
 

 

1 

 

CAPITOLATO TECNICO 

 
Procedura negoziata sotto soglia comunitaria 

ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs.50/2016 
finalizzata alla fornitura ed al montaggio di arredi destinati agli spazi 

polifunzionali della SSIP, 
mediante applicazione del criterio del minor prezzo, 

ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b) D.Lgs 50/2016 - CIG [7863833049] 
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PREMESSA 
Tutti i materiali usati per l’esecuzione dei componenti dell’arredamento dovranno essere conformi 
alle norme d’impiego e comunque alle normative indicate nel presente elaborato, rispettando le 
Leggi, Regolamenti e Norme vigenti in materia di sicurezza, costruzione, funzionamento ed 
installazione.  
 
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 
Si descrivono di seguito le caratteristiche della fornitura: 

 

1. AREA ATTESA 
 

N Descrizione CATEGORIA prodotto finitura codice 
prodotto 

unità 

1.1 
Poltroncina per 
area meeting 

POLTRONE E 
DIVANI Catifa 80 

struttura cromo, seduta in 
tessuto CA00782 e CA00843 

 ART. 2010 
(C) 4 

 
2. AREA RELAX 

N Descrizione CATEGORIA prodotto Finitura codice 
prodotto 

unità 

2.1 Sedie tavolo  SEDUTE Catifa 46 scocca in polipropilene 
monocolore e gambe in legno 

ART. 0355 10 

2.2 tavolo TAVOLO Cross 
280x98 

legno ART. 5028  1 

 

3. DIREZIONE  

N Descrizione CATEGORIA prodotto Finitura 
codice 

prodotto unità 

3.1 
Divano per area 
meeting 

POLTRONE E 
DIVANI  

Sean - 
 ART. 1401 

(G) 
1 

3.2 Poltroncina per 
area meeting 

POLTRONE E 
DIVANI Sean -  ART. 

1400(G)  
1 
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3.3 
Tavolino area 
meeting TAVOLO Eolo FENIX NERO  ART. 0768 1 

 

4. SPAZIO POLIFUNZIONALE 

N Descrizione CATEGORIA prodotto codice prodotto unità 

4.1 Sedia SEDUTE Catifa 46   ART. 0310 (C) 18 

4.2 
Tavolo 700 X 
200  TAVOLO Cross 240x98  ART. 5032 (FENIX) 6 

4.3 Libreria L 618 P 
35 H 253 LIBRERIA Fantin Frame - Bookcase System 

C6  1 

4.4 F6 3 

 

LEGGI, NORME E REGOLAMENTI 
La fornitura in oggetto dovrà rispettare, sia nella fase della realizzazione che durante il montaggio, 
le leggi, normative nazionali ed internazionali e regolamenti applicabili. Per tutti gli arredi e 
apparecchiature di cui alla presente fornitura, dovranno essere rilasciate le apposite certificazioni 
dei materiali ed ogni altra certificazione di conformità. 
Ove applicabile, a garanzia del materiale oggetto della fornitura, gli articoli offerti dovranno essere 
realizzati in conformità alle Norme Tecniche di seguito riportate ed essere corredati di Certificazione 
di Conformità / Dichiarazione di Conformità in corso di validità. 
 

CARATTERISTICHE GENERALI DEI MATERIALI 
I materiali impiegati per la realizzazione degli arredi dovranno essere di prima qualità, privi di difetti 
intrinseci e rispondenti all’uso proprio cui sono destinati. I materiali dovranno essere dotati di 
idonee certificazioni ambientali di prodotto. 
 
GARANZIA 
Il costo della fornitura dovrà essere comprensivo della garanzia dai difetti di costruzione, che si 
richiede per 24 mesi dalla data di montaggio. 
La garanzia si intende totale, esclusi eventuali accessori di consumo, se necessari, e eventuali pezzi 
di ricambio, il cui mal funzionamento derivi da un utilizzo improprio. La garanzia è comprensiva di 
mano d’opera, oneri di trasferta ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto 
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funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitare, salvo 
quanto sopra precisato. 

Nel caso in cui non fosse possibile il ripristino dell’efficienza del bene, il Fornitore deve provvedere 
alla sostituzione del bene o delle parti di ricambio entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di 
ricevimento della segnalazione scritta, con la quale verrà effettuata la relativa comunicazione. 

La garanzia non comprende i difetti causati da: 

 normale usura nel tempo, 
 uso improprio e manomissione, 
 stoccaggio, montaggio o uso in ambienti non conformi agli standard per cui gli arredi sono 
 stati concepiti, interventi di terzi non autorizzati o non conformi alle istruzioni, 
 causa di forza maggiore. 

 

 

IL RUP 

Dott. Calvanese 
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