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SCHEDA TECNICA  

ACQUISTO ARREDI PER STANZE DI DEGENZA RESIDENZA PAR CO 
CITTA’ 

Non è possibile indicare un quantitativo minimo per ogni articolo. L’amministrazione richiederà 
alle ditte partecipanti alla procedura a seguito di presentazione di istanza alla manifestazione di 
interesse, di redigere successivamente al sopralluogo, un progetto dettagliato su ogni stanza ovvero 
posto letto, al fine di poter quantificare le quantità minime necessarie.  

La fornitura richiesta deve possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime: 

1. COMODINO CON CASSETTO, ANTINA E RIPIANO INTERNO  
o  Struttura realizzata in conglomerate ligneo spesso 20 mm a bassa emissione di formaldeide. 

Dotato di un’anta con ripiano interno ed un cassetto. Cassetto scorrevole su guide 
metalliche dotate di fermo antisfilamento.  
Dimensioni da quantificare. 
Colore da definire. 
 

2. PANNELLO BOISERIE COMPLETO DI DISTANZIATORI ED INTE RCAPEDINE  
o  Pannello realizzato in conglomerato ligneo spessore 20 mm a bassa emissione di 

farmaldeide. 
Dimensioni da quantificare. 
Colore da definire. 

 
3. ARMADIO DUE ANTE, UN POSTO, CON ASTA APPENDIABITI, RIPIANI E DUE 

CASSETTI INTERNI 
o   Struttura realizzata in conglomerato ligneo spessore mm 20 a bassa emissione di 

formaldeide. Cassetti scorrevole su guide metalliche con fermo antisfilamento. Dotato di tre 
vani, uno con due ripiani interni ed asta appendiabiti, uno con tre ripiani interni e due 
cassetti ed un vano superiore. 
Dimensioni da quantificare. 
Colore da definire. 
 

4. COMO’ DUE ANTE E DUE CASSETTI 
o  Struttura realizzata in conglomerato ligneo spessore mm 20 a bassa emissione di 

formaldeide. Base dotata di due ante, due cassetti. Cassetti scorrevoli su guide. 
Dimensioni da quantificare. 
Colore da definire. 

 
5. TAVOLO SCRITTOIO CON ALZATINA GAMBE A SEZIONE QUADR ATA  

o  Piano realizzato in conglomerato ligneo a bassa emissione di formaldeide. Bordi perimetrali 
antiurto. Gambe a sezione quadrata in acciaio. 
Dimensione da quantificare. 
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Colore da definire. 
 

 
6. PANNELLO APPENDIABITI DUE POSTI  

o  Struttura realizzata in truciolare bilaminato spessore 20 mm. Bordi in abs. Completo di due 
ganci appendiabiti. 
Dimensioni da quantificare. 
Colore da definire. 
 

 


