Comune di S. Anna Arresi
(Provincia di Carbonia
Carboniarbonia-Iglesias)
Iglesias)

- UFFICIO TECNICO COMUNALE -

FORNITURA E POSA DI UN SOPPALCO PER IL CENTRO DI
AGGREGAZIONE SOCIALE

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

S. Anna Arresi, ______________

L’UFFICIO TECNICO
(Geom. Alessandra Pittau)

ART. 1
OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO.
L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa di un soppalco e arredi vari per il Centro di
Aggregazione Sociale;
I lavori principali da eseguirsi sono:
SOPPALCO
MQ. 120 di soppalco realizzato in carpenteria metallica con uno sviluppo in lunghezza di ml. 15,
larghezza ml. 10,50 , altezza finita ml. 3,20 , sovraccarico Kg./mq 500 u.d., spinte sui corrimano
Kg. 120 al mq. , con n. 2 scale d’accesso ed una superficie utile di circa mq. 120.

MATERIALE COMPONENTE LA STRUTTURA:
Montanti con piastra al piede in tubo quadro 120/120 e tubo tondo 120
Travi principali in CNP/240 e IPE/240
Travi secondarie in IPE/120
Scale in carpenteria metallica con gradini in legno, parapetti di protezione in struttura metallica e
vetro antinfortunistico (alternativa: in plexiglas).
Piano di calpestio realizzato con tavole in legno con sottostante contro soffitto in quadrotti di fibra
minerale cm. 60x60 con n. 35 punti luce (plafoniere), ESCLUSO impianto elettrico.

GRADO DI FINITURA:
Struttura metallica trattata con vernice intumescente REI/60 e finitura con 2 mani di colore a scelta
del committente.
Palancato in legno e gradini trattati con vernice ignifuga.
La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire il progetto esecutivo del soppalco compresi i calcoli delle
strutture.
Tutta la struttura dovrà rispettare la normativa vigente in materia antincendio e dovrà eseere
calcolata secondo le vigenti norme in materia di strutture aperte al pubblico;
ARREDI
•

N. 6 Tavoli da lettura o gioco circolari, con piano di lavoro realizzato in agglomerato di legno
spessore 30 mm. nobilitato melaminico, bordi arrotondati, Struttura portante a quattro gambe in

Tubo di acciaio a sezione tonda collegate tra loro da travi di acciaio scatolato di sezione
rettangolare, verniciata a forno con polveri epossidiche. Dimensioni cm. 120x72h.
•

N. 4 Tavoli da lettura o gioco quadrati, con piano di lavoro realizzato in agglomerato di legno
spessore 30 mm. nobilitato melaminico, bordi arrotondati, Struttura portante a quattro gambe in
Tubo di acciaio a sezione tonda collegate tra loro da travi di acciaio scatolato di sezione
rettangolare, verniciata a forno con polveri epossidiche. Dimensioni cm. 120x72h.

•

N. 45 Sedie fisse a quattro gambe in tubolare di acciaio verniciato a forno con polveri
epossidiche, sedile e schienale imbottiti e rivestiti in tessuto ignifugo.
Per quanto concerne misure e specifiche tecniche si rimanda alla scheda tecnica allegata
La ditta aggiudicataria dovrà fornire per il soppalco il progetto esecutivo con i relativi
calcoli statici;

La prestazione di cui trattasi è comprensiva di ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.
L’importo a base d’asta è stabilito in euro 81.000,00 IVA esclusa

ART. 2
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER
LA PARTECIPAZIONE
a1) Iscrizioni: le imprese partecipanti, comprese tutte quelle costituenti raggruppamento di imprese,
dovranno essere in possesso:
- se italiane, di iscrizione nel registro della camera di commercio, per attività attinente l’appalto;
- se di uno degli Stati dell’Unione, di iscrizione in uno dei registri commerciali o professionali dello
Stato di residenza.
a2) Assenza di cause di esclusione: le imprese, e per esse, con riferimento ai requisiti personali, i
legali rappresentanti e costituenti il consiglio di amministrazione, non dovranno incorrere in uno dei
casi di esclusione previsti dall’art. 11 del D.Lgs. 358/92 e successive modificazioni.
Saranno parimenti escluse le imprese che si siano rese colpevoli di negligenza o malafede in
precedenti forniture, in applicazione analogica dell’art. 3 del R.D. 2440/23 e del R.D. 827/24.
a3) Assenza di rapporti di collegamento o controllo con altre imprese partecipanti alla gara, intesi in
relazione all'art. 2359 c.c., in forma singola o raggruppata;
.

ART. 3
VALIDITA’ NUMERO OFFERTE.
L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche se perverrà una sola offerta,
purchè questa sia ritenuta valida e redatta nei modi e nei termini descritti nell’avviso di gara .
ART. 4
VARIAZIONI NELLE QUANTITA’ DELLA FORNITURA.
L’Amministrazione si riserva esplicitamente la facoltà di richiedere forniture di singole voci in più o
in meno rispetto all’importo di aggiudicazione fino alla concorrenza dell’importo impegnato.
ART. 5
CAUZIONE DEFINITIVA.
La cauzione definitiva resta stabilita nella misura del 5% dell’importo netto di aggiudicazione.

ART. 6
ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA.
La ditta aggiudicataria è tenuta alla scrupolosa osservanza del presente capitolato sia per quanto
riguarda le caratteristiche che per quanto riguarda le altre condizioni contrattuali.

ART. 7
PAGAMENTI.
Il pagamento della fornitura sarà effettuato alla ditta appaltatrice, entro giorni 30 (trenta) dalla
presentazione di regolare fattura previo accertamento della perfetta ricezione dell’oggetto della
fornitura da parte dell’ufficio tecnico e collaudo ove necessario.
ART. 8
AGGIUDICAZIONE.
L’aggiudicazione verrà disposta in favore della ditta che avrà presentato l’offerta con il massimo

ribasso sul prezzo a base d’asta. I prezzi unitari offerti saranno i prezzi contrattuali.
ART. 9
INVARIABILITA’ DEI PREZZI
Nei prezzi offerti dalla ditta aggiudicataria ed accettati dall’Amministrazione appaltante, si
intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui ai precedenti articoli. Il prezzo unitario si
intende offerto dalla ditta in base a calcoli di sua convenienza ed è pertanto fisso ed invariabile a
qualsivoglia eventualità.
La ditta aggiudicataria, pertanto non avrà diritto alcuno di pretendere sovraprezzo o indennità
speciali di alcun genere, per aumenti di materiali o per qualsiasi sfavorevole circostanza che potesse
verificarsi dopo l’aggiudicazione, fatti salvi i casi previsti di forza maggiore.

ART. 10
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE.
La modalità di partecipazione, nonché l’elenco di tutta la documentazione da allegare all’offerta,
saranno specificatamente indicate nel bando di gara.
ART. 11
CONSEGNA DEI MATERIALI
L’esecuzione dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni lavorativi naturali successivi e consecutivi
dalla richiesta del tecnico dell’Ufficio Tecnico Comunale che gestisce il contratto.

ART. 12
DURATA DEL CONTRATTO.
Il presente contratto resterà in vigore per di mesi 12 (dodici) dalla data di aggiudicazione .

ART. 13
PENALE

In caso di ritardo di oltre 30 GIORNI dall’ordine all’inizio dei lavori, sarà applicata una
penale di € 103,29 al giorno per i primi 15 giorni , scaduto tale termine l’amministrazione
potrà far eseguire la fornitura ad altra Ditta addebitando tutte le spese sostenute alla Ditta
appaltatrice ed eventualmente risolvendo il contratto.
ART. 14
CONTROVERSIE
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti per effetto delle obbligazioni
reciproche saranno deferite al Giudice Ordinario, foro competente sarà quello di Carbonia.
Le parti potranno deferire concordemente la lite all’autorità arbitrale secondo le norme del codice di
procedura civile.
FIRMA DELLA DITTA PER ACCETTAZIONE

________________________________________

L’UFFICIO TECNICO
(Geom. Alessandra Pittau)

