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CAPITOLATO TECNICO 
 
Fornitura, trasporto e montaggio di arredi vari, per la fornitura in noleggio operativo di 
macchine da ufficio,  del servizio di manutenzione ed assistenza, e per la fornitura di 
materiale di cancelleria – PO FEAMP 2014-2020 - Priorità 4 – Sviluppo Locale di 
Partecipativo (CLLD) nel settore della pesca - Misura 4.63 - Azione 2°/Azione 4/A del 
PaL del FLAG GAC Golfo di Termini Imerese  
C.U.P. G67B17003420009 - C.I.G. ZE62DB19E7
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1. OGGETTO 
Gara a trattativa privata con il sistema del cottimo fiduciario per l'affidamento della 
fornitura, trasporto e montaggio di arredi vari,  per la fornitura in noleggio operativo di 
macchine da ufficio,  del servizio di manutenzione ed assistenza, e per la fornitura di 
materiale di cancelleria destinati al Centro servizio della pesca - (Az. 2.A del PdA 
approvato) ed  alla Realizzazione della struttura tecnico amministrativa idonea alla 
gestione dei FLAG ed all'animazione del territorio di riferimento - (Az. 4.A del PDA 
approvato). 

2. ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA FORNITURA  
Il FLAG richiede alle ditte partecipanti un’attività di supporto alla fornitura in relazione 
alla sede da arredare ed il posizionamento ottimale dei macchinari d’ufficio. Tale attività 
dovrà comprendere le indicazioni circa la disposizione degli arredi e delle macchine 
d’ufficio più adeguata all’ambiente di lavoro, in merito alle attività da realizzare, al 
numero delle persone ivi operanti, in ottemperanza alle normative del D.Lgs.n. 81/2008 
Agg. Digs. 106/2009 (vie di fuga, spazi di passaggio, percorsi, ecc.) e nel rispetto della 
norma UNI 10915 “Posto di lavoro in ufficio - Mobili per ufficio - Susperfici per la 
disposizione e l’utilizzo dei mobili”.  

3. REQUISITI GENERALI DEI BENI 

A. MOBILI ED ARREDI D’UFFICIO 
 
Tutti gli arredi devono poter coesistere in un unico ambiente. 
E’ richiesto quindi un rigoroso coordinamento formale di tutti i componenti di arredo 
proposti in offerta. 

A.1 REQUISITI GENERALI DI SICUREZZA 
Gli arredi e tutti i singoli componenti degli stessi con i quali l’utilizzatore può entrare in 
contatto durante l’uso previsto, devono essere progettati e realizzati in modo tale da 
evitare lesioni fisiche o danni materiali. Questo requisito è soddisfatto quando la stabilità 
è conforme a quanto prescritto dalle normative vigenti per i vari elementi d’arredo (UNI 
EN 527-2 e UNI EN 527-3 per tavoli da lavoro e scrivanie e UNI 8596+ FA-1 per mobili 
contenitori). 
Per le scrivanie devono essere rispettati i requisiti minimi di spazio disponibile per le 
gambe indicati al punto 5.1 e/o 5.2 della UNI EN 527-1. 
Tutti i bordi ed angoli devono essere privi di bave, arrotondati e smussati; in particolar 
modo bordi ed angoli dei piani di lavoro devono essere arrotondati con raggio > 2 mm. 
La distanza di sicurezza tra eventuali parti mobili e regolabili deve essere progettata e 
realizzata in modo da minimizzare rischi di lesioni e movimenti non volontari.  
In particolare la distanza tra eventuali parti mobili accessibili deve essere < 8 mm. o > 25 
mm. in qualsiasi posizione durante il movimento (eccetto porte ed elementi allungabili). 
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Le impugnature devono essere progettate in modo da evitare l’intrappolamento delle dita 
durante l’uso. 
Le estremità di eventuali componenti cavi devono essere chiuse o tappate. 
Tutti gli elementi esterni delle scrivanie e dei tavoli ed eventuali meccanismi di 
regolazione presenti, devono essere conformi a quanto specificato al punto 3 della UNI 
EN 527-2. 
I requisiti costruttivi di sicurezza dei contenitori devono essere conformi a quanto 
specificato ai punti 6.4 e 6.5 della UNI EN 1727. 
Tutti i mobili contenitori non devono ribaltarsi quando sottoposti a prova secondo la EN 
14073-3, punto 5.5. 

A.2 REQUISITI DI RESISTENZA E DURATA 
Componenti metallici 
Eventuali componenti finiti in vista di scrivanie, tavoli e contenitori realizzati 

impiegando elementi metallici verniciati o con trattamenti galvanici, devono rispettare i 
seguenti requisiti minimi: 

 
 

Eventuali componenti finiti dei mobili contenitori realizzati impiegando elementi 
metallici verniciati, devono rispettare i requisiti minimi di seguito elencati: 

 
 

Tabella 2 
Caratteristica -  
Resistenza alla 
corrosione di: 

Requisito minimo -  
Nessuna 

alterazione dopo: 

Metodo di prova - 
Norma: 

Elementi verniciati 24 h UNI ISO 9227 

Rivestimenti 
galvanici 16 h UNI ISO 9227 

 

Tabella 3 
Caratteristica - 
Resistenza a: 

Requisito minimo - Nessuna 
alterazione delle superfici 

verniciate: 
Metodo di prova: 

Imbutitura 
statica 

Fino a una penetrazione  
di 3 mm. UNI EN ISO 1520 

Urto Con la caduta della  
massa da 30 cm. UNI 8901 
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Componenti lignei impiallacciati e verniciati 

Le finiture delle superfici orizzontali dei piani di scrivanie, tavoli e contenitori e delle 
superfici verticali e ripiani dei contenitori, realizzate con tranciati di legno verniciati, 
devono rispettare i requisiti minimi di seguito elencati: 
 
Tabella 4 

Caratteristiche	
Requisiti Norma	di 

riferimento	Superfici 
orizzontali 

Superfici verticali 
e ripiani 

Resistenza alla luce Livello 3 Livello 3 UNI 9427 

Resistenza al calore umido T di prova = 700 
Valutazione = 4  UNI EN 12721 

Resistenza agli sbalzi 
di temperatura Livello 5 Livello 5 UNI 9429 

Calore bordi Livello 3 Livello 3 UNI 9242 + FA 1 
Resistenza ai 

liquidi 
freddi 

Vedere 
tabella 

successiva 

Vedere tabella 
successiva 

UNI EN 12720 + 
UNI 10944 

 
 
Tabella 5 

RESISTENZA DELLE SUPERFICI Al LIQUIDI FREDDI Norma UNI EN 12720 + 
UN110944 

TIPO DI LIQUIDO 
Superfici orizzontali Superfici verticali e ripiani 

t. 
applicazione valutazione t. 

applicazione valutazione 

Acido acetico (10% m/m) 10 min 5 — — 

Ammoniaca (10% m/m) 10 min 4 10 min 4 

Soluzione detergente 1 h 5 1 h 5 

Caffè 1 h 4 — — 

Disinfettante (2,5 % dor T) 10 min 5 — — 

The 1 h 5 — — 

Acqua deionizzata 1 h 5 1 h 5 
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A.3 CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E COSTRUTTIVE 
Le lavorazioni e le finiture di tutti gli arredi oggetto della fornitura devono essere curate 
ed eseguite a regola d’arte. 
In particolare: 
I punti di appoggio a terra di scrivanie, tavoli e contenitori devono disporre di elementi 
di regolazione per l’adeguamento alle superfici d’appoggio. 
Contenitori ad ante cieche e cassettiere devono disporre di serrature con chiavi piatte, da 
fornire in duplice copia. 
Per i pannelli impiallacciati, potranno essere impiegati tranciati in precomposto. 
Per i pannelli lignei diversi da quelli impiallacciati, potranno essere impiegati sia pannelli 
melaminici con bordature in ABS, sia pannelli laminati, postformati o con bordature in 
ABS.  
Per ogni fornitura dovrà essere fornita documentazione contenente informazioni relative 
a uso e manutenzione e alle metodologie/prodotti più indicati per la pulizia dei vari tipi 
di materiali impiegati nella costruzione degli arredi. 
I prodotti, caratterizzati da un corretto livello di design e dall’impiego di materiali e 
finiture di buona qualità, dovranno altresì integrare soluzioni tecniche improntate a 
funzionalità ed efficienza. 
Il design di tutti gli arredi costituenti queste postazioni di lavoro dovrà essere coordinato. 
Le scrivanie angolari dovranno essere fornibili in configurazione sia destra che sinistra. 
Il posto di lavoro deve poter ospitare lampade da tavolo, telefono e strumenti informatici. 
La struttura deve quindi essere predisposta per il cablaggio sia in senso verticale che in 
senso orizzontale, in modo da consentire il transito e l’occultamento dei cavi e delle 
eventuali eccedenze degli stessi. Il sistema di cablaggio adottato deve consentire 
l’alloggiamento sottopiano di prese elettriche, telefoniche e di trasmissione dati. Tutte le 
canalizzazioni devono essere ispezionabili. Deve essere consentita una idonea fuoriuscita 
dei cavi, attraverso un elemento di transito posizionato sul piano di lavoro. Le scrivanie, 
nelle tipologie richieste, devono essere con struttura indipendente. Le scrivanie di tipo 
operativo devono peraltro essere aggregabili per creare eventuali isole di lavoro a più 
postazioni. Deve quindi essere garantita la complanarità dei piani di lavoro accostati fra 
loro e lo squadro tra piani contigui. 
Scrivanie rettangolare 
La scrivania deve essere provvista, sul piano, di un elemento di transito per i cavi, 
preferibilmente dotato di una ribaltina, con cerniere a scomparsa e guarnizioni 
antipolvere, per consentire l’accesso dall’alto a vaschette portacavi e portaprese 
posizionate sotto il piano. 
Scrivania angolare 
La scrivania deve essere provvista, sul lato di servizio, di un elemento di transito per i 
cavi, preferibilmente dotato di una ribaltina, con cerniere a scomparsa e guarnizioni 
antipolvere, per consentire l’accesso dall’alto a vaschette portacavi e portaprese 
posizionate sotto il piano. 
Estensione semicircolare per scrivania 
Estensione utilizzabile come piano di ricevimento visitatori. 
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Dimensioni: diametro cm. 80. Altezza come scrivania. 
Struttura portante rappresentata da staffe fissate alla struttura laterale della scrivania. 
Saranno anche ammesse soluzioni con struttura autonoma. 
Piano spessore 25/30 mm. coordinato a quello della scrivania. 
Cassettiera 
Corpo e frontali cassetti in lamiera verniciata o in pannelli lignei, con ruote piroettanti. 
A 3 cassetti o con 4° cassetto portacancelleria, con corpo interno metallico e guide 
metalliche con cuscinetti di rotolamento in plastica. 
Per la cassettiera a 3 cassetti, il primo cassetto deve comunque essere dotato di un 
contenitore estraibile portacancelleria. 
Chiusura centralizzata provvista di meccanismo antiribaltamento. 
Tavolo riunione rettangolare 
Geometria del piano: rettangolare o altro. 
Materiali e finiture piano in pannello ligneo con impiallacciatura in legno. 
Struttura portante in metallo (acciaio o alluminio). 
Tipologia struttura a 4 sostegni laterali o con 1 sostegno centrale. 
Finitura struttura verniciatura o trattamento galvanico. 
Eventuali componenti in pressofusione di alluminio potranno essere proposti sia con 
finitura lucida che verniciata. 
Armadio contenitore alto 
Armadio alto con ante a battente cieche, provviste di guarnizione antipolvere. 
Corpo in lamiera verniciata o pannelli lignei. 
Ante in pannello ligneo coordinato alla finitura del piano scrivania, completo di serratura 
con chiave. 
Attrezzatura interna: 5 ripiani regolabili in altezza. 
Armadio contenitore medio 
Armadio medio con ante a battente cieche, provviste di guarnizione antipolvere. 
Corpo in lamiera verniciata o pannelli lignei. 
Piano di copertura in analogia al piano di lavoro. 
Ante in pannello ligneo coordinato alla finitura del piano scrivania completo di serratura 
con chiave. 
Attrezzatura interna: 2 ripiani regolabili in altezza. 
Armadio contenitore basso 
Armadio basso con ante a battente cieche, provviste di guarnizione antipolvere. 
Corpo in lamiera verniciata o pannelli lignei. 
Piano di copertura in analogia al piano di lavoro. 
Ante in pannello ligneo coordinato alla finitura del piano scrivania completo di serratura 
con chiave. 
Attrezzatura interna: 1 ripiano regolabile in altezza. 
Armadio contenitore vano a giorno 
Corpo in lamiera verniciata o pannelli lignei. 
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Vano inferiore: chiuso da ante a battente in pannello ligneo coordinato alla finitura del 
piano scrivania. Ante provviste di serratura con chiave e di profilo verticale parapolvere. 
AN’interno 1 ripiano mobile. 
Vano superiore: a giorno. All’interno 3 ripiani mobili. 
Sedute per ufficio da lavoro e visitatori 
Le sedie o poltroncine devono essere stabili e devono permettere all’utilizzatore una certa 
libertà di movimento e una posizione comoda. 
I meccanismi di elevazione e di inclinazione previsti devono garantire una regolazione 
soggettiva della seduta in modo che questa sia adattabile alle diverse esigenze operative, 
statura e posture degli utenti. 
sistemi di regolazione devono essere di facile uso, posti in modo da evitare azionamenti 
accidentali. 
Le sedie o poltroncine se dotate di ruote devono essere conformi alla norma UNI EN 
1335-2 (resistenza al rotolamento) 
Le dimensioni funzionali, di sicurezza e progettazione delle sedie o poltroncine per uso 
generale devono essere conformi a quanto prescritto nelle norme UNI EN 1335-1 e UNI 
EN 1335-2. 
Il rivestimento potrà essere in fibra sintetica, tessuto lana, tessuto poliestere e pelle. 
Come richiamato dal D.Lgs 81/2008. 
 

B. NOLEGGIO OPERATIVO DI MACCHINE DA UFFICIO,  DEL SERVIZIO 
DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA 

E’ richiesto per il funzionamento del Centro servizio della pesca - (Az. 2.A del PdA 
approvato) e per la Realizzazione della struttura tecnico amministrativa idonea alla 
gestione dei FLAG ed all'animazione del territorio di riferimento - (Az. 4.A del PDA 
approvato) la seguente fornitura ed i seguenti servizi: 

- noleggio operativo per 24 mesi di postazioni (pc, monitor, accessori): 
- assistenza tecnica e la manutenzione per 24 mesi; 
- noleggio di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento delle dette 

postazioni; 
- I PC dovranno essere forniti completi di licenza del sistema operativo Windows 

10 Pro - 64 Bit – ed MS Office in Italiano ed antivirus per tutta la durata 
dell’appalto. 

- Interventi on site per la riparazione dell'hardware guasto. 
- In caso di apparecchiatura non riparabile dovrà essere prevista la sostituzione 

immediata con altra di pari caratteristiche o superiori, nel rispetto degli SLA 
previsti. 

- Effettuare la gestione logistica delle parti di ricambio e gestione della garanzia.  
- Le parti di ricambio dovranno essere nuove, originali delle case costruttrici e non 

Refurbished. 
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- Disponibilità di un riferimento sia Telefonico, che Mail, adibiti per la richiesta, 
da parte del FLAG, di interventi in caso di qualunque esigenza derivante 
dall'esercizio del contratto. 

- Qualora qualsiasi apparecchiatura fornita in noleggio risulti inutilizzabile a 
seguito di guasto o qualunque altro evento che la renda inutilizzabile, o comunque 
nei casi in cui il problema provochi un fermo dell'apparecchiatura per più di una 
giornata lavorativa, l'Aggiudicatario è tenuto, per contratto, a sostituirla con altra, 
di uguale o superiore caratteristiche entro le 24 ore solari dall'intervento che non 
ha prodotto la riparabilità dell'apparecchiatura, o eventualmente dalla 
segnalazione del furto. 

B.1 GARANZIE ASSICURATIVE 
L'aggiudicatario dovrà produrre, contestualmente alla firma del contratto una 
copertura assicurative per Furto, Incendio, Danneggiamento da atti vandalici o 
Cause di forza maggiore, Casco, di tutti gli apparati oggetto dell'appalto e loro 
parti interne, e relativa gestione delle pratiche di risarcimento. 
Tutti i rischi relativi alla consegna e trasporto sono posti a carico della ditta 
aggiudicataria, compresi gli eventuali deterioramenti della fornitura dovuti a 
negligenza o ad insufficienti imballaggi. 

B.2 ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE 
L'Appaltatore dovrà intervenire presso la sede del Centro Servizi del FLAG entro 
il primo giorno lavorativo dalla segnalazione del guasto, durante l’orario 
lavorativo, ossia dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 17,00, sabato e festivi 
esclusi senza alcun onere aggiuntivo per IL FLAG. 
Le segnalazioni che saranno inoltrate esclusivamente dal personale tecnico del 
FLAG, potranno essere effettuate dalle ore 9,00 alle 18,00. 
Ove la natura del guasto sia tale da non potere garantire il ripristino delle 
funzionalità della apparecchiatura entro le successive 24 ore solari dall'intervento 
di cui al comma 1, l'Appaltatore si impegna a sostituire l'apparecchiatura, 
immediatamente e a suo completo carico, con una di pari o superiore capacità, per 
la complessiva durata dell'intervento. 
La manutenzione dovrà essere resa dall'Appaltatore ovvero da Società 
appartenenti al Network autorizzato dall'Appaltatore, previa indicazione scritta 
dell'appaltatore ed autorizzazione scritta da parte DEL FLAG revocabile in 
qualsiasi momento. 
A tale proposito si precisa che la società appaltatrice dovrà avere sul territorio 
nazionale personale tecnico in lingua Italiana in grado di soddisfare gli interventi 
richiesti e dovrà comunicare, entro la firma del contratto, il nominativo ed il 
relativo recapito telefonico del referente tecnico unico dell'appalto. 
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B.3 SPESE A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 
Sono a carico della Ditta, oltre alle spese per il materiale utilizzato, 
indistintamente, tutte le attrezzature, gli impianti, i mezzi ed i materiali occorrenti 
per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto. 

B.4 OBBLIGHI RELATIVI ALLA CONTRIBUZIONE E ALLA 
ASSICURAZIONE 
L'appaltatore dovrà obbligarsi, nei confronti del personale del quale si avvarrà per 
gli interventi di cui al presente appalto, all'osservanza di tutte le disposizioni 
legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni previdenziali, 
assistenziali ed assicurative vigenti nel periodo contrattuale. 

B.5 ELENCO DEL PERSONALE DELLA DITTA E NOMINA DI UN 
RAPPRESENTANTE 
All'inizio dell'appalto, anche al fine di agevolare l'accesso alla sede per 
l'esecuzione di tutte le operazioni attinenti all'appalto, la ditta dovrà fornire 
l'elenco del personale addetto al servizio con l'indicazione delle esatte generalità, 
nonché dovrà provvedere a segnalare tempestivamente le successive variazioni. Il 
personale non gradito al FLAG dovrà essere sostituito in qualsiasi momento nel 
corso dell'appalto. 

4. CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE 
Saranno prese in considerazione tutte le caratteristiche migliorative offerte in più rispetto 
alle caratteristiche minime contenute nelle prescrizioni tecniche dei prodotti. 

5. SERVIZI E GARANZIA 

5.1 TERMINE DI CONSEGNA E DI MONTAGGIO   
La fornitura con relativa consegna, installazione e montaggio dovrà avvenire, entro e non 
oltre la data indicata nella lettera d’invito. 
Gli arredi dovranno essere forniti e posizionati in opera nel rispetto del lay-out 
concordato. 
Il servizio di consegna e montaggio è compreso nel costo della fornitura e si intende 
comprensivo di ogni onere relativo a: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al 
piano”, installazione, montaggio, posa in opera, collocamento dei manufatti nel luogo 
esatto di destinazione a qualunque altezza o profondità e in qualsiasi posizione, 
allontanamento e trasporto ai pubblici scarichi dei materiali di risulta e degli imballaggi. 
Gli imballaggi dovranno, per quanto possibile, essere costituiti da materiali riciclabili e 
la ditta aggiudicataria è invitata a provvedere allo smaltimento differenziato degli stessi 
e dei materiali di risulta.  
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5.2 LUOGO DI CONSEGNA 
Le consegne e i montaggi dovranno avvenire presso la sede del Flag Golfo di Termini 
Imerese  sita in Strada Vicinale Montagnola Serradifalco snc – Bagheria (PA).  

5.3 GARANZIA E MANUTENZIONE 
Il Fornitore dovrà garantire il perfetto funzionamento degli arredi oggetto della fornitura, 
e conseguentemente fornire il servizio di assistenza e manutenzione per un periodo 
minimo di 24 (ventiquattro) mesi (ovvero per il maggior periodo indicato nell’offerta) 
decorrenti dalla data di regolarità della fornitura, conseguente a verifica di funzionamento 
e di completa rispondenza di quanto consegnato e messo in opera in ogni singola sede o 
Ufficio arredato. Durata superiore della garanzia sarà oggetto di valutazione. 
La garanzia comprende assistenza tecnica del tipo “tutto incluso”, e pertanto 
comprensiva di diritto di chiamata, numero di visite illimitato, spese viaggi, costi di 
manodopera, fornitura di materiali di ricambio, ed ogni attività necessaria a garantire il 
ripristino del perfetto funzionamento del prodotto, ecc. 

La garanzia non comprende difetti causati da: 
1) normale usura nel tempo; 
2) uso improprio e scorretto e/o manomissione dei prodotti; 
3) stoccaggio, montaggio o uso in ambienti non conformi agli standard per i quali i 

prodotti sono stati concepiti; 
4) esecuzione di alcune fasi della fornitura da parte di persone non autorizzate o in 

modo difforme dalle istruzioni; 
5) cause di forza maggiore. 

Gli interventi in garanzia atti a garantire la funzionalità del prodotto devono essere 
effettuati entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data di richiesta d’intervento, e 
dovrà essere garantito il ripristino della funzionalità del prodotto entro 5 (cinque) giorni 
lavorativi dalla data di richiesta d’intervento, a pena di applicazione delle penali 
contrattuali. 
La richiesta di intervento potrà avvenire anche via fax al numero che comunicherà il 
Fornitore prima dell’attivazione della garanzia, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì 
nelle ore lavorative. 

Per ogni intervento tecnico sarà redatta una apposita nota, sottoscritta dal tecnico 
medesimo e per convalida dal referente dell’Ufficio, nella quale dovrà essere registrato: 
oggetto, data e ora dell’intervento; giorno e ora della chiusura intervento (ripristino del 
prodotto). 

Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, 
percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte. 

5.4 COLLAUDO DELLA FORNITURA 
Al momento della consegna il Flag, mediante il RUP, procederà ad una verifica di 
idoneità della fornitura e dopo aver effettuato un attento collaudo della stessa ed averne 
verificato la corrispondenza alle caratteristiche tecniche richieste. Ferme restando le 
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condizioni di garanzia, solo l’esito positivo di detta verifica permetterà la presa in carico 
della fornitura. 

6. PAGAMENTI 
Il corrispettivo potrà essere fatturato solo a fornitura ultimata e dopo l’emissione di 
regolare collaudo da parte del FLAG. 

Il pagamento del corrispettivo avverrà, entro 30 giorni fine mese dalla data di emissione 
della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente del Fornitore. Eventuali 
contestazioni sospenderanno tale termine. 

I canoni di noleggio e la relativa fatturazione decorreranno dal primo giorno del mese 
successivo all'avvenuta consegna, installazione e relativa personalizzazione dell'ultima 
macchina noleggiata. 

7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Il FLAG avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto con tutte le conseguenze di legge 
e di capitolato che detta risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la 
fornitura a terzi in sostituzione della ditta aggiudicataria, e previa comunicazione al 
Fornitore con raccomandata a.r., qualora dovessero verificarsi i seguenti casi: 

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali; 
- abbandono, interruzione, sospensione o mancata effettuazione della fornitura; 
- inadempienze ritenute tali da ridurre notevolmente l’idoneità della fornitura 

all’uso cui è destinata. 
E’ prevista altresì la risoluzione del Contratto e la sospensione definitiva dei pagamenti 
quando per fallimento o per perdita dei requisiti minimi richiesti in sede di partecipazione 
alla gara la ditta aggiudicataria non fosse in grado di completare la fornitura medesima. 
In ciascuno dei casi suindicati la ditta fornitrice sarà tenuta al risarcimento dei danni 
eventualmente subiti dal FLAG. 
Le spese per l’eventuale risoluzione del Contratto e consequenziali saranno a totale ed 
esclusivo carico del fornitore. 

8. NORME GENERALI 
La fornitura è soggetta alle condizioni e prescrizioni derivanti dalle vigenti norme di legge 
e regolamenti in materia di forniture all’interno di finanziamenti FEAMP, anche se non 
espressamente richiamate. 
Fa carico alla ditta aggiudicataria ogni onere e responsabilità circa il rispetto di tutte le 
normative tecniche e di sicurezza relative alla fornitura, realizzazione ed installazione dei 
prodotti di cui trattasi, anche nei confronti di proprio personale e di terzi. 
Il Foro di Termini Imerese sarà competente in via esclusiva per tutte le controversie che 
dovessero insorgere in dipendenza dell’appalto e del relativo Contratto. 

9. TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196, i dati forniti dalle Imprese sono dal FLAG trattati 
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esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva gestione del contratto. 
Il titolare del trattamento dei dati in è il RAF del FLAG. 

10. RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE 
Per tutto quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e 
Regolamenti in vigore, nonché a quanto contenuto nel D.P.R 224/1988 e nel D.lgs 
25/2001 in tema di responsabilità del produttore e del fornitore in materia di 
responsabilità per danno da prodotti difettosi.
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APPENDICE "A" 
Nelle tabelle seguenti sono descritte le caratteristiche MINIME richieste, per ogni 
caratteristica offerta dovrà essere indicata Marca e Modello proposta per ciascuna 
componente. Nel caso vengano proposte alternative con caratteristiche definite 
equivalenti e/o superiori le stesse dovranno essere corredate da apposita specifica tecnica 
emessa da organismo valutatore indipendente che ne comprovi i livelli prestazionali. 
 
 
ACQUISTO – per i seguenti beni è prevista la compravendita  
	
 
Azione 4.A - Realizzazione della struttura tecnico amministrativa idonea alla gestione 
dei FLAG ed all'animazione del territorio di riferimento. 
 
	

Az.	4.A	-	Realizzazione	
della	struttura	tecnico	
amministrativa	idonea	
alla	gestione	dei	FLAG	
ed	all'animazione	del	
territorio	di	
riferimento.	

1.3.	Acquisto	di	mobili	e	arredi	d'ufficio	

n° 1 Scrivania 
direzionale 

Piano in vetro temperato e gamba metallica a ponte completa di 
mobile di servizio terminale bifacciale con ante scorrevoli e vani 
a giorno, reversibile DX-SX. 
Piano di lavoro realizzato in vetro temperato sp.10 mm.  
Il basamento costituito da: una gamba realizzata con scatolare 
metallico 70x20 mm, verniciato a polveri epossidiche, rinforzato 
nella porzione orizzontale, con staffa di collegamento in scatolare 
metallico fissata al top del mobile di servizio a sostegno del piano 
scrivania.  
Base metallica dotata di piedini livellatori regolabili in ABS 
trasparente (escursione +15 mm).                  
Dimensioni piano scrivania cm L.200xP.90 

n° 8 
Poltroncine 
tavolo con 

braccioli e ruote 

Movimento oscillante. Struttura metallica in acciaio cromato. 
Braccioli in alluminio cromato. Imbottitura del sedile e dello 
schienale è in materiale accoppiato. Base in alluminio lucido. 
Ruote in nylon con freno (tipo H). Con pistone autoallineante e 
visitatore con base a slitta in acciaio. 
Dimensioni: 965x680x680 

TOTALE	 €	4.000,00	
	

Q.tà Cancelleria 

2 Penne nere a sfera con tratto da 1 mm e fusto di color 
trasparente in confezione da 50 Pz. 

10 Penna con inchiostro gel color nero con tratto 0,39 mm e punta 
da 0,7 mm dal fusto di color trasparente in confezione da 1 Pz. 

4 Matita in grafite composta al 100% da legno in confezione da 12 
pezzi 

2 Gomma bianca in plastica con fascetta protettiva in cartone. 
Confezione da 20 pezzi 
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5 
Raccoglitori registratori a leva 2 fori per documenti protocollo 
23 X 33 cm con dorso da 8 cm di colore blu in confezione da 6 
Pezzi. 

10 
Raccoglitore ad anelli 22x30 cm e dorso 4 cm con 4 anelli di 
diametro 30 mm in cartone plastificato di colore blu in 
confezione da 1 pz. 

3 
Scatole per documenti in cartone 25x35x10 cm formato utile 
24x34 cm dorso 10 cm con chiusura ad incastro dcolorato in 
confezione da 10 Pz. 

12 
Faldone da ufficio per archivio 25x35 cm dorso 8 cm in cartone 
rivestito in carta con chiusura a fettucce di colore grigio-beige in 
confezione da 1 Pz. 

10 Buste in plastica a foratura universale 22x30 cm con finitura 
liscia di colore trasparente in confezione da 50 Pz. 

1 BUSTA A SACCO BIANCA INTERNOGRAFATA CON ADESIVO 
STRIP.230x330mm 80gr - 500 buste  

1 Buste avana per spedizioni da 85 g/mq con formato interno 35 X 
47 cm e con formato esterno 37 X 53 cm in confezione da 10 Pz. 

8 
Cartelle portadocumenti con 3 lembi 25x33 cm con grammatura 
200 g/mq in pura cellulosa di colore azzurro in confezione da 25 
Pz. 

3 
Cartelline portadocumenti finestrate 21x29,7 cm con 
grammatura 120 g/mq in cartoncino di colore giallo in 
confezione da 50 Pz. 

6 Cartelline in cartoncino con elastico a 3 lembi 25x35 cm con 
dorso 1,5 cm di colore blu in confezione da 5 Pz. 

1 

Distruggidocumenti a frammento RPX612 per uso personale, 
taglio 4x35 mm. Distrugge fino a 6 fogli contemporaneamente, 
sicurezza P-4. Accetta le graffette e distrugge le carte di credito, 
cestino 12 litri. 

10 Cestino in metallo traforato. Capienza: 12lt Dimensioni: 
26x28cm Colore: argento 

6 Appendiabiti Stand Attaccapanni da Terra in Ferro, 12 Ganci 
Guardaroba da Pavimento con Portaombrelli - Colore Agento 

1 Evidenziatori colore giallo con tratto 2-5 mm e punta da 2-5 mm 
a scalpello in confezione da 10 Pz. 

1 Evidenziatori colore arancione con tratto 2-5 mm e punta da 2-5 
mm a scalpello in confezione da 10 Pz. 

Totale € 986,00 
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ACQUISTO – per i seguenti beni è prevista la compravendita 
(Tutti i prezzi sono comprensivi d’IVA) 
	

 
2.A - Costituzione di un Centro Servizi per servizi alla pesca. 

	

Az.	2.A	-	Costituzione	
di	un	Centro	Servizi	
per	servizi	alla	pesca.	

1.3.	Acquisto	di	mobili	e	arredi	d'ufficio	

n° 4  
SCRIVANIE 
OPERATIVE 

Scrivania operativa con piedi metallici a "T" sagomata  
con allungo laterale DX-SX e modesty panel. Piani di 
lavoro realizzati con pannelli nobilitati melaminici sp.25 
mm. La struttura metallica, nel colore argento dotata di 
piedini livellatori regolabili (escursione +15 mm); Trave 
fissa sottopiano per alloggiamento cablaggi; fusto 
verticale e piede a sezione rettangolare. Materiale di 
costruzione principale: pannello in conglomerato ligneo 
nobilitato melaminico a bassa emissione di formaldeide 
classe E1, con bordatura in ABS. Lamiera di acciaio.  
Dimensioni scrivania cm L.180xP.94,4xH.72 
Dimensioni allungo laterale cm L.168,8xP.60,8xH.72. 
Dimensioni ingombro complessivo cm L.230xP.176,8xH.72 

n° 6 
CASSETTIERE  
SCRIVANIA 

Cassettiera in metallo su ruote 3 cassetti con serratura 
centralizzata e guide a rulli. 
Realizzata in lamiera d'acciaio verniciata a polvere 
epossidica. Sistema di apertura con presa laterale.  
Dimensioni ingombro totale cm L.42,5xP.53xH.52 

n° 6 
SEDIE OSPITI  

E  
ATTESA 

SCHIENALE: scocca in polipropilene, retroschienale in 
polipropilene a vista. Imbottitura in poliuretano espanso. 
SEDILE: e sottosedile in polipropilene. Imbottitura in 
poliuretano espanso 
STRUTTURA: a slitta in tubolare di acciaio ad alta 
resistenza con braccioli integrati e top in polipropilene 
PIEDINI: fissi in materiale plastico 
RIVESTIMENTO categoria B Ecopelle 
Composizione: PU 78% - PES 22%. Peso: 480g/m Reazione 
al fuoco: BS 5852-1:1979 Resistenza all'abrasione: 50.000 
cicli Martindale Resistenza alla luce: > 4 

n° 6 
SEDIE DA 

SCRIVANIA 

Sedia da scrivania con alto schienale realizzata con seduta 
in rete traspirante, telaio in metallo cromato, dotata di 5 
ruote a basso attrito. girevole a 360° e regolabile in 
altezza tramite leva, completa di braccioli per appoggio e 
una base a croce con ruote scorrevoli. 
MISURE: altezza seduta: 47 - 55 cm. Altezza totale: 110 - 
118 cm. Larghezza seduta: 50 cm. Larghezza tot: 60 cm. 
Profondità tot: 53 cm. Profondità seduta: 50 cm. Altezza 
schienale: 67 cm. Altezza braccioli: 22 cm. Carico max: 
140 kg 
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n° 1  
TAVOLO 

RIUNIONI 

Tavolo riunione rettangolare con struttura metallica a 
ponte, con piani di lavoro realizzati in pannelli nobilitati 
melaminici sp.25 mm.  
Basamenti costituiti da tre gambe realizzate con scatolare 
metallico 70x20 mm, verniciato a polveri epossidiche, 
rinforzato nella porzione orizzontale, da un elemento 
pressopiegato a sezione trapezioidale, gamba centrale 
rientrata. 
Dimensioni tavolo cm L.240xP.123xH.73,5 

n°6 
SEDIE  

TAVOLO 
RIUNIONI 

SCHIENALE - SEDILE: Struttura monoscocca in tubolare di 
acciaio cromato. Scocca sedile e schienale in rete ad alta 
resistenza e forte traspirabilità. BRACCIOLI: Fissi in acciaio 
cromato. MOVIMENTI: MECCANISMO OSCILLANTE 
LIBERO. Sistema di blocco in un’unica posizione con 
schienale verticale. Possibilità di regolazione della 
tensione dello schienale in base al peso dell’utilizzatore, 
mediante apposita manopola. GAS: sistema di regolazione 
altezza sedile tramite alzata a gas. BASAMENTO: 5 razze in 
acciaio cromato. RUOTE: piroettanti auto-frenanti in 
nylon a doppio battistrada gommato. 

n° 4 
CONTENITORI 

BASSI 

Contenitore basso, 4 ante in legno con serratura e parte 
centrale 4 cassetti, completo di top di finitura in tinta con 
le ante. Con piedini livellatori regolabili in altezza 
(escursione 15mm) per ogni modulo L.90. La struttura, 
comprese le schiene, realizzata con pannelli nobilitati 
melaminici ad alta resistenza spessore 18 mm., 
profondità: P.45 cm. Le ante legno sp.18 mm sono rifinite 
perimetralmente con bordatura in ABS, dotate di maniglie 
in PVC satinate e cerniere in metallo con apertura 110°, 
complete di basette con regolazione 3D. Le ante 
dovranno essere munite di serratura  e doppia chiave 
pieghevole anti-infortunistica. N.1 ripiano interno 
registrabile per ogni modulo contenitore, realizzato con 
pannelli nobilitati melaminici ad alta resistenza sp. 25 mm 
dotati di reggi piani ad innesto rapido. 
Rifiniti anche posteriormente con schiene costituite da 
pannelli nobilitati melaminici ad alta resistenza sp. 18 
mm. In modo da poter essere usufruiti come pareti 
divisorie. 
Materiale di costruzione principale: pannello in 
conglomerato ligneo nobilitato melaminico a bassa 
emissione di formaldeide classe E1, con bordatura in ABS. 
Dimensioni ingombro totale cm L.225xP.47xH.83,3 

n° 2 ARMADIO  
A 2 ANTE 

Armadio ad ante scorrevoli e 5 ripiani L.150-
180xP.45xH.250 5+5 ripiani regolabili in altezza.  
Materiale di costruzione principale: lamiera di acciaio 
mm. 8/10 pressopiegata e adeguatamente rinforzata. I 
fianchi rinforzati nella parte inferiore edotati dei quattro 
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spigoli esterni verticali raggiati (R8), corredati di serratura 
con due chiavi snodate antinfortunistiche pieghevoli. 

n° 4 
PIANTANE  

Lampada da terra  da 20 W con telecomando, a LED 
dimmerabile colori di luce (bianco caldo / bianco freddo / 
bianco neutro) con telecomando 

n° 1 
ARMADIO 
UFFICIO  

Mobile con 6 ante, piedini a forma regolabili. Vano a sx 
con ante cieche e ripiani in melaminico. Ante centrali in 
vetro  con ripiani in melaminico. Vano a dx dotato di 
quattro ripiani in melaminico predisposti per accogliere le 
cartelle sospese. Misure armadio ufficio :  L. 273,3 cm. P. 
46,1 cm. H. 194 cm. 

TRASPORTO  
E 

MONTAGGIO 
Trasporto e montaggio 

TOTALE	 €	11.000,00	
 

Q.tà Cancelleria 

25 
Carta A4 economica per fotocopie - 163336 - spessore 
110 µm - punto di bianco cie 160 - senza fori - 500 
fogli/risma - 5 risme 

10 
Carta per fotocopie di colore bianco da 80 g/mq con 
spessore 104 µm e punto di bianco cie 140 senza fori in 5 
risme da 500 fogli 

3 Cartoncini colorati A4 grammatura 200 g/mq - colori 
assortiti - 1 risma da 50 cartoncini 

10 
Cucitrice a pinza - capacità di carica 200 - capacità di 
cucitura 15 fogli - profondità di cucitura 50 mm - tipo 
punti 6/4  

1 Cucitrice da tavolo da 50 fogli che può contenere 150 
punti 24/8 - 26/8 che può cucire a 65 mm  

1 
Cucitrice a braccio lungo con capacità di cucitura 40 fogli 
e con capacità di carica 150 punti 24/6-8 26/6-8 con 
profondità di cucitura 300 mm 

12 Punti per graffettatrice n. 8 confezione da 2000 Pz. 
10 Punti per graffettatrice n. 10 confezione da 2000 Pz. 
8 Levapunti in metallo del colore argento  

10 Colla in stick senza solventi per incollare carta, cartoncino 
e foto. 

10 
Blocchetti memo Post-it Notes Giallo Canary Blocchetti 
memo 76 X 76 mm di color giallo con 100 fogli per 
blocchetto in confezione da 12 Pz. 

6 
 Forbici da ufficio premium in acciaio inossidabile rivestite 
in titanio, dotate di comoda presa ergonomica lunghe 
20,5 cm. 

1 Taglierina da 15 fogli a leva A4  

8 Dispenser da tavolo per scotch nero del tipo regolare per 
nastri lunghi 33 m 
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15 Nastro adesivo invisibile rotolo con formato 19 mm X 33 
m  

3 Nastro biadesivo 50 mm X 50 m di colore trasparente  

16 Portablocchi per riunioni e conferenze 23 X 33 cm in 
cartone accoppiato e rivestito in PVC espanso  - colore blu 

1 Perforatore 4 fori passo 6-8 max 8fg - regolabile 

20 
Fermagli in acciaio zincato antiruggine. L’alta tecnologia di 
produzione ne garantisce una perfetta forma e tenuta. In 
scatolina di cartone da 100 fermagli n.6 (57mm). 

20 Fermagli in metallo, lunghezza 32 mm. Scatola da 100 
pezzi. 

10 Molle fermacarte cm 4,1 (1,5/8") Scatola da 12 pcs 

3 Molle fermacarta Q-Connect 51 mm Confezione da 10 
pezzi  

3 Elastico gomma giallo ø120 sacco da 1kg  

3 Elastici a fettuccia con diametro 100 mm di color verde in 
confezione da 1000 Pz. 

3 Nastro biadesivo 50 mm X 50 m di colore trasparente  
Totale € 1.000,00 
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NOLEGGIO OPERATIVO – per i seguenti beni è prevista la 
fornitura in noleggio operativo di macchine da ufficio,  del 
servizio di manutenzione ed assistenza per un periodo di 24 
mesi. (Tutti i prezzi sono comprensivi d’IVA) 
 
Azione 4.A - Realizzazione della struttura tecnico amministrativa idonea alla gestione 
dei FLAG ed all'animazione del territorio di riferimento. 
 
	

Az.	4.A	-	Realizzazione	
della	struttura	tecnico	
amministrativa	idonea	
alla	gestione	dei	FLAG	
ed	all'animazione	del	
territorio	di	
riferimento.	

1.2. Acquisto/locazione di macchine ed attrezzature d'ufficio 

n° 1 
PC PORTATILE 

Macbook AIR 13" 
Processore Intel Core i5 quad core di decima generazione 
a 1,1GHz (Turbo Boost fino a 3,5GHz) 
Intel Iris Plus Graphics 
8GB di memoria LPDDR4X a 3733MHz 
Archiviazione SSD da 512GB¹ 
Magic Keyboard, Touch ID, Trackpad Force Touch 
Due porte Thunderbolt 3 

n° 1 
TABLET 

iPad Pro 11 - 128gb storage - wifi + cellular 
Magic Keyboard per iPad pro 11 (2°generazione- ITA) 
Apple Pencil (2° generazione) 

Totale € 3.000,00 

	
 

2.A - Costituzione di un Centro Servizi per servizi alla pesca. 

	

Az.	2.A	-	
Costituzione	di	un	
Centro	Servizi	per	
servizi	alla	pesca.	

 

1.2.	Acquisto/locazione di macchine ed attrezzature d'ufficio 
 

 

n° 5 POSTAZIONI PC 
DESKTOP 

Processore AMD ryzen 5 3400 G - (con scheda video 
integrata) 
Scheda madre: compatibile AMD ryzen 5 3400 G - 
modello di riferimento: MSI B450 GAMING PLUS 
MAX (o similari per caratteristiche e possibilità di 
espansione e slot connessione) 
RAM DDR4 8 G 3000 mhz 
SSD 500 G 
Alimentatore dedicato 500W 
Case mini desktop 
Modulo WIFI integrato a 300Mbps o dongle USB 
Modulo Bluetooth integrato o dongle USB 
Masterizzatore DVD/BLU RAY 
WebCam 1080P Full HD - audio stero con microfono 
integrato e messa a fuoco automatica . riferimento: 
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(modello LOGITECH Webcam HD PRO C920 o 
similari) 
Monitor 27” LED FULL HD 1020x1080 -  60hrz - 5 ms 
Tastiera + Mouse wireless ricaricabili usb 

n° 5 LICENZE 
SOFTWARE 

WINDOWS 10 Pro + MICROSOFT OFFICE Pro plus 
2019 + Antivirus  

n° 1 
TABLET 

iPad Pro 11 - 128gb storage - wifi + cellular 
Magic Keyboard per iPad pro 11 (2°generazione- 
ITA) 
Apple Pencil (2° generazione) 

n° 3 
STAMPANTI 

STAMPANTE MULTIFUNZIONE 
STAMPA/SCANNER/FAX 
Stampa, scansione, fax e copia fronte/retro 
automatica, connettività di rete cablata e wireless, 
USB High Speed, stampa da app. Cassetto fogli 
interno a scomparsa. N° 1 cartuccia toner 3000 
copie 

N° 1 MONITOR/TV 
MULTIMEDIA 

SMART TV/MONITOR 65” 4K – wireless - – DVBT2 
HEVC – Android TV comprensivi di piastra di 
ancoraggio a muro 

n° 1  
PROIETTORE e 

SCHERMO 

Sistema di proiezione DLP – risoluzione NATIVA FULL 
HD 1020x1080 px – ANSI LUMENS minimi 3500 – 
player usb – trasmissione wireless del segnale per la 
riproduzione da smartphone/tablet – 
COMPRENSIVO DI SCHERMO/TELO PORTATILE  4K - 
Proiezione Videoproiettore di  almeno 100” di 
diagonale, dotato di treppiede  

N°1  
DIFFUSORE  

SONORO ATTIVO  
CON MICROFONI  

Sistema portatile di amplificazione con diffusore 
sonoro attivo (mono-cassa trolley amplificato) per 
esterni (almeno 400 WATT RMS), comprensivo di n° 
2 radiomicrofoni (n°1 “gelato” + n°1 archetto) e 
sistema di trasmissione del segnale wireless 
wifi/bluetooth – audioplayer mp3 – slot scheda dati 
– batteria ricaricabile con autonomia di almeno 5 
ore – n° 4 canali mixer separati  

n° 1  
ROUTER/ 
MODEM 

Huawei 4G+ Router Mobile 4G Wi-Fi LTE (CAT. 7) 
Hotspot, Velocità di Download fino a 300 MBps, 
Supporta il Wi-Fi Dual Band, la Selezione Automatica 
e il Beamforming, 4 Porte Ethernet Gigabit, Bianco 

ISTALLAZIONE 
CABLATURA 

CONNESSIONI 

Servizio di istallazione, cablatura e connessioni 
wireless. 

Totale € 8.500,00 

	
	
  Il PRESIDENTE 
 (avv. Giuseppe Virga) 
	


