
 

 

 

 

COMUNE DI VITULANO 

Provincia di BENEVENTO 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Viale San Pietro, 15  – CAP 82038 – Tel. +39 0824/878622 – Fax: +39 0824/870230 

http://www.comune.vitulano.bn.it/ e-mail: utc.vitulano@gmail.com 
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CAPITOLATO PRESTAZIONALE DELLE FORNITURE ARREDI PER L’ALLESTIMENTO DELLA 

STRUTTURA “EX CARCERE” ADIBITA AD INFOPOINT 

 

 

OGGETTO: ARREDI <<Sviluppo, promozione e valorizzazione turistico ricreativa del territorio 

del Comune di Vitulano con recupero e riqualificazione del sentiero escursionistico 

"S. Giuseppe – Monte Cappella" nonché adeguamento ed ammodernamento 

energetico della struttura “ex Carcere” adibita ad infopoint e centro di visita per 

l’informazione e la divulgazione delle risorse territoriali e delle attività turistiche 

locali>> a valere sul PSR Campania 2014 - 2020. Misura 7 - Tipologia di intervento 

7.5.1 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e 

turistiche su piccola scala”. 

 

Soggetto richiedente: COMUNE DI VITULANO, Viale S. Pietro 10 – 82038 VITULANO (BN)  

Codice Fiscale 80002630624, P.IVA 00587790627,  

PEC: vitulano@pec.cstsannio.it  

 
CUP:   D54E17000470006                                                 
CIG:  ZBB29EB31B 

 

 

 

 

Di seguito la descrizione completa con le caratteristiche tecniche principali e le specifiche tecnico-

prestazionali delle attrezzature funzionali alla realizzazione dell’intervento in oggetto, ed in 

particolare dell’allestimento della struttura adibita ad info-point e centro di visita per l’informazione 

e la divulgazione delle risorse territoriali e delle attività turistiche locali : 

http://www.comune.vitulano.bn.it/
mailto:vitulano@pec.cstsannio.it
mailto:vitulano@pec.cstsannio.it


 

Num. Descrizione Q.tà  Dimensioni  Costo 

Cad. 

Prezzo a base 

d’asta  

01 

Scrivanie/tavoli direzionali del tipo 

modulari particolarmente adatti ed 

indicati per attività di visite, 

conferenze e 

divulgazione/esposizione delle 

risorse territoriali e delle attività 

turistiche locali, realizzati in 

conglomerato ligneo spessore 38 

mm, densità 650 Kg/mc, a basso 

contenuto di formaldeide E1, classe 

2 di reazione al fuoco. Rivestimento 

con resine melaminiche, finitura 

cera antiriflesso. Il piano di lavoro e 

le gambe sono bordati sui 4 lati con 

bordo ABS 3 mm ed hanno gli 

spigoli arrotondati. Il tavolo è 

dotato di piedini regolabili. 

5 1,80-2,00 X  

1,20 X 0,72 

€ 700,00 € 3.500,00 

02 

Angoli per scrivanie modulari 

realizzati in conglomerato ligneo 

spessore 38 mm, densità 650 

Kg/mc, a basso contenuto di 

formaldeide E1, classe 2 di reazione 

al fuoco. Rivestimento con resine 

melaminiche, finitura cera 

antiriflesso. Il piano di lavoro e le 

gambe sono bordati sui 4 lati con 

bordo ABS 3 mm ed hanno gli 

spigoli arrotondati. Il tavolo è 

dotato di piedini regolabili. 

2 1,00 X 1,00 X 0,72 € 200,00 € 400,00 

03 

Poltrona con base fissa cromata. 

Struttura Scocca in legno 

multistrato curvato. Imbottitura 

espanso spessore cm 4 densità 30. 

Base fissa tubolare a sezione tonda 

cromato con piedini anti 

ribaltamento.  

 

9 

0,96 X 0,61 X 0,62 € 150,00 € 1.350,00 



04 

Sedia direzionale con struttura 

portante in acciaio cromato. 

Imbottitura sedile espanso cm 4 

densità 40 accoppiato con fibre 

elastiche schienale espanso spessore 

cm 2 densità 40. Braccioli alluminio 

pressofuso lucido. Meccanismo 

oscillante a fulcro avanzato a 5 

posizioni per KIT 310. Elevazione 

pompa a gas (certificata UNI 9084). 

Ruote Ø 50 in poliammide. 

Base girevole alluminio pressofuso 

lucido. Base fissa tubolare Ø 25x2 

acciaio cromato ad alta resistenza. 

3 1,06-1,14 X 

 0,57 X 0,70 

€ 300,00 € 900,00 

05 

Libreria/armadio custodia 

documenti/materiale promozionale 

ed attrezzature audio in legno 

multistrato bilaminato colore a 

scelta dell’Amministrazione e/o 

della Direzione Lavori, ante con 

maniglie in metallo satinato, ripiani 

“a giorno” 

1 altezza 205 cm 

larghezza 185 cm 

profondità 46 cm 

€ 900,00 € 900,00 

06 

Tenda da interni tecnica verticale 

per ridurre i carichi energetici di 

raffrescamento della struttura e 

filtrare, oscurare e dosare la luce 

con la semplice regolazione 

dell’orientamento dei teli. Versione 

orientabile con rotazione di 180 

gradi raggruppabili lateralmente o 

con apertura centrale. Completa di 

rotaia in alluminio, zavorre a caduta 

libera ricoperte con pvc antiusura 

telo, completa di ogni altro 

accessorio per dare compiuta 

l’opera a perfetta regola d’arte (due 

finestre e tre balconi) 

2 

1 

1 

1 

220 (b) x 140 (h) 

180 (b) x 233 (h) 

150 (b) x 233 (h) 

208 (b) x 233 (h) 

 

€ 250,00 

€ 200,00 

€ 200,00 

€ 300,00 

€ 500,00 

€ 200,00 

€ 200,00 

€ 300,00 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Raffaele Forgione 
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