
CAPITOLATO 
è composto dai documenti sottostanti

DOCUMENTAZIONE TECNICA
BANDO DI GARA

Determina:
1. Le caratteristiche generali della produzione, della fornitura, 
della posa in opera
2. Per ogni tipologia di dispositivi:

- le caratteristiche e le specifiche tecniche della produzione, 
delle finiture, delle applicazioni grafiche, della posa in opera

- i formati e per ogni formato le quantità e le entità di tutti gli 
aspetti che influiscono sul prezzo

3. Per ogni attività comlementare:
- i requisiti tecnici

Descrive: 
1. Per quanto concerne i dispositivi:

- le specifiche di produzione di ogni tipologia
- le caratteristiche tecniche dei materiali
- le caratterisithce tecniche delle finiture
- le caratteristiche tecniche delle applicazioni grafiche
- le modalità della posa in opera, incluse le specifiche degli 

accessori e delle operazioni accessorie
2. Descrive inoltre nel dettaglio tutti i requisiti delle attività 
complementari.

Descrivono nel dettaglio e con la massima sicurezza le 
caratteristiche dimensionali di ogni formato di ogni tipologia di 
dispositivi, oltre che le specifiche di assemblaggio.
Si articolano in:
1. Disegni 2D in formato CAD delle componenti da tagliare o 
lavorare (pannelli, lastre, ecc.)
2. Disegni 2D in formato PDF di tutti i dispositivi quotati, con 
dettagli tecnici di ogni elemento utile
3. Modelli 3D dei principali formati di ogni tipologia

Determina con assoluta certezza, sia per quanto concerne i 
dispositivi che per quanto concerne le attività complementari:
1. Le caratteristiche tecniche
2. I prezzi a base d’asta

ACCORDO QUADRO PER LA PRODUZIONE, LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI PER IL WAYFINDING
Riepilogo della documentazione tecnica

DOCUMENTAZIONE TECNICA
CONTRATTI DERIVATI

(PER OGNI SINGOLA SEDE)

ABACO CON ELENCO PREZZI
(documento  PDF con tabelle, 

schemi grafici, immagini)

ALLEGATO 1
DETTAGLI TECNICI

(elaborati 2D, CAD 2D/3D)

CAPITOLATO 
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

(documento WORD)

INDICAZIONI DI INSTALLAZIONE
(“dossier” in PDF)

ALLEGATO 2
ESECUTIVI DELLE GRAFICHE

(grafiche in PDF + indicazioni in PDF)

ALLEGATO 1
INTEGRAZIONI PROGETTUALI

(elaborati 2D, CAD 2D/3D)

COMPUTO METRICO
(tabella EXCEL)

SPECIFICHE PER LA PRODUZIONE
è composto dai documenti sottostanti

Determina per ogni sede oggetto di intervento:
1. Le quantità di dispositivi necessari, i loro formati, le loro 
caratteristiche, la grafica da applicarvi
2. L’entità delle attività complementari necessarie

Determina con la massima sicurezza:
1. Le quantità di dispositivi per ogni tipologia, individuandone il 
formato, la finitura, l’estensione delle applicazioni grafiche 
(per ogni “codice prodotto”)
2. La casistica di posa in opera per ogni singolo dispositivo, gli 
accessori, gli altri costi.

Contiene tutte  le informazioni necessarie per la produzione dei 
dispositivi previsti per la sede di intervento, ad integrazione di 
quanto già trasmesso nel capitolato.

Contiene tutte le informazioni necessarie per la produzione e la 
posa in opera dei dispositivi:
1. Tutti gli elaborati progettuali degli elementi, anche se già 
presenti nel capitolato, specificando nel dettaglio tutte le 
alternative di produzione
2. Gli schemi di assemblaggio
3. I progetti definitivi delle soluzioni di ancoraggio degli elementi 
sospesi o appesi in facciata.
Gli elaborati verranno trasmetti in formato PDF CAD 2D o 3D.

Contiene tutte le informazioni per la produzione e l’applicazione 
delle grafiche.
È composto da:
1. Grafiche in formato PDF convertito in tracciati
2. Indicazioni per l’applicazione in formato PDF

Contiene:
1. Tutte le informazioni necessarie per la posa in opera dei 
dispositivi, con le posizioni esatte quotate
2. Tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione delle attività 
complementari
3. Eventuali indicazioni per lo svolgimento dei servizi professionali 
di architettura ed ingegneria (dispositivi segnaletica esterna)

VER 2017-12-06a

Individua e descrive nel dettaglio:
1. Per ogni tipologia: i formati previsti e le opzioni di finitura, la 
tipologia di applicazione grafica, le casistiche di installazione
2. Per ogni formato:

- le quantità di materiali e degli altri elementi
- l’entità delle lavorazioni
- l’estensione delle applicazioni grafiche
- gli accessori opzionali per la posa in opera

Determina il prezzo unitario a base d’asta delle seguenti voci:
- produzione (in base al formato, alla finitura, al numero di facce 
interessate dall’applicazione grafica)
- posa in opera (in base alla casistica)
- accessori della posa in opera
- attività complementari (a misura)
Determina inoltre il prezzo a base d’asta di lavori edili  e impianti 
(realizzazione basi di fondazione, collegamenti elettrici, ...).


