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- Articolo 1- 
L'appalto ha per oggetto la fornitura e la posa in opera (chiavi in mano) degli 
arredi e delle forniture tecnologiche al Polo tecnologico da instaurarsi nell’ex 
convento dei Domenicani sito in via E. Nicodemo di Vallo della Lucania, nei 
locali ubicate al primo piano e secondo piano e come meglio descritto 
nell’allegate piante, sulla base del progetto di massima redatto dal geom. 
Maurizio De Cesare, all’uopo incaricato, che costituisce parametro di 
riferimento per la redazione dell’offerta-proposta delle ditte partecipanti in 
ragione dei criteri di aggiudicazione prescelti 
 

- Articolo 2 - 
L'importo a base d'asta ed a corpo è di € 140.000,00 (dico 
centoquarantamila/00) I.V.A. esclusa è soggetto a ribasso. 
 

- Articolo 3 - 
La fornitura sarà aggiudicata secondo il sistema dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, di cui all’art. 83 del D. Lgs. 163/’06 e ss.mm.ii. Pertanto le ditte 
oltre ai documenti che saranno indicati nell’avviso, ed all’offerta, dovranno far 
pervenire progetto esecutivo con relativo dettagliato delle forniture offerte per 
ogni tipologia di arredo, degli hardware ed impianti, nonché delle migliorie 
offerte. 
 

- Articolo 4 - 
Le ditte partecipanti dovranno, altresì, produrre materiale illustrativo degli arredi 
offerti, le relative schede tecniche ove vengono riportate le caratteristiche dei 
prodotti. 
 

- Articolo 5 - 
Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di contratto, bollo e registro, 
nonché le spese di trasporto, imballo e montaggio dei materiali.  
L’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, pari al 10% 
dell’importo aggiudicato.  
La succitata garanzia fidejussoria sarà costituita da fidejussione bancaria o 
polizza assicurativa che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua 
operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del responsabile 
del procedimento. 
La suddetta garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la sua 
efficacia fino al termine che sarà indicato dalla ditta aggiudicataria nell’offerta 
e di cui al parametro “garanzie e manutenzioni”.  
Inoltre è prescritta la costituzione di una polizza assicurativa che tenga 
indenne l’Amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da 
qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di 
responsabilità civile per eventuali danni a terzi ed alla struttura interessata 
dalla esecuzione dei lavori necessari per la posa della fornitura. Tale ultima 
polizza dovrà essere di importo pari ad € 100.000,00 con le medesime 
clausole sopra indicate ed avrà validità fino all’emissione del certificato di 
collaudo.  
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 - Articolo 6 - 
L’inizio della fornitura dovrà avvenire entro dieci giorni (gg. 10) naturali e 
consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna della fornitura, anche in 
pendenza del contratto. 
Il tremine per dare finita la fornitura e posa in opera degli arredi sarà di giorni 
sessanta naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di cui sopra. 
La pena pecunaria per il non rispetto dei termini contrattuali è stabilita 
nell’uno per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. Qualora il 
ritardo dovesse essere superiore al 10% dell’importo aggiudicato, oltre 
all’incameramento della polizza fidejussoria e della sanzione si procederà alla 
risoluzione contrattuale in danno. 
Il termine di ultimazione della fornitura, da considerarsi perentorio, rimane 
quello sopa stabilito. 
Il direttore dei lavori darà indicazioni in merito durante l’esecuzione della 
fornitura e potrà richiedere modificazione della fornitura a parità di prezzo e di 
qualità della fornitura prescelta. 
 
 
 

- Articolo 7 - 
L'importo della fornitura e posa in opera come offerto sarà liquidato per intero 
al completamento delle opere e su certificazione del Responsabile del 
procedimento sulla buona e regolare esecuzione della fornitura e comunque 
entro trenta giorni dall’avvenuto accreditamento dei fondi da parte dello 
specifico settore della Regione CAMPANIA, Ente finanziatore. 
Il collaudo della fornitura, che avrà carattere provvisorio e diventerà definitivo 
dopo due anni dalla sua emissione, dovrà avvenire entro e non oltre sessanta 
giorni dall’ultimazione dei lavori, certificato che sarà emanato dal direttore dei 
lavori in contraddittorio con il responsabile della ditta affidataria della 
fornitura, così come legittimamente designato. 
L’affidatario dovrà garantire nei due anni dall’emissione del certificato di 
collaudo la manutenzione dell’intera fornitura ed eventualmente la 
sostituzione di quegli arredi che avessero vizi occulti e non accertati in sede 
di collaudo. Per tale eventualità viene richiesto all’affidatario  di far tenere 
polizza fideiussoria a garanzia.  
 
 

 - Articolo 8 - 
Il prezzo offerto è fisso ed invariabile; la ditta aggiudicataria, pertanto, non 
avrà diritto o potrà pretendere alcun sovrapprezzo o indennità speciale per 
qualsiasi circostanza che potesse verificarsi dopo la presentazione 
dell'offerta. 
Il suddetto prezzo offerto è contrattualmente vincolante ed è da intendersi 
comprensivo e compensativo di tutti gli oneri, nessuno escluso, per la 
fornitura, la messa in opera nonché della relativa garanzia nell’arco 
temporale della sua efficacia ed è da intendersi in gergo “chiavi in mano”. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di poter ordinare la esecuzione di 
opere entro il quinto d’obbligo o di diluire le forniture nella stessa percentuale 
senza che l’aggiudicatario possa richiedere maggiori compensi o pretese in 
merito.  
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- Articolo 9 - 
L’opera è finanziata con fondi della REGIONE CAMPANIA nell’ambito del 
POR FESR 2007/2013 obiettivo operativo 2.1 e di cui al decreto dirigenziale 
nr. 129 del 31/07/2013 emesso dal A.G.C. 6 settore 1 della Regione 
CAMPANIA ed il pagamento avverrà entro trenta giorni dall’accreditamento 
dei relativi fondi da parte della Regione CAMPANIA e comunque dopo  
l’approvazione del relativo collaudo.  

 

 

 

- Articolo 10 – 
La fornitura degli arredi e degli impianti, così come indicata nelle planimetrie 
allegate, completa in ogni sua parte, oltre quella che verrà offerta in sede di 
gara,  è la seguente: 

 
Fornitura e posa in opera del seguente arredo, completo in ogni sua parte nel 
rispetto dell’allegato elaborato grafico e come meglio sotto descritto e con le 
integrazioni che la ditta effettuerà in sede di gara composto da: 

 

AULA ECCELLENZA 
 

MATERIALI FORNITI E POSTI IN OPERA 
Descrizione 

Sistema tavoli per docenti-parete di fondo sala eccellenza-pedana:  
 
Realizzazione di parete di fondo, fornita e posta in opera, completa di ogni accessorio il tutto per 
dare il lavoro finito a regola d’arte e composta da: 
 
STRUTTURA  IN TUBOLARE DI METALLO :      
completa di montanti e traverse al fine di creare un reticolo atto ad alloggiare i pannelli di fondo in 
finiture di legno. All’interno di detta struttura dovranno essere realizzate due ante scorrevoli di 
dim.1500x40x4500h.mm. che dovranno scorrere su di un binario che dovrà essere incassato nella 
pedana sottostante. La struttura dovrà essere fissata alla parete di fondo dell’aula e su parte della 
pedana sottostante. Le parti in metallo dovranno essere completamente verniciate a polveri. 
 
RIVESTIMENTO STRUTTURA IN LEGNO:         
La struttura tubolare sopra descritta dovrà essere rivestita in legno con finitura in noce e/o similare 
con pannelli multistrato su struttura con base in mdf. La pannellatura sarà del tipo a mattonella e 
saranno bordati in essenza, con fuga fra i pannelli. La stessa sarà completa di n° 2 porte realizzate 
in tamburato rifinite con la stessa tipologia di legno prima indicata (porte a scomparsa a delimitare 
loc. tecnico e ripostiglio). La struttura completa di n°8 faretti a led ad incasso. La finitura dei 
pannelli sarà realizzata con vernici ignifughe in classe 1 certificato. Nella parete superiore sarà 
posizionato  il logo del comune  realizzato in ceramica. 
 
PEDANA :           
realizzazione di pedana in conglomerato ligneo. La parte frontale dovrà essere rivestita in parquet, 
la parte di calpestio dovrà essere rifinita  anch’essa con listelli  di parquet a doghe con classe di 
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durezza AC5 (finitura a scelta DL). 
 
TAVOLO ORATORI :     
Realizzato a sezione circolare di dimensione non inferiore a ml. 10x0,65x740/840h.mm completo di 
piano da lavoro in listellare di legno con finitura noce e/o similari, comunque della stessa tipologia 
della finitura della parete di fondo. I bordi in massello e completo di fianchi della stessa tipologia 
con bordi in massello con la predisposizione per il passaggio di cavi,. Dovranno essere previsti nella 
parte bassa delle strisce a LED  complete di alimentatore dimmerabile, atte ad illuminare la base 
del tavolo.  
 
VELA IN EPS:           
realizzazione in polistirene espanso sintetizzato (EPS) rifinito con resine cementizie ignifughe 
certificate  con finitura liscia, controsoffitto a vela ancorata al soffitto tramite cordini in acciaio inox 
con meccanismo di regolazione millimetrica.  Dovranno essere previste,nella parte alta, fasce a led 
con luce fredda atta ad ottenere un effetto di luce soffusa. L’illuminazione a led dovrà essere 
fornita con trasformatore e batteria tampone atta a luce di emergenza la stessa verrà verniciata 
con vernici epossidiche  

POLTRONE : 
Poltrone per docenti e relatori: Poltrona direzionale certificata, nera; braccioli imbottiti; ruote a 
doppio battistrada; elevazione  a gas conforme alla norma DIN 4550 e superiore al 4° livello. La 
poltrona dovrà essere dotata di meccanismo oscillante monoleva con comando a gas in altezza e 
bloccaggio in posizione operativa.  

Poltroncine per discenti:  
SEDILE: portante, in multistrato faggio, con perni in acciaio per la rotazione del sedile e l'aggancio 
alla fiancata. 
SCHIENALE: portante, in multistrato faggio curvato, con angolari in lamiera per l'aggancio alla 
fiancata. 
SEDILE: imbottitura autoestinguente in poliuretano espanso densità 40 Kg/mc. 
SCHIENALE: imbottitura autoestinguente in poliuretano espanso, densità 30 Kg/mc. 
Struttura interna in tubolare d'acciaio da fissare a pavimento. La struttura metallica dovrà essere 
ricoperta con cassonetti in legno da imbottire in poliuretano espanso, densità 50 Kg/mc, sui quali 
vengono montati i dispositivi di rotazione del sedile e di fissaggio dello schienale. Braccioli in legno 
multistrato, spessore 30 mm. Imbottitura autoestinguente in poliuretano espanso 10 mm, densità 
50 Kg/mc. Rivestimento in CLASSE 1IM.  
 
TAVOLETTA SCRITTOIO:           
Per le prime due file si disporrà di una tavoletta scrittoio, realizzata con meccanismo in estruso di 
alluminio antipanico e scomparsa nel bracciolo , tavoletta in polipropilene  ad alta resistenza per 
una portata pari a 30kg. 

 

AULA 2 
Materiali posti in opera senza fornitura 

Descrizione 

In questa aula dovranno essere sistemati, secondo le indicazione che darà il direttore dei lavori, gli 
arredi, tavoli e sedie fornite da questa amministrazione. 
 

 

SEGRETERIA 
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MATERIALI FORNITI E POSTI IN OPERA 
Tavolo Segreteria: dimensioni minime 160x80x72; i piani scrivania di forma rettangolare e 
realizzati in conglomerato ligneo rivestito con melaminico sofformato sui lati lunghi, 
antiriflesso, antigraffio e lavabile. I piedi devono essere dotati di tappi di chiusura terminali e 
di piedini livellatori. Sulla struttura va applicato il carter di chiusura asportabile per facilitare 
le operazioni di passaggio dei cavi. Il tavolo dovrà essere predisposto per il passaggio dei cavi 
in tubolare. 

Sedie segreteria: poltroncina ergonomica certificata in tessuto ignifugo con braccioli; ruote a 
doppio battistrada; elevazione  a gas conforme alla norma DIN 4550 e superiore al 4° livello.  
Schienale  regolabile,  regolazione in altezza. Le imbottiture dovranno essere rivestite con 
tessuto ignifugo.  

 

SALA REGIA 

 
MATERIALI FORNITI E POSTI IN OPERA 

Descrizione 

Tavolo Segreteria: dimensioni minime 200x80x72; i piani scrivania di forma rettangolare e 
realizzati in conglomerato ligneo rivestito con melaminico sofformato sui lati lunghi, antiriflesso, 
antigraffio e lavabile. I piedi devono essere dotati di tappi di chiusura terminali e di piedini 
livellatori. Sulla struttura va applicato il carter di chiusura asportabile per facilitare le operazioni di 
passaggio dei cavi. Il tavolo dovrà essere predisposto per il passaggio dei cavi in tubolare. 

Sedie: poltroncina ergonomica certificata in tessuto ignifugo con braccioli; ruote a doppio 
battistrada; elevazione  a gas conforme alla norma DIN 4550 e superiore al 4° livello.  Schienale  
regolabile,  regolazione in altezza. Le imbottiture dovranno essere rivestite con tessuto ignifugo.  

 

LIBRERIA 
 

MATERIALI FORNITI E POSTI IN OPERA 
Descrizione 

Librerie modulari componibili con angoli utilizzabili, realizzate in listellare di tanganica tinto noce 
medio spessore 30 mm, ripiani spessore 30 mm regolabili in altezza con cremagliera in legno. 
Zoccolo cornice e fasce verticali  di coprifilo dei moduli realizzati in noce toulipier tinto noce medio. 
Schienali realizzati in multistrato impiallacciato in tanganica e tinto in noce medio. La libreria sarà 
dotata di profilo di scorrimento di una scala in ferro zincato tinto, mentre la scala che si aggancerà 
al profilo sarà realizzata in legno.. 

Sedie: poltroncine ergonomica certificate in tessuto ignifugo; elevazione  a gas conforme alla 
norma DIN 4550 e superiore al 4° livello.  Schienale  regolabile,  regolazione in altezza. Le 
imbottiture dovranno essere rivestite con tessuto ignifugo.  

Tavoli: per lettura di dimensioni minime 160x50x72; i piani scrivania di forma rettangolare e 
realizzati con rivestimento dello stesso tipo della librerie.  

 

Per quanto non trattato in forma descrittiva e per le quantità si faccia riferimento agli 
elaborati grafici. 

Il Progettista 

(geom. Maurizio De Cesare) 

 


