
N. 15 CAMERE COMPLETE PER RRAA ASP CITTA' DI SIENA DA 
ACQUISTARE NEL PERIODO MASSIMO DI 1 ANNO 

 
CAPITOLATO TECNICO  
 
LA DITTA PER OGNI ARTICOLO (DA 1 A 6) DOVRÀ: 

- INDICARE LA PIENA RISPONDENZA A QUANTO RICHIESTO  
- PRODURRE LA CERTIFICAZIONE RICHIESTA NEL PRESENTE CAPITOLATO 

 
SI PRECISA CHE LA NON RISPONDENZA A QUANTO RICHIESTO COMPORTERÀ 

MOTIVO DI ESCLUSIONE DALLA GARA. 
 
ART. 1) 
ARMADIO TRE ANTE L 130/140 P 55/60 H 240/250 

 
 STRUTTURA (fianchi, cappelli, ripiani)  
realizzata con pannelli di particelle di legno spessore da mm. 18 a 25 mm, 
con basso contenuto di formaldeide (classe E1), nobilitati 2 lati con superficie 
melamminica. Bordi: in ABS decorativo (spess. minimo 0,4mm). 
SCHIENALI INTERNI  
pannelli in fibra ad alta densità (HDF) spessore minimo mm. 3, con un lato 
trattato con laccatura superficiale o applicazione di carta stampata effetto 
legno.  
ZOCCOLI INFERIORI  
estruso in PVC rivestito con carta decorativa o altro rivestimento.  
ANTE A BATTENTE  
in pannelli di particelle di legno spessore minimo mm. 18 con basso 
contenuto di formaldeide (classe E1), nobilitato 2 lati rivestito con decorativo 
melamminico. Finitura perimetrale ottenuta con applicazione di bordo in ABS 
spessore minimo 0.8 mm.  
 ALTRI PARTICOLARI 
cerniere, serrature e ferramenta varia per assemblaggio in metallo. Piedini 
armadi in metallo (regolabili) o plastica (fissi).    
Ad ogni fianco H 240/250  dovrà essere agganciata una sola anta con minimo  
n°4 cerniere a doppia regolazione (altezza e profondità). Ogni fianco dovrà 
presentare una fresatura per incastro schiena poi fissata anche da supporto 
metallico. Ogni modulo (singolo o doppio) dovrà presentare 4 piedini 
regolabili e nel modulo da 90 cm dovrà essere presente un piedino 
antiflessione sul basamento.  
I TUBI  APPENDIABITI  
dovranno essere in acciaio 
LE MANIGLIE  
dovranno essere in materiale plastico o tipo metallico: ABS laccato o 
elastomero;  con l’impanatura per avvitarle all’anta in acciaio.  



 
ART. 2) 

CASSETTONE 4 CASSETTI SU RUOTE CON FRENO L 90/95 P 55/60 H 

65/75 
 
STRUTTURA (fianchi , cappelli, ripiani)  
realizzata con pannelli di particelle di legno spessore da mm. 18 a 25 mm, 
con basso contenuto di formaldeide (classe E1), nobilitati 2 lati con superficie 
melamminica. Bordi: in ABS decorativo (spess. minimo 0,4mm) . 
SCHIENALI INTERNI - FONDINI CASSETTI  
pannelli in fibra ad alta densità (HDF) spessore minimo mm. 3, con un lato 
trattato con laccatura superficiale o applicazione di carta stampata effetto 
legno.  
Le maniglie in materiale plastico oppure metallico: ABS laccato o elastomero;  

con l’impanatura per avvitarle all’anta in acciaio.  

FACCIATA CASSETTI IN PANNELLO OPACO  
in pannelli di particelle di legno spessore minimo mm. 18 con basso 
contenuto di formaldeide (classe E1), nobilitato 2 lati rivestito con decorativo 
melamminico. Finitura perimetrale ottenuta con applicazione di bordo in ABS 
spess. minimo 0.8 mm.  
ALTRI PARTICOLARI 
le guide dei cassetti hanno il fermo anti sganciamento in metallo  
ruote diametro 6 cm ca con freno color alluminio  
serratura del cassetto del comodino in ottone e/o acciaio con due chiavi in 
dotazione. 
 
ART. 3) 

COMODINO 3 CASSETTI SU RUOTE L 40/45 P 45/50 H 50/55 
 
STRUTTURA (fianchi , cappelli, ripiani)  
realizzata con pannelli di particelle di legno spessore da mm. 18 a 25 mm, 
con basso contenuto di formaldeide (classe E1), nobilitati 2 lati con superficie 
melamminica. Bordi: in ABS decorativo (spess. minimo 0,4mm) . 
SCHIENALI INTERNI - FONDINI CASSETTI  
pannelli in fibra ad alta densità (HDF) spessore minimo mm. 3, con un lato 
trattato con laccatura superficiale o applicazione di carta stampata effetto 
legno.  
Le maniglie in materiale plastico oppure metalico: ABS laccato o elastomero;  

con l’impanatura per avvitarle all’anta in acciaio.  

FACCIATA CASSETTI IN PANNELLO OPACO  
in pannelli di particelle di legno spessore minimo mm. 18 con basso 
contenuto di formaldeide (classe E1), nobilitato 2 lati rivestito con decorativo 



melamminico. Finitura perimetrale ottenuta con applicazione di bordo in ABS 
spess. minimo 0.8 mm.  
ALTRI PARTICOLARI 
le guide dei cassetti con il fermo anti sganciamento in metallo  
ruote diametro 6 cm ca con freno colore preferibilmente in alluminio  
serratura del cassetto del comodino in ottone e/o acciaio con due chiavi in 
dotazione. 
 

ART. 4) 
SCRIVANIA L 90/95 P 55/60 H 75/80 

 
STRUTTURA (fianchi, piani lavoro)  
realizzata con pannelli di particelle di legno spessore da mm. 18 a 25 mm, 
con basso contenuto di formaldeide (classe E1), nobilitati 2 lati con superficie 
melamminica. Bordi in ABS o polipropilene (sp.  da 0,5 mm a 2 mm) o in 
decorativo (spess. minimo 0,4mm), su pannelli spessore minimo 25 mm, il 
bordo anteriore stondato di spessore minimo mm. 0.4. 
 Ferramenta per assemblaggio in metallo.  
 

ART. 5) 
POLTRONCINA IN LEGNO IMBOTTITA 

 
con braccioli integrati alla  struttura in faggio tinto legno o laccato. Fondino in 

ecopelle ignifuga.  

ART. 6) 
LETTO SINGOLO CON DOGHE DI LEGNO 
 

letto singolo con doghe di legno e struttura in ferro con n. 4 gambe con 
piedini in plastica o metallici 
 

TRASPORTO E MONTAGGIO 

i prezzi offerti dovranno essere comprensivi del trasporto e montaggio oltre 

all'eventuale smontaggio e smaltimento degli arredi presenti nelle camere. 

 

ORDINE ACQUISTO 

gli arredi verranno richiesti di volta in volta dall'Ufficio Servizi di Supporto 

dell’Asp Città di Siena, e dovranno essere evasi nel periodo massimo di 30 

giorni. 



 

 

CERTIFICAZIONI RICHIESTE IN SEDE DI OFFERTA ECONOMICA 

I prodotti devono  essere corredati da certificazioni rilasciate da laboratori 

autorizzati da Accredia ad eccezione di quelli concernenti la resistenza al 

fuoco che devono essere autorizzati dal Ministero dell’Interno.  

Di seguito la certificazione richiesta: 

UNI EN 717-1-2004 

UNI EN ISO 12460-3:2015 

UNI EN 10460/95 

UNI EN 14073-2:2005 

Tutti gli arredi imbottiti che saranno forniti alle strutture ASP,  devono  essere certificati di caratteristiche di 

reazione al fuoco 1 IM, correttamente etichettati, e accompagnati da documentazione attestante la 

conformità del requisito antincendio richiesto, producendo la seguente documentazione certificativa:  

- copia bolla di accompagnamento riportante il n° ed il nome commerciale completo dei prodotti 

consegnati; 

- dichiarazione dei prodotti forniti a firma della ditta appaltatrice del servizio, riportante la quantità, il nome 

commerciale ed il produttore dell’arredo, la classe di reazione al fuoco, la destinazione dell’arredo fornito 

(più dati se oggetti di differente produttore);  

- in aggiunta al precedente documento, dichiarazione di conformità degli arredi forniti a firma della ditta 

appaltatrice del servizio, compilando la modulistica fac-simile del Ministero dell'Interno modello 

DICH.CONF-2004, con tutti i dati ivi richiesti;  

- copia del Certificato di prova per i prodotti classificati ai fini della reazione al fuoco ai sensi dell’articolo 10 

del D.M. 26/6/1984, rilasciato da Laboratorio autorizzato. 

 

L’azienda deve dichiarare se è in possesso o meno della seguente 

certificazione:  

ISO 9001: 2015 per progettazione e produzione mobili e complementi e 

ISO 14001 per la produzione di semilavorati e complementi per l’arredamento 

 


