Allegato A (Sistema di qualificazione dei Fornitori)

CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA per ALBO
FORNITORI
Macro classificazione merceologica per iscrizione Albo Fornitori.

Lavori
Lavori Edili [A] (obbligatorio allegare SOA)
Carpenteria [MA]
Lavori Edili - Fognature e Acquedotti [A] (obbligatorio allegare SOA)
Lavori Edili - Ristrutturazioni e Restauro fabbricati [A] (obbligatorio allegare SOA)
Lavori Edili - Strade [A] (obbligatorio allegare SOA)
Lavori Edili generici [MA] (obbligatorio allegare SOA)
Lavori Elettrici [MA]
Lavori su aspetti ambientali [MA]
Lavori su aspetti di sicurezza [MA]
[MII] Manutenzione Impianti e Immobili [MA]
[B5] Manutenzioni diverse Officina [MA]
[P1] Materiale Manutenzione Funicolare [MA]
[P2] Manutenzione Impianti [MA]
[P3] Altre tipologie di Manutenzione [MA]
[P4] Manutenzione Funicolare [MA]
[P5] Manutenzione Impianti e Macchinari [MA]
[PHI] Manutenzione Piazzali e Terminal [MA]
[PI] Manutenzione Fabbricati [MA]
Manutenzione Impianti fotovoltaici [MA]
Manutenzione Impianto Rifornimento Metano [MA]
Materiale Impianto rifornimento metano [MA]

Servizi
[LAC] Lavorazioni su Carrozzeria Bus [A]
[B3] Manutenzione Carrozzeria Bus [A]
[LAM] Lavorazioni su Meccanica Bus [A]
[B1] Manutenzione Full Service Bus [A]
[B2] Altri Interventi Manutenzione Bus [A]
[B4] Manutenzione Meccanica Bus [A]
[INL01] Lavorazioni e revisioni motore bus [A]
[INL02]Lavorazioni e revisioni cambi bus [A]
[INL03]Lavorazioni e revisioni differenziali bus [A]
[INL04] Lavorazioni su impianti A/C bus [A]
[LAV] Lavorazioni su Veicoli di Servizio [A]
[B7] Manutenzioni varie Automezzi Strumentali [A]
[B8] Manutenzione Veicoli non Strumentali [A]
[B9] Manutenzione Veicoli non Strumentali F.B. [A]
[LVV01] Lavorazioni varie NO Bus [A]
[NBT] Noleggio e Uso di Beni [B]
[PER] Formazione, Addestramento, Visite Mediche per il Personale e Buoni Mensa [B]
[A1] Buoni Pasto [B]
[A2] Ricerca Formazione e Addestramento [B]

[A3] Visite Mediche periodiche Dipendenti [B]
[A4] Somministrazione pasti ai dipendenti [B] : ristoranti
[POP16] Prestazioni d'Opera generiche [MB]
[PA] Manutenzione verde [MA]
[PA] Pulizie Locali [MB]
[PB] Pulizia Autobus TPL [MB]
[PC] Pulizia Autobus G.T. [MB]
[PD] Vendite Titoli di Viaggio [B]
[PE] Servizi Portineria [B]
[PF] Altri Servizi vari Turismo [B]
[PV] Vigilanza [B]
[S1] Subconcessioni servizi di Linea [B]
[S2] Subconcessioni altri Servizi [B]
[S3] Noleggio da Terzi [B]
[S4] Servizi di Agenzia [B]
[S5] Gestione Call Center [B]
[S6] Subconcessioni Accompagnamento Scuole [B]
[S7] Servizi vari e di manovalanza [MA]
[V1] Servizio di corriere e trasporto [MA]
[PUB] Pubblicità e Orari [B]
[T1] Orari, Libretti e Brochure [MB]
[T2] Pubblicità, Inserzioni e Affissioni [MB]
[T3] Ufficio Stampa [B]
[T4] Materiale Pubblicitario [MB]
[T5] Abbonamenti libri e pubblicazioni [B]
[SOC] Soccorso su Strada e Traino [B]
[B6] Soccorsi e Parcheggi [B]
[UTE] Altre Utenze [B]
[U0] Telefonia ordinaria [B]
[U1] Telefonia Cellulari [B]
[U2] Servizi Telematici [B]
[U3] Gestione Reti interne [B]
[U4] Energia Elettrica [B]
[U5] Riscaldamento [MB]
[U6] Acqua [B]
[U7] Gas [MB]
[UTE] Gestione Rifiuti [A]
[UB] Servizi Smaltimento Rifiuti [A]

Forniture
[AAH] Vendita e Assistenza Hardware [MB]
[H1] Hardware [MB]
[H3] Vendita telefoni e connessioni [B]
[P7] Manutenzione apparati Ufficio/HW [MB]
[PL] Manutenzioni telefoni e connessioni [B]
[AAS] Vendita e Assistenza Software [B]
[H2] Software [B]
[P0] Canoni per utilizzo Licenze Software [B]
[P9] Assistenza Software [B]
[ATT] Attrezzi da Officina [B]
[M1] Minuteria e materiale di consumo Officina [B]
[M3] Attrezzatura minuta [B]

[CAR] Carburanti [MA]
[G2] Gasolio Rifornimenti esterni [MA]
[G3] Carburanti Automezzi Strumentali [MA]
[G4] Carburanti Automezzi non Strumentali [MA]
[G5] Carburanti Mezzi non Strumentali F.B. [MA]
[G6] Metano Bus [MA]
[GA] Gasolio Autobus Depositi [MA]
[CSP] Cancelleria, Stampati [B]
[CA] Cancelleria [B]
[MU] Materiale consumo e Macchine Ufficio [B]
[ST] Stampati amministrativi [B]
[INT01] Fornitura e manutenzione tecnologie di bordo [MA]
[INT02] Fornitura e manutenzione tecnologie di terra [MA]
[INT03] Fornitura e manutenzione tecnologie di centro [MA]
[INV04] Fornitura ed installazione emettitrici titoli di viaggio [MB]
[INV08] Fornitura e montaggio arredamenti [MA]
[INV09] Fornitura ed installazione obliteratrici titoli di viaggio [MB]
[INV11] Autobus [A]
[LUB] Lubrificanti [MA]
[AF] Altri Affini [MA]
[AN] Antigelo [MA]
[AO] Altri Olii [MA]
[GR] Grasso [MA]
[OM] Olio Motore [MA]
[MCA01] Materiale di Consumo e Attrezzatura [B]
[MPS] Paline porta orari e segnaletica [MA]
[AP] Fornitura paline orario e segnaletica varia [MA]
[MP] Manutenzione paline porta orario e segnaletica varia [MA]
[PNE] Pneumatici [A]
[PN] Pneumatici [A]
[PS] Full Service Pneumatici [A]
[RIN] Ricambi Materiale Rotabile [MA]
[AC] Aria Condizionata [A]
[AL] Alternatori e Motorini [MA]
[AM] Ammortizzatori [MA]
[BA] Batterie [A]
[CG] Carrozzeria generica [MA]
[CI] Cinghie [A]
[CM] Materiale Consumo Carrozzeria [MA]
[CO] Compressori Aria [B]
[CU] Cuscinetti e Paraolii [A]
[DV] Dotazioni varie Autobus [MA]
[EG] Elettrico generico [MA]
[FA] Fanaleria [B]
[FI] Filtri [A]
[FR] Freni [A]
[FZ] Frizioni [A]
[GE] Ricambi Industriali generici [MA]
[LA] Lampade [B]
[M2] Adesivi [B]
[MG] Meccanica generica [MA]
[MI] Minuteria Meccanica [MA]

[OB] Validatrici [B]
[PG] Pneumatico generico [B]
[R1] Ricambi Automezzi Strumentali [B]
[R2] Altri Servizi Automezzi Strumentali [B]
[R3] Ricambi Veicoli non Strumentali [B]
[R4] Altri Servizi Automezzi Non Strumentali [B]
[RA] Radiatori [A]
[SP] Specchi [B]
[TB] Turbine [A]
[TO] Torpress [MA]
[VA] Valvole [MA]
[VE] Parabrezza e Vetri [MA]
[WE] Webasto [MA]
[TIV] Titoli di Viaggio [MB]
[TV] Titoli di Viaggio [MB]
[VAR] Materiale vario e Pulizia [MA]
[V2] Materiale Pulizie [MA]
[VR] Materiale vario [MA]
[VES] Massa Vestiario e DPI [B]
[DP] Dispositivi Protezione Individuale [B]
[VG] Vestiario generico [B]
[VO] Vestiario Officina [B]
[VS] Vestiario Scarpe [B]
[VT] Vestiario Autisti [B]

NOTA: I codici riportati tra parentesi quadre a sinistra della descrizione rappresentano una classificazione interna
aziendale, mentre i quelli a destra della descrizione rappresentano il livello di impatto ambientale e sicurezza.
Per quanto riguarda i codici relativi all’impatto ambientale e sicurezza, hanno i seguenti significati:
[B] Basso
[MB] Medio Basso
[MA] Medio Alto
[A] Alto

