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 LISTA DEI LAVORI, BENI E DEI SERVIZI 
(All. F dell'avviso pubblico del 16/02/2022) 

 

SEZIONE: FORNITURE 

A. Informatica, telefonia, sistemi e reti: 

A.1 software; 

A.2 hardware; 

A.3 accessori e periferiche computer (hard disk esterni, gruppi di continuità UPS, mouse, tastiere, 
monitor, videocamere, lettore schede, barcode e altre periferiche); 

A.4 supporti magnetici e memorie digitali (cd, dvd, schede di memoria SD, chiavi usb); 

A.5 cavi e alimentatori, cavi di connessione per periferiche;  

A.6 telefoni, smartphone, tablet, penne touch, auricolari, registratori, router, switch, ripetitori, 
hub e docking station, ricetrasmittenti; 

A.7 telecamere, web cam e sistemi di videosorveglianza; 

A.8    altro (___________________________________________________________________). 

B. Attrezzature d'ufficio, di cassa e magazzino: 

B.1 apparecchi fotoriproduttori e di riproduzione grafica (stampanti, scanner, fotocopiatrici, 
proiettori, schermi); 

B.2 calcolatrici (da tavolo, scriventi, tascabili, scientifiche, grafiche e finanziarie); 

B.3 plastificatrici (a caldo, a freddo); 

B.4 rilegatrici (a caldo, a freddo); 

B.5 etichettatrici; 

B.6 distruggidocumenti; 
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B.7 conta e dividi monete; 

B.8 conta e verifica banconote; 

B.9 rilevatore banconote false; 

B.10 lavagne, puntatori laser, marcatori e cancellini per lavagne, calamite per lavagne magnetiche, 
bacheche;    

B.11 elettrodomestici (ventilatori, condizionatori, lampade termiche ecc.); 

B.12  attrezzatura per la pulizia (scope, palette, manici, aspirapolveri, idropulitrici, mocio, secchi); 

B.13    altro (___________________________________________________________________). 

C. Pubblicazioni: 

C.1  libri, giornali, riviste, quotidiani, settimanali, gazzette ufficiali (on line e su carta stampata); 

C.2    altro (___________________________________________________________________). 

D. Arredi: 

D.1 mobili per ufficio (scrivanie, tavoli riunione, tavolini, mobili per informatica, cassettiere); 

D.2 sedute per ufficio e magazzino (sedie e poltrone, divani e divanetti, panche, sgabelli); 

D.3  pareti attrezzate, divisori; 

D.4 armadi e scaffali (compreso guardaroba e spogliatoio); 

D.5  arredo per giardino (accessori per giardino, pompe e irrigatori, tende e gazebo, ombrelloni,  

D.6    altro (___________________________________________________________________). 

 
E. Abbigliamento e protezione sul lavoro: 

E.1  divise (tute di esercizio, tute da lavoro, camice, pantaloni, giubbotti, felpe, polo, cinture, 
cappelli, berretti, guanti, sciarpe, scaldacollo, gilet da lavoro); 

E.2  calzature; 
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E.3  dispositivi antinfortunistici (cuffie antirumore, elmetti, caschi, occhiali e visiere protettive, 
maschere protettive e respiratori, guanti da lavoro); 

E.4  imbracature anticaduta, funi; 

E.5  reti anticaduta e/o di protezione; 

E.6 prodotti medicali e di primo soccorso; 

E.7    altro (___________________________________________________________________). 

F.  Cancelleria: 

F.1  carta e cartoncini (carta in risme per fotocopie e stampanti, carta fotografica per stampante, 
carta e cartoncino colorati, carta velina, cartone, biglietti da visita, carta in rotoli e termica per 
registratori di cassa, pos e calcolatrici); 

F.2  articoli per imballaggio, tubi e imballi per spedizione; 

F.3  cancelleria (nastri adesivi, buste, blocchetti memo e segnapagina, block notes e taccuini, diari, 
agende, calendari, colle, gomme, elastici, fermagli, puntine, graffette, fermacarte, penne, 
matite, spago e corda, sigilli, ceralacca e apribuste, punti per cucitrici); 

F.4  modulistiche e stampati; 

F.5  consumabili (toner, tamburi, nastri e cartucce); 

F.6  timbri, portatimbri e cartucce per timbri; 

F.7 cucitrici, levapunti, cutter, forbici, taglierine; 

F.8 accessori da scrivania (cassette e vaschette portadocumenti, cestini gettacarte, lampade da 
tavolo, portariviste, set da scrivania, lenti di ingrandimento, portaoggetti, planner e planning, 
cornici, targhe); 

F.9 raccoglitori per documenti, faldoni, scatole archivio e progetti, classificatori, schedari, 
contenitori per archiviazione e magazzino, cartelle, potabadge, portatessere, cordoncini; 

F.10 borse porta computer e tablet, zaini, borse classiche, trolley; 
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F.11 complementi d’arredo (orologi, tappetini e zerbini, appendiabiti e attaccapanni, 
portaombrelli, campanelli, piante ornamentali); 

F.12 pile, caricatori per pile, torce; 

F.13 adesivi, pannelli e segnaletica aziendale;  

F.14  altro (___________________________________________________________________).      

G.  Materiale di consumo: 

G.1  prodotti per la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro e delle cabine, detergenti e 
detersivi, igienizzanti, prodotti a base di alcolgel per l’utenza, sgrassatori; 

G.2  prodotti per il bagno e toilette; 

G.3 abbigliamento monouso (guanti in nitrile, mascherine, cuffie, grembiuli, inserti e tappi 
auricolari, rotoli di carta e strofinacci industriali); 

G.5 sacchi e bidoni per la spazzatura; 

G.6  ferramenta; 

G.7 colori; 

G.8 cartongesso; 

G.9  batterie; 

G.10 spray, miscele, olii idraulici e generici, lubrificanti di ingranaggi meccanici e motori; 

G.11  materiale elettrico ed elettronico (compresi utensili da lavoro); 

G.12 biglietti personalizzati per l’utenza; 

G.12  altro (___________________________________________________________________).    

H. Ricambi della cabinovia WC02 Trapani-Erice: 

H.1 rulli; 
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H.2 schede di eccitazione, schede plc e schede in generale; 

H.3 fodere e fodera puleggia; 

H.4 cuscinetti; 

H.5 pneumatici, cerchi, camere d’aria; 

H.6 catene; 

H.7 elettrovalvole, valvole e sensori; 

H.8 caricabatterie; 

H.9 gruppi elettrogeni e gruppi di rifasamento; 

H.10 batterie ermetiche; 

H.11 regolatori di carica per pannelli solari; 

H.12 interruttori magnetici e scaricatori per telefoni cabinovia; 

H.13 copertoni; 

H.14 ferodi; 

H.15 filtri vari e filtro per vasca di lavaggio; 

H.16 morse; 

H.17 vetri in plex delle cabine; 

H.18 tappezzeria e rivestimenti delle cabine; 

H.19 perni; 

H.20 cavi ottici armati e non armati; 

H.21 telefoni di comunicazione tra stazioni; 

H.22 pulsantiera agente di stazione; 
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H.23 PC e software di gestione del pulpito della sala macchine brevettato; 

H.21 altro (___________________________________________________________________).    

 

SEZIONE: SERVIZI 

A.  Logistica: 

A.1 trasporto (di cose e persone); 

A.2 spedizione; 

A.3 imballaggio; 

A.4 magazzinaggio; 

A.5 facchinaggio; 

A.6    altro (___________________________________________________________________).     

B. Telecomunicazioni. 

C. Pubblicità e marketing: 

C.1  comunicazione e promozione pubblicitaria; 

C.2 realizzazione di campagne promozionali, spot televisivi e per portali on line; 

C.3 creazione di siti internet aziendali e pagine aziendali su portali on line; 

C.4 gestione app, sito internet e dominio aziendale; 

C.5   altro (___________________________________________________________________).     

D. Assistenza, riparazione e manutenzione: 

D.1 apparecchiature informatiche; 

D.2  autoveicoli; 
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D.3 sistemi meccanici ed informatici di automazione delle aree di parcheggio al servizio della 
cabinovia; 

D.4 hardware e software di gestione dei pc di cassa, dei pc di controllo accessi utenti e dei sistemi 
meccanici dei tornelli delle stazioni della cabinovia; 

D.5 hardware e software di gestione del pulpito della sala macchine e dell’impianto, delle 
telecamere sui sostegni, della fibra ottica tra le stazioni; 

D.6 altro (___________________________________________________________________).     

E. Tipografia e litografia. 

F. Traduzione (da e) in lingue straniere (specificare la lingua). 

G. Pulizia e smaltimento rifiuti: 

G.1  edifici, stazioni della cabinovia e delle cabine; 

G.2  scarichi di fogna e spurgo pozzi neri; 

G.3  disinfestazione; 

G.4 potatura e giardinaggio; 

G.5 smaltimento rifiuti e/o olii esausti;  

G.6    altro (___________________________________________________________________).  

H. Energia elettrica. 

I. Portierato, vigilanza e trasporto valori. 

J. Formazione, informazione e aggiornamento del personale; 

K. Assicurazione e brokering assicurativi;  

L. Controllo non distruttivo di morse e rulliere; 

M. Controllo magnetoinduttivo della fune traente della cabinovia; 
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N. Impalmatura della fune traente; 

O. Acqua; 

 

SEZIONE: LAVORI 

A.  Lavori di manutenzione ordinaria e di revisione speciale e generale della cabinovia WC02 Trapani 
(40) Erice (703), giusta MUM; 

B. Lavori edili; 

C. Lavori di infissi e serramenti. 
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