
 
 

Bando Semplificato "Nuovo Bando Semplificato" – sec onda parte  
 

In questa sezione del documento sono riportati gli elementi che descrivono, nel dettaglio, le regole della 

fornitura alle quali il fornitore aggiudicatario dovrà attenersi. 

Tali regole dovrebbero essere incluse nello schema di contratto proposto con l’intera documentazione di 

gara. 

In particolare, qui di seguito è definito un indice minimo di paragrafi con dei suggerimenti per la 

compilazione. 
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1.  Oggetto della fornitura 

Il presente capitolato tecnico di gara descrive le regole per la fornitura di Arredi per le aule didattiche 

della nuova Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze Castello, specificati nelle schede 

riportare nella prima parte del presente documento.  

a. N° 16 aule didattiche da 50 posti banco, piano di scrittura da 400 mm; 

N° 7 aule didattiche da 115 posti banco, piano di scrittura da 400 mm; 

N° 4 aule  didattiche da 250 posti banco (n° 3 a gradoni, n° 1 piana), piano di scrittura da 300 mm; 

b. N° 23 Cattedre per relatori, per le aule didattiche da 50 e 115 posti; 

N° 4 Cattedre per relatori, per le aule didattiche da 250; 

c. N° 85 poltrone per relatori, girevoli su ruote per le aule didattiche e specialistiche; 

d. N° 192 banchi cablati per 2 aule ECDL (da 18 posti - composizione formata da 6 moduli da 3 

banchi) e 6 aule multimediali (da 26 posti - composizione formata da 6 e 2 moduli, 

rispettivamente da 3 e 4 banchi); 

e. N° 192 sedie su 4 gambe; 

f. N° 8 Cattedre per le aule ECDL e multimediali; 

g. N° 16 poltrone per relatori, per le aule ECDL e  multimediali; 

h. N° 44 armadi per aule didattiche e specialistiche; 

i. N° 19 tavoli da lavoro per aule specialistiche (200x100x120); 

j. N° 2 tavoli da lavoro per aule specialistiche (180x160x120); 

k. N° 8 tavoli per pc con porta pc per aule specialistiche; 

l. N° 8 sedie girevoli per aule specialistiche. 

2. Caratteristiche dei prodotti 

2.1 Caratteristiche dei Prodotti - Specifiche merceologiche 

I prodotti oggetto del presente appalto devono possedere le caratteristiche merceologiche specificate 

nella prima parte del C.T. e di seguito riassunte: 

 

REQUISITI DEGLI ARREDI 



 

a. I banchi devono essere con seduta reclinabile e piano di scrittura estraibile e devono avere le 

seguenti caratteristiche: 

• Sistema modulare di sedili e tavoli a 2 e, ove necessario a 3 posti, componibili in file diritte; 

• Struttura: 

- Strutture metalliche verniciate a polveri epossipoliestere color grigio antracite; 

- Gamba laterale in tubo di acciaio ogni 2 o tre posti, in  tubolare a sezione ovale  90x30x2 mm., 

fissaggio a pavimento con tasselli; 

 - Barra di collegamenti piantane in tubo rettangolare di circa 80x40x3 mm.; 

- Supporto sedile del tipo centrale in alluminio pressofuso con sistema di ritorno automatico a 

molla; 

• Schermo paragambe con funzione di schienale appositamente sagomato: 

- fibra di legno, impiallacciato su entrambi i lati con legno di rovere verniciato ignifugo classe 1 

per le 16 aule da 50 posti; 

- pannello in lamiera forata verniciato a polveri epossidiche  per le restanti aule; 

•  Sedile: 

- ribaltabile con ritorno automatico nella posizione verticale; 

- sedile dello spessore adeguato all’utilizzo, in multistrato di faggio o fibra di legno,  

impiallacciato su entrambi i lati con legno rovere verniciato ignifugo in classe 1; 

• Piano di scrittura ribaltabile: 

- piano singolo ribaltabile a scomparsa antipanico. Meccanismo di ribaltamento in alluminio 

pressofuso, con guaine in gomma antirumore, rotazione su barra in tubolare di diam. 

adeguato; 

- ripiano con bordo in ABS a spigoli smussati; 

- dimensioni di 460x300 mm (per le aule da 250 posti) e 460x400 mm (per le restanti tipologie 

di aula), spessore 14 mm.; 

- rivestimento superiore con laminato ignifugo classe 1 finitura rovere ; 

- controplaccatura inferiore con laminato ignifugo in classe 1 di colore nero; 

• Accessori: 

- Il sottobanco previsto nella prima parte delle specifiche tecniche consiste in un cestello porta 

documenti/libri in metallo; 

- deve essere prevista un’eventuale applicazione successiva di predisposizione al cablaggio; 

• Prescrizioni: 

- interasse trai sedili non inferiore a cm. 51, interasse tra file di banchi non inferiore a cm. 90; 

- collaudi secondo le norme europee UNI EN 12727 e UNI EN 1730. 

 

• Requisiti di sicurezza:  
La forma dei banchi dovrà essere tale da evitare rischi di danno agli utilizzatori e gli elementi di 

sostegno non dovranno essere posti laddove possano provocare restrizioni ai movimenti. 

Eventuali elementi di sostegno intermedi sotto il piano di lavoro, dovranno essere posti in modo 

da essere chiaramente visibili e da evitare danni nell'area di movimento delle ginocchia. Tutte le 

parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di uso normale, dovranno essere 

progettate in modo da evitare lesioni personali e/o danni agli indumenti; in particolare: 



− le parti accessibili non dovranno avere superfici ruvide, bave o bordi taglienti; 

− i bordi e gli angoli delle superfici superiori del piano di lavoro devono essere arrotondati con 

raggio di curvatura minimo di 2 mm; 

− tutti i componenti lubrificate dovranno essere protetti in modo da proteggere gli utenti da 

possibili macchie durante un uso normale; 

− le distanze tra le parti mobili dovranno essere ≤ 8 mm o ≥ 25 mm e la costruzione dovrà 

assicurare che sia evitato l'intrappolamento delle dita. Queste prescrizioni si applicano a due 

elementi che si muovono relativamente tra loro, con l'eccezione del piano ribaltabile 

(comprese le cerniere), ed elementi allungabili (comprese le guide), ma si applicano a 

eventuali maniglie; 

− i punti di cesoiamento e schiacciamento dovranno essere evitati o protetti; 

− le parti terminali delle gambe e dei componenti costituiti da profilati dovranno essere chiuse; 

− il banco di scrittura nelle versioni ribaltabili deve essere antipanico, ovvero consentire il 

ribaltamento anche senza l’intervento manuale. 

 

b. cattedre devono essere realizzate su misura; 4 aventi le dimensioni di cm 400x80x72h e 23 aventi 

le dimensioni di cm. 240x80x72h, con piano di lavoro in pannelli nobilitati su entrambi i lati, bordi 

abs da 2,5 mm, struttura metallica completa di pannello frontale. Le cattedre devono essere fornite 

almeno di un cassetto porta documenti e, se di numero superiore ad uno, i cassetti devono tutti 

essere disposti orizzontalmente sotto il piano di appoggio. 

 

c. Le 85 poltrone girevoli per oratore devono avere le seguenti caratteristiche: 

• Struttura: 

schienale regolabile in altezza e supporto lombare regolabile, posteriore schienale in 

polipropilene, 

• Meccanismo: 

sincromeccanismo bloccabile, regolazione del peso multilivello, sedute regolabili in altezza; 

• Gomma: 

spessore gomma del sedile 50 mm, densità 50 kg/m
3 

- spessore gomma dello schienale 40 mm - 

densità 50 kg/m
3; 

• Braccioli: 

ergonomici regolabili 2d in nylon (movimenti in altezza, larghezza), superficie soft; 

• Base: 

polipropilene nero diametro cm 68. Ruote gommate diametro cm 6,5; 

• Rivestimento: 

sedile e schienale imbottiti e rivestiti con tessuto (test di abrasione martin dale 500.000 cicli) di 

colore bordeaux; 

• Dimensioni circa (larghezza - altezza - profondità in mm): 

Sedia 700 x 1030-1210 x 700; Seduta 500 x 420-550 x 470; Schienale 450 x 610-670. 

prodotti devono rispettare le caratteristiche dimensionali previste dalle normative vigenti per i 

vari elementi d’arredo, in particolare: UNI EN 1335-1 per le sedute da lavoro; 

 

d. 192 banchi cablati devono avere le seguenti caratteristiche: 



•  Struttura modulare 

Moduli strutturali lineari, realizzati in pannelli in truciolare ligneo nobilitato finitura color rovere, 

con bordi perimetrali in ABS antiurto sp. 2mm in tinta. Composti da un pannello orizzontale 

(piano di lavoro) dello spessore di mm. 25, fianchi (laterali/divisori) e  pannelli frontali dello 

spessore di mm 30 , aggregati mediante apposita ferramenta.  

I moduli dovranno essere dotati di piedini di regolazione, con escursione fino a 10/12 mm.  

• Dimensioni : 

Modulo a 3 posti dimensione cm. 312x72,5xh75 piano di lavoro/120 h paratia. Si chiarisce che 

nella prima parte delle specifiche tecniche relative alla presente voce, l’indicazione “quantità” 

(n. 48), in relazione alla quale sarà moltiplicata la corrispondente voce “prezzo” , si riferisce 

all’unità da 3 moduli, per un totale di 144 banchi. 

Modulo a 4 posti dimensioni cm. 415x72,5xh75 piano di lavoro/120 h paratia. Si chiarisce che 

nella prima parte delle specifiche tecniche relative alla presente voce, l’indicazione “quantità” 

(n. 12), in relazione alla quale sarà moltiplicata la corrispondente voce “prezzo” , si riferisce 

all’unità da 4 moduli, per un totale di 48 banchi. 

 

• Sistema canalizzazione e cablaggio  

Vassoi passa cavi in estruso di PVC, per distribuzione orizzontale impianto elettrico, fissato 

mediante apposite viti autofilettanti parte inferiore piano scrivania.  

Canalina passacavi in estruso di PVC o materiale similare, per distribuzione verticale impianto 

elettrico, fissata mediante apposite viti autofilettanti parte interna moduli strutturali lineari e 

angolari.  

Vertebra passacavi in ABS , per distribuzione verticale impianto elettrico, idoneamente fissata 

nella parte inferiore del piano scrivania, per sgancio-aggancio rapido.  

Boccola passacavi diametro minimo 60 mm, in ABS bianco o alluminio, provvista di base di 

finitura per piani in melaminico e tappo per sgancio-aggancio rapido.  

Vaschetta passacavi in alluminio estruso con lato di minimo 450 mm, bianca o alluminio 

naturale, provvista di base di finitura per piani in melaminico e sportellino con apertura battente 

su due lati.  

 

e. 192 sedute su gambe senza braccioli, con sedile e schienale separati in multistrato di rovere 

• Dimensioni  

Dimensioni e tolleranze dimensionali dovranno essere conformi a quanto previsto dalla norma 

UNI EN 13761 che precisa dimensioni ed (eventuali) tolleranze 

• Struttura 

Struttura con telaio in tubolare metallico verniciato con polveri epossidiche di colore nero. 

 

f.  8 cattedre per le aule ECDL e multimediali 

• struttura tavolo docente 

Realizzati in pannelli in truciolare ligneo nobilitato in legno color rovere, con bordi perimetrali in 

ABS antiurto sp. 2mm. in tinta. Composti da un pannello orizzontale (piano di lavoro) dello 



spessore di mm. 25,  fianchi (laterali) e pannelli frontali dello spessore di mm 30 , aggregati 

mediante apposita ferramenta.  

Il tavolo dovrà essere  dotato di piedini di regolazione, con escursione fino a 10/12 mm.  

Le cattedre devono essere fornite almeno di un cassetto porta documenti e, se di numero 

superiore ad uno, i cassetti devono tutti essere disposti orizzontalmente sotto il piano di 

appoggio. 

Dimensioni : almeno cm. 240x90x75h 

Sistema canalizzazione e cablaggio  

Vassoi passa cavi in estruso di PVC, per distribuzione orizzontale impianto elettrico, fissato 

mediante apposite viti autofilettanti parte inferiore piano scrivania.  

Canalina passacavi in estruso di PVC o materiale similare, per distribuzione verticale impianto 

elettrico, fissata mediante apposite viti autofilettanti parte interna moduli strutturali lineari e 

angolari.  

Vertebra passacavi in ABS , per distribuzione verticale impianto elettrico, idoneamente fissata 

nella parte inferiore del piano scrivania, per sgancio-aggancio rapido.  

Boccola passacavi diametro minimo 60 mm, in ABS bianco o alluminio, provvista di base di 

finitura per piani in melaminico e tappo per sgancio-aggancio rapido.  

Vaschetta passacavi in alluminio estruso con lato di minimo 450 mm, bianca o alluminio 

naturale, provvista di base di finitura per piani in melaminico e sportellino con apertura battente 

su due lati.  

 

g. N° 16 poltrone per relatori, per le aule ECDL e  multimediali  

• struttura 

schienale regolabile in altezza e supporto lombare regolabile, posteriore schienale in 

polipropilene. 

• meccanismo 

sincromeccanismo bloccabile, regolazione del peso multilivello, sedute regolabili in altezza. 

• gomma 

spessore gomma del sedile 50 mm, densità 50 kg/m
3 

- spessore gomma dello schienale 40 mm - 

densità 50 kg/m
3 

• braccioli 

ergonomici regolabili 2d in nylon (movimenti in altezza, larghezza), superficie soft. 

• base 

polipropilene nero diametro cm 68. Ruote gommate diametro cm 6,5 

• rivestimento 

sedile e schienale imbottiti e rivestiti con tessuto (test di abrasione martin dale 500.000 cicli) di 

colore bordeaux. 

• dimensioni circa (larghezza - altezza - profondità in mm) 

Sedia 700 x 1030-1210 x 700; Seduta 500 x 420-550 x 470; Schienale 450 x 610-670. 

 

h. N° 44 armadi in legno per aule didattiche specialistiche, alto con ante vetrate e sopralzo:  

• dimensioni 



misure circa L 180 cm, P 45 cm, H 200 cm, con 5 vani, vano superiore alto (sopralzo) a giorno, 

doppia anta vetrata, con serratura. 

Si specifica che: 

- 40 armadi (comprensivi di piani di copertura e di sopralzo) dovranno essere realizzati 

integralmente con pannelli derivati del legno rivestiti nelle facce in vista esterne ed interne 

con impiallacciatura in tranciato di legno o precomposto verniciato trasparente colore 

rovere, identico a quello utilizzato per le cattedre. Le ante in vetro temperato trasparente 

dovranno essere realizzate con cornice perimetrale in legno color rovere; 

- 4 armadi (comprensivi di piani di copertura e il sopralzo) dovranno essere realizzati con 

scocca in pannelli derivati del legno rivestiti con resine melaminiche colore grigio antracite. 

Le ante in vetro temperato trasparente dovranno essere realizzate in pannelli derivati del 

legno rivestiti con resine melaminiche colore grigio antracite. 

Tutti i mobili contenitori dovranno essere dotati di piedini di livellamento regolabili per 

l’adeguamento alle pavimentazioni. Le ante dovranno essere dotate di maniglie o sistemi 

equivalenti di apertura senza l’uso della chiave; dovranno essere dotate di serratura con chiavi di 

tipo piatto pieghevole. Le battute delle ante dovranno essere realizzate con profilo continuo in 

idoneo materiale con funzione di battuta e parapolvere. 

I ripiani interni dovranno essere ri-posizionabili e realizzati in pannelli derivati del legno 

impiallacciati su tutte le facce nella stessa essenza lignea delle ante e della scocca. 

 

i. N° 19 tavoli da lavoro per aule specialistiche (200x100x120) 

• Misure cm 200x100 H 120, struttura metallica a 4 gambe 

• realizzazione in conglomerato ligneo spessore 30 mm., rivestito con melaminico antiriflesso, 

antigraffio e lavabile. Bordatura di sicurezza in ABS, in tinta, spessore 2 mm., di colore grigio 

antracite. I tavoli devono essere forniti di un sotto piano delle stesse dimensioni e materiale del 

piano superiore, posto a 400 mm. dallo stesso. 

 

j. N° 2 tavoli da lavoro per aule specialistiche (180x160x120) 

• Misure cm 180x60 H 120, struttura metallica a 4 gambe 

• realizzazione in conglomerato ligneo spessore 30 mm., rivestito con melaminico antiriflesso, 

antigraffio e lavabile. Bordatura di sicurezza in ABS, in tinta, spessore 2 mm., di colore grigio 

antracite. I tavoli devono essere forniti di un sotto piano delle stesse dimensioni e materiale del 

piano superiore, posto a 400 mm. dallo stesso. 

 

k. N° 8 tavoli per pc con porta pc per aule specialistiche 

• Misure cm 120x80 h 72,5, struttura metallica a 4 gambe 

• realizzazione in conglomerato ligneo spessore 30 mm., rivestito con melaminico antiriflesso, 

antigraffio e lavabile. Bordatura di sicurezza in ABS, in tinta, spessore 2 mm., di colore grigio 

antracite 

 

l. N° 8 sedie girevoli per aule specialistiche 

• struttura 

schienale regolabile in altezza e supporto lombare regolabile, posteriore schienale in 

polipropilene. 



• meccanismo 

sincromeccanismo bloccabile, regolazione del peso multilivello, sedute regolabili in altezza. 

• gomma 

spessore gomma del sedile 50 mm, densità 50 kg/m
3 

- spessore gomma dello schienale 40 mm - 

densità 50 kg/m
3 

• braccioli 

ergonomici regolabili 2d in nylon (movimenti in altezza, larghezza), superficie soft. 

• base 

polipropilene nero diametro cm 68. Ruote gommate diametro cm 6,5 

• rivestimento 

sedile e schienale imbottiti e rivestiti con tessuto (test di abrasione martin dale 500.000 cicli) di 

colore a scelta della PA. 

• dimensioni circa (larghezza - altezza - profondità in mm) 

• Seduta 460 x 460-550 x 470; Schienale 450 x 610-670 

prodotti devono rispettare le caratteristiche dimensionali previste dalle normative vigenti per i 

vari elementi d’arredo, in particolare: UNI EN 1335-1 per le sedute da lavoro; 

 

Criteri di sicurezza valido per tutti i tavoli/scrivanie 

I bordi e gli angoli delle superfici superiori di tutti i piani di lavoro dovranno essere arrotondati con raggio 

di curvatura minimo di 2 mm. Il fissaggio delle strutture portanti ai piani deve avvenire mediante sistemi 

che escludono l’impiego di viti fissate direttamente al pannello ligneo. Il fissaggio dovrà avvenire 

mediante viti che agiscano su specifici elementi non lignei ma fissati permanentemente al pannello ligneo 

(in modo da evitare l’usura di questo ultimo, in caso di azioni ripetute di montaggio e smontaggio). 

 

 

Ogni tipologia di arredo, indipendentemente dalle quantità fornite, dovrà essere accompagnato dalle 

seguenti informazioni per l’uso redatte in lingua Italiana: 

•informazioni sull’uso previsto; 

•istruzioni sulla manutenzione delle sedute, del banco e della struttura; 

•informazioni sui prodotti da utilizzare per la pulizia. 

 

3. Sopralluogo ed erogazione della fornitura dei prodotti e dei servizi oggetto della gara  

3.1 La “Richiesta di Sopralluogo” ed il sopralluogo del Fornitore 

È obbligatorio il sopralluogo presso i locali oggetto della fornitura. L’ Appaltatore dovrà prendere 

conoscenza della consistenza degli spazi e degli arredi esistenti, anche ai fini del traporto del materiale e 

della posa in opera dello stesso, e dovrà individuare tutti i dati necessari per la formulazione della propria 

offerta. Le modalità e i tempi per effettuare il sopralluogo verranno concordati con i referenti di seguito 

indicati. 

I referenti si identificano nel Magg. Ernesto Imperato (055-206.8445) e nel Lgt. Luigi Aloi (055-06.8435). 

 



3.2 Consegna, trasporto e montaggio 

a. Gli arredi dovranno essere consegnati nei locali indicati dall’Amministrazione. La consegna dovrà 

avvenire nei giorni e nelle fasce orarie concordati con l’Amministrazione con mezzi adeguati alle 

necessità e ai prodotti in consegna; 

b. I prodotti dovranno essere imballati in maniera adeguata a prevenire qualunque danneggiamento 

degli stessi durante il trasporto e le fasi successive. Gli imballaggi dovranno essere realizzati con 

materiali riciclati o materiali ricavati da risorse rinnovabili. Tutti i materiali utilizzati per gli 

imballaggi devono facilmente essere separabili a mano in parti riciclabili mono-materiale (cartone, 

carta, plastica, tessuto). L’imballaggio (primario, secondario e terziario) deve  rispondere ai requisiti 

di cui all’All. F, della parte IV “Rifiuti” del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente 

descritto nelle pertinenti norme tecniche; 

c. Gli arredi dovranno essere forniti in ottime condizioni. Il trasporto della merce è effettuato a rischio 

e pericolo della ditta aggiudicataria e sino alla definitiva consegna; 

d. L’Appaltatore sarà tenuto ad accompagnare il prodotto con una scheda tecnica esplicativa (schema 

di disassemblaggio) che specifichi il procedimento da seguire per il disassemblaggio; 

e. Il materiale dovrà essere fornito e posto in opera per il collaudo entro il 45 giorni solari e 

consecutivi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui l’appaltatore ha ricevuto la comunicazione 

dell’Amministrazione di avvenuta approvazione e registrazione del contratto;  

f. le eventuali sostituzioni di articoli difettosi per cause costruttive, senza spese per l’Ente,  

avverranno presso la nuova Scuola Marescialli e Brigadieri Carabinieri di viale XI Agosto, Firenze, 

entro 15 giorni lavorativi, che decorrono dal giorno successivo alla ricezione della lettera di 

partecipazione dell’inconveniente; 

g. All’atto della consegna, il fornitore deve presentare all’incaricato alla ricezione dei materiali, per la 

sottoscrizione, il documento di trasporto (accompagnato da regolare B.A.M.);  

h. Qualora vengano riscontrate irregolarità e/o danni negli imballi, il responsabile del ritiro delle 

forniture del reparto ricevente dovrà apporre su tutte le copie del documento di trasporto la 

dicitura “accettazione con riserva” facendola sottoscrivere al vettore; 

i. Gli arredi: 

(1) accettati, si intenderanno contestualmente consegnati; 

(2) eventualmente rifiutati, saranno sostituiti a cura e spese dell’appaltatore con altri aventi le 

caratteristiche richieste entro 15 solari giorni dalla ricezione della lettera di mancata 

accettazione. 

 

4. Erogazione della fornitura 

4.1 Responsabile del servizio 

Al fine di consentire una ordinata e regolare esecuzione contrattuale, all’atto della stipula del contratto di 

l’Appaltatore dovrà indicare un responsabile del servizio, eventualmente coincidente con il soggetto 

firmatario del contratto, che funga da interfaccia con l’Amministrazione per le comunicazioni relative ad 

aspetti logistici ed amministrativi, e più in generale che possa rappresentare l’Appaltatore ad ogni effetto. 



Le comunicazioni e gli eventuali disservizi ed inadempienze comunicate al responsabile del servizio si 

intendono come direttamente presentate all’Appaltatore. 

4.2 Regolamentazione della fornitura 

La fornitura dovrà essere effettuata presso i locali dell’Amministrazione (Scuola Marescialli e Brigadieri dei 

Carabinieri sita in Firenze, viale XI Agosto s.n.c.). 

4.3 Corrispettivi e pagamenti 

Ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni, il pagamento della 

fornitura verrà effettuato entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione di regolare fattura/ 

favorevole collaudo della fornitura mediante bonifico bancario/postale in favore della ditta sul c/c 

bancario appositamente “dedicato” ai rapporti con la P. A., ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

successive modifiche.   

Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (“Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore 

aggiunto”) –introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di 

stabilità 2015)- alla ditta sarà corrisposto solo l’importo imponibile indicato in fattura, mentre l’imposta 

sul valore aggiunto sarà versata direttamente all’Erario dall’A.D. (c.d. split payment). 

La fattura dovrà essere trasmessa, in formato elettronico, ai sensi di quanto disposto dal D.M. del 3 aprile 

2013, n. 55, attraverso il sistema di interscambio (SDI), alla Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, 

identificata con il Codice Univoco Ufficio (IPA) D7JA0F e dovrà indicare: 

- per ciascun articolo, la chiara denominazione, la marca, il modello, il numero parte, il prezzo unitario; 

- il Codice identificativo di gara (CIG); 

Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l’A.D. procederà -in 

ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973- con le 

modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40. Rimane 

inteso che l’A.D., prima di procedere alla liquidazione del corrispettivo, acquisirà d’ufficio il documento 

unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità della ditta in ordine al versamento dei 

contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie  

5. Controllo delle forniture 

5.1 Verifiche alla consegna e sostituzioni 

L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare i prodotti all’atto della consegna al fine di riscontrare le 

quantità consegnate e le caratteristiche minime. Qualora siano verificate incongruenze e/o non 

conformità il fornitore sarà tenuto a ritirare immediatamente il prodotto non conforme e provvedere alla 

sua sostituzione entro 15 solari giorni dalla ricezione della lettera di rifiuto. 



5.2 Verifiche successive alla consegna e sostituzioni 

Qualora l’Amministrazione dovesse riscontrare delle incongruenze e/o non conformità nei prodotti 

consegnati in un momento successivo alla consegna questa segnalerà con tempestività l’accaduto 

all’Appaltatore, con contestuale richiesta di sostituzione.  

6. Contestazioni e penali 

1. L’appaltatrice, fermo restando le eventuali ulteriori conseguenze sul piano amministrativo, civile e 

penale, è soggetta alle seguenti penalità: 

a)  quando si renda colpevole di frode o malafede nell’esecuzione del contratto, cui è conseguita la 

risoluzione del contratto stesso; in tal caso è applicata una penale fissa pari al 10 per cento, da 

computarsi sulla parte di fornitura o delle prestazioni già eseguite a seguito di regolare collaudo ed 

accettazione;  

b) quando esegua la provvista posteriormente al termine stabilito per la consegna e/o posa in opera, è 

applicata una penale progressiva da computarsi sul valore complessivo dei materiali oggetto del 

contratto, in quanto la fornitura si considererà approntata solo quando tutti i manufatti di cui 

all’art. 1, comma 1, saranno pronti per essere sottoposti al collaudo (salvo che l’appaltatrice sia 

stata autorizzata ad approntare e porre in opera la fornitura per aliquote). Le percentuali sono 

applicate nelle seguenti proporzioni:  

− per il ritardo da 1 a 10 gg. lo 0,50 per cento; 

− per il ritardo da 11 a 20 gg. il 1,5 per cento; 

− per il ritardo da 21 a 30 gg. il 4 per cento;  

− per il ritardo da 31 a 40 gg. il 7 per cento; 

− per il ritardo da 41 gg. e oltre l’8 per cento. 

c) quando manchi di ottemperare, anche in parte, ad una qualsiasi altra obbligazione o adempimento 

previsti dal presente contratto; in tal caso, è applicata una penale dello 0,25%, da calcolarsi 

esclusivamente sul valore dei soli materiali cui l’inadempienza si riferisce. 

2. Le penalità, cumulativamente, non possono superare il dieci per cento dell'importo contrattuale netto. 

 

7. Garanzia 

La ditta garantisce il materiale in fornitura per un periodo di almeno n. 730 (settecentotrenta) giorni 

solari, a decorrere dalla data di avvenuto favorevole collaudo. La garanzia consiste nella rimessa in 

efficienza o reintegrazione delle parti difettose. L’Amministrazione dovrà comunicare con P.E.C. alla ditta i 

difetti eventualmente riscontrati entro il termine di 60 giorni solari dalla constatazione dei difetti stessi. La 

ditta ha l’obbligo di provvedere alla rimessa in efficienza o reintegrazione delle parti difettose entro i 

termini stabiliti nel Capitolato Tecnico. Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra di qualunque 

natura sono a totale carico della ditta. Quanto rimesso in efficienza o reintegrato dovrà essere sottoposto 

a regolare collaudo. Ove la ditta non provveda, nel termine prescritto, alla sostituzione delle parti risultate 

difettose durante il periodo di garanzia e/o all'effettuazione degli interventi di manutenzione saranno 

applicate le relative penalità.  

 


