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OFFERTA IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURE 

 
Si dichiara che la Impresa ……………..……………………………………………………….., nella 

persona del/della Sig./Sig.ra ……..………………………………………………………….… nato/a 

a …………………………………...… provincia di ………….……….. il …………………………., 

identificata con il Documento di riconoscimento tipo ………….………..………., numero 

…………….……………….., rilasciato da …………………………………..……………….. in 

data ………..…………………. nella qualità di (1) …………………………………………….della 

suddetta Impresa, si impegna a fornire, in un'unica soluzione, entro 60 giorni dalla stipula del 

contratto definitivo di aggiudicazione dell'appalto, le seguenti forniture: 

 

(barrare con una X le forniture individuate) 
 

LOTTO 1 LOTTO 2 LOTTO 3 LOTTO 4 
AREA 

ESTERNA 
€ 6.000,00 

(IVA inclusa) 

�  

SALA 

RIUNIONI 

€ 6.000,00 

(IVA inclusa) 

�  

PERCORSO 

VITA 

€ 6.000,00 

(IVA inclusa) 

�  

MANUTENZIONE 

AREE VERDI 

€ 6.000,00  

(IVA  inclusa) 
�  

 

DESCRIZIONE LOTTI 

 

LOTTO 1 - “AREA ESTERNA ALL’O.P.S. LA TRINCEA” 

Fornitura e posa in opera (con rilascio della relativa certificazione) di: 

• Fornitura e posa in opera di n. 1 (uno) Palestrina in alluminio per parco giochi. Certificato in 

conformità delle Norme Europee EN 1176 dall’Istituto Tedesco TÜV – SÜD. Realizzata con 

montanti in alluminio di lega EN AW 6060. Composta da n° 5 elementi: N° 1 pannello in 

polietilene PEHD colorato pantografato privi di spigoli ed appigli in materiale composito di 

resina poliestere colorata e polvere di quarzo. N° 1 sartia in corda di nylon con anima interna in 

cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato. N° 1 scaletta verticale con pioli in 

plastica rinforzata e funi in corda armata. N° 1 coppia di anelli in acciaio rivestiti in plastica anti-

sdrucciolo e sorretti da catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco; N° 1 spalliera svedese 

con pioli acciaio zincato e verniciato. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e 

dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Verniciatura a forno 180°C. 

Tappi copripalo in polietilene. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l’ancoraggio al 

suolo.Dimensioni: L 166 x P 165 x H 166 cm; 

• Fornitura e posa in opera di n. 2 (due) Set pic-nic con panche, tavolo e tettoia, monoblocco, 
realizzato completamente in legno in pino nordico con impregnazione ecologica a pressione con 
rivestimento tettoia con perline o tegole canadesi. 
Area d'ingombro 190x190x240h. 

                                                           
1 Indicare la qualifica del rappresentante della Ditta (es.: amministratore unico, dipendente, ecc….). 
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Comprensivi di installazione, garanzia e certificazione dell’opera. 

 

LOTTO 2 - “SALA RIUNIONI” 

Fornitura di: 

• N. 1 (uno) videoproiettore, full Hd 1920x1080/5000Al, con funzione di ricezione segnali video 

wireless mode, comprensivo di supporto per ancoraggio a soffitto, con regolazione per il corretto 

allineamento e tubo telescopico per installazione da minimo 400mm a massimo 600mm.; 

• N. 1 (uno) schermo di proiezione tipo motorizzato con cassonetto esterno laminato bianco, 

formato 16:9, dim. 370x191 comprensivo di staffe e fissaggio; 

• N. 1 (uno) sistema per la diffusione sonora wi-fi a due vie, composto da n. 2 diffusori da 180W 

con installazione a parete e potenza selezionabile; 

• N. 1 (uno) amplificatore/mixer audio stereofonico wi-fi con n. 6 ingressi Mic/line e n. 2 ingressi 

line stereo per la connessione di apparati di riproduzione sonora (PC, SAT, Lettori cd, ect); 

• N. 2 (due) radiomicrofoni ad impugnatura composti da base ricevente e trasmettitore “handset” 

con capsula dinamica resistiva. Frequenza di lavoro da 560 a 790 Mhz, kit ricevitore e 

trasmettitore; 

• N. 1 (uno) computer portatile touch screen, full HD 1920 x 1080 Pixel, Intel® Core™ i7 di 

ottava generazione 1,8 GHz, sistema operativo Windows 10, 8 GB DDR4-SDRAM, 512 GB 

SSD o prodotto SUPERIORE. 

• N. 20 (venti) sedia da riunione con ribaltina, formata da una struttura in metallo verniciato nero 

con polveri epossidiche con schienale e seduta imbottita in tessuto ignifugo omologata 

prevenzione incendi in classe 1IM, completa di due braccioli, con una tavoletta sul lato destro. 

 

LOTTO 3 - “PERCORSO VITA” 

Fornitura e posa in opera (con rilascio della relativa certificazione) di: 

• N. 1 (uno) Percorso Vita con strutture in alluminio, composto da 10 stazioni formate da 
attrezzature differenti, comprendenti strutturate con attrezzi specifici, realizzati con pali in 
alluminio sezione 9x9 cm, tappi di protezione in plastica e elementi di presa in acciaio. Relativi 
cartelli descrittivi realizzati in HPL, dimensioni 50x40 cm montati su pali d'acciaio zincato Ø 6 
cm, completi di descrizione dell'esercizio da effettuare nella stazione, ripetute e n. 1 cartello 
dimensioni 100x100 cm, montato su bacheca da esterno d'acciaio zincato Ø 6 cm con 
informazioni di regole di utilizzo, su sicurezza relative al parco e logo della struttura 
personalizzati indicati da questo Comando. 
Specifica delle stazioni: 

1. Barre per piegamenti; 

2. Parallele basse; 

3. Barre per trazioni; 

4. Struttura a pioli; 

5. Paletti ostacolo; 

6. Panca obliqua; 

7. Ostacoli bassi; 

8. Trave obliqua bassa; 
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9. Trave obliqua alta; 

10. Percorso equilibrio. 

Comprensivi di installazione, garanzia e certificazione dell’opera. 

 

LOTTO 4 – “MANUTANZIONE AREE VERDI” 

Fornitura di un contratto quadriennale per la manutenzione delle aree verdi attinenti l’OPS “LA 

TRINCEA” secondo le seguenti prestazioni: 

• Sfalcio erba che si eseguirà sempre al di sotto dei 9/10 cm di altezza e taglio delle bordure da 

erba infestante al fine di garantire un mantenimento ottimale durante tutte le stagioni dell’anno 

(minimo nr. 1 passaggio mensile) per un totale di circa 1000 mq; 

• Manutenzione piante e vasi, potatura degli alberi medio fusto di altezza inferiore di metri 2,5; 

• Potatura di tutte le piante esistenti nell’area verde in oggetto, con riguardo alla loro natura e ai 

momenti di intervento. Le potature saranno effettuate mantenendo il disegno lineare del giardino 

in maniera armoniosa in modo da conferire un aspetto gradevole e omogeneo a tutte le essenze 

esistenti;  

• Rastrellamento negli spazi verdi di fogliame, in manutenzione; 

• Nel controllo periodico della fitostabilità delle piante ed eventuali interventi da concordare di 

volta in volta in caso di necessità (la concimazione del manto erboso verrà prevista almeno 1 

volta l’anno);  

• Fornitura annua di n. 300 piantine da fiore stagionali da sostituire n. 150 nel periodo del Mese di 

Aprile con fioritura primaverile/estiva e n. 150 nel periodo del mese di Ottobre riguardo alla 

fioritura invernale;  

• Diserbo meccanico e/o manuale con riguardo alle essenze arboree e all’aspetto ecologico 

garantendo una pulizia approfondita dei viali e percorsi all’interno dell’area;  

• Controllo e sostituzione ricambi eventuali impianto irrigazione;  

• Fornitura di nr 16 piante di Lauro Nobilis altezza 150 cm; 

• L’asporto del materiale di risulta sarà caricato e trasportato in addetta discarica nello stesso 

giorno.  

 

Firma 

__________________________________ 
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