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CAPITOLATO TECNICO 

L'appalto riguarda la fornitura e posa in opera di un bancone di servizio per il bar principale sito nel Salone 
d’Onore dell’Istituto  e del banco bar della sala n 3 , I piano, indicato nell'allegata piantina. 
L’intervento complessivo dell'opera prevede il rifacimento completo dell’arredamento dei  locali e si svolge 
in due lotti. 
Il primo lotto, riguarda l’arredo delle sale. 
 Il secondo, prevede  le attrezzature complessive. Entrambi  i lotti hanno come obbiettivo finale la  
realizzazione di due  banchi  bar che andranno a sostituire quelli  esistenti come da indicazioni del presente 
Capitolato.  
Sono allegati al presente capitolato tecnico  un prospetto/rendering con l'identificazione delle varie aree di 
servizio. 
Le ditte concorrenti sono invitate a presentare loro migliore offerta per una "zona bancone" che si integri 
con l'arredamento. 
 
Descrizione della dotazione minima da proporre: 
Bancone bar Sala 3 
Il banco bar in oggetto dovrà rispecchiare il disegno in allegato dovrà contenere le attrezzature in allegato 
con le medesime caratteristiche tecniche. 
 I colori dovranno integrarsi con le sale storiche del quale il il laboratorio è situato.  
Tutte le attrezzature dovranno essere integrate al bancone. Sulle pareti si dovranno prevedere degli 
appositi alloggiamenti per eventuali bottiglie e trofei di cui la scuola dispone sempre funzionali ed integrate 
al resto della sala. 
Bancone del Salone D’Onore 
Questo bancone prenderà il posto di quello esistente, si dovrà  inserire in un contesto di arredo storico 
rilevante.  
Detto ciò dovrà rispecchiare il disegno allegato nella fattispecie delle dimensioni ,proporzioni e 
caratteristiche tecniche, dovranno altresì essere rispettate le attrezzature e gli arredi come da allegati. 
Anche in questo caso i colori dovranno essere discussi con il Dirigente Scolastico o con suo delegato, 
affinché si opti per la soluzione più adeguata al contesto in cui il laboratorio è situato. 
Si dovranno  prevedere sulle pareti eventuali alloggiamenti per esposizione di bottiglie e trofei.         
Le dotazioni di cui sopra ed eventuali altri elettrodomestici o attrezzature, dovranno essere di linea 
professionale e di primaria marca, marchiati CE come da schede tecniche allegate. 
Tutti gli elementi oggetto della presente gara dovranno essere costrui  con materiali di o ma  ualit   
ri ni  a perfe a re ola d'arte e dovranno corrispondere perfe amente alla  nalit  cui sono des na . Deve 
essere assicurata la rispondenza dei prodotti alle norme tecniche EN, UNI ed ISO, alle norme di sicurezza 
Decreto Legislativo 8 aprile 2008 n. 81 e successivi decreti ed a quelle di prevenzione incendi e successive 
Circolari Ministeriali. Le ditte partecipanti dovranno fornire una descrizione di quanto oggetto di offerta, 
che dovrà essere allegata nella proposta economica (busta Offerta economica). Tutti i materiali forniti 
devono essere privi di vizi e difetti di fabbricazione. 
Gli arredi e i materiali utilizzati devono avere i certificati di reazione al fuoco validi ai fini della prevenzione 
incendi. 



Viene richiesto ai partecipanti alla gara di presentare la propria proposta,  attenendosi ai disegni/rendering 
ed alla lista di attrezzature ed arredi allegati. 
 
La realizzazione dell'opera si intende "chiavi in mano", incluse smontaggio e smaltimento degli arredi ed 
attrezzature esistenti. Le offerte dovranno essere comprensive di smontaggio dell'esistente bancone con 
relativo smaltimento a norma di legge, e del trasporto e montaggio del nuovo bancone e delle attrezzature 
e arredi. 
 
ONERI A CARICO DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA 
I lavori dovranno essere svolti nel pieno rispetto di tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni in materia, 
anche per quanto riguarda gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni di sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro, previdenza e assistenza nei confronti del personale dipendente. 
La  i a a  iudicataria sar  responsa ile di eventuali danni c e, in relazione ai lavori di cui alla presente 
gara, dovessero derivare a beni immobili e mobili, nonc    a terze persone, dipendenti e/o visitatori di 
questa scuola e loro beni. 
 ovr  altres  rispe are tu e le norme in materia di sicure  a e salute sui luo  i di lavoro.  
Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro due giorni dall'ultimazione dei lavori con la rimo ione di tu  i 
materiali residuali  i me  i d'opera   le a re  ature e  li impian  esisten  nonc   con la perfe a puli ia di 
ogni parte e di ogni particolare delle opere da residui, calcinacci, sbavature, etc. inclusi gli imballaggi, 
Dovrà essere nominato il Responsabile tecnico della fornitura che deve assicurare la presenza in cantiere. 
Lo sgombero, a fornitura ultimata, delle attrezzature e dei materiali residui è obbligatorio. 
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati dovra' essere compreso nei prezzi offerti 
dall'Appaltatore in sede di gara. 
 
PERIODO A DISPOSIZIONE PER LA POSA IN OPERA E DATA FINALE DI CONSEGNA DEL BANCONE 
La realizzazione dell'opera dovr   essere concordata nelle modalit  e nei tempi con la Dirigente Scolastica. 
Il periodo a disposizione per l'effettuazione dei lavori di smontaggio, predisposizione e posa nuovo bancone 
e' vincolato dai tempi di chiusura agli studenti. 
 
COLLAUDO DELLA FORNITURA 
 uesta  mministra ione proceder , entro 30 giorni naturali dal completamento della fornitura, al collaudo 
o verifica di regolare fornitura. Tali operazioni saranno effettuate da apposita Commissione di Collaudo, 
nominata dall’ mministra ione Scolastica  La veri ca dovr  accertare c e la fornitura, per quanto riguarda il 
numero e la tipologia dei componenti, i materiali impiegati, l'esecuzione e la fun ionalit  , siano in tutto 
corrispondenti a  uanto previsto dal presente Capitolato e dall’offerta presentata dalla ditta in sede di 
gara. 
 
GARANZIE DELLA FORNITURA 
L’intera fornitura sar  so  e a a  aran ia secondo  uanto o erto dall’impresa  speci care termini e durata 
nell'o erta tecnica   La di a esecutrice si assume l'o  li o di  aran re il materiale o erto  sia per la  ualit  
dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, per tutto il periodo di garanzia a 
decorrere dalla data di collaudo dei lavori. Pertanto, fino al termine di tale periodo, la ditta aggiudicataria 
deve riparare tempestivamente ed a sue spese  tu e le anomalie e le imperfe ioni c e dovessero veri carsi  
su li arredi per la  uona  ualit  dei materiali o per dife o di monta  io o di fun ionamento, restano 
escluse soltanto le riparazioni dei danni che, a giudizio dell'Amministrazione appaltante, non possono 
attribuirsi all'ordinario esercizio, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale dell'Amministrazione 
stessa c e ne fa uso  Inoltre la ditta esecutrice si assume l’o  li o di  arantire all’ mministra ione il sicuro 
ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o 
proteste al riguardo. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Roberta Monti 

(f.to digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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