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Art. 1 - Oggetto dell’appalto 

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto la fornitura di n. 174 poltrone richiudibili a libro 

con piedini fissi, 6 poltrone richiudibili a libro con ruote piroettanti e di carrelli su ruote capaci 

di contenere le sedute per la Sala Podiani, sita al terzo piano della Galleria Nazionale 

dell’Umbria e adibita a sala polifunzionale per concerti, conferenze e mostre temporanee. 

 

Art. 2 - Importo della fornitura 

L'importo complessivo della fornitura posto a base d’asta è pari a € 75.000,00 

(settantacinquemila/00), IVA esclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza. 

 

Art. 3 - Descrizione della fornitura 

Le poltrone dovranno presentare le seguenti caratteristiche: 

 struttura realizzata in acciaio, del tipo richiudibile a libro con chiusura dotata di un 

sistema di agganci e di cerniere in acciaio di spessore almeno 2 mm; 

 imbottitura in materiale autoestinguente; 

 rivestimento in tessuto di ottima qualità, di colore blu tipo pantone (codice di riferimento 

2955U), con valore al test martindale (resistenza all’abrasione) di almeno 100.000 cicli; 

 braccioli con poggia braccio in polipropilene; 

 sedute con gancio di allineamento in acciaio per la realizzazione di file orizzontali di 

poltrone. 

 

Accessori 

Le poltrone dovranno essere chiuse e immagazzinate per permettere l’uso della Sala Podiani 

anche per mostre temporanee, pertanto è richiesta la fornitura di carrelli su ruote capaci di 

contenere almeno 15 sedute contemporaneamente. Viste le dimensioni dell’ambiente in cui tali 

carrelli saranno conservati l’ingombro massimo del singolo carrello carico non dovrà superare 

le seguenti dimensioni: larghezza 70 cm, lunghezza 190 cm, altezza 230 cm. 

 

Certificazioni Obbligatorie 

 Caratteristiche di assorbimento acustico certificate secondo la normativa EN ISO 354 

 Omologazione ministeriale in classe 1IM per la resistenza la fuoco 

 Certificato UNI EN 16139 

 Certificato UNI EN 1728 

 Certificato ANSI/BIFMA M7.1-2011 Emissione composti organici volatili (VOC) 

 

Relativamente all’azienda produttrice si richiedono le seguenti certificazioni: 

 UNI EN ISO 9001 

 UNI EN ISO 14.001 

 

Certificazioni Facoltative 

 OHSAS 18.001 

 EMAS 

 

Tutte le certificazioni, aziendali e di prodotto, dovranno essere fornite in sede di gara pena 

l’esclusione. 

 

Art. 4 - Requisiti 

I requisiti necessari per la partecipazione alla procedura informale, pena esclusione dalla 

stessa, sono i seguenti: 

 essere iscritto al Registro delle imprese presso la CCIAA per attività conforme a quella 

oggetto dell’affidamento; 

 essere in regola con le norme di cui alla Legge n. 68/1999 in materia di diritto al lavoro 

dei disabili; 

 non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste 

dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 aver fornito sedute a musei o istituti culturali o strutture adibite a sale convegno e/o di 

lettura e presentare gli attestati di buon esito rilasciato dalle autorità eventualmente 

preposte alla tutela dei beni o dai committenti cui si riferiscono le forniture eseguite. 
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 essere in possesso le seguenti certificazioni: 

 UNI EN ISO 9001 

 UNI EN ISO 14.001 

 

Art. 5 - Modalità di aggiudicazione dell'appalto 

L’aggiudicazione della fornitura avverrà con la procedura prevista dall’ art. 95 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i. a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ai fini 

dell’aggiudicazione della gara è prevista l’attribuzione di un punteggio massimo ottenibile di 

valore 100, sulla base dei criteri di valutazione indicati al successivo art. 7. 

I 100 punti sono così articolati: 

 Offerta tecnica max 80 punti 

 Offerta economica max 20 punti 

 

Art. 6 – Parametri di valutazione 

Le offerte presentate dalle Ditte concorrenti saranno sottoposte, unitamente ai campioni, 

all'esame di apposita commissione la quale esprimerà il suo giudizio di merito. Il giudizio della 

Commissione terrà conto delle caratteristiche estetico-qualitative dei campioni presentati, del 

valore tecnico-funzionale degli elementi, della qualità dei materiali, delle certificazioni 

presentate, dell’eventuale estensione della garanzia e del contenuto economico delle offerte. 

Detto giudizio, volto ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa, sarà espresso in 

base ai predetti criteri di valutazione, secondo le seguenti modalità: 

 

OFFERTA TECNICA (MAX PUNTI 80) 

L’offerta tecnica è così distinta: 

Criteri di valutazione Punti 

Caratteristiche estetico-qualitative 25/80 

Valore tecnico-funzionale 25/80 

Qualità dei materiali 13/80 

Certificazioni 

2/80 

1 punto per ogni certificazione aziendale in più rispetto 

a quelle minime richieste fino a un massimo di 2 punti 

Estensione della garanzia 

5/80 

1 punto per ogni anno di garanzia superiore ai 5 anni 

fino a un massimo di 5 punti 

Tempi di consegna 

10/80 

2 punti per ogni giorno in meno nella consegna della 

fornitura fino a un massimo di 10 punti 

 

OFFERTA ECONOMICA (MAX PUNTI 20) 

L’elemento economico è definito utilizzando i coefficienti aventi campo di variazione compreso 

fra i valori 0 ed 1 che saranno valutati dalla Commissione, secondo il suo insindacabile 

giudizio, sulla scorta dei criteri di seguito definiti: 

Prezzo offerto - max punti 20 

Il coefficiente "e" (parametro prezzo) è dato dalla formula: 

e = Pmin/Poff 

Intendendosi per Pmin il prezzo minimo delle offerte presentate e Poff il prezzo dell'offerta in 

esame. 

Il coefficiente e) moltiplicato per il punteggio massimo previsto (20 punti) determinerà il 

punteggio attribuito all’offerta economica. 

L'offerta economica dovrà essere espressa in termini di ribasso sul prezzo complessivo 

soggetto a ribasso posto a base di gara come indicato nel Capitolato Speciale. 

 

La stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte in relazione sia ai punti relativi al 

prezzo, sia alla somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione. 

La valutazione del punteggio complessivo da attribuire a ciascuna offerta, discenderà dalla 

sommatoria di tutti i sub-punteggi attribuiti dalla Commissione per ciascun criterio. 
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L'affidamento avverrà in favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio (complessivo 

per qualità tecnica ed importo dell’offerta) più alto. 

 

Art. 7 – Contenuto offerta tecnica 

Le Ditte concorrenti dovranno presentare relazioni dettagliate secondo le indicazioni di cui 

all’art. 3 del presente Capitolato Speciale corredate da un esauriente documentazione grafica 

particolareggiata con la descrizione precisa ed inequivocabile dei materiali che saranno 

impiegati. Ai fini della valutazione, in sede di gara dovrà essere presentata campionatura di 

una singola seduta per la verifica delle caratteristiche tecnico/costruttive. 

Nessun compenso spetterà alla Ditte concorrenti per la compilazione del progetto-offerta e per 

la presentazione dei campioni 

 

Art. 8 – Garanzie e Polizze 

Per la partecipazione è richiesta una cauzione provvisoria, pari al 2 per cento del prezzo posto 

a base d’asta sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente ai sensi dell’art. 

93 D. Lgs. 50/2016. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 103 del 

D. Lgs. 50/2016, dovrà costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o 

fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo 

contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di 

forniture. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto come previsto 

dall’art. 93, comma 7. 

L'operatore economico dovrà presentare polizza di assicurazione contro la responsabilità civile 

verso terzi con massimale di € 5.000.000,00 ed è obbligata a sostituire o riparare a sue spese i 

materiali e le opere sottratti o danneggiati. 

 

Art. 9 - Tempi di esecuzione 

Il termine per l’esecuzione della fornitura è stabilito dal cronoprogramma offerto che decorrerà 

dalla data di stipula del contratto con l’aggiudicatario fino ad un massimo di 35 giorni. 

 

Art. 10 – Penale per il ritardo 

La penale pecuniaria è pari al 1% dell’importo aggiudicato per ogni giorno di ritardo rispetto ai 

termini di cui all'art. 9, salvo il risarcimento dei danni ulteriori. 

 

Art. 11 - Garanzia 

L'appaltatore si impegna a fornire le garanzie di 5 anni, ovvero quella superiore offerta in gara, 

in relazione alla perfetta resa e funzionamento di tutti i materiali ed i manufatti con 

meccanismi. La manutenzione, durante il periodo di garanzia, sarà interamente a carico della 

ditta aggiudicataria. Eventuali componenti difettosi e/o non rispondenti alle specifiche tecniche 

verranno, nel periodo di garanzia, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, 

prontamente sostituiti a cura e spese della ditta aggiudicataria. 

 

Art. 12 - Pagamenti 

I pagamenti relativi alle prestazioni, saranno effettuati previa emissione, da parte della Ditta 

aggiudicataria, di fattura elettronica all'indirizzo Galleria Nazionale dell'Umbria Corso Vannucci 

19 Perugia, C.F. 94155480547 codice univoco IPA VG1CTH e saranno, comunque, subordinati 

all'avvenuto trasferimento nella contabilità della GNU delle risorse finanziarie da parte del 

Ministero. 

Il pagamento avverrà solo se la fornitura descritta sia stata regolarmente eseguita e una volta 

redatto il certificato di regolare esecuzione opportunamente vistato dagli uffici competenti, 

considerando che le prestazioni effettuate siano conformi alle condizioni di capitolato e siano 

state regolarmente effettuate ed accettate, e previa verifica della regolarità contributiva 

(DURC). 

 

Art. 13 – Spese di contratto 

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a totale carico 

dell’appaltatore. 

 

Art. 14 - Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
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Nell’esecuzione della fornitura che forma oggetto del presente appalto, la Ditta si obbliga ad 

applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme e condizioni contenute nel contratto 

collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso, per il tempo e nella 

località in cui si svolge la fornitura. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche se non sia 

aderente alle associazioni sindacali e receda da esse ed indipendentemente dalla natura 

industriale ed artigiana, della struttura o dimensione della Ditta stessa e da ogni altra sua 

qualificazione giuridica, economica e sindacale. In caso di inottemperanza agli obblighi 

precisati nel presente articolo, accertato dalla stazione appaltante o ad essa segnalata 

dall’ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà alla Ditta e 

all’ispettorato del lavoro l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui 

pagamenti destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi 

di cui sopra. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato fino a 

quando l’ispettorato del lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti sono stati 

integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, la ditta 

non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, a titolo di risarcimento danni. Sulle somme 

detratte non saranno, a qualsiasi titolo, corrisposti interessi. 

 

Art. 15 - Responsabilità dell’appaltatore 

E’ posto a carico dell’appaltatore adottare, nell’esecuzione della fornitura tutti i provvedimenti 

e le cautele necessarie per garantire la sicurezza degli operai, delle persone addette e dei terzi, 

nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. 

 

Art. 16 - Controversie 

Il Tribunale di Perugia è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in 

dipendenza del presente appalto. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

 

Art. 17 - Rinvio 

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente Capitolato Speciale, valgono e si 

applicano le norme vigenti in materia. 

 


