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                TRIBUNALE DI LIVORNO 
                 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

per l’acquisto di  5  archivi rotanti  
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del d. lgs n. 50/2016, da 
aggiudicarsi con il criterio del miglior prezzo a norma dell’art. 95, comma 4, lettera b), del 
d.lgs n. 50/2016, sulla piattaforma MEPA (mercato elettronico della pubblica 
amministrazione) di cui all’articolo 36, comma 6, d. lgs. 50/2016) 
 
I beni da acquistare, a seguito di procedura negoziata (art. 36 comma 2, lett. b), del d. lgs n. 
50/2016) sono i seguenti: 
 
Oggetto della fornitura 

1) Primo archivio 
N°1 Archivio rotante (“A”), costituito da n°12 piani rotanti, dotati di fascia contenitiva frontale, 
di cui : 

n°10 ciascuno profondo non meno di cm 38, ed alto non meno di cm 37   
n°02 ciascuno profondo non meno di cm 38, ed alto non meno di cm 48   
Tutti attrezzati ad accogliere scatole di varie misure 
Questo armadio dovrà avere la maggiore capacità possibile e le seguenti dimensioni  esterne 
massime : 

 Altezza  mt 3,30;    Larghezza  mt 3,50;    Profondità  mt 1,30  
N°1 Basamento di ripartizione del carico, superficie mq 4 circa 
 
 
 

2) Secondo archivio 
N°1 Archivio rotante (“B”), costituito da n°10 piani rotanti, dotati di fascia contenitiva frontale, 

di cui : 
n°08 ciascuno profondo non meno di cm 38, ed alto non meno di cm 37   
n°02 ciascuno profondo non meno di cm 38, ed alto non meno di cm 48   
Tutti attrezzati ad accogliere scatole di varie misure 
Questo armadio dovrà avere la maggiore capacità possibile e le seguenti dimensioni  esterne 
massime : 

 Altezza  mt 2,90;    Larghezza  mt 2,50;    Profondità  mt 1,30  
N°1 Basamento di ripartizione del carico, superficie mq 4 circa 
 

3) Terzo archivio 
N°1 Archivio rotante (“C”), costituito da n°10 piani rotanti, dotati di fascia contenitiva frontale, 

di cui : 
n°08 ciascuno profondo non meno di cm 38, ed alto non meno di cm 37   

ORLANDO 
MASSIMO



ALLEGATO 2 

 2 

n°02 ciascuno profondo non meno di cm 38, ed alto non meno di cm 48   
Tutti attrezzati ad accogliere scatole di varie misure 
Questo armadio dovrà avere la maggiore capacità possibile e le seguenti dimensioni  esterne 
massime : 

 Altezza  mt 2,90;    Larghezza  mt 3,50;    Profondità  mt 1,30  
N°1 Basamento di ripartizione del carico, superficie mq 4 circa 
 
 
 

4) Quarto archivio 
N° 1 Archivio rotante (“D”), costituito da n°10 piani rotanti, dotati di fascia contenitiva frontale, di 
cui : 

n°08 ciascuno profondo non meno di cm 38, ed alto non meno di cm 37   
n°02 ciascuno profondo non meno di cm 38, ed alto non meno di cm 48   
Tutti attrezzati ad accogliere scatole di varie misure 
Questo armadio dovrà avere la maggiore capacità possibile e le seguenti dimensioni  esterne 
massime : 

 Altezza  mt 2,90;     Larghezza  mt 2,50;     Profondità  mt 1,30  
N°1 Struttura di ancoraggio alle pareti portanti dell’edificio, progettata da Tecnico abilitato. 
 

5) Quinto archivio 
N°1 Archivio rotante (“E”), costituito da n°12 piani rotanti, dotati di fascia contenitiva frontale, 

di cui : 
n°10 ciascuno profondo non meno di cm 38, ed alto non meno di cm 37   
n°02 ciascuno profondo non meno di cm 38, ed alto non meno di cm 48   
Tutti attrezzati ad accogliere scatole di varie misure 
Questo armadio dovrà avere la maggiore capacità possibile e le seguenti dimensioni  esterne 
massime : 

 Altezza  mt 3,30;    Larghezza  mt 3;    Profondità  mt 1,30  
 
N°1 Struttura di ancoraggio alle pareti portanti dell’edificio, progettata da Tecnico abilitato. 
 
Caratteristiche generali degli archivi rotanti: 

Gli archivi rotanti oggetto della fornitura dovranno essere conformi al capitolato tecnico 
del bando MEPA identificato col seguente codice: e60933t1602048l0r1462 

e reperibile al seguente indirizzo 
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c
80c09 
e inoltre dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
§ SARACINESCA VANO DI CONSULTAZIONE IN ACCIAIO 
 
§ PULSANTIERA ELETTRONICA  

Dotata di codice di accesso operatore  
 

§ DISPOSITIVI DI SICUREZZA 
(Marcatura CE - dlgs. 81/08 - Direttiva macchine 2006/42/CE) 
Fungo luminoso per l’arresto di emergenza  
Interblocco elettrico sul manovellismo di emergenza per evitare pericolosi  
riavvii indesiderati per un ripristino di tensione susseguente ad   un’interruzione. 
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Barriere di sicurezza, certificate secondo le normative EN 61496-1, EN ISO 13849-1, EN 
62061, IEC 61508, a protezione di tutto il vano di consultazione per arrestare 
istantaneamente il funzionamento dell’apparecchio in caso di ostacoli improvvisi  
Sensori di sicurezza all’apertura del pannello di accesso alle parti meccaniche 
Sensore di sicurezza all’attivazione del manovellismo manuale di emergenza 

 
§ SISTEMA DI CINEMATISMO E ROTAZIONE DEI CONTENITORI 

CARATTERIZZATO DALL’ADOZIONE DI UNA DOPPIA CATENA DI 
TRASCINAMENTO E DI UNA TERZA CATENA CON FUNZIONE DI 
STABILIZZAZIONE E SICUREZZA.  

 
§ CONTENITORI ROTANTI IN LAMIERA D’ACCIAIO  

Dovranno essere dotati di : 
- spalle posteriori e laterali per il contenimento  dei documenti 
- Testati a norme UNI 8601:1984 (flessione dei piani) e          

           UNI 8600 : 2005 (flessione con carico concentrato 
 
 
 
 
Costo dei beni oggetto della fornitura 
Il costo massimo dei beni oggetto della fornitura è il seguente: 
N° 5  archivi rotanti cadauno:  
costo unitario presunto  € 26.700 + Iva     
Costo complessivo presunto della fornitura € 133.500 + Iva 
 
 
Livorno 16 dicembre 2019 
 

Il Presidente del Tribunale 
dott. Massimo Orlando 

              
(firmato digitalmente) 

 
 


