
 

 

   

 

 
COMUNE DI ROZZANO 

Provincia di Milano 
Direzione Società partecipate – 

Appalti e gare – Politiche sociali 

Servizio gare 

 

CAPITOLATO D’ONERI  PER PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO SCOLASTICO PER LE 

SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO – ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – CIG: 77896447235 

 
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Il presente capitolato disciplina le modalità di fornitura e posa in opera di arredi scolastici a basso impatto ambientale, da destinare alle scuole 

dell’infanzia, primarie e secondarie dislocate sul territorio del comune di Rozzano, a decorrere dalla data di ricevimento del primo ordine, dopo la 

stipulazione del contratto. 

 Al fine di garantire la fornitura dell’arredo per l’inizio delle attività scolastiche, l’amministrazione comunale (di seguito S.A.), in pendenza della 
firma del contratto, potrà avvalersi dell’affidamento anticipato della fornitura, ai sensi di quanto previsto all’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La 

ditta aggiudicataria, di conseguenza, è tenuta a dare inizio all’esecuzione della fornitura. Il servizio  gare fornirà tempestivamente le schede con 
l’elenco dell’arredo da consegnare alle singole sedi dei seguenti istituti interessati: 

 

1. Istituto comprensivo Orchidee, sedi di: 
- Elementari e medie via Alberelle 

- Materna Abetone 

- Elementare Orchidee 
- Materna Ciclamini 

 

2. Istituto comprensivo Amiata, sedi di: 
- Media Curiel 

- Elementare Mincio 

- Materna ed elementare Foscolo 
- Materna Piave 

 

3. Istituto comprensivo Liguria 

- Media Liguria 

- Media Campania 

- Materna Liguria 
- Materna ed elementare Cervi 

 

4. Istituto comprensivo Garofani 
- Elementare e media Garofani 

- Elementare Milano 

- Materna Castello Visconteo 
- Materna Rododendri 

- Materna Roma 

 

La fornitura dovrà essere comprensiva dei seguenti servizi: 

- Fornitura, scarico, montaggio, posizionamento del materiale nel rispetto della normativa in vigore; 

- Rilascio delle dichiarazioni di conformità; 

- Estensione della garanzia due anni; 

- Consegna del “Piano di manutenzione per un periodo di 10 anni e presenza della relativa check list di controllo sulle operazioni da 
eseguire per mantenere in essere la garanzia. 

 
Per l’elenco dell’arredo da fornire nonché per le sue caratteristiche vedasi ALLEGATO E parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Trova qui applicazione l’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, pertanto, è stato redatto il DUVRI, allegato al presente atto a farne parte integrante e 
sostanziale ( Allegato). 

 

L’affidamento di cui sopra si intende come appalto misto di fornitura (arredi scolastici e completamento d’arredo) e servizi (installazione/montaggio 
arredi, garanzia, ecc.) con prevalenza della fornitura sui servizi. 

Inoltre, la fornitura di arredo è da intendersi unica anche se frazionabile nel tempo, solo nei termini di completamento e/o sostituzione di arredo 

difettoso o mancante, fermo restando l’obbligo per la ditta aggiudicataria di garantire, a pena di penalità, la fornitura dell’arredo prima dell’inizio 
delle attività scolastiche programmate dal Provveditorato agli Studi di Milano, quindi entro la data di inizio che sarà dallo stesso stabilita a calendario. 

 

Tutti gli arredi dovranno avere le caratteristiche tecniche e costruttive richieste e dovranno essere conformi alle norme di sicurezza UE vigenti ed 
applicabili; le stesse dovranno essere eseguite nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., pena il recesso dal contratto. 

L’aggiudicatario è responsabile per i danni derivanti da prodotti difettosi secondo tutte le norme nazionali ed europee vigenti, in particolare ai sensi 

del DPR n. 224 del 24/05/88, del D. Lgs. del 06/09/2005 e s.m.i. e del codice civile. 



 

 

ART. 2 – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELL'ARREDO  
 

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia, per garantire la qualità degli arredi richiesti, é fatto carico alla ditta risultata 

aggiudicataria di dimostrare, su richiesta della S.A., a pena di decadenza dall'affidamento, di essersi avvalsa di prove di laboratorio e fornire le 
certificazioni di qualità UNI EN a norma di legge in originale o in copia conforme rilasciate da Enti riconosciuti, nazionali o internazionali. 

Tutti gli arredi dovranno obbligatoriamente rispondere ai requisiti di cui al D.P.R. n. 626/94 così come modificato dal D. Lgs. n. 242/96 e s.m.i.. 

 
 

ART.   3  - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO CONTRATTUALE -  RESPONSABILITA' 

 
La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o danni arrecati, eventualmente, alle persone e alle cose tanto 

dell'amministrazione, delle scuole che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione della prestazione oggetto del presente 

appalto. 
E' escluso in via assoluta ogni e qualsiasi compenso al fornitore per eventuali danni agli arredi, rotture e perdite di materiali, attrezzi, utensili, ecc., 

dovuti sia a negligenza o imperizia dell’aggiudicataria o dei suoi dipendenti o altra causa, comprese le ipotesi di forza maggiore o di fatto di terzi. 

L'esecuzione della fornitura é soggetta all'osservanza del presente atto, della normativa vigente in materia, sia nazionale sia comunitaria. 
L’aggiudicataria si impegna a garantire (dopo il collaudo): 

1. la fornitura di pezzi di ricambio usurati, difettosi, malfunzionanti, rotti, ecc., senza ulteriori spese per l'amministrazione, salvo prova 

contraria; 
2. la sostituzione di arredi che dovessero presentare difetti di fabbricazione, malfunzionamenti, ecc. senza ulteriori spese per 

l'amministrazione, salvo prova contraria; 

3. interventi di risoluzione di problemi legati all'uso (= buon uso senza dolo o colpa) degli arredi forniti (a titolo esemplificativo, ma non 

esaustivo: antine di armadi fuori allineamento, piedini poco stabili, cedimento di mensole esterne – ai muri – ed interne ad armadi, lavagne 

difettose, cedimento di antine, ecc.), nei tre anni successivi al primo, nel quale la fornitura sarà conclusa. 

 
Inoltre, la ditta aggiudicataria: 

4. é tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti ed incaricati derivanti da disposizioni legislative e regolamentari 

vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene  e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a 
proprio carico tutti i relativi oneri; 

5. si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti ed incaricati occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla 
categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 

6. si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti ed incaricati in base alle disposizioni legislative e regolamentari 

vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. 
7. E' a carico dell’aggiudicataria la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa volta a coprire i rischi derivanti dallo svolgimento della 

propria attività. 

8. La S.A., in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all’aggiudicataria circa le inadempienze a suo carico 
denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato 

dall'Ispettorato stesso, fino a quando la vertenza non sarà definita, ossia quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che l'impresa si é 

posta in regola. L’aggiudicataria non potrà vantare diritto alcuno per il ritardo dei pagamenti. Sulla somma sospesa non saranno corrisposti 
interessi, né l’aggiudicataria potrà porre eccezioni o pretendere risarcimento alcuno da parte dell'amministrazione comunale. 

 

 

ART.  4  - RIFIUTO FORNITURA, ACQUISTO IN DANNO E RIDUZIONE DEL PREZZO 

 

Nel caso in cui gli articoli consegnati risultino in tutto o in parte diversi da quelli contrattualmente previsti, ovvero si verificassero errori di consegna, 
danneggiamenti, ecc., l’aggiudicataria é tenuta a provvedere tempestivamente alla sostituzione completa dell'arredo contestato. 

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., l'amministrazione comunale potrà intimare per iscritto all’aggiudicataria di adempiere in un congruo tempo – 8 giorni 

naturali e consecutivi dal ricevimento della segnalazione – alla sostituzione degli arredi contestati in base a segnalazione che potrà essere sia verbale 
sia scritta. 

L'intimazione scritta prevede che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto a norma del c.c. 
Qualora, invece, la S.A. ritenga di accettare, in sede di collaudo, anche parzialmente la fornitura, i corrispettivi pattuiti saranno diminuiti in ragione 

del minor valore commerciale non accettato. 

La S.A. ha la facoltà di approvvigionarsi del materiale non consegnato in tempo presso altri fornitori, addebitando alla ditta inadempiente i relativi 
costi sostenuti. Potrà rivalersi sui crediti dell’aggiudicataria dipendenti dal contratto o se tali crediti manchino o non siano sufficienti, sulla cauzione 

per eventuali maggiori costi sostenuti, fatta salva ogni ulteriore azione di rivalsa per danni che ne dovessero discendere. 

  
 

ART.     5     - CONTROLLI E COLLAUDO 

 
La ditta aggiudicataria riconosce all'amministrazione comunale il diritto di far controllare da parte di suoi incaricati la qualità dei materiali impiegati, 

il sistema di fabbricazione e la regolarità della produzione, in qualunque stadio della lavorazione, ai sensi dell'art. 121 del R.D. n. 827/24. 

Le partite rifiutate al collaudo, ferma restando l'applicazione delle penalità, dovranno essere sostituite a cura e spese dell'aggiudicataria entro e non 

oltre il termine massimo di 30 gg. dalla comunicazione formale della S.A. con altri idonei. 

Ove la ditta aggiudicataria non provvedesse nel termine fissato per la sostituzione di arredi difettosi e/non conformi, ecc., saranno applicate le penali 

previste all’apposito art. del presente atto. 
Il controllo-collaudo della fornitura, le dichiarazioni di ricevimento ed assunzione in carico dei prodotti da parte degli incaricati degli istituti scolastici 

e/o dell'amministrazione non esonerano l’aggiudicataria da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità di vario genere che non 

fossero emersi all'atto della predette operazioni. 
L'aggiudicataria, in tal caso, si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, tutti i lavori per eliminare difetti, imperfezioni e difformità, ecc., entro i 

termini stabiliti, a seguito di formale contestazione. L'aggiudicataria garantisce, comunque, per i successivi tre (3) anni dalla fornitura (a far data 

dall'esito positivo del collaudo-verbale dell'ultima trance di fornitura) i propri interventi di riparazione, ecc. che dovessero manifestarsi in tale arco di 
tempo. 

 

 
ART.  6   - PENALITA' 

 



Qualora le consegne dei prodotti ordinati risultassero effettuate in ritardo rispetto al termine stabilito, la S.A. potrà procedere alla risoluzione del 

rapporto comunque instauratosi con l'aggiudicataria per i motivi descritti nel presente atto. 

L'applicazione delle penali partirà dal 1° giorno successivo a quello previsto come scadenza per la conclusione della fornitura. A discrezione 
dell'amministrazione, l'entità delle penali potrà oscillare tra l'1% (unopercento) ed il 5% (cinquepercento), a seconda del valore della fornitura 

effettuata e del relativo disagio provocato, per ogni giorno di ritardo. 

In caso di ritardo nell’effettuazione della sostituzione dei materiali, ovvero nella eliminazione delle difformità accertate in sede di collaudo di cui 
all’apposito art. del presente atto, la S.A. potrà applicare una penale pari al 2% per la prima decade di ritardo, calcolata sull’importo corrispondente 

alla fornitura non sostituita o risultata difforme o viziata, fino ad un massimo di due decadi. 

Per qualsiasi disservizio e/o danno causati dalla ditta aggiudicataria in occasione dell’esecuzione del contratto, la S.A. potrà avvalersi, a sua scelta, 
mediante trattenuta, calcolata in base alla gravità dell’evento, sui crediti della ditta stessa per le consegne effettuate, ovvero sulla cauzione definitiva. 

L'applicazione delle penali sarà notificata all'aggiudicataria in forma amministrativa con lettera raccomandata A/R, telefax o telegramma e non 

preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte della S.A:, nonché richieste di risarcimento danni materiali. 
Rispetto alle contestazioni formulate, l'aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 7 giorni dalla notifica. 

La richiesta del pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sia resa 

inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento. 
 

Fatto salvo quanto disposto nei precedenti commi, in caso di reiterate irregolarità o gravi ritardi negli adempimenti degli obblighi contrattuali, nonché 

in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzato, la S.A. ha facoltà di risolvere il contratto con proprio atto comunicato alla ditta 
aggiudicataria inadempiente, senza necessità di atti giudiziari e di affidare la fornitura ad altro concorrente che segue nell’ordine in graduatoria, fatto 

salvo il risarcimento dei danni e l’escussione della cauzione. 

 
 

ART. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA 

 

Ai sensi di quanto previsto all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la ditta aggiudicataria, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una 

garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 e 3 del 

decreto citato, pari al 10% dell’importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base dell’affidamento della fornitura. 
La stessa è resa  a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto. 

Tale garanzia è riducibile del 50% in caso di possesso da parte dell’impresa della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee 

della serie UNI CEI ISO 9000, oppure della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da 
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni CEI EN 45000 e della serie UNI EN ISO/IEC 1700, ai sensi della determinazione n. 

7/2007 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.  

Detto importo sarà restituito al termine dell’appalto se tutti gli obblighi contrattuali risulteranno regolarmente adempiuti e, comunque, dopo che ogni 
e qualsiasi eccezione inerente e conseguente il presente appalto sia stata rimessa. 

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni, in qualunque momento, la S.A. , con l’adozione di semplice atto amministrativo, può ritenere sul 

deposito cauzionale i crediti derivanti a favore della presente procedura e del relativo contratto; in tal caso, l’aggiudicataria rimane obbligato a 
reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 giorni solari dalla notificazione del relativo avviso. 

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell’aggiudicataria, il deposito cauzionale, sempre con semplice atto amministrativo, e salvo il 

diritto della S.A. al risarcimento degli eventuali maggiori danni,  può essere incamerato a titolo di penale. 
Per le modalità di progressivo svincolo della cauzione definitiva si rimanda a quanto previsto dall’art.  133 del  D. Lgs. n. 50/2016. 

La durata di tale cauzione sarà di tre anni  

 
 

ART.  8   - TERMINE DI CONSEGNA DEGLI ARTICOLI ORDINATI 

 
La fornitura dovrà concludersi entro e non oltre DUE GIORNI PRIMA – UTILI – DELL'APERTURA DELLE SCUOLE, salvo 

comunicazioni, da parte della S.A. e/o dei dirigenti scolastici, di differimento della consegna. 

 

Condizioni minime per partecipare alla gara 

 

 Le caratteristiche degli articoli indicati devono intendersi quali caratteristiche minime di base obbligatorie dalle quali partire. Non sarà 
ammessa alla procedura la ditta che offrisse articoli con caratteristiche inferiori a quelle di base indicate nel presente documento. Si precisa che per 

quanto riguarda le dimensioni (ad Es. degli armadi), le stesse devono, invece intendersi indicative e possono, pertanto, variare del 5% - 10% in più o 
in meno rispetto a quelle indicate di seguito sempre che ciò non contrasti con le reali esigenze dell’amministrazione (spazi disponibili). 

 

Prescrizioni generali: 
 Le ditte partecipanti dovranno presentare le loro proposte di arredo realizzate con materiali di prima qualità e a perfetta regola d’arte, in 

conformità alle caratteristiche di massima, di seguito esplicitate. 

Tutti gli arredi dovranno avere caratteristiche di sicurezza atte ad evitare qualsiasi tipo di danno agli utenti ed a cose (abbigliamento, libri, 
cartelle, ecc.). 

La forma e la struttura dei tavoli, banchi e scrivanie dovrà essere tale da evitare rischi di danno agli utilizzatori e gli eventuali elementi di 

sostegno non dovranno essere posti laddove possano provocare restrizioni ai movimenti.  
Le parti accessibili non dovranno avere superfici grezze, bave o bordi taglienti e, in generale, tutte le parti con le quali si possa venire in 

contatto, nelle condizioni di uso normale, dovranno essere rifinite in modo da evitare danni personali e/o danni agli indumenti. 

In ogni struttura non vi dovranno essere parti che possano causare l’intrappolamento delle dita. 

Tutte le parti componenti non dovranno essere staccabili se non con l’uso di apposito attrezzo. 

 Gli arredi dovranno essere assolutamente privi di spigoli vivi; le antine dovranno essere antischiacciamento, oltre che antirumore. 

 Gli spigoli presenti su tutti gli arredi dovranno essere arrotondati e in particolar modo quelli di tavoli, banchi, cattedre dovranno essere 
dotati di bordo arrotondato in ABS o materiali aventi analoghe caratteristiche. 

 Tutti i piani dovranno essere in materiale antigraffio così come i sedili e gli schienali delle sedie. 

 Tutti i piani di banchi, tavoli, scrivanie dovranno essere in materiale facilmente lavabile, antiriflesso e posizionati orizzontalmente. La 
pulizia e le eventuali disinfezioni dovranno essere facilmente effettuabili. 

 I banchi, tavoli, sedie dovranno presentare la caratteristica di impilabilità al fine di consentire un facile ed economico immagazzinamento. 

 Tutti i tavoli dovranno essere perfettamente accostabili per formare superfici di lavoro più ampie per il lavoro di gruppo, fatta salva la 
discontinuità dovuta all’arrotondamento dei bordi. (Nell’accostamento dei piani saranno infatti ammesse solo le discontinuità dovute agli 

accorgimenti adottati per ridurre la presenza di spigoli vivi mentre dovrà essere garantita l’assoluta complanarietà dei piani di lavoro).  

I mobili contenitori e gli armadi si intendono finiti su tutti i lati e quindi non è consentito l’impiego di semplici fodere sul lato posteriore. 
Tutti i componenti d’arredo non dotati di ruote dovranno disporre di appoggi a terra idonei ad evitare il deterioramento della pavimentazione. 

 Tutti i pannelli finiti dovranno, a pena di esclusione, appartenere alla classe E1 di emissione di formaldeide, testata secondo il metodo EN 



717-2/94 o equivalente (ove applicabile) e comunque attualmente vigente. La ditta affidataria dovrà comprovare l’appartenenza a tale classe di 

emissione tramite idonei certificati di prova rilasciati da enti abilitati. 

Eventuali parti lubrificate dovranno essere protette. 
 I collanti e le vernici impiegati dovranno essere atossici. 

 Le strutture in metallo dovranno essere realizzate in tubolari arrotondati, verniciati a fuoco a perfetta regola d’arte. Per i tubi di acciaio 

dovranno essere rispettate le caratteristiche meccaniche indicate dalla normativa “UNI” vigente; gli elementi tubolari dovranno essere 
opportunamente sagomati mediante curvatura eseguita esclusivamente a freddo; le lavorazioni di saldatura e di brasatura dovranno essere eseguite nel 

rispetto della normativa “UNI” vigente. Il trattamento superficiale e la verniciatura delle strutture tubolari dovranno essere realizzati secondo le 

prescrizioni contenute nella normativa “UNI” vigente. 
 Tutti gli eventuali bordi metallici dovranno essere ripiegati in modo da non presentare superfici taglienti né esterne né interne, ciò vale 

anche per i ripiani di armadi e scaffali. 

 Tutte le cerniere  e la ferramenta in genere dovranno essere di tipo cromato, con lavorazione accurata senza spigoli vivi. Viti ed altra 
ferramenta non dovranno sporgere dalla loro sede e non dovranno interferire con la continuità della superficie dei piani – pareti dei mobili. Gli 

assemblaggi dovranno essere preferibilmente realizzati con fresature, incastri e collanti e non semplicemente con fori, spinotti e collanti. 

 Eventuali profilati dovranno essere terminalmente chiusi con idonei tappi e non presentare alcuna sbavatura. 
 Le parti terminali delle strutture di sostegno dovranno essere munite di idonei terminali atti a garantire una sufficiente silenziosità durante 

l’uso e gli spostamenti. 

 I terminali dovranno avere una tenuta al supporto atta ad impedire ogni possibile distacco sia manuale che accidentale, mentre dovranno 
potersi rimuovere senza difficoltà con l’uso di qualche strumento ausiliario per la sostituzione; inoltre dovranno essere opportunamente resistenti nel 

tempo all’usura anche in presenza di sollecitazioni varie, oltre che essere realizzati con materiali che allo strisciamento non lascino tracce sul 

pavimento.  
 La resistenza al fuoco deve essere garantita impiegando materiali non tossici, non facilmente infiammabili e non producenti gas, o vapori 

derivanti da combustione. In ogni caso dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia. 

 Gli arredi dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di antinfortunistica, con particolare riferimento al D.P.R. 547/55 e alle 

norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 626/94 così come modificato dal D. Lgs. 242/96. Inoltre, al fine di 

garantire la sicurezza degli arredi, alla ditta affidataria l'amministrazione potrà richiedere di dimostrare, a pena di decadenza dall’affidamento 

provvisorio, di aver eseguito le prove di laboratorio che, attraverso le norme UNI attualmente vigenti, definiscono quelle che sono le caratteristiche 
dell’arredo in questione. 

Gli arredi proposti dovranno essere preferibilmente dotati di certificazione di sicurezza internazionale TUV/GS. 

 Tutti i tavoli, banchi e sedie forniti dovranno rispondere alla norma UNI EN 1729-1 e 1729-2 o attualmente vigente. 
La fornitura di cui alla successiva descrizione delle caratteristiche richieste dovrà rispondere ai requisiti di cui alle norme UNI EN vigenti (CEE 

270/90 - D. L. 626/94 e s.m.i.): 

 
a) i banchi per gli alunni e le cattedre per gli insegnanti dovranno possedere la certificazione UNI relativa alla stabilità, all’emissione di 

formaldeide, alla resistenza meccanica, alla resistenza delle finiture delle superfici in vista, alla resistenza alla corrosione ed alla riflessione e 

riflettanza; 
 

b) le sedie per gli alunni e per gli insegnanti dovranno possedere la certificazione UNI vigente relativa alla stabilità, all’emissione di formaldeide, 

alla resistenza meccanica, alla resistenza delle finiture delle superfici in vista ed alla resistenza alla corrosione; 
 

c) tutte le strutture metalliche devono essere realizzate mediante profilato di acciaio laminato a freddo, piegato mediante curvatura con esecuzione a 

freddo senza grinze, e saldato elettricamente a filo continuo. La verniciatura mediante polveri termoindurenti atte a formare films ad alta 
resistenza; 

 

d) tutte le incollature sia dei materiali multistrato che degli eventuali rivestimenti dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte e per 3 anni non 

dovranno verificarsi stacchi neppure parziali tra gli strati o tra supporto e rivestimento (a garanzia di ciò varrà la fidejussione prevista all'apposito 

articolo del presente disciplinare). 

In caso di tale evenienza, non imputabile a incuria o vandalismo, l’impresa dovrà onorare agli adempimenti previsti all'apposito articolo del 
presente disciplinare. 

 

e) le rivettature di fissaggio di piani e sedili dovranno garantire la massima solidità di banchi, tavoli e sedie e dovranno sopportare il peso della 
struttura che collegano, ovvero il sollevamento del manufatto per il piano non dovrà arrecare rottura della rivetta. 

Non dovranno costituire sporgenze e tanto meno bordi taglienti che costituiscano motivo di lesioni personali e/o danni a cose; 
 

f) i banchi e le sedie dovranno offrire la massima stabilità e dovranno essere strutturati in maniera da assorbire carichi di punta sulle singole gambe 

che dovranno avere inclinazione atta ad ostacolare l’azione di dondolamento e di ribaltamento; 
 

g) tutti gli arredi dovranno essere di facile e leggera maneggevolezza al fine di favorire il trasporto da parte degli utenti e del personale di servizio; 

 
 L'elenco e l’indirizzo delle scuole presso le quali dovranno essere consegnati e posizionati gli arredi sarà comunicato in fase di ordine. 

 

Inoltre la fornitura dovrà comprendere senza ulteriori costi per l'Amministrazione: 
 

 trasporto nei luoghi comunicati in sede di ordine – al piano; 

 rimozione, allontanamento e smaltimento imballaggi; 

 eventuale rimozione di arredo da sostituire con loro allontanamento, trasporto e smaltimento alle PP.DD.; 

 montaggio arredi nuovi e loro posizionamento nelle aule ai piani; 

 fissaggio a muro ove l’arredo sia da posizionare o fissare a parete; 

 adattamento di elementi di completamento di arredo – quali ad esempio listelli di legno, appendisacchette ed appendiabiti a muro – in base agli 

spazi disponibili e destinati allo scopo. 
 

 

Art. 9 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 
 

La S.A., ai sensi di quanto previsto all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dall’art. 1655 c.c., valutata la sussistenza dei rischi da interferenza alle 

prestazioni del contratto di fornitura,  quantificando i costi relativi come indicato all’apposito art. della lettera invito/disciplinare di gara, ha elaborato 
il Documento Unico di valutazione dei rischi (DUVRI), allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale: 

Ai fini dei requisiti di carattere generale in materia di sicurezza sul lavoro è indispensabile, per la sottoscrizione del citato documento che la ditta 



aggiudicataria produca, al momento della consegna della sottoscrizione del contratto o del verbale di fornitura anticipata, contestualmente alle 

certificazioni di prodotto, i sottoelencati documenti propedeutici: 

- documenti di nomina del Responsabile della Sicurezza (ESPP) e copia di attestato/i di frequenza ai corsi di formazione; 
- il nominativo dell’eventuale addetto alla prevenzione per gli interventi esterni alla sede aziendale (cantieri temporanei o mobili) 

- copia del documento di valutazione dei rischi per gli interventi esterni, quali trasporto/consegna/installazione/ritiro di materiali destinati 

alla rottamazione, smaltimento rifiuti, ecc., completato dall’elenco delle attrezzature impiegate ed il numero minimo di addetti previsti. 
- La ditta aggiudicataria, che avrà inoltre provveduto all’adeguata informazione e formazione del suo personale (come previsto dal Testo Unico sulla 

Sicurezza nei luoghi di lavoro) dovrà confermare il rispetto delle norme e l’assunzione delle relative responsabilità, riportando, su ogni suo 

documento di trasporto la seguente dicitura: “Consegne e installazioni sono effettuate nella piena conoscenza e applicazione del DUVRI predisposto 
dalla S.A. committente, in particolare per le procedure indicate ai rif.  Da F.1 a F.9 del DUVRI) e secondo quanto indicato all’art. che segue del 

presente atto”. 

Quanto riportato nei documenti di valutazione dei rischi, fermo restando quanto disposto dall’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in merito 
all’evoluzione della fornitura diventa vincolante per la ditta fornitrice per tutta la durata del contratto. 

Entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione e, comunque prima della stipulazione del contratto, o della firma del verbale 

di avvio anticipato della fornitura, la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere l’allegato DUVRI compilato con i riferimento aziendali e sottoscritto per 
accettazione dal legale rappresentate. 

 

Tale documento analizza e riporta situazioni di carattere generale, secondo la casistica, l’esperienza e la conoscenza delle operazioni di consegna ed 
installazione dei beni da fornire, in relazione ai rischi standard da possibile interferenza nei luoghi oggetto dell’appalto, integrabili, all’occorrenza, 

con gli eventuali rischi specifici e le relative misure da adottare, individuabili dal  dirigente scolastico o suo delegato. 

 
 

Art. 10 RESPONSABILITA’ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA IN MATERIA DI PREVENZIONE ANTINFORTUNISTICA E DANNI 

 

La ditta aggiudicataria si impegna formalmente a porre in  atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente  rispettate nello 

svolgimento delle forniture previste dal presente atto, le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica. La ditta si assume pertanto ogni 

responsabilità per i casi di infortuni, di danni o sinistri eventualmente arrecati alla S.A. o a terzi durante l’esecuzione del contratto. 
 

La S.A. non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero derivare alla ditta aggiudicataria o ai suoi dipendenti 

nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente fornitura o per qualsiasi altra causa. 
I mezzi adoperati dalla ditta aggiudicataria per il trasporto dei beni dovranno essere in regola con le norme sulla circolazione stradale e 

sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli, nonché con le diposizioni in materia di antinfortunistica. 

 
La ditta aggiudicataria si impegna altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. 

 
 

Art. 11 MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA 

 
La S.A. emetterà specifici ordini scritti recanti l’indicazione delle destinazioni, dei quantitativi, delle tipologie di arredo da fornire che saranno 

consegnati al referente il cui nominativo sarà per tempo comunicato al servizio logistica, acquisti, appalti e gare dalla ditta aggiudicataria. 

I beni forniti dovranno corrispondere esattamente per le caratteristiche individuate nell’elenco della Tabella 1 allegata al presente atto. 
Le operazioni relative all’imballaggio, trasporto, scarico, trasporto ai piani, disimballaggio, smaltimento degli imballaggi, ecc.   rimozione di arredi 

eventualmente già esistenti e montaggio dei beni ordinati sono a rischio e a carico della ditta aggiudicataria. 

Al fine di evitare disservizi, la ditta aggiudicataria è tenuta preventivamente a verificare l’accessibilità dei propri mezzi di trasporto agli edifici 

scolastici destinatari (viabilità, eventuali permessi di transito e relativi oneri, parcheggi disponibili liberi o a pagamento, agibilità degli ingressi, delle 

scale, esistenza di montacarichi, ecc.) per adeguare il servizio alle particolari esigenze della scuola. 

 
La ditta aggiudicataria è responsabile della condotta dei propri addetti e di ogni danno e disguido possano derivare dalle operazioni di consegna, 

scarico, trasporto nelle aule e montaggio. 

 
Qualora la ditta aggiudicataria non provvedesse a quanto sopra, la S.A. potrà provvedervi con propria organizzazione, imputando le spese che ne 

derivassero a carico della ditta, oltre all’applicazione delle penalità così come previste all’apposito art. del presente atto. 
 

I beni ordinati dovranno essere consegnati pronti all’impiego cui sono destinati, nelle singole aule scolastiche indicate negli ordini. 

Il servizio di trasporto degli arredi e di montaggio al piano devono essere garantiti in modo da non creare disturbo allo svolgimento dell’attività 
didattica. A tal fine, la consegna dell’arredo dovrà essere concordata tra il dirigente scolastico, il servizio logistica, acquisti, appalti  e gare della S.A. e 

la ditta aggiudicataria, almeno 3 (tre) giorni prima della consegna. Pur  restando fissa l’obbligatorietà della consegna degli arredi per l’inizio dell’anno 

scolastico, è possibile che per alcune strutture si renda necessario differire la consegna ad un momento diverso. In tale eventualità, la ditta 
aggiudicataria sarà debitamente informata per iscritto dal servizio logistica, acquisti, appalti e gare, concordando anche con il dirigente scolastico 

interessato la nuova data di consegna degli arredi spettanti. 

Gli arredi dovranno apparire integri, privi di segni di urti e rigature dovuti a carenza di imballaggio e/o anomalie di trasporto. 
 

Il fissaggio delle lavagne, degli attaccapanni, degli armadi alle pareti e/o pavimento delle aule (o altri locali della struttura scolastica) (previa 

rimozione di arredi eventualmente già presenti) effettuato in modo da garantire un sicuro, solido e duraturo ancoraggio costituisce elemento 

particolarmente importante nell’effettuazione della fornitura; pertanto, ove l’Istituzione scolastica, per qualsiasi motivo, esoneri la ditta dal 

montaggio, la S.A. non considererà liberata la ditta medesima a meno che quest’ultima non fornisca una specifica liberatoria formale della scuola, 

debitamente firmata dal dirigente scolastico o altro personale dallo stesso delegato. 
 

La rimozione degli imballaggi è a carico della ditta aggiudicataria, così come la pulizia degli arredi e dei locali interessati. Dopo la fornitura e 

l’esecuzione delle opera d’arredo saranno addebitati alla ditta euro 30,00= per ogni imballo non rimosso. 
 

La ditta aggiudicataria si impegna a rilasciare alla scuola destinataria copia del documento di trasporto (DdT) attestante l’avvenuta consegna, nonché 

a trasmettere via fax, entro 5 gg. lavorativi dalla data di consegna, copia dello stesso al servizio Logistica, acquisti, appalti e gare della S.A.. Il DdT 
dovrà risultare completo di ogni dato; in particolare, dovrà riportare la scuola destinataria della fornitura, il timbro e la firma leggibile del 

Responsabile della scuola cui il materiale è stato consegnato e la dicitura di cui all’art. 9 del presente atto che, per memoria, si riporta di seguito 

nuovamente: “Consegne e installazioni sono effettuate nella piena conoscenza e applicazione del DUVRI predisposto dalla S.A. committente, in 
particolare per le procedure indicate ai rif.  Da F.1 a F.9 del DUVRI) e secondo quanto indicato nel presente atto e all’art. che segue”. 

 



Tutti i beni forniti dovranno essere dotati di elemento identificativo (targhetta metallica rivettata oppure stampigliatura o timbratura indelebile oppure 

altro mezzo idoneo non removibile e non cancellabile, a scelta della ditta aggiudicataria) riportante: il nome della ditta e l’anno di fornitura. Tale 

elemento identificativo dovrà essere collocato in posizione facilmente accessibile e comodo alla lettura, ma in modo da non ledere assolutamente 
l’estetica del bene (ad es.: se trattasi di armadio, all’interno dello stesso; se trattasi di sedia, sotto il sedile). 

 

Ai sensi dell’art. 6 comma 1 della L. n. 123/2007, il personale della ditta impegnato nella fornitura dell’arredo deve essere  munito di apposita tessera 
di riconoscimento corredata di fotografia, contenete le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre 

la tessera di riconoscimento. 

 
Qualora la ditta aggiudicataria abbia meno di 10 dipendenti, l’obbligo di cui sopra può essere assolto ai sensi dell’art. 6 comma 2 della L. n. 123/2007. 

 

La violazione di tali obblighi comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 comma 3 della Legge citata. 
 

 

Art. 12 RITIRO ARREDI OBSOLETI 
 

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere al ritiro degli arredi dichiarati fuori uso dalla Direzione Scolastica e comunicati alla S.A.  Per ogni nuova 

consegna potrà essere richiesta la rimozione ed asportazione di un numero di di arredi massimo pari a quelli ordinati. Tali beni, sempre a parità di 
numero e purché rientranti negli arredi di gara, potranno essere anche di tipologia (ovviamente sempre arredo e non ad. Es. strumentazione 

tecnologica: computer, stampanti, ecc.) diversa (ad es.: arrivo di 50 banchi e ritiro di 50 sedie). 

 
Tali beni, dal momento del ritiro, diventeranno a tutti gli effetti di proprietà della ditta aggiudicataria che potrà decidere, in piena autonomia, la 

destinazione degli stessi. Rimane a carico della ditta ogni onere relativo allo spostamento dei medesimi dai piani all’uscita dalla struttura scolastica, 

all’asportazione dei medesimi dalla struttura e, qualora la ditta configurasse gli arredi in oggetto come “rifiuti”, al conferimento ad apposite discariche 

autorizzate. 

 

Il ritiro degli arredi “fuori uso” di regola dovrà avvenire contestualmente alla fornitura dei nuovi beni, Tuttavia, la S.A. si riserva di concordare con la 
ditta aggiudicataria tempi e modalità diverse da quelli della consegna dei nuovi beni. 

 

 
Art. 13 REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI 

 

Il prezzo contrattuale stabilito comprende qualsiasi onere per dare i prodotti forniti franco gli edifici scolastici cui sono destinati, a prescindere dal 
valore economico dell’ordine inoltrato dalla S.A.. In particolare, con il prezzo convenuto si intendono compensate tutte le spese per imballaggio, 

carico, trasporto, scarico, trasporto al piano, rimozione e smaltimento imballaggi, rimozione di arredi eventualmente già esistenti (lavagne a muro, 

attaccapanni, ecc.), montaggio, posa in opera, imposte e perdite, nessuna eccettuata. 
Lo stesso, come pure i singoli prezzi dei singoli arredi ordinati, resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura. 

 

 
Art. 14 GARANZIA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE – FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO 

 

La ditta aggiudicataria deve garantire il perfetto funzionamento degli arredi oggetto della presente fornitura, provvedendo a fornire per ciascuno di 
essi e su richiesta della S.A. l’assistenza tecnica necessaria al ripristino della corretta funzionalità per un periodo di 36 mesi a decorrere dalla data di 

consegna dei beni attestata dal documento di trasporto (DdT) redatto come indicato all’apposito art. del presente atto. 

 

La garanzia comprende la prestazione della manodopera ed ogni attività necessaria a garantire l’eliminazione dei difetti e/o malfunzionamenti, 

compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovessero necessitare. 

 
Gli interventi dovranno essere effettuati tempestivamente e comunque non oltre il termine di 15 gg. dalla comunicazione formale della S.A. 

 

Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza kmetrica ed ore di viaggio del tecnico con 
relative trasferte. 

 
Qualora la ditta aggiudicataria non adempia a tale obbligo, la S.A. si riserva di far effettuare le prestazioni necessarie richieste da terzi e di porre, a 

carico della ditta inadempiente la spesa sostenuta, rivalendosi ove possibile su eventuali crediti della ditta stessa ovvero sulla cauzione, che dovrà 

essere immediatamente reintegrata. 
 

Per tutte le parti soggette a consumo, il fornitore deve garantire la disponibilità dei ricambi per tutto il corso di produzione e per i 3 anni successivi 

alla fine della produzione oppure rendere disponibili pezzi di ricambio sostitutivi con funzioni equivalenti ai pezzi originali. 
 

Alla scadenza del contratto, i prezzi di ricambio saranno acquistabili con i prezzi di listino applicabili dal fornitore al momento della sostituzione. 

 
 

Il RUP di gara 

Dr. M. Pizzarelli 

 

 

 
 

______________________________________________________________ 

Il documento è generato dal sistema Informativo automatizzato del Comune di Rozzano. La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993. 

 

 

 


