
  

 
 

 
 

CAPITOLATO TECNICO  

 
FORNITURA DI ARREDI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO G. GARIBALDI  E PER IL 
COMPLETAMENTO DELL’AULA RIUNIONI SITA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I° 
GRADO 
 
CIG. ZE0244AE56 
 
Arredi Mobili Banchi per alunni scuola Infanzia quantità 
Caratteristiche generali: 
Set Tavolo rettangolare + 6 sedie - colore verde – dimensioni tavolo  
cm 130x65x52,5h   -  dimensione cm 33x32x30/60 (h seduta/h schienale) 
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Set Tavolo rettangolare color arancione + 6 sedie colore rosso  – dimensioni 
tavolo cm 130x65x52,5h   -  dimensione cm 33x32x30/60 (h seduta/h schienale) 
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Set Tavolo rettangolare color celeste + 6 sedie colore azzurro  – dimensioni 
tavolo cm 130x65x52,5h   -  dimensione cm 33x32x30/60 (h seduta/h schienale) 
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Caratteristiche qualitative: Tavoli con piano multistrato di betulla di spessore mm 26 – Top in laminato 
antiriflesso e antigraffio – gambe in massello di faggio di cm 6. 
Sedie: Seduta e schienale in multistrato di faggio di spessore di mm 10 – tinte a base d’acqua – Gambe in 
massello di faggio cm 3,5 
 
 

 
Arredi Mobili Cattedra docente quantità 
Caratteristiche generali: 
Cattedra con cassetto – Piano di scrittura in conglomerato ligneo fobrolegnoso, 
rivestimento in bilaminato antiriflettente, spessore mm 20 o superiore. 
Bordatura perimetrale in massello di faggio – struttura con montante di acciaio 
di mm 40 e di spessore mm 1,5- dimensioni cm 140x70x76h 
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Arredi Mobili Poltroncina per cattedra quantità 
Caratteristiche generali: 
Telaio in tubolare d’acciaio di mm 22 e spessore mm 1,5. piedini in materiale 
antisdrucciolo e antirumore- sedile e schienale in multistrato di faggio di 
spessore mm 7 levigati e verniciati al  naturale, sagomati anatomicamente. 
Dimensioni cm 40x40x46/82 h (seduta/h schienale) 
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Arredi Mobili Armadio quantità 
Caratteristiche generali: 
Armadio a due ante colorate (verde prato o blu mare) con chiusura a scatto e 
con serratura h 188 cm con almeno quattro ripiani regolabili in altezza-  pannelli 
in conglomerato fibro-legnoso, superficie antigraffio e antiriflesso, bordatura 
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perimetrale morbida antiurto e con profilo spigoli arrotondati 

 

Arredi Mobili Casellario quantità 
Caratteristiche generali: 
Casellario a vista con 25/30 vani - h 110 cm – Telaio in conglomerato fibro-
legnoso, bordatura effetto multistrato- ripiani in multistrato di betulla 
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Arredi Mobili Appendini a parete quantità 
Caratteristiche generali: 
Appendini a parete con 10 ganci porta abiti  
In legno agglomerato con bordi antiurto – ganci  in robusto materiale plastico 
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Arredi Mobili Poltroncina per sala riunioni quantità 
Caratteristiche generali: 
Sedie da sala riunioni senza braccioli impilabili con struttura a sezione ovale in 
metallo verniciato con polveri epossidiche colore nero – sedile e schienale con 
imbottitura in poliuretano espanso – rivestimento in tessuto ignifugo colore 
rosso 
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Si prega indicare dettagliatamente le caratteristiche dei beni proposti integrati con depliant  o immagini illustrative – 

l’offerta dovrà essere comprensiva di tutti gli oneri relativi al trasporto e montaggio nella sede prevista. 
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