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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 
E DEGLI ESPERTI CONTABILI 

DI CASERTA 

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO – CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE  

 

 
 
 

 
ELENCO OPERATORI ECONOMICI 

CATEGORIE MERCEOLOGICHE 
 
 

Categorie di Servizi 
 
 

• A-01: Servizi bancari, finanziari 
• A-02: Servizi assicurativi 
• A-03: Altri servizi assicurativi - broker assicurativo 

 

• B-01: Servizi di manutenzione immobili 

•B-02: Servizi prestati da fabbri e carpentieri 

•B-03: Servizi prestati da falegnami 

•B-04:Servizi prestati da imbianchini 

•B-05:Servizi prestati da muratori 

•B-06:Servizi prestati da vetrai 

•B-07:Servizi prestati da elettricisti 

•B-08:Servizi prestati da idraulici 

•B-09: Servizi prestati da giardinieri, manutenzione aree verdi 

•B-10:Servizi di tappezzeria 

• C-01: Impiantistica - Installazione e manutenzione di generatori di vapore comprese le 
relative tubazioni 

• C-02: Impiantistica - Installazione e manutenzione di oggetti di rubinetteria e simili 
• C-03:Impiantistica - Installazione e manutenzione di impianti di ventilazione e raffreddamento 
• C-04: Impiantistica -   Installazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale 

(ascensori, montacarichi, etc.) 
• C-05:Impiantistica - Installazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali 

(scale mobili, piattaforme, elevatori, etc.) 
• C-06: Impiantistica - Installazione e manutenzione di macchine per ufficio 
• C-07:Impiantistica - Installazione  e manutenzione  di elaboratori e di altre apparecchiature 

per l'informatica 
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•C-08: Impiantistica - Installazione e manutenzione di motori, generatori e 
trasformatori elettrici 

•C-09: Impiantistica - Installazione e manutenzione di gruppi elettrogeni, gruppi di continuità 
e moduli fotovoltaici 

• C-10: Impiantistica - Installazione e manutenzione di apparecchiature per la distribuzione 
e il controllo dell'elettricità 

• C-11: Impiantistica - Installazione e manutenzione di altri apparecchi elettrici n.c.a. 
•C-12: Impiantistica - Installazione e manutenzione rete dati 
•C-13: Impiantistica - Installazione e manutenzione rete telefonica 
•D-01: Noleggio e Leasing di macchine informatiche ed apparecchiature per ufficio 
•D-02: Noleggio e Leasing di apparecchiature fotografiche ed audiovisive 
•E-01: Servizi di montaggio e smontaggio di attrezzature mobili, trasporto, spedizione, 
•E-02: Servizi di facchinaggio e magazzinaggio 
•E-03: Servizi di archiviazione documenti 
• F-01: Servizi di vigilanza immobili 
• G-01: Servizi di trasporto 
• G-02: Servizi di noleggio di mezzi di trasporto 

 

• G-03: Servizi di corriere 
• G-04: Servizi di corriere postale 
• H-01: Servizi di pulizia uffici 
• I-01: Servizi di agenzie di viaggio 
• J-01: Servizi mensa e buoni pasto 
• K-01: Servizi Bar 
• K-02: Servizi alberghieri e di ristorazione (in occasione di impegni istituzionali) 
• K-03: Servizi di organizzazione congressuale, seminari, convegni ed eventi in genere 
• L-01: Servizi di telecomunicazione - trasmissione di dati e messaggi 

 

• L-02: Servizi di telecomunicazione - telefonia fissa 

• L-03: Servizi di telecomunicazione - telefonia mobile 

• L-04: Servizi di telecomunicazione - reti di dati 

• L-05: Servizi di telecomunicazione - messaggistica ed informazione elettronica 

• L-06: Servizi di telecomunicazione - videoconferenza 

• L-07: Altri servizi di telecomunicazione 
• L-08: Servizi di pubbliche relazioni, ufficio stampa e relazioni esterne 
• M-01: Servizi di installazione, sviluppo, manutenzione, assistenza di software gestionale 
per procedure, comunicazioni, documentazione, contabilità finanziaria, protocollo 
informatico, formazione professionale continua e sito internet per Ordini professionali 
• N-01: Servizio di assistenza informatica   per: supporto tecnico al personale nell’utilizzo 
di programmi, prodotti e macchine informatiche in uso presso l’Ordine professionale; 
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elaborazione di report e relativa comunicazione agli Enti pubblici o privati interessati e/o 
pubblicazione sul sito istituzionale secondo le scadenze e le specifiche tecniche indicate 
dall’Ordine; comunicazioni massive agli iscritti; costante adeguamento tecnico del sito web 
dell’Ordine secondo le previsioni normative e assistenza per pubblicazione dati. 

 

• O-01:Servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale temporaneo 

• P-01:Servizi relativi alla formazione 

• Q-01:Servizi di consulenza in materia di sicurezza 

• Q-02:Servizi di Consulenza giuridica e assistenza legale 

• Q-03:Servizi di Consulenza in materia di lavoro e sindacale 

• Q-04: Servizi di Consulenza tributaria e fiscale 

• Q-05: Servizi di contabilità e revisione contabile 

• Q-06: Servizi di marketing 

• Q-07: Servizi di consulenza in materia di certificazioni volontarie e/o obbligatorie 

•Q-08: Servizi di tutoraggio per eventi formativi. 
 
 
 

Categorie di Beni 
 

 A-01: Forniture di mobili e arredi per ufficio (mobili da ufficio, poltrone e sedute varie 
scaffalature in metallo, tendaggi in genere, infissi, pareti mobili e attrezzate, altre 
forniture di arredamenti per ufficio n.c.a.) 

 A-02: Forniture di casseforti e armadi di sicurezza 
 A-03: Forniture di attrezzature di arredo (tappeti, moquette, parati) 
 A-04: Forniture di bandiere e stendardi 
 B-01: Fornitura e manutenzione di piante e fioriere da interno e da esterno 
 B-02: Forniture di fiori e corone 
 C-01: Forniture di macchine ed apparecchiature per ufficio (macchine da calcolo, 

materiale di consumo per macchine da calcolo, fotoriproduttori compresa l'assistenza, 
materiale di consumo per fotoriproduttori, macchine fax compresa l'assistenza, 
materiale di consumo per macchine fax, marcatempo, rilegatrici, macchine per ufficio 
n.c.a.) 
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 C-02: Forniture di apparecchiature informatiche, hardware, personal computer, 
stampanti, altre periferiche (scanner, masterizzatori etc.) e materiale di consumo 
per apparecchiature informatiche 

 C-03: Forniture di software, beni informatici e telematici, impianti tecnici 
congressuali. 

 C-04; Forniture di apparecchiature telefoniche (telefonia mobile, fissa, centralini, 
compresa l'assistenza) 

 D-01: Timbri, targhe 
 D-02: Inchiostri 
 D-03: Materiale di cancelleria, archiviazione e classificazione e altri prodotti 

cartotecnici 
 E-01: Prodotti tipografici (carta bianca intestata, buste e stampati intestati, etichette 

in carta) 
 G-01: Forniture di oggettistica varia (Gadget, trofei, coppe) 
 H-01: Forniture di prodotti per la ristorazione 
 I-01: Pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali, prodotti di editoria elettronica, 

modulistica) 


