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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Casapesenna
Provincia di Caserta

LISTA DELLE LAVORAZIONI E 
FORNITURE PREVISTE PER 
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI 
LAVORI
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Napoli, 19/09/2013

Fornitura di arredi per il“Centro di aggregazione giovanile per l’arte e la 
cultura” e “Ostello della gioventù” in Casapesenna (Ce)

AGRRINASCE S.C.R.L.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. GIOVAN BATTISTA PASQUARIELLO

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scrivanie (tipo Archiutti) da mm. 1800x800x720h, realizzate con
AP 01 telaio perimetrale in estruso di alluminio che riceve ad incasso il piano

di lavoro in melaminico spessore 15 mm. Il telaio dovrà integrarsi ad
incastro sugli angoli con i supporti verticali a sezione quadra  da mm.
47x47. Lo stesso telaio perimetrale dovrà essere di mm. 47 nel quale
alloggerà il piano in finitura noce canaletto.
La struttura dovrà essere di colore bianco o lucido opaco.
La scrivania dovrà essere dotata di vaschetta porta cavi in metallo da
cm. 70 e top access con doppia apertura L mm. 450.

SOMMANO... cadauno 6,00

2 Cassettiere (tipo Archiutti) su ruote a tre cassetti da mm.
AP 02 410x580x600h, struttura in acciaio verniciato bianco.

Dotate di cassetto porta utility e maniglie incassate sui laterali.
SOMMANO... cadauno 6,00

3 Elementi libreria (tipo Archiutti) da mm. 1200x400x1640h, dotate di
AP 03 tre ante battente chiuse da serratura, base con zoccolo in acciaio

verniciato mm. 40.
Struttura grigio o bianco, ante e top in legno noce, maniglie finitura
bianco o grigio.
Internamente ripiani metallici regolabili in altezza, serratura con aste
rotanti.

SOMMANO... cadauno 4,00

4 PC . (Tipo ACER VME430 G2020) 2,9GHZ/2GB/5 - MONITOR
AP 04 (Tipo ACER V196HQLAB) 18,5"LED

SW MS WINDOWS 7 HOME PREm 32BI
SOMMANO... cadauno 6,00

5 Stampante laser a colori formato A4 mod. tipo (SAMSUNG  LJ COL
AP 05 CLP-360 A4)

SOMMANO... cadauno 4,00

6 Poltrona dirigenziale (tipo Ares Line) con poggiatesta, dovràessere
AP 06 realizzate con schienale in polipropilene a vista di colore nero, dotato

di supporto lombare regolabile, pannello anteriore applicato imbottito
e rivestito in tessuto ignifugo.
Sedile con imbottitura con cuscino dotato di micro molle. Braccioli
multi regolabili in 4 d.
Base in nylon, regolazione in altezza, movimento sincron.
Garanzia 5 anni.

SOMMANO... cadauno 5,00

7 Sedia fissa (tipo Ares Line) con struttura in tubolare di acciaio
AP 07 verniciato nero, braccioli rivestiti in elastomero soft-touch.

Sedile in multistrato di faggio, imbottito e rivestito in tessuto
ignifugo.
Schienale in polipropilene bianco.

SOMMANO... cadauno 8,00

8 Scaffalatura metallica a gancio con sei ripiani da mm.
AP 08 1000x500x2500h

Dovrà essere realizzata con montanti in lamiera di acciaio lavorata a
freddo spessore 11/10  a sez. "C" semichiusa, basi con piedini in
plastica.
Ripiani dovranno essere realizzati in lamiera di acciaio con lati
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smussati e rinforzo sottostante.
Ganci in acciaio zincato, traversi laterali di sostegno.

SOMMANO... cadauno 4,00

9 Forno elettrico per ceramica Modello 150LNH: Caratteristiche
AP 09 tecniche

- Dimensioni interne 60(H)x50(P)x50(L)cm
- Capacità 150 litri
- Potenza 5,8kW/230V
- Peso 160kg
- Telaio robustissimo realizzato con tubolari e pannelli laterali in
lamiera: le lamiere di chiusura sono separate dalle pareti refrattarie ed
isolanti del forno da una camera d'aria ventilata per un ulteriore
abbattimento delle temperature sulle superfici esterne.
- Chiusura realizzata mediante volantino, cerniere registrabili.
- Isolamento interno realizzato con fibra ceramica ecologica.
- Temperatura max 1080°C
- Valvole di raffreddamento superiore ad apertura manuale
- Piastra di refrattario per piano di appoggio e kit per carica forno
composto da 2 piastre e 8 colonnine
- Quadro elettrico completo con Programmatore ciclo di temperatura
ATR901 con possibilità di memorizzare 4 programmi
- Interruttore di sicurezza in caso di apertura del forno durante il
funzionamento
- Marcatura CE
- Due anni di garanzia

SOMMANO... cadauno 2,00

10 Banco da lavoro con piano in legno antimuffa cm90x190
AP 10 SOMMANO... cadauno 4,00

11 Lavandino in acciaio completo di rubinetteria
AP 11 SOMMANO... cadauno 4,00

12 Armadio metallico da mm. 1500x450x2000h
AP 12 Dovrà essere realizzato interamente in lamiera di acciaio, con ante

scorrevoli rifermate da serratura. Dovrà essere comprensivo di un
tramezzo centrale per dividere l'armadio in due vani ognuno dotato di
quattro ripiani regolabili.

SOMMANO... cadauno 6,00

13 Sgabello con base a cinque razze, dotata di anello poggiapiedi.
AP 13 Regolabile in altezza mediante dispositivo a gas. Sedile e schienale in

multistrato di faggio, imbottiti e rivestiti in similpelle.
SOMMANO... cadauno 30,00

14 Vasca in cemento per deposito creta di dim. 120x60x100 cm
AP 14 SOMMANO... cadauno 1,00

15 Tornio elettrico mod. base con piatto da 300 elettronico e potenza da
AP 15 250 watt

SOMMANO... cadauno 1,00

16 Sedia fissa (tipo Ares Line) con struttura a slitta in tondino di acciaio
AP 16 11 mm.

Sedile e schienale in polipropilene antigraffio in vari colori spessore
mm. 8. Piedini in polipropilene.

SOMMANO... cadauno 40,00
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17 VIDEOPROIETTORE 3100AL HDMI ris. WXGA 1280X800 - LCD
AP 17 dim. 39x45x14,5, con schermo avvolgibile motorizzato K13in fibra di

vetro spalmato in P. V. C. delle dim. 250x156
SOMMANO... cadauno 1,00

18 Pannello espositivo da mm. 700x1000h
AP 18 Realizzato in metacrilato trasparente idonei per fissaggio a parete.

SOMMANO... cadauno 20,00

19 Tavolino tondo da mm. 700x700h
AP 19 Dovrà essere realizzato con base tonda in acciaio e piano superiore in

laminato spessore 50 mm.
SOMMANO... cadauno 6,00

20 Sedia con telaio in tubolare di acciaio sez. 15x15 senza braccioli, con
AP 20 sedile e schienale in ABS colorato.

SOMMANO... cadauno 12,00

21 Banco bar con struttura portante in tubolare d'acciaio verniciato con
AP 21 polveri epossidiche a forno . Piano lavello inox AISI 304 18/10

finitura scotchbrite . Cella isolata monoblocco con poliuretano
ecologico densità 40kg/m3 con pareti e fondo in acciaio inox AISI
304 18/10 finitura lucida con angoli raggiati . Griglia in filo plastica
per ogni vano .  Bancalina di sevizio in granito oppure okite , pannello
frontale in laminato legno con colori a scelta, zoccolo in acciaio
oppure granito oppure in okite . Lavello elettrosaldato a filo piano
compreso di rubinetteria e sifone. Temperatura cella +3°+8° .
composto da 2 lavelli + cella refrigerata 5 vani cella ( 4 porte +
1cassettiera doppia ). ML. 4,00 di marca FIAR

SOMMANO... a corpo 1,00

22 Letto a castello per un totale di 12 posti letto.
AP 22 Dovrà essere realizzato interamente con struttura in legno rivestito in

nobilitato, fianchi laccati, dotati di reti ortopediche e materassi, scala
in acciaio satinato.

SOMMANO... cadauno 12,00

23 Letto singolo da mm. 2000x960x730h
AP 23 Dovrà essere realizzato con struttura in legno, rete a doghe, completo

di materasso.
SOMMANO... cadauno 1,00

24 Comodino da mm. 500x420x550h
AP 24 Dovrà essere realizzati interamente in nobilitato, dotato di un cassetto

e un vano a giorno.
SOMMANO... cadauno 12,00

25 Cassettone in legno con quattro cassetti estraibili da mm.
AP 25 1000x420x700h

Dovrà essere rivestito interamente in nobilitato.
SOMMANO... cadauno 12,00

26 Armadio guardaroba a 2 ante battente da mm. 1200x580x2000h
AP 26 Dovrà essere realizzato interamente in legno rivestito in nobilitato,

completi di cassettiera a due cassetti e tubo appendiabiti.
SOMMANO... cadauno 12,00
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27 Scrivania da mm. 1200x560x750h
AP 27 Dovrà essere realizzata in agglomerato ligneo e rivestite in nobilitato.

SOMMANO... cadauno 12,00

28 Sedie fisse (tipo Ares Line) con struttura a slitta in tondino di acciaio
AP 28 11 mm.

Sedile e schienale in polipropilene antigraffio in vari colori spessore
mm. 8. Piedini in polipropilene.

SOMMANO... cadauno 18,00

29 - DIVANO a due posti di dim. 148x78x61,5. Dovrà essere realizzato
AP 29 con struttura in legno, imbottito in poliuretano espanso, rivestito in

tessuto ignifugo o similpelle, cuscini asportabili, piedini in acciaio alla
base.

SOMMANO... cadauno 3,00

30 - VETRINA alta da esposizione a forma quadrata dim. 42x42x182
AP 30 con telaio in alluminio

SOMMANO... cadauno 2,00

31 Tavolo allungabile da mm. 1300/2100x900x750h
AP 31 Dovrà essere realizzato interamente in legno massello impiallacciato

con bordo in massello, struttura in pioppo con gambe a spada, finitura
noce o ciliegio.

SOMMANO... cadauno 2,00

32 Sedia in faggio con rinforzi laterali e frontali. Seduta in paglia di riso,
AP 32 fianchi noce o ciliegio, da mm. 450x425x470hs/880ht.

SOMMANO... cadauno 10,00

33 Armadio frigo 1400 LT in acciaio AISI 304 int/est . 150x82x202h .
AP 33 Motore monoblocco , sbrinamento a gas caldo , isolamento cm. 7,5 ,

tropicalizzato per temperature ambiente +43°  , temperatura frigo -2°+
8° . Sistema  IESS  Ilsa saving energy system ( a risparmio energetico
- brevettato ) . Garanzia 2 anni . Totale 6 griglie in dotazione . Cod.
AX141001 di marca ILSA

SOMMANO... cadauno 1,00

34 Cucina free standing a 4 fuochi a gas su forno a gas Gn 2/1
AP 34 80x70x90h potenza Kw 25 . Cod. FAG72M00 di marca DESCO

SOMMANO... cadauno 1,00

35 Cappa motorizzata a parete in acciaio AISI 304 . Con filtro a labirinto
AP 35 dim. 120x90x50h cod. CPPM0001-DE di marca DESCO

SOMMANO... cadauno 1,00

36 Lavatoio 1 vasca + gocciolatoio a dx ( lato operatore ) , con piano di
AP 36 fondo + alzatina . 100x60x85h  linea basic cod.  LBGG0017 di marca

ILSA
SOMMANO... cadauno 1,00

37 Gruppo doccia monoforo con comando a leva mod. AL1017 di marca
AP 37 ILSA

SOMMANO... cadauno 1,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 6

Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

38 Lavamani su mensola con comando a ginocchio dim. 45x35x20h
AP 38 mod. LM0007 di marca ILSA

SOMMANO... cadauno 1,00

39 Tavolo da lavoro su gambe con fondo e con alzatina AISI 304 dim.
AP 39 100x70x85h mod. TGGN0088 di marca ILSA + alzatina laterale

tamponata
SOMMANO... cadauno 1,00

40 TAVOLO armadio con ante scorrevoli con cassetti in linea cm.
AP 40 100x60x85/90 realizzato interamente in acciaio inox AISI 304 18/10,

ante scorrevoli con maniglie incassate, non sporgenti profilate in p. v.
c. , 2 cassetti in linea montati su guide telescopiche.

SOMMANO... cadauno 1,00

41 Armadio con porte scorrevoli con 3 ripiani regolabili AISI 304 dim.
AP 41 120x60x200h mod. APS2002 di marca ILSA

SOMMANO... cadauno 1,00

42 Armadio spogliatoio dim. 50x50x180h realizzato in lamiera di acciaio
AP 42 inox. L'armadio è diviso in due vani verticali, ciascuno attrezzato con

un ripiano superiore dotato di asta appendigrucce, ed un ripiani
inferiore.

SOMMANO... cadauno 1,00

43 Pensile con porte scorrevoli con 1 ripiano regolabile dim. 120x40x67h
AP 43 mod. PBSC0010 Linea Basic di marca ILSA

SOMMANO... cadauno 1,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E   euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)

     Napoli, 19/09/2013

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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