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1. OGGETTO 
La presente procedura è finalizzata all’affidamento diretto della fornitura e posa in opera di arredi a ridotto impatto ambientale, secondo le condizioni 
descritte nel Capitolato. Tutti i beni forniti, idonei all’uso atteso, dovranno essere conformi alle specifiche tecniche e standard prescritti, nonché alle 
disposizioni legislative e regolamenti nazionali ed europee applicabili per il settore merceologico degli arredi e complementi d’arredo. 
 
Il Fornitore si impegna a: 
1) Eseguire la fornitura ai prezzi unitari indicati nel preventivo presentato in sede di partecipazione alla RdI pubblicata sulla piattaforma telematica 
Sardegna CAT; 
2) Rispettare termini e modalità di fornitura e posa in opera specificati nel presente Capitolato; 
3) Garantire l’assistenza post-vendita di cui al successivo art. 10. 
 
 

2. REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI, REGOLAMENTI 
 
Tutti i beni forniti devono essere nuovi di fabbrica e conformi alle norme di legge o regolamentari, nazionali e internazionali, che ne disciplinano la 
produzione, la vendita ed il trasporto, nonché a tutte le ulteriori disposizioni normative applicabili al settore merceologico. Il Fornitore dovrà garantirne la 
conformità alle normative CEI e/o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche 
disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei beni medesimi ai fini della sicurezza degli utilizzatori. 
I beni devono essere conformi alle versioni più recenti delle pertinenti norme UNI relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza. 
Eventuali successivi aggiornamenti normativi relativi alle caratteristiche tecnico/prestazionali dovranno essere considerati come sostitutivi di quelli 
richiamati nel presente Capitolato. 
 

  
3. SPECIFICHE TECNICHE 

I beni forniti devono essere realizzati a perfetta regola d’arte e in materiale di prima qualità. Devono inoltre essere conformi alle vigenti normative in materia 
di antinfortunistica, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), nonché alla normativa in materia di prevenzione degli incendi, cui 
si rimanda per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato.  
Si rappresenta di seguito (Tabella 1) il fabbisogno presunto dell’ARPAS, con il dettaglio delle specifiche tecniche e quantitativi richiesti per ciascun arredo: 
 

 



N. 
TIPOLOGIA ARREDO CON RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

INDICATIVA 
DESCRIZIONE 

DIMENSIONI 
(CM) 

FABBISOGNO 
PRESUNTO 

(PEZZI) 

1 LIBRERIA 

 

Libreria alta ad ante battenti cieche inferiori, e 
ante superiori in vetro satinato, con telaio in 
alluminio con serratura e ripiani interni. 
Struttura realizzata in melaminico spessore 18 
mm in Classe E1. 
Base completa di piedini di livellamento, 
regolabili dall’interno del mobile, realizzati in 
PVC rigido e perno di regolazione in acciaio 
filettato. 
Fianchi completi di foratura verticale e passo 32 
mm per il posizionamento dei ripiani in 
melaminico di spessore 22 mm completi di reggi 
ripiani in metallo con perno verticale di 
bloccaggio del ripiano. 
Ante battenti in melaminico di spessore 18 mm, 
perimetralmente bordate con profilo in ABS da 
mm 1 arrotondato, complete di serratura. Ante 
superiori con telaio profilo in alluminio ossidato 
naturale e vetro temperato satinato. 
Ante collegate tramite cerniere in metallo con 
basette metalliche a triplice regolazione, con 
sistema di applicazione rapida del tipo “clip-on”, 
ed apertura almeno a 90°. 
Completa di top e fianchi di finitura spessore di 
mm 18. 
Maniglie in lega metallica. 
COLORE: NERO O MARRONE 
 
N.B. - Nel rispetto della coerenza formale e di 
linea della composizione, in conformità con gli 
spazi massimi occupabili (quali indicati nella 
TABELLA 2 del presente documento), in 
riferimento alle librerie è ammesso che 
l’operatore economico indichi nel preventivo 

L80 x P45 x H210 12 



librerie di dimensioni diverse rispetto a quelle 
indicate nella presente tabella (a titolo 
meramente esemplificativo: in alternativa a 2 
librerie della lunghezza di cm 80 cadauna, 1 
libreria della lunghezza di cm 160). 

2 SEDUTA OPERATIVA ERGONOMICA 

 

Seduta operativa ergonomica, imbottita e 
rivestita. Deve presentare caratteristiche adatte 
per lunghi tempi di utilizzo; deve essere 
ergonomica e dotata di meccanismi atti ad 
assecondare i movimenti dell’utilizzatore, in 
modo che possa assumere una corretta postura. 
Deve essere realizzata con materiali che 
garantiscano lunga durata e agevole 
manutenzione. Tessuto di rivestimento 
facilmente pulibile ed elevata resistenza ad 
abrasione e pilling.  
Struttura in polipropilene antiurto, con interni 
sedile e schienale in nylon rinforzato. 
Imbottitura in poliuretano espanso a quote 
differenziate, 40pk per il sedile e 30pk per lo 
schienale. 
Dotata di base girevole in nylon nero a 5 razze, 
su ruote gommate, piroettanti e autofrenanti. 
Meccanismo sincronizzato del sedile e dello 
schienale, regolazione seduta tramite alzata a 
gas o sistema analogo che consenta una facile e 
agevole movimentazione, senza sforzi da parte 
dell’operatore. 
Schienale ergonomico, sagomato, regolabile in 
altezza tramite lama up & down, collegato al 
sedile. Rivestimento in tessuto, similpelle o 
poliestere, imbottito. 
Braccioli fissi in polipropilene nero dalla forma 
chiusa anti-impigliamento. 
Le sedute devono rispettare i requisiti minimi in 
materia di sicurezza e qualità, e le norme UNI e 
UNI EN in vigore nei casi applicabili. Devono 

ALTEZZA: 140 ~ 12 



essere soddisfatti tutti i requisiti di sicurezza 
indicati nelle norme UNI EN 1335-2 + UNI EN 
1335-3. 
Finiture: Rivestimento in tessuto ignifugo, 
composto 100% in poliestere - Peso gr/mtl 490 
+10% - Altezza cm.140 +2% - Resistenza 
all’abrasione (Test Martindale) UNI EN ISO 105 
B02 5+1, solidità Luce Xenotest UNI EN ISO 105 
B02. 
Omologato Classe 1IM. 
COLORI: NERO, ROSSO, E/O BLU 

3 SEDUTA SEMIDIREZIONALE PER TAVOLO 
RIUNIONI GIREVOLE CON BRACCIOLI 

 

Seduta per tavolo riunioni girevole, con braccioli, 
preferibilmente semidirezionale. Regolabile in 
altezza mediante pistone a gas o sistema analogo 
che consenta una facile e agevole 
movimentazione, senza sforzi da parte 
dell’operatore, con schienale ergonomico e 
sagomato, collegato al sedile. 
Struttura in polipropilene. Schienale con 
supporto lombare regolabile, e sedile imbottito. 
Meccanismo syncron. 
Oscillazione dello schienale in almeno quattro 
posizioni, con sistema anti-shock e traslatore di 
seduta. 
Sedile con supporto in legno o materiale plastico 
ad alta resistenza. Rivestimento in tessuto, 
similpelle o poliestere, imbottito. 
Braccioli regolabili in altezza in polipropilene, 
aventi struttura in abbinamento al basamento.  
Base a 5 razze in nylon nero o in alluminio 
pressofuso lucido, su ruote gommate e 
autofrenanti. 
Finiture in polipropilene. 
Vale quanto definito per le sedute operative 
ergonomiche per quanto concerne i requisiti 
normativi. 
COLORE INTERO SET: NERO O BIANCO 

ALTEZZA: 105; 
DIAMETRO BASE 65 

~ 
10 



4 ARMADIO OPERATIVO ALTO 

 

Descrizione: Armadio operativo alto ad ante a 
battenti con serratura e ripiani interni, con 
eventuale divisorio. Ripiani dotati di ganci reggi 
piano antiribaltamento. 
Struttura realizzata in melaminico spessore 18 
mm in Classe E1. Base completa di piedini di 
livellamento, regolabili dall’interno del mobile, 
realizzati in PVC 
rigido e perno di regolazione in acciaio filettato. 
Fianchi completi di foratura verticale a passo 32 
mm per il posizionamento dei ripiani in 
melaminico di spessore 22 mm completi di reggi 
ripiani in metallo con perno verticale di 
bloccaggio del ripiano. 
Ante battenti in melaminico di spessore 18 mm, 
perimetralmente bordate con profilo in ABS da 
mm 1 arrotondato, complete di serratura. Chiavi 
in dotazione in duplice copia. 
Ante collegate tramite cerniere in metallo con 
basette metalliche a triplice regolazione, con 
sistema ad applicazione rapida del tipo “clip-on”, 
apertura almeno a 90°. 
Quattro piedini livellatori alla base, predisposti 
per agevolare al meglio le manovre di pulizia. Su 
richiesta, devono poter essere montati piedini di 
rinforzo con altezza di circa 15 cm o struttura 
metallica realizzata in tubolare metallico a 
sezione rettangolare, verniciata a polveri 
epodossiche. 
Completa di top e fianchi di finitura dello 
spessore di mm. 18. Maniglie in lega metallica. 
COLORE: NOCE 

2 di dimensioni  
L90 x P45 x H210 ~ 

 
3 di dimensioni 
100x200x45 ~ 

  
2 di dimensioni 
120x200x45 ~ 

7 



5 SCRIVANIA PER UFFICIO Piano in legno o materiale a base di legno 
rivestito in laminato plastico di spessore 9/10. Su 
ambo i lati spessore min. 25 mm con spigoli 
arrotondati, e bordi eventualmente in ABS, in 
tinta, semirigidi di spessore minimo 2 mm 
raggiato, che consentano l’aggregabilità. 
Struttura con gamba a "T” in metallo. Sostegni 
verniciati a polveri epossidiche dotate di piedino 
livellatore. Le viti di fissaggio non devono 
sporgere in alcun modo. 
Tubi passacavi sotto piano e uno o due fori 
passacavi sul piano. 
COLORI: GRIGIO, ACERO, ROVERE O NOCE  

2 scrivanie di 
dimensioni 

180x100x75 ~ 
 

4 scrivanie di 
dimensioni 

140x80x75 ~ 

6 

6 CASSETTIERA PER SCRIVANIA CON RUOTE Struttura in melanimico di spessore mm 18, con 
bordi perimetrali in abs. Guide scorrevoli in 
metallo con rulli in nylon, ruote piroettanti a 
doppio battistrada, chiusura simultanea di tutti i 
cassetti con chiave pieghevole antinfortunistica. 
Maniglie in lega metallica di colore argento. 
COLORE ANALOGO A QUELLO DELLE RELATIVE 
SCRIVANIE 

42x55x65 ~ 6 

7 SEDUTA FISSA - MODELLO A SLITTA Struttura portante in tubo di acciaio di spessore 
minimo 1,5 mm. Verniciatura a polveri 
epossidiche cotte a forno 200° previo 
trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Tipo 
monoscocca o separato. Sedile e schienale 
anatomico in tessuto imbottito ignifugo classe 1 
IM o in materiale sintetico lavabile a rete ad alta 
resistenza. Il tessuto di rivestimento deve essere 
facilmente pulibile e ad elevata resistenza 
all’abrasione e al pilling. Braccioli saldati alla 
struttura principale anche rivestiti ecopelle o 
materiale simile – no a sbalzo. Gambe a slitta. 
COLORE NERO 

 6 



8 TENDE A BANDE VERTICALI Tende a bande verticali con: 
- Tessuto ad alta protezione solare e ignifugo di 
classe 1 certificato secondo le vigenti norme di 
legge; lavabile con grammatura richiesta da 240 
a 270 g/m2; 
- Bande verticali orientabili laterali termosaldate, 
finitura con contrappeso nella parte inferiore, 
con bande adeguate alla misura della finestra; 
- Bande scorrevoli con apertura a destra o 
sinistra in funzione della collocazione della 
finestra; 
- Binari di scorrimento in alluminio anodizzato 
comprensivi di comandi di scorrimento e 
orientamento delle bande a corda e catenella, 
completo di tappi di chiusura laterali (per le 
finestre su cui è attualmente già installato un 
sistema a binari di scorrimento, come da 
rappresentazioni fotografiche riportate 
nell’allegato al presente documento, se possibile 
è preferibile l’utilizzo del sistema già presente); 
- Conformi all’art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e alle 
specifiche contenute nel D.M. 30 giugno 2021, in 
G.U.R.I. n. 167 del 14 luglio 2021 (Criteri 
Ambientali Minimi per le forniture ed il noleggio 
di prodotti tessili). 

 

Varie 6 

TABELLA 1 

Le rappresentazioni grafiche degli arredi riportate nella TABELLA 1 si intendono indicative, fermo restando che i beni forniti non dovranno discostarvisi 
significativamente se non in termini migliorativi. Resta ferma la facoltà dell’ARPAS di individuare eventuali arredi aggiuntivi o sostitutivi rispetto al 
fabbisogno indicato, in funzione di esigenze sopravvenute e/o in considerazione delle misure effettive degli arredi proposti dal Fornitore. 
In riferimento a tutti i beni forniti, i materiali impiegati dovranno essere privi di difetti intrinseci ed adeguati all’uso cui sono destinati. Se è presente 
truciolare, dovrà essere di classe E1, ad emissione di formaldeide controllata. Ciascun mobile dovrà essere privo di spigoli vivi. Se presente laminato 
plastico, questo dovrà avere uno spessore consistente, non inferiore a 0,9 mm, con finitura opaca, per evitare facili graffiature e fenomeni di 
abbagliamento. 
Ove presenti ante, i meccanismi di apertura\chiusura dovranno essere regolabili; le bordature perimetrali dovranno essere dotate di guarnizioni per 
evitare\limitare ogni forma di rumore, collocate all’interno della struttura del mobile cui sono applicate per evitare il pericolo di schiacciamenti per gli utenti. 
La ferramenta non deve mai essere sporgente. Gli assemblaggi devono essere realizzati con fresature, incastri, spinotti e collanti non tossici. 



Ove presenti tessuti e rivestimenti, devono essere ignifughi e conformi alla normativa europea di riferimento per quanti riguarda infiammabilità e 
migrazione di sostanze tossico-nocive (a tale riguardo dovrà essere presentata idonea documentazione a riprova dei requisiti richiesti). Qualsiasi 
verniciatura deve essere atossica, conforme alla normativa europea applicabile. 
 
In riferimento alle librerie, il Fornitore è tenuto a proporre un insieme coordinato di prodotti che siano parte di una stessa linea, oppure prodotti 
nei quali siano evidenti: 
- Coerenza formale di tutti i componenti del sistema;  
- Coerenza di dettagli e caratteristiche costruttive;  
- Coerenza della gamma di materiali\finiture\colori. 

 
Tutte le librerie devono essere componibili e/o compatibili tra loro. 
Ciascun bene oggetto della fornitura dovrà essere accompagnato da: 
- Scheda tecnica del produttore; 
- Istruzioni di montaggio/smontaggio in lingua italiana; 
- Eventuali istruzioni d’uso per gli utenti/informazioni sui prodotti da utilizzare per la pulizia e la manutenzione; 
- Scheda Informativa in materia di sicurezza, conformemente alla normativa italiana ed europea vigente all’atto della fornitura (rif. Decreto del Ministero 
della Salute del 7 settembre 2002 e s.m.i.; Regolamento CE REACH 1907/2006); 
- Idonea certificazione in ordine ai requisiti di conformità al D.lgs. n. 81/2008 in tema di ergonomia e fruibilità in sicurezza sui luoghi di lavoro, da 
consegnare su richiesta anche dopo il termine del montaggio degli stessi. 
 
Tutti i beni e i relativi imballaggi devono essere realizzati con l’uso di materie prime non nocive, avere indicazione del contenuto e forme/finiture tali da 
non arrecare danni all’utilizzatore finale. 

 

 

4. DISPOSIZIONE DEGLI ARREDI 
 

Tutti i beni oggetto di fornitura dovranno essere trasportati, collocati e montati a cura del Fornitore, in coerenza con gli spazi massimi occupabili e secondo 
la destinazione riportata nella Tabella 2: 

 

DESTINAZIONE FABBISOGNO (pezzi) SPAZI MASSIMI OCCUPABILI 

SALA RIUNIONI DIREZIONE GENERALE 
- 6 librerie 

- 12 sedute per tavolo riunioni 
Librerie cm 480x210x45 (da 

posizionare lungo parete di cm 600) 

UFFICIO DIRETTORE GENERALE - 3 librerie 
Librerie cm 330x210x45 (da 

posizionare lungo parete di cm 400) 



UFFICIO DIRETTRICE AMMINISTRATIVA 
- 3 librerie 

- 6 sedute fisse 
Librerie cm 240x210x45 (da 

posizionare lungo parete di cm 400) 

UFFICIO DIRETTIVO (PRESSO DIREZIONE GENERALE) - 1 armadio (cm 100x80x75)  

UFFICIO OPERATIVO 1 (PRESSO DIREZIONE GENERALE) 
- 2 armadi (cm 90x45x210) 

- 1 tenda 
Spazio per armadi cm 200x230x50 

UFFICIO OPERATIVO 2 (PRESSO DIREZIONE GENERALE) - 2 tende  

UFFICIO OPERATIVO 3 (PRESSO DIREZIONE GENERALE) - 2 tende  

UFFICIO OPERATIVO 4 (PRESSO DIREZIONE GENERALE) 
- 2 scrivanie (cm 180x100x75) con 
cassettiera  

- 2 armadi (cm 100x200x45) 

 

UFFICIO OPERATIVO 5 (PRESSO DIREZIONE GENERALE) - 1 tenda  

UFFICIO OPERATIVO PRESSO DIP. GEOLOGICO 

- 4 scrivanie (cm 140x80x75) con 
cassettiera 

- 2 armadi (cm 120x200x45) 
 

UFFICI VARI 

- 17 sedute operative per Direzione 
Generale 

- 5 sedute operative per DTS Servizio 
agenti fisici 

- 4 sedute operative per Dipartimento 
Geologico 

 

  TABELLA 2 

 
*Le quantità sono riferite alle misure delle librerie riportate nella TABELLA 1; in funzione delle misure effettive delle librerie indicate dall’operatore 
economico nel preventivo, tali quantità varieranno in funzione degli spazi massimi occupabili. 
 
 



 

5. CRITERI AMBIENTALI MINIMI 

 
Tutti i beni oggetto di fornitura dovranno rispettare i Criteri Ambientali Minimi per la fornitura ed il servizio di noleggio di arredi per interni (CAM), in 
conformità all’art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e alle specifiche contenute nel Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017, in G.U. Serie Generale n. 23 del 28 gennaio 
2017, e successivo Decreto correttivo del 3 luglio 2019, in G.U. n. 167 del 18 luglio 2019. I criteri ambientali sono definiti “minimi” perché tengono conto 
dell’esigenza di assicurare che i prodotti, i servizi, i lavori ad essi conformi, siano soddisfatti dall’offerta del mercato di riferimento. L’utilizzazione dei CAM 
consente di ridurre gli impatti ambientali degli acquisti di arredi, considerati in un’ottica di ciclo di vita. 
Per quanto concerne nello specifico le tende, dovranno essere rispettati i Criteri Ambientali Minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili (CAM), 
in conformità all’art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e alle specifiche contenute nel D.M. 30 giugno 2021, in G.U.R.I. n. 167 del 14 luglio 2021. L’applicazione dei 
criteri ambientali minimi ha lo scopo di ridurre gli impatti ambientali connessi ai contratti pubblici per la fornitura di prodotti tessili.  
 
Al fine di agevolare l’attività di verifica da parte della stazione appaltante della conformità alle caratteristiche ambientali richieste, i D.M. introduttivi dei 
CAM riportano delle sezioni di “verifica” che indicano quali siano le informazioni e la documentazione da produrre da parte del Fornitore per attestare la 
conformità dei beni ai CAM. Tutte le ulteriori informazioni sul tema sono reperibili sul sito del Ministero della Transizione Ecologica, all’indirizzo 
www.mite.gov.it 

 
 

6. CONSEGNA E POSA IN OPERA 

 
La consegna degli arredi dovrà essere effettuata, secondo le destinazioni degli arredi riportate nella Tabella 2, presso le sedi ARPAS di Via Contivecchi, 
7 – Cagliari (Direzione Generale), e Viale Ciusa, 6 – Cagliari (presso il Dipartimento di Cagliari e Medio Campidano e il Dipartimento Geologico). 
È onere del Fornitore dotarsi di permessi eventualmente previsti dai regolamenti comunali per l’accesso agli uffici e/o per la sosta in prossimità degli 
stessi. Nel caso in cui il Fornitore richieda l’effettuazione di un preventivo sopralluogo dei luoghi di consegna e posa in opera, la data dovrà essere 
concordata con il Referente dell’ARPAS con anticipo di almeno 3 giorni lavorativi. 
Sono a carico del Fornitore e si intendono remunerati con i corrispettivi dei singoli arredi, tutte le attività di montaggio e fissaggio dei nuovi arredi forniti, 
secondo perfetta regola d’arte, tramite idonea ferramenta, tasselli, viti, bulloni e con sistemi volta per volta adeguati ad assicurare la perfetta tenuta sulla 
base delle pareti esistenti, tali da garantire quindi il fissaggio in condizioni di assoluta sicurezza. Il Fornitore si deve dotare dei mezzi e delle attrezzature 
necessari per svolgere le attività. 
Le consegne si intendono comprensive delle attività di: sopralluogo, carico, trasporto, scarico, facchinaggio, montaggio, fissaggio al muro, rimozione degli 
imballaggi o altro materiale di risulta. A garanzia della completezza e della conformità della fornitura si fa presente che il Fornitore, con la sottoscrizione 
del contratto, si impegna a farsi carico della risoluzione delle eventuali problematiche connesse al trasporto e alla posa in opera di quanto richiesto. Le 
tempistiche di svolgimento di tutte le attività dovranno preventivamente essere concordate con l’ARPAS, tenendo conto della necessità di garantire la 
minor interferenza possibile con le attività della stessa. 
La responsabilità della posa in opera in sede attuativa resta in capo al Fornitore che dovrà allegare alla fattura una Certificazione di regolare posa in 
opera, contenente anche l’indicazione dei carichi massimi ammissibili ove si rendesse necessario. 
Il Fornitore deve concordare la data di consegna degli arredi con il Referente indicato dall’ARPAS, con congruo anticipo di almeno 3 giorni lavorativi. 
Eventuali consegne parziali potranno essere preventivamente concordate con il Referente ARPAS. 
La fornitura e la posa in opera devono essere interamente effettuate e completate entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto. 
 



 
7. MISURE DI SICUREZZA, PREVENZIONE E COSTO DEL PERSONALE 

 
A seguito delle valutazioni condotte, non sono rilevabili rischi di natura interferenziale connessi alla fornitura in oggetto. Ne consegue che non è necessario 
procedere nella redazione del DUVRI e gli oneri della sicurezza per rischi interferenziali sono stimati pari a zero. Qualora in corso di esecuzione del contratto 
si verifichi un mutamento dell’attuale situazione si procederà a rivalutare l’eventuale presenza di rischi interferenti e a redigere se necessario il DUVRI, 
quantificando gli eventuali oneri per l’attuazione delle misure atte a ridurre i rischi da interferenza ed imputando i relativi costi sulla parte del contratto a 
carico di ARPAS. Resta in capo al Fornitore l’obbligo di comunicare i rischi specifici derivanti dallo svolgimento delle attività connesse alla presente fornitura, 
attraverso la redazione di un apposito documento di valutazione dei rischi, e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al 
minimo i rischi identificati durante le fasi esecutive dell’Appalto. 
Nella elaborazione del preventivo, l’operatore economico deve tenere conto in maniera congrua delle spese relative al costo del personale, valutato sulla 
base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori 
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

 
 

8. CORRISPONDENZA DELLE CONSEGNE 

 
La quantità e corrispondenza degli arredi consegnati rispetto a quanto specificato nell’ordinativo di fornitura, ivi compresa la regolarità dei lavori accessori 
di montaggio, sono accertate dall’ARPAS, che potrà provvedervi anche in un momento successivo alla consegna. 
Gli arredi difformi per qualità e caratteristiche, ovvero eccedenti rispetto alle quantità ordinate, rilevate all’atto della consegna, possono essere rifiutate 
dall’ARPAS, con obbligo del Fornitore di provvedere al loro contestuale ritiro, senza ulteriori oneri per l’ARPAS medesima. 
Le difformità e/o eccedenze, rilevate nei dieci giorni naturali e consecutivi dalla consegna, devono essere riparate dal Fornitore - salvo che l’ARPAS non 
intenda trattenere la merce, eventualmente concordando una riduzione o un aumento di prezzo - a sue totali spese. In tal caso l’ARPAS attiva le pratiche 
di reso, chiedendo via Lettera/PEC il ritiro degli articoli eccedenti o la sostituzione di quelli difformi, che deve avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi 
dalla segnalazione. La comunicazione scritta deve riportare: l’ID prodotto, la denominazione, la quantità e l’indicazione degli eventuali difetti riscontrati 
per i prodotti non conformi e/o la quantità per i prodotti eccedenti. La merce non ritirata nei termini di cui sopra può essere inviata dall’ARPAS al Fornitore, 
addebitandogli ogni spesa sostenuta. In ogni caso è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. 
Consegne parziali, rispetto ai quantitativi ordinati, possono essere concordate tra il Fornitore e l’ARPAS. 
 

 
9. CONTROLLI E RECLAMI 

 
L’ARPAS potrà svolgere verifiche tecniche sugli arredi forniti, al fine di rilevarne la corrispondenza con i prodotti offerti. Nel caso in cui dalle verifiche 
analitiche eseguite emergano non conformità rispetto ai requisiti di legge e/o ai requisiti previsti nel contratto o nel presente Capitolato, l’Agenzia ne dà 
informazione al Fornitore richiedendo le necessarie controdeduzioni, che devono essere fornite nel tempo massimo da essa indicato. Qualora le 
controdeduzioni non siano motivatamente accolte dall’ARPAS, questa potrà procedere alla risoluzione del contratto. 
L’ARPAS, nel caso in cui lo ritenga opportuno, potrà altresì inoltrare in forma scritta al Fornitore eventuali reclami per carenze riscontrate nell’espletamento 
della fornitura e/o nei servizi ad essa connessi (es. relative alle modalità di consegna dei prodotti, reiterate non conformità dei prodotti consegnati in caso 



di consegne parziali, ecc.). Il Fornitore ha l’obbligo di comunicare le proprie eventuali controdeduzioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricezione del 
reclamo. In mancanza di risposta entro detto termine, o di controdeduzioni non motivatamente accolte dall’ARPAS, il Fornitore deve provvedere a porre i 
necessari rimedi affinché venga risolta la causa che ha dato origine al reclamo, nei termini massimi stabiliti dall’Agenzia. Resta ferma anche in questa 
ipotesi la facoltà di risoluzione del contratto. 

 
 

10.  PENALI IN CASO DI RITARDO NELLA CONSEGNA 
 
In caso di ritardo nel completamento della fornitura e installazione degli arredi rispetto al termine previsto nell’art. 6 del presente Capitolato (45 giorni), 
sono dovute le penali previste dall’art. 113-bis del D.lgs. del 18/04/2016 n. 50, nella misura massima dell'1 per mille giornaliero dell'ammontare netto 
contrattuale, da determinarsi in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Resta fermo che le penali in argomento non possano comunque 
superare il limite complessivo del 10% del medesimo ammontare netto contrattuale. Il RUP, sempre in caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali, provvederà ad assegnare al Fornitore affidatario un “termine di recupero” non inferiore a 4 (quattro) giorni, entro cui giungere al 
perfezionamento della prestazione. 
Il ritardo che dia luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verrà contestato al Fornitore per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare in 
ogni caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni, a giudizio 
dell’ARPAS, non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali 
sopra indicate. 
Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’ARPAS a richiedere il risarcimento degli 
eventuali maggiori danni. 
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la 
quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. 
 
 
 

11. SUBAPPALTO 

 
Il subappalto è ammesso alle condizioni indicate all’art.105 del D.Lgs. 50/2016; qualora l’operatore economico intenda avvalersi dell’istituto, è tenuto ad 
indicare l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto (nei limiti del 50%), 
in conformità a quanto previsto dall’art.105 del D.Lgs. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  
L’istituto è soggetto a previa autorizzazione dell’ARPAS ad esito delle verifiche di cui all’art.105 del D.Lgs. 50/2016, cui si rinvia.  
Il Fornitore deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle 
relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, il Fornitore trasmette altresì la dichiarazione del 
subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Gli eventuali contratti tra il 
fornitore subappaltante e i subappaltatori devono contenere, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 
obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136. 
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, nei casi previsti dall’art. 105, 
comma 13, del Codice dei Contratti pubblici. 

 



12.  GARANZIA E ASSISTENZA SUI BENI OGGETTO DI FORNITURA 

 
Il Fornitore deve prestare garanzia non inferiore a 2 anni dall’acquisto, per difetti di conformità, presenti al momento della consegna del bene, che non 
fossero emersi all’atto delle predette operazioni, ma che venissero denunciati dall’Agenzia per tutta la durata della garanzia. Il Fornitore si impegna in 
tal caso ad effettuare a proprie spese tutte le opere necessarie di riparazione, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della lettera raccomandata/PEC 
con cui verrà effettuata la relativa comunicazione. 
La garanzia comprende la prestazione della manodopera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la 
sostituzione dei pezzi di ricambio di cui si dovesse necessitare. 
Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica e relative trasferte. 
Nel caso in cui non fosse possibile il ripristino dell’efficienza del bene, il Fornitore dovrà provvedere alla sua sostituzione (o delle parti di ricambio) entro 
10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della lettera raccomandata con la quale verrà effettuata la relativa comunicazione. 
 
La garanzia non comprende i difetti causati da: 

• Normale usura nel tempo 
• Uso improprio e manomissione 
• Causa di forza maggiore 

 
Per le parti soggette a consumo il Fornitore deve garantire la disponibilità di ricambi per almeno 5 anni dall’acquisto dell’arredo, oppure rendere disponibili 
pezzi sostitutivi con funzioni equivalenti ai pezzi originali. I pezzi di ricambio sono acquistabili secondo i prezzi di listino praticati dal Fornitore al momento 
della sostituzione. 

 
 

13.  REFERENTI 

 
Il Fornitore dovrà comunicare all’ARPAS il nominativo di un referente per la fornitura. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del referente, 
devono essere tempestivamente comunicati nominativo e contatti di un sostituto.  
L’ARPAS, a sua volta, comunicherà il nominativo del referente di riferimento per il Fornitore. 

 
 

14.  ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 
Il Fornitore, in piena autonomia e sotto la sua esclusiva responsabilità, in sede di esecuzione del contratto dovrà ottemperare a tutte le disposizioni 
legislative e regolamenti a qualsiasi titolo applicabili, di natura nazionale o comunitaria. Il Fornitore dovrà rispettare la normativa di natura tecnica 
applicabile, nonché quella in materia dì contratti di lavoro, di sicurezza e igiene del lavoro, di natura fiscale, previdenziale e ogni qualsiasi prescrizione 
possa comunque interessare il contratto e la sua esecuzione. Per quanto non espressamente prescritto dal presente Capitolato, si applicano le 
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, quelle in materia di contabilità generale dello Stato, del Codice Civile e la vigente 
normativa nazionale e/o comunitaria, anche se non specificatamente menzionata, in materia di forniture in opera. 



Il Fornitore dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro, senza diritto ad alcun compenso di sorta e sotto l'obbligo, 
in caso di inosservanza o trasgressione, del risarcimento di ogni danno, del quale danno lo stesso Fornitore si terrà completamente tacitato con il prezzo 
contrattuale. Nell'esecuzione degli interventi quest’ultimo si atterrà, nel modo più scrupoloso, al rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche; doterà, 
inoltre, il personale dipendente di tutti i mezzi necessari per il rispetto di tali norme e controllerà la continua efficienza ed il regolare uso di tali mezzi. 
Parimenti il Fornitore osserverà tutte le norme e i regolamenti emanati ai sensi dì legge dalle autorità governative; osserverà le norme sulla circolazione 
stradale e le altre disposizioni vigenti nei luoghi e nel tempo in cui si eseguono le forniture in opera. 
Resta pertanto a carico del Fornitore, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'ARPAS, qualsiasi onere che possa derivare, nel corso o in 
conseguenza della esecuzione delle forniture in opera, dal rispetto di tali norme, nonché di altre prescrizioni anche se emesse dalle autorità competenti 
per circostanze eccezionali e con validità temporanea. 

 

 
15.  OBBLIGHI DEL FORNITORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E PAGAMENTI 

 
Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. 
Non è prevista alcuna anticipazione sull'importo contrattuale. Ai fini dei pagamenti, l’ARPAS provvederà a corrispondere al Fornitore la somma pari 
all’importo contrattuale, in unico pagamento, a conclusione delle attività e dopo il positivo superamento della verifica di conformità finale di quanto fornito 
in opera. 
La fattura, da intestare e trasmettere all’ARPAS in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013, dovrà riportare: il riferimento al presente 
contratto, incluso il C.I.G. e la descrizione delle prestazioni cui si riferisce, e dovrà essere intestata e trasmessa alla Stazione Appaltante in forma 
elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013. 
Il pagamento avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme in particolare in tema di acquisizione d’ufficio del DURC 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 MEF n. 40 del 18/01/2008 
(pubblicato in GU n. 63 del 14/03/2008). 
Si precisa che ARPAS è soggetta allo Split Payment. 
L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento, qualora questo dovesse dipendere dall’espletamento di obblighi 
normativi necessari a renderlo esecutivo. 
Nel caso di contestazione della fattura da parte dell’Agenzia, i termini di pagamento previsti restano sospesi sino alla definizione della pendenza. 
 

 
16.  GARANZIA DEFINITIVA 

 
L’affidatario è tenuto a costituire, ai fini della sottoscrizione del contratto, una "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, ai 
sensi dell’art.103 D.Lgs 50/2016, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del medesimo Decreto. La garanzia può essere prestata mediante 
fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria o fidejussione rilasciata dagli Intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1/9/1993 
n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58. La fideiussione dovrà prevedere espressamente: 
 
1- La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla applicabilità dell’articolo 1957 del Codice Civile; 

2- Il pagamento dell’intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
 



L’importo della garanzia verrà determinato ai sensi dell’art 103 del D.Lgs. 50/2016, applicando le riduzioni previste dall’art 93 comma 7 del Codice, 
ricorrendone i presupposti. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze 
della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. 
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 
L’ARPAS potrà chiedere all’affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; la garanzia dovrà essere reintegrata 
entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’ARPAS, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei 
di prezzo da corrispondere all’appaltatore. 
L’ARPAS ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per le finalità di cui all’art 103 comma 2 del Codice, al quale si rinvia. 
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria e l’affidamento della fornitura 
al concorrente che segue in graduatoria. 
La garanzia fideiussoria in questione è svincolata all’atto dell’emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo, nei termini e per le entità 
anzidette, è automatico senza necessità del benestare dell’appaltatore, con la sola condizione della preventiva consegna, da parte di quest’ultimo, del 
documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione della prestazione. 
 

 
17.  SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 
Ai sensi dell’art 107 del D.Lgs. n. 50/2016, l’ARPAS può disporre la sospensione, in tutto o in parte, dell’esecuzione del contratto al verificarsi di cause 
imprevedibili o di forza maggiore, di circostanze che impediscono in via temporanea il regolare svolgimento dei servizi ovvero per ragioni di necessità o di 
pubblico interesse con l’osservanza delle modalità e delle prescrizioni previste dalla suddetta norma. 
Si applicano le norme del Codice in materia di risoluzione contrattuale di cui all’art 108 comma 1 lettere a), b), c) d) e art. 108 comma 2 lettere a) e b) alle 
quali si rinvia. 
In caso di accertato grave inadempimento del Fornitore alle obbligazioni di contratto, giusto art. 108 comma 3 del Codice, dovrà essere assegnato, mediante 
PEC o lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione per la presentazione 
di controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni o scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l’ARPAS dichiara 
risolto il contratto. 
Nei casi previsti ai sensi dei commi 3 e 4 dell’Art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, atteso il 
valore paradigmatico che tali prestazioni assumono in ordine al complesso delle obbligazioni dedotte nel contratto. Nei casi di risoluzione del contratto, la 
comunicazione della decisione assunta dall’ARPAS è fatta al Fornitore con PEC o lettera raccomandata A/R. In ogni caso si conviene che l’ARPAS, 
senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C., previa 
comunicazione il Fornitore con PEC o raccomandata A/R, nei casi espressamente previsti dal presente disciplinare, dalla Legge e dal Codice. 
L’ARPAS si riserva il diritto di risolvere il contratto per grave inadempimento anche nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del 
valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di ulteriori gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitore. 
Qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza de Fornitore rispetto alle previsioni contrattuali, verrà assegnato un termine non inferiore a 
10 giorni entro il quale il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, redatto il verbale in contradditorio con il Fornitore, qualora 
permanga l’inadempimento l’Agenzia risolve il contratto. 
In caso di risoluzione l’Agenzia provvederà a incamerare la cauzione definitiva, ferma restando la facoltà di far eseguire la prestazione dedotta nel 
presente contratto ad altra impresa in danno al Fornitore. 
Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’Agenzia tutta 
la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. 
 



 
18.  RECESSO 

 
L’ARPAS si riserva di recedere dal contratto in qualunque momento, salvo quanto disposto dall’art. 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del D.Lgs. n.159/2011, 
previo il pagamento delle prestazioni eseguite nonché il valore dei materiali in magazzino oltre al decimo dell’importo dei servizi non ancora eseguiti. Si 
applica l’art. 109 del D. Lgs. n.50/2016. L’ARPAS si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con 
preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi al fornitore con PEC. In tal caso l’ARPAS sarà tenuta al pagamento: 
- Delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, cosi come attestate dal verbale di verifica 

redatto dall’Agenzia; 
- Delle spese sostenute dal fornitore. 
Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun 
danno all’ARPAS. 

 
 

19.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Il Responsabile del Procedimento relativo al presente affidamento è il Dott. Livio Sanna, Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato. 

 
 

20.  CONTROVERSIE 

 
In caso di controversie tra il Fornitore e ARPAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari. 

 

 


