CAPITOLATO TECNICO
Servizi di riparazione delle finestre e mobilio della Palazzina C di Via Fornovo, 8
– Roma – sede dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro CIG:
Z0423D1E6C
Finalità dell’appalto:
• riparazione delle finestre della Palazzina C di Via Fornovo, 8 – Roma, nello
specifico il servizio dovrà assicurare l’utilizzo di personale qualificato i mezzi, i
materiali e le attrezzature idonee al fine di eseguire le seguenti attività:
- sostituzione n. 182 cinghie;
- sostituzione n. 23 cordini;
- sostituzione n. 4 molle;
• riparazione accessori per tende (passamaneria) della Palazzina C di Via Fornovo, 8
– Roma, nello specifico il servizio dovrà assicurare l’utilizzo di personale
qualificato i mezzi, i materiali e le attrezzature idonee al fine di eseguire le
seguenti attività:
- riparazione bastone tenda stanza n. 301 b III piano palazzina C;
- riparazione bastone tenda stanza n. 313 III piano palazzina C
• lavori di riparazioni di mobilio ubicato presso la Palazzina C di Via Fornovo, 8 –
Roma, nello specifico il servizio dovrà assicurare l’utilizzo di personale qualificato
i mezzi, i materiali e le attrezzature idonee al fine di eseguire le seguenti attività:
- riparazione serratura cassettiera stanza n. 313 III piano palazzina C;
- riparazione n. 2 armadi di cui n. 1 cambio serratura e n. 1 sportello rotto stanza
n. 318 III piano palazzina C;
- riparazione apertura serratura bloccata con cambio serratura mobile davanti
stanza n. 318 III piano palazzina C
- Posa in opera di n. 1 porta (già in possesso dell’agenzia) gia’ comprensiva di
mostra e ferramenta presso la stanza n. 403 del IV piano;
Segue allegato al presente capitolato la specifica degli interventi e le stanze interessate alle
riparazioni.
Esecuzione dei lavori
L’esecuzione dei lavori dovrà avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minor
disagio nei locali dell’Agenzia.
Nell’esecuzione dei lavori la ditta aggiudicataria dovrà osservare scrupolosamente le
norme in materia di sicurezza con l’adozione dei necessari DPI (dispositivi di protezione
individuale) per il personale impiegato e dei DPC (dispositivi di protezione collettiva) a
salvaguardia dei dipendenti, degli ospiti delle strutture e dei visitatori.

L’esecuzione degli interventi dovrà essere eseguita a perfetta regola d’arte e nel rispetto
delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.

