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ALLEGATO 1 

GAL ESCARTONS E VALLI VALDESI 

(Rif. Regolamento per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture) 

 
ELENCO AMBITI E CATEGORIE D’ISCRIZIONE 

 

1.Servizi 

AMBITI CATEGORIE 

1.1 COMUNICAZIONE 1.1.1 comunicazione, eventi, informazione e 
pubblicità 

1.1.2 servizi grafici, stampa, editoria 

1.2 PROGETTAZIONE, AMMINISTRAZIONE, 

FORMAZIONE 

1.2.1 progettazione, architettura, ambiente ed 
urbanistica, agricoltura, artigianato, servizi culturali 
e turismo, servizi in ambito sociale; 

 
1.2.2 consulenza Commissari di Valutazione Bandi 
Pubblici: ambiente, agricoltura, architettura e 
urbanistica, artigianato, forestazione, ingegneria 
naturalistica, servizi culturali, servizi in ambito 
sociale, turismo; 

 1.2.3 formazione specialistica 

 1.2.4 progettazione, coordinamento di piani e 
progetti comunitari 

 
1.2.5 consulenza del lavoro e fiscale 

1.2.6 Consulenti Collaudatori Bandi: ambiente, 
agricoltura, architettura e urbanistica, artigianato, 
forestazione, ingegneria naturalistica, servizi 
culturali, servizi in ambito sociale, turismo; 

1.3 SERVIZI INFORMATICI 1.3.1 realizzazione e gestione pagine web 
(compreso housing, hosting e assistenza) 

1.3.2 installazione, assistenza, manutenzione HW 

1.3.3. servizi  di installazione, assistenza rete 
internet 

 

1.3.4 realizzazione e gestione profili sui social 
network 
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1.4 SERVIZI VARI 1.4.1 biglietteria, prenotazioni alberghiere 
 

1.4.2 buffet, catering, coffee break 
 

1.4.3 traduzioni e interpretariato 
 

1.4.4 pulizie 
 

1.4.5 trasloco, trasporto, spedizione e imballaggio 
 

1.4.6. servizi assicurativi 
 

1.4.7 servizi legali e notarili 
 

1.4.8 servizi di promozione e marketing territoriale 
 

1.4.9 servizi di catalogazione e informazione 
turistica 

 

1.4.10 sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

 

2. Forniture  

AMBITI CATEGORIE 

2.1 ARREDI, MACCHINE E ATTREZZATURE 
UFFICIO 

2.1.1 fornitura e noleggio arredi, accessori, stand 
 

2.1.2 fornitura e noleggio di macchine e attrezzature 
da ufficio, hardware (stampanti, fotocamere, 
proiettori, ecc.) 

 

2.1.3 fornitura di software 
 

2.1.4 acquisto, noleggio di apparecchiature e 
materiali per impianti tecnologici, impianti di 
telecomunicazione e allarme 

2.2. CANCELLERIA E FORNITURE VARIE 
PER UFFICI 

2.2.1 fornitura di materiali di cancelleria per uffici 
compreso materiali di consumo per attrezzature 
d’ufficio e apparecchiature informatiche 

2.2.2 fornitura, noleggio di distributori automatici di 
alimenti e bevande. 

2.3 FORNITURE PER ESPOSIZIONI 2.3.1 fornitura di cartellonistica, insegne, pannelli 
segnaletici per interni ed aree esterne 

2.3.1 fornitura, noleggio di stand e materiali per 
stand fieristici, convegni e riunioni 

 

mailto:segreteria@evv.it
http://www.evv.it/

