ALLEGATO B

Settore 5 Scuola, Cultura, Sport, Tempo libero e Demografici
CAPITOLATO SPECIALE PER L’ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI
Art. 1 – Oggetto
La fornitura ha per oggetto gli arredi scolastici per gli Istituti Compresivi cittadini, descritti nei
successivi articoli, la consegna e il montaggio degli stessi nei plessi scolastici indicato.
Art. 2 - Descrizione della fornitura
La specifica degli arredi oggetto di fornitura è allegata al presente capitolato (All. 1).
Si specifica che la percentuale di tolleranza ammessa sulle misure indicate è pari al 5% in eccesso
o in difetto.

Art. 3 – Tempi e luoghi di consegna
La fornitura totale, il montaggio e la fatturazione dovranno avvenire entro il 22.12.2020 nelle
destinazioni indicate all’art.2.
Art. 4 – Obblighi a carico del fornitore
La ditta aggiudicataria dovrà eseguire la fornitura oggetto del presente appalto con perfetta
regolarità ed efficienza, sotto la personale sorveglianza del suo titolare o di un legale
rappresentante o di persona a ciò espressamente autorizzata, nel rispetto di tutti i patti, le
obbligazioni e le condizioni previste, oltre che dal presente Capitolato, dalle norme
legislative e regolamentari vigenti per lo specifico settore:
1. Fornitura, carico, trasporto, scarico, messa in opera degli arredi, loro montaggio,
revisione, messa a punto di ciascun elemento, spese di imballaggio, e assicurazioni operai
addetti;
2. Riparazione per il periodo di garanzia che deve essere comunicato all’A.C.;
3. Spese per tutti i mezzi d’opera, per sostegni, ecc. necessari per dare tutti gli arredi
funzionanti in opera;
4. Risarcimento dei danni eventualmente provocati per propria colpa, causa di inerzia anche
degli operai addetti al montaggio e anche ad opere e forniture eseguite da terzi ed esistenti
negli stabili;
5. Smaltimento nel rispetto della vigente normativa di tutti i materiali da imballaggio;
6. Consegna alla Stazione appaltante della Certificazione di corretto montaggio e
installazione degli arredi e delle Certificazioni ambientali dichiarate in sede di iscrizione alla
piattaforma eprocurement Acquistinrete.
Art. 5 – Rifiuto della fornitura, acquisto in danno e riduzione del prezzo
Qualora il materiale non corrisponda perfettamente ai requisiti specificati all’art. 2 del
presente Capitolato speciale d’appalto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di rifiutarlo
e di richiederne la sostituzione entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ALLEGATO B

Qualora invece la Stazione appaltante stessa ritenga di accettare, anche parzialmente, la
fornitura risultata difforme in sede di collaudo, il prezzo sarà ridotto in proporzione al minor
valore del materiale. Rimane salva la facoltà della Stazione appaltante chiedere il
risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art. 6 - Corrispettivo – Pagamenti
Il pagamento dei corrispettivi avverrà in unica soluzione per la fornitura degli arredi, dietro
presentazione di fattura elettronica. Il pagamento sarà effettuato, accertata la regolarità della
fornitura, entro 30 giorni dal ricevimento da parte dell'ente della fattura; in sede di conferma
d'ordine verrà indicato il codice univoco per la fatturazione elettronica. In caso di ottenimento
da parte della Stazione appaltante del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)
che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati
nell’esecuzione del Contratto, ovvero nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi, trova applicazione quanto disposto dall’art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs.
n. 50/2016.
Art. 7 - Penalità
Sulla base delle osservazioni rilevate in sede di controllo della fornitura, la Stazione
appaltante farà pervenire per iscritto alla ditta aggiudicataria le osservazioni e le
contestazioni relative alle singole inadempienze. Se entro 10 (dieci) giorni dalla data di
ricezione della comunicazione la Ditta non fornirà alcuna controprova atta a giustificare
l’accaduto, la Stazione appaltante potrà applicare le seguenti penali:
- nel caso di tardiva consegna del materiale oggetto della fornitura, rispetto ai termini
previsti al presente Capitolato speciale d'appalto, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo,
la penale di Euro 50,00.= (euro cinquanta/00);
- tardiva eliminazione dei difetti riscontrati in sede di collaudo: in caso si evidenziassero
delle difformità sulle prestazioni indicate e offerte, la Stazione appaltante applicherà la
penale di Euro 50,00.= (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo sulla ulteriore scadenza
preventivamente concordata per il ripristino o eliminazione.
Art. 8 – Norme di riferimento obbligatorie in materia di sicurezza
Tutti i prodotti devono soddisfare i requisiti minimi specificati nel presente capitolato, devono
essere conformi alla normativa vigente all’atto dell’offerta e devono rispettare, fra l’altro, le
seguenti normative obbligatorie:
• Le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi
adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
ove applicabili all’oggetto dell’Appalto Specifico;
• D.M. 26 agosto 2006 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”;
• Regolamento (EU) 995/2010, EU Timber Regulation (EUTR).
In caso di aggiornamento, ritiro o sostituzione delle norme, dovranno essere prese in
considerazione le ultime in vigore.
Ai fini della accettabilità dei risultati dei test analitici condotti sui prodotti, tutti i certificati
presentati dovranno essere emessi in regime di accreditamento a fronte della norma
europea EN ISO/IEC 17025 da parte di un Organismo di Accreditamento (aderente all’EA European co-operation for Accreditation e/o all’ILAC - International Laboratory Accreditation
Cooperation).
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Art. 9 – Prescrizioni requisiti di sicurezza
Gli arredi devono soddisfare tutti i requisiti pertinenti del D.M. 2 ottobre 2000 (G.U. 244 -18
ottobre 2000) i cui contenuti (Linee guida d’uso dei videoterminali) restano in vigore, della
Legge n° 123 del 3 agosto 2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro, e del Decreto Legislativo n. 81 (9 aprile 2008), testo di attuazione dell’articolo 1
della Legge 123.
Gli arredi e tutti i singoli componenti degli stessi con i quali l’utilizzatore può entrare in
contatto durante l’uso previsto, devono essere progettati e realizzati in modo tale da evitare
lesioni fisiche o danni materiali; tale requisito è soddisfatto quando:
• La stabilità è conforme a quanto prescritto dalle normative vigenti per i vari elementi
d’arredo;
• Tutti i bordi ed angoli devono essere privi di bave, arrotondati e smussati; in particolar
modo bordi ed angoli dei piani di lavoro devono essere arrotondati con raggio > 2 mm;
• La distanza di sicurezza tra eventuali parti mobili e regolabili deve essere progettata e
realizzata in modo da minimizzare rischi di lesioni e movimenti non volontari. In particolare
la distanza tra eventuali parti mobili accessibili, deve essere deve essere < 8 mm o > 25
mm in qualsiasi posizione durante il movimento;
• Eventuali sistemi di regolazione devono essere di facile uso, posti in modo da evitare
azionamenti accidentali;
• Le impugnature devono essere progettate in modo da evitare l’intrappolamento delle dita
durante l’uso;
• Le estremità di eventuali componenti cavi devono essere chiuse o tappate;
• Il vetro costituente piani, ante o altre superfici con area superiore o uguale a 0,1 m² deve
essere di tipo temprato, come definito dalla UNI EN 12150 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.
Nel caso si tratti di arredi o altri componenti configurabili come Dispositivi Medici, gli stessi
dovranno essere a quanto dispone la direttiva europea 47/2007 e s.m.i. e di conseguenza
dovranno riportare in scheda tecnica tutti gli elementi necessari per la decodificazione del
dispositivo, ovvero il n. di CND, l’eventuale numero di registrazione in Banca dati/Repertorio
dei dispositivi medici e la classe di appartenenza.
Ciascun prodotto dovrà essere accompagnato dalle istruzioni di installazione o montaggio,
in lingua italiana, contenente gli schemi di posizionamento di eventuali dispositivi di fissaggio
necessari e le istruzioni di installazione, finalizzate a consentire successive riconfigurazioni
dei prodotti fornite in opera (escluse le sedute).
Ciascun prodotto dovrà, inoltre, essere accompagnato dalle informazioni sui prodotti da
utilizzare per la pulizia e per la manutenzione, e delle eventuali istruzioni d’uso.
Art. 10 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente capitolato e a completamento delle disposizioni in
esso contenute, si applicano le norme di legge e di regolamento vigenti in materia.
Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari
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L’ Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari.
Art. 12 – Trattamento di dati personali
L’ Aggiudicatario è tenuto a osservare, nell’espletamento della prestazione affidata, nonché
di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d’appalto o della legge,
il D.L.vo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (d’ora in avanti
Codice) così come modificato dal D.lgs 101/2018 in recepimento del GDPR 679/2016.
Ai sensi del codice sopra citato il Comune di Gallarate designa l’Aggiudicatario quale
Responsabile del trattamento dei dati personali.
Il Responsabile tratta esclusivamente i dati necessari all’espletamento della prestazione
affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene
riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si
obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all’esecuzione del presente servizio.

