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CAPITOLATO TECNICO
“ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA”
PREMESSA
Procedura telematica di acquisto ai sensi dell’art. 37, comma1, del D.Lgs n. 50/2016, per la
fornitura di arredi scolastici destinati agli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore di
competenza provinciale tramite “ordine diretto di acquisto” (ODA) nell’ambito del Mercato
Elettronico della P.A. (MEPA).
Le condizioni del Contratto di fornitura, che verrà concluso con il documento Ordine diretto di
acquisto in caso di accettazione dell’offerta del Fornitore, acquisita previa indagine di mercato,
sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di
contrasto con altre disposizioni del Contratto per i beni relativi al bando “Arredi 104”.
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Particolari si rinvia alle
disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto relativo al Bando “Arredi 104” di Abilitazione
al Mercato Elettronico della P.A..
OGGETTO
Oggetto del presente contratto è la fornitura di arredi e complementi di arredo occorrenti per
gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore di competenza provinciale, individuati
nell'allegato elenco (Allegato B).
DOCUMENTAZIONE
Il fornitore dovrà inviare in formato elettronico:
1) una dichiarazione firmata digitalmente, resa ai sensi dell'art. 46 del dpr 445/2000, che
attesti:
•
di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 1, lett a) b) c) d) e) f)
g), comma 4, comma 5 lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) del D. Lgs. 50 del 18 Aprile
2016;
•
Che ha preso visione delle condizioni generali di contratto relative alla fornitura
di arredi, complementi di arredo e segnaletica di cui al bando “Arredi 104” e del presente
documento e di accettarli senza riserva alcuna;
•
Che ha preso visione delle sedi degli Istituti scolastici presso i quali effettuare la
consegna degli arredi;
•
Che si impegna a nominare un Referente/Responsabile tecnico del servizio al
quale saranno assegnate le seguenti attività: la consegna e l'installazione che dovrà essere
comprensiva di ogni onere e spesa: imballaggio, trasporto, consegna al piano, posa in
opera, installazione, messa in esercizio, verifica di funzionalità e rimozione imballaggio.
SICUREZZA
In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai
sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla
predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (c.d. DUVRI).

INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 così come modificata e integrata dal
Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG è il seguente: Z211B10BB6.
In particolare, si rammenta che il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla
predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto.
MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA
La consegna e l’installazione
sono comprese nel costo della fornitura che si intende
comprensivo di ogni onere e spesa inerenti l’imballaggio, il trasporto al piano e
l’allontanamento con trasporto ai pubblici scarichi dei materiali di risulta e degli imballaggi.

La consegna con relativa installazione degli arredi di cui all’Allegato “A” del presente
documento, dovrà essere ultimata, entro e non oltre il termine perentorio del 30 Settembre
c.a..
La ritardata fornitura oltre il termine ultimo del 30.09.2016 comporterà una penale massima
del 10% sul valore netto della fornitura e del 1% per ogni giornata lavorativa di ritardo.
Le sedi e le quantità ove dovranno essere consegnati gli arredi sono dislocate nella Città di
Sassari e sul territorio della Provincia. L'esatta collocazione sarà indicata dal Responsabile del
Procedimento. L’elenco degli Istituti, tra i quali effettuare la consegna, è riportato nell’allegato
B.
La consegna dei beni dovrà essere effettuata esattamente nel luogo e nelle modalità
concordate con il responsabile del procedimento, al fine di evitare interferenze con personale, o
alunni frequentanti gli Istituti scolastici interessati e senza creare interruzione all’ordinaria
attività scolastica.
Le consegne pertanto dovranno essere effettuate tassativamente al di fuori dell’orario di
attività scolastica e previa comunicazione dell’arrivo degli arredi al responsabile
della sicurezza di ogni singolo plesso che sarà indicato nell’ordine.
Per ogni giorno di ritardo, verrà applicata una penale pari ad € fatti salvi i casi di forza
maggiore e caso fortuito non imputabili alla Ditta contraente. Il fornitore si impegna in ogni
caso a dare immediato avviso all’amministrazione affidataria di qualsiasi motivo ostativo
all’esecuzione della presente fornitura.
Attestazione del pagamento dell’imposta di bollo. L’imposta di bollo può essere assolta
con le modalità previste dall’art. 15 DPR 26 ottobre 1972, n. 642, ovvero assolta in base alle
modalità individuate dalla lettera a) dell’art. 3 DPR 26 ottobre 1972, n. 642,e cioè mediante
versamento all’intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate che rilascia apposito
contrassegno o in alternativa con le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui
documenti informatici di cui all’art. 7 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del
23 gennaio 2004. (Circolare dell’Agenzia delle entrate 36 del 2006).
Detta attestazione di pagamento dovrà quindi essere scansionata in formato PDF firmata
digitalmente
dal
sottoscrittore
e
trasmessa
tramite
il
sistema
o
PEC
(protocollo@pec.provincia.sassari.it).

Allegato A)
REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI BENI OGGETTO DELLA FORNITURA
I beni oggetto della fornitura devono:
-essere nuovi di fabbrica e conformi alle norme di legge o regolamentari che ne disciplinano la
produzione, la vendita, il trasporto ed il montaggio.
- rispettare i requisiti minimi previsti nell’allegato 1 al capitolato Tecnico Arredi e Complementi
di cui al bando “Arredi 104” nel paragrafo “Caratteristiche tecnico-prestazionali”.
- corredati dalle relative istruzioni (montaggio, uso, manutenzione, ecc…) in lingua italiana, se
previste per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza.
La forma dei prodotti deve essere tale da evitare rischi di danno agli utilizzatori, gli elementi di
sostegno non devono essere posti laddove possano provocare restrizioni ai movimenti.
Al fine di ridurre il rischio di infortuni alla persona o danni all’abbigliamento devono essere
rispettati i seguenti requisiti:
−Tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di uso normale, devono
essere progettate in modo da evitare lesioni personali e/o danni agli indumenti; in particolare,
le parti accessibili non devono avere superfici grezze, bave o bordi taglienti, gli spigoli e gli
angoli di tutti i componenti dei mobili con i quali l’utilizzatore può venire a contatto devono
essere arrotondati con raggio minimo di 2 mm.
− Eventuali fori devono avere diametro minore o uguale a 6mm oppure maggiore o uguale a
25 mm
− In qualsiasi struttura non devono essere presenti parti o meccanismi che possano causare
l’intrappolamento delle dita.
− Le parti terminali delle gambe e dei componenti costituiti da profilati metallici devono essere
chiusi.
− Tutte le parti componenti non devono essere staccabili se non con l’uso di apposito attrezzo.
- Eventuali parti lubrificate devono essere protette.
- Elementi estraibili devono essere dotati di finecorsa in apertura, con l’esclusione di quelle
parti di cui e prevista l’asportazione dal mobile.

BANCHI PER ALUNNI
I banchi devono essere tra loro aggregabili su quattro lati, pertanto non devono essere
presenti elementi sporgenti rispetto alla proiezione del piano di lavoro.
Tutti i banchi devono essere muniti di gancio portazaino laterale incassato in modo da non
sporgere dalla proiezione del piano.
Dimensione cm. 70x70x82h
Numero posti: 1
Colore struttura: grigio
Colore piano: verde.
Struttura portante in tubolare di acciaio costituito da quattro montanti di diametro mm 40 e
spessore minimo di 1,5mm, con barre perimetrali di collegamento a sezione semiovale.
Saldature a filo continuo e successiva spazzolatura, verniciatura in forno a 200° con polveri
epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione.
Alla base della struttura il contatto a pavimento dovrà essere garantito da appoggi in materiale
plastico che attenuano la rumorosità e proteggono dalla corrosione.
La conformazione della struttura metallica non dovrà pregiudicare in alcun modo la stabilità del
banco stesso, salvaguardando sempre corretti spazi antropometrici al fine di garantire una
giusta posizione per l’utilizzatore.
Piano di lavoro realizzato in truciolare rivestito da laminato plastico, sp 9/10 mm, per uno
spessore minimo complessivo di 20mm, bordature perimetrali in massello di faggio evaporato,
dello spessore minimo di mm. 20, verniciato al naturale; spigoli arrotondati con raggi di
curvatura rispondenti alle vigenti normative antinfortunistiche.
Gancio portazaino realizzato in ferro piatto misura orientativa mm. 20x3 piegato e saldato a
fianco del banco, così da non fuoriuscire dal perimetro del piano.
SEDIA ALUNNO IN FAGGIO

Dimensione cm. 40x40x51h
Altezza seduta: cm. 51
Colore struttura: grigio.
Colore sedile e schienale: faggio.
Struttura metallica del tipo sovrapponibile con telaio in tubolare ø mm. 25x1,5, curvature a
freddo, saldature a filo continuo e successiva spazzolatura, verniciatura in forno a 200° con
polveri epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione, doppia lama di rinforzo
sotto il sedile.
La conformazione della struttura non dovrà pregiudicare in alcun modo la stabilità della sedia
stessa, salvaguardando sempre corretti spazi antropometrici e la sicurezza funzionale.
Piedini in plastica alettata in estraibili, antirumore, inestraibili, antiscivolo.
Sedile e schienale in legno multistrato di faggio anatomico spessore mm. 7, verniciatura al
naturale con vernici atossiche, sagomati anatomicamente al fine di consentire una corretta
seduta. Fissaggio sedile e schienale al telaio tramite rivetti in alluminio. Bordi del sedile e dello
schienale arrotondati con raggio minimo di mm 2.
CATTEDRA PER INSEGNANTI DI TIPOLOGIA A FIANCHI E FRONTE PANNELLATI E
CASSETTI
Dim. cm. 140x70x76h
Colore struttura: grigio
Colore piano: verde.
Struttura metallica composta da quattro tubolari verticali di acciaio a sezione circolare diametro
minimo mm. 40x1,5 di spessore, saldate ad un telaio in tubolare rettangolare di acciaio minimo
mm. 40x20x1,5 di spessore; saldature a filo continuo, verniciatura con polveri epossidiche di
colore alluminio cotte in forno a 200° C. previo degrassaggio e fosfatazione. Pannelli
coprigambe 3 lati e frontale cassetti in legno truciolare nobilitato spessore minimo mm. 20.
Piedini in plastica alettata inestraibile.
La cattedra deve essere munita di due cassetti sottopiano o sospesi con struttura interna in
metallo. Serratura sul primo cassetto doppia chiave di cui 1 pieghevole e maniglie su entrambi.
I cassetti devono scorrere su guide metalliche dotate di carrellino di scorrimento e sistema di
fine corsa.
Piano di scrittura dello spessore totale di minimo mm 20 realizzato in conglomerato ligneo privo
di formaldeide, rivestito in nobilitato o laminato plastico dello spessore 9/10 di mm., con
bordature perimetrali in massello di faggio posto sottolaminato e verniciato al naturale.
POLTRONCINA INSEGNANTE IN FAGGIO CON BRACCIOLI
Altezza seduta: cm. 46
Colore struttura: grigio.
Colore sedile e schienale: faggio.
Struttura in tubolare di acciaio diametro mm 25, verniciata con polveri epossidiche cotte in
galleria termica 220° previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione, doppia lamina di rinforzo
sotto il sedile.
Piedini in plastica alettata antirumore, inestraibili, antiscivolo.
Sedile e schienale in legno multistrato di faggio anatomico spessore minimo mm. 7, verniciatura
al naturale. Fissaggio sedile e schienale al telaio tramite rivetti in alluminio.
Braccioli in tubo di acciaio tondo saldati alla struttura principale e con estremità superiore
rivestita in legno di faggio massiccio verniciato al naturale.

Allegato B – Quantità ed Elenco Istituti scolastici

Il fornitore dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso i seguenti Istituti Scolastici:
FABBISOGNO ARREDI
ISTITUTO

BANCHI
MONOPOSTO

SEDIE
ALUNNO

SASSARI CANOPOLENO

150

150

PORTO TORRES

90

90

5

60

60

5

SASSARI – Istituto
agrario
SASSARI – Istituto
magistrale c/o
scuola media n. 2

CATTEDRE

POLTRONCINE INSEGNANTI

150

SASSARI – LICEO
SCIENTIFICO
SPANO

200

200

10

10

TOT

500

650

20

10

