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OGGETTO DELLA FORNITURA

L'oggetto dell'appalto è costituito dalla fornitura e posa in opera degli arredi necessari per la RSA “G.
Tabarracci” di Viareggio.
L'importo massimo della fornitura ammonta a €. 450.000,00 (oltre Iva) di cui Euro 6.000,00 per oneri di
sicurezza.

Per fornitura si intende :

-stesura del progetto/layout in tutti i suoi dettagli;

- la fornitura dei materiali e delle apparecchiature

-gli oneri accessori alla fornitura, quali trasporto, imballaggio, collaudo;

- la fornitura manuali di manutenzione;

- la fornitura delle certificazioni richieste dal presente capitolato e da norme di legge;

Per posa in opera si intende :

- il trasporto, imballaggio del materiale in loco ed il facchinaggio necessario per il posizionamento degli
arredi nei rispettivi locali;

- l'installazione, la messa in servizio e posa in opera, a perfetta regola d'arte, degli arredi, oggetto del
presente appalto, l'allaccio agli impianti sia idraulici che elettrici, nonché lo smaltimento degli imballi e di
tutto il materiale di lavorazione;

- tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle leggi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.

Le imprese partecipanti sono obbligate a prendere visione dei luoghi e alla rilevazione degli stessi in modo
da verificare sul posto le planimetrie allegate al presente capitolato, previo appuntamento secondo quanto
indicato nel presente capitolato.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

I componenti d’arredo minimi sono elencati nell'allegato "B" del presente Capitolato Speciale ed indicati negli
elaborati grafici allegati.
Tutti gli articoli che la ditta aggiudicataria dovrà fornire, conformemente alle caratteristiche tecniche indicate
nel presente capitolato speciale, devono rispondere ai requisiti previsti da leggi, norme e regolamenti a
livello nazionale, regionale e locale, oltre che comunitario, vigenti in materia, con particolare riferimento a
quelle sulla sicurezza.

Inoltre si chiede che:
- le caratteristiche di reazione al fuoco siano conformi alle normative vigenti;
- i bordi siano arrotondati;
- le maniglie e sistemi di apertura abbiano adeguate caratteristiche ergonomiche;
- tutte le sedie siano impilabili;
- tutti i prodotti siano certificati e rispondenti alle normative vigenti.
- le certificazioni di rispondenza alla classe di reazione al fuoco dovranno essere rilasciate da parte di
Laboratori Qualificati legalmente riconosciuti dal Ministero dell’Interno ovvero direttamente dal Centro Studi
Esperienze del Ministero dell’Interno;
- la rispondenza dei materiali installati con quella del prototipo provato dovrà essere certificato dal
Costruttore ovvero dall’importatore dei materiali facendo anche riferimento alla documentazione fiscale di
trasporto.

Per tutti i prodotti forniti:

-tutte le parti in stoffa e le imbottiture dovranno essere certificati con classe di reazione al fuoco 1 IM
secondo il Decreto Ministeriale 26 giugno 1984;

-tutti i materiali della fornitura e relativi collanti e finiture dovranno essere certificati in classe di reazione al
fuoco E1 secondo EN 120, per la bassa emissione di formaldeide, con relativa attestazione.

Inoltre, gli elementi esterni del mobilio (sportelli, frontali, di cassetti, mensole ecc.) dovranno avere bordi
arrotondati in modo da non causare danni a persone o cose (non sono ammessi spigoli vivi).



Tutti i materiali e le attrezzature offerte dovranno essere conformi alle normative vigenti, con particolare
riferimento alle norme UNI, UNI EN, UNI EN ISO, CEI al D.Lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza dei luoghi di
lavoro e ad ogni altra normativa vigente applicabile.

I prodotti impregnanti per il legno non siano classificati come cancerogeni, teratogeni, allergenici o dannosi al
sistema riproduttivio secondo la Direttiva 67/548/CEE.

Le vernici dovranno essere omologate e certificate in classe 1 di resistenza al fuoco in conformità al D.M.
26/06/1984.

Tutti i mobili forniti devono essere costruiti in modo da permettere la sostituzione di ogni singolo
pezzo componente il mobile.

Le componenti che utilizzano energia elettrica o che sono soggette ad essere ad essa collegate dovranno
essere conformi alle norme applicabili CEI e CE, al D.Lgs. 81/08, requisiti che dovranno essere
convenientemente comprovati da apposita documentazione e/o certificazione; sulle attrezzature dovrà
essere presente il marchio CE.

Tutti i mobili dovranno essere muniti di chiave.
Sono richieste due chiavi per ogni serratura e tutte le serrature devono essere aperte da un'unica chiave che
verrà consegnata alla caposala.

Le misure sono indicative; pertanto le ditte dovranno, prima di formulare offerta, effettuare il
sopralluogo obbligatorio, pena esclusione (art.5 del presente capitolato), per la rilevazione delle misure
esatte.

Le offerte dovranno riportare in modo chiaro ed esaustivo i prodotti previsti nella fornitura, corredato da
immagini e specifica campionatura come previsto dall’art. 6.

Le indicazioni relative agli arredi sono di massima e le descrizioni sono indicative. I colori e i dettagli formali
degli arredi saranno definiti dalla Direzione Lavori in fase di predisposizione del progetto esecutivo.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E FORMULAZIONE DELL’OFFERTA

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda – Via Aurelia Sud
n. 278 - 55049 Viareggio, in plico perfettamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale
rappresentante o procuratore dell’Impresa concorrente.
Sono ammesse a concorrere anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate e consorzi
ordinari di concorrenti, secondo quanto disposto dall’art. 37 del D.lgs. n. 163/2006.
In tal caso nell’offerta devono essere specificate le parti della fornitura e/o servizi che saranno eseguite dai
singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Nella predisposizione dell’offerta le ditte dovranno tenere conto che, i costi relativi alla sicurezza sono pari a
€ 6.000,00.
Il plico dovrà pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre il

26/06/2012 ore 12.00 (termine perentorio)

con qualunque mezzo e ad esclusivo rischio del mittente e, pertanto, non verranno accettati reclami di sorta
nel caso che l’offerta medesima non pervenga entro il predetto termine all’Ufficio Protocollo sopradetto.
Il plico dovrà recare all'esterno, oltre alla chiara denominazione del mittente, completa dell’indicazione del
numero di fax, la seguente dicitura:

“Procedura aperta per la fornitura e posa in opera di arredi occorrenti alla Residenza Sanitaria
Assistita G. Tabarracci di Viareggio”.

Il plico, a pena di esclusione, deve contenere 3 buste di cui:

Una 1^ busta, sigillata e controfirmata dal legale rappresentante del soggetto partecipante o del suo
procuratore sui lembi di chiusura, recante esternamente, oltre alla denominazione dell’impresa concorrente,
la dicitura: "Busta n. 1 – Documenti amministrativi ”, dovrà contenere a pena di esclusione dalla



gara, i seguenti documenti, nel seguente ordine (In caso di avvalimento l’allegato A e le autocertificazioni
devono essere presentate da entrambe le ditte):

1.domanda di partecipazione allegato “A”;

2.autocertificazione, a pena delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, emessa ai sensi
dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, attestante:

A.che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata,
di concordato preventivo e che a suo carico (della ditta) non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni;

B.che nei confronti del legale rappresentate non è pendente alcun procedimento per l’applicazione
di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una
delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

C.che nei confronti del legale rappresentante non è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per
reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità personale, né per uno o
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, né è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato per reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva
Ce 2004/18;

D.che nei confronti della ditta non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma
2, lett. c), del D.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione e non sono stati applicati i provvedimenti interdittivi ex art. 36-bis, comma 1, del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

inoltre, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 riportante
quanto segue:

a.c h e l a d i t t a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ non ha violato il divieto di intestazione
fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
b.che la ditta _____________________________________ non ha commesso gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
c.che la ditta_______________________________________ non è incorsa in grave negligenza o malafede
nell’esecuzione delle prestazioni affidate dall’ASP di Viareggio, né in errore grave nell’esercizio
dell’attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell’ASP;
d.c h e l a d i t t a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n o n h a c om m es s o v io l a z i o n i ,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione vigente;
e.che la ditta ________________________________ nel corso dell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione a gare;

f.(barrare una delle due opzioni) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili – L. n. 68/1999, nonché di aver ottemperato alle norme di cui alla suddetta
legge; di non essere tenuto all’applicazione della L. n. 68/1999;
g.che il legale rappresentante non incorra in una delle circostanze di cui all’art. 38, comma 1, lett.
m-ter, del D.lgs. 163/2006;
h.che la ditta/società _____________________________________________ non si trova, rispetto ad altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art.
2359 del Codice Civile;
i.che il legale rappresentante non ha subito condanne per le quali abbia beneficiato della non
menzione prevista dal comma 2 dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006;
j.di impegnarsi, in caso di affidamento, a dare corso all’immediata esecuzione della fornitura in
oggetto;
k.di dare il consenso al trattamento dei dati anche personali per l’utilizzo esclusivamente in funzione e
per fini della gara e alla conservazione degli stessi alla conclusione del procedimento presso
l’archivio dell’Azienda, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003;
l.di attestare la veridicità delle informazioni tecniche riportate nella documentazione dell’offerta,



nonché della rispondenza dei prodotti offerti rispetto ai requisiti richiesti nel capitolato speciale;
m.di aver preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni contenute nel capitolato speciale e
suoi allegati.

3. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
o suo procuratore (in caso di RTI dai legali rappresentanti o procuratori di ciascuna impresa, in caso di
consorzio dal legale rappresentante o procuratore del consorzio stesso e della ditta o ditte a cui sarà
demandata l’esecuzione della fornitura in caso di affidamento) indicante il fatturato annuo realizzato negli
ultimi tre esercizi (2009-2010-2011). Tale fatturato complessivamente dovrà essere, a pena di
esclusione, di importo almeno pari ad € 6.000.000,00; il requisito in questione, in caso di RTI, dovrà
essere posseduto dal raggruppamento temporaneo inteso nel suo complesso.

4. Attestati, a pena di esclusione, di corretta esecuzione delle forniture analoghe realizzate nell’ultimo
triennio (2009-2010-2011) presso Enti pubblici o privati. Tali dichiarazioni, devono essere
presentate in copia conforme agli originali. In caso di RTI o consorzi costituiti o da costituire, la
dichiarazione potrà essere cumulativa.

5. Certificato della C.C.I.A.A. in originale, o copia autenticata ai sensi di legge, o copia del C.C.I.A.A.
con allegata dichiarazione in forma d’autocertificazione di conformità all’originale (allegare fotocopia
documento d’identità del dichiarante), dal quale risultino il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., i
nominativi e le qualifiche delle persone che rivestono la legale rappresentanza e che possono impegnare
la ditta stessa, nonché l’indicazione dell’oggetto sociale della ditta e il nulla osta antimafia. Le ditte
concorrenti residenti in paesi stranieri possono presentare certificati analoghi. In caso di RTI o ATI il
suddetto certificato dovrà essere presentato da ciascuna impresa. In caso di consorzio, dal consorzio
medesimo e dalla impresa o imprese a cui sarà demandata l’esecuzione della fornitura in caso di

affidamento. In base all’art. 15 della L. 183/2011 le ditte, ove ritenuto opportuno, possono autocertificare
l’iscrizione alla CCIAA

6. Capitolato speciale, nonché i relativi allegati, controfirmati per accettazione e timbrati su ogni pagina dal
legale rappresentante dell’impresa o suo procuratore. Nel caso di RTI devono essere controfirmati dal legale
rappresentante o procuratore di ciascuna delle Imprese raggruppate; in caso di consorzio, dal medesimo
consorzio considerato nel suo complesso. Il capitolato speciale dovrà altresì essere sottoscritto e vidimato in
ogni singola pagina, apponendo altresì la firma per accettazione in riferimento alle clausole ivi indicate ai
sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c..

7. Garanzia cauzionale provvisoria: l’offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% dell’importo complessivo
dell’appalto, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente, ai sensi dell’art. 75 del D.lgs. n.
163/2006. L’importo del deposito provvisorio è il seguente: € 9.000,00. La garanzia dovrà avere durata non
inferiore a 180 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte. Le imprese
partecipanti alla procedura, in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000,
potranno presentare una garanzia d’importo ridotto del 50%, qualora producano contestualmente copia
della certificazione suddetta e specifica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del n. D.P.R. 445/2000 di
conformità all’originale. Nel caso di partecipazione alla procedura di un costituendo raggruppamento
d’imprese, la polizza fideiussoria/fideiussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia
provvisoria deve avere necessariamente come soggetti obbligati sia l’impresa capogruppo designata,
sia la/e m andan te / i , oss ia tu t te le Im prese assoc iande; in caso d i consorzio la po l i zza
fideiussoria/fideiussione bancaria deve essere necessariamente intestata al consorzio considerato nel suo
complesso. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione
sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione. La garanzia deve espressamente prevedere la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione
ai non aggiudicatari, provvede, contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia.

8. Dimostrazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre
2005 e della deliberazione dell’Autorità del 03/11/2010, consistente nella ricevuta in originale del
versamento, ovvero da dichiarazione di autenticità con allegato valido documento di identità o tramite copia
stampata della e-mail di conferma trasmessa dal sistema di riscossione. Tale pagamento dovrà essere



effettuato, secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell’Autorità all'indirizzo http://contributi.avcp.it
con le seguenti modalità:

versamento on line (mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express).
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a
video. A riprova dell’avvenuto pagamento, il concorrente otterrà la relativa ricevuta, da stampare e
allegare all’offerta. La ricevuta potrà in ogni caso essere stampata in qualunque momento accedendo
alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
pagamento in contanti, muniti del modello rilasciato dal Servizio di Riscossione, presso tutti i punti
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo

http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile le funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo
scontrino rilasciato dal punto vendita o la ricevuta di avvenuto pagamento on line dovrà essere
allegato in originale all’offerta.

La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di
gara. Si precisa che in caso di RTI o in caso di consorzio il versamento è unico ed è effettuato
dalla capogruppo o dal consorzio considerato nel suo complesso.
Quest’Azienda è tenuta, ai fini dell’esclusione dalla gara del partecipante, al controllo dell’avvenuto
pagamento, dell’esattezza dell’importo versato e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta
del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.
Si riportano di seguito i codici di identificazione gara ed il numero di riferimento:
numero gara: 4210127.
numero CIG:4241628E24.

9. Attestazione in originale di avvenuto sopralluogo (art. 5). Quest'ultimo, in caso di RTI, dovrà
tassativamente essere effettuato da parte di tutte le ditte facenti parte il raggruppamento, le quali dovranno
essere in possesso dell’attestazione di avvenuto sopralluogo. Si precisa che, nel caso di sottoscrizione della
documentazione da parte di un procuratore del legale rappresentante, dovrà essere allegata l'originale
della procura o copia conforme della medesima.

Nel caso del verificarsi delle fattispecie sotto elencate, la busta n. 1 deve, inoltre, contenere a pena
di esclusione:

In caso di subappalto:
Ai sensi dell'art. 118 del D.lgs n. 163/2006, nei limiti previsti dal capitolato speciale, l’impresa concorrente
dovrà indicare le parti della fornitura che si intendono eventualmente subappaltare a terzi.
Ai sensi dell'art citato, l'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
1)l'affidatario dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno
20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
2)al momento del deposito del contratto di subappalto, presso la stazione appaltante, l'affidatario dovrà
trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di
qualificazione previsti dal codice, in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38;
3)non dovranno sussistere, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.
Ai sensi dell'art. citato, questa stazione appaltante opta per il pagamento diretto del subappaltatore da parte
dell'affidatario.
L'affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso.
La stazione appaltante, si riserva, sin da ora, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, di provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione di
quanto sopra. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
In caso di avvalimento:
Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006 l’impresa può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti
di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
In tal caso l’impresa concorrente deve uniformarsi a tutto quanto previsto all’art. 49 sopra citato e presentare
l’originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell’appalto. Nel caso in cui l’impresa ausiliaria appartenga allo stesso gruppo imprenditoriale di cui fa parte



l’impresa concorrente, quest’ultima, in luogo del contratto di cui sopra, può presentare una dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico. L’Azienda si riserva di effettuare controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni, così come si riserva di chiedere alle ditte aggiudicatarie di presentare la
documentazione in originale.

Una 2^ busta, sigillata e controfirmata dal legale rappresentante sui lembi di chiusura, recante esternamente,
oltre all'indicazione dell’impresa concorrente, la dicitura "Busta n. 2 – Offerta tecnica ”, dovrà contenere
la relazione tecnica, redatta come specificato all’art. 11 del presente Capitolato speciale.
La documentazione tecnica, presentata da ciascuna ditta, sarà valutata dalla Commissione di gara all’uopo
nominata, la quale attribuirà il punteggio agli aspetti qualitativi in base ai criteri stabiliti nel presente Capitolato.

Una 3^ busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell’impresa o suo
procuratore, recante esternamente, oltre alla denominazione dell'impresa concorrente, la dicitura “Busta n.
3 - Offerta economica”, dovrà contenere l’offerta economica redatta in bollo da € 14,62.
L’offerta economica, in marca da bollo, secondo l’allegato “C” del presente capitolato, dovrà essere: a) in
lingua italiana, b) sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o dai rappresentanti legali di
ciascuna impresa raggruppata o consorziata, c) datata e sottoscritta, a pena di esclusione, dal Legale
Rappresentante dell’Impresa concorrente, (ovvero dai legali rappresentanti, in caso di RTI e, in caso di
Consorzio, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio, considerato nel suo complesso), d) dovrà
contenere l’esatta denominazione dell’Impresa, del numero di codice fiscale/partita IVA ed e)dovrà
espressamente indicare -a pena di esclusione - quanto segue:

I. la ragione sociale o comunque il nominativo, i riferimenti fiscali e la sede del concorrente;
II. la sede dell’Ufficio delle imposte dirette territorialmente competente;
III. la dichiarazione di presa visione delle norme e condizioni contenute nella documentazione di gara;
IV. l’impegno ad assolvere alla fornitura, in caso di aggiudicazione, secondo le indicazioni e gli oneri del
Capitolato Speciale;
V. che nella formulazione del prezzo offerto si è tenuto adeguatamente conto degli oneri riferiti al costo del
lavoro, nel rispetto delle apposite tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (previste
dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 327/2000), nonché dei costi relativi alla sicurezza (D. Lgs. n. 626/1994
e s.m.i.), i quali, comunque, non saranno oggetto di valutazione economica da parte della Commissione
di gara e non saranno oggetto di alcun adeguamento dei prezzi.
VI. il nome e cognome, data e luogo di nascita, della persona che sottoscriverà il contratto in caso di
aggiudicazione e in base al quale ciò potrebbe avvenire.

OFFERTA ECONOMICA

L’offerta, da redigere – a pena di esclusione – in conformità al modulo allegato “C” del Capitolato speciale,
dovrà indicare in cifre e in lettere i prezzi per la fornitura richiesta.
Non saranno accettate le offerte redatte in modo difforme rispetto al suddetto modulo; soltanto le eventuali
migliorie non presenti nell’Allegato C potranno essere presentate su un modulo separato predisposto dalle
singole ditte.
In caso di discordanza fra valori espressi in cifre e quelli in lettere sarà tenuta valida quella più vantaggiosa
per l’Azienda appaltante.
Saranno ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato.
L'individuazione, la verifica e l'esclusione delle offerte anormalmente basse avverrà secondo i criteri e le
procedure previste dagli artt. 86 ss. del D. lgs. n. 163/2006; le offerte in aumento o pari all'importo posto a
base d'asta saranno escluse.
L’offerta è valida per 180 giorni, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.
La valutazione dell’offerta economica verrà effettuata esclusivamente sulla base dell’importo complessivo
riportato nella Busta n. 3 “Offerta economica”.
Nel caso di presentazione di documentazione non in regola con le prescrizioni in materia di bollo, riservata la
denuncia per contravvenzione fiscale, la medesima sarà tenuta pienamente valida a ogni effetto legale.
Nell’offerta devono essere ricompresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e posa in opera degli arredi, al
trasporto, montaggio, adattamento, allacciamento impiantistico che si rendessero necessari per il montaggio e
perfetto funzionamento delle opere.
Nella predisposizione dell’offerta le ditte dovranno tenere conto dei costi relativi alla sicurezza che
relativamente alla fornitura in questione ammontano a € 6.000,00.
Si ribadisce che si intendono compresi nel prezzo offerto i seguenti oneri e obblighi:
-la progettazione costruttiva, ivi includendo il rilievo dettagliato dei luoghi in cui dovranno essere installati gli



arredi;
-fornitura, consegna, imballo, carico, trasporto, facchinaggio, scarico, assemblaggio e montaggio in opera
degli arredi negli ambienti di destinazione, sgombero e smaltimento degli imballaggi e/o materiali di scarto,
pulizia dei locali dopo il montaggio;
-Terminate l’installazione e posa in opera di tutti gli arredi ed attrezzature, previa verifica della loro conformità
gli stessi dovranno essere puliti e protetti con teli al fine di evitare il loro deterioramento e/o impolveramento
prima dell’effettivo utilizzo;
- Tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni specie, indennità di passaggi

o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d’altra specie, mezzi d’opera provvisionali,
carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, etc. e quanto occorre per consegnare la fornitura in
perfetta regola d’arte, intendendosi nel prezzo stesso compreso ogni compenso per tutti gli oneri che la
ditta dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti nell’elenco descrittivo degli articoli;

Tutte le prestazioni devono essere eseguite a “regola d’arte”.

Dovrà essere utilizzato personale tecnicamente preparato ed adeguato per numero all’entità del lavoro
stesso ed al termine di consegna.

Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire la sicurezza e l’incolumità
fisica dei dipendenti, dei collaboratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e private.

Dovrà essere garantito il rispetto di tutti gli obblighi verso i dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni
legislative e regolamenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, con l'assunzione degli oneri relativi.

La ditta applica, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni
non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. in essere per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni,
tenendo conto delle modifiche, integrazioni e nuovi contratti che dovessero intervenire durante il periodo di vigenza
del rapporto. La ditta è obbligata a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei C.C.N.L. e
fino alla loro sostituzione. Gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta anche se essa non aderisca alle
associazioni stipulanti i C.C.N.L. o abbia receduto dalle stesse. La ditta appaltatrice esonera sin d’ora la
committente da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare da omesse assicurazioni obbligatorie del
personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da ogni violazione o errata applicazione della
normativa sopra richiamata;

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Il giovedì 24/05/2012 e 07/06/2012, dalle ore 10,00, previo appuntamento entro il martedì precedente, gli
incaricati dell’Azienda saranno disponibili per effettuare il sopralluogo obbligatorio nei luoghi e nelle aree
interessati alla fornitura oggetto della presente procedura.
Il sopralluogo è finalizzato a rilevare tutte le misure della fornitura e a verificare la piena rispondenza allo
stato dei luoghi delle planimetrie allegate al presente capitolato.
L’Ente rilascerà dichiarazione dell’avvenuto sopralluogo che dovrà essere inserito, pena esclusione dalla
gara, unitamente all'altra documentazione amministrativa richiesta, nella busta n. 1 “Documenti
amministrativi”.
In caso di RTI il sopralluogo dovrà tassativamente essere effettuato da parte di tutte le ditte facenti parte del
raggruppamento, le quali dovranno essere in possesso dell’attestazione di avvenuto sopralluogo.
I concorrenti che hanno già svolto il sopralluogo nell'ambito della precedente procedura, annullata in via di
autotutela, di cui al bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale,
n. 18 del 13/02/2012, non sono tenuti a ripetere un nuovo sopralluogo, fermo restando che hanno facoltà di farlo
per loro sopraggiunte esigenze.

CAMPIONATURA

Al fine di poter procedere alle valutazioni tecnico-qualitative di competenza, le ditte ammesse alla procedura
di gara dovranno far pervenire ed allestire presso la struttura della nuova RSA sita in Via Pascoli - Viareggio, il
giorno 28/06/2012 dalle ore 09.00, pena esclusione immediata dalla gara, la seguente campionatura:

-camera di degenza completa, composta almeno da: letto completo, armadio, comodino, sedia e tavolo,
pannellatura retroletto;
-poltrona letto;
-tende per finestre;
-tavolo da pranzo con sedie;



-poltrona a pozzetto.
La ditta, unitamente ai componenti d’arredo sopra indicati, dovrà fornire idonea campionatura dei laminati e la
tabella dei colori disponibili.
La campionatura presentata dalle ditte concorrenti, nei termini e modi sopraindicati, resterà a disposizione
della Commissione di gara ai fini della valutazione dell’offerta fino al momento in cui l’aggiudicazione
definitiva sarà divenuta efficace.
Le ditte dovranno provvedere all’allestimento e, una volta divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, alla
rimozione della campionatura a proprie cure e spese.
In caso di mancato ritiro nel termine appena indicato l’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio
e senza darne preavviso alla ditta, di trasferire presso i propri magazzini, con spese a carico della ditta
inadempiente, la merce oggetto della campionatura, declinando ogni responsabilità per gli eventuali danni
che ne dovessero derivare, non assumendosi onere alcuno di custodia e di cura.

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

Il giorno 27/06/2012 alle ore 11.00 presso la sede dell’Azienda Speciale Pluriservizi di Viareggio – Via Aurelia
sud 278, si procederà all’apertura dei plichi pervenuti entro il termine stabilito presso l’Ufficio Protocollo
dell’Azienda, contenenti la documentazione richiesta.
Sono autorizzati a presenziare all’apertura delle buste, esibendo un idoneo documento di riconoscimento, i
legali rappresentanti delle ditte partecipanti o loro delegati muniti di apposita delega.
Verranno quindi aperte la “Busta n.1 “Documenti amministrativi” e, a seguire, la Busta n. 2 “Offerta Tecnica”
per la verifica dell’integrità dei plichi e della documentazione richiesta dal presente Capitolato Speciale, ivi
contenuta.
La Commissione di gara di seguito provvederà, in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche.
Dopodiché verranno comunicate ai concorrenti, mediante avviso trasmesso via fax o e.mail, la data e l’ora
dell’ulteriore seduta pubblica nella quale si procederà:

-a prendere atto, dando pubblica lettura, dei punteggi attribuiti dalla Commissione alle offerte tecniche;
-ad aprire le buste contenenti le offerte economiche (Busta 3 “Offerta economica”);
-a rilevare le condizioni ivi indicate e ad assegnare il relativo punteggio all’aspetto economico, secondo il
criterio precedentemente specificato;
-a sommare, per ogni concorrente, i punteggi assegnati agli aspetti economici ed agli aspetti
tecnico/qualitativi;
-a formulare la graduatoria finale;
-a provvedere all’aggiudicazione provvisoria.

Per presenziare alla seduta pubblica, i partecipanti, se non sono legali rappresentanti, dovranno essere
muniti di procura o delega.
La aggiudicazione provvisoria verrà pronunciata a favore della ditta che avrà presentato l'offerta
economicamente più vantaggiosa.
Nel caso in cui da tale graduatoria emergesse una situazione di parità tra due o più ditte, si procederà,
seduta stante, ai sensi dell'art. 77 - 1° e 2° comma (miglioria e sorteggio) del R.D. 23.05.1924 n. 827.
L'ASP si riserva la facoltà di non procedere all'assegnazione del contratto in questione, qualora nessuna
delle offerte presentate soddisfi le esigenze dell'Azienda, escludendo, sin da ora, qualunque forma di
indennizzo o altro a favore dei concorrenti.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o annullare il presente procedimento di
gara, senza che alcuna ditta partecipante possa vantare qualsivoglia pretesa.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione della fornitura prevista dal presente capitolato e relativi allegati avverrà per lotto unico ad
un’unica impresa, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs. 12.4.2006 n. 163. La scelta di tale criterio selettivo è motivata, ai sensi e per gli effetti di quanto
statuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con la
Determinazione n. 7 del 24 novembre 2011, dalle caratteristiche specifiche e tecniche del materiale richiesto,
nonché dalla necessità imprescindibile di salvaguardare, da un lato, sì l'aspetto economico ma, dall'altro,
soprattutto, la qualità del prodotto dal punto di vista del suo valore tecnologico e della successiva
manutenzione delle attrezzature. La fornitura dovrà presentare i requisiti di idoneità e di conformità richiesti,
in base ai sottoindicati parametri e coefficienti:

Il punteggio massimo attribuibile è di punti 100 (cento) di cui:



prezzo: max punti 40/100
caratteristiche tecniche: max punti 60/100

Il punteggio attribuito al prezzo sarà definito in base alla seguente formula:

Alla migliore offerta economica verranno attribuiti punti 40.
Alle offerte economiche di importo superiore verrà attribuito un punteggio a scalare calcolato in modo
proporzionalmente inverso secondo la seguente formula:

pt= Pm x PM

p
In cui:
pt = punteggio da attribuire all'offerta presa in considerazione
Pm = prezzo minore
PM = punteggio massimo attribuibile
p = prezzo dell'offerta presa in considerazione

Il punteggio attribuito alle caratteristiche tecniche sarà suddiviso in base ai criteri e ai pesi sotto riportati:

ergonomia, funzionalità e sicurezza max punti 20

estetica ed ampiezza gamma colori max punti 15

garanzia (almeno 36 mesi), assistenza post-garanzia, tempi intervento Max punti 5

elementi migliorativi max punti 15

fattori di qualità aziendale e certificazioni max punti 5

Le caratteristiche tecniche saranno valutate in base alla relazione tecnica come specificato nel successivo
art. 11.

Non verranno prese in considerazione per il prosieguo della gara le offerte di quelle ditte che non abbiano
totalizzato almeno 6/10 del punteggio riferito alle caratteristiche tecniche nel loro complesso, pari a
36/60.

La documentazione tecnica presentata, nonché le certificazioni di qualità, dovranno essere
obbligatoriamente redatte in lingua italiana. Eventuale documentazione in lingua straniera dovrà essere
corredata, a pena di esclusione dalla gara, da traduzione in lingua italiana, sottoscritta da perito
abilitato.

L’Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di riaprire i termini della gara o di non
procedere ad alcuna aggiudicazione, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o
convenienti sotto il profilo tecnico-economico le offerte presentate o, comunque, per motivi di pubblico
interesse.

E’ comunque fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, abrogazione)
che potrà essere attivato, a insindacabile giudizio dell'Azienda, senza che i concorrenti possano avanzare
richieste di risarcimento o altro.

Ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924, si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta, purché valida e ritenuta rispondente alle esigenze dell’Azienda.

GARANZIA

La fornitura degli arredi oggetto del presente Capitolato speciale comprende una garanzia corrispondente
alle seguenti caratteristiche:

tutti i materiali e le forniture dovranno essere garantiti dalla ditta aggiudicataria per un periodo di tre
anni a decorrere dalla data di collaudo che attesti la regolarità della fornitura.

tutte le opere di manutenzione e riparazione degli elementi degli arredi durante tale periodo saranno a
carico dell'Appaltatore, il quale è anche obbligato a sostituire i materiali e le apparecchiature che
risultassero difettosi.



Nel caso in cui l'Appaltatore ritardi nell'eseguire le riparazioni, l'Appaltante, indipendentemente da quanto
previsto al comma precedente, ha la facoltà di fare eseguire a terzi le riparazioni, addebitando all'Appaltatore
le spese sostenute.
Le parti di ricambio degli arredi devono essere disponibili per almeno 10 anni decorrenti dalla data del
collaudo che attesta la regolarità della fornitura.
Il fornitore sarà tenuto a riparare o sostituire gratuitamente, nel più breve tempo possibile e, comunque,
entro 2 (due) giorni lavorativi dalla chiamata, festivi esclusi, quelle parti che per cattiva qualità del
materiale o per vizio della lavorazione o per imperfezioni di montaggio o per guasto fossero difettose o non
funzionanti.
Restano ferme, in relazione agli arredi offerti, la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art.1490 c.c.) e
quella per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art.1497 c.c.).

OFFERTA ANORMALMENTE BASSA

L’ ASP valuterà la congruità delle offerte economiche in base a quanto disposto dagli artt. 86, 87 e 88 del D.
Lgs. 163/06.
In particolare, la stazione appaltante si riserva, sin da ora, la facoltà di poter valutare la congruità di ogni
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa e si riserva, altresì, la facoltà di
attivare il procedimento di verifica di una o più offerte anomale, non oltre la quinta, ai sensi e con le modalità
di cui all'art. 88 del D.Lgs 163/06, assegnando, pertanto, all'offerente il termine di legge per la presentazione
delle opportune precisazioni in contraddittorio.

OFFERTA TECNICA

Le ditte concorrenti, dovranno redigere una relazione tecnica e dovrà essere sottoscritta dal
rappresentante legale (o in caso di A.T.I. da tutti i legali rappresentati delle ditte associate; in caso di
consorzi dal legale rappresentante del consorzio e da quello/i della/e ditta/e consorziata/e alla esecuzione
della fornitura) con una sigla su ogni foglio (esclusi eventuali depliants, certificati, allegati in genere). Il nome e
cognome del sottoscrivente dovranno essere riportati anche a carattere dattiloscritti, oppure a mezzo timbro, al
fine di una precisa individuazione del soggetto.

Dato che tale relazione tecnica rivestirà un’importanza fondamentale per l’assegnazione del punteggio
tecnico, si sottolinea che lo stesso dovrà essere obbligatoriamente redatto secondo gli ITEM sotto elencati.

Relazione Tecnica (Busta n. 2) la ditta dovrà predisporre una relazione sui seguenti item:

a) caratteristiche tecniche degli arredi:
a1 - ergonomia, funzionalità e sicurezza
a2 - estetica e ampiezza gamma colori
a3 - elementi migliorativi
a4 - garanzia (almeno 36 mesi), assistenza post- garanzia; tempi intervento
a5 - fattori di qualità aziendale e certificazione

Indicativamente si fissano in 40 il numero di pagine complessive nelle quale la relazione stessa (allegati
esclusi) dovranno essere contenute.
Al fine di valutare compiutamente l'offerta, oltre alla campionatura dei componenti d'arredo di cui all'art. 6 del
presente capitolato, la relazione tecnica dovrà contenere:
- progetto redatto sulle planimetrie fornite dall'ASP, con relazione di progetto e computo non estimativo di
ciascun componente offerto indicando eventuali elementi migliorativi rispetto agli standard richiesti;
- documentazione/simulazione fotografica dei singoli componenti offerti (si considerano allegati);
- schede tecniche di prodotti / datasheet e certificazioni (si considerano allegati);
- cronoprogramma di consegna ed istallazione (si considerano allegati).

Si precisa che la Relazione tecnica e tutti gli allegati che si riterrà produrre dovranno essere inseriti nella
busta o plico n.2 “Offerta Tecnica”.

ESCLUSIONI DALLA GARA

Oltre a quanto previsto negli articoli precedenti, saranno escluse dalla gara le offerte:
- i cui plichi siano privi di sigillatura o presentino alterazioni o segni di imperfetta chiusura o in condizioni tali



da non garantire la segretezza dell’offerta.
- nel caso in cui manchi o risulti incompleto qualcuno dei documenti richiesti a pena di esclusione o nel caso in
cui il plico contenente la documentazione sia stato presentato in difformità rispetto alle modalità e prescrizioni
di cui al presente capitolato.
La decisione concernente l’esclusione dalla gara, per qualsiasi motivo, è adottata prima
dell’apertura della busta n. 3 contenente l'“Offerta economica”, salvo che la determinazione si riferisca ad
elementi dell’offerta economica; nel qual caso, una volta accertata la presenza di cause di esclusione, il
seggio di gara sospenderà la lettura della successiva parte di offerta. L’esclusione è comunicata al soggetto
escluso, con la relativa motivazione. L’offerta economica del soggetto escluso non potrà essere rivelata
ed il relativo plico non sarà restituito, rimanendo agli atti dell’Azienda.
In tema di esclusioni, l’ASP si riserva di applicare il principio della massima concorrenzialità che prevede
la possibilità di chiedere chiarimenti o integrazioni, qualora si tratti di irregolarità di ordine puramente formale,
non determinanti sostanziali alterazioni del procedimento e tali da non incidere sul rispetto della par condicio
dei concorrenti.

CONSEGNE E INSTALLAZIONE

Tempi di consegna ed installazione: 30 gg. di calendario dalla data ordine, facendo fede il referto di
trasmissione via fax.
Gli arredi oggetto del presente Capitolato speciale dovranno essere consegnati ed installati presso la Residenza
Sanitaria Assistita Giuseppe Tabarracci di Viareggio.
Le attività di consegna degli arredi oggetto di fornitura s’intendono comprensive di ogni relativo onere e
spesa, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio,
trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, installazione, prove tecnico – funzionali e di
sicurezza, messa a punto, avviamento e collaudo. Tali attività sono a totale carico della Ditta aggiudicataria.
L’aggiudicatario effettuerà la consegna degli arredi a proprio rischio assumendosi a proprio carico le spese
di trasporto, imballo e facchinaggio.
Gli arredi, una volta installati, andranno accuratamente puliti e lucidati, quindi protetti sino alla presa in
consegna (collaudo) da parte della stazione appaltante. La ditta, completata l’installazione, dovrà lasciare i
locali nelle stesse condizioni preesistenti; non dovrà pertanto abbandonare carte, imballaggi e materiali estranei di
qualsiasi genere. La ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere al ritiro ed all’avvio al riciclaggio degli stessi,
allo smaltimento degli eventuali materiali di risulta ed alla pulizia dei locali dopo l’allestimento dell’arredo; nel
caso abbia provocato danneggiamento alle opere edili ed impiantistiche, dovrà provvedere con proprio
personale specializzato al ripristino a regola d’arte delle stesse. Nel caso in cui la ditta non provveda a quanto
sopra, provvederà la stazione appaltante provvedendo ad addebitare ogni spesa occorrente e a decurtare
l'importo dal pagamento della fornitura.
La mancata consegna e posa in opera entro i termini previsti comporterà l'applicazione delle penalità come
previsto dall'art. 13 del presente Capitolato, a seguito di comunicazione scritta da parte di ASP.
La presa in consegna sarà contestuale alla certificazione di collaudo che sarà eseguita entro 30 gg. dalla di
fine lavori dichiarata in contraddittorio fra la ditta ed ASP.
Nel caso in cui, il finanziamento della fornitura fosse effettuato mediante leasing finanziario, le bolle di consegna
dovranno essere intestate alla relativa società di leasing con destinazione ASP - Residenza Sanitaria Assistita G.
Tabarracci di Viareggio, anche il relativo certificato di collaudo ed accettazione della funzionalità degli arredi forniti
dovrà essere effettuato su modulistica predisposta dalla Società Finanziaria.

COLLAUDO E CERTIFICAZIONI

Il collaudo tecnico dei beni verrà eseguito dall’Azienda Appaltante in contraddittorio con il fornitore, entro 30 gg.
dalla ultimazione della fornitura. Forniture e materiali potranno essere collaudati anche in corso d’opera, ogni
onere relativo (manovalanza, energia elettrica, acqua, calore, etc.) è a carico della Ditta.
Il collaudo dovrà accertare che i beni presentino i requisiti richiesti dal capitolato, dalle norme vigenti, ovvero
espressi dai campioni presentati in gara. I collaudatori sottoporranno ad esame i materiali ritenuti necessari,
senza che la ditta possa sollevare contestazioni o pretese; potranno eseguire, ove consentito dalle
caratteristiche dei prodotti, anche esami e prove a scandaglio, nell’intesa che i risultati ottenuti sulle percentuali
di prodotto esaminate si estendono a tutta la partita.
Il regolare collaudo dei prodotti e la loro presa in consegna non esonerano comunque la ditta da eventuali
difetti ed imperfezioni che non siano emersi durante il collaudo ma vengano in seguito accertati. In tal caso la
ditta sarà invitata dall’amministrazione ad assistere, per mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di
accertamento, dovendo rispondere, per loro, ad ogni effetto.
Al collaudo l’Azienda provvederà mediante propri operatori e/o consulenti esterni. Gli articoli collaudati
divengono di proprietà della Amministrazione dal giorno successivo alla data del verbale di collaudo, con esito



favorevole.
Qualora entro il termine fissato per il collaudo nessun rappresentante della Ditta sia presente al collaudo,
l’assenza vale a tutti gli effetti come acquiescenza ai risultati delle operazioni effettuate. Il verbale di collaudo verrà
notificato alla Ditta aggiudicataria, la quale non può impugnare gli esiti del collaudo.
Il fornitore è tenuto alla sostituzione dei beni che si riscontrassero difettosi o non conformi all’offerta aggiudicata.
In caso di esito positivo, la data del relativo certificato di collaudo verrà considerata quale “data di
accettazione” della fornitura. Tale data farà fede per quanto riguarda l’inizio del periodo di garanzia che,
fatte salve le eventuali proposte migliorative indicate dalla Ditta aggiudicataria, non potrà essere inferiore
a mesi 36. In caso di esito negativo, il fornitore si impegna ad adottare tutte le misure necessarie, ivi compresa
l’eventuale sostituzione degli arredi o di parti di essi, entro 7 giorni consecutivi decorrenti dalla data del
relativo verbale, pena l’applicazione delle penali previste.

In assenza delle certificazioni relative alle reazioni al fuoco dei materiali, dei certificati di garanzia,
della rispondenza al D.Lgs. 626/94 e ss.mm.ii. e quant’altro richiesto nel successivo paragrafo, non
si procederà alle operazioni di collaudo ed alla liquidazione della fornitura con posa.

E’ obbligo dell’impresa la consegna all’Azienda, contestualmente al completamento della posa in opera
degli arredi, di tutte le certificazioni di legge relative alla sicurezza degli arredi installati ed in particolare:
-documentazione attestante la reazione al fuoco di ciascun elemento di arredo fornito consistenti:

-certificato di prova di laboratorio che individui la classe di reazione al fuoco

-certificato di omologazione che autorizzi la ditta produttrice a realizzare l’elemento di arredo conforme al
prototipo esaminato in laboratorio

-cartellino identificatore – apposto su ogni elemento d’arredo – che ne attesti la conformità al certificato di
omologazione o, in alternativa, certificazione della ditta fornitrice della conformità dell’elemento fornito al
prototipo omologato

-garanzia degli arredi e delle attrezzature varie, di validità almeno biennale;

-dichiarazione di rispondenza al D.Lgs. 626/94 di parte degli arredi e precisamente: sedie, armadi,
comodini, letti;

-dichiarazione che i materiali costituenti il prodotto offerto non contengono sostanze tossiche o nocive.

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

Sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai
sensi dell’art. 34 e ss. del D.Lgs 163/2006.
L’offerta congiunta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate e deve
specificare le parti di fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese con l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs 163/2006.
In caso di consorzi si applicano le medesime regole previste per le A.T.I. (art.37 D.Lgs.163/06).

AVVALIMENTI

Le ditte partecipanti ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti Economico-Finanziari, Tecnico-
Professionali richiesti a capitolato possono avvalersi dei requisiti di imprese ausiliare, a tal fine dovranno
allegare:
a)una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48 del D. L.gs. 163/06, attestante l'avvalimento dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa
ausiliaria;
b)una dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38
del D.Lgs. 163/2006;
c)una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima
dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
d)una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di
cui è carente il concorrente;
e)una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in
proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 né si trova in una situazione di controllo di cui
all'articolo 34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
I requisiti soggettivi di cui all’art. 38 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 non possono costituire oggetto di



avvalimento, consistendo in requisiti personali che deve possedere (e dimostrare) ciascun soggetto.

CONSEGNE PARZIALI/FRAZIONATE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere consegne della fornitura frazionate/parziali nei termini
e con le modalità definite in sede contrattuale.

ACCERTAMENTO DELLA QUALITA’ E CONTESTAZIONE

Il riscontro e l’accettazione degli arredi da parte dell’ASP non solleva l’aggiudicatario dalle responsabilità per
le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti delle merci stesse, che potranno essere rifiutate
anche successivamente alla consegna, nei casi in cui gli arredi dovessero evidenziare qualche difetto non
rilevato o rilevabile all’atto della consegna.
Qualora i prodotti rifiutati non venissero tempestivamente ritirati dall’aggiudicatario, l’ASP non risponderà
della loro custodia.
Il mantenimento del rapporto contrattuale è in funzione del buon esito delle verifiche di qualità effettuate nel
corso della fornitura.
Nel caso in cui tali verifiche di qualità evidenzino mancanze che rechino pregiudizio alla qualità
della fornitura l’ASP ha la facoltà di risolvere il contratto come previsto dall’articolo 24 del presente capitolato
speciale.
Resta inteso che l’ASP si rivarrà nei confronti della ditta aggiudicataria per tutti i danni occorsi a causa della
risoluzione, ivi compresi i danni per l’eventuale nuovo contratto da stipularsi con altra ditta e per tutte la altre
circostanze che possono verificarsi.

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo da parte di ASP avverrà mediante finanziamento in leasing, pertanto la
fattura dovrà essere emessa alla Finanziaria o Istituto Finanziario che provvederà al finanziamento e sarà
liquidata nel termine di 60 giorni dalla data del verbale di fine lavori di cui all'art. 13 del presente capitolato.

GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA

L'offerta è corredata ad ulna garanzia, pari al 2% del valore complessivo dell’appalto (ovvero € 9.000,00) ex
art. 75 del D.Lgs. 163/2006 sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Per fruire di tale beneficio, le ditte partecipanti, comproveranno il possesso del requisito fornendo le
certificazioni di cui sopra aggiornate.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 D.L.vo n.163/2006, qualora l'offerente
risultasse affidatario.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un
termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di
validità della garanzia.

IN CASO DI RTI
In caso di RTI costituito, la garanzia potrà essere prestata tanto dal RTI nel suo complesso che dalla mandataria



che ha ricevuto mandato collettivo speciale con rappresentanza da parte di tutte le società che
partecipano al RTI e la garanzia dovrà essere intestata, a pena di esclusione, al RTI nel suo complesso.
In caso di RTI costituendo, la garanzia potrà essere prestata dalla società mandataria, ma dovrà essere
intestata, a pena di esclusione, sia alla società capogruppo che alle società mandanti.

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Si applica quanto previsto dall’art. 113 del Decreto Legislativo n.163/2006.

PENALI

E' in capo all'Azienda appaltante, la facoltà di comminare alla ditta affidataria, in caso di
inadempienza contrattuale, previa contestazione di addebito con comunicazione scritta, per i sotto riportati
profili, le seguenti penali:
- penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna e posa in opera della fornitura di arredi;
- penale di € 500,00 per altre inadempienze prescrittive previste dal capitolato speciale d’oneri.

OBBLIGHI CONTRATTUALI RELATIVAMENTE ALLE NORME DI SICUREZZA.

Tutte le attrezzature, macchinari, e DPI utilizzati per lo svolgimento del servizio dovranno essere rispondenti a
tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e antinfortunistica di lavoro.
La ditta dovrà inoltre essere in regola sotto gli aspetti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali, in tal modo
sollevando da ogni riferibile responsabilità l’Azienda appaltante.
La ditta concorrente dovrà inserire nella busta indicata con il n. 1 “documenti amministrativi” oltre ai
documenti richiesti all’art. 3, anche i documenti relativi all’ allegato “D”.
I costi della sicurezza saranno determinati dalle singole imprese sulla base del PSC e del sopralluogo
effettuato.
La ditta aggiudicataria dovrà coordinarsi con il Coordinatore in fase di esecuzione del Cantiere, ing.
Paolo Polvani 0584-32238.
Per eventuali chiarimenti la ditta concorrente potrà rivolgersi al RSPP dell’ASP Ing. Luciano Bertacca
(tel. 0584-44322).
Il fornitore concorrente/aggiudicatario si impegna ad assolvere gli obblighi previsti dall’art. 26
dlgs.vo 81/08 come modificato dall’art. 16 D.lgs.vo 106/09.
In caso di RTI o Consorzi la documentazione dovrà essere compilata singolarmente da ogni
componente.

RISCHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATOREASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE.

L'Appaltatore risponde dei danni a persone od a cose della Stazione Appaltante o di terzi, che possano
derivare dall'espletamento della fornitura appaltata, per colpa imputabile ad esso od ai suoi dipendenti. L’Azienda
è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.
La Ditta Appaltatrice dovrà essere intestataria, per l’intera durata del contratto di fornitura, di polizza di
assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante da servizio reso con un massimale di almeno €
1.500.000,00 per ogni sinistro. Copia di tale polizza dovrà essere consegnata all’Azienda all’inizio della fornitura.
L’ASP è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni o mancanze che si dovessero riscontare
relativamente ad attrezzature e merci di proprietà della ditta.

ALTRI ONERI ED OBBLIGHI GENERALIACARICO DELLADITTA.

Oltre agli oneri previsti negli altri articoli del presente Capitolato, saranno a carico della ditta anche i
seguenti:
-La nomina di un direttore del cantiere da parte del titolare della Ditta o da altra persona qualificata ed
accettata dalla Stazione Appaltante;
-eventuale installazione del cartello di cantiere, secondo le indicazioni fornite in sede di comunicazione
d’aggiudicazione;
-la sorveglianza del materiale fornito e depositato anche in fase temporanea in cantiere e di tutti i materiali e
finiture dei locali stessi presenti, nonché di cose dell’Amministrazione Appaltante consegnate alla ditta, se
espressamente richiesto dalla Stazione Appaltante;
-la fornitura e la manutenzione di segnaletica di sicurezza e di quant’altro fosse indicato dalla Stazione
Appaltante;
-l’osservanza delle vigenti norme relative all’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, etc.,
nonché delle altre disposizioni che possano intervenire in corso d’appalto;
-l’adozione, nell’esecuzione della fornitura con posa in opera, dei procedimenti necessari per garantire vita



ed incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni di legge;
-ogni responsabilità per infortuni ricadrà pertanto sulla ditta, restandone sollevata l’Amministrazione
Appaltante e sul personale preposto alla direzione e sorveglianza.

RISOLUZIONE

Al di fuori dei casi regolati dall’art. 136 del D.Lgs. 163/2006, è comunque fatta salva la facoltà dell’Azienda
Appaltante di procedere alla risoluzione dello stesso ai sensi dell’art. 1454 c.c., a tutto rischio e danno
dell’assuntrice con riserva altresì di risarcimento dei danni cagionati, qualora la fornitura non venga
effettuata secondo quanto pattuito e l’assuntrice, diffidata per iscritto alla puntuale esecuzione della
stessa, non provveda, entro i termini stabiliti dall’Amministrazione, a sanare le inadempienze contrattuali.
Nei casi indicati dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 la risoluzione avviene nelle forme ivi specificate. Inoltre, in
caso di frode, gravi negligenze, cessione/subappalto del contratto non autorizzato, ovvero oltre i limiti di
legge, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto
dell’Azienda Appaltante di richiedere all’appaltatore il risarcimento dei danni subiti.
La ditta appaltatrice si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento, l’appalto si
intenderà senz’altro revocato e l’Azienda provvederà in termini di legge. In caso di morte del titolare di ditte
individuale, sarà pure facoltà dell’Azienda di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la
continuazione od il recesso del contratto.

RECESSO DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 1671 c.c., l’ASP potrà recedere dal contratto anche in corso di esecuzione, per motivi di
opportunità e pubblico interesse.

CESSIONE DEI CREDITI

Si applica quanto previsto dall’art. 117 del D.Lgs. 163/2006, tranne per quanto previsto dal co. 4.

CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO

Si applica quanto previsto dagli artt. 51 e 116 del D.Lgs. 163/2006.
E’ vietato il subappalto non autorizzato con provvedimento scritto da parte dell’Amministrazione.

SPESE E IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese imposte e tasse inerenti al contratto, compresa la tassa di registrazione del contratto stesso,
che verrà effettuata in solo caso d’uso, sono a carico della ditta aggiudicataria, nonché le spese di
predisposizione, pubblicazione del bando e relativi esiti e redazione del contratto, quantificate
complessivamente in € 12.500,00, ad eccezione dell’IVA che riamane a carico dell’Azienda.

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti
dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i, fornendo alla Stazione Appaltante tutti i dati richiesti dalla legge per
garantire il rispetto degli impegni assunti.
Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'ASP, per iscritto e nei termini
prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L'aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo
strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG assegnato
dall'ASP IMMeS PAT, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3,
comma 3, della Legge 136/2010 e s.m.i.
La Stazione Appaltante nel caso in cui si verifichi un contraddittorio con l'aggiudicatario
l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della citata Legge n. 136, può procedere alla risoluzione
del contratto sottoscritto dandone comunicazione con lettera raccomandata a/r.
L'aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessati al rapporto contrattuale in essere, a pena di nullità dei citati contratti,
l'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge 136/2010 e s.m.i. munendola di clausola risolutiva espressa da attivarsi nel caso di accertato
inadempimento degli obblighi di tracciabilità, restando obbligato, in tale evenienza, a darne immediata
comunicazione alla Stazione Appaltante; uguale impegno dovrà essere assunto dai subcontraenti a
qualsiasi titolo interessati al contratto stipulato con l'aggiudicatario.



QUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO

A tutti gli effetti, la fornitura relativa al presente capitolato è da considerare quale pubblica fornitura.
Alla ditta aggiudicataria della fornitura incombe la responsabilità per tutti gli adempimenti previsti
dalla Legge e regolamenti in materia di pubbliche forniture.

ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva di chiedere alla ditta che risulterà aggiudicataria provvisoria, per
ragioni di urgenza, legate alla tutela dell'interesse pubblico al cui soddisfacimento l'attivazione
della RSA è preordinato, ovvero all'accoglienza/assistenza di persone anziane, qualora si
manifestassero particolari criticità per l'impossibilità delle strutture esistenti nel territorio di far
fronte alla domanda dei relativi servizi, di dar corso all'esecuzione del contratto, consegnando
anticipatamente la fornitura o parte di essa, sotto le riserve di legge, una volta divenuta efficace
l'aggiudicazione definitiva, prima dello spirare dei termini dilatori di cui all'art. 11, commi 9, 10 e 10
ter del D.Lgs 163/2006.

FORO COMPETENTE

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente
capitolato e del conseguente contratto, sarà esclusivamente quello di Lucca.

TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della Legge 675/96, come modificata dal D.Lgs 196/2003, s’informa che i dati forniti dalle imprese sono
trattati dall’Azienda Speciale Pluriservizi, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale
successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’A.S.P. .

RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore,
alle norme del codice civile.

CHIARIMENTI

Qualora il concorrente necessiti di precisazioni o chiarimenti, egli potrà chiederli a mezzo e-mail:
info@aspviareggio.it.
Le precisazioni potranno essere richieste tassativamente fino al 08/06/2012. Se richieste in tempo utile,
ex art.71 D.Lgs.163/2006, le informazioni complementari sul capitolato speciale e sui documenti
complementari sono comunicate da ASP, almeno sei giorni prima della scadenza del termine di
presentazione delle offerte.
Le risposte ai quesiti più significativi verranno pubblicate sul sito internet dell’ASP, www.aspviareggio.it,
unitamente ad eventuali precisazioni. In considerazione di quanto sopra, si invitano le imprese a voler
consultare periodicamente il sito dell’ASP.
La presentazione dell’offerta equivale, ad ogni effetto, ad aver risolto ogni dubbio comprendendo nel prezzo
offerto ogni eventuale onere conseguente alla fornitura degli arredi, oggetto del presente Capitolato.

Responsabile Unico del Procedimento: f.f. Direttore Generale Dott. Marco Franciosi.


