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ALLEGATO IV
TABELLA DELLE CORRISPONDENZE FRA IL CPV E LA NC

NC
Capitolo

1

2

3

4

5

CPV
Codice CPV

Descrizione

03000000-1

Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca, della silvicoltura e prodotti affini

03300000-2

Prodotti dell'allevamento, della caccia e della pesca

03320000-8

Bovini, bestiame e animali piccoli

15000000-8

Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini

15100000-9

Prodotti di origine animale, carne e prodotti a base di carne

15110000-2

Carne

15130000-8

Prodotti a base di carne

03000000-1

Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca, della silvicoltura e prodotti affini

03300000-2

Prodotti dell'allevamento, della caccia e della pesca

03310000-5

Pesce, crostacei e prodotti acquatici

15200000-0

Pesci preparati e conserve di pesce

15210000-3

Filetti di pesce, fegato e uova di pesce

15220000-6

Pesce, filetti di pesce ed altre carni di pesce congelati

15230000-9

Pesci secchi o salati, pesce in salamoia, pesce affumicato

15240000-2

Pesce in conserva o in scatola ed altri pesci preparati o in conserva

15250000-5

Frutti di mare

03000000-1

Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca, della silvicoltura e prodotti affini

03100000-2

Prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura

03140000-4

Prodotti animali e prodotti affini

03300000-2

Prodotti dell'allevamento, della caccia e della pesca

03330000-3

Prodotti di animali di allevamento

15000000-8

Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini

15500000-3

Prodotti lattiero-caseari

15510000-6

Latte e panna

15530000-2

Burro

15540000-5

Formaggio

15550000-8

Prodotti lattiero-caseari assortiti

03000000-1

Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca, della silvicoltura e prodotti affini

03100000-2

Prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura

03140000-4

Prodotti animali e prodotti affini

03300000-2

Prodotti dell'allevamento, della caccia e della pesca

03330000-3

Prodotti di animali di allevamento

33000000-0

Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale
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Capitolo

6

7

8

9

10

11

12
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CPV
Codice CPV

Descrizione

33700000-7

Prodotti per la cura personale

33710000-0

Profumi, articoli di toletta e preservativi

39000000-2

Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e
prodotti per pulizie

39200000-4

Arredamento

39220000-0

Attrezzature per cucina, articoli domestici e per la casa e forniture per ristorazione

03000000-1

Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca, della silvicoltura e prodotti affini

03100000-2

Prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura

03110000-5

Prodotti agricoli, prodotti dell'ortofrutticoltura commerciale

03120000-8

Prodotti dell'orticoltura e di vivai

03400000-4

Prodotti della silvicoltura e dello sfruttamento forestale

03440000-6

Prodotti della silvicoltura

03450000-9

Prodotti vivaistici

03000000-1

Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca, della silvicoltura e prodotti affini

03200000-3

Cereali, patate, verdura, frutta e noci

03210000-6

Cereali e patate

03220000-9

Verdura, frutta e noci

03000000-1

Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca, della silvicoltura e prodotti affini

03200000-3

Cereali, patate, verdura, frutta e noci

03220000-9

Verdura, frutta e noci

03000000-1

Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca, della silvicoltura e prodotti affini

03100000-2

Prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura

03130000-1

Raccolti utilizzati per la preparazione di bevande e di spezie

15000000-8

Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini

15800000-6

Prodotti alimentari vari

15870000-7

Condimenti e aromi

03000000-1

Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca, della silvicoltura e prodotti affini

03200000-3

Cereali, patate, verdura, frutta e noci

03210000-6

Cereali e patate

03000000-1

Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca, della silvicoltura e prodotti affini

03200000-3

Cereali, patate, verdura, frutta e noci

03210000-6

Cereali e patate

15600000-4

Prodotti della macinazione, amido e prodotti amilacei

15610000-7

Prodotti della macinazione

15620000-0

Amidi e prodotti amilacei

03000000-1

Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca, della silvicoltura e prodotti affini

03100000-2

Prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura
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NC
Capitolo

13

14

15

16

17

18

19

CPV
Codice CPV

Descrizione

03110000-5

Prodotti agricoli, prodotti dell'ortofrutticoltura commerciale

03200000-3

Cereali, patate, verdura, frutta e noci

03220000-9

Verdura, frutta e noci

03000000-1

Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca, della silvicoltura e prodotti affini

03100000-2

Prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura

03110000-5

Prodotti agricoli, prodotti dell'ortofrutticoltura commerciale

03400000-4

Prodotti della silvicoltura e dello sfruttamento forestale

03420000-0

Gomme

03000000-1

Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca, della silvicoltura e prodotti affini

03100000-2

Prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura

03110000-5

Prodotti agricoli, prodotti dell'ortofrutticoltura commerciale

15000000-8

Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini

15400000-2

Oli e grassi animali o vegetali

15410000-5

Oli e grassi animali o vegetali greggi

15420000-8

Oli e grassi raffinati

15430000-1

Grassi commestibili

15000000-8

Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini

15100000-9

Prodotti di origine animale, carne e prodotti a base di carne

15110000-2

Carne

15130000-8

Prodotti a base di carne

15200000-0

Pesci preparati e conserve di pesce

15210000-3

Filetti di pesce, fegato e uova di pesce

15220000-6

Pesce, filetti di pesce ed altre carni di pesce congelati

15230000-9

Pesci secchi o salati, pesce in salamoia, pesce affumicato

15240000-2

Pesce in conserva o in scatola ed altri pesci preparati o in conserva

15250000-5

Frutti di mare

15000000-8

Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini

15800000-6

Prodotti alimentari vari

15830000-5

Zucchero e prodotti affini

15000000-8

Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini

15800000-6

Prodotti alimentari vari

15840000-8

Cacao, cioccolato e confetteria

15000000-8

Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini

15800000-6

Prodotti alimentari vari

15810000-9

Prodotti di panetteria, prodotti di pasticceria fresca e dolci

15820000-2

Fette biscottate e biscotti, prodotti di pasticceria conservati

15850000-1

Paste alimentari
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NC
Capitolo

20

21

22

23

24

CPV
Codice CPV

Descrizione

15000000-8

Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini

15300000-1

Frutta, verdura e prodotti affini

15310000-4

Patate e prodotti a base di patate

15320000-7

Succhi di frutta e di verdura

15330000-0

Frutta e verdura trasformata

15500000-3

Prodotti lattiero-caseari

15550000-8

Prodotti lattiero-caseari assortiti

15800000-6

Prodotti alimentari vari

15860000-4

Caffè, tè e prodotti affini

15870000-7

Condimenti e aromi

15880000-0

Prodotti nutritivi speciali

15890000-3

Prodotti alimentari e prodotti secchi vari

41000000-9

Acqua captata e depurata

41120000-6

Acqua non potabile

15000000-8

Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini

15300000-1

Frutta, verdura e prodotti affini

15320000-7

Succhi di frutta e di verdura

15800000-6

Prodotti alimentari vari

15860000-4

Caffè, tè e prodotti affini

15870000-7

Condimenti e aromi

15900000-7

Bevande, tabacco e prodotti affini

15910000-0

Bevande alcoliche distillate

15930000-6

Vini

15940000-9

Sidro e altri vini a base di frutta

15950000-2

Bevande fermentate non distillate

15960000-5

Birra di malto

15980000-1

Bibite analcoliche

41000000-9

Acqua captata e depurata

41100000-0

Acqua naturale

41110000-3

Acqua potabile

41120000-6

Acqua non potabile

15700000-5

Mangimi per bestiame

15710000-8

Mangimi pronti per bestiame da allevamento ed altri animali

15000000-8

Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini

15900000-7

Bevande, tabacco e prodotti affini

15990000-4

Tabacco, tabacchi lavorati e articoli connessi
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NC
Capitolo

25

26

15.3.2008

CPV
Codice CPV

Descrizione

14000000-1

Prodotti delle miniere, metalli di base e prodotti affini

14200000-3

Sabbia e argilla

14210000-6

Ghiaia, sabbia, pietrisco ed aggregati

14220000-9

Argilla e caolino

14300000-4

Prodotti inorganici chimici e fertilizzanti minerali

14310000-7

Fertilizzanti minerali

14400000-5

Sale e cloruro di sodio puro

14410000-8

Salgemma

14420000-1

Sale marino

14430000-4

Sale ottenuto per evaporazione e cloruro di sodio puro

14450000-0

Salamoia

14500000-6

Prodotti affini delle miniere e delle cave

14520000-2

Pietre preziose e semipreziose, pietra pomice, smeriglio, abrasivi naturali, altri minerali e metalli preziosi

34000000-7

Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto

34900000-6

Varie attrezzature di trasporto e parti di ricambio

34920000-2

Attrezzature stradali

44000000-0

Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature elettriche escluse)

44100000-1

Materiali per costruzione e articoli connessi

44110000-4

Materiali per costruzione

44140000-3

Prodotti connessi ai materiali da costruzione

44170000-2

Piastre, fogli, strisce e lamine connessi a metariali da costruzione

44900000-9

Pietra da costruzione, pietra calcare, gesso e ardesia

44910000-2

Pietra da costruzione

44920000-5

Calcare, pietra da gesso e creta

44930000-8

Ardesia

09000000-3

Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia

09300000-2

Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare

09340000-4

Combustibili nucleari

14000000-1

Prodotti delle miniere, metalli di base e prodotti affini

14500000-6

Prodotti affini delle miniere e delle cave

14520000-2

Pietre preziose e semipreziose, pietra pomice, smeriglio, abrasivi naturali, altri minerali e metalli preziosi

14600000-7

Minerali metalliferi e leghe

14610000-0

Minerali metalliferi

14630000-6

Scorie, sfridi, rottami ferrosi e cascami
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27

28

29

30
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CPV
Codice CPV

Descrizione

09000000-3

Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia

09100000-0

Combustibili

09110000-3

Combustibili solidi

09120000-6

Combustibili gassosi

09130000-9

Petrolio e distillati

09200000-1

Prodotti derivati da petrolio, carbone e oli

09210000-4

Preparati lubrificanti

09220000-7

Petrolato, cere e benzine speciali

09230000-0

Petrolio (greggio)

09240000-3

Prodotti affini agli oli e al carbone

14200000-3

Sabbia e argilla

14210000-6

Ghiaia, sabbia, pietrisco ed aggregati

44000000-0

Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature elettriche escluse)

44100000-1

Materiali per costruzione e articoli connessi

44110000-4

Materiali per costruzione

44140000-3

Prodotti connessi ai materiali da costruzione

44170000-2

Piastre, fogli, strisce e lamine connessi a metariali da costruzione

09000000-3

Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia

09300000-2

Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare

09340000-4

Combustibili nucleari

14000000-1

Prodotti delle miniere, metalli di base e prodotti affini

14300000-4

Prodotti inorganici chimici e fertilizzanti minerali

14320000-0

Prodotti inorganici chimici

14700000-8

Metalli di base

14770000-9

Cesio, stronzio, rubidio e calcio

14780000-2

Potassio, magnesio, sodio e litio

24100000-5

Gas

24110000-8

Gas industriali

24300000-7

Sostanze chimiche di base organiche e inorganiche

24310000-0

Sostanze chimiche di base inorganiche

24300000-7

Sostanze chimiche di base organiche e inorganiche

24320000-3

Prodotti chimici di base organici

33000000-0

Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale

33100000-1

Apparecchiature mediche

33140000-3

Materiali medici

33600000-6

Prodotti farmaceutici

33610000-9

Medicinali per il tubo digestivo e il metabolismo
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31

32

33
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CPV
Codice CPV

Descrizione

33620000-2

Medicinali per il sangue, gli organi che formano il sangue e il sistema cardiovascolare

33630000-5

Medicinali per uso dermatologico e il sistema muscoloscheletrico

33640000-8

Medicinali per il sistema genito-urinario e ormoni

33650000-1

Antinfettivi generali per uso sistemico, vaccini, agenti antineoplastici e immunomodulatori

33660000-4

Medicinali per il sistema nervoso e gli organi sensoriali

33670000-7

Medicinali per il sistema respiratorio

33690000-3

Medicinali vari

38000000-5

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

38900000-4

Strumenti vari di valutazione o prova

38910000-7

Attrezzature di monitoraggio e verifica dell'igiene

14300000-4

Prodotti inorganici chimici e fertilizzanti minerali

14310000-7

Fertilizzanti minerali

24400000-8

Fertilizzanti e composti azotati

24410000-1

Fertilizzanti azotati

24420000-4

Concimi fosfatici

24430000-7

Fertilizzanti animali o vegetali

24440000-0

Fertilizzanti vari

22000000-0

Stampati e prodotti affini

22600000-6

Inchiostri

22610000-9

Inchiostro da stampa

24200000-6

Coloranti e pigmenti

24210000-9

Ossidi, perossidi e idrossidi

24220000-2

Estratti per concia o per tinta, tannini e sostanze coloranti

44000000-0

Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature elettriche escluse)

44100000-1

Materiali per costruzione e articoli connessi

44110000-4

Materiali per costruzione

44140000-3

Prodotti connessi ai materiali da costruzione

44170000-2

Piastre, fogli, strisce e lamine connessi a metariali da costruzione

44800000-8

Pitture, vernici e mastici

44810000-1

Pitture

44820000-4

Vernici

44830000-7

Mastici, riempitivi, cementi sigillanti e solventi

24900000-3

Prodotti chimici fini e vari

24920000-9

Oli essenziali

33000000-0

Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale

33700000-7

Prodotti per la cura personale
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CPV
Codice CPV

Descrizione

33710000-0

Profumi, articoli di toletta e preservativi

33730000-6

Prodotti per la cura degli occhi e lenti correttrici

33740000-9

Prodotti per la cura delle mani e delle unghie

33750000-2

Prodotti per la cura dei neonati

39000000-2

Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e
prodotti per pulizie

39800000-0

Prodotti per pulire e lucidare

39810000-3

Preparati odoriferi e cere

24900000-3

Prodotti chimici fini e vari

24950000-8

Prodotti chimici speciali

24960000-1

Prodotti chimici vari

33000000-0

Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale

33700000-7

Prodotti per la cura personale

33710000-0

Profumi, articoli di toletta e preservativi

39000000-2

Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e
prodotti per pulizie

39200000-4

Arredamento

39220000-0

Attrezzature per cucina, articoli domestici e per la casa e forniture per ristorazione

39330000-4

Attrezzature di disinfezione

39800000-0

Prodotti per pulire e lucidare

39810000-3

Preparati odoriferi e cere

39820000-6

Agenti organici tensioattivi

39830000-9

Prodotti per la pulizia

24900000-3

Prodotti chimici fini e vari

24910000-6

Colle

24960000-1

Prodotti chimici vari

24600000-0

Esplosivi

24610000-3

Esplosivi preparati

39000000-2

Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e
prodotti per pulizie

39200000-4

Arredamento

39220000-0

Attrezzature per cucina, articoli domestici e per la casa e forniture per ristorazione

37

24930000-2

Sostanze chimiche per uso fotografico

38

14000000-1

Prodotti delle miniere, metalli di base e prodotti affini

14800000-9

Prodotti vari di minerali non metallici

14810000-2

Prodotti abrasivi

24400000-8

Fertilizzanti e composti azotati

24450000-3

Prodotti chimici per l'agricoltura

34

35

36
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CPV
Codice CPV

Descrizione

33000000-0

Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale

33900000-9

Attrezzature e forniture per autopsie e obitorio

33960000-7

Attrezzature e forniture per imbalsamazione

35000000-4

Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa

35100000-5

Apparecchiature di emergenza e di sicurezza

35110000-8

Attrezzature antincendio, di salvataggio e di sicurezza

39000000-2

Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e
prodotti per pulizie

39330000-4

Attrezzature di disinfezione

39800000-0

Prodotti per pulire e lucidare

39820000-6

Agenti organici tensioattivi

44000000-0

Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature elettriche escluse)

44800000-8

Pitture, vernici e mastici

44830000-7

Mastici, riempitivi, cementi sigillanti e solventi

19000000-6

Cuoio e tessuti tessili, materiali di plastica e gomma

19500000-1

Materiali di gomma e plastica

19520000-7

Prodotti di plastica

19600000-2

Cascami di pelle, tessili, di gomma e di plastica

19640000-4

Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti

22000000-0

Stampati e prodotti affini

22800000-8

Registri o libri contabili, classificatori, moduli ed altri articoli di cancelleria stampati in carta o cartone

22850000-3

Classificatori e relativi accessori

24500000-9

Materie plastiche in forme primarie

24510000-2

Polimeri di etilene in forme primarie

24520000-5

Polimeri di propilene in forme primarie

24530000-8

Polimeri di stirene in forme primarie

24540000-1

Polimeri di vinile in forme primarie

24550000-4

Poliesteri in forme primarie

24560000-7

Poliammidi in forme primarie

24570000-0

Resine ureiche in forme primarie

24580000-3

Resine amminiche in forme primarie

24590000-6

Siliconi in forme primarie

33000000-0

Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale

33600000-6

Prodotti farmaceutici

33680000-0

Articoli di farmacia

33700000-7

Prodotti per la cura personale

33710000-0

Profumi, articoli di toletta e preservativi
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34000000-7

Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto

34900000-6

Varie attrezzature di trasporto e parti di ricambio

34910000-9

Carretti tirati da cavalli o a mano, altri veicoli a propulsione non meccanica, carrelli per bagagli e varie
parti di ricambio

34920000-2

Attrezzature stradali

35000000-4

Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa

35100000-5

Apparecchiature di emergenza e di sicurezza

35110000-8

Attrezzature antincendio, di salvataggio e di sicurezza

35210000-9

Bersagli per poligoni di tiro

35260000-4

Segnaletica della polizia

39000000-2

Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e
prodotti per pulizie

39200000-4

Arredamento

39220000-0

Attrezzature per cucina, articoli domestici e per la casa e forniture per ristorazione

39290000-1

Arredamento vario

39500000-7

Articoli tessili

39510000-0

Articoli tessili casalinghi

44000000-0

Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature elettriche escluse)

44100000-1

Materiali per costruzione e articoli connessi

44110000-4

Materiali per costruzione

44140000-3

Prodotti connessi ai materiali da costruzione

44160000-9

Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessi

44170000-2

Piastre, fogli, strisce e lamine connessi a metariali da costruzione

44190000-8

Materiali da costruzione vari

44200000-2

Prodotti strutturali

44210000-5

Strutture e parti di strutture

44220000-8

Falegnameria per costruzioni

44400000-4

Prodotti fabbricati vari e articoli affini

44420000-0

Prodotti utilizzati nella costruzione

44600000-6

Cisterne, serbatoi e contenitori, radiatori e caldaie per riscaldamento centrale

44610000-9

Cisterne, serbatoi, contenitori e recipienti a pressione

03000000-1

Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca, della silvicoltura e prodotti affini

03100000-2

Prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura

03110000-5

Prodotti agricoli, prodotti dell'ortofrutticoltura commerciale

19000000-6

Cuoio e tessuti tessili, materiali di plastica e gomma

19500000-1

Materiali di gomma e plastica

19510000-4

Prodotti di gomma

19600000-2

Cascami di pelle, tessili, di gomma e di plastica
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19630000-1

Cascami di gomma

19700000-3

Gomma e fibre sintetiche

19710000-6

Gomma sintetica

33000000-0

Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale

33600000-6

Prodotti farmaceutici

33680000-0

Articoli di farmacia

33700000-7

Prodotti per la cura personale

33710000-0

Profumi, articoli di toletta e preservativi

34000000-7

Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto

34300000-0

Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoli

34350000-5

Pneumatici leggeri e pesanti

34900000-6

Varie attrezzature di trasporto e parti di ricambio

34910000-9

Carretti tirati da cavalli o a mano, altri veicoli a propulsione non meccanica, carrelli per bagagli e varie
parti di ricambio

34950000-1

Strutture portanti

35000000-4

Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa

35100000-5

Apparecchiature di emergenza e di sicurezza

35110000-8

Attrezzature antincendio, di salvataggio e di sicurezza

44000000-0

Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature elettriche escluse)

44400000-4

Prodotti fabbricati vari e articoli affini

44420000-0

Prodotti utilizzati nella costruzione

44440000-6

Cuscinetti

19000000-6

Cuoio e tessuti tessili, materiali di plastica e gomma

19100000-7

Cuoio

19110000-0

Pelli scamosciate

19120000-3

Pelli bovine o equine

19130000-6

Pelli ovine, caprine o suine

19140000-9

Pelli di altri animali; cuoio ricostituito e altri cuoi

19200000-8

Tessuti e articoli connessi

19280000-2

Lana, cuoi e pelli

19600000-2

Cascami di pelle, tessili, di gomma e di plastica

19610000-5

Cascami di pelle

18000000-9

Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori

18400000-3

Indumenti speciali ed accessori

18420000-9

Accessori di vestiario

18900000-8

Bagagli, selleria, sacchi e borse

18910000-1

Selleria
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18920000-4

Bagagli

18930000-7

Sacchi e borse

19000000-6

Cuoio e tessuti tessili, materiali di plastica e gomma

19100000-7

Cuoio

19160000-5

Cinturini

19170000-8

Articoli in pelle usati in macchinari o apparecchi meccanici

22000000-0

Stampati e prodotti affini

22800000-8

Registri o libri contabili, classificatori, moduli ed altri articoli di cancelleria stampati in carta o cartone

22850000-3

Classificatori e relativi accessori

18000000-9

Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori

18600000-5

Pellicce e articoli di pelliccia

18610000-8

Articoli di pelliccia

18620000-1

Pellicce

19000000-6

Cuoio e tessuti tessili, materiali di plastica e gomma

19200000-8

Tessuti e articoli connessi

19280000-2

Lana, cuoi e pelli

03000000-1

Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca, della silvicoltura e prodotti affini

03400000-4

Prodotti della silvicoltura e dello sfruttamento forestale

03410000-7

Legname

09100000-0

Combustibili

09110000-3

Combustibili solidi

14000000-1

Prodotti delle miniere, metalli di base e prodotti affini

14900000-0

Materie prime secondarie di recupero

14920000-6

Materie prime non metalliche secondarie di recupero

33000000-0

Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale

33700000-7

Prodotti per la cura personale

33710000-0

Profumi, articoli di toletta e preservativi

34000000-7

Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto

34900000-6

Varie attrezzature di trasporto e parti di ricambio

34920000-2

Attrezzature stradali

34950000-1

Strutture portanti

39000000-2

Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e
prodotti per pulizie

39200000-4

Arredamento

39290000-1

Arredamento vario

44000000-0

Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature elettriche escluse)
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44100000-1

Materiali per costruzione e articoli connessi

44110000-4

Materiali per costruzione

44140000-3

Prodotti connessi ai materiali da costruzione

44170000-2

Piastre, fogli, strisce e lamine connessi a metariali da costruzione

44190000-8

Materiali da costruzione vari

44200000-2

Prodotti strutturali

44210000-5

Strutture e parti di strutture

44220000-8

Falegnameria per costruzioni

44230000-1

Carpenteria per costruzioni

44500000-5

Utensili, serrature, chiavi, cerniere, chiusure, catene e molle

44530000-4

Elementi di fissaggio

44600000-6

Cisterne, serbatoi e contenitori, radiatori e caldaie per riscaldamento centrale

44610000-9

Cisterne, serbatoi, contenitori e recipienti a pressione

03000000-1

Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca, della silvicoltura e prodotti affini

03400000-4

Prodotti della silvicoltura e dello sfruttamento forestale

03430000-3

Sughero

14000000-1

Prodotti delle miniere, metalli di base e prodotti affini

14900000-0

Materie prime secondarie di recupero

14920000-6

Materie prime non metalliche secondarie di recupero

44000000-0

Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature elettriche escluse)

44600000-6

Cisterne, serbatoi e contenitori, radiatori e caldaie per riscaldamento centrale

44610000-9

Cisterne, serbatoi, contenitori e recipienti a pressione

03000000-1

Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca, della silvicoltura e prodotti affini

03400000-4

Prodotti della silvicoltura e dello sfruttamento forestale

03460000-2

Pasta da carta

14000000-1

Prodotti delle miniere, metalli di base e prodotti affini

14900000-0

Materie prime secondarie di recupero

14920000-6

Materie prime non metalliche secondarie di recupero

37000000-8

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

37800000-6

Articoli per lavori di artigianato e artistici

37820000-2

Articoli per lavori artistici

14000000-1

Prodotti delle miniere, metalli di base e prodotti affini

14900000-0

Materie prime secondarie di recupero

14920000-6

Materie prime non metalliche secondarie di recupero

22000000-0

Stampati e prodotti affini

22800000-8

Registri o libri contabili, classificatori, moduli ed altri articoli di cancelleria stampati in carta o cartone

22810000-1

Registri in carta o cartone
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22820000-4

Moduli

22830000-7

Quaderni scolastici

22850000-3

Classificatori e relativi accessori

22900000-9

Stampati di vario tipo

22990000-6

Carta da giornale, carta fabbricata a mano, altra carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per scopi grafici

33000000-0

Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale

33700000-7

Prodotti per la cura personale

33750000-2

Prodotti per la cura dei neonati

33760000-5

Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli

33770000-8

Salviette igieniche di carta

34000000-7

Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto

34900000-6

Varie attrezzature di trasporto e parti di ricambio

34980000-0

Biglietti di trasporto

35000000-4

Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa

35100000-5

Apparecchiature di emergenza e di sicurezza

35120000-1

Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza

35210000-9

Bersagli per poligoni di tiro

39000000-2

Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e
prodotti per pulizie

39100000-3

Mobili

39190000-0

Carta da parati ed altri rivestimenti

44000000-0

Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature elettriche escluse)

44600000-6

Cisterne, serbatoi e contenitori, radiatori e caldaie per riscaldamento centrale

44610000-9

Cisterne, serbatoi, contenitori e recipienti a pressione

22000000-0

Stampati e prodotti affini

22100000-1

Libri, opuscoli e pieghevoli

22110000-4

Libri stampati

22120000-7

Pubblicazioni

22130000-0

Elenchi telefonici

22140000-3

Pieghevoli

22150000-6

Opuscoli

22160000-9

Fascicoli

22200000-2

Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali

22210000-5

Quotidiani

22300000-3

Cartoline postali, biglietti di auguri ed altri stampati

22310000-6

Cartoline postali

22320000-9

Biglietti di auguri

22400000-4

Francobolli, moduli di assegni, banconote, azioni, pubblicità professionale, cataloghi e manuali
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22410000-7

Francobolli

22420000-0

Carta da bollo

22430000-3

Banconote

22440000-6

Moduli di assegni

22450000-9

Stampati non falsificabili

22460000-2

Materiale pubblicitario commerciale, cataloghi commerciali e manuali

22470000-5

Manuali

34000000-7

Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto

34900000-6

Varie attrezzature di trasporto e parti di ricambio

34980000-0

Biglietti di trasporto

35000000-4

Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa

35100000-5

Apparecchiature di emergenza e di sicurezza

35120000-1

Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza

19000000-6

Cuoio e tessuti tessili, materiali di plastica e gomma

19400000-0

Filati e filo tessile

19410000-3

Fibre tessili naturali

19430000-9

Filati e filo tessile di fibre naturali

19000000-6

Cuoio e tessuti tessili, materiali di plastica e gomma

19200000-8

Tessuti e articoli connessi

19210000-1

Tessuti

19220000-4

Tessuto cardato

19250000-3

Stoffe a maglia

19280000-2

Lana, cuoi e pelli

19400000-0

Filati e filo tessile

19410000-3

Fibre tessili naturali

19430000-9

Filati e filo tessile di fibre naturali

19000000-6

Cuoio e tessuti tessili, materiali di plastica e gomma

19200000-8

Tessuti e articoli connessi

19210000-1

Tessuti

19400000-0

Filati e filo tessile

19410000-3

Fibre tessili naturali

19430000-9

Filati e filo tessile di fibre naturali

19000000-6

Cuoio e tessuti tessili, materiali di plastica e gomma

19200000-8

Tessuti e articoli connessi

19210000-1

Tessuti

19230000-7

Tessuto di lino

19400000-0

Filati e filo tessile
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19000000-6

Cuoio e tessuti tessili, materiali di plastica e gomma

19400000-0

Filati e filo tessile

19420000-6

Fibre tessili artificiali

19440000-2

Filati o fili sintetici

19700000-3

Gomma e fibre sintetiche

19720000-9

Fibre sintetiche

19730000-2

Fibre artificiali

19000000-6

Cuoio e tessuti tessili, materiali di plastica e gomma

19400000-0

Filati e filo tessile

19420000-6

Fibre tessili artificiali

19440000-2

Filati o fili sintetici

19000000-6

Cuoio e tessuti tessili, materiali di plastica e gomma

19200000-8

Tessuti e articoli connessi

19270000-9

Tessuti non tessuti

39000000-2

Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e
prodotti per pulizie

39500000-7

Articoli tessili

39540000-9

Corde, funi, spago e reti varie

39550000-2

Articoli non tessuti

39000000-2

Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e
prodotti per pulizie

39500000-7

Articoli tessili

39530000-6

Tappeti, zerbini e tappetini

19000000-6

Cuoio e tessuti tessili, materiali di plastica e gomma

19200000-8

Tessuti e articoli connessi

19240000-0

Tessuti speciali

19250000-3

Stoffe a maglia

39000000-2

Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e
prodotti per pulizie

39500000-7

Articoli tessili

39510000-0

Articoli tessili casalinghi

39560000-5

Prodotti tessili vari

35000000-4

Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa

35100000-5

Apparecchiature di emergenza e di sicurezza

35110000-8

Attrezzature antincendio, di salvataggio e di sicurezza

35800000-2

Attrezzature individuali e di supporto

35810000-5

Attrezzature individuali
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19000000-6

Cuoio e tessuti tessili, materiali di plastica e gomma

19200000-8

Tessuti e articoli connessi

19250000-3

Stoffe a maglia

18000000-9

Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori

18100000-0

Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori

18110000-3

Indumenti professionali

18130000-9

Indumenti da lavoro speciali

18140000-2

Accessori per indumenti da lavoro

18200000-1

Indumenti esterni

18210000-4

Cappotti

18220000-7

Indumenti resistenti alle intemperie

18230000-0

Indumenti esterni vari

18300000-2

Indumenti

18310000-5

Biancheria intima

18320000-8

Reggiseni, corsetti, giarrettiere e articoli simili

18330000-1

Magliette e camicie

18400000-3

Indumenti speciali ed accessori

18410000-6

Indumenti speciali

18420000-9

Accessori di vestiario

18450000-8

Bottoni a pressione

19000000-6

Cuoio e tessuti tessili, materiali di plastica e gomma

19200000-8

Tessuti e articoli connessi

19260000-6

Stoffa

35000000-4

Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa

35800000-2

Attrezzature individuali e di supporto

35810000-5

Attrezzature individuali

39000000-2

Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e
prodotti per pulizie

39500000-7

Articoli tessili

39560000-5

Prodotti tessili vari

18000000-9

Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori

18100000-0

Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori

18110000-3

Indumenti professionali

18130000-9

Indumenti da lavoro speciali

18140000-2

Accessori per indumenti da lavoro

18200000-1

Indumenti esterni
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18210000-4

Cappotti

18220000-7

Indumenti resistenti alle intemperie

18230000-0

Indumenti esterni vari

18300000-2

Indumenti

18310000-5

Biancheria intima

18320000-8

Reggiseni, corsetti, giarrettiere e articoli simili

18330000-1

Magliette e camicie

18400000-3

Indumenti speciali ed accessori

18410000-6

Indumenti speciali

18420000-9

Accessori di vestiario

18450000-8

Bottoni a pressione

19000000-6

Cuoio e tessuti tessili, materiali di plastica e gomma

19200000-8

Tessuti e articoli connessi

19260000-6

Stoffa

35000000-4

Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa

35800000-2

Attrezzature individuali e di supporto

35810000-5

Attrezzature individuali

39000000-2

Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e
prodotti per pulizie

39500000-7

Articoli tessili

39560000-5

Prodotti tessili vari

19000000-6

Cuoio e tessuti tessili, materiali di plastica e gomma

19200000-8

Tessuti e articoli connessi

19260000-6

Stoffa

19620000-8

Cascami tessili

35000000-4

Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa

35800000-2

Attrezzature individuali e di supporto

35820000-8

Attrezzature di supporto

39000000-2

Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e
prodotti per pulizie

39100000-3

Mobili

39190000-0

Carta da parati ed altri rivestimenti

39200000-4

Arredamento

39290000-1

Arredamento vario

39500000-7

Articoli tessili

39510000-0

Articoli tessili casalinghi

39520000-3

Articoli tessili confezionati
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18000000-9

Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori

18800000-7

Calzature

18810000-0

Calzature diverse dalle calzature sportive e protettive

18820000-3

Calzature sportive

18830000-6

Calzature protettive

18840000-9

Parti di calzature

18000000-9

Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori

18440000-5

Cappelli e copricapo

35000000-4

Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa

35800000-2

Attrezzature individuali e di supporto

35810000-5

Attrezzature individuali

39000000-2

Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e
prodotti per pulizie

39200000-4

Arredamento

39290000-1

Arredamento vario

19000000-6

Cuoio e tessuti tessili, materiali di plastica e gomma

19200000-8

Tessuti e articoli connessi

33000000-0

Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale

33700000-7

Prodotti per la cura personale

33710000-0

Profumi, articoli di toletta e preservativi

14000000-1

Prodotti delle miniere, metalli di base e prodotti affini

14800000-9

Prodotti vari di minerali non metallici

14810000-2

Prodotti abrasivi

14900000-0

Materie prime secondarie di recupero

14920000-6

Materie prime non metalliche secondarie di recupero

44000000-0

Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature elettriche escluse)

44100000-1

Materiali per costruzione e articoli connessi

44110000-4

Materiali per costruzione

44140000-3

Prodotti connessi ai materiali da costruzione

44170000-2

Piastre, fogli, strisce e lamine connessi a metariali da costruzione

44200000-2

Prodotti strutturali

44210000-5

Strutture e parti di strutture

14000000-1

Prodotti delle miniere, metalli di base e prodotti affini

14900000-0

Materie prime secondarie di recupero

14920000-6

Materie prime non metalliche secondarie di recupero

39000000-2

Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e
prodotti per pulizie

39200000-4

Arredamento
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39220000-0

Attrezzature per cucina, articoli domestici e per la casa e forniture per ristorazione

39300000-5

Attrezzature varie

39310000-8

Attrezzature per catering

44000000-0

Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature elettriche escluse)

44100000-1

Materiali per costruzione e articoli connessi

44110000-4

Materiali per costruzione

44140000-3

Prodotti connessi ai materiali da costruzione

44170000-2

Piastre, fogli, strisce e lamine connessi a metariali da costruzione

44400000-4

Prodotti fabbricati vari e articoli affini

44410000-7

Articoli per il bagno e la cucina

14000000-1

Prodotti delle miniere, metalli di base e prodotti affini

14900000-0

Materie prime secondarie di recupero

14920000-6

Materie prime non metalliche secondarie di recupero

33790000-4

Articoli di vetro per laboratorio, uso igienico o farmaceutico

39000000-2

Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e
prodotti per pulizie

39200000-4

Arredamento

39220000-0

Attrezzature per cucina, articoli domestici e per la casa e forniture per ristorazione

39290000-1

Arredamento vario

39300000-5

Attrezzature varie

39310000-8

Attrezzature per catering

44000000-0

Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature elettriche escluse)

44100000-1

Materiali per costruzione e articoli connessi

44110000-4

Materiali per costruzione

44140000-3

Prodotti connessi ai materiali da costruzione

44170000-2

Piastre, fogli, strisce e lamine connessi a metariali da costruzione

44200000-2

Prodotti strutturali

44210000-5

Strutture e parti di strutture

44220000-8

Falegnameria per costruzioni

14500000-6

Prodotti affini delle miniere e delle cave

14520000-2

Pietre preziose e semipreziose, pietra pomice, smeriglio, abrasivi naturali, altri minerali e metalli preziosi

18000000-9

Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori

18500000-4

Gioielli, orologi e articoli affini

18510000-7

Gioielli e articoli affini

39000000-2

Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e
prodotti per pulizie

39200000-4

Arredamento

39290000-1

Arredamento vario
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14000000-1

Prodotti delle miniere, metalli di base e prodotti affini

14600000-7

Minerali metalliferi e leghe

14620000-3

Leghe

14700000-8

Metalli di base

14710000-1

Ferro, piombo, zinco, stagno e rame

14900000-0

Materie prime secondarie di recupero

14910000-3

Materie prime metalliche secondarie di recupero

39000000-2

Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e
prodotti per pulizie

39200000-4

Arredamento

39220000-0

Attrezzature per cucina, articoli domestici e per la casa e forniture per ristorazione

39370000-6

Impianti idrici

43000000-3

Macchine per l'industria mineraria, lo scavo di cave, attrezzature da costruzione

43300000-6

Macchinari e attrezzature per costruzione

43320000-2

Attrezzature per costruzione

44000000-0

Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature elettriche escluse)

44100000-1

Materiali per costruzione e articoli connessi

44110000-4

Materiali per costruzione

44130000-0

Condotte fognarie

44140000-3

Prodotti connessi ai materiali da costruzione

44160000-9

Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessi

44170000-2

Piastre, fogli, strisce e lamine connessi a metariali da costruzione

44200000-2

Prodotti strutturali

44210000-5

Strutture e parti di strutture

44220000-8

Falegnameria per costruzioni

44230000-1

Carpenteria per costruzioni

44300000-3

Cavi, fili metallici e prodotti affini

44310000-6

Prodotti di fili metallici

44320000-9

Cavi e prodotti affini

44330000-2

Barre, aste, fili e profili per costruzioni

44400000-4

Prodotti fabbricati vari e articoli affini

44450000-9

Acciaio dolce

44470000-5

Prodotti in ghisa

44500000-5

Utensili, serrature, chiavi, cerniere, chiusure, catene e molle

44530000-4

Elementi di fissaggio

44540000-7

Catene
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44550000-0

Molle

44600000-6

Cisterne, serbatoi e contenitori, radiatori e caldaie per riscaldamento centrale

44610000-9

Cisterne, serbatoi, contenitori e recipienti a pressione

14000000-1

Prodotti delle miniere, metalli di base e prodotti affini

14700000-8

Metalli di base

14710000-1

Ferro, piombo, zinco, stagno e rame

14900000-0

Materie prime secondarie di recupero

14910000-3

Materie prime metalliche secondarie di recupero

44000000-0

Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature elettriche escluse)

44100000-1

Materiali per costruzione e articoli connessi

44130000-0

Condotte fognarie

44160000-9

Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessi

44300000-3

Cavi, fili metallici e prodotti affini

44310000-6

Prodotti di fili metallici

44320000-9

Cavi e prodotti affini

44330000-2

Barre, aste, fili e profili per costruzioni

44500000-5

Utensili, serrature, chiavi, cerniere, chiusure, catene e molle

44530000-4

Elementi di fissaggio

14000000-1

Prodotti delle miniere, metalli di base e prodotti affini

14700000-8

Metalli di base

14720000-4

Alluminio, nickel, scandio, titanio e vanadio

14900000-0

Materie prime secondarie di recupero

14910000-3

Materie prime metalliche secondarie di recupero

44160000-9

Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessi

14000000-1

Prodotti delle miniere, metalli di base e prodotti affini

14700000-8

Metalli di base

14720000-4

Alluminio, nickel, scandio, titanio e vanadio

14900000-0

Materie prime secondarie di recupero

14910000-3

Materie prime metalliche secondarie di recupero

44000000-0

Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature elettriche escluse)

44100000-1

Materiali per costruzione e articoli connessi

44110000-4

Materiali per costruzione

44130000-0

Condotte fognarie

44140000-3

Prodotti connessi ai materiali da costruzione

44160000-9

Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessi

44170000-2

Piastre, fogli, strisce e lamine connessi a metariali da costruzione
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44200000-2

Prodotti strutturali

44220000-8

Falegnameria per costruzioni

14000000-1

Prodotti delle miniere, metalli di base e prodotti affini

14700000-8

Metalli di base

14710000-1

Ferro, piombo, zinco, stagno e rame

14900000-0

Materie prime secondarie di recupero

14910000-3

Materie prime metalliche secondarie di recupero

44160000-9

Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessi

14000000-1

Prodotti delle miniere, metalli di base e prodotti affini

14700000-8

Metalli di base

14710000-1

Ferro, piombo, zinco, stagno e rame

14900000-0

Materie prime secondarie di recupero

14910000-3

Materie prime metalliche secondarie di recupero

44000000-0

Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature elettriche escluse)

44100000-1

Materiali per costruzione e articoli connessi

44110000-4

Materiali per costruzione

44140000-3

Prodotti connessi ai materiali da costruzione

44160000-9

Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessi

44170000-2

Piastre, fogli, strisce e lamine connessi a metariali da costruzione

14000000-1

Prodotti delle miniere, metalli di base e prodotti affini

14700000-8

Metalli di base

14710000-1

Ferro, piombo, zinco, stagno e rame

14900000-0

Materie prime secondarie di recupero

14910000-3

Materie prime metalliche secondarie di recupero

44160000-9

Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessi

14000000-1

Prodotti delle miniere, metalli di base e prodotti affini

14600000-7

Minerali metalliferi e leghe

14620000-3

Leghe

14630000-6

Scorie, sfridi, rottami ferrosi e cascami

14700000-8

Metalli di base

14720000-4

Alluminio, nickel, scandio, titanio e vanadio

14730000-7

Cromo, manganese, cobalto, ittrio e zirconio

14740000-0

Molibdeno, tecnezio, rutenio e rodio

14750000-3

Cadmio, lutezio, afnio, tantalio e tungsteno

14760000-6

Iridio, gallio, indio, tallio e bario

14770000-9

Cesio, stronzio, rubidio e calcio
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14780000-2

Potassio, magnesio, sodio e litio

14790000-5

Niobio, osmio, renio e palladio

14900000-0

Materie prime secondarie di recupero

14910000-3

Materie prime metalliche secondarie di recupero

33000000-0

Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale

33700000-7

Prodotti per la cura personale

33720000-3

Rasoi e set per manicure o pedicure

33740000-9

Prodotti per la cura delle mani e delle unghie

39000000-2

Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e
prodotti per pulizie

39200000-4

Arredamento

39220000-0

Attrezzature per cucina, articoli domestici e per la casa e forniture per ristorazione

39240000-6

Coltelleria e posateria

39300000-5

Attrezzature varie

39310000-8

Attrezzature per catering

39700000-9

Apparecchi domestici

39710000-2

Elettrodomestici

43300000-6

Macchinari e attrezzature per costruzione

43800000-1

Impianti per officine

43820000-7

Attrezzature per la fabbricazione delle scarpe

43840000-3

Attrezzature da fabbro

44000000-0

Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature elettriche escluse)

44400000-4

Prodotti fabbricati vari e articoli affini

44480000-8

Attrezzature varie di protezione antincendio

44500000-5

Utensili, serrature, chiavi, cerniere, chiusure, catene e molle

44510000-8

Utensili

34000000-7

Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto

34900000-6

Varie attrezzature di trasporto e parti di ricambio

34910000-9

Carretti tirati da cavalli o a mano, altri veicoli a propulsione non meccanica, carrelli per bagagli e varie
parti di ricambio

34920000-2

Attrezzature stradali

34950000-1

Strutture portanti

35000000-4

Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa

35100000-5

Apparecchiature di emergenza e di sicurezza

35110000-8

Attrezzature antincendio, di salvataggio e di sicurezza

35230000-5

Manette

35260000-4

Segnaletica della polizia

44000000-0

Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature elettriche escluse)
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44100000-1

Materiali per costruzione e articoli connessi

44110000-4

Materiali per costruzione

44140000-3

Prodotti connessi ai materiali da costruzione

44170000-2

Piastre, fogli, strisce e lamine connessi a metariali da costruzione

44190000-8

Materiali da costruzione vari

44200000-2

Prodotti strutturali

44210000-5

Strutture e parti di strutture

44400000-4

Prodotti fabbricati vari e articoli affini

44420000-0

Prodotti utilizzati nella costruzione

44430000-3

Protezioni blindate

44440000-6

Cuscinetti

44460000-2

Puntelli e travi per miniera

44480000-8

Attrezzature varie di protezione antincendio

44500000-5

Utensili, serrature, chiavi, cerniere, chiusure, catene e molle

44520000-1

Serrature, chiavi e cerniere

44600000-6

Cisterne, serbatoi e contenitori, radiatori e caldaie per riscaldamento centrale

44610000-9

Cisterne, serbatoi, contenitori e recipienti a pressione

16000000-5

Macchinari agricoli

16100000-6

Macchinari agricoli e silvicoli per la lavorazione e coltivazione del suolo

16110000-9

Aratri o erpici a disco

16120000-2

Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori e zappatrici

16130000-5

Seminatrici, piantatrici o trapiantatrici

16140000-8

Spandiletame

16150000-1

Rulli per tappeti erbosi o campi sportivi

16160000-4

Attrezzature varie per giardinaggio

16300000-8

Macchinari per la raccolta delle messi

16310000-1

Falciatrici

16320000-4

Macchinari da fienagione

16330000-7

Imballatrici pressapaglia o pressaforaggio

16340000-0

Macchinari per la raccolta e la trebbiatura

16400000-9

Macchinari a spruzzo per orticoltura o agricoltura

16500000-0

Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o scaricanti per uso agricolo

16510000-3

Rimorchi autocaricanti per uso agricolo

16520000-6

Rimorchi autoscaricanti per uso agricolo

16530000-9

Semirimorchi autocaricanti per uso agricolo

16540000-2

Semirimorchi autoscaricanti per uso agricolo
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16600000-1

Macchinari specialistici per l'agricoltura o la silvicoltura

16610000-4

Macchine per pulire, selezionare o classificare le uova, frutta o altri prodotti

16620000-7

Macchine mungitrici

16630000-0

Macchinari per la preparazione di alimenti e mangimi per animali

16640000-3

Macchinari per l'apicoltura

16650000-6

Macchinari per l'avicoltura

16700000-2

Trattori

16710000-5

Motocoltivatori

16720000-8

Trattori agricoli usati

16730000-1

Motori di trazione

16800000-3

Parti di macchinari per l'agricoltura e la silvicoltura

16810000-6

Parti di macchinari per l'agricoltura

16820000-9

Parti di macchinari per la silvicoltura

22000000-0

Stampati e prodotti affini

22500000-5

Cliché, cilindri o altro materiale per la stampa

22510000-8

Lastre offset

22520000-1

Apparecchiature per incisioni a secco

30000000-9

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

30130000-9

Attrezzatura per ufficio postale

30140000-2

Macchine calcolatrici e contabili

30150000-5

Macchine per scrivere

30160000-8

Carte magnetiche

30170000-1

Macchine etichettatrici

30180000-4

Macchine per girare e scrivere assegni

30200000-1

Apparecchiature informatiche e forniture

30210000-4

Macchine per l'elaborazione di dati (hardware)

30220000-7

Attrezzatura per cartografia digitale

30230000-0

Apparecchiature informatiche

34000000-7

Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto

34300000-0

Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoli

34310000-3

Motori di veicoli e pezzi di ricambio per motori di veicoli

35000000-4

Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa

35100000-5

Apparecchiature di emergenza e di sicurezza

35120000-1

Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza

39000000-2

Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e
prodotti per pulizie

39340000-7

Attrezzature per rete di distribuzione gas

39350000-0

Attrezzature per lavori fognari
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39370000-6

Impianti idrici

39700000-9

Apparecchi domestici

39720000-5

Apparecchi non elettrici per uso domestico

42000000-6

Macchinari industriali

42100000-0

Macchinari per la produzione e l'uso di energia meccanica

42110000-3

Turbine e motori

42120000-6

Pompe e compressori

42130000-9

Rubinetti, valvole e articoli simili

42140000-2

Ingranaggi e organi di trasmissione

42150000-5

Reattori nucleari e loro parti

42160000-8

Impianti a caldaia

42200000-8

Macchine per il trattamento di alimenti, bevande e tabacco e relative parti

42210000-1

Macchine per la lavorazione di prodotti alimentari, bevande e tabacco

42220000-4

Parti di macchine per la lavorazione di prodotti alimentari, bevande e tabacco

42300000-9

Fornaci, inceneritori e forni industriali o da laboratorio

42310000-2

Bruciatori per forni

42320000-5

Inceneritori di rifiuti

42330000-8

Forni fusori

42340000-1

Forni non domestici

42350000-4

Forni crematori

42390000-6

Parti di bruciatori, fornaci e forni

42400000-0

Apparecchiature di sollevamento e movimentazione e loro parti

42410000-3

Apparecchiature di sollevamento e movimentazione

42420000-6

Benne, pale, morse e grinfe per gru o escavatori

42500000-1

Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione

42510000-4

Scambiatori di calore, apparecchiature refrigeranti, condizionatori e dispositivi di filtraggio

42520000-7

Apparecchiature di ventilazione

42530000-0

Parti di apparecchi di refrigerazione e congelazione e di pompe di calore

42600000-2

Macchine utensili

42610000-5

Macchine utensili operanti con laser e centri di lavorazione

42620000-8

Torni, alesatrici e fresatrici

42630000-1

Macchine utensili per la lavorazione dei metalli

42640000-4

Macchine utensili per la lavorazione di materiali duri, esclusi i metalli

42650000-7

Utensili a mano, pneumatici o a motore

42660000-0

Utensili per brasatura e saldatura, macchine ed apparecchiature per tempera superficiale e spruzzatura a
caldo

42670000-3

Parti e accessori di macchine utensili

42700000-3

Macchinari per l'industria tessile, dell'abbigliamento e della concia
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42710000-6

Macchinari per prodotti tessili

42720000-9

Parti di macchinari per l'industria tessile e dell'abbigliamento

42800000-4

Macchinari per la fabbricazione della carta e del cartone

42810000-7

Parti di macchinari per la fabbricazione di carta e cartone

42900000-5

Macchinari vari per usi generali e specifici

42910000-8

Apparecchi di distillazione, filtraggio o rettificazione

42920000-1

Macchinari per la pulizia delle bottiglie, l'imballaggio e la pesatura e macchinari a spruzzo

42930000-4

Centrifughe, apparecchi di calandratura e distributori automatici

42940000-7

Macchinari per il trattamento termico di sostanze

42950000-0

Parti di macchinari di impiego generale

42960000-3

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

42970000-6

Parti di lavastoviglie e di macchine per pulire, riempire, inscatolare e imballare

42980000-9

Generatori di gas

42990000-2

Macchinari vari per impieghi speciali

43000000-3

Macchine per l'industria mineraria, lo scavo di cave, attrezzature da costruzione

43100000-4

Macchine per l'industria mineraria

43120000-0

Macchinari per lo scavo di gallerie, tagliatrici-abbattitrici, perforatrici o trivellatrici

43130000-3

Apparecchiature per trivellazione

43140000-6

Supporti per armamento idraulico marciante

43200000-5

Macchinari per movimento terra ed escavazione e relative parti

43210000-8

Macchinari per movimento terra

43220000-1

Livellatrici e regolatrici

43230000-4

Ruspe

43240000-7

Macchine costipatrici

43250000-0

Caricatori frontali

43260000-3

Pale meccaniche, escavatori, pale caricatrici e macchinari per l'industria mineraria

43300000-6

Macchinari e attrezzature per costruzione

43310000-9

Macchinari per ingegneria civile

43320000-2

Attrezzature per costruzione

43400000-7

Macchinari per la preparazione dei minerali e la modellazione di forme per fonderia

43410000-0

Macchinari per la preparazione dei minerali

43420000-3

Macchinari per la modellazione di forme per fonderia

43600000-9

Parti di macchine per miniere, cave e cantieri

43610000-2

Parti di macchinari di perforazione

43620000-5

Parti di macchinari per la preparazione dei minerali

43630000-8

Parti di macchinari per scavo pozzi

43640000-1

Parti di macchinari per escavazioni
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43700000-0

Macchinari per la metallurgia e loro parti

43710000-3

Macchinari per laminazione

43720000-6

Macchine per colare

43800000-1

Impianti per officine

43810000-4

Impianti per la lavorazione del legno

43830000-0

Utensili a motore

43840000-3

Attrezzature da fabbro

44000000-0

Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature elettriche escluse)

44300000-3

Cavi, fili metallici e prodotti affini

44310000-6

Prodotti di fili metallici

44320000-9

Cavi e prodotti affini

44330000-2

Barre, aste, fili e profili per costruzioni

44600000-6

Cisterne, serbatoi e contenitori, radiatori e caldaie per riscaldamento centrale

44620000-2

Radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale e loro parti

48000000-8

Pacchetti software e sistemi di informazione

48100000-9

Pacchetti software specifici per l'industria

48110000-2

Pacchetti software per punti vendita

48120000-5

Pacchetti software per il traffico aereo

48130000-8

Pacchetti software per supporto a terra e prove per l'aviazione

48140000-1

Pacchetti software per il controllo del traffico ferroviario

48150000-4

Pacchetti software di controllo industriale

48160000-7

Pacchetti software per biblioteche

48170000-0

Pacchetti software di conformità

48180000-3

Pacchetti software medici

48190000-6

Pacchetti software educativi

48200000-0

Pacchetti software per reti, Internet e intranet

48210000-3

Pacchetti software per reti

48220000-6

Pacchetti software per Internet e intranet

48300000-1

Pacchetti software per creazione di documenti, disegno, trattamento delle immagini, pianificazione e
produttività

48310000-4

Pacchetti software per la creazione di documenti

48320000-7

Pacchetti software per disegno e trattamento di immagini

48330000-0

Pacchetti software di pianificazione e produttività

48400000-2

Pacchetti software per transazioni commerciali e personali

48410000-5

Pacchetti software di gestione degli investimenti e la preparazione di dichiarazioni fiscali

48420000-8

Pacchetti software e suite di pacchetti software per la gestione di installazioni

48430000-1

Pacchetti software di gestione degli inventari

48440000-4

Pacchetti software di analisi finanziaria e contabilità
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48450000-7

Pacchetti software di contabilizzazione del tempo o per le risorse umane

48460000-0

Pacchetti software analitici, scientifici, matematici o previsionali

48470000-3

Pacchetti software per aste

48480000-6

Pacchetti software di vendita, marketing e informazioni imprenditoriali

48490000-9

Pacchetti software per appalti

48500000-3

Pacchetti software di comunicazione e multimedia

48510000-6

Pacchetti software di comunicazione

48520000-9

Pacchetti software multimedia

48600000-4

Pacchetti software operativi e base dati

48610000-7

Sistemi di base dati

48620000-0

Sistemi operativi

48700000-5

Utilities per pacchetti software

48710000-8

Pacchetti software di backup o recupero

48720000-1

Pacchetti software per codice a barre

48730000-4

Pacchetti software di sicurezza

48740000-7

Pacchetti software di traduzione di lingue straniere

48750000-0

Pacchetti software di caricamento di supporti di stoccaggio

48760000-3

Pacchetti software di protezione dai virus

48770000-6

Pacchetti software generali, per compressione dei dati e stampa

48780000-9

Pacchetti software di gestione di sistemi, stoccaggio e contenuti

48790000-2

Pacchetti software di controllo delle versioni

48800000-6

Sistemi e server di informazione

48810000-9

Sistemi di informazione

48820000-2

Server

48900000-7

Pacchetti software e sistemi informatici vari

48910000-0

Pacchetti software per giochi informatici, titoli per famiglie e screensaver

48920000-3

Pacchetti software di office automation

48930000-6

Pacchetti informatici di formazione e intrattenimento

48940000-9

Pacchetti software per modelli e calendari

48950000-2

Sistemi di localizzazione di navi e di diffusione sonora

48960000-5

Pacchetti software per driver e sistemi

48970000-8

Pacchetti software per stampe

48980000-1

Linguaggi e strumenti di programmazione

48990000-4

Pacchetti software per fogli di calcolo e potenziamento

16000000-5

Macchinari agricoli

16160000-4

Attrezzature varie per giardinaggio

30110000-3

Macchine per trattamento testi
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31000000-6

Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici, illuminazione

31100000-7

Motori, generatori e trasformatori elettrici

31110000-0

Motori elettrici

31120000-3

Generatori

31130000-6

Alternatori

31140000-9

Torri di raffreddamento

31150000-2

Resistenze per lampade o tubi a scarica

31160000-5

Parti di motori elettrici, generatori e trasformatori

31170000-8

Trasformatori

31200000-8

Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'energia elettrica

31210000-1

Dispositivi di interruzione o protezione dei circuiti elettrici

31220000-4

Componenti di circuiti elettrici

31230000-7

Parti di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'energia elettrica

31300000-9

Fili e cavi isolati

31310000-2

Condotte

31320000-5

Cavi per la distribuzione di energia elettrica

31330000-8

Cavi coassiali

31340000-1

Accessori per cavi, isolati

31350000-4

Conduttori elettrici per trasmissione dati e segnali di controllo

31400000-0

Accumulatori, pile e batterie primarie

31410000-3

Pile primarie

31420000-6

Batterie primarie

31430000-9

Accumulatori elettrici

31440000-2

Batterie

31600000-2

Attrezzature e apparecchiature elettriche

31610000-5

Apparecchi elettrici per motori e veicoli

31620000-8

Apparecchi elettrici per segnalazione acustica o visiva

31630000-1

Magneti

31640000-4

Macchine ed apparecchi aventi funzioni specifiche

31650000-7

Accessori per isolazione

31660000-0

Elettrodi di carbonio

31670000-3

Parti di apparecchi e macchinari elettrici

31680000-6

Apparecchi ed accessori elettrici

31700000-3

Materiale elettronico, elettromeccanico ed elettrotecnico

31710000-6

Apparecchiatura elettronica

31720000-9

Apparecchiatura elettromeccanica

31730000-2

Apparecchiatura elettrotecnica

32000000-3

Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, telecomunicazione e affini
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32200000-5

Apparecchi trasmittenti per radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodiffusione e televisione

32210000-8

Apparecchiature per radiotelediffusione

32220000-1

Apparecchi di trasmissione televisivi senza apparecchi di ricezione

32230000-4

Apparecchi di radiotrasmissione con apparecchi di ricezione

32240000-7

Telecamere

32250000-0

Telefoni portatili

32260000-3

Apparecchiature per la trasmissione di dati

32270000-6

Apparecchi di trasmissione digitale

32300000-6

Ricevitori radiofonici e televisivi e apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono o
dell'immagine

32310000-9

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione

32320000-2

Apparecchiature audiovisive e televisive

32330000-5

Apparecchi per registrazione e riproduzione di suoni e immagini

32340000-8

Microfoni e altoparlanti

32350000-1

Parti di apparecchiature audio e video

32360000-4

Interfoni

32400000-7

Network

32410000-0

Rete locale

32420000-3

Apparecchiature di rete

32430000-6

Rete ad estensione geografica

32440000-9

Apparecchiature per terminali e telemetria

32500000-8

Materiali per telecomunicazioni

32510000-1

Sistema di telecomunicazioni senza fili

32520000-4

Apparecchiature e cavi per telecomunicazioni

32530000-7

Apparecchiature del tipo usato per comunicazioni via satellite

32540000-0

Quadri di comando

32550000-3

Apparecchiature telefoniche

32560000-6

Materiali a fibre ottiche

32570000-9

Apparecchiature per comunicazioni

32580000-2

Apparecchiature per dati

33000000-0

Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale

33700000-7

Prodotti per la cura personale

33720000-3

Rasoi e set per manicure o pedicure

34000000-7

Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto

34900000-6

Varie attrezzature di trasporto e parti di ricambio

34920000-2

Attrezzature stradali

34930000-5

Attrezzature marittime

34960000-4

Apparecchiature aeroportuali

34990000-3

Attrezzature di controllo, di sicurezza, di segnalazione e di illuminazione
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35000000-4

Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa

35100000-5

Apparecchiature di emergenza e di sicurezza

35220000-2

Attrezzatura antisommossa

35240000-8

Sirene

35260000-4

Segnaletica della polizia

35700000-1

Sistemi elettronici militari

37000000-8

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

37400000-2

Articoli ed attrezzature sportive

37480000-6

Macchine o apparecchi per il tempo libero

39000000-2

Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e
prodotti per pulizie

39350000-0

Attrezzature per lavori fognari

39710000-2

Elettrodomestici

39720000-5

Apparecchi non elettrici per uso domestico

42000000-6

Macchinari industriali

42990000-2

Macchinari vari per impieghi speciali

43000000-3

Macchine per l'industria mineraria, lo scavo di cave, attrezzature da costruzione

43300000-6

Macchinari e attrezzature per costruzione

43320000-2

Attrezzature per costruzione

43800000-1

Impianti per officine

43830000-0

Utensili a motore

44000000-0

Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature elettriche escluse)

44200000-2

Prodotti strutturali

44400000-4

Prodotti fabbricati vari e articoli affini

44420000-0

Prodotti utilizzati nella costruzione

34000000-7

Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto

34600000-3

Locomotive e materiale rotabile e parti associate ferrotranviarie

34610000-6

Locomotive ferroviarie e tender

34620000-9

Materiale ferroviario rotabile

34630000-2

Parti di ricambio di locomotive o materiale rotabile ferroviari o ferrotranviari, apparecchiature di
controllo-comando ferroviario

34640000-5

Elementi automobilistici

34900000-6

Varie attrezzature di trasporto e parti di ricambio

34940000-8

Attrezzature ferroviarie

43300000-6

Macchinari e attrezzature per costruzione

43500000-8

Veicoli cingolati

44210000-5

Strutture e parti di strutture
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34000000-7

Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto

34100000-8

Veicoli a motore

34110000-1

Autovetture per trasporto passeggeri

34120000-4

Autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone

34130000-7

Veicoli a motore per trasporto merci

34140000-0

Autoveicoli di grande potenza

34150000-3

Simulatori

34200000-9

Carrozzerie, rimorchi o semirimorchi

34210000-2

Carrozzerie

34220000-5

Rimorchi, semirimorchi e container mobili

34300000-0

Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoli

34320000-6

Pezzi di ricambio meccanici, esclusi i motori e le parti di motori

34330000-9

Parti di ricambio per veicoli per trasporto merci, furgoni e automobili

34370000-1

Sedili per autovetture

34390000-7

Accessori per trattori

34400000-1

Motocicli, biciclette e sidecar

34410000-4

Motocicli

34420000-7

Motoscooter e cicli con motori ausiliari

34430000-0

Biciclette

34900000-6

Varie attrezzature di trasporto e parti di ricambio

34910000-9

Carretti tirati da cavalli o a mano, altri veicoli a propulsione non meccanica, carrelli per bagagli e varie
parti di ricambio

34920000-2

Attrezzature stradali

34970000-7

Attrezzature di monitoraggio del traffico

35000000-4

Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa

35220000-2

Attrezzatura antisommossa

35400000-8

Veicoli militari e parti associate

35410000-1

Veicoli militari corazzati

35420000-4

Parti di veicoli militari

38000000-5

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

38500000-0

Apparecchi di prova e controllo

38560000-8

Contatori di produzione

38570000-1

Strumenti e apparecchi di regolazione e controllo

38900000-4

Strumenti vari di valutazione o prova

38960000-2

Dispositivo di blocco dell'avviamento di motoveicoli in caso di alcolemia elevata

42000000-6

Macchinari industriali

42100000-0

Macchinari per la produzione e l'uso di energia meccanica

42140000-2

Ingranaggi e organi di trasmissione
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34000000-7

Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto

34360000-8

Sedili per aeromobili civili

34700000-4

Aeromobili e velivoli spaziali

34710000-7

Elicotteri, aeroplani, velivoli spaziali e altri velivoli a motore

34720000-0

Mongolfiere e dirigibili ed altri velivoli senza motore

34730000-3

Parti di ricambio per aeromobili, velivoli spaziali ed elicotteri

34740000-6

Apparecchiature per velivoli spaziali, apparecchiature al suolo, simulatori e parti affini

34900000-6

Varie attrezzature di trasporto e parti di ricambio

34960000-4

Apparecchiature aeroportuali

34970000-7

Attrezzature di monitoraggio del traffico

34990000-3

Attrezzature di controllo, di sicurezza, di segnalazione e di illuminazione

35000000-4

Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa

35600000-0

Aeromobili militari, missili e velivoli spaziali

35610000-3

Aeromobili militari

35630000-9

Velivoli spaziali militari

35640000-2

Parti per attrezzature militari aerospaziali

39000000-2

Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e
prodotti per pulizie

39500000-7

Articoli tessili

39520000-3

Articoli tessili confezionati

34000000-7

Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto

34500000-2

Navi e imbarcazioni

34510000-5

Navi

34520000-8

Imbarcazioni

34900000-6

Varie attrezzature di trasporto e parti di ricambio

34910000-9

Carretti tirati da cavalli o a mano, altri veicoli a propulsione non meccanica, carrelli per bagagli e varie
parti di ricambio

34930000-5

Attrezzature marittime

34990000-3

Attrezzature di controllo, di sicurezza, di segnalazione e di illuminazione

35000000-4

Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa

35500000-9

Navi da guerra e parti affini

35510000-2

Navi da guerra

35520000-5

Parti di navi da guerra

30000000-9

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

30100000-0

Macchine per ufficio, attrezzature e forniture, esclusi i computer, le stampanti e i mobili

30120000-6

Fotocopiatrici e stampanti offset

33000000-0

Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale

33100000-1

Apparecchiature mediche

33110000-4

Immaginografia ad uso medico, dentistico e veterinario
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33120000-7

Sistemi di registrazione e dispositivi di esplorazione

33130000-0

Strumenti e dispositivi odontoiatrici e di sottospecialità

33140000-3

Materiali medici

33150000-6

Dispositivi per radioterapia, meccanoterapia, elettroterapia e terapia fisica

33160000-9

Tecnica operatoria

33170000-2

Anestesia e rianimazione

33180000-5

Sostegno funzionale

33190000-8

Dispositivi e prodotti medici vari

33700000-7

Prodotti per la cura personale

33730000-6

Prodotti per la cura degli occhi e lenti correttrici

33900000-9

Attrezzature e forniture per autopsie e obitorio

33910000-2

Strumenti e forniture per dissezione patologica

33920000-5

Attrezzature e forniture per autopsia

33930000-8

Mobili per autopsia

33940000-1

Attrezzature e forniture per il trasporto e lo stoccaggio di cadaveri

33950000-4

Attrezzature e forniture per medicina legale

33960000-7

Attrezzature e forniture per imbalsamazione

33970000-0

Attrezzature e forniture per obitori

38000000-5

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

38100000-6

Strumenti per la navigazione e la meteorologia

38110000-9

Strumenti per la navigazione

38120000-2

Strumenti meteorologici

38200000-7

Strumenti geologici e geofisici

38210000-0

Bussole geologiche

38220000-3

Apparecchi per la prospezione geologica

38230000-6

Strumenti geofisici elettromagnetici

38240000-9

Strumenti geofisici di gravità

38250000-2

Strumenti geofisici per polarizzazione indotta (IP)

38260000-5

Strumenti geofisici di magnetometria

38270000-8

Strumenti geofisici di resistività

38280000-1

Gravimetri

38290000-4

Strumenti e apparecchiature per topografia, idrografia, oceanografia e idrologia

38300000-8

Strumenti di misurazione

38310000-1

Bilance di precisione

38320000-4

Tavoli da disegno

38330000-7

Strumenti manuali per la misurazione di lunghezze

38340000-0

Strumenti per la misurazione di grandezze

38400000-9

Strumenti per il controllo di caratteristiche fisiche
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38410000-2

Strumenti di misura

38420000-5

Strumenti di misura della portata, del livello e della pressione dei liquidi o dei gas

38430000-8

Apparecchi per analisi e rivelazione

38500000-0

Apparecchi di prova e controllo

38510000-3

Microscopi

38520000-6

Scanner

38530000-9

Diffrattografi

38540000-2

Macchine e apparecchi di prova e misurazione

38550000-5

Contatori

38560000-8

Contatori di produzione

38570000-1

Strumenti e apparecchi di regolazione e controllo

38580000-4

Apparecchi radiologici per uso non medico

38600000-1

Strumenti ottici

38620000-7

Materie polarizzanti

38630000-0

Strumenti per l'astronomia e ottici

38640000-3

Dispositivi a cristalli liquidi

38650000-6

Apparecchiature fotografiche

38800000-3

Attrezzature di controllo dei processi industriali e attrezzature di controllo a distanza

38810000-6

Apparecchiature per il controllo dei processi industriali

38820000-9

Attrezzatura per controllo a distanza

38900000-4

Strumenti vari di valutazione o prova

38910000-7

Attrezzature di monitoraggio e verifica dell'igiene

38920000-0

Attrezzature per semi e mangimi

38930000-3

Strumenti di misurazione dell'umidità

38940000-6

Strumenti di valutazione nucleare

38950000-9

Reazione a catena della polimerase

38960000-2

Dispositivo di blocco dell'avviamento di motoveicoli in caso di alcolemia elevata

38970000-5

Ricerca, sperimentazione e simulatori tecnico-scientifici

42920000-1

Macchinari per la pulizia delle bottiglie, l'imballaggio e la pesatura e macchinari a spruzzo

18000000-9

Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori

18500000-4

Gioielli, orologi e articoli affini

18520000-0

Orologeria personale

19000000-6

Cuoio e tessuti tessili, materiali di plastica e gomma

19100000-7

Cuoio

19160000-5

Cinturini

34900000-6

Varie attrezzature di trasporto e parti di ricambio

34910000-9

Carretti tirati da cavalli o a mano, altri veicoli a propulsione non meccanica, carrelli per bagagli e varie
parti di ricambio
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38700000-2

Registratori di presenza e simili, parchimetri

38710000-5

Registratori di presenza

38720000-8

Orodatori

38730000-1

Parchimetri

38740000-4

Temporizzatori

38750000-7

Interruttori a tempo

39000000-2

Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e
prodotti per pulizie

39200000-4

Arredamento

37000000-8

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

37300000-1

Strumenti musicali e loro parti

37310000-4

Strumenti musicali

37320000-7

Parti ed accessori di strumenti musicali

35000000-4

Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa

35300000-7

Armi, munizioni e relative parti

35310000-0

Armi varie

35320000-3

Armi da fuoco

35330000-6

Munizioni

35340000-9

Parti di armi da fuoco e munizioni

35600000-0

Aeromobili militari, missili e velivoli spaziali

35620000-6

Missili

39000000-2

Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e
prodotti per pulizie

39500000-7

Articoli tessili

31500000-1

Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche

31510000-4

Lampade elettriche a incandescenza

31520000-7

Lampade ed accessori per illuminazione

31530000-0

Parti di lampade e apparecchi di illuminazione

39000000-2

Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e
prodotti per pulizie

39100000-3

Mobili

39110000-6

Sedili, sedie e prodotti affini, parti associate

39120000-9

Tavoli, armadi, scrivanie e scaffali biblioteca

39130000-2

Mobili per uffici

39140000-5

Mobili per la casa

39150000-8

Arredi ed attrezzature varie

39160000-1

Arredo scolastico

39170000-4

Mobili per negozi
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39180000-7

Mobili per laboratorio

39200000-4

Arredamento

39290000-1

Arredamento vario

44000000-0

Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature elettriche escluse)

44400000-4

Prodotti fabbricati vari e articoli affini

44420000-0

Prodotti utilizzati nella costruzione

18000000-9

Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori

18500000-4

Gioielli, orologi e articoli affini

18530000-3

Regali e premi

37000000-8

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

37400000-2

Articoli ed attrezzature sportive

37410000-5

Attrezzature per sport all'aperto

37420000-8

Attrezzature per palestre

37430000-1

Attrezzature per pugilato

37440000-4

Attrezzature per ginnastica

37450000-7

Attrezzature per sport all'aria aperta e da campo

37460000-0

Attrezzature per giochi di tiro e giochi da tavolo

37470000-3

Attrezzature per golf e bowling

37480000-6

Macchine o apparecchi per il tempo libero

37500000-3

Giochi e giocattoli, attrazioni da fiera

37510000-6

Bambole

37520000-9

Giocattoli

37530000-2

Articoli per parchi ricreativi, giochi da tavolo e giochi di società

37540000-5

Macchine per giochi d'azzardo

39000000-2

Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e
prodotti per pulizie

39500000-7

Articoli tessili

39520000-3

Articoli tessili confezionati

43300000-6

Macchinari e attrezzature per costruzione

03000000-1

Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca, della silvicoltura e prodotti affini

03300000-2

Prodotti dell'allevamento, della caccia e della pesca

03340000-6

Marchi per animali

18000000-9

Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori

18530000-3

Regali e premi

30190000-7

Macchinari, attrezzature e forniture varie

33000000-0

Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale

33700000-7

Prodotti per la cura personale
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33710000-0

Profumi, articoli di toletta e preservativi

35000000-4

Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa

35200000-6

Attrezzatura per polizia

35250000-1

Repellenti per cani

35800000-2

Attrezzature individuali e di supporto

35810000-5

Attrezzature individuali

35820000-8

Attrezzature di supporto

37000000-8

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

37800000-6

Articoli per lavori di artigianato e artistici

37810000-9

Articoli per lavori di artigianato

37820000-2

Articoli per lavori artistici

39000000-2

Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e
prodotti per pulizie

39200000-4

Arredamento

39220000-0

Attrezzature per cucina, articoli domestici e per la casa e forniture per ristorazione

39230000-3

Prodotti per usi speciali

39260000-2

Vaschette per scrivania e attrezzature per scrivania

39270000-5

Articoli religiosi

39290000-1

Arredamento vario

39330000-4

Attrezzature di disinfezione

39360000-3

Attrezzature di sigillatura

44000000-0

Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature elettriche escluse)

44100000-1

Materiali per costruzione e articoli connessi

44110000-4

Materiali per costruzione

44140000-3

Prodotti connessi ai materiali da costruzione

44170000-2

Piastre, fogli, strisce e lamine connessi a metariali da costruzione

44200000-2

Prodotti strutturali

44210000-5

Strutture e parti di strutture

44400000-4

Prodotti fabbricati vari e articoli affini

44420000-0

Prodotti utilizzati nella costruzione

44600000-6

Cisterne, serbatoi e contenitori, radiatori e caldaie per riscaldamento centrale

44610000-9

Cisterne, serbatoi, contenitori e recipienti a pressione

22000000-0

Stampati e prodotti affini

22840000-0

Album per campioni

37000000-8

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

37800000-6

Articoli per lavori di artigianato e artistici
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37820000-2

Articoli per lavori artistici

39000000-2

Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e
prodotti per pulizie

39200000-4

Arredamento

39270000-5

Articoli religiosi

39290000-1

Arredamento vario

