ALLEGATO 2
CAPITOLATO SPECIALE DELLA FORNITURA – DATI PROGETTO
1° LOTTO
Titolo progetto: FESR:A1 obiettivo specifico – 10.8 - Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-53
CUP: B36J15003150007
CIG 1° LOTTO: ZC419E6E72 arredi scolastici
R.d.O. offerta n. 1249641
Importo 1° lotto arredi scolastici € 3.196,72 iva esclusa
Fornitura per il plesso I.C. Orciano di Pesaro Via Montepalazzino, 1

DATI STAZIONE APPALTANTE
Denominazione: Istituto Comprensivo statale “Gio’ Pomodoro” Orciano di Pesaro
Sede legale: Via Montepalazzino, 1 - 61038 Orciano di Pesaro (PU)
C.F.90020770419 Codice ministeriale: PSIC831003
e-mail: ic.orciano@provincia.ps.it PEC: psic831003@pec.istruzione.it Cod. univoco uff.:UFFG7P
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEPALAZZINO
Specifica richiesta
Banco monoposto senza poggiapiedi
Sedia in faggio sovrapponibile

Quantità
24
30

CARATTERISTICA DEI VARI COMPONENTI RICHIESTI
BANCO MONOPOSTO SENZA POGGIAPIEDI CON GRIGLIA E GANCIO
Banco monoposto Dim. cm70x50x64/71/76/82h con sotto piano in griglia Struttura in tubolare di
acciaio UNI 7947, del diam. 25x1,5 verniciato con polveri epossidiche cotte in tunnel termico
previo sgrassaggio e fosfatazione. Piano in conglomerato ligneo, laminato su entrambe le facce,
bordato in faggio massello tupi nato e bombato secondo norme antinfortunistiche. Spessore finito
cm.2. Base con inseriti puntali inestraibili in materiale plastico antisdrucciolo per aumentare
l’aderenza del banco al suolo ed attenuare la rumorosità. Certificato UNI 8594/84 UNI 9086/87
Conformi alla nuova normativa vigente UNI EN 1729-1-2/06
SEDIA IN FAGGIO SOVRAPPONIBILE
Sedia per alunni scuola secondaria 1° grado: Struttura realizzata in tubolare di acciaio nero
25x1,5. Sedile e schienale in multistrati di faggio. Conforme alle normative vigenti. Sedile
36x35x46h

FORNITURA
All'atto
della fornitura
I' Aggiudicatario
personale specializzato propria:
●

dovrà provvedere,

consegnare direttamente presso Ie sedi interessate
fornitura;

Tutti i prodotti ed i servizi offerti e, quindi, forniti
standard nazionali ed internazionali di riferimento.

con mezzi,

tutti

i materiali costituenti

dovranno

Inoltre, nella scelta dei materiali, deve necessariamente
l'applicazione delle seguenti raccomandazioni:

materiali e

essere

tenersi

conformi

la

a

in considerazione

•
tutti i materiali devono essere adatti all'ambiente in cui vengono installati e devono
essere tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidita,
alle quali potrebbero essere esposti durante l'esercizio;
•
tutti i materiali devono avere dimensioni e caratteristiche
norme CEI ed alle tabelle CEI-UNEL attualmente in vigore;
L'offerta del concorrente dovrà soddisfare
momento della realizzazione del progetto.

la conformità

tali da rispondere

alle

alle norme previste dalla legge al

