
 

CLASSI MERCEOLOGICHE ALBO FORNITORI ACaM 

LEGENDA 

BENI 
 

SERVIZI 
 

 

CATEGORIA SOTTOCATEGORIA 

A. ADEGUAMENTO 

SICUREZZA E IGIENE 

DEL LAVORO 

A.1 
Vendita di beni inerenti l'adeguamento degli impianti alle prescrizioni e alle norme in materia 

di antincendio/infortuni/igiene del lavoro 

A.2 
Servizi inerenti l'adeguamento degli impianti alle prescrizioni e alle norme in materia di 

antincendio/infortuni/igiene sul lavoro 

B. AGENZIA DI VIAGGIO 
B.1 

Erogazione di tutte le tipologie di bigliettazione/voucher e prenotazioni alberghiere e di 

noleggio auto 

C. ARREDI 
C.1 Vendita di mobili d'ufficio, arredo e complementi d'arredo 

C.2 Manutenzione e riparazione di mobili d'ufficio, arredo e complementi d'arredo 

D. ASSICURAZIONI 
D.1 Servizi assicurativi 

E. CANCELLERIA E 

TIPOGRAFIA 
E.1 Materiale vario di cancelleria  

E.2 Toner, cartucce e materiali di consumo d'ufficio 

E.3 Materiale fotografico e topografico 

E.4 Servizi di stampa, fotocopiatura, eliocopiatura, fotocomposizione, rilegatura libri e litografia 

E.5 Servizi di stampa serigrafica su vetrofania 

E.6 Servizi di grafica 

E.7 Vendita di cartonaggio e stampati 

E.8 Servizi di rigenerazione consumabili per ufficio 

F. CERTIFICAZIONE 
F.1 Certificazione di bilancio 

F.2 Certificazioni di qualità 

F.3 Certificazione ambientale 

F.4 Certificazione sicurezza 

F.5 Certificazioni audit alle rendicontazioni sulle attività di mobilità sostenibile 

G. COMUNICAZIONE 
G.1 Campagna di comunicazione 

G.2 Servizi di informazione 

G.3 Distribuzione sul territorio di materiale informativo o pubblicitario 

G.4 Organizzazione convegni, congressi, conferenze ed iniziative di rappresentanza 

G.5 Organizzazione eventi vari 
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H. CONSULENZE IN 

MATERIA DI 

MOBILITA' 

H.1 Progetti di infrastrutture, sistemi e reti di trasporto 

H.2 Servizi integrativi al trasporto pubblico 

H.3 Pianificazione e regolazione della mobilità e del traffico 

H.4 Sistemi tecnologici applicati alla mobilità 

H.5 Urbanistica e territorio 

H.6 Sistemi di regolazione del mercato, tariffazione, organizzazione del trasporto pubblico 

H.7 Sicurezza stradale 

H.8 Sviluppo e innovazione di sistemi di supporto alle decisioni 

H.9 Economia dei trasporti 

I. GRAFICA E SITI WEB 
I.1 Creazione di modelli grafici in 3D 

I.2 
Progettazione e realizzazione di sistemi web per la distribuzione delle informazioni relative 

alla rete di trasporto pubblico 

J. FORNITURE VARIE 
J.1 Materiale igienico sanitario per pulizie, disinfestazione, derattizzazione e disinfezione 

J.2 Libri, riviste, giornali e pubblicazioni anche in abbonamento e su supporto informatico/portali web 

J.3 Prodotti farmaceutici e parafarmaceutici 

J.4 Apparecchiature e materiali per stampa, tipografia, registrazione e proiezione 

J.5 Apparecchiature meccaniche, elettriche, elettroniche 

J.6 Materiale idraulico, termoidraulico, elettrico e ferramenta 

K. HARDWARE E 

ATTREZZATURE 

D'UFFICIO 

K.1 Vendita di apparecchiature ed attrezzature per ufficio 

K.2 Manutenzione e riparazione di apparecchiature ed attrezzature per ufficio 

K.3 Vendita di sistemi per comunicazione e telecomunicazioni 

K.4 Manutenzione e riparazione di sistemi per comunicazione e telecomunicazioni 

K.5 Vendita di apparecchiature telefoniche e di telefonia cellulare 

K.6 Manutenzione di apparecchiature telefoniche e di telefonia cellulare 

K.7 Vendita di dispositivi di sicurezza e allarme 

K.8 Manutenzione di dispositivi di sicurezza e allarme 

K.9 Vendita di apparecchiature audiovisive e fotografiche 

K.10 Manutenzione di apparecchiature audiovisive e fotografiche 



 

K.11 Noleggio di apparecchiature ed attrezzature per ufficio 

K.12 Assistenza sistemistica, di configurazione e hardware 

K.13 Vendita di Server o loro componenti accessorie e/o complementari 

K.14 
Vendita apparati di rete (SWITCH, ROUTER), loro componenti accessorie e/o 

complementari 

K.15 Vendita Personal Computer o loro componenti accessorie e/o complementari 

L. SERVIZI DI 

INGEGNERIA 
L.1 Rilievi topografici 

L.2 
Rilevazione ed analisi delle emissioni acustiche ed atmosferiche del sistema mobilità, anche 

mediante l'utilizzazione di specifica modellistica di simulazione 

L.3 Indagini e studi geologici e geotecnici 

L.4 Indagini e studi archeologici 

L.5 Studi di fattibilità e progettazione di sistemi di trasporto collettivo 

L.6 Piani per la sicurezza stradale ed attività correlate 

L.7 
Studio e progettazione di sistemi tecnologici di controllo, monitoraggio e di regolazione 

applicati ai trasporti 

L.8 Studi ed elaborazioni statistiche 

L.9 

Sviluppo di modelli ed algoritmi finalizzati ad alimentare sistemi di supporto alle decisioni 

per la valutazione trasportistica, economica ed ambientale degli interventi sulla mobilità, 

relativamente a tutte le componenti del trasporto 

L.10 Analisi di carattere urbanistico, territoriale e socio economico 

L.11 Studi e valutazioni economiche e finanziarie 

L.12 Studi e valutazioni di impatto ambientale 

L.13 

Sviluppo di sistemi per la pianificazione, la regolazione, il monitoraggio della mobilità 

pubblica e privata, per l'erogazione di servizi mediante l'utilizzo di dati di rete/ telefonia 

mobili/satellitari o similari 

L.14 Sviluppi e integrazioni di sistemi/processi propedeutici all'erogazione di servizi di mobilità 

M. SERVIZI IN MATERIA 

DI MOBILITA' 

(TRASPORTI) 

M.1 
Creazione, continuo aggiornamento e vendita di dati geografici (grafo stradale) relativi alle 

strade della Regione Campania 

M.2 
Conteggi e rilievi di traffico manuali e automatici per la valutazione dei carichi di traffico e 

della composizione dei flussi veicolari su archi (sezioni) e intersezioni stradali 

M.3 Creazione, aggiornamento e vendita di dati geografici, cartografie e aerofotogrammetrie 

M.4 
Indagini sulla mobilità finalizzate alla ricostruzione della domanda di spostamento attraverso 

interviste dirette su campo 

M.5 
Indagini sulla mobilità finalizzate alla ricostruzione della domanda di spostamento attraverso 

metodologie di intervista indirette 

M.6 Indagini relative al numero di utenti e orario di utilizzazione del servizio pubblico 

M.7 Servizi di elaborazione dati 



 

N. SERVIZI PER IL 

PERSONALE 
N.1 Erogazione di corsi di formazione e seminari 

N.2 Sviluppo, formazione e selezione del personale 

N.3 Gestione e amministrazione del personale 

N.4 Servizi sostitutivi della mensa (buoni pasto) 

O. SERVIZI 

SPECIALISTICI 
O.1 Legale 

O.2 Contabile (economica e finanziaria) 

O.3 Gestionale ed amministrativa 

O.4 Studi, ricerche, indagini e rilevazioni statistiche 

O.5 Information and technology 

O.6 Marketing, Comunicazione e divulgazione 

O.7 Assistenza tecnica alla gestione di Programmi comunitari e Fondi comunitari 

O.8 Sorveglianza sanitaria  

O.9 Project Financing 

P. SERVIZI VARI 
P.1 Servizi finanziari 

P.2 Servizi di custodia, sicurezza e vigilanza 

P.3 Servizi di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e disinfezione 

P.4 Servizi di smaltimento rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici e speciali 

P.5 Servizi di esecuzione disegni, fotografie e riprese video 

P.6 Distributori automatici 

P.7 Manutenzione e riparazione impianti elettrici 

P.8 Manutenzione e riparazione sistemi elettronici 

P.9 Manutenzione locali 

P.10 Traduzione, interpretariato, stenotipia, deregistrazione, copia e trascrizione 

Q. SOFTWARE 
Q.1 Disaster recovery 

Q.2 Sviluppo software  

Q.3 Istallazione e configurazione sistemi 

Q.4 Manutenzione software 



 

Q.5 Progettazione e realizzazione di interfacce web GIS per consultare dati della mobilità 

Q.6 
Progettazione ed implementazione di algoritmi per l'analisi spaziale e la realizzazione di 

mappe tematiche 

Q.7 
Progettazione e realizzazione di piattaforme integrate per la gestione di informazioni 

geografiche 

Q.8 

Progettazione ed implementazione all'interno del Sistema Informativo dei algoritmi per la 

costruzione degli indicatori di traffico e dei sistemi di rappresentazione grafico-tabellare dei 

fenomeni osservati 

Q.9 
Progettazione ed implementazione di algoritmi per la restituzione grafico-tabellare di 

dati/fenomeni territoriali e dei risultati di indagini effettuate nel settore della mobilità 

Q.10 
Attività di data entry, smistamento/separazione, a distanza, dei documenti cartacei e/o attività 

di stampa e imbustamento di documenti cartacei 

R. SPEDIZIONI E 

TRASPORTI 
R.1 Spedizione/consegna pacchi, plichi e lettere 

R.2 Traslochi 

R.3 Facchinaggio e imballaggio 

R.4 Servizi di mobilità (NCC/taxi) 

S. TELEFONIA 
S.1 Servizi di telefonia fissa 

S.2 Servizi di telefonia mobile 

T. VIABILITA' 
T.1 

Servizi relativi all'applicazione di metodologie di safety audit e safety review alla 

progettazione di interventi sulla viabilità 

T.2 

Elaborazione di progetti di viabilità e di riqualificazione per interventi di riorganizzazione 

funzionale/geometrica e messa in sicurezza di intersezioni urbane, archi stradali e spazi 

pedonali 

 


