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Allegato C. Codici CVP: servizi e forniture 

I Codici CVP, di seguito elencati, costituiscono un vocabolario sintetico, raggruppate in macrocategorie, utile per la 

descrizione dell'oggetto del servizio e/o fornitura che si intende offrire. Pertanto occorre individuare il/i codice/i più 

aderente/i alla categoria/e di servizio e/o fornitura a cui si intende partecipare. 

Per una descrizione più dettagliata del servizio o fornitura che si vuole offrire, occorre fare riferimento ai codici CVP 

reperibili sul sito https://simap.ted.europa.eu/web/simap/cpv, quindi riportare il codice nella domanda di iscrizione. 

 

CODICE CVP BREVE DESCRIZIONE DEL SETTORE MERCEOLOGICO - FORNITURE 

09000000-3 Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia 

14000000-1 Prodotti delle miniere, metalli di base e prodotti affini 

18100000-0 Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori 

30000000-9 
Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, esclusi i mobili e i 
pacchetti software 

31000000-6 Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; illuminazione 

32000000-3 Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, telecomunicazione e affini 

34000000-7 Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto 

35000000-4 Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa 

37000000-8 
Strumenti musicali, articoli sportivi, giochi, giocattoli, manufatti artigianali, materiali artistici e 
accessori 

39000000-2 
Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso 
illuminazione) e prodotti per pulizie 

41000000-9 Acqua captata e depurata 

42000000-6 Macchinari industriali 

43000000-3 Macchine per l'industria mineraria, lo scavo di cave, attrezzature da costruzione 

44000000-0 
Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature 
elettriche escluse) 

48000000-8 Pacchetti software e sistemi di informazione 
 

CODICE CVP BREVE DESCRIZIONE DEL SETTORE MERCEOLOGICO - SERVIZI 

50000000-5 Servizi di riparazione e manutenzione 

51000000-9 Servizi di installazione (escluso software) 

60000000-8 Servizi di trasporto (escluso il trasporto di rifiuti) 

63000000-9 Servizi di supporto e ausiliari nel campo dei trasporti; servizi di agenzie di viaggio 

65000000-3 Servizi pubblici 

70000000-1 Servizi immobiliari 

72000000-5 Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto 

73000000-2 Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini 

75000000-6 Servizi di pubblica amministrazione e difesa e servizi di previdenza sociale 

76000000-3 Servizi connessi all'industria petrolifera e del gas 

80000000-4 Servizi di istruzione e formazione 

90000000-7 Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali 
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