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Allegato C)

ELENCO PRODOTTI E PRESCRIZIONI TECNICHE ARREDI SCOLASTICI

Art. 1 Oggetto del contratto

Lotto 1 – Arredi da esterno

La fornitura ha ad oggetto i seguenti arredi:

Descrizione Caratteristiche Quantità

Tavoli da esterno In legno per scuola infanzia dimensioni 140x70 cm 4

Panche da esterno infanzia  Panca angolare misura 165x165 cm - altezza  40cm 8

Gazebo da esterno 

Gazebo spiovente. In legno di pino nordico impregnato in
autoclave con copertura tramite travi diagonali e telo di 
copertura complementare in pvc. Senza coperture laterali
. Dim. Cm 300x300

1

Gazebo da esterno 
ottagonale

Ottagonale in legno di pino impregnato in autoclave con 
copertura fissa  Composto da 8 pilastri n legno lamellare 
sezione 90x90 mm, 1 anello superiore che unisce i 
pilastri fra loro in legno lamellare sez. 90x90 mm, 8 
diagonali di sezione 90x90mm.Dimensioni: diametro 
440cm, altezza sotto-gronda h 220cm, altezza al colmo h
300cm

1

Grigliati per gazebo 
ottagonale

Grigliata a maglia romboidale realizzato con listelli 
sovrapposti racchiusi in robusta cornice per il gazebo 
ottagonale

2

Panchine

Panchina con 2 supporti fusione di ghisa con trattamento 
in sabbiatura e verniciatura a polveri e 10 doghe in legno 
di pino impregnato in autoclave. Dimensione lunghezza 
200 cm 

6

Portabiciclette
Portabiciclette predisposti per fissaggio a terra, con n. 5 
spazi bici

2

Lotto 2 – Arredi da interno 

1
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La fornitura ha ad oggetto i seguenti arredi:

Descrizione Caratteristiche Quantità

Armadio 
Chiudibile a chiave, monoblocco a doppia anta e doppia 
chiave, misure: h 200cm, l 100 cm profondità 50 cm
 

1

Armadio blindato piccolo Armadi blindati certificati 60x43x160/4 ripiani/1 anta di 
acciaio sp. 2mm/corpo in lamiera di acciaio sp.2mm

1

Armadi blindati grandi

Armadi  blindati  certificati  dimensioni   100x50x195h/4
ripiani/2 ante
battenti  in  lamiera  di  acciaio  sp.  3mm  cm./corpo  in
lamiera di acciaio sp.3mm 

6

Banchi per scuola 
secondaria di primo grado Monoposto con sottobanco in rete metallica70x50 h76 

cm - (struttura grigia e piano avorio)
110

Sedie per scuola secondaria 
di primo grado In polipropene - misure 36x35x46 h cm – colore grigio 110

Sedie per scuola primaria
misure 36x35x43 h cm – struttura colore grigio seduta e 
schienale colore blu

8

Banco trapezoidale 
struttura grigio, altezza 71, colori 4 blu, 4 arancione 8

Tavoli per scuola infanzia Misure140x70 cm 4

Sottobanchi
In rete metallica 70x50cm 28

Spogliatoio 3 ante - 6 posti 104x41x114 cm 5

Materassino da pavimento 
grande

Materassino da pavimento 120x120 h 5cm 2

Materassino da pavimento 
piccolo

Materassino da pavimento 60x60 x h 5 cm 3

Pedana rotonda con 
specchio

Pedana rotonda con specchio  Diametro 75cm h 20cm 4

Poltrona sacco in ecopelle Poltrona sacco in ecopelle dimensione 110x70 cm 2

Art. 2 Consegna e montaggio

I costi di consegna e montaggio sono inclusi nell’offerta.

La consegna deve avvenire entro 30 giorni dalla stipula del contratto.

È necessario prendere accordi 48 ore prima della consegna, contattando il seguente numero di 
telefono: 0522/998542.
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Art. 3 Importo a base d'asta

L’importo a base d’asta è di euro 33.501,60 Iva esclusa e così suddiviso: 
• Lotto 1 – Arredi da esterno pari ad euro 13.584,00 Iva esclusa;
• Lotto 2– Arredi da interno pari ad euro 19.917,60 Iva esclusa;

ribassabile a seguito di RdO su MEPA di CONSIP. 

Non sussistono rischi di interferenza nell'esecuzione del servizio in oggetto e conseguentemente, in
conformità a quanto previsto dall'art. 26 c. 3 – bis del DLgs n. 81/2008 s.m.i. e dalla Determinazione
AVCP n. 3/2008 del 05/03/2008, per le modalità di svolgimento dell'appalto, non è necessario redigere
il  DUVRI (trattandosi di  mera fornitura),  e conseguentemente, i  costi  per  la sicurezza per rischi  da
interferenze sono pari a 0 (zero).

Gli  arredi  forniti  dovranno rispettare  “i  criteri  ambientali  minimi  per  l'acquisto  di  arredi”  previsti  dal
Decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  del  11/01/2017  e  dal
Supplemento ordinario n. 23 della Gazzetta Ufficiale del 28/01/2017.
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