per stampa, grafica,
automazione uffici e trattamento dell'informazione
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CPVB_42960000-3

Sistemi di comando e controllo, attrezzature per stampa, grafica,
automazione uffici e trattamento dell'informazione

CPVB_42968200-1

Distributori di prodotti per l'igiene

CPVB_44000000-0

Strutture e prodotti ausiliari

CPVB_44112310-4

Pareti divisorie

CPVB_44000000-0

Strutture e prodotti ausiliari

CPVB_44211110-6

Cabine elettorali

CPVB_44000000-0

Strutture e prodotti ausiliari

CPVB_44233000-2

Scale

CPVB_44000000-0

Strutture e prodotti ausiliari

CPVB_44316000-8

Ferramenta

CPVB_44000000-0

Strutture e prodotti ausiliari

CPVB_44411000-4

Articoli sanitari

CPVB_44000000-0

Strutture e prodotti ausiliari

CPVB_44421300-0

Casseforti

CPVB_44000000-0

Strutture e prodotti ausiliari

CPVB_44423450-0

Targhette

CPVB_44000000-0

Strutture e prodotti ausiliari

CPVB_44423810-2

Timbri di gomma

CPVB_48000000-8

Pacchetti software e sistemi di informazione

CPVB_48000000-8

Pacchetti software e sistemi di informazione

CPVB_48000000-8

Pacchetti software e sistemi di informazione

CPVB_48521000-6

Pacchetti software di trattamento della musicao del suono

CPVB_48000000-8

Pacchetti software e sistemi di informazione

CPVB_48522000-3

Pacchetti software per tastiere virtuali

CPVB_60170000-0

Noleggio di veicoli

CPVB_60170000-0

Noleggio di veicoli per trasporto passeggeri con autista

Servizi
codice del gruppo CPV

Descrizione del gruppo di categoria merceologica

CPV

Descrizione della categoria merceologica

CPVS_39299000-4

Articoli di vetro

CPVS_39299200-6

Servizio di vetreria e pellicole di sicurezza

CPVS_50000000-5

Servizi di riparazione e manutenzione

CPVS_50112000-3

Servizi di riparazione e manutenzione di automobili

CPVS_50000000-5

Servizi di riparazione e manutenzione

CPVS_50112111-4

Servizi di riparazione carrozzerie

CPVS_50000000-5

Servizi di riparazione e manutenzione

CPVS_50112300-6

Autolavaggio e servizi affini

CPVS_50000000-5

Servizi di riparazione e manutenzione

CPVS_50115000-4

Servizi di riparazione e manutenzione di motocicli

CPVS_50000000-5

Servizi di riparazione e manutenzione

CPVS_50116100-2

Servizi di riparazione del sistema elettrico

CPVS_50000000-5

Servizi di riparazione e manutenzione

CPVS_50116500-6

Servizi di riparazione di pneumatici, compresoil montaggio e l'equilibratura

CPVS_50000000-5

Servizi di riparazione e manutenzione

CPVS_50300000-8

Servizi di riparazione, manutenzione e serviziaffini connessi a personal computer, attrezzature d'ufficio, apparecchiature per
telecomunicazione e impianti audiovisivi

CPVS_50000000-5

Servizi di riparazione e manutenzione

CPVS_50333100-9

Servizi di riparazione e manutenzione di radiotrasmittenti

CPVS_50000000-5

Servizi di riparazione e manutenzione

CPVS_50340000-0

Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature audiovisive ed ottiche

CPVS_50000000-5

Servizi di riparazione e manutenzione

CPVS_50342000-4

Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature audio

CPVS_50000000-5

Servizi di riparazione e manutenzione

CPVS_50750000-7

Servizi di manutenzione di ascensori

CPVS_50000000-5

Servizi di riparazione e manutenzione

CPVS_50800000-3

Servizi di riparazione e manutenzione vari

CPVS_50000000-5

Servizi di riparazione e manutenzione

CPVS_50860000-1

Servizi di riparazione e manutenzione di strumenti musicali

CPVS_55000000-0

Servizi alberghieri, di ristorazione e di vendita al dettaglio

CPVS_55100000-1

Servizi alberghieri

CPVS_55000000-0

Servizi alberghieri, di ristorazione e di vendita al dettaglio

CPVS_55110000-4

Servizi di sistemazione alberghiera

CPVS_55000000-0

Servizi alberghieri, di ristorazione e di vendita al dettaglio

CPVS_55310000-6

Servizi di ristorazione con cameriere
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CPVS_55000000-0
CPVS_63000000-9
CPVS_63000000-9
CPVS_63000000-9
CPVS_63000000-9

Servizi alberghieri, di ristorazione e di vendita al dettaglio
Servizi di supporto e ausiliari nel campo dei trasporti; servizi di agenzie di
viaggio
Servizi di supporto e ausiliari nel campo dei trasporti; servizi di agenzie di
viaggio
Servizi di supporto e ausiliari nel campo dei trasporti; servizi di agenzie di
viaggio
Servizi di supporto e ausiliari nel campo dei trasporti; servizi di agenzie di
viaggio

CPVS_55500000-5

Servizi di mensa e servizi di catering

CPVS_63510000-7

Servizi di agenzie di viaggi e servizi affini

CPVS_63512000-1

Vendita di biglietti di viaggio e di servizi di viaggio tutto compreso

CPVS_63515000-2

Servizi relativi all'organizzazione di viaggi

CPVS_63516000-9

Servizi di gestione viaggi

CPVS_64000000-6

Servizi di posta e telecomunicazioni

CPVS_64110000-0

Servizi postali

CPVS_66000000-0

Servizi finanziari e assicurativi

CPVS_66100000-1

Servizi bancari e di investimento

CPVS_66000000-0

Servizi finanziari e assicurativi

CPVS_66162000-3

Servizi di custodia

CPVS_66000000-0

Servizi finanziari e assicurativi

CPVS_66510000-8

Servizi assicurativi

CPVS_72000000-5

Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto

CPVS_72212521-7

Servizi di programmazione di software per il trattamento di musica o suono

CPVS_72000000-5

Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto

CPVS_72212522-4

Servizi di programmazione di software per tastiera virtuale

CPVS_79341000-6

Servizi pubblicitari

CPVS_79341200-8

Servizi di gestione pubblicitaria

CPVS_79342320-2

Servizi di assistenza alla clientela

CPVS_79414000-9

Servizi di consulenza di gestione delle risorse umane

CPVS_79530000-8

Servizi di traduzione

CPVS_79540000-1

Servizi di interpretariato

CPVS_79800000-2

Servizi di stampa e affini

CPVS_79811000-2

Servizi di stampa digitale

CPVS_79822500-7

Servizi di progettazione grafica

CPVS_79952000-2

Servizi di organizzazione di eventi

CPVS_79952100-3

Servizi di organizzazione di eventi culturali

CPVS_79961000-8

Servizi fotografici

CPVS_79962000-5

Servizi di sviluppo fotografico

CPVS_79963000-2

Servizi restauro, copia e ritocco di fotografie

CPVS_79971000-1

Servizi di rilegatura e di finitura

CPVS_79995200-7

Servizi di catalogazione

CPVS_79000000-4
CPVS_79000000-4
CPVS_79000000-4
CPVS_79000000-4
CPVS_79000000-4
CPVS_79000000-4
CPVS_79000000-4
CPVS_79000000-4
CPVS_79000000-4
CPVS_79000000-4
CPVS_79000000-4
CPVS_79000000-4
CPVS_79000000-4
CPVS_79000000-4
CPVS_79000000-4
CPVS_79000000-4

Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di
reclutamento, di stampa e di sicurezza
Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di
reclutamento, di stampa e di sicurezza
Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di
reclutamento, di stampa e di sicurezza
Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di
reclutamento, di stampa e di sicurezza
Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di
reclutamento, di stampa e di sicurezza
Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di
reclutamento, di stampa e di sicurezza
Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di
reclutamento, di stampa e di sicurezza
Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di
reclutamento, di stampa e di sicurezza
Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di
reclutamento, di stampa e di sicurezza
Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di
reclutamento, di stampa e di sicurezza
Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di
reclutamento, di stampa e di sicurezza
Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di
reclutamento, di stampa e di sicurezza
Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di
reclutamento, di stampa e di sicurezza
Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di
reclutamento, di stampa e di sicurezza
Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di
reclutamento, di stampa e di sicurezza
Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di
reclutamento, di stampa e di sicurezza

CPVS_80000000-4

Servizi di istruzione e formazione

CPVS_80500000-9

Servizi di formazione

CPVS_85000000-9

Servizi sanitari e di assistenza sociale

CPVS_85310000-5

Servizi di assistenza sociale

CPVS_85000000-9

Servizi sanitari e di assistenza sociale

CPVS_85311200-4

Servizi di assistenza sociale per disabili

CPVS_85000000-9

Servizi sanitari e di assistenza sociale

CPVS_85312120-6

Servizi forniti da centri diurni per bambini egiovani disabili

CPVS_90000000-7

Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali

CPVS_90900000-6

Servizi di pulizia e disinfestazione

CPVS_90000000-7

Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali

CPVS_90919200-4

Servizi di pulizia di uffici
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CPVS_90000000-7

Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali

CPVS_90919300-5

Servizi di pulizia di scuole

CPVS_90000000-7

Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali

CPVS_90921000-9

Servizi di disinfezione e disinfestazione

CPVS_90000000-7

Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali

CPVS_90922000-6

Servizi di disinfestazione antiparassitaria

CPVS_90000000-7

Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali

CPVS_90923000-3

Servizi di disinfestazione

CPVS_92000000-1

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

CPVS_92000000-1

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

CPVS_92000000-1

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

CPVS_92100000-2

Servizi cinematografici e videoservizi

CPVS_92000000-1

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

CPVS_92300000-4

Servizi di intrattenimento

CPVS_92000000-1

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

CPVS_92310000-7

Servizi di creazione e interpretazione artistica e letteraria

CPVS_92000000-1

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

CPVS_92312000-1

Servizi artistici

CPVS_92000000-1

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

CPVS_92312100-2

Servizi artistici di produttori teatrali, cori, bande musicali e orchestre

CPVS_92000000-1

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

CPVS_92312110-5

Servizi artistici di produttori teatrali

CPVS_92000000-1

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

CPVS_92312120-8

Servizi artistici di cori

CPVS_92000000-1

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

CPVS_92312130-1

Servizi artistici di bande musicali

CPVS_92000000-1

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

CPVS_92312140-4

Servizi artistici di orchestre

CPVS_92000000-1

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

CPVS_92312200-3

Servizi prestati da autori, compositori, scultori, attori e altri artisti singoli

CPVS_92000000-1

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

CPVS_92312210-6

Servizi prestati da autori

CPVS_92000000-1

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

CPVS_92312220-9

Servizi prestati da compositori

CPVS_92000000-1

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

CPVS_92312240-5

Servizi prestati da artisti dello spettacolo

CPVS_92000000-1

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

CPVS_92312250-8

Servizi prestati da singoli artisti

CPVS_92000000-1

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

CPVS_92312251-5

Servizi di disc jockey

CPVS_92000000-1

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

CPVS_92320000-0

Servizi di gestione di infrastrutture artistiche

CPVS_92000000-1

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

CPVS_92330000-3

Servizi di zone ricreative

CPVS_92000000-1

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

CPVS_92342000-0

Servizi di corsi di danza

CPVS_92000000-1

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

CPVS_92360000-2

Servizi pirotecnici

CPVS_92000000-1

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

CPVS_92370000-5

Tecnico del suono

CPVS_92000000-1

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

CPVS_92511000-6

Servizi di biblioteche

CPVS_92000000-1

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

CPVS_92512000-3

Servizi di archivi

CPVS_98000000-3

Altri servizi di comunità, sociali e personali

CPVS_98310000-9

Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco

CPVS_98000000-3

Altri servizi di comunità, sociali e personali

CPVS_98341130-5

Servizi di custodia di edifici

CPVS_98000000-3

Altri servizi di comunità, sociali e personali

CPVS_98394000-1

Servizi di tappezzeria

CPVS_98000000-3

Altri servizi di comunità, sociali e personali

CPVS_98396000-5

Servizi di accordatura di strumenti
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