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Il presente capitolato è disposto in ragione della realizzazione nel Palazzo di Giustizia di Catania di un
ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) “back office” con l’obiettivo di fornire un servizio
informazione ed assistenza all’utenza.
Si devono pertanto realizzare degli arredi in legno (scrivanie ed armadi) nonché l’allestimento finale
dell’ufficio con la fornitura e posa in opera dei mobili, delle sedie operative, delle sedie di attesa, una tenda,
vasi decorativi, ecc.
Ogni lavorazione riportata nel presente capitolato, deve intendersi come “fornitura e posa in opera”, salvo
quanto diversamente specificato.
L’appalto deve intendersi a corpo.
Tutti i materiali da utilizzare, per la realizzazione degli arredi dell’U.R.P., di cui al presente capitolato,
dovranno essere sottoposti a preventiva accettazione da parte della Committenza mediante fornitura di
apposita campionatura.
Al termine delle operazioni di montaggio e dopo il collaudo della fornitura, la ditta dovrà provvedere al
riordino ed alla pulizia delle superfici interessate dagli interventi per la riconsegna nelle medesime
condizioni iniziali.

Area Back office
1) Fornitura di n° 2 scrivanie con piano 180x90x74h del tipo semi direzionali montate in linea con fianchi
pannellati, realizzate in legno laminato dello spessore di mm. 25 finitura colore ciliegio complete di n° 2
cassettiere su ruote 40x55x61h cm. - (n° 3 cassetti cad.) colore ciliegio e pannelli divisori fissi
fonoassorbenti stessa finitura altezza da terra cm. 180;
2) Fornitura di porta divisoria in vetro/legno montata su struttura esistente (pannello fonoassorbente) per
delimitare lo spazio operativo da quello riservato al pubblico, completa di serratura e maniglia in ottone
cromato spazzolato ed ogni alto onere e magistero per dare l’arredo a perfetta regola d’arte;
3) Fornitura e montaggio armadio porta documenti in legno laminato ad ante cieche a battente delle
dimensioni L. P. H. (2,50*0,45*2,00) completo di ripiani e serrature di chiusura finitura colore ciliegio;
4) Fornitura di n° 2 poltrone operative girevoli con braccioli, ergonomiche e di ottima qualità conformi alle
norme D.Lgs. 626/94 e s.m.i. ed alle normative UNI EN 1335 ; Le poltrone dovranno avere il basamento
a cinque razze complete di ruote piroettanti ed autofrenanti, sedile e schienale regolabili in altezza ed in
inclinazione.
5) Fornitura e posa in opera di sedute d'attesa a tre posti Kuadra XL bench - Marca Pedrali Dinamic design,
con scocche multistrato impiallacciato, tinto wengè. Struttura in acciaio tinto nero, basi in acciaio inox
satinato.
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6) Fornitura e posa in opera di N. 2 Sedie impilabili marca Kuadra XL -Marca Pedrali Dinamic design con
scocca in multistrato impiallacciato tinta in wengè. Telaio in tubo d'acciaio cromato Ø16mm.
7) Fornitura e montaggio di tenda a plissè per ufficio dimensioni mt. 1,45 *2,20 completa di binario ed
accessori;
8) Fornitura e posa in opera di n° 2 Vasi arredo per interni in resina di colore bianco come da scheda
tecnica allegata;
9) Fornitura e posa in opera di N° 1 appendiabiti da terra Marca Kartell - Modello AltaTensione come da
scheda tecnica allegata.
Le misure di questo Capitolato sono di massima. La Ditta invitata alla presentazione dell’offerta è tenuta a
svolgere tutte le necessarie verifiche e accertamenti con il controllo delle misure in loco, con la valutazione
di tutti i dettagli utili alla formulazione dei prezzi a corpo che comprenderanno tutto quanto necessario per
l’esecuzione ed il completamento a regola d’arte delle opere descritte, nonché allo sviluppo dei disegni
esecutivi preliminari degli arredi prima della messa in produzione.
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