BANDO PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE E DELLA REALIZZAZIONE
DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE DI BAR - TAVOLA CALDA E FREDDA PRESSO IL
CINEPORTO DI BARI.
Allegato A
L’offerta tecnica dell’allestimento del bar deve essere corredata dai seguenti allegati:
1. Relazione tecnica descrittiva degli arredi offerti e degli impianti tecnologici da
installarsi, comprendente particolari relativi a forma, dimensioni, funzionalità,
materiali impiegati, caratteristiche delle finiture, eventuali accessori, riferimenti alle
norme UNI, EN, ISO applicabili ed ogni altro particolare che meglio possa definire
quanto offerto. La relazione dovrà inoltre essere accompagnata da depliant e/o
fotografie che evidenzino quanto descritto in particolare a forma e materiali
utilizzati. La descrizione deve comprendere anche il riferimento specifico agli organi
illuminanti utilizzati.
2. Elaborati grafici di dettaglio (scala 1:20 e 1:10) degli arredi e della zona bar,
stampati e piegati in formato UNI, allegati anche su CD. Nel caso in cui si preveda
l’ampliamento della zona attrezzata per il bancone, questo deve essere
dettagliatamente descritto in appositi elaborati grafici di progetto, atti ad illustrare
compiutamente le modifiche da effettuarsi, che devono intendersi a totale carico del
concessionario. Il progetto, se modificato, deve tenere in debito conto la normativa
vigente in materia di luoghi aperti al pubblico, in particolare per quanto concerne
l’abbattimento delle barriere architettoniche e non deve in alcun caso interferire
negativamente sulla fruizione dei percorsi all’interno del cineporto.
3. Tutti gli arredi proposti devono essere corredati da una scheda tecnica redatta dal
produttore nella quale devono essere chiaramente esplicitati i componenti del
prodotto ed in particolare la composizione di collanti, vernici, trattamenti superficiali
con l’obbligo di indicare l’eventuale utilizzo di sostanze pericolose.
Al fine di garantire la coerenza architettonica tra gli spazi all’interno del Cineporto di Bari si
stabilisce che il design degli arredi del bar deve essere informato alla massima
leggerezza, pertanto si consiglia l’utilizzo di materiali quali il vetro, l’acciaio, ed
eventualmente il legno di colore laccato bianco o nero. Sono rigorosamente esclusi i
seguenti materiali:
1. Materiali e rivestimenti plastici laminati o laccati in tinte forti
2. Materiali e rivestimenti che imitano le essenze legnose
3. Materiali e rivestimenti ottonati, con dorature e modanature
4. Tendaggi e drappeggi
5. Materiali e rivestimenti lapidei o che imitano la pietra, compresi i marmi composti
6. Vetrine con profili in alluminio anodizzato (anticorodal).
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