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Allegato n.5 al Disciplinare di gara 
 

Allegato TECNICO LOTTO 2 – ARREDI DA UFFICIO E VARI: caratteristiche 

tecniche 

(PIANO TERRA) 
 

 
 

LOCALE ACCETTAZIONE/AMMINISTRAZIONE 
 
n. 1 –  Banco front-office, sviluppo lineare totale mm. (3600+1200+1200+8000), 

profondità totale mm. 1000, altezza mm. 730/1120, su due livelli. 
 Realizzato in MDF ignifugo, con finitura laccata a microsfere 20 GLOSS, colore 

RAL a scelta; piani di lavoro ed ospiti in legno Bamboo. 
 Banco deve essere composto da: 

- pannello frontale inclinato a 13°  
- piano porta-borse ad  altezza mm. 570 
- postazione h. 720 con canale a sezione triangolare  per contenimento cavi, 

a sviluppo longitudinale 
- pannello sotto-banco per ispezione cavedio contenente distribuzione 

impianti elettrico/dati, separati 
- il piano doppia altezza avrà, sulla parte frontale, un vano inclinato per 

accogliere il posizionamento di un monitor 24”/27” e sarà equipaggiato con 
n. 2 boccole passacavi 

- pannelli laterali fono-assorbenti, spess. mm. 60, h. 1400, con materassino 
interno in edil-fiber 40mm., densità 40Kg/mc. 

- Modulo angolo attrezzato e canalizzato, dim. mm. 1200x1200xh.1120, con 
n. 4 ripiani 

- n. 4 pannelli retro monitor dim. mm. 500x500 
- n. 6 modulo porta pratiche/faldoni, dim. mm. 350x260xh.350, traslabile 
- n. 3 cassettiere su ruote, a 3 cassetti, in metallo verniciato, complete di top 

superiore in legno finitura come piano banco. 
 
   

 
 

n. 1 –  Postazione lavoro per amministrazione, dim. mm. 3800x2000xh.720,  
 realizzato in MDF ignifugo, con finitura laccata a microsfere 20 GLOSS, colore 

RAL a scelta; piani di lavoro in legno Bamboo. 
 Composto da: 

- pannello frontale inclinato a 13°  
- canale a sezione triangolare  per contenimento cavi, a sviluppo 

longitudinale 
- piani equipaggiati con n. 2 boccole passacavi 
- pannelli laterali complanari fono-assorbenti, spess. mm. 60, con 

materassino interno in edil-fiber 40mm., densità 40Kg/mc. 
- Modulo centrale attrezzato e canalizzato, per accoglimento macchine ufficio 
- n. 2 cassettiere su ruote, a 3 cassetti, in metallo verniciato, complete di top 

superiore in legno finitura come piano scrivania. 
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n. 11 –  Libreria  dim. mm. 1000x360xh.1964, con corpo in nobilitato bianco o alluminio, 

con ante a  battente laccate, colore a scelta, completa di n. 4 ripiani e 
serratura. 

 
 
 
n. 1 –  Banco attrezzato, dim. mm. 3200x1600xh.850/1150, composto da: 

- Base costituita da armadietti con ante e maniglia sagomata 
antinfortunistica, in acciaio antibatterico, 

- zoccolo di raccordo igienico a pavimento 
- piano monolitico spessore minimo mm. 60, in corian saldato, colore a scelta  
- piano di sopralzo con bordo rialzato antiscivolo, dim. mm. 3200x400xh.40, 

in corian saldato, colore a scelta 
- n. 2 mobili laterali fissi, soprapiano a supporto piano rialzato 
- n. 6 moduli per vaschetta portacarta, dim. mm. 350x350xh.350, traslabili 

 
 

n. 1 –  Banco attrezzato a muro, dim. mm. 2500x600xh.850, composto da: 
- Base costituita da armadietti con ante e maniglia sagomata 

antinfortunistica, in acciaio antibatterico, 
- zoccolo di raccordo igienico a pavimento “sguscia” 
- piano monolitico spessore minimo mm. 60, in corian saldato, colore a scelta  

 
 

n. 1 –  Archivio in nobilitato bianco o alluminio composto da:  
- n. 1 modulo dim. mm. 500x460xh.1964, con n. 3 ripiani;  ante di base, parte 

superiore a giorno 
- n. 8 modulo dim. mm. 1000x460xh.1964, con n. 3 ripiani, ante di base, 

parte superiore a giorno,  
- n. 1 modulo dim. mm. 1000x460xh.1964, ante di base, parte superiore a 

casellario  
- n. 1 tavolo di consultazione, dim. mm. 1800x800xh.720 

 
 

n. 1 –  Postazione internet-point con vano portaborse,  accesso carrozzina disabili, 
canalizzato, ispezionabile, dim. mm. 1000x880xh.820, realizzato con fianchi 
laterali arretrati, in MDF laccato colore a scelta, piano in legno Bamboo. 

 
 
n. 1 –  Postazione compilazione moduli per normodotati dim. mm. 600x600xh.1040 e 

per utilizzatori di carrozzina dim. mm. 800x600xh.820, realizzato in MDF 
laccato colore a scelta, piano in legno Bamboo. 

 
 
n. 1 –  teca espositiva dim. mm. 2000x500xh.2000, con struttura in legno Bamboo, 

ante in cristallo extrachiaro, completa di illuminazione LED 
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n. 1 –  Tavolo attesa dim. mm. 2400x1200xh.720, con struttura in metallo verniciato ,e 
piano in legno Bamboo 

 
 

n. 9 –  Poltroncina professionale, con base a 5 razze su ruote, schienale medio/alto; 
meccanismi:  
- Synchron dinamico, bloccabile in 7 posizioni con sistema antiritorno dello 

schienale e regolabile in intensità secondo il peso dell’utilizzatore.  
- Regolazione in altezza della seduta tramite colonna  a gas 
- Regolazione in altezza dello schienale con sistema up & down, regolabile in 

n. 6 posizioni 
- Regolazione in profondità della seduta tramite pulsante, spostamento in 

avanti con corsa di mm.50. 
- Sedile e schienale imbottiti e rivestiti in ecopelle  

 
 n. 10 – Poltroncina fissa a 4 gambe, con telaio lucidato e cromato, completa di 

braccioli, sedile e schienale imbottiti e rivestiti in ecopelle  
 
 
 
 

UFFICI DIRIGENTI 
 
n. 4 –  Postazione lavoro ingombro complessivo mm. 1600x2400xh.720, con struttura 

in metallo verniciato, piani in legno bamboo; composta da 
- Scrivania dim. mm. 1600x800xh.720 
- Dattilo dim. mm. 1600x60xh720 
- Dattilo aggregato dim. mm. 1000x600xh.720 
- Elettrificazione con spirale salti cavi ,cestello sottopiano passacavi e 

boccola su piano 
- Cassettiera su ruote a 3 cassetti, in metallo verniciato, dotata di serratura, 

completa di top superiore in legno e con finitura come piano scrivania 
 
 

n. 3 –  Gruppo libreria  dim. mm. 3000x360xh.1964, con corpo in nobilitato bianco o 
alluminio, ante a  battente laccate, composto da n. 2 moduli con ante cieche a 
tutt’altezza e n. 1 modulo con ante di base e sopralzo a giorno. 

 
 
n. 1 –  Gruppo libreria  dim. mm. 4000x360xh.1964, con corpo in nobilitato bianco o 

alluminio, ante a  battente laccate, composto da n. 2 moduli con ante cieche a 
tutt’altezza e n. 2 moduli con ante di base e sopralzo a giorno. 

 
 

n. 4 –  Poltroncina direzionale, con base a 5 razze su ruote, schienale alto, dotate dei 
seguenti meccanismi: 
- Synchron dinamico, bloccabile in 7 posizioni con sistema antiritorno dello 

schienale e regolabile in intensità secondo il peso dell’utilizzatore.  
- Regolazione in altezza della seduta tramite colonna  a gas 
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- Regolazione in altezza dello schienale con sistema up & down, regolabile in 
n. 6 posizioni 

- Regolazione in profondità della seduta tramite pulsante, spostamento in 
avanti con corsa di mm.50. 

- Sedile e schienale imbottiti e rivestiti in ecopelle “medicale” 
 
n. 8 –   Poltroncina fissa a 4 gambe, con telaio lucidato e cromato, completa di 

braccioli, sedile e schienale imbottiti e rivestiti in ecopelle  
 

 
SALA RIUNIONI / BIBLIOTECA 

 
n. 1 –  Tavolo dim. mm. 5400x2200xh.750, con base canalizzata, attrezzata con 

contenitori a giorno,  piano  in cristallo retro laccato, completo di n. 8  blocco 
porta prese a scomparsa. 

 
n. 1 –  Libreria, sviluppo lineare mm. (5300+8500+5300)x300xh.3000, realizzate in 

legno bamboo, a giorno, completa di tubolare,  scala agganciata per 
consultazione e vano di ricovero scala. Sopra porte e vetri  realizzate a ponte 

 
n. 22 –   Poltroncina fissa a 4 gambe, con telaio lucidato e cromato, completa di 

braccioli, sedile e schienale imbottiti e rivestiti in ecopelle. 
 
 

 
SALA CONFERENZE E ATRIO 

 
n. 97 –  Poltroncina a pozzetto. 
 Struttura in acciaio con imbottiture in poliuretano schiumato a freddo, 

autoestinguente; sistema di chiusura a libretto con cerniere in alluminio; 
blocchetti di fissaggio del sedile sulla fiancata realizzati in alluminio, schienale 
con forma anatomica; rivestita in tessuto/ecopelle  ignifugo. 

 Completa di tubo corto tra i piedini e di gancio per allineamento. 
 

 
n. 1 –  Tavolo per 7 relatori dim. mm. 4900x800xh.750/850, con base canalizzata, 

completo di pannello frontale, facilmente movimentabile, su ruote,  realizzato in 
legno Bamboo; composto da n. 1 modulo da mm. 700 e n. 2 moduli da mm. 
2100. 

 
 

n. 1 –  Podio relatori dim. mm. 700x600xh.1100, con base canalizzata, completo di 
pannello frontale, facilmente movimentabile, realizzato in legno Bamboo 

 
n. 1 –  Pedana dim. mm. 6400x2000xh.180,  realizzata in MDF ignifugo, piano di 

calpestio in legno Bamboo, canalizzata,  completa di scivolo dim. mm. 
2000x1200 per accesso disabili. 

 
n.  7 –   Poltroncina a pozzetto 
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 Struttura in acciaio con imbottiture in poliuretano schiumato a freddo, 
autoestinguente; sistema di chiusura a libretto con cerniere in alluminio; 
blocchetti di fissaggio del sedile sulla fiancata realizzati in alluminio, schienale 
con forma anatomica; rivestita in tessuto ignifugo, su ruote 
 

 
n. 1 –  Guardaroba composto da n. 3 stender, dim. mm. 1400xh.1550, base 550 su 

ruote, completi di coppia di prolunghe e n. 20 grucce appendiabiti cadauno. 
 
 
n. 2 –  Poltrona ad un posto, dim. mm. 700x620xh.750,  con struttura cromata, 

imbottito e rivestita in ecopelle 
 

 
n. 6 –  Divano a due posti, dim. mm. 1200x620xh.750,  con struttura cromata, 

imbottito e rivestito in ecopelle  
 

 
n. 4 –  Tavolino , dim. mm. 600x600xh.400,  in plexiglass trasparente 
 
 
 

ORDINE  VETERINARI 
 
n. 2 –  Postazione lavoro dim. mm. 1600x1600xh.720, con struttura in metallo 

verniciato, piani in legno bamboo; composta da 
- Scrivania sagomata  
- Elettrificazione con spirale salti cavi ,cestello sottopiano passacavi e 

boccola su piano 
- Cassettiera con serratura, su ruote, a 3 cassetti, in metallo verniciato, 

completa di top superiore in legno finitura come piano scrivania.  
 

n. 3 –  Libreria  dim. mm. 1000x360xh.1964, con corpo in nobilitato bianco o alluminio, 
completa di ante laccate e n. 4 ripiani interni. 

 
n. 5 –  Libreria  dim. mm. 1000x360xh.1964, con corpo in nobilitato bianco o alluminio, 

a giorno, completa di n. 4 ripiani . 
 
n. 1 –  Tavolo riunioni, dim. mm. 2400x1200xh.720, con struttura in metallo verniciato , 

piano in legno Bamboo 
 
n. 2 –  Poltroncina direzionale, con base a 5 razze su ruote, schienale alto e dotate dei 

seguenti meccanismi:  
- Synchron dinamico, bloccabile in 7 posizioni con sistema antiritorno dello 

schienale e regolabile in intensità secondo il peso dell’utilizzatore.  
- Regolazione in altezza della seduta tramite colonna  a gas 
- Regolazione in altezza dello schienale con sistema up & down, regolabile in 

n. 6 posizioni 
- Regolazione in profondità della seduta tramite pulsante, spostamento in 

avanti con corsa di mm.50. 
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- Sedile e schienale imbottiti e rivestiti in ecopelle  
n.13 –  Poltroncina fissa a 4 gambe, con telaio lucidato e cromato, completa di 

braccioli, sedile e schienale imbottiti e rivestiti in ecopelle  
 
n. 1 –  Tavolino attesa  dim. mm. 600x600xh.400, con struttura in metallo verniciato, 

piano in legno bamboo. 
 
 
 
 
 

LOCALE MENSA 
 
n. 3 –  Tavolo  diametro mm. 1200xh.750, con struttura in metallo cromato, piano in 

cristallo stratificato 6pvb6, antinfortunistica. 
 
n. 3 –  Tavolo  diametro mm. 1600xh.750, con struttura in metallo cromato, piano in 

cristallo stratificato 6pvb6, antinfortunistica. 
 
n. 30 –  Sedia dim. mm. 46x50xh.45/80 in polipropilene caricato con fibre di vetro, 

resistente ai raggi U.V., impilabile, utilizzabile anche per esterno. Colore da 
definire. 

 
n. 1 –  Cucina con sviluppo lineare di circa 450 cm. 

Base su piedini in materiale plastico con zoccolo frontale in alluminio 
anodizzato. Altezza piedini 10/15 cm. 
Struttura basi, pensili e ripiani interni realizzata in conglomerato lineo a bassa 
emissione di formaldeide in classe E1, spessore mm 20, idrofugo (a 
caratteristiche standard V100) nobilitato sui due lati con laminato a forte 
spessore. 
Ante e fronte cassetti realizzati in conglomerato rivestito in laminato plastico 
nella finitura a scelta. Bordo opportunamente raggiato secondo la normativa. 
Piano rivestito in okite spessore cm 3  nella finitura a scelta. 
Completa di sgocciolatoio. 
Sarà a carico della ditta aggiudicataria l’integrazione di eventuali prese 
elettriche necessarie a garantire il funzionamento degli elettrodomestici sotto 
riportati: 
- frigorifero Whirlpool o equivalente purché di primaria marca, doppia porta 
h1170x540x545, classe di efficienza energetica A+, con 5 ripiani e 2 cassetti e 
ventilatore interno, prestazioni congelatore 4 stelle; 
- lavello in acciaio inox a due vasche; 
- Piano cottura Whirlpool o equivalente purché di primaria marca, ad induzione, 
4 fuochi finitura vetro, comandi touch control, sicurezza bambini, spie di calore 
residuo; 
- cappa di aspirazione ad incasso, aspirante, con diverse velocità, lampade 
interne e filtro grassi GFA. 
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SPOGLIATOI 
 
n. 34 –  Armadio spogliatoio dim. mm. 415x500xh.1800, con struttura in metallo 

verniciato, ante a battente in laminato tutto spessore, complete di serratura.  
Interno armadio con divisione sporco/pulito,  vano scarpe e cappelliera. 

 
 


