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DESCRIZIONE 

 

 

Caratteristiche tecniche N. 

Importo 

unitario (IVA 

inclusa) 

Importo 

complessivo 

(IVA inclusa) 

     

     

Scrivania (operativa) Scrivania per uffici operativi, legno rivestito in laminato o nobilitato - Scrivania 

struttura gambe quadre, traversa in legno, piano rettangolare dim. 1800x900x733h 

mm. - Gamba in tubolare quadrato, sezione mm. 70x70, da 10/10 verniciato colore 

alluminio (AL) piedino di livellamento cromato, traversa scrivania in nobilitato 

spessore mm. 18 colore da scegliere: acero (AC) noce (NT) melo (ME) wengè (WE) 

bordi perimetrali in abs da mm. 2 arrotondato, completa di staffe superiori in acciaio 

a forte spessore per il collegamento al piano. - Piani scrivania in nobilitato spessore 

mm. 38 colore da scegliere: acero (AC) noce (NT) melo (ME) wengè (WE) bordi 

perimetrali in abs da mm. 2 arrotondato. 

4 € 224,00 € 896,00 

Scrivania (operativa) per RAF 

 

Scrivania per uffici operativi, legno rivestito in laminato o nobilitato - Scrivania 

struttura gambe ovali, traversa in legno, piano rettangolare dim. 2000x900x733h mm. 

– Gambe ovali con struttura e carter asolati ad incastro in lamiera di acciaio da 10/10 

verniciato colore alluminio (AL) coppia di piedini di livellamento cromati, traversa 

scrivania in lamiera di acciaio da 10/10 colore alluminio (AL) traforata e rinforzata 

da profilati metallici a forte spessore completa di staffe laterali in acciaio per il 

fissaggio con le gambe. - Piani scrivania in nobilitato spessore mm. 38 colore da 

scegliere: acero (AC) noce (NT) melo (ME) wengè (WE) bordi perimetrali in abs da 

mm. 2 arrotondato. 

1 € 280,00 € 280,00 

Appendice Complanare 

 

Appendice complanare per scrivania operativa con gamba ovale; mis. Cm 

100x60x73,3h 
6 € 103,00 € 618,00 

Cassettiere (per scrivania operativa) Cassettiera legno per scrivania operativa su ruote a 3 cassetti, con serratura, 

cm.(lxpxh)42x56x60. Struttura in nobilitato spessore mm. 18, ruote piroettanti con 

carter e doppio battistrada in pvc rigido e perno di rotazione in acciaio, serratura a 

chiusura simultanea di tutti i cassetti con chiave pieghevole antinfortunistica, cassetti 

in agglomerato di legno scorrevoli su guide metalliche con rullini in nylon, top e 

frontali cassetti in nobilitato spessore mm. 18 colore da scgegliere:  acero (AC) noce 

(NT) melo (ME) wengè (WE) bordi perimetrali in abs da mm. 2 arrotondato, 

5 € 94,00 € 564,00 



maniglie riportate in materiale plastico. 

Scaffalature a giorno - libreria 

 

Libreria per uffici operativi. Mis cm 180x44px201,6h. 4 ante vetro. - Struttura fianchi 

e cappello in nobilitato spessore 18 mm colore antracite, n.4 ripiani ante legno e vetro 

(colore da scegliere) con serrature -  Struttura, fianchi, base e cappello, in nobilitato 

spessore mm. 18, colore da scegliere:  antracite (AN) alluminio (AL), assemblati con 

tiranti e barilotti in metallo e spine di riscontro. Fianchi completi di foratura verticale 

a passo mm. 32 per il posizionamento dei ripiani. - Schienale in nobilitato spessore 

mm. 18 posizionato a filo posteriore dei fianchi, bloccato alla base e al cappello con 

spine di tenuta, per la libreria alta il bloccaggio avviene con i fianchi mediante 

squadrette metalliche avvitate. Ripiani interni posizionabili in nobilitato spessore 

mm. 25, per la libreria alta un ripiano risulta fissato ai fianchi per la tenuta alle 

sollecitazioni orizzontali. - Top e fianchi librerie in nobilitato spessore mm. 18 colore 

da scegliere: acero (AC) noce (NT) melo (ME) wengè (WE), bordi perimetrali in abs 

da mm. 2 arrotondato. - Ante battenti in vetro temperato con cornice perimetrale in 

profilo estruso di alluminio. 

3 € 640,00 € 1.020,00 

     

Scrivania direzionale 

 

Scrivania legno larghezza 240 cm direzionale. legno rivestito in laminato, colore da 

scegliere, struttura legno antracite. mis. 240x120x74.  - - ------------------ Piano 

scrivania, tavolo riunioni e appendice in agglomerato di legno rivestito in laminato 

plastico hpl da 7/10, colore da scegliere: melo (ME) noce (NO) ciliegio (CI) acero 

(AC) bordo anteriore e posteriore postformato, bordi laterali in profilo di abs da mm. 

2 arrotondato, cornice perimetrale sottopiano in mdf laccato con finitura antigraffio 

colore antracite (AN), spessore totale mm. 50. - Fianchi in nobilitato spessore mm. 

25 colore antracite, masselli verticali in mdf spessore mm. 40 rivestito in pvc con 

finitura antigraffio colore antracite. Traversa scrivania in nobilitato spessore mm. 18 

colore da scegliere: melo (ME) noce (NO) ciliegio (CI) acero (AC). - 

 

1 

 

€ 382,00 

 

€ 382,00 

Cassettiere (per scrivania direzionale) Dm Cm 44,2x55,6x61,7h. 3 cassetti + 1 cancelleria - CARATTERISTICHE 

TECNICHE: Struttura in nobilitato spessore mm. 18, top e controfianchi in 

agglomerato di legno rivestito in laminato plastico hpl da 7/10 spessore mm. 30, 

colore da scegliere: melo (ME) noce (NO) ciliegio (CI) acero (AC), ruote piroettanti 

con carter e doppio battistrada in pvc rigido e perno di rotazione in acciaio,serratura 

a chiusura simultanea di tutti i cassetti con chiave pieghevole antinfortunistica, 

cassetti in agglomerato di legno scorrevoli su guide metalliche con rullini in nylon, 

bordo anteriore postformato, bordi laterali in abs da mm. 2 arrotondato, maniglie 

riportate in lega metallica. Ante, frontali cassetti e schienale per mobile di servizio in 

nobilitato spessore mm. 18 colore da scegliere: melo(ME) noce (NO) ciliegio (CI) 

1 € 172,00 € 172,00 



acero (AC) maniglie riportate in lega metallica. 

Libreria per ufficio direzionale 

 

Libreria per ufficio direzionale con ante frontali (con serrature) in legno e vetro. Mis. 

Cm 135x45x200 -  Struttura, fianchi, base e cappello, in nobilitato spessore mm. 18, 

colore antracite (AN) alluminio (AL) assemblati con tiranti e barilotti in metallo e 

spine di riscontro. Fianchi completi di foratura verticale a passo mm. 32 per il 

posizionamento dei ripiani. - Top librerie in agglomerato di legno rivestito in 

laminato plastico hpl da 7/10, colore da scegliere: melo (ME) noce (NO) ciliegio (CI) 

acero (AC) spessore mm. 30, bordo anteriore postformato, bordi posteriore e laterali 

in abs da mm. 2 arrotondato. Fianchi librerie in agglomerato di legno rivestito in 

laminato plastico hpl da 7/10, colore da scegliere: melo (ME) noce (NO) ciliegio (CI) 

acero (AC) spessore mm. 30, bordo anteriore postformato, bordi posteriore e laterali 

in abs da mm. 2 arrotondato. - Ante battenti in vetro temperato con cornice 

perimetrale in profilo estruso di alluminio. Ante battenti in nobilitato colore da 

scegliere:  melo (ME) noce (NO) ciliegio (CI) acero (AC) spessore mm. 18, bordi 

perimetrali in abs a spessore arrotondato. Ante battenti in vetro temperato con cornice 

perimetrale in massello di legno colore melo (ME) noce (NO) ciliegio (CI). Ante 

battenti in vetro temperato fumè spessore mm. 5, bordi smussati a filo lucido. 

2 € 550,00 € 1.100,00 

Tavolo riunioni 

 

Tavolo riunioni per uffici direzionali in legno laccato nero antracite opaco, con 

gamba acciaio. cm.340x110x74, ovale. 
1 € 1.210,00 € 1.210,00 

Sedie per tavolo riunioni direzionale Sedia girevole a base tonda regolabile in altezza, sedile e schienale in pule, con 

braccioli, base su razze in acciaio cromato, doppia ruota piroettante, tessuto ignifugo. 
11 € 180,00 € 1.980,00 

Poltrona (sedia direzionale) 

 

Poltrona direzionale scocca e braccioli in acciaio cromato, imbottitura in rete, 

regolazione altezza oscillante tre posizioni. 
1 € 230,00 € 230,00 

Poltrone operative da lavoro Poltroncina girevole con braccioli. schienale rete, mov. synchron top, braccioli fissi 

in nylon, base cromata, ruote autofrenanti gommate 65 mm. rivestimento in tessuto 
5 € 150,00 € 750,00 

Sedute visitatore Seduta attesa per uffici operativi su slitta o su gambe cromata, sedile e schienale in 

tessuto ignifugo, braccioli. 
20 € 60,00 €1.200,00 

Divano 3 posti Divano realizzato con struttura tubolare cromata, sedile, schienale e braccioli, 

imbottiti in resina poliuretanica autoestinguente, con rivestito in tessuto ignifugo 

omologato in classe 1 IM, oppure finta pelle, oppure in Vera Pelle in vari colori 

1 € 495,00 € 495,00 

Poltrona visitatore direzionale Poltrona attesa direzionale, fissa su slitta in acciaio cromato, braccioli, imbottitura in 

rete. 
2 € 174,00 € 348,00 

Mobili contenitori Scaffalatura in tubolare cromato. Mensola/ Montante: Acciaio, Zincato - Piede: 

Poliammide, Acciaio, Zincato. Mis.: Larghezza 92 cm - Profondità 36 cm - Altezza 

184 cm 

4 € 68,00 € 274,00 



Armadio di sicurezza Armadio forte spessore lamiera 12/10 con 4 ripiani interni,ante a battente e serratura 

doppia mappa a triplice espansione.dimensioni cm. 100x50x200h 
1 € 450,00 € 450,00 

Lampada da scrivania  Lampada da scrivania. Base e struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; 

diffusore orientabile in tutte le direzioni, in alluminio anodizzato opaco. Snodi e 

supporti in alluminio brillantato. Sistema di equilibratura a molle o pneumatico. 

64,5cm h 78cm - Sorgente Luminosa - E27 - 1x70W Lampada Dimmerabile o LED 

1 € 136,00 € 136,00 

Lampada da scrivania 

 

Lampada da tavolo in metallo verniciato con braccio orientabile. riflettore e 

particolari dei bracci in pressofusione. interruttore con doppia accensione. lampadina 

alogena 50w.estensione braccio 45 cm / h.50 cm. Dimmerabile o LED 

5 € 85,00 € 425,00 

Appendiabiti Appendiabiti a stelo robusto con portaombrello 5 € 64,00 € 320,00 

Cestino butta carta Cestino buttacarta in metallo nero o grigio traforato 10 € 13,00 € 132,00 

Tende a bande verticali Sistema per tende a bande verticali orientabili con azionamento monocomando. 

Sistema di trascinamento a nastro che permette l’orientamento e la traslazione dei 

teli con un solo azionamento. Mono 371/1 azionamento catenella. Utilizzabile con 

teli da 127 mm (5”) - 89 mm (3,5”). Curvabile a 90° con raggio 50 cm; ampio raggio 

100 cm min. Installazione a soffitto ed/o a parete con chiavette girevoli a scomparsa. 

Profilo in lega d’alluminio estrusa 6060 T6 UNI 8278 • Larghezza 45 mm; Altezza 

35 mm • Larghezza teli: 127 mm (5”) - 89 mm (3,5”) • Nastro di azionamento in 

poliestere orientato • Finitura superficiale: verniciatura poliestere bianco RAL 9016; 

verniciatura poliestere nero RAL 9005 - anodizzato argento • Accessori in acetalica 

autolubrificante. misure specifiche da prendere singolarmente per ogni vetrata. 

6 € 108,00 € 648,00 

Batti sedia proteggi-salva muro Protegge il muro da continuo appoggio di sedie e poltrone. Predisposto di fori per il 

fissaggio a muro con tassello. Modello stretto e essenziale, ma di grosso spessore per 

garantire lunga durata e resistenza. Con Spigoli smussati. Lunghezza 80 cm. 

Larghezza 8 cm. Spessore 4 mm 

6 € 5,00 € 30,00 

 

TOTALE COMPRESO IVA 
€ 13.660,00 

 

 

 

 
 



 

ARTICOLO 1 - Oggetto dell’appalto 

Il presente Capitolato disciplina l’affidamento della fornitura di arredi per l’allestimento dell’Ufficio 

di Piano del GAL TIRRENICO MARE MONTI E BORGHI. 

 

ARTICOLO 2 – Importo complessivo a base d’asta  €. 13.660,00 IVA  inclusa. 

 

ARTICOLO 3 - Aggiudicazione 

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso. Si procederà 

all’aggiudicazione anche in presenza di almeno un’offerta valida. 

Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori 

espressi in lettere sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere. 

 

ARTICOLO 4 - Prezzi 

Il prezzo di aggiudicazione è riferito per merce resa franco di ogni rischio e spesa, imballo, trasporto, 

consegna e montaggio nei locali della sede operativa del GAL TIRRENICO MARE MONTI E 

BORGHI sita in Furnari, S.P. 101, contrada San Filippo, zona industriale.  

Il prezzo contrattuale si intende fisso ed invariabile e non soggetto ad aumento anche se dovessero 

verificarsi variazioni nel prezzo delle materie prime, del costo della manodopera, nonché delle misure 

degli oneri fiscali e previdenziali poste a carico dell’impresa aggiudicataria.  

 

ARTICOLO 5 – Specifiche tecniche degli arredi e delle sedute 

Specifiche tecniche degli arredi  

Gli arredi di cui sopra dovranno essere in classe 1 di reazione al fuoco, verniciati all’acqua a basso  

contenuto di solventi organici (inferiori al 5%) e quindi a ridotto impatto ambientale con finitura 

piani, fianchi ed interni dei mobili con verniciatura a finitura antigraffio a poro semiaperto 

antingiallente ottenuta con procedimento a spruzzo in cabina pressurizzata con patinatura antidata e 

dovranno rispettare le seguenti norme Uni e/o seguenti aggiornamenti: 

 

TAVOLI 

Uni 8592 Stabilita’ dei tavoli 

Uni 8593 Resistenza piani a carico concentrato 

Uni 8594 Flessione dei piani 

Uni 8595 Resistenza struttura dei tavoli 

Uni 9095 Urto sul piano e caduta tavolo 

Uni 9086 Urto contro le gambe Apertura e chiusura con urto delle porte 

Uni 9149 Riflessione speculare delle superfici 

 

MOBILI 

Uni 8596 Stabilita’ contenitori 

Uni 8597 Resistenza struttura dei contenitori 

Uni 8600 Flessione con carico concentrato 

Uni 8601 Flessione piani 

Uni 8602 Apertura e chiusura con urto delle porte 

Uni 8603 Resistenza porte a carico verticale 

Uni 9149 Riflessione speculare delle superfici 

 

 

Specifiche tecniche delle sedute 

Per quanto attiene le sedie Presidenza, Consiglieri, ed ove previsto nell’elenco dovranno essere 

imbottite con materiali in classe 1M di reazione al fuoco e dovranno avere minimo le seguenti 

omologazioni: 



Uni 8587/84 Resistenza a fatica dello schienale 

Uni 8586/84 Resistenza agli urti ripetuti 

Uni 8589/84 Resistenza dei braccioli alle forze verticali 

Uni 8590/84 Resistenza dei braccioli alle forze orizzontali 

Ansi-Bifma X5.1-1993.5 Resistenza dello schienale 

Ansi-Bifma X5.1-1993.14 Resistenza dei braccioli alle forze verticali 

Ansi-Bifma X5.1-1993.15 Resistenza dei braccioli alle forze orizzontali 

Per quanto attiene le sedie pubblico le stesse dovranno avere le seguenti omologazioni: 

Uni 7367 

Uni 8582 

Uni 8583 

Uni 8586 

Uni 8587 

Uni 8590 

Uni 9083 

Uni 9430 

 

Gli arredi di cui sopra dovranno essere installati e posizionati nel luogo di destinazione a perfetta 

regola d’arte. 

 

ARTICOLO 6 - Caratteristiche della fornitura 

La fornitura dovrà essere eseguita a perfetta regola d’arte con onere della azienda aggiudicatrice di 

provvedere allo smaltimento a propria cura dei residui di imballaggi di ogni genere 

Gli articoli offerti dalla ditta aggiudicataria dovranno corrispondere a tutte le caratteristiche minime 

elencate nel presente Capitolato. La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs 50/2016, in 

sede di presentazione dell’offerta, a pena di esclusione, dovrà presentare documentazione illustrativa, 

schede tecniche e illustrative di tutti gli elementi della fornitura, dalla quale risulti la rispondenza 

delle caratteristiche degli arredi offerti a quelle contenute nel presente Capitolato. La non rispondenza 

dei prodotti offerti alle prescrizioni tecniche del Capitolato comporterà automaticamente la decadenza 

dall’eventuale aggiudicazione provvisoria. 

 

ARTICOLO 7 - Deposito cauzionale provvisorio 

Non è richiesto deposito cauzionale.  

 

ARTICOLO 8 - Obblighi dell’appaltatore 

La ditta aggiudicataria deve ottemperare, nei confronti del personale utilizzato, a tutti gli obblighi 

derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e 

previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 

 

ARTICOLO 9 - Collaudi e pagamenti 

Il pagamento della fornitura avverrà, attraverso bonifico bancario, con Determinazione del 

Responsabile di Piano e vistato dal Responsabile Amministrativo Finanziario successivamente alla 

consegna del materiale dietro presentazione, da parte della Ditta, della fattura (con allegati i relativi 

D.D.T.). Il relativo mandato di pagamento sarà emesso entro sessanta giorni dalla presentazione della 

fattura, previa verifica della regolarità della fornitura. 

 

ARTICOLO 10 - Garanzia 

La Ditta garantisce i beni forniti per la durata minima di 24 mesi dalla data della consegna e, 

conseguentemente si obbliga ad eliminare senza alcun compenso, entro e non oltre 7 giorni dalla 

relativa notifica, ogni inconveniente ed a sostituire i beni contestati.  

 

ARTICOLO 11 - Termini di consegna 



La merce dovrà essere consegnata entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di 

aggiudicazione della fornitura, presso i locali nella suddetta indicati. Per ogni giorno di ritardo dopo 

il trentesimo verrà applicata una penalità secondo quanto riportato nel successivo art. 12.  
 

ARTICOLO 12 - Inadempienze e Penalità 

Qualsiasi ritardo o inadempienza rilevata a carico dell’aggiudicataria, sarà contestata a mezzo PEC. 

All’impresa è comunque concesso un termine di giorni 10 per le controdeduzioni, trascorso il quale 

o in presenza di giustificazioni che non siano riconosciute in tutto o in parte valide, il GAL 

TIRRENICO MARE MONTI E BORGHI procederà all’applicazione delle seguenti penali: 

 per ogni giorno di ritardo sul termine di consegna indicato al precedente art. 11, verrà applicata 

una penalità pari all’1,5% del prezzo di aggiudicazione dell’intera fornitura cui si riferisce; 

 € 200,00 per ogni articolo consegnato non conforme alle prescrizioni contenute nel presente 

capitolato speciale d’appalto. 

Qualora l’appaltatore sia stato sanzionato per tre volte, oltre all’applicazione della quarta penalità, 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno all’impresa 

aggiudicataria, incamerando la cauzione e con salvezza del risarcimento di tutti i danni subiti e 

subendi di cui al successivo art. 14. 

L’applicazione delle penali avverrà mediante ritenuta diretta sul corrispettivo delle fatture da liquidare 

alla Ditta aggiudicataria. 

 

ARTICOLO 13 - Divieto di Cessione del Contratto 

Alla Ditta aggiudicataria è fatto espresso divieto di subappalto e, comunque di cedere a terzi, in tutto 

o in parte il contratto medesimo ai sensi dell’art. 1456 C.C. 

 

ARTICOLO 14 - Risoluzione del contratto 

E’ facoltà della Stazione Appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 

del Codice Civile, nei seguenti casi: 

 accertato sub-appalto; 

 superamento del termine massimo di 3 giorni di ritardo nella consegna di cui al precedente 

articolo 8; 

 grave e reiterata inosservanza delle clausole contrattuali da cui sia scaturita l’applicazione di 

almeno 3 penalità. 

In ogni caso la risoluzione del contratto determinerà l’incameramento della cauzione con riserva del 

risarcimento dei danni. 

 

ARTICOLO 15- Elezione Domicilio e foro di Competenza 

Per tutte le controversie comunque, dipendenti dal contratto di appalto, è competente il Foro di 

Barcellona Pozzo di Gotto. E’ escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio del Collegio Arbitrale 

di cui all’art. 806 e seg. c. p.c. per tutte le questioni che possono insorgere in merito all’esecuzione 

del contratto. 

 

 


