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1. PREMESSA 

 

Il Dipartimento Sassari e Gallura ha recentemente acquisito gli spazi dell’ala nuova del II lotto dello stabile di via 

Rockefeller, occupando nel dicembre  2017 gli uffici. Tutta la suddetta ala appena occupata è esposta all’incirca 

tra sud-est e sud-ovest, ricevendo pertanto l’irraggiamento solare per l’intero orario di lavoro mattutino e 

pomeridiano. Tale aspetto comporta che anche all’interno degli uffici l’irraggiamento sia tale da comportare, sia 

allo stato attuale che con l’arrivo della stagione estiva, elevati fastidi visivi e microclimatici, al di sopra della 

normale tollerabilità.  

Ciò premesso, ARPAS – Dipartimento di Sassari e Gallura, al fine di garantire al personale occupante gli uffici 

un sistema di protezione collettiva dall’eccesso di irraggiamento solare (protezione termica e luminosa), intende 

quindi affidare la fornitura ed installazione di tende verticali a bande verticali orientabili e scorrevoli, di colore 

neutro chiaro opalescente, in materiale ignifugo per n. 45 finestre totali. 

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della 

Sardegna (nel seguito per brevità ARPAS) e l’impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all’art. 45 del D.Lgs.n 

50/2016 risultato aggiudicatario della procedura di gara. 

2. OGGETTO DELL’APPALTO  

L’oggetto dell’appalto riguarda La fornitura e posa in opera di tende verticali a bande verticali orientabili e 

scorrevoli a ridotto impatto ambientale, di colore neutro chiaro opalescente, in materiale ignifugo finestre in 

misure e numeri come di sotto indicati, per un totale di ca. 200 m
2
: 

Dimensione  

(Altezza x Larghezza) 

Numero 

165x145 8 

170x260 2 

230x200 32 

250x640 1 

165x200 2 

 

2.1 Descrizione della fornitura 

Le tende oggetto della presente fornitura devono avere le seguenti caratteristiche: 

1. tessuto di colore chiaro (panna/avorio), ad alta protezione solare e ignifugo di classe 1 certificato 

secondo le  vigenti  norme  di  legge; 

2. tessuto lavabile con grammatura richiesta: da 240 a 270 g/m
2
   

3. bande verticali orientabili laterali  termosaldati,  finitura con contrappeso nella parte inferiore, con 

ciascuna banda di misura 127 mm; 

4. bande scorrevoli con apertura a dx o sx in funzione della collocazione della finestra; 

5. binari di scorrimento in alluminio anodizzato comprensivi di comandi di scorrimento e orientamento delle 

bande a corda e catenella; 

La ditta fornitrice dovrà garantire: 
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1. la certificazione dei materiali delle bande rispetto alla reazione al fuoco; 

2. l’installazione a regola d’arte del materiale fornito, con installazione a parete o a soffitto delle tende, in 

funzione, per ciascuna finestra, della struttura soprastante; 

3. la completa rimozione di imballi, detriti e quant’altro risultante dalla fornitura e installazione, a proprio 

carico. 

Sarà obbligo dell'operatore concorrente l’onere di verificare, con apposito sopralluogo preventivo obbligatorio 

presso i locali del Dipartimento Sassari e Gallura (via Rockefeller 56/58 07100 Sassari), da effettuarsi previo 

accordo con il Committente, le superfici, la tipologia delle finestre, le strutture degli infissi, ed ogni altro 

elemento che possa incidere sull’offerta, sia in ordine al tempo da dedicare alle operazioni di installazione, sia in 

relazione alle forniture necessarie.  

Dell’avvenuto sopralluogo verrà redatto apposito verbale. l’Aggiudicatario non potrà eccepire la mancata 

conoscenza di condizioni, la sopravvenienza di elementi non valutati e/o non considerati e vantare di seguito a 

ciò maggiori compensi. 

Si precisa che i sopralluoghi potranno essere eseguiti dal responsabile tecnico dell’impresa concorrente, da altri 

tecnici dell’impresa, oppure da ulteriori tecnici muniti di specifica delega. L’Amministrazione provvederà a 

comunicare ai concorrenti che ne avranno fatto richiesta la conferma delle date dei sopralluoghi ai quali 

ciascuna ditta concorrente potrà partecipare. 

 

2.2 Composizione del tessuto 

Ai sensi del Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017, del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare – Criteri ambientali minimi per le forniture di prodotti tessili - il tessuto deve essere riciclabile, ovvero la 

composizione delle fibre di cui è costituito ne deve garantire la riciclabilità, oppure deve essere prevalentemente 

costituito da fibre naturali. 

Verifica del criterio: la ditta provvisoriamente aggiudicataria dovrà fornire una rappresentazione fotografica 

dell’etichetta apposta sui beni oggetto dell’offerta e, per la dimostrazione dell’eventuale riciclabilità, dovranno 

essere fornite indicazioni specifiche. 

 

2.3 Sicurezza chimica dei prodotti tessili 

 

Tutte le materie prime, i semilavorati e gli accessori che costituiscono le tende nel presente Capitolato devono 

rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza eco-tossicologica, ed in particolare: 

 le sostanze estremamente preoccupanti di cui all’art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, iscritte 

nell’Allegato XIV alla data di pubblicazione del bando o della richiesta d’offerta15 e le sostanze incluse 

nell’elenco delle sostanze candidate ai sensi dell’art. 59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio se di potenziale utilizzo nei prodotti tessili, in concentrazioni 

superiori allo 0,1% in peso, né devono contenere le sostanze soggette a restrizione per gli usi specifici 

indicate nell’Allegato XVII e riportate nella tabella di cui al DM 28/01/2017 sopra richiamato. 

 Inoltre i prodotti forniti non devono contenere le sostanze che permangono nel prodotto finito applicate 

nelle fasi di tintura, stampa e rifinizione (fase di esecuzione di trattamenti funzionali e finissaggio) 

classificate, ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 sulla classificazione, l’etichettatura e 
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all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, con le seguenti indicazioni di pericolo: 

H300 Mortale se ingerito; H301 Tossico se ingerito; H310 Mortale a contatto con la pelle; H311Tossico 

a contatto con la pelle; H330 Mortale se inalato; H331 Tossico se inalato; H304 Può essere letale in 

caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie; EUH070 Tossico per contatto oculare; H370 

Provoca danni agli organi; H371 Può provocare danni agli organi; H372 Provoca danni agli organi in 

caso di esposizione prolungata o ripetuta; H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione 

prolungata o ripetuta; H317 Può provocare una reazione allergica della pelle; H334 Può provocare 

sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato; H334 Può provocare sintomi allergici o 

asmatici o difficoltà respiratorie se inalato; H340 Può provocare alterazioni genetiche; H341 Sospettato 

di provocare alterazioni genetiche; H350 Può provocare il cancro (R45)17; H351 Sospettato di 

provocare il cancro; H350i Può provocare il cancro se inalato; H360F Può nuocere alla fertilità (R60); 

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici; H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti 

di lunga durata; H410 Altamente tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; H411 

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono. 

Si richiama, quale prescrizione, la tabella riassuntiva dei parametri cogenti descritti nelle precedenti normative, 

applicabili alle tende oggetto del presente capitolato e riportata nel Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017, del 

Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Criteri ambientali minimi per le forniture di 

prodotti tessili. 

 

Verifica del criterio 

Verifica: L’offerente deve indicare in base a quali mezzi di prova dimostra la conformità al criterio. In particolare, 

se tramite il possesso dell’etichetta Ecolabel europeo o dell’etichetta OEKO-TEX® Standard 100 (classe II), 

deve allegare la licenza d’uso del marchio, mentre, se tramite rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati 

a norma del Regolamento (CE) n. 765/200819, deve allegarli in offerta. I costi dei rapporti di prova sono a 

carico dell’offerente o dell’aggiudicatario provvisorio.  

3. IMPORTO STIMATO A BASE D’ASTA  

 

L’importo a base d’asta, comprensivo di fornitura e installazione a regola d’arte, è stimato in € 10.000,00 + IVA. 

In riferimento agli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., ai fini del presente appalto, poiché all’atto 

della installazione della fornitura gli uffici saranno liberi da personale, non esistono rischi interferenziali di cui 

all’art. 26, comma 3, del medesimo Decreto. L’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è 

pertanto pari a zero. 

4. TEMPI DELLA FORNITURA 

La fornitura e l’installazione dovranno avvenire entro 20 giorni dalla data di stipula del contratto.  

Ad ogni consegna il Fornitore deve provvedere alla rimozione e all’asporto degli imballaggi e avviarli a corretta 

differenziazione.  

5. PAGAMENTI 

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di ogni onere connesso ai servizi previsti dal presente Capitolato 

speciale.  

Il corrispettivo contrattuale verrà pagato, previa verifica da parte del RUP/Direttore dell’Esecuzione del 

contratto, dello stato e della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali prescritte ed elencate di seguito e 

previa acquisizione del DURC on line,  a saldo ad ultimazione della fornitura e installazione. 
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La fattura elettronica dovrà essere intestata all’ARPAS, via Contivecchi, 7 - 09122 Cagliari C.F. 92137340920 e 

dovrà riportare obbligatoriamente il CIG e la descrizione delle prestazioni cui si riferisce.  

La fattura dovrà essere trasmessa in formato elettronico ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013, al Codice 

Univoco Ufficio sotto riportato: 

Dipartimento Sassari e Gallura  LQY82Z 

Il pagamento è convenuto in 30 giorni dalla data del ricevimento della fattura e avverrà nel rispetto di quanto 

previsto dalle vigenti norme in particolare in tema di acquisizione di ufficio del DURC on line e di accertamento 

dell’assenza di irregolarità fiscali gravi secondo la procedura prevista dall’art 48 bis del DPR 602/1973 e dal 

Decreto attuativo del MEF n. 40 del 18/01/2008 (pubblicato in GU n. 63 del 14/03/2008).  

Il pagamento avverrà mediante accredito sul conto corrente dedicato che l’Aggiudicatario comunicherà ai sensi 

e per gli effetti dell’art. art. 3 comma 1 L.136/2010 e ss.mm. con il modulo fornito dall’ARPAS. 

L’Arpas è tra i soggetti destinatari dell’applicazione dello split payment, pertanto le fatture dovranno 

obbligatoriamente contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. 

L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo 

dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il responsabile del procedimento relativo al presente intervento è Dott. Antonio Furesi Direttore del Dipartimento 

Sassari e Gallura 

7. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)  

L'esecutore dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D.L.vo 81/08 e, in particolare, di disporre 

del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 comma 

1 lettera a) e 28 dello stesso D.L.vo 81/08. Una copia del DVR dovrà essere consegnata alla stazione 

appaltante. L'esecutore deve comunicare il nominativo e il recapito telefonico della persona responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione sul luogo di lavoro. L'esecutore è tenuto ad adottare tutte le cautele 

necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi. 

Inoltre è tenuto a impiegare solamente quei materiali consentiti dalle leggi e regolamenti in materia.  

8. RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)  

L'analisi delle attività e modalità oggetto dell’appalto evidenziano l'assenza da interferenze e la conseguente 

assenza di rischi interferenti di natura lavorativa. Non essendo presenti rischi da interferenze di tipo lavorativo, 

la ditta aggiudicataria non dovrà sostenere oneri relativi alla sicurezza ulteriori rispetto a quelli che già sostiene 

e che sono propri alla sua attività. Pertanto, non è prevista l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione 

dei Rischi da Interferenze (DUVRI) di cui all'articolo 26 comma 3 del D.L.vo 81/08 e, conseguentemente, gli 

oneri per la sicurezza da rischi da interferenze relativi al presente appalto sono pari a Euro 0,00 (zero/00).  

9. CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE  

Il criterio di selezione delle offerte è quello del minor prezzo, determinato mediante massimo ribasso 

sull’importo determinato a base d’asta. 

10. STIPULA DEL CONTRATTO  
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Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Decreto Legislativo 50 del 2016, il contratto è stipulato mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 

elettronica certificata o strumenti analoghi.  

11. PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della fornitura, senza giustificato motivo, sarà applicata una penalità 

pecuniaria in misura giornaliera da Euro 50,00 a Euro 100,00 in relazione all'entità delle conseguenze legate 

all'eventuale ritardo. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 

10% dell'importo contrattuale (euro 3.278,68) la stazione appaltante potrà risolvere il contratto per grave 

inadempimento.  

L'esecutore assume altresì ogni responsabilità civile e penale per ogni evento dannoso conseguente a 

inefficienza, carenza, irregolarità, cattiva installazione della merce fornita e posta in opera.  

12. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO  

Costituiscono parte integrante del contratto: 1) il presente Capitolato speciale d'Appalto; 2) l'offerta economica 

indicante il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta; 3) la dichiarazione/comunicazione del conto dedicato 

ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 

13. INVARIABILITÀ DEI PREZZI  

Il prezzo contrattuale deve intendersi comprensivo di oneri fiscali, tributari e di ogni altro onere dovuto dalla 

ditta, sulla base delle norme in vigore, in connessione con l’esecuzione della fornitura nonché di ogni altra 

spesa riguardante il confezionamento, l'imballaggio, lo smaltimento, che dovrà essere curato in modo da 

garantire i materiali da deterioramenti durante il trasporto, nonché il costo del trasporto sino al luogo indicato per 

ciascuna consegna e dell’installazione.  

Il prezzo rimane fermo per tutta la validità dell’offerta.  

I prezzi contrattuali, risultanti dall'applicazione del miglior ribasso, si intendono offerti dalla ditta in base a calcoli 

di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi rimarranno fissi e invariabili per tutta la durata del contratto 

indipendentemente da qualsiasi eventuale lievitazione dei prezzi che dovesse intervenire durante il servizio.  

La ditta aggiudicataria non avrà quindi diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun 

genere, per aumento di costi dei materiali, della manodopera, dazi, listini, e qualsiasi altra sfavorevole 

circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.  

È espressamente esclusa l'applicazione di qualsiasi formula di revisione dei prezzi.  

14. CONFERMA E ACCETTAZIONE DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI  

Il legale rappresentante della Ditta interessata a partecipare alla presente fornitura, già in sede di offerta 

dichiara di accettare incondizionatamente il presente Capitolato Speciale d'Appalto con gli allegati e tutte le 

normative, obblighi, prescrizioni, disposizioni ecc. contenuti in ogni sua parte.  

15. DIVIETO DI SUBAPPALTO  

È vietato il subappalto in tutto o in parte. In caso di violazione di tale divieto si addiverrà alla rescissione del 

contratto e all’applicazione di una penale pari al 10% dell'ammontare dell'intervento.  

16. GIURISDIZIONE IN CASO DI CONTROVERSIE  
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Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite mediante ricorso giurisdizionale al 

T.A.R. Sardegna.  

17. NORMA DI RINVIO  

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 

materia. 


