
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBITO TERRITORIALE N.3 AUSL BR/1 
 

FRANCAVILLA FONTANA (Comune Capofila) 
CAROVIGNO – CEGLIE MESSAPICA – ORIA – 
SAN MICHELE SALENTINO – VILLA CASTELLI 

 
 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA  FORNITURA DI ARREDI 
PER  GLI ASILI NIDO DI CEGLIE MESSAPICA, FRANCAVILLA FONTANA, ORIA, 

VILLA CASTELLI E PER IL CENTRO LUDICO DI CAROVIGNO  
 
 

ART. 1 OGGETTO 
L’oggetto della gara è la stipula di un contratto inerente  l’affidamento in un'unica fornitura, in  n 1 
lotto indivisibile, di arredi di cui all’elenco allegato  attinenti  l’attività  didattica, educativa e ludica  
da destinarsi presso: 

- l’Asilo Nido Comunale di Francavilla Fontana; 
- l’Asilo Nido Comunale di Caglie Messapica; 
- l’Asilo Nido Comunale di Oria; 
- l’Asilo Nido Comunale di Villa Castelli; 
- il centro ludico per la prima infanzia di Carovigno. 

 
La fornitura è finanziata con i Fondi PAC Piani di Azione e Coesione, giusto Decreto n. 210/PAC 
del 24/09/2014. 
 
ART. 2 VALORE DEI BENI OGGETTO DELLA FORNITURA   

L’importo a base di gara, soggetto a ribasso, è pari a € 251.661,18, oltre agli oneri per la sicurezza, 
nella misura fissa del 2%, pari a € 5.033,22, non soggetti a ribasso di gara, oltre IVA e  comprende  
la  fornitura di arredi per aule didattiche  (tavoli, sedie, lettini, elementi morbidi, arredi per esterni 
ecc.) nonché tutte le prestazioni richieste e necessarie per la perfetta esecuzione della fornitura. 
 
ART. 3 DOCUMENTAZIONE TECNICO QUALITATIVA    

   (da produrre a cura delle ditte partecipanti e inserire nella BUSTA TECNICA)   



Nella “busta tecnica” la ditta dovrà inserire la seguente documentazione compilata in ogni sua parte:   
1) La relazione generale illustrativa delle caratteristiche tecniche degli elementi di arredo 

offerto, con riguardo a ciascuno dei punti qualitativi indicati. Nella stesura della stessa si 
dovrà fare riferimento alla numerazione indicata nella griglia di valutazione punteggi 
qualità;    

2) Relazione illustrante le eventuali soluzioni, proposte tecniche o elementi migliorativi ritenuti 
performanti rispetto alle caratteristiche indicate nel Capitolato; 

3) Progetto di arredo richiesto: planimetria degli arredi offerti, con la codifica e la posizione 
degli arredi, corredato da rendering volumetrico cartaceo e da relazione illustrativa del 
progetto e dei criteri pedagogici e funzionali utilizzati per la redazione dello stesso; 

4) Cataloghi illustrativi/schede fotografiche/tecniche dei prodotti offerti, che dovranno essere 
evidenziati in modo da essere immediatamente rintracciati;    

5) Certificati riferiti alla classe di reazione al fuoco dei materiali/articoli offerti, ed ogni  altra 
certificazione relativa alla qualità e alla sicurezza dei prodotti offerti, nonché i certificati ISO 
posseduti;  

6) Relazione  inerente  l’assistenza  tecnica  offerta  durante  il  periodo  di  garanzia  con       
indicazione della durata della garanzia offerta (in mesi);  

7) Nella busta dovrà essere inserita una motivata e comprovata dichiarazione, nella quale siano  
individuate le informazioni che, nell’ambito delle offerte o delle giustificazioni poste a base 
delle medesime, costituiscano segreti tecnici o commerciali (ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  
quanto  previsto  all’art.  13,  comma  5, lett.a), del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.).  
La mancata presentazione di tale dichiarazione all’interno della documentazione tecnico-
qualitativa verrà considerata dall’Amministrazione quale assenso all’accesso agli atti 
presentati in sede di gara, con riferimento alle richieste che perverranno da parte dei 
controinteressati.   

 La  Commissione  si  riserva  la  possibilità  di  chiedere  ulteriori  informazioni  di  carattere 
tecnico  che  dovessero  risultare  necessarie  per  effettuare  un’adeguata  valutazione  degli arredi 
offerti.  
  
ART. 4 MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:   

La  procedura  di  aggiudicazione  terrà  conto  dell’aspetto  economico  e  qualitativo  dei prodotti 
offerti, individuando l’offerta economicamente più vantaggiosa in base all’esame dei parametri di  
valutazione sottoindicati, a ciascuno dei quali verranno assegnati i punteggi massimi di  seguito 
riportati.   

Punteggio qualità + Punteggio prezzo 
I punteggi relativi al parametro qualità saranno attribuiti da un’apposita Commissione, il  cui 
giudizio  sarà  insindacabile,  in  seguito  alla  valutazione  della  documentazione  tecnica  
presentata e della campionatura. L’attribuzione del punteggio sarà eseguita sulla base dei parametri 
più sotto indicati, che saranno valutati in relazione alle specifiche finalità richieste.   
 
 
 PUNTEGGIO QUALITA’ MAX. 70 PUNTI 
Secondo quanto riportato nel bando di gara. 

 
PUNTEGGIO PREZZO MAX. 30 PUNTI:    



L’attribuzione del punteggio economico avverrà secondo la formula:   
 
miglior prezzo*punteggio massimo 
_____________________________ 
            Prezzo offerto 
 
ART. 5 CAMPIONATURA E MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA CAMPIONATURA    
 

 E' fatto altresì obbligo ai concorrenti provvedere, pena esclusione, entro i successivi 3 giorni dalla 
data di scadenza fissata per la presentazione dell’offerta, al deposito di una campionatura  
dell'arredo,  pienamente corrispondente a quanto prospettato nelle relazioni contenute nella Busta 
dell’Offerta Tecnica.   
 
La campionatura dovrà essere consegnata presso gli Uffici del consorzio siti in Francavilla fontana 
in Piazzale Matteotti, 6, previo accordi telefonici con la dott.ssa Vitale Valentina tel 0831/097082 – 
fax n. 0831/097090 – e-mail: direttore@ambitofrancavillafontana.it  entro e non oltre i successivi 
tre giorni lavorativi dalla data di scadenza di presentazione dell’offerta, e quindi entro il 
09/06/2015. 
Su ciascun elemento campionato dovrà essere apposto un adesivo o cartellino riportante la dicitura  
della ditta offerente e la descrizione del  prodotto, nonché le certificazioni e i test di prova relativi al 
prodotto stesso, in modo da abbinare immediatamente il campione con la corrispondente ditta. Sarà  
presente  un  incaricato  del Consorzio che  seguirà  le  operazioni  di scarico, senza parteciparvi. 
I campioni, che non dovranno essere imballati, saranno posizionati secondo le indicazioni impartite  
dall’incaricato del Consorzio   
Questo Ente non risponde di eventuali errori commessi da parte del vettore incaricato nel  
consegnare la campionatura entro i termini previsti ed  altresì non  risponderà di eventuali abrasioni 
o rotture che la stessa dovesse presentare. Nessun compenso spetterà alle ditte concorrenti per  
l’allestimento e la presentazione dei campioni. Il ritiro dei campioni presentati dalle ditte, dovrà 
essere effettuato, da parte delle stesse, entro 40 giorni dalla data della comunicazione di 
aggiudicazione definitiva. La campionatura, a pena di esclusione, dovrà riguardare i seguenti 
articoli:   
- N. 1 elemento morbido a scelta 
- N. 1 Sedia   
- N. 1 gioco da esterno 
 
ART. 6 SPECIFICHE TECNICHE  

Il presente appalto ha come obiettivo la realizzazione del potenziamento degli allestimenti delle 
seguenti strutture:  

- l’Asilo Nido Comunale di Francavilla Fontana; 
- l’Asilo Nido Comunale di Caglie Messapica; 
- l’Asilo Nido Comunale di Oria; 
- l’Asilo Nido Comunale di Villa Castelli; 
- il centro ludico per la prima infanzia di Carovigno. 

 
L’appalto pertanto riguarda:   
� la fornitura dei beni descritti; 
� la consegna presso le varie sedi, installazione, messa in funzione e uso, collaudo dei beni   
� ulteriori attività indicate nel presente capitolato (garanzia ed assistenza tecnica post-vendita 

di almeno 24 mesi, oltre a quelle migliorative soggette a punteggio tecnico). 



   

TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DELL’APPALTO:   
L’elenco  e  le  caratteristiche  dei  beni  da  fornire sono  riportate nell’allegato “A” al presente 
capitolato.   
 
ART. 7 PRESCRIZIONI:   
Le proposte di arredo dovranno essere proposte da azienda in possesso di certificazione ISO 
9001:2008 E ISO 14001:2004. 

 Gli arredi dovranno garantire adeguate condizioni di sicurezza ai minori. Nello specifico, gli arredi  
in  legno  dovranno  essere  di  natura  eco-compatibile  nel  rispetto  della  normativa vigente- con 
utilizzo di pannelli certificati FSC e/o PEFC.   
Si richiede:   
• Alto livello confort estetico/funzionale dell’arredo;   
• Facilità di fruizione degli arredi sia da parte dei bambini che del personale;   
• Resistenza elevata all’uso, all’urto, facilità di pulizia e manutenzione con i comuni 

disinfettanti e/o detergenti;    
• Massima attenzione costruttiva alla prevenzione di traumi ed infortuni da parte degli 

utilizzatori, rispondenza  alle  norme  di  sicurezza  vigenti  e  rispondenza  al  D.Lgs.  81/08   
e successive modifiche ed integrazioni (assenza   di   spigoli   vivi,  ante  antischiacciamento, 
oltre che antirumore);   

• I pannelli in materiale ligneo finiti dovranno appartenere alla classe E1 di emissione di   
formaldeide, testata secondo il metodo EN717-2/94 o equivalente. L’appartenenza a tale  
classe di emissione dovrà essere comprovata da idonei certificati di prova rilasciati da enti 
abilitati; 

• Massima modularità in grado di consentire la massima 
variabilità/adattabilità/interscambiabilità dell’arredo;   

• Ampia disponibilità di colori (ATTENZIONE: stante i tempi ristretti di realizzazione 
dell’arredo, i colori proposti in fase di offerta e la gamma dei colori eventualmente a 
disposizione  dovranno  essere immediatamente  ordinabili. Non  saranno  accettate  proposte 
generiche del tipo “gamma colori “ABET”-“RAL”). I colori dovranno essere chiaramente 
indicati o contrassegnati sulla mazzetta colori;   

• Nella realizzazione degli arredi si dovrà tenere conto di tutte le eventuali barriere presenti 
all’interno della scuola dell’infanzia ai fini della loro movimentazione all’interno  
dell’immobile (es: ampiezza porte-corridoi etc);    

• Tutte le componenti di arredo dovranno essere costruiti in conformità alle normative vigenti,  
dovranno essere curati nei particolari e presentare superfici lisce prive di interstizi e con 
spigoli arrotondati;   

• Il legno massello utilizzato deve essere di prima qualità e non deve presentare nodi; 
• Il multistrati di betulla impiegato deve essere in classe E1 per il contenuto di formaldeide, 

atossico, certificato FSC (Forest Stewardship Council); 
• Il laminato plastico deve avere uno spessore consistente, non inferiore a 0,9 mm, e deve essere 

ignifugo in Classe 1 di reazione al fuoco. Deve  inoltre presentare  una  finitura  opaca,  non  
lucida,  per  evitare  facili  graffiature  e  fenomeni  di  abbagliamento.  I  colori  dovranno  
essere  chiari,  poco  aggressivi e riposanti;   



• I bordi in legno massello devono avere ampio raggio di curvatura al fine di evitare il più 
possibile il rischio di incidenti. Sono da evitare bordi massello sottili e applicati solo 
esternamente;   

• Le ante dei contenitori devono avere cerniere del tipo antischiacciamento, ovvero lasciare uno 
spazio inferiore a mm 8 tra il fianco e l’anta durante l’apertura e la chiusura. Le cerniere non 
devono presentare meccanismi che possano favorire lo schiacciamento delle dita;   

• I cassetti/vassoi in legno estraibili dei contenitori devono scorrere su un profilo in plastica, per 
evitare la frizione e il deterioramento del ripiano;  

• La ferramenta (viti-cerniere etc.) non deve mai essere sporgente;   
• La  verniciatura  e  i  collanti  devono  essere  atossici.  L’eventuale  migrazione  di  particelle 

nocive dovrà rientrare nei limiti imposti dalla direttiva 88/378/CE;  la verniciatura di tutte le 
parti in legno dovrà  essere priva di metalli pesanti, dotata di buona resistenza chimica, 
durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza 
all’abrasione; 

• Le  sedie  devono  permettere  una  seduta  comoda  e  confortevole, devono  essere di altezza 
adeguata rispetto ai tavoli a cui verranno accostate. Le sedie non devono presentare sistemi di 
assemblaggio a pavimento (pioli di assemblaggio) che limitino la pulizia dei locali e possano 
causare eventuali problemi di sicurezza;   

• I tavoli dovranno avere un struttura portante solida e stabile e non devono avere ingombri 
strutturali sotto il piano che possano limitare il movimento dei bambini. Sono da preferire 
sistemi di innesto delle gambe direttamente nel piano, con certificazioni adeguate sulla 
resistenza della struttura;   

• Gli  specchi  devono  essere  antinfortunistici  e  con  bordi  arrotondati.  In  caso  di rottura 
accidentale dovranno essere in grado di trattenere scaglie e frammenti;   

• Gli arredi devono essere rifiniti anche sul retro, in modo da poter essere utilizzati come  
divisori  a  centro  stanza,  dovranno  consentire  la  massima  modularità  e dovranno essere 
privi di spigoli vivi; 

• I piedi dei mobili devono essere in legno massello di faggio verniciato al naturale, dotati di 
regolatore e piede alettato antirumore in ABS, per permettere una ottimale igiene del locale 
evitando che la struttura si rovini a contatto dei detergenti per le pulizie; 

• Le maniglie dei mobili devono essere ergonomiche e antiurto, realizzate in laccio di cuoio o 
pomoli in faggio massello arrotondato e verniciato; 

• Tutti gli articoli proposti devono essere progettati all’origine e realizzati con materiali 
facilmente riciclabili, in modo che legno, metalli e plastica siano agevolmente separabili tra 
loro;   

• Tutti i contenitori devono essere assemblati con idonea attrezzatura e devono essere 
smontabili per poter sostituire pezzi di ricambio (schiene, fianchi, top, piani di lavoro, ecc..) o 
permettere una completa manutenzione. Sono da escludere pertanto arredi assemblati con 
colle e spinotti; 

• Dovranno essere garantiti i pezzi di ricambio per un periodo di almeno 36 mesi.   

Gli arredi dovranno inoltre essere:   
• resistenti agli urti e alle abrasioni;   
• progettati e realizzati in modo da consentire adeguata pulizia e disinfezione;   
• installate in modo da garantire adeguata pulizia dell’area circostante;   



• privi  di  spigoli  o  parti  esposte  che  potrebbero  provocare  danni  all’utenza  e  agli 
operatori;   

• robusti, dotati di superfici antigraffio, con ante e cassetti funzionali, con serrature resistenti 
adatte ad un uso intensivo;   

• Conformi alle vigenti normative in materia antinfortunistica.   

Al termine della fornitura verrà richiesto inoltre:   
• l’avviamento  e  la  verifica  del  funzionamento  delle  attrezzature  e  apparecchiature fornite 

(a cura dei tecnici della ditta aggiudicataria);   
• l’istruzione all’uso e alla manutenzione delle apparecchiature fornite;   
• la consegna dei libretti di istruzione ed installazione d’uso in lingua italiana.   

 
ART. 8 PRESCRIZIONI IN  MATERIA DI PREVENZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI 
E DI QUALITA’ DEGLI ARREDI   
Con  il  preciso  scopo  di  abbattere  il  rischio  di  sviluppo  e  propagazione  d’incendio  e  in 
considerazione  delle  caratteristiche  ambientali  in  cui  verranno  introdotti  gli  elementi  oggetto 
della presente, si richiede che gli arredi proposti rispettino la normativa vigente per lo specifico 
settore ed in particolare:   
• Materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi etc) Classe di reazione 

al fuoco non superiore a 1.    
• I mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto,  divani, divani letto, sedie imbottite, guanciali, 

ecc.) ed i materassi devono essere di classe 1 IM. Il rivestimento deve essere in tessuto 
morbido al tatto ed estremamente robusto, atossico, sfoderabile con cerniera protetta, 
antimacchia, traspirante, impermeabile, lavabile con acqua. 

Inoltre, i beni devono essere stati sottoposti ai test di prova attestanti il possesso dei requisiti 
prescritti dalle specifiche norme tecniche di riferimento: 
 
I TAVOLI devono rispettare i seguenti requisiti: 

� EN 1729 - 1 e 2: 2006 Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche – Dimensioni – Requisiti di 
sicurezza e metodi di prova 

� EN 717 – 2/94 Rilascio di formaldeide dei pannelli   

� EN 71 – 3:2002 Migrazione di certi elementi  

� UNI 10460/95 Resistenza dei bordi all’acqua (piano tavolo) 
� UNI 9240/87 Adesione delle finiture al supporto. Prova di strappo (piano tavolo) 

� DIN 53160-1-2/2010 Resistenza alla saliva e sudore (piano tavolo) 
 

Le  SEDIE devono rispettare i seguenti requisiti: 
� EN 1729 - 1 e 2: 2006 Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche – Dimensioni – Requisiti di 

sicurezza e metodi di prova 
� EN 717 – 2/94 Rilascio di formaldeide dei pannelli   

� EN 71 – 3:2002 Migrazione di certi elementi  

I CONTENITORI devono rispettare i seguenti requisiti: 
� EN 717 – 2/94 Rilascio di formaldeide dei pannelli   

� EN 14749 Requisiti generali di sicurezza 



� UNI 8596/05 Stabilità     

� UNI 8597/05 Resistenza della struttura   livello 2 

� UNI 8603/05 Resistenza dei supporti dei piani  livello 4 
� UNI 8602/05 Apertura e chiusura con urto delle porte livello 4 

� UNI 9081/05 Resistenza delle porte al carico verticale livello 5 

� UNI 8607/05 Durata delle porte    livello 5 
� UNI 8600/05 Flessione a carico concentrato   livello 5 

� UNI 8606/05 Carico totale massimo    livello 5 
� UNI 10460/95 Resistenza dei bordi all’acqua. Rigonfiamento (pannello truciolare) 

� UNI 9300/88 + FA 276/89 Tendenza a ritenere lo sporco (pannello truciolare) 

� UNI EN 15187/07 Resistenza alla luce (pannello truciolare) 
� UNI 9428/89 Resistenza alla graffiatura (pannello truciolare) 

� UNI 9429/89 Resistenza agli sbalzi di temperatura (pannello truciolare) 

� EN 12721/97 Resistenza delle superfici al calore umido (pannello truciolare) 

� EN 12720/97 Resistenza delle superfici ai liquidi freddi (pannello truciolare) 
 

I LETTINI IN PLASTICA devono rispettare i requisiti della EN 716-1-2 nei seguenti punti: 
� EN 716-1, punto 4 Requisiti di sicurezza 

� EN 716-2, punto 5.6 Resistenza della base del letto (prova d'urto) 

� EN 716-2, punto 5.8.1 Carico statico verticale sul telaio 

� EN 716-2, punto 5.8.2 Prova di resistenza a fatica 
Devono, inoltre, rispettare i seguenti requisiti: 

� EN 71 – 3:2002 Migrazione di certi elementi 

� UNI 8457/2010 Prova piccola fiamma su una faccia 
� UNI 9174/2010 Prova della fiamma di innesco con calore radiante 

� Classe 1 di reazione al fuoco del telo della brandina. 

Gli elementi MORBIDI devono rispettare i seguenti requisiti: 
� UNI 9175 Piccola fiamma su mobili imbottiti – Classe 1IM 
� Rispetto EN 71 – 3:2002 
� Contenuti di ftalati UNI EN 

ISO 11890-2:2007 
� EN ISO 1421:1998 
� EN ISO 4674-1 

 
 

� EN ISO 5470-2:2003 
 

� EN ISO 105X12/03   

Migrazione di certi elementi 
 
Analisi gascromatografica limite: 0,01 
Tessuti spalmati. Resistenza e allungamento a rottura 
Resistenbza alla lacerazione – metodo A (doppia lacerazione)  
direzione longitudinale: valore medio 50 N 
direzione trasversale: valore medio 50 N 
Determinazione della resistenza all’usura (prova del 
Martindale) 102.400 cicli livello 1 
Solidità del colore allo sfregamento 
Sfregamento a secco scala grigi 4 
Sfregamento a umido scala grigi 4 

 
Gli SPECCHI devono rispettare i seguenti requisiti: 

� EN 12600 Prova del pendolo - Metodo della prova di impatto e classificazione per il vetro 
piano Classe 1B1 

 



I MOBILETTI GIOCO devono rispettare i seguenti requisiti: 
� UNI EN 71:2009 Sicurezza dei giocattoli - parte 1 Proprietà meccaniche e fisiche;  
� UNI EN 71:2007 Sicurezza dei giocattoli - parte 2 Infiammabilità;  

� UNI EN 71:2000 Sicurezza dei giocattoli - parte 3 Migrazione di alcuni elementi;  

� UNI EN 717:1996 - Determinazione del rilascio di formaldeide; 

� I giochi dovranno essere forniti di marcatura di conformità CE. 
� UNI 10460/95 Resistenza dei bordi all’acqua. Rigonfiamento (pannello truciolare) 

� UNI 9300/88 + FA 276/89 Tendenza a ritenere lo sporco (pannello truciolare) 

� UNI EN 15187/07 Resistenza alla luce (pannello truciolare) 
� UNI 9428/89 Resistenza alla graffiatura (pannello truciolare) 

� UNI 9429/89 Resistenza agli sbalzi di temperatura (pannello truciolare) 

� EN 12721/97 Resistenza delle superfici al calore umido (pannello truciolare) 
� EN 12720/97 Resistenza delle superfici ai liquidi freddi (pannello truciolare) 

 
ART. 9 QUANTITA’ E CONFIGURAZIONE DEGLI ARREDI   

Le indicazioni quantitative di cui all’allegato  “A”  sono  indicative, da considerarsi come requisito 
minimo.  Questo Consorzio  potrà procedere all’acquisto di tutto o di parte della fornitura richiesta, 
sulla base dei progetti e/o delle eventuali variazioni (organizzative-strutturali-di destinazione etc) 
che si  dovessero verificare all’interno dei locali. Il Consorzio si riserva la facoltà di variare la  
configurazione degli arredi così come inizialmente richiesta al fine di ottimizzare al meglio gli spazi 
e le esigenze operative del  personale. 
 
ART. 10 DATA CONSEGNA - INSTALLAZIONE DEGLI ARREDI    

L’aggiudicatario dovrà iniziare la consegna e completare l’installazione di tutti i beni oggetto della 
fornitura entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine completo di finiture e 
colori. La merce dovrà essere esattamente conforme a quella presentata in offerta. I beni che 
palesino difetti di costruzione o di funzionamento al momento della consegna o  dell’installazione 
verranno contestati e l’aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione entro i tempi indicati da 
questo Consorzio.  L’aggiudicatario dovrà eseguire la fornitura con la massima cura e diligenza, 
attenendosi scrupolosamente alle condizioni previste nell’offerta, provvedendo alla consegna, 
montaggio e alla messa in opera degli arredi/beni, apprestando la mano d’opera e le attrezzature per 
la completa e puntuale esecuzione a regola d’arte.   
L’aggiudicatario dovrà:   

� curare  con  mezzi  propri  la  sorveglianza  dei  luoghi  durante  le  fasi  di  installazione 
degli arredi e di quanto in essi contenuto o depositato; 

� assicurare il rispetto della normativa antinfortunistica e quella vigente in materia di sicurezza 
sul lavoro.   

Le attività di consegna ed installazione si intendono comprensive di ogni relativo onere e costo  
compresi quelli di imballaggio, facchinaggio, trasporto, consegna, montaggio, allacciamento alle 
reti, asporto e ritiro degli imballaggi, pulizia finale, istruzione all’uso.   
 
 
 
 



ART. 11 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO E PRESCRIZIONI IN MATERIA DI 
ACCESSO AL CANTIERE DEL NIDO  
 
Le  dimensioni  riportate  nell’elenco  descrittivo  di  cui  all’allegato  “A”  sono  puramente 
indicative, le ditte potranno adattare le dimensioni sulla base degli standard di arredi a disposizione  
delle  stesse, tenendo presente che sarà comunque  necessario  garantire  lo sviluppo  lineare  che  
più  si  avvicina  a  quanto  richiesto.  Le ditte dovranno effettuare un sopralluogo,  presso  i  locali  
da  arredare,  al  fine  di  definirne  nel  dettaglio  gli aspetti  dimensionali  e  tecnici,  tenuto  conto  
anche  delle  predisposizioni  impiantistiche  presenti  (elettriche-idrauliche-impiantistiche  etc)  e  
delle richieste effettuate da questo Consorzio. Le date per il sopralluogo dovranno essere  
concordate  preventivamente con il Consorzio, pertanto il concorrente interessato dovrà contattare 
con congruo anticipo il referente designato al seguente indirizzo mail:    

direttore@ambitofrancavillafontana.it, telefono n. 0831/097082, fax n. 0831/097090  fornendo le 
generalità  del  soggetto/i  che  effettuerà  il  sopralluogo  (nome  società/ATI,  nome  e  cognome  
de soggetto  incaricato  al  sopralluogo,  recapito  telefonico,  fax,  e-mail,  fotocopia  documento 
identità valido).   
 
 Le  date  per  i  sopralluoghi  verranno  comunicate  successivamente  a  ciascuna  ditta partecipante 
dal Consorzio. 
 
Al fine di pianificare le date per i sopralluoghi che dovranno svolgersi presso i cinque siti di 
destinazione degli arredi e dovranno tenersi individualmente e non in simultanea tra 
potenziali concorrenti, il termine perentorio entro il quale richiedere il sopralluogo è fissato in 
47 giorni dalla data di pubblicazione degli atti di gara. L’ordine di calendarizzazione dei 
sopralluoghi delle ditte potenziali offerenti sarà stabilito secondo il tassativo ordine di 
richiesta che dovrà essere obbligatoriamente effettuata a mezzo pec da inviarsi all’indirizzo 
ambito.francavilla@pcert.postecert.it, ovvero al n. di telelfono 0831/097082. 
 
Ogni ulteriore informazione tecnica non appresa e rilevata durante il sopralluogo e ritenuta utile per 
la formulazione dell’offerta dovrà essere formalmente richiesta all’Ente appaltante successivamente 
al sopralluogo stesso. Dell’avvenuto sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione 
esclusivamente alle persone elencate munite di apposito documento:   
•   Legale rappresentante pro tempore del soggetto potenziale offerente munito di documento di 
identità in corso di validità;   
•   Altro soggetto munito di specifica delega conferita dal Legale rappresentante con allegato il 
relativo documento di riconoscimento di entrambi (delegante e delegato).  
             
 
ART. 12 CAUSE DI RISOLUZIONE 
 
L’Amministrazione Comunale risolverà il contratto, con incameramento automatico della cauzione, 
e senza preclusione di ogni altra azione per il risarcimento degli ulteriori danni, nei seguenti casi: 

- per gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali;  
- fallimento, messa in liquidazione o apertura di altra procedura concorsuale; 
- accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode; 
- perdita dei requisiti minimi per l’accesso all’appalto; 
- gravi violazioni contrattuali, anche non reiterati, che comportino pregiudizio per gli 

utenti; 
- mancato rispetto delle norme sulla sicurezza e tutela dei lavoratori; 
- mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali e dei 

contratti collettivi nei confronti del personale dipendente; 



- ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, 
che rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del C.C. 

L’Ambito potrà risolvere, nei casi succitati, di diritto il contratto, comunicando alla Ditta, con 
raccomandata A/R, di volersi avvalere della clausola risolutiva, indicando la data dalla quale la 
risoluzione produrrà i propri effetti. 
 
 
ART. 13 PENALITA’ 
 
Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato speciale d’appalto e per ogni 
caso carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, l’Ambito, fatto salvo ogni risarcimento 
di maggiori ed ulteriori danni, applicherà alla ditta penalità variabili a seconda della gravità del 
caso, da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 1.000,00. L’applicazione della penalità sarà 
preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, a firma del Direttore del Consorzio, avverso 
la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal 
ricevimento della contestazione stessa. Resta ferma la facoltà dell’Ambito, in caso di gravi 
violazioni, di sospendere immediatamente l’esecuzione del servizio alla Ditta e di affidarlo, anche 
provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico dell’inadempiente. Il pagamento della penale 
dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione; 
decorso inutilmente tale termine l’Ambito si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della 
prima fattura utile ovvero sul deposito cauzionale. In tale caso la Ditta è tenuta a ripristinare il 
deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni. 
 
ART. 14 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI 
 
L’aggiudicatario si impegna a stipulare il contratto, entro il termine stabilito dall'amministrazione, 
con l'obbligo: 

- di costituire la cauzione definitiva ai sensi di quanto disposto dall’art. 113 del 
D.Lgs. n. 163/2006. 

- di depositare le spese di contratto, di registro ed accessorie, a carico 
dell'appaltatore; 

- di produrre la necessaria documentazione di rito e quella certificata con 
dichiarazione sostitutiva; 

- versare tutte le spese contrattuali; 
- provvedere al rimborso in favore dell’Ambito delle spese sostenute ai fini della 

pubblicazione degli atti di gara. 
 

Nel caso in cui l’aggiudicatario non stipuli e/o non adempia, nel termine stabilito 
dall'amministrazione, agli obblighi sopra elencati, decade automaticamente dall'aggiudicazione ed il 
rapporto obbligatorio verrà scisso con semplice comunicazione scritta del comune, che porrà a 
carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con il concorrente che 
segue in graduatoria, tenendola comunque indenne delle eventuali prestazioni effettuate nel 
frattempo. 
 
ART. 15 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 
 
Cauzione provvisoria, a corredo dell’offerta, di € 5.033,22 pari al 2% dell’importo complessivo 
dell’appalto costituito esclusivamente: mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussione 
assicurativa. A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve 
essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un Istituto Bancario, di un intermediario 
finanziario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993 o di una Compagnia di Assicurazioni a 



rilasciare la cauzione definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la 
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al 
momento della sottoscrizione del contratto medesimo; le cauzioni provvisorie prestate dai soggetti 
non aggiudicatari sono restituite alla conclusione della procedura di scelta del contraente. Nel caso 
di costituzione della cauzione mediante fideiussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari 
o polizza fideiussoria assicurativa, essa dovrà avere validità  per almeno 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta.  
Cauzione definitiva: L’impresa aggiudicataria dovrà costituire all’atto della sottoscrizione del 
contratto d’appalto una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale per l’intera 
durata dell’appalto, dovuta al concessionario a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi 
derivanti dal contratto. Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 in caso di aggiudicazione con 
ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti 
sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Si applica l’art. 75, comma 7 del D.Lgs. 
163/2006. 
Tale cauzione garantirà anche l’eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che 
l’Ambito Territoriale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto 
dell’appaltatore, a causa dell’inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. L’appaltatore è 
obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Ambito Territoriale abbia dovuto avvalersi, in tutto o in 
parte, durante l’esecuzione del contratto. La cauzione verrà comunque svincolata al termine del 
rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per 
procedere in tal senso. 
  
ART. 16 RINVIO 
 
Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato Speciale, si fa rinvio alle disposizioni 
del Codice civile, nonché alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia. 
 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento – Direttore del Consorzio 
      Dott. Gianluca BUDANO       
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