albo brescia - servizi

TABELLA SINTETICA DELLE CATEGORIE - SERVIZI

CODICE

DESCRIZIONE

1

2

da € 0
a € 999,99

da € 1000,00
a € 4.999,99

3

4

Fasce di importo
5
6

7

8

9

10

da € 5000,00 da € 10.000,00 da € 15.000,00 da € 20.000,00 da € 40.000,00 da € 80.000,00 da €120.000,00 da €170.000,00
a € 9.999,99 a € 14.999,99 a € 19.999,99 a € 39.999,99 a € 79.999,99 a € 119.999,99 a € 169.999,99 a € 220.999,99

SERVIZI ORDINARI
Finanziari, Amministrativi, Sociali, Scolastici
SE1
SE2
SE3
SE4
SE5
SE6
SE7
SE8
SE9
SE10
SE10.1

Servizi
Servizi
Servizi
Servizi
Servizi
Servizi
Servizi
Servizi

assicurativi e finanziari
erogazione e monitoraggio rendicontazione voucher sociali
somministrazione lavoro temporaneo
connessi alla sicurezza nei luoghi di lavoro
tributari
gestione globale notifiche degli atti sanzionatori
di spedizione di verbali e raccomandate giudiziarie
recupero evasione fiscale

Servizi accertamento, liquidazione ICI/IMU/TASI con aggiornamento banca dati
Servizi informatici di natura informatica
Servizi informatici

SE25
SE26

Servizio di rilevazioni statistiche (es: ricerche di mercato, sondaggi di opinione,
indagini statistiche )
Servizi gestione informatica del personale
Servizio di gestione prestito interbibliotecario
Servizi di assistenza archivistica
Servizi di connettività geografica
Servizi alla persona per assistenza attraversamento incroci
Servizi di assistenza scolastica
Servizi di gestione attività ludico-ricreative / CRE
Servizi controllo ristorazione scolastica e sociale
Servizi di assistenza ed integrazione scolastica a sostegno degli alunni disabili
Servizi di assistenza / accompagnamento alunni disabili
Servizi di trasporto integrativi e speciali scolastici
Servizio di accompagnamento sugli scuolabus per alunni nomadi
Servizio di ingresso anticipato e/o di tempo prolungato
Servizi di visite guidate turistici e culturali
Servizi di visite guidate
Servizi di interpretariato e traduzione
Servizi di sartoria per confezionamento sussidi asili nido
Servizi erogazione/distribuzione alimenti e bevande

SE27
SE28
SE29

Servizi cimiteriali
Servizi funerari agli indigenti, altri servizi funerari
Servizi manutenzione attrezzatura cimiteriale

SE30

Servizi logistici di movimentazione
Servizi logistici

SE10.2

SE11
SE12
SE13
SE14
SE15
SE16
SE17
SE18
SE19
SE20
SE21
SE22
SE23
SE24
SE 24.1
SE 24.2

Cimiteriali

Pulizia, Logistica, Manutenzione, Veicoli
SE 30.1
SE 30.2

SE31

Servizi di rimozione strutture precarie/mobili (chioschi, gazebo, plateatici abusivi)
Servizio gestione apertura - chiusura sale polifunzionali (per es. teatri)
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TABELLA SINTETICA DELLE CATEGORIE - SERVIZI

CODICE

DESCRIZIONE

1

2

da € 0
a € 999,99

da € 1000,00
a € 4.999,99

3

4

Fasce di importo
5
6

7

8

9

10

da € 5000,00 da € 10.000,00 da € 15.000,00 da € 20.000,00 da € 40.000,00 da € 80.000,00 da €120.000,00 da €170.000,00
a € 9.999,99 a € 14.999,99 a € 19.999,99 a € 39.999,99 a € 79.999,99 a € 119.999,99 a € 169.999,99 a € 220.999,99

Pulizia, Logistica, Manutenzione, Veicoli
SE32
SE 32.1
SE 32.2

SE33
SE34
SE35
SE36
SE37
SE38
SE39
SE40
SE41
SE 41.1
SE 41.2

SE42
SE43

Servizi pulizia e risanamento
Servizi pulizia
Servizio di bonifica, sanificazione e igienizzazione ambientale (es. per risanamento
ns. palazzi)
Servizi lavanderia
Servizi disinfestazione e derattizzazione - Servizio di trattamenti fitosanitari
Servizi di falegnameria
Servizi di manutenzione riparazione arredi e giochi esterni
Servizi manutenzione/assistenza piccoli e grandi elettrodomestici e apparecchiature
per riscaldamento e/o raffreddamento
Servizi manutenzione attrezzature cucine professionali
Servizi manutenzione ausili per disabili e anziani
Servizi manutenzione attrezzature da lavoro
Servizi manutenzione e riparazione relativi ai veicoli comunali
Servizi manutenzione e riparazione veicoli comunali
Pratiche automobilistiche (immatricolazioni, passaggi proprieta’, ecc.)
Servizi demolizione/radiazione veicoli a motore o rimorchi
Servizi di rimozione veicoli

Stampa, Fotografia, Audio
SE44
SE45
SE46
SE47
SE48
SE49
SE50
SE50.1
SE50.2

SE51
SE52

Servizi fotografici
Servizi di realizzazione materiale multimediale

Servizi di service audio
Servizi di registrazione e sbobinatura
Servizi manutenzione sistemi audio e video
Servizi manutenzione telefonia
Servizi tipografici, scansioni e copiatura
Servizi tipografici, scansioni e copiatura
Servizi di stampa roll up e striscioni
Servizi manutenzione attrezzature stampa professionale
Servizi di riparazione strumentazione tecnica (calibrazione fonometro)
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TABELLA SINTETICA DELLE CATEGORIE - SERVIZI

CODICE

DESCRIZIONE

1

2

da € 0
a € 999,99

da € 1000,00
a € 4.999,99

3

4

Fasce di importo
5
6

7

8

9

10

da € 5000,00 da € 10.000,00 da € 15.000,00 da € 20.000,00 da € 40.000,00 da € 80.000,00 da €120.000,00 da €170.000,00
a € 9.999,99 a € 14.999,99 a € 19.999,99 a € 39.999,99 a € 79.999,99 a € 119.999,99 a € 169.999,99 a € 220.999,99

Verde, Ambiente, Suoli, Rifiuti speciali
SE53
SE54
SE55
SE56
SE57
SE58
SE 58.1
SE 58.2
SE 58.3

SE59
SE60
SE61
SE62
SE63
SE64
SE64.1
SE64.2

SE65
SE66
SE67
SE68

Servizi manutenzione ordinaria del verde
Servizi di potatura di alberi e siepi
Servizi di lavorazione boschiva e connessi alla silvicoltura
Servizi rilevazione ambientale, campionamento e analisi
Servizio di monitoraggio acustico e rilievi fonometrici
Servizi di pulizia a svuotamento di canali di pulizie specifiche
Servizi di pulizia e svuotamento di canali

Servizio spurghi
Servizio di pulizia e manutenzione grondaie (in elevazione)
Servizi di gestione pozzi
Servizi di riparazione e manutenzione di gabinetti pubblici
Servizi di riparazione e manutenzione di parchi giochi
Servizi di redazione cartografia
Servizi indagine e caratterizzazione dei suoli
Servizi di rimozione e smaltimento rifiuti relativi ai rifiuti
Servizi di rimozione e smaltimento rifiuti
Servizio di supporto specialistico per la gestione degli adempimenti ambientali per
uffici e servizi del comune (es. supporto compilazione Mud, controllo formulari,
controllo registrazione scarico e scarico rifiuti speciali ecc.)
Servizi smaltimento di rifiuti speciali
Servizio di gestione e ricovero di Animali
Rilievi planoaltimetrici di aree e fabbricati
Attività di estimo
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TABELLA SINTETICA DELLE CATEGORIE - SERVIZI

CODICE

DESCRIZIONE

1

2

da € 0
a € 999,99

da € 1000,00
a € 4.999,99

3

Fasce di importo
Fasce di importo
4
5
6

7

8

da € 5000,00 da € 10.000,00 da € 15.000,00 da € 20.000,00 da € 40.000,00 da € 70,000,00
a € 9.999,99 a € 14.999,99 a € 19.999,99 a € 39.999,99 a € 69.999,99 a € 99.999,99

SERVIZI TECNICI PER I QUALI E' NECESSARIA L'ISCRIZIONE AD ALBI,
ORDINI O ALTRI ELENCHI SPECIALISTICI
SE69
SE70
SE71

Attività di supporto al Rup
Attività di verifica e validazione

SE71.1

architettonica e urbanistica

SE71.2

strutture

SE71.3

impianti elettrici e speciali

SE71.4

impianti meccanici ed idrotermosanitari - diagnosi energetiche

SE71.5

attività in ambito di beni culturali

SE71.6

impianti fotovoltaici

SE71.7

acustica

SE71.8

infrastrutture stradali e viabilistiche

SE71.9

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

SE71.10

aree verdi, interventi agronomici e forestali

SE71.11

bonifica, messa in sicurezza e risanamento ambientale

SE71.12

opere idrauliche

SE71.13

antincendio

Attività di progettazione - direzione lavori - direzione operativa

SE72

Prestazioni specialistiche riguardanti indagini e verifiche

SE72.1

verifiche strutturali su immobili

SE72.2

verifiche strutturali su infrastrutture(ponti, strade, ecc.)

SE72.3

indagini archeologiche

SE72.4

valutazione impianti di protezione da scariche atmosferiche

SE72.5

rilevazioni di tipo igienico/sanitario e ambientale

SE72.6

relazioni e indagini geologiche

SE72.7

relazioni e indagini geotecniche

SE72.8

relazioni e indagini sismiche

SE72.9

relazioni e indagini su beni culturali e/o tutelati di interesse storico artistico

SE72.10

relazioni ed indagini agronomiche e forestali

SE72.11

relazioni ed indagini idrauliche ed idrogeologiche

SE73

Altre attività e collaudi

SE73.1

solo contabilità lavori

SE73.2

collaudo tecnico amministrativo

SE73.3

collaudo statico - idoneità statica

SE73.4

collaudo specialistico impianti e certificazioni di rispondenza

SE73.5

collaudo acustico

SE73.6

certificazione energetica degli edifici

SE73.7

attività relative a pratiche catastali
perizie di stima

SE73.8
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TABELLA SINTETICA DELLE CATEGORIE - SERVIZI

CODICE

DESCRIZIONE

1

2

da € 0
a € 999,99

da € 1000,00
a € 4.999,99

3

4

Fasce di importo
5
6

7

8

9

10

da € 5000,00 da € 10.000,00 da € 15.000,00 da € 20.000,00 da € 40.000,00 da € 80.000,00 da €120.000,00 da €170.000,00
a € 9.999,99 a € 14.999,99 a € 19.999,99 a € 39.999,99 a € 79.999,99 a € 119.999,99 a € 169.999,99 a € 220.999,99

SERVIZI CHE NON RICHIEDONO OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE AD
ALBI O ORDINI
SE74

Attività di verificaa programmata

SE74.1

verifiche obbligatorie e programmate su attrezzature antincendio (estintori e presidi
vari)

SE74.2

verifiche obbligatorie e programmate impianti antincendio elettrici/speciali

SE74.3

verifiche obbligatorie e programmate impianti antincendio idraulici/meccanici

SE74.4

verifiche obbligatorie e programmate impianti di messa a terra

SE74.5

verifiche obbligatorie e programmate su ascensori e piattaforme elevatrici

SE74.6

verifiche obbligatorie e programmate su dispositivi di automazione

SE74.7

verifiche obbligatorie e programmate impianti meccanici e/o idrotermosanitari

SE74.8

ricerca perdite idrauliche- riparazione e ripristino

SE75

Servizi di Installazione, Pronto intervento e Manutenzione

SE75.1

manutenzione periodica serramenti

SE 75.1.1

manutenzione periodica serramenti in legno

SE 75.1.2

manutenzione periodica serramenti in metallo

SE 75.1.3

manutenzione periodica serramenti in altri materiali (es: PVC)

SE75.2

manutenzione ordinaria e programmata sistemi di condizionamento

SE75.3

manutenzione ordinaria e programmata impianti fotovoltaici

SE75.4

verifiche e adeguamento impianti elettrici esistenti

SE 75.5

manutenzione impianti antintrusione e video sorveglianza

SE 75.6

manutenzione porte rei

SE 75.7

manutenzione ascensori

SE 75.8

servizio pronto intervento e manutenzione opere da fabbro

SE76
SE77
SE78
SE79
SE80
SE81
SE82
SE83

Diagnostica in materia acustica
Diagnostica e indagini finalizzate alle verifiche strutturali
Diagnostica e indagini applicate ai beni culturali
Assistenza archeologica
Indagini stratigrafiche
Noli a caldo
Fornitura e posa sistemi per allontanamento volatili
Attività di supporto per catalogazione e archiviazione documentazione e
certificazioni, nonché relativa attività propedeutica
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TABELLA SINTETICA DELLE CATEGORIE - SERVIZI

CODICE

DESCRIZIONE

1

2

da €0
a € 999,99

da € 1000,00
a € 4.999,99

3

4

Fasce di importo
5
6

7

8

9

10

da € 5000,00 da € 10.000,00 da € 15.000,00 da € 20.000,00 da € 40.000,00 da € 80.000,00 da €120.000,00 da €170.000,00
a € 9.999,99 a € 14.999,99 a € 19.999,99 a € 39.999,99 a € 79.999,99 a € 119.999,99 a € 169.999,99 a € 220.999,99

SERVIZI di cui agli articoli 140,143 e 144
(ALLEGATO IX)
SE84

Servizi sociali relativi ai minori

SE85

Servizi sociali relativi agli anziani

SE86

Servizi sociali relativi ai disabili

SE87

Servizi sociali relativi al disagio sociale

SE88

Servizi sociali relativi alle politiche giovanili

SE89

Servizio di affiancamento a persone disabili o in condizione di disagio sociale,
disoccupate o inoccupate, finalizzato all’inserimento lavorativo

SE90

Servizi sociali relativi al lavoro

SE91

Servizi culturali

SE92

Servizi Istruzione e formazione

SE92.1

Corsi Sportivi

SE92.2

Corsi Linguistici

SE92.3

Corsi vari

SE93

Servizi di formazione prof.le

SE94

Servizi di mediazione culturale e linguistica

SE95

Servizi di supporto psicologico a genitori ed alunni

SE96

Servizi sportivi

SE97

Servizi sanitari

SE98

Servizi veterinari

SE99

Servizi postali

SE100

Servizi legali "nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'articolo 17 comma 1
lettera d"

SE 100.1

Servizi legali (SE100) - Ambito civile

SE 100.2

Servizi legali (SE100) - Ambito penale

SE 100.3

Servizi legali (SE100) - Ambito amministrativo

SE101

Servizi alberghieri e di ristorazione

SE102

Servizi investigativi, vigilanza/sorveglianza, sicurezza e trasporto valori

SE103

Servizi di organizzazione eventi istituzionali

SE104

Servizi di allestimento scenografico/artistico urbano anche tematici per
programmazione istituzionale e ricreativa di carattere istituzionale

SE104.1

Servizi di allestimento scenografico/artistico urbano anche tematici per
programmazione istituzionale e ricreativa

SE104.2

Servizio di noleggio luminarie natalizie

SE105
SE105.1
SE 105.2
SE 105.3

SE106
SE106.1
SE 106.2

Servizi di ideazione grafica per campagne di comunicazione e informazione
istituzionale
Servizi di ideazione grafica per campagne di comunicazione e informazione
istituzionale
Servizio di distribuzione sul territorio di materiale pubblicitario relativo ad attività
promosse dal Comune di Brescia (es: volantinaggio, ecc.)
Servizi di pubblicazione di estratti di gara (bandi ed esiti) su quotidiani a livello
nazionale, locale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Servizio organizzazione attività artistiche-eventistiche
Servizio organizzazione attività artistiche ed eventi vari (concerti, spettacoli ecc)
Servizio gestione/organizzazione ospitalità e trasporti per relatori/artisti
nell’ambito di manifestazioni culturali e/o artistiche
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TABELLA SINTETICA DELLE CATEGORIE - SERVIZI
Fasce di importo
…segue Fasce di importo (categorie da SE84 a SE106)
11
12
13
14
15

CODICE

da €221.000,00
a € 320.999,99

DESCRIZIONE

da
da €321.000,00 €421.000,00 da €521.000,00 da €621.000,00
a € 420.999,99 a €520.999,99 a €620.999,99 a €749.999,99

SERVIZI di cui agli articoli 140,143 e 144
(ALLEGATO IX)
SE84

Servizi sociali relativi ai minori

SE85

Servizi sociali relativi agli anziani

SE86

Servizi sociali relativi ai disabili

SE87

Servizi sociali relativi al disagio sociale

SE88

Servizi sociali relativi alle politiche giovanili

SE89

Servizio di affiancamento a persone disabili o in condizione di disagio sociale,
disoccupate o inoccupate, finalizzato all’inserimento lavorativo

SE90

Servizi sociali relativi al lavoro

SE91

Servizi culturali

SE92

Servizi Istruzione e formazione

SE92.1

Corsi Sportivi

SE92.2

Corsi Linguistici

SE92.3

Corsi vari

SE93

Servizi di formazione prof.le

SE94

Servizi di mediazione culturale e linguistica

SE95

Servizi di supporto psicologico a genitori ed alunni

SE96

Servizi sportivi

SE97

Servizi sanitari

SE98

Servizi veterinari

SE99

Servizi postali

SE100

Servizi legali "nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'articolo 17 comma 1
lettera d"

SE 100.1

Servizi legali (SE100) - Ambito civile

SE 100.2

Servizi legali (SE100) - Ambito penale

SE 100.3

Servizi legali (SE100) - Ambito amministrativo

SE101

Servizi alberghieri e di ristorazione

SE102

Servizi investigativi, vigilanza/sorveglianza, sicurezza e trasporto valori

SE103

Servizi di organizzazione eventi istituzionali

SE104

Servizi di allestimento scenografico/artistico urbano anche tematici per
programmazione istituzionale e ricreativa di carattere istituzionale

SE104.1

Servizi di allestimento scenografico/artistico urbano anche tematici per
programmazione istituzionale e ricreativa

SE104.2

Servizio di noleggio luminarie natalizie

SE105
SE105.1
SE 105.2
SE 105.3

SE106
SE106.1
SE 106.2

Servizi di ideazione grafica per campagne di comunicazione e informazione
istituzionale
Servizi di ideazione grafica per campagne di comunicazione e informazione
istituzionale
Servizio di distribuzione sul territorio di materiale pubblicitario relativo ad attività
promosse dal Comune di Brescia (es: volantinaggio, ecc.)
Servizi di pubblicazione di estratti di gara (bandi ed esiti) su quotidiani a livello
nazionale, locale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Servizio organizzazione attività artistiche-eventistiche
Servizio organizzazione attività artistiche ed eventi vari (concerti, spettacoli ecc)
Servizio gestione/organizzazione ospitalità e trasporti per relatori/artisti
nell’ambito di manifestazioni culturali e/o artistiche
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