Allegato 5 al Capitolato

Concessione del servizio di gestione della caffetteria del MART

INVENTARIO BENI

INVENTARIO CAFFETTERIA

INVENTARIO CAFFETTERIA MART
ARREDI AREA AL PUBBLICO
TIPOLOGIA

QUANTITA'

AREA BAR
aab17

aab18

PEDANA
Pedana sopraelevata lavabile, h. 13 cm. Corrente tra le postazioni dei banchi, soprastante pannello in multistrato facilmente
asportabile per consentire l'eventuale ispezione, rivetita parte im lamiera e parte in gomma.

mq. 20,00

POSTAZIONE PRINCIPALE AD ISOLA BANCO BAR
Dimensione complessivas 578x108 cm h piano 110.
Banco bar esterno alla pedana posizionato ad isola,libero su tutti i lati, rivetsito in lamiera di acciaio 15/10 saldata e pegata e con
verniciatura effetto metallo piegato colorazione brass (ottone).
Prima sezione del banco atrezzata con n. 1 dropin (vetrina espositiva refrigerata e ventilata), dim. 175x82.2 cm. Inacssata nella
struttura del banco, con motore incorporato.

ml. 5,79

Il dropin a protezione del prodptto esposto è corredato di vetrina in cristallo extra chiaro molato.
Seconda sezione del banco, atrezzato sul lato di servizio con vani a giorno sottobanco, cassetti con sottostanti vani chiusi con
antine.
aab19

aab.20

aab.21

POSTAZIONE DI SERVIZIO BANCO BAR 2A
dim. 251x40/112 cm. H 105 cm.
Banco bar ad angolo esterno alla pedana, libero su due lati, parte antistante con piano profondità cm. 40 e angolo con profondità
cm. 112 con vano giorno sotto piano dim. 60x40 cm. 25 cm. Tutta la postazione del banco bar è rivestita in lamiera di acciaio
15/10 saldata e piegata.

ml. 2,50

POSTAZIONE DI SERVIZIO BANCO BAR 2B
dim. Complessiva 700x70 h 105 - banco bar a parete esterno alla pedana, con piano in acciaio inox sp. 15/10, corredato di alzata
da 20 cm., lavello monovacsa completo di piletta, miscelatore mono foro e monocomalndo, gocciolatoi laterali. Nel sottobanco n. 1
lavapiatti in acciaio inox a doppia camera.

ml. 7,00

POSTAZIONE DI SERVIZIO BANCO BAR 2C - DIM. 115X70 CM. H. 105
Banco bar a parete esterno alla pedana, con piano in acciaio inox 15/10, corredato di alzata da 20 cm., lavello monovasca completo
di piletta in acciaio, miscelatore monoforo e monocomando, gocciolatoio laterale in pendenza. Nel sottobanco una lavabicchieri in
acciaio inox a doppia camera.

aab.22

POSTAZIONE DI SERVIZIO RETRO BANCO BAR 3 - DIM. 350X70 CM. H.105
Banco bar a parete esterno alla pedana, con piano in acciaio inox 15/10, corredato di alzata da 20 cm.,ha inserito ed inacssato nel
piano, modulo di vasca cocktail dim. 50x50m cm. In accio inox 18/10 coibentato, organizzata con contenitore di ghiaccio da 15 Kg.
per frutta, n.3/4 vasche inox porta frutta con coperchi, contenitore doppio per ghiaccio da 40 Kg. - 80 litri con separatori inox n. 2
separatori con rialzo a Sped Bottle, completo dimodulo raccogli gocce in acciaio inox dim. 430x250 x30 mm. provvisto di griglia
amovibile e di sciacqua bicchieri diam. 10,5 cm. e di n. 3 colonne erogatrici per la somministrazione della birra e bibite alla
spina.Elementi sottobanco di apparecchiature di servizio, quali motoredelle celle friogorifere, celle refrigerate con apertura a
sportelli e cassetti inox, fabbricatore del ghiaccio, vani mobili ad essi accostati.Retro banco copsì composto: n. 3 celle con apertura
a sportello, n. 2 celle con cassetti tipologia 1/2x2, 1 motore e n. 1 per fabbricatore ghiaccio. Compreso complesso arredativo di
fondo con finitura a specchio, reggi mensola in acciaio inox, n. 8 strade cremaglierain acciaio lunghezza cm. 155, n. 16 mensole in
acciaio per sostegno di n. 8 piani in cristallo temperato, dim. lastre cm. 28x88,5 con ventose di bloccaggio del cristallo alle
mensole.

ad. 23

ml. 3,50

QUINTE MOBILI - DIM. 300X30 H 280 cm
Quinta mobile con struttura metallica a vista in tubolare in acciaiioo sez. 25x25 mm. Sp. 3mm. Dimensione modulo cadauno
150x30 h 2,80 cm.

ad. 24

QUINTA FISSA A STRUTTURA NASCOSTA dim. 145x25 h 280 cm. Con struttura metallica verniciata realizzaaqta in tubolare in
acciaio sez. 25x25 x3 mm. La struttura è tamponata su tutte e quattro le facciate in pannelli di mdf.

ad. 25

TAVOLI ROTONDI DIAM. 65 E DIAM. 90 di forma rotonda con struttura portante in acciaio con piano diametro 65 e 90 cm.

2
2

7
4

TAVOLO DIAMETRO 65 CM,
TAVOLO DIAMETRO 90 CM,
ad. 26

ml. 1,15

TAVOLI QUADRATI 70X70 - con struttura portante in acciaio e piano in mdf rivestito.

12

TAVOLI ATRE GAMBE diam. 120 - 140 cm. Rotondi con struttura posrtante in acciaio e piano in mdf sp. Mm. 19 rivestito in
lamiera di acciaio 15/10 piegata.
TAVOLO ROTONDO DIAM. 120

2

TAVOLO ROTONDO DIAM. 140

1

ad. 28

SEDUTA IMBOTTITA IN LINEA panca sofà su gambette in tubolare in acciaio con piedino regolabile. Dim. 450x73 h 74 cm. Con
schienale.

2

ad. 29

APPENDERIA GUARDAROBA - con struttura metallica h. 160 cm.

2

am 30

SEDUTA - poltroncina con braccioli struttura in legno, sedile e schienale imbottiti. Dim. 56x55, h seduta 45 cm., h schienale 77
cm., h bracciolo 63 cm.

am. 31

SEDUTA - poltroncina con struttura in legno, sedile e schienale imbottiti. Dim. 61x60 h. seduta 43 cm. , h. schienale 75,50 cm.

am. 32

SEDUTA - sedia fissa con braccioli struttura tubolare in alluminio verniciato a polvere colore nero opaco, piedini in termoplastica,
sedile e schienale in alluminio anodizzato lucido. Dim. 61x51 cm.h seduta 46 cm. H bracciolo 67 cm.

14

am. 33

SEDUTA - sedia poltroncina fissa , seduta in lamiera di acciaio traforata, schienale incilicrico in poliuretano nero imbottito di dim. L
21 cm x14 cm., dim. 52x58 cm. H seduta 46 cm., h schienale 72 cm.

2

am. 34

SEDUTA - sgabello girevole sfoderabile a 4 gambe in massello di rovere verniciato marrone. Seduta circolare con rivestimentio in
pelle dim. 54x54 cm. H 48 cm.

12

am. 35

SEDUTA - in lamiera stampata e verniciata, struttura in acciaiocromato e base in legno di faggio evaporato colore naturale. Dim.
49x51 h. 51 cm.

5

am. 36

TAVOLO - tavolo in legno con gambe a cavalletto in legno massello di frassino colegato con traverse e tiranti tenditori, in ottone.
Dim. 180x70 h. 71 cm.

2

am. 37

POLTRONE - poltrona con struttura in acciaio schiumata in poliuretano espanso, rivestimento esterno in cuoio nero, con cuscino in
piuma, gambe in acciaio verniciato con ruote piroettanti, dim. 85x86 cm. H seduta 40 cm.

2

am. 38

POLTRONCINA bassa con struttura in massello di frassino tinto nero, gambe e schienale in masselo di frassino, seduta in
poliuretano espanso flessibile, rivestimento seduta in ecopelle. Dim. 67x58 cm. H seduta 38 cm. - h schienale 63,5 cm.

4

am. 39

POLTRONA a pozzetto a semicentro chiuso, struttura in acciaio bianco verniciato e sagomato, rivestita in midollino naturale non
verniciato intrecciato a manio, con cuscino in ecopelle, dim. 93,5x74 h seduta 44 cm.

4

am. 40

POLTRONA con struttura di componenti in legno di multistrato di betulla e masselli di faggio e pioppo. Molleggio con cighie
elestiche, imbottitura in poliuretano,, piedi in faggio verniciato nero, rivestimento in pelle. Dim. 85x98.

2

ad. 27
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am. 41

VETRINA ESPOSITIVA - in cristallo extrachiaro, tipo libreria componibile con moduli monofacciali in cristallo temperato 10 mm.
Dim. Singolo modulo l. 62 x p. 31 x h. 220, dimensione complessiva (8 moduli accostati) l. 489x31 x h. 220 cm.

8

am. 42

TELI/ARAZZI SALI SCENDI - casonetto in alluminio con telaio sviluppo orrizzontale dim. 26x250 cm. H. 12,50 cm., inserito nel
controsoffitto, con rulli avvolgibili motorizzati e con telecomando, teli dim. 2500x3800 mm.

3

LAMPADA DA TERRA CON BASE diametro cm. 74 dotata di corpo girevole sull’asse orizzontale fino a 330°, struttura in alluminio
con componenti in acciaio, sistema di bracci regolabili bilanciati da molle in acciaio per consentire la modifica della geometria della
cim. 54 struttura in altezza sullo sbraccio del diffusore (H max 105 cm L max 385 cm), Diffusore vano ottico in alluminio stampato
orientabile sia sul piano verticale sia sull’asse con la struttura, sia lateralmente, diametro 56 cm H 59 cm. Blocco degli snodi con
sistema a vite per il controllo della frizione.

3

ARREDI E ATREZZATURE AREA CUCINA E MAGAZZINI
PORTA
Porta a due battenti in legno di acero con cerniere và e vieni, con fasce laterali e superiori fisse e n° 2 vetri ad oblò, finiture e
misure come da accordi intercorsi, cm 232x282h.
TAVOLO realizzato con base in fusione di alluminio, anodizzato e lucidato. Piantana centrale in tubo di alluminio anodizzato e
lucidato. Piani per tavoli di acciaio inossidabile con bordo risvoltato ed incassato nel piano in MDF idrofugo. Diam. cm 70

1

10

Tipo AMAT Modello CHIPRE
TAVOLO da caffetteria realizzato con piano cm. 75/75 impiallicciato acero spessore 20 mm. . Una gamba di sostegno in acciaio di
diametro non inferiore a mm. 55 verniciata colore grigio metallizzato. Altezza da terra cm. 74. Base tonda di diametro non inferiore
a. 52 cm. in acciaio di spessore non inferiore a mm. 8 corredata di mousse in gomma antiscivolo.

10

Tipo ALIAS Modello ATLAS TABLE SYSTEM M2 ( modello corrispondente 785/MIA )
SEDIA realizzate con struttura in alluminio lucido e anodizzato. Sedile e schienale in doghe di alluminio anodizzato.
Tipo AMAT Modello MANILA
SEDIA impilabile. Realizzata con struttura in profili in alluminio estruso ed elementi in alluminio pressofusi assemblati. Finitura
alluminio verniciato con polvere epossidiche colore nero. Seduta e schienale: rete ignifuga in fibra di poliestere spalmato con PVC
plastificato in colore blu.
Piedini in gomma dura colore nero.

-

37

Senza braccioli
Tipo ALIAS Modello 416/AB HIGHFRAME
Pos. 01
Piano di lavoro
Dimensioni 80x70x85 cm

1

Con ripiano inferiore
Completo di alzatina posteriore
Pos. 02
Lavello a due vasche
Dimensione 200 x 70 x85 cm
Con gocciolatoio ed alzatina posteriore

1

Completo di ripiano inferiore
Costruzione in acciaio inox 18/10
Accessori:
Gruppo acqua a leva lunga

1

Pos. 03
Pattumiera carrellata

1

Pos. 04
Tavolo lavoro
Dimensioni 110x70x85 cm

1

Completo di ripiano inferiore
Con alzatina posteriore
Costruzione in acciaio inox 18/10 completo di 1 cassetto
Pos. 06
Tavolo da lavoro
Dimensioni 200x70x85 cm
Completo di n. 2 cassetti
Con ripiano inferiore ed alzatina posteriore
Pos. 07
Forno trivalente Mod. 93/67 mn "gico"
Capacità 7 teglie
Completo di cladaia per generare vapore
Supporto inferiore
Illuminazione interna
Bordi arrotondati interni
Dimensioni 90x90cm
Pos. 08
Abbattitore surgelatore di temperatura mod. A5 "Irinox"
Dimensioni 70x700xh850mm
Capacità 5 teglie sia GN che da pasticceria
Completo di sonda al cuore e paninello elettrico
Condensazione ad acqua
resa: + 70° C/+13° C - 18 Kg
resa: + 70° C/-13° C - 10 Kg
Pos. 09
Piano di lavoro
Dimensioni 3000x700 mm.
Costruzione in acciaio
Completo di vasca da 40x40cm
Con alzatina posteriore e laterale
Accessorio:
Gruppo acqua a leva lunga
Pos. 10
Tavolo frigo predisposto
Dimensioni 100x68xh81 cm
Completo di n. 2 antine GN
Temperatura di lavoro: 2/+10°C
Gruppo frigo separato in zona motori
Pos. 11
Tavolo da lavoro

1

1

1

1

1

1

Pagina 3

INVENTARIO CAFFETTERIA

TIPOLOGIA

QUANTITA'

Dimensioni 110x70xh85cm
Completo di alzatina posteriore
Con cassettiere 3 cassetti
Pos. 13
Tavolo frigo
Dimensioni 200x142xh85cm
Con gruppo frigo separato in zona motori
Completo di n. 2 cassetti refrigerati e n. 2 antine GN
Temperatura di lavoro: -2/+10°C
Con piano di lavoro con vasca da 35x35cm
Completo di n. 1 cassetto
Accessorio:
Gruppo acqua a leva lunga
Pos. 14
Pensile chiuso
Dimensioni 160x40xh70cm
Chiuso da antine scorrevoli
Completo di ripiano intermedio regolabile in altezza
Costruzione in acciaio inox
Pos. 15
Mensola
Dimensioni 120x40
Completa di supporto
Pos. 16
Piastra induzione
Pos. 18
Forno convezione mod. 93/10mn "Gico"
Dimensioni 90x90xh108cm
Capacità 10 teglie
Completo di supporto
Illuminazione interna
Bordi arrotondati della camera di cottura
Riscaldamento elettrico
Con umidificatore
Comandi elettromeccanici
Pos. 19
Friggitrice mod. 500/70IA "Gico"
Dimensioni 50x55xh90 cm
Funzionamento elettrico
Capacità 12 litri
Competa di cestini
Posta su vano chiuso da portina a battente
Kw9
Pos. 20
Piano neutro mod. 500/070° "Gico"
Dimensioni 50x55xh90 cm
Posto su armadio neutro chiuso da antina a battente
Costruzione in acciaio inox
Pos. 21
Fry - Top Mod. 500/322ALR "Gico"
Dimensioni 100x55xh90cm
Funzionamento elettrico
Piastra mezza liscia e mezza rigata
Posto su base chiuso da antine a battente
Kw 8,9
Pos. 22
Cucina tuttapiastra mod. 110/052T
Dimensioni 100x110xh90cm
Funzionamento elettrico
Diviso in n. 4 zone autonome con piano di cottura unico
Kw 17,76
Pos. 23
Piani neutri perimetrali
Costruito per appoggio piatti in preparazione
Pos. 25
Bagnomaria mod. 110/500t "Gico"
Dimensioni 50x110xh85cm
Posto su base chiuso da antine a battente
Costruzione in acciaio inox
Kw 240
Pos. 26
Cuocipasta mod. 500/755A "Gico"
Dimensioni 50x55xh90cm
completo di base chiuso da portina a battente
Completa di cestelli
Kw 8,10
Pos. 27
Colonnina orientabile acqua piano cottura
Dimensioni 50x55xh90cm
Posto su armadio neutro chiuso da antina a battente
Costruzione in acciaio inox
Pos. 28
Piastra mod. 500/320AL "Gico"
Dimensioni 50x55xh90cm
Completa di base chiusa da portina a battente
Costruzione in acciaio inox
Kw 4,20
Pos. 29
Cuocipasta mod. 500/755A "Gico"
Dimensioni 50x55xh90cm
completo di base chiuso da portina a battente
Completo di cestelli
Kw 8,10
Pos. 30
Tavolo da lavoro
Dimensione70x70xh85cm
Completo di alzatina
Con ripiano inferiore
Costruzione in acciaio inox
Pos. 31

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Lavello ad una vasca
Dimensioni 80x70xh85cm
Con ripiano inferiore
Completo di alzatina posteriore
Costruzione in acciaio inox 18/10
Pos. 32
Tavolo frigo
Dimenskioni 142x70xh85cm
Con gruppo frigo separato in zona motori
Completo di n. 2 cassetti refrigerati e n. 2 antine GN
Temperatura di lavoro: -2/+10°C
Con piano di lavoro completo di alzatina
Pos. 33
Pensile chiuso
Dimensioni 120x40xh70cm
Chiuso da antine scorrevoli
Completo di ripiano intermedio regolabile in altezza
Costruzione in acciaio inox
Pos. 34
Mensola
Dimensione 120x40
Completa di supporto
Pos. 36
Piano di lavoro pasticceria
Completo di tavolo frigo
Con gruppo frigo separato in zona motori
Completo di n. 2 cassetti refrigerati e n. 2 antine GN
Temperatura di lavoro: - 2/+10° C
Completo di piano in granito su misura da 230x80xh85cm

1

1

1

1

1

Pos. 38
Dimensioni 190x70xh85cm
Porte passanti
Chiuso da antine scorrevoli
Ripiano intemedio
Completo di mensola sovrastante con lampade riscaldanti comandate da timer
Pos. 39
tavolo da lavoro chiuso
Dimensioni 190x70xh85cm
Con piano a sbalzo da 180x70 cm
Chiuso da antine scorrevoli
Completo di ripiano intermedio
Con alzatina posteriore
Pos. 40
Carrello di servizio
A due ripiani
Pos. 41
Tavolo lavoro chiuso
Dimensioni 170x70xh85cm
Completo di lavello
Completo di vasca da 40x40cm
Con ripiano inferiore ed alzatina posteriore
completo di 3 cassetti
Accessorio:
Gruppo acqua a leva lunga
Pos. 41A
Frigorifero pensile mod. VRPG/IGS
Dimensioni 160x37xh24cm
Capacità bacinelle 1/IGN
Adatto alla rifinitura dessert e/o insalate
Pos. 42
Armadio porta oggetti
Dimensioni 160x70xh200cm
Chiuso da porte scorrevoli
A 3 ripiani
Costruzione in acciaio inox
Pos. 43 carrello portacesti
Per stivaggio bicchieri
Pos. 44
tavolo appoggio
Dimensioni 60x70xh85cm
Completi di alzatine posteriori
Pos. 45
Lavello ad una vasca
Dimensioni: 120x70xh85cm
Chiuso da antine a battente
Con vano portadetersivi
Completo di vano per lavabicchieri e gocciolatoio
Accessorio:
Gruppo acqua a leva lunga
Pos. 46
Lavabicchieri mod. MS450 "Mach"
Dimensioni 68x68xh82cm
Completo di cesto da 50x50cm
Kw 5,5
Pos. 47
Tavolo da lavoro
Dimensioni 60x70xh85cm
Completo di alzatina posteriore
Con ripiano inferiore
Costruzione in acciaio inox
Pos. 48
Pensile a parete
Dimensioni 180x40xh70cm
Chiuso da portine scorrevoli
Completo di ripiano intermedio regolabile
Costruzione in acciaio inox
Pos. 49
Tramoggia rifiuti
Dimensioni 43x66cm
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A doppio scomparto per raccolta differenziata rifiuti
Pos. 51
Lavello entrata lavastoviglie
Dimensioni 260x70xh85cm
Completo di n. 2 vasche per l'ammollo di cui una per ammollo posate
Completa di alzatina posteriore
Accessorio:
Gruppo acqua a leva lunga
Pos. 52
Lavastoviglie - lavaoggetti mod. "Mach"
Dimensioni 70x75xh146cm
Dimensioni cesti: 50x50cm
Completo di pompa risciacquo aumento pressione
Potenza pompa lavaggio 2,7CV
Pos. 53
Tavolo uscita lavastoviglie
Dimensioni 80x57xh85cm
Costruzione in acciaio inox
Pos. 55
Armadio deposito pentolame
Dimensioni 120x70xh200cm
Chiuso da porte scorrevoli
A 3 piani e 4 vani regolabili
Accessorio:
Gruppo acqua a leva lunga
Pos. 57
Tavolo sbrattaggio
Dimensioni 150x70xh85cm
Completo di bidone rifiuti
Pos. 58
Scaffalatura inox per magazzino mod. F833
4 ripiani regolabili in altezza ogni 3,3cm
Struttura in acciaio inox chiusa senza fori
Piani facilmente smontabili per la pulizia
Piedini regolabili di livellamento
Angoli a tuttopiano senza montanti interni
Totale metri lineari circa 7
Pos. 59
Cella frigo B.T mod. "Misa"
Dimensioni 120x160xh200cm
Temperatura di lavoro -18/-20°C
Spessore pannelli: 10 cm
Completa di pavimento
Luce interna
Scaffalatura perimetrale in acciaio inox come da disegno
Gruppo frigo separato in zona motori
Pos. 60
Cella frigo carni mod. "Misa"
Dimensioni 120x160xh200cm
Temperatura di lavoro: - 2/+8°C
Con spessore pannelli da 6 cm
Senza pavimento
Luce interna comandata da radar
Scaffallatura perimetrale come da disegno e gancera inox
Gruppo frigo separato in zona motori
Pos. 61
Cella frigo per frutta e verdura mod. "misa"
Dimensioni 160x160xh200cm
Temperatura di lavoro: + 2/+10°C
Con spessore pannelli da 6 cm
Senza pavimento
Luce interna comandata da radar
Scaffallatura perimetrale come da disegno
Gruppo frigo separato in zona motori
Pos. 62
Cella frigo per salumi e formaggi mod. "Misa"
Dimensioni 160x160xh200cm
Temperatur di lavoro: +2/+10°C
Con spessore pannelli da 6 cm
Senza pavimento
Luce interna comandata da radar
Scaffallatura perimetrale come da disegno e gancera inox
Gruppo frigo separato in zona motori
Pos. 63
Scaffale mod. FB33
4 ripiani regolabili in altezza ogni 3,3cm
Struttura in acciaio inox chiusa senza viti e fori
Piani facilmente smontabili per la pulizia
Piedini regolabili di livellamento
Angoli a tuttopiano senza montanti interni
Mis. 116x44xh180cm
Pos. 66
n. 02 lavamani mod. Pilatus
Dimensioni 45x40xh50cm
Con rubinetto e ginocchio temporizzato
€ 351,00 Cadauno
Pos. 67
Cappa a parete per zona lavaggio
Dimensioni 130x120xh50
Tubazioni comprese fino al cavedio
Pos. 68
Cappa a parete per forno 1 + induzione
Dimensioni 180x130xh50cm
Completa di filtri in acciaio inox
Tubazioni comprese fino al cavedio
Pos. 69
Cappa centrale
Dimensione 480x180xh50 cm
Completa di filtri in acciaio inox
Tubazioni comprese fino al cavedio
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Pos. 70
Cappa per forno special su misura
Dimensioni 90x130xh60cm
Completa di filtri in acciaio inox
FORNO DI COTTURA E MANTENIMENTO MOD. 750 THN
"ALTO - SHAAM"
Dimensioni 65x78xh84cm
Camera singola a 5 teglie 2/IGN
Capacità di carico: 45 Kg
Pannello comandi meccanico
Alimentazione 220V
Km 2,4
con ruote

1

1
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