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AVVISO N. 1 

QU ESIT I RISPOSTE 

STRUTTURA PER L ETTO ( L interna 980 P I l cassettone della struttura del letto (Capo I -
interna 2050 H 630) CO CASSETTONE pag. 5) dovrà essere costruito su quattro ruote 
CO TE ITORE ESTRAIBILE (Anx 6): nelle estraibile a tutta la lunghezza e larghezza del 
specifiche tecniche non è indicata la profondità letto. tenendo conto dello spazio occupato dai 
che deve avere il cassettone da porre sotto il piedi della rete e con il fondo di spessore 12 
letto, chiediamo quanto debba essere. In mm. 
considerazione delle dimensioni/capienza/peso 
consigliano di NO SUPERARE i 70 cm. 
MATERIALI IN USO NEGLI ARREDI: fermo Le ante dell"armadio e i frontal i dei cassetti 
restando lo spessore da 25 mm per le strutture (Capo Il - pag. 5) possono essere realizzati con 
componenti la seri e dei mobili, vi chiediamo se pannello nobili ta to ignifugo spessore 18 mm. 
tutte le ante e i frontalini dei cassetti possono 
essere realizzate con spessore 18 mm. Ciò 
comporterebbe sia il miglioramento della fase di 
rotazione dell'assieme Anta-Cerniera-Fianco 
che !"alleggerimento del peso delle ante. Anche 
i frontalini dei cassetti ri sulterebbero migliorati 
sia esteticamente che tecnicamente. 
SOPRAFFODERA: sul cap itolato tecnico a pag. Si ribadisce che dovranno essere consegnate n. 
8 viene richiesta la fornitura di n. 2 sopraffodere 2 sopraffodere per ogni materasso forni to. 
mentre nel bando di gara nella descri zione degli 
articoli componenti il posto letto ne viene 
richiesta una per ogni materasso. Vi chied iamo 
conferma che debba essere fornita una sola 
sopra ffodera. 

Roma. I I maggio 2020. 
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