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1. STORIA DEL DOCUMENTO 

 

 

Nel corso della vigenza del Bando, il presente documento può essere oggetto di modifiche e/o 

integrazioni nel seguito dettagliate. 

DATA 

PUBBLICAZIONE 
VERSIONE DESCRIZIONE 

PARAGRAFI 

MODIFICATI/INTEGRATI 

Luglio 2017  1.0 
Prima emissione, a seguito di 

ripubblicazione dei Bandi MEPA  

- 

 

 

 

 

2. DEFINIZIONI GENERALI 

Nell’ambito del presente documento, ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l’iniziale 

maiuscola, sia nel singolare che nel plurale, assume il significato di seguito riportato: 

 

Abilitazione: il risultato della procedura che consente l’accesso e la partecipazione al Sistema di e-

Procurement e l’utilizzo dei relativi Strumenti di Acquisto da parte dei Soggetti Aggiudicatori e dei 

Fornitori; 

 
Account: l’insieme di dati – User ID e password – associati a ciascuna persona fisica al momento della 

Registrazione al Sistema di e-Procurement, che vengono utilizzati ai fini dell’Identificazione Informatica 

per l’accesso e l’utilizzo del Sistema e quale strumento di verifica della Firma Elettronica;  

 
Area Comunicazioni: l’apposita area telematica ad accesso riservato all’interno del Sistema dedicata a 

ciascun soggetto Abilitato, utilizzata per ricevere ed inviare le comunicazioni nell’ambito del Sistema;  

 

Bene e Servizio: il bene e/o il servizio offerto nel Catalogo o comunque acquistabile dai Soggetti 

Aggiudicatori attraverso gli Strumenti di Acquisto; 

 

Call Center: il servizio di assistenza e supporto all’utilizzo del Sistema di e-Procurement fornito dal 

Gestore del Sistema; 

 

CAM (Criteri Ambientali Minimi): decreti del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del 

Mare (MATTM) dove vengono definiti i criteri ambientali minimi da inserire nelle procedure d´acquisto 

per qualificare un appalto come verde. I decreti in vigore sono disponibili nella sezione del sito 

www.minambiente.it dedicata al Green Public Procurement; 

 

Canone di noleggio: il corrispettivo periodico (canone) corrisposto dal Punto Ordinante al Fornitore a 

fronte dell’esecuzione del Contratto di noleggio, così come indicato dalle relative Condizioni Generali di 

Contratto (il canone di noleggio include: il servizio di consegna, installazione, assistenza e manutenzione) 

ove previste all'interno del canone di noleggio e eventuale disinstallazione dell'apparecchiatura alla fine 
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del noleggio, e in generale quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto; 

 

Capitolato d’Oneri: uno dei Capitolati d’oneri (comprensivo dei relativi allegati) per l’Abilitazione  dei 

Fornitori e dei Servizi da questi offerti per la partecipazione al Mercato Elettronico ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  

 
Capitolato tecnico: l’allegato al Capitolato d’oneri che contiene la descrizione dei beni che possono 

essere affidati dai Soggetti Aggiudicatori e delle modalità con cui essi possono essere offerti dal Fornitore 

Abilitato; 

 
Categoria di abilitazione del bando: una delle categorie in cui si articolano i Capitolati d’oneri e per la 

quale il Fornitore può richiedere l’Abilitazione o l’estensione dell’Abilitazione; 

 

Catalogo elettronico: l’elenco dei beni e delle relative caratteristiche offerti dal Fornitore ed esposti 

all’interno del Sistema di e-Procurement secondo la struttura definita da ciascuna Categoria di 

Abilitazione e resa disponibile secondo le modalità previste nel Sito; 

 

Codice dei Contratti Pubblici: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante «Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori d’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 

Condizioni Generali di Contratto: le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il 

Contratto, concluso nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tra Soggetto Aggiudicatore e 

Fornitore. 

 

Condizioni Particolari di Contratto: le clausole contrattuali eventualmente predisposte dal Soggetto 

Aggiudicatore nel caso di acquisto tramite RDO o Trattativa Diretta, ad integrazione o in deroga al 

Contratto e/o alle Condizioni Generali di Contratto; 

 

Configurazione: la programmazione e l’impostazione del bene, ove prevista, necessari per renderlo 

pronto all’uso; 
 

Consip: la società Consip S.p.A, a socio unico, organismo di diritto pubblico con sede legale in Roma, Via 

Isonzo n. 19/E, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;  

 

Direttore dell’esecuzione del contratto: il soggetto eventualmente individuato da ciascun Soggetto 

Aggiudicatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, relativamente a ciascun contratto 

di fornitura; 
 

Disponibilità Minima Garantita: il quantitativo garantito di Beni espresso per unità di prodotto o di 

Servizi di cui il Fornitore assicura la disponibilità in un dato lasso di tempo per gli acquisti mediante 
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Ordine Diretto da parte dei Soggetti Aggiudicatori nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, così come indicato nel Capitolato Tecnico relativo a ciascun Bando. Per il calcolo della 

Disponibilità Garantita si fa riferimento al numero di Beni e/o al valore espresso in euro dei Servizi per i 

quali è stato concluso un Contratto tra Soggetti Aggiudicatori e Fornitore mediante Ordine Diretto 

(mentre non vengono computati gli acquisti mediante RDO) in un dato periodo di tempo stabilito nel 

Capitolato Tecnico (es: nel caso in cui la Disponibilità Garantita sia di 1000 prodotti ogni mese, il 

Fornitore potrà rifiutarsi di eseguire un Ordine Diretto soltanto nel caso in cui nei trenta giorni 

precedenti al ricevimento dell’Ordine Diretto abbia già venduto 1000 o più unità di prodotto);  

 

Documenti del Mercato Elettronico: l’insieme della documentazione relativa alla disciplina del Mercato 

Elettronico, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Capitolati d’oneri e i relativi Allegati – i 

Capitolati Tecnici, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole del Sistema di e-Procurement della 

Pubblica Amministrazione, il Patto di Integrità – le indicazioni e le istruzioni inviate ai soggetti abilitati o 

registrati e/o pubblicate sul Sito, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano la 

registrazione, l’Abilitazione, l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico nel Sistema di e-Procurement da 

parte dei soggetti a ciò legittimati;  
 

Domanda di Abilitazione: la domanda che il soggetto richiedente deve compilare ed inviare a Consip, 

attraverso la procedura presente sul sito www.acquistinretepa.it, esclusivamente in lingua italiana, per 

ottenere l’Abilitazione al Sistema di e-Procurement,;   

 

Firma Digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su 

un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare 

tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere 

manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di 

documenti informatici, ai sensi dell’art. 1, lett. s) del D.Lgs. 7 maggio 2005 n. 82;   

 

Fornitore: indica uno dei soggetti di cui all’art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici che ha ottenuto 

l’Abilitazione quale operatore economico per uno o più degli Strumenti di Acquisto del Sistema di e-

Procurement;  
 

Gestore del Sistema: il soggetto indicato nel Sito, risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza 

pubblica all’uopo esperita, del quale si avvalgono Consip e il Soggetto Aggiudicatore per la gestione 

tecnica del Sistema di e-Procurement; 

 

Giorno lavorativo: dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi; 

 

Green Public Procurement (GPP): nella documentazione di gara è da intendersi come attributo 

identificativo delle caratteristiche di sostenibilità dei beni o servizi, e consente di ottenere informazioni 

utili ad orientare le scelte di acquisto sostenibile delle Pubbliche Amministrazioni. In particolare, 

l’attributo consente di ottenere informazioni legate alla conformità del prodotto ai Criteri Ambientali 

Minimi definiti dal Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), al possesso 

di certificazioni ambientali di prodotto e di processo all’efficienza energetica (es. possesso dell’etichetta 
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Energy Star) e ad altre specifiche caratteristiche di sostenibilità associate al prodotto; 

 

Importo Minimo di Consegna: l’importo minimo definito da ciascun Capitolato Tecnico fatturabile per 

ciascun Punto di Consegna per il quale il Soggetto Aggiudicatore richiede al Fornitore la consegna dei 

Beni mediante Ordine Diretto nel Mercato Elettronico e al di sotto del quale l’Ordine Diretto è privo di 

efficacia e pertanto il Fornitore non è tenuto ad effettuare la consegna;  

 

Installazione: l’installazione fisica del Bene come eventualmente descritta nel catalogo elettronico;  

 
Legale Rappresentante del Fornitore: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la 

Registrazione e l’Abilitazione nel Sistema di e-Procurement in nome e per conto del Fornitore e utilizzare 

gli Strumenti di Acquisto per i quali richiede l’abilitazione;  

 

Linee Guida all’acquisto: documento eventualmente predisposto e fornito ai Soggetti Aggiudicatori in 

appendice al presente Capitolato per la predisposizione di specifiche Richieste di Offerta e/o Trattative 

Dirette nell’ambito della Categoria di Abilitazione; 

 

Materiale di Consumo: si intendono i materiali di consumo espressamente definiti come tali dal 

Capitolato Tecnico o dal Catalogo elettronico; 

 

Mercato Elettronico: il mercato  da Consip ai sensi dell’art. 36, comma 6, ultimo periodo, del Codice dei 

Contratti Pubblici;  

 

MEF: il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

Offerta: la proposta contrattuale inviata dal Fornitore al Soggetto Aggiudicatore a seguito del 

ricevimento di una Richiesta di Offerta (RDO) o di una Trattativa Diretta (TD); 

 

Operatore Delegato (del Fornitore): il soggetto appositamente incaricato dal Legale Rappresentante del 

Fornitore allo svolgimento di una serie di attività in nome e per conto del Fornitore nell’ambito del 

Sistema di e-Procurement; 

 

Ordine Diretto (ODA): la manifestazione di volontà predisposta ed inviata dal Soggetto Aggiudicatore al 

Fornitore per l’acquisto di Servizi nel Mercato Elettronico direttamente dal catalogo elettronico; 

 

Parte: il Punto Ordinante e/o il Fornitore contraente; 

 

Posta Elettronica Certificata (PEC): sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente 

documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, ai sensi del D.P.R. 

11 febbraio 2005, n. 68 e s.m.i.; 

 

Prodotto: il Bene offerto nel catalogo elettronico (se presente) o comunque acquistabile/noleggiabile dai 

Soggetti Aggiudicatori attraverso il Mercato Elettronico;  
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Province di consegna: l’area in cui il Fornitore si impegna a consegnare i Beni e/o svolgere i servizi; 

relativamente al presente capitolato, tali province devono essere scelte dal Fornitore nell’ambito 

dell’intero territorio nazionale; è facoltà del fornitore specificare aree di consegna differenti per 

prodotto; 
 

Punto di Consegna: l’indirizzo indicato nell’Ordine Diretto o nella RDO dal Punto Ordinante presso il 

quale deve essere effettuata la consegna e l’eventuale installazione dei prodotti oggetto del medesimo 

ordinativo e non necessariamente coincidente con quello del Punto Ordinante; in tal senso l'indirizzo del 

Punto Ordinante può variare dall'indirizzo del Punto di consegna; 

 
Punto di erogazione: l’indirizzo indicato nella RDO dal Punto Ordinante presso il quale deve essere 

erogato il servizio oggetto del medesimo ordinativo e non necessariamente coincidente con quello del 

Punto Ordinante; in tal senso l'indirizzo del Punto Ordinante può variare dall'indirizzo del Punto di 

erogazione; 

 

Punto Istruttore: il soggetto appositamente delegato dal Soggetto Aggiudicatore allo svolgimento di una 

serie di attività nell’ambito del Sistema di e-Procurement; 

 

Punto Ordinante: il soggetto dotato dei poteri necessari per richiedere la Registrazione e l’Abilitazione al 

Sistema di e-Procurement in nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore e per impegnare il Soggetto 

Aggiudicatore medesimo all’acquisto di beni attraverso l’utilizzo degli Strumenti di Acquisto per i quali 

richiede l’Abilitazione; 

 

Registrazione: il risultato della procedura che consente l’attribuzione dell’Account a ciascuna persona 

fisica che intende operare nel Sistema; 

 

Regole: il documento, che definisce i termini e le condizioni che disciplinano l’accesso e l’utilizzo del 

Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto da parte di Fornitori e Soggetti 

Aggiudicatori e che disciplinano i Bandi di abilitazione emanati da Consip e le procedure di acquisto 

svolte dai Soggetti Aggiudicatori nell’ambito del Mercato Elettronico;  

 

Responsabile del Procedimento di Abilitazione: il soggetto designato ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 

del D.Lgs. 50/2016, che provvede alla risoluzione di tutte le questioni, anche tecniche, inerenti 

l’Abilitazione, ferma restando la competenza dei singoli Soggetti Aggiudicatori contraenti in ordine alla 

necessità di nominare il responsabile del procedimento relativamente a ciascuna procedura di acquisto e 

al relativo contratto di fornitura; 
 

Revoca: il provvedimento che viene adottato da Consip nei confronti del Fornitore o del Soggetto 

Aggiudicatore nei casi e con le conseguenze previsti dalle Regole ; 

 

Richiesta di Offerta (RDO): l’invito ad offrire, inviato dal Soggetto Aggiudicatore ai Fornitori da lui 

selezionati tra quelli abilitati al Mercato Elettronico, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 
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50 e seguenti delle Regole;  

 

Scheda merceologica: tabella contenente l’elenco delle caratteristiche tecniche e prestazionali, minime 

ammesse qualora esplicitamente previsto, che descrivono i Beni/Servizi oggetto della Categoria di 

Abilitazione. La scheda descrive la struttura informativa da utilizzare da parte del Soggetto Aggiudicatore 

per la predisposizione di Richieste di Offerta o di Trattative Dirette rivolte a Fornitori abilitati.  

 

Servizio: il servizio offerto nel catalogo elettronico (se presente) o comunque acquistabile dai Soggetti 

Aggiudicatori attraverso il Mercato Elettronico;  

 

Servizi Connessi: i servizi di consegna, manutenzione, ed in generale tutti i servizi indicati nel Capitolato 

Tecnico, nelle Condizioni Generali di Contratto e nel Contratto;  
 

Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (o anche Sistema): il Sistema informatico 

predisposto dal MEF, tramite Consip, costituito da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che 

consentono l’effettuazione delle procedure telematiche di approvvigionamento previste dagli Strumenti 

di Acquisto, nel rispetto della normativa vigente in materia di approvvigionamenti della Pubblica 

Amministrazione; 

 

Sito: il punto di presenza sulle reti telematiche, all’indirizzo internet www.acquistinretepa.it – o quel 

diverso indirizzo Internet comunicato da Consip ovvero dal Gestore del Sistema nel corso del tempo – 

dove sono resi disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici necessari per l’attività del Sistema; 

 

Soggetto/i Aggiudicatore/i: (un soggetto tra) le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli 

altri soggetti aggiudicatori ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 50/2016, che sulla base della normativa 

applicabile vigente sono legittimati all’utilizzo degli Strumenti di Acquisto;  

 
Sospensione: il provvedimento che viene adottato da Consip nei casi previsti dalle Regole nei confronti 

del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore e che comporta il temporaneo impedimento all’accesso e alla 

partecipazione del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore al Sistema con conseguente temporanea 

sospensione del Catalogo del Fornitore dal Sistema. 

 
Sottocategoria merceologica: rappresenta l’area merceologica di dettaglio della categoria di Abilitazione 

nella quale il Fornitore, in base alla tipologia delle attività effettuate, esprime la propria preferenza ad 

operare.  La sottocategoria verrà visualizzata e messa a disposizione nelle richieste di offerta promosse 

dai Soggetti Aggiudicatori. 

 
Trattativa Diretta (TD): l’invito ad offrire, inviato dal Soggetto Aggiudicatore ad un unico Fornitore da lui 

selezionato tra quelli abilitati al Mercato Elettronico, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 

50 e seguenti delle Regole;  

 
Utente del Sistema: qualsiasi soggetto che opera nel Sistema, come ad esempio Consip, MEF, il Gestore 

del Sistema, i Soggetti Aggiudicatori, i Punti Ordinanti, i Punti Istruttori, i Legali Rappresentanti, gli 

Operatori Delegati, i Fornitori. 
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3. CODICI CPV ASSOCIATI ALLA CATEGORIA DI ABILITAZIONE 

 

I codici CPV che possono essere oggetto di procedure di acquisto nell’ambito della  Categoria di 

Abilitazione di cui al presente Capitolato tecnico sono i seguenti: 

 

# Codice CPV Descrizione CPV 

1 37000000-8 Strumenti musicali, articoli sportivi, giochi, giocattoli, manufatti artigianali, materiali artistici e accessori 

2 37300000-1 Strumenti musicali e loro parti 

3 37310000-4 Strumenti musicali 

4 37311000-1 Strumenti a tastiera 

5 37311100-2 Pianoforti 

6 37311200-3 Fisarmoniche 

7 37311300-4 Organi musicali 

8 37311400-5 Celeste 

9 37312000-8 Ottoni 

10 37312100-9 Trombe 

11 37312200-0 Tromboni 

12 37312300-1 Bassotuba 

13 37312400-2 Sassofoni 

14 37312500-3 Fischi 

15 37312600-4 Corni 

16 37312700-5 Saxhorn 

17 37312800-6 Mellofoni 

18 37312900-7 Corni alti, corni baritoni, flicorni e corni francesi 

19 37312910-0 Corni alti 

20 37312920-3 Corni baritoni 
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# Codice CPV Descrizione CPV 

21 37312930-6 Flicorni 

22 37312940-9 Corni francesi 

23 37313000-5 Strumenti musicali a corda 

24 37313100-6 Arpicordi 

25 37313200-7 Clavicordi 

26 37313300-8 Chitarre 

27 37313400-9 Violini 

28 37313500-0 Arpe 

29 37313600-1 Banjo 

30 37313700-2 Mandolini 

31 37313800-3 Violoncelli 

32 37313900-4 Bassi 

33 37314000-2 Strumenti a fiato 

34 37314100-3 Clarinetti 

35 37314200-4 Oboe 

36 37314300-5 Cornette e flauti musicali 

37 37314310-8 Cornette musicali 

38 37314320-1 Flauti musicali 

39 37314400-6 Ottavini 

40 37314500-7 Cornamuse 

41 37314600-8 Armoniche 

42 37314700-9 Kazoo 

43 37314800-0 Corni inglesi 

44 37314900-1 Ocarine 
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# Codice CPV Descrizione CPV 

45 37315000-9 Strumenti musicali amplificati con impianti elettrici 

46 37315100-0 Sintetizzatori 

47 37316000-6 Strumenti a percussione 

48 37316100-7 Cimbali 

49 37316200-8 Campane (strumento) 

50 37316300-9 Tamburelli 

51 37316400-0 Nacchere 

52 37316500-1 Batterie (strumento) 

53 37316600-2 Xilofono 

54 37316700-3 Vibrafoni 

55 37320000-7 Parti ed accessori di strumenti musicali 

56 37321000-4 Accessori di strumenti musicali 

57 37321100-5 Metronomi 

58 37321200-6 Zampogne 

59 37321300-7 Accessori per strumenti a corda 

60 37321400-8 Corde o plettri per strumenti 

61 37321500-9 Accessori per strumenti a percussione 

62 37321600-0 Sacche o valigette o accessori per strumenti musicali 

63 37321700-1 Supporti per strumenti musicali o portaspartito 

64 37322000-1 Parti di strumenti musicali 

65 37322100-2 Bischeri 

66 37322200-3 Scatole o meccanismi musicali 

67 37322300-4 Bocchini 

68 37322400-5 Sordine 
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# Codice CPV Descrizione CPV 

69 37322500-6 Diapason 

70 37322600-7 Bacchette per direttori di orchestra 

71 37322700-8 Dischetti per ottavini 

72 37400000-2 Articoli ed attrezzature sportive 

73 37410000-5 Attrezzature per sport all'aperto 

74 37411000-2 Attrezzature invernali 

75 37411100-3 Attrezzature per sci e snowboard 

76 37411110-6 Scarponi da sci 

77 37411120-9 Sci 

78 37411130-2 Bastoni da sci 

79 37411140-5 Attacchi 

80 37411150-8 Snowboard 

81 37411160-1 Completi da sci 

82 37411200-4 Attrezzature da pattinaggio e da hockey 

83 37411210-7 Dischi per hockey 

84 37411220-0 Pattini per ghiaccio 

85 37411230-3 Bastoni da hockey 

86 37411300-5 Indumenti ed accessori artici 

87 37412000-9 Attrezzature per sport acquatici 

88 37412100-0 Sci d'acqua 

89 37412200-1 Attrezzature per immersioni con bombole e con respiratore a tubo 

90 37412210-4 Compensatori di galleggiamento 

91 37412220-7 Bombole per immersioni 

92 37412230-0 Regolatori per immersioni 
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# Codice CPV Descrizione CPV 

93 37412240-3 Strumenti o accessori per immersioni 

94 37412241-0 Apparecchi respiratori per immersione 

95 37412242-7 Mute subacquee 

96 37412243-4 Tute antiesposizione 

97 37412250-6 Maschere, pinne o respiratori 

98 37412260-9 Mute 

99 37412270-2 Mute stagne 

100 37412300-2 Attrezzature e accessori per il surf e il nuoto 

101 37412310-5 Wakeboard, kneeboard o boogieboard 

102 37412320-8 Attrezzature per windsurf 

103 37412330-1 Tavole per windsurf 

104 37412340-4 Occhialini o pinne per nuoto 

105 37412350-7 Attrezzature per paracadute ascensionale 

106 37413000-6 Articoli per la caccia o la pesca 

107 37413100-7 Attrezzatura da pesca 

108 37413110-0 Canne da pesca 

109 37413120-3 Lenze 

110 37413130-6 Mulinelli 

111 37413140-9 Esche finte 

112 37413150-2 Esche da pesca 

113 37413160-5 Pesi o piombi 

114 37413200-8 Prodotti per la caccia 

115 37413210-1 Richiami per animali 

116 37413220-4 Richiami 
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# Codice CPV Descrizione CPV 

117 37413230-7 Trappole 

118 37413240-0 Canne di fucili 

119 37414000-3 Articoli per campeggio 

120 37414100-4 Materassini 

121 37414200-5 Ghiacciaie 

122 37414300-6 Kit di riparazione per tende 

123 37414600-9 Stufe da campeggio o per esterni 

124 37414700-0 Refrigeratori per bevande 

125 37414800-1 Tute termiche 

126 37415000-0 Attrezzature per atletica 

127 37416000-7 Attrezzature per il tempo libero 

128 37420000-8 Attrezzature per palestre 

129 37421000-5 Tappeti per ginnastica 

130 37422000-2 Sbarre o travi per ginnastica 

131 37422100-3 Sbarre per ginnastica 

132 37422200-4 Travi per ginnastica 

133 37423000-9 Funi o anelli per ginnastica o accessori per arrampicata 

134 37423100-0 Funi per ginnastica 

135 37423200-1 Anelli per ginnastica 

136 37423300-2 Accessori per arrampicata per ginnastica 

137 37424000-6 Attrezzature per volteggi 

138 37425000-3 Trampolini per ginnastica 

139 37426000-0 Attrezzature per esercizi di equilibrio 

140 37430000-1 Attrezzature per pugilato 
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# Codice CPV Descrizione CPV 

141 37431000-8 Ring per pugilato 

142 37432000-5 Sacchi 

143 37433000-2 Guanti per pugilato 

144 37440000-4 Attrezzature per ginnastica 

145 37441000-1 Attrezzature per allenamento aerobico 

146 37441100-2 Tapis roulant 

147 37441200-3 Step 

148 37441300-4 Biciclette stazionarie 

149 37441400-5 Vogatori 

150 37441500-6 Corde per saltare 

151 37441600-7 Trampolini per esercizi 

152 37441700-8 Palloni per esercizi 

153 37441800-9 Attrezzature per step aerobico 

154 37441900-0 Biciclette ellittiche 

155 37442000-8 Attrezzature per allenamento con pesi e allenamento di resistenza 

156 37442100-8 Manubri 

157 37442200-8 Bilancieri 

158 37442300-8 Macchine per allenare la resistenza della parte inferiore e superiore del corpo 

159 37442310-4 Macchine per allenare la resistenza della parte inferiore del corpo 

160 37442320-7 Macchine per allenare la resistenza della parte superiore del corpo 

161 37442400-8 Panche o rastrelliere per pesi 

162 37442500-8 Pesi per esercizio fisico 

163 37442600-8 Macchine per pilates 

164 37442700-8 Strumenti per rafforzare la presa 
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# Codice CPV Descrizione CPV 

165 37442800-8 Fasce e tubi per allenare la resistenza 

166 37442810-9 Fasce per allenare la resistenza 

167 37442820-2 Tubi per allenare la resistenza 

168 37442900-8 Macchine multifunzione per ginnastica 

169 37450000-7 Attrezzature per sport all'aria aperta e da campo 

170 37451000-4 Attrezzature per sport all'aria aperta 

171 37451100-5 Palle da baseball 

172 37451110-8 Reti o recinzioni di protezione per baseball 

173 37451120-1 Basi per baseball 

174 37451130-4 Mazze da baseball 

175 37451140-7 Strumenti di ausilio per le battute per baseball 

176 37451150-0 Guanti per baseball 

177 37451160-3 Indumenti di protezione per baseball o softball 

178 37451200-6 Attrezzature per hockey su prato 

179 37451210-9 Palle per hockey su prato 

180 37451220-2 Mazze per hockey su prato 

181 37451300-7 Palloni da football americano 

182 37451310-0 Slitte di allenamento per bloccaggio per football americano 

183 37451320-3 Supporti di tiro per football americano 

184 37451330-6 Manichini di allenamento per placcaggio per football americano 

185 37451340-9 Attrezzature per flag football 

186 37451400-8 Palle da lacrosse 

187 37451500-9 Mazze da lacrosse 

188 37451600-0 Macchine lanciapalle 
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# Codice CPV Descrizione CPV 

189 37451700-1 Palloni da calcio 

190 37451710-4 Attrezzature per marcare campi di calcio 

191 37451720-7 Attrezzature protettive per calcio 

192 37451730-0 Strumenti di allenamento per calcio 

193 37451800-2 Palle da softball 

194 37451810-5 Mazze da softball 

195 37451820-8 Guanti da softball 

196 37451900-3 Palloni per pallamano 

197 37451920-9 Attrezzature scolastiche per squadre di palla a mano 

198 37452000-1 Attrezzature per sport al coperto e sport da racchetta 

199 37452100-2 Attrezzature per badminton 

200 37452110-5 Volani per badminton 

201 37452120-8 Racchette per badminton 

202 37452200-3 Palloni da pallacanestro 

203 37452210-6 Sistemi completi per pallacanestro 

204 37452300-4 Attrezzature protettive per hockey su pista 

205 37452400-5 Palle, impugnature e corde per racquetball 

206 37452410-8 Palle per racquetball 

207 37452420-1 Impugnature per racquetball 

208 37452430-4 Corde per racquetball 

209 37452500-6 Racchette per racquetball 

210 37452600-7 Attrezzature per squash 

211 37452610-0 Palle per squash 

212 37452620-3 Racchette per squash 
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# Codice CPV Descrizione CPV 

213 37452700-8 Attrezzature per tennis 

214 37452710-1 Palle da tennis 

215 37452720-4 Attrezzature per campi da tennis 

216 37452730-7 Racchette da tennis 

217 37452740-0 Ausili per l'allenamento per tennis 

218 37452800-9 Palloni e pali per tetherball 

219 37452810-2 Palloni per tetherball 

220 37452820-5 Pali per tetherball 

221 37452900-0 Palloni per pallavolo 

222 37452910-3 Pali per pallavolo per palestra 

223 37452920-6 Materiale per lo stoccaggio per palloni o reti per pallavolo 

224 37453000-8 Attrezzature per atletica leggera 

225 37453100-9 Giavellotti 

226 37453200-0 Aste per salti 

227 37453300-1 Dischi 

228 37453400-2 Pesi per lancio del peso 

229 37453500-3 Aste per salto con l'asta 

230 37453600-4 Ostacoli 

231 37453700-5 Testimoni 

232 37460000-0 Attrezzature per giochi di tiro e giochi da tavolo 

233 37461000-7 Giochi da tavolo e attrezzature 

234 37461100-8 Tavoli e accessori per air hockey 

235 37461200-9 Calciobalilla 

236 37461210-2 Giocatori sostitutivi per calciobalilla 
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# Codice CPV Descrizione CPV 

237 37461220-5 Tavoli per calciobalilla 

238 37461300-0 Stecche per biliardi 

239 37461400-1 Shuffleboard 

240 37461500-2 Tavoli per tennis da tavolo 

241 37461510-5 Palline per tennis da tavolo 

242 37461520-8 Racchette per tennis da tavolo 

243 37462000-4 Attrezzature per giochi di tiro 

244 37462100-5 Attrezzature per tiro con l'arco 

245 37462110-8 Parabraccia per tiro con l'arco 

246 37462120-1 Frecce per tiro con l'arco 

247 37462130-4 Arresti per tiro con l'arco 

248 37462140-7 Corde per tiro con l'arco 

249 37462150-0 Archi per tiro con l'arco 

250 37462160-3 Guanti per tiro con l'arco 

251 37462170-6 Portabersagli per tiro con l'arco 

252 37462180-9 Bersagli per tiro con l'arco 

253 37462200-6 Freccette 

254 37462210-9 Bersagli per freccette 

255 37462300-7 Bersagli per tiro al piattello 

256 37462400-8 Attrezzature per tiro al piattello 

257 37470000-3 Attrezzature per golf e bowling 

258 37471000-0 Attrezzature per golf 

259 37471100-1 Borse per golf 

260 37471200-2 Palline da golf 
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# Codice CPV Descrizione CPV 

261 37471300-3 Mazze da golf 

262 37471400-4 Tee per golf 

263 37471500-5 Coprimazze da golf 

264 37471600-6 Guanti da golf 

265 37471700-7 Strumenti per riparare le zolle erbose sollevate 

266 37471800-8 Monocoli da golf 

267 37471900-9 Dispositivi di allenamento per il putting 

268 37472000-7 Attrezzature per bowling 

269 37480000-6 Macchine o apparecchi per il tempo libero 

270 37481000-3 Macchine per la manutenzione del ghiaccio 

271 37482000-0 Cartelloni per informazioni sportive 

272 37500000-3 Giochi e giocattoli, attrazioni da fiera 

273 37510000-6 Bambole 

274 37511000-3 Case per bambole 

275 37512000-0 Parti o accessori per bambole 

276 37513000-7 Burattini 

277 37513100-8 Teatri per spettacoli con burattini 

278 37520000-9 Giocattoli 

279 37521000-6 Strumenti musicali sotto forma di giocattoli 

280 37522000-3 Giocattoli su ruote 

281 37523000-0 Puzzle 

282 37524000-7 Giochi 

283 37524100-8 Giochi educativi 

284 37524200-9 Giochi da tavolo 
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# Codice CPV Descrizione CPV 

285 37524300-0 Giochi tradizionali 

286 37524400-1 Giochi di società 

287 37524500-2 Giochi di strategia 

288 37524600-3 Giochi di memoria 

289 37524700-4 Accessori per giochi 

290 37524900-6 Kit per giochi 

291 37525000-4 Palloncini e palle da gioco 

292 37526000-1 Secchielli 

293 37527000-8 Treni e veicoli giocattolo 

294 37527100-9 Treni giocattolo 

295 37527200-0 Veicoli giocattolo 

296 37528000-5 Armi giocattolo 

297 37529000-2 Giocattoli gonfiabili e da cavalcare 

298 37529100-3 Giocattoli gonfiabili 

299 37529200-4 Giocattoli da cavalcare 

300 37530000-2 Articoli per parchi ricreativi, giochi da tavolo e giochi di società 

301 37531000-9 Carte da gioco 

302 37532000-6 Videogiochi 

303 37533000-3 Biliardi 

304 37533100-4 Palle da biliardo 

305 37533200-5 Gessi per biliardi 

306 37533300-6 Punte di stecche per biliardo 

307 37533400-7 Triangoli per biliardo 

308 37533500-8 Tavoli da biliardo 
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# Codice CPV Descrizione CPV 

309 37534000-0 Giochi azionati a moneta o a gettone 

310 37535000-7 Giostre, altalene, tiri al bersaglio e altri divertimenti di parchi ricreativi 

311 37535100-8 Altalene 

312 37535200-9 Attrezzatura per parco giochi 

313 37535210-2 Altalene a sospensione per parchi ricreativi 

314 37535220-5 Infrastrutture per arrampicata per parchi ricreativi 

315 37535230-8 Giostre per parchi ricreativi 

316 37535240-1 Scivoli per parchi ricreativi 

317 37535250-4 Altalene a carosello per parchi ricreativi 

318 37535260-7 Gallerie per parchi ricreativi 

319 37535270-0 Sabbiere per parchi ricreativi 

320 37535280-3 Gradinate per parchi ricreativi 

321 37535290-6 Attrezzature per arrampicata su muro e corda 

322 37535291-3 Attrezzature per arrampicata su muro 

323 37535292-0 Attrezzature per arrampicata su corda 

324 18530000-3 Regali e premi 

325 39298700-4 Trofei 

 

4. SOTTOCATEGORIE MERCEOLOGICHE  

 

La sottocategoria rappresenta l’ambito di interesse merceologico nel quale il Fornitore esprime la propria 

preferenza ad operare. La sottocategoria verrà visualizzata e messa a disposizione nelle richieste di 

offerta promosse dai Soggetti Aggiudicatori per ottenere l’elenco degli Operatori Economici da poter 

invitare alle proprie RdO. 

 

La presente Categoria di Abilitazione si articola nelle seguenti sottocategorie merceologiche: 

 

Sottocategoria 1: Strumenti musicali 

 

Sottocategoria 2: Attrezzature Ricreative 
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Sottocategoria 3: Attrezzature Sportive 

 

Il Fornitore dovrà selezionare almeno una delle Sottocategorie previste durante la procedura di 

Abilitazione. Esse  potranno essere modificate nell’apposita sezione del sito da parte del Fornitore 

abilitato senza necessità di una nuova Domanda di Abilitazione. 

 

 

 

5. MODALITÀ/STRUMENTI DI ACQUISTO DEI BENI 

 

La presente Categoria di abilitazione prevede la disponibilità di un Catalogo solo per alcuni dei Codici 

CPV elencati al par. 4. L’elenco delle Schede di Catalogo disponibili è articolato nei successivi  paragrafi  7 

e 8. 

I prodotti offerti a Catalogo potranno essere acquistati tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA), oltre 

che attraverso Richiesta di Offerta (RdO) e Trattativa Diretta (TD). 

 

Per tutti i codici CPV associati alla presente Categoria di abilitazione sono in ogni caso disponibili le 

Schede di RDO sotto elencate. Grazie ad esse, il Soggetto Aggiudicatore potrà procedere all’affidamento 

esclusivamente attraverso una Richiesta di Offerta (RdO) o una Trattativa Diretta (TD), definendo nelle 

“Condizioni Particolari” da allegare alla procedura i dettagli merceologici della Fornitura. 

 

SCHEDA RDO/TD 

 

NOME SCHEDA MERCEOLOGICA CPV associati TIPO SCHEDA 
MODALITÀ DI 

ACQUISTO 

 

Fornitura di attrezzature sportive, musicali e 

ricreative 

 

da #1 a # 325 Scheda di RdO 

Richiesta di 

Offerta 

Trattativa 

Diretta 

 

 

6. REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI OGGETTO DI ABILITAZIONE  

La presente categoria  prende in considerazione la tipologia di prodotti  compresi nei CPV elencati al 

paragrafo 4. 

A seguire vengono riportate le Schede di Catalogo del bene riepilogante le principali informazioni. 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto possono essere riportate, nell’allegato al prodotto o nel 

campo “Note”. 

Nell’ambito del catalogo strumenti musicali sono ammessi anche prodotti usati. 

 

6.1 ATTRIBUTI COMUNI PER I PRODOTTI 

 

Ai fini di una migliore lettura del presente Capitolato Tecnico, si riporta la descrizione di tutti gli Attributi 
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comuni a gran parte dei Prodotti. 

 

NOME CAMPO 
OBBLIGATORIO 

FORNITORE 
DESCRIZIONE 

Marca 

(Beni)  

SI Nome dell'azienda produttrice del Bene. 

Denominazione 

commerciale 

(Beni) 

SI Il nome od il marchio utilizzato ai fini della messa in 

commercio del Bene che lo contraddistingue nei confronti del 

pubblico nell’ambito del territorio nazionale. 

Descrizione 

(Beni) 

SI Contiene informazioni aggiuntive su un articolo. 

Codice Articolo 

Produttore 

(Beni) 

SI Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal Produttore 

per individuare il Bene. 

Codice Articolo 

Fornitore 

(Beni) 

SI Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal Fornitore 

per individuare il Bene/Servizio. 

Prezzo 

(Beni) 

SI Prezzo di vendita associato all’Unita di Misura ed ha un 

numero predefinito di cifre decimali pari a 2. 

Unità di Misura 

(UDM) 

(Beni) 

SI Esprime l'unità di misura utilizzata per la vendita e consegna 

di un determinato bene (es. pezzo, pacco, etc.) o l’erogazione 

di un determinato servizio (es. giorni uomo, servizio, etc.); è 

associata al Prezzo. 

Prezzo per Unità di 

Prodotto 

(Beni) 

SI Prezzo di vendita associato all’Unita di Prodotto ed ha un 

numero predefinito di cifre decimali pari a 2. Corrisponde al 

rapporta fra Prezzo e Quantità vendibile per Unità di Misura. 

Unità di Prodotto 

(UDP) 

(Beni/Servizi) 

SI Esprime l'unità di misura del bene/servizio (es. pezzo, litro, 

mq, etc.); è associata al Prezzo per Unità di prodotto. 

Quantità vendibile 

per Unità di Misura 

(Beni) 

SI Indica il numero di beni che viene venduto per Unità di 

prodotto (ad esempio, se un pacco contiene dieci pezzi, 

indicare “10”). 

Lotto Minimo per 

Unità di Misura 

(Beni) 

NO Quantitativo minimo di beni/servizi che il Fornitore è 

disposto a consegnare/erogare per ciascun ordine. Tale 

attributo è riferito all’Unità di Misura. 

Tempo di Consegna  

(Beni) 

SI Indica l'intervallo di tempo (espresso in giorni lavorativi) 

intercorrente tra il ricevimento dell'Ordine e l'esecuzione 

della Consegna. Tale termine decorre a partire dal giorno 

lavorativo successivo a quello d’invio dell’Ordine da parte del 

Punto Ordinante. 

Disponibilità SI Indica il numero massimo di beni per unità di (ovvero il valore 
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NOME CAMPO 
OBBLIGATORIO 

FORNITORE 
DESCRIZIONE 

Minima Garantita 

(Beni)  

espresso in euro), che il Fornitore si impegna a consegnare in 

un dato lasso di tempo (mese) , per gli acquisti mediante 

Ordine Diretto da parte dei Punti Ordinanti nell’ambito del 

Mercato Elettronico, così come indicato nel Capitolato 

Tecnico relativo a ciascun Bando. 

Condizioni di 

Pagamento 

(Beni) 

SI Descrive le condizioni di pagamento relative all’articolo (ad 

es. 30 gg DF, per esprimere “30 giorni data fattura”). 

Province di 

Consegna 

(Beni/Servizi) 

NO Indica la provincia o l'insieme di province in cui il Fornitore è 

tenuto a consegnare i beni. 

Garanzia 

(Beni) 

NO In aggiunta alla garanzia prestata dal produttore ed alle 

ordinarie garanzie previste per legge, è facoltà del Fornitore 

prevedere una garanzia ulteriore. Nel campo “Garanzia” 

potrà essere indicata una sintetica descrizione della garanzia 

eventualmente prestata dal Produttore e/o dal Fornitore (ad 

esempio: garanzia di buon funzionamento 36 mesi). 

Assistenza 

(Beni) 

NO In aggiunta all’assistenza prestata dal produttore ed alle 

ordinarie garanzie previste per legge, è facoltà del Fornitore 

prevedere un servizio di assistenza aggiuntivo. Nel campo 

“Assistenza” potrà essere indicata, la descrizione del servizio 

di assistenza eventualmente prestato dal Produttore e/o dal 

Fornitore (ad esempio: assistenza 24 ore on site). 

Note 

(Beni) 

NO In questo campo saranno indicate ulteriori ed eventuali 

informazioni ritenute dal Fornitore utili o qualificanti il Bene, 

con l’esclusione delle informazioni già presenti negli Attributi 

Comuni. Si ricorda che il contenuto delle “Note” farà parte 

integrante della descrizione del Bene contenuta nel catalogo 

elettronico e dunque sarà giuridicamente vincolante per il 

Fornitore. Le Note non potranno in nessun modo contenere 

indicazioni in contrasto o comunque anche soltanto 

eventualmente difformi rispetto alla descrizione ed alle 

caratteristiche del Bene/Servizio, al contenuto del Capitolato 

Tecnico, alle Condizioni Generali di Contratto e, in generale, 

ai Documenti del Mercato Elettronico. 

Allegato 

(Beni) 

NO Allegare un documento in qualsiasi in formato PDF di 

dimensione massima pari a 2000 KB. 

URL Immagine 

(Beni) 

NO Indica il percorso URL (http://www…/nome file) dove risiede 

l’immagine da associare al prodotto. 
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NOME CAMPO 
OBBLIGATORIO 

FORNITORE 
DESCRIZIONE 

Immagine 

(Beni) 

NO Indica il nome del file eventualmente allegato al catalogo. I 

file immagine allegati devono avere formato gif o jpg di 

dimensione massima pari a 70 KB. 

Acquisti Verdi 

(Beni) 

SI Indica la conformità al CAM laddove individuati o, in 

generale, evidenzia il contenimento degli impatti ambientali 

del bene/servizio su tutto il ciclo di vita (ove previsto nella 

scheda catalogo); 

* E’ disponibile solo nei casi in cui sono presenti Beni e Servizi Accessori. 

 

Con riferimento ad alcuni prodotti per i quali si richiede la pubblicazione, il Fornitore potrà inviare 

un’immagine e una scheda tecnica di dettaglio. L'immagine e la scheda hanno un valore meramente 

esemplificativo e non saranno considerati parte integrante del Catalogo. È assolutamente vietato inviare 

immagini di provenienza illecita, contraffatte o, comunque in contrasto con le norme nazionali o 

internazionali a tutela della proprietà industriale ed intellettuale e, in generale con l’ordinamento 

giuridico, l’ordine pubblico e/o il buon costume, ovvero su cui non si possiede la piena titolarità e/o 

disponibilità del diritto di autore.   

 

 

 

6.2 DISPONIBILITÀ MINIMA GARANTITA E UNITÀ DI MISURA 

Il Fornitore dovrà indicare per ogni Prodotto, la Disponibilità Minima Garantita (riferita all’Unità di 

Prodotto) relativamente all’arco temporale di un mese. Nel caso in cui, nel corso di un periodo mensile, 

il Fornitore riceva Ordini Diretti per un quantitativo di articoli che supera il valore della Disponibilità 

Minima Garantita dichiarata, non è tenuto a soddisfare la richiesta (al raggiungimento del limite non 

contribuisce il numero di beni venduti a seguito dell’accettazione di Richieste di Offerta). Tale valore è a 

discrezione del Fornitore, a patto che non sia inferiore alla soglia minima riferita al numero di beni 

indicata nella tabella seguente. All’interno della stessa, si riportano anche le unità di prodotto e le unità 

di misura relative a ogni singolo prodotto. 

 

STRUMENTI MUSICALI 

PRODOTTO 

Disponibilità minima  

garantita (mensile) – 

espressa in Unità di 

prodotto 

Unità di 

Prodotto 

Unità di 

Misura 

Strumenti musicali (acquisto) 2 Pezzo Pezzo 

Strumenti musicali (noleggio) n.a. Pezzo Canone 

periodico 

Parti, ricambi e accessori per strumenti 

musicali 

5 Pezzo Pezzo 
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Altalene 10 Pezzo Pezzo 

Casette e Capanne 10 Pezzo Pezzo 

Composizioni 5 Pezzo Pezzo 

Dondoli a bilico/giochi a molla 10 Pezzo Pezzo 

Giostre 10 Pezzo Pezzo 

Sabbiere 10 Pezzo Pezzo 

Scivoli 10 Pezzo Pezzo 

Attrezzature per palestre e attività 

ricreative 
20 

Pezzo Pezzo 

 

 

6.3 LIMITE VALIDITÀ OFFERTA 

 

Per tutti i prodotti pubblicabili, qualora tra la “data dell’ultima modifica” del bene inserito a catalogo 

elettronico e la data della rilevazione sia intercorso un lasso di tempo maggiore di 36 (trentasei) mesi, 

Consip potrà procedere alla cancellazione di tali beni dal catalogo elettronico del fornitore, dandone 

avviso al fornitore. 

Si invitano in ogni caso i fornitori a provvedere autonomamente alla verifica dell’aggiornamento dei 

prodotti presenti sul proprio catalogo elettronico, di cui i fornitori rimangono unici ed esclusivi 

responsabili, secondo quanto previsto dalle Regole del Mercato Elettronico.  

L’aggiornamento effettuato da Consip è meramente eventuale e non sistematico e non esonera il 

fornitore dall’obbligo di garantire l’aggiornamento e l’effettiva disponibilità delle offerte presenti sul 

proprio catalogo elettronico. 

 

 

7. SOTTOCATEGORIA 1: STRUMENTI MUSICALI 

 

Strumenti musicali, in acquisto e noleggio, parti, ricambi e accessori per strumenti musicali 

 

7.1 CATALOGO CPV 37300000-1 – STRUMENTI MUSICALI (ACQUISTO) 

 

 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipo di Strumento Musicale SI Es: Basso,Chitarra, Clarinetto, Altro. 

Immagine SI immagine dello strumento  
Nuovo o Usato SI Nuovo o Usato 

Paese di produzione (Nazione) SI Es.: ITA; CHN;  altro 

 

Per ciascun prodotto  per il quale il Fornitore richiede l’abilitazione, lo stesso dovrà allegare: 

• specifica immagine 

• scheda tecnica di prodotto  
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Tipologia dello Strumento Musicale principale: esprime  il nome dello strumento musicale.  

Nuovo o Usato: indica se il prodotto è nuovo di fabbrica o usato. 

Paese di produzione: indica il paese in cui il prodotto viene realizzato. 

 

7.2 CATALOGO CPV 37300000-1 – STRUMENTI MUSICALI (NOLEGGIO) 

 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Canone totale del noleggio (€) SI Il sistema lo calcola in automatico 

Canone periodico di noleggio (€) SI  

Durata del contratto di noleggio 
(giorni) 

SI es: 12,24,36,48 giorni etc..  

Tipo di Strumento Musicale SI Es: Chitarra, Basso, Clarinetto, Altro. 

Immagine SI es: 2; altro  
Nuovo o Usato SI Nuovo o Usato 

Paese di produzione (Nazione) SI Es.: ITA; CHN; altro 

 

Canone totale di noleggio (€): è il prezzo totale offerto per il noleggio della apparecchiatura nell’intero 

periodo contrattuale. 

Canone periodico di noleggio (€): canone giornaliero offerto per il noleggio della apparecchiatura. Il 

“Canone periodico di noleggio” viene moltiplicato automaticamente dal sistema per il numero di giorni 

indicati nella “Durata del contratto di noleggio” per definire il “Canone totale di noleggio” offerto. 

Durata del contratto di noleggio (giorni): è il periodo di durata del noleggio e a cui si riferisce il Canone 

totale di noleggio. 

Tipologia dello Strumento Musicale principale: esprime  la tipologia dello strumento musicale.  

Nuovo o Usato: indica se il prodotto è nuovo di fabbrica o usato. 

Paese di produzione: indica il paese in cui il prodotto viene realizzato. 

 

 

7.3 CATALOGO CPV 37300000-1 – PARTI, RICAMBI E ACCESSORI PER STRUMENTI MUSICALI 

 

Il presente paragrafo  prende in considerazione le parti ed accessori  di uno strumento musicale. 

A seguire vengono riportati i Requisiti Tecnici per ciascuna tipologia di parti o accessori e la Scheda 

Tecnica del bene, comune a tutte le tipologie di parti o accessori in cui vengono riepilogate le 

caratteristiche principali. 

 

 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia dello Strumento Musicale 
principale 

NO 
Es.: Chitarra, Basso, Clarinetto,  Altro. 

Marca e Modello Si 
indicare la marca ed il modello dello 
strumento musicale (nome e/o codice) di cui 
l’articolo  è accessorio/ricambio 

Tipologia del ricambio/accessorio Si 
Es.: Custodia, supporto (cavalletti, ecc.), kit di 
accessori, , corde per chitarra, altro. 

Nuovo o Usato SI Indicare se lo strumento è nuovo di fabbrica o 
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usato 

Paese di produzione dell’accessorio 
(Nazione) 

Si 
 
Es.: ITA; CHN; altro 

 

Tipologia dello Strumento Musicale principale: esprime  il nome dello strumento musicale  principale al 

quale l’accessorio è destinato.  

Marca/Modello di riferimento:  esprime la marca ed il modello dello strumento musicale di cui l’articolo 

è accessorio/ricambio  è destinato. 

Tipologia del ricambio e/o accessorio: esprime  la tipologia di accessorio e/o ricambio al quale è 

destinato, prodotto principale. 

Nuovo o Usato: indica se il prodotto è nuovo di fabbrica o usato. 

Paese di produzione: indica il paese in cui il prodotto viene realizzato. 

 

8. SOTTOCATEGORIA 2: ATTREZZATURE RICREATIVE 

 

8.1 CATALOGO: CPV 37535100-8 – ALTALENE 

 

8.1.1 Altalene - Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Deve essere evitato l’impiego di sostanze pericolose per la salute degli utenti ai sensi e del Regolamento 

(CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la 

registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche REACH). 

Le strutture metalliche devono essere verniciate con vernici atossiche e prive di elementi inquinanti nel 

rispetto delle norme vigenti. Nel caso di tubi in acciaio, questi dovranno avere trattamenti 

antiossidamento. 

La zincatura deve essere effettuata a caldo nel rispetto nelle norme UNI EN ISO 1461. 

Le strutture di legno devono essere trattate con preservanti in conformità alla norma UNI EN 351 e le 

pigmentazioni supplementari devono essere atossiche, prive di elementi inquinanti nel rispetto delle 

normative vigenti. 

In caso di contatto con il terreno devono essere adottati i provvedimenti previsti dalla norma UNI EN 

1176-1. 

I pannelli in legno dovranno essere in massello, in legno lamellare o in multistrato di spessore adeguato. 

Nel caso di impiego di materiali sintetici, questi devono corrispondere a quanto previsto dalla norma 

UNI EN 1176-1. 

Gli elementi in gomma devono essere realizzati in gomma antitrauma.  

Gli elementi in corda dovranno essere realizzate in corda di nylon con anima interna di acciaio o in 

trefolo di acciaio rivestito in poliestere. Eventuali giunti per intrecci e riquadri dovranno ripspettare i 

requisiti di norma. Non devono essere utilizzate corde di plastica monofilamento e corde di materiali 

simili.  

La ferramenta e la bulloneria, zincata secondo norma UNI EN ISO 1461, dovrà essere completa di tappi 

in PVC o equivalente materiale e in ogni caso sempre protette da appositi dispositivi di protezione o 

alloggiate all’interno delle componenti stesse. Nel caso in cui i pezzi di raccordo o e manicotti fossero 

realizzati con stampati in poliammide, dovranno essere atossici, resistenti agli urti e ai raggi U.V. 
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I prodotti verranno forniti imballati in kit di montaggio la seguente documentazione allegata: 

informazioni generali sul prodotto, informazioni relative alla sicurezza dell’installazione, alla 

installazione, all’ispezione e alla manutenzione (come previsto dalla norma UNI EN 1176-1 punto 6). 

I prodotti devono essere marcati in modo permanente e leggibile e contenere le informazioni previste 

dalla norma UNI EN 1176-1 punto 7. 

Tutti i prodotti dovranno rispettare i requisiti generali di sicurezza indicati dalla norma UNI EN 1176-1 

punto 4, della norma UNI EN 1176-2, ed ogni ulteriore prescrizione di altre norme specifiche UNI e UNI 

EN in vigore. 

I servizi di montaggio, installazione e manutenzione possono essere chiesti, da parte dei PO, tramite 

RDO. 

 

8.1.2 Altalene - Scheda tecnica del bene 

 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Linea NO <nome della linea> 

Tipologia altalena SI 

con un asse si rotazione; con più assi di 

rotazione; con un unico punto di 

sospensione 

Tipologia seggiolino SI Es.: piano; con gabbia; a mutandina; altro 

N° posti SI Es.: 1; 2; altro 

Fascia d’età (anni) SI  

Ingombro fisico(lxpxh in m) SI  

Altezza di caduta (cm) SI  

Area di sicurezza (lxp in m) SI  

Area di rispetto (in mq) SI  

Materiale struttura portante SI Es.: legno; ferro; altro 

Materiale seggiolini SI  

Paese di produzione SI Es.: Italia; altro 

Servizio di progettazione NO Si; no  

Servizio di montaggio/installazione SI 
Compreso nella fornitura; non compreso 

nella fornitura 

Servizio di pavimentazione SI 

pavimentazione compresa nella fornitura; 

pavimentazione non compresa nella 

fornitura 

Servizio di manutenzione SI Si; no 

Certificazione ambientale di prodotto  SI 

Es.: FSC, PEFC, Blauer Engel, Nordic Swan, 

Ecolabel, altra etichetta ISO 14024 - Tipo I 

o equivalente, Dichiarazioni Ambientali di 

Prodotto ISO 14025 - Tipo III, ReMade in 

Italy, Made Green in Italy, Carbon 

footprint UNI ISO/ TS 14067, altro. 
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Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

[GPP] Conforme ai CAM del MATTM SI Si ; no 

 

8.1.3 Altalene – Caratteristiche tecnico-prestazionali 

 

Le altalene devono rispettare i requisiti minimi evidenziati nella seguente tabella, riferita a norme UNI, 

UNI EN o UNI ISO attualmente in vigore. 

 

Metodo di prova Caratteristica Requisito minimo richiesto 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA 

UNI EN 1176-1 

Attrezzature e superfici per aree da 

gioco - Parte 1: Requisiti generali di 

sicurezza e metodi di prova 

Tutti i requisiti applicabili alle altalene 

rispettati 

UNI EN 1176-2 + 

appendici B e C 

Attrezzature e superfici per aree da 

gioco - Parte 2: Requisiti aggiuntivi 

specifici di sicurezza e metodi di 

prova per le altalene 

Tutti i requisiti rispettati. 

Le altalene con più assi di rotazione 

dovranno soddisfare anche i requisiti 

supplementari indicati al punto 4.11. 

Le altalene con un unico punto di 

sospensione dovranno soddisfare 

anche i requisiti supplementari 

indicati al punto 4.12. 

UNI EN 1177 

Rivestimenti di superfici di aree da 

gioco per l’attenuazione dell’impatto 

- Determinazione dell’altezza di 

caduta critica 

Tutti i requisiti rispettati 

 

8.1.4 Altalene - Legenda degli attributi 

 

Linea: indicare il nome della linea del prodotto 

Tipologia altalena: indicare se l’altalena è costituita da un unico asse si rotazione, da più assi di 

rotazione o da un unico punto di sospensione 

Tipologia seggiolino: indicare la tipologia del seggiolino: piano, con gabbia, a mutandina ecc. 

N° posti: indicare il numero dei seggiolini disponibili 

Fascia d’età (anni): indicare la fascia di età di riferimento per cui è indicato il gioco 

Ingombro fisico (lxpxh in m): indicare le dimensioni (lunghezza, profondità e altezza) espresse in metri 

della proiezione verticale  

Altezza di caduta (cm): indicare l’altezza come definita da UNI EN 1176-1 e UNI EN 1176-2 punto 4.10 

Area di sicurezza (lxp in m): indicare la larghezza e la profondità dello spazio minimo (cosi come definito 

da UNI EN1176-1) – ovvero lo spazio necessario all'attrezzo in funzione, che comprende, oltre alla 

proiezione dell'attrezzo, anche tutto lo spazio circostante occupato per l'uso dell'attrezzo, cioè lo spazio 
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delle parti in movimento (pari ad almeno una volta e mezzo il massimo sbraccio), più uno spazio oltre il 

precedente che serve per scendere o salire o in genere a utilizzare l'attrezzo 

Area di rispetto (in mq): indicare lo spazio libero occupato dall’attrezzatura in metri quadrati (cosi come 

definito da UNI EN1176-1) ovvero spazio situato all'interno, sopra o attorno all'attrezzatura che può 

essere occupato da un utilizzatore che effettua un movimento indotto dall'attrezzatura (per esempio 

scivolare, altalenare, dondolare) 

Materiale struttura portante: indicare il tipo di materiale di cui è costituita la struttura 

Materiale seggiolini: indicare il materiale del/dei seggiolino/i 

Paese di produzione: indicare il paese in cui viene fabbricato il prodotto 

Servizio di progettazione: indicare l’eventuale servizio consistente nella realizzazione di un lay-out  

Servizio di montaggio/installazione: indicare se il servizio è compreso o non compreso nella fornitura 

Servizio di pavimentazione: indicare se la pavimentazione è compresa o non compresa nella fornitura 

del prodotto 

Servizio di manutenzione: indicare la disponibilità ad effettuare il servizio di manutenzione a cura di 

personale specializzato 

Certificazione ambientale di prodotto: Es.: FSC, PEFC, Blauer Engel, Nordic Swan, Ecolabel, altra 

etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente, Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO 14025 - Tipo III, 

ReMade in Italy, Made Green in Italy, Carbon footprint UNI ISO/ TS 14067 

[GPP] Conforme ai CAM del MATTM: indicare se il prodotto rispetta i Criteri Ambientali Minimi. 

  

8.2 CATALOGO: CPV 37535200-9 – CASETTE E CAPANNE 

 

8.2.1 Casette e Capanne - Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Deve essere evitato l’impiego di sostanze pericolose per la salute degli utenti ai sensi e del Regolamento 

(CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la 

registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche REACH).Le 

strutture metalliche devono essere verniciate con vernici atossiche e prive di elementi inquinanti nel 

rispetto delle norme vigenti. Nel caso di tubi in acciaio, questo dovrà trattamenti antiossidamento 

La zincatura deve essere effettuata a caldo nel rispetto nelle norme UNI EN ISO 1461. 

Le strutture di legno devono essere trattate con preservanti in conformità alla norma UNI EN 351 e le 

pigmentazioni supplementari devono essere atossiche, prive di elementi inquinanti nel rispetto delle 

normative vigenti. 

In caso di contatto con il terreno devono essere adottati i provvedimenti previsti dalla norma UNI EN 

1176-1. 

I pannelli di tamponamento in legno dovranno essere in massello, in legno lamellare o in multistrato di 

spessore adeguato. 

Nel caso di impiego di materiali sintetici, questi devono corrispondere a quanto previsto dalla norma 

UNI EN 1176-1. 

Eventuali elementi in gomma devono essere realizzati in gomma antitrauma.  

La ferramenta e la bulloneria, zincata secondo norma UNI EN ISO 1461, dovrà essere completa di tappi 

in PVC o equivalente materiale e in ogni caso sempre protette da appositi dispositivi di protezione o 
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alloggiate all’interno delle componenti stesse. Nel caso in cui i pezzi di raccordo o e manicotti fossero 

realizzati con stampati in poliammide, dovranno essere atossici, resistenti agli urti e ai raggi U.V. 

I prodotti verranno forniti imballati in kit di montaggio con la seguente documentazione allegata: 

informazioni generali sul prodotto, informazioni relative alla sicurezza dell’installazione, alla 

installazione, all’ispezione e alla manutenzione (come previsto dalla norma UNI EN 1176-1 punto 6). 

I prodotti devono essere marcati in modo permanente e leggibile e contenere le informazioni previste 

dalla norma UNI EN 1176-1 punto 7. 

Tutti i prodotti dovranno rispettare i requisiti generali di sicurezza indicati dalla norma UNI EN 1176-1 

punto 4 , ed ogni ulteriore prescrizione di altre norme specifiche UNI e UNI EN in vigore. 

I servizi di montaggio, installazione e manutenzione possono essere chiesti, da parte dei PO, tramite 

RDO. 

 

8.2.2 Casette e capanne - Scheda tecnica del bene 

 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Linea NO <nome della linea> 

Tipologia SI 
casetta; 

capanna; 

Tipologia appoggio a terra SI 
Es.: con appoggio diretto a terra; sospese 

da terra; altro 

Fascia d’età (anni) SI  

Ingombro fisico(lxpxh in m) SI  

Area di sicurezza (lxp in m) SI  

Altezza di caduta (cm) SI  

Area di rispetto (in mq) SI  

Paese di produzione SI Es.: Italia; altro 

Servizio di progettazione NO Si; no  

Servizio di montaggio/installazione SI 
Compreso nella fornitura; non compreso 

nella fornitura 

Servizio di pavimentazione SI 

pavimentazione compresa nella fornitura; 

pavimentazione non compresa nella 

fornitura 

Servizio di manutenzione SI Si; no 

Certificazione ambientale di prodotto  SI 

Es.: FSC, PEFC, Blauer Engel, Nordic Swan, 

Ecolabel, altra etichetta ISO 14024 - Tipo I 

o equivalente, Dichiarazioni Ambientali di 

Prodotto ISO 14025 - Tipo III, ReMade in 

Italy, Made Green in Italy, Carbon 

footprint UNI ISO/ TS 14067, altro. 

[GPP] Conforme ai CAM del MATTM SI Si ; no 

 



 

 

 

 

 

Classificazione del documento: Consip Public 
Allegato 6 al Capitolato d’Oneri “Prestazioni di Beni alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di Fornitori alla Categoria 
“Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione                                                     
Vers. 1.0 – Luglio 2017 - Stato del documento: Emesso                                                                                            36 di 73     

8.2.3 Casette e capanne – Caratteristiche tecnico-prestazionali 

 

Le Casette e le capanne devono rispettare i requisiti minimi evidenziati nella seguente tabella riferita a 

norme UNI e UNI EN attualmente in vigore. 

 

Metodo di prova Caratteristica Requisito minimo richiesto 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA 

UNI EN 1176-1 

Attrezzature e superfici per aree da 

gioco - Parte 1: Requisiti generali di 

sicurezza e metodi di prova 

Tutti i requisiti applicabili alle 

casette e capanne rispettati 

UNI EN 1177 

Rivestimenti di superfici di aree da gioco 

per l’attenuazione dell’impatto - 

Determinazione dell’altezza di caduta 

critica 

Tutti i requisiti rispettati 

 

8.2.4 Casette e capanne - Legenda degli attributi 

 

Linea: indicare il nome della linea del prodotto 

Tipologia: indicare la definizione della fornitura: casetta, capanna, ecc. 

Tipologia appoggio a terra: indicare la tipologia di appoggio: ad appoggio diretto a terra o sospese da 

terra 

Fascia d’età (anni): indicare la fascia di età di riferimento per cui è indicato il gioco 

Ingombro fisico (lxpxh in m): indicare le dimensioni (lunghezza, profondità e altezza) espresse in metri 

della proiezione verticale  

Area di sicurezza (lxp in m): indicare la larghezza e la profondità dello spazio minimo (cosi come definito 

da UNI EN1176-1) – ovvero lo spazio necessario all'attrezzo in funzione, che comprende, oltre alla 

proiezione dell'attrezzo, anche tutto lo spazio circostante occupato per l'uso dell'attrezzo, cioè lo spazio 

delle parti in movimento (pari ad almeno una volta e mezzo il massimo sbraccio), più uno spazio oltre il 

precedente che serve per scendere o salire o in genere a utilizzare l'attrezzo 

Altezza di caduta (cm): indicare l’altezza come definita da UNI EN 1176-1  

Area di rispetto (in mq): indicare lo spazio libero occupato dall’attrezzatura in metri quadrati (cosi come 

definito da UNI EN1176-1) ovvero spazio situato all'interno, sopra o attorno all'attrezzatura che può 

essere occupato da un utilizzatore che effettua un movimento indotto dall'attrezzatura (per esempio 

scivolare, altalenare, dondolare) 

Paese di produzione: indicare il paese in cui viene fabbricato il prodotto 

Servizio di progettazione: indicare l’eventuale servizio consistente nella realizzazione di un lay-out  

Servizio di montaggio/installazione: indicare se il servizio è compreso o non compreso nella fornitura 

Servizio di pavimentazione: indicare se la pavimentazione è compresa o non compresa nella fornitura 

del prodotto 

Servizio di manutenzione: indicare la disponibilità ad effettuare il servizio di manutenzione a cura di 

personale specializzato 
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Certificazione ambientale di prodotto: Es.: FSC, PEFC, Blauer Engel, Nordic Swan, Ecolabel, altra 

etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente, Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO 14025 - Tipo III, 

ReMade in Italy, Made Green in Italy, Carbon footprint UNI ISO/ TS 14067 

[GPP] Conforme ai CAM del MATTM: indicare se il prodotto rispetta i Criteri Ambientali Minimi. 

  

8.3 CATALOGO: CPV 37535200-9 – COMPOSIZIONI 

 

8.3.1 Composizioni - Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Deve essere evitato l’impiego di sostanze pericolose per la salute degli utenti ai sensi e del Regolamento 

(CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la 

registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche REACH).Le 

strutture metalliche devono essere verniciate con vernici atossiche e prive di elementi inquinanti nel 

rispetto delle norme vigenti. Nel caso di tubi in acciaio, questi dovranno avere trattamenti 

antiossidamento. La zincatura deve essere effettuata a caldo nel rispetto nelle norme UNI EN ISO 1461. 

Le strutture di legno devono essere trattate con preservanti in conformità alla norma UNI EN 351 e le 

pigmentazioni supplementari devono essere atossiche, prive di elementi inquinanti nel rispetto delle 

normative vigenti. 

In caso di contatto con il terreno devono essere adottati i provvedimenti previsti dalla norma UNI EN 

1176-1. I pannelli in legno dovranno essere in massello, in legno lamellare o in multistrato di spessore 

adeguato. 

Nel caso di impiego di materiali sintetici, questi devono corrispondere a quanto previsto dalla norma 

UNI EN 1176-1. 

Eventuali elementi in gomma devono essere realizzati in gomma antitrauma.  

La ferramenta e la bulloneria, zincata secondo norma UNI EN ISO 1461, dovrà essere completa di tappi 

in PVC o equivalente materiale e in ogni caso sempre protette da appositi dispositivi di protezione o 

alloggiate all’interno delle componenti stesse. Nel caso in cui i pezzi di raccordo o e manicotti fossero 

realizzati con stampati in poliammide, dovranno essere atossici, resistenti agli urti e ai raggi U.V. 

I prodotti verranno forniti imballati in kit di montaggio con la seguente documentazione allegata: 

informazioni generali sul prodotto, informazioni relative alla sicurezza dell’installazione, alla 

installazione, all’ispezione e alla manutenzione (come previsto dalla norma UNI EN 1176-1 punto 6). 

I prodotti devono essere marcati in modo permanente e leggibile e contenere le informazioni previste 

dalla norma UNI EN 1176-1 punto 7. 

Tutti i prodotti dovranno rispettare i requisiti generali di sicurezza indicati dalla norma UNI EN 1176-1 

punto 4, e delle altre norme della serie UNI EN 1176, relative a tutte le specifiche attrezzature per aree 

da gioco, presenti nelle composizioni, nonché di ogni ulteriore prescrizione di altre norme specifiche 

norma UNI e UNI EN in vigore. 

I servizi di montaggio, installazione e manutenzione possono essere chiesti, da parte dei PO, tramite 

RDO. 

 

8.3.2 Composizioni - Scheda tecnica del bene 
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Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Linea NO <nome della linea> 

Area di sicurezza (lxp=A in mq) SI Es.: 50; 300; 500; altro 

Ingombro fisico (lxpxh in m) SI  

Fascia d’età (anni) SI  

Altezza di caduta (cm) SI  

Area di rispetto (in mq) SI  

Paese di produzione SI Es.: Italia; altro 

Servizio di progettazione NO Si; no  

Servizio di montaggio/installazione SI 
Compreso nella fornitura; non compreso 

nella fornitura 

Servizio di pavimentazione SI 

pavimentazione compresa nella fornitura; 

pavimentazione non compresa nella 

fornitura 

Servizio di manutenzione SI Si; no 

Certificazione ambientale di prodotto  SI 

Es.: FSC, PEFC, Blauer Engel, Nordic Swan, 

Ecolabel, altra etichetta ISO 14024 - Tipo I 

o equivalente, Dichiarazioni Ambientali di 

Prodotto ISO 14025 - Tipo III, ReMade in 

Italy, Made Green in Italy, Carbon 

footprint UNI ISO/ TS 14067, altro. 

[GPP] Conforme ai CAM del MATTM SI Si ; no 

 

8.3.3 Composizioni – Caratteristiche tecnico-prestazionali 

Le composizioni devono rispettare i requisiti minimi evidenziati nella seguente tabella riferita a norme 

UNI e UNI EN attualmente in vigore. 

 

Metodo di prova Caratteristica Requisito minimo richiesto 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA 

UNI EN 1176-1 

Attrezzature e superfici per aree da 

gioco - Parte 1: Requisiti generali di 

sicurezza e metodi di prova 

Tutti i requisiti applicabili alle 

composizioni rispettati 

Altre norme della serie 

UNI EN 1176 

Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza 

per ciascuna specifica tipologia di 

attrezzatura per area da gioco presente 

nelle composizioni 

Tutti i requisiti rispettati 

UNI EN 1177 

Rivestimenti di superfici di aree da gioco 

per l’attenuazione dell’impatto - 

Determinazione dell’altezza di caduta 

critica 

Tutti i requisiti rispettati 
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8.3.4 Composizioni - Legenda degli attributi 

 

Linea: indicare il nome della linea del prodotto 

Area di sicurezza (lxp=A in mq): indicare la larghezza e la profondità dello spazio minimo (cosi come 

definito da UNI EN1176-1) – ovvero lo spazio necessario all'attrezzo in funzione, che comprende, oltre 

alla proiezione dell'attrezzo, anche tutto lo spazio circostante occupato per l'uso dell'attrezzo, cioè lo 

spazio delle parti in movimento (pari ad almeno una volta e mezzo il massimo sbraccio), più uno spazio 

oltre il precedente che serve per scendere o salire o in genere a utilizzare l'attrezzo 

Ingombro fisico (lxpxh in m): indicare le dimensioni (lunghezza, profondità e altezza) espresse in metri 

della proiezione verticale  

Fascia d’età (anni): indicare la fascia di età di riferimento per cui sono indicati i giochi della 

Composizione 

Altezza di caduta (in cm): indicare l’altezza come definita da UNI EN 1176-1 e nelle altre norme della 

serie UNI EN 1176 applicabili per ciascuna tipologia di attrezzatura per area da gioco presente nelle 

composizioni  

Area di rispetto (in mq): indicare lo spazio libero occupato dall’attrezzatura in metri quadrati (cosi come 

definito da UNI EN1176-1) ovvero spazio situato all'interno, sopra o attorno all'attrezzatura che può 

essere occupato da un utilizzatore che effettua un movimento indotto dall'attrezzatura (per esempio 

scivolare, altalenare, dondolare) 

Paese di produzione: indicare il paese in cui viene fabbricato il prodotto 

Servizio di progettazione: indicare l’eventuale servizio consistente nella realizzazione di un lay-out  

Servizio di montaggio/installazione: indicare se il servizio è compreso o non compreso nella fornitura 

Servizio di pavimentazione: indicare se la pavimentazione è compresa o non compresa nella fornitura 

del prodotto 

Servizio di manutenzione: indicare la disponibilità ad effettuare il servizio di manutenzione a cura di 

personale specializzato 

Certificazione ambientale di prodotto: Es.: FSC, PEFC, Blauer Engel, Nordic Swan, Ecolabel, altra 

etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente, Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO 14025 - Tipo III, 

ReMade in Italy, Made Green in Italy, Carbon footprint UNI ISO/ TS 14067 

[GPP] Conforme ai CAM del MATTM: indicare se il prodotto rispetta i Criteri Ambientali Minimi. 

  

8.4 CATALOGO: CPV 37535200-9 – DONDOLI A BILICO/GIOCHI A MOLLA 

 

8.4.1 Dondoli a Bilico/Giochi a Molla - Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Deve essere evitato l’impiego di sostanze pericolose per la salute degli utenti ai sensi e del Regolamento 

(CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la 

registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche REACH).Le 

strutture metalliche devono essere verniciate con vernici atossiche e prive di elementi inquinanti nel 

rispetto delle norme vigenti. Nel caso di tubi in acciaio, questi dovranno avere trattamenti 

antiossidamento. La zincatura deve essere effettuata a caldo nel rispetto nelle norme UNI EN ISO 1461. 
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Le strutture di legno devono essere trattate con preservanti in conformità alla norma UNI EN 351 e le 

pigmentazioni supplementari devono essere atossiche, prive di elementi inquinanti nel rispetto delle 

normative vigenti. 

In caso di contatto con il terreno devono essere adottati i provvedimenti previsti dalla norma UNI EN 

1176-1. 

I pannelli in legno dovranno essere in massello, in legno lamellare o in multistrato di spessore adeguato. 

Nel caso di impiego di materiali sintetici, questi devono corrispondere a quanto previsto dalla norma 

UNI EN 1176-1. 

Gli elementi in gomma devono essere realizzati in gomma antitrauma.  

Gli elementi in corda dovranno essere realizzate in corda di nylon con anima interna di acciaio o in 

trefolo di acciaio rivestito in poliestere. Eventuali giunti per intrecci e riquadri dovranno ripspettare i 

requisiti di norma. Non devono essere utilizzate corde di plastica monofilamento e corde di materiali 

simili.  

La ferramenta e la bulloneria, zincata secondo norma UNI EN ISO 1461, dovrà essere completa di tappi 

in PVC o equivalente materiale e in ogni caso sempre protette da appositi dispositivi di protezione o 

alloggiate all’interno delle componenti stesse. Nel caso in cui i pezzi di raccordo o e manicotti fossero 

realizzati con stampati in poliammide, dovranno essere atossici, resistenti agli urti e ai raggi U.V. 

I prodotti verranno forniti imballati in kit di montaggio con: informazioni generali sul prodotto, 

informazioni relative alla sicurezza dell’installazione, alla installazione, all’ispezione e alla manutenzione 

(come previsto dalla norma UNI EN 1176-1 punto 6). 

I prodotti devono essere marcati in modo permanente e leggibile e contenere le informazioni previste 

dalla norma UNI EN 1176-1 punto 7. 

Tutti i prodotti dovranno rispettare le i requisiti generali di sicurezza indicati dalla norma UNI EN 1176-1 

punto 4, della norma UNI EN 1176-6, ed ogni ulteriore prescrizione di altre norme specifiche UNI e UNI 

EN in vigore. 

I servizi di montaggio, installazione e manutenzione possono essere chiesti, da parte dei PO, tramite 

RDO. 

Le tipologie previste sono le seguenti:  

• Dondolo a bilico 

• Gioco a molla 

8.4.2 Dondoli a Bilico/Giochi a Molla - Scheda tecnica del bene 

 

I seguenti attributi sono validi per tutte le schede tecniche afferenti ai prodotti indicati: 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Linea NO <nome della linea> 

Tipologia meccanismo SI 

Es.: assiale; oscillante con un punto di 

supporto;  oscillante con più punti di 

supporto; oscillante; altro 

Tipologia supporto SI 
Es.: a cuscinetti; a molle a spirale; a molle 

a balestra; a blocchi di torsione; altro 
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Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

N° posti SI Es.: 1; 2; altro 

Fascia d’età (anni) SI  

Ingombro fisico (lxpxh in m) SI  

Area di sicurezza (lxp in m) SI  

Altezza di caduta (cm) SI  

Area di rispetto (in mq) SI  

Paese di produzione SI Es.: Italia; altro 

Servizio di progettazione NO Si; no  

Servizio di montaggio/installazione SI 
Compreso nella fornitura; non compreso 

nella fornitura 

Servizio di pavimentazione SI 

pavimentazione compresa nella fornitura; 

pavimentazione non compresa nella 

fornitura 

Servizio di manutenzione SI Si; no 

Certificazione ambientale di prodotto  SI 

Es.: FSC, PEFC, Blauer Engel, Nordic Swan, 

Ecolabel, altra etichetta ISO 14024 - Tipo I 

o equivalente, Dichiarazioni Ambientali di 

Prodotto ISO 14025 - Tipo III, ReMade in 

Italy, Made Green in Italy, Carbon 

footprint UNI ISO/ TS 14067, altro. 

 

[GPP] Conforme ai CAM del MATTM SI  Si ; no 

 

8.4.3 Dondoli a Bilico/Giochi a Molla – Caratteristiche tecnico-prestazionali 

 

I dondoli a bilico e i giochi a molla devono rispettare i requisiti minimi evidenziati nella seguente tabella 

riferita a norme UNI e UNI EN attualmente in vigore. 

 

Metodo di prova Caratteristica Requisito minimo richiesto 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA 

UNI EN 1176-1 

Attrezzature e superfici per aree 

da gioco - Parte 1: Requisiti 

generali di sicurezza e metodi di 

prova 

Tutti i requisiti applicabili ai dondoli a 

bilico e ai giochi rispettati 
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UNI EN 1176-6 + 

appendici A,B,C,D 

Attrezzature e superfici per aree 

da gioco - Parte 6: Requisiti 

aggiuntivi specifici di sicurezza e 

metodi di prova per le 

attrezzature oscillanti 

Tutti i requisiti rispettati. 

I dondoli a bilico assiale (Tipo 1)* 

dovranno soddisfare anche i requisiti 

aggiuntivi indicati al punto 5.1 

I dondoli a bilico oscillante a punti 

multipli (Tipo 3A) dovranno soddisfare 

anche i requisiti aggiuntivi indicati al 

punto 5.2 

I dondoli a bilico oscillante a punti 

assiale (Tipo 4) dovranno soddisfare 

anche i requisiti aggiuntivi indicati al 

punto 5.3 

UNI EN 1177 

Rivestimenti di superfici di aree 

da gioco per l’attenuazione 

dell’impatto - Determinazione 

dell’altezza di caduta critica 

Tutti i requisiti rispettati 

* assiale (Tipo 1); oscillante con un punto di supporto (Tipi 2A e 2B); oscillante con più punti di 

supporto(Tipi 3A e 3B); oscillante (Tipo 4) 

 

8.4.4 Dondoli a Bilico/Giochi a Molla - Legenda degli attributi 

 

Linea: indicare il nome della linea del prodotto 

Tipologia meccanismo: indicare quale meccanismo di movimento attiva il gioco 

Tipologia supporto: indicare il materiale e il tipo di supporto per l’effetto basculante: a cuscinetti, a 

molle, ecc. 

N° di posti: indicare il numero di numero posti di cui è dotato il dondolo o il gioco a molla (es:1, 2, ecc.) 

Fascia d’età (anni): indicare la fascia di età di riferimento per cui è indicato il gioco 

Ingombro fisico (lxpxh in m): indicare le dimensioni (lunghezza, profondità e altezza) espresse in metri 

della proiezione verticale  

Area di sicurezza (lxp in m): indicare la larghezza e la profondità dello spazio minimo (cosi come definito 

da UNI EN1176-1) – ovvero lo spazio necessario all'attrezzo in funzione, che comprende, oltre alla 

proiezione dell'attrezzo, anche tutto lo spazio circostante occupato per l'uso dell'attrezzo, cioè lo spazio 

delle parti in movimento (pari ad almeno una volta e mezzo il massimo sbraccio), più uno spazio oltre il 

precedente che serve per scendere o salire o in genere a utilizzare l'attrezzo 

Altezza di caduta (cm): indicare l’altezza come definita da UNI EN 1176-1 e UNI EN 1176-6 punto 4.2  

Area di rispetto (in mq): indicare lo spazio libero occupato dall’attrezzatura in metri quadrati (cosi come 

definito da UNI EN1176-1) ovvero spazio situato all'interno, sopra o attorno all'attrezzatura che può 

essere occupato da un utilizzatore che effettua un movimento indotto dall'attrezzatura (per esempio 

scivolare, altalenare, dondolare) 

Paese di produzione: indicare il paese in cui viene fabbricato il prodotto 

Servizio di progettazione: indicare l’eventuale servizio consistente nella realizzazione di un lay-out  
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Servizio di montaggio/installazione: indicare se il servizio è compreso o non compreso nella fornitura 

Servizio di pavimentazione: indicare se la pavimentazione è compresa o non compresa nella fornitura 

del prodotto 

Servizio di manutenzione: indicare la disponibilità ad effettuare il servizio di manutenzione a cura di 

personale specializzato 

Certificazione ambientale di prodotto: Es.: FSC, PEFC, Blauer Engel, Nordic Swan, Ecolabel, altra 

etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente, Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO 14025 - Tipo III, 

ReMade in Italy, Made Green in Italy, Carbon footprint UNI ISO/ TS 14067 

[GPP] Conforme ai CAM del MATTM: indicare se il prodotto rispetta i Criteri Ambientali Minimi. 

 

8.5 CATALOGO: CPV 37535230-8 – GIOSTRE 

 

8.5.1 Giostre - Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Deve essere evitato l’impiego di sostanze pericolose per la salute degli utenti ai sensi e del Regolamento 

(CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la 

registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche REACH).Le 

strutture metalliche devono essere verniciate con vernici atossiche e prive di elementi inquinanti nel 

rispetto delle norme vigenti. Nel caso di tubi in acciaio, questi dovranno avere trattamenti 

antiossidamento. La zincatura deve essere effettuata a caldo nel rispetto nelle norme UNI EN ISO 1461. 

Le strutture di legno devono essere trattate con preservanti in conformità alla norma UNI EN 351 e le 

pigmentazioni supplementari devono essere atossiche, prive di elementi inquinanti nel rispetto delle 

normative vigenti. 

In caso di contatto con il terreno devono essere adottati i provvedimenti previsti dalla norma UNI EN 

1176-1. 

I pannelli in legno dovranno essere in massello, in legno lamellare o in multistrato di spessore adeguato. 

Nel caso di impiego di materiali sintetici, questi devono corrispondere a quanto previsto dalla norma 

UNI EN 1176-1. 

Gli elementi in gomma devono essere realizzati in gomma antitrauma.  

La ferramenta e la bulloneria zincata a norme UNI 3740 parte 6 dovrà essere completa di tappi in PVC o 

equivalente materiale e in ogni caso sempre protette da appositi dispositivi di protezione o alloggiate 

all’interno delle componenti stesse. Nel caso in cui i pezzi di raccordo o e manicotti fossero realizzati con 

stampati in poliammide, dovranno essere atossici, resistenti agli urti e ai raggi U.V. 

I prodotti verranno forniti imballati in kit di montaggio con la seguente documentazione allegata: 

informazioni generali sul prodotto, informazioni relative alla sicurezza dell’installazione, alla 

installazione, all’ispezione e alla manutenzione (come previsto dalla norma UNI EN 1176-1 punto 6). 

I prodotti devono essere marcati in modo permanente e leggibile e contenere le informazioni previste 

dalla norma UNI EN 1176-1 punto 7. 

Tutti i prodotti dovranno rispettare i requisiti generali di sicurezza indicati dalla norma UNI EN 1176-1 

punto 4, della norma UNI EN 1176-5, ed ogni ulteriore prescrizione di altre norme specifiche UNI e UNI 

EN in vigore. 

I servizi di montaggio, installazione e manutenzione possono essere chiesti, da parte dei PO, tramite 

RDO. 
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8.5.2 Giostre - Scheda tecnica del bene 

 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Linea NO <nome della linea> 

Tipologia meccanismo SI 

Es.: a sedia rotante; su piattaforma 

rotante; a fungo rotante o rialzate; su 

binario; a disco girevole gigante; altro 

N° posti SI  

Fascia d’età (anni) SI  

Ingombro fisico (lxpxh in m) SI  

Area di sicurezza (lxp in m) SI  

Altezza di caduta (cm) SI  

Area di rispetto (in mq) SI  

Paese di produzione SI Es.: Italia; altro 

Servizio di progettazione NO Si; no  

Servizio di montaggio/installazione SI 
Compreso nella fornitura; non compreso 

nella fornitura 

Servizio di pavimentazione SI 

pavimentazione compresa nella fornitura; 

pavimentazione non compresa nella 

fornitura 

Servizio di manutenzione SI Si; no 

Certificazione ambientale di prodotto  SI 

Es.: FSC, PEFC, Blauer Engel, Nordic Swan, 

Ecolabel, altra etichetta ISO 14024 - Tipo I 

o equivalente, Dichiarazioni Ambientali di 

Prodotto ISO 14025 - Tipo III, ReMade in 

Italy, Made Green in Italy, Carbon 

footprint UNI ISO/ TS 14067, altro. 

 

[GPP] Conforme ai CAM del MATTM SI Si; no 

 

8.5.3 Giostre – Caratteristiche tecnico-prestazionali 

Le giostre devono rispettare i requisiti minimi evidenziati nella seguente tabella riferita a norme UNI e 

UNI EN attualmente in vigore. 

 

Metodo di prova Caratteristica Requisito minimo richiesto 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA 

UNI EN 1176-1 

Attrezzature e superfici per 

aree da gioco - Parte 1: 

Requisiti generali di sicurezza e 

metodi di prova 

Tutti i requisiti applicabili alle giostre 

rispettati 
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UNI EN 1176-5 + 

appendice A 

Attrezzature e superfici per 

aree da gioco - Parte 5: 

Requisiti aggiuntivi specifici di 

sicurezza e metodi di prova per 

le giostre 

Tutti i requisiti rispettati. 

Le giostre di tipo A* dovranno soddisfare 

anche i requisiti supplementari indicati al 

punto 6.1. 

Le giostre di tipo B dovranno soddisfare 

anche i requisiti supplementari indicati al 

punto 6.2. 

Le giostre di tipo C dovranno soddisfare 

anche i requisiti supplementari indicati al 

punto 6.3. 

Le giostre di tipo D dovranno soddisfare 

anche i requisiti supplementari indicati al 

punto 6.4. 

Le giostre di tipo E dovranno soddisfare 

anche i requisiti supplementari indicati al 

punto 6.5. 

UNI EN 1177 

Rivestimenti di superfici di aree 

da gioco per l’attenuazione 

dell’impatto - Determinazione 

dell’altezza di caduta critica 

Tutti i requisiti rispettati 

* Giostra a sedia rotante (tipo A); giostra su piattaforma rotante (tipo B); giostra a fungo rotante o 

rialzate (tipo C); giostra su binario (tipo D); giostra a disco girevole gigante (tipo E) 

 

8.5.4 Giostre - Legenda degli attributi 

 

Linea: indicare il nome della linea del prodotto 

Tipologia meccanismo: indicare se la giostra è ad esempio a sedia rotante, su piattaforma rotante, a 

fungo rotante o rialzate, su binario o a disco girevole gigante 

N° posti: indicare il numero massimo di posti disponibili 

Fascia d’età (anni): indicare la fascia di età di riferimento per cui è indicato il gioco 

Ingombro fisico (lxpxh in m): indicare le dimensioni (lunghezza, profondità e altezza) espresse in metri 

della proiezione verticale  

Area di sicurezza (lxp in m): indicare la larghezza e la profondità dello spazio minimo (cosi come definito 

da UNI EN1176-1) – ovvero lo spazio necessario all'attrezzo in funzione, che comprende, oltre alla 

proiezione dell'attrezzo, anche tutto lo spazio circostante occupato per l'uso dell'attrezzo, cioè lo spazio 

delle parti in movimento (pari ad almeno una volta e mezzo il massimo sbraccio), più uno spazio oltre il 

precedente che serve per scendere o salire o in genere a utilizzare l'attrezzo 

Altezza di caduta (cm): indicare l’altezza come definita da UNI EN 1176-1 e UNI EN 1176-5 punto 5.2  

Area di rispetto (in mq): indicare lo spazio libero occupato dall’attrezzatura in metri quadrati (cosi come 

definito da UNI EN1176-1) ovvero spazio situato all'interno, sopra o attorno all'attrezzatura che può 
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essere occupato da un utilizzatore che effettua un movimento indotto dall'attrezzatura (per esempio 

scivolare, altalenare, dondolare) 

Paese di produzione: indicare il paese in cui viene fabbricato il prodotto 

Servizio di progettazione: indicare l’eventuale servizio consistente nella realizzazione di un lay-out  

Servizio di montaggio/installazione: indicare se il servizio è compreso o non compreso nella fornitura 

Servizio di pavimentazione: indicare se la pavimentazione è compresa o non compresa nella fornitura 

del prodotto 

Servizio di manutenzione: indicare la disponibilità ad effettuare il servizio di manutenzione a cura di 

personale specializzato 

Certificazione ambientale di prodotto: Es.: FSC, PEFC, Blauer Engel, Nordic Swan, Ecolabel, altra 

etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente, Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO 14025 - Tipo III, 

ReMade in Italy, Made Green in Italy, Carbon footprint UNI ISO/ TS 14067 

[GPP] Conforme ai CAM del MATTM: indicare se il prodotto rispetta i Criteri Ambientali Minimi. 

  

8.6 CATALOGO: CPV 37535270-0 – SABBIERE 

 

8.6.1 Sabbiere - Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Deve essere evitato l’impiego di sostanze pericolose per la salute degli utenti ai sensi e del Regolamento 

(CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la 

registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche REACH).Le 

strutture di legno devono essere trattate con preservanti in conformità alla norma UNI EN 351 e le 

pigmentazioni supplementari devono essere atossiche, prive di elementi inquinanti nel rispetto delle 

normative vigenti. 

In caso di contatto con il terreno devono essere adottati i provvedimenti previsti dalla norma UNI EN 

1176-1 . 

I pannelli in legno dovranno essere in legno massello o in multistrato di spessore adeguato. 

Nel caso di impiego di materiali sintetici, questi devono corrispondere a quanto previsto dalla norma 

UNI EN 1176-1. 

La ferramenta e la bulloneria,, zincata secondo norma UNI EN ISO 1461, dovrà essere completa di tappi 

in PVC o equivalente materiale e in ogni caso sempre protette da appositi dispositivi di protezione o 

alloggiate all’interno delle componenti stesse. Nel caso in cui i pezzi di raccordo o e manicotti fossero 

realizzati con stampati in poliammide, dovranno essere atossici, resistenti agli urti e ai raggi U.V. 

I prodotti verranno forniti imballati in kit di montaggio con la seguente documentazione allegata: 

informazioni generali sul prodotto, informazioni relative alla sicurezza dell’installazione, alla 

installazione, all’ispezione e alla manutenzione (come previsto dalla norma UNI EN 1176-1 punto 6). 

I prodotti devono essere marcati in modo permanente e leggibile e contenere le informazioni previste 

dalla norma UNI EN 1176-1 punto 7. 

Tutti i prodotti dovranno rispettare i requisiti generali di sicurezza indicati dalla norma UNI EN 1176-1 

punto 4 , ed ogni ulteriore prescrizione di altre norme specifiche UNI e UNI EN in vigore. 

I servizi di montaggio, installazione e manutenzione possono essere chiesti, da parte dei PO, tramite 

RDO. 

 



 

 

 

 

 

Classificazione del documento: Consip Public 
Allegato 6 al Capitolato d’Oneri “Prestazioni di Beni alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di Fornitori alla Categoria 
“Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione                                                     
Vers. 1.0 – Luglio 2017 - Stato del documento: Emesso                                                                                            47 di 73     

8.6.2 Sabbiere - Scheda tecnica del bene 

 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Linea NO <nome della linea> 

Ingombro fisico (lxpxh in m) SI  

Fascia d’età (anni) SI  

Area di sicurezza (lxp in m) SI  

Altezza di caduta (cm) SI  

Area di rispetto (in mq) SI  

Paese di produzione SI Es.: Italia; altro 

Servizio di progettazione NO Si; no  

Servizio di montaggio/installazione SI 
Compreso nella fornitura; non compreso 

nella fornitura 

Servizio di pavimentazione SI 

pavimentazione compresa nella fornitura; 

pavimentazione non compresa nella 

fornitura 

Servizio di manutenzione SI Si; no 

Certificazione ambientale di prodotto  SI 

Es.: FSC, PEFC, Blauer Engel, Nordic Swan, 

Ecolabel, altra etichetta ISO 14024 - Tipo I 

o equivalente, Dichiarazioni Ambientali di 

Prodotto ISO 14025 - Tipo III, ReMade in 

Italy, Made Green in Italy, Carbon 

footprint UNI ISO/ TS 14067, altro. 

 

[GPP] Conforme ai CAM del MATTM SI Si ; no 

 

8.6.3 Sabbiere – Caratteristiche tecnico-prestazionali 

 

Le sabbiere devono rispettare i requisiti minimi evidenziati nella seguente tabella riferita a norme UNI e 

UNI EN attualmente in vigore. 

 

Metodo di prova Caratteristica Requisito minimo richiesto 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA 

UNI EN 1176-1 

Attrezzature e superfici per aree 

da gioco - Parte 1: Requisiti 

generali di sicurezza e metodi di 

prova 

Tutti i requisiti applicabili alle 

sabbiere rispettati 

UNI EN 1177 

Rivestimenti di superfici di aree 

da gioco per l’attenuazione 

dell’impatto - Determinazione 

dell’altezza di caduta critica 

Tutti i requisiti rispettati 
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8.6.4 Sabbiere - Legenda degli attributi 

 

Linea: indicare il nome della linea del prodotto 

Ingombro fisico (lxpxh in m): indicare le dimensioni (lunghezza, profondità e altezza) espresse in metri 

della proiezione verticale  

Fascia d’età (anni): indicare la fascia di età di riferimento per cui è indicato il gioco 

Area di sicurezza (lxp in m): indicare la larghezza e la profondità dello spazio minimo (cosi come definito 

da UNI EN1176-1) – ovvero lo spazio necessario all'attrezzo in funzione, che comprende, oltre alla 

proiezione dell'attrezzo, anche tutto lo spazio circostante occupato per l'uso dell'attrezzo, cioè lo spazio 

delle parti in movimento (pari ad almeno una volta e mezzo il massimo sbraccio), più uno spazio oltre il 

precedente che serve per scendere o salire o in genere a utilizzare l'attrezzo 

Altezza di caduta (cm): indicare l’altezza come definita da UNI EN 1176-1  

Area di rispetto (in mq): indicare lo spazio libero occupato dall’attrezzatura in metri quadrati (cosi come 

definito da UNI EN1176-1) ovvero spazio situato all'interno, sopra o attorno all'attrezzatura che può 

essere occupato da un utilizzatore che effettua un movimento indotto dall'attrezzatura (per esempio 

scivolare, altalenare, dondolare) 

Paese di produzione: indicare il paese in cui viene fabbricato il prodotto 

Servizio di progettazione: indicare l’eventuale servizio consistente nella realizzazione di un lay-out  

Servizio di montaggio/installazione: indicare se il servizio è compreso o non compreso nella fornitura 

Servizio di pavimentazione: indicare se la pavimentazione è compresa o non compresa nella fornitura 

del prodotto 

Servizio di manutenzione: indicare la disponibilità ad effettuare il servizio di manutenzione a cura di 

personale specializzato 

Certificazione ambientale di prodotto: Es.: FSC, PEFC, Blauer Engel, Nordic Swan, Ecolabel, altra 

etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente, Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO 14025 - Tipo III, 

ReMade in Italy, Made Green in Italy, Carbon footprint UNI ISO/ TS 14067 

[GPP] Conforme ai CAM del MATTM: indicare se il prodotto rispetta i Criteri Ambientali Minimi. 

 

8.7 CATALOGO: CPV 37535240-1 – SCIVOLI 

 

8.7.1 Scivoli - Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Deve essere evitato l’impiego di sostanze pericolose per la salute degli utenti ai sensi e del Regolamento 

(CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la 

registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche REACH).Le 

strutture metalliche devono essere verniciate con vernici atossiche e prive di elementi inquinanti nel 

rispetto delle norme vigenti. Nel caso di tubi in acciaio, questi dovranno avere trattamenti 

antiossidamento. La zincatura deve essere effettuata a caldo nel rispetto nelle norme UNI EN ISO 1461. 

Le strutture di legno devono essere trattate con preservanti in conformità alla norma UNI EN 351 e le 

pigmentazioni supplementari devono essere atossiche, prive di elementi inquinanti nel rispetto delle 

normative vigenti. In caso di contatto con il terreno devono essere adottati i provvedimenti previsti dalla 



 

 

 

 

 

Classificazione del documento: Consip Public 
Allegato 6 al Capitolato d’Oneri “Prestazioni di Beni alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di Fornitori alla Categoria 
“Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione                                                     
Vers. 1.0 – Luglio 2017 - Stato del documento: Emesso                                                                                            49 di 73     

norma UNI EN 1176-1. I pannelli in legno dovranno essere in massello, in legno lamellare o in multistrato 

di spessore adeguato. 

Nel caso di impiego di materiali sintetici, questi devono corrispondere a quanto previsto dalla norma 

UNI EN 1176-1. 

Eventuali elementi in gomma devono essere realizzati in gomma antitrauma.  

La ferramenta e la bulloneria, zincata secondo norma UNI EN ISO 1461, dovrà essere completa di tappi 

in PVC o equivalente materiale e in ogni caso sempre protette da appositi dispositivi di protezione o 

alloggiate all’interno delle componenti stesse. Nel caso in cui i pezzi di raccordo o e manicotti fossero 

realizzati con stampati in poliammide, dovranno essere atossici, resistenti agli urti e ai raggi U.V. 

I prodotti verranno forniti imballati in kit di montaggio con la seguente documentazione allegata: 

informazioni generali sul prodotto, informazioni relative alla sicurezza dell’installazione, alla 

installazione, all’ispezione e alla manutenzione (come previsto dalla norma UNI EN 1176-1 punto 6). 

I prodotti devono essere marcati in modo permanente e leggibile e contenere le informazioni previste 

dalla norma UNI EN 1176-1 punto 7. 

Tutti i prodotti dovranno rispettare i requisiti generali di sicurezza indicati dalla norma UNI EN 1176-1 punto 4, 

della norma UNI EN 1176-3, ed ogni ulteriore prescrizione di altre norme specifiche UNI e UNI EN in vigore. 

I servizi di montaggio, installazione e manutenzione possono essere chiesti, da parte dei PO, tramite 

RDO. 

 

8.7.2 Scivoli - Scheda tecnica del bene 

 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Linea NO <nome della linea> 

Tipologia SI 

Es.: semplice; a onda; su pendio; 

elicoidale; curvo; a tunnel; a tunnel misto; 

altro 

Fascia d’età (anni) SI  

Ingombro fisico (lxpxh in m) SI  

Area di sicurezza (lxp in m) SI  

Altezza di caduta (cm) SI  

Area di rispetto (in mq) SI  

Materiale scivolo SI  

Materiale scala SI  

Larghezza scivolo (cm) SI  

Paese di produzione SI Es.: Italia; altro 

Servizio di progettazione NO Si; no  

Servizio di montaggio/installazione SI 
Compreso nella fornitura; non compreso 

nella fornitura 

Servizio di pavimentazione SI 

pavimentazione compresa nella fornitura; 

pavimentazione non compresa nella 

fornitura 
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Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Servizio di manutenzione SI Si; no 

Certificazione ambientale di prodotto  SI 

Es.: FSC, PEFC, Blauer Engel, Nordic Swan, 

Ecolabel, altra etichetta ISO 14024 - Tipo I 

o equivalente, Dichiarazioni Ambientali di 

Prodotto ISO 14025 - Tipo III, ReMade in 

Italy, Made Green in Italy, Carbon 

footprint UNI ISO/ TS 14067, altro. 

[GPP] Conforme ai CAM del MATTM 

 
SI SI ; no 

 

8.7.3 Scivoli – Caratteristiche tecnico-prestazionali 

 

Gli scivoli devono rispettare i requisiti minimi evidenziati nella seguente tabella riferita a norme UNI e 

UNI EN attualmente in vigore. 

 

Metodo di prova Caratteristica Requisito minimo richiesto 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA 

UNI EN 1176-1 

Attrezzature e superfici per aree 

da gioco - Parte 1: Requisiti 

generali di sicurezza e metodi di 

prova 

Tutti i requisiti applicabili agli scivoli 

rispettati 

UNI EN 1176-3  

Attrezzature e superfici per aree 

da gioco - Parte 3: Requisiti 

aggiuntivi specifici di sicurezza e 

metodi di prova per gli scivoli 

Tutti i requisiti rispettati. 

Le scivoli a tunnel e a tunnel misti 

dovranno soddisfare anche i requisiti 

supplementari indicati al punto 4.9. 

UNI EN 1177 

Rivestimenti di superfici di aree 

da gioco per l’attenuazione 

dell’impatto - Determinazione 

dell’altezza di caduta critica 

Tutti i requisiti rispettati 

 

8.7.4 Scivoli - Legenda degli attributi 

 

Linea: indicare il nome della linea del prodotto 

Tipologia: indicare se lo scivolo è del tipo semplice, a onda, su pendio, elicoidale, curvo, a tunnel, a 

tunnel misto 

Fascia d’età (anni): indicare la fascia di età di riferimento per cui è indicato il gioco 

Ingombro fisico (lxpxh in m): indicare le dimensioni (lunghezza, profondità e altezza) espresse in metri 

della proiezione verticale  

Area di sicurezza (lxp in m): indicare la larghezza e la profondità dello spazio minimo (cosi come definito 

da UNI EN1176-1) – ovvero lo spazio necessario all'attrezzo in funzione, che comprende, oltre alla 
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proiezione dell'attrezzo, anche tutto lo spazio circostante occupato per l'uso dell'attrezzo, cioè lo spazio 

delle parti in movimento (pari ad almeno una volta e mezzo il massimo sbraccio), più uno spazio oltre il 

precedente che serve per scendere o salire o in genere a utilizzare l'attrezzo 

Altezza di caduta (cm): indicare l’altezza come definita da UNI EN 1176-1  

Area di rispetto (in mq): indicare lo spazio libero occupato dall’attrezzatura in metri quadrati (cosi come 

definito da UNI EN1176-1) ovvero spazio situato all'interno, sopra o attorno all'attrezzatura che può 

essere occupato da un utilizzatore che effettua un movimento indotto dall'attrezzatura (per esempio 

scivolare, altalenare, dondolare) 

Materiale scivolo: indicare il tipo di materiale di cui è costituito lo scivolo  

Materiale scala: indicare il tipo di materiale di cui è costituita la scala 

Larghezza scivolo: indicare la larghezza in centimetri dello scivolo 

Paese di produzione: indicare il paese in cui viene fabbricato il prodotto 

Servizio di progettazione: indicare l’eventuale servizio consistente nella realizzazione di un lay-out  

Servizio di montaggio/installazione: indicare se il servizio è compreso o non compreso nella fornitura 

Servizio di pavimentazione: indicare se la pavimentazione è compresa o non compresa nella fornitura 

del prodotto 

Servizio di manutenzione: indicare la disponibilità ad effettuare il servizio di manutenzione a cura di 

personale specializzato 

Certificazione ambientale di prodotto: Es.: FSC, PEFC, Blauer Engel, Nordic Swan, Ecolabel, altra 

etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente, Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO 14025 - Tipo III, 

ReMade in Italy, Made Green in Italy, Carbon footprint UNI ISO/ TS 14067 

[GPP] Conforme ai CAM del MATTM: indicare se il prodotto rispetta i Criteri Ambientali Minimi. 

 

9. SOTTOCATEGORIA 3: ATTREZZATURE SPORTIVE 

 

9.1 CATALOGO: CPV 37420000-8 – ATTREZZATURE PER PALESTRE E ATTIVITÀ RICREATIVE  

 

9.1.1 Attrezzature per palestre - Caratteristiche tecniche obbligatorie  

Attrezzature ludiche 

Per quanto attiene le caratteristiche delle attrezzature si fa riferimento a quanto indicato dalle 

normative europee specifiche (UNI EN, ISO). Tutti gli ancoraggi, fermi, ritenute e simili, di attrezzi ed 

attrezzature dovranno essere realizzati in modo da non costituire pericolo per gli utenti ed essere in 

grado di sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche conseguenti dalle condizioni di uso normale o 

accidentale, tenendo conto di un idoneo coefficiente di sicurezza da applicare ai carichi di esercizio che, 

salvo diverso giustificato criterio di verifica o documentazione sperimentale, dovrà risultare non 

inferiore a 3. 

Attrezzi da tavolo 

• Tavolo da ping-pong, lungo 2,75 metri e largo 1,52 metri e alto 0,76 metri rispetto al pavimento. La 

superficie di gioco comprende i bordi superiori del tavolo. Il materiale del tavolo può essere vario, 

l’importante è che garantisca un rimbalzo uniforme della pallina e che sia di colore scuro (blu o 

verde) con le linee di demarcazione laterali e di fondo bianche. La superficie di gioco è poi divisa in 

parti uguali da una rete di nylon alta 15 cm.  
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• calcio balilla, dovranno essere in acciaio trafilato ad alta resistenza alla torsione con cromatura a 

triplo strato antiruggine e dovranno essere del tipo di sicurezza per le aste (aste telescopiche di 

sicurezza), che assicura il massimo livello di sicurezza. Gli Ometti monocolore dovranno essere in 

materiale plastico (moplen) fissati alle aste con stampaggio diretto. L’area di gioco può essere 

completamente coperta da un vetro superiore temprato per attutire la rumorosità del gioco e 

impedendo nel contempo la possibilità di fuoriuscita della pallina dall'area di gioco. 

• tavolo da biliardo, potranno essere senza buche, con buche, con buche americane, per snooker, 

tam-tam,  

• tavolo da Hockey, completo di ventilatore ad elevata prestazione, con allacciamento elettrico a 

220V-240V/ 50-60 HZ e interruttore ON/OFF per accendere e spegnere la macchina.  

• Tavoli multigioco con Calcio Balilla, Hockey, Basket, Biliardo, Ping Pong e Bag Board 

Attrezzi da fitness  

• tapis roulant, cyclette, ellittiche, attrezzi gambe-braccia-gambe-addominali, macchine, pesi-dischi e 

bilancieri, stepper, kinesis, ecc… da interno 

 

Attrezzature per palestre 

• Ginnastica: Palco di salita, Spalliera svedese, Scale dritte, curve ed orizzontali, Assi e Travi di 

equilibrio, Salto in alto, Anelli, Parallele (simmetriche e non), Cavallo, Cavallina, Sbarra per 

volteggio, Pedane elastiche, Materassi, tappeti e stuoie 

• Attrezzi per danza e ritmica: Funicelle, Bastoni, Cerchi, Clave, Palle zavorrate 

• Giochi di squadra: Tiro alla fune, Calcetto, Pallacanestro, Pallavolo, Pallamano. 

 

Palco di salita  

Palco di salita per funi, pertiche e scale di corda, composto da: 

• mensole di sostegno in tubolare di acciaio verniciato, con piastra per fissaggio a muro mediante 

tasselli ad espansione 

• trave superiore di sospensione attrezzi, in tubolare di acciaio verniciato, con ganci e attacchi per 

pertiche, funi e scale 

• pertiche in legno douglas verniciato naturale, o in acciaio plastificato, Ø mm50. Altezza cm. 500 - 

600 

• funi in canapa Ø mm. 30 complete di cappio con anello di protezione interno in materiale plastico 

mm. 50 ed anello di aggancio; estremità inferiore rivestita in gomma termosaldata anti-

sfilacciamento. Lunghezza cm. 500 - 600  

• scala in corda di canapa Ø mm. 20 e pioli in faggio evaporato verniciato al naturale Ø mm. 25; 

estremità superiori complete di cappio con anello di protezione interno in materiale plastico, 

estremità inferiori rivestite in cuoio. Lunghezza cm 500 - 600  

Varianti palco ad assetto fisso o retrattile. 

Dimensioni complessive: larghezza variabile in funzione del numero di riquadri; altezza cm. 500 - 600 

circa.  

 

Quadro svedese 
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Quadro svedese oscillante in legno composto da: 

• aste verticali a sezione ovale in legno massiccio da mm. 90x45 dotate superiormente di staffa in 

acciaio per aggancio a mensole di sostegno, con rotella di scorrimento.  

• pioli in massello di faggio evaporato Ø mm. 35 

• mensole di sostegno in tubolare di acciaio verniciato, con piastra per fissaggio a muro mediante 

tasselli ad espansione. 

Oscillante e posizionabile contro il muro dopo l’uso. 

Varianti: a 16 riquadri (4x4) - a 24 riquadri (6x4) - a 36 riquadri (6x6). Dimensioni: larghezza variabile in 

funzione del numero di riquadri; altezza cm. 350 circa.  

 

Spalliera svedese 

Spalliera svedese composta da: 

• montanti in legno massello evaporato e verniciato al naturale, a sezione ovoidale, provvisti di staffe 

in acciaio per fissaggio a muro mediante tasselli ad espansione; 

• 12 pioli in faggio evaporato a sezione ovoidale;  

• 2 pioli disassati all’estremità superiore: uno verso l’esterno e l’altro verso l’interno, per esercizi di 

sospensione. 

Varianti a 1 o 2 campate. Dimensioni: larghezza cm. 90 per campata; altezza cm. 250 circa.  

 

Panca svedese 

Panca semplice agganciabile a spalliera, struttura in tubolare di acciaio verniciato Ø mm. 40, piano di 

seduta in legno verniciato al naturale, spessore mm. 20, punti di appoggio a terra antiscivolo in gomma 

o plastica; aggancio alla spalliera su entrambi i lati. Piano di seduta larghezza cm. 30; lunghezza cm. 60, 

120, 300,400. 

Panca cm. 300, come sopra ma rovesciabile, provvista nella parte inferiore di asse di equilibrio in legno 

dim. cm. 300x4x4,5. 

Panca svedese costruita totalmente in legno verniciato al naturale, spessore mm. da 30 a 50 circa, con o 

senza asse di equilibrio incorporata, aggancio alla spalliera su entrambi i lati; lunghezza cm. 300 o 400. 

 

Scala ortopedica diritta 

Composta da: supporto a parete, scala e tavola d’appoggio schiena. 

Supporto a parete con aste orizzontali per aggancio scala e sua regolazione in altezza e inclinazione, in 

acciaio verniciato, da fissare a muro mediante tasselli;  

Scala diritta con montanti in acciaio verniciato e 12 pioli in legno faggio essiccato e verniciato naturale 

(in alternativa, scala con montanti e pioli in legno di faggio essiccato e verniciato naturale).  

Montanti provvisti superiormente di mezzi di aggancio al supporto a parete in acciaio.  

Pioli in legno in parte con lunghezza contenuta nella luce libera tra i due montanti, in parte sporgenti 

lateralmente. 

Tavola per appoggio schiena, diritta, in legno faggio essiccato e verniciato naturale. Altezza scala ml. 3 

 

Scala ortopedica curva 
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Composta da: supporto a parete, scala e tavola d’appoggio schiena.  

Supporto a parete con aste orizzontali per aggancio scala e sua regolazione in altezza e inclinazione, in 

acciaio verniciato, da fissare a muro mediante tasselli;  

Scala curva con montanti in legno di faggio essiccato e verniciato naturale e 12 pioli in legno faggio 

essiccato e verniciato naturale. 

Montanti provvisti superiormente di mezzi di aggancio al supporto a parete in acciaio.  

Pioli in legno in parte con lunghezza contenuta nella luce libera tra i due montanti, in parte sporgenti 

lateralmente. 

Tavola per appoggio schiena, diritta, in legno faggio essiccato e verniciato naturale. Altezza scala ml. 3. 

 

Scala orizzontale 

Scala orizzontale trasportabile o con fissaggio a parete. 

Composta da: scala e piantane di supporto a terra (in alternativa supporto scala a parete).  

Fianchi scala in legno duro, sezione mm. 90x50. 

Pioli in legno di faggio evaporato larghezza cm. 50, Ø mm. 35. Lunghezza ml. 5. 

Due piantane di supporto a terra in tubolare d’acciaio verniciato, ciascuna costituite da 2 montanti 

verticali con elementi di supporto scala, traversi orizzontali superiore e inferiore, basamento a crociera 

doppia con controventature.  

In alternativa mensole di supporto in acciaio verniciato o zincato, per fissaggio a parete mediante 

tasselli. 

 

Asse di equilibrio  

• Asse di equilibrio ad altezza fissa costituita da: 

− piano di calpestio in legno massiccio verniciato al naturale, piatto da un lato, arrotondato dall’ 

altro, sezione cm. 10x5  

− 3 supporti in tubolare di acciaio, verniciato a polveri epossidiche, provvisti di piastre di fissaggio 

a trave, appoggi a terra anti-scivolo. Dimensioni in lunghezza ml. 4 – 5 

• Asse di equilibrio ad altezza regolabile costituita da: 

− piano di calpestio in legno massiccio verniciato al naturale, piatto da un lato, arrotondato dall’ 

altro, sezione cm. 10x5  

− 3 supporti in tubolare di acciaio, verniciato a polveri epossidiche, provvisti di piastre di fissaggio 

a trave, appoggi a terra anti-scivolo. Dimensioni in lunghezza ml. 4 – 5 

 

Trave di equilibrio 

• Trave di equilibrio ad altezza fissa lunghezza ml. 5 

Trave in legno massello verniciato naturale, sezione cm. 13x16 a spigoli arrotondati, con fianchi e 

teste bombati 

Supporti fissi in tubolare di acciaio ad U rovesciata, sezione Ø mm. 50/70, provvisti di piastre di 

fissaggio a trave, verniciati a polveri epossidiche, appoggi a terra anti-scivolo. 

• Trave di equilibrio ad altezza regolabile lunghezza ml. 5 

Campi di escursione altezza da cm. 50 a cm. 120, da cm. 80 a cm. 120, da cm. 90 a cm. 140 
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Trave in legno massello verniciato sezione cm. 13x16 a spigoli arrotondati, con fianchi e teste 

bombati 

In alternativa trave in alluminio verniciato naturale, a spigoli arrotondati, con fianchi e teste 

bombati e piano di calpestio rivestito in materiale sintetico antiscivolo sostituibile. 

Supporti telescopici regolabili in profilato di acciaio a T rovesciata, provvisti di elementi di fissaggio a 

trave, verniciati a polveri epossidiche, provvisti di appoggi a terra anti-scivolo in gomma o plastica 

anti-scivolo. 

Meccanismo di bloccaggio altezza antivibrazioni. 

Controventature di sicurezza scorrevoli in acciaio. Regolazione dell’ altezza ad intervalli di cm. 5.  

Carrello per trasporto trave di equilibrio. 

 

Salto in alto 

Ritti per salto in alto in acciaio zincato o verniciato o in alluminio anodizzato, dim. mm. 30x30x2500, con 

asta centimetrata; Basamento in acciaio verniciato: a forma di T con piedini di regolazione, o circolare 

zavorrato; cursori in acciaio per posizionamento dell’asticella; asticella tubolare in lega leggera. 

 

Anelli 

Mensola da fissare a parete per sospensione anelli, in tubolare di acciaio verniciato Ø mm. 70, 

controventata.  

Mensola regolabile da fissare a parete per sospensione anelli, in tubolare di acciaio verniciato Ø mm. 70, 

controventata, completa di carrucole per la regolazione dell’altezza da terra degli anelli. Anelli in legno 

lamellare con funi. 

 

Parallele (simmetriche e non) 

• Parallela maschile simmetrica:  

− struttura portante in acciaio verniciato con basamento pesante; 

− montanti telescopici graduabili in altezza, in tubolare di acciaio verniciato, con cursori interni 

cromati Ø mm. 50;  

− escursioni in altezza differenziate: da cm. 115 a cm. 175 e da cm. 165 a cm. 230; 

− aste in legno multistrato lamellare o in vetroresina, lunghezza cm. 350.  

• Parallela femminile asimmetrica: 

− struttura portante in acciaio verniciato con basamento pesante, montanti telescopici in doppio 

tubo di acciaio con cursori interni cromati; 

− escursioni in altezza differenziate: da cm. 160 a cm. 175 e da cm. 240 a cm. 255; 

− escursione in larghezza da cm. 70 a cm. 175. 

− aste in legno lamellare a sezione ovoidale.  

Eventuali opzioni costituite da modelli pieghevoli. Carrello per trasporto parallele in tubo di acciaio 

verniciato, provvisto di ruote gommate. 

 

Cavallo  

Cavallo per volteggi con o senza maniglie 
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2 gambe di supporto telescopiche a T rovesciata in tubolare di acciaio; posizionamento dell’attrezzo alle 

varie altezze con sistema rapido a scatto o con bloccaggio a mezzo pomello; basette in gomma 

antiscivolo; dispositivo di adattamento per pavimenti non livellati; finitura tubo esterno verniciato, tubo 

interno cromato o zincato in acciaio rullato. 

Altezza regolabile da cm. 90/95 a cm. 135/140.  

Fusto in legno imbottito e con rivestimento in similpelle o in cuoio naturale.  

Maniglia in legno lamellare verniciato, con elementi di fissaggio al fusto in pressofusione di alluminio, 

con o senza regolazione in larghezza.  

Base scorrevole per cavallo semplice o con ruote. 

Corsia di rincorsa arrotolabile larghezza cm. 100 o 200, in schiuma poliuretanica, superficie superiore 

rivestite in moquette, superficie inferiore antisdrucciolo; spessore mm. 25 o mm. 35.  

 

Cavallina 

Cavallina regolabile in altezza da cm. 90 a 130. 

2 gambe di supporto telescopiche a T rovesciata in tubolare di acciaio; posizionamento dell’attrezzo alle 

varie altezze con sistema rapido a scatto o con bloccaggio a mezzo pomello; basette in gomma 

antiscivolo; dispositivo di adattamento per pavimenti non livellati; finitura tubo esterno verniciato, tubo 

interno cromato o zincato in acciaio rullato. Fusto in legno imbottito e con rivestimento in similpelle o in 

cuoio naturale. Base scorrevole per cavallina semplice o con ruote. 

 

Sbarra per volteggio 

Altezza dei montanti diversa a seconda che si tratti di sbarra alta o bassa. 

In alternativa, barra per volteggio regolabile in altezza a scatti di cm. 10 o cm. 20, da cm. 95 a cm. 275, 

con struttura in acciaio, completa di tiranti tenditori e di tutti gli accessori necessari. Montanti laterali 

alloggiati in appositi fori nel pavimento e trattenuti da tiranti agganciati a terra. 

 

Pedane elastiche 

Pedana elastica con piano di battuta in legno lamellare verniciato al naturale sostenuto da 2 molloni in 

acciaio; telaio in acciaio cromato; appoggi a terra in materiale antiscivolo; dotata di ruote per il 

trasporto. 

Dimensioni cm. 120x60xh.16/23.  

Alternative con piano di battuta rivestito in gomma antiscivolo o in moquette. 

Pedana a doppia articolazione in faggio, piano in multistrati di faggio verniciato al naturale e rivestito in 

gomma appoggi a terra in materiale antiscivolo. Dimensioni cm. 120x60xh.23. 

Tappeto per pedana elastica spessore mm. 25/35 circa, in poliuretano espanso a celle chiuse, faccia 

superiore rivestita in acrilico, faccia inferiore morbida in gomma antiscivolo. 

 

Materassi, tappeti e stuoie 

Materasso per ginnastica a terra dim. cm. 200x100x5, ignifugo classe minima 2 IM, con interno in 

poliuretano espanso densità kg. 80/m3; rivestimento sfoderabile, con cerniera, sfiati e maniglie per il 
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trasporto, con trattamento antimuffa e antibatterico, in materiale atossico e lavabile, come pvc o 

tessuto plastificato; lato inferiore antisdrucciolo.  

Materasso come sopra, ma dimensioni cm. 200x125x5/6. 

Materasso come sopra, ma dimensioni cm. 200x100x10 e densità imbottitura kg. 60/m3.  

Materasso come sopra, ma dimensioni cm. 200x125x10. 

Materasso come sopra, ma con densità imbottitura kg. 15/m3 e varie dimensioni:  

cm. 200x100x20; 200x100x30; 200x100x40; 200x100x50; 200x300x3; 200x300x40; 200x400x20; 

200x400x40; 200x400x50. 

Carrello per trasporto materassi con struttura in tubolare di acciaio verniciato, sezione minima mm. 40, 

pianale dimensioni cm .200x100, provvisto di 4 ruote gommate Ø mm. 80: 2 piroettanti e 2 fisse. 

Tappeto per ginnastica attrezzistica, densità kg. 180/200/m3 in poliuretano stampato lavabile, lato 

superiore zigrinato, lato inferiore antiscivolo.  

Dimensioni variabili: cm. 200x100x3200x100x4; 200x100x5; 200x100x6.  

Tappeto come sopra, ma con densità imbottitura kg. 120/m3. 

Stuoia in materiale vinilico lavabile, pieghevole o arrotolabile; versioni liscia o goffrata. 

Dimensioni variabili: cm. 100x50; 150x50; 150x70; 150x80; 175x50; 180x50; 180x60; 400x200; spessori 

variabili da 0,5 a 4 cm. circa. 

 

Danza 

Sbarra per danza in legno verniciato con vernice trasparente Ø mm. 40/45; lunghezza ml. 2-3-4, fissabile 

a spalliera mediante staffa metallica.  

Sbarra per danza in legno verniciato con vernice trasparente Ø mm. 40/45; lunghezza ml. 2-3-4, fissata a 

parete con staffa metallica ad altezza fissa. 

Sbarra per danza in legno verniciato con vernice trasparente Ø mm. 40/45; lunghezza ml. 2-3-4, fissata a 

parete con staffa metallica ad altezza regolabile, con escursione cm. 30 circa. 

Specchio modulare cm. 100x150 o 100x170; lastra specchiante liscia o quadrettata antinfortunio, in 

cristallo temperato o stratificato, con o senza cornice; pannello di supporto in legno o altro materiale 

rigido, predisposto per fissaggio a parete.  

Specchio mobile su ruote cm. 100x150 o 100x170; struttura in acciaio verniciato, dotata di ruote 

piroettanti per il trasporto; lastra specchiante liscia o quadrettata antinfortunio, in cristallo temperato o 

stratificato, con o senza cornice; montato su pannello in legno o altro materiale rigido.  

 

Ritmica 

Nastro colorato per ritmica, larghezza cm. 5, lunghezza cm. 600 con bastoncino in fibra con centro di 

rotazione ad anello. 

Tamburello per ritmica Ø cm. 30 in pelle sintetica, con regolatori di tensione della pelle; completo di 

percussore. 

 

Funicelle  

Funicella salto per bambini con impugnatura, cm. 270. 

Funicella per ritmica con rinforzo centrale, senza impugnatura, lunghezza cm. 300. 



 

 

 

 

 

Classificazione del documento: Consip Public 
Allegato 6 al Capitolato d’Oneri “Prestazioni di Beni alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di Fornitori alla Categoria 
“Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione                                                     
Vers. 1.0 – Luglio 2017 - Stato del documento: Emesso                                                                                            58 di 73     

Funicella per ritmica con rinforzo centrale e impugnatura, lunghezza cm. 300. 

Funicella per ritmica piombata colorata. 

Mensola porta funicelle fissabile a parete.  

 

Bastoni 

Bastoni in legno verniciato al naturale, estremità arrotondate, Ø mm. 25 circa, lunghezza cm. 70, 80, 90, 

100, 1110, 120. 

Bastoni in acciaio kg. 3 e kg. 4. 

Bastone in pvc da cm. 100. 

Mensola porta bastoni da fissare a parete, in acciaio verniciato, capacità 100 pezzi circa. 

 

Cerchi 

Cerchio in PVC diametro cm. 60 

Cerchio in PVC diametro cm. 70 

Cerchio in PVC diametro cm. 80 

Cerchio in PVC diametro cm. 90 

 

Clave 

Clave in legno massello di faggio tornito e verniciato al naturale: 

clava piccola, lunghezza cm. 31, peso gr. 300 

clava media, lunghezza cm. 35, peso gr. 400 

clava grande, lunghezza cm. 40, peso gr. 500 

clava a collo allungato per ginnastica ritmica, altezza cm. 45 peso gr. 250. 

Mensola porta-bastoni o porta-clave con fissaggio a parete, in tubo di acciaio verniciato, capacità 50 

pezzi circa  

 

Palle zavorrate 

 

Palle mediche  

Palla medica in gomma colorata, provvista di valvola rigonfiabile, peso kg. 1, 2, 2, 4, 5, 6 

 

Palle per ginnastica ritmica 

Palla per ginnastica ritmica in gomma colorata, provvista di valvola rigonfiabile, dimensioni:  

Ø cm. 14, peso gr. 160 

Ø cm. 16, peso gr. 240 

Ø cm. 18, peso gr. 320 

Ø cm. 19, peso gr. 420  

 

Tiro alla fune 

Fune Ø mm. 30 per “tiro alla fune” lunghezza ml. da 15 a 30; estremità antisfilacciamento rivestite in 

gomma termosaldata; fettuccia colorata centrale di segnalazione. 
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Calcetto 

Porte per calcetto in acciaio smontabili e trasportabili, in tubo di acciaio o profilato di alluminio, sezione 

Ø mm. 80, o sezione ovale mm. 120x100 circa, verniciate con vernici poliesteri colore bianco; telaio 

reggirete posteriore in acciaio zincato, predisposto per ancoraggio a parete. 

Giunti angolari ad innesto, di collegamento tra palo e traversa.. 

Dimensioni regolamentari cm. 300x200. 

Reti per porte da calcetto in nylon - dimensioni 320x220 cm 

Pallone calcio in cuoio cucito a mano. 

Pallone calcetto in cuoio sintetico. 

Pallone calcetto in pvc. 

Pallone calcio in gomma. 

 

Pallacanestro 

Canestro reclinabile con anello in tondino di acciaio, struttura portante sagomata in lamiera di acciaio, 

telaio in acciaio verniciato a polvere epossidica, perni in acciaio, molle tarate di richiamo.  

Abbassamento canestro se sollecitato, con ritorno istantaneo in posizione di gioco.  

Sostegno retina mediante ganci in ABS inseriti su apposito supporto di acciaio. Omologato F.I.P. 

Retina per canestro in nylon pesante.  

Minibasket 

Impianto scolastico da fissare a parete mediante tasselli, per basket-minibasket, composto da 2 tabelloni 

in resina cm. 112x73, canestri regolamentari pesanti.  

Fisso o chiudibile lateralmente a libro.  

Canestro posizionabile sia ad altezza basket mt. 3,05 che ad altezza minibasket mt. 2,6. Conforme a 

normativa FIBA  

Canestro scolastico per basket-minibasket su colonna, predisposto per fissaggio di sicurezza, struttura 

smontabile in tubolare d’acciaio, basamento antinfortunistico zavorrato di forma circolare Ø cm. 55; 

stelo di supporto del canestro con sistema telescopico, canestro rinforzato.  

Canestro posizionabile con sistema telescopico sia ad altezza basket mt. 3,05 che ad altezza minibasket 

mt. 2,6 

Tabellone per minibasket in pannello ligneo rivestito con resine melaminiche o bilaminato cm. 120x90 

Tabellone di misure regolamentari, in pannello ligneo rivestito con resine melaminiche o bilaminato cm. 

180x105. Conforme a normativa FIBA 

Pallone per basket, alternative in: pvc, gomma-nylon, pelle naturale,  

Pallone minibasket in gomma morbida 

 

Pallavolo  

Rete fissabile direttamente alle pareti, se la palestra non supera i 12-13 metri. 

Fissaggio mediante tubo metallico verticale dotato di ganci che consentano la messa in opera della rete 

alle due altezze regolamentari (maschi e femmine) 
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È opportuno che i 4 tiranti (2per lato) siano di color rosso e possibilmente dotati di bandierine 

segnalatrici dell’ostacolo chiaramente visibili.  

Se la larghezza della palestra supera i 12-13 metri, la rete deve essere dotata di 2 sostegni tubolari 

inseriti in fori del pavimento e trattenuti con ganci e tiranti.  

In alternativa, impianto pallavolo trasportabile, montanti in acciaio zincato Ø minimo mm 60; 

ancoraggio a terra mediante tirafondi; con cursore per regolazione altezza e aggancio rete; argano a 

cremagliera per tensione rete; imbottiture per montanti in gomma rivestita in PVC dotate di sistema di 

smontaggio; completo di rete regolamentare CONI con fettuccia superiore in cotone o poliestere con 

cavo d'acciaio rivestito in plastica; omologato F.I.P.A.V. 

Struttura per rete per pallavolo con fissaggio a parete; tendirete in tubolare di acciaio zincato spessore 3 

mm. Ø mm. 70 circa, altezza mm. 1500.  

Fissaggio a parete mediante piastre metalliche e tasselli.  

Regolazione della rete mediante cursori con scorrimento telescopico.  

Rete gioco pallavolo extra pesante, fettuccia superiore cm 7 con cavetto in acciaio, fettuccia inferiore cm 

5 con cordino in nylon. Completa di distanziatori laterali, tasche porta-antenne e antenne in vetroresina.  

Dimensioni e forme come da regolamento F.I.P.A.V.. Pallone pallavolo in pelle. 

 

Pallamano 

Porte pallamano smontabili, con pali e traversa in tubolare di acciaio mm. 80x80, verniciate a fasce 

bianche e nere; sostegni posteriori antinfortunio in tubolare di acciaio rotondo, zincati, predisposti per 

ancoraggio a parete. Dimensioni porte cm. 316xh. 200 

Pallone pallamano soft per scuola maschile gr. 420, in gomma-nylon 

Pallone pallamano soft femminile gr. 350, in gomma-nylon 

Potranno essere proposti sia attrezzi singoli, sia attrezzi che facciano parte di un sistema, e siano quindi 

eventualmente integrabili quindi tra loro.  

Potranno essere proposti attrezzi sia fissi (fissati permanentemente e rigidamente al suolo, a parete) che 

amovibili (semplicemente appoggiati al suolo). 

Gli attrezzi potranno avere forme e dimensioni diverse, purchè nel rispetto delle normative vigenti. 

Ai fini della sicurezza, gli attrezzi non devono presentare caratteristiche che possano danneggiare 

l’utilizzatore, ed in particolare devono essere soddisfare i seguenti requisiti: 

• tutte le parti con le quali l'utilizzatore può venire a contatto durante il normale utilizzo, non devono 

avere sbavature, scheggiature, sbrecciature e/o spigoli taglienti e non devono avere tubi con le parti 

terminali aperte.  

• eventuali aperture accessibili devono essere ricoperte se il loro diametro o la loro grandezza interna 

costante risulta compreso tra 8mm e 12mm.  

• estremità appuntite di eventuali viti, chiodi o altri analoghi mezzi di fissaggio usati nella costruzione 

di tavoli e panche non devono essere accessibili.  

• le parti accessibili dei mezzi di fissaggio non devono presentare sbavature. 

I materiali impiegati per la costruzione, non devono essere fitotossici, né liberare elementi tossici o 

metalli pesanti. 
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Ciascuna attrezzatura deve riportare su una parte visibile e in modo leggibile e durevole (in relazione 

all'ambiente ed alle altre condizioni di esposizione del manufatto) le seguenti informazioni: 

• nome e indirizzo del fabbricante oppure logo che identifichi in maniera inequivocabile il fabbricante 

e il suo indirizzo 

• anno di fabbricazione e mese, quando questo sia significativo, o un codice equivalente. 

 

9.1.2 Attrezzature per palestre - Scheda tecnica del bene 

 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Linea NO <nome della linea> 

Tipologia SI 

Quadro svedese; spalliera; pertica; ping-

pong; calcio balilla; tavolo da biliardo; tapis 

roulant; cyclette; altro 

Mobilità SI 
fissi; 

amovibili 

Accessorio SI Es.: Pedana; senza accessori; altro. 

Materiale SI Es.: Legno; polimero; acciaio; altro 

Dimensioni (lxpxh in cm) SI  

Potenza Max assorbita (W) SI  

Paese di produzione SI Es.: Italia; altro 

Servizio di progettazione NO Si; no  

Servizio di montaggio/installazione SI 
Compreso nella fornitura; non compreso 

nella fornitura 

Certificazione ambientale di prodotto  SI 

Es.: FSC, PEFC, Blauer Engel, Nordic Swan, 

Ecolabel, altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o 

equivalente, Dichiarazioni Ambientali di 

Prodotto ISO 14025 - Tipo III, ReMade in 

Italy, Made Green in Italy, Carbon footprint 

UNI ISO/ TS 14067, altro. 

[GPP] Conforme ai CAM del MATTM SI SI ; no 

 

9.1.3 Attrezzature per palestre – Caratteristiche tecnico-prestazionali 

 

Le attrezzature per palestre devono rispettare i requisiti minimi di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 ed 

alleseguenti norme della serie UNI, UNI EN o UNI ISO attualmente in vigore, ove applicabili. 

Dovranno inoltre essere conformi ovunque previsto, ai regolamenti federali delle Federazioni sportive 

come FIDAL, FIBV, FGI ecc. 

 

Attrezzature per palestre 

Dovranno essere soddisfatti i seguenti requisiti di sicurezza dei vari manufatti: 
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Metodo di prova Caratteristica Requisito minimo richiesto 

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 

UNI EN 1176-1 

Attrezzature e superfici per aree da gioco - 

Parte 1: Requisiti generali di sicurezza e 

metodi di prova 

Requisiti soddisfatti 

UNI EN 913 
Attrezzatura da ginnastica - Requisiti 

generali di sicurezza e metodi di prova 
Requisiti soddisfatti 

UNI EN 12346 

Attrezzatura da ginnastica - Spalliere, scale 

in lattice e strutture per scalate - Requisiti di 

sicurezza e metodi di prova  

Requisiti soddisfatti 

UNI EN 12432 

Attrezzatura per ginnastica - Assi di 

equilibrio - Requisiti di funzionalità e di 

sicurezza, metodi di prova 

Requisiti soddisfatti 

UNI EN 12655 

Attrezzatura per ginnastica - Anelli - 

Requisiti di funzionalità e di sicurezza, 

metodi di prova 

Requisiti soddisfatti 

UNI EN 914 

Attrezzatura da ginnastica - Barre parallele e 

combinazioni barre parallele/asimmetriche 

- Requisiti di funzionalità e di sicurezza, 

metodi di prova. 

Requisiti soddisfatti 

UNI EN 915 

Attrezzatura da ginnastica - Barre 

asimmetriche - Requisiti di funzionalità e di 

sicurezza, metodi di prova. 

Requisiti soddisfatti 

UNI EN 12196 

Attrezzatura da ginnastica - Cavalli e 

cavalline - Requisiti di funzionalità e di 

sicurezza, metodi di prova 

Requisiti soddisfatti 

UNI EN 13219 

Attrezzatura da ginnastica - Trampolini - 

Requisiti di funzionalità e di sicurezza, 

metodi di prova  

Requisiti soddisfatti 

UNI EN 12503-1 
Materassi per lo sport - Materassi per 

ginnastica, requisiti di sicurezza 
Requisiti soddisfatti 

UNI EN 748 

Attrezzatura da gioco - Porte da calcio - 

Requisiti di funzionalità e di sicurezza, 

metodi di prova 

Requisiti soddisfatti 

UNI EN 1270 

Attrezzatura per campi da gioco - 

Attrezzatura per pallacanestro - Requisiti di 

funzionalità e di sicurezza, metodi di prova 

Requisiti soddisfatti 

UNI EN 1271 

Attrezzatura da gioco - Attrezzatura per 

pallavolo - Requisiti di funzionalità e di 

sicurezza, metodi di prova 

Requisiti soddisfatti 
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UNI EN 749 

Attrezzatura da gioco - Porte da pallamano - 

Requisiti di funzionalità e di sicurezza, 

metodi di prova. 

Requisiti soddisfatti 

 

Attrezzature per palestre con componenti di legno 

Devono presentare adeguata resistenza agli attacchi di funghi, batteri ed altri organismi nocivi, 

mediante impregnazione con processi e sostanze atti alla specie legnosa impiegata. Dovranno pertanto 

essere soddisfatti i seguenti requisiti, ove applicabili: 

 

Metodo di prova Caratteristica Requisito minimo richiesto 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA 

UNI EN 335  

Durabilità del legno e dei prodotti a base di 

legno - Classi di utilizzo: definizioni, 

applicazione al legno massiccio e prodotti a 

base di legno.  

Classe di utilizzo: n° 4 

UNI EN 350-1  

Durabilità del legno e dei prodotti a base di 

legno. Durabilità naturale del legno 

massiccio 

Requisiti rispettati 

UNI EN 350-2  

Guida alla durabilità naturale e 

all'impregnabilità di specie legnose 

selezionate per la loro importanza in Europa 

Requisiti rispettati 

UNI EN 460  

Durabilità del legno e dei prodotti a base di 

legno. Durabilità naturale del legno 

massiccio. Guida ai requisiti di durabilità 

naturale del legno per il suo rapido impiego 

secondo le classi di rischio 

Requisiti rispettati 

UNI EN 351-1  

Durabilità del legno e dei prodotti a base di 

legno. Legno massiccio trattato con 

preservanti. Parte 1:Classificazione delle 

penetrazioni e ritenzioni dei preservanti 

Requisiti rispettati 

 

Attrezzature per palestre con componenti metallici 

Le parti di metallo delle attrezzature per palestre eventualmente destinate ad un impiego all’aperto, 

devono essere costituite da materiali resistenti alla corrosione o essere protette contro la corrosione, 

rispettando i requisiti della norma UNI ISO 9227. In caso di zincatura per immersione a caldo devono 

essere rispettati i requisiti indicati nella norma UNI EN ISO 1461. Se la protezione delle parti metalliche è 

effettuata mediante verniciatura, dovranno essere rispettati i requisiti delle norme UNI ISO 9227 e UNI 

EN ISO 2409. Vedere tabella seguente: 

 

Metodo di prova Caratteristica Requisito minimo richiesto 

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI 
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UNI ISO 9227 
Prove di corrosione in atmosfere artificiali. 

Prove in nebbia salina. 

assenza di focolai di ruggine 

dopo 600 ore 

UNI EN ISO 1461 

Rivestimenti di zincatura per immersione a 

caldo su prodotti finiti ferrosi e articoli di 

acciaio - Specificazioni e metodi di prova 

Requisiti soddisfatti 

UNI EN ISO 2409 Pitture e vernici - Prova di quadrettatura Classificazione = 1 

 

Anche le parti di metallo delle attrezzature per palestre destinate ad un impiego esclusivo o prevalente 

in interni, devono comunque avere prestazioni di resistenza all’usura adeguate al normale uso previsto e 

alle normali operazioni di pulizia e manutenzione. Vedere tabella seguente: 

 

Metodo di prova Caratteristica Requisito minimo richiesto 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI 

UNI ISO 9227  

Resistenza alla corrosione elementi 

verniciati 
Nessuna alterazione dopo 24h 

Resistenza alla corrosione rivestim. 

Galvanici 
Nessuna alterazione dopo 16h 

CARATTERISTICHE DELLE FINITURE 

UNI EN 15185 Resistenza all’usura per abrasione 
Classe C secondo la UNI EN 

16209 

UNI EN 15187 Resistenza alla luce finiture in metallo Livello 4 

 Resistenza ai liquidi freddi T applicaz. Valutazione 

UNI EN 12720 

Ammoniaca (10% m/m) 10 min 4 

Soluzione detergente  1 h 4 

Disinfettante (2,5% clorammina T)  10 min 5 

Acqua deionizzata  1 h 5 

 

Attrezzature per palestre con eventuali componenti in plastica  

Dovranno soddisfare i seguenti requisiti: 

 

Metodo di prova Caratteristica Requisito minimo richiesto 

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI 

UNI ISO 4582  

Materie plastiche. Variazione di colore e 

variazione di proprietà dopo esposizione 

alla luce naturale sottovetro, agli agenti 

atmosferici o alla luce artificiale 

Requisiti rispettati 

UNI ISO 4892  
Materie plastiche. Metodi di esposizione a 

sorgenti di luce in laboratorio 

Dopo 1000 ore di prova, 

assenza di sfarinamenti o 

rotture superficiali  

Caratteristiche funzionali dei materassi per lo sport  

Dovranno soddisfare i seguenti requisiti: 
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Metodo di prova Caratteristica Requisito minimo richiesto 

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI 

UNI EN 12503-4 
Materassi per lo sport - Determinazione 

dell'assorbimento degli urti 
Requisiti soddisfatti 

UNI EN 12503-5 
Materassi per lo sport - Determinazione 

delle caratteristiche di attrito della base  
Requisiti soddisfatti 

UNI EN 12503-6 

Materassi per lo sport - Determinazione 

delle caratteristiche di attrito della parte 

superiore 

Requisiti soddisfatti 

UNI EN 12503-7 
Materassi per lo sport - Determinazione 

della rigidità statica 
Requisiti soddisfatti 

 

Attrezzi da fitness  

Dovranno soddisfare i seguenti requisiti: 

 

Metodo di prova Caratteristica Requisito minimo richiesto 

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI 

EN ISO 20957-1 

Attrezzatura fissa di allenamento — Parte 1: 

Requisiti di sicurezza generali e metodi di 

prova  

Requisiti soddisfatti 

UNI EN 957-1 
Requisiti generali di sicurezza e metodi di 

prova 
Requisiti soddisfatti 

UNI EN 957-2 

Attrezzatura di allenamento alla resistenza, 

requisiti addizionali specifici di sicurezza e 

metodi di prova 

Requisiti soddisfatti 

UNI EN 957-4  

 +A1:2010 
 

Panche di allenamento alla resistenza, 

requisiti addizionali specifici di sicurezza e 

metodi di prova 

Requisiti soddisfatti 

UNI EN 957-5 

Biciclette fisse per l'esercizio e attrezzature 

di allenamento per la parte superiore del 

corpo, requisiti addizionali specifici di 

sicurezza e metodi di prova 

Requisiti soddisfatti 

UNI EN 957-6 
Simulatori di corsa, requisiti addizionali 

specifici di sicurezza e metodi di prova 
Requisiti soddisfatti 

UNI EN 957-7 
Vogatori, requisiti addizionali specifici di 

sicurezza e metodi di prova 
Requisiti soddisfatti 

UNI EN 957-8 

Stepper, scalatori e simulatori di scalata - 

Requisiti addizionali specifici di sicurezza e 

metodi di prova 

Requisiti soddisfatti 
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UNI EN 957-9 

Attrezzi ellittici d'allenamento, requisiti 

addizionali specifici di sicurezza e metodi di 

prova 

Requisiti soddisfatti 

UNI EN 957-10 

Biciclette per l'esercizio con una ruota fissa 

o senza ruota libera, requisiti addizionali 

specifici di sicurezza e metodi di prova 

Requisiti soddisfatti 

 

9.1.4 Attrezzature per palestre - Legenda degli attributi 

 

Linea: indicare il nome della linea del prodotto 

Tipologia: indicare la tipologia del prodotto 

Mobilità: indicare se i prodotti sono fissi o amovibili 

Accessorio: indicare quale accessorio completa la fornitura (Es.: tipologia di prodotto “cavallina” con 

accessorio “pedana”; ecc..)  

Materiale: indicare il tipo di materiale di cui sono costituiti gli attrezzi: ad esempio in legno; in metallo; 

in cuoio, ecc. 

Dimensioni (lxpxh in cm): indicare le dimensioni degli attrezzi (lunghezza, profondità, altezza) espresse 

in centimetri 

Potenza Max assorbita (W): indicare la potenza massima assorbita espressa in Watt 

Paese di produzione: indicare il paese in cui viene fabbricato il prodotto 

Servizio di progettazione: indicare l’eventuale servizio consistente nella realizzazione di un lay-out  

Servizio di montaggio/installazione: indicare se il servizio è compreso o non compreso nella fornitura 

Certificazione ambientale di prodotto: Es.: FSC, PEFC, Blauer Engel, Nordic Swan, Ecolabel, altra 

etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente, Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO 14025 - Tipo III, 

ReMade in Italy, Made Green in Italy, Carbon footprint UNI ISO/ TS 14067 

[GPP] Conforme ai CAM del MATTM: indicare se il prodotto rispetta i Criteri Ambientali Minimi. 

 

 

10. VERIFICHE DEI BENI E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI EROGATE 

 

La Consip si riserva il diritto di effettuare, a campione, eventuali verifiche di conformità e 

corrispondenza con le caratteristiche e le funzionalità dichiarate in sede di richiesta di Abilitazione.  

 

Il campione dei Beni pubblicati o di cui il Fornitore richiede la pubblicazione potrà essere richiesto dalla 

Consip S.p.A., entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla relativa richiesta, per essere sottoposto a verifica di 

conformità e corrispondenza. La mancata conformità o corrispondenza alle normative ed alle 

caratteristiche tecniche riportate nei successivi paragrafi, comporta l’applicazione delle sanzioni previste 

nelle Regole e può essere causa di inadempimento di Contratti eventualmente conclusi con i Punti 

Ordinanti. La consegna del campione dei Beni ed il loro ritiro sono a cura ed a spese del Fornitore. 
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11. MODALITÀ DI FORNITURA E SERVIZI ACCESSORI - IMPORTO MINIMO DI CONSEGNA 

 

I servizi descritti nel presente capitolo sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura dei beni.  

 

Il relativo corrispettivo è compreso nel prezzo unitario di acquisto di ciascun bene. A tale riguardo si 

rinvia a quanto disposto dalle Condizioni Generali di Contratto. 

 

Il Fornitore non è tenuto a soddisfare gli Ordini Diretti il cui importo, per singola consegna, sia inferiore 

all'Importo Minimo di Consegna. Questo importo è fissato ad Euro 400,00 (quattrocento) IVA esclusa. 

 

Nel caso di Ordine Diretto, in presenza di richiesta di consegna presso indirizzi differenti, il detto 

importo minimo è da riferirsi alla singola consegna.  

 

11.1 Servizio di consegna e installazione– collaudo dei Beni 

 

La fornitura dei Beni (incluso il noleggio) comprende anche la prestazione di una serie di Servizi Connessi 

dettagliati dalle relative Condizioni Generali di Contratto applicabili. 

 

Nell’ambito di tali Servizi Connessi sono compresi, a titolo indicativo e non esaustivo: 

• imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna presso l’indirizzo/i indicato/i dal Punto Ordinante 

con scarico della merce presso il magazzino o ufficio ricevimento merci del Punto Ordinante, come 

da essa indicati, purché situati al piano stradale; 

• Eventuale installazione e/o configurazione, se previste dal Catalogo; 

• Eventuale montaggio e installazione (solo in caso di accessibilità dell’area), presso l’indirizzo/i 

indicato/i dal Punto ordinante nel caso di Ordini Diretti da Catalogo; nel caso di aree con scarsa 

accessibilità, cioè nel caso in cui ci fossero delle difficoltà per l’accessibilità dell’area ai mezzi di 

trasporto e ai mezzi meccanici, la consegna potrà avvenire solo se il Punto Ordinante ne farà 

esplicita richiesta attraverso una Richiesta di Offerta (RDO) che includa il servizio di consegna 

personalizzato. 

• Allontanamento e trasporto ai pubblici scarichi dei materiali di risulta e degli imballaggi. 

• Redazione di un “Verbale di consegna”: all’atto della consegna e della verifica di consistenza degli 

Articoli, e dopo l’eventuale Installazione, il Fornitore, anche per mezzo del soggetto da questi 

incaricato del trasporto degli Articoli, dovrà redigere un verbale di consegna con il Punto Ordinante, 

nel quale dovrà essere dato atto della data dell’avvenuta consegna, della verifica della quantità 

degli Articoli consegnati e della loro corretta Installazione, se effettuata. Il verbale dovrà almeno 

contenere i dati relativi al Fornitore (compreso il Codice Fiscale-Partita IVA), i dati relativi al Punto 

Ordinante (amministrazione di appartenenza e soggetto dotato dei poteri di spesa), la data 

dell’Ordine, la data di avvenuta consegna, il numero progressivo dell’Ordine, il codice identificativo 

degli Articoli oggetto del verbale di consegna. Il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da 

entrambe le parti. Il documento di trasporto che riporti le indicazioni sopra citate potrà sostituire il 

suddetto verbale di consegna. 
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• Il fornitore dovrà accompagnare la merce, al momento della consegna, con il Documento di 

Trasporto (DDT, obbligatorio per legge) con l’indicazione del magazzino di provenienza dei beni, 

della causale del trasporto (ad esempio “Sedute per il Comune XX”) ed eventualmente del numero 

progressivo di lotto di produzione visibile e impresso sul bene. 

• Per i Giochi per parco il fornitore dovrà corredare il bene dell’apposito kit di montaggio, delle 

istruzioni dettagliate di montaggio, di fissaggio, d’uso, di installazione, di tipologia di 

pavimentazione antitrauma da utilizzare e di manutenzione e le schede di accompagnamento di 

ciascun attrezzo 

 

I Beni dovranno essere corredati della documentazione tecnica e del manuale d’uso. 

 

Fermo quanto previsto dalle Condizioni Generali in tema di verifica di conformità, il Punto Ordinante ha 

la facoltà di sottoporre gli Articoli consegnati a collaudo, che potrà riguardare la totalità degli Articoli o 

un campione degli stessi. Tale collaudo avverrà in ogni caso entro il termine di 20 (venti) giorni solari 

dalla data del verbale di consegna previa comunicazione inviata a quest’ultimo con congruo anticipo.  

 

Il collaudo ha ad oggetto la verifica della idoneità degli Articoli di eseguire le funzioni di cui alla 

documentazione tecnica ed al manuale d’uso, nonché, per quanto possibile, la verifica della conformità 

degli Articoli alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate dal Catalogo e dal 

Capitolato Tecnico. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale controfirmato dal Fornitore, se 

presente.  

 

In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna a sostituire gli Articoli entro il termine 

perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l’applicazione 

delle penali indicate nelle Condizioni Generali di Contratto.  

 

Per quanto concerne il servizio di consegna ed, in generale, le condizioni e le modalità di fornitura, si 

rimanda in ogni caso a quanto disciplinato dall’allegato “Condizioni Generali di Contratto” o “Condizioni 

Generali di Noleggio”. 

 

Unitamente ai Beni il Fornitore contraente dovrà consegnare la documentazione e la manualistica 

tecnica e d’uso, quando prevista. Con particolare riferimento ai prodotti per i quali sia dichiarata  la 

conformità ai criteri ambientali minimi di cui all’Allegato II al DM 13 dicembre 2013 del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM), il manuale di istruzioni  o altra 

documentazione dovrà informare l’utente circa il corretto uso ambientale del prodotto. 

11.2 Servizio accessorio di progettazione 

 

Il Servizio Accessorio di progettazione, ordinabile esclusivamente attraverso RDO, è costituito dalla 

realizzazione di un lay-out comprendente l’inserimento, nello schema planimetrico inviato dal Punto 

ordinante, del numero di postazioni richieste o degli arredi o comunque della dislocazione dei prodotti 

indicati nella suddetta richiesta. 
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11.3 Servizio accessorio di Ritiro dell’usato  

 

Il Servizio Accessorio di ritiro dell’usato, ordinabile solo a seguito di emissione di RDO, è costituito dal 

ritiro allontanamento e trasporto ai pubblici scarichi degli arredi indicati nella suddetta richiesta. 

 

11.4 Servizi accessori per Arredi per Esterno (Arredo Urbano e Giochi per Parco): Manutenzione, 

INSTALLAZIONE/MONTAGGIO 

I servizi accessori per Arredi per Esterno: Manutenzione e Installazione/Montaggio saranno forniti a 

regola d’arte in base alle norme vigenti. 

 

11.5 Servizio accessorio di Manutenzione 

 

Sono da precisare i due tipi di manutenzione: ordinaria e straordinaria- Per ognuna devono essere date 

tutte le informazioni necessario perché sia efficacemente eseguita dal personale del campo, precisando i 

punti, i mezzi e il metodo per eseguirla e la periodicità. In questa voce devono essere descritte le 

precauzioni che in caso di rottura o dissesto strutturale devono essere prese e i modi per fare 

intervenire la ditta produttrice. 

 

Il servizio accessorio di manutenzione, ordinabile solo a seguito di emissione di RDO, consta di un piano 

di manutenzione ordinario e straordinario. 

 

La normativa UNI EN 1176-7 prevede che le attrezzature per parchi gioco devono essere regolate da un 

servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell'acquirente per garantire le condizioni di 

funzionamento e sicurezza nel tempo. 

• MANUTENZIONE ORDINARIA deve comprendere:  

– Ispezione visiva dello stato delle attrezzature; ponti sospesi; tiranti metallici; catene; parti 

oscillanti; funi; sartie; ecc.... 

– Serraggio dei bulloni ed eventuale sostituzione di : bulloni, dadi, rondelle, copridado. 

– Lubrificazione dei giunti delle parti oscillanti ed eventuale sostituzione delle boccole il nylon. 

– Verifica dell'integrità strutturale, strutture portanti, parapetti, barriere, pannelli di protezione, 

balaustre, scale, rampe di accesso e scivoli. 

– Verifica della consistenza del terreno con controllo dei plinti e del fissaggio a terra. 

– Verifica degli interspazi fra il piano di calpestio e le attrezzature. 

– Verifica dell'assenza degli spigoli vivi, parti scheggiate e fessurazioni profonde. 

E' comunque opportuno effettuare un controllo visivo periodico settimanale e giornaliero per le 

attrezzature soggette ad uso frequente da parte del proprietario o del responsabile degli stessi.  

Il controllo visivo comprende: 

– Verifica pulizia (giochi ed aree minime di sicurezza). 

– Verifica di possibili atti vandalici. 

– Controllo visivo di parti lesionate da usura del tempo e/o condizioni atmosferiche. 
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– Controllo serraggio bulloneria. 

• b) MANUTENZIONE STRAORDINARIA comprendente: 

– Riparazione e/o sostituzione di componenti o parti che presentano alterazioni strutturali (tagli, 

rotture, usura anomala ecc.). che pregiudicano la sicurezza dell'attrezzatura. 

– Controllo approfondito sulle strutture portanti dell'attrezzature e dei componenti utilizzati per 

il loro assemblaggio. 

– Eventuale reintegrazione di parti mancanti dovute a furti, atti vandalici , ecc. 

– Ritrattamento di tutti i componenti (legno, ferro), altamente usurati privi della patina 

superficiale protettiva (vernice), sui quali non sia stata eseguita alcun tipo di manutenzione e 

intaccati da marcescenza e corrosione. 

 

11.6 Servizio accessorio di Montaggio/Fissaggio/Installazione/Pavimentazione antitrauma 

 

Per i servizi di cui sopra, se non compresi nella fornitura sono ordinabili esclusivamente attraverso RDO. 

Il Soggetto Aggiudicatore dovrà fornire una planimetria dell’area e le caratteristiche del terreno per la 

pavimentazione ed indicare l’accessibilità dell’area ai mezzi meccanici. 

Il fornitore nel caso in cui vengano acquistati anche i servizi accessori di montaggio, fissaggio e 

istallazione, rilascerà un certificato di garanzia che ne attesti l’esecuzione a regola d’arte in conformità 

alla norma UNI EN 1176. 

La pavimentazione antitrauma (in piastrelle o similari da assemblare) dovrà essere conforme alla norma 

UNI EN 1177. 

 

11.7 Servizi di garanzia ed assistenza  

 

Per quanto riguarda tutti i prodotti, diversi dal noleggio, il Fornitore si impegna a mettere a 

disposizione del Punto Ordinante la garanzia e l’assistenza che vengono fornite dal Produttore, o da terzi 

a ciò deputati, sul bene. Il Fornitore è tenuto, nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta del 

Soggetto Aggiudicatore che ne faccia espressa domanda a mezzo posta elettronica indirizzata alla casella 

del Fornitore (l’utenza ad esso rilasciata all’atto della Richiesta di Abilitazione al Mercato Elettronico), ad 

inviare un documento elettronico, firmato digitalmente, che attesti il contenuto della garanzia ed 

assistenza prestate dal produttore relativamente a ciascun bene oggetto della richiesta del Soggetto 

Aggiudicatore. Nell’evasione di Ordine Diretto, il Fornitore è tenuto, in ogni caso e indipendentemente 

da una richiesta del Soggetto Aggiudicatore, a fornire i Beni accompagnati dalla garanzia e 

dall’assistenza prestate agli stessi dal Produttore. 

 

In aggiunta alla garanzia ed assistenza prestate dal Produttore ed alle ordinarie garanzie previste dalla 

legge, è facoltà del Fornitore prevedere un servizio di assistenza aggiuntivo e/o una garanzia ulteriori, di 

cui potrà fornire dettagliata descrizione. 

 

La descrizione dettagliata della garanzia e/o del servizio di assistenza eventualmente prestati dal 

Produttore e/o dal Fornitore in aggiunta alle ordinarie garanzie previste dalla legge viene effettuata 
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negli appositi campi del Catalogo, disponibili per ciascun articolo, in alternativa, se lo spazio a 

disposizione non fosse sufficiente, il Fornitore potrà compilare il campo “Note” e/o nell’apposito 

documento indicato dal Fornitore e reperibile al campo “Allegato”. 

 

Con riferimento ai prodotti con la formula del “noleggio”, il Fornitore si impegna a garantire il buon 

funzionamento del Bene per tutta la durata del Contratto, nel rispetto dei Tempi di Ripristino da esso 

indicati. Si invita a prendere visione, al riguardo, da quanto indicato dalle relative Condizioni Generali di 

Contratto di noleggio. 

 

In conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui all’Allegato II al DM 11 gennaio 2017 (G.U. Serie 

Generale n.23 del 28 gennaio 2017 “Criteri minimi ambientali per l’acquisto di Arredi per interni”) del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM), il periodo di garanzia inerente 

la disponibilità delle parti di ricambio si intende di fatto esteso a cinque anni 

 

Per gli arredi da esterno (Giochi per parco) viene lasciata al fornitore la possibilità di offrire anche il 

servizio di installazione e montaggio valorizzando un attributo specifico. 

 

Per tali prodotti, nel caso in cui il Punto Ordinante acquisti anche i servizi accessori di istallazione e 

montaggio, il fornitore dovrà rilasciare un apposito certificato di garanzia che ne attesti l’avvenuta 

esecuzione a perfetta regola d’arte ed in conformità alla normativa vigente in materia. In particolare per 

gli arredi da esterno, la garanzia, intesa nei termini di cui al precedente capoverso, risulterà valida solo 

se le attrezzature verranno installate in conformità alle norme UNI EN 1176. Nel caso di fornitura del 

solo bene, la garanzia riguarda la sostituzione dei componenti o dell’intero bene per vizi o difetti di 

produzione secondo la normativa vigente in materia.  

 

11.8 Termini di consegna dei beni e di esecuzione del servizio 

 

Con riferimento a tutti i prodotti (incluso il noleggio), il Fornitore è tenuto ad indicare – nel campo 

“Tempo di Consegna” relativo a ciascun prodotto – il termine entro il quale s’impegna a consegnare, 

franco destino, i Beni/Servizi al Punto di Consegna. 

 

L’esplicitazione del Tempo di Consegna è a discrezione del Fornitore, a patto che sia non superiore al 

tetto massimo di 45 (quarantacinque) giorni lavorativi. 

 

In presenza di un Ordine Diretto che abbia ad oggetto beni contraddistinti da tempi di consegna 

differenti, il Fornitore potrà scegliere di effettuare consegne separate nel rispetto dei tempi evidenziati 

nel proprio Catalogo oppure provvedere ad una unica consegna che rispetti come tempo massimo di 

consegna quello minore tra i beni contenuti nell’Ordine. 

 

Tale termine di consegna viene prorogato di 15 (quindici) giorni solari per ordinativi di fornitura emessi o 

in consegna nei periodi: 
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• nel mese di agosto; 

• dal 20 dicembre al 6 gennaio. 

 

Il Punto Ordinante si impegna a rendere i locali liberi da ogni impedimento che ostacoli la ricezione e 

l’installazione degli beni ordinati nei termini stabiliti e a comunicare, via Fax o via e-mail, al Fornitore 

almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza dei termini stabiliti, tale disponibilità. Sarà comunque 

cura del Fornitore accertarsi, in caso di mancata comunicazione da parte del Punto Ordinante, 

dell’avvenuto sgombero dei locali. 

 

Per quanto concerne le condizioni e le modalità di fornitura si rinvia in ogni caso al contenuto 

dell’Allegato “Condizioni Generali di Contratto” e delle eventuali Condizioni Particolari di Contratto, in 

caso di RDO. 

 

 

12. PREZZI  

 

Per il singolo Bene (ossia per Unità di Misura) il Fornitore dovrà indicare il Prezzo che comprende: 

• la configurazione base del bene, come specificato nel presente Capitolato Tecnico, inclusi (se 

previsti) il confezionamento e l’imballaggio; 

• la garanzia e l’assistenza prestata dal Produttore e l’eventuale garanzia ed assistenza prestata 

direttamente dal Fornitore che richiede l’abilitazione; 

• il Servizio di Consegna e tutti i Servizi richiesti nel presente Capitolato Tecnico ed in generale tutto 

quanto indicato nelle Condizioni generali di contratto. 

 

Con riferimento ai prodotti di Noleggio, il Prezzo indicato corrisponde al canone mensile e include tutte 

le prestazioni principali e accessorie previste dal Contratto, inclusa la fornitura del Materiale di 

Consumo, nonché la prestazione dei Servizi Connessi di consegna, installazione e disinstallazione, di 

assistenza e manutenzione, di ritiro e smaltimento dei materiali di risulta.  

 

Non sono considerati compresi nel prezzo i servizi seguenti: 

• Servizio accessorio di Progettazione, che ha come prezzo quello risultante dalla negoziazione tra 

Punto ordinante e Fornitore attraverso la procedura di RDO; 

• consegna al piano in caso di mancanza di impianti di sollevamento, da richiedere attraverso la 

procedura di RDO; 

• consegna in area non accessibili (Arredo per esterno) da richiedere attraverso la procedura di RDO; 

• servizio accessorio di ritiro usato, che ha come prezzo quello risultante dalla negoziazione tra Punto 

ordinante e Fornitore attraverso la procedura di RDO; 

• servizio di montaggio e installazione, solo per i prodotti ove sia facoltà del fornitore valorizzare 

l’attributo specifico; 

• servizio di fissaggio, solo per i prodotti ove sia facoltà del fornitore valorizzare l’attributo specifico 
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Si precisa che i servizi di cui al precedente paragrafo sono da intendersi non compresi nel Prezzo oltre 

che esclusi dall’oggetto della Fornitura e che il Punto Ordinante, qualora ne abbia interesse, vi dovrà 

provvedere attraverso una specifica Richiesta di Offerta ai Fornitori al Mercato Elettronico. 

 

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

I Responsabili del Procedimento, di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016, per l’attività di gestione del 

catalogo (verifica conformità al Capitolato Tecnico e laddove necessario cancellazione del catalogo) del 

singolo fornitore abilitato sono Barbara Ricci, Daniela Vangelista e Alessandra Di Maria.  

 

Resta ferma la competenza di ciascun Soggetto Aggiudicatore contraente in ordine alla necessità di 

nominare il responsabile del procedimento e l’eventuale direttore dell’esecuzione, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 31 co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente a ciascuna procedura di acquisto svolta nel 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ed al relativo contratto di fornitura. 

 

 


