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ALLEGATO A 


MODULO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO 


Il sottoscritto 

nato a il 

residente nel Comune di Provincia 

Via/Piazza 

Nella qualità di: 


D titolare di ditta individuale con denominazione _____________________________ 


con sede nel Comunedi ________________________________________(____) 


Via/Piazza 


codice fiscale/partita IV A numero _________________________________________ 


te 1.____________ e-mail 

D libero professionista con Studio nel Comune di ___________________\____, 


Via/Piazza 


codice fiscale/partita IV A 


tel._________ fax_________ e-mail ____________ 


pec____________________________ 


D rappresentante legale di società/associazione professionale con denominazione ___ 


con sede nel Comune di ( ) 

codice fiscale/partita IVA numero ______________________ 

tei.__________ fax_________ e-mail ____________________ 

pec_________________________________________ 
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ALLEGATO A 


CHIEDE 


che ................................. '" .............................................................. sia iscritt. .. nell'Albo 

degli operatori economici dell'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù", per le seguenti classi di 

specializzazione tra quelle di cui all'Allegato A2 

Consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dalla normativa vigente 

in caso di dichiarazioni mendaci e/o di formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione 

di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole che, qualora emerga la non 

veridicità del contenuto della presente dichiarazione, lola scrivente decadrà dai benefici per i quali 

la stessa è stata rilasciata, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1. di essere abilitato all'esercizio delle attività di cui alle superiori classi di specializzazione; 

2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui agli Artt. 11, 12, 13 e 14 delle Norme sulla 

trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città 

del Vaticano; 

3. che la documentazione allegata alla presente domanda è conforme all'originale ed è stata 

rilasciata dagli organismi competenti o abilitati alla sua adozione e alla sua comunicazione secondo 

la legislazione del Paese di stabilimento e che il soggetto dichiarante ne è legittimamente in 

possesso ed è autorizzato al suo utilizzo per i fini della presente domanda di iscrizione; 

3. di essere a conoscenza delle Norme sulla trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti 

pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano e della Tutela giurisdizionale in 

materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato 

della Città del Vaticano, di accettarne integralmente il contenuto ed in caso di conseguimento 

dell'iscrizione all'Albo di osservarne la relativa disciplina. 
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A 

sottoscritto/a si impegna a comunicare immediatamente ogni variazione dei dati indicati nella 

di e della domanda di iscrizione, prendendo atto che l'omessa, 

o cancellazione dall'Albo. 

Data Timbro e firma 
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ALLEGATO A.I 

Qualora un documento non possa essere prodotto o non sia pertinente l'operatore 

economico deve attestare le ragioni per le quali non è in condizione di produrlo in 

apposita dichiarazione sottoscritta dal dichiarante. 

D Atto costitutivo e Statuto vigente; 

D Organigramma aziendale; 

D Visura storica o certificato equipollente completa di indicazione dei soci, dei 

titolari di cariche e qualifiche, delle società controllate e controllanti, delle 

sedi del numero di dipendenti e delle procedure concorsuali in corso; 

D visura storica o certificato equipollente relativo alle società controllanti 

completa di indicazione dei soci, dei titolari di cariche e qualifiche, delle 

società controllate, delle sedi, del numero di dipendenti e delle procedure 

concorsuali in corso; 

D autocertificazione circa l'appartenenza del fornitore ad un gruppo societario e 

elenco delle società facenti parte del gruppo con indicazione delle quote di 

partecipazione reciproche e della sede di ciascuna società; 

D bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, completi di nota integrativa, relazione 

sulla gestione, relazione dell'organo di controllo interno e relazione del 

revisore legale dei conti; 

D copia delle autorizzazioni (o certificazioni equipollenti) relative all'abilitazione 

all'esercizio nel paese di stabilimento delle attività riferibili alle classi di 

specializzazione per le quali si chiede l'iscrizione; 

D attestazioni dei clienti pubblici e privati di aver svolto incarichi rientranti 

nell'ambito relativo alle classi di specializzazione per le quali si richiede 

l'iscrizione in numero di tre per ogni classe di specializzazione; 

D certificazioni rilasciate da autorità o enti di certificazione abilitati che 

documentino la capacità professionale nella classe di specializzazione per la 

quale si richiede l'iscrizione; 

D ogni altro documento o attestazione volta a documentare la presenza 

effettiva del fornitore in un determinato mercato corrispondente alle aree di 

specializzazione per la quale si richiede l'iscrizione. 



ALLEGATO A.I 


Cl certificato che attesti di penali pendenti in relazione al 

fornitore persona fisica owero a tutti i ""'r'f..",i-h con di rappresentanza, 

ai membri del consiglio di ai soci di maggioranza e ai 

medesimi soggetti della 

Cl attestazione della competente autorità pubblica del paese nel quale il 

fornitore è stabilito circa la della posizione fiscale e contributiva; 

Cl autocertificazione circa l'emissione di titoli ammessi alla negoziazione in 

mercati regolamentati e relativi mercati; 

Cl elenco dei contratti stipulati con enti appartenenti alla Santa Sede negli ultimi 

tre anni con indicazione e dell'oggetto del contratto; 



ALLEGATO A.2 

ELENCO MACROCATEGORIE E CATEGORIE MERCEOLOGICHE 

CS.AA - Lavori edili e strutturali 

CS.AAI - Edifici civili e industriali: 

CS.AA2 - Lignei plastici metallici: 

CS.AA3 - Finiture opere di natura edile 

CS.AA4 - Isolamenti, Coibentazioni e Impermeabilizzazioni; 

CS.AAS - Strunure prefabbricate; 

CS.AA6 - Carpenteria metallica 

CS.AA 7 - Componenti per facciate continue; 

CS.AA8 - Opere strutturali speciali: 

CS.AA9 - Demolizione di opere 

CS.AA IO - Pavimentazioni e Sovrastrutture Speciali 

CS.AAII - Strunure in legno 

CS.AAI2- Coperture speciali 

CS.AA 13 - Controsotlitti e pareti divisorie 

CS.AAI4 - Opere provvisionali (ponteggi e similari) 

CS.AB - Forniture edili 

CS.ABI - Fornitura Legname 

CS.AB2 - Fornitura Materiale edile (pietra naturale e simile) 

CS.AB3 - Fornitura Materiale inerte (sabbia. ghiaia. ecc.) 

CS.AB4 - Fornitura Materiale plastico (resine, lastre, fogli, tubi e profilati di plastica. ecc.) 

CS.ABS - Fornitura Prodoni per la verniciatura, pittura 

CS.AB6 - Forniture Materiale ferroso 

CS.AB7 - Forniture Prefabbricati 

CS.AB8 Fornitura vetri e cristalli 

CS.AC - Lavori di restauro e scavi archeologici 

CS.ACI - Lavori restauro (restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela) 

CS.AC2 - Restauri speciali (Superfici decorate. e beni mobili di interesse storico ed artistico) 

CS.AC3 - Beni culturali mobili di interesse archivistico e libraio 

CS.AC4 - Scavi archeologici 

CS.ACS - Opere d'arte nel sottosuolo 

CS.AC6 - Fornitura materiali e attrezzature speci tici per restauro 



CS.AD - Lavori e Stradali e Ferroviari 


CS.ADI - Costruzioni stradali (Strade e Relative Opere Complementari) 


CS.AD2 - Impianti segnaletica luminosa e la sicurezza deltrafÌÌco 


CS.AD3 - Segnaletica sicurezza stradale (segnaletica stradale non luminosa) 


CS.AD4 - Dispositivi strutturali (Apparecchiature strutturali Speciali) 


CS.ADS - Dispositivi contenimento (barriere e protezioni stradali) 


CS.AD6 - Barriere paramassi , ferma neve e simili 


CS.AD7 - Lavori ferroviari (Armamenti Ferroviari) 


CS.AD8 - Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità 


CS.AD9 - Fornitura Materiale per armamento ferroviario, treni Servizi Ferroviari 


CS.AE - Lavori e forniture termo-idrauliche 


CS.AE I - Lavori idraulici (Acquedolli, gasdolli . oleodotti , opere di irrigazione e di evacuazione) 


CS.AE2 - Impianti termici e di condizionamento 


CS.AE3 - Impianti Idrico-sanitari. cucine, lavanderie 


CS.AE4 - Impianti potabilizzazione e di depurazione 


CS.AES - Fornitura materiale per impianti di depurazione industriali e complementari (acidi . filtri) 


CS.AE6 - Forniture materiale idraulico 


CS.AE7 - Fornitura apparecchiature di raffreddamento e di ventilazione 


CS.AF - Movimentazione Terra 


CS.AFI - Lavori in Terra. 


CS.An - Fornitura Prodotti delle miniere. delle cave e prodolli amni (ghiaia. sabbia argilla. pietrisco) 


CS.AB - Fornitura Prodolli per la manutenzione edile e stradale (ghiaia. manti bituminosi e cemento). 


CS.AG - Lavori e forniture elettriche e Telefonia 


CS.AG I - Impianti per centrali di produzione energia elettriche 


CS.AG2 - Impianti interni elettrici. telelonici. radiotelefonici, e televisivi 


CS.AG3 - Impianti per la produzione d'Energia elettrica 


CS.AG4 - Impianti Per La Trasformazione Alta/Media Tensione e per la Distribuzione di Energia Elettrica 


CS.AG5 - Impianti per la trazione elettrica 


CS.AG6 - Impianti telefonia e linee telefoniche 


CS.AG7 - Impianti telecomunicazione 


CS.AG8 - Fornitura materiale per telecomunicazioni (fax. telefoni cellulari . Ricetrasmittenti. apparecchi radio TV) 


CS.AG9 - Fornitura Attrezzature elettroniche 


CS.AG 10- Fornitura Materiale elettrico 




eS.AG Il - Commercio di elettrica 

eS.AH .... ".",.,.:'" Altre 

eS.AHI 

eS.AH2 elettromeccanici trasportatori 

eS.AH3 - smaltimento e recupero rifiuti 

eS.AH4 per la mobilità sospesa 

eS.AH5 - Fornitura Anrezzature e impianti industriai i 

eS.AH6 - elettrostatici (allontanamento piccioni) 

eS.AI- Lavori marittimi, Fluviali e Ambientali 

CS.AIt - di bonifica e protezione ambientale· OG 12 

CS.AI2 - naturalistica OG 13 

CS.AI3 .. Pulizia di acque Marine, Lacustrì, Fluviali - OS 15 

CS.AI4 - Rilevamenti 

CS.AI5 - - OS 20 B 

eS.AI6 - Fornitura imbarcazioni ecc.) 

eS.AI7 - Fornitura Attrezzature ambientali 

eS.AI8 .. Fornitura Materiale per e rilievi 

eS.AI9 - Strumenti per e Geofisica 

eS.AM - Verde pubblico e arredo urbano 

eS.AMI - Verde e arredo urbano - OS 24 

eS.AM2 - Fornitura Materiale per Arredo urbano lìoriere. ecc.) 

eS.AM3 - Forniture Floreali 

eS.AM4 - Fornitura per la manutenzione del verde vu'vv.".. v (utensili, pompe, idranti, prodotti per le 

piante, fertilizzami 

eS.AM5 - Servizi di manutenzione Verde Pubblico 

eS.AN6 .. Forniture Sanitarie 

eS.AN7 .. Fornitura AUrezzature sanitarie 

eS.AN8 .. Fornitura Gas 

eS.AN9 .. Fornitura Materiale chimico 

eS.ANIO .. Fornitura Materiale laboratorio 

eS.ANII - Fornitura Materiale monouso 

eS.ANI2 - Fornitura Materiale 

eS.ANI3 - Fornitura Materia!e 

eS.ANI4 .. Fornitura Materiale sanitario 



eS.AN 15 - Fornitura Medicinali 

eS.ANI6 - Fornitura Materiale Para farmaceutico 

eS.AN 17 - Fornitura Prodotti Dietetici (controllo e riduzione del peso. alimenti senza glutine, prodotti per 

diabetici, sali iposodici) 

eS.ANI8 - Fornitura Materiare Biomedicale 

eS.ANI9 - Forniture Apparecchiature Varie (mediche e di laboratorio). 

eS.AO - Servizi sanitari e assistenziali 

eS.AOI - Servizio Analisi Varie 

eS.A02 - Servizi Sanitari e Sociali (es. servizi educativi) 

eS.A03 - Servizi di Soccorso, telesoccorso 

eS.A04 - Servizi assistenza persone 

eS.A05 - Servizi sanitari nelle imprese (visite mediche. controlli sanitari) 

eS.A06 - Servizi di somministrazione medicinali 

eS.A07 - Servizi per la Riabilitazione 

eS.AP - Forniture ecologiche 

eS.API - Forniture Agricoltura 

eS.AP2 - Fornitura Attrezzature ecologiche 

eS.AP3 - Fornitura Accessori per nettezza urbana (sacchi, scope. ecc.) 

eS.AP4 - Fornitura Materiale ecologico 

eS.AP5 - Fornitura Materiale igienico 

eS.AP6 - Fornitura Materiale e Apparecchiature per Pulizia 

eS.AP7 - Fornitura Zootecnia 

eS.AP8 - Fornitura fauna ripopolamento 

eS.AP9 - Fornitura Prodotti della silvicoltura e sfruttamento forestale (prato coltivato. pianti ne fiorite. ecc.) 

eS.AQ - Servizi Ecologici 

eS.AQI - Servizio di Pulizia. Disinfestazione, Derattizzazione. Sanificazione 

eS.AQ2 - Noleggio e Manutenzione di WC chimici 

eS.AQ3 - Servizio di Raccolta e Traspol1o Rifiuti 

eS.AQ4 - Servizio di Raccolta e Trasporto Rifiuti Speciali 

eS.AQ5 - Servizio di Riciclaggio, smaltimento Ri tìuti 

eS.AQ6 - Espurgo Fognature 

eS.ARI - Attività dei Servizi di Ristorazione 

eS.AR2 - Fornitura di Pasti preparati (catering per eventi) 

eS.AR3 - Forniture contenitori per alimenti e posaterie 



CS.AR4 - Servizio Mensa 

CS.AR5 - Gestione Mense. ristoranti. bar 

CS.AS6 Macchinari Vari: Fornitura, Noleggio, Manutenzione 

CS.AS7 - Macchine operatrici: escavatori. macchine movimento terra 

CS.AS8 Macchine utensili: Torni. presse. saldatrici. ecc. 

CS.AS9 - Materiale per officine meccaniche. ferramenta. materiali per saldature (carrelli. utensili. eleHrodi. frese. 

mole) 

CS.AS IO - Centraline rilevamento qualità aria. acqua (e relativo 

CS.AS Il per il controllo orario, obliteratrici, controllo velocità 

CS.ASI2 - Macchinari per orticoltura e la silvicoltura (trauori, ecc.) 

CS.ASI3 Apparecchiature di sollevamento e movimentazione gru. carroponti) 

CS.ASI4  Strumenti di misura (bilance ecc.) 

CS.AS 15 per il trattamento della Imbustatrici. Piegatrici ecc.) 

CS.AT Servizi di trasporto e turismo 


CS.ATI - Servizio di persone 


CS.AT2 - Servizi di Trasporto su prenotazione 


CS.AT3 - Servizio di Trasporto cose (facchinaggio. trasloco) 


CS.A T 4 - e Operatori Doganal i 


CS.AT5 Servizio di Turismo (soggiorni. viaggi) 


CS.AU - forniture arredi ed elettrodomestici 


CS.AUI Fornitura Arredamenti (laboratori. scuole, uffici) 


CS.AU2 Fornitura Elettrodomestici ed affini 


CS.AU3 Arredamenti per cucine e relativa manutenzione. 


CS.AV forniture per uffici 


CS.AVI Fornitura Altn:zzarurlC scolastiche 


CS.AV2 Fornitura Attrezzature sportivlC. parco 


CS.AV3 - Fornitura Attrezzature ufficio (scaffalatura, ecc.) 


CS.AV4 Fornitura macchine per ut11cio (fotocopiatrici, ... ,,, ..v"a,, 


CS.A V5 - F omitura Cancelleria. carta 


CS.AV6 - Fornitura Materiale corsi professionali 


CS.A V7 - Fornitura Materiale culturale 


CS.AV8 - Fornitura Materiale gralico 


CS.AV9 Fornitura Materiale per Servizio Postale (carrelli. 


CS.AVIO Fornitura Materiale scolastico 




CS.AVII - Fornitura timbri. targhe ecc. 

CS.AZ - Forniture e servizi informatici 

CS.AZ I - Fornitura hardware 

CS.AZ2 - Fornitura software 

CS.AZ3 - Fornitura materiali di consumo 

CS.AZ4 - Servizio manutenzione attrezzature informatiche 

CS.AZS - Servizio manutenzione software 

CS.AZ6 - Servizio consulenza, realizzazione e progettazione SW 

CS.BA - Forniture e servizi Tessili 

CS.BA) - Forniture Abbigliamento (divise e divise antinfortunistiche) 

CS.BA2 - Forniture articoli tessili (biancheria. lenzuola. federe. copri materassi. ecc .) 

CS.BA3 - Produzione e Fornitura di Materassi 

CS.BA4 - Lavanolo: Servizio lavanderia, Noleggio biancheria ed accessori 

CS.BA5 - Servizi di lavaggi. Servizi di Tappezzeria (noleggio tendaggi , drappi , coperture) e Sartoria 

CS.BA6 - Forniture Paramenti e arredi Sacri 

CS.BA 7 - Vendita tappeti di vario genere 

CS.BB - Forniture e servizi di sicurezza 

CS.BB) - Impianti sicurezza (antintrusione. antincendio. eleUronici . tvcc) - OS 5 

CS.BB2 - Manutenzione impianti di sicurezza 

CS.BB3 - Fornitura Attrezzature di sicurezza 

CS.BB4 - Fornitura Materiale antintortunistico (caschi. guanti. occhiali) 

CS.BBS - Forniture articoli in metallo (casseforti, cassette di sicurezze, porte blindate o rinforzate) 

CS.BB6 - Indumenti protenivi e di sicurezza (giubbotti antiproiettili, giubbolli salvagente) 

CS.BB7 - FOlllitura e Servizi nel settore della difesa 

CS.BB8 - Servizi antincendio con relative forniture e manutenzione. 

CS.BC - Servizi di ProgeHazioni e Incarichi professionali 

CS.BC I - Arredi interni 

CS.BC2 - Arredo urbano 

CS.BC3 - Carpenteria metallica 

CS.BC4 - Consolidamento del terreno 

CS.BCS - Direzione lavori 

CS.BC6 - Edilizia 

CS.BC7 - Geologica - topogratìca 



CS.BCS - Idraulica - acquedottistica - fognature 

CS.BC9 - Impatto ambientale - impatto acustico - riqualiticazione ambientale 

CS.BC I O - Impiantistica - cabine di trasformazione - trasporto energia - linee elettriche 

CS.BCII - Impiantistica - elettrica - termica 

CS.BCI2 - Impiantistica - impianti di depurazione - impianti trattamento rifiuti 

CS.BC 13 - Impiantistica centri di produzione energia - centrali elettriche 

CS.BCI4 - Marittima 

CS.BCIS - Monumentale (restauri) 

CS.BCI6 - Parchi - verde pubblico - giardini 

CS.BCI7 - Progettazione sportiva 

CS.BC IS - Segnaletica e sematorica 

CS.BCI9 - Segnaletica interna. uffici pubblici e luoghi di visita (musei. chiese e conventi) 

CS.BC20 - Stradale 

CS.BC21 - Studi di fattibilità 

CS.BC22 - Telecomunicazioni - telefonia 

CS.BD - Prestazioni professionali 

CS.BDI - Consulenze varie 

CS.BD2 - Servizi di segreteria e traduzioni 

CS.BD3 - Fornitura Materiale per corsi di formazione professionale 

CS.BD4 - Rilevamenti immobiliari 

CS.BDS - Analisi (acque. reflui. merceologiche, immobili. chimico- fisiche) 

CS.BD6 - Certificazione qualità e ambiente lavoro 

CS.BD7 - Igiene e sicurezza lavoro 

CS.BDS - Servizi di ricerca e sviluppo; 

CS.BD9 - Servizi di ricerca di mercato e sondaggio dell'opinione pubblica; 

CS.BD I O - Servizi di consulenza strategica, aziendale gestionale e amni; 

CS.BDII - Servizi di consulenza fiscale amministrativa e revisione contabile 

CS.BDI2 - Servizi e consulenza kgale e affini; 

CS.BDI3 - Servizi per la formazione del personale 

CS.BDI4 - Servizi di consulenza economica e finanziaria 

CS.BDIS - Servizi investigativi 

CS.BDI6 - Consulenza in materia di architettura e ingegneria 

CS.BE - Prestazioni di servizi e artigianali 

CS.BE I -Fornitura di personale 

CS.BE2 -Gestione Attrezzature Sportive 



eS.BE3 -Allestimenti vari (stand. convegni. addobbi per cerimonie) 


eS.BE4 -Strumenti da processo e misura prove tisiche. calore. 


eS.BE6 -Prestazioni da fabbro 


eS.BE7 Prestazioni da fabbro e complementari (lavorazioni elettrogalvaniche, ecc.) 


eS.BES Prestazioni da elettricista 


eS.BE9 Prestazioni da idraulico 


eS.BE \O Prestazioni da pittore 


eS.BEII Prestazioni da falegname 


eS.BEI2 Prestazioni da marmista 


eS.BE 13 Prestazioni da vetraio 


eS.BE 14 Prestazioni da tappezziere 


eS.BE 15 Prestazione da restauratore 


eS.BEI6 Spedizioni e trasporti di cose, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio: 


eS.BEI7 Servizi di archiviazione, anche inlormatica, deposito e custodia di documentazione; 


eS.BEIS Solo di tribune, palchi. sedie, servizi igienici, impianti audio, impianti luce e altro materiale destinato alla 


realizzazione di manifestazioni pubbliche, comprese quelle elettorali; 


eS.BF -Editoria e Tipografia 


eS.BFI -Stampa elo Fornitura di bollettini riviste cataloghi 


eS.BF2 -Legatoria e servizi connessi 


eS.BF3 -Abbonamenti 


eS.BF4 -Servizi di Stampa 


eS.BF5 -Allestimenti cartellonisti ca. pubblicitaria e cartotecnica 


eS.BF6 -Fornitura di colla per industria grafica 


eS.BF7 -Altre creazioni artistiche letterarie (riproduzione di a!Treschi e souvenirs) 


eS.BFS -Progettazione, grafica, didattica e multimediale 


eS.BG - Fornitura Carburanti e Combustibili Vari 


eS.BG I - Fornitura Carburanti 


eS.BG2 - Fornitura Oli lubrificanti 


eS.BG3 - Fornitura Gas per uso domestico elo industriale 


eS.BG4 - Fornitura Gasolio per riscaldamento 


eS.BH - Automezzi: fornitura, manutenzione, noleggio 


eS.BH I - Mezzi trasporto (auto. autobus. camion. motocarri) 


eS.BH2 - Servizio Noleggio Automezzi con Conducente 


eS.BH3 - Fornitura Automezzi attrezzati vari (per pulizia strade, espurgo fogne, lava contenitori, volta cassonetti, 




ecc.) 


eS.BH4 - Fornitura attrezzature e macchine per nettezza urbana e relativa manutenzione (esempio 


autocompattatori ) 


eS.BH5 - Mezzi attrezzati aeree) 


eS.BH6 - Fornitura mezzi di (AUlo Ambulanze, Carri Funebri) 


eS.BH7 - Servizio Carrozzeria Auto 


eS.BH8 - Vendita al ricambi e accessori auto e lubrificanti) 


eS.BH9 - Commercio. sostituzione, e relativi servizi 


eS.BI - Fornitura articoli per la cura e della persona 

eS.BH - Fornitura ecc.. 

eS.BL - Attività di produzione cin,errlat'!)gl'a di video e televisivi, registrazioni musicali 

eS.BLI - Attività di televisivi 

eS.BU - Attività di po~;t-~lro(lU2:lorle di video e di televisivi 

eS.BL3 - Attività di distribuzione di video e di programmi televisivi 

eS.BU - Attività di sonora e di Editorla musicale 

eS.BL5 - Studi di ,~tt'~7,{)np sonora 

eS.BL6 - Distribuzione strumenti musicali 


eS.BL7 - Servizi di assistenza tecnica e accordature ecc. musicali) 


eS.BM - Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande 


eS.BMI - Commercio di frutta e freschi o conservati 


eS.BM2 - Commercio di carne e di prodotti a base di carne 


eS.BM3 - Commercio di lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili 


eS.BM4 - Commercio di bevande 


eS.BMS - Commercio di cioccolato, dolciumi e prodotti da forno 


eS.BM6 - Commercio di 


eS.BM7 - Commercio alimentari, inclusi crostacei e molluschi 


eS.BM8 - Commercio e al di Prodotti Zootecnìcì 


eS.BN - Altri Industrie Manifatturiere 


eS.BNI - Coniazione di monete 


eS.BN2 - Fabbricazione di di e orelìceria e articoli connessi 


eS.BN3 - Lavorazione di e per gioielleria e per uso industriale 


eS.BN4 - Fabbricazione di e articoli simili 


eS.BN5 - Fabbricazione e commercio di articoli 




eS.BN6 - Fabbricazione e commercio bandiere. stendardi. labari. gagliardetti ecc. 

es.BO - Commercio 

eS.BOI - Commercio 

eS.B02 - Commercio 

eS.B03 - Commc::rcio 

eS.B04 - Commercio 

eS.BOS - Commercio 

eS.B06 - Commc::rcio 

eS.B07 - Commercio 

eS.BOS - Commc::rcio 

CS.B09 - Commc::rcio 

eS.BO I O - Commercio 

eS.BOIl- Commc::rcio 

eS.BOI2 - Commercio 

eS.BOB - Commercio 

eS.B014 - Commercio 

eS.BOlS - Commercio al 

eS.BOI6 - Commercio 

di Beni di Consumo finale 

Ino,rr.',<() di tessuti 

di articoli di merceria. tìlati e 

di altri articoli tessili 

di e accessori 

di articoli in 

di camicie. biancheria intima. 

di calzature e accessori 

esimili 

di e1ettrodomc::stici. di dc::ttronica di consumo audio e video 

di articoli per cinematografia e ottica 

di detersivi e altri prodoni per la pulizia 


di coltelleria. posateria e pentolame 


di e di 


di articoli in pelle. articoli da viaggio in qualsiasi materiale 

di 


di tilatelia. numismatica e articoli da collezionismo 


di tabacco e prodotti del tabacco 


eS.BP - Attività finanziarie e Assicurative 

eS.BPI Servizi Assicurativi 

eS.BP Servizi Bancari. Finanziari e di 




