
ALLEGATO A 

 

 

Tutti i beni forniti dovranno essere muniti di apposita targa adesiva, indelebile riportante, in 

maniera ben visibile, il tipo di finanziamento e gli estremi del progetto secondo le indicazioni 

dell’Unione Europea, con oneri a carico della ditta aggiudicataria della fornitura. 

Analogamente, dovrà essere fornita ed installata all’ingresso del laboratorio, una targa in plexiglass 

50x70 in relazione ai beni, riportante in maniera ben visibile: 

 Il tipo di finanziamento, 

 Gli estremi del progetto  

 Il nominativo del D.S. pro-tempore con oneri a carico della ditta aggiudicataria della 

fornitura. 

ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI  

LOTTO 1 

1. N°1 CUTTER PROFESSIONALE dimensioni cm 25x28x55, 230/400 volt, giri lama 1400 rpm, 

capacità lavorabile 5 litri, motore ventilato, interruttore a bassa tensione, coperchio 

dotato di microinterruttore di sicurezza, dotato di lame in acciaio inox.  

 

2. N° 2 CUCINA A GAS 8 FUOCHI + FORNO gastronomico  in acciaio inox dimensioni 

120x90x85, bruciatori 3x4,5 Kw+ 3x7,5 Kw + 5,6Kw (forno), dimensioni forno 57x70x27,5, 

regolazione temperatura forno 500 – 3000 , dotazione di 2 griglie interne, rubinetti 

valvolati di sicurezza a termocoppia, griglie piano fuochi.  

 

3. N° 1 FRY TOP GAS in acciaio inox PIASTRA di cottura rigata rivestita al cromo duro 

dimensioni 80x90x85, canaletta anteriore e cassetto estraibile per la raccolta dei grassi 

residui, zone di cottura indipendenti, bruciatore in acciaio con bruciatore pilota ad 

accensione piezoelettrica, valvole termostatiche, armadio chiuso, piedini regolabili in 

altezza, dimensione piastra 70x60  

 

4. N° 1 FRY TOP GAS in acciaio inox PIASTRA di cottura rigata in ghisa  dimensioni 80x90x85, 

canaletta anteriore e cassetto estraibile per la raccolta dei grassi residui, zone di cottura 

indipendenti, bruciatore in acciaio con bruciatore pilota ad accensione piezoelettrica, 

valvole termostatiche, armadio chiuso, piedini regolabili in altezza, dimensione piastra 

70x60  

 

5. N° 2 CUOCIPASTA A GAS 1 VASCA – 3 CESTELLI  1 vasche da 40 litri, dimensioni cm 

40x90x85 (lxpxh), completo di 6 cestelli e n. 2 coperchi vasca, in acciaio con fondo 

raggiato.   



 

6. N° 2 FRIGGITRICE A GAS 1 VASCA LT 25 dotata di cestelli, dimensioni cm 40x90x85, 

struttura in acciaio inox, piedini in acciaio regolabili in altezza,  bruciatore controllato da 

valvola termostatica con termocoppia di sicurezza, accensione piezoelettrica, rubinetto 

scarico olio nel vano inferiore  

 

7. N° 2 CAPPA DI ASPIRAZIONE in acciaio con luce al neon, dimensioni cm 400x90x45, 

canalina antigocciolamento, filtri antigrassi in acciaio   

 

8. N° 2 CAPPA DI ASPIRAZIONE in acciaio con luce al neon, dimensioni cm 100x90x45, 

canalina antigocciolamento, filtri antigrassi in acciaio   

 

9. BAGNOMARIA ELETTRICO1 in acciaio inox, dimensioni cm 70x63x155 su armadio aperto   

 

10. FORNO A MICROONDE LITRI 26 1300 WATT in acciaio inox,  con comandi digitali, 30 

programmi di cottura, programmabile con molteplici potenze e tempi diversificati, 

doppio magnetron, apertura con maniglia e doppio vetro  

 

11. N°1 FORNO TRIVALENTE A GAS capacità 15 teglie GN1/1, comandi digitali, dotazione di 

griglie e teglie, temperatura di lavoro 50/270°C, camera di cottura in acciaio  

 

 

12. FORNO GAS  A CONVENZIONE dimensione cm 85x70x60, capacità camera cottura 

5xGN1/1, 400 volt, 7,25 Kw, temperatura 70-300 0C, struttura in acciaio inox, timer, 

illuminazione interna, porta con doppio vetro , ventilatore centrifugo con autoreverse 

elettromeccanico, umidificatore 

 

13. N° 2 SGABELLO INOX PER FORNO  

 

 

 

LOTTO 2 

 

14. ABBATTITORE/SURGELATORE DI TEMPERATURA dimensioni cm 80x82x165, 230 volt 

1300watt, capacità interna n. 10 teglie GN1/1, Ciclo positivo 40 Kg/90 minuti, Ciclo 

negativo 28 Kg/240 minuti. Struttura in acciaio inox, refrigerazione ventilata, controllo 

elettronico della temperatura, evaporazione automatica dell’acqua di condensa. Euro  

 



15. ARMADIO FRIGORIFERO LITRI 700 a 1 porta, dimensioni cm 72x80x212, temperatura di 

esercizio -10/-25 o C, 230 volt, 510 watt, 700 litri. Dotazione interna n. 3 griglie dim. Cm 

53x65. Armadio refrigerato in acciaio inox sia interno che esterno. Spessore isolamento 

60 mm. Piedi regolabili, porte autochiudenti e reversibili. Controllo elettronico della 

temperatura e sbrinamenti. Guarnizione porta estraibile senza utensili, fondo con angolo 

arrotondati   

 

16. N° 2 ARMADIO FRIGORIFERO LITRI 1400 ARMADIO FRIGORIFERO a 2 porta, vani separati 

e a due motori,  dimensioni cm 148x80x210, temperatura di esercizio –2/+8 o C, 230 volt, 

700 watt, 1400 litri. Dotazione interna di 6 griglie, armadio refrigerato in acciaio inox, 

refrigerazione ventilata. Controllo temperatura  elettronico con termostato digitale. 

Sbrinamento ed Evaporazione dell’acqua di  condensa automatico. Sbrinamento 

automatico e controllo automatico della temperatura di sbrinamento. Porta a chiusura 

automatica con guarnizione magnetica. Luce interna. Fondo con angoli arrotondati, 

piedini in acciaio inox.  

 

17. ARMADIO combinato refrigerato litri  700 a vani separati in acciaio inox, a doppia 

temperatura (0°C/10°C - -18°C/-22°C) con 2 porte, dotato di griglie, controllo elettronico 

della temperatura, sbrinamento automatico, porte a chiusura automatica, luci interne, 

angoli arrotondati.  

 

 

LOTTO 3 

 

18. N° 4 tavoli neutri con cassetti in acciaio inox  dimensioni cm 40x90x85  

 

19. N° 2 LAVELLO ARMADIATO 2 VASCHE  con ante scorrevoli, in acciaio inox e gocciolatoio 

destro, dimensioni cm 180x70x85, vasche in acciaio inox con angoli arrotondati, piedini 

regolabili in altezza.  

 

20. N° 2 LAVAMANI ARMADIATO in acciaio inox con porta a battente, dotato di rubinetto a 

pedale con erogatore, dimensioni cm 50x50x 85  

 

21. N. 2 TAVOLO DA LAVORO ARMADIATO IN ACCIAIO INOX con ante scorrevoli, dimensioni 

cm 160x70x85. Piano di lavoro rinforzato, ripiano interno intermedio, piedini regolabili in 

altezza  

 

22. N. 2 TAVOLO DA LAVORO ARMADIATO con interno RISCALDATO  IN ACCIAIO INOX con 

ante scorrevoli, dimensioni cm 160x70x85. Piano di lavoro rinforzato, ripiano interno 

intermedio, piedini regolabili in altezza  

 



23. N. 1 TAVOLO DA LAVORO ARMADIATO con interno REFRIGERATO  IN ACCIAIO INOX con 

ante scorrevoli, dimensioni cm 160x70x85. Piano di lavoro rinforzato, ripiano interno 

intermedio, piedini regolabili in altezza  

 

24. N° 4 TAVOLO DA LAVORO IN ACCIAIO INOX  a giorno con ripiano inferiore, dimensioni 

160x60x85, Piano di lavoro rinforzato, piedini regolabili in altezza  

 

25. N° 2 ARMADIO neutro professionale interamente in acciaio inox , con ripiani intermedi, 

porte scorrevoli e più ripiani, dimensioni cm 200x80x200  

 

26. N° 6 Pensile in acciaio inox armadiato con ante scorrevoli, dimensioni cm. 100x40x60.  

Ripiano intermedio regolabile in altezza.   

 

27. N° 2 Scaffale con 4 ripiani grigliati in acciaio inox, ripiani rinforzati per supportare carichi 

di 150 Kg/mq, altezza 155 cm profondità 56 cm lunghezza 100 cm.  

 

 

28. N° 3 tavolo prelavaggio, vasca preammollo con erogatore e doccia dimensioni cm 

150x70x80  

 

29. N. 2 PATTUMIERA C/APERTURA A PEDALE in acciaio inox litri 80 con apertura a pedale  

per raccolta differenziata  

 

30. N° 4 CARRELLI DI SERVIZIO  a 2 ripiani, dimensioni cm  100x60x100, struttura in acciaio 

inox, ruote multidirezionali  

 

31. N° 2 MOBILE DI SERVIZIO, dimensioni cm. 95x49x144. Struttura in legno di alto spessore, 

2 cassetti portaposate + 1 antina battente + 1 tramoggia.  

 

LOTTO 4 

 

32. IMPASTATRICE PLANETARIA  DA LITRI 10 dimensioni cm 40x40x60, 230 volt, 800 watt, 

comandi a bassa tensione e griglia di protezione in acciaio inox, vasca in acciaio inox, 

dotata di utensili di miscelazione ed impasto, ingranaggi in metallo e microinterruttore 

magnetico, variatore elettronico di velocità.  

 

33. N° 2 AFFETTATRICE PROFESSIONALE VERTICALE lama diametro mm 350, corsa carrello 

370 mm, affilatoio fisso,  capacità taglio  mm 260x300- 230 volt, dimensioni 80x79x58  

 



34. BILANCIA ELETTRONICA portata 15 Kg divisione 2 g.  piatto acciaio inox, funzione di 

esclusione della tara, alimentazione a batteria inclusa con ricarica sulla rete elettrica, 

display retroilluminato.  

 

35. BILANCIA ELETTRONICA portata 30 Kg divisione 2 g.  piatto acciaio inox, funzione di 

esclusione della tara, alimentazione a batteria inclusa con ricarica sulla rete elettrica, 

display retroilluminato.  

 

36. IMPASTATRICE PLANETARIA DA LT. 30 dimensioni cm 65X58X105, dotata di utensili di 

miscelazione ed impasto, vasca , utensili e coperchio in acciaio inox,  microinterruttore su 

coperchio e vasca, variatore elettronico di velocità.  

 

37. Lavatazzine-lavabicchieri dotata di n.1 cesto per bicchieri da cm 50x50+ n.1 cesto per 

piatti cm 50x50 + n.1 portaposate, altezza bicchieri 30 cm, durata ciclo di lavaggio 2 

minuti, 230 volt, 3630 watt  

 

38. N° 2 Lavapiatti capot professionale  dotata di n. 2 cestelli da cm 50x50 altezza utile 40, 

400 volt,6,2 Kw, durata ciclo 120/180 sec.  Telaio, scocca,vasca imbutita auto svuotante e 

mulinelli di lavaggio e risciacquo  in acciaio inox.   

 

39. CONFEZIONATRICE PER SOTTOVUOTO A CAMPANA  dimensioni camera 50x50x20, 230 

volt  

 

40. SFOGLIATRICE PER PASTICCERIA a tappeto, dimensione lavoro cm 200x87x60, 

dimensione chiusura 85x87x99, completa di accessori  

 

LOTTO 5 

 

41. N°2 MACCHINA FABBRICATORE produttore ghiaccio cubetti vuoti in acciaio capacità 12 

Kg, produzione 35kg/24h, 230 volt, 220 watt.  

 

42. VETRINA REFRIGERATA a 1 porta, dimensioni 60x60x200, temperatura di esercizio -2/1, 

230 volt, 360 litri. Porta a vetro, guarnizioni  magnetiche. Griglie regolabili.   

 

 

43. MANTECATORE DA BANCO,  230 volt, 600 watt, volume cestello lt.3.2, capacità 

produttiva per ciclo kg.1.25/lt.1.8, capacità produttiva oraria kg.5/lt.7.2, ciclo di 

lavorazione 12-15 minuti, dimensioni cm. 40x50x40 .Programmi automatici per 

produzione e conservazione, carrozzeria e pala in acciaio inox, raffreddamento ad aria.   

 



44. VETRINA PROFESSIONALE PER ESPOSIZIONE E CONSERVAZIONE DEL PESCE ad una 

temperatura di 0° C. Vasca espositiva in acciaio inox. Vetri frontali curvi temperati.  

 

45. VETRINA REFRIGERATA VERSATILE adatta per antipasti, dolci, frutta. Dimensioni cm 

140x50x100, temperatura di esercizio 8/10°C, struttura in acciaio, vetri scorrevoli, 

termostato digitale.  

 

46. CANTINETTA FRIGORIFERO per vini capacità 40 bottiglie a temperatura separata con 

display digitale.  

 

47. MACCHINA CAFFÈ ESPRESSO PROFESSIONALE 3 gruppi, dimensioni cm. 93.4x52.3x53 
(lxpxh), 230 o 400 volt,4500+350 watt, boiler 20 lt. 
Gruppi bassi, dosaggio automatico, pulsanti selezione illuminati di serie, dotata di 2 lance 
vapore, pompa rotativa, manometro caldaia e pompa.  
 

48. ADDOLCITORE AUTOMATICO ACQUA depuratore portata 1000 l/h   

 

LOTTO 6 

1. N° 2 ROBOT AD IMMERSIONE    

2. N° 2 GRUPPO MOTORIDUTTORE (grattugia- tritacarne e stendipasta)  

3. N° 2 PENTOLA CUOCIPASTA con cestelli acciaio inox  lt 30   

4. STERILIZZATORE ELETTRICO PER COLTELLI, dimensioni cm 38X14X40, capacità  12 coltelli, 

struttura in acciaio inox,  230 volt, 1500 watt, termostato regolabile  +30/+90, rubinetto 

di carico  

5. APRISCATOLE DA BANCO , dimensioni cm. 10x23x69 (lxpxh). Struttura in acciaio,  Coltello in 

acciaio inox. Alzacoperchi magnetico   

6. N° 2 Pentola  diam 30    

7. N° 2 pentola diam. 40  
8. N° 2 Casseruola alta a due maniglie con coperchio diam 36  
9. N° 2 Casseruola alta a due maniglie con coperchio  diam 50  
10. N° 2 Casseruola alta ad un manico con coperchio diam  20  
11. N° 2 Casseruola alta ad un manico con coperchio diam 28  
12. N° 2 Casseruola bassa a due maniglie diam. 36  
13. N° 2 Casseruola bassa a due maniglie diam 50  
14. N° 2 Casseruola bassa a un manico con coperchio diam 24  
15. N° 2 Casseruola bassa a un manico diam 28  
16. N° 2 Tegame a due maniglie diam 24  
17. N° 2 Tegame a due maniglie con coperchio diam 40  
18. N° 2 Padella a un manico diam 30  
19. N° 2 Padella a un manico diam 40  
20. N° 2 Padella a un manico antiaderente diam 30  
21. N° 2 Padella a un manico antiaderente diam  40  
22. N° 2 Padella lionese in ferro diam 32  



23. N° 2 Padella lionese in ferro diam 35  
24. Wok in alluminio diam 30  
25. Wok in alluminio diam 40  
26. N° 2 Padella per crepe diam 24  
27. N° 2 Padella per crepe diam 30  
28. N° 2 Tegame rettangolare dim 40x30x10  
29. N° 20 Teglia gastronomica diam  

 

LOTTO 7 

Messa in opera di piccoli adattamenti edilizi 

 

1. Adeguamento impianto idrico 

2. Adeguamento impianto elettrico 

3. Adeguamento impianto Gas 

4. Adeguamento norme di sicurezza superficie calpestabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


