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CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRASPORTO E MONTAGGIO DI 
ARREDI PER I NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: ALLESTIMENTO DELLE ZONE DI 
ATTRVERSAMENTO E CONNESSIONE DELLA SCUOLA G. GALILEI, CON SEDE IN VIA DEL CRISTO N 12 A 
CAVRIAGO (RE), PER INTERVENTI DI ADATTAMETNO IN CONSEGEUNZA DELL’EMERGENZA SANITARIA 
DA COVID 19 _CUP C16J20001460001. 

Codice CIG 846936229F 

 

Definizioni: 

Ai fini del presente capitolato si intende: 

➢ Per Committente L’Azienda Speciale Cavriago Servizi, con sede in Piazza Don Dossetti n. 1 – 
42025 Cavriago (RE) - C.F./P.I. 02341730352, nella persona della Dott.ssa Livia Bianchi in qualità 
di Direttore dell’Azienda Speciale medesima, la quale agisce e sottoscrive esclusivamente in 
nome, per conto e nell’interesse dell'Azienda che rappresenta; 

➢ Per Ditta Appaltatrice la ditta aggiudicataria del servizio meglio descritto al successivo art. 2 
del presente Capitolato Prestazionale 

 
1) Importo a base di gara 

L’importo a base d’asta è pari ad € 31.500,00 oltre IVA, oltre l’importo per gli oneri di sicurezza 
pari ad € 200,00 non soggetti a ribasso, comprensivo di qualsiasi onere o spesa il Fornitore 
dovesse sostenere per la fornitura del servizio; 
Il contratto sarà stipulato a corpo, tramite l’apposita funzione sul portale del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA) 
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 
50/20016; 
Non sono ammesse offerte parziali. 
Non sono ammesse offerte pari alla base di gara 
 

2) Oggetto della Fornitura 
 

L’offerta economica richiesta ha per oggetto il trasporto, la fornitura e montaggio di arredi, da 
realizzarsi presso la Scuola secondaria di primo grado G. Galilei, Via del Cristo n.12 a Cavriago 
(RE), con le modalità indicate nei successivi articoli e ai sensi delle normative vigenti in materia 
con particolare riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 “codice dei contratti pubblici” 
nonché quanto disposto in materia di sicurezza dal D.Lgs. 81/2008 “tutela della salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro” completi di successive modifiche e di integrazioni. 
L’Amministrazione si riserva di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta 
valida 
Se necessario un piano di manutenzione dovrà essere presentato dalla ditta il piano medesimo e 
l’offerta dovrà essere comprensiva del primo anno di manutenzione, con le modalità stabilite nel 
medesimo piano e altresì comprensiva di eventuali richieste di manutenzione pervenute dalla 
Stazione Appaltante. 
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La fornitura in oggetto dovrà rispettare in primis le indicazioni del computo metrico estimativo, 
poi quelle degli elaborati grafici che si ritengono indicativi per gli spazi interessati allestimento 
richiesto. Sui medesimi elaborati si trovano le indicazioni del quantitativo degli elementi richiesti, 
scritti come note dei simboli grafici che disegnano gli arredi.  
Le finiture ral e di colore dei singoli elementi sono da concordarsi in fase successiva, li dove 
esistono diverse varianti possibili.  
2.2 Materiali di consumo 

La Ditta Appaltatrice, per la fornitura in oggetto, provvederà alla fornitura di tutti i materiali e 
apparati soggetti a normale usura e necessari per la realizzazione di quanto affidato, per 
restituire il lavoro finito alla perfetta regola dell’arte. 

La Stazione Appaltante metterà a disposizione i propri servizi per tutta la giornata o le giornate 
lavorative, nonché l’uso ed il consumo di acqua ed energia elettrica che dovrà essere necessaria. 

2.3 Garanzia 

La ditta Appaltatrice dovrà garantire la fornitura e l’installazione del prodotto offerto contro tutti 
i difetti di fabbricazione e montaggio per un periodo non inferiore a cinque anni dalla effettiva 
posa in opera.  

2.4 Spese di trasporto e montaggio 

L’offerta dovrà essere formulata comprensiva di spese di trasporto, sia al piano terra che al 
primo piano all’indirizzo di Via del Cristo n.12 - Cavriago (RE). Il piano primo è raggiungibile sia 
con scala tradizionale che con piattaforma elevatrice, che con scala esterna di sicurezza. 
L’edificio è raggiungibile dagli automezzi fin davanti all’ingresso della struttura. L’offerta dovrà 
essere comprensiva di montaggio e di qualsiasi altro onere per dare l’opera completa e finita a 
regola dell’arte, comprese quindi anche le opere di sballaggio e trasporto a rifiuto del materiale 
di risulta. Nessun onere aggiuntivo potrà essere chiesto alla Stazione Appaltante quale 
impedimento o ostacolo presente, sia per quanto attinente la fornitura che la posa di quanto 
ordinato. L’offerta dovrà essere formulata tenuto conto dello stato in essere dei locali e dei 
percorsi dove andrà posato il materiale oggetto di fornitura: la ditta potrà verificare 
autonomamente lo stato dei luoghi anche prima della formulazione dell’offerta.  

3) Condizioni generali della Fornitura 

La Ditta Appaltatrice si obbliga ad eseguire tutte le consegne e le prestazioni ad esse associate, a 
perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i 
termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.  

Nei prezzi relativi alla fornitura dei materiali richiesti sono da intendersi, con la sola esclusione 
dell’I.V.A., sempre compresi i costi del trasporto, della consegna, dell’imballaggio, del 
facchinaggio, dello sgombero dei materiali di rifiuto finali compreso il loro conferimento alla 
pubblica discarica comprensivi oneri di eventuale smaltimento e di ogni altro onere accessorio 
relativo alle attività che si rendano necessarie a un corretto e completo adempimento delle 
obbligazioni previste per le forniture.  
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Gli imballaggi dovranno essere costituiti da componenti facilmente separabili in materiali 
omogenei al fine di agevolarne la corretta raccolta differenziata e l’avvio al riciclaggio.  

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni 
tecniche e di sicurezza in vigore al momento della pubblicazione della gara o entrate in vigore 
successivamente, resteranno ad esclusivo carico della Ditta Appaltatrice, intendendosi in ogni 
caso remunerate con il corrispettivo dovuto.  

Nelle attività di scarico del materiale la Ditta Appaltatrice non potrà avvalersi del personale della 
Stazione Appaltante: ogni operazione dovrà essere obbligatoriamente eseguita da personale 
della Ditta Appaltatrice o dal corriere eventualmente incaricato dalla stessa. 

4) Idoneità dei prodotti forniti e verifica di conformità 

La Ditta Appaltatrice dovrà allegare alla propria offerta economica le schede tecniche relative al 
prodotto offerto. Ciascuna scheda tecnica prodotta, redatta in italiano, dovrà riportare tutte le 
caratteristiche tecniche principali dell’articolo oggetto della fornitura. La verifica di conformità 
sarà effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento (o suo delegato). 

Il controllo del processo di verniciatura è regolamentato dalla procedura UNI EN ISO 9001 per 
quanto riguarda gli aspetti tecnici, e della procedura UNI En ISO 14001 per quanto riguarda 
l’impatto ambientale. Le verniciature impiegati saranno non infiammabili ed ininfluenti per 
quanto concerne la reazione al fuoco. 

La ditta dovrà pertanto essere certificata ISO 9001 per il sistema di gestione aziendale e ISO 
14001 per il sistema di gestione ambientale. 

Al momento dell’avvenuta posa dei materiali forniti, i referenti tecnici del Committente 
provvederanno ad accertare la rispondenza della fornitura alle prescrizioni previste nel presente 
Capitolato, emettendo, in caso di esito positivo, attestazione della regolare fornitura, fatti salvi i 
vizi non facilmente riconoscibili. 

Nel caso in cui sia rilevata una difformità qualitativa (bene non ordinato, viziato, difforme o 
difettoso) o quantitativa, il RUP o suo delegato, invierà una segnalazione scritta alla Ditta 
Appaltatrice attivando la pratica di reso. La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere all’immediato 
ritiro e sostituzione entro 15 giorni, senza alcun aggravio di spesa, fermo restando il risarcimento 
per eventuali danni derivanti da vizi occulti. La merce non accettata per non conformità resterà a 
disposizione della ditta aggiudicataria a suo esclusivo rischio e pericolo. Decorso il suddetto 
termine, la merce sarà smaltita con eventuali spese a carico del fornitore. Le eventuali spese di 
smaltimento saranno introitate mediante ritenzione sui pagamenti. La mancata sostituzione della 
merce nel termine suddetto, sarà considerata “mancata consegna” e comporterà l’applicazione 
delle penali così come previsto dall’articolo 7 del presente Capitolato Speciale d’appalto, fatto 
salvo ogni diritto di rivalsa per maggiori danni. Qualora non fosse possibile fare una perizia sui 
prodotti al momento della consegna, la Ditta Appaltatrice dovrà accettare le eventuali 
contestazioni sulla quantità, qualità e singolo confezionamento, anche in tempi successivi alla 
consegna; pertanto la ricevuta rilasciata all’atto della consegna dei prodotti non implica, da parte 
della Stazione Appaltante, l’accettazione incondizionata di tutti i prodotti. Tale diritto decadrà se 
gli eventuali vizi riscontrati (compreso il riscontro di quantitativi non rispondenti a quelli 
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dichiarati nella bolla di consegna) non dovessero venir denunziati entro 60 giorni consecutivi 
decorrenti dalla consegna se apparenti, o dalla loro scoperta, se occulti. 

5) Modalità e tempi di pagamento  

La Ditta Appaltatrice  potrà  emettere fattura solo ed esclusivamente a seguito di avvenuta 
verifica del materiale fornito da parte del personale tecnico del Committente. 
Il corrispettivo verrà liquidato dietro presentazione di fattura in formato elettronico ai sensi 
dell’art. 25 del D.L. 66/2014, intestata a azienda Speciale Cavriago Servizi – Piazza Don Dossetti n. 1 
42025 Cavriago (RE) P.I. 02341730352. La fattura dovrà essere compilata secondo le norme vigenti 
in materia e dovrà corrispondere agli ordini inviati e contenere le informazioni seguenti: 
riferimento ordine e CIG. 
Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio, il 
Codice Univoco dell’ufficio destinatario della fattura è O2QYP0 assegnato all’ufficio servizi 
economico finanziari. 
Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente (D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192) previa verifica della correttezza delle 
prestazioni effettuate dalla Ditta Appaltatrice e del DURC. 
In caso di contestazione della fattura, il termine si intenderà interrotto e ridecorrerà a definizione 
intervenuta 
Tracciabilità dei pagamenti 
Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 l’appaltatore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari previsti dalla citata legge. Le transazioni relative al presente appalto dovranno 
transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche ovvero della società Poste italiane Spa. Il 
contratto di appalto stipulato a seguito di affidamento del presente appalto potrà essere risolto 
in attuazione dell’art. 1456 c.c., laddove la stazione appaltante ritenga di avvalersi della clausola 
risolutiva espressa, allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza 
l’utilizzo di banche o della società Poste italiane Spa. In attuazione degli obblighi previsti dalla 
legge 136/2010 inoltre l’appaltatore dichiarerà, in sede contrattuale, che in ogni contratto di 
subappalto o subcontratto inerente il rapporto negoziale in oggetto conterrà, a pena di nullità, 
una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
legge 136/2010 
 

6) Modalità,  tempi di intervento e penali 
Fornitura e montaggio dovranno concludersi tassativamente entro il 30 novembre 2020. 
Per ogni giorno di ritardo ovvero per mancata consegna nel rispetto della tempistica di cui sopra,  
verrà applicata una penale giornaliera pari ad € 10,00. Stessa cosa dicasi per la mancata 
sostituzione di quanto la stazione appaltante non riterrà idoneo come previsto e citato nel 
precedente art. 4. L’ammontare delle penali non potrà in ogni caso superare il 10% dell’importo 
contrattuale, pena la risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali non pregiudica il 
risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Committente. 

La consegna e posa del materiale fornito dovrà essere realizzata dal Lunedì al Venerdì, in orario 
compreso dalle 8.00 alle 13.00 o nel martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00. 
Il prodotto inoltre dovrà tassativamente: 
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• Essere conforme alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alla 
produzione, all’importazione e alla immissione in commercio;  

• Rispondere ai requisiti di qualità richiesti;  

• Essere prodotti da Ditta certificata ISO 9001 ed essere rispondenti agli standard europei di 
qualità;  

• Essere confezionati in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne la 
corretta conservazione. 

La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire la regolare esecuzione dell’approvvigionamento dei 
materiali in caso di scioperi del proprio personale o di altra causa di forza maggiore, incluse 
ferie, aspettative, infortuni e malattie. I rischi di trasporto e consegna sono a pieno carico della 
ditta Appaltatrice; anche nel caso in cui essa decida di affidare la consegna o la posa a ditte o 
artigiani di propria fiducia, sarà comunque considerata unica Responsabile dell’avvenuta 
consegna e corretta posa. 
La Stazione Appaltante si impegna alla custodia del materiale nel caso in cui la fornitura e posa 
del materiale avvenga in più giornate.  
 

7) Qualità e provenienza dei materiali  
L’Azienda Speciale Cavriago Servizi intende promuovere i criteri di sostenibilità ambientale nelle 
proprie procedure di acquisizione di beni e servizi in particolare per gli acquisti relativi a 
ciascuna delle “categorie merceologiche" per le quali il Ministero dell’Ambiente della Tutela del 
Territorio e del Mare ha individuato i criteri ambientali “minimi” nell’ambito del Piano d’Azione 
Nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica 
amministrazione. Pertanto, la Ditta Appaltatrice, relativamente all’attività di fornitura dei 
materiali oggetto del presente è invitata a favorire nelle proprie procedure di acquisto, 
produzione e confezionamento, i beni che rispettano criteri e certificazioni ecologiche.  
Tutti i materiali dovranno essere della migliore qualità, ben lavorati e corrispondenti al servizio 
cui sono destinati, e comunque dovranno essere conformi a tutte le normative vigenti e che 
verranno promulgate durante il corso del servizio. La Ditta Appaltatrice deve risultare 
perfettamente idonea, organizzata ed attrezzata per la gestione della fornitura di cui all’oggetto. 
Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell’espletamento del servizio dovranno essere 
conformi alle normative di legge. 
 

8) Garanzia e Assistenza Tecnica 
Il prodotto offerto dovrà essere garantito per un periodo di 5 anni dalla posa in opera 
L’assistenza tecnica dovrà essere eseguita come segue: 

- Servizio di assistenza con una o più squadre di uno o più tecnici a seconda dell’entità 
dell’intervento, dotati di attrezzatura idonea e più furgoni per il trasporto di eventuali 
pezzi di ricambio. 

- Interventi nei giorni festivi e in caso di emergenza ai numeri di cellulare che saranno 
comunicati successivamente alla firma del contratto 
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- Tempo di intervento standard 8/12 ore lavorative dalla chiamata 

 
9) Norme di sicurezza  

Il Committente si impegna secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08 a promuovere la 
cooperazione e il coordinamento ai fini della attuazione delle misure e degli interventi di 
protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro che incidono sull’attività lavorativa oggetto 
dell’Appalto e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano 
o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro. Il Committente si impegna 
altresì ad informare la Ditta Appaltatrice in merito ai rischi specifici degli ambienti dove la Ditta 
medesima dovrà operare ed a comunicare in forma scritta ogni variazione sostanziale del rischio. 
La Ditta Appaltatrice si obbliga ad istruire e responsabilizzare il proprio personale operativo al 
fine di garantire la sua sicurezza e quella dei terzi.  
In modo specifico la Ditta Appaltatrice si impegna a: 
- utilizzare esclusivamente macchinari ed attrezzature di sua proprietà; 
- utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e sue 

successive modifiche ed integrazioni; 
- utilizzare i D.P.I. conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008  e s.m.i.; 
- non rimuovere o modificare di propria iniziativa i dispositivi di sicurezza, presidi, 

segnalazione e controllo predisposti nei luoghi di lavoro dove sta operando; 
- non compiere di propria iniziativa operazioni che possano compromettere la sicurezza delle 

altre persone presenti negli ambienti in cui si sta operando o nelle vicinanze;  
- cooperare e coordinarsi in stretto rapporto con le altre ditte eventualmente presenti 

all’interno od in prossimità degli ambienti in cui si trova ad operare, per la piena applicazione 
di tutte le norme di sicurezza vigenti, al fine di ridurre i propri e altrui rischi;  

- non ingombrare con materiale o attrezzature i luoghi di transito, le vie di esodo, le uscite di 
sicurezza ecc.; 

- segnalare immediatamente al Committente eventuali condizioni di pericolo di cui viene a 
conoscenza ed a sospendere i lavori fino alla rimozione delle cause di pericolo; 

- rispettare tutte le norme relative all’utilizzo di sostanze pericolose e quelle inerenti lo 
smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere. 
 
10) Condotta dei lavori  

Ogni dipendente della Ditta appaltatrice si potrà recare all’interno dei locali del Committente 
solo se in possesso dell’apposito cartellino di riconoscimento riportante anche il nome della 
Ditta medesima. 

 
11) Codice di comportamento  
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L’appaltatore si obbliga, in esecuzione dell’appalto, ad osservare e far osservare ai propri 
collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi 
di condotta di cui al Codice di comportamento approvato dal Comune di Cavriago con 
deliberazione G.C. n. 7 del 30/01/2014 quale integrazione del “Regolamento recante codice di 
comportamento dei pubblici dipendenti” di cui al DPR 62/2013, codici che pur non materialmente 
allegati al presente capitolato saranno consegnati in copia all’atto della sottoscrizione del 
contratto. La violazione degli obblighi di comportamento di cui ai citati codici può essere causa 
di  risoluzione del contratto.  




