COMUNE DI GIZZERIA
88040 – Provincia di Catanzaro
Via Albania– tel. 0968-403045/ 403321 fax 0968/403749
sito web: www.comune.gizzeria.cz.it
 ufficiotecnicogizzeria@gmail.com -PEC tecnico.gizzeria@asmepec.it

STAZIONE APPALTANTE DI
GIZZERIA (CZ)
.
SERVIZIO n°6

SCHEDA PROGETTUALE
SISTETICA FORNITURE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020.
Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico,
sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle
persone con disabilità”
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE
IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
CUP (Codice Unico di Progetto) 1:

B79G20000210006

Comune di Gizzeria
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Nota di autorizzazione PROT. AOODGEFID/20822 del 13.07.2020

-

La presente Scheda progettuale sintetica è unica, poiché relativa alla fornitura di tavoli e sedie per alunni, destinata a tutte
le scuole di ogni ordine e grado ricadenti sul territorio comunale, che necessitano di una cospicua integrazione dei suddetti
arredi, al fine di consentire il necessario distanziamento fra gli studenti, nello specifico:
Infanzia Plesso Mortilla, Gizzeria Centro Capoluogo, Gizzeria Lido;
Primaria: Plesso Mortilla, Gizzeria Centro Capoluogo, Gizzeria Lido;
Secondaria Primo Grado: Plesso Gizzeria Centro Capoluogo, Gizzeria Lido.
QUADRO ECONOMICO PROGETTO

VOCI DI COSTO

MASSIMALI DI SPESA comprensivi di IVA

A. Lavori
B. Forniture
C. Contributo per le
spese tecniche di
progettazione, direzione
lavori e collaudo (in % di
A + B)
D. Pubblicità
E. Altre Spese

- €
14.250,00 €

465,00 €
71,25 €
213,75 €

FORNITURE:
Quantità
N° 40
N°100
N°10
N°10
N°20
N°40
N°100
N°20
N°70

1.

Descrizione delle prestazioni oggetto della fornitura
Banco piccolo per I - II elementare con sottopiano in griglia Dimensioni:70X50X70H cm
Banco medio per IV V elementare- I e II media con sottopiano in grigliaDimensioni:70X50X76H cm

CPV

CPV5 36151100-5
Banchi scolastici

Tavolo rettangolare con bordo in gomma (vari colori)- Dimensioni: cm. 130x65x52h.
Tavolo esagonale con bordo in gomma (vari colori)- Dimensioni: lato cm. 55 / h. cm.
52
Banco grande III media con sottopiano in griglia - Dimensioni: 70x50x82H
Sedia piccola per I II elementare- Dimensioni:35x35x42H cm

Sedia media per III IV V elementare e I media - Dimensioni: 40x40x46H cm

CPV6 36111410-9
Sedie per aule
scolastiche

Sedia grande per III media - Dimensioni:40x40x50H cm.

Sedioline scuola infanzia- Dimensioni cm. 28x28x30/52h. cm

Garanzia prodotti
Tutti gli arredi dovranno essere garantiti da difetti di fabbrica per almeno tre anni decorrenti dalla data di consegna e
rispettare i requisiti tecnici richiesti nelel schede 1-2 e3. Le quantità riportate nella tabella che precede sono puramente
indicative e potranno essere variate in base alle esigenze dell’Amministrazione.

2.

Caratteristiche tecniche dell’imballaggio
Tutti gli articoli dovranno essere imballati con materiali o modalità tali da assicurare la perfetta integrità nel trasporto fino
a destinazione. I requisiti tecnico/ambientali dell’imballaggio dovranno corrispondere alle caratteristiche previste dal D.M.
22 febbraio 2011 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
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3.

Criteri ambientali minimi
In sede di offerta l’Appaltatore ha dichiarato e successivamente fornito prova di quanto dichiarato che i seguenti beni
rispettano totalmente i Criteri Ambientali Minimi di cui al ricordato allegato 2 del D.M. 22 febbraio 2011 del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:
banco monoposto con sottopiano in griglia (varie misure)
sedia alunno (varie misure)
Scheda n. 1 - TAVOLI MONOPOSTO (PICCOLI, MEDI E GRANDI), TAVOLI RETTANGOLARI ED ESAGONALI
Dimensioni:
70x50x71h cm, circa

5^

70x50x76h cm, circa

6^

70x50x82h cm, circa

7^

TAVOLI ESAGONALI: Gambe in tubolare da mm. 60x1,5 collegate tra loro, sotto il piano, con traverse da mm. 40x20.
Saldature effettuate a filo continuo. Verniciatura con polveri epossidiche polimerizzate in galleria termica a 200° spessore
minimo 60 micron. Piano di scrittura in pannello truciolare fibrolegnoso E1 da mm. 20 con rivestimento sulle due facce in
laminato plastico da mm. 1,0 di spessore. Bordatura perimetrale del piano in gomma a sezione raggiata a 180°, dello
spessore di mm. 10, antiurto, con spigoli totalmente arrotondati per la sicurezza dei bambini. Agli appoggi puntali in plastica
ad alette inestraibili. Dimensioni: lato cm. 55 / h. cm. 52.
TAVOLI RETTANGOLARI : Gambe in tubolare da mm. 60x1,5 collegate sotto il piano, con traverse da mm. 30x20.
Saldature effettuate a filo continuo. Verniciatura con polveri, epossidiche polimerizzate in galleria termica a 200° spessore
minimo 60 micron. Piano di scrittura in pannello truciolare fibrolegnoso E1 da mm. 20 con rivestimento sulle due facce in
laminato plastico da mm. 1,0 di spessore. Bordatura perimetrale del piano in gomma a sezione raggiata a 180°, dello
spessore di mm. 10, antiurto, con spigoli totalmente arrotondati per la sicurezza dei bambini. Agli appoggi puntali in plastica
ad alette inestraibili. Dimensioni: cm. 130x65x52h.
Per la determinazione delle dimensioni funzionali e della progettazione si fa riferimento alla norma UNI NV 1729-1. Per
tutte le dimensioni del piano di lavoro di tutte le configurazioni è consentita una tolleranza di +/- 1,5 cm. Per l’altezza dei
piani da terra è consentita una tolleranza pari a +/- 0,3.
Dotazioni banchi monoposto:
I banchi devono essere dotati:
-

di un sottopiano avvitato in griglia metallica verniciata dello spessore minimo di mm. 1,5 con spondine su tre lati.

-

di un gancio portazaino per posto, posizionato lateralmente, al di sotto del livello del piano di lavoro e saldato alla struttura
portante, incassato in modo da non sporgere dalla proiezione del piano.
I montanti di sostegno devono essere muniti di terminali in materiale plastico indeformabile, detti terminali devono avere
tenuta al supporto in grado di impedire ogni possibile distacco sia manuale che accidentale, mentre dovranno potersi
rimuovere con l’uso di attrezzi ausiliari; dovranno inoltre essere costruiti con materiali che non producano graffiature sul
pavimento se sottoposti a trascinamento. Piano di lavoro, fianchi e fronte realizzati multistrato laminato in betulla rivestiti
su entrambe le facce con resine melaminiche o con laminato plastico decorativo ad alta o bassa pressione; bordatura
perimetrale del piano di lavoro in massello di faggio verniciato in trasparente.
Caratteristiche costruttive:
La forma dei banchi e dei tavoli dovrà essere tale da evitare rischi di danno agli utilizzatori, gli elementi di sostengo non
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dovranno essere posti laddove possano provocare restrizioni ai movimenti. Al fine di ridurre il rischio di infortuni alla
persona o danni all’abbigliamento dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:
•

Tutti gli elementi di sostegno o gli accessori posti sotto il piano di lavoro dovranno essere visibili in modo da evitare danni
nell’area di movimento delle ginocchia.

•

Tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di uso normale, dovranno essere progettate in modo
da evitare lesioni personali e/o danni agli indumenti; in particolare, le parti accessibili non dovranno avere superfici grezze,
bave o bordi taglienti, gli spigoli e gli angoli del piano di lavoro dovranno essere arrotondati con raggio minimo di 2 mm.

•

Nell’intera struttura non vi dovranno essere parti che possano causare l’intrappolamento delle dita.

•

Le parti terminali delle gambe e dei componenti costituiti da profilati metallici dovranno essere chiusi.

•

Tutte le parti componenti non devono essere staccabili se non con l’uso di apposito attrezzo, Eventuali parti lubrificate
devono essere protette.
Caratteristiche tecniche:
I banchi per gli alunni devono essere realizzati secondo le specifiche tecnico - prestazionali di seguito riportate, ed in
particolare devono rispettare i requisiti minimi evidenziati nelle seguenti tabelle riferite a norme UNI ed UNI EN in vigore,
nei casi applicabili

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA
Metodo di prova

Caratteristica

Requisito minimo da soddisfare

UNI EN 717-2

Emissione di formaldeide

≤ 3,5 mg HCHO/ (m²·h)

UNI EN 1729 – 1:06

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche rispettate

UNI 9177

Reazione al fuoco

Classe 2

UNI EN 1729-2:06*

Determinazione della stabilità

Requisiti rispettati

UNI EN 13722

Riflessione speculare superficie

≤ 45 unità Gloss

UNI 8941 - 2

Misura del colore

15 ≤ Y - σ e Y + σ ≤ 75

* la certificazioni UNI EN 1729-2:06 (Determinazione della stabilità) sarà considerata premiante rispetto alla certificazione
UNI EN 527-2 (Determinazione della stabilità)
CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA
Metodo di prova

Caratteristica

Requisito minimo da soddisfare

UNI 8594

Flessione dei piani

Requisiti rispettati

UNI 9086

Urto contro gambe o fianchi

Livello 4

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA E DURABILITÀ
Norma di riferimento

Metodo di prova

Caratteristica

Requisito

minimo

soddisfare
UNI EN 1729-2 p. 6.1.1

UNI EN 1728 p. 6.16

Stabilità dei banchi

Requisiti rispettati

all’urto orizzontale
UNI EN 1729-2 p. 6.1.2

UNI EN 1730 p. 6.7

Stabilità dei banchi con

Requisiti rispettati

carico verticale
UNI EN 1729-2 p. 6.2.1

UNI EN 1730 p. 6.2

Carico statico orizzontale

Requisiti rispettati

UNI EN 1729-2 p. 6.2.1

UNI EN 1730 p. 6.4

Fatica orizzontale

Requisiti rispettati

UNI EN 1729-2 p. 6.2.3

UNI EN 1730 p. 6.3

Carico statico verticale

Requisiti rispettati

UNI EN 1729-2 p. 6.2.4

UNI EN 1730 p. 6.5

Durabilità verticale *

Requisiti rispettati

4

da

Requisiti rispettati
* tale prova si applica esclusivamente a costruzioni a sbalzo e a piedistallo, come indicato nella norma UNI EN
1729-2 al paragrafo 6.2.4.
Se i banchi comprendono più di una grandezza delle dimensioni e sono fabbricati in modo da avere tutti una
progettazione ed una geometria simile, è necessario effettuare il programma di prove completo solo sul tavolo
più grande dell'intervallo
Se i banchi comprendenti più di una grandezza delle dimensioni sono fabbricati in modo da avere tutti una progettazione
ed una geometria simile, è necessario effettuare il programma di prove completo solo sul tavolo più grande dell'intervallo.
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI METALLI IN VISTA
Per i componenti verniciati
Norma di riferimento

Caratteristica

Requisito minimo

UNI ISO 9227

Resistenza alla corrosione degli elementi

Nessuna alterazione dopo 24h

verniciati
Per i componenti metallici con rivestimento galvanico
Norma di riferimento

Caratteristica

Requisito minimo

UNI ISO 9227

Resistenza alla corrosione dei rivestimenti

Nessuna alterazione dopo 16h

galvanici

CARATTERISTICHE DELLE FINITURE DEL PIANO DI LAVORO
Metodo

di

Caratteristica

Requisito minimo da soddisfare

prova
UNI EN 13722

Riflessione

speculare

≤ 45 unità Gloss

superficie
UNI 8941 - 2

Misura del colore

UNI 9115

Resistenza

15 ≤ Y - σ e Y + σ ≤ 75

all’usura

per

Livello 4

UNI 9242+FA1

Resistenza dei bordi al calore

Livello 3

UNI 9300

Tendenza alla ritenzione dello

Livello 4

abrasione

sporco
UNI 9427

Resistenza alla luce

Livello 4

UNI 9428

Resistenza alla graffiatura

Livello 4

UNI 9429

Resistenza

agli

sbalzi

di

Livello 5

temperatura
UNI EN 12722

Resistenza al calore secco

Temperatura

di

prova

=

valutazione = 4
UNI EN 12720
+ UNI 10944

T applicazione

valutazione

Acido Acetico (10 % m/m)

10 min

5

Ammoniaca (10 % m/m)

10 min

4

Soluzione detergente

1h

5

Caffè

1h

4

10 min

5

1h

5

Disinfettante

(2,5

%

clorammina T)
The

5

120°C

Acqua deionizzata

1h

5

I banchi di lavoro dovranno presentare un piano di lavoro continuo. Nessun elemento strutturale deve pertanto uscire dalla
proiezione in pianta.
Tutte le saldature devono essere perfettamente lisce senza escrescenze o abrasioni di qualsiasi tipo.
Scheda n. 2 - SEDIA ALUNNI CON SEDILE E SCHIENALE INCASSATI, SOVRAPPONIBILE PICCOLA ,MEDIA E
GRANDE-SEDIOLINE PER L’INFANZIA
Dimensioni:

35x35x42 cm, circa
40x40x46 cm, circa
40x40x50 cm , circa
28x28x30/52h cm , circa

5^
6^
7^
3^

Sedia per alunni sovrapponibile con telaio metallico a quattro gambe, con sedile e schienale incassati in multistrato
laminato in faggio, in una o più finiture, spessore minimo mm8.
Tipologia delle sedute per alunni: senza braccioli.
Struttura portante in metallo verniciato nei colori: giallo-rosso -verde acqua- azzurro, come da scheda 3, a 4 gambe
costituita da tubolari a sezione tonda opportunamente sagomati, dimensione minima Ø 22x1,5, collegati con traverse di
idonea sezione. I prodotti offerti dovranno appartenere alla stessa linea di prodotto.
Configurazioni richieste:
Per la determinazione delle dimensioni funzionali si fa riferimento alla norma UNI EN
1729-1: 2006 (Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche. Dimensioni funzionali).
In particolare, le classi di grandezza sono quelle sotto riportate
Grandezza
3
4
5
Intervallo di stature
(senza scarpe)

1190 - 1420

1330 - 1590

1400 - 1765

6

7

1490 - 1880

1740 - 2070

SCALA ALTEZZE INDICATIVA

Le sedute dovranno essere offerte negli stessi colori della struttura metallica dei tavoli per alunni.
Requisiti dimensionali:
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Le sedute devono rispettare i requisiti dimensionali previsti dalla norma UNI EN 1729-1, incluse le specifiche tolleranze
che la norma consente.
Dotazioni:
Tutte le sedute dovranno essere dotate di piedini di appoggio a terra in materiale plastico indeformabile antiscivolo.
Caratteristiche costruttive:
Le sedie per alunni, di ciascuna grandezza, devono essere impilabili. Le sedie dovranno essere progettate in modo tale
da minimizzare il rischio di lesioni e/o danneggiamenti all'utilizzatore.

•
•
•
•

Tutte le parti della sedia con cui l'utilizzatore viene in contatto durante l'uso previsto dovranno essere progettate in modo
tale da evitare lesioni fisiche e danni materiali.
Questi requisiti sono soddisfatti quando:
gli angoli accessibili sono arrotondati con un raggio minimo di 2 mm;
i bordi del sedile, dello schienale e dei braccioli che sono in contatto con l'utilizzatore seduto sono arrotondati con un
raggio di curvatura minimo di 2 mm;
tutti gli altri bordi sono senza bave e arrotondati o smussati;
le estremità dei componenti cavi sono chiusi o tappati. Non dovrà essere possibile per qualsiasi parte strutturale
allentarsi involontariamente.
Caratteristiche tecniche:
Le sedute devono essere realizzate secondo le specifiche tecnico -prestazionali di seguito riportate, ed in particolare
devono rispettare i requisiti minimi evidenziati nelle seguenti tabelle riferite a norme UNI e UNI EN in vigore, nei casi
applicabili.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA
Dei componenti
UNI EN 717-2
Emissione di formaldeide
≤ 3,5 mg HCHO/ (m²·h)
Dell’intero manufatto
UNI 9177
Reazione al fuoco materiali non imbottiti
Classe 2 *
* Le omologazioni relative alla reazione al fuoco è richiesta per tutti i modelli offerti

STABILITA’ IN AVANTI DELLE SEDIE – UNI EN 1729-2 p. 5.2.1 + UNI EN 1022 punto 6.2
Norma di riferimento

Metodo di prova

Caratteristica

Requisito minimo da soddisfare

UNI EN 1729-2 p. 5.2.1

UNI EN 1729-2 p. 5.3.2

UNI EN 1728 p. 6.7

UNI EN 1729-2 p. 5.3.3

UNI EN 1728 p. 6.8

UNI EN 1729-2 p. 5.3.4

UNI EN 1728 p. 6.13

UNI EN 1729-2 p. 5.3.5

UNI EN 1728 p. 6.12

UNI EN 1729-2 p. 5.3.6
UNI EN 1729-2 p. 5.3.7
UNI EN 1729-2 p. 5.3.8
UNI EN 1729-2 p. 5.3.9

UNI EN 1728 p. 6.15
UNI EN 1728 p. 6.16
UNI EN 1728 p. 6.4
UNI EN 1729-2 app

Stabilità in avanti delle
sedie
Stabilità laterale delle
sedie
Stabilità all’indietro delle
sedie
Carico statico sedile e
schienale
Durabilità sedile e
schienale
Durabilità del bordo
anteriore del sedile
Carico statico laterale
gambe sedia
Carico statico gambe
anteriori sedia
Urto sul sedile
Urto sullo schienale
Urto sul poggiapiedi
A Prova di caduta

Requisiti rispettati

UNI EN 1729-2 p. 5.3.1

UNI EN 1022 p. 6.2 o
8.2
UNI EN 1022 p. 6.4 o
8.2
UNI EN 1022 p. 6.6 o
8.5
UNI EN 1728 p. 6.2.1

UNI EN 1729-2 p. 5.2.2
UNI EN 1729-2 p. 5.2.3

Requisiti rispettati
Requisiti rispettati
Requisiti rispettati
Requisiti rispettati
Requisiti rispettati
Requisiti rispettati
Requisiti rispettati
Requisiti rispettati
Requisiti rispettati
Requisiti rispettati
Requisiti rispettati

CARATTERISTICHE DELLE FINITURE IN MULTISTRATO DI LEGNO VERNICIATO
UNI EN ISO 2409
UNI 9427
UNI 9429
UNI 10782
UNI 9427

Adesione – Prova di quadrettatura
Resistenza alla luce
Resistenza sbalzi di temperatura
Determinazione della durezza
Resistenza alla luce
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Requisito minimo
Valutazione 1
Livello 3
Livello 5
Matita F
Livello 3

REQUISITI DELLE SUPERFICI ALL’AZIONE DEI LIQUIDI FREDDI

UNI EN 12720

Requisito minimo
valutazione
5
4
5
4
5
5
5

T applicazione
10 min
10 min
1h
1h
10 min
1h
1h

Acido Acetico (10 % m/m)
Ammoniaca (10 % m/m)
Soluzione detergente
Caffè
Disinfettante (2,5 % clorammina T)
The
Acqua deionizzata

Scheda n. 2 - COLORI STRUTTURA IN METALLO- TAVOLI E SEDIE

CLASSE
1a
2a
3a
4a
5a
1a
2a
3a media

COLORE
giallo
giallo
azzurro
azzurro
azzurro
azzurro
azzurro
rosso

Scheda n. 3 - RIEPILOGO

PRIMARIA

TAVOLI

SEDIE

COLORE

SECONDARIA 1°

TAVOLI

SEDIE

COLORE

CLASSE

1

20

20

giallo

CLASSE

1

20

20

azzurro

CLASSE

2

20

20

giallo

CLASSE

2

15

15

azzurro

CLASSE

3

20

20

azzurro

CLASSE

3

20

20

rosso

CLASSE

4

25

25

azzurro

CLASSE

5

20

20

azzurro

105

105

TOTALE

TOTALE

55

55

INFANZIA

TAVOLI COLORE

CLASSE

1

10

vari colori

30

CLASSE

2

10

vari colori

40

TOTALE

20

Scheda n. – PREZZI INDICATIVI (media dei prezzi offerti nel MePa)

Quantità
N° 40
N°100

Descrizione delle prestazioni oggetto della fornitura
Banco piccolo per I - II elementare con sottopiano in griglia Dimensioni:70X50X70H cm
Banco medio per IV V elementare- I e II media con sottopiano in grigliaDimensioni:70X50X76H cm

PREZZO
CAD

1.360,00 €

€ 34,00

Tavolo rettangolare con bordo in gomma (vari colori)- Dimensioni: cm.
130x65x52h.

€ 65,00

N°10

Tavolo esagonale con bordo in gomma (vari colori)- Dimensioni: lato cm. 55
/ h. cm. 52

€ 86,50

N°40
N°100
N°20

Banco grande III media con sottopiano in griglia - Dimensioni: 70x50x82H
Sedia piccola per I II elementare- Dimensioni:35x35x42H cm

Sedia media per III IV V elementare e I media - Dimensioni: 40x40x46H cm
Sedia grande per III media - Dimensioni:40x40x50H cm.
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TOTALE

€ 34,00

N°10

N°20

SEDIE

€ 34,00
€ 24,00
€ 24,00
€ 24,00

3.400,00 €
650,00 €
856,00 €
680,00 €
960,00 €
2.400,00 €
480,00 €

70

N°70

Sedioline scuola infanzia- Dimensioni cm. 28x28x30/52h. cm

€ 12,50
IMPONIBILE
IVA
TOTALE

Il Progettista
Responsabile area tecnica
Ing. Domenico Mazzocca
__________________________
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875,00 €
11.661,00 €
2.565,42 €

14.226,42 €

