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                                                       Allegato 2 

                                           CAPITOLATO DI FORNITURA N. 2 SERRE 

 

LUOGO DI MESSA IN OPERA 

AZIENDA “ABBADIA” 

Via Bettenesco, 6,  

26043 Bettenesco CR 

 

 

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI TUNNEL 

Larghezza tunnel (L) 8,00 Mt. 

Altezza sotto tirante (Ht) 2,50 Mt. 

Altezza di colmo (Hc) 4,00 Mt. 

Interasse arcate 2,00 Mt. 

Lunghezza tunnel (Lt) 26,00 Mt. 

Superficie coperta da telo 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

Copertura: Telo singolo traslucido trattato anti-goccia 

Testate: Policarbonato traslucido 

Laterali: N. 2 finestre di ventilazione laterale manuale 

Porte di accesso: N. 2 porte scorrevoli 

 

PORTE: SCORREVOLE DI TESTATA N.2  

 

 N. 2 Ante scorrevoli per testata 

 Guida di scorrimento superiore con carrellini 

 Lamiera di finitura superiore 

 2 Maniglie per ogni anta 

 Posizionata al centro della testata 

 Tamponata in policarbonato 

COPERTURA 

Multistrato ad alta resa termica ed ottima resistenza meccanica, anti goccia 
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VENTILAZIONE LATERALE 

n. 2 finestre avvolgibili manualmente con manovella 

sistema antivento 

Le su indicate caratteristiche dovranno essere riportate nella dettagliata scheda 

tecnica che dia conto di ogni specifica delle serre offerte. 

 

 

I COSTI DI TRASPORTO,CONSEGNA,  INSTALLAZIONE DELLA 

STRUTTURA ,manodopera ed ogni qualsiasi altro costo necessario per il 

“pronto uso”,dovranno essere COMPRESI  NEL PREZZO DI OFFERTA. 

Non verranno riconosciuti ulteriori costi oltre a quelli indicati nell’offerta. 
E’ richiesta la garanzia almeno biennale (o migliorativa) su quanto oggetto di 

fornitura. 

L’offerta dovrà altresì specificare la modalità e durata del servizio di assistenza post 

vendita che tra l’altro dovrà comprendere il primo utilizzo guidato di tutta 

l’attrezzatura fornita. 

Dovranno essere indicati i tempi di consegna,installazione, ecc in modo che le due 

serre siano “pronte all’uso” nel tempo di 15 giorni dal ricevimento dell’ordine. 

In subordine dovranno essere indicati tempi entro i 30 giorni o oltre i 30 giorni. 

Si avverte che il mancato rispetto dei termini di consegna indicati in offerta 

comporterà l’applicazione di una “penale” nella misura di € 100/ al giorno. 
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