PROVINCIA DI ORISTANO
Settore Edilia e Istruzione

CAPITOLATO TECNICO/PRESTAZIONALE
OGGETTO: FORNITURA ARREDI ISTITUTO MOSSA. CUP F19J21007730003 - CIG Z2632A2ED6

Premessa
Il presente capitolato di gara stabilisce le caratteristiche e disciplina le condizioni, i termini e le modalità
di esecuzione dell’appalto avente ad oggetto “Fornitura arredi per l’Istituto Mossa.
Art. 1 Oggetto dell’incarico
Fornitura e montaggio di n.100 banchi e n. 150 sedie per l’istituto superiore Lorenzo Mossa.
Art. 2 Caratteristiche e quantità fornitura
La Fornitura dovrà rispettare le seguenti modalità e caratteristiche:

TUTTI I PRODOTTI DOVRANNO ESSERE CERTIFICATI E NE DOVRA’ ESSERE
DATA COPIA AL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
1. Fornitura e montaggio di BANCO MONOPOSTO SENZA SOTTOPIANO
(TIpo) con struttura metallica è formata da due coppie di tubi di acciaio sagomati da mm. 28 x 1,5 ed uniti ai
fianchi con due tubi trasversali da mm. 22 x 1,5; saldature a filo continuo e verniciatura in forno con polveri
epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione in galleria termica.
Il piano di lavoro è realizzato in conglomerato fibrolegnoso ad alta densità rivestito da laminato plastico da
mm. 9/10, con finitura opaca, per uno spessore complessivo minimo di mm. 20; bordature perimetrali in
massello di faggio evaporato, applicato sotto laminato, a sezione raggiata secondo direttive europee in
materia di antinfortunistica, spigoli del piano arrotondati con raggio non inferiore a 3 mm.
Puntali inestraibili alla base in materiale plastico antisdrucciolo appositamente.
Dimensioni: cm. 70 x 50 x 76h
Colore della struttura metallica Alluminio;
Colore del piano Avorio con bordo Faggio Massello
n. 100 tavoli
costo € 90,00
Totale €
9.000,00
2. Fornitura e montaggio di SOTTOPIANO
(TIpo) sottopiano in propilene colorato delle dimensioni idonee ad essere montate sui banchi forniti, il tutto
montato a regola d’arte.
Colore del sottopiano n.75 verde (se disponibile come colorazione)
Colore del sottopiano n.75 arancione (se disponibile come colorazione)
n. 100 sottopiani
costo € 20,00
Totale €
2.000,00
3. Fornitura e montaggio di SEDIA ALUNNI IMPILABILE in polipropilene con struttura metallica.
(TIpo) con struttura portante sovrapponibile è realizzata in tubo di acciaio tondo spessore minimo Ø 25x1 ,5,
doppia lama di rinforzo posta sotto il sedile e saldata alla struttura; la saldatura è realizzata a filo continuo e
la verniciatura a polveri epossidiche cotte a forno 200° previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Il
sedile e schienale sono realizzati in materiale plastico copolimero di polipropilene, con sistema ad incastro
inestraibile ma sostituibile. I bordi del sedile e dello schienale sono arrotondati con raggio minimo di mm. 2,
con piedini in plastica alettata inestraibili.
Colore della struttura metallica Alluminio;
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Colore della seduta e schienale n.75 sedie verde
Colore della seduta e schienale n.75 sedie arancione
n. 150 sedie
costo € 60,00

Totale €

9.000,00

Art. 3 Obblighi a carico del Provincia di Oristano
La Provincia di Oristano, nella persona del responsabile dell’esecuzione, s’impegna ad avvertire l’istituto
Mossa sede della fornitura per far sì che le aree di consegna siano sgombre di cose ed alunni.
Art. 4 Durata e importo
Fornitura e montaggio in 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi.
Importo totale lavori a base d'asta

€

20.200,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Importo a base di gara soggetto a ribasso

€
€

200,00
20.000,00

Art. 5 Penali
La fornitura dovrà essere ultimata entro e non oltre il 30.09.2021 (preferibilmente entro il 16.09.2021).
In caso d’inadempimento di una o più prestazioni nei termini previsti all’art. 1, potrà applicarsi una
penale nella misura di € 25,00 per ogni giorno di ritardo nei primi dieci giorni e di € 50,00 per ogni giorno di
ritardo successivo al decimo giorno. L’applicazione delle penali avverrà dietro contestazione da parte della
Provincia al verificarsi del ritardo nell’adempimento e saranno recuperate sul primo pagamento utile del
corrispettivo.
E’ sempre fatta salva la causa di forza maggiore o lo stato di necessità.
Art. 6 Modalità di pagamento
A seguito del completamento della fornitura l’operatore economico può emettere regolare fattura
elettronica. L’amministrazione provvederà al pagamento del compenso entro trenta giorni dalla data di
ricezione della fattura elettronica, in conformità al D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.
Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore.
Art. 7 Oneri, garanzie e responsabilità civile
Tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti alla stipula e relativa esecuzione del
disciplinare, compresi gli oneri derivanti da innovazioni normative, sono a carico dell’incaricato.
La stipulazione del contratto d’incarico è subordinata all’esito positivo della verifica dei requisiti previsti
dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 8 Risoluzione contrattuale
Qualora l’operatore economico si rendesse inadempiente, anche parzialmente, agli obblighi contrattuali,
La Provincia di Oristano avrà la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto, con effetto immediato, a
mezzo di semplice comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata.
Nell’ipotesi della risoluzione contrattuale, la Provincia di Oristano procederà all’incameramento della
cauzione, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
Art. 9 Divieto di cessione del contratto, del credito e dell’esecuzione dell’opera
È fatto espresso divieto di cedere in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, il contratto e i relativi crediti. Il
prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto.
Art. 10 Spese contrattuali
Tutte le spese relative al contratto, sottoscritto nelle forme di scrittura privata non autenticata, sono a
carico dell’operatore economico incaricato, senza diritto di rivalsa.
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Art. 11 Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa
L’operatore economico si impegna ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in
ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. Il professionista si obbligati a
comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati,
anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle
generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
La comunicazione dovrà avvenire in sede di gara con la compilazione del modulo allegato alla
procedura.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire, salvo le deroghe
previste dalla normativa sopra citata, tramite bonifico bancario o postale e riportare, relativamente a
ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG).
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3,
comma 9 bis, della L. n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.
Art. 12 Rifusione danni e penalità
Il pagamento delle penali e la rifusione degli ulteriori danni subiti avverrà mediante trattenuta, in via
prioritaria, sui crediti dell’operatore economico affidatario.
Art. 14 Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale, e a completamento
delle disposizioni in esso contenute, si applicano le norme del Codice Civile e ogni altra disposizione
legislativa e regolamentare vigente in materia, con particolare riferimento alle norme del D.L. 50/2016 oltre
al vigente Regolamento dei contratti della Provincia di Oristano.
Art. 15 Riservatezza e trattamento dei dati personali
Tutti i documenti, i dati tecnici, le informazioni e quant’altro consegnato all’operatore economico
incaricato ed elaborati dallo stesso, rivestono carattere di assoluta riservatezza e devono ritenersi di
esclusiva proprietà del Provincia di Oristano. L’incaricato assume la figura di responsabile del trattamento
dei dati personali secondo quanto previsto dal Regolamento europeo generale sulla Protezione dei dati
(GDPR) 679/2016.
Il Dirigente del Settore Edilizia e Istruzione
F.to Ing. Marco Manai
MURA
ANTONELLO
30.07.2021
15:15:24
GMT+01:00

