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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 
sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 
38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 

13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

CNP : 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-87 
CUP: B84D22001260006 
CIG: Z2138EF29A 
 

   

Importo base € 39 095,02 (trentanovemilanovantiacinque/02)  
 Compresa IVA al 22% (32.045.10 Iva esclusa) di cui  
€ 30.845,21 IVA inclusa (€ 25282,96 iva esclusa) per arredi e  
€ 8.249,81 IVA inclusa (€ 6.762,14 Iva Esclusa) per attrezzature didattiche  

 

 Caratteristiche del materiale richiesto dimensioni  QUANTITA  Plessi 

infanzia di 

consegna 

  

ARREDI 

 

     

 Spogliatoio 6 posti a giorno 

Dotato di due scomparti, ognuno con tre appendiabiti e casella 

superiore portaoggetti. Struttura costruita interamente in 

pannelli nobilitato faggio certificato FSC in classe E1, con bordi in 

ABS tinta faggio. Piedi in faggio con regolatore 

71X41X100 H  15  MISCIA 

 Mobile a giorno 6 scomparti. 

Contenitore aperto dotato di sei scomparti. Struttura costruita 

interamente in pannelli nobilitato faggio e certificato FSC in 

classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Piedi in faggio con 

regolatore 

105x41x70 H  2  MORETTI 

 Mobile a giorno 12 scomparti. 

Contenitore aperto dotato di dodici scomparti. Struttura 

costruita interamente in pannelli nobilitato faggio e certificato 

FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Piedi in faggio con 

regolatore 

105x41x100 H  9+1=10  MISCIA + 

MORETTI 

 Mobile a giorno ALTO. 

Contenitore a giorno dotato di cinque scomparti. Struttura 

costruita interamente in pannelli nobilitato faggio e certificato 

FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Piedi in faggio con 

regolatore 

71X41X190 H  1  PUGLIA 
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 Pensile con ANTE. 

Dotato di tre scomparti. Chiuso da due ante. Struttura ed ante 

costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e magnolia 

certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Apertura 

dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in faggio 

105x41x90 H  1  MORETTI 

 Pensile con ANTE con serratura. 

Dotato di tre scomparti e Chiuso da due ante. Struttura ed ante 

costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e magnolia 

certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Apertura 

dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in faggio e serratura . 

105x41x90 H  3  MISCIA 

 Kit Serratura   3  MISCIA 

 Base contenitore a due ante. 

Dotato di tre scomparti e Chiuso da due ante. Struttura ed ante 

costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e magnolia 

certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Apertura 

dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in faggio e piedi in faggio 

con regolatore. 

105x41x100 H  1  MORETTI 

 Base contenitore a due ante SU RUOTE . 

Dotato di tre scomparti. Chiuso da due ante. Struttura ed ante 

costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e magnolia 

certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Apertura 

dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in faggio e ruote con freno. 

105x41x100 H  4  PUGLIA 

 KIT 4 RUOTE con freno. 

Serie di 4 ruote diam Ø100 mm con supporto in plastica grigia, 

parte rotante in gomma termoplastica colore grigio chiaro. Dischi 

in plastica colore bianco, piastra in acciaio dotate di freno. 

  4  PUGLIA 

 Sopralzo espositore per libri. 

Fianchi sagomati in nobilitato faggio dello spessore di mm 18, con 

bordi in abs tinta rovere dello spessore di mm 2 arrotondati. 

Espositore in lamiera microforata e verniciata con polveri 

epossidiche. 

Contenitore aperto dotato di tre fasce espositive metalliche. 

Struttura costruita interamente in pannelli nobilitato faggio e 

certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. 

Elemento metallico centrale microforato e con bordi arrotondati. 

105x41x60 H  3+2=5  MISCIA  

MORETTI 

 Base contenitore a giorno a 3 caselle (x sopralzo libri). 

Contenitore aperto dotato di tre scomparti. 

Struttura costruita interamente in pannelli nobilitato latte e 

certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta latte. Piedi in 

faggio con regolatore 

105x41x40 H 3+2=5  MISCIA  

MORETTI 

 PANCHETTA PLURIUSO. 

Seduta a due altezze, cm. 16 e cm. 21. Struttura a pioli di faggio 

lucidati al naturale, sedile e schienale in legno multistrati con 

fresature. 

Il pannello multistrato di faggio, a bassa emissione di formaldeide 

classe E1, è unito alla struttura mediante incastri e fissati con 

collanti, verniciati al naturale. Tutti gli spazi accessibili hanno una 

dimensione inferiore a mm 8. Conforme alla norma EN 1729-1-

2/06. 

87x31x36 H  5 + 16=21  PUGLIA   

MORETTI 

 Tavolo Quadrato con Piano color latte. 

Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda, verniciate al 

naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano in pannello 

128x128x53 H  5  PUGLIA 
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multistrato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito 

in laminato plastico HPL spessore mm 0,9. Bordo a vista 

completamente stondato e verniciato al naturale. Conforme alla 

normativa EN 1729-1-2/06 

 Tavolo Trapezoidale con Piano color latte. 

Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda, verniciate al 

naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano in pannello 

multistrato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito 

in laminato plastico HPL spessore mm 0,9. Bordo a vista 

completamente stondato e verniciato al naturale. Conforme alla 

normativa EN 1729-1-2/06 

128x64x53 H  4  PUGLIA 

 Tavolo Tondo con Piano color latte. 

Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda, verniciate al 

naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano in pannello 

multistrato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito 

in laminato plastico HPL spessore mm 0,9. Bordo a vista 

completamente stondato e verniciato al naturale. Conforme alla 

normativa EN 1729-1-2/06 

Diam90 53 H  1  MORETTI 

 Tavolo Quadrato con Piano color latte. 

Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda, verniciate al 

naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano in pannello 

multistrato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito 

in laminato plastico HPL spessore mm 0,9. Bordo a vista 

completamente stondato e verniciato al naturale. Conforme alla 

normativa EN 1729-1-2/06 

64x64x53 H  1  MORETTI 

 Composizione M (senza ruote)   

 Mobile contenitore a 3 vani. 

Senza ripiani interni ma con le divisorie verticali. Struttura 

interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato 

FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Piedi in faggio con 

regolatore. 

105x41x100 H  3  MORETTI 

 Cassetto plastica colorato 32x38x 8 H 87  MORETTI 

 Coppia di guide x cassetto  87  MORETTI 

 Composizione   

 Mobile contenitore a 2 ante + 1 a giorno. 

Dotato di tre scomparti. Vani a destra e sinistra chiusi da un'anta 

e con all'interno due ripiani. Vano centrale a giorno con due 

ripiani. Struttura ed ante costruite interamente in pannelli 

nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi 

in ABS tinta faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli 

in faggio e piedi in faggio con regolatore. 

105x41x100 H  3  MORETTI 

 Cassetto MEDIO plastica colorato 32x38x 15 H 15  MORETTI 

 Coppia di guide x cassetto  15  MORETTI 

 Tappeto azzurro comfort 

TAPPETO con  Trattamento Antisporco, Anti acaro , Ignifugo 

Classe 1 con resistenza termica DIN 52612-0,09 

2x3 mt  1  MORETTI 

 Tappeto d’Angolo. 

Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) 

rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale 

privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e 

resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM 

145x145x3

h 

 2  MORETTI 
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per l'intero manufatto. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 

4.1 Migrazione degli elementi. 

 Divanetti morbidi. 

Seduta sagomata realizzata con imbottitura in poliuretano 

espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con 

poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, 

morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al 

fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 

Migrazione degli elementi. 

60x100x60 

H 

H32seduta 

 2  MISCIA 

 Percorso Foresta. 

Perfetto per sviluppare l’equilibrio e la capacità di 

coordinamento. Il percorso realizzato in robusto materiale 

plastico provvisto di disegni in rilievo antiscivolo contiene:6 ceppi 

a forma di Y(460mm), 8 tronchi dritti(480mm), 6 foglie(265mm) 

in due borse con cerniera. 

  1  PUGLIA 

 Tavolo luminoso Multicolor. 

Tavolo composto da un piano curvato a 90° in plexiglass bianco 

opalino di spessore mm 5, sistema certificato a norma per 

elettrificazione e illuminazione con luci a led e nr. 3 fogli in 

plastica flessibile trasparente e colorata: rosso, giallo e verde. 

Struttura del tavolo in pannello di legno multistrati di betulla, 

certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, 

spessore mm 15, con bordo a vista verniciato al naturale e 

stondato con raggio mm 2. Verniciatura di tutte le parti in legno 

mediante l’uso di vernice all’acqua atossica corrispondente alla 

normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione 

di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice 

dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e 

resistenza alla termoplasticità. 

75x75x55 H  1+1+1=3  MISCIA 

+MORETTI 

+PUGLIA 

 Carrello portacarta e colori. 

Dotato di 4 scomparti per fogli di varie dimensioni compreso 

cartoncini cm.100x70, con fondo a 'V' ortogonale ai fogli per 

impedirne lo scivolamento. Sull'altro lato piano portarotoli e 

contenitori in polietilene semitrasparente nella parte superiore e 

ripiano inferiore per vari materiali. Dotato di ruote con freno ad 

alta portata. Struttura del carrello in pannello di legno multistrati 

di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe 

E1, spessore mm 15, con bordo a vista verniciato al naturale e 

stondato con raggio mm 2. Verniciatura di tutte le parti in legno 

mediante l’uso di vernice all’acqua atossica corrispondente alla 

normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione 

di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice 

dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e 

resistenza alla termoplasticità. 

105x50x50/75 
H 

 1  PUGLIA 

 Carrello Pittura/disegno. 

Dotato di 2 piani di appoggio e due piani estraibili per i fogli. 

Dotato di ruote con freno ad alta portata. Struttura del carrello 

in pannello di legno multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa 

emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 15, con bordo 

a vista verniciato al naturale e stondato con raggio mm 2. 

Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l’uso di vernice 

all’acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 

85x50x62 H  7  MISCIA+MOR

ETTI+PUGLIA 
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3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in 

quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona 

resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla 

termoplasticità. 

 Porta bicchieri in multistrato di legno.  7  MISCIA 

+MORETTI 

+PUGLIA 

 Carrello Multiuso.  

Dotato di 2 piani di appoggio. Dotato di ruote con freno ad alta 

portata. Struttura del carrello in pannello di legno multistrati di 

betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe 

E1, spessore mm 15, con bordo a vista verniciato al naturale e 

stondato con raggio mm 2. Verniciatura di tutte le parti in legno 

mediante l’uso di vernice all’acqua atossica corrispondente alla 

normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione 

di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice 

dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e 

resistenza alla termoplasticità. 

85x50x62 H  1  MORETTI 
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ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCATIVE 

 

     

 Piccolo Teatro con Sipario. 

Strutturato per attività teatrali, proiezioni, ombre cinesi e 

burattini. Costruito in pannelli di legno nobilitato faggio e 

magnolia, timpano di collegamento e zoccolo di base in 

multistrati di betulla colorato con vernici atossiche. Fornito 

completo di sipario scorrevole di colore rosso. Composto dai 

seguenti elementi: - 2 colonne a giorno cm.25x41xh.190, 

complete di zoccolo di base. - Telaio di collegamento cm.150x180 

con pannelli a semitondo e tenda scorrevole ignifuga in classe 1 

completo di tre aste per tende. E’ compreso il fissaggio, almeno 

su un lato a muro o ad altri mobili controventati. 

200X41X190/2
15H 

 1+1=2  MISCIA+PUGLIA 

 Cavalletto contenitore su ruote. 

Struttura interamente realizzata in multistrati di betulla 

verniciata al naturale, con piano orizzontale rivestito in laminato 

di colore grigio. Dotato di ruote piroettanti con freno alla base. 

75X62X120H  3+1=4  MISCIA+MORETTI 

 Figure geometriche trasparenti set 30 pz   1+1+1=3  MISCIA+MORETTI+

PUGLIA 

 Parallelepipedo. Elemento morbido per la psicomotricità. In 

poliuretano espanso rivestito in ecopelle, igienizzabile e 

antibatterico. Forma dotata di fondo antiscivolo e di strisce di 

velcro per poterla attaccare ad altri moduli per una maggiore 

stabilità. 

30x120x30 H  6  PUGLIA 

 Parallelepipedo piccolo. Elemento morbido per la 

psicomotricità. In poliuretano espanso rivestito in ecopelle, 

igienizzabile e antibatterico. Forma dotata di fondo antiscivolo e 

di strisce di velcro per poterla attaccare ad altri moduli per una 

maggiore stabilità. 

30x60x30 H  2  PUGLIA 

 Onda. Elemento morbido per la psicomotricità. In poliuretano 

espanso rivestito in ecopelle, igienizzabile e antibatterico. Forma 

dotata di fondo antiscivolo e di strisce di velcro per poterla 

attaccare ad altri moduli per una maggiore stabilità. 

60x60x10/30 
H 

 1  PUGLIA 

 Mezza Ruota. Elemento morbido per la psicomotricità. In 

poliuretano espanso rivestito in ecopelle, igienizzabile e 

antibatterico. Forma dotata di fondo antiscivolo e di strisce di 

velcro per poterla attaccare ad altri moduli per una maggiore 

stabilità. 

60x120x30H  1  PUGLIA 

 Materassino. 

Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) 

rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale 

privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e 

resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM 

per l'intero manufatto. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 

4.1 Migrazione degli elementi. 

70x180x4h  6  PUGLIA 

 Sabbiera rana in materiale plastico. 

Sabbiera dal forte impatto scenico con bellissimo design a forma 

di rana. Possibilità di inserire sabbia oppure usarla come piccola 

82x94x39H  2  PUGLIA 
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piscina da giardino. In dotazione viene fornito anche il coperchio 

per proteggere la sabbia da eventuali animali o insetti. 

 Palette Cromatiche   1+1+1=3  MISCIA+MORETTI+

PUGLIA 

 Mercato / teatrino 2 in 1. 

Negozio e teatro in legno 2 in 1. Dal Lato del negozio c'è un 

bancone e tre scaffali per i prodotti e dall'altro un teatro con 

tende rosse e una lavagna con orologio. 

67x39x120H  1  MORETTI 

 Casa bambole in legno completa di arredi. Tipo Hape o similari. 

Casa in legno articolata su tre piani, con sei stanze colorate. Le 

scale che si possono spostare e il tetto con i pannelli solari è 

reversibile: verde in estate e innevato in inverno. Fornito 

completo di 7 arredi 

60x300x73,4 H  1  MORETTI 

 Personaggi in legno famiglia Europea H11  1  MORETTI 

 Personaggi in legno famiglia Africana H 11  1  MORETTI 

 Fattoria in legno completa di recinti, cancelli, stalla, fienile, 

laghetto per le anatre, scale e spazio per parcheggiare un 

trattore. 

45x45x25h  1  MORETTI 

 Personaggi in legno Famiglia Fattore   1  MORETTI 

 Fornelli e forno mobile in legno. 

Mobile in legno modulabile e affiancabile, così da poter creare il 

banco cucina. 

40x35x54cm  3+1=4  MISCIA+MORETTI 

       
       

 

 

CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI ARREDI 

 

Tutti gli arredi realizzati con materiale ligneo da collocare in un medesimo ambiente devono essere 

perfettamente abbinabili quanto a linea, materiali di fabbricazione, finiture, colori, caratteristiche 

costruttive, ecc…  

Tutti gli arredi dovranno essere costruiti in conformità alle normative vigenti, privi di spigoli e curati nei 

particolari. Il  

legno massello utilizzato dovrà essere di prima qualità e non deve presentare nodi. Il truciolare nobilitato 

impiegato deve essere ECOLOGICO in classe E1 per il contenuto di formaldeide, atossico, certificato FSC 

(Forest Stewardship Council). 

Il laminato deve essere antiriflesso, ignifugo in classe 1 e di spessore 0,9 mm.  Per tutti gli arredi ed i loro 

componenti, dovranno essere garantite le specifiche di sicurezza chimica previste dal D. 11/01/2017 del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (G.U. 23 del 28/01/2017) e ss.mm.ii. 

Le ante dei contenitori devono avere cerniere antischiacciamento, ovvero lasciare uno spazio inferiore a 

mm8 tra il fianco e l’anta durante l’apertura e la chiusura. Le cerniere non devono presentare meccanismi 

che possano favorire lo schiacciamento delle dita.  

I cassetti/vassoi dei contenitori in legno estraibili, devono scorrere su un profilo in plastica per evitare la 

frizione e il deterioramento del ripiano. Tutti i contenitori e mobili devono poter essere utilizzati anche in 

centro stanza e quindi finiti anche sul retro. Piedi in legno massello di faggio verniciato naturale, dotati di 

regolatore e piede alettato antirumore in ABS. Dimensioni diam. Mm68 x 12cm H. Questo permette una 

ottimale igiene del locale ed evita che la struttura si rovini a contatto dei detergenti per le pulizie. 

Devono essere previste maniglie ergonomiche con pomoli in faggio massello verniciato. 

I ripiani dei mobili e contenitori devono essere regolabili.  Ogni mobile contenitore deve essere 

completamente smontabile, le sue parti possono essere sostituite singolarmente nel caso di rottura poichè 

l’assemblaggio avviene mediante perni ad espansione e giunti, senza l’utilizzo di colle. I ripiani devo essere 
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posizionabili in varie altezze con un sistema ad incastro e non possono essere estratti accidentalmente. I 

piedini sono regolabili, per una perfetta aderenza a qualsiasi pavimento. Il fissaggio dei piedi è effettuato 

mediante vite passante nel fondo del mobile, per assicurarne la stabilità anche nel caso di trascinamento a 

terra. 

La struttura dei tavoli deve consentire l’accessibiità su tutti i lati, permettendo pertanto una fruizione totale 

del piano di lavoro. Il bordo perimetrale, completamente arrotondato, garantisce la massima sicurezza nella 

prevenzione degli infortuni. Le gambe dei tavoli devono essere fissate al piano con piastre metalliche a viti 

stondate. 

Negli arredi morbidi i rivestimenti devono essere in materiabile facilmente lavabile anche con spugne, 

sfoderabile, irrestringibile, indeformabile, atossico, impermeabile, antimacchia e che non permetta la 

penetrazione di sostanze liquide, a rapida asciugatura e privo di PVC. Le eventuali cerniere devono essere 

protette. Gli interni devono essere realizzati in materiale espanso, con densità non inferiore a 24 Kg/m3. I 

tessuti e le imbottiture devono essere omologati. Tutti i mobili contenitori e le scaffalature con altezza 

superiore a 120 cm. devono essere fissati con ancoraggio a muro o fra loro laddove necessario per garantire 

la stabilità del mobile e la sicurezza e con accessori idonei per ciascuna parete esistente. 

 

   

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                    Prof.ssa Giuseppina Carosi 
2) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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