
ELENCO FORNITORI
Categorie merceologiche

LAVORI

OPERE
GENERALI

OG 1 (Edifici civili e industriali)
OG 2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela)

OG 11 (Impianti tecnologici)

OPERE
SPECIALIZZATE

OS 2-A (Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e
beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed

etnoantropologico)
OS 3 (Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie)
OS 4 (Impianti elettromeccanici trasportatori)
OS 5 (Impianti pneumatici e antintrusione)

OS 6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e
vetrosi)

OS 8 (Opere di impermeabilizzazione)
OS 18-B (Componenti per facciate continue)
OS 19 (Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e
trattamento)

OS 28 (Impianti termici e di condizionamento)
OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi)



SERVIZI

MANUTENZIONI
IMMOBILI

Manutenzione impianti elettrici
Manutenzione impianti termici

Manutenzione impianti di sicurezza antintrusione
Manutenzione impianti TVCC

Manutenzione impianti antincendio (fissi e mobili) [rivelazione fumi,
spegnimento automatico, apparati fissi quali manichette e naspi, apparati

mobili quali estintori]
Manutenzione aree a verde
Manutenzione serramenti

ALTRI SERVIZI
IMMOBILI

Servizi di vigilanza

Servizi di accoglienza (receptionist)

SERVIZI PER LA PRODUZIONE 
DI BANCONOTE
Presso lo stabilimento di Roma via 
Tuscolana

Servizi di riparazione e manutenzione attrezzature e impianti
Servizio di spoglio e rivestimento rulli di stampa (**)
Servizi di installazione di macchinari e attrezzature di impiego generale

Raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti (*)



ALTRI SERVIZI Servizi di riqualificazione arredi

Manutenzione e lavaggio di tende e tappezzeria

SERVIZI PER LA 
FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

Formazione linguistica
Formazione manageriale e comportamentale



FORNITURE

FORNITURE PER 
LA PRODUZIONE DI 
BANCONOTE
Presso lo stabilimento 
di Roma via Tuscolana

Prodotti chimici e affini

Oli, grassi e agenti lubrificanti

Prodotti chimici speciali

Colle e adesivi

Prodotti chimici speciali e determinazione analiti

Standard chimici

Film monopiegato termosaldante per ballette forno modello notapack (**)

Film monopiegato per bricchette (**)

Apparecchi e accessori elettrici

Fornitura di macchine da stampa e accessori

Fornitura di macchine da taglio, selezione e confezionamento e accessori

Contenitori (cisterne, serbatoi, contenitori e recipienti a pressione, fusti e bidoni per 
rifiuti)

Scatole in cartone per banconote (**)

Cartone per imballaggio

Fascette per mazzette di banconote (**)

Film polietilene termosaldante per semiballette (**)

Tessuti gommati molaschini (**)

Manufatti in acciaio inox

Numeratori per le macchine di numerazione SN (**)

Retini serigrafici (**)

Carta verde per prove di stampa (**)

Apparecchiature di laboratorio, strumenti ottici e di precisione



ALTRE FORNITURE Arredi e complementi di arredo

Fornitura e montaggio di tende e tappezzeria
Dispositivi di protezione individuale

(*) L’iscrizione a questa categoria merceologica richiede:

- il possesso e la produzione del certificato di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- una dichiarazione (Dichiarazione iscrizione “white list”, disponibile sul portale) attestante l’iscrizione - ai sensi dell’art. 1, commi da 52 a

57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013 – nell’Elenco fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativi di infiltrazione mafiosa, tenuto dalla Prefettura (c.d. White List).

(**) L’iscrizione a queste categorie merceologiche richiede il possesso di un certificato rilasciato dalla Banca d’Italia che, relativamente al
prodotto offerto, attesta il superamento di un test sulla linea di produzione finalizzato a verificare la compatibilità tecnica con il processo
e/o gli impianti dello stabilimento di produzione.
Dette prove saranno limitate a un numero massimo di due l’anno (una ogni semestre) per ciascuna Divisione produttiva del Servizio 
Banconote.
Il tempo minimo di esecuzione della prova è stimato in sei mesi.
La richiesta di iscrizione a queste categorie merceologiche deve essere accompagnata da una scheda tecnica nella quale l’operatore economico 
dichiara le caratteristiche/specifiche tecniche del prodotto offerto, le quali dovranno essere in tutto rispondenti alle caratteristiche/specifiche 
tecniche dei prodotti in uso presso il Servizio Banconote. 
Per conoscere le caratteristiche inviare una richiesta via email all’indirizzo indicato:



per Film monopiegato per Bricchette a ban.slp@bancaditalia.it;

per Tessuti gommati molaschini, Retini serigrafici, Numeratori per macchine di numerazione SN, Carta verde per prove di 
stampa, Servizio di spoglio e rivestimento rulli di stampa a ban.stampa@bancaditalia.it;

per Film monopiegato termosaldante per ballette forno modello notapack, Scatole in cartone per banconote, Fascette per 
mazzette di banconote, Film polietilene termosaldante per semiballette a ban.tec@bancaditalia.it.

Per tempi e modalità di esecuzione della prova contattare: elencofornitori@bancaditalia.it


