
                                                             
 

ALLEGATO B 

CAPITOLATO TECNICO 

 

PER LA FORNITURA ED IL MONTAGGIO DI MOBILI DI UFFICIO  
presso la sede della Riserva Naturale Regionale delle Valli Cupe 

 

Art. 1 –Oggetto dell’appalto 

Il presente Capitolato ha per oggetto la disciplina della fornitura di: 

Oggetto fornitura n° 

Scrivania sagomata direzionale cm L.200 P.100 completa 
di allungo complanare L.100 P.60 

1 

Scrivania rettangolare direzionale cm L.160 P.90 1 

Cassettiera su ruote 3 cassetti con chiave a chiusura 
simultanea dei cassetti 

2 

Mobile archivio alto con 2 ante vetro acidato e telaio 
alluminio c\serratura – cm L.90 P.45 H.195 

1 

Mobile archivio medio con 2 ante in legno c\serratura – 
cm L.90 P.45 H.119 

1 

Poltrone di tipo direzionale di colore Bordeaux 2 

Sedia attesa fissa su slitta con sedile e schienale 
tappezzato in analogia per caratteristiche e finiture delle 
poltrone direzionali – rivestimento in ecopelle colore 
Bordeaux 

2 

Sedie in legno pieghevoli 8 

Appendiabito con piantana in ferro 1 

Art. 2 –Valore dell’appalto 

Importo a base di gara: € 3500,00 oltre IVA.   

Detta stima è basata sulla media del prezzo di mercato ed è da considerarsi puramente indicativa 

e valida ai soli fini della determinazione del valore complessivo presunto dell’appalto e non 

impegna la Committente al raggiungimento dell’importo complessivo di cui sopra. 

Art. 3 –Sede e modalità di consegna del materiale 

La consegna in opera dovrà avvenire presso la sede della Riserva Naturale Regionale Valli Cupe 

nel Comune di Sersale.   

Il montaggio degli arredi dovrà avvenire in base allo schema allegato al progetto ed alle indicazioni 

impartite dalla Direzione del Servizio. 

Della avvenuta consegna farà fede la dichiarazione di accettazione dei beni sottoscritta dalla 

Direzione della Riserva o da chi per lui debitamente autorizzato.  



Art. 4 – Modalità di Collaudo  

Il montaggio dei mobili, secondo lo schema allegato al progetto, o alle indicazioni impartite dalla 

direzione della fornitura è a totale carico dell’appaltatore 

In caso di esito negativo dell’installazione e del collaudo dei beni, ovvero qualora durante 

l’installazione si verificassero malfunzionamenti imputabili all’Impresa, l’Impresa si impegna – 

senza alcun addebito per la Riserva – a ritirare dai locali il materiale non funzionante e alla 

sostituzione delle componenti difettose, ovvero della totalità del bene, procedendo nei successi 15 

giorni naturali e consecutivi alla nuova consegna e al collaudo delle apparecchiature.  

In caso di sostituzione delle componenti difettose e/o della totalità del bene sono a carico 

dell’Impresa le spese di trasporto e di consegna dei beni.  

Art. 5 – Responsabilità dell’Impresa  

1. L’Impresa garantisce che il materiale fornito sarà pienamente conforme alle specifiche tecniche 

e funzionali di cui al capitolato, e risponderà alle caratteristiche ivi indicate.  

2. L’Impresa garantisce che i beni saranno esenti da vizi di materiale o di lavorazione e idonei 

all’uso per cui sono locati per tutta la durata del presente contratto; e si impegna a riparare o 

sostituire in tutto o in parte le componenti dei beni che risultassero difettosi.   

Art. 6 – Resi per merce non conforme  

In caso di difformità, i prodotti consegnati saranno respinti con comunicazione scritta inviata 

all’Impresa e quest’ultima dovrà provvedere al loro ritiro e sostituzione entro 5 (cinque) giorni 

lavorativi senza alcun aggravio di spesa.  

Il ritardo nella sostituzione e/o nel ritiro della merce da parte dell’Impresa è considerato come 

“mancata consegna”. È a carico dell’Impresa ogni danno relativo al deterioramento della merce 

non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione può essere inviata 

all’Impresa addebitando, altresì, ogni spesa sostenuta.  

Art. 7 – Caratteristiche della fornitura 

 nr.1 Scrivania sagomata direzionale cm L.200 P.100 completa di allungo complanare 

L.100 P.60 

 nr.1 Scrivania rettangolare direzionale cm L.160 P.90 

Caratteristiche generali 

Piani lineari e sagomati, in conglomerato ligneo spessore 38 mm, nobilitato con resine 

melaminiche.  

Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm 2 con spigoli arrotondati 

secondo le norme anti-infortunistiche. •Traversa sotto il piano in conglomerato ligneo spessore mm 

18, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali dello stesso colore del fianco in ABS 

spessore mm 0,4. La traversa è collegata ai fianchi e al piano a mezzo giunzioni in materiale 

metallico. Colore Wengè 

 

 nr.2  Cassettiera su ruote 3 cassetti con chiave a chiusura simultanea dei cassetti 

Caratteristiche generali 

Cassettiera portante solo per appendici, realizzata in conglomerato ligneo spessore mm 18, bordo 

perimetrale in ABS spessore mm 0,4. Frontali in conglomerato ligneo spessore mm 18, bordati in 

ABS mm 2 da tutti i lati. Maniglie in zamac colore grigio o antracite. Interno cassetto in melaminico 

rivestito in PVC finitura grigio alluminio; guide metalliche trattate anticorrosione e arresto di 

finecorsa. La cassettiera è dotata di 4 piedini regolabili ed è fornita di serratura con chiave 

pieghevole in duplice copia a chiusura simultanea dei cassetti. I cassetti possono essere dotati di 

chiusura ammortizzata (opzionale). Colore Wengè.  



 - nr.1  Mobile archivio alto con 2 ante vetro acidato e telaio alluminio c\serratura – 

cm L.90 P.45 H.195 

 - nr.1  Mobile archivio medio con 2 ante in legno c\serratura – cm L.90 P.45 H.119 

Caratteristiche generali 

Base, cappello e fianchi in conglomerato ligneo spessore mm 18, nobilitato con resine 

melaminiche. Bordi perimetrali in ABS spessore mm 0.4 dello stesso colore, assemblati ai fianchi 

ed al retro tramite giunzioni metalliche e spine in legno. Base completa di piedini livellatori in PVC 

regolabili dall’interno del mobile tramite perno filettato in acciaio• retro in conglomerato ligneo 

spessore mm 10, nobilitato con resine melaminiche stessa finitura della cassa. Opzionale schiena 

aggiuntiva a copertura totale retro-finita in conglomerato ligneo spessore mm 18, nobilitato con 

resine melaminiche e bordato perimetrale in ABS spessore mm 2 della stessa finitura, ripiani 

regolabili in conglomerato ligneo spessore mm 25, nobilitato con resine melaminiche. Bordi 

perimetrali in ABS spessore mm 0,4 della stessa finitura. Top di finitura in conglomerato ligneo 

spessore mm 18, nobilitati con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS spessore mm 2 della 

stessa finitura. 

Ante battenti, rette o sagomate in conglomerato ligneo, spessore mm 18, nobilitato con resine 

melaminiche. Bordi perimetrali in ABS spessore mm 2 dello stesso colore, con spigoli arrotondati 

secondo le norme anti infortunistiche. •Ante battenti in vetro trasparente temperato. •Ante battenti 

in vetro acidato e temperato con telaio in alluminio mm 20*20. Maniglie in ABS colore grigio o 

bianco. Tutte le ante sono provviste di serratura con chiave pieghevole antinfortunistica in duplice 

copia. Colore W 

 

 nr.2  Poltrone di tipo direzionale  

Ruote: ruote in nylon diametro 50mm, perno 11mm nere, libere. Base: base in acciaio cromato 

diametro 630, cono ingresso gas diametro 50mm, perno ruota d.11  

Scocca: monoscocca in multistrati di faggio alta resistenza, sp. 12mm, con contro pannelli 

Braccioli: in acciaio cromato, con pad in legno tappezzato e rivestimento coordinato Sistemi di 

regolazione: Altezza sedile mediante pompa a gas, azionata con comando a leva posto 

lateralmente lato destro da seduti. 

Oscillazione con oscillante monoblocco - rivestimento in ecopelle colore Bordeaux  

 

 nr.2  Sedia attesa  

Sedia attesa fissa su slitta con sedile e schienale tappezzato in analogia per caratteristiche e 

finiture delle poltrone direzionali – rivestimento in ecopelle colore Bordeaux. 

 

 nr.8  Sedie in legno pieghevoli  

Sedia senza braccioli a marchio FSC, pieghevole, in legno, colore naturale. 

Scheda tecnica : Sedia pieghevole in legno , Misure 59x43x90(H) cm; ferramenta in metallo 
galvanizzato 

 . nr.1  Appendiabito in ferro di colore nero 

Appendi abito in ferro con piantana di colore nero. 

 

-  


