
  

 
  COMUNE DI VILLACIDRO Provincia del Sud Sardegna  Servizio Affari Generali Ufficio Pubblica Istruzione     Allegato a Determina alla contrarre  reg. gen. n. ___ del __/__/________   Capitolato Speciale d’Appalto  Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura, in unico lotto, di arredi scolastici a ridotto impatto ambientale per le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado di Villacidro in modalità elettronica mediante ausilio della Centrale regionale di acquisto Sardegna CAT -  FSC 2014-2020 - Programma triennale di edilizia scolastica Iscol@ - Asse II - Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 – Codice CUP G19F18000800002 - Codice CIG 7830014BF3 -  ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO   Il presente Capitolato Speciale d’Appalto ha per oggetto la fornitura, il trasporto e la posa in opera (carico, trasporto, scarico, facchinaggio, montaggio, fissaggio, rimozione degli imballaggi o altro materiale di risulta e ritiro dei mobili usati) di arredi, in unico lotto, destinati alle Scuole dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado di Villacidro. La presente procedura è finanziata dal Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020 – Programma triennale di edilizia scolastica Iscol@ - Asse II "Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici" (rif. Deliberazione di Giunta Regionale n. 22/47 del 03/05/2017 “Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - Programma triennale di edilizia scolastica: presa d’atto dei fabbisogni e approvazione programma operativo annualità 2017. Proroga attività Unità di 



  

progetto Iscol@”). La fornitura dovrà garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi per la fornitura di arredi per interni Decreto Ministeriale del 11 Gennaio 2017 intitolato “Adozione dei criteri ambientali minimi 
per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili”, i requisiti minimi riferiti alle norme UNI ed UNI EN in vigore e delle Linee guida per il rinnovo di arredi scolastici e di attrezzature e tecnologie a supporto della didattica approvate con Determinazione n. 56, prot. n. 709 del 08/06/2018, e successivamente modificate con Determinazione 87, prot. n. 2135 del 28/09/2018,  della Regione Autonoma della Sardegna – Presidenza – Unità di Progetto Iscol@. Gli arredi scolastici oggetto della presente procedura sono stati individuati in collaborazione con gli   Istituti Compresivi Statali n. 1 “A. Loru” e n. 2 “G. Dessì” di Villacidro. L’arredo nel suo complesso deve essere strutturato in modo tale da garantire efficienza e funzionalità, presentare caratteristiche di flessibilità, aggregabilità e componibilità in modo da essere facilmente adattabile agli ambienti e alle eventuali modificazioni degli stessi, agli ampliamenti dell’arredo nel tempo. Con la presente fornitura si vogliono arredare, come tipologia i seguenti ambienti delle Scuole di cui appresso:  Istituto Comprensivo n. 1 “Antioco Loru” - Villacidro (SU)  In ottemperanza al punto 5.2.c delle citate Linee Guida. il fornitore dovrà garantire la necessaria assistenza tecnica e la formazione del personale docente relativamente alla gestione degli stessi. I progetti presentati, come sopra anticipato, dovranno essere coerenti con i criteri di sostenibilità stabiliti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, così come indicato al precedente punto 4. La consegna della fornitura dovrà avvenire a cura, spese e rischio del fornitore. L'installazione e la messa in funzione saranno a carico del fornitore e dovranno avvenire nel rispetto della normativa in vigore. Come statuito dallo stesso punto n. 5.2.a delle citate Linee Guida, i requisiti minimi e di ammissibilità che gli arredi e le attrezzature devono possedere riguardano il rispetto degli obblighi di legge, le certificazioni ed il rispetto dei Criteri ambientali minimi e più in particolare gli arredi dovranno garantire le seguenti caratteristiche: - caratteristiche di flessibilità (con particolare riferimento al fatto che possano essere modulabili, adattabili, modificabili e riconfigurabili); - caratteristiche di inclusione (con particolare riferimento alla compatibilità e regolabilità); - caratteristiche di ergonomia e dinamicità; - caratteristiche di coerenza con il relativo piano pedagogico;  Scuola dell’Infanzia sita in Via Melis, snc, 09039, Villacidro (SU) - CA000088   Aule - n. 18 tavoli dedicati alla didattica che possano essere utilizzati sia per il lavoro individuale che di gruppo.  Oltre a quanto sopra indicato si specifica che, per quanto concerne le misure dei tavoli, questi dovranno essere consoni agli alunni della Scuola dell’Infanzia e pertanto destinati ad una fascia di popolazione tra i tre e i cinque anni di età; - n. 3 cattedre (tavoli per i docenti) dedicate dunque al lavoro individuale; - n. 60 sedie (alunni) per la didattica che possano essere utilizzate sia per attività individuali che di gruppo. Oltre a quanto sopra indicato si specifica che, per quanto concerne le misure delle sedute, queste dovranno essere consone agli alunni della Scuola dell’Infanzia e pertanto destinate ad una fascia di popolazione tra i tre e i cinque anni di 



  

età; - n. 6 colonne con tiretti che avranno la funzione di mobile per la didattica e a sostegno di attività individuali e di gruppo.   Scuola dell’infanzia e Primaria sita in Via Farina, 09039, Villacidro (SU) - CA000270 Aule - n. 8 tavoli rettangolari dedicati alla didattica che possano essere utilizzati sia per il lavoro individuale che di gruppo nella Scuola dell’Infanzia. Oltre a quanto sopra indicato si specifica che, per quanto concerne le misure dei tavoli, questi dovranno essere consoni agli alunni della Scuola dell’Infanzia e pertanto destinati ad una fascia di popolazione tra i tre e i cinque anni di età;  - n. 50 sedie (alunni) per la didattica che possano essere utilizzate per un lavoro di tipo individuale. Oltre a quanto sopra indicato si specifica che, per quanto concerne le misure           delle sedute, queste dovranno essere consone agli alunni della scuola dell’Infanzia e           pertanto destinati ad una fascia di popolazione tra i tre e i cinque anni di età; - n. 2 cattedre (tavoli per docenti) dedicate al lavoro di tipo individuale; - n. 2 sedute per docenti dedicate al lavoro di tipo individuale; - n. 4 mobili casellario a giorno dedicato all’attività didattica di tipo individuale e di gruppo; - n. 2 mobili a tre vani dedicati all’attività didattica di tipo individuale e di gruppo; - n. 3 mobili con ante e almeno n. 4 ripiani dedicati all’attività didattica di tipo individuale e di gruppo; - n. 5 mobili con ante e almeno n. 2 ripiani dedicati all’attività didattica di tipo individuale e di gruppo; - n. 60 tavoli modulari romboidali dedicati alla didattica e che possano essere utilizzati sia per il lavoro individuale che di gruppo.  Oltre a quanto sopra indicato, si specifica che, per quanto concerne le misure dei tavoli, questi dovranno essere consoni agli alunni della Scuola Primaria e pertanto destinati ad una fascia di popolazione tra i sei i dieci anni di età; - n. 6 cattedre (tavoli per docenti) dedicate al lavoro di tipo individuale; - n. 6 sedute per docenti dedicate al lavoro di tipo individuale; - n. 120 sedute (alunni) per la didattica destinate al lavoro individuale. Oltre a quanto sopra indicato si specifica che, per quanto concerne le misure dei tavoli, queste dovranno essere consone agli alunni della Scuola Primaria e pertanto destinati ad una fascia di popolazione tra i sei i dieci anni di età; - n. 6 armadi con ante e vano unico dedicato all’attività didattica individuale e di gruppo; - n. 11 mobili casellari/cartelliere dotati di cartelle con serratura e cartelle a giorno.  Scuola Secondaria di I° grado - Via Grazia Deledda, 9 - 09039, Villacidro (SU) – CA000540 Aule - n. 42 tavoli modulari (alunni) dedicati alla didattica e che possano essere utilizzati sia per il lavoro individuale che di gruppo. Oltre a quanto sopra indicato, si specifica che, per 



  

quanto concerne le misure dei tavoli, questi dovranno essere consoni agli alunni della Scuola Secondaria di I° grado e pertanto destinati ad una fascia di popolazione tra gli undici ed i tredici anni di età; - n. 8 cattedre (tavoli per docenti) dedicati alla didattica di tipo individuale; - n. 8 seduta per docente dedicati alla didattica di tipo individuale; - n. 164 sedie per alunni dedicati alla didattica di tipo individuale. Oltre a quanto sopra indicato si specifica che, per quanto concerne le misure delle sedute, queste dovranno essere consone agli alunni della Scuola Secondaria di I° grado e pertanto destinati ad una fascia di popolazione tra gli undici ed i tredici anni di età; - n. 164 kit di piedini insonorizzanti quale elemento accessorio delle sedute per gli alunni; - n. 8 armadi con ante e vano unico per l’attività didattica di tipi individuale e di gruppo; - n. 14 attaccapanni a parete per lo svolgimento dell’attività didattica individuale e di gruppo; - n. 1 lavagna pentagrammata fissa per lo svolgimento dell’attività didattica individuale e di      gruppo;  Atelier e laboratori - n. 20 tavoli modulari per lo svolgimento di lavori individuale e/o di gruppo Oltre a quanto sopra indicato, si specifica che, per quanto concerne le misure dei tavoli, questi dovranno essere consoni agli alunni della Scuola Secondaria di I° grado e pertanto destinati ad una fascia di popolazione tra gli undici ed i tredici anni di età; - n. 20 tavoli modulari semicircolari per lo svolgimento di lavori individuale e/o di gruppo Oltre a quanto sopra indicato, si specifica che, per quanto concerne le misure dei tavoli, questi dovranno essere consoni agli alunni della Scuola Secondaria di I° grado e pertanto destinati ad una fascia di popolazione tra gli undici ed i tredici anni di età;  Spazi aggiuntivi per Civic Center - n. 10 PC portatili per lo svolgimento di attività didattica e di gruppo; Istituto Comprensivo n. 2 “Giuseppe Dessì” - Villacidro (SU)  In ottemperanza al punto 5.2.c delle citate Linee Guida. il fornitore dovrà garantire la necessaria assistenza tecnica e la formazione del personale docente relativamente alla gestione degli stessi. I progetti presentati, come sopra anticipato, dovranno essere coerenti con i criteri di sostenibilità stabiliti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, così come indicato al precedente punto 4. La consegna della fornitura dovrà avvenire a cura, spese e rischio del fornitore. L'installazione e la messa in funzione saranno a carico del fornitore e dovranno avvenire nel rispetto della normativa in vigore.   Come statuito dallo stesso punto n. 5.2.a delle citate Linee Guida, i requisiti minimi e di ammissibilità che gli arredi e le attrezzature devono possedere riguardano il rispetto degli obblighi di legge, le certificazioni ed il riaspetto dei Criteri ambientali minimi e più in particolare gli arredi dovranno garantire le seguenti caratteristiche: - caratteristiche di flessibilità (con particolare riferimento al fatto che possano essere modulabili, adattabili, modificabili e riconfigurabili); - caratteristiche di inclusione (con particolare riferimento alla compatibilità e regolabilità); 



  

- caratteristiche di ergonomia (con particolare riferimento all’ergonomia ed alla dinamicità); - caratteristiche di coerenza con il relativo piano pedagogico;   Scuola dell’Infanzia sita in Via Cavour, 5, 09039, Villacidro (SU) – CA000089 Aule - n. 20 tavoli per la didattica per lo svolgimento di attività di gruppo. Oltre a quanto sopra indicato si specifica che, per quanto concerne le misure dei tavoli, questi dovranno essere consoni agli alunni della Scuola dell’Infanzia e pertanto destinati ad una fascia di popolazione tra i tre ed i cinque anni di età; - n. 110 sedute per alunni per lo svolgimento di attività didattica di tipo individuale. Oltre a quanto sopra indicato si specifica che, per quanto concerne le misure delle sedute, queste dovranno essere consone agli alunni della Scuola dell’Infanzia e pertanto destinati ad una fascia di popolazione tra i tre ed i cinque anni di età; - n. 5 cattedre (tavoli per docenti) per lo svolgimento di attività individuale; - n. 15 sedute per i docenti per lo svolgimento di attività di tipo individuale; - n. 5 mobili a tre vani per lo svolgimento dell’attività didattica di gruppo; - n. 14 panchette per gli alunni. Oltre a quanto sopra indicato si specifica che, per quanto concerne le misure delle panchette, queste dovranno essere consone agli alunni della Scuola dell’Infanzia e pertanto destinati ad una fascia di popolazione tra i tre ed i cinque anni di età; - n. 5 librerie per lo svolgimento dell’attività di gruppo alla Scuola dell’Infanzia; - n. 5 mobili alti dotati di due ante per lo svolgimento di attività didattica di gruppo; - n. 5 mobile con ante basso per lo svolgimento di attività didattica di gruppo; Spazi per apprendimento informale - n. 5 puzzle per lo studio del corpo umano volto al gioco di apprendimento in gruppo; - n. 2 dischi tattili per lo svolgimento di attività motoria individuale dedicata agli alunni della Scuola dell’infanzia; - n. 1 percorso sensoriale per lo svolgimento di attività inerenti la motilità dei sensi a livello individuale; - N. 1 mobile carrello per lo svolgimento di attività di gruppo di tipo espressivo;  Scuola dell’Infanzia, sita in Via Nazionale, 09039, Villacidro (SU) – CA000087 – Aule - n. 16 tavoli per la didattica e per lo svolgimento di attività di gruppo. Oltre a quanto sopra indicato si specifica che, per quanto concerne le misure dei tavoli, questi dovranno essere consoni agli alunni della Scuola dell’Infanzia e pertanto destinati ad una fascia di popolazione tra i tre ed i cinque anni di età; - n. 90 sedute per alunni per la didattica di tipo individuale. Oltre a quanto sopra indicato si specifica che, per quanto concerne le misure delle sedute, queste dovranno essere consone agli alunni della Scuola dell’Infanzia e pertanto destinati ad una fascia di 



  

popolazione tra i tre ed i cinque anni di età; - n. 12 sedute per docenti per lo svolgimento di attività didattica di tipo individuale; - n. 4 cattedre (tavolo per docenti) per lo svolgimento di attività didattica di tipo individuale; - n. 4 mobili casellario a giorno per lo svolgimento di attività didattica di gruppo; - n. 1 mobile a giorno con ripiani per lo svolgimento di attività didattica di gruppo; - n. 4 mobile vani per attività di gioco di gruppo; - n. 20 panchetta alunni per lo svolgimento di attività didattica di gruppo. Oltre a quanto sopra indicato si specifica che, per quanto concerne le misure delle panchette, queste dovranno essere consone agli alunni della Scuola dell’Infanzia e pertanto destinati ad una fascia di popolazione tra i tre ed i cinque anni di età; - n. 3 librerie bifacciali per attività didattica di gruppo adatte alla Scuola dell’Infanzia; - n. 4 mobili alti con ante per lo svolgimento di attività didattica di gruppo; - n. 4 mobile basso con ante per lo svolgimento di attività didattica di gruppo;  Spazi di apprendimento informale - n. 2 tappeti morbidi piccoli per lo svolgimento di attività di svago individuale e di gruppo; - n. 1 cuscinone morbido per lo svolgimento di attività di svago individuale e di gruppo; - n. 2 tappeti morbidi grandi per lo svolgimento di attività di svago individuale e di gruppo; - n. 4 puzzle sul corpo umano per lo svolgimento di attività di gruppo e di apprendimento; - n. 2 dischi tattili per lo svolgimento di attività motoria individuale; - n. 1 percorso sensoriale per l’attività motoria dei sensi al livello individuale; - n. 1 mobile carrello per attività di gruppo ed espressivo;  Scuola Secondaria di I° grado, Via Stazione, 09039, Villacidro (SU) – CA100785 –  Aule - n. 82 tavoli modulari per la didattica a livello individuale e di gruppo. Oltre a quanto sopra indicato si specifica che, per quanto concerne le misure dei tavoli, questi dovranno essere consoni agli alunni della Scuola Secondaria di I° grado e pertanto destinati ad una fascia di popolazione tra gli undici ed i tredici anni di età; - n. 9 cattedre (tavoli per docenti) per lo svolgimento di attività didattica di tipo individuale; - n. 9 sedute per docenti; - n. 164 sedie per alunni per lo svolgimento di attività individuale; - n. 164 kit di piedini insonorizzanti quali accessori delle sedute per alunni; - n. 17 attaccapanni per alunni con funzione di accoglienza in classe; - n. 9 armadi con ante per attività didattica di gruppo; - n. 6 cavalletti con pannello per attività didattica e di gruppo; Atelier e laboratori 



  

- n. 2 tavoli per attività didattica di gruppo. Oltre a quanto sopra indicato si specifica che, per quanto concerne le misure dei tavoli, questi dovranno essere consoni agli alunni della Scuola Secondaria di I° grado e pertanto destinati ad una fascia di popolazione tra gli undici ed i tredici anni di età; - n. 12 sedie per attività didattica ed individuale.    ART. 2 TARGA   Le etichette riportanti i loghi del finanziamento del progetto Iscol@ indicate nell’Allegato 1, dovranno essere realizzate su sfondo bianco, in analogia con quanto previsto per i fondi comunitari, deve avere le seguenti caratteristiche:   - deve contenere gli emblemi istituzionali, il logo FSC e logo ISCOL@ accanto alla frase ”Intervento finanziato con risorse FSC 2014-2020 – Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna”;  - deve contenere, nell’ordine, l’emblema della Repubblica italiana, della Regione Sardegna, il logo dell’Ente attuatore.  
   ART. 3 LINEE DI PRODOTTO   La fornitura dovrà soddisfare le finalità derivanti dall’evoluzione dei modelli didattici intervenuta negli ultimi anni che ha portato ad un rinnovamento del concetto di “Aula” e del modello organizzativo della classe prevedendo l’integrazione delle tecnologie, sia in termini strumentali, sia metodologici e di configurazione flessibile degli ambienti, da attuare tramite modifiche alla disposizione degli arredi a seconda delle necessità, adeguando lo spazio di lavoro per una didattica attiva di tipo laboratoriale, predisponendo arredi, materiali, libri, strumentazioni, device, 

software, etc. Le linee di arredo previste per questa attività devono avere caratteristiche di adattamento a funzioni diversificate e caratteristiche di maneggevolezza tali da facilitare gli operatori nella ricollocazione dei componenti di arredo, in funzione delle diverse attività educative. I tavoli e le altre attrezzature dovranno coniugare aggregabilità, funzionalità, robustezza e leggerezza. Dovranno prevedere una vasta gamma di colorazioni e dovranno essere perfettamente abbinabili quanto a linea, materiali di fabbricazione, finiture e caratteristiche costruttive. Gli arredi e le attrezzature scolastiche di cui all’art. 1 ed oggetto della presente procedura sono stati individuati in collaborazione con i due Istituti Comprensivi di Villacidro. L’obiettivo principale che l’Istituto Comprensivo si pone è quello di aggiornare arredi in buona parte obsoleti e non più conformi alle esigenze didattiche e alle nuove norma direttive UE, rendere gli 



  

ambienti di apprendimento più decorosi, rendere gli spazi e gli arredi funzionali alla didattica innovativa, rendere gli arredi funzionali alle metodologie innovative quali l'apprendimento cooperativo, l'apprendimento per competenze e le classi rovesciate, fare in modo che la Scuola goda di ambienti flessibili e adatti a diverse configurazioni aggregative. Particolare importanza viene data al lavoro cooperativo creando momenti in cui si condividono progetti, iniziative, percorsi di apprendimento, in cui non solo si fanno i conti con la propria maturazione, ma si partecipa ad un'impresa comune: in questo senso, lo spazio deve assomigliare ad un laboratorio e ad un centro di ricerca, dotato di arredi funzionali e strumenti didattici, gestione, apprendimento, di archivi per la raccolta di vari tipi di documentazione e gli ambienti di apprendimento devono poter essere fruiti in molteplici modi, che possono andare dal lavoro individuale alla lezione frontale, dal lavoro a coppie alle discussioni assembleari.  Per quanto sopra, tutti gli arredi da collocare in un medesimo ambiente devono essere   perfettamente abbinabili quanto a linea, materiali di fabbricazione, finiture, colori   caratteristiche costruttive, etc.   ART. 4 NORME DI RIFERIMENTO     Tutti gli arredi devono essere conformi alla normativa vigente, rispettare i Criteri ambientali minimi per la fornitura di arredi per interni, Decreto Ministeriale dell’11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017) ed i requisiti minimi riferiti alle norme UNI ed UNI EN in vigore. Tutti gli arredi devono essere conformi alle disposizioni e le caratteristiche disciplinate dalle norme di riferimento e specifiche tecniche di seguito elencate:  - il vetro costituente piani, ante o altre superfici con area superiore o uguale a 0,1 m deve essere di tipo temprato, come definito dalla UNI EN 121150 o di tipo stratificato, come definito dalla UNI EN ISO 12543. Possono essere utilizzate pellicole per migliorare le prestazioni delle lastre di vetro in termini di resistenza all'urto e di modalità di rottura. Tali prestazioni possono essere determinate secondo quanto previsto dalla UNI EN 12600;  - eventuali predisposizioni per cablaggi presenti nei mobili, devono essere conformi a eventuali indicazioni della norma CEI 64-11;  Tutti gli arredi in legno o con parti in legno devono presentare la certificazione:  a) UNI EN 717 – 1:2004. Pannelli a base di legno. Determinazione del rilascio di formaldeide con il metodo di camera;  b) UNI EN 717 – 2:1996 – Pannelli a base di legno. Determinazione del rilascio di formaldeide con il metodo dell’analisi dei gas;   c) UNI EN ISO 12460-3:2015 per i pannelli a base di legno o ai manufatti o ai semilavorati con essi realizzati   Il legno e i materiali a base di legno devono essere certificati secondo gli schemi riconosciuti a livello internazionale FSC, PEFC o equivalente.  Per le emissioni di formaldeide, tutti gli arredi in legno dovranno rispettare quanto regolamentato dal D.M. 10 ottobre 2008 e ss. mm .ii. 



  

 Gli arredi devono essere conformi a quanto disciplinato nelle seguenti norme:  a) UNI EN 1729-2:2016- Mobili – sedie e tavoli per istituzioni scolastiche; b) UNI EN 16139:2013- Mobili – resistenza, durabilità e sicurezza – Requisiti per sedute non domestiche; c) UNI EN 16121:2013- Mobili contenitori non domestici – requisiti per la sicurezza, la resistenza, la durabilità e la stabilità;  d) UNI EN 16122:2012- Mobili contenitori domestici e non domestici – metodi di prova per la determinazione di resistenza, durabilità e stabilità; e) UNI EN 14434:2010- Superfici verticali di scrittura per istituzioni scolastiche – requisiti ergonomici, tecnici e di sicurezza e metodi di prova;   ART. 5 OMOLOGAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO    I pannelli in legno utilizzati nella fabbricazione degli arredi devono essere omologati in classe 1 di reazione al fuoco. Essi devono altresì essere trattati con prodotti (es. vernici) omologati in classe 1 di reazione al fuoco. In alternativa i semilavorati di legno e multistrato di legno devono essere certificati ai sensi della norma UNI 9177. Le sedie in legno devono essere trattate con prodotti (es. vernice) omologati in classe 1 di reazione al fuoco. Per tutti i mobili imbottiti deve essere presentata omologazione relativa alla classe di reazione al fuoco 1/IM. La plastica deve essere omologata in classe 1 di reazione al fuoco. Per tutti gli arredi e loro componenti dovranno essere garantite le specifiche di sicurezza chimica previste dal D.M. 22 febbraio 2011 e ss. mm. ii. – Adozione dei criteri ambientali minimi.  Gli arredi forniti, all’atto della consegna, devono essere accompagnati da certificazione ministeriale di omologazione o certificazione intestata al produttore dei materiali, nonché da dichiarazione del costruttore che detti materiali omologati sono stati impiegati nella fabbricazione. Qualora l’omologazione sia stata acquisita sul manufatto, gli arredi forniti, all’atto della consegna, devono essere accompagnati da certificazione ministeriale di omologazione intestata al fabbricante del manufatto.  In particolare deve essere presentata copia del certificato di omologazione del prototipo del bene offerto, rilasciata dal Ministero dell’Interno, e dichiarazione di conformità di tale prodotto al campione omologato.   ART. 6 REQUISITI DEL PRODOTTO FINALE   I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle pertinenti norme UNI relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza.  Verifica del criterio  L’offerente deve fornire dei rapporti di prova dei prodotti forniti che attestino la rispondenza alle norme tecniche. In particolare, in merito alle sedute per ufficio si richiede la conformità alla norma 



  

UNI/TR 11653:2016 e per le scrivanie e tavoli da ufficio, mobili contenitori e schermi per ufficio, la conformità alla UNI/TR 11654:2016. Gli arredi scolastici devono essere conformi alle norme UNI EN 1729 (per banchi e sedie), UNI 4856 (per le cattedre) e UNI EN 14434 (per le lavagne). Tali rapporti di prova devono essere rilasciati (a seconda dei casi al produttore finale o ai fornitori dei singoli componenti) da un organismo di valutazione della conformità.   ART. 7 CARATTERISTICHE GENERALI E DI SICUREZZA FISICA     Tutti gli arredi devono essere realizzati in materiali di prima qualità e a perfetta regola d’arte. La conformazione degli arredi deve essere tale da evitare rischi di danno agli utilizzatori e gli elementi di sostegno non devono essere posti laddove possano provocare restrizione ai movimenti. Tutte le saldature devono essere a filo continuo. I telai dei banchi e dei restanti tavoli devono essere a filo piano. Tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di uso normale, devono essere progettate in modo da evitare danni personali e/o danni agli indumenti. In particolare le parti accessibili non devono avere superfici grezze bave o bordi taglienti. Nell’intera struttura non devono esservi parti che possano causare l’intrappolamento delle dita. Le estremità aperte e le componenti terminali delle gambe devono essere chiuse. Gli spigoli e gli angoli dei banchi, nonché i bordi dei sedili, degli schienali e dei braccioli a contatto con l’utilizzatore devono essere arrotondati col raggio minimo di mm. 2. Tutti gli altri bordi devono essere arrotondati o smussati. Non deve essere possibile per qualsiasi parte strutturale allentarsi involontariamente. L’arredo nel suo complesso deve essere affidabile ovviamente riferito alle condizioni d'uso normali. Per quanto riguarda invece la manutenzione, eventuali componenti difettosi devono essere facilmente rimovibili con normali attrezzature in dotazione al personale scolastico (cacciaviti, chiavi a brugola, ecc., per effettuare la sostituzione con parti di ricambio). Anche la pulizia del manufatto e dei suoi componenti deve essere facilmente effettuata con canovacci, detersivi e detergenti di normale uso e comunque dichiarati dalla casa costruttrice, facilmente reperibili, senza l’utilizzo di solventi a base organica. Le parti lubrificate devono essere coperte per evitare di macchiare. Tutti gli arredi devono essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/08 e ss. mm. ii. I banchi, i tavoli e le sedie per allievi devono essere corredati di istruzioni nella lingua ufficiale del paese di vendita. Essi devono altresì recare la marcatura leggibile e indelebile.     ARTICOLO 8 RITIRO E SMALTIMENTO PRODOTTI FUORI USO    Il fornitore ha l’onere di provvedere al ritiro degli arredi fuori uso segnalati dall’Amministrazione all’atto della trasmissione degli ordinativi di fornitura. Per tali arredi il fornitore dovrà provvedere a propria cura e spese al loro smaltimento presso apposite discariche autorizzate in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia.  



  

L’Amministrazione si riserva quindi la facoltà di richiedere al fornitore, il ritiro di arredi usati, presenti nei luoghi di consegna, indipendentemente dalle dimensioni e dalle tipologie degli stessi. Il fornitore sarà quindi tenuto ad effettuare a titolo gratuito il ritiro di arredi dichiarati fuori uso.       ARTICOLO 9 SICUREZZA DEGLI ARREDI    Gli arredi devono essere perfettamente conformi alle normative vigenti nella Comunità Europea, ed essere tali da non costituire pericolo per l'incolumità e la salute dei fruitori della struttura a cui sono destinati. I prodotti offerti, così come tutte le loro parti compositive e i trattamenti subiti dai materiali proposti, devono essere conformi alle specifiche disposizioni tecniche e legislative nazionali ed europee vigenti in materia, laddove applicabili, incluse le norme UNI applicabili (si rinvia a quanto indicato all’articolo 3 del presente capitolato).     ARTICOLO 10 CERTIFICAZIONI    Le certificazioni richieste dal presente Capitolato e dichiarate in sede di gara, dovranno essere prodotte al momento della consegna dei beni.  Le certificazioni comprovanti la conformità dei prodotti alle norme UNI EN prescritte nel Capitolato, dovranno riportare l’indicazione del prodotto offerto.  Le certificazioni inerenti i materiali, come rivestimenti e pannelli lignei, dovranno essere intestate alle aziende produttrici dei materiali stessi e l’azienda concorrente dovrà produrre idonea dichiarazione che gli stessi materiali certificati, saranno impiegati nei prodotti offerti.    ART. 11 MODALITÀ DI CONSEGNA, LAVORI COMPLEMENTARI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO, COLLAUDO    La fornitura è comprensiva: della consegna, con la debita cura e diligenza, degli arredi presso le sedi scolastiche di Villacidro di cui all’art. 1, di eventuale sopralluogo, carico, trasporto (compresi eventuali permessi di importazione e sdoganamento), scarico, facchinaggio, montaggio, fissaggio al muro, rimozione degli imballaggi o altro materiale di risulta e ritiro di parte degli arredi esistenti e fuori uso che dovranno essere ritirati e smaltiti dal fornitore. Il fornitore deve essere dotato dei mezzi e delle attrezzature necessarie per svolgere tale attività. Nell’ambito della disposizione degli arredi, le vie di fuga verso l’esterno dovranno essere mantenute sempre sgombre ed accessibili, senza che gli allestimenti arrechino pregiudizi alla segnaletica d’emergenza ed ai mezzi antincendio. Gli arredi dovranno essere consegnati entro il 31 Ottobre 2019 oppure entro il minor temine indicato nell’offerta tecnica. 



  

Il fornitore deve concordare con il referente dell’Istituzione scolastica, con un anticipo di almeno 6 (sei) giorni naturali e consecutivi la data di consegna. Il fornitore si impegna, all’atto della consegna dei prodotti ordinati, a produrre al referente incaricato tutta la documentazione e le certificazioni specificate nel presente Capitolato. Alla consegna e montaggio degli arredi si procederà al controllo degli stessi e della relativa rispondenza e conformità alle caratteristiche tecniche e qualitative richieste. Qualora gli arredi forniti risultassero in tutto o in parte non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, il Comune provvederà a rifiutarli applicando una penale di € 50,00 per ogni arredo non conforme. Il fornitore ha l’obbligo, entro 10 giorni dalla comunicazione formale di rifiuto, di ritirare e sostituire gli arredi respinti, sostenendo i relativi oneri a proprio carico. Nel caso in cui la nuova fornitura non venga effettuata entro il suddetto termine si appiccheranno le penalità previste per le modalità di consegna.    ART. 12 GARANZIA E DISPONIBILITÀ RICAMBISTICA   Il fornitore dovrà garantire il perfetto funzionamento degli arredi oggetto della fornitura, e conseguentemente fornire il servizio di assistenza e manutenzione per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi (ovvero per il maggior periodo indicato nell’offerta tecnica) a decorrere dalla data di consegna degli arredi.  La garanzia comprende la prestazione della mano d’opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del bene, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio.  La garanzia non comprende difetti causati da:   1) normale usura nel tempo;  2) uso improprio e scorretto e/o manomissione dei prodotti;  3) stoccaggio, montaggio o uso in ambienti non conformi agli standard per i quali i prodotti sono stati concepiti;  4) esecuzione di alcune fasi della fornitura da parte di persone non autorizzate o in modo difforme dalle istruzioni.    ART. 13 PENALI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI CONSEGNA  L’Amministrazione contraente si riserva di applicare le seguenti penali:  a) in caso di ritardo, imputabile alla ditta o non derivante da causa di forza maggiore o caso fortuito, di consegna entro il termine stabilito, una penale pari al 2% del corrispettivo della fornitura ordinata, per ogni giorno di ritardo, fino ad un termine massino di 20 giorni, fatto salvo il risarcimento di cui al punto b) del presente articolo;  b) nel caso in cui il Fornitore non consegni o ritardi la fornitura, come previsto dalla precedente lettera a), l’Amministrazione contraente ha la facoltà di provvedere altrove anche per qualità migliore e prezzo superiore, con diritto di rivalsa per il danno subito nei confronti del fornitore inadempiente;   c) in caso di mancato ritiro degli arredi fuori uso segnalati dall’Amministrazione, si applica una penale pari a € 30,00 per ogni giorno di ritardo fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 



  

Sono a carico del Fornitore e si intendono remunerati con i corrispettivi dei singoli arredi, tutti i lavori di montaggio e fissaggio (per esempio di: armadi, lavagne, attaccapanni, parete a specchio ecc.), che devono essere eseguiti al momento della consegna. Tali lavori sono compresi nei prezzi dei singoli arredi. Il montaggio degli arredi potrà avvenire anche entro il primo giorno successivo lavorativo da parte del fornitore o nel diverso termine concordato col referente dell’Istituzione scolastica, in relazione alle esigenze specifiche della Scuola o del servizio, in modo tale da non ostacolare e creare disagi al normale svolgimento delle attività didattiche ed educative. I montaggi dovranno essere eseguiti secondo perfetta regola d’arte, tramite idonea ferramenta, tasselli, viti, bulloni e con sistemi volta per volta adeguati ad assicurare la perfetta tenuta sulla base delle pareti esistenti, tali da garantire quindi il fissaggio in condizioni di assoluta sicurezza. La responsabilità della posa in opera in sede attuativa resta in capo al fornitore che dovrà allegare ad ogni singola fattura una certificazione di regolare posa in opera, contenente anche l’indicazione dei carichi massimi ammissibili ove necessario per le mensole o le scaffalature e per ogni altro arredo in cui si rendesse necessario.  Penali relative ai lavori complementari di smontaggio e montaggio e ritiro imballaggi.  L’Amministrazione contraente si riserva di applicare le seguenti penali:  c) qualora il fornitore non esegua le operazioni di montaggio e fissaggio, una penale di € 150,00 per ogni singolo arredo della fornitura, non imputabile all’Amministrazione o a causa di forza maggiore o a caso fortuito;  d) qualora il Fornitore non provveda al ritiro di tutti gli imballaggi al termine delle operazioni di consegna e montaggio una penale di € 100,00 per ogni irregolarità riscontrata.    ART. 14 MONITORAGGIO E CONTROLLO DA PARTE DELLA DITTA    L'impresa appaltatrice deve rispettare gli standard di prodotto, mantenere le caratteristiche dei prodotti offerti in quanto conformi qualitativamente a quanto richiesto dal presente capitolato. La ditta è sempre tenuta a fornire a proprie spese, su richiesta dell'Amministrazione appaltante, i certificati analitici e le bolle di accompagnamento in cui devono essere indicate tutte le caratteristiche necessarie all'individuazione qualitativa e quantitativa dei prodotti forniti al fine di poterne determinare la conformità a quanto richiesto.    ART. 15 CONTROVERSIE GIUDIZIARIE   Non è ammesso dalle parti il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e ss. C.p.c. Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione del servizio ed all'applicazione delle norme del presente Capitolato tra l'Appaltatore e l’Ente, non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice. La competenza a dirimere eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'appaltatore è il foro di Cagliari in applicazione degli artt. 1341 e 1342 del c.c.   



  

 ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO   L’Amministrazione ha diritto di risolvere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:   a)  giusta causa;  b)  reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi;  c) allorché il fornitore non esegua le forniture in modo strettamente conforme all’offerta e al  presente Capitolato e non si conformi entro il termine 10 giorni; d) allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l’autorizzazione dell’Amministrazione e fuori dai casi in cui ciò è consentito;  e) allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;  f) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto,  g) allorché il fornitore non ricostituisca la garanzia o l’assicurazione richiesta oppure una garanzia o assicurazione, qualora la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte o qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti.     ART. 17  PREZZO E PAGAMENTI    Il prezzo della fornitura, al netto dell’IVA, è quello offerto dal fornitore.  I pagamenti saranno effettuati entro 30 gg dal ricevimento della fattura al protocollo dell’Amministrazione e solo in caso di esito positivo del collaudo e della regolarità della fornitura.        Il fornitore mantiene valida l’offerta per tutta la durata del contratto.    ART. 18 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI     Si informa che ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, sul trattamento dei dati personali che i dati personali, anche giudiziari, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura e per le sole finalità connesse all’espletamento della stessa.     ART. 19  NORME DI RINVIO 



  

   Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si richiamano:   - il Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Codice dei Contratti”;   - la Legge Regionale n. 8 del 13 marzo 2018 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;   - il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”, Allegato F della parte IV “Rifiuti”.     ll Responsabile Unico del procedimento Dott.ssa Pisci Graziella   Allegato:  Gli arredi oggetto della presente gara sono elencati nell’Allegato 1 e sono destinati all’arredo degli ambienti degli edifici scolastici adibiti a Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria o Scuola Secondaria di I° grado di Villacidro.       


