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Allegato 2 – ARREDI E ATTREZZATURE INDICAZIONI TECNICO/NORMATIVE 
 
 
 

Negli obblighi del capitolato è da intendersi inclusa la progettazione degli arredi che dovranno 

essere inseriti nell’edificio Vecchia Filanda per garantirne la funzionalità. Questo comporta la 

predisposizione di elaborati tecnici e grafici che dovranno, a pena di esclusione, essere redatti a 

cura e firma di progettista abilitato (architetto o ingegnere). Il livello di progettazione richiesto è 

quello definito dall’art. 279 del D.P.R. 207/2010 (con riferimento alle lettere “a, c, d, e” del comma 

1); tali elaborati tecnici, richiesti dalla normativa per gli appalti di servizi e forniture, sono quelli 

minimi e dovranno essere necessariamente integrati, quantomeno dalla seguente documentazione: 

 

� per gli arredi standardizzati (sedie, tavoli, armadi, tendaggi, ecc.) dovranno essere forniti, a 

pena di esclusione, le schede tecniche di prodotto, le certificazioni dei materiali utilizzati ed 

uno o più campioni degli stessi; 

� per gli arredi su misura dovranno essere prodotti, a pena di esclusione, i disegni costruttivi, 

le certificazioni dei materiali utilizzati ed uno o più campioni degli stessi. 

 

Si precisa che i suddetti materiali dovranno essere conformi sia alle caratteristiche di resistenza al 

fuoco indicate nella Regola Tecnica ministeriale di riferimento per i “locali di intrattenimento e di 

pubblico spettacolo” (D.M. 19/08/1996, art. 2.3.1), classificati secondo la norma UNI 9175:2010, 

sia avere idonei requisiti di sicurezza riguardo i materiali impiegati, in relazione alle condizioni di 

impiego. 

Gli arredi per gli spazi destinati ai minori dovranno essere idonei in base all’età dei fruitori (bambini 

0-3 anni e 4-14 anni). 

Si ricorda che gli eventuali arredi per esterni e le eventuali insegne da apporre sulle facciate 

dovranno ottenere il parere favorevole della Commissione per il Paesaggio preliminarmente al loro 

posizionamento. 

Sarà cura della Stazione Appaltante mettere a disposizione dei concorrenti la documentazione 

tecnica relativa al progetto definitivo/esecutivo, parte architettonica, e di quello presentato ai VV.F. 

Si specifica che, nell’ambito del sopralluogo obbligatorio previsto dal bando di gara, è 

possibile anche effettuare rilievi dello stato di fatto dell’edificio con particolare attenzione alla 

posizione degli allacci ed agli scarichi presenti nel locale cucina.  

  


