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PARTE  I^ 
DISCIPLINA D’APPALTO 

 
 
 
 
 

Art. 1 
Oggetto dell'appalto. 

L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di segnaletica modulare di orientamento presso il 
Complesso Didattico e di Ricerca di Via Laura 48, Firenze (CUP B23H05000060001), per le esigenze 
dell'Area Umanistica (Gara G216). 

L'importo a base di gara è pari a €. 78.591,02 = (diconsi euro settantottocinquecentonovantuno/02) oltre 
IVA, di cui € 668,00 (diconsi euro seicentosessantotto/00) oltre I.V.A., quali oneri per la sicurezza. 

La fornitura del presente capitolato è così ripartita: 

 
Categoria 
Generale 

segnaletica 

Categoria 
segnaletica Descrizione Segnaletica Quantità per piano TOT 

Prezzo 
unitario in 

Euro 

Totale in 
Euro 

per Cat. 

  Piano edificio -1 0 M +1 +2 +3 +4    

Orientamento 
esterni C 

Murale su gambe per 
identificazione ingressi 
F.to mm 600x750  

0 3 0 0 0 0 0 3 2 284,90 6 854,71

D1 
TOTEM Bifacciale Riepil. 
generale o su gambe. 
F.to mm 540x2000 

0 1 0 0 0 0 0 1 2 626,57 2 626,57

D2 
Murale per identificazione 
ingressi 
F.to mm 600x1140 

0 5 0 0 0 0 0 5 820,28 4 101,41

Ea 
Segnale Sospeso 
Bifacciale di percorso 
F.to mm 1050x500 

0 4 0 5 6 4 0 19 680,07 12 921,30

Eb 
Segnale Sospeso 
Bifacciale di percorso 
F.to mm 700x500  

0 3 0 4 3 5 0 15 498,06 7 470,88

Orientamento 
interni 

 

F Murale di piano 
F.to mm  600x900   1 7 2 6 6 5 1 28 654,39 18 322,82

G 
Murale per planimetria  
antincendio 
F.to mm 297x420 e altro  

1 11 2 18 22 11 2 67 99,80 6 686,30
Sicurezza 

 
H 

Murale con  divieto di 
fumare 
F.to mm 350x125 

3 13 8 20 25 19 5 93 35,16 3 269,47

I Murale per identificazione 
F.to mm 160x160   1 2 2 9 10 9 1 34 45,34 1 541,52

J 
Bandiera Bifacciale di 
identificazione 
F.to mm 160x160 

1 4 1 1 2 1 0 10 86,94 869,43

K 
Bandiera Bifacciale di 
identificazione 
F.to mm 250x160  

1 4 1 1 2 1 0 10 124,54 1 245,41

L 

Fuoriporta Murale di 
identificazione 
F.to mm 210x297 ca. 
(A4) 

0 5 0 13 14 0 0 32 128,04 4 097,37

M 

Fuoriporta Murale di 
identificazione 
F.to mm 105x210 ca. 
(A5) 

0 0 0 3 8 38 1 50 67,31 3 365,32

Identificazione 

N 
Fuoriporta Murale di 
identificazione 
F.to mm. 160x40 

3 1 0 3 4 3 2 16 40,30 644,74
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O 
Autostabile per foglio 
intercambiabile 
F.to mm 297x210  (A4)  

0 1 0 1 1 1 0 4 270,48 1 081,90

P Placca da tavolo 
F.to mm 210x297 (A4) 0 3 0 0 0 0 0 3 69,89 209,67Informazione 

Q Bacheca Murale 
F.to mm 1000x1000 ca. 0 1 0 1 1 1 0 4 653,55 2 614,19

         Totale fornitura e 
posa 77 923,02  

         Apprestamenti 
per la sicurezza 668,00 

          TOTALE 78 591,02  

Le caratteristiche specifiche degli articoli della fornitura sono descritte negli artt. 28, 29 30 e 31, Parte II^, 
Prescrizioni tecniche del presente Capitolato speciale. 

Per la presente fornitura sarà stipulato un contratto a misura. 

L’aggiudicazione della fornitura avverrà mediante il prezzo più basso che sarà determinato mediante 
offerta dei prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82 del Dlgs 163/2006 e s.m. 

I prezzi unitari indicati sul modulo offerta (o scheda d’offerta) hanno valore come prezzi di contratto per la 
contabilizzazione della quantità effettivamente fornite e posate in opera e anche ai fini della 
determinazione del quinto d’obbligo in più o meno. 

Nel caso della mancanza anche di un solo prezzo unitario la ditta risultata aggiudicataria sarà richiamata 
alla determinazione specifica del prezzo prima dell’aggiudicazione definitiva. 

 
Art. 2 

Designazione delle caratteristiche della fornitura. 

Le forniture di seguito indicate, devono essere consegnate e messe in esercizio sulla base delle 
condizioni del presente Capitolato Speciale. 

Le caratteristiche ed ogni altro elemento di natura tecnica possono desumersi, più specificatamente, dalle 
descrizioni contenute nella parte II^ del presente capitolato “Prescrizioni Tecniche”. 

Le caratteristiche, le specifiche ed ogni altro elemento riportato nella parte II^ del presente capitolato 
sono da intendersi come standard minimo irrinunciabile da rispettare in sede di formulazione dell’offerta. 

Tutte gli articoli dovranno risultare conformi alle vigenti normative. 

Gli articoli devono essere provviste di marcatura “CE”, ove prevista dalle normative vigenti. 

Il fornitore si assume la piena ed incondizionata responsabilità per quanto attiene ai difetti di costruzione 
degli articoli che intende fornire, anche se non di sua produzione, e alla perfetta posa in opera degli stessi 
nei locali indicati in progetto e comunque per quanto riguarda tutte le parti componenti gli articoli della 
segnaletica oggetto della presente fornitura, nonché per la perfetta esecuzione dei lavori. 

Il fornitore si assume altresì la piena ed incondizionata responsabilità per eventuali controversie che 
potrebbero insorgere per l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto, con il personale 
impiegato a qualunque titolo, nella fornitura appaltata, in materia di lavoro e sicurezza nel lavoro, 
restando esplicitamente inteso che l’accettazione da parte dell’Amministrazione appaltante della fornitura 
proposta non esonererà in alcun modo il fornitore dalla sua responsabilità fino al termine del periodo di 
garanzia per qualunque inconveniente che dovesse verificarsi. 

Il fornitore, nell’accettare l’appalto di cui trattasi, dichiara che nel prezzo dell’offerta sono compresi tutti i 
diritti e le eventuali indennità per l’impiego di metodo, dispositivi e materiali coperti da brevetto. 

 
Art. 3 

Documenti che fanno parte del contratto. 

Formano parte integrante del Contratto d’Appalto i seguenti elaborati: 

 il capitolato speciale d’appalto 
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 gli elaborati di progetto, di cui all’elenco riportato nell’art.29, anche se non materialmente allegati; 

 l’offerta economica; 

 le dichiarazioni accessorie all’offerta; 

 il D.U.V.R.I.; 

 i documenti di valutazione dei rischi dell’Ateneo per gli edifici interessati, anche se non 
materialmente allegato, farà parte integrante del contratto. 

 
Art. 4 

Tempo utile per la fornitura – Penali – Clausola risolutiva espressa. 

Il termine utile per la consegna e posa in opera della fornitura decorrerà dalla data del verbale di 
consegna della fornitura dopo l’avvenuta aggiudicazione definitiva. 

La consegna dovrà avvenire con un tempo non superiore a 45 (quarantacinque) giorni naturali e 
consecutivi. 

La mancata ultimazione della fornitura entro i termini riportati nel verbale di cui sopra, comporterà il 
pagamento a carico del fornitore di una penale fissata in € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno, naturale 
e consecutivo, di ritardo, salvo offerta migliorativa. 

Le penali verranno trattenute sull’ammontare del corrispettivo delle prestazioni effettuate. 

Le penali non potranno eccedere l’importo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivamente 
pattuito per il presente appalto. E’ comunque fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del 
maggior danno da essa subito in ragione del ritardo. 

In ogni caso l’Amministrazione in caso di ritardo nell’ultimazione, si riserva la facoltà di risolvere il 
contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c. 

 
Art. 5 

Responsabile del servizio. 

L’operatore economico deve individuare un responsabile dell’esecuzione della fornitura, incaricato di 
coordinare le squadre di operai e autisti, il cui nominativo deve essere comunicato alla stazione 
appaltante (Area Servizi Tecnici fax 0552756703 e Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti fax 
055.2756736) entro dieci giorni dall’aggiudicazione definitiva. 

Tale responsabile dovrà essere reperibile telefonicamente, per tutta la durata del servizio. Pertanto  dovrà 
fornire un numero di telefono fisso e cellulare, e un numero di fax, attivo 24 h/24h. 

 
Art. 6 

Verifica della idoneità tecnico-professionale. 

L’operatore economico aggiudicatario dovrà essere in regola con la vigente normativa in materia di 
sicurezza, salute e tutela dei lavoratori, in particolare con gli obblighi connessi con quanto disposto 
dall’art. 26 del D. lgs 81/08 e s.m.. 

Ai fini della sicurezza l’operatore economico dovrà dimostrare di aver ottemperato ai vigenti disposti 
normativi in particolare per quanto riguarda la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, la 
presenza dei Dispositivi di Protezione Individuali, l’avvenuta nomina del Servizio Prevenzione e 
Protezione con il suo Responsabile, la formazione/informazione del personale. 

 
Art. 7 

Modo di eseguire la fornitura. 

La ditta fornitrice entro 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione dovrà inviare la tutta la 
documentazione e i deplians con la  descrizione accurata delle specifiche tecniche, caratteristiche, marca 
e modelli di tutti gli articoli che intende fornire e porre in opera. 

Il responsabile unico del procedimento, di concerto con il direttore dell’esecuzione, provvederà alla 
verifica preventiva di conformità del materiale che si intende porre alle prescrizioni di capitolato, in base 
alla documentazione inviata. 
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Successivamente la ditta aggiudicataria prima di procedere all’esecuzione della fornitura dovrà 
preventivamente concordare, con il responsabile unico del procedimento e con il direttore 
dell’esecuzione, l’abaco con le didascalie e le quantità definitive degli articoli da consegnare in opera. 

La data di sottoscrizione dell’abaco di cui sopra, da parte del responsabile unico del procedimento e del 
direttore dell’esecuzione, vale come verbale di consegna e decorrenza dei termini contrattuali, di cui 
all’art. 4 del presente capitolato. 

La fornitura dovrà essere eseguita a perfetta regola d’arte secondo le condizioni contenute negli elaborati 
di gara, e in base alle prescrizioni impartite dall’Amministrazione appaltante. 

La fornitura dovrà essere delle migliori marche e rispondere allo scopo per il quale è stata progettata e 
proposta, inoltre dovrà essere conforme alle norme tecniche ed alle normative vigenti. 

Nel caso che in fase di realizzazione dell’opera si renda necessaria la modifica anche parziale o 
integrazione della segnaletica posti in opera nell’immobile oggetto della fornitura, ogni variante dovrà 
essere eseguita o fornita nel rispetto delle caratteristiche esistenti, nonché, in casi di aggiunte dovranno 
essere impiegati materiali e articoli del tutto identici o perfettamente compatibili a quelli già posti in opera 
e comunque di gradimento da parte dell’amministrazione universitaria. 

Anche nel caso che si renda necessaria qualsiasi modifica da apportare alla fornitura per la realizzazione 
della segnaletica, ogni posa in opera dovrà essere eseguita a perfetta regola d’arte e solamente dopo 
l’autorizzazione da parte dell’amministrazione appaltante. 

Al termine della fornitura, sarà redatto un certificato di ultimazione. 

 
Art. 8 

Verifiche preliminari. 

Durante la fornitura, l’Amministrazione potrà fare eseguire verifiche e prove preliminari sulla fornitura 
stessa e/o loro parti. La ditta appaltatrice, durante l’esecuzione della fornitura, non può introdurre varianti 
senza averne ricevuta l’autorizzazione per iscritto dall’Amministrazione. 

Ogni contravvenzione a questa disposizione è a completa responsabilità della ditta stessa che deve 
rimuovere, sostituire o demolire le opere eseguite compresi i relativi ripristini qualora l’Amministrazione a 
suo giudizio insindacabile non ritenga di accettarle. 

In caso di accettazione dell’Amministrazione, la ditta, senza compenso, è obbligata alla esecuzione delle 
ulteriori eventuali opere necessarie e complementari che le siano richieste perché la fornitura corrisponda 
a quanto stabilito in contratto. 

Resta inteso che, nonostante l’esito favorevole di tutte le su dette verifiche e prove preliminari, la ditta 
rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito o dopo il collaudo e fino al 
termine del periodo di garanzia come stabilito nel successivo art. 9. 

 
Art. 9 

Pagamenti. 

L’aggiudicatario avrà diritto al pagamento per stati di avanzamento: 

 alla sottoscrizione da parte della direttore dell’esecuzione dell’abaco e quantità definitive da 
consegnare sarà corrisposto una somma corrispondente al 5 % del corrispettivo di contratto, di 
cui al comma 3 dell’art. 7 del presente capitolato; 

 alla consegna del materiale “franco cantiere” sarà corrisposto una somma corrispondente al 30 % 
del corrispettivo di contratto; 

 la quota corrispondente del 55 % dell’importo di contratto sarà corrisposta al termine della 
fornitura, successivamente al certificato di ultimazione; 

I suddetti importi saranno corrisposti al netto della ritenuta di garanzia che sarà liquidata con il rimanente 
10% del corrispettivo di contratto dopo il collaudo positivo effettuato di cui al successivo art.10. Tutti i 
pagamenti saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale 
(DURC) e, se necessario, presso Equitalia. 

 
Art. 10 
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Collaudo. 

Il controllo sull’esattezza della fornitura sarà eseguito da un apposita commissione di collaudo ai sensi 
dell’art. 58 del Regolamento, la finanza e la contabilità dell’Università degli Studi di Firenze. 

Le operazioni di verifica della fornitura e posa in opera avranno luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla 
data di ultimazione definitiva della fornitura stessa e dovranno compiersi entro 15 giorni dal loro inizio. 

L’appaltatore dovrà fornire una copia degli “as built” su carta e su file in formato e versione da concordare 
con il responsabile del procedimento. Gli oneri conseguenti sono a carico dell’appaltatore.  

 
Art. 11 

Garanzie sulle forniture. 

L’aggiudicatario si assume l’obbligo di garantire la fornitura, sia per i difetti di conformità (garanzia 
convenzionale) che di buon funzionamento (garanzia commerciale) per il periodo di 24 (ventiquattro) 
mesi “on site” a decorrere dalla data del certificato di collaudo positivo. 

La garanzia s’intende anche per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per le prestazioni 
visive di tutte le forniture oggetto del presente appalto.  

Pertanto, fino al termine di tale periodo, l’aggiudicatario deve riparare tempestivamente ed a sue spese, 
tutti i guasti e le imperfezioni che dovessero verificarsi per la non buona qualità dei materiali e per difetti 
di montaggio e di decadimento della qualità visiva, comprese eventuali oneri relativi a imballaggi e 
spedizioni. Restano escluse soltanto quelle 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 che ne fa uso, o il normale stato d’usura degli articolo. 

 
Art. 12 

Modalità di consegna della fornitura e posa in opera. 

La ditta appaltatrice dovrà seguire il percorso, le modalità e gli orari che saranno indicati 
dall’Amministrazione appaltante per l’accesso all’area dell’edificio. Nell’edificio oggetto della fornitura 
contestualmente alla esecuzione della stessa potrebbero essere presenti attività didattiche, di ricerca e di 
lavoro e pertanto dovrà essere predisposto a cura della ditta installatrice apposito piano di sicurezza di 
coordinamento per evitare interferenze con le attività che si svolgono all’interno del complesso. La 
consegna della fornitura dovrà avvenire senza creare intralci alla suddetta attività istituzionale dell’ateneo. 
L’Amministrazione appaltante declina ogni responsabilità per sottrazioni o danni che possono essere 
apportati ai materiali depositati in cantiere o posti in opera dalla ditta e ciò finché non sia stato eseguito il 
collaudo definitivo. 

Per il trasporto della fornitura è vietato l’uso degli ascensori nell’edificio interessato. L’Amministrazione 
appaltante e l’impresa concorderanno il punto di accesso a tal fine ritenuto più idoneo dell’immobile. La 
ditta appaltatrice potrà decidere se avvalersi, a propria cura e spesa, di piattaforme elevatrici o quant’altro 
ritenga opportuno per il trasporto ai piani. Per la posa in opera della fornitura, che deve essere adattata 
sul posto, la ditta appaltatrice avrà cura di delimitare un’area di lavoro che non interferisca con l’attività di 
altre imprese impegnate in lavori o forniture. 

 
Art. 13 

Assistenza post-vendita 
Nella fornitura è compresa la prima istruzione e assistenza agli utenti mediante un breve corso di 
formazione della durata di due ore di per apprendere il corretto uso dei modelli in formato “WORD” 
“EXCELL” per la gestione delle stampe degli articoli con segnaletica a foglio intercambiabile. 

 
 

Art. 14 
Obblighi ed oneri generali a carico dell’appaltatore. 

Oltre agli oneri indicati nel presente capitolato, saranno a carico dell’appaltatore e quindi compresi nel 
prezzo, gli oneri e obblighi seguenti: 

 i ponti di servizio ed ogni altra opera provvisionale, i mezzi d’opera e del personale comune e 
specializzato necessario per lo scarico dei materiali per l’esecuzione di tutta la fornitura; 
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 l’allontanamento dei materiali ed il trasporto alle pubbliche discariche o dei materiali di risulta, 
imballaggi etc.; 

 le prove che l’Amministrazione appaltante ordini in ogni tempo da eseguirsi presso gli Istituti da 
essa indicati, dei materiali impiegati o da impiegarsi, in correlazione di quanto precedentemente 
prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi. La conservazione degli eventuali campioni, 
munendoli di sigilli e firma dell’Amministrazione appaltante e dell’aggiudicatario nei modi più 
adatti a garantire l’autenticità; 

 l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni degli 
operai e comunque che potranno intervenire in corso d’opera; 

 il pagamento delle imposte e di ogni alto onere per concessioni comunali, nonché il pagamento di 
ogni tassa presente e futura, IVA esclusa, inerente ai materiali e mezzi d’opera da impiegarsi, 
ovvero alle stesse opere finite; 

 il provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità al ricevimento in cantiere 
dei materiali, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell’interno del cantiere, o 
dei fabbricati, in corso di costruzione o di ristrutturazione o a pie d’opera, secondo la disposizione 
data dall’Amministrazione appaltante; 

 l’adozione nell’esecuzione di tutta la fornitura, dei procedimenti e delle cautele necessarie, per 
garantire la vita e l’incolumità degli operai e delle persone comunque addette ai lavori stessi e dei 
terzi nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza; tutto il personale impiegato 
dall’operatore economico dovrà risultare regolarmente assunto e assicurato a norma di legge. I 
lavoratori, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e succ. mod., devono esporre apposita tessera 
di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione 
del datore di lavoro; durante lo svolgimento della fornitura il personale addetto al servizio dovrà 
essere sempre identificabile dimostrando in modo visibile lo stato di appartenenza ed inoltre, il 
personale impiegato dovrà operare nel rispetto delle normative vigenti in materia del rischio e 
della prevenzione infortuni; è richiesto inoltre un comportamento corretto e di rispetto da parte del 
personale dell’operatore economico e che in ogni caso sia tale da non ostacolare le normali 
attività della stazione appaltante; questa stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere 
l’allontanamento e la sostituzione di quei soggetti, ivi compreso il responsabile del servizio - art. 5 
-, che dovessero risultare non idonei e comunque non graditi dalla stazione appaltante.  

 lo sgombero del cantiere, di tutti i locali precedentemente occupati per direzione del cantiere, per 
deposito di materiali ed attrezzi etc. .dovrà essere effettuato entro quindici giorni dall’ultimazione 
della fornitura; 

 
Art. 15 

Subappalto. 

Il subappalto è regolato dall’art. 118 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m. 

L’operatore economico potrà, nei limiti di cui al suddetto art. 118, richiedere l’autorizzazione al subappalto 
per il 30% dell’ammontare complessivo del contratto sulla base delle prestazioni indicate all’art. 1 e 
preventivamente dichiarate in sede di offerta. 

Le istanze di richiesta di autorizzazione al subappalto dovranno essere inoltrate al competente Ufficio 
Edilizia Universitaria e Contratti il quale dovrà eventualmente rilasciare la relativa autorizzazione. 

Si precisa che, anche in caso di subappalto, rimane solidalmente responsabile l’operatore economico 
contraente, il quale continuerà a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali, sollevando la 
Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni 
eventualmente avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate.  

I pagamenti relativi a parti di servizio eseguite dai subappaltatori verranno effettuati direttamente 
dall’operatore economico il quale dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun  pagamento 
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle eventuali ritenute a 
garanzia effettuate. La mancata presentazione delle fatture quietanzate, o nel caso di irregolarità di Durc, 
legittima la Stazione Appaltante a trattenere, in fase di liquidazione del corrispettivo l’importo 
corrispondente.  

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalla legge 28 giugno 1995 nr. 246 e 
s.m., e rappresenta una causa di risoluzione del presente contratto per grave inadempimento, così come 
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le eventuali irregolarità contributive (INPS e INAIL), fatto salvo ogni maggiore risarcimento dei danni patiti 
dalla stazione appaltante. 

 
Art. 16 

Cessione del contratto. 

La cessione del credito è ammessa alle condizioni di cui all’art. 117 del decreto legislativo 163/06 e s.m. 

 
Art. 17 

Validità prezzi. 

L’offerta sarà considerata valida per 180 giorni dalla data di scadenza della gara sempreché non sia 
intervenuta alcuna determinazione dell’Università. 

La fornitura e posa in opera sarà aggiudicata, ai sensi dell'art. 82 del decreto legislativo 163/2006 e s.m., 
con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari", come già indicato 
nell’art. 1 del presente capitolato. 

I prezzi unitari indicati sul modulo offerta determinano i prezzi di contratto, al netto dei costi della 
sicurezza, sia per la contabilizzazione delle quantità effettivamente fornite e posate in opera, sia ai fini 
della determinazione del quinto d'obbligo in più o in meno. Pertanto il contratto è da considerare del tipo 
“a misura”. 

Nell’eventualità di redazione di nuovi prezzi essi saranno determinati, mediante analisi, con le modalità di 
cui al comma 2 dell’art. 34 del DPR n. 554/99; nella fattispecie del presente e appalto le spese generali 
vanno calcolate nella misura del 13%. La determinazione dei nuovi prezzi dovrà tenere debitamente 
conto del raffronto, sia delle similitudini con le caratteristiche degli articoli offerti, sia del prezzo unitario 
offerto del prodotto preso a riferimento per la definizione del nuovo valore. 

In nessun caso si potrà procede alla revisione dei prezzi indicati nell’offerta. 

I prezzi stabiliti resteranno impegnativi per l’intera durata dell’appalto. 

L’adeguamento del prezzo è regolato secondo quanto previsto dall’art. 115 del d.lgs 163/2006 e s.m. 

L’adeguamento del prezzo sarà effettuato sulla base di apposita istruttoria ai sensi dell’art. 7, comma 4, 
lettera c) e comma 5 del d.lgs. medesimo, condotta dal Responsabile Unico del Procedimento. 

In mancanza della pubblicazione dei predetti prezzi da parte dell’ISTAT l’adeguamento potrà essere 
operato sulla base dell’indice di variazione rilevata dalla Camera di Commercio di Firenze. 

 
Art. 18 

Cauzione e assicurazioni. 

L’aggiudicatario dovrà versare una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo netto di 
aggiudicazione che dovrà essere resa nei modi di legge. 

L’aggiudicatario dovrà presentare una polizza R.C. aziendale per un massimale di € 100.000 verso terzi 
che tenga indenne il committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa siano determinati. 

 
Art. 19 

Stipula del contratto. 

Il contratto è concluso con l’offerente prescelto, secondo le risultanze del provvedimento dirigenziale che 
disporrà l’aggiudicazione definitiva. 

Tutte le spese relative alla stipula del contratto d’appalto in questione sono a carico della ditta 
aggiudicataria senza alcun diritto di rivalsa nel confronti dell’Amministrazione appaltatrice. 

 
 

Art. 20 
Controversie. 

Eventuali controversie che dovessero verificarsi saranno definite in base alle vigenti disposizioni. 
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Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l’esecuzione della fornitura non darà mai diritto 
all’Aggiudicatario di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione 
della fornitura. 

Tutte le controversie di contratto devono essere preventivamente esaminate dalle parti in via 
amministrativa e, qualora non si pervenisse ad una risoluzione delle stesse, si potrà adire la via 
giudiziale. 

In particolare per ogni eventuale controversia e/o richiesta comunque attinente all’esecuzione del 
contratto, l’impresa dovrà formulare espressa riserva a pena di decadenza, entro quindici giorni da 
quando i fatti che la motivano si siano verificati comunicandola con lettera raccomandata con avviso di 
ricevuta di ritorno al responsabile del procedimento. 

E' esclusa la clausola compromissoria. 

 
Art. 21 

Cause di risoluzione del contratto e Foro competente. 

Ferma la clausola risolutiva di cui all’art. 4 del presente capitolato, la stazione appaltante si riserva la 
facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità e conseguenze indicate all’art. 135, 136 e 137 del 
d. lgs. 163/2006 e s.m., ovvero di recedere ai sensi dell’art. 134 del suddetto decreto. 

Nel caso in cui la risoluzione del contratto avvenisse per gravi violazioni degli obblighi contrattuali 
(arbitraria sospensione e ingiustificata mancata esecuzione, grave ritardo, difetti nell’esecuzione della 
fornitura, fornitura non conforme ai requisiti minimi prescritti nel presente capitolato o comunque per 
colpa dell’operatore economico) ogni maggior costo della fornitura, comprese tutte le spese per gli atti, 
risulterà a carico del medesimo. 

Il contratto potrà altresì sciogliersi negli altri modi previsti dal codice civile. 

Per qualunque controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione delle attività inerenti il presente 
capitolato, e relativo contratto, è competente il Foro di Firenze. 

 
Art. 22 

Recesso. 

La stazione appaltante, per quanto di proprio interesse, ha diritto nei casi di giusta causa e reiterati 
inadempimenti dell’operatore economico, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal contratto in 
tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. 

Per giusta causa si intende a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, qualsiasi fattispecie che faccia 
venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto. 

La stazione appaltante potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi 
della facoltà consentita dall’art. 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da 
comunicarsi all’operatore economico con lettera raccomandata A.R. purché tenga indenne l’operatore 
economico delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. 

In ogni caso l’operatore economico si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare le 
continuità del servizio a favore della stazione appaltante. 

 
Art. 23 

Esecuzione in danno. 

Qualora l’operatore economico ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del 
contratto, con le modalità e entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altro operatore 
economico l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dallo stesso, al quale saranno addebitati i 
relativi costi e i danni eventualmente cagionati alla stazione appaltante. 

Per la rifusione dei danni, la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti 
dell’operatore economico, ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere 
immediatamente reintegrato. 

 
Art. 24 
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Scorrimento graduatoria di gara. 

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa insorgere a favore della stazione 
appaltante la facoltà di affidare il servizio all’operatore economico che segue in graduatoria. Alla parte 
inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla stazione appaltante, fatta salva ogni 
ulteriore responsabilità civile o penale della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione. 

 
Art. 25 

Garanzie, danni e assicurazione obbligatoria. 

Nei casi di danni accidentali, deterioramento degli immobili, guasti, distruzione totale o parziale, 
smarrimento degli oggetti, delle attrezzature, degli arredi, ecc. e tutto ciò che sia in dotazione, noleggio o 
di proprietà della stazione appaltante stessa o di terzi, o a conto terzi, questa stazione appaltante si 
riserva il diritto di addebitare all’operatore economico i danni quantificati secondo il valore di mercato e le 
spese conseguentemente sostenute. 

A garanzia l’operatore economico dovrà risultare assicurato previa presentazione di polizza assicurativa 
con i seguenti minimi massimali: 

- €. 500.000,00 (cinquecentomila/00) per danni a cose  

- €. 500.000,00 (cinquecentomila/00) per danni a persone 

A garanzia l’operatore economico dovrà dimostrare prima dell’inizio del servizio e comunque prima della 
stipula del contratto la sottoscrizione dell’assicurazione in questione. La mancata stipulazione della 
polizza assicurativa comporterà per l’aggiudicatario la decadenza dell’aggiudicazione stessa. 

L’operatore economico dovrà fare in modo di mantenere indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di 
esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, nonché dai rischi di responsabilità civile per 
danni a terzi. 

 
Art. 26 

Trattamento dei dati. 

I dati forniti dall’operatore economico sono trattati dalla stazione appaltante esclusivamente per le finalità 
connesse alla gara e per l’eventuale stipula e gestione del contratto. 

Il Titolare del trattamento dei dati sono i dirigenti e i responsabili degli uffici coinvolti nel servizio. 

 
Art 27 

Norme generali di rinvio. 

Per quanto non previsto nel presente capitolato e a completamento delle disposizioni in esso contenute si 
applicano le disposizioni legislative in materia.   

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

        (Arch. Francesco Pilati) 
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PARTE  II^ 
PRESCRIZIONI TECNICHE 

 
 

 
 
 

Art. 28 
Prescrizioni per opere oggetto dell’appalto 

1. Per ogni singolo articolo o componente la cui fornitura è oggetto dell’appalto, è richiesta la piena 
conformità alle normative che riguardano la tipologia dei singoli componenti, le loro dimensioni, le 
loro caratteristiche ambientali, la loro installazione ed il relativo collaudo, nonché le operazioni di 
messa a terra dove prevista; 

2. Tutte gli articoli che dovranno essere installati dovranno essere dotate di marcatura CE; 

3. Tutti i materiali dovranno essere “nuovi di fabbrica”, della migliore qualità, di ultima generazione, 
e corrispondere ai requisiti richiesti e successivamente indicati; a dimostrazione di ciò dovrà 
essere allegata in fase di offerta la documentazione tecnico/illustrativa di tutti i prodotti proposti. 

4. Gli articoli dovranno essere di unica marca. 

5. Per la definizione delle caratteristiche e del prezzo unitario degli articoli da offrire si dovrà fare 
riferimento alle marche riportate nell’analisi dei P.U. dei prezzi unitari dei prodotti delle seguenti 
ditte: CICRESPI, SEBERG, IKON e APOGEO;  

6. La ditta potrà offrire anche prodotti similari alle marche sopra indicate ma queste dovranno avere 
le stesse caratteristiche qualitative e prestazionali. 

 
Art. 29 

Elenco elaborati del progetto della cartellonista 
 

codice descrizione formato 
US_000GEE Elenco degli elaborati A4 
US_001GRD Relazione descrittiva A4 
US_002GDF Descrizione della fornitura A4 
US_003GAP Analisi dei prezzi A4 
US_004GCM Computo metrico estimativo A4 
US_005GMO Modulo offerta A4 
US_006LAS Via Laura: abaco della segnaletica  A3 
US_007LPI Via Laura: punti di posizionamento al piano interrato A1 
US_008LPT Via Laura: punti di posizionamento al piano terra A1 
US_009LPM Via Laura: punti di posizionamento al piano mezzanino A1 
US_010LP1 Via Laura: punti di posizionamento al piano primo A1 
US_011LP2 Via Laura: punti di posizionamento al piano secondo A1 
US_012LP3 Via Laura: punti di posizionamento al piano terzo A1 
US_013LP4 Via Laura: punti di posizionamento al piano quarto A1 
US_014LAE Via Laura: abaco esecutivo degli elementi A4 

 
Art. 30 

Tipologia della cartellonistica e descrizione tecnica 

Le opere oggetto dell’appalto consistono nella fornitura e posa in opera di segnaletica interna ed 
esterna, di tipo murale a sospensione, o su gambe, nelle varie dimensioni secondo le caratteristiche 
specifiche evidenziate nei vari articoli di seguito descritti, da installare nell'edificio del complesso di via 
Laura 48, localizzato nel centro storico di Firenze. 

L’appalto è relativo alla fornitura completa di posa in opera di un sistema industriale standardizzato 
per segnaletica, relativamente agli  orientamenti sia esterni che interni.  
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La fornitura prevede i seguenti sistemi di segnaletica e software di gestione: 

• Segnali per esterni: su gambe  

• Segnali per interni: tipologie totem – sospesa – murale – a bandiera – autostabile  - fuoriporta  
– placca da tavolo  -  bacheca 

• Software di gestione delle stampe delle targhette contenenti i nomi del personale che sarà 
assegnato alla struttura. 

Le opere oggetto della presente descrizione si intendono fornite in opera, complete e tali da 
consentire la loro immediata utilizzazione. Esse dovranno essere installate in conformità alle vigenti 
normative e regolamenti in vigore ed alle indicazioni della stazione appaltante fornite nel presente 
progetto. 

Qualora le prescrizioni tecniche indicate in questa specifica fossero discordanti con successive 
prescrizioni emesse da Enti a ciò preposti, saranno queste ultime a prevalere. 

Il presente progetto fornisce indicazioni in merito a: 

a - quantità degli elementi di segnaletica; 

b - qualità e caratteristiche tecniche degli elementi di segnaletica; 

c - caratteristiche dimensionali elementi di segnaletica. Tali caratteristiche dovranno  
 essere quanto più possibile rispettate   

d - caratteristiche grafiche degli elementi di segnaletica.  

Riguardo al punto b la ditta dovrà fornire elementi standardizzati di propria produzione che abbiano 
le caratteristiche descritte. 

Riguardo al punto c la ditta dovrà fornire elementi standardizzati di propria produzione che abbiano 
caratteristiche dimensionali analoghe a quelle descritte. 

Riguardo al punto d, nella fase precedente la realizzazione degli elementi, tali caratteristiche 
dovranno essere definite dettagliatamente in accordo tra l’Ente appaltante e la ditta aggiudicatrice. 

In particolare i prodotti forniti dovranno soddisfare: 

- D.P.R. del 24.04.1955 n° 547, norme riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro, 
applicabili a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati, 
comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni od altri Enti Pubblici e 
dagli Istituti di Istruzione, con particolare riguardo a quanto stabilito dall’art. 3 da equiparare agli 
allievi degli Istituti di Istruzione ai lavoratori subordinati. 

Una adeguata relazione tecnico descrittiva dovrà essere allegata alla fornitura, da cui risulterà con 
chiarezza la qualità  e le caratteristiche dei materiali offerti, del sistema di assemblaggio, e quanto altro 
necessario ed utile per consentire la caratterizzazione del prodotto offerto, firmata dal titolare o 
responsabile della ditta; dovrà essere prodotta una certificazione che i materiali forniti rispondano alla 
classe 1 di resistenza al fuoco (D.M. del 26.06.1984). 

La tipologia di ciascun  prodotto dovrà risultare omogenea per l’intera fornitura; le finiture dovranno 
essere omogenee per qualità e colore. 

Una volta acquisito l’appalto, la ditta vincitrice dovrà attenersi scrupolosamente alle modalità 
definite all’art.7 del presente capitolato concordando con la stazione Appaltante tutte le specifiche 
tecniche della segnaletica da installare, a completamento del progetto di comunicazione. 

Nel predisporre l’offerta le Ditte concorrenti dovranno prendere a base il capitolato speciale 
d’appalto ed il modulo offerta predisposti dall’Amministrazione Appaltante, nonché tutti gli altri 
elaborati facenti parte dell’elenco riportato nell’articolo 29 del presente capitolato speciale 
d’appalto, e verificare, a propria cura, le dimensioni indispensabili per l’esecuzione della fornitura 
e tutti gli elementi che possono influire per la sua esecuzione. 
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SISTEMA DI SEGNALETICA MODULARE PER ESTERNI 

Si elencano le caratteristiche delle varie tipologie di segnali per esterni, successivamente descritti 
per articolo della fornitura. Nelle descrizioni sono compresi la stampa e l’installazione della 1° stesura dei 
fogli da inserire negli articoli a “foglio intercambiabile”. 

Segnali Murali su gambe 

Le piastre saranno interamente realizzate in alluminio, con spessore di circa 2 mm. e dotate di apposite 
gambe da fissare a pavimento un prossimità della parete. 

Pannello su gambe 

Struttura in acciaio fissata a terra con adeguati sistemi di ancoraggio in sicurezza. Piastre interamente 
realizzate in alluminio, con uno spessore di circa 2 mm. 

Verniciatura 

Le superfici dovranno essere, previo trattamento idoneo, verniciate a due componenti: olio e resina e cotti 
a forno a 160° con l’esclusione del piombo per il rispetto dell’ambiente. 

La superficie dovrà presentare tassativamente la finitura semiopaca di 50 gloss, questo per ottenere in 
ogni situazione di luce il miglior impatto visivo. 

I colori devono essere scelti nella collana NCS, colori naturali. 

Grafica 

La grafica è costituita da decorazioni con pellicola adesiva per rappresentare le varie informazioni (logo, 
piante, diciture). Il carattere grafico sarà definito su progetto di comunicazione fornito alla ditta dall’ente 
appaltante. 

 

codice identificativo: C  

Murale su gambe per identificazione ingressi f.to mm 750x600 circa, composto da piastre in alluminio 
verniciato, montato su gambe in acciaio fissate a pavimento, grafica in pellicola adesiva. L’ente 
appaltante fornirà alla ditta il progetto di comunicazione nel quale saranno definite lagrafica e 
l’articolazione delle dimensioni e del numero delle piastre contenenti i supporti informativi, pur rimanendo 
nei parametri dimensionali dettati dall’articolo in oggetto. 

 

SISTEMA DI SEGNALETICA MODULARE PER INTERNI A DIMENSIONI ESPANDIBILI 

Si elencano le caratteristiche delle varie tipologie di segnali per interni, successivamente descritti 
per articolo della fornitura. 

Piastre modulari intercambiabili complete di supporti 

Piastre realizzate in alluminio con spessore di circa 0,70 mm. I supporti per le piastre saranno agganciati 
a scatto, o sistema analogo, su di un profilo murale realizzato in alluminio estruso anodizzato. Le piastre 
dovranno essere bloccate sui profili murali tramite un meccanismo di antimanomissione che protegga i 
segnali stessi da rimozioni o sostituzioni non autorizzate. Tutte le piastre dovranno essere intercambiate 
senza modificare la struttura di base. Le piastre possono essere utilizzate per segnali murali, singoli o 
composti, per segnali sospesi bifacciali, singoli o composti, per segnali a bandiera bifacciali, per segnali 
da tavolo, per segnali fuoriporta, per segnali autostabili su supporti, per segnali autostabili, totem 
bifacciali. 

 

Foglio intercambiabile 

Foglio intercambiabile, di misura A5, A4 e A3, composto da due unità, entrambe in policarbonato con 
molatura dei lati: un elemento posteriore, anche colorato a scelta della DL, per ricevere la carta e una 
copertura trasparente realizzata in policarbonato spess. 1,2 mm circa, con una molatura nei lati verticali, 
di modo che la protezione faccia un fronte piano con l’elemento posteriore. La copertura deve essere 
facilmente rimuovibile e deve essere possibile bloccare l’elemento posteriore a parete. Deve essere 
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prevista sia l’antimanomissione del segnale che l’antimanomissione della copertura trasparente. La carta 
deve essere prefustellata su formato standard. Dimensioni del foglio a scelta dell’offerente. 

 

Segnali a bandiera  

Le bandiere vengono fornite complete di piastre, profili, viti e accessori. Per ragioni di sicurezza le piastre 
sono sempre bloccate agli attacchi a bandiera. 

 

Estensione dei segnali 

Deve essere prevista l’espansibilità del segnale stesso. Questa caratteristica consente di non avere più 
limitazioni in altezza nella costruzione del singolo segnale. L’aggancio deve rendere possibile estendere 
la costruzione del segnale, in orizzontale ed in verticale, da uno a molteplici pannelli garantendo la 
modularità delle piastre. 

 

Verniciatura 

Le superfici sono previo trattamento idoneo verniciate a due componenti: olio e resina e cotti a forno a 
160° con l’esclusione del piombo per il rispetto dell’ambiente. La superficie dovrà presentare 
tassativamente la finitura semiopaca di 50 gloss, questo per ottenere in ogni situazione di luce il miglior 
impatto visivo. I colori devono essere scelti nella collana NCS, colori naturali. 

 

Grafica 

La grafica è costituita da decorazioni con pellicola adesiva per rappresentare le varie informazioni (logo, 
piante, diciture). Il carattere grafico sarà definito su progetto di comunicazione fornito alla ditta dall’ente 
appaltante. 

 

 

codice identificativo: D1  

TOTEM Bifacciale Riepilogativo generale o pannello autoportante f.to mm 2000x540 circa composto 
da piastre  in alluminio verniciato,  base con telaio verticale completo di profili per montaggio piastre, 
fissaggio a terra con sistema di ancoraggio in sicurezza, grafica in pellicola adesiva. L’ente appaltante 
fornirà alla ditta il progetto di comunicazione nel quale saranno definite la grafica e l’articolazione delle 
dimensioni e del numero delle piastre contenenti i supporti informativi, pur rimanendo nei parametri 
dimensionali dettati dall’articolo in oggetto. 

 

codice identificativo: D2 

Murale per identificazione ingressi f.to mm 1140x600 circa, composto da piastre in alluminio verniciato, 
attacchi murali non visibili, grafica in pellicola adesiva. L’ente appaltante fornirà alla ditta il progetto di 
comunicazione nel quale saranno definite la grafica e l’articolazione delle dimensioni e del numero delle 
piastre contenenti i supporti informativi, pur rimanendo nei parametri dimensionali dettati dall’articolo in 
oggetto. 

 

codice identificativo: E  

Sospesa Bifacciale di percorso, F.to mm 500X1070 circa, composto da piastre bifacciali in alluminio 
verniciato, complete di telaio, profili per piastre sospese e attacchi, barre di sospensione in alluminio 
verniciato con attacchi al soffitto, grafica in pellicola adesiva. L’ente appaltante fornirà alla ditta il progetto 
di comunicazione nel quale saranno definite la grafica e l’articolazione delle dimensioni e del numero 
delle piastre contenenti i supporti informativi, pur rimanendo nei parametri dimensionali dettati dall’articolo 
in oggetto. 
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codice identificativo: F  

Murale di Piano f.to mm 900x600 circa, composto da piastre in alluminio verniciato, complete di telaio, 
attacchi murali, profili murali modulari, sistema antimanomissione, grafica in pellicola adesiva L’ente 
appaltante fornirà alla ditta il progetto di comunicazione nel quale saranno definite la grafica e 
l’articolazione delle dimensioni e del numero delle piastre contenenti i supporti informativi, pur rimanendo 
nei parametri dimensionali dettati dall’articolo in oggetto. 

 

codice identificativo: G  

Murale per planimetria antincendio f.to 310x440 o 440x310 circa, composto da piastra in alluminio 
verniciato, attacchi murali, completa di telaio, piastra per foglio intercambiabile completa di telaio e 
frontale trasparente per accogliere messaggi in carta, profili murali modulari, sistema antimanomissione. 

 

codice identificativo: H 

Murale con divieto di fumare f.to mm 370x145 circa, composto da piastre in alluminio verniciato, 
attacchi murali, grafica in pellicola adesiva riportante il pittogramma, scritta e riferimenti di legge. 

 

codice identificativo: I  

Murale per identificazione servizi, f.to mm 180x180 circa, composto da piastra in alluminio verniciato, 
attacchi murali,  completa di telaio, profili murali modulari, sistema antimanomissione, grafica in pellicola 
adesiva che sarà definita nel progetto di comunicazione fornito alla ditta dall’ente appaltante. 

 

codice identificativo: J  

Bandiera bifacciale di identificazione servizi  f.to mm 180x180 circa, composta da piastra bifacciale  in 
alluminio verniciato, completa di telaio, profili per piastre a bandiera, attacco murale, grafica in pellicola 
adesiva riportante il pittogramma dell'ascensore o servizio o scale che sarà definita nel progetto di 
comunicazione fornito alla ditta dall’ente appaltante. 

 

codice identificativo: K  

Bandiera bifacciale di identificazione scale f.to mm 180x180 circa, composta da piastra bifacciale  in 
alluminio verniciato, completa di telaio, profili per piastre a bandiera, attacco murale, grafica in pellicola 
adesiva riportante il pittogramma dell'ascensore o servizio o scale che sarà definita nel progetto di 
comunicazione fornito alla ditta dall’ente appaltante. 

 

codice identificativo: L    

Fuoriporta murale per identificazione Laboratori f.to  A4 circa, composto da piastra in alluminio 
verniciato, completa di telaio, piastra per foglio intercambiabile, completa di telaio e frontale trasparente 
per accogliere messaggi in carta formato A4, profili murali modulari, sistema antimanomissione,attacchi 
murali, grafica in pellicola adesiva che sarà definita nel progetto di comunicazione fornito alla ditta 
dall’ente appaltante. 

 

codice identificativo: M  

Fuoriporta Murale per per identificazione Uffici f.to A5 circa, composto da piastra in alluminio 
verniciato, completa di telaio, piastra per foglio intercambiabile, completa di telaio e frontale trasparente 
per accogliere messaggi in carta, profili murali modulari, sistema antimanomissione, attacchi murali, 
grafica in pellicola adesiva che sarà definita nel progetto di comunicazione fornito alla ditta dall’ente 
appaltante. 

 

codice identificativo: N 
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Fuoriporta Murale per identificazione locali tecnici e di servizio f.to  mm. 60x180 circa, composto da 
piastra in alluminio verniciato, completa di telaio, profili murali modulari, attacchi murali, grafica in pellicola 
adesiva che sarà definita nel progetto di comunicazione fornito alla ditta dall’ente appaltante. 

 

codice identificativo: O 

Autostabile per foglio intercambiabile f.to A4 circa, composto da supporto da terra in alluminio o 
acciaio verniciato, piastra in alluminio verniciato, piastra per foglio intercambiabile, completa di telaio e 
frontale trasparente per accogliere messaggi in carta formato A4 orizzontale, sistema antimanomissione. 

 

codice identificativo: P 

Placca da tavolo per f.to A4 circa,  composto da piastra per foglio intercambiabile, completa di telaio e 
frontale trasparente per messaggi in carta, nonché supporto da tavolo. 

 

codice identificativo: Q  

Bacheca Murale  f.to mm 1000x1000 circa, per informazioni dipartimentali, generali e orari con fondo 
magnetico in acciaio, cornice in alluminio estruso anodizzato a spigoli arrotondati, anta a vento in acrilico 
con serratura e confezione di blocchetti magnetici. 

 
Art. 31 

Messa in opera 

Tutti gli articoli devono essere messi in opera a perfetta regola d’arte, compreso tutti i collegamenti 
necessari, le personalizzazioni, e quant’altro non specificato. 
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