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ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 

“REGINA MARGHERITA” 
Licei: Scienze umane/LES/Linguistico/ Musicale e Coreutico 

P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO – Codice Fiscale 80019900820 
Tel. 091.334424 / 334043 - Fax 091.6512106 - Cod. Min. PAPM04000V 

Web - http://www.liceoreginamargherita.gov.it  - E mail: papm04000v@istruzione.it 
Codice univoco: UFCXJ5 

 

Fondi Strutturali Europei 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave.  

Codice 10.8.1.A4-FESRPON-SI-2017-2 

TITOLO: “DANZA E NON SOLO” 

CUP B79I17000430006 - C.I.G. n°. 776334856F 

  

Prot. N°. 409/C12/C     del 11/01/2019 

  

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

SALE DANZA 

CAPITOLATO TECNICO 

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 
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Fornitura, trasporto di sbarra per danza in legno diametro 40 

mm lunghezza mt. 3 
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Fornitura, trasporto di sbarra per danza in legno diametro 40 

mm lunghezza mt. 2 
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Staffe di fissaggio sbarre a parete da inserire  46 

 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Pia Blandano 
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