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Allegato b) Capitolato per offerta arredi e giochi interni -Avviso indagine di mercato prot. n. 6534 del 14.11.2022 
 

 

N. 

Ordine 
Descrizione della Voce di Capitolato Q.tà 

Prezzo 

Unitario 
Importo 

1 

Fornitura e posa di pedana con cassettoni per arredi interni (tipo 
modello Po413 della Arredi 3N) per il per il recupero della 

deambulazione composto da: 
- top in pannelli di multistrato di betulla classe E1 per emissioni di 

formaldeide, spessore mm 18, rivestitito su una sola faccia in laminato 

plastoco HPL ignifugo e antigraffio (colore a scelta) con bordi 
arrotondati; 

- la struttura dei cassettoni è realizzata in pannelli di multistrato di 
betulla in classe E1 per emissioni di formaldeide, spessori 6-16 mm, 

assemblati ad incastro con guide in alluminio. 

Tutti i materiali utilizzati devono rispettare le norme europee di 
sicurezza e antitosiccità oltre che le norme CAM ( criteri ambientali 

minimi). 
Dimenzioni della pedana con cassettoni 100x100x25h. 

Comprensivo inoltre di ogni onere per fornire l'opera finita a perfetta 
regola d'arte. 2,00     

2 

Fornitura di mattoncini Uhl in fomato XXL (tipo modello 183203 della 

Dusyma) di forme diverse con pannelli in vetro acrilico colorato. 
Complessivamente il tutto è formato da 49 pannelli in tre colori , 

contenuti in una scatola di legno. La scatola è composta da: 

- 6 pannelli 66,6x266,6x7 mm (2 azzurri, 2 verde chiaro, 2 arancioni); 
- 12 pannelli 66,6x133,3x7 mm (4 azzurri, 4 verde chiaro, 4 arancioni); 

- 24 pannelli 66,6x66,6x7 mm (8 azzurri, 8 verde chiaro, 8 arancioni); 
- 4 pannelli 200x133,3x7 mm (2 azzurri, 2 verde chiaro); 

- 3 pannelli 200x266,6x7 mm (1 azzurro, 1 verde chiaro, 1 arancione). 
Tutte le attrezzature ludiche devono essere realizzate nel rispetto della 

norma di sicurezza europea EN 1176:2017 e secondo i requisiti previsti 

dai CAM (criteri ambientali minimi).  3,00 

  

3 

Fornitura di mattoncini Uhl in fomato gigante (tipo modello 183200 
della Dusyma) di forme diverse in legno naturale. Complessivamente il 

tutto è formato da 84 mattoncini in legno di faggio con bordi smussati. 
La scatola è composta da: 

- 48 mattoncini quadrati (66,6x66,6x33,3 mm); 

- 24 mattoncini rettangolari con due volte la lunghezza del mattoncino 
quadrato (66,6x133,3x33,3 mm); 

- 12 mattoncini rettangolari con quattro volte la lunghezza del 
mattoncino quadrato (66,6x266,6x33,3 mm). 

Tutte le attrezzature ludiche devono essere realizzate nel rispetto della 

norma di sicurezza europea EN 1176:2017 e secondo i requisiti previsti 
dai CAM (criteri ambientali minimi).  1,00     
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4 

Fornitura di mattoncini Uhl in fomato gigante (tipo modello 183201 
della Dusyma) di forme diverse in legno naturale. Complessivamente il 

tutto è formato da 56 mattoncini in legno di faggio con bordi smussati. 
La scatola è composta da: 

- 32 cubi (66,6x66,6x66,6 mm); 

- 16 mattoncini rettangolari con tre volte la lunghezza del mattoncino 
quadrato (66,6x200x66,6 mm); 

- 8 mattoncini rettangolari con sei volte la lunghezza del mattoncino 
quadrato (66,6x400x66,6 mm). 

Tutte le attrezzature ludiche devono essere realizzate nel rispetto della 

norma di sicurezza europea EN 1176:2017 e secondo i requisiti previsti 
dai CAM (criteri ambientali minimi).  1,00     

5 

Fornitura di mattoncini Uhl in fomato gigante (tipo modello 183202 

della Dusyma) di forme diverse in legno naturale. Complessivamente il 
tutto è formato da 90 colonne in legno di faggio f 60. La scatola è 

composta da: 

- 6 colonne con lunghezza 266,6 mm; 
- 12 colonne con lunghezza 133,3 mm; 

- 24 colonne con lunghezza 66,6 mm; 
- 48 colonne con lunghezza 33,3 mm. 

Tutte le attrezzature ludiche devono essere realizzate nel rispetto della 
norma di sicurezza europea EN 1176:2017 e secondo i requisiti previsti 

dai CAM (criteri ambientali minimi).  1,00     

6 

Fornitura di mattoncini Uhl in fomato gigante (tipo modello 183202 
della Dusyma) di forme diverse in legno naturale. Complessivamente il 

tutto è formato da 90 colonne in legno di faggio f 60. La scatola è 

composta da: 
- 6 colonne con lunghezza 266,6 mm; 

- 12 colonne con lunghezza 133,3 mm; 
- 24 colonne con lunghezza 66,6 mm; 

- 48 colonne con lunghezza 33,3 mm. 
Tutte le attrezzature ludiche devono essere realizzate nel rispetto della 

norma di sicurezza europea EN 1176:2017 e secondo i requisiti previsti 

dai CAM (criteri ambientali minimi).  1,00     

7 

Fornitura di Teatro versatile (tipo modello 405810 della Dusyma) , 

teatro multifunzionale in tre parti. Composto da: 

- negozio: banco altezza 71 cm, 2 ripiani, ppossibilità di appendere il 
cartello in vetro acrilico; 

- teatro: ripiano altezza 71 cm, 2 aste per sipario ciascuna con una 
tenda in deu parti rossa e nera (in microfibra lavabile a 30°), un 

cartello in vetro acrilico rivestito su un lato con un foglio di lavagna, 
una possibilità di appendere il cartello in vetro acrilico; 

- ufficio postale: banco altezza 71 cm, un aparete multifunzionale con 

tre fessure e simbolo della posta stampato, due ripiani da inserire. 
Tutti i banconi e ripiani sono in compensato di faccio laccato, mentre 

gli elementi verticali sono in compensato di betulla con mordente 
colorato e laccato. I tre elemnti sono assemblati grazie alle cerniere in 

legno. 

Le dimenensioni del teatro versatile sono 160x120x144 cm. 
Tutte le attrezzature ludiche devono essere realizzate nel rispetto della 

norma di sicurezza europea EN 1176:2017 e secondo i requisiti previsti 
dai CAM (criteri ambientali minimi).  1,00     

8 

Fornitura e posa di bancone da receptionist, da posizionare all'ingresso 

dell'Istituto. Sul suddetto bancone sarà esposta la targa PON-FESR 
relativa a "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'invanzia" e le 

relative pubblicità. Il suddetto bancone, ri forma rettilinea, risulta di 

dimensioni 80x160x117h cm. Realizzato in pannelli di legno laccato 
bianco che rispettino le normative vigenti in materia di sicurezza e 

rispetto dell'ambiente oltre che i requisiti CAM (criteri ambientali 
minimi) 1,00     

 


