
 

 

 

Cosa puoi vendere con il MEPA   

 

Bando Servizi 

1. Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) 

2. Servizi audio, foto, video e luci 

3. Servizi bancari 

4. Servizi cimiteriali e funebri 

5. Servizi commerciali vari 

6. Servizi di amministrazione e mediazione immobiliare 

7. Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature 

8. Servizi di conservazione digitale 

9. Servizi di firma digitale e marca temporale 

10. Servizi di formazione 

11. Servizi di gestione dei rifiuti speciali 

12. Servizi di informazione, comunicazione e marketing 

13. Servizi di interazione utenza 

14. Servizi di logistica (traslochi, facchinaggio, movimentazione merci, magazzino, gestione archivi) 

15. Servizi di manutenzione del verde pubblico 

16. Servizi di monitoraggio ambientale e sanitario 

17. Servizi di organizzazione eventi 

18. Servizi di organizzazione viaggi 

19. Servizi di Pulizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione impianti 

20. Servizi di pulizia delle strade e servizi invernali 

21. Servizi di ricerca, selezione e somministrazione del personale 

22. Servizi di riscossione 

23. Servizi di ristorazione 



 

 

 

 

24. Servizi di stampa e grafica 

25. Servizi di supporto specialistico 

26. Servizi di telefonia e connettività 

27. Servizi di trasporto e noleggio 

28. Servizi di valutazione della conformità 

29. Servizi di vigilanza e accoglienza 

30. Servizi di voucher sociali 

31. Servizi PEC (Posta Elettronica Certificata) 

32. Servizi per l'Information & Communication Technology 

33. Servizi per la gestione dell’energia 

34. Servizi postali di raccolta e recapito 

35. Servizi professionali - architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale 

36. Servizi professionali al patrimonio culturale 

37. Servizi professionali attuariali 

38. Servizi professionali di consulenza del lavoro 

39. Servizi professionali di revisione legale 

40. Servizi professionali fiscali e tributari 

41. Servizi professionali legali e normativi 

42. Servizi sociali 

43. Servizi sostitutivi di mensa tramite buoni pasto 

44. Servizio di realizzazione spettacoli pirotecnici 

45. Servizi Professionali di Progettazione e Verifica della progettazione di opere di Ingegneria Civile 

46. Servizi sanitari – Servizi di sorveglianza sanitaria 

47. Servizi professionali di ingegneria informatica e telecomunicazioni 


