REGIONE SICILIA
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI
DELLE AUTONOMIE LOCALI

COMUNE DI BUCCCHERI                                            PROVINCIA DI SIRACUSA
Ufficio tecnico

Oggetto/ Completamento arredamento centro diurno per anziani

CAPITOLATO SPECIALE DAPPALTO

CAPO I – INFORMAZIONI GENERALI

Art. 1 - INTRODUZIONE
Formano parte integrante e sostanziale del presente capitolato anche gli allegati qui di seguito indicati:
Relazione tecnica con caratteristiche e specifiche arredi da fornire
Computo Metrico Estimativo 
Elenco prezzi con indicazione dei prezzi unitari
Scema di contratto
N. 1 Disegno di Progetto dell’edificio
L’aggiudicazione della fornitura è disciplinata dal presente capitolato speciale d’appalto, che contiene le regole fondamentali e i principi generali, i requisiti e le condizioni per la partecipazione all’appalto ed i criteri per l’aggiudicazione della gara.
Art. 2 - RINVIO ALLE LEGGI VIGENTI
Per quanto non previsto nel presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso
contenute si applicano le norme di legge in materia, con particolare riferimento alle norme del
D.Lgs 12 aprile 2006, n.163.
Art. 3 - OGGETTO
Oggetto del presente appalto è la fornitura e posa degli elementi di arredo per il Centro diurno per anziani sito in Via Pappalardo n° 26 , indicati all’art.35 di questo Capitolato. La fornitura comprende l’acquisto, la fornitura, la posa ed il collaudo dell’intera fornitura.
L’importo a base di gara è di € 37.890,00(IVA esclusa).
Art. 4 - SISTEMA DI GARA
Procedura aperta da esperirsi ai sensi ai sensi dell’art. 55 del D.leg.vo n.  163/2006 
Art. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento, ai sensi del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 e dell’art. 4 della Legge 241 del 07/08/1990, è l’Ing. Giovanni Battaglia  impiegato dell’Ufficio Tecnico Comunale.
CAPO II – ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Art. 7 - REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti di ammissione sono specificati nel bando di gara.
Art. 8 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Le modalità di partecipazione alla gara e di presentazione dell’offerta sono specificatamente
indicate nel bando di gara.
Art. 9 - CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONE R.C.
L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione della fornitura è corredata da una cauzione di €. 757,80 pari al 2% dell’importo a base di gara e dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, di cui al punto ________ del bando di gara. L’importo della garanzia, ai sensi dell’art.75 comma 7 del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire del beneficio, il concorrente segnala il possesso del requisito mediante presentazione della certificazione del sistema di qualità (o copia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) in corso di validità, rilasciata da Organismo di certificazione, che documenti il possesso del sistema di qualità dell’impresa concorrente; oppure  dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa alla suddetta certificazione del sistema di qualità.
Si precisa che in caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese, tutti i componenti del Raggruppamento devono essere dotati di certificazione di qualità o dichiarazione di avvalersi ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163.
L’affidatario del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163.
Art. 10 - CHIARIMENTI
Ogni richiesta di informazioni e/o chiarimenti di natura tecnica relativa alla gara, potrà essere inoltrata all’Ufficio Tecnico del Comune di Buccheri, telefonicamente al numero 0931-880359 o a mezzo fax al numero 0931-880559,  non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi antecedenti la chiusura del bando.
Art. 11 - VALIDITA’ DELLE OFFERTE
Dopo la presentazione, le offerte non possono essere né ritirate né modificate od integrate, a pena esclusione e della escussione della cauzione provvisoria.
La validità dell’offerta, ed i relativi prezzi, si intende di 6 mesi dalla data di scadenza del termine per presentare l’offerta.
Art. 12 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
Con il solo fatto della presentazione dell’offerta si intendono accettate, da parte della ditta successivamente aggiudicataria della fornitura, tutte le condizioni del presente capitolato e quelle specificate nei documenti di gara.
Art. 13 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
Le modalità di espletamento della gara sono indicate nel bando di gara.
Art. 14 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
Sarà costituita una Commissione giudicatrice di Gara per la valutazione delle offerte.
Art. 15 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Unicamente al prezzo più basso ai sensi dell’art.82, del D.Leg.vo n.163/2006, e con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art.124 comma 8) e con le procedure di cui all’art.86 commi 1) e 4) del D.Leg.vo 163/06. con importo a base di gara è di €  37.890,00 (IVA esclusa).
Non sono altresì ammesse offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato e con riferimento ad altra offerta propria o di altri.
Art. 16 - SPECIFICHE TECNICHE
L’offerta dovrà essere comprensiva di fornitura, carico, scarico, distribuzione ai piani, posizionamento e collaudo, la pulizia ai piani dei materiali e imballi e quant’altro per dare la fornitura funzionante in ogni sua componente.
Tutti i materiali degli arredi elencati devono rispondere tassativamente alle normative che si riferiscono agli ambienti cui sono destinati, quindi sia le strutture portanti che le mensole, accessori in genere, comprese adduzioni e prese, devono essere resistenti ad urti ed abrasioni.
Tutti i materiali devono soddisfare alle caratteristiche di prevenzione incendi, ed il Comune di Buccheri si riserva di richiedere tutte le certificazioni occorrenti, fermo restando le prescrizioni costruttive richieste.
Si rinvia agli specifici elenchi dei prodotti richiamati ed allegati al presente Capitolato Speciale.
Art. 17 - TERMINI PER L’ADEMPIMENTO - PENALI
Il fornitore è tenuto ad effettuare la fornitura e messa in opera entro il termine di 60 giorni solari dal
ricevimento dell’ordine.
La consegna in cantiere avverrà a cura, spese e rischio della Ditta aggiudicataria previo accordo con il Responsabile del Procedimento. La consegna si intende presso il centro diurno, in Via Pappalrdo n° 26, a Buccheri
Per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo rispetto ai termini indicati potrà essere applicata, mediante formale diffida, una penalità pari al 2 0/00 (due per mille) del valore complessivo dell’offerta, salvo risarcimento dell’eventuale maggiore danno.
Nel caso in cui il  Comune di Buccheri accetti un adempimento parziale, la penale di cui al precedente comma è commisurata al prezzo relativo ai beni, programmi e servizi non consegnati o non messi in funzione.
Le penali di cui ai due commi precedenti si applicano anche in caso di ritardi intervenuti nella fase di collaudo per la risoluzione di eventuali anomalie riscontrate, non imputabili al’Amministrazione Comunale ovvero a forza maggiore o caso fortuito, ciò a decorrere dall’ottavo giorno dal ricevimento della comunicazione inerente le anomalie riscontrate. Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiordanno.
Art. 18 - PIANO DI QUALITÀ
L’aggiudicatario dovrà presentare idonea documentazione che comprenda almeno le prove controlli e collaudo sui prodotti finiti.
Art. 19 - OBBLIGHI DEL FORNITORE - LIVELLI DI SERVIZIO
La Ditta aggiudicataria è tenuta a fornire, senza ulteriore corrispettivo, qualora esistente, documentazione tecnica, redatta nella lingua originale ed in lingua italiana, relativi ai beni di serie oggetto della fornitura.
Art. 20 - BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE
L’amministrazione Comunale  non assume alcuna responsabilità nel caso che il Fornitore fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri detengano la privativa.
Il Fornitore assumerà l’obbligo di tenere indenne il Comune di Buccheri da tutte le  rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari degli avvocati) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.
Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.
Art. 21 - VARIAZIONI IN CORSO D’OPERA
L’importo complessivo della fornitura può essere ridotto o aumentato fino ad un massimo del 20% da parte della committente, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta
aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
I prezzi unitari saranno quelli dell’elenco prezzi predisposto dal Comune di Buccheri per la realizzazione del progetto di completamento fornitura arredi per il Centro Diurno dedotto il ribasso formulato dalla ditta aggiudicataria.
Art. 22 – DIRETTORE TECNICO
Il fornitore ha l’obbligo di affidare la Direzione tecnica delle operazioni di fornitura in opera, ad un tecnico qualificato agli effetti delle leggi e dei regolamenti vigenti, e di mantenere la presenza di tecnici qualificati per la conduzione e la sorveglianza dei lavori. Il nominativo designato dal fornitore dovrà ottenere il preventivo benestare del Comune di Buccheri
Il Direttore Tecnico del fornitore è responsabile del rispetto delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori anche da parte delle eventuali imprese mandanti, subappaltatrici o assuntrici di cottimi.
Il fornitore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.
Art. 23 – ORDINI DI SERVIZIO – ISTRUZIONI - PRESCRIZIONI
Il fornitore nell’eseguire la fornitura in conformità del contratto, dovrà uniformarsi agli “Ordini di Servizio” ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto  dal Diretore dei lavori e dal  Responsabile del procedimento ciascuno per le proprie competenze.
Gli “Ordini di Servizio” saranno numerati progressivamente e consegnati in duplice copia al fornitore.
Il fornitore dovrà restituirne una copia controfirmata entro dieci giorni dalla consegna. In mancanza di tale restituzione l’ordine sarà considerato tacitamente accettato.
Il fornitore non potrà mai rifiutarsi di dare esecuzione immediata agli ordini ricevuti, salvo il diritto di formulare all’atto della controfirma degli “Ordini di Servizio”, le osservazioni e le riserve che riterrà di suo interesse, da quantificarsi – queste ultime – secondo quanto previsto al successivo art. 24.
L’accettazione senza riserve degli ordini suddetti privi delle indicazioni relative ai compensi, equivale al riconoscimento da parte del fornitore del fatto che le opere richieste sono contrattualmente a suo carico.
Il fornitore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni od addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali. Esso ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dal Consorzio per la realizzazione del Centro Servizi Multisettoriale e Tecnologico (C.S.M.T.) e che questi gli abbia ordinato, purchè non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell’appalto.
Gli ordini di variazione dovranno essere dati per iscritto dal Responsabile del procedimento e dell’esecuzione del contratto. Le variazioni saranno valutate ai prezzi di contratto. Dovendo eseguire forniture non previste od impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi.
Art. 24 – ACCETTAZIONE – QUALITA’ ED IMPIEGO DEI MATERIALI E FORNITURE
I materiali e le forniture dovranno corrispondere alle prescrizioni delle specifiche tecniche, essere della migliore qualità, ben lavorati e rispondenti perfettamente al servizio cui sono destinati e potranno essere messi in opera solamente dopo l’accettazione del Responsabile del procedimento e
dell’esecuzione del contratto.
In mancanza di riferimenti si richiama, per l’accettazione, la normativa specifica vigente (leggi
speciali, norme UNI, CEI, CNR, ICITE, norme antincendio, regolamento edilizio e di igiene).
Il Direttore dei Lavori o/e il Responsabile del procedimento e dell’esecuzione del contratto potrà rifiutare in qualunque momento i materiali e le forniture che fossero deperiti dopo la introduzione nel cantiere o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto e il fornitore dovrà tempestivamente rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove il fornitore non effettuasse tale rimozione  l’Amministrazione comunale potrà provvedervi direttamente a spese dell’Appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d’autorità.
Qualora si accerti che le forniture e i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità, si
provvederà a norma dell’art. 25.
L’accettazione dei materiali e delle forniture in genere da parte del  direttore dei lavori e/o del Responsabile del procedimento e dell’esecuzione del contratto non pregiudica il diritto del Responsabile stesso, in qualsiasi momento, anche dopo la posa in opera e fino ad avvenuto collaudo, di rifiutare i materiali, ove non venga riscontrata la piena rispondenza alle condizioni contrattuali od ai campioni; inoltre il fornitore rimane sempre unico garante e responsabile della riuscita della fornitura anche per quanto può dipendere dai materiali impiegati nella esecuzione della fornitura stessa.
Su richiesta del Responsabile del procedimento e dell’esecuzione del contratto il fornitore è inoltre obbligato, in ogni tempo, a prestarsi per sottoporre i materiali, da impiegare o già impiegati e le forniture, alle prove regolamentari e agli esperimenti speciali, per l’accertamento delle loro qualità, resistenza e caratteristiche, presso Laboratori ufficiali od in cantiere.
Tutte le spese per il prelevamento, la conservazione e l’inoltro dei campioni ai Laboratori ufficiali,
nonché le spese per gli esami e le prove effettuate dai Laboratori stessi, od in cantiere, sono a completo carico del fornitore che dovrà assolverle direttamente.
Le prescrizioni dei commi precedenti non pregiudicano i diritti dell'amministrazione comunale  in sede di collaudo.
Qualora, senza opposizione del Direttore dei lavori e/o del Responsabile del procedimento e dell’esecuzione del contratto il fornitore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte o di una lavorazione più accurata, ciò non dà diritto ad aumento di prezzi ed il corrispettivo verrà accreditato come se i materiali avessero le dimensioni, le qualità ed il magistero stabiliti dal contratto.
Se invece sia ammessa dall’Amministrazione  Comunale qualche scarsezza nelle dimensioni dei materiali, nella loro consistenza o qualità ovvero una minore lavorazione, il Direttore dei lavori e/o il  Responsabile del procedimento, sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio, può applicare una adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo l’esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.
Il Direttore dei lavori e/o Responsabile del procedimento e dell’esecuzione del contratto potrà disporre tutte le prove che riterrà necessarie per stabilire la idoneità dei materiali: le spese relative saranno a carico del
fornitore.
Art. 25 – DIFETTI DELLE FORNITURE
Il fornitore dovrà rimuovere e sostituire, a propria cura e spese, le forniture che il Direttore dei lavori e/o il Responsabile del procedimento e dell’esecuzione del contratto riconosca eseguite senza i requisiti di qualità e di lavorazione richiesti o con materiali per qualità, misura o peso diversi da quelli prescritti, salvo formulare riserva ove non ritenesse giustificate le imposizioni ricevute.
Qualora il fornitore non ottemperi, nei termini stabiliti dal Responsabile del procedimento e dell’esecuzione del contratto, all’ordine ricevuto, l’amministrazione comunale avrà la facoltà di procedere direttamente o a mezzo di terzi alla rimozione e alla sostituzione delle forniture suddette detraendo dalla contabilità dei lavori la relativa spesa sostenuta ed escludendo dalla contabilità l’importo delle forniture difettose o non corrispondenti alle caratteristiche o prove richieste.
La sostituzione delle forniture, perfezionamenti e rifacimenti prescritti, dovrà essere disposta in tempo utile a che le parti possano congiuntamente in contraddittorio o separatamente provvedere alla documentazione che riterranno più opportuna.
Tutte le spese incontrate per il rifacimento delle opere contestate, nonché quelle inerenti alla vertenza ed alla precostituzione delle prove, saranno – in ultimo – a carico della parte soccombente.


Art. 26 – FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE FORNITURE
La forma e le dimensioni delle forniture in opera, oggetto della fornitura, sono quelle che risultano dai disegni architettonici di progetto, dalla descrizione di ogni singola opera così come risulta indicato negli allegati e nell’art. 35 di questo Capitolato.
Art. 27– SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE- DISPOSIZIONI
GENERALI
Il programma per la esecuzione della fornitura viene fissato liberamente dal fornitore.
Il fornitore deve comunque sottoporre al Direttore dei lavori entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla data del contratto, il programma di produzione e posa in opera che intende seguire ed al quale si intende vincolato, salvo espressa disapprovazione o richiesta di modifica da parte del Responsabile del procedimento e dell’esecuzione del contratto.
Art. 28 – FABBRICAZIONE E FORNITURA
Tutte le forniture oggetto del contratto verranno fabbricate in stabilimenti che dovranno offrire al Direttore dei lavori di avere sufficienti capacità di fornire le medesime secondo quanto prescritto dalle norme vigenti e dalle presenti specifiche tecniche.
Il fornitore ha l’obbligo di effettuare, sia in stabilimento che in cantiere, tutti i controlli necessari ad assicurarsi che la produzione sia della migliore qualità, ottemperi a quanto prescritto e alle norme specifiche vigenti (UNI, CEI, ICITE, CNR, ecc.).
Il Direttore dei lavori  ha facoltà di effettuare i suddetti controlli ogni qualvolta lo riterrà opportuno e il fornitore ha l’obbligo di assicurare al Responsabile del procedimento e dell’esecuzione del contratto la libertà di accesso agli stabilimenti di produzione e tutta l’assistenza necessaria all’espletamento dei controlli, senza riserva alcuna.
Il Direttore dei lavori contratto potrà altresì avvalersi di  Laboratori ufficiali (universitari e/o di istituti di ricerca, ecc.) per lo svolgimento di specifiche prove
e il relativo onere sarà a carico del fornitore, che sarà tenuta a fornire i campioni o i prelievi da sottoporre alle verifiche.
Art. 29 – CAMPIONATURA
Prima della esecuzione e posa in opera di “tutte” le forniture oggetto del presente contratto dovrà
essere sottoposta tempestivamente al  Direttore dei lavori una idonea campionatura delle forniture stesse e/o di loro parti. Solo dopo l’approvazione della campionatura da parte del Direttore dei lavori  e del Responsabile del procedimento e dell’esecuzione del contratto sarà possibile procedere alla esecuzione, posa in opera e al montaggio della fornitura in oggetto.
Per i materiali per i quali siano disponibili diversi colori il fornitore dovrà sottoporre al Direttore dei lavori le relative campionature, nelle dimensioni e numero degli stessi giudicate idonee.
Art. 30 – CONTROLLO DEL QUANTITATIVO
Il fornitore ha l’obbligo di controllare preventivamente il quantitativo esatto delle forniture, e a
rilevare in sito la situazione e le dimensioni esatte dei locali interessati dalle forniture; e sono a
carico dell’Appaltatore stesso gli inconvenienti di ogni genere che potessero derivare dalla
omissione, incompletezza od imprecisione di tale controllo.
Resta inoltre inteso che eventuali modesti scostamenti fra le dimensioni di progetto e quelle
realmente rilevate in luogo saranno ritenute ininfluenti sui prezzi di contratto.
Art. 31 – ESAME PRELIMINARE DELLE FORNITURE
L’Appaltatore ha l’obbligo di sottoporre tutte le forniture all’esame del Direttore dei lavori, a tal fine dovrà tempestivamente avvisare per iscritto dell’arrivo sul posto delle forniture, qualunque ne sia il quantitativo.
Le forniture che non presentino i requisiti di qualità e di lavorazione richiesti saranno rifiutate e
dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese del fornitore.
L’esame favorevole delle opere da parte del Direttore dei lavori  non esime in alcun modo il fornitore dalle proprie responsabilità.
Il fornitore dovrà provvedere a sostituire, a sue cure e spese fino all’approvazione del collaudo da
parte del’Amm.ne comunale, le forniture che non dovessero corrispondere alle caratteristiche ed alle prove richieste,quelle che manifestassero difetti, guasti, degradi e vizi sfuggiti agli esami preliminari, quelle che non siano conformi alle norme e alle presenti specifiche ed agli ordini impartiti, nonché tutte le parti che presentassero fenditure, screpolature, svergolamenti, incurvamenti o guasti di qualsiasi genere.
In tale evenienza, il fornitore dovrà eseguire a propria cura e spese ogni opera di ripristino di quanto dovuto rimuovere e manomettere, restando obbligata al risarcimento degli eventuali danni conseguenti.
Art. 32 – CONTROLLI E PROVE PRELIMINARI DELLE FORNITURE
L’Appaltatore dovrà produrre le seguenti prove, certificazioni e campionature che costituiscono
parte integrante della documentazione illustrativa della fornitura:
Art. 33 – CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
Le varie componenti della fornitura dovranno essere rispondenti e conformi ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche minime meglio illustrate negli elaborati grafici, nel computo metrico estimativo e nell’art. 35 del presente Capitolato.
Tutti gli elementi di arredamento dovranno essere di nuova fabbricazione.
L’arredamento dovrà essere conforme alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e dovrà rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni, vigenti in materia all’atto dell’offerta, e a tutte quelle che venissero emanate durante la fornitura.
In particolare, per quanto attiene ad eventuali attrezzature accessorie, dovranno essere accompagnate dalle dichiarazioni di conformità previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza ed igiene sia nazionale che comunitaria.
Si richiamano in proposito le seguenti disposizioni legislative:
- Legge 283/62;
- DPR 327/80;
- D. Lgs 626/96;
- D. Lgs 615796;
- DPR 661/96;
- DPR 445/96;
- Legge 179/97 a modifica della Legge 549/93;
- Legge 46/90.
Dovranno comunque essere rispettate le seguenti caratteristiche di carattere generale:
- tutti gli arredi dovranno presentare caratteristiche di sicurezza atte ad evitare qualsiasi tipo di danno agli utenti, sia fisico che alle cose (es. abbigliamento);
- tutti i piani, banconi e scrivanie dovranno essere in materiale antigraffio e antiriflesso. Tutte
le vernici utilizzate dovranno essere di tipo atossico sia per materiali lignei che metallici o plastici. Tutti gli eventuali bordi metallici dovranno essere ripiegati in maniera da non presentare superfici taglienti né esterne né interne, ciò vale anche per i ripiani di armadi e scaffali. Eventuali profili metallici dovranno essere terminalmente chiusi con idonei tappi e non presentare alcuna sbavatura.
Ogni elemento della fornitura deve essere realizzato con materiali di prima qualità, a perfetta regola d’arte, e deve essere corrispondente a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto riguarda
composizione, materiali, dimensionamento e caratteristiche prestazionali.
Le forniture dovranno comunque rispettare le principali norme di origine generale relativo al controllo dell’emissione di sostanze tossiche nocive.
Sono vietati tutti i materiali suscettibili di emettere o cedere sostanze nocive sotto forma di gas,
vapori, fibre o polveri. Nel caso di impiego di formaldeide dovrà essere rispettata la classe E1 della
norma DIN 52368.
Prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto il fornitore deve concordare con il Responsabile del
procedimento e dell’esecuzione del contratto le modalità di esecuzione della fornitura, verificare in
loco le misure e le condizioni dei locali ed adottare tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare la
perfetta esecuzione contrattuale secondo le esigenze dell’Amm.ne comunale.
Al fine di garantire la qualità dei prodotti offerti dovranno essere fornite tutte le certificazioni
(caratteristiche costruttive, di sicurezza e caratteristiche delle finiture):
- reazione al fuoco: tutte le parti strutturali saranno realizzate in metallo, quindi
incombustibili, le pannellature saranno normalmente in classe 1;
- atossicità: ai fini della tossicità, i materiali costituenti le pareti mobili dovranno essere privi
di sostanze inquinanti e nocivi e conformi alle normative vigenti, es: rilascio di formaldeide:
secondo UNI EN 717/2-3/94 e legislazione vigente;
- sicurezza elettrica: l’attrezzabilità con impianti elettrici o con equipaggiamenti di servizio
dovrà essere garantita secondo le norme UNI 10815 e CEI 64.11;
- sicurezza in uso: tutti gli elementi dovranno essere realizzati in modo da non presentare
rischi per l’utilizzatore; gli angoli dovranno essere arrotondati su tutte le superfici esterne e
gli elementi mobili e in tutto conformi al DL 626/94. Le parti vetrate dovranno rispondere
alla norma UNI 7697 (temperati o stratificati);
- resistenza della struttura relativamente alle pareti mobili: la parete considerata nella versione
altezza A270 cm. dovrà essere conforme secondo la norma UNI 8201.
Tutti i prezzi sono intesi comprensivi di fornitura, posa o montaggio e trasporto nonché lo
smaltimento dei materiali di sfrido e degli imballi alle pubbliche discariche.
I prezzi comprendono anche l’adattamento delle eventuali parti ispezionabili interessate dagli arredi
a misura, rispetto gli impianti elettrici e di condizionamento esistenti in loco anche se non riportate
espressamente negli elaborati grafici ma di cui dovrà essere presa visione.
Art. 34– MODALITA’ DI COLLOCAMENTO IN OPERA
Tanto durante la giacenza in cantiere dei materiali, quanto durante il loro trasporto, sollevamento e
collocamento in opera, il fornitore dovrà aver cura che le forniture non abbiano a subire guasti o
lordure, proteggendole convenientemente dagli urti, dalla calce, ecc. sia nelle superfici che negli
spigoli.
Nella posa in opera delle forniture oggetto dell’appalto sono anche compresi tutti gli oneri ad essa
connessi, quali ad esempio: il trasporto, lo scarico, l’immagazzinamento nel deposito di cantiere; la
successiva ripresa, l’avvicinamento a piè d’opera, il sollevamento ed il trasporto fino al sito di
collocamento, qualsiasi opera provvisionale, di protezione e mezzo d’opera occorrente; ogni
materiale di consumo, l’impiego di ogni mano d’opera specializzata o qualificata, gli eventuali
interventi sulle opere murarie quando non siano perfettamente idonee a ricevere i manufatti da
posare in opera, nonché quanto altro occorre per dare l’opera completamente e perfettamente finita
e rifinita.
Ogni guasto arrecato alle forniture oggetto dell’appalto nel loro collocamento in opera dovrà essere
riparato a spese dell’Appaltatore.
Il fornitore resta obbligato alla rimozione dei materiali già in opera per i quali vengano richieste le
prove, i controlli e le verifiche.
Nell’esecuzione del montaggio è fatto obbligo al fornitore di proteggere i materiali già posti in
opera da altre ditte nelle adiacenze, quali ad esempio le pavimentazioni, onde evitare qualsiasi
deterioramento o danneggiamento.
Eventuali materiali danneggiati o deteriorati dovranno essere immediatamente ripristinati a cura e
spese della ditta appaltatrice dei lavori oggetto del presente capitolato.
E’ compreso negli oneri inerenti alla fornitura in opera anche il coordinamento dei lavori con le
altre ditte operanti nel cantiere; tale coordinamento dovrà avvenire in modo da evitare intralci tra le
ditte operanti nel cantiere e la ditta aggiudicataria.
Sono compresi altresì negli oneri della fornitura in opera la custodia dei manufatti stivati e di quelli
parzialmente o totalmente in opera, nonché la definitiva ed accurata pulizia finale dei manufatti
posti in opera, per consentirne un immediato utilizzo da parte dell’Amm.ne comunale.

 Art. 35– DESCRIZIONI TECNICHE DELLA FORNITURA ED ELENCO ARREDI (v. relazione e allegati)

Np1-Fornitura,montaggio e collocazione di poltroncina con braccioli e struttura in acciaio cromato, con            schienale, seduta e braccioli imbottiti con poliuretano espanso e rivestimento con  tessuto in materiale    ignifugo  nei colori a scelta della D.L. e delle seguenti dimensioni minime L.59  x P 68 x h. sedile 48 cm.


Np13-Fornitura,montaggio e collocazione di  personal computers fisso e personal computers portatile . aventi le  caratteristiche tecniche riportate  nelle specifiche tecniche ( vedi allegati alla relazione del progetto), delle migliori marche attualmente in commercio  in Italia a scelta della D.L.   


Np14- Fornitura, montaggio e collocazione di libreria, realizzata con pannelli di agglomerato ligneo da mm.20     Rivestiti in melaminico goffrato nero. Top , fianchi e ante in agglomerato ligneo rivestito con esseze di     noce nazionale o ciligio. Piedini livellatori .Ante dello spessore minimo di cm 2 mentre le ante a vetro di     spessore minimo di mm. 5. Cerniere realizzate in lamiera stampata e con trattamento anti corrosione.  I  fianchi e i tops dovranno essere di spessore minimo di mm. 30e a scelta della D.L.                        Dimensioni 189 x 46 x 142 h. ante quattro.   


Np16-Fornitura, montaggio,e collocazione di divano a tre posti , con struttura portante realizzata in                 legno. Imbottitura realizzata con poliuretano espanso indeformabile. Rivestimento in tessuto o pelle a    scelta della D.L.. Cuscini sfoderabili. Dimensioni Minime L.180 x P 75 x h sedile 40 .  


Np17-Fornitura, montaggio,e collocazione di divano a due posti , con struttura portante realizzata in                legno. Imbottitura realizzata con poliuretano espanso indeformabile. Rivestimento in tessuto o pelle a     scelta della D.L.. Cuscini sfoderabili. Dimensioni Minime L. 180 x P 75 x h sedile 40 .


Np2-Fornitura, montaggio e collocazione di tavolo da riunione delle dimensioni minime di cm. 300 x 120 x 7  h., con piano di lavoro in agglomerato ligneo di pioppo di spessore minimo di mm. 30 rivestiti con  essenza di noce nazionale o ciliegio di spessore almeno  di mm. 0.6 . Struttura , piedi e sottopiano in    MDf  antigraffio e antiriflesso, o della stessa essenza del piano . Assemblaggio effettuato mediante tiranti doppi, viti a bucola e viti  autofilettanti. 


Np20-Fornitura  montaggio e collocazione di tavolino basso, quadrato con struttura in metallo verniciato nei colori a scelta della D.L. con piano in pannello tipo MDf e rivestimento in PVC , delle dimensioni minime di cm. 60 x 60 x35 ,spessore del pannello  non inferiore  a cm. 3 formato con  bordi arrotondati.   

Np3-Fornitura,montaggio e collocazione di poltrona direzionale girevole con rivestimento in morbida pelle o  tessuto a scelta della D.L., schienale alto imbottito, braccioli imbottiti rivestiti in morbida pelle o tessuto regolazione in altezza mediante pompa a gas, meccanismo oscillante e manopola per la variazione dì     tensione, struttura stabile conforme alle norme, base ampia e  robusta a cinque razze, con ruote.        Dimensioni  minime L. 70 x P.68 x h. sedile 44 - 55 cm.


Np4-Fornitura , montaggio e collocazione  di scrivania a schiena alta  , realizzati con pannelli ecologici  di      fibre legnose nobilitate melamminiche spessore minimo, 38 mm, nelle finiture di serie, in classe E1 (     basso contenuto di formaldeide) densità di almeno 620 kg/mc, reazione al fuoco di classe 2 secondo le norme ISO, con fianchi realizzati in pannelli ecologici, muniti di piedini livellatori. Finitura in noce             chiaro o  ciliegio . Dimensioni minime mm. 180 x 90x 72 h. ciliegio . Dimensioni minime 42 x 53 x 63 h.     


Np5-Fornitura , montaggio e collocazione  di cassettiera   , realizzati con pannelli ecologici  di fibre legnose nobilitate melamminiche spessore minimo, 18 mm, nelle finiture di serie, in classe E1 (basso contenuto di formaldeide) densità di almeno 620 kg/mc, reazione al fuoco di classe 2 secondo le norme ISO, con fianchi realizzati in pannelli ecologici, muniti di piedini con ruote piroettanti . Cassetti     sono dotati di serratura a blocco simultaneo. Finitura in noce chiaro o ciliegio dim min.42x53x63   


Np6- Fornitura, montaggio e collocazione di portabiti a colonna, telaio in tubo di acciaio cromato o                    verniciato nei colori a scelta della D.L. dimensioni minime, h. 162 e diametro di base 39 50*25*2 mm.       Cappelliera con  8 pomoli e n. 4  anelli portaombrelli e vaschetta raccogliacqua.

CAPO III - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

Art. 36 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il fornitore avrà diritto al pagamento della fornitura in due rate di cui una, pari al 50% del prezzocontrattuale, dopo la consegna della fornitura totale richiesta e il rimanente 50% dopo il positivo
collaudo della fornitura stessa.
Le fatture dovranno essere intestate ed indirizzate a:
Comune di Buccheri. C.f. 80001590894.
Le fatture dovranno necessariamente contenere il dettaglio del bene prestato oggetto di fatturazion con relativo costo unitario.
Art. 37 - ESONERO DI RESPONSABILITA’ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI
La Ditta aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del rapporto contrattuale:
o a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Ditta stessa;
o a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà del Comune
o a terzi e/o cose di loro proprietà.
Il personale addetto all’esecuzione della fornitura agirà sotto la diretta responsabilità della ditta fornitrice la quale dovrà dimostrare, a richiesta, di ottemperare ad ogni disposizione vigente inmateria di trattamento del personale.
Art. 38 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi di legge, l’impresa in sede di offerta dovrà indicare le parti della fornitura ed installazione che intende eventualmente subappaltare a terzi.
Le modalità del subappalto sono quelle previste dalla normativa vigente. Il limite massimo della fornitura che potrà essere subappaltato è pari al 30% dell’importo contrattuale.
Il subappalto è consentito entro le prescrizioni delle norme in vigore e deve essere autorizzato dal committente.
Resta ferma in ogni caso la responsabilità dell’aggiudicataria, che rimarrà l’unica referente nei confronti del committente in ordine ad ogni attività svolta dagli eventuali subappaltatori.
In tal caso è fatto obbligo all'Impresa di depositare, presso il committente, il contratto di subappalto, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni.
Nel caso in cui il subappalto sia stato autorizzato, l’impresa ha l’obbligo di trasmettere al committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto.
Art. 39 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del c.c.), il committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto rischio della Ditta aggiudicataria, se la stessa:
- superi di oltre 30 (trenta) giorni i termini per la consegna definitiva della fornitura di cui all’art. 17.
Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei conseguenti danni.
Art.40 - TRATTAMENTO DATI (D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196)
Ai sensi di quanto previsto dal T.U. sulla Privacy (D.lgs. 196/03) si precisa che:
·  il conferimento di dati al committente, ai fini della partecipazione alla presente gara, deve ritenersi obbligatorio in virtù di disposizioni normative;
·  i dati forniti verranno trattati con e senza l’ausilio di mezzi elettronici da personale del committente e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale all’eventuale pagamentodel corrispettivo;
·  il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all’eventuale instaurazione di rapporti contrattuali e per il tempo a ciò necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.
Art. 41 - DIRITTO DI RECESSO
Il committente potrà recedere dal contratto in qualunque momento, avendone dato preavviso scritto di almeno 30 giorni al fornitore. In tal caso l’appaltatore avrà diritto alla retribuzione delle sole forniture consegnate, rinunciando esso, ora per allora, ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo.
CAPO IV - CONDIZIONI FINALI
Art. 42 - SPESE CONTRATTUALI
L’importo delle spese contrattuali è a carico dell’aggiudicataria e dovrà essere corrisposto prima della sottoscrizione del contratto.
Art. 43 - CONTROVERSIE
La definizione di eventuali controversie è disciplinata dagli artt.240 e 241 del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163. 
ART. 44-REVISIONE PREZZI
Non è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali che rimangono fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura.




