CATEGORIE PER LA PRE-ABILITAZIONE AI NUOVI BANDI
MePA BENI E SERVIZI
Di seguito sono riportate le categorie per la pre-abilitazione (dei fornitori già
abilitati) ai nuovi Bandi del Mercato Elettronico.
Per conoscere le nuove categorie di abilitazione dovrai attendere il 28 agosto.

NUOVO BANDO SERVIZI MePA
Categoria
Servizi di Ristorazione
Servizi di Stampa e Grafica

Sottocategorie
Servizi di catering
Servizi di stampa, editoria e affini
Servizi di progettazione grafica
Servizi fotografici e servizi ausiliari

Servizi audio, foto, video e
luci

Servizi di produzione film e video
Servizi tecnici agli impianti Audio/Video/Luci

Rassegna stampa
Servizi di Informazione,
Accesso banche dati
Comunicazione e Marketing
Monitoraggio social media
Servizi di Gestione eventi

Organizzazione e Gestione integrata dell'evento

Servizi di Logistica,
Facchinaggio,
Movimentazione Merci e
Magazzino

Traslochi

Servizi Vigilanza e
Accoglienza
Servizi Postali di raccolta e
recapito

Facchinaggio e Movimentazione Merci
Vigilanza Attiva
Accoglienza e portierato
Raccolta e recapito
Servizi infrastrutturali (Domini, hosting, housing)
Cloud computing
Gestione Sistemi Server

Servizi di sicurezza informatica
Servizi per l'Information
Sviluppo e gestione applicazioni software
Communication Technology
Gestione PdL
Supporto specialistico in ambito ICT
Servizio di networking
Servizi di gestione documentale e digitalizzazione

Internet e TV
Servizi di Conservazione
Digitale
Servizi di Firma digitale e
Marca Temporale
Servizi di PEC (Posta
elettronica certificata)
Servizi di Telefonia
Servizi di Contact Center

Conservazione dei documenti informatici
Emissione e rinnovo Certificati di firma/Marca
Attivazione e rinnovo PEC
Telefonia fissa, mobile e connessione dati
Contact Center Inbound, Outbound,
Interpretariato da remoto
Supporto specialistico in ambito strategico e
direzionale
Supporto specialistico in ambito tecnico e
merceologico
Supporto specialistico in materia di acquisti e
appalti
Supporto specialistico in materia di sicurezza

Servizi di supporto
organizzativo e gestionale

Supporto specialistico in materia di formazione
Supporto specialistico in materia di audit
Supporto specialistico in ambito amministrativocontabile
Supporto specialistico in ambito fiscale e tributario
Supporto specialistico alla rendicontazione
Supporto in ambito giuridico
Formazione normata
Formazione linguistica

Servizi di Formazione

Formazione informatica
Formazione specialistica
Formazione per il settore energia
Certificazione Energetica (APE)

Servizi per la gestione
dell’energia

Diagnosi Energetica
Bill Audit
Impianti Elettrici e Speciali

Servizi agli Impianti
(manutenzione e
riparazione)

Impianti idrici e idrico sanitari
Impianti antincendio
Impianti di Climatizzazione e produzione ACS
Impianti elevatori

Servizi di Valutazione della
Conformità

Certificazione dei sistemi di gestione
Servizi di Ispezione

Test di laboratorio
Taratura di strumenti di misurazione
Verifica su impianti elettrici
Verifica su impianti elevatori
Monitoraggi e Verifiche per le Strutture Sanitarie e
di Ricerca
Servizi di Monitoraggio
Ambientale e Sanitario

Monitoraggio acustico
Monitoraggio della qualità dell’aria
Monitoraggio dei campi elettromagnetici
Assistenza, Manutenzione e riparazione di Arredi

Servizi di Assistenza,
Manutenzione e
Riparazione di beni e
apparecchiature

Servizi di Pulizia degli
Immobili e di
Disinfestazione
Servizi di Pulizia delle
strade e servizi invernali
Servizi di Manutenzione del
Verde Pubblico
Servizi di Gestione Rifiuti
speciali

Assistenza, Manutenzione e riparazione di Veicoli
Assistenza, Manutenzione e riparazione di
Apparecchiature ICT
Assistenza, Manutenzione e riparazione di
Attrezzature Cimiteriali
Pulizia immobili (aree interne ed esterne)
Pulizia Spot immobili
Disinfestazione
Servizi di sgombero neve e servizi affini
Potatura alberi
Manutenzione aree verdi
Raccolta, Trasporto, e Conferimento/Smaltimento
NCC/Noleggio con conducente

Servizi di Trasporto
Persone

Bike sharing
Noleggio autoveicoli
Assistenziali, educativi, ricreativi, integrazione,
orientamento al lavoro, segretariato sociale

Servizi Sociali
Servizi di gestione dei centri di accoglienza per
stranieri
Servizi Bancari

Tesoreria e Cassa

Servizi di Riscossione

Accertamento e riscossione dei tributi in forma
diretta per gli EE.LL.
Servizio Interpretariato/Traduzione

Servizi Commerciali vari

Servizio di Trascrizione/Resocontazione
Servizio di allestimento spazi per eventi

Servizio di realizzazione

Spettacoli pirotecnici

spettacoli pirotecnici
Servizi Cimiteriali e
Funebri
Servizi Professionali architettonici, di
costruzione, ingegneria e
ispezione

Gestione cimiteriale
Conduzione e manutenzione degli impianti di
illuminazione votiva cimiteriale
Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e
ispezione
Servizi di anagrafica tecnica per la costruzione del
catasto stradale e del catasto della segnaletica

NUOVO BANDO BENI MePA
Categoria
Forniture specifiche per
la Sanità

Sottocategorie
Farmaci
Apparecchiature Elettromedicali
Dispositivi Medici
Automezzi ad Uso Sanitario
Prodotti per l'igiene personale
Arredi Sanitari e Post Mortem

Ricerca, rilevazione
scientifica e diagnostica

Materiale da laboratorio

Arredi per Interni ed
Esterni

Arredi per Ufficio

Strumenti, apparecchiature e soluzioni per la
rilevazione scientifica e la diagnostica
Prodotti Chimici

Arredi scolastici
Arredi per aule di tribunale
Archivi compattabili/rotanti e scaffalature
Elettrodomestici
Complementi di arredo
Arredi per biblioteche
Arredi per università
Arredo da esterno
Arredi per alloggi
Arredo cucina/accessori per la cucina e la tavola
Segnaletica d’ambiente e di sicurezza

Attrezzature e
segnaletica stradale

Segnali stradali orizzontali e verticali
Attrezzatura stradale

Prodotti per il Verde,
vivaismo e per le
produzioni agricole
Prodotti Alimentari e
affini
Informatica,
Elettronica,
Telecomunicazioni,
Macchine per Ufficio

Prodotti per il Verde pubblico e vivai
Alimenti
Hardware
Software
Macchine per Ufficio
Prodotti per il networking
Apparati di Telefonia fissa e mobile
Elettronica, fotografia, ottica e audio/video
MEPI – Soluzioni per le scuole

Cancelleria, Carta,
Consumabili da stampa
e Prodotti per il
restauro

Cancelleria

Libri, prodotti editoriali
e multimediali

Libri e pubblicazioni

Attrezzature Sportive,
Musicali e Ricreative

Strumenti musicali

Carta
Consumabili da copia/stampa

Prodotti multimediali/audio-visivi

Attrezzature ricreative
Attrezzature sportive

Impianti e beni per la
produzione di energia
da fonte rinnovabile e
per l'efficienza
energetica

Fotovoltaico
Solare termico
Cogenerazione
Pompa di Calore per la climatizzazione
Generatori a combustibile
Pompe di Calore per la produzione di acqua calda
sanitaria (ACS)
Sistemi di rifasamento
Relamping
Accessori per il fotovoltaico

Tessuti, Indumenti (DPI
e non), Attrezzature di
Sicurezza/Difesa

Prodotti monouso, per

Apparecchiature per il condizionamento e la
climatizzazione
Indumenti generici non DPI
Dispositivi di protezione individuale
Equipaggiamenti ed attrezzature per la sicurezza e la
difesa
Prodotti Monouso

le pulizie e per la
raccolta rifiuti

Prodotti e materiali per le pulizie

Materiali elettrici, da
costruzione, ferramenta

Ferramenta

Prodotti per la raccolta rifiuti

Materiale Elettrico
Materiale da Costruzione
Metalli e Minerali

Macchinari e Soluzioni
Logistiche

Soluzioni Logistiche
Macchinari Industriali
Macchinari Agricoli

Veicoli e Forniture per
la Mobilità

Veicoli (in acquisto) ad alimentazione convenzionale
Veicoli (in acquisto) elettrici e ibridi
Biciclette
Attrezzature per il rilevamento
Accessori attrezzature e parti di ricambio per veicoli

Carburanti,
Combustibili,
Lubrificanti e liquidi
funzionali

Carburanti extrarete
Carburanti Rete
Combustibili da riscaldamento
Lubrificanti e liquidi funzionali

Prodotti Cimiteriali e
Funebri

Prodotti Cimiteriali e Funebri

