Prot. n. 5236
del 04/07/2013

DISCIPLINARE TECNICO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE
TAGLIAFUOCO SU EDIFICI SCOLASTICI

SALERNO, il 04.07.2013
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Vincenzo Sessa
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CAPITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI
Oggetto dell’appalto – Qualità e caratteristiche
L’appalto ha per oggetto la fornitura e l’installazione di porte tagliafuoco da eseguirsi presso alcuni
istituti di istruzione secondaria siti sul territorio provinciale con il collaudo ed il rilascio di tutta la
documentazione prevista dalle normative vigenti.
Articolo 1. Importo dell’appalto e criterio di aggiudicazione
L’importo a base d’asta è fissato in € 8.625.00 (seimilaquarantasei/00) oltre IVA così suddiviso:
Ns/ nr.
rif.
articolo

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 4

Operai Manut.
Scuole
Porte REI 120 in lamiera colore grigio, a due ante, con maniglioni
antipanico, complete di serratura d oblò in vetro rettangolari di
dimensione mm 400 x 600 h – Porte a 2 Ante simmetriche dim. mm
2480x2120h – c/o Istituto Marconi di Nocera Inferiore
Porte REI 120 in lamiera colore grigio, a due ante, con maniglioni
antipanico, complete di serratura d oblò in vetro rettangolari di
dimensione mm 400 x 600 h – Porte a 2 Ante simmetriche dim. Mm
2600x2120h – Istituto Marconi di Nocera Inferiore
Porte REI 120 in lamiera colore grigio, a due ante, con maniglioni
antipanico, complete di maniglia esterna – Porte a 2 Ante
asimmetriche dim. mm 1245x2050h – Istituto Pacinotti di Scafati
Porte REI 120 in lamiera colore grigio, a due ante, con maniglioni
antipanico, complete di maniglia esterna – Porte a 2 Ante
simmetriche dim. mm 1800x2050h – Istituto Pacinotti di Scafati
Porte REI 120 in lamiera colore grigio, a due ante, con maniglioni
antipanico, complete di maniglia interna ed esterna – Porte a 2 Ante
asimmetriche dim. mm 1145x2110h – Istituto Fermi di Sarno
Porte REI 120 in lamiera d’acciaio ad una anta in colore grigio, con
maniglione antipanico, complete di maniglia esterna e serratura –
Porte a 1 Anta simmetriche dim. mm 1100x2150h – Istituto Menna
di Salerno
importo totale a base d’asta (escluso IVA)

Costo
unitario
articolo

Costo
complessivo
per articolo

1

€ 800,00

€ 800,00

1

€ 1200,00

€ 1.200,00

3

€ 975,00

€ 2.925,00

3

€ 800,00

€ 2.400,00

1

€ 800,00

€ 800,00

1

€ 500,00

€ 500,00

Quantità

€ 8.625,00

L’importo a base d’asta è da intendersi come tetto massimo di fornitura.
L’aggiudicazione avverrà con le modalità di cui all’art. 82 del D. Lgs. 163/2006, in base al criterio
del prezzo più basso rispetto all’importo previsto come base d’asta, inteso come somma dei prezzi
totali indicati dalla ditta per ciascun articolo.
Pertanto, la ditta dovrà offrire il prezzo unitario di ciascun prodotto richiesto, nonché il totale di
ciascun gruppo di prodotto richiesto.
L’offerta è unica e non frazionabile in lotti.
Si precisa che, pena l’esclusione della ditta concorrente, tutti gli articoli offerti dovranno
soddisfare i requisiti minimi indicati nelle specifiche tecniche. Ne consegue che, anche un solo
prodotto non rispondente alle specifiche indicate, comporterà l’esclusione della ditta concorrente
dalla gara d’appalto in oggetto.
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Articolo 2. Requisiti di partecipazione alla gara
I requisiti di partecipazione alla gara sono quelli previsti dal D.Lgs. n. 163/2006 e successive
integrazioni e modificazioni ed indicati nella lettera di invito.
Le ditte concorrenti dovranno far pervenire, entro la scadenza della gara le schede tecniche dei
materiali offerti.
Tali schede tecniche dovranno essere conformi a quanto richiesto nelle specifiche tecniche di cui
all’art. 1 del presente disciplinare sia per quanto concerne il colore sia per le caratteristiche
tecniche.
Articolo 3. Modalità e termini di consegna della fornitura
La fornitura e l’installazione delle porte tagliafuoco dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni
dall’avvenuta aggiudicazione.
Restano a carico della ditta le spese relative al trasporto ed alla consegna della fornitura presso gli
istituti indicati nell’art. 1.
Articolo 4. Divieto di subappalto
E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere o subappaltare la fornitura, a pena di nullità del contratto,
con conseguente incameramento della cauzione.
Articolo 5. Controlli sull’impresa e sui beni forniti
Nel corso dell’esecuzione del contratto la società si riserva la facoltà di effettuare controlli e
verifiche sulla fornitura e di accertarne in qualsiasi modo la corrispondenza dei beni forniti alle
condizioni contrattuali.
Qualora, a seguito di questi accertamenti, gli articoli forniti dovessero risultare difettosi e/o non
conformi, la ditta aggiudicataria è obbligata a sostituirli entro 10 (dieci) giorni naturali e
consecutivi dalla segnalazione con assunzione di ogni onere e/o rischio conseguente.
Articolo 6. Osservanza di Leggi e Regolamenti
L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le clausole e condizioni del presente Capitolato
e per quanto applicabili del R.D. 23/5/24 n. 827 e del D.Lgs n. 163/2006. Per quanto non
contemplato negli articoli del presente Capitolato e nelle suddette normative, si applicano le
norme del Codice Civile.
Articolo 7. Pagamenti
I corrispettivi relativi alla fornitura saranno posti in pagamento secondo le seguenti modalità: a 60
gg. dalla data di emissione della fattura, previo accertamento di regolarità contributiva (DURC)
della ditta.
Articolo 8. Penalità, recesso ed ipotesi di risoluzione
A carico della ditta aggiudicataria è prevista l’applicazione delle seguenti penalità:
a) nel caso di ritardata consegna, per causa non dipendente da forza maggiore, sarà applicata
una penalità pari all’1% (uno per cento) per i primi dieci giorni di ritardo e del 2% (due per cento)
per ogni giorno di ulteriore ritardo, calcolata sull’importo relativo alla merce non ancora
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consegnata; la somma corrispondente sarà detratta dalla liquidazione finale. Nel caso in cui il
ritardo riguardasse l’intera fornitura, per un periodo superiore a 30 giorni, la Società avrà diritto
di risolvere il contratto, senza necessità di atto di mora, con semplice lettera raccomandata, ed
eseguire la procedura in danno, disciplinata al successivo punto b).
b) nel caso di risoluzione del contratto di fornitura per negligenza o incapacità dell’impresa ad
assicurare la fornitura, verrà esperita l’azione in danno nelle forme prescritte, per cui la ditta sarà
tenuta al pagamento dell’eventuale maggiore spesa che la Società dovesse sostenere per
l’acquisto presso altra ditta dei prodotti oggetto del contratto.
La società può in ogni momento recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di
interesse pubblico.
La società si riserva, inoltre, di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:
1. Frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell’adempimento degli obblighi
contrattuali;
2. Cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo;
Nei casi dei risoluzione previsti nei punti 1, 2, il Contraente avrà diritto soltanto al pagamento di
ciò che è stato regolarmente consegnato ed è passibile del danno che provenga alla Arechi
Multiservice S.p.A. dalla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura.
Articolo 9. Controversie
Per ogni e qualsiasi contestazione o controversia sarà competente il Foro di Salerno.

CAPITOLO 2. DESCRIZIONE DEI LAVORI
Scopo del presente capitolato è la definizione delle caratteristiche tecniche dei componenti e della
relativa documentazione richiesta per l’installazione delle porte tagliafuoco REI 120 conformi alla
UNI 9723.
•
•

Anta tamburata in lamiera zincata, coibentazione con materiali isolanti, senza battuta
inferiore , spessore totale 60 mm.;

•

Telaio angolare in profilato di lamiera d’acciaio zincata con zanche da murare ;

•

Serratura con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent ;

•

Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio ;

•
•

Cerniere di cui una con molla per auto chiusura, ed una con sfere reggispinta e viti per la
registrazione verticale ;

•

Rinforzi interni per predisposizione montaggio chiudiporta e maniglione antipanico;

•

Guarnizione termoespadente inserita in apposito canale sul telaio ;

•

Valore insonorizzazione con guarnizione sottoporta automatica : 30, 0 dB.

•

Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura a struttura antigraffio
goffrata, colore pastello turchese – tonalità chiara per l’anta e più scura per il telaio
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