
Allegato al Capitolato Tecnico – TABELLA DI SUPPORT O CATEGORIE MERCEOLOGICHE 
 
Impianti a turbina 42112000-7 

Turbine a gas 42112300-0 

Apparecchiature per turbine 42112400-1 

Motori idraulici 42121400-7 

Motori pneumatici 42121500-8 

Pompe 42122000-0 

Pompe per liquidi 42122100-1 

Pompe antincendio 42122110-4 

Dispositivi di rifornimento per elicotteri 42122120-7 

Pompe ad acqua 42122130-0 

Pompe di raffreddamento 42122160-9 

Pompe di lubrificazione 42122170-2 

Pompe per combustibili 42122180-5 

Pompe per calcestruzzo 42122190-8 

Pompe volumetriche alternative per liquidi 42122200-2 

Pompe per fognature 42122220-8 

Pompe di dosaggio 42122230-1 

Pompe per uso medico 42122410-7 

Pompe alimentari 42122411-4 

Pompe a perfusione 42122419-0 

Elevatori di liquidi 42122420-0 

Pompe centrifughe 42122430-3 

Pompe rotative 42122440-6 

Pompe a vuoto 42122450-9 

Pompe per aria 42122460-2 

Pompe a girante 42122480-8 

Pompe da laboratorio e accessori 42122500-5 

Pompe peristaltiche 42122510-8 

Compressori 42123000-7 

Compressori di gas 42123100-8 

Compressori rotanti 42123200-9 

Compressori per apparecchi frigoriferi 42123300-0 

Compressori pneumatici 42123400-1 

Compressori d'aria carrellati 42123410-4 

Turbocompressori 42123500-2 

Compressori volumetrici alternativi 42123600-3 

Centralina aria compressa 42123610-6 

Compressori centrifughi 42123700-4 

Compressori per aeromobili civili 42123800-5 

Parti di pompe, compressori, macchine e motori 42124000-4 

Valvole riduttrici di pressione, valvole di regolazione, di ritegno e di 

sicurezza 
42131140-9 

Valvole riduttrici di pressione 42131141-6 

Valvole di regolazione 42131142-3 

Valvole di sicurezza 42131147-8 

Idranti 42131160-5 

Cassetti di distribuzione 42131291-2 

Attuatori di valvole 42132100-4 

Parti di valvole 42132300-6 

Ingranaggi e organi di trasmissione 42140000-2 

Ingranaggi cilindrici e organi di trasmissione 42141000-9 



Alberi di trasmissione, a camme e a gomito 42141100-0 

Alberi di trasmissione 42141110-3 

Alberi a camme 42141120-6 

Alberi a gomito 42141130-9 

Supporti per cuscinetti 42141200-1 

Cambi e ingranaggi 42141300-2 

Volani e pulegge 42141400-3 

Verricelli 42141410-6 

Innesti 42141500-4 

Paranchi 42141600-5 

Giunti di accoppiamento 42141700-6 

Giunti universali 42141800-7 

Parti di ingranaggi e organi di trasmissione 42142000-6 

Parti di dispositivi ad ingranaggi 42142100-7 

Parti di organi di trasmissione 42142200-8 

Impianti a caldaia 42160000-8 

Caldaie per acqua calda 42161000-5 

Caldaie a vapore 42162000-2 

Generatori di vapore 42163000-9 

Apparecchi ausiliari per caldaie 42164000-6 

Condensatori di vapore 42165000-3 

Macchine per il trattamento di alimenti, bevande e tabacco e relative 

parti 
42200000-8 

Macchinari da latteria 42211000-8 

Scrematrici centrifughe 42211100-9 

Macchinari per la lavorazione di cereali o legumi secchi 42212000-5 

Macchinari per la produzione di bevande alcoliche o a base di frutta 42213000-2 

Forni di cottura, essiccatori per prodotti agricoli ed apparecchi di cottura o 
riscaldamento 

42214000-9 

Macchinari per la preparazione o la produzione industriale di alimenti o 
bevande 

42215000-6 

Fornaci, inceneritori e forni industriali o da laboratorio 42300000-9 

Bruciatori per forni 42310000-2 

Inceneritori di rifiuti 42320000-5 

Forni fusori 42330000-8 

Forni non domestici 42340000-1 

Forni commerciali 42341000-8 

Parti di bruciatori, fornaci e forni 42390000-6 

Macchine per l'industria mineraria, lo scavo di cave, attrezzature da 

costruzione 
43000000-3 

Macchinari per lo scavo di gallerie, tagliatrici-abbattitrici, perforatrici o 
trivellatrici 

43120000-0 

Macchinari per la trivellazione di pozzi 43121000-7 

Talpe 43124100-9 

Apparecchiature di perforazione della roccia 43124900-7 

Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione 42500000-1 

Scambiatori di calore, apparecchiature refrigeranti, condizionatori e dispositivi 
di filtraggio 

42510000-4 

Scambiatori di calore e congegni per la liquefazione dell'aria o di altri gas 42511000-1 

Scambiatori di calore 42511100-2 

Pompe di calore 42511110-5 

Congegni per la liquefazione dell'aria o di altri gas 42511200-3 

Impianti di condizionamento dell'aria 42512000-8 

Condizionatori d'aria da finestra 42512100-9 



Condizionatori d'aria murali 42512200-0 

Unità di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria 42512300-1 

Apparecchi congelatori 42513100-6 

Apparecchi refrigeratori 42513200-7 

Apparecchi di filtraggio 42514300-5 

Apparecchiature di ventilazione 42520000-7 

Apparecchiature di estrazione fumi 42521000-4 

Ventilatori non domestici 42522000-1 

Macchinari vari per usi generali e specifici 42900000-5 

Apparecchi di distillazione, filtraggio o rettificazione 42910000-8 

Apparecchi di filtraggio dell'acqua 42912310-8 

Apparecchi di disaerazione 42912320-1 

Apparecchi di depurazione dell'acqua 42912330-4 

Filtri dell'olio, dell'aria e della benzina 42913000-9 

Impianti di riciclaggio 42914000-6 

Macchinari per la pulizia delle bottiglie, l'imballaggio e la pesatura e macchinari 
a spruzzo 

42920000-1 

Macchinari per l'inscatolamento o l'imballaggio 42921300-1 

Macchine da imballaggio 42921320-7 

Macchine confezionatrici 42921330-0 

Macchinari per la pesatura e bilance 42923000-2 

Centrifughe, apparecchi di calandratura e distributori automatici 42930000-4 

Centrifughe 42931000-1 

Centrifughe per laboratori e accessori 42931100-2 

Centrifughe da pavimento 42931110-5 

Centrifughe da banco 42931120-8 

Apparecchi di calandratura 42932000-8 

Macchine laminatrici 42932100-9 

Distributori automatici 42933000-5 

Distributori automatici di prodotti per l'igiene 42933100-6 

Distributori automatici di prodotti 42933300-8 

Macchinari per il trattamento termico di sostanze 42940000-7 

Macchinari per il trattamento termico di gas 42941000-4 

 


