
MINISl ERO DELI,'ìSTRt]ZIONF. I]ELL'T]NIVERS;ITA I] DLLI,A RICIRCA
lstituto Statale di lstruzione Secondaria Superiore "Pacilici e De Magistris"

TECNICO COMMI]RCIAI-D - I,ICEO CLASSICO-LIC[O SC]II.]N'I IFICO-
I,ICt]O SCII.]NZF] I.]MANE - I'ROFIJSSIONALE AI,I]ERGI IIDRO-CORSO SF]RALE "SIRIO'

Vialc (--appuccini.snc - 04018 Sczzc (Lt) I 0773887415 M L I lS00600X r./listru zione. it Cl 91007010597 Codrce Ipa UFQY89

Prot. 3999 del l8/1012017

..FORNITURA DI ATTREZZATURE DA LABORATORIO PER SERVIZIO
RISTORAZIONE DIDATTICA ISTITUTO ALBERGHIERO".

AMMINISTRAZIONE :

ISISS " Pacifici e De Magistris"

Via Cappuccini, snc 04018 Sezze (LT)
Indirizzo I nte rnet : www. i stituto superiore sezze .it
Telefono 07731887415
TIPO DI APPALTO : appalto pubblico di servizi, sotto soglia
comunitaria per forniture di attrezzature per la ristorazione.
LUOGO '. Sezze
FORMA GIURIDICA: atto amministrativo a rilevanza esterna.
Acquisti in economia, sotto soglia comunitaria .

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

* D. Lgvo 5012015
* D. Int. 4412001e successive integra ioni e modifiche
t Decreto Legge 9512012, come convertito in Legge 13512012
* Decreto Dirigenziale prot. 3927 del 16ll0l20l7

(determina a contrarre)
* R.D. 82711924 e successive integrazioni e modifiche
*L.244011923 e successive integrazioni e modifiche
tD.Lgvo 81/2008 e successive integrazioni e modifiche
* D.Lgvo 16512001 e successive integrazioni e modifiche
* D.Lgvo 5911998 e successive integrazioni e modifiche
*L.5911997 e successive integrazioni e modifiche
* D.P.R. 27511999 e successive integrazioni e modifiche.
'i'Piano annuale delle attivitìt2017 (bilancio di previsione e.f.2or7)
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Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in
materia di appalti pubblici e tutte le altre Leggi e gli altri Decreti e

Regolamenti in materia già in vigore e/o che venissero emanati durante
I' esecuzione della fornitura ( trasporto, montaggio, collaudo) .

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: assenza delle cause di
esclusione di cui alla vigente normativa.
Possesso dei requisiti di cui al disciplinare e secondo le modalità previste
nel decreto dirigenziale del 1611012017 , prot. n. 3927 (determina a
contrarre) .

PRESTAZIONE DEL SERVTZIO :

fornitura e messa in opera di atlrezzature per servizio ristorazione
didattica, corso di studi professionale alberghiero.
TIPO DI PROCEDURA :

acquisizione in economia, sotto soglia comunitaria per forniture .

CRITEzuO DI AGGIUDICAZIONE:
offerta economica complessivamente piu vantaggiosa, anche in presenza
di una sola offerta ritenuta comunque valida, congrua e conveniente.

L'lsiss " Pacifici e De Magistris" di Sezze si riserva di non procedere

all'aggiudicazione, ai sensi di quanto stabilito dalla vigente normativa
qualora nessuna delle offerte ammesse venisse ritenuta congrua e
vantaggiosa.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar
luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano
vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà
insindacabile di interrompere o di annullare in qualsiasi momento la
procedura di gara in base a valutazioni di propria e di esclusiva
competenza, senza che i concorrenti possano vantare diritti elo
aspettative di sorta, ne il rimborso di spese a qualunque titolo
eventualmente sostenute.
DOCUMENTAZIONE DI GARA: Bando, Disciplinare, Capitolato.
SCADENZA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE:
ORE I2:OO DEL VENTISEI OTTOBRE DUEMILADICIASSETTE

PERIODO DI VALIDITA' DELL' OFFERTA:

ricezione .
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MODALITA' DI APERTURA DELLE OFFERTE:

!-Prima fase con seduta aperta alle Ditte interessate, con valutazione
idoneità amministrativa/documentale delle Ditte per partecipare alla
seconda fase delle offerte. Un rappresentante per ogni Ditta partecipante,
munito di delega e valido documento di identità
- Seconda fase con seduta non aperta alle Ditte interessate per
valutazione tecnica ed economica dell' offerta.

Pubblicazione graduatoria .

DATA PRIMA SEDUTA COMMISSIONE GIUDICANTE:

31/10/2017 ORE 15:00 , nei locali dell' Isiss " Pacifici e De

Magistris" , Via Cappuccini, snc. Sezze.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE:
comunicazioni e documentazione in lingua italiana.
Orario apertura Uffrcio di Protocollo : tutti i giorni feriali (sabato
escluso) dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ed il lunedì, il mercoledì e il
venerdì dalle ore 15:00 alle ore l7:00

Sabato chiusura totale dell' Istituto.

Termini per eventuale ricorso : secondo vigente normativa.
La garu e espletata in esecuzione della determina a contrarre del

Dirigente Scolastico-Legale Rappresentante pro-tempore dell' Istituto
( prot. 3927 del 1611012017 ).
La Stazione Appaltante non restituirà alcun documento tra quelli
presentati in fase di offerta.
Responsabile del Procedimento: Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna
Giorgi.
T el. 0773 1887 415 (centralino). mail : LTIS00600X@istruzione.it
mail pec : LTIS00600X@pec.istruzione.it
CIG : 28020504C8
DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE :

L Sito Web Isiss " Pacifici e De Magistris" Sezze .



CAPITOLATO TECNICO.
01 . CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.
SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA SELETTIVA
Assenza delle cause di esclusione di cui alla vigente normativa . Possesso
dei requisiti di cui al disciplinare. Il fornitore deve possedere i requisiti
generali nonché i requisiti speciali di natura economico-finanziaria e

tecnico-professionale previsti dalla vigente normativa per la
partecipazione ad appalti di forniture e di servizi .

02. OGGETTO DELLA GARA.
Attrezzature per servizio ristorazione nelle esercitazioni pratiche del
corso studi professionale alberghiero.
Fornitura del materiale : quanto descritto nell' allegato n.01 , che è parte
integrante e sostanziale del presente bando di gara.

Le Ditte partecipanti devono obbligatoriamente fomire offerta per tutte le
attrezzature in elenco ( allegato n. 01) , pena esclusione .

Ciascuna Ditta invitata puo presentare i prodotti delle Aziende rappresentate
quali Concessionari o Venditori autorizzati o delle Aziende che reputa
migliori nel rapporto qualità/prezzo. Questa Stazione Appaltante, quindi,
non indica alcuna Azienda e Casa produttrice nello specifico e preferita,
lasciando ampia facoltà di scelta e di proposta alle Ditte invitate.

03. CzuTERIO SELETTIVO DELLE OFFERTE

gara sarà aggiudicata mediante il criterio dell' offerta

complessivamente migliore.

Si precisa, altresì , che sarà insindacabile diritto dell' Istituto di
procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida,
nonché di non procedervi affatto, qualora nessuna offerta risultasse
conveniente o idonea in relazione alle caratteristiche del presente
Capitolato di Gara.

L' Istituto non è tenuto a corrispondere compenso alcuno a qualsiasi

titolo o ragione alle Ditte per i preventivi di offerta presentati q1o per le



spese sostenute in dipendenza del presente invito, che non costituisce
asso lutamente vincolo alcuno per questa Ammini str azione.

04. MODALITA'E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA.
La consegna e il montaggio delle attrezzature devono essere effettuati
con tempi e con modalità tali da garantire il più rapido possibile
funzionamento della struttura, per favorire a strettissimo giro di tempo il
fine stesso della gara, ovvero la didattica e le esercitazioni tecnico-
pratiche del professionale alberghiero.
Successivamente al ricevimento del provvedimento definitivo di
aggiudicazione della fornitura, il Fornitore provvederà a sua cura e a sue

spese, alle seguenti attività :

, ìapprovvigionamento dei materiali e delle attrezzature autorrzzate;
I trasporto e montaggio delle attrezzature oggetto dell'ordinativo presso i
luoghi di istallazione ;

l-smaltimento del materiale di risulta al termine del trasporto e del
montaggio;
Il termine concesso per la consegna del materiale ordinato è stabilito in
giomi dieci (10) lavorativi dal momento dell' ordine scritto .

Il compenso per la fornitura e stabilito " a corpo", applicando ad ogni
singolo prodotto fornito rl prezzo unitario offerto in sede di gara .

Si intendono già comprese nell' importo dell' ordinativo sia la mano
d'opera necessaria, sia tutti i mezzi ,le attrezzature ed i materiali che
possano occorrere alla consegna " a regola d'arte".
04, ELEZIONE DI DOMICILIO
La Ditta aggiudicataria si impegna a eleggere e a comunicare il proprio

domicilio legale presso il quale l' Istituto Scolastico, invierà,

notificherà, comunicherà qualsiasi atto giudiziario o stragiudiziale
inerente il rapporto giuridico , con espresso esonero da ogni addebito per
l'Amministrazione in ordine ad eventuale mancanti recapiti dipendenti da
qualsiasi causa.
05. FORO COMPETENTE.
Per qualsiasi controversia inerente il contratto
fosse affrice o convenuta resta intesa tra le parti

ove l'Amministraztone
la competenza del Foro
controversie insorte tra
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I'Amministrazione e l'Aggiudicatario possono essere risolte soltanto dal
Giudice Ordinario.

06 . NUMERO CIG GARA
28020504CB, da riportare in ogni fase della gara e in sede di contratto .

OT.TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Tutti i Partecipanti alla gara devono dichiarare che sono a conoscenza
della Legge 13612010 e successive integrazioni e modifiche e che ne
rispettano pienamente i contenuti, ponendoli accuratamente in essere.
Infatti :

ai sensi dell' art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010,

l'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
frnanziari di cui alla medesima legge, in particolare:

' l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso

presso una Banca o presso la società Poste Italiane S.p.A. e dedicato
anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ;

' l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti
frnanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del
citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ;

' l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata

con riferimento all' incarico, il codice identificativo di gara

(zB020s04cB);

' l' obbligo di comunicare all' Istituto Scolastico gli estremi

identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione

o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell' incarico nonché ,

nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale
modifica ai dati trasmessi;
Ogni altro obbligo previsto
precedente elenco .
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Il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora l' Aggiudicatario
abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente

all' uopo indicato all' Istituto Scolastico.
Fatta salva l'applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le
transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti con

I' accettazione dell' incarico comporteranno, a carico

dell' Aggiudicatario, l' applicazione delle sanzioni amministrative

come previste e disciplinate dalla citata legge e successive integrazioni e

modifiche.

08. NORME DI RINVIO.
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia
a quanto espressamente previsto dalle norme vigenti in materia.

09. INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGVO 19612003 E
SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE .

Ai sensi del codice sulla Privacy (D. L.gvo r91l2oo3 e successive
integrazioni e modifiche) in ordine alla partecipazione alla presente
procedura di affidamento, si informa che :

a) i dati sono raccolti per la verifica dei requisiti dei concorrenti .

b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto chiesti
dall'Amministrazione aggiudicatrice in osservanza alla vigente
normativa.
c) la mancata comunicazione dei dati comporta l' esclusione dalla gara.
d) i Soggetti o le Categorie di Soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati, sono :

d1) il Personale dell'Istituzione Scolastica interessato al procedimento.
d2) i Concorrenti partecipanti alla gara
d3) ogni altro Soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 24111990
e successive integrazioni e modifiche .

e) i diritti dell' Interessato sono quelli di cui al " Codice della Privacy"
D.Lgvo 19612003 e successive integrazioni e modifiche.
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f) il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico pro-tempore

dell' Isiss " Pacifici e De Magistris" Sezze.

DISCPLINARE DI GARA PER " FORNITURA ATTREZZATURE
ED ARREDI PER LABORATORIO DIDATTICO ISTITUTO

ALBERGHIERO ''

NUMERO CIG:28020504CB
da riportare in ogni fase della garae poi in sede di contratto .

In riferimento alle condizioni generali ed ai requisiti di ordine tecnico -
economico già specificati nel Bando di Gara, il presente Disciplinare
individua e definisce le modalità di compilazione e di presentazione
dell' offerta, nonché i criteri in base ai quali si procederà
all' aggiudi cazione della gara .

ART . 1- OGGETTO DELL'APPALTO.
Fornitura del seguente materiale : quanto descritto nell' allegato n.0l
(uno) , che e parte fondamentale e sostanziale del presente bando di gara.
ART . 2- DOCUMENTI E MODULISTICA
La presente gara è regolata dalla seguente documentazione:
L il Bando di Gara;
i il Disciplinare di Gara;
.ril Capitolato di Gara.
ART . 3 . TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE -
DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA.
Le Ditte invitate che intendono partecipare alla gara dovranno far
pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dell' Ente
Poste S.p.A. o di altra Società di servizi postali o tramite Agenzia di

recapito autorizzatalCorriere Espresso o tramite consegna " a mano" un

plico sigillato con ceralacca o con nastro adesivo, controfirmato sui lembi
di chiusura, contenente I'offerta , gli atti e i documenti di seguito
specificati.
All'esterno del plico dovranno essere riportati , a pena di esclusione:
| . l' indirizzo esatto del Destinatario;
2. l' indicazione esatta del Mittente;

'



3. la seguente dicitura: "Non aprire. Contiene offerta attrezzature servizio

ristorazione Istituto Alberghiero"
Il plico dovrà contenere all'interno tre buste separate, regolarmente
sigillate con nastro adesivo e controfirmate sui lembi di chiusura, a pena
di esclusione.
Le buste dovranno riportare sul frontespizio, oltre l'indicazione del
Mittente, le diciture riguardanti il relativo contenuto e specificamente:
f BUSTA rrAtr' DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, nella
quale dovrà essere inserita la documentazione richiesta dal presente
disciplinare;

BUSTA I'Brr DOCUMENTAZIONE TECNICA : descrizione del
materiale offerto e relativi depliants/fogli illustrativi, assolutamente senza
alcun riferimento all' offerta economica. Le caratteristiche tecniche delle
fomiture dovranno rispettare le norrne di conformità UNI, di
prevenzione incendi, nonché essere conformi alla normativa di sicurezza
sui luoghi di lavoro, secondo vigente normativa. Le caratteristiche
tecniche e le garanzie minime sulle forniture e sui componenti installati
non devono risultare inferiori a quelle poste a base di gara. Nella busta
"B" deve essere inclusa anche una dichiarazione in cui si garantisca che
tutto il materiale offerto è nuovo di fabbrica e che è conforme alle vigenti
normative, inerenti alla prevenzione di rischi e alla sicurezza sui luoghi
di lavoro, nonché alle specifiche Cei ed Iso.
BUSTA I'Crr' OFFERTA ECONOMICA, nella quale dovrà essere
inserita la proposta economica In essa deve essere specificato che
comprende e compensa tutti gli oneri posti in capo al Fornitore e
precisamente :

i il trasporto del materiale fornito nei luoghi di immagazzinamento e di
montaggio;
L lla fornitura del materiale, delle attrezzature richiesti, nessuno escluso;
.r il montaggio e I'istallazione delle attrezzature

Il plico contenente l' offerta dovrà pervenire al seguente indirizzo:

ISISS ''PACIFICI E DE MAGISTRIS'' VIA CAPPUCCINI, SNC 04018
SEZZE (Lt) con le modalità e la documentazione richieste, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
VENTISEI OTTOBRE DUEMILADICIASSETTE

Bara.rlrezaìrrre20I7



Pertanto, il recapito del plico resta ad esclusivo rischio del Mittente, ove,
per qualsiasi motivo, il demo plico non giungesse a destinazione in tempo
utile. I plichi che perverranno oltre il termine di scadenza indicato non
saranno presi in considerazione ai fini della gara. In caso di spedizione
del plico a mezzo raccomandata postale , non farà alcuna fede la data
apposta dall'Ufficio Postale accettante.

L' offerta una volta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o

sostituita con altre.
Non sono ammesse, a

condizionate ,a " fasce

indeterminato.
La prima seduta pubblica della Commissione Giudicante avrà luogo il
giorno 3011012017 alle ore 15:00, con le modalità ed il procedimento
specificato successivamente, negli spazi della Dirigenza dell' ISISS
"PACIFICI E DE MAGISTRIS" in Sezze, Via Cappuccini, snc .

ART . 4 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA "A")
La busta " A" Documentazione Amministrativa dovrà contenere a
pena di esclusione:
A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, riportante la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione, ai sensi degli articoli 19,
38, 46, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive
integrazioni e modifiche , con la quale il soggetto legittimato ad
impegnare legalmente la Ditta nei confronti dei Terzi, attesti :

l-gli estremi della Ditta offerente ,l'indirizzo e i dati fiscali ;

2- che la Ditta non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di cui
alla vigente normativa ;

3- che la Ditta ha preso piena conoscenza del Bando di Gara, del
Disciplinare di Gara, del Capitolato di Gara, nonché delle norme che
regolano la procedura di aggiudicazione, accettando incondizionatamente
quanto ivi chiesto e prescritto .

4- che la Ditta ha considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sul
servizio oggetto della gara che possono influire sulla determinazione

pena di esclusione, offerte parziali, plurime,

di prezzo" , in aumento o espresse in modo

dell'offerta e delle condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di
tutte le circostanze, generali e specifiche, rerh.drrwè,. alle forniture e
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prestazioni richieste e di averne tenuto conto nella formulazione
dell'offerta;
5- che, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, non si trova in situazioni
di controllo diretto o come controllante o come controllato, nei confronti
di altri Partecipanti alla gara, ovvero
che si trova in situazioni di controllo nei confronti dei seguenti
partecipanti (indicare denominazione o ragione sociale e sede);
6- che la Ditta non agisce nell' ambito di raggruppamenti di imprese
appositamente e temporaneamente associate, essendo qui vietata la
partecipazione a raggruppamenti di imprese appositamente e
temporaneamente assoc iate.
7 - che la Ditta, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente
la gara in oggetto e/o richieste di chiarimento e/o integrazioni della
documentazione prese ntata, elegge domi c i I io in

Tel. .PEC/e-

mail.. ..........;
8-che la Ditta è informata che, qualora fosse accertata la non veridicità
del contenuto della presente dichiarazione, verrà esclusa dalla gara in
oggetto o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione
medesima, la quale verrà annullata; inoltre, qualora la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del
contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto dalla Scrivente
Amministrazione, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;
9- che la Ditta è informata, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 19612003
e successive integrazioni e modifiche, che i dati raccolti, anche personali,
saranno tratlati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
sostitutiva viene resa.
10-che la Ditta ottempera agli obblighi di sicurezza per la prevenzione
degli infortuni e sull' igiene del lavoro, come da D.Lgvo 62611994 e
successive integrazioni e modifiche.
l1- che la Ditta rispetta i Ccnl
integrativi e tutti gli adempimenti
dipendenti, nonché rispetta gli obblighi
successive integrazioni e modifiche .
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12- che il proprio Personale è in possesso
settore.
13- che la Ditta è in regola con le noffne

dei requisiti professionali del

lavoro dei diversamente abili e che dispone a

certificazione da cui risulta l'ottemperanza alla
integrazioni e modifi che.

disciplinano il diritto al

richiesta dell' apposita

L.6811999 e successive

ovvero
che non sussistono le condizioni di applicabilità della norma.
14- che la Ditta e in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal
Bando di Gara, dal Capitolato Tecnico e dal presente Disciplinare .

15- che la Ditta non si trova nelle condizioni di incapacità a contrarre la
P.A. di cui alla L.689/1981 e successive integrazioni e modifiche, nonché
di cui alla vigenti normative comunitaria e nazionale, e che non sono
state alla Ditta irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgvo
23 1 1 200 1 e successiv e integrazioni e modi fi che.
16- che vi è nullità,ovvero che vi sono risultanze, dal certificato generale
del Casellario Giudiziale riferito ai Soggetti responsabili/Amministratori
muniti di rappresentanza legale.

17- I' assenza di cause di impedimento od esclusione dalla
partecipazione alla gara in relazione alla normativa che disciplina gli
appalti pubblici e specificamente :

- che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra
soluzione equivalente ed altresì di non avere in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni e di non versare in stato di
sospensione dell'attività commerciale.
- che nei propri confronti non e stata emessa condanna passata in
giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art.444 cpc, per qualsiasi reato che incida sulla moralità
professionale o per delitti frnanziari.
-che nell' esercizio della propria attività non ha commesso errore grave
accertato con qualsiasi mezzo di prova da amministrazione giudicatrice.
-che e in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
delle tasse
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-che non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire
le informazioni ed in relazione ai requisiti chiesti nel bando.
La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal Legale
Rappresentante della Ditta i cui poteri risultino dalla specifica
certificazione qui richiesta o da procura speciale attestante la sussistenza
dei poteri di rappresentanza del dichiarante, se quest'ultimo è persona
diversa dal Legale Rappresentante della Ditta; in questo caso, dovrà
essere prodotta, a pena di esclusione, copia autentica dell'atto che attesti i
poteri di firma di chi sottoscrive.
In ogni caso occorre allegare alla dichiarazione, a pena di esclusione,
copia fotostatica di un documento di identità , in corso di validità, del/i
sottoscrittore/i, ex art. 38 della Legge 28 dicembre 2000, n.445 e
successive integrazioni e modifiche .

18- Durc in corso di validità .

19- Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per
attività inerenti alla presente procedura, con dicitura antimafia di data
non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di scadenza della presente
procedura. Il certificato potra essere reso attraverso una dichiarazione
sostitutiva, successivamente verificata, resa dal legale rappresentante ai
sensi del DPR n. 44512000 e successive integrazioni e modifiche ,

attestante:
i-inumero e data di iscrizione al Registro delle Imprese,
i denominazione e forma giuridica,

-)rndirizzo della sede legale,
,oggetto sociale,

.ì durata, se stabilita,
,, nominativo/i del/i legalel i rappresentante/i,

alcuna delle situazioni ostative di cui all' art. l0 della Legge 3l maggio

1965, n.575 .In caso di soggetti non tenuti all'iscrizione al Registro
delle Imprese, tale circostanza dovrà essere espressamente attestata con
dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno
comunque essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti 2),
3), 4), 5) e 6),con l'indicazione dell'Albo o diverso registro in cui

l' operatore economico è eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi

nonché tn



in alcuna delle situazioni ostative di cui all' art. 10 della Legge 31

maggio 1965, n. 575. In caso di operatori economici non tenuti

all' iscrizione alla CCIAA o ad alcun albo o registro , è sufficiente la
presentazione della copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia
espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle
attività inerenti l'oggetto della presente procedura.
20) Dichiarazione di aver preso conoscenza di tutte le circostanze
generali e particolari, di aver valutato tutte le difficolta e di aver tenuto

conto di tutti gli oneri che dovrà sostenere per consegnare [' opera

completa, funzionale e collaudabile, in particolare:
o di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali
maggiorazioni e di rincari per lievitazione dei prezzi che dovessero
intervenire durante l' esecuzione del contratto , rinunciando fin d'ora a
qualsiasi azione e a qualsiasi eccezione in merito;
o di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali;
o di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione
dell' offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri accessori.
21) Certificazione del Sistema di Qualità del Concorrente, in corso di
validità alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, rilasciata
da organismi accreditati ,ai sensi della serie Uni Cei En 45.000 e

conforme alla normativa europea della serie Uni En Iso 9001-2000, nel
settore di attività oggetto del contratto.
22) Dichiarazione di aver preso visione del Bando ,del Capitolato e del
Disciplinare e di accettarli integralmente e senza riserve.

B) DICHIARAZIONE SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

FINANZIARI EX L.I36I2OIO E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E
MODIFICHE.
ART. 5 BUSTA ''8,' : DOCUMENTAZIONE TECNICA.
BUSTA "B" DOCUMENTAZIONE TECNICA : nella busta "B" il
Concorrente dovrà fornire la descrizione del materiale offerto e i relativi
depliants/fogli illustrativi, assolutamente senza alcun riferimento
all' offerta economica. Le caratteristiche tecniche delle forniture
dovranno rispettare le norme di conformità Uni, di prevenzrone



secondo vigente normativa. Le caratteristiche tecniche e le garanzie
minime sulle forniture e sui componenti installati non devono risultare
inferiori a quelle poste a base di gara. Nella busta "B" deve essere inclusa
anche una dichiarazione in cui si garantisca che tutto il materiale offerto
è nuovo di fabbrica e che è conforme alle vigenti normative, inerenti alla
prevenzione di rischi e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché alle
specifiche Cei ed Iso.
ART . 6 BUSTA "C" : OFFERTA ECONOMICA .

Nella busta " C" la Ditta deve inserire l'offerta economica , con

sottoscrizione ai sensi del DPR 44512000 e successive integrazioni e

modifiche e con i fogli firmati a margine dal legale rappresentante o
procuratore, con allegata fotocopia di un valido documento di
riconoscimento. Sono nulle le offerte prive di sottoscrizione e/o recanti
correzioni e/o cancellazioni o a causa della mancata presentazione di una
delle buste di offerta .

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte parziali, plurime,

condizionatc, a " fasce di prezzo" , in aumento o espresse in modo

indeterminato.

L' offerta deve essere proposta in cifre ed in lettere. In caso di
discordanza tra cifre e lettere, varrà l'offerta espressa in lettere.

Si precisa che sarà insindacabile diritto dell' Istituto di procedere

all' aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, nonché di

non procedervi affatto, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o
idonea in relazione alle caratteristiche chieste.

ART . 7 _ CRITEzu DI AGGIUDICAZIONE .

La gara sarà aggiudicata alla Ditta che avrà presentato I'offerta
economica complessivamente più vantaggiosa, in base ai seguenti criteri
e parametri.
PLINTEGGIO MASSIMO DISPONIBILE : CENTO PUNTI

> MINOR PREZZO COMPLESSIVO DELLE ATTREZZA
Pr-TNTEGGTO (ALLEGATO N.0 1 )
MASSIMO PUNTEGGIO SUBTOTALE DISPONIBILE J
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OTTANTA PI.INTI
-Prima posizione : 80 punti
-Seconda posizione : 60 punti
-Terza posizione : 40 punti
-Quarta posizione : 30 punti
-Quinta posizione : 20 punti
-Sesta posizione : l0 punti

> SPONSORIZZAZIONE TRAMITE
ATTREZZATURE DI CUCINA E DI
PLINTEGGIO SUBTOTALE DISPONIBILE

KITS GRATUITI
SALA. MASSIMO
: DIECI PLINTI.

1. VETRINETTA REFzuGERATA PER VINI ( caratteristiche
minime: volume netto 3401350 litri; temperatura +8oC/+18oC;
chiusura porta tramite serratura; tipologia porta reversibile, a vetro;
per vino; sbrinamento elettrico; illuminazione intema ; piedini
regolabili; 516 ripiani regolabili; per 60165 bottiglie da 0.75 lt
PTINTI 04,75

2. MOBILE CANTINETTA IN LEGNO PER VINI per ospitare
20125 bottiglie di vino . PLTNTI 2.25

3. KIT INTAGLIO VERDURA E FRUTTA. In cassetta, circa 22125
pezzi ( coltelli spelucchini, decoratore per frutta e verdura, sega,

scavino a due lati, coltello a becco di uccello, coltello curvo, sgorbia
ondulata da intaglio ) in acciaio inox . PLTNTI 1.50

4. KIT SOMMELIER . in valigetta, 3 calici c1.21.5 tipo iso ; I calice
champagne 17 cl.; I termometro vini; 1 levatappi a due scatti; I tast
a vin; tappo spumante; I salvagoccia; I tappo versatore; 1 preserva
vino con due tappi in silicone. PUNTI 1.00

5. KIT DIVISA PER CUCINA ( I grembiule in cotone; I cuffia; I
camice in cotone ; 1 paio scarpe antinfortunistica per cucina)
PT]NTI O.5O

Nessuna sponsortzzazione : 00 punti.

> SPONSORIZZAZIONI PER EVENTI (stage, convegni, seminari,

concorsi,etc.) in cui sia impegnato il Professionale Alberghiero nella

16/22



or9anizzazione. Minimo contributo di partenza base : euro 1.000,00

( mille/OO) .

MASSIMO PTINTEGGIO SUBTOTALE DISPONIBILE :

DIECI PLINTI.

o Primaposizione migliore offerta : punti 10.00

o Seconda posizione migliore offerta : punti 08.00

o Terzaposizione migliore offerta: punti 07.00

o Quarta posizione migliore offerta : punti 05.00

o Quinta posizione migliore offerta : punti 03.00

o Sesta posizione migliore offerta : punti 01.00

Nessun contributo : punti 00 .

La Commissione, ai fini dell' elaborazione della graduatoria finale,

sommerà i punteggi riportati da ciascuna Società nella valutazione

dell'offerta.

Le Ditte partecipanti devono obbligatoriamente fomire offerta per tutte le

attrezzature in elenco ( allegato n. 01) , pena esclusione .

Ciascuna Ditta invitata può presentare i prodotti delle Aziende rappresentate

quali Concessionari o Venditori autoizzati o delle Aziende che reputa

migliori nel rapporto qualita/prezzo. Questa Stazione Appaltante, quindi,

non indica alcuna Azienda e Casa produthice nello specifico e preferita,

lasciando ampia facoltà di scelta e di proposta alle Ditte invitate. Nelle

caratteristiche tecniche sono tollerate differenze assolutamente minime,

purché il prodotto abbia la stessa performance.



Il procedimento di garaavrà il seguente svolgimento:
a) la Commissione Giudicante provvederà, in seduta aperta ai Legali
Rappresentanti delle Ditte concorrenti o loro Delegati (comunque max
uno per Società , con documento di riconoscimento valido e delega a
rappresentare), all'apertura dei plichi pervenuti nei termini, per I'esame ed
il controllo della documentazione contenuta nella Busta "A", ai sensi del
presente disciplinare; vidimerà la stessa e verificherà la regolarità,
I'ammissibilità e la conformità di tutti i documenti a quanto richiesto.
b) successivamente, in seduta non aperta ai Legali Rappresentanti delle
Ditte Concorrenti o loro Delegati, la Commissione procederà all'apertura

delle buste contenenti I'offerta tecnica (Busta " B" ) e I' offerta

economica ( Busta "C") , stilando una graduatoria.
c) la gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta,
purché ritenuta valida e congrua.
Alle sedute sono ammessi ad assistere soltanto i rappresentanti legali
delle Società o i loro procuratori speciali con delega ,che hanno il diritto
di intervenire e di rendere dichiarazioni a verbale.
Tutte le informazioni riguardanti lo stato di avanzamento della procedura
di gara, eventuali precisazioni, convocazioni per le sedute delle
Commissioni di gara, saranno tempestivamente pubblicate sul sito Web
dell' Istituto e tale pubblicazione avrà valore di notifica agli effetti di
legge.
L'Amministrazione Scolastica procederà all'aggiudicazione a favore
della Ditta che avrà proposto l'offerta complessivamente più
vantaggiosa.
L'offefta è da considerarsi fissa e invariabile. Resta inteso, infatti, che il
Soggetto offerente garantirà gli standard e le caratteristiche richieste nel
bando di gara per tutta la durata del contratto.
I prezzi non possono essere modificati , per tutta la durata del contratto.
E' facoltà dell'Istituto, nel corso dell'esame delle offerte, di richiedere ai
Partecipanti chiarimenti e delucidazioni sulle stesse senza possibilità di
questi di modificare la proposta tecnica o I'offerta economica.

Qualora due o più Ditte partecipanti dovessero giungere alla pari al primo
posto della graduatoria provvisoria il criterio di preferenza sarà dato in
ordine decrescente da :
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.lestensione della garanzia su tutto il materiale oggetto di fornitura,
temporalmente maggiore ( un anno di garunzia totale in piu , due anni di
garanziatotale in più , etc.) .

liulteriori attrezzature, ulteriori arredi e ulteriore materiale tecnico-
didattico (posateria, pentolame, etc.) in omaggio, secondo il loro
dimostrato valore complessivo di listino.
L-Jsorteggio.

ART . 8 - MOTIVI DI ESCLUSIONE.
Sono motivi di automatica ed insindacabile esclusione dalla presente
procedura:
l) il recapito del plico in difformità a quanto prescritto nel presente
disciplinare;
2) la consegna del plico oltre il termine indicato;
3) la consegna del plico non chiuso con ceralacca o con nastro adesivo e

controfirmato sui lembi e/o delle buste interne, a loro volta, non chiuse
con nastro adesivo e non controfirmate sui lembi;
4) I'omessa indicazione, sul plico, del mittente e dell' oggetto della gara;
5) I'omessa indicazione, sulle buste interne del mittente e delle diciture
riportate negli articoli del presente disciplinare;
6) la mancanza o la incompletezza anche di una sola delle
dichiarazioni/documentazioni richieste negli articoli del presente
disciplinare;
7) la formulazione dell'offerta economica in difformità alle prescrizioni
contenute nel presente disciplinare.
ART .9- DIVIETO DI SUBAPPALTO.
E' assolutamente vietato il subappalto. In caso di inottemperanza a detto
obbligo si procederà alla risoluzione del contratto, fatta salva ogni
adozione di azioni legali da parte del Committente.
ART. 10- DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO.
Prima di procedere alla stesura dell' ordine in favore della Ditta
aggiudicataria, la Stazione Appaltante inviterà la Ditta che ha prevalso
nella gara, entro il termine perentorio ed ordinatorio di giorni 7 (sette)
lavorativi, a produrre tutta la documentazione utile, esaustiva ed idonea a

comprovare le dichiarazioni rese in sede di gara, concernenti il possesso

dei requisiti di ordine generale, di ordine economico-
tecni c o - org anizzativ o.
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Qualora I'Aggiudicatario entro il termine stabilito non abbia
perfettamente e completamente ottemperato a quanto chiesto ,ovvero
qualora venga accertata la mancanza o la carenza dei requisiti dallo
stesso dichiarati, I' Amministrazione procederà all' annullamento
dell'aggiudicazione,disponendo I'assegnazione della fornitura in favore
del Concorrente che segue nella graduatoria, formulata dalla
Commissione Giudicante.
L' aggiudicazione è ,altresì, subordinata al positivo accertamento in
ordine alla insussistenza a carico dell'Aggiudicatario degli impedimenti
previsti dalla vigente normativa in materia di lotta alla mafia.
La Ditta aggiudicataria è in tutti i casi responsabile dei danni causati
dall' imperizia elo dalla negligenza degli Operatori che agiscono per
conto della stessa , nonché della malafede e/o della frode perpetrate ai
danni della Stazione Appaltante.
La fornitura e I' istallazione delle attrezzature dovranno avvenire entro l0
(dieci) lavorativi , decorrenti dalla data di formulazione dell' ordine da
parte dell' Isiss "Pacifici e De Magistris". La data in cui la consegna e

I' installazione saranno effettuate e/o completate dovrà risultare da
specifico verbale, sottoscritto dai responsabili della Stazione Appaltante e

della Ditta aggiudicataria, dal quale risulti la posa in opera elo la messa
in funzione delle apparecchiature, secondo le indicazioni previste nel
presente bando e nell' ordinativo. Il suddetto verbale dovrà porre in
evidenza ,fra I'altro, eventuali manchevolezze, guasti, carenze e

inconvenienti constatati nei beni, all'atto della consegna, del montaggio,
della posa in opera o della messa in funzione.
Spese di imballaggio, trasporto e smaltimento : tutte le spese di
imballaggio ,di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni
sono a carico della Ditta aggiudicataria. Gli imballaggi dovranno
rispondere alle norme in vigore, secondo la natura dei beni da
consegnare; deterioramenti, per negligenze elo insufficienti imballaggi
e/o in conseguenza del trasporto conferiscono alla Stazione Appaltante il
diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli eventualmente scartati al
collaudo, a tutto danno della Ditta aggiudicataria.
La Ditta aggiudicataria deve garantire i prodotti forniti da tutti gli



per un lasso di tempo maggiore eventualmente offerto
dall'Aggiudicatario. La Ditta è ,pertanto, obbligata ad eliminare a proprie
spese tutti i difetti, le imperfezioni, le difformità manifestatesi nei beni
forniti durante il periodo di garanzia dipendenti davizi di costruzione e/o
da imperfezioni, rispetto alle caratteristiche tecniche previste nel presente
bando di gara.

Entro 48 ( quarantotto) ore di giomi feriali lavorativi dalla data della
lettera con cui saranno notificate le anomalie riscontrate I' impresa e

tenuta ad intervenire, nei termini degli obblighi di garanzia.
Il collaudo dovrà accertare che i beni presentino i requisiti previsti nel
presente bando di gara e sarà eseguito da una Commissione, nominata dal
Dirigente Scolastico, composta da Personale in possesso di idonea
qualificazione professionale e/o da esperti soggetti esterni.
Alle operazioni di collaudo la Ditta aggiudicataria potrà farsi
rappresentare da propri incaricati. L'assenza di rappresentanti
dell' Impresa sarà considerata come acquiescenza alle constatazioni e a\
risultati cui giungeranno i Collaudatori. Gli eventuali rilievi e le eventuali
determinazioni saranno comunicati tempestivamente alla Ditta
aggiudicataria, tramite mail/pec. Delle suddette verifiche sarà redatto
specifico verbale, firmato dai Collaudatori e, se presenti, dagli Incaricati
dell'lmpresa.
I Collaudatori sulla base delle prove e degli accertamenti effettuati
potranno :

, raccettare i prodotti
L,rifiutare, in tutto o in parte, i prodotti.
Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna
non esonerano comunque I' Impresa per eventuali difetti, imperfezioni,
difformità rispetto alle caratteristiche tecniche e funzionali previste nel
presente bando, che non sono emersi al momento delle operazioni di
verifica, ma che sono in seguito comunque accertate. L' Impresa ha
I' obbligo di ritirare e di sostituire, a propria cura e a propria spesa, tutti i
prodotti non accettati al collaudo, entro 15 (quindici) giorni dalla data del
verbale dei Collaudatori ,dal quale risulti I' avvenuto rifiuto,
ovvero qualora I' Impresa non abbia presenziato al collaudo, dall3-d?ta
della lettera con la quale la Stazione Appaltante dà notifica del piffu1o. '::.



Il conispettivo contrattuale che compete alla Ditta aggiudicataria per la
regolare esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali sarà rappresentato
unicamente dal costo ofÈrto per la aggiudicazione della gara. Il
pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di
ricevimento della fattura elettronica, emessa al termine delle operazioni
favorevoli di collaudo, a seguito della fornitura e dell' installazione delle
attrezzafire. La liquidazione della fattura è comunque subordinata al
rilascio positivo del Durc ( chiesto d' Ufficio) e della certifrcazione
positiva Equitalia ( chiesta d' Ufficio ) e sarà effettsata sul conto
corrente bancario (Iban) comunicato dall' Impresa Aggiudicataria.
ART . 10- SPESE DEL CONTRATTO
Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto (quali
registrazione, bolli e copie) ed ogni altro onere sono posti completamente
a carico della Ditta Aggiudicataria.
ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In applicazione e per gli effetti del Decreto Legislativo del 30 giugno
2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche , si precisa che le
notizie ,gli stati personali, i certificati e/o le dichiarazioni sostitutive
saranno ttihzzati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento
della gara, nel rispetto di condizioni e modalità previste dalla
legislazione vigente in materia. Lamancata autorizzazione al trattamento
dei dati personali comporterà I'esclusione dalla gara; ad ogni modo i
Concorrenti potranno esercitare i diritti loro concessi dall'art. 7 del D.Lgs
30 giugno 2003 n.I96 e successive integrazioni e modifiche.
ART.12- ALLEGATI.
LIALLEGATO 01: indicazione tecnica e quantitativa del materiale
oggetto della gara.
Esso è parte sostanziale e fondamentale della gara medesima.
13. DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE :

.., Sito Web Isiss " Pacifici e De Magistris" Sezze

14. LUOGO E DATA .

SEZZE, ISIIOI2OIT
LASTICO
iorgi )



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'TINIVERSITÀ E DELLA RICERCA
lstituto Statale di lstruzione Secondaria Superiore ,,paciflci 

e Oe Magistris,,
TECNICO COMMERCIALE - LICEO CLASSICO-LICEO SCIENTIFiCO-

LICEO SCIENZE UMANE - PROFESSIONATE ALBERGHIERO-CORSO SERALE 'SIRIO^
viale cappuccini,snc - 04018 sezze(Lt)8 07'73887415 E LTls0o6oox@isrruzione.it cF g100701059? codjce tpa uFQy89

Prot. Jg del

ALLEGATO N.
BANDO DI

OI QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL
GARA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL

PROFESSIONALE ALBERGHIERO

Descrizione attrezzattra Quantità Desc rizione attr ezzatur a Quantità
Caraffe da litro in vetro
Caraffe 0,25 cl in vetro

J

5

Thermos in acciaio inox 18/10
litri 03.

J

Forchette da pesce, in acciaio
inox

100 Glacette termica in acciaio
inox per una bottiglia.

4

Coltello da pesce, in acciaio
inox
Forchetta da carne, in acciaio
inox.
Coltello da came, in acciaio
inox

100

100

100

Lampada con padella ad
alcool in acciaio inox

2

Cucchiaini per macedonia, in
acciaio inox

60 Chafi ng dish (scaldavivande)
Materiale: acciaio inox I 8/10
- Coperchio.
- Contenitore profondità 65
mm circa , coperchio e
bruciatori inclusi .

2

Coltello da dessert, in acciaio
inox

100 Réchaud cilindrico, in acciaio
inox per mantenere in caldo i
piatti (10 circa)

I

Coltello per bistecca
( seghettato)

24 Samovar in acciaio inox , 4-5
It

I

Coltello da burro in acciaio
inox

24 Bowl in ceramica da 0,5-1-
1,5-2-3-5 tt

06
(1+1+1+1+1+1)

Cucchiaio per zuppa in
acciaio inox

50 Carrello Gueridon struttura in
legno. Cm. 70x50x78 circa .

2

Cucchiaio da dessert e

Forchette da dessert, in
acciaio inox

100
100

Vassoio rotondo con cloche
rotonda ,diametro cm.30 con
pomolo, in acciaio inox .

J

Paletta per dolci, in acciaio
inox.

1 Cestello porta bottiglie vino
rosso

2

Champagnera in acciaio
18/10 per accogliere da 4 a 6
bottiglie.

1 Calice vini bianchi
Calice vini rossi
Bicchieri per acqua

100

:ìì 100
t'4''i. 100

,. 
tt\\ 
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Flùte in vetro 100
Portauovo in acciaio inox
18/10

J Contenitore con divisori per
posate. 04 scomparti in
polietilene

J

Porta yoghurt termico singolo 1 Carosello buffet , in legno
faggio , 06 ripiani con ciotole,
h. 70 cm. circa

I

Coppette per macedonia in
vetro

30 Distributore di bevande fredde
con erogatore a rubinetto, lt.5-
6, in acciaio inox o acciaio e
vetro.

2

Set per fonduta in acciaio
inox, completo per 6 persone

I Raccogl ibriciole in acciaio
inox.

2

Coltello per il pane ,

seghettato .Manico in
plastica, lama in acciaio 22-
24 cm.

Tagliere per il pane in
materiale plastico

1

Formaggiera in acciaio inox e

vetro.
2 Cloche in acciaio per piatti,

diametro cm. 30
12

Salsiera in acciaio inox 2 Piattini per pane, in ceramrca. 50
Candeliere in acciaio inox
piccolo h.15-20 cm. per
decantazione vini rossi

I Frullatore a due velocità, in
acciaio inox, capacità
contenitore lt. 1,5

I

Centrifuga, 850 watt, 2800
gpm

1

Jigger in acciaio inox , small,
15-30 ml

1 Coppetta cocktail, in vetro 6

Ice Spoon I Doppia coppetta per cocktail,
in vetro.

24

Metal pour, in acciaio inox 5 Bicchiere irish coffee, in vetro t2
Tumbler medio t2 Coltelli /spelucchini 4

Tumbler grande t2 Scavino 1

Tumbler piccolo l2 Grattugia per noce moscata I
Pinza per dolci 2 Bicchiere da grappa 6
Bicchiere short 24 Muddler 2

Secchiello termico con pinza
per il ghiaccio, in acciaio
inox, lt 03.

1 Lime squeeser, in acciaio rnox 2

Stirrer in acciaio inox 2 Bicchiere Old Fashioned, in
vetro

t2

Tappo stopper per spumante 4 Bicchiere Sombrero, in vetro 6

Cucchiaini per cappuccino, in
acciaio inox

60 Bicchiere Hurricane, in vetro. 12

Cucchiaini per espresso, in
acciaio inox.

60 Bidone per rifiuti in lamiera di
acciaio, It.50 circa.

gùaartrez2alurecuctna20



Lattiera in porcellana ,

piccola 5c1

12 Tour mix, due velocita 1

Piatti da dessert in ceramica
qualità base economica, per
esercitazioni

150 Segnaposto in acciaio inox 50

Piatti piani in ceramica
qualità base economica per
esercitazioni.

150 Piatti fondi in ceramica
qualità base economica per

esercitazioni

100

Lattiera in porcellana per
caffè latte con coperchio
( media)

12

Juice bottle , in plastica. J

Lavastoviglie " a capotta"

elettronica , in acciaio Aisi
304 , alimentazione
monofase, sistema controllo
elettron ico gestione lavaggi,
cesto 50x50 cm., numero cicli
di lavaggio O2,cicli di
lavaggio in secondi

7 5 I 780,altezza massima piatto
44 cm. , altezza massima

bicchieri 41cm.

Dotazione di serie : due cesti
per piatti/bicchieri , due

portaposate, dosatore

brillantante, dosatore

detergente, pompa di scarico.

0l Contenitore in policarbonato

con coperchio, per

conservazione salumi ed

ortaggi. Cm. 53x32.5xh30
circa.

Armadio frigo 700 litri,
ventilato, interamente in
acciaio inox , piedini in

01
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acciaio inox regolabili, luce
led interna, almeno tre griglie
regolabili, refrigerazione

ventilata, sbrinamento

automatico, termostato

digitale, porta autochiudente

reversibile con serratura di

serie.

Teglia smaltata per fomo 02 Coltelli in acciaio inox
lwrghezza cm. 26, altezza

cm.6.

4

Coltel lo seghettato lunghezza

cm.26, in acciaio inox
1

Coltellini multiuso in acciaro

inox

4

Pelapatate, in acciaio inox 2

Pentola in acciaio inox, lt.
15,con coperchio, in acciaio
inox

1+1 Pentola in acciaio inox 1t.20

con coperchio in acciaio inox

l+1

Pentola in acciaio inox ltl0,
con coperchio in acciaio inox

1+1 Apri scatole professionale a

manuale a farfalla, in acciaio

inox.

1

Teglia tonda per pasticcena

in acciaio inox cm. 28 diam.

1 Formine per crostate cm. 10

diam. , rivestimento

antiaderente bilaterale

20

Apribotti gli a -cav atappi a

leva

1 Scaffale in acciaio inox per

ristorazione con quattro

ripiani. cm. 160x40x180 h.

1

Tagliapasta da cucina a

doppia rotella in acciaio inox.

2 Batticame a pugno gr. 500 in

.:' \

I
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Stampini in lattice da 6

porzioni
2 Pentola conica con manico da

Iitri 2 in acciaio inox.

I

Frullatore ad immersione con
piede in acciaio inox, lama in
acciaio inox, pulsante a

rilascio, accessorio frusta per

emulsionare e montare gli
alimenti. Due velocitÈr .

I Mattarello per pasta e

pasticceria, misura grande

cm.50 circa.

4

Carrello di servizio
portavivande in acciaio inox
rinforzato, portata massima

kg.300 circa,

cm.90x95x50h,4 ruote in
gomma piena e freno.

I Impastatrice planetaria in
acciaio inox Aisi 304. Vasca a

sgancio rapido. Coperchio

vasca grigliato inox. Capacità

1 0lt.motore ventilato.

dotazione di serie :

vasca,uncino,spatola,frusta,

intem:tore di sicurezza,

comandi frontali, timer
minimo 0/30'.

Macchina tritacarne abbinata

a grattugia.

Parte Tritacame

- Struttura in Alluminio
Lucidato e Tramoggia in
acciaio inox
- Gruppo macinazione in
acciaio inox completamente

estraibile
- Bocca d'ingresso came O 52

mm circa

- Riduttore ingranaggi a
bagno d'olio
- Accessori in dotazione:

piastra inox foro 6 mm circa e

coltello autoalfilante inox
Parte Grattugia

- Bocca in alluminio lucidato

- Rullo in Acciaio Inox

I Contenitore in policarbonato

con coperchio, per

conservazione salumi ed

ortaggi. Cm. 26x32.5xh l5
circa.

2

garaattrezalurecùcina20 I 7



- Griglia inferiore di
protezione

- Microinterruttore leva
pressore grattugia

Bilancia professionale a

ciotola rimovibile, elettronica,
portata massima 10 kg , in
acciaio inox.

1 Vassoio ovale in acciaio da 35

cm.lurghezza
6

Pentola rondeau in acciaio

inox con coperchio in acciaio

inox, diametro 45 cm.

2 Mestolo in acciaio inox, pezzo

unico senza saldature da 0.25

It.

1

Pirofila in porcellana bianca

ovale cm37 x24x07h. circa

resistente a sbalzi termici,
impilabile e lavabile in
lavastoviglie

1 Mestolo in acciaio inox, pezzo

unico senza saldature da 0.50

1t.

Pirofila in porcellana bianca

ovale cm. 35x21x07hcm.

circa . resistente a sbalzi

termici, impilabile e lavabile

in lavastoviglie

1 Pirofila in porcellana bianca

rettangolare cm.40x26x7 h cm.

circa, resistente a sbalzi

termici, impilabile e lavabile

in lavastoviglie

Pirofila in porcellana bianca

rettangolare cm.3 2x20x07 h

cm. circa " resistente a sbalzi

termici, impilabile e lavabile

in lavastoviglie

I Z:uppiera con manici e con

base di appoggio ,per servire.

in acciaio inox 18/10 ,

lavabile in lavastoviglie ,con
coperchio e mestolo. diametro

cm.24,h. cm 13, da litri 04

2
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