OFFERTA-CONTRATTO PER LA FORNITURA, IL MONTAGGIO E LA POSA IN OPERA DI GIOCHI
PER PARCHI COMUNALI
La sottoscritta Ditta in relazione alla richiesta di preventivo prodotta dal Comune di Roseto degli Abruzzi,
si dichiara disposta ad eseguire la fornitura, il montaggio e la posa in opera di giochi per parchi comunali,
alle seguenti condizioni principali:
Q.TA' DESCRIZIONE DI MASSIMA DEI GIOCHI PER PARCHI (VEDI PREZZO, OLTRE IVA, E
I N. 7 RIFERIMENTI,ALLEGATI IN CALCE, NUMERATI DAL N. COMPRESO
TRASPORTO,
N./MQ. 1 AL N. 7, CONTENENTI LE FOTO, LE DIMENSIONI E LE MONTAGGIO,
POSA
IN
INFORMAZIONI DEI GIOCHI RICHIESTI)
OPERA ED OGNI ALTRO
ONERE
ARTICOLI E MATERIALI "TIPO"
CATALOGO "IPAPLAY"
(vedi sito internet"www.ipaplay.it")
UNITARIO
COMPLESSIVO
1

SISTEMA LUDICO MARGHERITA ART. IPA2059C –
(RIFERIMENTO N. 1 IN CALCE)
("tipo" mod. IPA2059C catalogo IPAPLAY)
REALIZZATO CON:
 ALLUMINIO: pali di sostegno per moduli torre e giunti di connessione
 ACCIAIO RIVESTITO: Pedane, pedane di raccordo, ponti e scale.
 ACCIAO INOX VERNICIATO: Corrimano, pertica a dischi, telai
passamani.
 POLIETILENE: Scivoli, arrampicata, pannelli di chiusura elementi
floreali e faunistici.
 BULLONI: in acciaio inox con testa a stella.

€ 17.010,00

€ 17.010,00

SCHEDA ELEMENTI
Il sistema prevede:
•
4 moduli torre, di cui 3 con pedane a cm. 120 da terra e 1 con pedana a
cm 90 a forma trapezoidale.
•
1 modulo balaustra da cm. 150 da terra.
•
Telai di contenimento ed elementi ludici.
•
MODULI TORRE.
E’ composto da pali di supporto in alluminio da Ø114mm non inferiore a 3 mm di
spessore, da disporre agli angoli delle pedane e accessoriati con pedane
realizzate in lamiera d’acciaio rivestite in bagno di gomma o PVC antiscivolo, da
cm. 115x115. La torre trapezoidale, di conseguenza, è adeguata alle misure delle
altre torri con lato lungo da cm. 230 circa. I pali sostengono le pedane, gli
elementi ludici e i telai con sistemi di giunti sferici bloccati con bulloni di acciaio
inox antisvitameno e copribulloni in polietilene. Essi sono fissati al suolo con un
giunto finale in zama che avrà la doppia funzione di inglobare i pali al suo interno,
bloccandoli con almeno 3 viti esagonali incassate al piede e fissati a terra tramite
tre bloccaggi ricavati sui lati del piede a zama.
•
1 SCIVOLO A SPIRALE
Lo scivolo, con andamento a spirale, è realizzato con stampo del tipo rotazionale
in polietilene monoscocca e dotato di fiancata alta e traversa di protezione
anticaduta. L’imbocco è garantito da una balaustra posta a cm. 150 da terra.
•
PEDANE, GRADINI DI RACCORDO E ALZATINE
Sono realizzate in lamiera d’acciaio forata pressopiegata rivestita in bagno di
gomma o PVC antiscivolo e fungeranno da raccordo tra moduli torre, scivolo a
spirale e terra.
•
2 PANNELLI RANA
Il pannello è realizzato in polietilene stampato colorato a massa con bordi e angoli
arrotondati. Sono ancorati ai pali con tubolari in accaio inox non inferiori a 30 mm.
di spessore e giunti sferici in alluminio.
•
1 ARRAMPICATA
L’arrampicata è realizzata in polietilene stampato con il sistema rotazionale
colorato a massa, accessoriato da telaio passamano di acciaio inox non inferiore
a 30 mm di spessore composto da una traversa e quattro montanti posti due per
lato.
•
1 MODULO SCALA 120
La scala per accesso alle pedane da 120 cm. è realizzata con una struttura a
gradini protetta da una coppia di corrimani con le stesse caratteristiche costruttive
delle pedane. I corrimani in tubolare d’acciaio inox sono fissati alla base, al suolo
e al modulo stesso.

DITTA
(timbro e firma)
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Q.TA'
N./MQ.

DESCRIZIONE DI MASSIMA DEI GIOCHI PER PARCHI
(VEDI I N. 7 RIFERIMENTI,ALLEGATI IN CALCE, NUMERATI
DAL N. 1 AL N. 7, CONTENENTI LE FOTO, LE DIMENSIONI
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ARTICOLI E MATERIALI "TIPO"
CATALOGO "IPAPLAY"
(vedi sito internet"www.ipaplay.it")
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TRASPORTO,
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ONERE

UNITARIO

COMPLESSIVO

•
1 PANNELLO INGRANAGGI
Il pannello è realizzato in polietilene con bordi e angoli arrotondati ancorato ai
pali con tubolari in accaio inox non inferiori a 30 mm. di spessore e giunti sferici
in alluminio. E’ forato centralmente e chiuso con due frontali in policarbonato
trasparente con all’interno un meccanismo di ingranaggi.
•
1 PONTE CONVESSO
Il ponte è realizzato con lamiera d’acciaio forata, pressopiegata e sagomata ad
arco convesso rivestita in bagno di gomma o PVC antiscivolo. A protezione
dalle cadute laterali sono previsti idonei corrimani realizzati con stampo del tipo
rotazionale in polietilene monoscocca ad arco convesso.
•
1 PANNELLO TRIS
Il pannello è realizzato in polietilene con bordi e angoli arrotondati ed è
ancorato ai pali con tubolati in accaio inox non inferiori a 30 mm. dotato di 2
giunti in alluminio per il suo ancoraggio. Il pannello contiene 9 cilindri rotanti
disposti su tre colonne.
•
1 PERTICA A DISCHI
Struttura in acciaio inox che è realizzata con un montante sagomato a L
rovesciata sul quale saranno fissati 3 dischi in polietilene per la salita fino alla
pedana da 90 cm. ancorata al palo di alluminio tramite giunto sferico.
•
1 SCIVOLO
Lo scivolo, per pedana trapezoidale da cm. 90 h. da terra, è realizzato con
stampo del tipo rotazionale in polietilene monoscocca con sponde sagomate e
con tubo in acciaio inox non inferiore a 30 mm, a protezione di cadute
accidentali
•
7 TERMINALI A MARGHERITA
I terminali con forma a margherita sono realizzati in polietilene di vari colori e
fissati alle sommità dei pali con idoneo sistema a incastro mediante collari in
alluminio.
•
3 TERMINALI A PALMETTE
I terminali con forma di palmette sono realizzati in polietilene e fissati alle
sommità dei pali con idoneo sistema a incastro mediante collari in alluminio.
•
1 TERMINALE SCIMMIA
Il terminale con forma di scimmia è realizzato in polietilene e fissato alle
sommità dei pali con idoneo sistema a incastro mediante collari in alluminio.
•
1 TERMINALE UCCELLO
Il terminale con forma di uccello è realizzato in polietilene e fissato alle
sommità dei pali con idoneo sistema a incastro mediante collari in alluminio.
Certificazione di Conformità
UNI EN 1176

Vedi art. ___________________________ depliant
marca_____________________________________
allegato, avente caratteristiche equivalenti.
MQ.63,25 MONTAGGIO E POSA IN OPERA, COMPRESA PLATEA IN CEMENTO,
SISTEMA LUDICO MARGHERITA
(RIFERIMENTO N. 1 IN CALCE)
("tipo" mod. IPA2059C catalogo IPAPLAY)

€ 62,00

€ 3.921,50

DITTA
(timbro e firma)
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Q.TA'

DESCRIZIONE DI MASSIMA DEI GIOCHI PER PARCHI (VEDI
I N. 7 RIFERIMENTI,ALLEGATI IN CALCE, NUMERATI DAL N.
N./MQ. 1 AL N. 7, CONTENENTI LE FOTO, LE DIMENSIONI E LE
INFORMAZIONI DEI GIOCHI RICHIESTI)
ARTICOLI E MATERIALI "TIPO"
CATALOGO "IPAPLAY"
(vedi sito internet"www.ipaplay.it")
1

PREZZO, OLTRE IVA, E
COMPRESO
TRASPORTO,
MONTAGGIO,
POSA
IN
OPERA ED OGNI ALTRO
ONERE

UNITARIO

SISTEMA LUDICO NAVE DEI PIRATI IPACS005B –
(RIFERIMENTO N. 2 IN CALCE)
("tipo" mod. IPACS005B catalogo IPAPLAY)
REALIZZATO CON:
 ALLUMINIO: pali di sostegno per moduli torre e giunti di connessione
 ACCIAIO RIVESTITO: pedane, pedane di raccordo e scale.
 ACCIAO ZINCATO E VERNICIATO IN POLVERE EPOSSIDICA:
corrimano e telai passamani.
 POLIETILENE: scivoli, tunnel, arrampicata, pannelli di chiusura e
decorativi.
 BULLONI: in acciaio inox con testa a stella.

€ 18.540,00

COMPLESSIVO
€ 18.540,00

SCHEDA ELEMENTI
Il sistema prevede:
•
1 modulo balaustra da cm. 188 da terra.
•
4 moduli quadrati di cui 3 a cm. 90 e 1 a cm. 120 da terra.
•
Pannelli di imbocco, protezione e ludici e decorativi in polietilene.
•
Telai di contenimento ed elementi ludici.
•
Terminali a forma di piccole vele.
La composizione gioco contiene:
•
1 SCIVOLO A SPIRALE
Lo scivolo, con andamento a spirale, è realizzato con stampo del tipo rotazionale
in polietilene monoscocca e dotato di fiancata alta e pannello d’imbocco anch’essi
in polietilene con stampo rotazionale. L’imbocco avviene tramite una balaustra
posta a cm. 160 circa da terra il cui accesso dovrà avvennire tramite il passaggio
dalla pedana posta a cm. 120 da terra.
•
SCIVOLO DOPPIO
Lo scivolo doppio è realizzato con stampo di tipo rotazionale in polietilene
monoscocca dotato di fiancate di contenimento anticaduta e ancorato a una delle
pedane quadrate posta a cm. 90 da terra. L’imbocco è protetto da pannello in
polietilene ancorato ai pali con tubolari in accaio inox non inferiori a 32 mm. di
spessore e giunti sferici in alluminio.
•
SCIVOLO
Lo scivolo è realizzato con stampo di tipo rotazionale in polietilene monoscocca
dotato di fiancate di contenimento anticaduta e ancorato a una delle pedane
quadrate posta a cm. 90 da terra. L’imbocco è protetto da pannello in polietilene
ancorato ai pali con tubolari in acciaio zincato e verniciato in polvere epossidica
non inferiori a 32 mm. di spessore e giunti sferici in alluminio.
•
1 ARRAMPICATA h 120
L’arrampicata è realizzata in polietilene stampato con il sistema rotazionale
colorato a massa ed è collegata alla torre da cm. 120 h e fungere da accesso alla
stessa
•
1 ARRAMPICATA h 90
L’arrampicata per pedana da cm 90 da terra è realizzata in acciaio zincato e
verniciato in polvere epossidica. Essa permetterà l’entrata e l’uscita dalla pedana
all’interno della nave e sarà ancorata alla pedana stessa con bulloneria in acciaio
inox, oltre che bloccata a terra. L’imbocco sulla pedana dovrà essere protetto da
due corrimano laterali, uno per parte, realizzati anch’essi in acciaio zincato e
verniciato e sono bloccati ai pali delle pedane con giunti sferici in alluminio.
•
PEDANE, GRADINI DI RACCORDO E ALZATINE
Sono realizzati in lamiera d’acciaio forata pressopiegata rivestita in bagno di
gomma o PVC antiscivolo e fungeranno da raccordo tra moduli e la terra.
•
PANNELLI DI PROTEZIONE, DI IMBOCCO E LUDICI.
I pannelli sono realizzati in polietilene stampato colorato a massa con bordi e
angoli arrotondati. Sono ancorati ai pali con tubolati in acciaio zincato e verniciato
in polvere epossidica non inferiori a 32 mm. di spessore e giunti sferici in
alluminio. 2 di essi, sulle pedane fungeranno da parapetto e hanno una forma di
finestre. Altri 2 che delimitano la parte inferiore della pedana a cm. 120 da terra,
hanno una forma con tema a oblò di nave e dotati di finestre atti a creare un
ambiente gioco sotto la pedana.

DITTA
(timbro e firma)
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Q.TA'

DESCRIZIONE DI MASSIMA DEI GIOCHI PER PARCHI (VEDI
I N. 7 RIFERIMENTI,ALLEGATI IN CALCE, NUMERATI DAL N.
N./MQ. 1 AL N. 7, CONTENENTI LE FOTO, LE DIMENSIONI E LE
INFORMAZIONI DEI GIOCHI RICHIESTI)
ARTICOLI E MATERIALI "TIPO"
CATALOGO "IPAPLAY"
(vedi sito internet"www.ipaplay.it")

PREZZO, OLTRE IVA, E
COMPRESO
TRASPORTO,
MONTAGGIO,
POSA
IN
OPERA ED OGNI ALTRO
ONERE

UNITARIO

COMPLESSIVO

•
PANNELLI DECORATIVI
Nella parte anteriore sono previsti n. 2 pannelli decorativi che uniti tra loro e
collegati ad un palo in alluminio tramite giunti sferici, hanno forma di prua di nave.
1 pannello ulteriore completa la composizione con tema a oblò di nave.
•
MODULO SCALA DI ACCESO
La scala per accesso è realizzata con gli stessi sistemi delle pedane ed ha
corrimani in tubolare d’acciaio zincato e verniciato in polvere epossidica fissati
alla base, al suolo oltre che al modulo tramite giunti sferici in alluminio.
•
3 TERMINALI VELA
I terminali con forma di piccole vele sono fissati alle sommità dei pali di alluminio
che reggono le varie pedane centrali, con idoneo sistema a incastro mediante
collari in alluminio.
Certificazione di conformità
UNI EN 1176
Vedi art. ___________________________ depliant
marca_____________________________________
allegato, avente caratteristiche equivalenti.

MQ.
78,75

MONTAGGIO E POSA IN OPERA, COMPRESA PLATEA IN CEMENTO,
SISTEMA LUDICO NAVE DEI PIRATI

€ 62,00

€ 4.882,50

€ 1.390,00

€ 1.390,00

€ 62,00

€ 1.875,50

(RIFERIMENTO N. 2 IN CALCE)
("tipo" mod. IPACS005B catalogo IPAPLAY)

1

GIOSTRA IN POLIETILENE IPAXCG120 –
Dim.:diam.120x76h.cm.
(RIFERIMENTO N. 3 IN CALCE)
("tipo" mod IPAXCG120 catalogo IPAPLAY)
Giostra realizzata con corpo a stampo tridimensionale in polietilene, struttura
portante in acciaio, ingranaggio per rotazione a cuscinetti
La struttura portante, è formata da un basamento con perno per la rotazione ed
un manubrio.
Il basamento, è formato da 5 piedi in angolare d'acciaio da 60x42mm. disposti a
raggio che, mediante la presenza di fori in esso realizzati, permettono l'eventuale
fissaggio al suolo con tasselli.
La raggiera è saldata ad un perno al quale s'innesta la struttura rotante ed il
manubrio.
Il manubrio di Ø40,5cm. è realizzato in laminato stratificato fissato all’albero
centrale in acciaio inox che si innesta al perno di rotazione.
La struttura rotante è formata da 6 raggi in scatolato 40x40mm. saldati ad un
manicotto che s’innesta sul perno di rotazione del basamento.
La struttura così ottenuta è rivestita con una scocca in polietilene il cui pavimento
è a bolle con funzione antisdrucciolo. La coppia di sedute continue, ricavate dalla
scocca, sono sagomate a corona e perimetralmente accessoriate con spalliera in
tubolare d’acciaio inox.
Certificazioni di conformità:
UNI EN 1176
Vedi art. ___________________________ depliant
marca_____________________________________
allegato, avente caratteristiche equivalenti.

MQ.
30,25

MONTAGGIO E POSA IN OPERA, COMPRESO PLINTO CENTRALE E PLATEA
IN CEMENTO, GIOCO GIOSTRA IN POLIETILENE
(RIFERIMENTO N. 3 IN CALCE)
("tipo" mod IPAXCG120 catalogo IPAPLAY)

DITTA
(timbro e firma)

Pagina 4 di 15

Q.TA'

DESCRIZIONE DI MASSIMA DEI GIOCHI PER PARCHI (VEDI
I N. 7 RIFERIMENTI,ALLEGATI IN CALCE, NUMERATI DAL N.
N./MQ. 1 AL N. 7, CONTENENTI LE FOTO, LE DIMENSIONI E LE
INFORMAZIONI DEI GIOCHI RICHIESTI)
ARTICOLI E MATERIALI "TIPO"
CATALOGO "IPAPLAY"
(vedi sito internet"www.ipaplay.it")
1

PREZZO, OLTRE IVA, E
COMPRESO
TRASPORTO,
MONTAGGIO,
POSA
IN
OPERA ED OGNI ALTRO
ONERE

UNITARIO

GIOCO A MOLLA “BALENA” IPA341 –
Dim.:95x49x91h.
(RIFERIMENTO N. 4 IN CALCE)
("tipo" mod IPA341 catalogo IPAPLAY)
Il gioco a molla è formato da una seduta e da una molla con piastre terminali che
permette l'oscillazione tipica del gioco.

COMPLESSIVO

€ 405,00

€ 405,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 405,00

€ 405,00

€ 100,00

€ 100,00

La molla con filo Ø22mm. in acciaio, è inserita tra due piastre: la piastra posta a
terra, è dotata di asole per l'ancoraggio del gioco mediante tasselli ad
espansione; la piastra superiore è di ancoraggio della seduta.
La seduta è realizzata da una scocca in polietilene stampato sagomata con due
fianchi a forma di << balena >> ed un sedile fra essi interposto. Due tubolari
Ø28mm., anch'essi interposti tra i due fianchi, assolvono alla funzione di
poggiapiedi e tientibene. Tutto il blocco è fissato alla piastra superiore della molla.
Le parti metalliche sono zincate e verniciate.
Certificazioni di conformità:
UNI EN 1176

Vedi art. ___________________________ depliant
marca_____________________________________
allegato, avente caratteristiche equivalenti.
1

MONTAGGIO E POSA IN OPERA, COMPRESO SCAVO DA CEMENTARE,
GIOCO A MOLLA “BALENA”
(RIFERIMENTO N. 4 IN CALCE)
("tipo" mod IPA341 catalogo IPAPLAY)

1

GIOCO A MOLLA “COCCODRILLO” IPA350 –
Dim.:142x45x75h.
(RIFERIMENTO N. 5 IN CALCE)
("tipo" mod IPA350 catalogo IPAPLAY)
Il gioco a molla è formato da una seduta e da una molla con piastre terminali che
permette l'oscillazione tipica del gioco.
La molla con filo Ø22mm. in acciaio, è inserita tra due piastre: la piastra posta a
terra, è dotata di asole per l'ancoraggio del gioco mediante tasselli ad
espansione; la piastra superiore è di ancoraggio della seduta.
La seduta è realizzata da una scocca in polietilene stampato sagomata con due
fianchi a forma di << balena >> ed un sedile fra essi interposto. Due tubolari
Ø28mm., anch'essi interposti tra i due fianchi, assolvono alla funzione di
poggiapiedi e tientibene. Tutto il blocco è fissato alla piastra superiore della molla.
Le parti metalliche sono zincate e verniciate.
Certificazioni di conformità:
UNI EN 1176

Vedi art. ___________________________ depliant
marca_____________________________________
allegato, avente caratteristiche equivalenti.
1

MONTAGGIO E POSA IN OPERA, COMPRESO SCAVO DA CEMENTARE,
GIOCO A MOLLA “COCCODRILLO”
(RIFERIMENTO N. 5 IN CALCE)
("tipo" mod IPA350 catalogo IPAPLAY)

DITTA
(timbro e firma)
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Q.TA'

DESCRIZIONE DI MASSIMA DEI GIOCHI PER PARCHI (VEDI
I N. 7 RIFERIMENTI,ALLEGATI IN CALCE, NUMERATI DAL N.
N./MQ. 1 AL N. 7, CONTENENTI LE FOTO, LE DIMENSIONI E LE
INFORMAZIONI DEI GIOCHI RICHIESTI)
ARTICOLI E MATERIALI "TIPO"
CATALOGO "IPAPLAY"
(vedi sito internet"www.ipaplay.it")
1

PREZZO, OLTRE IVA, E
COMPRESO
TRASPORTO,
MONTAGGIO,
POSA
IN
OPERA ED OGNI ALTRO
ONERE

UNITARIO

GIOCO A MOLLA “MACCHININA” IPA346 –
Dim.:125x65x69h.cm.
(RIFERIMENTO N. 6 IN CALCE)
("tipo" mod IPA346 catalogo IPAPLAY)
Il gioco a molla è formato da una seduta e da una molla con piastre terminali che
permette l'oscillazione tipica del gioco. La molla con filo Ø22mm. in acciaio, è
inserita tra due piastre: la piastra posta a terra, è dotata di asole per l'ancoraggio
del gioco mediante tasselli ad spansione; la piastra superiore è di ancoraggio
della seduta. La seduta è realizzata da una scocca in polietilene stampato
sagomata a forma di <<macchinina >> ed è corredato di ruote dello stesso
materiale fissate su barre metalliche e ruotanti. Tutto il blocco è fissato alla piastra
superiore della molla. Le parti metalliche sono zincate e verniciate.
Certificazioni di conformità:
UNI EN 1176

COMPLESSIVO

€ 405,00

€ 405,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 65,70

€ 11.316,83

€ 9,00

€ 1.550,25

Vedi art. ___________________________ depliant
marca_____________________________________
allegato, avente caratteristiche equivalenti.
1

MONTAGGIO E POSA IN OPERA, COMPRESO SCAVO DA CEMENTARE,
GIOCO A MOLLA “MACCHININA”
(RIFERIMENTO N. 6 IN CALCE)
("tipo" mod IPA346 catalogo IPAPLAY)

AD ASSORBIMENTO D'IMPATTO 25100 PER AREE GIOCO –
MQ. PEDANA
NECESSARIA PER SISTEMA LUDICO MARGHERITA/SISTEMA LUDICO
172,25 NAVE DEI PIRATI/GIOSTRA IN POLIETILENE
Dimensioni Mattonella: 50 x 100 x 4h cm.
(RIFERIMENTO N. 7 IN CALCE)
("tipo" mod 25100 catalogo IPAPLAY)
Pedana antitrauma in gomma riciclata atossica, efficace per la prevenzione di
incidenti. Attutisce l'impatto al suolo di una caduta e annulla il rischio di
scivolamento. Colore rosso scuro. Prezzo al mq. La pedana è realizzata con
granulo di gomma, pigmento colorante e prodotti chimici atossici.
Caratteristiche :
" Materiale elastico non scivoloso assorbe urti e cadute.
" Igienico
" Resistente agli agenti atmosferici ed all’usura
" Prodotto conforme alla norma UNI EN 1177:2003 con HIC certificato
" Processo di produzione certificato
Caratteristiche chimico-fisiche :
•
Resistenza ai batteri : resistente agli attacchi di funghi, insetti, e batteri;
•
Resistenze: Non accumula carica elettrostatica ed impedisce
l’interazione fra i materiali;
•
Resistenze chimiche: Altamente resistente agli acidi e detersivi alcalini,
imputrescibile, le sue caratteristiche rimangono inalterate nel tempo;
•
Il prodotto è riciclabile al 100%;
Aspetto:
Superficie superiore granulosa, superficie inferiore tassellata, per favorire il
drenaggio e migliorare la capacità di assorbimento di impatti, le mattonelle sono
componibili attraverso l’inserimento di spinotti ( 12 al mq.).
Sistema di fissaggio al suolo con collante specifico.
Dimensione della singola piastra : 50x100x4 H.cm.
Colore rosso scuro
Prezzo al mq.
Certificazioni di conformità:
UNI EN 1177 (HIC) 1,3 mt.

Vedi art. ___________________________ depliant
marca_____________________________________
allegato, avente caratteristiche equivalenti.
MONTAGGIO E POSA IN OPERA PEDANA AD ASSORBIMENTO D'IMPATTO
SISTEMA LUDICO MARGHERITA/SISTEMA LUDICO NAVE DEI
MQ. PER
PIRATI/GIOSTRA IN POLIETILENE
172,25 (RIFERIMENTO N. 7 IN CALCE)
("tipo" mod 25100 catalogo IPAPLAY)

DITTA
(timbro e firma)
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TOTALE COMPLESSIVO A BASE D'ASTA .......... €

62.001,58 (1)

RIBASSO _______ % …………………….....………. € _____________ (2)
(in cifre)
------------------------------PREZZO FINALE OFFERTO OLTRE IVA E
COMPRESO TRASPORTO, MONTAGGIO
ED OGNI ALTRO ONERE (1 - 2) ……………………………………..……….……. = € ____________ (3)
=====================
La mancata indicazione dell'articolo e della marca, nonchè la mancata allegazione dei depliants
e dei listino prezzi, comportano l'esclusione dalla gara.
La sottoscritta Ditta dichiara che i giochi saranno forniti secondo gli articoli evidenziati in grassetto se diversi (comunque equivalenti) dagli articoli del catalogo "IPAPLAY" - di cui ai numeri e marca
riportati nei depliants allegati.
La sottoscritta Ditta dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, che I GIOCHI SARANNO "TIPO" O
EQUIVALENTI A QUELLI DEL CATALOGO "IPAPLAY" SOPRA RICHIAMATO e, comunque:
1) IL SISTEMA LUDICO MARGHERITA ART. IPA2059C –
(RIFERIMENTO N. 1 IN CALCE)
("tipo" mod. IPA2059C catalogo IPAPLAY)

E’ REALIZZATO ESCLUSIVAMENTE IN ALLUMINIO, ACCIAIO RIVESTITO, ACCIAO INOX
VERNICIATO, POLIETILENE.
2) IL SISTEMA LUDICO NAVE DEI PIRATI IPACS005B –
(RIFERIMENTO N. 2 IN CALCE)
("tipo" mod. IPACS005B catalogo IPAPLAY)

E’ REALIZZATO ESCLUSIVAMENTE IN ALLUMINIO, ACCIAIO RIVESTITO, ACCIAO ZINCATO E
VERNICIATO, POLIETILENE.
(costi di manutenzione inferiori, rispetto a materiali in legno)
La sottoscritta Ditta, in caso di aggiudicazione, assicura per un periodo di due anni (GARANZIA ANNI 2)
eventuali interventi di riparazione, ivi compresa la sostituzione gratuita, di tutti i pezzi che dovessero risultare
difettosi per qualità di fabbricazione (esclusi i danneggiamenti dovuti ad atti palesamente vandalici).
La consegna sarà effettuata, direttamente c/o i parchi comunali, entro 20 gg.dalla formalizzazione di
ciascun Ordine, a cura del competente Ufficio Acquisti-Economato (negli Ordini saranno indicati i parchi
interessati alla consegna).
Eventuali articoli riconducibili alla stessa tipologia di fornitura che la direzione lavori riterrà di
dover acquistare per il completamento dei giochi per i parchi comunali, non presenti in questa
offerta-contratto, saranno forniti in base ai prezzi di listino indicati negli allegati listino-prezzi,
applicando sugli stessi il medesimo sconto praticato per gli altri articoli a base d'asta, fermo
restando la verifica della congruita’ dei prezzi rispetto a quelli correnti di mercato, anche in confronto
ai prezzi applicati per articoli similari contenuti nella presente offerta-contratto, e la copertura
finanziaria (impegno di spesa).
Entro la data del 31.07.2011, il Comune di Roseto degli Abruzzi, a proprio insindacabile giudizio, potrà
formalizzare alle stesse condizioni e agli stessi prezzi unitari, al netto del ribasso d'asta praticato con la
presente offerta-contratto, ordinazioni superiori all’importo della presente offerta-contratto, senza alcun
limite, in termini di quantità e, quindi, di spesa e senza che la sottoscritta Ditta possa accampare alcuna
pretesa o diritti di sorta. Le ordinazioni ulteriori, dovranno, in ogni caso, essere precedute dall'adozione di
apposita Determinazione di impegno di spesa, da parte del Dirigente di Ragioneria (settore III), i cui estremi
dovranno essere riportati nell'ordine contabile. In assenza dell'impegno di spesa non sarà eseguita alcuna
fornitura, giusta le previsioni recate dall'art. 191 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, anche con riferimento agli
articoli non presenti nell'offerta- contratto.
Qualora, invece, entro la medesima data del 31.07.2011, la fornitura registri ordinazioni inferiori
all’importo della presente offerta-contratto (max 50% dell’importo complessivo a base d’asta), in relazione
alle effettive esigenze dell’Ente, la sottoscritta Ditta non potra’ accampare alcuna pretesa o diritti di sorta.
DITTA
(timbro e firma)
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La sottoscritta Ditta, inoltre, si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base
alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo
a suo carico tutti gli oneri relativi.
A tutti gli effetti della presente offerta - contratto, la ditta elegge domicilio legale presso la sua sede.
Per qualsiasi controversia legale che possa sorgere in dipendenza del presente contratto il foro
competente é esclusivamente quello di TERAMO.
Le spese contrattuali, pari a presuntive € 850,00, sono a totale carico della sottoscritta Ditta, senza diritto
di rivalsa.
La sottoscritta Ditta a garanzia del rispetto delle norme contrattuali, provvederà al versamento della
cauzione pari a € 3.000,00 in numerario o mediante polizza fidejussoria, entro 5 gg. dalla comunicazione di
aggiudicazione della fornitura, da svincolare dopo il decorso del periodo contrattuale, fermo restando che
per ogni giorno di ritardo - rispetto alla data prestabilita per la consegna - il Comune di Roseto degli
Abruzzi è autorizzato ad applicare una penale - da decurtare direttamente dal prezzo finale di
aggiudicazione - di € 100,00, salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate .
Il pagamento dei corrispettivi spettanti dovrà essere effettuato, a mezzo mandato e previa liquidazione
della spesa, entro 120-180 gg. dal mese successivo il ricevimento di ciascuna fattura da parte dell'Ente,
previa certificazione da parte del Responsabile Comunale, all'uopo indicato dal Dirigente del Settore II circa
la regolarità della fornitura.
Il sottoscritto __________________________________________________________________ , nato a
_________________________ il __________ e residente a ____________________________________ ,
in via _______________________________________________ , nella sua qualità di legale rappresentante
della sottoscritta Ditta_____________________________________________________________________
sede legale_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
P.I. ___________________ tel.n. ________________________ tel. mobile n. ________________________
Fax n. _______________________ e-mail ___________________________________________________
dichiara che la Ditta medesima é in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione agli appalti di
pubbliche forniture e servizi ed é in regola con la normativa antimafia.
Data ____________

Ditta
timbro e firma

ALLEGATI OBBLIGATORI (ANCHE PER MARCA “IPAPLAY)

(la mancata allegazione comporta l'esclusione dalla gara )
- N. …….... DEPLIANTS MARCA ..…………………………...................
(specificare)
- LISTINO PREZZI DEGLI ARTICOLI CONTENUTI NELLA PRESENTE OFFERTA-CONTRATTO E DEI RESTANTI
COMMERCIALIZZATI DALL'AZIENDA
DITTA
(timbro e firma)
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MARGHERITA

RIFERIMENTO N. 1

MARGHERITA art.:IPA2059C
DIMENSIONI E SPAZIO MINIMO
Ingombro giochi:
Altezza di caduta libera:
Superficie d’impatto:
Spazio consigliato:
Requisiti della superficie:
Dimensioni della parte più grande:
Peso della parte più pesante:
Giochi fruibili:
Flusso indicativo bambini:
Fascia d’età:
Disponibilità di parti di ricambi
Omologazione: ISTITUTO ITALIANO
SICUREZZA DEL GIOCATTOLO

8,12x4,80x4,50H.m. ca.
max. 1,50m.
min. 63,25mq. ca.; max 70mq. ca.
11,40x7,40×5,0H.= 84,4mq.ca.×5,0H.
assenza di falde acquifere, superficie pianeggiante e con assorbimento di impatto.
1,5x1,48x2,80m. = 6,2mc. ca. ( scivolo elicoidale )
-7
12 ÷ 15
3 ÷12 anni
Sì
Norme EN 1176

Scala 1:80

DITTA
(timbro e firma)
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NAVE DEI PIRATI

RIFERIMENTO N. 2

NAVE DEI PIRATI art.:IPACS005B
DIMENSIONI E SPAZIO MINIMO
Ingombro giochi:
Altezza di caduta libera:
Superficie d’impatto:
Spazio consigliato:
Requisiti della superficie:
Dimensioni della parte più grande:
Peso della parte più pesante:
Giochi fruibili:
Flusso indicativo bambini:
Fascia d’età:
Disponibilità di parti di ricambi
Omologazione:

7,73x6,51x4,80H.m. ca.
max. 1,68m.
min. 78,0mq. ca.; max 99mq. ca.
11,30x9,70×5,3H.= 109,61mq.ca.×5,3H.
assenza di falde acquifere, superficie pianeggiante e con assorbimento di impatto.
2,17x1,70x2,74m. = 10,1mc. ca. ( scivolo elicoidale )
-11
11 ÷ 24
3 ÷12 anni
Sì
-Caratteristiche
Perimetro superficie d’impatto
Perimetro spazio consigliato



Scala 1:80

DITTA
(timbro e firma)
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GIOSTRA XCG120

RIFERIMENTO N. 3

GIOSTRA IN POLIETILENE art.:IPAXCG120
DIMENSIONI E SPAZIO MINIMO
Ingombro giochi:
Altezza di caduta libera:
Spazio minimo: *
Spazio consigliato:
Requisiti della superficie:
Dimensioni della parte più grande:
Peso della parte più pesante:
Giochi fruibili:
Flusso indicativo bambini:
Fascia d’età:
Disponibilità di parti di ricambi
Omologazione:

∅1,20×0,76H.m. ca.
0,50m.
5,50x5,50x2,76H. =30,25mq..×2,76H.
5,50x5,50×2,80H.= 30,25mq.ca.×2,80H.
assenza di falde acquifere, superficie pianeggiante e con assorbimento di impatto.
∅1,20X0,76H ( gioco fornito già assemblato )
-1
2÷6
3 ÷ 12 anni
Sì
Norme EN 1176

* Spazio minimo= ( ingombro gioco + spazio di caduta ) X ( altezza di caduta libera + altezza libera ) EN 1176-1,6.2
Caratteristiche
Perimetro spazio minimo e consigliato



Scala 1:50

DITTA
(timbro e firma)
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GIOCO A MOLLA “BALENA” IPA341

RIFERIMENTO N. 4

Gioco a molla BALENA art.:IPA341
DIMENSIONI E SPAZIO MINIMO
Ingombro giochi:
Altezza di caduta libera:
Spazio minimo: *
Spazio consigliato:
Requisiti della superficie:
Dimensioni della parte più grande:
Peso della parte più pesante:
Giochi fruibili:
Flusso indicativo bambini:
Fascia d’età:
Disponibilità di parti di ricambi
Omologazione:

0,95x0,49x0,83H.m. ca.
0,40m.
3,0×2,5×1,90H. = 7,5mq.x1,90H.
4,1×3,7x2,20H.= 15,17mq.ca.×2,20H.
assenza di falde acquifere, superficie pianeggiante e con assorbimento di impatto.
0,95x0,49×0,83H.m. ca. ( gioco fornito già assemblato )
-1
1
1 ÷ 6 anni
Sì
--

* Spazio minimo= ( ingombro gioco + spazio di caduta ) X ( altezza di caduta libera + altezza libera ) EN 1176-1,6.2
Caratteristiche
Perimetro spazio minimo
Perimetro spazio consigliato



DITTA
(timbro e firma)
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GIOCO A MOLLA “COCCODRILLO” IPA350

RIFERIMENTO N. 5

IPA350 GIOCO A MOLLA “COCCODRILLO”

GIOCHI

GIOCO A MOLLA “COCCODRILLO”
Dim.:143x43x81h.cm.
Il gioco a molla è formato da una seduta e da due molle con piastre terminali che permettono l' oscillazione
tipica del gioco. La molla con filo Ø22mm. in acciaio, è inserita tra due piastre: la piastra posta a terra, è
dotata di asole per l'ancoraggio del gioco mediante tasselli ad espansione; la piastra superiore è di
ancoraggio della seduta. La seduta è realizzata da una scocca in polietilene stampato sagomata a forma di
<< coccodrillo >> con due posti ognuno dei quali dotato di maniglione tientibene realizzato dello stesso
materiale della scocca. Tutto il blocco è fissato alla piastra superiore della molla. Le parti metalliche sono
zincate e verniciate.

Certificazioni di conformità:
UNI EN 1176

DITTA
(timbro e firma)
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GIOCO A MOLLA “MACCHININA” IPA346

RIFERIMENTO N. 6

Gioco a molla MACCHININA art.:IPA346
DIMENSIONI E SPAZIO MINIMO
Ingombro giochi:
Altezza di caduta libera:
Spazio minimo: *
Spazio consigliato:
Requisiti della superficie:
Dimensioni della parte più grande:
Peso della parte più pesante:
Giochi fruibili:
Flusso indicativo bambini:
Fascia d’età:
Disponibilità di parti di ricambi
Omologazione:

1,25x0,65x0,69H.m. ca.
0,49m.
3,50×3,0×2,0H. = 10,5mq.×2,0H.
4,40×3,8x2,3H.= 16,72mq.ca.×2,30H.
assenza di falde acquifere, superficie pianeggiante e con assorbimento di impatto.
1,25×0,65×0,69H.m. ca. ( gioco fornito già assemblato )
-1
1
1 ÷ 6 anni
Sì
--

* Spazio minimo= ( ingombro gioco + spazio di caduta ) X ( altezza di caduta libera + altezza libera ) EN 1176-1,6.2
Caratteristiche
Perimetro spazio minimo
Perimetro spazio consigliato



DITTA
(timbro e firma)
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PEDANA ANTITRAUMA 25100

RIFERIMENTO N. 7

PEDANA AD ASSORBIMENTO D'IMPATTO PER AREE GIOCO
Dimensioni Mattonella: 50 x 100 x 4h cm.
Pedana antitrauma in gomma riciclata atossica, efficace per la prevenzione di incidenti. Attutisce l'impatto al suolo di una caduta e
annulla il rischio di scivolamento. Colore rosso scuro. Prezzo al mq. La pedana è realizzata con granulo di gomma, pigmento colorante
e prodotti chimici atossici.
Caratteristiche :
" Materiale elastico non scivoloso assorbe urti e cadute.
" Igienico
" Resistente agli agenti atmosferici ed all’usura
" Prodotto conforme alla norma UNI EN 1177:2003 con HIC certificato
" Processo di produzione certificato
Caratteristiche chimico-fisiche :
•
Resistenza ai batteri : resistente agli attacchi di funghi, insetti, e batteri;
•
Resistenze: Non accumula carica elettrostatica ed impedisce l’interazione fra i materiali;
•
Resistenze chimiche: Altamente resistente agli acidi e detersivi alcalini, imputrescibile, le sue caratteristiche rimangono
inalterate nel tempo;
•
Il prodotto è riciclabile al 100%;
Aspetto:
Superficie superiore granulosa, superficie inferiore tassellata, per favorire il drenaggio e migliorare la capacità di assorbimento di
impatti, le mattonelle sono componibili attraverso l’inserimento di spinotti ( 12 al mq.).
Sistema di fissaggio al suolo con collante specifico.
Dimensione della singola piastra : 50x100x4 H.cm.
Colore rosso scuro
Certificazioni di conformità:
UNI EN 1177
(HIC) 1,3 mt.

DITTA
(timbro e firma)
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