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ABILITAZIONE AL BANDO PER LE  

CATEGORIE MERCEOLOGICHE DI SEGUITO INDICATE 

 

     73120000-9 - Servizi di sviluppo sperimentale 

     73210000-7 - Servizi di consulenza nel campo della ricerca 

     73220000-0 - Servizi di consulenza nel campo dello sviluppo 

     77120000-7 - Servizi di compostaggio 

     79320000-3 - Servizi di sondaggi di opinione 

     90670000-4 - Servizi di disinfezione e disinfestazione di aree urbane o rurali 

     73300000-5 - Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo 

     77900000-9 - Servizi connessi all'apicoltura 

     73111000-3 - Servizi di laboratorio di ricerca 

     79933000-3 - Servizi di sostegno alla progettazione 

     90511000-2 - Servizi di raccolta di rifiuti 

     90513000-6 - Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi       

     90514000-3 - Servizi di riciclo dei rifiuti 

     90531000-8 - Servizi di gestione discariche 

     90533000-2 - Servizi di gestione discariche di rifiuti 

     90711000-4 - Valutazione di impatto ambientale diversa da quella per costruzioni       

     90712000-1 - Pianificazione ambientale 

     90713000-8 - Servizi di consulenza per questioni ambientali 

     90715000-2 - Servizi di indagine sull'inquinamento 

     90721000-7 - Servizi di protezione dell'ambiente 

     90722000-4 - Recupero ambientale 

     90731000-0 - Servizi connessi all'inquinamento atmosferico 

     90732000-7 - Servizi connessi all'inquinamento del suolo 

     90733000-4 - Servizi connessi all'inquinamento dell'acqua 

     90741000-3 - Servizi connessi all'inquinamento da idrocarburi 

     90742000-0 - Servizi connessi all'inquinamento acustico 

     90743000-7 - Servizi connessi all'inquinamento da sostanza tossiche 

     90921000-9 - Servizi di disinfezione e disinfestazione 

     90922000-6 - Servizi di disinfestazione antiparassitaria 

     90923000-3 - Servizi di disinfestazione 

     92521000-9 - Servizi di musei 

     92522000-6 - Servizi di salvaguardia di siti ed edifici storici 

     92531000-2 - Servizi di giardini botanici 

     92532000-9 - Servizi di giardini zoologici 

     92533000-6 - Servizi di riserve naturali 

     92534000-3 - Servizi di salvaguardia della fauna selvatica 

     38970000-5 - Ricerca, sperimentazione e simulatori tecnico-scientifici 


