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AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DEI FORNITORI DI  
SALERNO SOLIDALE SPA 

 
 
Oggetto: Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’Albo dei Fornitori di  beni e servizi  -  
               validità triennale.  
 
Salerno Solidale S.p.A. intende procedere all’aggiornamento dell’albo dei fornitori di beni e 
servizi per la conoscenza delle imprese da invitare nel rispetto dei limiti e delle  procedure 
di cui  al DLgs 12 aprile 2006, n.163., Art. 125 -lavori, servizi e forniture in 
economia/cottimo fiduciario 
 
Detto Albo è suddiviso nelle seguenti categorie: 
 
I Forniture 
II Manutenzioni e Servizi 
 
L’elenco dei settori merceologici è il seguente: 
 

SEZIONE  I  FORNITURE DI BENI 
 
Categoria A Abbigliamento 
 
Sottocategorie 
FA 01 AA  indumenti professionali di lavoro 
FA 01 AB  divise hostess/stewart 
FA 01 AC  indumenti antinfortunistici 
FA 01 AD  calzature 
FA 01 ZZ altro ZZ altro materiale riconducibile per similitudine e/o analogia alla categoria 
ed alla sottocategorie di cui innanzi 
 
Categoria B arredamento ed attrezzature 
 
Sottocategorie 
FB 02 AA mobili/arredi/attrezzature per uffici 
FB 02 AB arredi/attrezzature per cucine e mense 
FB 02 AC arredi/attrezzature per campi sportivi e campi gioco 
FB 02 AD  attrezzature antinfortunistiche 
FB 02 AE  scaffalatura metallica 
FB 02 AF  serrature/serramenti/infissi/pareti mobili 
FB 02 AG  attrezzature e forniture professionali per la ristorazione 
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FB 02 AH  ausili e accessori per comunità di anziani 
FB 02 AI  misuratori fiscali 
FB 02 AL  attrezzature per giardinaggio 
FB 02 AM  attrezzature per pulizia 
FB 02 AN  attrezzature d’arredo per bar/bouvettes/punto ristoro 
FB 02 AO attrezzatura antincendio 
FB 02 AP attrezzatura per la sicurezza 
FB 02 ZZ altro ZZ altro materiale riconducibile per similitudine e/o analogia alla categoria 
ed alla sottocategorie di cui innanzi 
 
Categoria C complementi d’arredi 
 
Sottocategorie 
FC 03 AA tendaggi/tappezzerie 
FC 03 AB calcolatrici 
FC 03 AC  fax 
FC 03 AD fotocopiatrici 
FC 03 AE apparecchi ed impianti per telefonia e telecomunicazioni 
FC 03 AF apparecchi di amplificazione/audiovisivi 
FC 03 AG scanner 
FC 03 ZZ altro materiale riconducibile per similitudine e/o analogia alla categoria ed alla 
sottocategorie di cui innanzi 
 
Categoria D materiali 
 
Sottocategorie 
FD 04 AA  materiale edile 
FD 04 AB  materiale elettrico 
FD 04 AC  materiale idraulico 
FD 04 AD  materiale di pulizia/igiene per ambienti e per comunità e per esterni 
FD 04 AE  materiale di falegnameria 
FD 04 AF  vetri/cristalli/specchi 
FD 04 AG materiali di utensileria metallica 
FD 04 AH manufatti in ferro 
FD 04 ZZ altro materiale riconducibile per similitudine e/o analogia alla categoria ed alla 
sottocategorie di cui innanzi 
 
Categoria E attrezzature e sistemi informatici 
 
Sottocategorie 
FE 05 AA  apparecchiature informatiche ed accessori 
FE 05 AB  materiali di consumo di natura informatica 
FE 05 AC  programmi software 
FE 05 ZZ altro materiale riconducibile per similitudine e/o analogia alla categoria ed alla 
sottocategorie di cui innanzi 
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Categoria F carta, cancelleria, stampati 
 
Sottocategorie 
FF 06 AA  manifesti/cataloghi/locandine 
FF 06 AB  stampati e modulistica 
FF 06 AC  cancelleria 
FF 06 AD  carta per fotocopiatrici e stampanti 
FF 06 AE  lettering adesivi 
FF 06 AF  timbri 
FF 06 AG Toner e consumabili 
FF 06 ZZ altro materiale riconducibile per similitudine e/o analogia alla categoria ed alla 
sottocategorie di cui innanzi 
 
Categoria G  alimenti 
 
Sottocategorie 
FG 07 AA carni fresche 
FG 07 AB  latticini e formaggi 
FG 07 AC  prodotti ortofrutticoli 
FG 07 AD  prodotti da salumeria  
FG 07 AE  pesce fresco  
FG 07 AF  pesce surgelato 
FG 07 AG  pane 
FG 07 AH  acqua minerale e bevande 
FG 07 AI   caffè da bar 
FG 07 AL  gelati e sorbetti 
 
Categoria H varie 
 
Sottocategorie 
FH 08 AA materassi 
FH 08 AB biancheria e tovagliato per comunità 
 
 
 

SEZIONE II – PRESTAZIONI DI SERVIZI E MANUTENZIONI 
 

 

Categoria I manutenzione impianti 
 
Sottocategorie 
MI 01 AA  impianti idrici 
MI 01 AB  impianti di riscaldamento,termoventilazione e produzione acqua calda 
MI 01 AC  impianti natatori 
MI 01 AD  impianti di cucina e mensa 
MI 01 AE  impianti di lavanderia 
MI 01 AF  impianti elettrici 
MI 01 AG  impianti elevatori 
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MI 01 AH  impianti fognari 
MI 01 AI   impianti radiotelevisivi 
MI 01 AL   impianti telefonici 
MI 01 AM  impianti di rilevazione presenze 
MI 01 AN  impianti rilevazione fumi 
MI 01 AO  impianto antincendio 
MI 01 AP  impianti informatici e di rete 
MI 01 ZZ Prestazioni di altri servizi di manutenzione e/o riparazione riconducibili per 
similitudine e/o analogia alla categoria ed alle sottocategorie di cui innanzi. 
 
Categoria L manutenzione/riparazione attrezzature 
 
Sottocategorie 
ML 02 AA   macchine ed attrezzature per uffici 
ML 02 AB   elettrodomestici 
ML 02 AC   apparecchi telefonici 
ML 02 AD  misuratori fiscali 
ML 02 ZZ  Prestazioni di altri servizi di manutenzione/riparazione riconducibili per 

similitudine e/o analogia alla categoria ed alle sottocategorie di cui innanzi. 
 
Categoria M manutenzione immobili ed aree 
 
Sottocategorie 
MM 03 AA Prestazione di manutenzione e/o riparazione per fabbri e carpentieri 
MM 03 AB Prestazione di manutenzione e/o riparazione per falegnami 
MM 03 AC Prestazione di manutenzione e/o riparazione per vetrai 
MM 03 ZZ Prestazioni di altri servizi di manutenzione e/o riparazione riconducibili per 
similitudine e/o analogia alla categoria ed alle sottocategorie di cui innanzi. 
 
Categoria N Lavori di manutenzione/riparazione autoveicoli 
 
Sottocategorie 
MN 04 AA Prestazione di manutenzione e/o riparazione di natura meccanica ( anche con 
fornitura materiali ) 
MN 04 AB Prestazione di manutenzione e/o riparazione per carrozzieri ( anche con 
fornitura 
materiali ) 
MN 04 AC Prestazione di manutenzione e/o riparazione per gommisti ( anche con fornitura 
materiali ) 
MN 04 ZZ Prestazioni di altri Lavori di manutenzione e/o riparazione riconducibili per 
similitudine e/o analogia alla categoria ed alle sottocategorie di cui innanzi. 
 
Categoria O servizio noleggio 
 
Sottocategorie 
SO 05 AA   noleggio strumenti musicali 
SO 05 AB   noleggio palchi e tribune 
SO 05 AC   noleggio attrezzature diverse 
SO 05 AD   servizio di lavanolo 
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SO 05 AE   noleggio automezzi 
SO 05 ZZ Prestazioni di altri servizi di noleggio riconducibili per similitudine e/o analogia 
alla categoria ed alle sottocategorie di cui innanzi. 
 
Categoria P servizio raccolta/smaltimento rifiuti 
 
Sottocategorie 
SP 06 AA  smaltimento rifiuti speciali 
SP 06 AB  spurgo pozzi neri 
SP 06 AC  trattamento rifiuti pericolosi 
SP 06 AD smaltimento oli e grassi commestibili 
SP 06  ZZ Prestazioni di altri servizi di carico, trasporto, smaltimento rifiuti riconducibili per 
similitudine e/o analogia alla categoria ed alle sottocategorie di cui innanzi. 
 
Categoria Q servizio pulizia/sanificazione 
 
Sottocategorie 
SQ 07 AA Servizio di disinfestazione derattizzazione e sanificazione 
SQ 07 AB Servizio di lavanderia 
SQ 07 ZZ Prestazioni di altri servizi attinenti ai servizi di pulizia/sanificazione riconducibili 
per similitudine e/o analogia alla categoria ed alle sottocategorie di cui innanzi. 
 
Categoria R servizi  vari 
 
Sottocategorie 
SR 08 AA Servizi assicurativi 
SR 08 AB Servizi di pubblicazione cartaceo 
SR 08 AC Servizi di pubblicazione online 
SR 08 AD Servizio di grafica e stampa 
SR 08 ZZ Prestazioni di altri servizi  riconducibile per similitudine e/o analogia alla 
categoria ed alla sottocategorie di cui innanzi 
 
 
 

Categoria S Servizio Selezione e Fornitura Personale 
 
Sottocategorie 
SS 09 AA Servizio Selezione Personale Dipendente 
SS 09 AB Servizio di Fornitura di Personale in Somministrazione 
SS 09 ZZ Prestazioni di altri servizi attinenti al Personale riconducibili per similitudine e/o 
analogia alla categoria ed alle sottocategorie di cui innanzi. 
 
Categoria T Servizi Sanitari 
 
Sottocategorie 
ST 10 AA Servizio di indagini microbiologiche 
ST 10 AB Servizio sanitario su screening medico dei dipendenti 
ST 10 ZZ Prestazioni di altri servizi attinenti ai servizi sanitari riconducibili per similitudine 
e/o analogia alla categoria ed alle sottocategorie di cui innanzi. 
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Categoria U – Servizio Custodia, Guardiania 
 
Sottocategorie 
SU 11 AA Servizio di sola custodia senza guardiania 
SU 11 AB Servizio di custodia e guardiania con strumentazione video 
SU 11 AC Servizio di custodia e guardiania senza strumentazione video 
SU 11 AD Servizio di sola guardiania, senza strumentazione video 
SU 11 ZZ Prestazioni di altri servizi di custodia/guardiania riconducibili per similitudine e/o 
analogia alla categoria ed alle sottocategorie di cui innanzi. 
 
 
Categoria V – scuole di nuoto federali 
 
Sottocategorie 
SV 12 AA – scuole di nuoto federali 
 
Categoria Z – Altri Lavori 
 
Sottocategorie 
LZ 13 AA – Lavori non programmabili in tema di sicurezza; 
LZ 13 AB - Lavori che non possono essere differiti a seguito di infruttuoso espletamento di 
gara; 
LZ 13 AC – Lavori necessari per la compilazione di progetti 
LZ 13 AD – Lavori di completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del 
contratto in danno dell’appaltatore inadempiente 
 
Le ditte interessate dovranno far pervenire alla Salerno Solidale spa apposita istanza di 
iscrizione presso la relativa categoria di riferimento, con l’indicazione della sottocategoria 
di riferimento. 
Tale domanda dovrà pervenire alla Salerno Solidale spa,  Ufficio Contratti entro e non oltre 
il 30.04.2016. 
 
 
 
Copia del Disciplinare per l’accesso agli albi di cui all’oggetto e dei relativi allegati   
sono  disponibili presso la Salerno Solidale spa, Ufficio Contratti e visibili sul sito:  
www.salernosolidale.it  
Ogni ulteriore informazione è disponibile presso l’Ufficio Contratti . 
tel: 089/711813 -3202894923 
 
Salerno, 14.04.2016 
 
                                                                  L’Amministratore Unico 
                                                                    Avv. Filomena Arcieri 

 
 
 

http://www.salernosolidale.it/
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - INFORMATIVA 

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Rosa Maria Borrelli. 

Al fine di garantire certezza di riscontro alle informative richieste, nonché al fine di garantire la 

giusta divulgazione delle stesse, ricorrendone i presupposti, si precisa che il RUP provvederà al 

riscontro delle richieste di chiarimenti ovvero delle informazioni relative alla gara in oggetto fino al 

giorno 30.04.2016. 

Le ditte interessate dovranno far pervenire alla Salerno Solidale S.p.A. apposita istanza di iscrizione 

presso la relativa categoria di riferimento, con l’indicazione della sottocategoria di riferimento. 

È consentita la richiesta di iscrizione anche per più categorie e per più sottocategorie 

Tale domanda dovrà pervenire alla Salerno Solidale S.p.A., Ufficio Protocollo entro il 30.04.2016 

alle ore 13.30. 

Copia del Disciplinare per l’accesso agli albi di cui all’oggetto e dei relativi allegati sono 

disponibili presso la Salerno Solidale S.p.A. e sul sito: www.salernosolidale.it 

Il RUP 

Rosa Maria Borrelli 

 
 
 
 
 
 
 


