Classificazioni di Contratti utili alla determinazione degli obblighi
informativi
d) Contratti di servizi che prevedono impiego diretto di manodopera
ex art.11 regolamento attuazione L.R.38/07
Categorie

Denominazione

1

Servizi di manutenzione e riparazione

10

Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio
dell'opinione pubblica
Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria,
anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e
alla paesaggistica; servizi affini di consulenza
scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione
tecnica e analisi
Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle
proprietà immobiliari
Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti;
disinfestazione e servizi analoghi

12

14
16

17
18
19

20

23

25

26
27

Numero di
Numero di riferimento CPV
riferimento
CPC [1]
6112, 6122,
da 50100000-6 a 50884000-5
633, 886
(escluso da 50310000-1 a
50324200-4 e 50116510-9,
50190000-3, 50229000-6) e da
51000000-9 a 51900000-1
864
da 79300000-7 a 79330000-6, e
79342310-9, 79342311-6
867
da 71000000-8 a 71900000-7
(escluso 71550000-8) e 799940008

874, da 82201 a da 70300000-4 a 70340000-6, e da
82206
90900000-6 a 90924000-0
94
da 90400000-1 a 90743200-9
(escluso 90712200-3) da
90910000-9 a 90920000-2 e
50190000-3, 50229000-6
50243000-0
da 55000000-0 a 55524000-9, e da
Servizi alberghieri e di ristorazione
64
98340000-8 a 98341100-6
Servizi di trasporto per ferrovia
711
da 60200000-0 a 60220000-6
da 60600000-4 a 60653000-0, e da
Servizi di trasporto per via d'acqua
72
63727000-1 a 63727200-3
da 63000000-9 a 63734000-3
Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei
(escluso 63711200-8, 63712700-0,
74
trasporti
63712710-3, e da 63727000-1, a
63727200-3), e 98361000-1
Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i 873 (tranne
da 79700000-1 a 79723000-8
servizi con furgoni blindati
87304)
9611000-0, e da 85000000-9 a
85323000-9 85323000-9 (escluso
Servizi sanitari e sociali
93
85321000-5 85321000-5 e
85322000-2 85322000-2
da 79995000-5 a 79995200-7, e da
92000000-1 a 92700000-8 (escluso
Servizi ricreativi, culturali e sportivi
96
92230000-2, 92231000-9,
92232000-6)
Altri servizi

