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PROCEDURA APERTA SOPRASOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 2 D.L. N. 76/2020 
CONV. IN L. N. 120/2020, PER L'AGGIUDICAZIONE DI UN APPALTO AVENTE AD 
OGGETTO LA FORNITURA INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI ARREDI ED 
ELETTRODOMESTICI PRESSO LE STRUTTURE DI DISCO TRAMITE ACCORDO QUADRO 
AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER 
CIASCUN LOTTO, IN DUE LOTTI 
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ART. 1 – FINALITÀ 

Finalità dell’appalto sono la fornitura l’ installazione e messa in opera, completa e funzionante, di 

elettrodomestici presso le strutture in gestione e/o in proprietà dell’Ente DISCO. In particolare questo 

capitolato tecnico descrive tutti gli elettrodomestici  del LOTTO 2  per la fornitura e l’istallazione degli 

stessi presso le residenze di cui all’ALL. A. Di seguito, come meglio dettagliato, sono elencate le dotazioni  

richieste.  

ART. 2 - ARREDO CUCINA 

2.1. Mobili  

Tavolo per piano cottura in acciaio inox. 

Tavolo per piano cottura.  

Dimensioni Larghezza cm 140, 160,180 - Profondità cm 60, 70 - Altezza cm 85. 

Costruzione interamente in acciaio Inox 18/10 AISI 304, struttura interamente saldata. 

Piano rinforzato e tamburato con contro lamiera zincata antivibrazione e alzatina posteriore. 

Foro da definire per n. 1 o 2 piani cottura da 2 o 4 fuochi. 

Traverse inferiori di rinforzo su tre lati con lato anteriore libero. 

Piedini regolabili in altezza. 

Descrizione Euro 

Tavolo per piano cottura cm 140x60x85h in acciaio inox. 856,55 

Tavolo per piano cottura cm 160x60x85h in acciaio inox. 904,40 

Tavolo per piano cottura cm 180x60x85h in acciaio inox. 962,60 

Tavolo per piano cottura cm 140x70x85h in acciaio inox. 887,74 

Tavolo per piano cottura cm 160x70x85h in acciaio inox. 950,10 

Tavolo per piano cottura cm 180x70x85h in acciaio inox. 1.006,24 

Foro per n. 1 piano cottura 2 o 4 fuochi. 83,16 
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Tavolo aperto in acciaio inox. 

Tavolo aperto.  

Dimensioni Larghezza cm 140, 160,180 - Profondità cm 60, 70 - Altezza cm 85. 

Costruzione interamente in acciaio Inox 18/10 AISI 304, struttura interamente saldata. 

Piano rinforzato e tamburato con contro lamiera zincata antivibrazione e alzatina posteriore. 

Traverse inferiori di rinforzo su tre lati con lato anteriore libero. 

Piedini regolabili in altezza. 

Descrizione Euro 

Tavolo aperto cm 140x60x85h in acciaio inox. 856,55 

Tavolo aperto cm 160x60x85h in acciaio inox. 882,77 

Tavolo aperto cm 180x60x85h in acciaio inox. 962,60 

Tavolo aperto cm 140x70x85h in acciaio inox. 887,74 

Tavolo aperto cm 160x70x85h in acciaio inox. 950,10 

Tavolo aperto cm 180x70x85h in acciaio inox. 1.006,24 

Tavolo armadiato in acciaio inox. 

Tavolo armadiato con ante scorrevoli.  

Dimensioni Larghezza cm 140, 160,180 - Profondità cm 60, 70 - Altezza cm 85. 

Costruzione interamente in acciaio Inox 18/10 AISI 304, struttura interamente saldata. 

Piano rinforzato e tamburato con contro lamiera zincata antivibrazione e alzatina posteriore. 

Ripiano interno intermedio. 

Piedini regolabili in altezza. 

Descrizione Euro 

Tavolo con ante scorrevoli cm 140x60x85h in acciaio inox. 1.553,00 

Tavolo con ante scorrevoli cm 160x60x85h in acciaio inox. 1.692,31 

Tavolo con ante scorrevoli cm 180x60x85h in acciaio inox. 1.846,15 



 
 
 
 

 

5 

Tavolo con ante scorrevoli cm 140x70x85h in acciaio inox. 1.596,68 

Tavolo con ante scorrevoli cm 160x70x85h in acciaio inox. 1.752,60 

Tavolo con ante scorrevoli cm 180x70x85h in acciaio inox. 1.912,70 

Mobile Lavello in acciaio inox. 

Mobile lavello. Dimensioni Larghezza cm 100, 140, 160 - Profondità cm 60 - Altezza cm 85. 

Costruzione interamente in acciaio Inox 18/10 AISI 304, struttura interamente saldata. 

N. 1 o 2 vasche raggiate a saldare e piano laterale con gocciolatoio e alzatina posteriore. 

Traverse inferiori di rinforzo su tre lati con lato anteriore libero. 

Miscelatore monocomando. 

Piedini regolabili in altezza. 

Descrizione Euro 

Mobile lavello 1 vasca cm 100x60x85h in acciaio inox  1.027,03 

Mobile lavello 1 vasca cm 140x60x85h in acciaio inox 1.128,90 

Mobile lavello 2 vasche cm 100x60x85h in acciaio inox  1.322,24 

Mobile lavello 2 vasche cm 160x60x85h in acciaio inox 1.318,60 

Mobile Disabili con Lavello e Piano cottura in acciaio inox. 

Mobile Disabili con lavello e piano cottura. 

Dimensioni Larghezza cm 140, 160 - Profondità cm 60 - Altezza cm 85. 

Costruzione interamente in acciaio Inox 18/10 AISI 304, struttura interamente saldata. 

N. 1 vasca raggiata a saldare e piano laterale con gocciolatoio e alzatina posteriore. 

Foro da definire per n. 1 piano cottura da 2 o 4 fuochi. 

Traverse inferiori di rinforzo su tre lati con lato anteriore libero. 

Miscelatore monocomando con leva sanitaria. 

Piedini regolabili in altezza. 
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Descrizione Euro 

Mobile lavello 1 vasca cm 140x60x85h in acciaio inox  1.276,50 

Mobile lavello 1 vasca cm 160x60x85h in acciaio inox 1392,94 

Foro per n.1 piano cottura 2 o 4 fuochi. 83,16 

Armadio con ante scorrevoli in acciaio inox. 

Armadio con ante scorrevoli. Dimensioni cm 120x50x180h. 

Armadio con porte scorrevoli, interamente realizzato in acciaio inox AISI 304. 

Ripiano di fondo e ripiani intermedi rinforzati per supportare un carico di 150kg/mq distribuito in modo 

uniforme su tutta la superficie.  

Completo di n° 3 ripiani intermedi di serie.  

Piedini regolabili in altezza in acciaio inox AISI 304. 

Descrizione Euro 

Armadio con ante scorrevoli cm 120x50x180 in acciaio inox. 2.162,16 

Scaffale in acciaio inox. 

Scaffale cm 100x40x200h, 4 ripiani in acciaio inox. 

Costruzione interamente in acciaio Inox 18/10 AISI 304. 

Ripiani Inox di notevole portata tamburati e canottati nella parte sottostante. 

Montanti Inox di notevole spessore con fori bugnati per montaggio bulloneria Inox a filo. 

Descrizione Euro 

Scaffale cm 100x40x200h, 4 ripiani in acciaio inox 171,60 

Cucina Monoblocco tipo A 

Cucina Monoblocco cm 127,6 x 61 x 211h. 

Base sotto lavello cm 60, anta per frigo da incasso cm 60. 

Lavello una vasca con gocciolatoio, piano cottura elettrico radiante vetroceramica a 2 zone. 
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Scolapiatti cm 60 e pensile a giorno ad un vano cm 60. 

Chiusura a serrandina su top o ante a soffietto. 

Struttura realizzata con pannelli spessore minimo mm 38 bordato in ABS. 

Anta realizzata con pannelli spessore minimo mm 18 bordato su quattro lati in ABS. 

Top realizzato con pannelli spessore minimo mm 38 idrorepellente con alzatina perimetrale h. mm 150 mm in 

acciaio 18/10. 

Serranda in PVC, completa avvolgibile in metallo con fermo corsa e binario sulla struttura. 

Cappa a scomparsa, a  3 velocità, lampada led 3 watt, filtro carbone attivo, possibilità di scarico esterno. 

Scolapiatti formato da telaio in alluminio, vasca raccogli gocce in PVC, griglia porta bicchieri in acciaio inox, 

griglia porta piatti in acciaio inox. 

Lavello in acciaio inox 18/10, completi di sifone in PVC. 

Rubinetto miscelatore monocomando acqua calda e fredda. 

Frigorifero sotto base da incasso, capacità netta lt 119, reparto frigorifero lt 100, reparto freezer lt 19. 

Descrizione Euro 

Cucina Monoblocco cm 127,6x61x211h 2.780,20 

Cucina Monoblocco tipo B 

Cucina Monoblocco cm 157,6x61x211h. 

Base sotto lavello cm 45, base 2 cassetti e cassettone, anta per frigo da incasso cm 60. 

Lavello una vasca con gocciolatoio, piano cottura elettrico radiante vetroceramica a 4 zone. 

Scolapiatti cm 60 e pensile a giorno a due vani cm 30+60. 

Chiusura a serrandina su top o ante a soffietto. 

Struttura realizzata con pannelli spessore minimo mm 38 bordato in ABS. 
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Anta realizzata con pannelli spessore minimo mm 18 bordato su quattro lati in ABS. 

Top realizzato con pannelli spessore minimo mm 38 idrorepellente con alzatina perimetrale h. mm 150 mm in 

acciaio 18/10. 

Serranda in PVC, completa avvolgibile in metallo con fermo corsa e binario sulla struttura. 

Cappa a scomparsa, a  3 velocità, lampada led 3 watt, filtro carbone attivo, possibilità di scarico esterno. 

Scolapiatti formato da telaio in alluminio, vasca raccogli gocce in PVC, griglia porta bicchieri in acciaio inox, 

griglia porta piatti in acciaio inox. 

Lavello in acciaio inox 18/10, completi di sifone in PVC. 

Rubinetto miscelatore monocomando acqua calda e fredda. 

Frigorifero sotto base da incasso, capacità netta lt 119, reparto frigorifero lt 100, reparto freezer lt 19. 

Descrizione Euro 

Cucina Monoblocco cm 157,6x61x211h 3.485,16 

2.2. Elettrodomestici 

Frigorifero combinato 

Frigorifero combinato a libera installazione mod. LR8 S1 So modello equivalente. 

Dimensioni cm 59,5x65,5x188,8h – Capacità netta totale lt 339 – Frigorifero lt 228, Freezer lt 111. 

Classe energetica A+. 

N. 4 ripiani di cui 3 regolabili nel vano frigorifero. 

N. 1 cassetto frutta/verdura nel vano frigorifero. 

N. 3 cassetti nel vano congelatore. 

Descrizione Euro 

Frigorifero a libera installazione Combinato cm 188h 661,50 
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Frigorifero doppia porta 

Frigorifero doppia porta a libera installazione mod. I55TM 4110 W o modello equivalente. 

Dimensioni cm 54x59x144h – Capacità netta totale lt 213 – Frigorifero lt 171, Freezer lt 42. 

Classe energetica A+. 

N. 4 ripiani di cui 3 regolabili nel vano frigorifero. 

N. 1 cassetto frutta/verdura nel vano frigorifero. 

Descrizione Euro 

Frigorifero libera installazione Doppia porta cm 144h. 321,30 

Frigorifero Monoporta solo frigo. 

Frigorifero a libera installazione mod. INDESIT I55RM o modello equivalente. 

Dimensioni cm 54x59x85h – Capacità netta totale lt 134 – Frigorifero lt 134. 

Classe energetica A+. 

Sistema di raffreddamento statico. 

N. 3 ripiani di cui 2 regolabili. 

Descrizione Euro 

Frigorifero libera installazione Monoporta solo frigo cm 85h 292,96 

Frigorifero Monoporta con reparto freezer 

Frigorifero a libera installazione mod. INDESIT I55VM o modello equivalente. 

Dimensioni cm 54x59x84h – Capacità netta totale lt 121 – Frigorifero lt 104, Freezer lt 17. 

Classe energetica A+. 

Sistema di raffreddamento statico. 

N. 2 ripiani di cui 1 regolabile. 
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Descrizione Euro 

Frigorifero libera installazione Monoporta Frigo/Freezer cm 85h 302,40 

Piano cottura vetro ceramica 

Piano cottura in vetro ceramica a 2 e 4 zone. 

Descrizione Euro 

Piano cottura vetro ceramica 2 zone 347,03 

Piano cottura vetro ceramica 4 zone 410,14 

Piano cottura ad induzione 

Piano cottura ad induzione a 2 e 4 zone. 

Descrizione Euro 

Piano cottura ad induzione 2 zone 279,72 

Piano cottura ad induzione 4 zone 396,90 

Microonde libera installazione 

Forno a microonde libera installazione 20 lt 

Funzione microonde e grill, Piatto girevole. 

Descrizione Euro 

Forno microonde libera installazione 20lt 166,32 

Cappa 

Cappa estraibile mod ELICA KREA ST IX F/60 o modello similare. 

Versione filtrante per pensile larghezza cm 60. 

Portata massima 272 m3/h. 

Livello sonoro 71 db(A). 
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Illuminazione LED 1x3W, 42 lux, 2700K. 

Classe energetica A++. 

Descrizione Euro 

Cappa estraibile per pensile larghezza cm 60 108,11 

Lavello 

Lavello 2 vasche con gocciolatoio in acciaio inox. 

Completo di piletta e sifone. 

Descrizione Euro 

Lavello due vasche e gocciolatoio in acciaio inox DX 175,51 

Lavello due vasche e gocciolatoio in acciaio inox SX 222,00 

Miscelatore monocomando 

Miscelatore monocomando con collo girevole finitura cromo. 

Bocca ad altezza bassa, media alta. 

Descrizione Euro 

Miscelatore monocomando bocca altezza cm 40 89,10 

Miscelatore monocomando bocca altezza cm 26 69,30 

Miscelatore monocomando bocca altezza cm 18 49,50 

Pattumiera per raccolta differenziata 

Pattumiera a due, tre e quattro scomparti. Capacità totale lt 120. 

Corpo in acciaio inox con coperchio in lamiera verniciata. 

Coperchio colorato con anello reggisacco e indicazione contenuto. 

Descrizione Euro 

Pattumiera 2 Scomparti 2x60lt 320,93 

Pattumiera 3 Scomparti 3x40lt 305,05 

Pattumiera 3 Scomparti 1x60lt + 3x30 lt 332,27 
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Pattumiera 4 Scomparti 4x30 lt 341,34 

 


