
 

 1 

Affisso all’albo in data 18/12/2013 n. 243 

 

 

 

 

Prot.n° 4167/D4            Catanzaro, 18/12/2013 

 

 

Stazione Appaltante 

Accademia Belle Arti di Catanzaro  

Via Tommaso Campanella, n. 182   

     88100 CATANZARO 

 

 

PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 125 COMMA 9 e 11 D.LGS. N. 163/2006 E 

DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTABILITA’ DELLA 

STAZIONE APPALTANTE.  

 

CIG XO20C4E47A 

 

OGGETTO: FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER 

LABORATORIO CHIMICO E SERIGRAFIA 

 

IMPORTO MASSIMO COMPLESSIVO PREVISTO: euro quarantottomila 

(48.000,00), iva compresa. 

CRITERIO di AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso. 

Dovendo questa Istituzione procedere all’acquisizione e posa in opera del 

materiale/attrezzature di seguito indicate, si richiede a codesta spett.le ditta di 

comunicare con le modalità e all’indirizzo di seguito indicati propria migliore offerta. 

Per partecipare alla gara, ogni ditta dovrà attenersi a quanto prescritto dal 

presente bando e dall’allegato capitolato tecnico, e far pervenire la propria offerta 

a mezzo posta, corriere, consegnata a mano, presso l’ufficio protocollo 

dell’Istituzione, non più tardi delle ore tredici (13.00) del giorno quattordici 

gennaio duemilaquattordici (14/01/2014). 

Quest’ultima dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso, integro e non 

trasparente che sia, pena l’esclusione della gara, sigillato sui lembi di chiusura con 
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ceralacca o con striscia adesiva di carta incollata o nastro adesivo ovvero con 

equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.  

Al fine dell’identificazione della provenienza del plico, quest’ultimo dovrà, a pena 

esclusione, recare all’esterno il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di 

identificazione che riporti, comunque, la denominazione dell’impresa. 

Il plico contenente l’offerta dovrà essere indirizzato a: 

   All’Accademia Belle Arti di Catanzaro  

Via Tommaso Campanella, n. 182   

88100 CATANZARO 

e dovrà riportare, a pena di esclusione, la seguente dicitura: “OFFERTA PER LA 

GARA: FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER LABORATORIO 

CHIMICO E SERIGRAFIA”. 

Il recapito tempestivo del plico e dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del 

mittente, con riferimento alle modalità di confezionamento ed al termine 

perentorio per la consegna all’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante, restando 

esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Istituzione ove per disguidi postali o di altra 

natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine 

perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto 

termine perentorio di scadenza (tali plichi non saranno aperti e saranno considerati 

come non consegnati). 

All’interno del plico dovrà essere inserita, suddivisa in due buste, la documentazione 

di seguito specificata: 

  

 Busta A – specificatamente denominata “Documentazione” 

 Richiesta di partecipazione alla gara a firma del legale rappresentante; 

 Un’autocertificazione sul possesso di tutti i requisiti e le condizioni necessarie 

per partecipare a gare con enti pubblici; in particolare si richiede, oltre alla 

richiesta di partecipazione, la seguente documentazione: 

 Fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante; 

 Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., anche in fotocopia, di data non 

anteriore a sei mesi da quella della gara, comprovante l’iscrizione per 

l’attività oggetto della fornitura; 

 Certificati e documentazione per la valutazione delle referenze; 

 Dichiarazione, a firma del legale rappresentante, ai sensi e per gli effetti degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, attestante: 
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o di aver preso visione degli atti concernenti la fornitura in oggetto e di 

accertarne espressamente le regole; 

o che gli interventi e le apparecchiature offerte sono certificate ed hanno 

i marchi richiesti dalla vigente normativa; 

o che alla data della celebrazione della presente gara non sia stata 

sospesa, o revocata l’iscrizione alla Camera di Commercio; 

o di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

tasse, secondo la legislazione italiana; 

o di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

o di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 120 e seg. della Legge 

24/11/1981 n. 689; 

o che nell’esercizio della propria attività professionale l’offerente non 

abbia commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova; 

o che l’offerente non si sia reso gravemente colpevole di false 

dichiarazioni; 

o di essere iscritta alla C.C.I.A.A. per l’attività inerente l’appalto con 

l’indicazione del numero di iscrizione; 

o di non essere destinataria di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

o di non trovarsi in stato di amministrazione controllata, cessazione di 

attività, liquidazione, fallimento, concordato e di qualsiasi altra 

situazione equivalente; che nei propri confronti non sia in corso una 

procedura di cui al punto precedente, che non è intervenuta 

dichiarazione di fallimento né sussiste istanza di concordato preventivo. 

Non saranno ammesse alla fase di valutazione tecnica economica le offerte giudicate 

non complete della documentazione amministrativa. 

 

  Busta B – specificatamente denominata “Offerta Tecnica-Economica” 

    Illustrazione tecnica dettagliata degli interventi e delle singole   

attrezzature/apparecchiature forniti. Più in dettaglio la busta dovrà contenere: 

 le specificazioni relative agli interventi e alla fornitura (marca e bolli dei 

prodotti offerti, certificazioni richieste); 
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 documenti, depliant, fotografie e quant’altro ritenuto utile dalla Ditta 

partecipante ai fini della valutazione dei parametri relativi ai fattori 

qualitativi e tecnici; 

 dichiarazioni o certificazioni dei costruttori delle apparecchiature che 

attestino che l’impresa che svolge il servizio di garanzia, qualora sia diversa 

dal costruttore, ha la necessaria capacità tecnica per svolgere tale servizio. 

Che quest’ultimo sarà svolto per conto del costruttore che autorizza 

l’impresa ad effettuare gli interventi in garanzia presso le sedi di 

installazione. 

   In corrispondenza degli interventi e di ogni prodotto deve essere espresso il 

prezzo dell’offerta, comprensivo di Iva. 

   Saranno escluse dalla gara le ditte che offriranno una somma superiore agli euro 

quarantottomila (48.000,00), iva compresa previsti. 

   Il tutto dovrà essere controfirmato dal legale rappresentante. 

   Fa parte integrante del Bando il Capitolato Tecnico (Allegato1). 

CONDIZIONI DI FORNITURA   

 trasporto franco sede della Stazione Appaltante; 

 il pagamento avverrà, previa emissione di regolare fattura, a completamento 

della fornitura e solo a seguito dell’esito positivo del previo collaudo, entro 

trenta (30) giorni lavorativi e, comunque, a seguito di ricezione del DURC 

richiesto dall’Ente all’atto della stipula del contratto; 

 la Stazione Appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per 

qualsiasi titolo o ragione alle imprese partecipanti per i preventivi-offerte 

presentate; 

 l’offerta presentata mentre è impegnativa per l’impresa invitata, non lo è 

per la Stazione Appaltante che si riserva il diritto, a suo insindacabile 

giudizio, di annullare la presente gara e di ripeterla o meno ove opportuno;  

 la Stazione Appaltante si riserva di non stipulare il contratto con alcuno 

degli offerenti nel caso nessun preventivo sia considerato congruo; 

 l’offerente dovrà dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli 

oneri assicurativi e previdenziali di legge, di assicurare il rispetto di tutte le 

norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 

dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; in 

particolare le imprese che partecipano alle forniture di beni e servizi alle 

pubbliche amministrazioni devono essere in regola con il versamento dei 
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contributi INPS e INAIL, in caso di fornitura si verificherà d’ufficio la 

regolarità contributiva pertanto si chiede di allegare al preventivo il DURC; 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 Legge n. 136 del 16/8/2010, i pagamenti 

destinati ai fornitori di beni e servizi, saranno eseguiti tramite conto 

corrente bancario o postale (acceso presso banche o Poste Italiane) 

DEDICATO, anche in via non esclusiva. 

 spese bonifico bancario o postale a carico dell’impresa aggiudicataria; 

 L’OFFERTA DOVRA’ CONTEMPLARE, A PENA DI ESCLUSIONE, LA 

FORNITURA, IL TRASPORTO FRANCO CANTIERE E L’INSTALLAZIONE, AL 

FINE DI POTER PROCEDE AL COLLAUDO. 

 TUTTE LE PROTEZIONI DEVONO ESSERE CONFORMI ALLA DIRETTIVA 

MACCHINE 2006/42/CE E SUCCESSIVE, OVE APPLICABILE. 

L’attribuzione effettiva dell’incarico all’aggiudicatario è subordinata all’accertata 

capienza di bilancio. 

La presente richiesta non impegna in alcun modo l’Amministrazione procedente.  

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi art. 82 

D.lgs. 163/2006, rispetto all’importo di euro quarantottomila (48.000,00), iva 

compresa posto a base d’asta. 

E’ vietata qualsiasi forma di subappalto. 

E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto.  

L’offerta deve essere, a pena di nullità, incondizionata.  

L’appalto non è suddiviso in lotti. 

L’appalto è stipulato a corpo. 

Non sono ammesse opzioni per lavori complementari. 

Non sono ammesse varianti in sede di gara, né in corso d’opera. 

Le offerte pervenute alla stazione appaltante non possono essere ritirate. 

Termine di validità dell’offerta: giorni centoventi (120) dalla data della gara. 

La procedura avrà corso anche in presenza di una sola offerta valida. 

Nel giorno e nell’ora di cui sarà data comunicazione, almeno cinque giorni prima, 

sul sito internet dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro -www.abacatanzaro.it- 

presso la sede della Stazione Appaltante, il Presidente della Commissione dichiarerà 

aperta la gara e procederà all’esame dei plichi pervenuti; la seduta è pubblica ed è 

ammesso a partecipare un delegato per ciascun offerente; dell’eventuale 

differimento di tale data sarà assicurata comunicazione attraverso il suddetto 

medesimo mezzo. 

http://www.abacatanzaro.it/
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TERMINE ESSENZIALE PER L’ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 

I lavori, e quindi la consegna e posa in opera di tutta la fornitura, dovranno essere 

ultimati entro il termine essenziale di trenta (30) giorni naturali e consecutivi, 

decorrenti dalla data di stipulazione del contratto di appalto.  

L’aggiudicatario avrà cura di relazionarsi continuativamente con il responsabile della 

sicurezza dell’Istituzione, Prof. Giovanni Polimeni. 

Non sarà corrisposto alcun anticipo sul corrispettivo dovuto. 

L’impresa potrà, nel rispetto dei termini di gara, effettuare sopralluogo dei locali 

durante i giorni e gli orari di apertura della Stazione Appaltante. 

La partecipazione alla procedura di gara comporta accettazione da parte 

dell’offerente di tutte le condizioni di cui alla presente lettera di invito. 

Responsabile del procedimento: Sig. Giiuseppe Grillo. Tutte le informazioni 

potranno essere fornite dal sopraindicato referente.       

Il Presidente 

             Notaio Rocco Guglielmo 

 

Allegato n.1   

 

CAPITOLATO TECNICO 

Art. 1 - I rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione sono regolati dalla 

normativa vigente nonché dalle condizioni di seguito riportate. 

Art. 2 - Le offerte presentate dovranno essere valide comunque fino alla 

realizzazione dei lavori richiesti con la lettera d’invito alla gara. Non saranno 

accettate variazioni al prezzo.  

Art. 3 – Interventi da eseguire: FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ATTREZZATURE 

PER LABORATORIO CHIMICO E SERIGRAFIA. 

Questa Istituzione deve procedere all’acquisizione e posa in opera del 

materiale/attrezzature di seguito indicate.  

ATTREZZATURE PER LABORATORIO CHIMICO  

POSIZIONE 01 Quantità 2 

CAPPA CHIMICA PER ASPIRAZIONI ACIDO NITRICO DA 120 H 250 CON 

SISTEMA A DOPPIA ASPIRAZIONE CERTIFICATA SECONDO EN 14175-2-3-6  

Dimensioni mm 1265 x 950 x 2500 h. (900+1600)  
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BASAMENTO METALLICO MODULARE con tubolari d'acciaio. Protezione per 

l'eliminazione di eventuali residui di scorie o grassi. Smalto trattato in galleria 

termica a 210°C. Piedini regolabili in materiale antiacido.  

INCASTELLATURA CAPPA Fianchi in agglomerato idrofugo rivestito con laminato 

plastico ignifugo, cielino spessore 19 mm. Parete di fondo in lamiera di acciaio 

verniciata con polveri epossidiche antiacide, doppia aspirazione in polipropilene. 

Saliscendi frontale contrappesato, telaio in acciaio rivestito con vernici epossidiche, 

cristalli antisfondamento di sicurezza scorrevoli anche in senso orizzontale.  

CONTRAPPESI VERTICALI posti dietro e all'esterno della cappa. Dispositivo di 

sicurezza con bloccaggio immediato in qualunque posizione. Fermi meccanici ad 

altezze prefissate con ripristino manuale per apertura del pannello frontale in 

conformità alle norme EN, inoltre nella posizione finecorsa e salvadita per chiusure 

accidentali. Predisposizione mediante cilindri filettati in PVC massello al fissaggio di 

tralicciature in acciaio inox.  

CIELINO (chiusura superiore) con una camera di depressione che raccoglie i vapori e 

li convoglia verso il tubo di espulsione; lampada a tubo fluorescente. Il cielino 

dev’essere ben fissato con dispositivo di sicurezza in caso d'esplosione.  

BY-PASS E POGGIABRACCIA che evitano la creazione di turbolenze all’interno della 

cappa  

DEFLETTORI PORTA SERVIZI a tutta altezza, esenti da spigoli in lamiera di 

acciaio elettrozincata 10/10 mm rivestita con vernici epossidiche. Pannello removibile 

per l'inserimento di nuove utenze o per manutenzioni. Foro passacavi con coperchio. 

LAMPADA NEON L'impianto d'illuminazione a luce fluorescente da 36W con grado 

di protezione standard IP65, schermo in metacrilato. 

COLLARINO per il raccordo alla canalizzazione di aspirazione diametro 250 mm, in 

polipropilene, con scarico per la condensa. 

PIANO POLIPROPILENE 120X75 CV 15X30 Provvisto di bordi perimetrali 

antiderbordanti. Supporto interno in agglomerato ignifugo ed idrofugo con funzione 

di irrigidimento ed antirombo.  

Dimensioni mm 1200 x 750, spessore 40. Con vasca cm 15 x 30 a destra. 

ALLARME FLUSSO ARIA Allarme acustico e visivo. 

Visualizzazione su LED. Interruttore per aspiratore e lampada. Collegabile ad 

inverter o valvola motorizzata per certificazione in conformità alle norme 

EN14175.6 

INVERTER PER MOTORE FINO 0.37 KW 

2 PRESE EE UNEL 10/16A + INTERRUTTORE 
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BECCUCCIO ACQUA A PARETE CON RUBINETTO ACQUA INDIRETTO PER CAPPA 

MOBILETTO METALLICO 2 ANTE 

Dimensioni mm 900 x 500 x h 640 + 160. Armadietto metallico per lo stoccaggio 

di prodotti chimici tossico nocivi. Adesivi sulle porte che indicano ACIDI. Ripiano ad 

altezza regolabile a catino. Montati su un telaio metallico con 4 ruote piroettanti 

di cui 2 con freno. 

PREDISPOSIZIONE ASPIRAZIONE MODULO/ARM  

POSIZIONE 02 Quantità 2 

ELETTROASPIRATORE TRIFASE 

Coclea stampata in polipropilene. Girante stampata in polipropilene ad alta 

efficienza con pale rovesce. Entrata/uscita Ø 160. Portata Q 375/1000 mc/h. 

Motore KW 0,18, 2750 g/min, alimentazione trifase V 230/400/50. Sedia 

portamotore in lamiera di acciaio trattata con vernici epossidiche. Viteria acciaio 

inox. Montaggio a bordo macchina di sezionatore ON/OFF in conformità a quanto 

previsto dal D.L. 19.09.1994 N. 626, attuazione direttiva CEE riguardante il 

miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

POSIZIONE 03 Quantità 1 

SCARICO CONTROLLAT per l'inserimento all'interno del vano tecnico o di un 

mobiletto. Corredato di contenitore in PVC. Rubinetto di scarico. Dispositivo di 

allarme acustico e visivo di livello. 

POSIZIONE 04 Quantità 1 

BANCO PARETE CONFORME ALLE NORME EN13150 

Dimensioni mm 1200 x 810 x h 900. 

COSTRUZIONE TELAIO con tubolari d'acciaio in moduli indipendenti ed 

intercambiabili. Trattamento di protezione. smalto trattato in galleria termica a 

210°C. Gamba con profilo a "C". Piedini regolabili alla base. 

PIANO DI LAVORO in: ACCIAIO INOX Piano di lavoro con bordi perimetrali 

antidebordanti in acciaio inox 304 AISI 18/10, superficie continua, perfettamente 

liscia senza alcuna guarnizione. 

Le lamiere impiegate per l'esecuzione per i piani devono essere conformi alle 

normative vigenti UNI: 6900-71; 3992; 7500; 7660; 8317; e ai criteri elencati 

nel manuale dell'American Iron and Steel Institute (AISI). Il supporto inferiore su 

cui è aggrappata la lastra inox in legno truciolare idrofugo con spessoramento 

perimetrale. Dimensioni mm 1200 x 750, spessore 40. 

PORTAREAGENTI con struttura metallica come sopra, montanti h 750 mm,ripiano 

a catino per contenimento di eventuali spanti, regolabile su diverse posizioni . 
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MOBILETTI con struttura in agglomerato idrofugo con laminato HPL ignifugo classe 

F1; antine e cassetti in nobilitato antigraffio, bordi antiurto spessore 3 mm 

arrotondato. Ripiani ad altezza regolabile. Cerniere apertura 180°. Maniglie rivestite 

con vernici epossidiche antiacido Supporto metallico di sostegno con 4 ruote di cui 

2 con freno. 

Composto da: 

BASAMENTO a PARETE 120X81  

TAMPONAMENTI FIANCCHI LATERALI 

PIANO ACCIAIO INOX 120X75  

MODULO 2 ANTE 2 CASSETTI  

POSIZIONE 05 Quantità 1 

CAPPA PENSILE INOX 

Dimensioni mm 1200 x 600 x 400 h. 

Flangia di espulsione diametro mm 250. 

POSIZIONE 06 Quantità 1 

ELETTROASPIRATORE TRIFASE 

Coclea stampata in polipropilene. Girante stampata in polipropilene ad alta 

efficienza con pale rovesce. Entrata/uscita Ø 160. Portata Q 375/1000 mc/h. 

Motore KW 0,18, 2750 g/min, alimentazione trifase V 230/400/50. Sedia 

portamotore in lamiera di acciaio trattata con vernici epossidiche. Viteria acciaio 

inox. Montaggio a bordo macchina di sezionatore ON/OFF in conformità a quanto 

previsto dal D.L. 19.09.1994 N. 626, attuazione direttiva CEE riguardante il 

miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

QUADRO INTERRUTTORE ASPIRATORE  

POSIZIONE 07 Quantità 1 

ARMADIO DI SICUREZZA PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI 

INFIAMMABILI CON CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO. CERTIFICATO 

SECONDO EN 14470  

Costruito completamente in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori 

mm1/1,5/2 pressopiegata con struttura esterna monolitica verniciata con polveri 

epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200° C Coibentazione con fogli 

ceramici su pannelli per alta temperatura (800°C) in lana di roccia, certificazione 

MO CSTB n°9234624.3 e certificazione RINA di non combustibilità. 

Pannelli in laminato melaminico ignifughi con alta resistenza ai vapori anche 

aggressivi Certificazione secondo la nuova norma EN 14470-1. 

CHIUSURA delle porte idraulica AUTOMATICA AD OGNI APERTURA 
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SERRATURA CON CHIAVE E BLOCCO DELLE PORTE, PIEDINI DI REGOLAZIONE 

SISTEMA di chiusura automatico certificato (70/100 °C) dei condotti di ingresso 

ed uscita dell'aria, esente da manutenzione, posti sul cielo dell’armadio. FORO 

espulsione diam. 100 mm. sul tetto dell'armadio CERNIERA antiscintilla in ferro 

naturale con spina in ottone. GUARNIZIONE termodilatante di 7+3 cm. (DIN 

4102) 3 RIPIANI a vassoio IN ACCIAIO INOX portata 80 Kg. certificati Dim. cm. 

43,5 x 39 x 3,5 h. Vasca di fondo in ACCIAIO VERNICIATO CON GRIGLIA 

APPOGGIO. Dim. cm. 43,5 x 40 x 10 h. MORSETTO di "terra" per prevenire 

cariche elettrostatiche. DIM. CM. 60 X 59 X 195 h. 

POSIZIONE 08 quantità 1 

ELETTROASPIRATORE 0,18KW 220V MONOFASE  

POSIZIONE 09 Quantità 1 

BANCO PARETE 

CONFORME ALLE NORME EN13150 

Dimensioni mm 2400 x 810 x h 900 

COSTRUZIONE TELAIO con tubolari d'acciaio in moduli indipendenti ed 

intercambiabili. 

Trattamento di protezione, smalto trattato in galleria termica a 210°C. Piedini 

regolabili alla base. 

PIANO DI LAVORO in: ACCIAIO INOX Piano di lavoro con bordi perimetrali 

antidebordanti in acciaio inox 304 AISI 18/10, superficie continua, perfettamente 

liscia senza alcuna guarnizione. Le lamiere impiegate per l'esecuzione per i piani 

devono essere conformi alle normative vigenti UNI: 6900-71; 3992; 7500; 7660; 

8317; e ai criteri elencati nel manuale dell'American Iron and Steel Institute 

(AISI). Il supporto inferiore su cui è aggrappata la lastra inox in legno truciolare 

idrofugo con spessoramento perimetrale. Dimensioni mm 2400x750, spessore 40. 

PORTAREAGENTI con struttura metallica come sopra, montanti h 750 mm, 

ripiano a catino per contenimento di eventuali spanti, regolabile su diverse posizioni 

. 

MOBILETTI con struttura in agglomerato idrofugo, nobilitato con laminato HPL 

ignifugo classe F1; antine e cassetti in nobilitato antigraffio bordi antiurto spessore 

3 mm arrotondato. Ripiani ad altezza regolabile. Cerniere apertura 180°. Maniglie 

rivestite con vernici epossidiche antiacido.Supporto metallico di sostegno con 4 

ruote di cui 2 con freno . 

Composto da: 

BASAMENTO PARETE DA 240, TAMPONAMENTI FIANCHI LATERALI 
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PORTAREAGENTI 2 PIANI 240 PARETE  

2 PIANO LAMINATO HPL TRESPA 120X75  

2 MODULO 2 ANTE 2 CASSETTI  

4 PRESA UNEL 220V 2P+T 10/16A IP55  

2 INTERRUTTORE AUTOMATICO BIPOLARE IP55  

POSIZIONE 10 Quantità 2 

CAPPETTA TRASPARENTE TONDA 

Diametro 350 mm, in PMMA perfettamente trasparente. Ideale per coprire nel 

modo più efficiente la fonte di contaminazione senza impedire la visibilità. 

BRACCETTO DA PARETE PER CAPPETTA 

Predisposto per il fissaggio a parete. Raggio d'azione superiore ad 1 metro. Per 

aspirazione localizzata. Snodi regolabili. Composto alluminio anodizzato diametro 75 

mm 3 snodi a frizione muniti di cuscinetti a sfera ed anello in gomma con 

trattamento antiattrito. Dotato di serranda ermetica per regolazione 

dell'aspirazione. 

POSIZIONE 11 Quantità 1 

ELETTROASPIRATORE TRIFASE 

Coclea stampata in polipropilene. Girante stampata in polipropilene ad alta 

efficienza con pale rovesce. Entrata/uscita Ø 160. Portata Q 375/1000 mc/h. 

Motore KW 0,18, 2750 g/min, alimentazione trifase V 230/400/50. Sedia 

portamotore in lamiera di acciaio trattata con vernici epossidiche. Viteria acciaio 

inox. Montaggio a bordo macchina di sezionatore ON/OFF in conformità a quanto 

previsto dal D.L. 19.09.1994 N. 626, attuazione direttiva CEE riguardante il 

miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

QUADRO INTERRUTTORE ASPIRATORE  

POSIZIONE 12 Quantità 1 

ARMADIO 2 ANTE  

Dimensioni mm 1200 x 500 x h 1840  

In agglomerato idrofugo rivestito con laminato plastico melamminico HPL ignifugo 

F1. Bordi antiurto in ABS. Spessore 3 mm arrotondato. Divisori centrali verticale 

ed orizzontale per irrigidire la struttura. 2 ante a battente con cerniere apertura 

178°, maniglioni in acciaio rivestito con vernici epossidiche. 8 ripiani ad altezza 

regolabile. Base metallica rivestita con vernici epossidiche con piedini di livellamento. 

POSIZIONE 13 Quantità 3 

BACCINELLE PVC ANTIACIDO Per morsure, misure 80x110 cm 

POSIZIONE 14 Quantità 1 
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ESTINTORE  

POSIZIONE 15 Quantità 1 

TENDE VENEZIANE METALLICHE Per infissi in alluminio.  

Seguono misure (interne) del vetro 

Laboratorio chimico : 

3 finestre lunghezza 53 cm, h 161 cm 

2 finestre lunghezza 63cm, h 170 cm 

1 finestra lunghezza 56 cm, h 170 cm 

Laboratorio progettazione: 

4 finestre lunghezza 53 cm, h 161 cm 

4 finestre lunghezza 63 cm , h 170 cm 

Laboratorio stampa :  

4 finestre lunghezza 53 cm, h 161 cm 

4 finestre lunghezza 63 cm , h 170 cm 

Laboratorio serigrafia: 

9 finestre lunghezza 61 cm, h 140 cm 

9 finestre lunghezza 52 cm, h 85 cm 

 

LABORATORIO SERIGRAFIA 

POSIZIONE 16 Quantità 1 

CAPPA PENSILE INOX  

Dimensioni mm 1200 x 600 x 400 h. 

flangia di espulsione diametro mm 250. 

POSIZIONE 17 Quantità 1 

ELETTROASPIRATORE TRIFASE 

Coclea stampata in polipropilene. Girante stampata in polipropilene ad alta 

efficienza con pale rovesce. Entrata/uscita Ø 160. Portata Q 375/1000 mc/h. 

Motore KW 0,18, 2750 g/min, alimentazione trifase V 230/400/50. Sedia 

portamotore in lamiera di acciaio trattata con vernici epossidiche. Viteria acciaio 

inox. Montaggio a bordo macchina di sezionatore ON/OFF in conformità a quanto 

previsto dal D.L. 19.09.1994 N. 626, attuazione direttiva CEE riguardante il 

miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

QUADRO INTERRUTTORE ASPIRATORE  

POSIZIONE 18 Quantità 2 

CAPPETTA TRASPARENTE QUADRATA 

Diametro 350 mm, in PMMA perfettamente trasparente.  
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BRACCETTO DA PARETE PER CAPPETTA 

Predisposto per il fissaggio a parete. Raggio d'azione superiore ad 1,5 metri. 

Snodi regolabili in alluminio anodizzato diametro 75 mm 3 snodi a frizione  

muniti di cuscinetti a sfera ed anello in gomma con trattamento antiattrito. 

Dotato di serranda ermetica per regolazione dell'aspirazione 

POSIZIONE 19 Quantità 1 

ELETTROASPIRATORE TRIFASE 

Coclea stampata in polipropilene. Girante stampata in polipropilene ad alta 

efficienza con pale rovesce. Entrata/uscita Ø 160. Portata Q 375/1000 mc/h. 

Motore KW 0,18, 2750 g/min, alimentazione trifase V 230/400/50. Sedia 

portamotore in lamiera di acciaio trattata con vernici epossidiche. Viteria acciaio 

inox. Montaggio a bordo macchina di sezionatore ON/OFF in conformità a quanto 

previsto dal D.L. 19.09.1994 N. 626, attuazione direttiva CEE riguardante il 

miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

QUADRO INTERRUTTORE ASPIRATORE  

POSIZIONE 20 Quantità 1 

BANCO PARETE 

CONFORME ALLE NORME EN13150 

Dimensioni mm 2400 x 810 x h 900/1650. 

PIANO DI LAVORO in: ACCIAIO INOX 

Composto da: 

BASAMENTO PARETE DA 240  

2 TAMPONAMENTO FIANCO LATERALE  

2 PIANO ACCIAIO INOX 120X75  

2 TORRETTA EE MONOFRONTE 2 PRESE UNEL  

2 MODULO 2 ANTE 2 CASSETTI  

POSIZIONE 21 Quantità 2 

TAVOLO APPOGGIO  

Dimensioni mm 1500 x 750 x h 900. 

BASAMENTO METALLICO MODULARE Struttura portante con profilo a "C", in 

tubolare di acciaio decapato e verniciato con polveri epossidiche antiacido, con 

trattamento termico a 200°C. Con piedini di livellamento. 

PIANO DI LAVORO IN LAMINATO Supporto di legno truciolare idrofugo, rivestito 

sui due lati con laminato plastico melamminico ignifugo classe 1 

Contenuto di formaldeide conforme classe 1 secondo EN120. Bordatura perimetrale 

antiurto in ABS, spessore 3 mm arrotondara.  
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POSIZIONE 22 Quantità 1 

POLTRONCINA CON BRACCIOLI 

Con sedile e schienale imbottiti, rivestiti in tessuto ignifugo, alzata a gas, base in 

acciaio ricoperta in PVC a 5 razze con pattini antiscivolo oppure ruote. Regolazione 

inclinazione schienale. Conforme al decreto legge 626/94. 

POSIZIONE 23 Quantità 12 

SGABELLO FAGGIO CON SCHIENALE 

Conforme al decreto legge 626/94 

POSIZIONE 24 Quantità 1 

VASCA LAVAGGIO TELAI 

Con rubinetto a doppia uscita, un terminale doccia 

POSIZIONE 25 Quantità 4 

GRUPPO NEON DA SOFFITTO  

PLAFONIERA ACCIAIO 2x58 LED 

POSIZIONE 26 Quantità 1 

DOCCIA CON LAVAOCCHI  

COSTRUZIONE SECONDO LA NORMA UNI-9608-1993 1,00 

Fungo aspersore in ABS anticorrosivo, Doccia con comando a tirante. Lavaocchi con 

apertura facilitata tramite barra antipanico, con vaschetta di raccolta in ABS. 

Valvola in bronzo trattato galvanicamente ad apertura istantanea e chiusura 

manuale. Tubazione in Rilsan. Raccordo alla rete idrica da 1 ¼" . Altezza max cm 

210. 

POSIZIONE 27 Quantità 1 

BANCO LUMINOSO 

CONFORME ALLE NORME EN13150 

Dimensioni indicative mm 2400 x 810 x h 900 

PIANO DI LAVORO in: ACCIAIO INOX, VETRO 

 

L’OFFERTA DOVRA’ CONTEMPLARE, A PENA DI ESCLUSIONE, LA FORNITURA, 

IL TRASPORTO FRANCO CANTIERE E L’INSTALLAZIONE, AL FINE DI POTER 

PROCEDE AL COLLAUDO. 

TUTTE LE PROTEZIONI DEVONO ESSERE CONFORMI ALLA DIRETTIVA 

MACCHINE 2006/42/CE E SUCCESSIVE, OVE APPLICABILE. 

Art. 4 – Obblighi dell’impresa: 

Al termine dei lavori l’impresa è obbligata al rilascio di: 

- dichiarazioni di conformità e certificazioni di rito; 
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- manuale uso della macchina in sicurezza; 

- scheda macchina. 

Art. 5 - L’impresa può inserire qualsiasi altra indicazione che dovesse ritenere utile 

per specificare l’offerta, a condizione che formalmente garantisca l’impegno nel 

rispetto delle presenti condizioni generali. 

Art. 6 – Tutti i servizi dovranno essere compresi di IVA, in modo che il prezzo 

dichiarato contenga precisamente il totale da pagare. 

Art. 7 – Tutte le offerte difformi dal presente capitolato non saranno prese in 

considerazione. Nessun costo o onere sarà riconosciuto dalla Stazione Appaltante in 

ragione della mera presentazione dell’offerta. 

Art. 8 – Il pagamento, previa emissione di regolare fattura, salvo non sussistano 

motivi di reclamo, sarà effettuato nei trenta (30) giorni lavorativi dopo l’avvenuto 

collaudo da parte della Commissione Tecnica nominata dell’Istituzione, a seguito 

comunque di ricezione del Durc richiesto all’atto della stipula del contratto. 

Art. 9 – Nel presentare l’offerta il proponente dovrà dichiarare di impegnarsi alla 

scrupolosa osservanza del presente capitolato e del bando di gara. 

Art. 10 – L’offerente è soggetto all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 

Art.  11 – Ai sensi del D.Lvo n. 196/03, la Stazione Appaltante tratterà i dati 

raccolti al solo fine dell’esecuzione del presente contratto.  

 

Catanzaro 18/12/2013       Il Presidente 

             Notaio Rocco Guglielmo 


