FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LA
SCUOLA PRIMARIA, COMPRENSIVA DELLA CONSEGNA E MESSA IN OPERA
PROGETTAZIONE AI SENSI DELL’ ART. 23 COMMA 15 DEL D. LGS. 50/16
Relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
La presente relazione ha ad oggetto la fornitura di arredi a ridotto impatto ambientale per la
scuola primaria dell’istituto comprensivo di Dolianova, comprensiva della consegna e messa in
opera.
La presente procedura è finanziata dal Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020 –
Programma triennale di edilizia scolastica Iscol@ - Asse II "Rinnovo di arredi e attrezzature degli
edifici scolastici" (si veda Deliberazione di Giunta Regionale n. 22/47 del 03.05.2017 “Piano
straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - programma triennale di edilizia scolastica: presa d’atto
dei fabbisogni e approvazione programma operativo annualità 2017. Proroga attività Unità di
progetto Iscol@” e le “LINEE GUIDA PER IL RINNOVO DI ARREDI SCOLASTICI E DI ATTREZZATURE
E TECNOLOGIE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA” Approvate con Determinazione n. 56 Prot. n.
709 del 08/06/2018 e Modificate con Determinazione n. 87 Prot. n. 2135 del 28/09/2018).
Gli arredi scolastici oggetto della presente procedura sono stati individuati in collaborazione con
l’istituto comprensivo di Dolianova sulla base del progetto didattico posto a base del PTOF del
medesimo Istituto del quale qui si riporta uno stralcio: “Da quanto riportato nel PTOF – Anni
scolastici 2016-2019, approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, risulta
evidente la necessità dell’istituto di riprogettare gli spazi didattici non solo da un punto di vista
tecnologico, ma soprattutto da un punto di vista strettamente logistico, ponendo al centro delle
attività didattiche e laboratoriali un nuovo modo di arredare le aule, i laboratori e gli spazi
condivisi, in un’ottica di vera integrazione e di efficace inclusione sociale, aspetti predominanti nel
periodo storico che stiamo vivendo, offrendo agli alunni delle concrete possibilità di crescita, di
confronto umano e di arricchimento della conoscenza. L’obiettivo principale che l’Istituto
Comprensivo Dolianova si pone è quello di rendere la classe un ambiente flessibile,
trasformandola in un laboratorio attivo di ricerca. La progettazione e l’attuazione di una classe
flessibile implicano la correlazione di alcuni elementi fondamentali: l’organizzazione dello spazio
fisico puntando su arredi funzionali agli studenti e alla didattica; l’uso delle nuove tecnologie
della comunicazione; l’applicazione di metodologie innovative basate sul dialogo e sulla
collaborazione tra insegnanti e studenti. Tale modello si chiama “Aula 3.0” nella quale le
tecnologie digitali e gli arredi si muovono in stretta relazione con gli spazi dell’aula, che vengono
modificati ogni volta in base alle esigenze didattiche. Cambiano gli spazi, cambiano gli arredi,
cambia la didattica. Il modello “Aula 3.0” è la classe del futuro, ma possiamo affermare che il
futuro è già iniziato. Negli ultimi anni, infatti, è cresciuta la consapevolezza che per elevare la
qualità dell’apprendimento è necessario ridisegnare la modalità del lavoro che si svolge nella
classe, ancora oggi incentrato prevalentemente sulla lezione frontale. L’introduzione delle nuove
tecnologie in ambito scolastico – la lavagna interattiva (LIM), il tablet e la lezione via web – sta
contribuendo a rinnovare i criteri per organizzare le lezioni. Infatti, le esperienze messe in atto
dalla Regione Sardegna con le multiformi sfaccettature del progetto Iscol@ (che ha rivoluzionato
gli ambienti didattici rendendoli tecnologici e ha supportato le scuole sarde con interventi legati
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allo sviluppo di attività informatiche) e del MIUR (con particolare riferimento all’innovativo
progetto “Cl@sse2.0” del 2009) hanno dimostrato che l’apprendimento non si svolge solo nello
spazio fisico dell’aula, che risulta essere sempre più inadeguato, ma avviene in ambienti
“virtuali”, in spazi che vanno oltre la scuola e che investono gli “ambienti quotidiani” di vita dello
studente.”
DESCRIZIONE ARREDI
Con la presente fornitura si vogliono arredare:
N. 20 “Aule 3.0” ciascuna completa dei seguenti arredi:
Arredo “Aula 3.0” tipo:











N. 4 TAVOLI ALLIEVI Scuola Primaria – Banco monoposto tavolo per attività didattica
regolabile in altezza con cesto sottopiano e gancio zaino;
N 10 TAVOLI ALLIEVI Scuola Primaria - Banco fisso biposto tavolo per attività didattica
regolabile in altezza con cesto sottopiano e gancio zaino;
N. 24 Seduta allievi scuola primaria regolabile in altezza impilabile sui banchi e con struttura
che favorisca differenti modalità di postura
N. 1 Cattedra Postazione docente con allungo complanare per pc - Piano dotato di torretta di
elettrificazione a scomparsa, con presa dati e prese shuko
N. 1 Seduta Docente regolabile in altezza con braccioli e ruote
N. 1 Cassettiera su ruote con guide metalliche a tre cassetti dotata di serratura
N. 1 Lavagna magnetica porcellanata
N. 2 appendiabiti a parete 10 posti
N. 1 libreria casellario

N. 1 Aula/ Laboratorio di Teatro completa dei seguenti arredi:




N. 1 parete a specchi
N. 8 panche con maniglia per agevolarne lo spostamento

TOTALE ARREDI:











N. 80 TAVOLI ALLIEVI Scuola Primaria – Banco monoposto tavolo per attivita didattica
regolabile in altezza con cesto sottopiano e gancio zaino;
N 200 TAVOLI ALLIEVI Scuola Primaria - Banco fisso biposto tavolo per attivita didattica
regolabile in altezza con cesto sottopiano e gancio zaino;
N. 480 Seduta allievi scuola primaria regolabile in altezza impilabile sui banchi e con struttura
che favorisca differenti modalità di postura
N. 20 Cattedra Postazione docente con allungo complanare per pc - Piano dotato di torretta di
elettrificazione a scomparsa, con presa dati e prese shuko
N. 20 Seduta Docente regolabile in altezza con braccioli e ruote
N. 20 Cassettiera su ruote con guide metalliche a tre cassetti dotata di serratura
N. 20 lavagne magnetiche porcellanate
N. 48 appendiabiti a parete 10 posti
N. 20 libreria casellario
N. 1 parete a specchi
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N. 8 panche con maniglia per agevolarne lo spostamento

Tutti gli arredi devono essere conformi alla normativa vigente, rispettare i Criteri ambientali
minimi per la fornitura di arredi per interni, DM 11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)
ed i requisiti minimi riferiti alle norme UNI ed UNI EN in vigore.

Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti
alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto
legislativo n. 81 del 2008;
In base al d.lgs. n.81 del 9 aprile 2008 - Testo Unico delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro art. 26 - “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”- si specificano di seguito
i possibili rischi da interferenza fra la ditta esterna che esegue l’appalto ed i dipendenti o utenti dell’edificio
comunale interessato, nonché i costi per attuare la sicurezza sul lavoro concernente i rischi da interferenza.
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (art. 26 - comma 3)
Nella consegna e il montaggio delle forniture in appalto il personale della ditta incaricata dovrà osservare
ogni cautela per evitare rischi da interferenza con il personale ATA presente nella Scuola primaria al
momento della fornitura e montaggio dei materiali, la consegna ed il montaggio verranno effettuati al di
fuori delle lezioni scolastiche al fine di evitare le interferenze con gli alunni e il corpo docente.
Nello specifico i materiali verranno forniti presso la Scuola Primaria sita in Viale Europa, l’interferenza si
verifica pertanto solo ed esclusivamente con il personale ATA presente nell’istituto all’atto dello scarico e
montaggio degli arredi.
Si dovrà prestare attenzione alle seguenti operazioni e seguire le seguenti misure:


operazione: accesso di furgoni nel piazzale d’ingresso della Scuola Primaria in Viale Europa, di
proprietà comunale - i furgoni della ditta incaricata hanno la necessità di accedere nei piazzali o cortili
di edifici di competenza comunale per consegnare la fornitura in oggetto.



rischio: investimento di persone nel piazzale d’ingresso della Scuola Primaria in Viale Europa, di
proprietà comunale con presenza di personale ATA e dipendenti comunali. Si rileva il pericolo di
investimento del personale ATA, presente nella scuola in caso di accesso dei furgoni della ditta
incaricata nel piazzale. Il rischio maggiore sussiste negli orari di ingresso/inizio servizio e uscita/fine
servizio del personale ATA che vanno rispettivamente dalle 7.00 alle 8.30 e dalle 12.00 alle 14.00. Le
operazione si svolgeranno quando la scuola non è aperto al pubblico e non ci sono lezioni, pertanto non
vi sono utenti. Nell’orario dalle 8.30 alle 12.00 la presenza del personale ATA è saltuaria, fatta
eccezione per il personale dipendente del Comune, addetti al controllo delle operazioni di carico e
scarico e di verifica delle forniture.
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Misura: ridurre la velocità e prestare particolare attenzione - le manovre di furgoni o degli altri
autoveicoli che accedono al piazzale d’ingresso della Scuola Primaria in Viale Europa, dovranno essere
effettuate procedendo a passo d’uomo e con velocità non superiore a 5 Km/h. Si dovrà evitare l’accesso
nei momenti di maggiore affollamento dei cortili e piazzali.



operazione: consegna e ritiro delle forniture (anche smontati e/o impacchettati in apposite confezioni)
nel piazzale d’ingresso della Scuola Primaria in Viale Europa – il personale della ditta accede
all’edificio scolastico, con l’eventuale ausilio di carrelli manuali, per consegnare i materiali, che possono
essere anche smontati ed impacchettati in apposite confezioni.



rischio: possibili urti a persone lungo i corridoi e locali dell’edificio. Si rileva il pericolo di urti che
possono vedere coinvolti dipendenti durante il transito del personale della ditta incaricata lungo i
corridoi e i locali dell’edificio per consegnare gli arredi.



Misura: concordare orari appropriati per l’esecuzione delle forniture. Le operazioni di consegna della
fornitura devono essere eseguite in momenti in cui non ci sia la presenza di utenti, alunni e corpo
docente, nei locali dove vengono effettuate le consegne. La ditta concorderà con i responsabili
dell’ufficio o servizio gli orari più opportuni per trasportare ed installare gli arredi.



operazione: transito delle forniture (anche smontati e/o impacchettati in apposite confezioni) nelle
scale della Scuola Primaria in Viale Europa. Il personale della ditta dovrà trasportare le forniture
(anche smontati e/o impacchettati in apposite confezioni) lungo le rampe delle scale di accesso esterne
o lungo i vani scala per l’accesso ai piani superiori degli edifici comunali.



rischio: possibile caduta delle forniture (anche smontati e/o impacchettati in apposite confezioni) lungo
le rampe delle scale della Scuola Primaria in Viale Europa. Si rileva il pericolo che il personale ATA
possa incorrere in cadute accidentali nel momento in cui il personale della ditta incaricata utilizzi le
scale per trasportare le forniture. Si rileva anche la possibilità che il carico trasportato possa sfuggire a
chi lo trasporta e rotolare sui gradini sottostanti.



Misura: eseguire i trasporti dei carichi con l’ausilio di due operatori e in assenza di persone nel tratto
di scala interessato. Le operazioni di consegna, ritiro e transito delle forniture lungo le rampe delle
scale dovranno essere eseguite da almeno due operatori della ditta fornitrice. Si dovrà, inoltre,
accertare che nessuna persona transiti nel tratto di scala sottostante in cui viene spostato il carico. Si
consiglia l’utilizzo di appositi carrelli con ruote multiple, per rendere più sicure le operazioni di
sollevamento sui gradini.



operazione: movimentazione della fornitura. I dipendenti della ditta incaricata provvederanno a
depositare la fornitura in maniera ordinata negli appositi spazi indicati e predisposti dal personale ATA.
Sarà cura degli stessi individuare gli spazi di deposito e liberarli preventivamente da eventuali intralci e
ostacoli.



rischio: possibili interferenze negli allacciamenti telefonici, di rete ed elettrici di lieve entità, in quanto
nelle aule della Scuola Primaria sono presenti cavi di allacciamento dei computer, stampanti, LIM.
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Misura: per la movimentazione delle forniture all’interno delle aule della Scuola Primaria è sufficiente
la normale cautela, evitando l’accavallamento dei cavi. Si consiglia di controllare che non vi siano cavi
elettrici logori ed in caso affermativo è necessario provvedere preventivamente alla loro sostituzione.



operazione: montaggio della fornitura. I dipendenti della ditta incaricata provvederanno al montaggio
degli arredi forniti, delimitando l’area di lavoro per evitare possibili interferenze. Sarà cura degli stessi
vigilare sulla presenza di persone non autorizzate.



rischio: caduta di cose dall’alto, schiacciamento dalla caduta di parti degli arredi, danni da impropria
movimentazione manuale.



Misura: esecuzione delle operazioni da parte di personale idoneo e nel numero necessario. Utilizzare le
scale conformemente alla norma. Assicurare gli utensili e soprattutto evitare la presenza di terzi al di
sotto delle posizioni di lavoro per evitare la esposizione degli stessi al rischio di essere colpiti.

I rischi da interferenza indicati sono quelli al momento prevedibili per il servizio di consegna e montaggio
degli arredi scolastici (banchi, sedie, lavagne, armadi) presso la scuola Primaria di Viale Europa. Ai rischi
sopraelencati se ne potranno aggiungere altri per la specificità dell’edificio e per operazioni lavorative
particolari da effettuare.
Al ricorrere di tali particolari situazioni, in conformità alle competenze attribuite dal d.lgs. 81/2008 (artt. 1819), sarà compito del responsabile e del preposto della ditta appaltatrice, in collaborazione con il Dirigente
comunale e i preposti per la sicurezza presenti nella Scuola, a procedere alla valutazione degli ulteriori rischi
presenti, impartendo specifiche misure di prevenzione al personale che cura la consegne.
RISCHI PROPRI DELLA DITTA ESECUTRICE (d.lgs. 81/2008)
Non sono citati nel presente documento DUVRI i rischi propri della ditta incaricata del servizio di forniture e
montaggio degli arredi scolastici. Tali rischi vengono infatti analizzati dalla ditta incaricata con propri
documenti di valutazione, come imposto dal d.lgs. 81/2008.
Anche la determinazione n.3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità di vigilanza (punto A), precisa che nei DUVRI:
“... non devono essere riportati i rischi propri dell’attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi”.
COSTI DELLA SICUREZZA (art. 26 - comma 5)
Il testo unico sulle norme di igiene e sicurezza, d.lgs. 81/2008 all’art. 26, comma 5, precisa che: “nei singoli
contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, ... devono essere specificatamente indicati a pena
di nullità ai sensi dell’art.1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con riferimento a quelli
propri connessi allo specifico appalto”.
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Il presente appalto prevede la consegna, il disimballaggio e il montaggio degli arredi scolastici presso la
Scuola Primaria di Viale Europa. I rischi da interferenza si possono ridurre con le misure organizzative e
comportamentali sopra descritte.
Sporadicamente è possibile che si renda necessario l’utilizzo di carrelli per il trasporto manuale. In tale caso,
trattandosi di dotazione strumentale in uso ai veicoli adibiti al trasporto di merci, alla ditta che esegue
l’appalto non dovrà essere riconosciuto alcun costo aggiuntivo.
Usando la necessaria cautela e stabilendo orari e modalità di consegna concordati con il personale e gli
operai presenti nell’edificio interessato alle consegne, Scuola Primaria di Viale Europa, il costo per i rischi di
interferenza è pari a €.1.480,00, come meglio specificati nella presente tabella.
COSTI DELLA SICUREZZA
Codice

Tipologia

Descrizione

Quantit
à

Costo unitario

a)

RIUNIONE DI COOPERAZIONE E
COORDINAMENTO fra i responsabili
delle imprese operanti in cantiere e il
committente, prevista all’inizio dei
lavori, finalizzate alla definizione degli
interventi di protezione e prevenzione
ai rischi

Attività
di
coordinamento
tra
Amministrazione ed aggiudicataria per la
valutazione dei rischi di natura
interferenziale

A corpo

€.300,00

€.300,00

b)

Apprestamenti previsti nel DUVRI

Nolo e manutenzione di scale di diversa
tipologia utili per l’effettuazione in
sicurezza dell’attività, conformi alla UNIEN 131

A corpo

€.300,00

€.300,00

Segnalazione e/o delimitazione delle
superfici di transito che risultano bagnate
e quindi a rischio di scivolamento. Il tutto
mediante apposita cartellonistica di
pericolo o in alternativa posa di
fettuccina plastificata a bande biancherosse. Il tutto compreso l’onere del
presidio contro la rimozione dei cartelli o
delle strisce.

A corpo

€.300,00

€.300,00

€.200,00

€.200,00

c)

d)

Misure preventive e protettive e dei
dispositivi di protezione individuale
eventualmente previsti nel DUVRI per
lavorazioni interferenti

Mezzi e servizi di protezione collettiva

Onere connesso al PRESIDIO-VIGILANZA
contro la rimozione dei cartelli o delle
strisce applicati in presenza di superfici
bagnate

A corpo

Costo totale

Maggiore
onere
connesso
al
posizionamento, all’evidenza o alla
PROTEZIONE
DI
PROLUNGHE
di
alimentazione in modo tale che non
abbiano a costituire occasione di
inciampo sia per il personale operatore
che per i dipendenti del Committente

A corpo

€.180,00

€.180,00

Kit di assorbimento da utilizzare in caso di
sversamento di sostanze chimiche liquide
su superfici

A corpo

€.200,00

€.200,00

€.1.480,00
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Calcolo degli importi per l'acquisizione dei beni, con indicazione
degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
La presente procedura ha ad oggetto la fornitura degli arredi di 20 aule “3.0” complete e
un’aula/laboratorio teatrale della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Dolianova sita in
Via Europa comprensiva della consegna, di eventuale sopralluogo, carico, trasporto, scarico,
facchinaggio, montaggio, fissaggio al muro, rimozione degli imballaggi o altro materiale di risulta.
I beni dovranno rispettare i Criteri ambientali minimi per la fornitura di arredi per interni, DM 11
gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017) ed i requisiti minimi riferiti alle norme UNI ed UNI
EN in vigore. Di seguito vengono riportate le principali caratteristiche degli arredi oggetto della
fornitura.
Nel seguente dettaglio tecnico economico sono riportati i prezzi iva esclusa desunti da una
indagine di mercato.

N. 20 AULE 3.0
Tipologia di arredo

banco monoposto

banco biposto

seduta alunno

lavagne
appendiabiti

Cattedra

Seduta docente
Cassettiera docente
Libreria casellario

Descrizione

Quantità

Costo unitario

Costo totale

80,00

90.20 €

€ 7.216,00

200,00

106.60 €

€ 21.320,00

480,00

155,70 €

€ 74.736,00

20,00

278,45 €

€ 5.569,00

49,00 €

€ 2.352,00

20,00

245,60 €

€ 4.912,00

20,00

163.60 €

€ 3.272,00

20,00

163.60 €

€ 3.272,00

Libreria casellario

20,00

1.434,50€

€ 28.690,00

Parete mq 12 a specchio
antinfortunistica mm. 5

1

1.281,00 €

€ 1.281,00

tavolo per attività didattica
regolabile in altezza con
cesto sottopiano e gancio
zaino
tavolo per attività didattica
regolabile in altezza con
cesto sottopiano e gancio
zaino
seduta regolabile in
altezza impilabile sui
banchi e con struttura che
favorisca differenti modalità
di postura
lavagna magnetica
porcellanata
appendiabiti a parete 10
posti
Postazione docente con
allungo complanare per pc
- Piano dotato di torretta di
elettrificazione a
scomparsa, con presa dati
e prese shuko
Seduta docente regolabile
in altezza con braccioli e
ruote
Cassettiera su ruote a 3
cassetti dotata di serratura

48,00

Laboratorio Teatrale
parete a specchi
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sedute in legno

Panca componibile cm
120x45x34h

Totale iva esclusa
Oneri sulla sicurezza
Totale

8

205,00 €

€ 1.640,00
€ 154.260,00
€.1.480,00
€ 155.740,00

Indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica
delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il
divieto di modifica sostanziale.
Ai sensi delle “LINEE GUIDA PER IL RINNOVO DI ARREDI SCOLASTICI E DI ATTREZZATURE E
TECNOLOGIE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA” Approvate con Determinazione n. 56 Prot. n. 709
del 08/06/2018 e Modificate con Determinazione n. 87 Prot. n. 2135 del 28/09/2018:




gli Enti beneficiari che concludono gli interventi entro il 31 gennaio 2019 e che rispettano i
criteri di qualità stabiliti nelle presenti Linee Guida, potranno beneficiare della possibilità di
utilizzare le eventuali economie da ribasso d’asta, per un importo massimo del 10% del
contributo concesso.
gli Enti beneficiari che non pervengono a obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) entro
il 30 giugno 2019, incorrono, senza possibilità di deroga, alla revoca del finanziamento
concesso per l’acquisizione delle forniture.

I beni dovranno essere consegnati, sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del
contratto, fermo restando quanto stabilito all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, entro 45
giorni lavorativi nella sede scolastica della Scuola Primaria di Dolianova sita in via Europa.

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche
tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque
garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa
e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle
offerte in sede di gara,
L’insieme delle specifiche tecniche sono dettagliate nel Capitolato Speciale a cui si rinvia
integralmente.
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CRITERI PREMIALI
Offerta Tecnica: punti 90 (incidenza 90%)
L’offerta tecnica prevede la presentazione da parte di ciascun concorrente di quanto segue.
A) Elaborati grafici progettuali della proposta di arredo, in coerenza col piano pedagogico , resi disponibili
in formato digitale pdf che esplicitino in modo esaustivo quanto proposto. Ciascun concorrente dovrà
produrre la pianta 2D, di un’aula “3.0” tipo, arredata con i diversi layout proposti in scala 1:50, e le viste 3D
degli arredi proposti. Agli elaborati grafici dovrà essere allegata una relazione intitolata “Qualità
dell’integrazione spaziale e volumetrica con l’ambiente di riferimento” volta a descrivere quanto riportato
negli elaborati grafici.
Gli elaborati grafici dovranno permettere alla commissione giudicatrice la piena comprensione delle
soluzioni di arredo proposte.
B) Una relazione tecnico-descrittiva degli arredi offerti consistente in una scheda tecnica per ciascun
prodotto offerto.
Le schede dovranno contenere tutte le informazioni necessarie affinché la commissione giudicatrice possa
valutare ciascun prodotto sotto ogni profilo. In particolare ogni scheda dovrà contenere: le dimensioni,
l’illustrazione chiara del prodotto di riferimento, i colori disponibili, nonché una descrizione precisa e
inequivocabile dei materiali impiegati e delle loro caratteristiche tecniche completa dei dati necessari per la
verifica della rispondenza dei medesimi ai requisiti prescritti dai CAM e dalle norme UNI.
In particolare:
 immagine ben delineata dell’articolo offerto;
 materiali di costruzione (es: pannello truciolare di legno riciclato, parti in acciaio, parti in plastica,
ecc…);
 misure di ogni articolo offerto. Le misure indicate dovranno essere esattamente quelle del prodotto
offerto e non dovranno semplicemente essere riportate le misure indicative presenti sui documenti di
gara;
 caratteristiche costruttive quali: forma, componenti spessori tipo di incastri, arrotondamenti dei bordi,
sostituzione pezzi, ecc… A tal proposito si precisa che ogni arredo dovrà essere descritto secondo verità
e che non dovrà essere riprodotta semplicemente la descrizione presente sui documenti di gara;
 DÉPLIANT ILLUSTRATIVI a colori riportanti la riproduzione fedele dell’arredo, su cui i prodotti offerti
siano chiaramente identificati;
 relativamente alle prove UNI richieste nel capitolato tecnico dovrà essere prodotta una dichiarazione,
denominata “ELENCO PROVE UNI”, in cui, per ogni articolo chiaramente identificato, siano
distintamente riportate:
o Denominazione articolo (es: tavoli allievi banco monoposto…);
o Requisito comprovato;
o Prove UNI richieste;
o Numero prova;
o Note in caso di non coincidenza dei codici prodotto con i codici riportati sulla prova;
o Laboratorio rilasciante;
o Data del rilascio o data di consegna del modello a laboratorio terzo, in caso di prova in corso;
Modello dell’allegato
Note in caso Laboratorio
Data
del
Denominazione Requisito
Prove UNI Numero
di
non rilasciante
rilascio/consegna
Articolo
comprovato richieste
prova
coincidenza
dei
codici
prodotto con
i
codici
riportati sulla
prova

Es.
ALLIEVI

TAVOLI
BANCO

sicurezza

UNI EN123xy

xyz

zyxzyx
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del modello

xyz

gg/mm/aaaa

MONOPOSTO

Qualora le prove siano in corso, sarà necessario indicare la data di consegna dei modelli ai laboratori
certificatori (pertanto tale data dovrà essere antecedente alla scadenza del bando di gara).
 un documento contenente la TABELLA DEI COLORI OFFERTI per le strutture, i piani, le ante; i
rivestimenti le sedute, ecc…;
 un documento denominato “SPECIFICHE TECNICHE CAM”, formato da tutte le dichiarazioni e le copie
dei rapporti di prova, richiesti come “Verifica” nei singoli paragrafi del “Capitolato Tecnico”, nonché una
dichiarazione, datata e sottoscritta, del costruttore, che gli stessi materiali a cui i rapporti di prova si
riferiscono, sono stati impiegati nella fabbricazione degli arredi offerti e una dichiarazione che consenta
di ricondurre in maniera chiara ed univoca i rapporti di prova alle varie tipologie dei materiali utilizzati
negli arredi offerti (es.: Certificato n. xy, rilasciato da xy, in data xy si riferisce al materiale xy., ecc…).;
 un documento (o file compresso di più documenti), denominato “CERTIFICATI OMOLOGAZIONE”,
formato dalle copie di tutti certificati di omologazione, ex art. 4 del Capitolato Tecnico, nonché una
dichiarazione, datata e sottoscritta, del costruttore che gli stessi materiali certificati/omologati sono
stati impiegati nella fabbricazione degli arredi offerti e una dichiarazione che consenta di ricondurre, in
maniera chiara ed univoca, i certificati di omologazione alle varie tipologie di materiale ligneo utilizzato
negli arredi offerti (es.: Certificato n. xy, rilasciato da xy, in data xy si riferisce al materiale xy., ecc…). Se
è omologato il manufatto, deve essere presentata la copia del certificato di omologazione relativo al
manufatto;
 Certificazioni e marchi relativi allo specifico arredo che soddisfano i criteri ecologici relativi al ciclo di
vita del prodotto ad es. Ecolabel, Nordic Swan, Blauer Engel o attestazioni equivalenti.
 piano di manutenzione per un periodo di 10 anni e presenza della relativa check-list di controllo sulle
operazioni da eseguire per mantenere in essere la garanzia e garantire la durevolezza degli arredi ;
 istruzioni di pulizia consigliando l’uso di prodotti e pratiche a ridotto impatto ambientale
 istruzioni di installazione;
 informazione sulle eventuali possibilità di regolazione;
 informazioni sulle modalità per un corretto smaltimento e riciclaggio.
 Anni di durata della garanzia
Per facilitare la consultazione da parte della commissione giudicatrice, le schede dovranno essere
raggruppate per tipologia di arredo nel seguente ordine:
1. TAVOLI ALLIEVI BANCO MONOPOSTO;
2. TAVOLI ALLIEVI BANCO FISSO BIPOSTO;
3. SEDUTA ALLIEVI
4. CATTEDRA DOCENTE
5. SEDUTA DOCENTE
6. CASSETTIERA
7. LAVAGNA
8. APPENDIABITI A PARETE
9. LIBRERIA CASELLARIO
10. PARETE A SPECCHI
11. PANCHE
In ogni caso le ditte concorrenti dovranno produrre materiale documentario chiaro e preciso. Non verranno
prese in considerazione dichiarazioni di intenti per realizzare arredi.
L’elaborato dovrà essere impostato e articolato secondo l’ordine dei parametri e dei criteri sotto indicati:
Nella valutazione comparativa delle offerte tecniche saranno considerati i seguenti valori: pertinenza,
chiarezza, esaustività, livelli di dettaglio, funzionalità e coerenza col capitolato, capacità
progettuale/revisionale.
1) DESIGN, ESTETICA Aula “3.0” – fino a punti 40 Il punteggio sarà attribuito basandosi sull’analisi degli
elaborati grafici progettuali illustrativi dei diversi layout degli ambienti (aula scolastica 3.0 tipo
destinata alla didattica) e degli allestimenti proposti, delle relazioni tecnico-descrittive di prodotto per
ciascuno degli articoli oggetto del presente appalto.
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 Qualità dell’integrazione spaziale e volumetrica con l’ambiente di riferimento: Punteggio massimo 10
Si valuteranno la valorizzazione degli spazi architettonici, in coerenza col piano pedagogico, realizzata
mediante la disposizione degli arredi logisticamente e funzionalmente fruibili dall’utenza e dal
personale, ed il rispetto delle proporzioni in relazione alle dimensioni delle aule scolastiche, alla
quantità e agli ingombri degli arredi, l’armonia d’insieme consistente nell’ equilibrio stilistico tra varietà
e cura del design d’insieme. : punteggio massimo 10 punti
 Caratteristiche estetiche degli arredi: Punteggio massimo 30
Si valuteranno la qualità e cura del design dei singoli arredi, (intese come gradevolezza di forma,
essenzialità, modernità delle linee), la disponibilità nei colori e la qualità delle finiture. In particolare si
valuteranno tali caratteristiche per i seguenti arredi:
 banchi punteggio massimo 6
 sedie alunni punteggio massimo 6
 cattedra e sedia docente punteggio massimo 6
 armadio di classe punteggio massimo 6
 lavagne punteggio massimo 4
 appendiabiti punteggio massimo 2
2) FACILITÀ DI UTILIZZO, DI PULIZIA, DI MANUTENZIONE – fino a punti 10
Soluzioni che facilitano/semplificano l’utilizzo, la pulizia e la manutenzione
Il punteggio sarà attribuito basandosi sull’analisi delle relazioni tecnico-descrittive di prodotto per ciascuno
degli articoli oggetto del presente appalto che dovranno contenere:
- piano di manutenzione per un periodo di 10 anni e presenza della relativa check-list di controllo sulle
operazioni da eseguire per mantenere in essere la garanzia e garantire la durevolezza degli arredi ;
-istruzioni di pulizia consigliando l’uso di prodotti e pratiche a ridotto impatto ambientale
- istruzioni di installazione;
- informazione sulle eventuali possibilità di regolazione;
- informazioni sulle modalità per un corretto smaltimento e riciclaggio.
Si valuteranno la manegevolezza, la facilità di pulizia con detersivi neutri facilmente reperibili in commercio
e l’assenza nelle strutture dei singoli arredi di elementi che possano favorire l’accumulo dello sporco, la
facilità di manutenzione. Con particolare riferimento alle sedie degli alunni si valuterà inoltre la possibilità
di impilare le stesse sui banchi per favorire le operazioni di pulizia.
3) SENSO DI APPARTENENZA – fino a punti 10
Qualità ergonomiche degli arredi e loro adattabilità alle diverse stature di alunni e docenti :
Il punteggio sarà attribuito basandosi sull’analisi delle descrizioni contenute nelle relazioni tecnicodescrittive allegate per ciascuno degli articoli oggetto di valutazione, di eventuali certificazioni di prodotto e
prove ufficiali rilasciate da istituti legalmente riconosciuti.
Si valuteranno la regolabilità dell’altezza dei banchi e delle sedie degli alunni al fine di garantire il rispetto
delle esigenze ergonomiche dell’età dei fruitori a cui sono destinati. Per le sedie si valuterà inoltre la
possibilità di favorire differenti modalità di postura.
4) Qualità degli arredi in termini di sostenibilità economica ed ambientale durante tutto il ciclo di vita
dei prodotti: – fino a punti 10
Il punteggio sarà attribuito basandosi sull’analisi delle descrizioni contenute nelle relazioni tecnicodescrittive allegate per ciascuno degli articoli oggetto di valutazione, di eventuali certificazioni di prodotto e
prove ufficiali rilasciate da istituti legalmente riconosciuti.
Qualità degli arredi in termini di sostenibilità economica ed ambientale durante tutto il ciclo di vita dei
prodotti: Si valuterà la percentuale di prodotti con marchio ecologico di tipo I (Ecolabel UE, Nordic Swan,
Der Blaue Enge o attestazioni equivalenti) rispetto al totale della fornitura.
- Oltre il 40% punti 1
- Oltre il 50 % punti 3
- Oltre il 60% punti 5
- Oltre il 70 % punti 7
- Oltre il 80% punti 9
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- Oltre il 90% punti 10
5) Utilizzabilità degli arredi per attività sia di gruppo che individuali, formali ed informali: – fino a punti
10
Il punteggio sara attribuito basandosi sull’analisi delle descrizioni contenute nelle relazioni tecnicodescrittive di prodotto allegate per ciascuno degli articoli oggetto di valutazione, di eventuali certificazioni
di prodotto e prove ufficiali rilasciate da istituti legalmente riconosciuti
Si valuterà:
- la modularità degli arredi al fine di consentirne la componibilità durante l’uso e gli spostamenti.
- Capacità degli arredi e delle attrezzature di essere facilmente spostati, aggregati e disaggregati per
rispondere ai diversi layout
- la silenziosità degli arredi durante l’uso e gli spostamenti
6) Premialità in caso di estensione della garanzia rispetto alla sua durata legale - fino a punti 10
Vengono attribuiti punteggi premianti ad ogni anno di garanzia addizionale su tutti gli arredi oggetto della
presente fornitura rispetto al minimo di 5 anni secondo lo schema seguente:
- 4 o più anni di garanzia extra: 10 punti
- 3 anni di garanzia extra: 7,5 punti
- 2 anni di garanzia extra: 5.0 punti
- 1 anni di garanzia extra: 2,5x punti
*Criteri attribuzione punteggio - si veda il paragrafo seguente contrassegnato dal simbolo dell’asterisco
* PER GLI ELEMENTI QUALITATIVI:
I coefficienti V(a) i sono determinati per ogni criterio o sub-criterio attraverso la media dei punteggi,
variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
La Commissione, per quanto riguarda la valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata e sulla scorta
della valutazione dei documenti presentati, esprimerà, in base ai criteri sopra menzionati, un giudizio di
merito qualitativo.
Verrà attribuito da ogni commissario un punteggio variabile da 0 a 1, da valutare in base alla
documentazione presentata ad ogni criterio o sub criterio della precedente tabella.
Al fine di rendere omogenea l’assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni criterio e sub criterio
sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo punteggio numerico:
1 Ottimo
0,90 Più che buono
0,80 Buono
0,70 Discreto
0,60 Sufficiente
0,50 Quasi sufficiente
0,40 Insufficiente
0,30 Gravemente insufficiente
0,20 Negativo
0,10 Quasi del tutto assente - quasi completamente negativo
0 Assente- completamente negativo
Si procederà poi:
A calcolare la media aritmetica dei punteggi attribuiti ad ogni criterio o sub criterio dai commissari.
I coefficienti così calcolati costituiranno i coefficienti V(a) per ogni criterio o sub criterio.
Offerta economica (max 10 punti)
L’offerta economica deve essere prodotta in bollo. L’offerta economica contiene i seguenti elementi:

a) la percentuale di ribasso unica maggiore che opererà indistintamente su tutti i prezzi unitari a base di
gara al netto di Iva e di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a
rischi da interferenze.
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Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95,
comma 10 del Codice.

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.
Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica:
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno,
calcolato tramite la:
Formula con interpolazione lineare
Ci

=

Ra/Rmax

dove:
Ci =
coefficiente attribuito al concorrente i-esimo. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il
punteggio massimo attribuibile
Ra =

ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;

Rmax

=

ribasso percentualedell’offerta più conveniente.

13

