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ALLEGATO IV
SERVIZI DI CUI ALL’ARTICOLO 19
Designazione

79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79622000-0 [Servizi di fornitura
di personale domestico]; 79624000-4 [Servizi di fornitura di personale infermieristico] e
79625000-1 [Servizi di fornitura di personale medico] da 85000000-9 a 85323000-9;
85143000-3,

Codice CPV

Servizi sanitari, sociali e
servizi correlati

98133100-5, 98133000-4, 98200000-5 e 98500000-8 [Servizi domestici presso famiglie
e convivenze] e da 98513000-2 a 98514000-9 [Servizi di manodopera per privati, servizi
di personale di agenzia per privati, servizi di personale impiegatizio per privati, personale
temporaneo per privati, servizi di assistenza domestica e servizi domestici],
85321000-5 e 85322000-2, 75000000-6 [Servizi di pubblica amministrazione e difesa e
servizi di previdenza sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; da 79995000-5 a
79995200-7; da 80000000-4 [Servizi di istruzione e formazione] a 80660000-8; da
92000000-1 a 92342200-2; da 92360000-2 a 92700000-8;

Servizi amministrativi, so
ciali, in materia di istru
zione, assistenza sanitaria e
cultura

79950000-8 [Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi], 79951000-5 [Servizi
di organizzazione di seminari], 79952000-2 [Servizi di organizzazione di eventi],
79952100-3 [Servizi di organizzazione di eventi culturali], 79953000-9 [Servizi di orga
nizzazione di festival], 79954000-6 [Servizi di organizzazione di feste], 79955000-3 [Ser
vizi di organizzazione di sfilate di moda], 79956000-0 [Servizi di organizzazione di fiere ed
esposizioni]
75300000-9

Servizi di sicurezza sociale
obbligatoria (1)

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

Servizi di prestazioni so
ciali

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1
98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 e 98130000-3

Altri servizi pubblici, so
ciali e personali, inclusi
servizi forniti da associa
zioni sindacali, da orga
nizzazioni politiche, da
associazioni giovanili e al
tri servizi di organizza
zioni associative

98131000-0

Servizi religiosi

da 55100000-1 a 55410000-7; da 55521000-8 a 55521200-0

Servizi alberghieri e di ri
storazione

[55521000-8 Servizi di catering per feste private, 55521100-9
Servizi di fornitura pasti a domicilio, 55521200-0 Servizi di fornitura pasti].
55520000-1 Servizi di catering, 55522000-5 Servizi di catering per imprese di trasporto,
55523000-2 Servizi di catering per altre imprese o altre istituzioni, 55524000-9 Servizi di
ristorazione scolastica
55510000-8 Servizi di mensa, 55511000-5 Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria
per clientela ristretta, 55512000-2 Servizi di gestione mensa, 55523100-3 Servizi di mensa
scolastica
da 79100000-5 a 79140000-7; 75231100-5;

Servizi legali, nella misura
in cui non siano esclusi a
norma dell’articolo 10,
paragrafo 8, lettera d)
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Codice CPV

da 75100000-7 a 75120000-3; 75123000-4; da 75125000-8 a 75131000-3

Altri servizi amministrativi
e delle amministrazioni
pubbliche

da 75200000-8 a 75231000-4

Servizi della pubblica am
ministrazione forniti alla
collettività

da 75231210-9 a 75231230-5; da 75240000-0 a 75252000-7; 794300000-7;
98113100-9

Servizi penitenziari, di
pubblica sicurezza e di
soccorso, nella misura in
cui non siano esclusi a
norma dell’articolo 10,
paragrafo 8, lettera g)

da 79700000-1 a 79721000-4 [Servizi investigativi e di sicurezza, servizi di sicurezza,
servizi di monitoraggio di sistemi di allarme, servizi di guardia, servizi di sorveglianza,
servizi di sistema di localizzazione, servizi di localizzazione di fuggitivi, servizi di pattu
gliamento, servizi di rilascio di tesserini identificativi, servizi di investigazione e servizi di
agenzia investigativa]

Servizi investigativi e di
sicurezza

79722000-1[Servizi di grafologia], 79723000-8 [Servizi di analisi dei rifiuti]
64000000-6 [Servizi di poste e telecomunicazioni], 64100000-7 [Servizi postali e di
corriere], 64110000-0 [Servizi postali], 64111000-7 [Servizi postali per giornali e riviste],
64112000-4 [Servizi postali per la corrispondenza], 64113000-1 [Servizi postali per pac
chi], 64114000-8 [Servizi di sportello presso gli uffici postali], 64115000-5 [Servizi di
affitto di cassette postali], 64116000-2 [Servizi di fermo posta], 64122000-7 [Servizi di
messaggeria interna]

Servizi postali

50116510-9 [Servizi di rigenerazione pneumatici], 71550000-8 [Servizi di lavorazione del
ferro]

Servizi vari

98900000-2 [Servizi prestati da organizzazioni ed enti extraterritoriali] e 98910000-5
[Servizi specifici di organizzazioni ed enti internazionali]

Servizi internazionali

(1) Tali servizi non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva se sono organizzati in quanto servizi non economici di
interesse generale. Gli Stati membri sono liberi di organizzare la prestazione di servizi sociali obbligatori o di altri servizi in quanto
servizi di interesse economico generale o in quanto servizi non economici di interesse generale.

