
                                                    Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio
Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale

ALLEGATO 3

Allestimento “Sala della Trasparenza”  della Regione Piemonte presso immobile sito
in Torino, Piazza Castello, 165.

QUANTITA’ E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA OGGETTO DI
SPONSORIZZAZIONE “TECNICA”

Gli  arredi  dovranno  avere  di  massima  le  caratteristiche  e  le  rispondenze  di  seguito
riportate.  Si richiede l’indicazione del valore unitario per ogni singolo arredo  e del
valore complessivo della fornitura e posa. 
Gli arredi dovranno avere una garanzia di almeno tre anni. 
Gli  arredi  devono essere realizzati  secondo le specifiche tecnico -  prestazionali  e nel
rispetto  dei  requisiti  evidenziati  nelle   tabelle  riferite  a  norme  UNI  in  vigore  di  cui
all’Allegato 3 del Capitolato d’Oneri “Prodotti” per l’abilitazione dei fornitori di “arredi” ai fini
della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 
Inoltre i prodotti dovranno rispettare i Criteri Ambientali Minimi.

N. 1TAVOLO PER  RELATORI

    Fornitura e posa in opera di tavolo conferenze di dimensioni ml. 2,75x0,80x0,73h
circa; struttura costituita da un telaio di legno massello o MDF irrigidito e rivestito da
pannelli di legno compensato multistrato e bilanciato, intercapedine riempita con listelli di

legno di  irrigidimento e supporto per ferramenta.  Rivestimento in pannelli  impiallacciati
sulle  due  facce (tranciato  di  legno o  multilaminare)  preferibilmente di  colore  bianco o
comunque  di  colore  chiaro;  dotato  di  canalina  elettrificabile  sottopiano  per  tutta  la
lunghezza in acciaio verniciato completa di vertebre salita cavi. Pannello frontale al banco
realizzato a lamelle metalliche colore bianco o satinato. Verniciatura ignifuga a poro aperto
trasparente, semilucida, poliestere o ad acqua. Il piano del predetto banco sarà dotato di
prese per pc, n. 3  forature per inserimento di monitor a scomparsa e n.3 forature per
l’inserimento di microfoni.

N. 1 PODIO
 

Fornitura e posa in opera di podio di dimensioni 58x54x125h dello stesso materiale
e colore del tavolo per relatori dotato di canalina per passaggio cavo del microfono.

N. 2 TAVOLI RIUNIONE

Fornitura  e  posa  in  opera  di  n.  2  tavoli  modulari  per  riunioni  bianco,  coordinati
stilisticamente  con  il  tavolo  per  relatori  con  sistema  atto  a  garantire  la  scomparsa  di
monitor LCD e/o postazioni informatiche; dovranno essere dotati di prese per pc.
Piano di lavoro realizzato in pannelli derivati del legno rivestiti su entrambe le facce con
resine melaminiche.
I tavoli devono appartenere alla stessa linea del tavolo relatori. Piano bordato realizzato in
abs stondato o materiale analogo.
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Dimensioni richieste: ml 2x1,20

I bordi e gli angoli delle superfici superiori del piano di lavoro devono essere arrotondati
con raggio di curvatura minimo di 2 mm.
La forma del tavolo dovrà essere tale da evitare rischi di danno agli utilizzatori, gli elementi
di  sostengo  non  dovranno  essere  posti  laddove  possano  provocare  restrizioni  ai
movimenti.
Eventuali  elementi  di  sostegno intermedi  o accessori  sotto il  piano di  lavoro dovranno
essere  posti  in  modo  da  essere  chiaramente  visibili  e  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.

N. 1 BANCONE RECEPTION

Fornitura e posa in opera di un bancone per reception semicircolare con dimensioni di
larghezza cm 50, R 187, R87, come da planimetria sotto riportata, dello stesso stile e
materiale degli arredi sopra descritti.
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