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APPALTO PER LA FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI SPECCHI E SBARRE PER 

SALE DANZA E MATERIALE INFORMATICO VARIO 

CAPITOLATO TECNICO 

LOTTO 1 CIG: 77894021E1 

DESCRIZIONE FORNITURA QUANTITA’ 

ESPRESSA IN PEZZI 

UNITARI 

Fornitura, trasporto e posa in opera di specchio danza 

antinfortunistico modulare liscio con cornice perimetrale in 

alluminio anodizzato argento, da fissare a parete, completo 

di pellicola di sicurezza inserita nel telaio e lastra di 
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coibentazione. realizzata in polistirolo compatto. Pannello di 

copertura in MDF di spessore mm 3. Staffe di fissaggio in 

lamiera zincata antisganciamento. 

Caratteristiche dello specchio 

 
- Dimensioni: 200 x 100 x 2.5 cm 

- Colore cornice: argento e nero 

- Peso massimo 30 kg 

- Foro al centro per istallazione staffa di sostegno 

barra 

- Cornice fine ai lati per consentire uno schieramento 

di specchi 

Riflessione dell’immagine senza deformazioni 

Connessione esatta senza spazi tra specchi 

 

Fornitura, trasporto e posa in opera di specchio danza 

antinfortunistico modulare liscio con cornice perimetrale in 

alluminio anodizzato argento, da fissare a parete, completo 

di pellicola di sicurezza inserita nel telaio e lastra di 

coibentazione. realizzata in polistirolo compatto. Pannello di 

copertura in MDF di spessore mm 3. 

Staffe di fissaggio in lamiera zincata antisganciamento. 

Caratteristiche dello specchio 

- Dimensioni: 200 x 100 x 2.5 cm 
- Colore cornice: argento 

- Peso massimo 30 kg 

- Cornice fine ai lati per consentire uno schieramento 

di specchi 

Riflessione dell’immagine senza deformazioni 

Connessione esatta senza spazi tra specchi 

22 

Fornitura, trasporto di sbarra per danza in legno diametro 40 

mm lunghezza mt. 3 

20 

Fornitura, trasporto di sbarra per danza in legno diametro 40 

mm lunghezza mt. 2 

10 

Staffe di fissaggio sbarre a parete da inserire 46 
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LOTTO 2 CIG: 7789434C46 

DESCRIZIONE FORNITURA QUANTITA’ 

ESPRESSA IN PEZZI 

UNITARI 

Videocamera grandangolare digitale 1080P Full HD 

Novatek 96660 Chip 3inch capacitivo Touchscreen IR. 

Infrarossi vista notturna. Supporto 16X Zoom Face Detect 

1 

Sistema Audio Mobile per sale di danza. 

Potenza 80 Watt. 

Connessione Bluetouth con cellulare e PC; 

Porta USB; 

Microfono wireless 

3 

Fornitura, montaggio a parete e istallazione di sistema 

Audio per sale di danza da 250 watt formato da 2 casse e 

civetteria, dotato di mixer di gestione e microfono wireless e 

comprensivo di tre microfoni dinamici con stand e cavi. 

2 

Lettore DVD per lettura DVD-RW, CD-R/RM, MP3, Jpeg, 

MPEG4, XviD. 
Presa Scart – USB –Interfaccia AV 

1 

Carrello di custodia e di ricarica per n. 35 Tablet e Notebook 
realizzato in acciaio verniciato RAL 7035 
Dimensioni esterne minimo cm. 64X62X114 
Sportello anteriore con doppia serratura a chive 
Ruote bloccabili con freno 
Multiprese Bipasso per 35 postazioni 
Interruttore luminoso di sicurezza con protezione picchi anomali 
di ricarica 
LED terra 
Prese protezione bambini 
Ventola di raffreddamento 
Timer per relazione Timer 
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