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Art. 1 

Oggetto dell’appalto 

Il presente appalto a misura ha per oggetto la fornitura e la posa in opera di arredi per auditorium, 

aule, sale studio studenti, uffici/studi per gli edifici posti in via G. Capponi, 9 ed in via S. 

Reparata, 65/67 a Firenze, per le esigenze didattiche e dipartimentali delle Facoltà umanistiche del 

Centro storico, così come meglio descritti nell’elaborato “Norme di riferimento e descrizione degli arredi 

– Allegati grafici” e negli elaborati grafici allegati al presente Capitolato speciale di appalto. 

Si fa presente che gli edifici dove sarà allocata la fornitura sono edifici vincolati ai sensi della Legge 

1089/1939, oggi D.Lgs 42/2004. 

Entrambi gli edifici sono stati oggetto di ritrovamenti e restauro di porzioni murarie ad 

affresco, pertanto l’Aggiudicatario sarà tenuto ad un attento rispetto, nonchè responsabile 

di eventuali danni da esso arrecati, con dolo o colpa, agli affreschi, alle decorazioni, agli 

intonaci, agli elementi architettonici in pietra, agli infissi in legno degli immobili. 

Per l'immobile di via Gino Capponi, considerando la presenza di corti alberate, sarà tenuto 

alla tutela delle specie arboree presenti in prossimità dell’edificio, per tutta la durata della 

fornitura e della posa in opera. 

L’importo a base di gara pari ad €. 369.320,00, senza costi per la sicurezza, IVA esclusa è così ripartito: 

• Edificio di via G. Capponi, 9   Euro  248.690,00   escluso IVA 

• Edificio di via S. Reparata, 65/65 Euro  120.630,00   escluso IVA 

      Totale     Euro  369.320,00   escluso IVA 

L’ammontare degli importi della fornitura e posa in opera sono così ripartiti: 

A Forniture 
via G. Capponi, 9 - 
Firenze 

via S. Reparata, 65/67- 
Firenze Totali 

    Quantità 
Importo 

Euro Quantità 
Importo 

Euro Quantità Importo Euro

A1 Cattedre 22 35.200,00 - - 22 35.200,00 

A2 

Poltroncine e 
sedute per 
auditorium -  -  239 105.770,00 239 105.770,00 

A3 Sedute  133 33.250,00 14 3.950,00 147 37.200,00 

A4 
Tavoli, scrivanie 
e cassettiere 142 60.200,00 6 1.900,00 148 62.100,00 

A5 Armadi 64 32.050,00 1 500,00 65 32.550,00 

A6 
Arredi di 
falegnameria  23 56.000,00 1 7.500,00 24 63.500,00 

A7 

Accessori 
(appendiabiti, 
lavagne, cestini, 
portombrelli) 147 31.990,00 15 1.010,00 162 33.000,00 

A 
Sommano  
forniture   248.690,00   120.630,00   369.320,00 

 

La precedente ripartizione evidenzia le tipologie e le quantità di arredi da fornire per le due sedi 

universitarie; ai fini della fornitura e della loro collocazione si rinvia all’elaborato denominato “Abaco 
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della fornitura e descrizione degli arredi – allegati grafici” specifico per entrambi gli edifici. L’importo 

totale di contratto sarà quello risultante dal totale complessivo del Modulo offerta dell’Aggiudicatario.         

L'Università si riserva la Facoltà di far eseguire la fornitura e posa in opera per una percentuale 

inferiore rispetto all’importo contrattuale netto del 30%, oltre al quinto d’obbligo.  

Art. 2 

Modalità dell’appalto 

La gara di fornitura verrà effettuata mediante procedura aperta, con aggiudicazione da effettuarsi in 

conformità con quanto disposto dall’art. 55 comma 5 e art. 83 del D.Lgs 163 del 12.04.2006 e s.m.i. e 

cioè a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base alle modalità specificate nel Bando di 

gara e nel Capitolato d’oneri. 

Art. 3 

Designazione caratteristiche della fornitura 

Le forniture da eseguirsi, di seguito indicate, devono essere consegnate e messe in esercizio sulla base 

delle condizioni del presente Capitolato speciale. 

Le caratteristiche ed ogni altro elemento di natura tecnica possono desumersi, più specificatamente, 

dalle descrizioni contenute nell’elaborato denominato “Norme di riferimento e descrizione degli arredi – 

Allegati grafici”. 

Tutte le forniture di cui trattasi dovranno risultare conformi alle vigenti normative. 

L’Aggiudicatario si assume la piena ed incondizionata responsabilità per quanto attiene ai difetti di 

costruzione e del perfetto funzionamento di tutta la fornitura, nonché per eventuali controversie che 

potrebbero insorgere per l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto, con il personale 

impiegato a qualunque titolo, nella fornitura appaltata, restando esplicitamente inteso che 

l’accettazione da parte dell’Amministrazione appaltante della fornitura proposta non esonererà in alcun 

modo l’Appaltatore dalla sua responsabilità fino al termine del periodo di garanzia per qualunque 

inconveniente che dovesse verificarsi. 

L’Appaltatore, nell’accettare l’appalto di cui trattasi, dichiara che nel prezzo offerto sono compresi tutti i 

diritti e le eventuali indennità per l’impiego di metodo, dispositivi e materiali coperti da brevetto. 

Art. 4 

Documenti di progetto  

Il presente Capitolato speciale di appalto costituisce anche Schema di contratto e formerà parte 

integrante del Contratto di appalto, insieme ai seguenti elaborati di progetto: 
 
• Norme di riferimento e descrizione degli arredi – con n° 4 allegati grafici 
 
• ELABORATI GRAFICI: 
Piante con arredi - Edificio di via G. Capponi, 9  Firenze  
 Pianta piano terra     
 Pianta piano primo 
 Pianta piano secondo 
 
Piante con arredi - Edificio di via S. Reparata, 65/67  Firenze  
 Pianta piano terra 
 
• Abaco della fornitura – via Gino Capponi, 9    
• Abaco della fornitura – via Santa Reparata, 65/67 
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Art. 4 

Tempo utile per la fornitura – penali – clausola risolutiva espressa 

L’Amministrazione appaltante ha stimato un tempo massimo pari a 60 (sessanta) giorni naturali e 

consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna se avviene simultanea per i due edifici; nel 

caso di consegne separate avremmo: 

• un tempo massimo pari a 35 (trentacinque) giorni naturali e consecutivi per l’immobile di via 

G. Capponi, 9; 

• un tempo massimo di 25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi per quello di via S. 

Reparata, 65/67; 

fatta salva la migliore offerta presentata in sede di gara dall'Offerente. 

Il termine utile entro il quale l’Aggiudicatario dovrà ultimare la fornitura e posa in opera degli arredi 

decorrerà dalla data del Verbale di consegna dei locali, se avviene simultanea per i due edifici;  nel caso 

di consegne separate avremmo un Verbale di consegna parziale dal quale decorreranno i tempi di 

esecuzione per la fornitura dell'immobile in oggetto e successivamente sarà redatto un Verbale di 

consegna definitiva dal quale decorreranno i tempi di esecuzione per il completamento della fornitura. 

L’Aggiudicatario è tenuto ad iniziare la fornitura e posa in opera subito dopo che avrà ricevuto in  

consegna i locali e dovrà svilupparli con regolarità, in modo che il progresso ed avanzamento di essi sia 

proporzionale al tempo disponibile per dare completa la fornitura. 

La mancata ultimazione della fornitura entro i termini sopra indicati, comporterà il pagamento a carico 

dell’Appaltatore, in caso di consegna contemporanea ed unica dei due immobili, di una penale fissata 

in euro 500,00 ( cinquecento/00) per ogni giorno, naturale e consecutivo di ritardo. 

Nel caso di consegne separate saranno applicate le penali così individuate: 

• euro 300,00 (trecento/00) per ogni giorno, naturale e consecutivo di ritardo per l’edificio di 

via G. Capponi, 9; 

• euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno, naturale e consecutivo di ritardo. per l’edificio 

di via S. Reparata, 65/67; 

Le penali non potranno eccedere l’importo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo 

complessivamente pattuito per il presente appalto. E’ comunque fatto salvo il diritto 

dell’Amministrazione al risarcimento del maggior danno da essa subito in ragione del ritardo. 

In ogni caso l’Amministrazione, in caso di ritardo nell’ultimazione, anche parziale, si riserva la facoltà  

di  risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c.  

Art. 5 

Modo di eseguire la fornitura 

La fornitura dovrà essere eseguita a regola d’arte secondo le condizioni contenute negli elaborati di 

gara e in base alle  prescrizioni impartite  dall’Amministrazione appaltante. 

La fornitura dovrà essere delle migliori marche e rispondere allo scopo per la quale è stata progettata 

e proposta, inoltre deve essere conforme alle norme tecniche ed alla normativa vigente. 

L’Aggiudicatario ha l’obbligo di affidare la Direzione tecnica della fornitura, agli effetti delle leggi e dei 

regolamenti vigenti, ad un tecnico avente specifica competenza. Il nominativo del tecnico designato 



 5

dall’Aggiudicatario dovrà essere comunicato all’Amministrazione appaltante ed ottenere il preventivo 

benestare entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla prima o completa consegna dei locali.  

La misurazione della fornitura sarà eseguita in contraddittorio fra la Direzione dell’esecuzione del 

contratto e l’Aggiudicatario o suo incaricato; i documenti dovranno essere redatti sugli appositi 

stampati e firmati dalla Direzione dell’esecuzione del contratto.  

L’Amministrazione appaltante si riserva pertanto la facoltà di poter disporre la fornitura in più tranches, 

in particolare anticipando la fornitura di alcune tipologie di arredi rispetto ad altre. 

La Direzione dell’esecuzione del contratto si riserva la facoltà di ordinare l’esecuzione di alcune 

lavorazioni e di sospenderne altre anche se iniziate, quando ciò fosse richiesto da particolari 

circostanze di luogo e di fatto, senza che per questo l’Aggiudicatario possa pretendere compensi o 

prezzi diversi da quelli offerti in sede di gara. 

Art. 6 

Verifiche preliminari 

L’Aggiudicatario, dopo aver preso le direttive dalla Direzione dell’esecuzione del contratto dei vari locali 

dei due edifici nei quali va eseguita la fornitura, tenuto conto delle condizioni divincoli esistenti sugli 

immobili e della presenza di affreschi murali, prima di procedere con la posa in opera degli arredi è 

tenuto a: 

- verificare l’adeguata resistenza del contorno architettonico (pavimentazioni, pareti o qualsiasi altro 

componente edile al quale gli arredi vengono fissati) agli sforzi e sollecitazioni prodotti durante l’utilizzo 

degli arredi; 

- prevedere la posa di particolari mezzi di ancoraggio (resine o piastre metalliche) qualora la 

struttura edilizia sia inidonea; 

- provvedere all’acquisizione delle informazioni necessarie alla designazione con tracciamento 

visibile, nelle zone interessate alla posa e fissaggio degli arredi, di qualsiasi canalizzazione/impianto in 

traccia o comunque non visibile, per evitare possibili danni agli stessi durante la fase di foratura per il 

posizionamento dei tasselli di fissaggio. 

Sulla base di quanto sopra l’Aggiudicatario dovrà presentare al Direttore dell’esecuzione del contratto 

per la preventiva approvazione, entro 10 (dieci) giorni dalla prima o complessiva consegna dei locali, il 

progetto costruttivo (composto di grafici e disegni o immagini illustrative della fornitura) conforme alle 

richieste formulate, con l’indicazione puntuale di tutte le caratteristiche e di tutti gli elementi costitutivi. 

La Direzione dell’esecuzione del contratto si riserva il diritto di chiedere le precisazioni, le verifiche e le 

integrazioni che riterrà opportune ai fini del buon esito della fornitura. 

Tutti gli elaborati costituenti il progetto costruttivo dovranno essere approvati dalla Direzione 

dell’esecuzione del contratto: solo dopo tale approvazione potranno iniziare le operazioni di fornitura e 

posa in opera degli arredi. 

Si precisa che tale approvazione non corresponsabilizza minimamente né l’Amministrazione 

committente né la Direzione dell’esecuzione del contratto: 

- sul buon funzionamento della fornitura e posa in opera degli arredi; 

- sulla rispondenza degli stessi alle caratteristiche e prescrizioni contenute nel presente documento e 

in tutti i documenti ad esso allegati forniti alle Imprese offerenti in sede di gara di appalto; 
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I disegni dovranno essere aggiornati, a cura dell’Aggiudicatario, con le eventuali varianti.  

Durante la fornitura, l’Amministrazione appaltante potrà eseguire verifiche e prove preliminari sulla 

fornitura stessa e/o loro parti. Ove venissero riscontrate discordanza e difformità nell’esecuzione della 

fornitura in contrasto con le caratteristiche e prescrizioni contenute nel presente Capitolato ed in tutti i 

documenti ad esso allegati e con il progetto costruttivo approvato la Direzione dell’esecuzione del 

contratto ordinerà all’Aggiudicatario di eseguire le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni 

necessarie prima dell’emissione del certificato di ultimazione dei lavori. 

L’Aggiudicatario, durante l’esecuzione della fornitura, non può introdurre varianti alla stessa. 

Ogni contravvenzione a questa disposizione è a completa responsabilità della ditta stessa che deve 

rimuovere, sostituire o demolire le opere eseguite compresi i relativi ripristini qualora l’Amministrazione 

committente a suo giudizio insindacabile non ritenga di accettarle. In caso di accettazione 

dell’Amministrazione committente, l’Aggiudicatario, senza compenso, è obbligato all’esecuzione delle 

ulteriori eventuali opere necessarie e complementari che siano richieste perché la fornitura corrisponda 

a quanto stabilito in Contratto. Resta inteso che, nonostante l’esito favorevole di tutte le suddette 

verifiche e prove preliminari, l’Appaltatore rimane responsabile delle deficienze che abbiano a 

riscontrarsi in seguito o dopo all’emissione dell’Attestato di regolare esecuzione e fino al termine del 

periodo di garanzia. 

Art. 7 

Pagamenti 

L’Aggiudicatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso di montaggio e fornitura, se simultanea 

per i due edifici, previa emissione di specifico Stato di avanzamento, alla maturazione di un importo di 

fornitura al netto di €. 150.000,00, per un pagamento pari al 90% dell'importo della fornitura eseguita 

mentre il rimanente 10% sarà liquidato dopo l'emissione dell'attestato di regolare esecuzione della 

fornitura.  

Se l'Amministrazione procederà con consegna frazionata, anticipando la fornitura dell'immobile di via S. 

Reparata, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento di uno Stato di avanzamento pari al 90% dell'importo 

della fornitura eseguita per tale immobile mentre il rimanente 10% sarà liquidato dopo l'emissione 

dell'attestato di regolare esecuzione della fornitura totale.  

In ottemperanza all’art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i 

pagamenti verranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale su conto corrente 

bancario o postale specificamente dedicato ed identificato con tutti dati necessari (coordinate IBAN, 

indirizzo della banca o posta dove è stato attivato il conto), che l’Aggiudicatario avrà attivato e 

comunicato con nota all’Amministrazione committente.  

L’Aggiudicatario si impegna a destinare il suddetto conto corrente alla effettuazione di tutti i movimenti 

finanziari connessi con il presente appalto.  

Art. 8 

Consegna dei locali 

L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di disporre la consegna dei locali oggetto della 

fornitura in modo frazionato, sia separatamente dei due immobili sia di porzioni degli stessi, senza che 

per questo l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi.  
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Art. 9 

Consegna e posa in opera della fornitura  

La Ditta appaltatrice dovrà seguire i percorsi indicati dall’Amministrazione appaltante per l’accesso agli 

edifici. L’Amministrazione appaltante e l’Appaltatore concorderanno i punti di accesso ritenuti più idonei 

per ogni immobile al fine di eseguire tutte le operazioni necessarie alla fornitura. Per il trasporto della 

fornitura è vietato l’uso degli ascensori negli edifici interessati. 

La Ditta appaltatrice potrà decidere se avvalersi, a propria cura e spesa, di piattaforme elevatrici o 

quant’altro ritenga opportuno per il trasporto ai piani.  

L’Amministrazione appaltante declina ogni responsabilità per sottrazioni o danni che possono essere 

apportati ai materiali depositati in cantiere o posti in opera dall’appaltatore e ciò finché non sia stato 

emesso l’Attestato di regolare esecuzione. 

Art. 10 

Ultimazione  della fornitura 

Al termine della fornitura e successivamente alla comunicazione da parte dell’Appaltatore, verrà redatto 

un apposito Verbale controfirmato dall’Appaltatore e dal Direttore dell’esecuzione del contratto se 

l'Amministrazione procederà alla consegna simultanea della fornitura per i due edifici. 

Se la consegna avverrà in due distinte fasi, al termine della prima consegna della fornitura sarà redatto 

un certificato di ultimazione parziale ed uno di ultimazione definitiva, al completamento della forntiura 

di contratto. 

Art. 11 

Attestato di regolare esecuzione della fornitura 

Ad ultimazione della fornitura, sarà redatto l'attestato di regolare esecuzione della fornitura entro 60 

giorni dal certificato di ultimazione definitiva e dovranno essere terminate nei 60 giorni successivi dalla 

data risultante dal verbale di ultimazione definitiva della fornitura stessa. 

 In questo ambito saranno verificate e riscontrate eventuali manchevolezze e deficienze per la perfetta 

completezza della fornitura. Le verifiche potranno comportare prove e verifiche funzionali a discrezione 

dellla Direzione dell'esecuzione del contratto. L’emissione dell’Attestazione di regolare esecuzione 

determina l’accettazione della fornitura. 

Art. 12 

Osservanza contratti di lavoro – Subappalto – Cessione del credito 

L’Aggiudicatario è responsabile verso l’Amministrazione committente dell’osservanza di tutte le 

disposizioni normative e retributive contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, applicabili ai 

sensi di legge e degli accordi locali integrativi degli stessi in vigore per il tempo e la località in cui si 

svolge la fornitura e posa in opera da parte di eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi 

dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi di subappalto. 

Per la disciplina del subappalto si rimanda all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

La fornitura è subappaltabile nella misura massima del 30%. L’appaltatore potrà, nei limiti di cui al 

suddetto art. 118, richiedere l’autorizzazione al subappalto solo in relazione alle parti della fornitura che 

in sede di offerta abbia dichiarato di voler subappaltare, e semprechè il subappaltatore sia in possesso 

di tutti i requisiti eventualmente richiesti nel bando di gara e nel relativo Capitolato d’oneri.  
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Gli addetti della ditta subappaltatrice dovranno esporre tessera di riconoscimento con relativa 

autorizzazione al subappalto ai sensi dell’art. 5 della Legge 136/2010. 

I pagamenti relativi a parti di fornitura eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista verranno effettuati 

direttamente dall’Aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di 

ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle eventuali ritenute 

a garanzia effettuate. L’Aggiudicatario resta il solo completo responsabile a tutti gli effetti come se, 

all’esecuzione delle opere subappaltate, avesse provveduto direttamente. 

Il subappalto non autorizzato così come eventuali irregolarità contributive, comportano le sanzioni 

previste dalla Legge 246 del 28/06/95 e s.m.i., e rappresentano causa di risoluzione del contratto per 

grave inadempimento.  

La cessione di credito derivante dall’esecuzione della fornitura in oggetto è ammessa alle condizioni di 

cui all’art. 117 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

Art. 13 

Validità prezzi e varianti 

L’offerta sarà considerata valida per 180 giorni dalla data di scadenza della gara. Il prezzo dell’appalto 

sarà quello risultante dall’offerta economica dell’Aggiudicatario. 

L’Amministrazione committente si riserva la piena facoltà di introdurre nelle opere progettate tutte le 

varianti in aumento o in diminuzione ovvero qualitative che, a sua insindacabile giudizio, riterrà 

necessarie o semplicemente opportune nell’interesse delle buona riuscita tecnica, funzionale ed 

economica della fornitura, senza che l’Aggiudicatario possa pretendere, a tale titolo, compensi speciali o 

indennità qualora le variazioni non eccedano per quantità e qualità 1/5 dell’importo netto di 

aggiudicazione. 

I Prezzi Unitari in base ai quali verranno valutate le eventuali varianti, sono quelli riportati nel Modulo 

offerta redatto dall’Aggiudicatario in sede di gara.  

Per eventuale esecuzione di forniture non previste e per le quali non fosse indicato il relativo prezzo 

unitario, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi a norma delle vigenti leggi. 

Art. 14 

Domicilio dell’Appaltatore 

Per tutti gli effetti del contratto, liAppaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’Ente 

Appaltante; ove non abbia in tale luogo i propri uffici, deve eleggere domicilio  presso gli uffici 

comunali, o studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta. 

Art. 15 

Cauzione definitiva 

L’appaltatore  dovrà versare una cauzione definitiva secondo quanto disposto all’art. 113 del D.Lgs. 

1363/2006 e s.m.i., che potrà essere resa in contanti, mediante versamento presso la Tesoreria 

dell’Università degli Studi di Firenze, o titoli di Stato, oppure fidejussione bancaria o assicurativa ovvero 

fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 

Decreto Legislativo 01.09.1993 n° 385.  Nel caso di fidejussione bancaria o assicurativa, la polizza 

dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dalla Stazione appaltante.  
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Art. 16 

Osservanza di leggi e regolamenti 

L’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire la fornitura e posa in opera di cui sopra secondo le modalità 

esecutive che nel corso della fornitura e messa in opera gli verranno indicate dalla Direzione 

dell’esecuzione del contratto e nella piena osservanza delle disposizioni riportate nell'elaborato  “Norme 

di riferimento e descrizione degli arredi – Allegati grafici”. 

L’Aggiudicatario è, infine tenuto ad osservare ed a far osservare ai suoi operai e dipendenti le 

disposizioni d’ordine interno, che fossero comunicate dall’Amministrazione committente. 

Art. 17 

Documenti che fanno parte del contratto 

Il presente Capitolato speciale di appalto costituisce anche Schema di contratto e formerà parte 

integrante del Contratto di appalto, oltre al Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici (anche se 

materialmente non allegato) per quanto attiene alle opere ad esso attinenti, insieme ai seguenti 

elaborati: 
 
• Norme di riferimento e descrizione degli arredi – con n° 4 allegati grafici 
• ELABORATI GRAFICI: 
      Piante con arredi - Edificio di via G. Capponi, 9  Firenze  
Pianta piano terra     
Pianta piano primo 
Pianta piano secondo 
 
 Piante con arredi - Edificio di via S. Reparata, 65/67  Firenze  
Pianta piano terra 
 
• Abaco della fornitura – via Gino Capponi, 9    
• Abaco della fornitura – via Santa Reparata, 65/67 
• modulo offerta 
• dichiarazioni accessorie all’offerta 
• documento di valutazione dei rischi  
 

Art. 18 

Spese di contratto 

Tutte le spese relative alla stipula del Contratto d’appalto in questione sono a carico dell’Appaltatore 

senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione appaltatrice.  

Trattandosi di un contratto soggetto a I.V.A. sarà sottoposto a registrazione a tassa fissa. 

Art. 19 

Consegne anticipate dei locali e verifiche provvisorie della fornitura 

L’Amministrazione committente potrà richiedere la consegna parziale ed anticipata degli arredi, previa 

verifica provvisoria degli stessi effettuata con esito favorevole, che verrà opportunamente verbalizzata 

così da garantire l’Appaltatore da possibili danni che potessero derivare alle forniture stesse. Il 

Committente e per esso la Direzione dell’esecuzione della fornitura, potrà procedere in ogni caso a 

verifiche provvisorie, durante la messa in opera della fornitura e ciò ancor quando non fosse richiesta la 

consegna anticipata. Qualora l’Amministrazione committente volesse prendere in consegna gli arredi 
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prima dell’emissione dell’Attestato di regolare esecuzione, l’Appaltatore rimarrebbe comunque 

responsabile della loro rispondenza alle prescrizioni ed alle caratteristiche richieste nel presente 

Capitolato speciale di appalto e nei suoi allegati, ad esclusione dei danni da attribuirsi a negligenza ed 

imperizia dell’uso che ne venisse fatto dal personale dell’Amministrazione committente. 

Art. 20 

Documentazione finale della fornitura 

Al termine della fornitura e successivamente alla comunicazione da parte dell’Appaltatore, verrà redatto 

un apposito Verbale controfirmato dall’Appaltatore e dal Direttore dell’esecuzione del contratto. 

L’Appaltatore dovrà istruire il personale della Committenza sulle caratteristiche e modalità di 

funzionamento di tutti gli arredi. Inoltre, entro tale termine, dovrà provvedere a consegnare al 

Committente quanto segue: 

• Tutte le documentazioni e certificazioni riunite in una raccolta contenente le prescrizioni e 

specifiche tecniche degli articoli. 

• Serie completa in duplice copia cartacea e in CD in formato doc, xls, dwg degli elaborati grafici 

ed illustrativi di come è stata realizzata la fornitura (as built) comprensive di: 

• planimetria dei locali con gli arredi forniti; 

• relazione tecnica e descrittiva; 

• manuale di conduzione e manutenzione in lingua italiana con dati tecnici per gli arredi forniti., 

I tempi e  modi di istruzione del personale saranno da stabilirsi a fornitura ultimata e non 

computati  per un periodo di 5 (cinque) giorni lavorativi,  

Art. 21 

Attestazione di regolare esecuzione 

Le operazioni di verifica della fornitura avranno luogo entro sei mesi dalla data risultante dal verbale di 

ultimazione definitiva della fornitura stessa. In questo ambito saranno verificate e riscontrate eventuali 

manchevolezze e deficienze per la perfetta completezza della fornitura. Le verifiche potranno 

comportare prove e verifiche funzionali a discrezione dellla Direzione dell'esecuzione del contratto. 

L’emissione dell’Attestazione di regolare esecuzione determina l’accettazione della fornitura. 

Art. 22 

Garanzie sulle forniture 

L’Appaltatore si assume l’obbligo di garantire la fornitura, sia per la qualità dei materiali, sia per il 

montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, per il periodo di 24 (ventiquattro) mesi a 

decorrere dalla data dell’emissione dell’Attestazione di regolare esecuzione. Pertanto fino al termine di 

tale periodo, l’Appaltatore deve riparare tempestivamente e a sue spese, assicurando il servizio di 

assistenza tecnica, tutti i guasti e le imperfezioni che dovessero verificarsi agli arredi forniti per la non 

buona qualità dei materiali e per difetti di montaggio e di funzionamento, anche se non riscontrati in 

sede di collaudo. Nel caso in cui fosse impossibile il ripristino dell’efficienza dell’arredo, l’Appaltatore 

provvederà alla sostituzione dello stesso o delle parti difettate entro un tempo compreso tra i 15 

(quindici) ed i 30 (trenta) giorni lavorativi dalla richiesta di intervento da parte dell’Amministrazione 

committente (anche a mezzo fax). 
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Restano escluse soltanto quelle riparazioni dei danni che non possono attribuirsi all’ordinario esercizio, 

ma ad evidente imperizia o negligenza del personale dell’Amministrazione stessa che ne fa uso 

Art. 23 

Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore – Responsabilità 

Sono a carico dell’Aggiudicatario gli obblighi ed oneri seguenti: 

- La sorveglianza degli arredi forniti e posati in opera e di tutti i materiali giacenti in cantiere sia di 

giorno che di notte col personale necessario onde evitare danni o manomissioni anche da parte di 

operai di altre imprese che debbono eseguire i lavori affidati alle medesime, nei locali in cui è eseguita 

la fornitura e posa in opera, tenendo sollevata l’Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità 

e controversia in merito. 

- La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti 

prescritti e di quant’altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dell’esecuzione del contratto 

per garantire la sicurezza delle persone, dei veicoli e la continuità del traffico. Il provvedere a sua cura  

e spese alla fornitura e posa in opera della recinzione, ove necessario, secondo le norme di legge nel 

cantiere di lavoro. 

- Le spese di allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti di energia elettrica, acqua, 

fognatura e telefono compresi allacciamenti, installazione, linee, utenze, consumi, smobilizzi, ecc. 

- La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per rilievi, misurazioni, 

saggi, ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d’opera, contabilità e regolare 

esecuzione dei lavori. 

- Onere per l’esecuzione di tutti i disegni, di tutti gli arredi da fornire e di tutte le varianti (modifiche 

intervenute tra progetto ed effettiva realizzazione) compresi gli eventuali completamenti e/o 

aggiornamenti che fossero richiesti dalla Direzione dell’esecuzione del contratto. 

-     Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per      

opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici 

esercizi, attraversamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, 

canoni, cauzioni, ecc.  

      In difetto rimane ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario ogni eventuale multa o contravvenzione 

nonché il risarcimento degli eventuali danni. 

- La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati che 

venissero interrotti per l’esecuzione della fornitura. 

- Il risarcimento dei danni che in dipendenza dal modo di esecuzione della fornitura e posa in 

opera venissero arrecati a proprietà pubbliche o private ed a persone, restando libere ed indenni 

l’Amministrazione appaltante ed il suo personale. 

- Lo smontaggio ed il rimontaggio di tutte quelle opere che fossero di intralcio all’installazione 

degli arredi e dei relativi allacciamenti oggetto dell’appalto (controsoffitti, infissi, terminali di impianti 

elettrici e meccanici, ecc.).  

- La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero durante la 

fornitura e posa in opera per esecuzione di tracce, sfondi, posa di canale e apparecchiature, 

smontaggio controsoffitti, ecc. 
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- La pulizia quotidiana dei locali e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, da 

tutti i materiali di rifiuto delle proprie lavorazioni e lo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e 

dei materiali residui. Le operazioni di pulizia, ripristini e verniciatura che dovessero essere eseguiti per 

aderire alle prescrizioni del Capitolato. 

- Consentire il libero accesso ai locali ad altre imprese o ditte eventualmente impegnate in altri 

lavori senza diritto a compenso aggiuntivo per tutto il tempo occorrente all’esecuzione della fornitura e 

posa in opera. 

- Protezione mediante fasciature, copertura, ecc. degli apparecchi e di tutte le parti degli impianti 

per difenderli da rotture, guasti, manomissioni. 

- i ponti di servizio, piani di carico, puntellature ed ogni altra opera provvisionale nonchè i mezzi 

d’opera e il personale comune e specializzato necessario per lo scarico dei materiali per l’esecuzione 

di tutta la fornitura; 

- le pulizie ai piani, l’allontanamento, lo smaltimento ed il trasporto alle pubbliche discariche dei 

materiali di risulta, degli imballaggi etc.; 

- le prove che l’Amministrazione appaltante ordini in ogni tempo da eseguirsi presso gli Istituti 

da essa indicati, dei materiali impiegati o da impiegarsi. La conservazione degli eventuali campioni, 

munendoli di sigilli e firma dell’Amministrazione appaltante e dell’Appaltatore nei modi più adatti a 

garantire l’autenticità; 

- il perfetto coordinamento delle attività, delle maestranze, di tutti i fornitori e di tutte quelle 

imprese che eventualmente concorreranno alla fornitura; 

- l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni ed 

infortuni degli operai che potranno intervenire in corso d’opera;  

- il pagamento delle imposte e di ogni altro onere per concessioni comunali, nonché il 

pagamento di ogni tassa presente e futura, IVA esclusa, inerente ai materiali e mezzi d’opera da 

impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite; 

- il provvedere a propria cura e spese e sotto la sua completa responsabilità al ricevimento 

presso le sedi delle forniture degli arredi, allo scarico ed al trasporto degli stessi negli eventuali 

luoghi di deposito, situati nell’interno dei fabbricati o a pie’ d’opera, secondo le disposizioni 

impartite dall’Amministrazione appaltante; 

- l’adozione nell’esecuzione di tutta la fornitura dei procedimenti e delle cautele necessarie, per 

garantire la vita, l’incolumità e la salute degli operai, delle persone comunque addette ai lavori 

stessi e dei terzi nel rispetto delle norme vigenti, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; 

- lo sgombero, entro 15 (quindici) giorni dall’ultimazione della fornitura, di tutti i locali 

precedentemente occupati per direzione del cantiere, deposito di materiali ed attrezzi etc. 

-  le richieste e gli oneri di occupazione di suolo pubblico eventualmente necessarie per il carico 

e scarico del materiale; 

- obbligo di esporre tessera di riconoscimento per le maestranze addette alla fornitura e posa in 

opera degli arredi  ai sensi dell’art. 5 della Legge 136/2010; 
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- garantire la tutela e salvaguardia degli affreschi, alle decorazioni, agli intonaci, agli elementi 

architettonici in pietra, agli infissi in legno degli immobili, con idoneo sistema di protezione, da 

concordare con il Responsabile dell'esecuzione del contratto; 

- garantire la tutela e salvaguardia delle specie arboree presenti in prossimità dell’edificio di via 

Gino Capponi, per tutta la durata della fornitura e della posa in opera. 

Art. 24 

Obblighi in materia di sicurezza 

L’Amministrazione committente ritiene dalle informazioni acquisite che non sia necessaria la redazione 

del Documento Unificato di Valutazione dei Rischi da Interferenza ai sensi D.Lgs 81/2008 in quanto la 

fornitura sarà eseguita in locali liberi da attività dell’Amministrazione.  

L’Amministrazione si riserva di verificare al momento della consegna del contratto della fornitura se tale 

condizione non sia variata e di redigere eventualmente gli atti e le valutazioni necessarie per consentire 

l'esecuzione della fornitura in condizioni di sicurezza. 

L’Aggiudicatario è comunque tenuto alla redazione del Documento di valutazione dei rischi ai sensi 

dell’art. 17 c.1 lett. a) del D.Lgs 81/2008.  

Art. 25 

Risoluzione del contratto 

Nel caso in cui la risoluzione del contratto avvenisse per violazioni degli obblighi contrattuali ogni 

maggior costo della fornitura, comprese tutte le spese per gli atti, resterà a carico dell’Impresa.  

Il contratto potrà sciogliersi nei modi previsti dal Codice Civile. Fatte salve le cause di risoluzione 

previste dalla legislazione vigente, nonché ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. il contratto 

che sarà stipulato dall’Operatore economico aggiudicatario conterrà una clausola risolutiva espressa da 

attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o 

postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 

L’Operatore economico aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati alla 

fornitura oggetto del presente appalto devono garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e, qualora 

abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di 

cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., procedono all’immmediata risoluzione del rapporto 

contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura – ufficio territoriale 

del Governo territorialmente competente di Firenze. 

L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 

C.C. (clausola risolutiva espressa) qualora venga ravvisato dolo nel mancato rispetto delle disposizioni 

indicate nel presente Capitolato speciale di appalto, nonché in caso di gravi e oggettive inadempienze 

degli obblighi assunti e specificamente ma non esaustivamente indicati nell’elenco seguente: 

a) per motivi di pubblico interesse; 

b) in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi contrattuali 

(tre inadempienze, anche non consecutive, contestate per iscritto all’Aggiudicatario); 

c) in caso di cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo di fallimento, di stato di 

moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Aggiudicatario; 
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d) in caso di morte dell’Aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia motivo 

determinante di garanzie; 

e) in caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome 

collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l’Amministrazione appaltante 

non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; 

f) nei casi di cessione o subappalto qualora non sia stato preventivamente autorizzato 

dall’Amministrazione appaltante; 

g) nel caso che l’esecuzione della fornitura non sia stata effettuata entro il termine massimo di 

ritardo pari al 50% sui tempi offerti; 

h) qualora la fornitura venisse sospesa o interrotta per motivi non dipendenti da cause di forza 

maggiore; 

i) qualora non vengano rispettati da parte dell’Aggiudicatario i patti sindacali in vigore ed in genere 

le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzione 

infortuni, ecc.; 

j) nel caso di mancata corresponsione da parte dell’Aggiudicatario delle retribuzioni salariali ai propri 

dipendenti. 

Le deficienze nell’espletamento della fornitura o prestazioni non conformi a quelle previste nel presente 

documento, la mancata risposta ad eventuali richiami scritti emessi dall’Amministrazione appaltante e, 

comunque, l’inosservanza anche di una sola delle condizioni del presente Capitolato speciale di appalto, 

daranno diritto all’Amministrazione appaltante di risolvere il contratto con le modalità previste di legge. 

In presenza di una delle predette ipotesi, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando 

l’Aggiudicatario riceve la comunicazione mediante raccomandata A.R. Da quel momento Esso si asterrà 

da ogni ulteriore prestazione senza nulla pretendere. L’Aggiudicatario avrà diritto al pagamento delle 

forniture regolarmente effettuate. 

Qualora la risoluzione del contratto avvenisse per inadempimento dell’Aggiudicatario, l’Amministrazione 

provvederà a revocare l’aggiudicazione, con facoltà di affidamento della fornitura al secondo migliore 

offerente risultante dal Verbale di gara. Salva, comunque, l’applicazione delle penalità previste dal 

presente Capitolato speciale di appalto ed il risarcimento dell’ulteriore danno, sarà addebitato 

all’Aggiudicatario inadempiente l’eventuale maggior costo della nuova fornitura. 

L’Aggiudicatario in caso di non rinnovo contrattuale o disdetta, rimane comunque obbligato ad ultimare 

la fornitura già in ordine di esecuzione, nonché ad effettuare il passaggio delle consegne al fornitore 

subentrante fornendo ogni indicazione necessaria per dare continuità al servizio. 

Art. 26 

Recesso 

L’Amministrazione committente, per quanto di proprio interesse e/o se viene meno il motivo di pubblico 

interesse nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto, ha diritto di recedere 

unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 C.C. 

con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera 
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Quanto contenuto nel presente documento e negli elaborati definisce in modo esauriente la fornitura e 

messa in opera della fornitura oggetto della presente gara in modo da consentire all’Offerente di 

formulare la propria offerta su quotazioni giudicate remunerative e di propria convenienza. 

raccomandata A.R. purché tenga indenne lo stesso delle spese sostenute, delle forniture effettuate e 

del mancato guadagno. 

Art. 27 

Controversie – Foro competente 

Eventuali controversie che dovessero verificarsi saranno definite in base alle vigenti disposizioni. 

Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l’esecuzione della fornitura non darà mai diritto 

all’Appaltatore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione della 

fornitura. Tutte le controversie di contratto devono essere preventivamente esaminate dalle parti in via 

amministrativa e, qualora non si pervenisse ad una risoluzione delle stesse, si potrà adire la via 

giudiziale. Tuttavia per tutte le controversie che dovessero insorgere nella esecuzione del contratto 

viene eletto il Foro di Firenze; è escluso il giudizio arbitrale. 

 


