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CAPITOLATO TECNICO 
 
 

PER LA FORNITURA DI UNA COSTRUZIONE MONOBLOCCO DA 
ADIBIRE A GARITTA PER IL PERSONALE DI VIGILANZA 
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ART. 1 – OGGETTO 

1.1 La fornitura di una costruzione in monoblocco da adibire a garitta nei pressi del 

passo carrabile che dà accesso Parco della Reggia di Caserta, delle seguenti 

dimensioni: 

Mt 2,44 x 2,44 x H 3,00 (H utile 2,70) | mq. 5,96. 

composto da:  

− Basamento perimetrale esterno al monoblocco realizzato in lamiera ral 

6015;  

− Pareti perimetrali sandwich spessore cm. 4 verniciato ral 6015;  

− Gradino di accesso al box; 

n°04 lamiere zincate a chiusura dello spazio tra terreno e basamento 

verniciato ral 6015.  

Infissi: 

−  n°01 Porta esterna tamburata ad un’anta cieca cm 90x202 verniciato ral 

6015;  

− n°01 Vetrata doppia cm 200x258,5 telaio verniciato ral 6015 (completa di 

tapparella veneziana); 

− n°01 Finestra a scorrere con vetrocamera antinfortunistico cm 130x104 

verniciato ral 6015 (completa di tapparella veneziana). 

            

Impianto Elettrico: 

 n° 01 Punto luce con LED Panel 45W | 4.000 K | IP65 o plafoniera da 

2x36W;  

− n°01 Interruttore | IP40; 
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− n°01 Presa di corrente 10A UNELE | IP40;  

− n°02 Presa di corrente 16A UNELE per condizionatore o termoconvettore 

| IP40; 

− n°01 Quadro elettrico differenziale magnetotermico 32A | IP40;  

− n°01 Scatola di derivazione esterna per allaccio alla rete elettrica | IP65;  

Impianto di condizionamento, composto da: 

− Condizionatore SPLIT | pompa di calore | 9.000 BTU | classe A++ n°01. 

 

ART.2 – MESSA IN BOLLA E TRASPORTO 

La fornitura dovrà essere comprensiva della messa in bolla della struttura che sarà poggiata sul 

terreno con realizzato con pannelli di legno cemento sp.20 mm, ricoperto da PVC antiscivolo da 2 

mm (sp). Isolamento della base realizzato con pannelli di polistirolo con densità di 20 kg/mc, sp. 60 

mm. 

La fornitura comprende anche le spese di trasporto, si precisa inoltre che gli eventuali danni che 

dovessero arrecarsi al monoblocco durante il trasporto sono a carico del fornitore. 

 

ART.3 – GARANZIA E CERTIFICAZIONI 

3. 1 Garanzia 

La garanzia dovrà coprire tutte le componenti del monoblocco, per una durata non inferiore 

a mesi 24, in caso di malfunzionamenti non imputabili all’uso della stessa, l’assistenza 

deve ricomprendere sia i pezzi di ricambio che la manodopera che restano totalmente a 

carico del fornitore ivi inclusi i costi di trasferta. 

L’intervento dovrà avere inizio entro e non oltre i 5 (cinque) lavorativi successive dalla 

ricezione del contatto, e previo appuntamento telefonico con un referente della Reggia di 

Caserta che sarà indicato in seguito alla stipula del contratto.  

 

3. 2 Certificazioni 

Il fornitore dovrà all’atto della consegna del monoblocco fornire le certificazioni di legge previste 

per la struttura e per l’impianto elettrico istallato. 

 

 

NOTA BENE: DOCUMENTO DA FIRMARE DIGITALMENTE PER ACCETTAZIONE E DA 

RICARICARE SUL SISTEMA NELLA SEZIONE DOCUMENTI RICHIESTI DELLA RDO 

 

 


