DETTAGLIO_ECONOMICO TRATTATIVA DIRETTA 2018/

AL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA - 1° SETTORE
PIAZZA MARTIRI XXIII MAGGIO N.15 - Cap. 76012 CANOSA DI PUGLIA (BT)
Il Signor .....……........................................ nato a .....................................il ...................nella sua qualità di ......................................... e come tale legale rappresentante
dell'impresa ........................................................... con sede in........................................................................................…..Via .................................................................................. CAP.............Sede operativa in
……...............…………..via……….....................…..CAP…………. codice Fiscale e/o Partita I.V.A. ...…............…......... numero telefonico .…....................... e numero fax ..…..................…......indirizzo recapito
corrispondenza……………........................……indirizzo e-mail………………....….......…………….
indirizzo PEC .............................................................

in relazione alla gara indetta da codesta Amministrazione Comunale per la fornitura di Arredi e sussidi didattici per la Scuola dell'Infanzia, dell’importo contrattuale di Euro 160.000,00, Iva compresa

DICHIARA

A) di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nelle Condizioni Particolari di Fornitura e nel Capitolato Tecnico che accetta incondizionatamente, indicando per ciascuna voce compresa nella tabella sottoriportata il
prezzo unitario ed il relativo prezzo totale:

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE

Riga

1

2

Descrizione ( prima di presentare offerta leggere Capitolato tecnico"

MOBILE A 2 ANTE 2 VANI
colore verde pastello, misure cm 45x70x83
Telaio in conglomerato fibrolegnoso mm18 di spessore, ignifugo classe 2 certificato FSC.
Piedini cilindrici in massello laccato con tappo antiestrazione antisdrucciolo, antigraffio
e antirumore. Spigoli sferici antitrauma con bordatura in abs da 2 mm di spessore con
effetto multistrato di betulla. Apertura ante a 180 gradi e cerniere antischiacciamento.
Maniglie ricavate direttamente da sagomatura profilo anta. Ripiani antiestrazione.
Mobili rifiniti anche posteriormente con pannelli MDF laccati stesso colore ante.

MOBILE A 2 ANTE 2 VANI
colore arancio pastello, misure cm 45x70x83
Telaio in conglomerato fibrolegnoso mm18 di spessore, ignifugo classe 2 certificato FSC.
Piedini cilindrici in massello laccato con tappo antiestrazione antisdrucciolo, antigraffio
e antirumore. Spigoli sferici antitrauma con bordatura in abs da 2 mm di spessore con
effetto multistrato di betulla. Apertura ante a 180 gradi e cerniere antischiacciamento.
Maniglie ricavate direttamente da sagomatura profilo anta. Ripiani antiestrazione.
Mobili rifiniti anche posteriormente con pannelli MDF laccati stesso colore ante.

Area compilata dal FORNITORE

Unità di
misura

Codice Articolo del
Marca
(da
Qtà
produttore
(da
compilare pena
richieste
compilare pena
esclusione offerta)
esclusione offerta)

Prezzo
Denominazione commerciale del prodotto
unitario
(da compilare pena
(IVA
esclusione offerta)
esclusa)

Prezzo Totale per
riga (IVA esclusa)

pezzo

25

€ 0,00

pezzo

25

€ 0,00

Note

3

4

5

6

7

8

9

MOBILE A 2 ANTE 4 VANI
colore verde pastello misure cm 45x70x153
Telaio in conglomerato fibrolegnoso mm18 di spessore, ignifugo classe 2 certificato FSC.
Piedini cilindrici in massello laccato con tappo antiestrazione antisdrucciolo, antigraffio
e antirumore. Spigoli sferici antitrauma con bordatura in abs da 2 mm di spessore con
effetto multistrato di betulla. Apertura ante a 180 gradi e cerniere antischiacciamento.
Maniglie ricavate direttamente da sagomatura profilo anta. Ripiani antiestrazione.
Mobili rifiniti anche posteriormente con pannelli MDF laccati stesso colore ante.

MOBILE A GIORNO 3 VANI
colore verde pastello misure cm 45x70x118
Telaio in conglomerato fibrolegnoso mm18 di spessore, ignifugo classe 2 certificato FSC.
Piedini cilindrici in massello laccato con tappo antiestrazione antisdrucciolo, antigraffio
e antirumore. Spigoli sferici antitrauma con bordatura in abs da 2 mm di spessore con
effetto multistrato di betulla. Apertura ante a 180 gradi e cerniere antischiacciamento.
Maniglie ricavate direttamente da sagomatura profilo anta. Ripiani antiestrazione.
Mobili rifiniti anche posteriormente con pannelli MDF laccati stesso colore ante.

MOBILE A GIORNO 3 VANI
Colore azzurro pastello misure cm 45x70x118
Telaio in conglomerato fibrolegnoso mm18 di spessore, ignifugo classe 2 certificato FSC.
Piedini cilindrici in massello laccato con tappo antiestrazione antisdrucciolo, antigraffio
e antirumore. Spigoli sferici antitrauma con bordatura in abs da 2 mm di spessore con
effetto multistrato di betulla. Apertura ante a 180 gradi e cerniere antischiacciamento.
Maniglie ricavate direttamente da sagomatura profilo anta. Ripiani antiestrazione.
Mobili rifiniti anche posteriormente con pannelli MDF laccati stesso colore ante.

MOBILE A GIORNO 4 VANI
colore arancio pastello misure cm 45x70x153
Telaio in conglomerato fibrolegnoso mm18 di spessore, ignifugo classe 2 certificato FSC.
Piedini cilindrici in massello laccato con tappo antiestrazione antisdrucciolo, antigraffio
e antirumore. Spigoli sferici antitrauma con bordatura in abs da 2 mm di spessore con
effetto multistrato di betulla. Apertura ante a 180 gradi e cerniere antischiacciamento.
Maniglie ricavate direttamente da sagomatura profilo anta. Ripiani antiestrazione.
Mobili rifiniti anche posteriormente con pannelli MDF laccati stesso colore ante.

pezzo

25

€ 0,00

pezzo

25

€ 0,00

pezzo

25

€ 0,00

pezzo

25

€ 0,00

650

€ 0,00

125

€ 0,00

100 mq

€ 0,00

SEDIE
Dimensioni cm 29x28x30/60h (h seduta/h schienale)
Telaio in multistrato di betulla spessore 18 mm irrobustito da tiranti interni in acciaio. Seduta
pezzo
e schienale anatomici in multistrato faggio spessore mm 9.
Tinte a base d'acqua

TAVOLI
Dimensioni cm.130x65x52,5

pezzo
Piano in multistrato di betulla spessore 26 mm. TOP in laminato antiriflesso e antigraffiio.
Colore coordinato. Gambe in massello di faggio con dispositivo antirumore, antisdrucciolo,
antigraffio e antiestrazione diametro cm 6

COPRICALORIFERI
in materiale plastico in POLICARBONATO – atossico, non opacità dei fumi (classe F1) pezzo
ignifugo (classe 1)

10

11

12

13

14

15

16

CATTEDRA CON BORDATURA PERIMETRALE IN ESAFLEX E 2 CASSETTI
Cassetti di cui uno con serratura.
Dimensioni: cm 130x70x76
Struttura in acciaio spessore mm.1,5 (tubolare gambe diametro mm.40 e scatolato mm.40x20 per le
pezzo
traverse cattedra cassettiera) verniciata a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione.
Piano di scrittura e schermi frontale e laterale in nobilpan rivestito in laminato plastico a doppia
facciata lavabile
Piedini antisdrucciolo

POLTRONCINE CON BRACCIOLI PER CATTEDRA
Dimensioni cm 56x56x48/78h (h seduta/ h schienale)

Struttura in tubolare di acciaio verniciato a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione. pezzo
Braccioli e schienale in faggio evaporato, verniciato al naturale - Piedini antisdrucciolo

TUNNEL MILLEPIEDI E TAPPETO 4 MODULI
Dimensioni: cm 217x100x108 h
Tunnel con testa, antenne, occhi mobili, lingua, coda e fori per arrampicarsi e illuminare l'interno del
pezzo
tunnel. Articolato in vari moduli che ne modificano la forma. Conformi alla
Norma UNI EN 71
TAPPETO PER TUNNEL MILLEPIEDI A 4 MODULI
4 tappeti in EVA colorati con taglio a puzzle e forma adeguata per se
guire quella del tunnel tali da permetterne l'utilizzo su qualunque tipo di
superficie in tutta sicurezza

pezzo

PARCO DEI PIRATI
Altezza caduta cm 60 Dimensioni minime cm 340 x 230 x 175 h.
prezzo
Conforme alla norma UNI EN 71. Parco giochi in robustissimo materiale plastico colorato completo
di scivoli, scaletta, oblò, timone e lucernaio.
CASETTA SULL'ALBERO
Dimensioni minime cm 200 x 125x 135 h
Struttura in robusto materiale plastico dotato di pannelli di arrampicata e scivolo

prezzo

CARRELLO MUSICALE
dimensioni minime cm 100 x 45 x 55 h
in multistrato di betulla su ruote di cui 2 dotate di freno, completo dei seguenti strumenti
musicali:
n.1 tamburello diametro cm 21 con piattelli e battente; n.1 tamburello diametro cm 15 con piattelli e
battente; n.1 tamburello ritmico diametro cm 22 e battente; n.1 tamburello ritmico diametro cm 27 e
battente; n.1 bongo; n.2 tamburelli drum-drum; n.1 effetto pioggia; n.1 effetto oceano; n.1 effetto prezzo
temporale; n.2 metallofoni; n.1 coppia piatti diametro cm.16 n.2 coppie piattelli a dita; n.1 guiro; n.1
bastoncino a sonagli; n.2 bastoncini con piattelli; n.1 blocco bitonale; n.1 blocco sonoro; n.2 coppie
di nacchere a mano; n.2 nacchere con manico; n.2 maracas medie; n.6 maracas grandi; n.3 triangoli
(lato cm.10,15,20) con battenti; n.2 coppie legnetti sonori; n.6 corone a sonagli; n.4 strumenti fiesta
(n.2 kokorikò e n.2 raganelle)

25

€ 0,00

25

€ 0,00

5

€ 0,00

5

€ 0,00

5

€ 0,00

5

€ 0,00

5

€ 0,00

5

€ 0,00

BORSA RITMICA
Dimensioni minime cm 95 x 100
Completa dei seguenti strumenti:
17

n.1 tamburello diametro cm 21; n.1 tamburello diametro cm 15; n.1 effetto pioggia; n.1 effetto
oceano; n.1 cembalo diametro cm 21; n.1 metallofono; n.1 coppia piatti diametro cm.16 n.2 coppie
prezzo
piattelli sonori a dita; n.1 guiro con battente; n.2 bastoncini a sonagli; n.2 bastoncini a piattelli; n.2
blocchi bitonali; n.1 blocco sonoro; n.3 coppie di nacchere senza manico; n.2 nacchere con manico;
n.2 maracas in legno; n.2 maracas grandi; n.4 maracas medie; n.6 triangoli (lato cm.10,15,20) con i
battenti; n.3 coppie legnetti sonori; n.4 corone a sonagli; n.1 doppio guiro; n.5 kazoo; n.1 kokorikò;
n.1 raganella;

18

20

19

AMPLIFICATORI SONORI 150 W con n. 2 radiomicrofoni e lettore DVD
Dimensioni cm 41 x 34 x 58 h circa
Doppia batteria interna ricaricabile
Doppio radiomicrofono
UHF Lettore CD/DVD/MP3 con funzione radio e bluetooth Telecomando

prezzo

5

€ 0,00

DIFFUSORE AMPLIFICATO 100 W
Dimensioni cm 41 x 32 x 46 h circa
con doppia maniglia sistema trolley
prezzo
Trasportabile; batteria ricaricabile; Woofer da 10''; Bluetooth; MP3 per riproduzione da chiavetta
USB, 2 ingressi microfonici, 1 ingresso di linea RCA standard, con pannello completo controllo
funzioni volumi e gestione file.

5

€ 0,00

CASETTA TAVOLINO
Dimensioni: cm 123,5x133x142,5 h circa
Grande casa in robusto materiale plastico
Dotata di finestra apribile, serratura
della porta funzionante, campanello elettrico, banchetto e panca

pezzo

5

TOTALE COMPLESSIVO IVA ESCLUSA

#N/D

