
 

PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100  VICENZA    C. Fisc. P. IVA  00496080243

DETERMINAZIONE N° 583 DEL 05/07/2017

U.C.  UFFICIO UNICO DI COMMITTENZA

OGGETTO: FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLE DELL'INFANZIA, 
PRIMARIE  E  SECONDARIE  DELLA  PROVINCIA  DI  VICENZA   A.  S.  2017-2018. 
DETERMINA A CONTRARRE. LOTTO 1 CIG 7119141500 - LOTTO 12 CIG 7119152E11. 

IL DIRIGENTE

Premesso che 

la Provincia ed i  Comuni,  ai  sensi dell’art.  3, comma 2, della Legge 23/96 “Norme per 
l’edilizia scolastica”, sono tenute a provvedere, tra l’altro, alla fornitura di arredi e attrezzature per 
gli Istituti di Istruzione scolastici di propria competenza;

la Provincia di Vicenza ha sottoscritto una Convenzione, approvata con deliberazione del 
C.P.  n.  31 del  29/07/2015,  con parte  dei  Comuni del  territorio provinciale  per  i  quali  svolgere 
attività di Stazione Unica Appaltante;
 

la  Provincia  di  Vicenza  ha  comunicato  ai  Comuni  con nota  del  18/01/2017  n.  3796  la 
volontà di avviare una gara finalizzata alla fornitura di arredi scolastici sia per gli Istituti di propria 
competenza sia per i gli Istituti scolastici di competenza comunale;

Considerato che 
hanno aderito a tale iniziativa i Comuni di Vicenza, Thiene, Quinto Vicentino, Sarcedo, Isola 

Vicentina e Marano Vicentino manifestando i propri fabbisogni in materia di arredi scolastici per le 
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado e adottando i conseguenti provvedimenti 
(Comune di Vicenza, determina n. 1315/2017; Comune di Thiene, determina n. 466/2017; Comune 
di Quinto Vicentino, determina n. 194/2017; Comune di Sarcedo, determina n. 70/2017; Comune di 
Isola Vicentina, determina n. 352/2017; Comune di Marano Vicentino, determina n. 76/2017) con i 
quali  hanno assunto  il  corrispondente  l'impegno  di  spesa  per  un  ammontare  complessivo  di  € 
65.797,00 IVA esclusa; 

la Provincia di Vicenza, a seguito delle richieste pervenute dagli Istituti scolastici superiori, 
ha la necessità di procedere alla fornitura di nuovi arredi scolastici per le Scuole secondarie di 2° 
grado  –  come da  prospetto  Allegato  C)  -  per  un  ammontare  complessivo  di  €  96.901,00 (Iva 
esclusa);

Ritenuto pertanto di procedere all'indizione di una gara suddivisa in 2 lotti: Lotto 1 Arredi per le 
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado – Lotto 2 Arredi per scuole secondarie di 
secondo grado per un ammontare preventivato complessivo a base d'asta di  € 162.698,00 (IVA 
esclusa) (somma di € 65.797,00 + € 96.901,00 IVA esclusa);

Considerato che trattandosi di fornitura di articoli standardizzati, si procederà all’aggiudicazione 
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con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016;

Dato atto che 
l'importo oggetto della gara risulta inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1 lett. c) del 

D.Lgs  50/2016  e  s.m.i.  e  si  procederà  pertanto  all'indizione  della  gara  ricorrendo  al  Mercato 
Elettronico  Consip  (MEPA),  invitando gli  operatori  economici,  di  cui  allegato  B)  sottratto  alla 
pubblicazione, scelti nel rispetto dei principi di cui all’art. 36 del D. Lvo 50/2016;

Viste  le  specifiche  tecniche,  le  tipologie  e  le  quantità  di  arredi  e  i  luoghi  di  consegna 
individuate nel Capitolato, allegato A) parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Visti:
- gli artt. 55, 56, 57 e 58 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i;
- gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2016;

Visto  che  con  Decreto  del  Presidente  n.8  del  20/01/2017  è  stato  approvato  il  PEG 
provvisorio dell'anno 2017;

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  è  sottoposto  al  visto  di  regolarità  contabile 
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1.  di  considerare  la  premessa  narrativa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determinazione;

2. di procedere, per l'a.s. 2017-2018, alla fornitura degli arredi per le scuole secondarie di 2° grado 
di competenza provinciale e degli arredi scolastici per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie 
di  1°  grado di  competenza  dei  Comuni  di   Vicenza,  Thiene,  Quinto  Vicentino,  Sarcedo,  Isola 
Vicentina  e  Marano  Vicentino  come  da  Capitolato  –  Allegato  A)  -  e  da  Allegato  C)  che 
costituiscono parti integranti e sostanziali della presente determinazione; 

3. che i Comuni di Vicenza, Thiene, Quinto Vicentino, Sarcedo, Isola Vicentina e Marano Vicentino 
hanno  aderito  con  i  propri  provvedimenti  per  gli  arredi  delle  Scuole  dell’infanzia,  primarie  e 
secondarie di 1° grado - Lotto 1-  (Comune di Vicenza, determina n. 1315/2017; Comune di Thiene, 
determina n. 466/2017; Comune di Quinto Vicentino, determina n. 194/2017; Comune di Sarcedo, 
determina  n.  70/2017;  Comune di  Isola  Vicentina,  determina  n.  352/2017;  Comune  di  Marano 
Vicentino, determina n. 76/2017), con i quali hanno assunto il corrispondente l'impegno di spesa per 
un ammontare complessivo di € 65.797,00 IVA esclusa (pari ad € 80.272,34 IVA inclusa); 

4. che la spesa complessiva per gli arredi scolastici a favore delle Scuole secondarie di 2° grado di 
competenza provinciale  -  Lotto 2 - ammonta ad  € 96.901,00 (IVA esclusa) oltre al contributo 
all’Anac di  € 225,00 e quindi per l'importo complessivo  € 118.444,22 (IVA inclusa); tale spesa 
risulta impegnata alla Missione 04 Istruzione, Programma 02 Investimenti, Articolo 2232 Mobili e 
Arredi  del Bilancio e.f. 2017 ;

5.  che  si  procederà  all’indizione di  una gara suddivisa  in  2 lotti:  Lotto  1 Arredi  per  le  scuole 
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dell’infanzia primarie e secondarie di 1° grado – Lotto 2 Arredi per scuole secondarie di secondo 
grado, per un ammontare preventivato complessivo a base d’asta di € 162.698,00 (Iva esclusa) 
(somma di € 65.797,00 + € 96.901,00 IVA esclusa);

6.  che  si  procederà,  trattandosi  di  fornitura  di  articoli  standardizzati,  all’aggiudicazione  con  il 
criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lette. b) del D. Legislativo 50/2016;

7. di stabilire che poiché l’importo a base d’asta risulta inferiore alla soglia di cui all’art. 35 comma 
1 lett.  c) del D. Legislativo 50/2016 si procederà all’indizione della gara ricorrendo al  Mercato 
Elettronico Consip (MEPA) invitando gli operatori economici di cui all’Allegato B) sottratto alla 
pubblicazione;

8. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili 
di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 (Armonizzazione sistemi contabili):

Anno di imputazione dell'impegno Anno di pagamento delle somme

1° - 2017 - €  118.444,22 1° - 2017 - € 118.444,22 

2° - 2018 - € 2° - 2018 - € 

3° - 2019 - € 3° - 2019 - € 

4° - 2020 - € 4° - 2020 - € 

Totale €  118.444,22 Totale €  118.444,22 

9.  di  approvare il  Capitolato All.  A) con la  suddivisione in  n.  2  Lotti  contenente le  specifiche 
tecniche, le tipologie, le quantità di arredi e i luoghi di consegna oggetto della fornitura che forma 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

10.  Di  attestare  che,  oltre  a  quanto  indicato  nei  punti  precedenti  del  dispositivo  del  presente 
provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

11.  di  dare atto  che al  presente provvedimento sarà data  esecuzione ad avvenuta pubblicazione 
all'albo pretorio on line.

Vicenza, 5 luglio 2017
Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)

con firma digitale

---

Responsabile del Procedimento: dott. Angelo Macchia
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PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100  VICENZA    C. Fisc. P. IVA  00496080243

DETERMINAZIONE n. 583 del 05/07/2017

U.C.  UFFICIO UNICO DI COMMITTENZA

Proposta N° 701 / 2017

OGGETTO: FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLE DELL'INFANZIA, 
PRIMARIE  E  SECONDARIE  DELLA  PROVINCIA  DI  VICENZA   A.  S.  2017-2018. 
DETERMINA A CONTRARRE. LOTTO 1 CIG 7119141500 - LOTTO 2 CIG 7119152E11. 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Impegno: 421/2 del 2017

Vicenza, 05/07/2017

Sottoscritto dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)

con firma digitale
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CAPITOLATO PER LA FORNITURA DI ARREDI
SCOLASTICI PER SCUOLE 

DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1° E 2° 
DELLA PROVINCIA DI VICENZA

A.S. 2017/18

Articolo 1 – Oggetto della fornitura

1. Oggetto del presente capitolato è la fornitura di arredo per scuole e strutture scolastiche
varie. 

2. La gara è divisa in   n. 2 lotti   aggiudicabili separatamente:

LOTTO 1: Arredi per Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di
1° grado

TIPOLOGIA QUANTITA’

Banchi monoposto di misure varie N. 779

Sedie allievi di misure varie N. 1164

Cattedre N. 12

Sedie per docente N. 33

Tavoli polifunzionali di varie misure N. 97

Armadi in metallo di due misure N. 34

Lavagne in ardesia di tipologie diverse N. 10

 
Appendiabiti a parete a 5 grucce N. 98

Tutti  i  prodotti  sopra  descritti  devono  essere  ambientalmente  sostenibili,  ai  sensi
dell’allegato  1  (Criteri  ambientali  minimi  per  l’acquisto  di  arredi)  approvato  con  Decreto
Ministeriale 11 gennaio 2017 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
– (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017).

LOTTO 2: Arredi per Scuole Secondarie di 2° grado

TIPOLOGIA QUANTITA’

Banchi monoposto di misure varie N. 1520

Sedie allievi di misure varie N. 1425

Cattedre N. 41

Sedie per docente N. 21

Armadi in metallo di due misure N. 43
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Lavagne in ardesia a parete N. 10

Lavagne in ardesia mobili N. 3

Appendiabiti a parete a 5 grucce  N. 60

Sgabelli elevabili con schienale a 5 ruote  N. 140

Tutti  i  prodotti  sopra  descritti  devono  essere  ambientalmente  sostenibili, ai  sensi
dell’allegato  2  (Criteri  ambientali  minimi  per  l’acquisto  di  arredi)  approvato  con  Decreto
Ministeriale 11 gennaio 2017 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
– (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017).

3.  Le  tipologie,  le  caratteristiche,  le  quantità  ed  i  luoghi  di  consegna  degli  arredi  trovano
illustrazione nel presente capitolato al successivo art. 4.

4. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi
compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, consegna. 

6.  Le  forniture  dovranno  essere  eseguite  con  l'osservanza  di  tutte  le  norme  stabilite  dal
presente  capitolato,  dal  disciplinare  di  gara  e  dal  BANDO  del  Mercato  Elettronico  Consip
ARREDI 104.

Articolo 2 - Oneri connessi alla fornitura

1. Gli arredi ordinati dovranno essere consegnati presso le scuole indicate al successivo art. 4
del presente capitolato, franco di ogni e qualsiasi rischio e spesa. 
2. Pertanto, saranno a carico del fornitore le spese di imballo, di trasporto e dei relativi rischi di
manipolazione ecc., nonché l'onere della responsabilità civile verso terzi per ogni e qualsiasi
danno provocato in conseguenza della fornitura. 
3. La ditta aggiudicataria si impegna ad espletare la fornitura in modo ineccepibile con idoneo
personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di
legge, regolamenti e norme contrattuali in materia.
4. Dichiara a tal fine di esonerare totalmente le Amministrazioni da ogni responsabilità civile e
penale diretta o indiretta, e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base
alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali,
assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
5. La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni
arrecati  a  persone  o  a  cose  sia  delle  Amministrazioni  che  di  terzi,  in  dipendenza  di
manchevolezza o di trascuratezza nell’esecuzione della fornitura.
6. Le Amministrazioni sono esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che
dovessero accadere al personale dell’Affidatario o che dovessero essere arrecati  a terzi  dal
personale stesso nell’esecuzione della fornitura.
7. La ditta aggiudicataria si impegna all’applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia
di  lavoro  e  ad  assicurare  ai  lavoratori  dipendenti  il  trattamento  economico  previsto  dal
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  per  i  lavoratori  del  settore;  si  obbliga  altresì  ad
osservare  le  disposizioni  concernenti  l’assicurazione obbligatoria  previdenziale  ed  i  regolari
versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla
vigente  normativa.  Tutti  gli  obblighi  e  gli  oneri  assicurativi  infortunistici,  assistenziali  o
previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico dell’appaltatore, il quale ne
è  il  solo  responsabile,  con  l’esclusione  di  ogni  diritto  di  rivalsa  nei  confronti  delle
Amministrazioni e di indennizzo da parte della medesima.
8.  La  fornitura  dovrà  svolgersi  nel  pieno  rispetto  di  tutte  le  norme vigenti  in  materia  di
sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e l’appaltatore dovrà adottare tutti i
mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e tutti i procedimenti e
le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi. In particolare la ditta
aggiudicataria  dovrà  adottare  ogni  atto  necessario  a  garantire  la  vita  e  l’incolumità  delle
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persone addette e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante
le operazioni di competenza riguardanti la consegna della fornitura.

Articolo 3 – Documentazione a comprova delle
caratteristiche della  fornitura 

1.  Le ditte  partecipanti  alla gara,  in  riferimento ad ogni  tipo di  arredo offerto,  in  sede di
partecipazione alla gara dovranno obbligatoriamente inviare:

- una o più schede tecniche in lingua italiana,  sottoscritte dal legale rappresentante,
nella/e quale/i siano indicate in modo chiaro ed univoco tutte le caratteristiche tecniche,
come specificate al successivo art. 4 del presente capitolato;
- una o più immagini del prodotto offerto.
- Per i lotti 1 e 2 la documentazione atta a dimostrare il possesso delle caratteristiche
tecniche  di  base  previste  dall’allegato  1 (Criteri  ambientali  minimi  per  l’acquisto  di
arredi) approvato con Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 del Ministro dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare – (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017), come indicate
al successivo articolo 5 alle voci “Verifica”. 
- Le certificazioni UNI EN ove espressamente richieste ai successivi articoli 4 e 7
in originale o copia conforme all’originale.

2.  Tutti  gli  arredi  dovranno  corrispondere  alle  caratteristiche  di  riferimento  indicate  al
successivo art. 4 del presente capitolato e, per i lotti 1 e 2 possedere anche le caratteristiche
tecniche di base  previste dell’allegato 1 (Criteri  ambientali minimi per l’acquisto di arredi)
approvato con Decreto Ministeriale 22 febbraio 2011, del Ministro dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare – (G.U. n. 64 del 19 marzo 2011).

Articolo 4 - Requisiti della fornitura e sedi di consegna

Le tipologie, le caratteristiche, le quantità ed i luoghi di consegna degli arredi sono le seguenti:

LOTTO 1   - Arredi per Scuole dell’Infanzia, Primarie e
Secondarie di 1° (Comuni)

1 -  BANCHI MONOPOSTO aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
Struttura portante in tubolari d'acciaio di diametro non inferiore a 28 x 1,5 mm. Verniciatura
con polveri epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. La struttura portante
è richiesta in colore grigio. 
Piano  di  lavoro  dello  spessore  minimo  di  20  mm.  realizzato  in  legno  truciolare  (o  altro
materiale legnoso qualitativamente superiore),  rivestito in laminato plastico di  colore verde
nella parte superiore e bianco/avorio nella parte inferiore. Finitura con profilo in massello di
faggio inserito sotto il  laminato. I profili  e gli spigoli devono essere arrotondati  secondo le
norme. Verniciatura al naturale con vernici ignifughe trasparenti e atossiche. Sottopiano con
spondina di contenimento almeno anteriore. Il fissaggio del piano alla struttura deve essere
eseguito con viti  in acciaio zincato a forte tenuta e autofilettanti.  Il  piano di scrittura deve
essere orizzontale, privo di fori, scanalature e sporgenze.
Tutte le parti in legno devono rispondere alle normative di legge sulle emissioni controllate di
formaldeide ed essere certificate - requisito minimo richiesto: ≤ 3,5 mg HCHO/ (m2.h).
I terminali delle gambe dei banchi dovranno garantire sufficiente silenziosità durante l'uso e gli
spostamenti  ed  avere  una  tenuta  al  supporto  atta  ad impedire  ogni  possibile  distacco  sia
manuale che accidentale.
I tavoli devono essere accessibili da tutti i lati e devono potersi comporre tra loro indifferente-
mente sui quattro lati, deve essere pertanto sempre garantita la complanarità dei piani acco-
stati  e lo squadro tra i  piani contigui. Al fine di  consentire l’aggregabilità nessun elemento
strutturale o accessorio deve sporgere dalla proiezione del piano di lavoro.

Dimensione piano: cm 50x 70 di colore verde.
I banchi offerti dovranno essere in possesso delle seguenti certificazioni UNI, UNI EN e UNI
ISO attualmente in vigore e previste al bando CONSIP - ARREDI 104 ai punti: 
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-  5.7.5.1 (TAVOLI ALLIEVI CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE)  
-  5.7.5.3 (TAVOLI ALLIEVI – CARATTERISTICHE TECNICO-PRESTAZIONALI)

I banchi dovranno in particolare possedere le seguenti certificazioni:
- UNI EN 1729-1: Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche - Parte 1: Dimensioni funzionali
- UNI EN 1729-2:Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche - Parte 2: Requisiti di sicurezza e
metodi di prova.

Metodo di
prova 

Caratteristica Requisito minimo richiesto

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA

UNI 9177 Reazione al fuoco Classe 2

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI METALLI IN VISTA

UNI ISO 9227
Resistenza alla corrosione degli

elementi verniciati
Nessuna alterazione dopo 24 h

CARATTERISTICHE DELLE FINITURE DEL PIANO DI LAVORO

UNI EN 15185 Resistenza all’usura e
all’abrasione

Classe C secondo la UNI EN
16209

LUOGHI DI CONSEGNA:

LUOGO DI CONSEGNA QUANTITA' MISURE altezza in cm.

Comp. 1 - Scuola Primaria "V. Da Feltre" -
contà Burci, 20 - VI      tel. 0444 544397

20 71 H

Comp. 1 - Scuola Secondaria "V. F. Maffei" -
contrà Santa Caterina, 11 - VI      tel. 0444 321944

25 82 H

Comp. 3 - Scuola Primaria "S. Pertini" -
via Einaudi, 33- VI     tel. 0444 530039

20 76 H

Comp. 3 - Scuola Primaria "S. Pertini" -
via Einaudi, 33- VI     tel. 0444 530039 20 71 H

Comp. 3 - Scuola Primaria "Negri" -        
    via Bertolo, 86 - VI     tel. 0444 533705

25 76 H

Comp. 3 - Scuola Primaria "Negri" -        
    via Bertolo, 86 - VI     tel. 0444 533705

7 59 H

Comp. 5 - Scuola Primaria "L. Da Porto" -
Piazzale Marconi, 11 - VI    tel. 0444 571320

25 76 H

Comp. 5 - Scuola Secondaria "A. Giuriolo" -
contrà Mure S. Rocco, 64 - VI     tel. 0444 322797

50 82 H

Comp. 5 - Scuola Primaria "G. Giusti" -         con-
trà S. Maria Nova, 7 - VI       tel. 0444 327506

20 64 H

25 71 H
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Comp. 6 - Scuola Primaria     "G. Zanella" -
Porta Padova,63 - VI   tel. 0444 510203 50 76 H

Comp. 7 - Scuola Primaria "G. Rodari" -
via Turra, 40 - VI       tel. 0444 507802

20 76 H

Comp. 8 - Scuola Primaria "Ghirotti" -
via Lago di Levico, 16 - VI  tel. 0444 922704

25 76 H

25 71 H

Comp. 8 - Scuola Secondaria "Ghirotti" -
via Lago di Levico, 16 - VI  tel. 0444 922704

20 76 H

15 82 H

Comp. 8 - Scuola Secondaria "G.G. Trissino" -
via Prati, 13 - VI      tel. 0444 921348

35 82 H

24 76 H

Comp. 9 - Scuola Primaria "Giovani XXIII" -
via Faccio, 20 - VI       tel. 0444 961282

22 64 H

Comp. 10 - Scuola Primaria "T.F. Fraccon" -
via G. Mameli, 137 - VI       tel. 0444 571140

20 71 H

20 76 H

Comp. 9 - Scuola Secondaria "O. Calderari" - via
Legione Antonini, 186 - VI      tel. 0444 571140

25 76 H

Istituto Comprensivo – Comune di Marano Vic.no 60 76H

Istituto Comprensivo – Comune di Quinto Vic.no 21 76H (colore avorio)

Istituto Comprensivo – Comune di Thiene 70 71H

Istituto Comprensivo  - Comune di Isola Vic.na 25 71H

Istituto Comprensivo  - Comune di Isola Vic.na 65 76H

2 -  SEDIE PER BANCHI aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

Struttura  portante  realizzata  in  tubolare  d'acciaio  di  diametro  25  x  1,5  mm di  spessore.
Verniciatura con polveri epossidiche, previo  sgrassaggio e fosfatazione.  La struttura portante
è richiesta in colore grigio. 
Sedile e schienale realizzati in multistrato di faggio o di laminato di almeno 7 mm. di spessore,
trattati con vernici ignifughe e trasparenti e fissati alla struttura metallica mediante rivetti in
alluminio sia per la spalliera che per il sedile. 
I terminali delle gambe delle sedie dovranno garantire sufficiente silenziosità durante l'uso e gli
spostamenti  ed  avere  una  tenuta  al  supporto  atta  ad impedire  ogni  possibile  distacco  sia
manuale che accidentale. Tutte le parti in legno devono rispondere alle normative di legge sulle
emissioni controllate di formaldeide.
Le sedie offerte dovranno essere in possesso delle seguenti certificazioni UNI, UNI EN, UNI ISO
e UNI EN ISO attualmente in vigore e previste anche al bando CONSIP - ARREDI 104, in
particolare ai punti: 
-  5.9.2.1 (SEDIE PER AULE SCOLASTICHE - CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE)

-  5.9.2.3 (SEDIE PER AULE SCOLASTICHE – CARATTERISTICHE TECNICO-PRESTAZIONALI).

Le sedie dovranno in particolare possedere le seguenti certificazioni:
- UNI EN 1729-1: Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche - Parte 1: Dimensioni funzionali
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- UNI EN 1729-2:Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche - Parte 2: Requisiti di sicurezza e
metodi di prova.

Metodo di prova Caratteristica
Requisito minimo

richiesto

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA

UNI 9177 Reazione al fuoco Classe 2

UNI EN ISO 12460-3 Emissione di Formaldeide ≤ 3,5 mg HCHO/ (m2.h)

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI DELLE SEDUTE

UNI ISO 9227
Resistenza alla corrosione degli

elementi verniciati
Nessuna alterazione dopo

24 h

LUOGHI DI CONSEGNA:

LUOGO DI CONSEGNA QUANTITA' MISURE altezza in cm.

Comp. 1 - Scuola Primaria "V. Da Feltre" -
contà Burci, 20 - VI      tel. 0444 544397

20 43 H

Comp. 1 - Scuola Secondaria "V. F. Maffei" -
contrà Santa Caterina, 11 - VI      tel. 0444 321944

25 50 H

Comp. 1 - Scuola Secondaria "D. Carta" -
via D. Carta, 3 - VI      tel. 0444 565795

50 46 H

Comp. 3 - Scuola Primaria "S. Pertini" -
via Einaudi, 33- VI     tel. 0444 530039

20 46 H

20 43 H

Comp. 3 - Scuola Primaria "Negri" 
-            via Bertolo, 86 - VI     tel. 0444 533705

25 46 H

Comp. 3 - Scuola Primaria "Negri" 
-            via Bertolo, 86 - VI     tel. 0444 533705

7 35H

Comp. 3 - Scuola Secondaria "Scamozzi" 
-            via Einaudi, 74 - VI     tel. 0444 530070

20 50 H

Comp. 4 - Scuola Infanzia "San Pio X" -         via
B. Dalla Scola, 51 - VI - tel.0444 505867

81 35 H

Comp. 5 - Scuola Primaria "L. Da Porto" -
Piazzale Marconi, 11 - VI    tel. 0444 571320

25 46 H

Comp. 5 - Scuola Secondaria "A. Giuriolo" -
contrà Mure S. Rocco, 64 - VI     tel. 0444 322797

50 50 H

Comp. 5 - Scuola Primaria "G. Giusti" -         con-
trà S. Maria Nova, 7 - VI       tel. 0444 327506

20 38 H

Comp. 6 - Scuola Infanzia "L. Lattes" –
via Fasolo, 28 - VI   tel. 0444 510203

40 31 H

20 35 H 

Comp. 6 - Scuola Primaria     "G. Zanella" -
Porta Padova,63 - VI   tel. 0444 510203

25 43 H

50 46 H

Comp. 7 - Scuola Primaria "G. Rodari" -
via Turra, 40 - VI       tel. 0444 507802

45 46 H
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Comp. 9 - Scuola Primaria "Giovani XXIII" -
via Faccio, 20 - VI       tel. 0444 961282

22 38 H

Comp. 8 - Scuola Primaria "Ghirotti" -
via Lago di Levico, 16 - VI  tel. 0444 922704

25 46 H

25 43 H

Comp. 8 - Scuola Secondaria "Ghirotti" -
via Lago di Levico, 16 - VI  tel. 0444 922704

50 46 H

20 50 H

Comp. 8 - Scuola Secondaria "G.G. Trissino" -
via Prati, 13 - VI      tel. 0444 921348

76 50 H

24 46 H

Comp. 10 - Scuola Infanzia "C. Collodi" -
via Monte Spluga, 4 - VI       tel. 0444 566937

50 31 H

Comp. 10 - Scuola Primaria "T.F. Fraccon" -
via G. Mameli, 137 - VI       tel. 0444 571140

20 43 H

20 46 H

Comp. 9 - Scuola Secondaria "O. Calderari" - via
Legione Antonini, 186 - VI      tel. 0444 571140

25 46 H

Istituto Comprensivo – Comune di Marano Vic.no 110 46 H

Istituto Comprensivo – Comune di Quinto Vic.no 19 46H

Istituto Comprensivo – Comune di Thiene 70 43 H

Istituto Comprensivo – Comune di Isola Vic.na 65 46H

3 -  CATTEDRE PER INSEGNANTI aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
Struttura portante costituita da 4 gambe in tubolare d'acciaio diam. di almeno 40x1.5 mm.,
oppure formata da 2 colonne binate in tubo d'acciaio diam. 28x1,5 mm. Verniciatura con pol-
veri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. La struttura portante è ri-
chiesta in colore grigio. Il piano di lavoro dallo spessore complessivo minimo di 20 mm. circa,
dovrà essere realizzato in conglomerato ligneo (o altro materiale legnoso qualitativamente su-
periore) e rivestito in laminato plastico di colore verde nella parte superiore e avorio nella par-
te inferiore con bordature perimetrali in massello di faggio evaporato posto sottolaminato con
profilo bombato e trattato con vernici ignifughe trasparenti. Angoli e spigoli stondati. Fissaggio
del piano alla struttura con viti autofilettanti. Schermo paragambe realizzati con pannelli nobili-
tati ignifughi e fissati alla struttura con rivetti. 
La cassettiera deve essere realizzata con cassetti scorrevoli su guide metalliche dotate di car-
rellino di scorrimento e deve essere completa di serratura di tipo piatto pieghevole almeno per
un cassetto. con serratura a chiave e maniglie,. La struttura interna dei cassetti deve essere in
metallo.  Tutte le parti in legno devono rispondere alle normative di legge sulle emissioni con-
trollate di formaldeide. 
Il piano di lavoro delle dimensioni di cm. da  140 x 70 a 140 x 80 di colore verde.
Le cattedre offerte dovranno essere in possesso delle seguenti certificazioni UNI, UNI EN, UNI
ISO e UNI EN ISO attualmente in vigore e previste anche al bando CONSIP ARREDI 104,  al
punto: 
5.7.3.3  (CATTEDRE  –  CARATTERISTICHE  TECNICO-PRESTAZIONALI),  in  particolare  per  le
seguenti certificazioni:
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Metodo di prova Caratteristica Requisito minimo richiesto

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA

UNI 9177 Reazione al fuoco Classe 2

UNI EN ISO 12460-3 Emissione di Formaldeide ≤ 3,5 mg HCHO/ (m2・h)

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DURATA DELLA STRUTTURA

UNI ISO 4856
Requisiti di stabilità,

resistenza e durabilità
Requisiti rispettati

CARATTERISTICHE DELLE FINITURE DEL PIANO DI LAVORO

UNI EN 15185
Resistenza all’usura per

abrasione
Classe C secondo la UNI EN

16209

LUOGHI DI CONSEGNA:
       

LUOGO DI CONSEGNA QUANTITA' MISURE in cm.

Comp. 5 - Scuola Secondaria "A. Giuriolo" -
contrà Mure S. Rocco, 64 - VI     tel. 0444 322797

4 140 L x 70/80 P x 76 H

Comp. 6 - Scuola Primaria     "G. Zanella" -
Porta Padova,63 - VI   tel. 0444 510203

2 140 L x 70/80 P x 76 H

Comp. 10 - Scuola Primaria     "C. Colombo" -
via Colombo, 31 - VI    tel. 0444 963986

1 140 L x 70/80 P x 76 H

Comp. 3 - Scuola Primaria "S. Pertini" -
via Einaudi, 33- VI     tel. 0444 530039 1 140 L x 70/80 P x 76 H

Istituto Comprensivo – Comune di Quinto Vic.no 1 140 L x 70/80 P x 76 H

Istituto Comprensivo – Comune di Thiene 3 140 L x 70/80 P x 76 H

4 - SEDIE PER INSEGNANTI aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
La struttura portante dovrà essere realizzata con tubolare a sezione tonda diam. 25x1,5 mm.,
con n° 2 traverse al di sotto del sedile in profilato o tubo di acciaio minimo 16x1,5 mm saldate
aderenti  al sedile, verniciatura con polveri  epossidiche, previo sgrassaggio e fosfatazione di
colore  grigio.  Sedile  e  schienale  a  forma  anatomica,  realizzati  in  multistrato  di  faggio  o
laminato da 7 mm di spessore, ad emissione controllata di formaldeide, trattati con vernici
ignifughe trasparenti, sia per la spalliera che per il sedile. Braccioli in legno massello trattati
con vernici ignifughe, fissati alla struttura metallica con viti autofilettanti. I puntali in materiale
plastico, alla base delle gambe, dovranno garantire sufficiente silenziosità durante l'uso e gli
spostamenti  ed  avere  una  tenuta  al  supporto  atta  ad impedire  ogni  possibile  distacco  sia
manuale che accidentale. 
Le sedie insegnanti offerte dovranno essere in possesso delle seguenti certificazioni UNI EN,
UNI ISO e UNI EN ISO attualmente in vigore e previste anche al bando CONSIP ARREDI 104,
al punto: 
5.9.2.3 (SEDIE PER AULE SCOLASTICHE – CARATTERISTICHE TECNICO-PRESTAZIONALI), in
particolare per le seguenti certificazioni:

Metodo di prova Caratteristica Requisito minimo richiesto
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA

UNI 9177
Reazione al fuoco materiali non

imbottiti Classe 2

UNI EN ICO 12460-3 Emissione di Formaldeide ≤ 3,5 mg HCHO/ (m2.h)

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURABILITA’ DELLE SEDUTE PER
INSEGNANTI

UNI ISO 4856

Mobili per collettività. Arredo per
istituzioni scolastiche Cattedra e
sedia per insegnanti-Requisiti
di stabilita, resistenza e durabili-
tà

Requisiti rispettati

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI DELLE SEDUTE

UNI ISO 9227
Resistenza alla corrosione ele-

menti verniciati Nessuna alterazione dopo 24h

LUOGHI DI CONSEGNA:

LUOGO DI CONSEGNA QUANTITA' MISURE in cm.

Comp. 6 - Scuola Primaria     "G. Zanella" -
Porta Padova,63 - VI   tel. 0444 510203

2 46 H

Comp. 10 - Scuola Secondaria "O. Calderari" -
via Legione Antonini, 186 - VI      tel. 0444 571140

10 46 H

Comp. 9 - Scuola Secondaria "G. Ambrosoli" -
via Bellini, 106 - VI      tel. 0444 562487

4 46 H

Comp. 3 - Scuola Primaria "S. Pertini" -
via Einaudi, 33- VI     tel. 0444 530039 14 46  H

Istituto Comprensivo – Comune di Quinto Vic.no 1 46 H

Istituto Comprensivo – Comune di Thiene 2 46 H

Tutte le dimensioni indicate negli arredi di cui al lotto 1, si intendono come misura minima
riferite  alle  sezione  e  spessori  dei  materiali  impiegati  e  con  tolleranza  del  +/-  5% sulle
dimensioni di ingombro, ad eccezione delle tolleranze indicate nelle tabelle funzionali di tavoli e
sedie per istituzioni scolastiche UNI EN 1729-1.  

5. TAVOLI POLIFUNZIONALI  aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
Struttura portante costituita da 4 gambe in tubolare metallico verniciato a polveri epossidiche
di colore grigio con diametro da 40 mm (per tavoli destinati alle scuole Primarie e Secondarie
di 1°) e da 60 mm (per i tavoli destinati alle Scuole dell’Infanzia, le cui gambe potranno essere
anche offerte in legno tornito e verniciato al naturale), entrambi con alla base un piedino di
appoggio a terra antirumore. Piano di lavoro dello spessore minimo di 25 mm. realizzato in
legno truciolare (o altro materiale legnoso qualitativamente superiore), rivestito da entrambi i
lati in laminato plastico di colore avorio. Finitura  con profilo in massello di faggio inserito sotto
il laminato.  I profili e gli spigoli devono essere arrotondati secondo le norme. Verniciatura al
naturale con vernici ignifughe trasparenti e atossiche. 
Tutte le parti in legno devono rispondere alle normative di legge sulle emissioni controllate di
formaldeide.
I tavoli e tutti i singoli componenti degli stessi con i quali l’utilizzatore può entrare in contatto
durante l’uso previsto, devono essere progettati  e realizzati in modo tale da evitare lesioni
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fisiche o danni materiali, in particolare tutti i bordi e gli angoli devono essere privi di bave,
arrotondati e smussati.
I tavoli offerti dovranno essere in possesso delle seguenti certificazioni UNI, UNI EN e UNI ISO
attualmente  in  vigore  e  previste  anche  al  bando  CONSIP  ARREDI  104,  ai  punti:  1.7.9.3
(TAVOLI  PER  BIBLIOTECHE  –  CARATTERISTICHE  TECNICO-PRESTAZIONALI);  o   5.10.6.3
(TAVOLI E TAVOLINI PER NIDO E MATERNE – CARATTERISTICHE TECNICO- PRESTAZIONALI);
o  5.7.5.3 (TAVOLI ALLIEVI – CARATTERISTICHE TECNICO-PRESTAZIONALI). 

I tavoli dovranno in particolare possedere le seguenti certificazioni:

Metodo di prova Caratteristica Requisito minimo richiesto

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA

UNI 9177 Reazione al fuoco Classe 2

UNI EN ISO 12460-3 Emissione di Formaldeide ≤ 3,5 mg HCHO/ (m2  h)

UNI EN 1729-1 Dimensioni funzionali Requisiti rispettati 

UNI EN 1729-2 Requisiti di sicurezza
Requisiti rispettati (per tavoli
biblioteche e Scuole Infanzia)

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA

UNI EN 15372
Mobili. Resistenza,durata e

sicurezza. Requisiti per
tavoli non domestici

Livello 2

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI METALLI IN VISTA

UNI ISO 9227
Resistenza alla corrosione
degli elementi verniciati

(qualora presenti)
Nessuna alterazione dopo 24 h

CARATTERISTICHE DELLE FINITURE DEL PIANO DI LAVORO

UNI EN 15185
Resistenza all’usura per

abrasione
Classe C secondo la UNI EN 16209 

LUOGHI DI CONSEGNA:

LUOGO DI CONSEGNA QUANTITA' MISURE  in cm. 

Comp. 4 - Scuola Infanzia "San Pio X" -
via B. Dalla Scola, 51 - VI - tel.0444 505867

12 130x130x59 H

Scuola dell’Infanzia  Comunale “A. Dal Sasso”
via Ozanam, 24 – VI – tel. 0444 222419

8 200x80x59 H

Comp. 5 - Scuola Primaria "L. Da Porto" -
Piazzale Marconi, 11 - VI    tel. 0444 571320

10 70x70x76 H

Comp. 7 - Scuola Primaria     “V. Pasini" -
SS.53 Postumia, 165 - VI   tel. 0444 535130 1 140x80x76H

Comp. 7 - Scuola Primaria “A.C. Pertile”  - via
Dell’Acqua, 6 - VI - tel.  0444 235226

1 50x70x82 H 

Comp. 7 - Scuola Primaria "G. Rodari" -
via Turra, 40 - VI       tel. 0444 507802

5 70x130x76 H
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Comp. 8 - Scuola Primaria "Ghirotti" -
via Lago di Levico, 16- VI  tel. 0444 922704

6 200x80x71 H

Comp. 8 - Scuola Secondaria "Ghirotti" -
via Lago di Levico, 16 - VI  tel. 0444 922704

17 200x80x76 H

Comp. 10 - Scuola Primaria "T.F. Fraccon" -   
via G. Mameli, 137 - VI       tel. 0444 571140

1 160x80x 76 H

Comp. 10 - Scuola Primaria “J Cabianca"
SS. Pasubio, 338 - VI   tel. 0444 980722

1 140x80x76 H

Comp. 10 - Scuola Infanzia "Collodi" -
via Monte Spluga, 4 - VI - tel. 0444 566937

16 130x70 x 56 H 

Istituto Comprensivo – Comune di Sarcedo
(VI) 4 200x80x76 H

Comp. 1 – PALESTRA - Scuola Secondaria
"V. F. Maffei" -  contrà Santa Caterina, 11 - VI

tel. 0444 321944  

3 120x60x76 H 

2 130/70x 76 H 

Comp. 8 – PALESTRA  - Scuola Secondaria
"Ghirotti" -  via Lago di Levico, 16 - VI

tel.  0444 922704   

3 120x60x76 H

2 130/70x 76 H

PALESTRA ex Scuola “Giuriolo”  - Contrà
Riale, 12 – VI – (zona  ZTL )  per la consegna

contattare Ufficio Sport tel. 0444 222144
(geom. Vaccaretti) – 

3 120x60x76 H

2 130/70x 76 H

6. ARMADI in metallo aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

Armadio  a  due  ante  battenti  cieche,  munito  di  serratura  con  chiave.  Struttura  in lamiera
metallica  dello  spessore  non  inferiore  a  8/10  (otto  decimi)  con  verniciatura  a  polveri
epossidiche di colore grigio.  Dotato di ripiani interni. I componenti o le parti degli armadi con i
quali l’utente potrebbe venire a contatto durante il normale uso non devono avere bave e/o
spigoli vivi. Dimensioni richieste: cm. 100 x da 40 a 45 x da 180 a 200 H.  
Gli armadi devono essere consegnati già montati.
Gli armadi offerti dovranno essere in possesso delle seguenti certificazioni UNI, UNI EN ed EN
attualmente in vigore e previste anche al bando CONSIP ARREDI 104, al punto:
5.8.11.3 MOBILI CONTENITORI UFFICIO E ARMADI METALLICI – CARATTERISTICHE TECNICO-
PRESTAZIONALI
Gli armadi dovranno, in particolare, possedere le seguenti certificazioni:

Metodo di
prova 

Caratteristica
Requisito minimo

richiesto

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA

EN 14073-2 Mobili per ufficio. Mobili contenitori.
Parte 2: requisiti di sicurezza

Requisiti rispettati

EN 14073-3 

Mobili per ufficio. Mobili contenitori.
Parte 3:metodi di prova per la deter-
minazione della stabilità e della resi-

stenza della struttura

Requisiti rispettati

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI

UNI ISO 9227
Resistenza alla corrosione

elementi verniciati
Nessuna alterazione dopo

24h

LUOGHI DI CONSEGNA:
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LUOGO DI CONSEGNA QUANTITA’ MISURE in cm.

Comp. 5 - Scuola Secondaria "A. Giuriolo" -
contrà Mure S. Rocco, 64 - VI     tel. 0444 322797

4 100 x 40/45  x 180/200 H

Comp. 7 - Scuola Primaria “A.C. Pertile”  - via
Dell’Acqua, 6 - VI - tel.  0444 235226

1 100 x 40/45 x 180/200 H

Comp. 7 – Scuola Primaria     “E. De Amicis”
viale Fiume, 97 - VI       tel. 0444 507219 2 100 x 40/45 x 180/200 H

Comp. 5 – Scuola dell’Infanzia “K. Trevisan
Lampertico” via Mercato, 49 - VI   tel. 0444

961281
1 100 x 40/45 x 180/200 H

Comp. 9 - Scuola Primaria "Giovanni XXIII" -
via Faccio, 20 - VI       tel. 0444 961282

1 100 x 40/45 x 180/200 H 

Comp. 9 - Scuola Primaria "L. Zecchetto"  – 
via Corelli, 12 - VI       tel. 0444 569530

3 100 x 40/45 x 180/200 H 

Comp. 10 - Scuola Infanzia "Collodi" -         via
Monte Spluga, 4 – V – tel. 0444 566937

1 100 x 40 x 180/200 H 

Comp. 3 - Scuola Primaria "Negri" 
-            via Bertolo, 86 - VI     tel. 0444 533705

2 100 x 40 x 180 H 

Comp. 3 - Scuola Primaria "S. Pertini" -
via Einaudi, 33- VI     tel. 0444 530039

6 100 x 40 x 180 H 

Comp. 3 - Scuola Secondaria "Scamozzi" 
-            via Einaudi, 74 - VI     tel. 0444 530070

2 100 x 40 x 180 H 

Istituto Comprensivo – 
Comune di Marano Vic.no 2 100 x 40/45 x 180/200 H 

Istituto Comprensivo –  Comune di SarcedoComune di Sarcedo 4 100 x 45 x 200 H 

Istituto Comprensivo – Comune di Isola Vic.na 5 100 x 45 x 200 H 

7.   LAVAGNE in ardesia aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
Lavagna a parete  con piano in ardesia naturale levigata, dello spessore  di  almeno 9 mm,
idonea per la scrittura con gessi. Cornice in legno massello trattata con vernici ignifughe. La
superficie in ardesia dovrà essere dotata, per la metà della larghezza, di quadrettatura e per
l’altra metà di rigatura. Tre lavagne sono richieste senza quadrettatura e senza rigatura.
A corredo delle lavagne dovranno essere fornite idonee vaschette porta gessi  realizzate in
materiale plastico. 
Le  lavagne  offerte  dovranno  essere  in  possesso  delle  seguenti  certificazioni  UNI,  UNI  EN
attualmente in vigore e previste anche al bando CONSIP ARREDI 104, al punto:
5.13.16.3 LAVAGNE – CARATTERISTICHE TECNICO-PRESTAZIONALI
Le lavagne dovranno, in particolare, possedere le seguenti certificazioni: 

Metodo di
prova 

Caratteristica Requisito minimo richiesto

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA

UNI 9177 Reazione al fuoco Classe 2
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CARATTERISTICHE DELLE FINITURE DEL PIANO DI LAVORO

UNI EN 14434

Superfici verticali di scrittura 
per istituzioni scolastiche – Re-
quisiti ergonomici, tecnici e di 
sicurezza e metodi di prova

Requisiti rispettati

LUOGHI DI CONSEGNA:

LUOGO DI CONSEGNA QUANTITA’ MISURE in cm.

Comp. 1 - Scuola Secondaria "D. Carta" -
via D. Carta, 3 - VI      tel. 0444 565795

2 230x90

Comp. 5 - Scuola Primaria "L. Da Porto" -
Piazzale Marconi, 11 - VI    tel. 0444 571320

2 250x100

Comp. 5 - Scuola Secondaria "A. Giuriolo" -
Contrà Mure S. Rocco, 64 - VI     tel. 0444 322797

1                              li-
scia, senza quadret-

tatura e rigatura
250x100

Comp. 7 - Scuola Primaria     “V. Pasini" -
SS.53 Postumia, 165 - VI   tel. 0444 535130

1 230x90

Comp. 9 – Scuola Primaria “L. Zecchetto”  – 
via Corelli, 12 – VI       tel. 0444 569530

2 250x100

Istituto Comprensivo – Comune di Quinto Vic.no 1 liscia a parete 250x100

Istituto Comprensivo – Comune di Isola Vic.na 1 liscia a parete 250x100

Tutte le dimensioni indicate negli arredi di cui al punto 7, si intendono come misura minima
riferite  alle  sezione  e  spessori  dei  materiali  impiegati  e  con  tolleranza  del  +/-  5% sulle
dimensioni di ingombro.  

8 – Attaccapanni a 5 grucce: attaccapanni a tavoletta in legno truciolare nobilitato (o altro
materiale ligneo qualitativamente superiore)  dello spessore di  almeno 20 mm. provvisto di
grucce in materiale plastico indeformabile.
Le grucce devono essere avvitate o incastrate sulla struttura portante in legno in modo stabile.
I singoli moduli devono essere combinabili, per poter realizzare attaccapanni della lunghezza
desiderata.  Verniciatura  al  naturale  con  vernici  ignifughe  trasparenti  e  atossiche. Non  è
consentito alcun tipo di scabrosità, ne imperfezione nei tagli e smussi. 
Gli attaccapanni offerti dovranno essere in possesso delle seguenti certificazioni UNI, UNI EN
attualmente in vigore e previste anche al bando CONSIP ARREDI 104, al punto:
5.13.1.3 APPENDIABITI – CARATTERISTICHE TECNICO-PRESTAZIONALI
Gli attaccapanni dovranno, in particolare, possedere le seguenti certificazioni: 

Metodo di prova Caratteristica Requisito minimo richiesto

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA

UNI 9177 Reazione al fuoco Classe 2

UNI EN ISO 12460-3 Emissione di Formaldeide ≤ 3,5 mg HCHO/ (m2.h)

LUOGHI DI CONSEGNA:
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LUOGO DI CONSEGNA QUANTITA’ MISURE in cm.

Comp. 1 - Scuola Primaria "V. Da Feltre" -
contà Burci, 20 - VI      tel. 0444 544397 4 100x15 H

Comp. 3 - Scuola Infanzia "Agazzi" 
-            via Tormeno, 28 - VI     tel. 0444 530450

20 100x15 H (azzurri)

Comp. 7 - Scuola Primaria “A.C. Pertile”  - via
Dell’Acqua, 6 - VI - tel.  0444 23522630 30 100x15 H

Comp. 6 - Scuola Primaria     "Riello" -       via
Riello, 59 - VI   tel. 0444 507744

4 100x15 H

Istituto Comprensivo  - Comune di Sarcedo 40 100x15 H

***********

LOTTO 2 -   Arredi per Scuole Secondarie di 2° (Provincia)

1 -  BANCHI MONOPOSTO aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

Banco         m  onoposto         quadrato         o     r  ettango  l      a  re
-     Struttura in tubo  tondo diametro 40 x 1,5 mm
-     Struttura perimetrale  in tubo rettangolo 40x20x1,5 mm
-     Saldatura ogni gamba con struttura perimetrale 4 lati
-     Telaio a filo piano
-    Verniciatura a polveri epossidiche cotte a forno 220° previo trattamento di sgrassaggio e
fosfatazione
-     Colore: telaio grigio o nero - piano verde (vedi tabella)
-     Piano in legno truciolare rivestito in laminato plastico spess. mm. 20; laminato spess. 9/10
ignifugo di classe 1
-     Fissaggio del  piano  al  telaio mediante  minimo 8  viti direttamente nella  struttura
perimetrale
-    Bordi in massello di faggio -inseriti sotto il laminato- arrotondato secondo norme UNI-EN e
verniciato al naturale
-     Piedini in plastica inestraibili ed antirumore
-     Misura cm. 80x60x76/78/h
-     Misura cm. 70X50x76/78h
-     Misura cm. 60x60x76/78h

Prove banchi da presentare per tutte le dimensioni e grandezze
UNI EN 1729-1:2016 Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche - Parte 1: Dimensioni funzionali
UNI EN 1729-2:2016 Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche - Parte 2: Requisiti di sicurezza
Prove sul piano
UNI  EN  ISO  12460-3  Titolo  :  Pannelli  a  base  di  legno  -  Determinazione  del  rilascio  di
formaldeide
UNI 9177:2008 Classificazione di reazione al fuoco dei prodotti combustibili.

LUOGHI DI CONSEGNA:

LUOGO DI CONSEGNA QUANTITA’ MISURE in
cm. COLORE

Liceo Pigafetta – Via Cordenons 1 
– VICENZA Tel. 0444/543884

250 70x50
Verde chiaro 
gambe grigio
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Liceo Fogazzaro – Contrà Burci 21
 – VICENZA – Tel. 0444/320847

200 70x50
Verde chiaro 
gambe grigio

IPSS Montagna – Via Mora 93 
– VICENZA– Tel. 0444/923446

30 80x60
Verde chiaro 
gambe grigio

IIS Parolini – Bassano del Grappa (VI) - 
Via Sonda 21 – Tel. 0424/522196

60 70x50
Verde chiaro 
gambe grigio

ITIS Fermi – Via Santa Croce 14 – 
Bassano del Grappa (VI) – Tel. 0424/525318

60 70x50
Verde chiaro 
gambe grigio

IIS Ceccato Alte di Montecchio Maggiore (VI) –
Piazzale Collodi 7 – 

Tel. 0444/694721
60 70x50

Verde chiaro 
gambe grigio

IPSAAR Artusi – Via Pralonghi 5 – 
Recoaro (VI) – Tel. 0445/75215 100 70x50

Verde chiaro 
gambe grigio

ITT De Pretto – Via XXIX aprile 40 – Schio (VI) –
Tel. 0445/520515

140 80x60 Verde chiaro 
gambe grigio

ITT Chilesotti – Via dei Tigli 10 – Thiene (VI) – Tel.
0445/361773

40 70x50
Verde chiaro 
gambe grigio

ITET A. Ceccato – Via Vanzetti 14 – Thiene (VI)–
Tel. 0445/361554

200 70x50
Verde chiaro 
gambe grigio

Liceo Corradini – Via Milano 1 – Thiene (VI) – Tel.
0445/364301

100 70x50
Verde chiaro 
gambe grigio

IPSIA Garbin -  Schio (VI) – Via Tito Livio 7 –
0445/523072

60 60x60
Verde chiaro 
gambe nero

IPSIA Garbin – Thiene (VI) – Via Rasa 6 – Tel.
0445/366227

100 70x50
Verde chiaro 
gambe grigio

Liceo Lioy – Vicenza – P.zza S. Lorenzo 2 – Tel.
0444/324756

90 70x50
Verde chiaro 
gambe grigio

Liceo Zanella – Schio (VI) – Via Marin Sanudo 35 –
Tel. 0445/521223

30 70x50
Verde chiaro 
gambe grigio

2 -  SEDIE PER BANCHI aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
-     Struttura in  tubo tondo diametro 25 x 1,5 mm
-     Doppia lama di rinforzo poste sotto il sedile saldate alla struttura
-     Verniciatura a polveri epossidiche cotte a forno 220° previo trattamento di sgrassaggio e
fosfatazione
-     Colore:  telaio grigio e n.60 sedie con telaio nero  – sedile e schienale in  faggio
naturale
-     Sedile e schienale anatomici, in multistrato di faggio verniciato al naturale spess. mm. 7
minimo 
-     Fissaggio elementi al telaio tramite 4+4 rivetti in alluminio 
-     Misure sedile secondo norme – altezza seduta cm. 46/h.

Prove sedie da presentare per tutte le grandezze
UNI EN 1729-1:2016 Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche - Parte 1: Dimensioni funzionali
UNI EN 1729-2:2016 Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche - Parte 2: Requisiti di sicurezza
Prove sedile/schienale
UNI  EN  ISO  12460-3  Titolo  :  Pannelli  a  base  di  legno  -  Determinazione  del  rilascio  di
formaldeide
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UNI 9177:2008 Classificazione di reazione al fuoco dei prodotti combustibili

LUOGHI DI CONSEGNA:

LUOGO DI CONSEGNA QUANTITA’ MISURE in cm.

Liceo Pigafetta – Via Cordenons 1 
– VICENZA – Tel. 0444/543884

130 46

Liceo Fogazzaro – Contrà Burci 21 
– VICENZA – Tel. 0444/320847

185 46

IPSS Montagna – Via Mora 93 
– VICENZA– Tel. 0444/923446

30 46

IIS Parolini – Bassano del Grappa (VI)- 
Via Sonda 21 – Tel. 0424/522196 60 46

ITIS Fermi – Via Santa Croce 14 – 
Bassano del Grappa (VI) – Tel.

0424/525318
80 46

IIS Ceccato Alte di Montecchio Maggiore
(VI) – Piazzale Collodi 7 – 

Tel. 0444/694721
60 46

IPSAAR Artusi – Via Pralonghi 5 – 
Recoaro (VI) – Tel. 0445/75215

100 46

ITT De Pretto – Via XXIX aprile 40 – Schio
(VI) – Tel. 0445/520515

90 46

ITT Chilesotti – Via dei Tigli 10 – Thiene (VI)
– Tel. 0445/361773

40 46

ITET A. Ceccato – Via Vanzetti 14 – Thiene
– Tel. 0445/361554

200 46

Liceo Corradini – Via Milano 1 – Thiene (VI)
– Tel. 0445/364301

100 46

IPSIA Garbin -  Schio (VI) – Via Tito Livio 7
– 0445/523072

60 46

IPSIA Garbin – Thiene (VI)– Via Rasa 6 –
Tel. 0445/366227

100 46

Liceo Lioy – Vicenza – P.zza S. Lorenzo 2 –
Tel. 0444/324756

90 46

Liceo Zanella – Schio (VI) – Via Marin Sa-
nudo 35 – Tel. 0445/521223

100 46

3 -  CATTEDRE PER INSEGNANTI aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

Cattedra insegnante a norma EN/626
-   Struttura  portante  in tubo tondo diametro  mm. 40x1,5 colore  grigio-n.4  cattedre  con

struttura  colore nero
-   Struttura perimetrale  in tubo rettangolo 40x20x1,5
-   Saldatura ogni gamba con struttura perimetrale 4 lati
-   Telaio a filo piano

16

copia informatica per consultazione



-  Verniciatura  a polveri epossidiche cotte a forno 220° previo trattamento di sgrassaggio e
fosfatazione

-  Piano in legno truciolare  spess. mm. 20 – rivestito in laminato plastico spess. 9/10 ignifugo
di classe 1

-  Fissaggio del piano al telaio mediante minimo 8 viti direttamente nella struttura perimetrale
-  Bordi  in massello di  faggio inseriti  sotto il  laminato - arrotondato secondo norme UNI e

verniciato naturale
-  Pannelli  copri gambe frontale e laterali in legno truciolare nobilitato spess. minimo mm. 20

inseriti al centro
    della struttura (non sporgenti dalla struttura portante), fissati internamente  mediante lame

in acciaio
 -  Cassettiera  con 2  cassetti  scorrevoli,  con  struttura  su  4  lati  e  frontali  cassetti  in  legno

truciolare nobilitato spess. minimo mm. 20 – struttura con parte frontale bordata in ABS
semirigido spess. mm. 3 raggiato – frontali cassetti  bordati  in  melaminico – cassettiera
misura cm. 40x55x31/h ca.

-   Serratura sul primo cassetto con doppia chiave di cui 1 pieghevole
-   Maniglia in  in entrambi i cassetti di forma circolare a filo 
 - cassetti  scorrevoli  su guide metalliche e cuscinetti  in nylon  con fermo corsa – cassetto

realizzato in lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche
-   piedini in plastica inestraibili ed antirughe
-   Misure cm. 140x80x76h.

Prove da presentare per le cattedre
UNI  EN  4856:2009  Cattedra  e  sedia  per  insegnanti  -  Requisiti  di  stabilità,  resistenza  e
durabilità
Prove sui piani di lavoro
UNI  EN  ISO  12460-3  Titolo  :  Pannelli  a  base  di  legno  -  Determinazione  del  rilascio  di
formaldeide
UNI 9177:2008 Classificazione di reazione al fuoco dei prodotti combustibili.

LUOGHI DI CONSEGNA:

LUOGO DI CONSEGNA QUANTITA’ MISURE in cm.

Liceo Pigafetta – Via Cordenons 1 
– VICENZA – Tel. 0444/543884

11 140x80x76

Liceo Fogazzaro – Contrà Burci 21
 – VICENZA – Tel. 0444/320847

6 140x80x76

IIS Parolini – Bassano del Grappa (VI)- 
Via Sonda 21 – Tel. 0424/522196

2 140x80x76

IIS Ceccato Alte di Montecchio Maggiore
(VI) – Piazzale Collodi 7 – 

Tel. 0444/694721
3 140x80x76

IPSAAR Artusi – Via Pralonghi 5 – 
Recoaro (VI) – Tel. 0445/75215

2 140x8/0x76

ITET A. Ceccato – Via Vanzetti 14 –
Thiene (VI)– Tel. 0445/361554 6 140x80x76

IPSIA Garbin -  Schio (VI) – Via Tito Li-
vio 7 – 0445/523072

3 140x80x76

IPSIA Garbin – Thiene (VI) – Via Rasa 6
– Tel. 0445/366227

4 140x80x76

Liceo Lioy – Vicenza – P.zza S. Lorenzo
2 – Tel. 0444/324756

4 140x80x76
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4 - SEDIE PER INSEGNANTI aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

-    Struttura in tubo tondo diametro 25 x 1,5 mm colore grigio
-    Doppia lama di rinforzo poste sotto il sedile saldate alla struttura
-   Verniciatura a polveri epossidiche cotte a forno 220° previo trattamento di sgrassaggio e
fosfatazione 
-    Sedile e schienale a n a t o m i c i , in multistrato di faggio spess. mm. 7 minimo 
-    Fissaggio elementi al telaio tramite 4+4 rivetti in alluminio ad espansione
-    Braccioli con  estremità rivestite in faggio massiccio verniciato al naturale
-    Misura sedile cm. 40x40 - altezza seduta cm. 46/h
Prove da presentare sulle poltroncine insegnanti
UNI  EN  4856:2009  Cattedra  e  sedia  per  insegnanti  -  Requisiti  di  stabilità,  resistenza  e
durabilità
Prove sul sedile/schienale
UNI  EN  ISO  12460-3  Titolo  :  Pannelli  a  base  di  legno  -  Determinazione  del  rilascio  di
formaldeide
UNI 9177:2008 Classificazione di reazione al fuoco dei prodotti combustibili.

LUOGHI DI CONSEGNA:

LUOGO DI CONSEGNA QUANTITA’ MISURE in cm.

Liceo Pigafetta – Via Cordenons 1 
– VICENZA – Tel. 0444/543884

11 40x40x46h

IIS Parolini – Bassano del Grappa (VI) - 
Via Sonda 21 – Tel. 0424/522196

2 40x40x46h

IIS Ceccato Alte di Montecchio Maggiore
(VI) – Piazzale Collodi 7 – 

Tel. 0444/694721
4 40x40x46h

Liceo Lioy – Vicenza – P.zza S. Lorenzo
2 – Tel. 0444/324756

4 40x40x46h

5. ARMADI in metallo aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
Struttura realizzata in lamiera d'acciaio da mm. 8/10 pressopiegata su tre lati e dorso da
mm. 40 con i quattro spigoli verticali esterni raggiati.
-    Ogni porta sarà corredata di un canotto di rinforzo, saldato con punti elettrici ravvicinati. 
-    Chiusura in alto, in basso ed al centro con serratura di tipo Yale, incorporata nella maniglia.
-    Porte a battente realizzate in lamiera di acciaio mm. 8/10 pressopiegata.
-    Chiusura con chiave tipo Yale, in duplice esemplare, una delle quali pieghevole. 
-    Dim  e  nsio  n  i  :       100x45x200 cm
-    Colore : RAL 7035

Prove sull’armadio da presentare
UNI EN 16121:2013 Mobili contenitori non domestici - Requisiti per la sicurezza, la resistenza,
la durabilità e la stabilità
UNI EN 16122:2012 Mobili  contenitori  domestici  e  non domestici  -  Metodi  di  prova per la
determinazione di resistenza, durabilità e stabilità

LUOGHI DI CONSEGNA:

LUOGO DI CONSEGNA QUANTITA’ MISURE in cm.

Liceo Pigafetta – Via Cordenons 1
– VICENZA – Tel. 0444/543884

10 100x45x200
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Liceo Fogazzaro – Contrà Burci 21
– VICENZA – Tel. 0444/320847

15 100x45x200

IIS Parolini – Bassano del Grappa
(VI)  

Via Sonda 21 – Tel. 0424/522196
2 100x45x200

IIS Ceccato Alte di Montecchio
Maggiore (VI) – Piazzale Collodi 7 

Tel. 0444/694721
4 100x45x200

IPSAAR Artusi – Via Pralonghi 5 – 
Recoaro (VI) – Tel. 0445/75215

2 100x45x200

ITET A. Ceccato – Via Vanzetti 14
– Thiene (VI) – Tel. 0445/361554

8 100x45x200

Liceo Lioy – Vicenza – P.zza S.
Lorenzo 2 – Tel. 0444/324756 2 100x45x200

6.   LAVAGNE in ardesia aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

Lavagna         a         parete dopp  i      a     d  i      m  ens  i      one         25  0  x100   cm
-   Piano di scrittura  in ardesia naturale levigata spess.  8/9 mm.
-  Cornice perimetrale in legno di  faggio massiccio sez 55x25 – verniciata al naturale con
vernici a norma
-    Fissaggio a parete tramite 3 lame in acciaio poste nella parte posteriore con totale 6 punti
di fissaggio, verniciatura a polveri epossidiche
-    Vaschetta portagessi in materiale plastico 2 vani

Prove su lavagne da presentare
UNI  EN  14434:2010  Superfici  verticali  di  scrittura  per  istituzioni  scolastiche  -  Requisiti
ergonomici, tecnici e di sicurezza e metodi di prova.

LUOGHI DI CONSEGNA:

LUOGO DI CONSEGNA QUANTITA’ caratteristiche

IIS Ceccato Alte di Montecchio
Maggiore (VI) – Piazzale Collodi 7 

Tel. 0444/694721
5

Cornice in faggio
250x100

IPSIA Garbin -  Schio (VI) – 
Via Tito Livio 7 – 0445/523072

1
Cornice in faggio

250x100

IPSIA Garbin – Thiene (VI)– Via
Rasa 6 – Tel. 0445/366227

4
Cornice in faggio

250x100

IIS Ceccato Montecchio Maggiore
(VI) – Piazzale Collodi 7 – 

Tel. 0444/694721
1 250x100 mobile

IPSAAR Artusi – Via Pralonghi 5 – 
Recoaro (VI) – Tel. 0445/75215

2 250x100 mobile

7 – Appendiabiti a parete 
-     Struttura realizzata in legno truciolare nobilitato colore faggio spess. mm. 20
-     5 grucce  in polipropilene colore nero (complete di fissaggio con almeno 2 viti)
-     dotato di fori per il fissaggio a parete (compreso nel prezzo)
-     Dimensioni cm 100x15h

Prove sui pannelli in legno
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UNI  EN  ISO  12460-3  Titolo  :  Pannelli  a  base  di  legno  -  Determinazione  del  rilascio  di
formaldeide
UNI 9177:2008 Classificazione di reazione al fuoco dei prodotti combustibili.

LUOGHI DI CONSEGNA:

LUOGO DI CONSEGNA QUANTITA’

Liceo Pigafetta – Via Cordenons 1
– VICENZA – Tel. 0444/543884

60

8. Sgabelli in faggio elevabile

-     Sedie e schienale fisso realizzato in multistrato di faggio 
-     Regolazione in altezza a gas.
-     Basamento a cinque razze

Prove sedile/schienale
UNI  EN  ISO  12460-3  Titolo  :  Pannelli  a  base  di  legno  -  Determinazione  del  rilascio  di
formaldeide
UNI 9177:2008 Classificazione di reazione al fuoco dei prodotti combustibili.

LUOGHI DI CONSEGNA:

LUOGO DI CONSEGNA QUANTITA’

IPSIA Lampertico – 
Via GG. Trissino 30 – VICENZA –

Tel. 0444/501850
50

IIS Ceccato  _Montecchio Maggio-
re

90

Articolo 5 –    Disponibilità parti di ricambio

L’offerente deve garantire la disponibilità delle parti di ricambio del mobile che ne assicurano la
funzionalità, per almeno cinque anni dalla data dell’acquisto. Le parti di ricambio, per essere
considerate tali, devono svolgere la stessa funzione degli elementi sostituiti, ma non necessa-
riamente essere identiche al componente da sostituire. Questo requisito non si applica alle fini-
ture del mobile.

Articolo 6 – Qualità e Conformità 

Gli arredi scolastici dovranno essere realizzati in materiali di prima qualità e a perfetta regola
d’arte. 
Per la costruzione dei singoli prodotti, dovrà essere garantito l’impiego dei materiali richiesti.
Essi dovranno corrispondere per tipologia costruttiva, qualità, finiture, spessori e dimensioni a
quanto prescritto dall'articolo 2 del presente capitolato per singola voce/arredo.

Articolo 7 – Certificazioni e requisiti di sicurezza

Gli arredi dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia antinfortunistica e di sicurez-
za e salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008.
Gli arredi offerti dovranno essere in possesso delle certificazioni previste per ogni lotto di cui
all’art. 2 del presente Capitolato, attualmente in vigore nel bando Consip: ARREDI 104.
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A comprova dovranno essere obbligatoriamente presentate copia di tutte le certificazioni ri-
chieste.
Tutti i prodotti finiti, realizzati con pannelli a base di legno contenente aldeide formica, al fine
di garantire la protezione della salute umana nel loro impiego in ambienti di vita indoor, do-
vranno essere certificati secondo i limiti stabiliti dal Decreto 10 ottobre 2008 per l’emissione ed
il contenuto di Formaldeide.
I certificati andranno allegati all’atto della presentazione dell’offerta.

Articolo 8 - Assistenza

1. La ditta aggiudicataria dovrà, in ogni caso, garantire la sostituzione degli eventuali arredi
consegnati già danneggiati per i quali dovrà essere garantito un efficiente e tempestivo servizio
di assistenza anche successivamente all’accettazione degli arredi stessi. Tale assistenza dovrà
essere garantita, a totale carico dell’aggiudicatario.

Articolo 9 - Termine, modalità e luogo di consegna

1. La Ditta aggiudicataria dovrà consegnare gli arredi entro  30 giorni naturali e consecutivi
dalla stipula del contratto.
2. In difetto di quanto previsto al comma 1 si procederà all’applicazione della penale prevista
dal successivo articolo 12.
3. La fornitura dovrà avvenire franca da qualsiasi spesa in particolare da quelle di trasporto,
imballo, presso le scuole indicate all'art. 4 del presente capitolato. 
4. I mobili contenitori con altezza superiore a 120 cm dovranno essere fissati con ancoraggio a
muro idoneo per la specifica parete,  in conformità alle “Linee Guida per  la riduzione della
vulnerabilità sismica di elementi non strutturali” emanate a giugno 2009 dalla Presidenza del
Consigli dei Ministri, dipartimento della Protezione Civile. 

Articolo 10 - Collaudi ed accettazione

1. Alla consegna degli arredi si procederà al controllo degli stessi e della relativa rispondenza e
conformità alle caratteristiche tecniche e qualitative richieste. 
2. Qualora gli arredi forniti risultassero in tutto o in parte non conformi alle prescrizioni del
presente  Capitolato,  l'Amministrazione  può  in  pieno  diritto  rifiutarli  oppure  accettarli  con
riserva.
3. Il fornitore ha l’obbligo, entro 15 giorni dalla comunicazione formale di rifiuto, di ritirare e
sostituire gli arredi respinti, sostenendo i relativi oneri a proprio carico.

Articolo 11 - Ritardi nelle consegne e relative penalità

1.  Per  ogni  giorno  di  ritardo  sulla consegna della  fornitura sarà  applicata  una penale pari
all’uno per mille, calcolata sull’ammontare netto contrattuale  e comunque complessivamente
non superiore al dieci per cento.
2. L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo
scopo  di  consentire  all’impresa  l’esercizio  del  diritto  di  presentare  controdeduzioni  entro  il
termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.
3.  Acquisite  le  controdeduzioni,  qualora valutate negativamente,  ovvero scaduto il  termine
senza che l’impresa abbia risposto, il responsabile del procedimento procederà ad applicare le
penali  direttamente  sul  primo  pagamento  utile  o,  in  mancanza,  sulla  garanzia  definitiva
costituita a norma dell'articolo 12.
4.  Qualora  le  deduzioni  raggiungano  il  10%  dell’importo  di  contratto,  l’amministrazione
committente può risolvere il contratto, salvo il risarcimento di maggiori danni.
5. L’Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento,
con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante PEC nei seguenti casi :
- giusta causa
- reiterati inadempimenti dell’appaltatore, anche se non gravi.
6.  Si  conviene che per  giusta  causa  si  intende,  a  titolo  meramente  esemplificativo  e  non
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esaustivo:
- il deposito contro l’appaltatore  di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge
applicabile  in materia di procedure concorsuali;
- il fatto che taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il
direttore generale o il responsabile  tecnico dell’appaltatore siano, condannati , con sentenza
passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico , la fede
pubblica  o  il  patrimonio,  ovvero  siano  assoggettati  alle  misure  previste  dalla  normativa
antimafia; 
- ogni altra fattispecie  che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
7.  Oltre ai  casi  previsti  ai  precedenti  punti,  l’Amministrazione committente può risolvere il
contratto di appalto  ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nei seguenti casi:
- allorché il fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme  all’offerta e al
presente capitolato d’oneri e non si conformi entro un termine  ragionevole all’ingiunzione di
porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente  la
corretta esecuzione del contatto di appalto  nei termini prescritti;
-  allorché  il  fornitore  ceda  il  contratto  o  lo  dia  in  subappalto  senza  l’autorizzazione  del
committente  e fuori dai casi in cui ciò è consentito;
-  allorché  il  fornitore  fallisca   o  divenga  insolvente  o  formi  oggetto  di  un  provvedimento
cautelare  di sequestro o sia in fase di stipulazione  di un concordato con i creditori o prosegua
la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce
per conto dei suoi  creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del
contratto di appalto;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste
Italiane S.p.A. così come previsto dall’art. 3, comma 8 della legge  n. 136 del 13.08.2010 e
s.m.i.
8. Nessuna  parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi
contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore
verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per “forza maggiore” si intendono calamità
naturali o eventi  imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti  e che non possono essere
evitati  neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui
compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui
il  ritardo  nell’esecuzione  o  in  altre  mancate  ottemperanze  agli  obblighi  contrattuali  sono
provocati da un caso di forza maggiore.

Articolo 12 - Garanzia definitiva 

L’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria secondo le modalità stabilite dall’art.
103 del D.Lgs 50/2016.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva e 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  mancata  costituzione  della  garanzia  di  cui  al  presente  articolo  determina  la  revoca
dell’affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che
segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e
cessa di avere effetto alla data di scadenza del contratto, fatte salve eventuali proroghe.
L’aggiudicatario è obbligato a integrare entro il termine di 10 giorni la garanzia nella misura
escussa dalla stazione appaltante, in difetto si procederà alla risoluzione del contratto.

Articolo 13- Pagamenti

1. Le fatture, emesse a conclusione delle varie forniture, previa verifica di conformità delle
stesse e previa acquisizione del DURC regolare, saranno liquidate entro 30 giorni. 
2. Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica ai sensi
dell'art. 1 commi 2009-2014 della legge 244/2007, del Regolamento adottato con Decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014.
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3.  Per  quanto  riguarda  le  forniture  della  Provincia  (Lotto  n.  2),  l'Ufficio  incaricato  per  la
ricezione delle fatture elettroniche è il Settore Economico - finanziario al quale l’Indice delle
Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito il codice univoco UF83MR.
Mentre per quanto riguarda le forniture dei Comuni (Lotto n.1) si fa riferimento ai rispettivi
uffici di competenza.
4.  Il  pagamento  sarà  effettuato  mediante  mandati  emessi  a  mezzo  tesoreria  comunale,
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su c/corrente dedicato ai
fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari.  Rimane  in  carico  all’appaltatore  l’obbligo  di
comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro
sette  giorni  dall’accensione  o,  nel  caso  di  conti  correnti  già  esistenti,  dalla  loro  prima
utilizzazione in operazioni  finanziarie relative alla commessa pubblica,  nonché,  nello stesso
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

Articolo 14 -  Tracciabilità dei pagamenti e clausola
risolutiva espressa

1. L’appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
2.  L’appaltatore  si  assume inoltre  l’obbligo  di  dare  immediata  comunicazione alla stazione
appaltante ed alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della
notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte  (subappaltatore/subcontraente)  agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.
3.  Il  mancato utilizzo del  bonifico bancario  o postale ovvero  degli  altri  strumenti  idonei  a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
4. Il  codice CIG da inserire in ogni transazione di pagamento relativamente all’affidamento in
oggetto è il seguente: 

-  LOTTO 1: Arredi per Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di  1° grado. CIG
7119141500        

- LOTTO 2: Arredi per Scuole Secondarie di 2° grado. CIG  7119152E11 

Articolo 15 - Subappalto e cessione del contratto

1.  Le  ditte  concorrenti  dovranno  indicare  nell’offerta  la  parte  dell’appalto  che  intendono
eventualmente subappaltare a terzi.
2. L’eventuale subappalto lascia impregiudicata la responsabilità della Ditta aggiudicataria.
3. Per la disciplina del subappalto si applicano le disposizioni previste dall’art. 105 del D.lgs. n.
50/2016 per quanto compatibili con il presente capitolato d'oneri.
4.  È  vietata  la  cessione  del  contratto  ad  altra  impresa,  pena  l'immediata  risoluzione  del
contratto stesso ed il risarcimento dei danni.

Articolo 16 - Codice di comportamento

L'appaltatore  e,  per  suo  tramite,  i  suoi  dipendenti  e/o  collaboratori  a  qualsiasi  titolo  si
impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai
dai Codici di Comportamento e dai Pianni Anticorruzione che – pur non venendo materialmente
allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet della Provincia di
Vicenza ai seguenti Link:

http://www.provincia.vicenza.it/ente/regolamenti-dellente/codice-di-comportamento-e-
relazione-illustrativa/view

http://www.provincia.vicenza.it/focus/ente/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-
corruzione/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza-p-t-p-c-t-
2017-2019

e presso i siti dei Comuni di Sarcedo, Marano Vic.no, Isola Vic.na, Thiene, Quinto Vic.no e
Vicenza per i rispettivi Codici di comportamento e Piani Anticorruzione.
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Articolo 17 - Controversie

1. Per qualunque controversia dovesse sorgere tra le Amministrazioni e la Ditta aggiudicataria
in ordine alla fornitura oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro
di Vicenza.
2. E’ espressamente escluso il ricorso ad arbitrato.

Articolo 18 -  Norme regolatrici del contratto

1. L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al
momento  dell’aggiudicazione  dell’appalto,  oltre  che  di  quelle  stabilite  dal  presente
capitolato d'oneri, norme tra qui si ricordano in particolare:

� il d.lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei ser-
vizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;

� il D.P.R. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pub-
blici” per le parti non abrogate;

� tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le di-
sposizioni sulle assunzioni obbligatorie;

� tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui  luoghi  di  lavoro (D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.).

2. L'aggiudicatario è tenuto, inoltre, all'osservanza di tutte le norme e condizioni previste nel
BANDO del Mercato Elettronico Consip denominato: ARREDI 104.

Articolo 19 - Trattamento dei dati

1. Si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia
di  protezione  dei  dati  personali)  che  i  dati  forniti  dall’Impresa,  obbligatori  per  le  finalità
connesse  all’espletamento  dell’appalto,  sono trattati  dall’Amministrazione in conformità  alle
disposizioni contenute nel suddetto codice.
2. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Provincia di Vicenza nella persona della
dott.ssa Caterina Bazzan.

 Vicenza; 5 luglio 2017

Il Direttore Generale 
dott. Angelo Macchia

(firmato digitalmente)
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ISTITUTO BANCHI colore banchi misure SEDIE

Liceo Pigafetta Vicenza-sede e succursale 250
70x50/76 h

130 11 11 10 60      7.500,00     2.340,00    1.100,00         231,00                  -      2.000,00   1.140,00 €      14.311,00 

Liceo Fogazzaro-Vicenza
200

70x50x76h
185 6 15      6.000,00     3.330,00       600,00                   -                  -      3.000,00 €      12.930,00 

IIS Montagna Vicenza
30

80x60
30         900,00        540,00                 -                   -                   - €        1.440,00 

IIS Parolini Bassano (Via Sonda) 60 70x50 60 2 2 2      1.800,00     1.080,00       200,00           42,00                  -         400,00 €        3.522,00 

ITIS Fermi Bassano del Grappa
60

70x50
80      1.800,00     1.440,00                 -                   -                  -                   - €        3.240,00 

IIS Ceccato Montecchio Maggiore
60

70x50
60 3 4 5 1 4 90      1.800,00     1.080,00       300,00           84,00        850,00     190,00         800,00     5.850,00 €      10.954,00 

IPSSAR Artusi Recoaro 
100

70x50
100 2 2 2      3.000,00     1.800,00       200,00                   -                  -     380,00         400,00 €        5.780,00 

ITIS De Pretto Schio
140

80x60
90      4.200,00     1.620,00                 -                   -                  -                   - €        5.820,00 

ITC Chilesotti Thiene 40 70x50 40      1.200,00        720,00                 -                   -                  -                   - €        1.920,00 

ITET A. Ceccato Thiene 200 70x50 200 6 8      6.000,00     3.600,00       600,00                   -                  -      1.600,00 €      11.800,00 

Liceo  Corradini Thiene
100

70x50
100      3.000,00     1.800,00                 -                   -                  -                   - €        4.800,00 

IPSIA Garbin di Schio 60 60x60 60 3 1      1.800,00     1.080,00       300,00                   -        170,00                   - €        3.350,00 

IPSIA Garbin di Thiene 100 70x50 100 4 4      3.000,00     1.800,00       400,00                   -        680,00                   - €        5.880,00 

Liceo Lioy-Succursale S.Lorenzo-Vicenza 90 70x50 90 4 4 2      2.700,00     1.620,00       400,00           84,00         400,00 €        5.204,00 

Liceo Zanella Schio 30 70x50 100         900,00     1.800,00                   -                   - €        2.700,00 

IPSIA Lampertico Vicenza 50                 -                   -                   -     3.250,00 €        3.250,00 

tot. 1520 1425 41 21 10 3 43 140 0 60    45.600,00   25.650,00    4.100,00         441,00     1.700,00     570,00      8.600,00     9.100,00   1.140,00 €      96.901,00 

€ 96.901,00

€  118.219,22 

cattedre 
140x80x76

h

poltroncina 
cattedra

Lavagna 
ardesia 

cornice in 
faggio 

250x100

Lavagna 
ardesia  
mobile

armadio 
metallico 

100x45x200

sedia 
operativa 

faggio 
senza 

braccioli 
girevole 

regolabile 
con 

schienale e 
5 ruote

Sgabelli 
elevabili 

con 
schienale e 

5 ruote

Attaccapa
nni 5 posti

Costo Banchi 
tot.

Costo sedie 
tot.

Costo 
cattedre

Costo 
poltroncina 

cattedre

Costo 
lavagna 
ardesia  
250x100

COSTO 
LAVAGNA 
ARDESIA 
MOBILE

Costo 
armadio 
metallico 

100x45x200

COSTO 
sedia 

operativa 
faggio senza 

braccioli 
girevole 

regolabile 
con 

schienale e 
5 ruote

Costo 
attaccapan
ni 5 posti

TOTALE 
SENZA IVA

verde chiaro gambe 
grigio

verde chiaro gambe 
grigio

verde chiaro gambe 
grigio

verde chiaro gambe 
grigio

verde chiaro gambe 
grigio

verde chiaro gambe 
grigio

verde chiaro gambe 
grigio

verde chiaro gambe 
grigio

verde chiaro gambe 
grigio

verde chiaro gambe 
grigio

verde chiaro gambe 
grigio

verde chiaro gambe 
nero

verde chiaro gambe 
grigio

verde chiaro gambe 
grigio

verde chiaro gambe 
grigio
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