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COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
(Provincia di Siracusa)

Capofila Coalizione PIST12 Thapsos Megara Hyblon Tukles
INT. 3 “La Rete museale ed I servizi di trasporto”
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ARREDI ED ELEMENTI ESPOSITIVI DA DESTINARE ALLA RETE MUSEALE
Codice Identificativo della procedura (CIG): 6147937E18;
6147937E18
Codice Unico di Progetto (CUP): J99G14000240006:

CAPITOLATO D’ONERI
D
ARTICOLO 1. Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di arredi ed elementi espositivi da ubicare nei musei e
negli spazi della rete museale: Canicattini Bagni (SR) – Museo dei Sensi; Cassaro (SR), Museo di Palazzo
Garfì; Floridia (SR), Museo etno-antropologico
etno
“Nunzioo Bruno”, Palazzolo Acreide (SR)(SR) lo Spazio
Polifunzionale dell’ex biblioteca del Palazzo Municipale, Solarino (SR), struttura-Laboratorio
struttura
del Museo
etnologico; Canicattini Bagni, stazione comune della Colazione PIST presso Palazzolo Comunale.
ARTICOLO 2. Importo della fornitura
L’importo complessivo della fornitura è di € 297.127,79, di cui non soggetti a ribasso € 5.333,44
relative agli oneri per la sicurezza ed € 7.812,61 per spese relative al costo del personale non soggette a
ribasso (art.32 com.7bis L.98/2013), oltre l’IVA al 22%. L’importo di cui sopra è comprensivo di tutte
le obbligazioni (trasporto, scarico, montaggi e fissaggi, verifiche e ritiri degli imballaggi, installazioni,
configurazioni e quant’altro per dare il sistema funzionante) e degli oneri posti a carico della ditta
aggiudicataria e previsti dal presente capitolato speciale.

ARTICOLO 3. Descrizione della fornitura
Le forniture oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso:
1. Fornitura ed installazione di cornice a scatto 70 cm x 100 cm h verticale ad angolo vivo con profilo
in alluminio anodizzato mm 25 e una protezione in PVC antiriflesso, fondo in materiale plastico,
messo in opera con ancoraggio a parete mediante tasselli. Sono compresi nel prezzo il trasporto,
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il posizionamento al piano così come indicato dalla Direzione dell’esecuzione del contratto e la
sistemazione/montaggio dell’elemento a regola d’arte nel contesto, compreso la dismissione
degli imballaggi di trasporto.
Fornitura ed installazione di bacheca 95 cm L x 15 cm h x 81 cm p da ancorare a parete, con base
fianchi e top in mdf colore bianco o grigio, schienale a specchio, antine scorrevoli in cristallo con
serratura, n.3 mensole in cristallo. Illuminazione a led inserita nel top, 2 faretti. Sono compresi
nel prezzo il trasporto, il posizionamento al piano così come indicato dalla Direzione
dell’esecuzione del contratto e la sistemazione/montaggio dell’elemento a regola d’arte nel
contesto, compreso la dismissione degli imballaggi di trasporto.
Fornitura ed installazione di espositore a parete 70 cm x 100 cm h realizzato in lamiera
d'acciaio verniciato con polveri epossidiche colore bianco o grigio argento, ripiegato sui lati a
formare due binari laterali all'interno dei quali scorre un foglio di PET flessibile e trasparente.
Due alette in lamiera poste sul lato inferiore dell'espositore fermano la caduta del materiale
esposto. Il fissaggio a parete avviene mediante 4 distanziali in tecnopolimero colore bianco o grigio
posti nella parte posteriore dell’espositore e 4 viti la cui testa è inserita in una rondella in
tecnopolimero posta nella parte frontale che viene interamente coperta dal messaggio esposto,
nascondendo alla vista il sistema di fissaggio. Sono compresi nel prezzo il trasporto, il
posizionamento al piano così come indicato dalla Direzione dell’esecuzione del contratto e la
sistemazione/montaggio dell’elemento a regola d’arte nel contesto, compreso la dismissione degli
imballaggi di trasporto.
Fornitura ed installazione di vetrina con piantana ingombro 101 cm L x 51 cm p x 100 cm h,
altezza piantana cm 73 con base piramidale a gradoni in metallo colore grigio o bianco, vetrina
superiore h 27 cm realizzata su base in laminato colore grigio o bianco, cristallo temperato sp.
5 mm, ante frontali con serratura, profili laterali stondati in alluminio. Peso kg65. Illuminazione a
led sui due lati della vetrina. Sono compresi nel prezzo il trasporto, il posizionamento al piano
così come indicato dalla Direzione dell’esecuzione del contratto e la sistemazione/montaggio
dell’elemento a regola d’arte nel contesto, compreso la dismissione degli imballaggi di
trasporto.
Fornitura ed installazione di vetrina con piantana ingombro 45 cm L x 45 cm p x 158 cm h,
altezza piantana cm 73 con base piramidale a gradoni in metallo colore grigio o bianco, vetrina
superiore cm 85 h realizzata su base in laminato colore grigio o bianco contenente n.2 ripiani
in cristallo temperato regolabili in altezza, cristallo temperato sp. 5 mm, ante frontali con
serratura, profili laterali stondati in alluminio. Peso kg65. Illuminazione a led per 3 ripiani sui
due lati della vetrina. Sono compresi nel prezzo il trasporto, il posizionamento al piano così
come indicato dalla Direzione dell’esecuzione del contratto e la sistemazione/montaggio
dell’elemento a regola d’arte nel contesto, compreso la dismissione degli imballaggi di
trasporto.
Fornitura ed installazione Vetrina 93 cm L x 46 cm p x 180 cm h con base h 10 cm in mdf grigio
silver, ruote a scomparsa portata 80 kg., ante e schienali in cristallo temperato mm 5, spalle e top
mm 8, con n.4 ripiani interni in cristallo sp. mm 6, ante a battente con serratura, illuminazione a
led per 5 ripiani sui due lati della vetrina. Sono compresi nel prezzo il trasporto, il posizionamento
al piano così come indicato dalla Direzione dell’esecuzione del contratto e la
sistemazione/montaggio dell’elemento a regola d’arte nel contesto, compreso la dismissione degli
imballaggi di trasporto.
Fornitura ed installazione di vetrina 93 cm L x 46 cm p x 90 cm h con base 10 cm h in mdf grigio
silver o bianco, ruote a scomparsa portata 80 kg., spessore cristallo temperato antine e schienale
mm 5, spalle e top mm 8, n.2 ripiani in cristallo sp. Mm 6, completa di serratura e illuminazione a
led per ogni ripiano da entrambi i lati. Sono compresi nel prezzo il trasporto, il posizionamento al
piano così come indicato dalla Direzione dell’esecuzione del contratto e la sistemazione/montaggio
dell’elemento a regola d’arte nel contesto, compreso la dismissione degli imballaggi di trasporto.
Fornitura ed installazione vetrina espositiva con gradino ingombro 180 cm L x 90 cm p x 110 cm
h composta da base in legno 180 cm L x 30+60 cm p x 30+30 cm h con elemento superiore in vetro
temperato mm 8 trasparente molatocm180cmLx90cmpx60/90cmh. Sono compresi nel prezzo il
trasporto, il posizionamento al piano così come indicato dalla Direzione dell’esecuzione del contratto
e la sistemazione/montaggio dell’elemento a regola d’arte nel contesto, compreso la dismissione
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degli imballaggi di trasporto.
9. Fornitura ed installazione di vetrina quadrata 70 cm L x 70 cm p x 170 cm h con base in legno
cm h.20 e vetrina in cristallo temperato trasparente con angoli molati 70 cm L x 70 cm p x 170
cm h, completa di anta a battente con serratura. Sono compresi nel prezzo il trasporto, il
posizionamento al piano così come indicato dalla Direzione dell’esecuzione del contratto e la
sistemazione/montaggio dell’elemento a regola d’arte nel contesto, compreso la dismissione degli
imballaggi di trasporto.

10. Fornitura ed installazione di sistema espositivo realizzato con montanti assemblati tra loro in
modo da formare una "C" con gli elementi terminali curvati a 45° e delimitando uno spazio in
pianta di cm 163 x 209 per un'altezza di cm 180. il sistema è costituito da montanti e traverse
in tubo a sezione quadrata 30 x 30 mm spessore 1,5 mm dotati di fori e sedi per l'alloggiamento
delle traverse, verniciati con polveri epossidiche colore grigio argento o bianco opaco, piedino
singolo realizzato in fusione di alluminio lucido dotato di piedino regolabile snodato in
tecnopolimero grigio o bianco e acciaio e di due adapter in tecnopolimero che permettono l'innesto
base/montante. Il piedino deve essere fornito completo di tappo di finitura superiore del
montante realizzato in tecnopolimero colore grigio o bianco. Sono compresi nel prezzo il
trasporto, il posizionamento al piano così come indicato dalla Direzione dell’esecuzione del
contratto e la sistemazione/montaggio dell’elemento a regola d’arte nel contesto, compreso la
dismissione degli imballaggi di trasporto.

11. Fornitura ed installazione sistema espositivo realizzato con montanti assemblati tra loro in modo da
formare una "C" con gli elementi terminali curvati a 45° e del imitando uno spazio in pianta di cm
243 x 209 per un'altezza di cm.180. il sistema è costituito da montanti e traverse in tubo a sezione
quadrata 30 x 30 mm spessore 1,5 mm dotati di fori e sedi per l'alloggiamento delle traverse,
verniciati con polveri epossidiche colore grigio argento o bianco opaco, piedino singolo
realizzato in fusione di alluminio lucido dotato di piedino regolabile snodato in tecnopolimero
grigio e acciaio e di due adapter in tecnopolimero che permettono l'innesto base/montante. Il
piedino deve esseee fornito completo di tappo di finitura superiore del montante realizzato in
tecnopolimero colore grigio o bianco opaco. Sono compresi nel prezzo il trasporto, il
posizionamento al piano così come indicato dalla Direzione dell’esecuzione del contratto e la
sistemazione/montaggio dell’elemento a regola d’arte nel contesto, compreso la dismissione degli
imballaggi di trasporto.

12. Fornitura ed installazione di sistema espositivo con tubolari d'acciaio realizzato con montanti
assemblati tra loro in modo da formare una "S" di cm 243 per un'altezza di cm 180. Il sistema è
costituito da montanti e traverse in tubo a sezione quadrata 30 x 30 mm spessore 1,5 mm dotati
di fori e sedi per l'alloggiamento delle traverse, verniciati con polveri epossidiche colore grigio
argento o bianco opaco, piedino singolo realizzato in fusione di alluminio lucido dotato di
piedino regolabile snodato in tecnopolimero grigio e acciaio e di due adapter in tecnopolimero
che permettono l'innesto base/montante. Il piedino viene fornito completo di tappo di finitura
superiore del montante realizzato in tecnopolimero colore grigio. Sono compresi nel prezzo il
trasporto, il posizionamento al piano così come indicato dalla Direzione dell’esecuzione del
contratto e la sistemazione/montaggio dell’elemento a regola d’arte nel contesto, compreso la
dismissione degli imballaggi di trasporto.

13. Fornitura ed installazione di n.2 espositori sospesi su cavi d'acciaio formato A3 realizzati in
lamiera d'acciaio curvata verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento, ripiegata sui
lati a formare due binari laterali all'interno dei quali scorre un foglio di PET flessibile e
trasparente. Due alette in lamiera poste sul lato inferiore dell'espositore fermano la caduta del
materiale esposto. L’aggancio ai cavi in acciaio avviene mediante 4 morsetti posti nella parte
posteriore dell’espositore in colore grigio. Ogni morsetto è composto da un elemento che contiene
il gancio in tecnopolimero per il bloccaggio del cavo, un inserto metallico filettato e una vite in
acciaio zincato la cui testa è inserita in una rondella in tecnopolimero posta nella parte frontale
dell’espositore che viene interamente coperta dal messaggio esposto. L'ancoraggio a parete avviene
mediante due supporti a 5 vie realizzati in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche
colore grigio argento. Sono compresi nel prezzo il trasporto, il posizionamento al piano così come
indicato dalla Direzione dell’esecuzione del contratto e la sistemazione/montaggio dell’elemento a
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regola d’arte nel contesto, compreso la dismissione degli imballaggi di trasporto.
14. Fornitura ed installazione di tasca porta informazione da tavolo, modello ad "L" formato A7
inclinato di 20° in plexiglas, inserimento laterale del foglio. Sono compresi nel prezzo il trasporto, il
posizionamento al piano così come indicato dalla Direzione dell’esecuzione del contratto e la
sistemazione/montaggio dell’elemento a regola d’arte nel contesto, compreso la dismissione degli
imballaggi di trasporto.
15. Fornitura ed installazione di tavolo conferenze tipo Fantoni serie Quaranta5, L240 P75 H75, con
piano, frontale e fianchi costituiti da pannelli di MDF dello spessore di 28mm, nobilitati con carte
decorative impregnate con resine melamminiche, bordi “tagliati” a 45° con spigoli arrotondati.
Piano, fianchi e pannello frontale sono ricavati da barre postformate rivestite con Microslim sul
piano e sui bordi dei “lati lunghi”. Il lato inferiore rivestito con carta decorativa in tinta. I bordi e gli
spigoli dei “lati corti” sono trattati con verniciatura a ciclo poliuretanico in tinta con la superficie
del piano. Completo di: pannello di rinforzo sottopiano; accessi per cablaggi in alluminio con
doppia apertura e cestello filo piano; canalina salita cavi integrata ai fianchi e piedini di
regolazione. Sono compresi nel prezzo il trasporto, il posizionamento al piano così come indicato
dalla Direzione dell’esecuzione del contratto e la sistemazione/montaggio dell’elemento a regola
d’arte nel contesto, compreso la dismissione degli imballaggi di trasporto.
16. Fornitura ed installazione di poltrona direzionale tipo Fantoni serie Elle, L55 P60-72 H45-118 con
con schienale alto. Struttura in tubolare di acciaio cromato lucido. Basamento in alluminio presso
fuso lucido a cinque razze, dotato di ruote autofrenanti. Rivestimento delle scocche realizzato
con tessuto a rete elastica portante (poliestere 68% - poliammide 32%) , forato ed elasticizzato.
E’ dotata di supporto lombare regolabile in altezza per un maggior confort. La poltroncina
monta meccanismo oscillante con regolazione in altezza e in inclinazione con 5 posizioni. E’
dotata di braccioli in acciaio. Sono compresi nel prezzo il trasporto, il posizionamento al piano così
come indicato dalla Direzione dell’esecuzione del contratto e la sistemazione/montaggio
dell’elemento a regola d’arte nel contesto, compreso la dismissione degli imballaggi di trasporto.
17. Scrivania ed installazione di sedia fissa tipo Fantoni serie Nick, L48 P50 H45-77, a quattro gambe,
con struttura in tubolare tondo cromato e piedini terminali in plastica lucida; monoscocca
seduta/schienale in multistrato con rivestimento in melaminico; schienale con intarsi laterali
orizzontali. Sono compresi nel prezzo il trasporto, il posizionamento al piano così come indicato dalla
Direzione dell’esecuzione del contratto e la sistemazione/montaggio dell’elemento a regola d’arte
nel contesto, compreso la dismissione degli imballaggi di trasporto.
18. Fornitura ed installazione di scrivania tipo Fantoni serie Quaranta5, L150 P75 H75, con piano e
fianchi costituiti da pannelli di MDF dello spessore di 28mm, nobilitati con carte decorative
impregnate con resine melamminiche, bordi “tagliati” a 45° con spigoli arrotondati. Questi sono
ricavati da barre post formate rivestite con Microslim sul piano e sui bordi dei “lati lunghi”. Il
lato inferiore rivestito con carta decorativa in tinta. I bordi e gli spigoli dei “lati corti” sono trattati
con verniciatura a ciclo poliuretanico in tinta con la superficie del piano. Completo di: pannello
di rinforzo sottopiano e canalina salita cavi integrata ai fianchi e piedini di regolazione. Sono
compresi nel prezzo il trasporto, il posizionamento al piano così come indicato dalla Direzione
dell’esecuzione del contratto e la sistemazione/montaggio dell’elemento a regola d’arte nel
contesto, compreso la dismissione degli imballaggi di trasporto.
19. Fornitura ed installazione di Cassettiera autonoma tipo Fantoni serie Quaranta5, L42 P57 H58,
con corpo costituito da pannelli di MDF dello spessore di 18mm, nobilitati con carte decorative
impregnate con resine melamminiche, bordi “tagliati” a 45° con spigoli arrotondati. Tutti i bordi
sono rivestiti con un film continuo (bordo kurz), nella stessa finitura della superficie del pannello.
Il corpo della cassettiera risulta formato da un’unica fascia di pannello chiuso ad anello, con
schiena r fronte dei cassetti sagomati a 45° sui 4 lati. I cassetti sono in lamiera di ferro stampata, con
feritoie laterali adatte all’inserimento di appositi accessori; sono verniciati con polveri epossidiche
di colore nero e scorrono su guide quadro. Dotata di cassetto porta-cancelleria in plastica, chiusura
totale e simultanea dei cassetti con serratura ad asta metallica di comando. Le maniglie sono in
ABS cromato di forma circolare Ruote invisibili girevoli di plastica stampata incassate sul
fondo. Sono compresi nel prezzo il trasporto, il posizionamento al piano così come indicato dalla
Direzione dell’esecuzione del contratto e la sistemazione/montaggio dell’elemento a regola d’arte
nel contesto, compreso la dismissione degli imballaggi di trasporto.Fornitura ed installazione di
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Kit guide appendi quadri L 200 cm, costituito da di un binario fissabile tra parete e soffitto in
cui scorrono i cavetti in nylon trasparenti, comprensivo di binario in alluminio verniciato Bianco
cm 200x2,5, viti per fissaggio a parete, 2 cavetti in nylon trasparenti di 1,5 mt con aggancio cobra, 2
uncini autobloccanti portaquadri (portata fino a 4 kg cad).
20. Fornitura ed installazione di pannello componibile per esposizioni bifacciale dimensioni 180 cm L
x 160 cm h composto da elementi smontabili e rimodulabili composti da n.2 montanti laterali 1 via
h 163 cm, n.1 montante centrale 2 vie h 163 cm, n.3 traverse rette 77 cm, n.3 traverse curve 15°
77 cm (Raggio di curvatura 295,5 cm), una coppia di pannelli microforati in alluminio 77 x 77 cm,
una coppia di pannelli in policabornato trasparente 77 x 77 cm, n.2 basi con 4 ruote bloccabili 53
cm L x 15,5 cm h, n.1 base di appoggio centrale puntuale h 15,5 cm, n.3 tappi superiori in
tecnopolimero; il complesso in alluminio verniciato colore bianco opaco. Sono compresi nel prezzo il
trasporto, il posizionamento al piano così come indicato dalla Direzione dell’esecuzione del
contratto e la sistemazione/montaggio dell’elemento a regola d’arte nel contesto, compreso la
dismissione degli imballaggi di trasporto.
21. Fornitura ed installazione di Kit guide appendi quadri L 200 cm, costituito da di un binario fissabile
tra parete e soffitto in cui scorrono i cavetti in nylon trasparenti, comprensivo di binario in
alluminio verniciato Bianco cm 200x2,5, viti per fissaggio a parete, 2 cavetti in nylon trasparenti
di 1,5 mt con aggancio cobra, 2 uncini autobloccanti portaquadri (portata fino a 4 kg cad). Sono
compresi nel prezzo il trasporto, il posizionamento al piano così come indicato dalla Direzione
dell’esecuzione del contratto e la sistemazione/montaggio dell’elemento a regola d’arte nel contesto,
compreso la dismissione degli imballaggi di trasporto.
22. Fornitura ed installazione di dissuasore di distanza composto da n.2 paletti in metallo cromato
diametro 5 cm 100 cm h, con base piedistallo diametro 34 cm e 10 kg di peso per garantirne la
stabilità, sistema di aggancio multiplo comprensivo di cordone color rosso diametro 3,5 cm con
sistema di aggancio/sgancio. Sono compresi nel prezzo il trasporto, il posizionamento al piano
così come indicato dalla Direzione dell’esecuzione del contratto e la sistemazione/montaggio
dell’elemento a regola d’arte nel contesto, compreso la dismissione degli imballaggi di trasporto.
23. Fornitura ed installazione di divisorio Extremis modello “Sticks” design Hsu-Li Teo & Stefan
Kaiser, dimensioni 60 x 30 cm; sistema in legno massiccio comprensivo di bastoncini in fibra di
vetro standard colore bianco. Sono compresi nel prezzo il trasporto, il posizionamento al piano così
come indicato dalla Direzione dell’esecuzione del contratto e la sistemazione/montaggio
dell’elemento a regola d’arte nel contesto, compreso la dismissione degli imballaggi di trasporto.
24.
Fornitura ed installazione di cestino circolare per la raccolta differenziata realizzato in acciaio
verniciato, dotato di anello reggisacchetto asportabile, dimensioni diamtro 34 cm x 60 cm h, capacità
49 l. Sono compresi nel prezzo il trasporto, il posizionamento al piano così come indicato dalla
Direzione dell’esecuzione del contratto e la sistemazione/montaggio dell’elemento a regola d’arte
nel contesto, compreso la dismissione degli imballaggi di trasporto.
25. Fornitura ed installazione di porta estintore circolare delle dimensioni di circa 23 cm di raggio ed
altezza 76 cm, realizzato in acciaio zincato e verniciato con polveri epossidiche e fissato a muro.
Sono compresi nel prezzo il trasporto, il posizionamento al piano così come indicato dalla
Direzione dell’esecuzione del contratto e la sistemazione/montaggio dell’elemento a regola d’arte
nel contesto, compreso la dismissione degli imballaggi di trasporto.
26. Fornitura ed installazione di rampa di accesso amovibile per il superamento delle barriere
architettoniche all’esterno di edificio, realizzata in acciaio con pavimentazione in legno trattato
per esterni (tipo iroko marino della finitura cromatica indicata dalla Direzione dell’esecuzione del
contratto), completa di ringhiera e corrimano con logo del Museo inserito nella trama della stessa.
Sono comprese e compensate nel prezzo di applicazione tutti gli oneri per l’installazione completa e
finita a perfetta regola d'arte.
27. Fornitura ed installazione di elemento di arredo curvilineo in sospensione con funzione
fonoassorbente per l’aumento della qualità acustica dell’ambiente, realizzato con Lamelle in MDF
ignifugo nobilitato melamminico, a basso contenuto di formaldeide E1, con certificato CE classe
di reazione al fuoco ‘B s2 d0’, ad andamento curvilineo secondo le indicazioni della
Direzione dell’esecuzione del contratto. I pannelli a forma di lamelle con dimensione caratteristica
di 4086x128x16mm, tagliate a misura come da indicazioni, devono essere lavorate con fresature
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parallele sulla superficie a vista a passo 28/4 (28 mm. di superficie nobilitata piana e 4 mm. di
fresatura), direttamente e fisicamente collegate a cavità cilindriche attraverso la sezione del pannello.
Sul retro di ogni lamella deve eesere applicato “TNT” fonoassorbente nero ignifugo, spessore
0,25mm, densità superficiale 65g/m2. Il rivestimento superficiale deve essere in nobilitato
melamminico con decorativo a scelta della Direzione dell’esecuzione del contratto. La struttura deve
essere posizionata con profili in alluminio a C 49x27 mm posato a passo mm. 600 e fissaggio ad
incrocio di profili Omega appositamente calandrati+ clips a scomparsa in acciaio stampato da mm
44x38 mm per il fissaggio delle singole lamelle. La pendinatura di sostegno avrà un’altezza media
di 1,2 m con l’ausilio di idonea molla di regolazione. Sono compresi e compensati nel prezzo tutti
gli oneri per l’installazione, i trabattelli di servizio e quant'altro necessario per l’installazione
completa a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della Direzione dell’esecuzione del contratto.
28.
Fornitura ed installazione di panchina per esterni modulabile (dimensioni di ingombro
19,25 x 71 x 76h) con fianchi, flange di fissaggio a terra e piatti di rinforzo in lamiera di
acciaio, spessore 6 mm con fianchi tagliati a laser, seduta e schienale asportabili separatamente, in
grigliato di tondino in acciaio Ø8 mm. Tutte le parti metalliche dovranno essere zincate a caldo
secondo UNI EN ISO 1461 e verniciate a polveri poliesteri termoindurenti. Nei colori a scelta
della Direzione dell’esecuzione del contratto. Sono comprese e compensate nel prezzo di
applicazione tutti gli oneri per l’installazione completa e finita a perfetta regola d'arte.
29.
Fornitura ed installazione di palcoscenico con struttura in ferro e pavimentazione in legno
trattato (tipo iroko marino della finitura cromatica indicata dalla Direzione dell’esecuzione del
contratto), delle dimensioni di cm 600x270 h 45, dotato di gradini e rampa accessibile con
corrimano, integrato ad elementi bidimensionali di fondo, anch’essi realizzati con profilati e legno,
aventi un’altezza utile da terra pari a 400 cm ca. Tutti gli elementi strutturali a vista dovranno
essere verniciati secondo le indicazioni della Direzione dell’esecuzione del contratto. Sono
compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri per l’installazione, i trabattelli di servizio e
quant'altro necessario per l’installazione completa a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni
della Direzione dell’esecuzione del contratto.
30.Fornitura ed installazione di scenografia modulare amovibile per l’occorrenza ed applicabile in
condizioni spaziali differenti, idonea per la naturale amplificazione e diffusione del suono
all’aperto, assemblata a secco e interamente realizzata con legno italiano proveniente da foreste
certificate. La forma deve ispirarsi a quella del diffusore a tromba dei vecchi grammofoni con una
scena trapezia coperta con un semi-tronco di cono discretizzato aperto verso il pubblico. Struttura
portante reticolare (quattro portali a forma di semi-decagono a loro volta composti da cinque
conci rettilinei e reticolari di misura decrescente, anch’essi congiunti da elementi di
irrigidimento reticolari) realizzata con un insieme di aste di legno di abete a massello della
sezione di cm 2 x 5,5, separata dai pannelli riflettenti in truciolare di pioppo italiano dello
spessore di cm 4 e del peso di circa 20 kg/mq, movibili e regolabili tramite idonea
componentistica nautica e quattro corde poste negli spigoli, idonei per “accordare” la macchina
scenica a secondo della manifestazione. Il sistema deve essere illuminato con strisce a led poste
sui pannelli. Sono compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri per l’installazione, i trabattelli di
servizio e quant'altro necessario per l’installazione completa a perfetta regola d'arte secondo le
indicazioni della Direzione dell’esecuzione del contratto.
In ogni fornitura è comunque previsto, in quanto compensato nel prezzo di applicazione, l’onere della
dismissione degli imballaggi di trasporto e confezionamento a carico del fornitore, il trasporto al piano così
come indicato dalla Direzione dell’esecuzione del contratto e la sistemazione/montaggio/installazione. Le
forniture saranno oggetto di supervisione e certificazione di regolarità finale da parte del Direttore
dell’esecuzione del contratto e di eventuale assistente specialistico nonché di collaudo tecnico amministrativo
da parte di professionista abilitato nominati dalla stazione appaltante.

ARTICOLO 4. Modalità di pagamento
Il pagamento della fornitura avverrà in unica soluzione e verrà disposto dall’Amministrazione a seguito di
presentazione di regolare fattura, sempre che la stessa sia stata regolarmente ed interamente eseguita, collaudata
e resa funzionante. Il pagamento avverrà, in unica soluzione, entro 45 giorni dalla verifica della fornitura e
positivo collaudo. Non è ammessa alcuna anticipazione sul prezzo della fornitura. I pagamenti sono subordinati
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al ricevimento di regolare fattura, alla acquisizione positiva del D.U.R.C (Documento Unico di Regolarità
Contabile) ed alla dichiarazione in tema di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010.
ARTICOLO 5. Consegna e messa in opera
La consegna e la messa in opera delle forniture dovrà avvenire presso locali delle strutture indicate all’art. 1.
Eventuali variazioni circa la consegna delle attrezzature e/o la posa in opera delle stesse verranno comunicate
del Direttore dell’esecuzione del Contratto secondo le esigenze rilevate dalle singole amministrazioni comunali.
L’operazione di consegna s’intende conclusa quando tutti i beni saranno stati consegnati, assemblati e posti in
condizioni di funzionamento nei locali. Al termine dell’operazione di consegna e montaggio, l’Ditta
Aggiudicataria predispone un modulo di presa in consegna che dovrà essere sottoscritto dal personale comunale
preposto. La fornitura e collocazione degli arredi dovrà avvenire senza interferenza con eventuali attività
lavorative delle amministrazioni comunali. Pertanto, l’Aggiudicatario dovrà concordare con i funzionari
comunali termini di consegna e collocazione. La Ditta Aggiudicataria dovrà effettuare la consegna a propria
diligenza, rischio e spese nei luoghi indicati. Tutte le spese di trasporto, nonché i noli, oneri e diritti di qualsiasi
natura saranno a carico, rischio e pericolo della Ditta Aggiudicataria. La fornitura e posa degli arredi dovranno
essere effettuate a regola d’arte e con la massima diligenza. La Ditta Aggiudicataria si impegna a ricoverare e
custodire fino alla consegna gli arredi costituenti la fornitura nei propri locali senza alcun compenso; durante
tale periodo resteranno a carico della Ditta Aggiudicataria le spese per la custodia e l’assicurazione del
materiale contro danni di qualsiasi genere, incendio e furto.
ARTICOLO 6. Verifica
La Ditta aggiudicataria dovrà, a sua cura ed eventuali spese, fornire attestazioni di conformità di tutti gli arredi
collocati. Gli esiti della verifica non esonerano la Ditta offerente dalla responsabilità per difetti o imperfezioni
che non siano emersi durante le operazioni relative, ma vengano accertati successivamente.

ARTICOLO 7. Variazioni delle forniture
È in facoltà del Amministrazione introdurre nel suo esclusivo interesse, in fase di esecuzione delle forniture, le
ulteriori specificazioni o modificazioni non sostanziali che riterrà opportune ai fini della buona riuscita e della
funzionalità delle forniture, senza che la Ditta Aggiudicataria possa far valere pretese di alcun genere in ordine
a maggiori compensi o indennizzi di sorta, nonché in ordine a richieste di maggior tempo per i l completamento
delle prestazioni oggetto del contratto.
ARTICOLO 8. Direttore dell’Esecuzione del contratto
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) nominato dalla stazione appaltante dovrà verificare la
corretta esecuzione del contratto ed eseguire tutti gli altri adempimenti previsti dalla normative vigente, ivi
inclusi il certificato di regolare fornitura.
ARTICOLO 9. Termine di esecuzione della fornitura
La fornitura oggetto di appalto dovrà essere ultimata entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi
dalla sottoscrizione del contratto, con il quale si dà concreto avvio alle forniture. Prima dell'esecuzione del
contratto la Aggiudicataria deve concordare con il Direttore dell'esecuzione del contratto le modalità di
esecuzione delle forniture, verificare le misure e le condizioni dei locali ed adottare tutti gli accorgimenti
necessari ad assicurare la perfetta esecuzione della fornitura secondo le esigenze dell’Amministrazione.
Una eventuale proroga dei termini di esecuzione può essere richiesta dal Fornitore, comunque entro il limite
massimo di giorni 15 naturali e consecutivi nei casi in cui il ritardo non sia imputabile al medesimo ed in
particolare nei casi in cui derivi da:
1) condizioni meteorologiche eccezionali che possano avere ripercussioni sui trasporti,sull’installazione o
sul montaggio delle forniture;
2) per impedimenti materiali o condizioni che non possano essere ragionevolmente previste da un
fornitore competente, comunque non imputabili ad un fatto commissivo o omissivo, tali da poter
incidere sulla consegna della fornitura;
3) inadempienza contrattuale da parte dell’Amministrazione;
4) qualsiasi sospensione della consegna e/o della installazione delle forniture, non dovuta ad
inadempienza del Fornitore;
5) forza maggiore;
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6) momentanea indisponibilità delle ubicazioni ove allocare le forniture.

ARTICOLO 10. Oneri e obblighi a carico della Ditta Aggiudicataria
Sono da intendersi completamente a carico della Ditta Aggiudicataria tutti i seguenti oneri e obblighi:
1) trasporto, scarico, consegna all’interno dei locali, installazione, montaggio e ogni altra spesa accessoria
anche se non espressamente prevista dal presente contratto;
2) imballi da eseguire a regola d’arte in modo da evitare qualsiasi danneggiamento degli arredi durante il
trasporto; la Ditta Aggiudicataria sarà considerato responsabile per eventuali danni arrecati agli arredi
durante il trasporto;
3) si intendono normalmente compresi tutti gli oneri per l’adattamento alle condizioni dei locali esistenti
degli arredi forniti;
4) riparazione di tutti gli eventuali danni causati dalla realizzazione dell’impianto elettrico di cantiere e
della sua successiva rimozione;
5) ripristino mediante pulizia e verniciatura dove necessari di manufatti, infissi, pavimenti, facciate, o
quant’altro sia stato accidentalmente sporcato durante le lavorazioni e ad insindacabile giudizio del
Direttore dell’Esecuzione del contratto;
6) le opere provvisionali, i mezzi d’opera e del personale comune e specializzato necessario per lo scarico
del materiale e per l’esecuzioni di tutte le prestazioni;
7) asportazione, allontanamento e trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta, imballaggi ecc.;
eventuali oneri per lo smaltimento sono comunque a carico della Ditta Aggiudicataria.
ARTICOLO 11. Garanzia
La Ditta Aggiudicataria garantisce gli arredi oggetto del presente contratto da ogni difetto e deterioramento,
sempre che questo non derivi da un uso anomalo o improprio, da inidonea conservazione o forza maggiore.
Gli arredi saranno quindi coperti da garanzia integrale per un periodo di 12 mesi, a partire dal certificato di
regolare fornitura Nel periodo di garanzia, si intende inclusa anche l a relativa manodopera occorrente per
eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuta a difetti costruttivi. Gli interventi per la
sostituzione degli arredi difettosi dovranno essere effettuati entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta
dell’Amministrazione.
ARTICOLO 12. Penali
In caso di ritardo nell’espletamento della fornitura sarà applicato quanto previsto dall’art.145 del DPR
207/2010, considerando una penale giornaliera pari a 1 per mille dell’importo netto contrattuale.
Oltre all’applicazione delle penali, il termine massimo di ritardo della consegna non può eccedere comunque i
giorni 20 (venti); trascorso detto termine l’Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di aggiudicare la
fornitura ad altra impresa.
Il corrispettivo per i prodotti in questione o l’importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa
Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle spettanze della ditta inadempiente,
e ne sarà data comunicazione al fornitore con raccomandata con avviso di ricevimento. Si intende fatto salvo il
diritto dell'Azienda al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiore spese sostenute a causa
dell'inadempimento contrattuale.
Qualora l’importo delle penali superi il 10% dell’importo contrattuale, l’Amministrazione ha facoltà di
risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
ARTICOLO 13. Subappalto
Per quanto attiene al subappalto si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.
ARTICOLO 14. Cauzione
La Ditta Aggiudicataria, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, o
dall’inesatto adempimento, deve costituire con le modalità indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 cauzione
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definitiva. La Ditta Aggiudicataria si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi
e proroghe, per tutta la durata del contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni
assunte in virtù del contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
L’Amministrazione ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che esso
affermi di aver subito e/o per l’applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso, senza che ciò
pregiudichi il diritto dello stesso a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In ogni caso, la
Ditta Aggiudicataria è tenuto a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione si è avvalsa, in tutto o in parte,
durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento
della richiesta.
ARTICOLO 15. Risoluzione e Recesso del contratto
Il venir meno, durante l’esecuzione del contratto, dei requisiti prescritti dal bando di gara, determina la
risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte
dell’amministrazione. Il contratto si intende altresì risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nei
seguenti casi:

a) per motivi di pubblico interesse;
b) a seguito di reiterate violazioni che comportino l’applicazione delle penali e nel caso di ritardo che
comporti l’applicazione della penale pecuniaria per un importo complessivo che superi il 10% dell’importo
contrattuale;
c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni
contrattuali e/o di mancata reintegrazione del deposito cauzionale e/o nel caso di fornitura di beni non
conformi alle previsioni degli atti di gara;
d) nel caso di subappalto o di cessione del contratto in tutto o in parte;
e) in caso di reiterato accertamento da parte dell’Amministrazione di violazione da parte della Ditta
Aggiudicataria alle norme vigenti in materia di tutela dei lavoratori, sia con riguardo alla normativa in
materia di sicurezza, sia con riguardo alla normativa in materia di retribuzione e contributi previdenziali,
assistenziali ed antinfortunistici.
f) qualora il ritardo dovesse perdurare per un periodo superiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi
rispetto al termine contrattuale;
j) qualora scada la garanzia fideiussoria prevista costituita per la fornitura;
k) in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui al precedente art. 13;
m) in caso di liquidazione della Ditta Aggiudicataria, di cessazione di attività, di amministrazione
straordinaria, oppure nel caso di fallimento o altra procedura concorsuale ad esso equiparata;
In tali ipotesi l’Amministrazione dichiara la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile
mediante lettera raccomandata spedita alla Ditta Aggiudicataria. La risoluzione opera con la data del
ricevimento. In caso di risoluzione del contratto per colpa della Ditta Aggiudicataria, l’amministrazione avrà
diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva. Non potranno essere
intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o
precedenti inadempimenti per i quali l’Amministrazione non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima
e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti della Ditta Aggiudicataria di qualsivoglia natura.
Nel caso di risoluzione, l’Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in
particolare si riserva di esigere dalla Ditta Aggiudicataria il rimborso di eventuali spese incontrate in più
rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. Ala Ditta
Aggiudicataria, oltre alla suddetta risoluzione contrattuale, verrà trattenuto il deposito cauzionale, fatta salva la
possibilità da parte dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni.
Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica secondo le vigenti disposizioni di legge.
Le parti danno atto che l’Amministrazione potrà recedere dal presente contratto qualora la Ditta Aggiudicataria,
in corso di esecuzione contrattuale, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti previsti
dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
La Ditta Aggiudicataria, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà
pretendere dall’Amministrazione a qualsiasi titolo – contrattuale, precontrattuale ed extra contrattuale – fatto
salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o
recesso e/o inefficacia, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
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ARTICOLO 16. Responsabilità per infortuni e danni
E’ a carico della Ditta Aggiudicataria la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero
dell’Amministrazione e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la
natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi
danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione diretta o
indiretta, dall’esecuzione del contratto. In considerazione del completo esonero dell’ Amministrazione e dei
suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni
eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi dell’ Amministrazione e/o dei
suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, la Ditta Aggiudicataria, svolgendo a sue
spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indennee/o manlevando totalmente l’Amministrazione.

ARTICOLO 17. Tutela e sicurezza dei lavoratori
La Ditta Aggiudicataria è obbligata ad osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Tutte le operazioni
previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D. Lgs. 81/2008 s.m.i. in
materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e
igiene. La Ditta Aggiudicataria deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi
nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni
d’uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga
opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro.
La Ditta Aggiudicataria deve inoltre osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere
emanate durante la durata del presente contratto. La Ditta Aggiudicataria è tenuta a curare il coordinamento di
tutte le Ditte operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai subappaltatori compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dalla Ditta Aggiudicataria. Le comunicazioni previste dall’art. 26 del
D.Lgs. 81/2008 smi formano parte integrante del contratto di fornitura. Le gravi o ripetute violazioni rispetto a
quanto previsto dalle predette comunicazioni da parte della Ditta Aggiudicataria, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
ARTICOLO 18. Verifica e controlli in corso di esecuzione
Nel corso dell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche e
controlli sul mantenimento da parte della Ditta Aggiudicataria dei requisiti certificati e/o dichiarati dallo
stesso
ARTICOLO 19. Controversie
Ogni controversia in ordine alla validità, all’efficacia, all’interpretazione, all’esecuzione e allo scioglimento del
presente contratto è rimessa all’Autorità Giudiziaria, Foro di Siracusa in via esclusiva
ARTICOLO 20. Spese contrattuali – IVA – Registrazione
Sono a carico della Ditta Aggiudicataria tutte le spese, salvo l’IVA dovuta per legge, inerenti e conseguenti alla
stipulazione e registrazione del contratto d’appalto nonché quelle per gli atti relativi all’esecuzione del contratto
stesso. A carico esclusivo della Ditta Aggiudicataria restano altresì le tasse, le imposte ed in genere qualsiasi
onere che, direttamente o indirettamente, abbia a gravare sulle forniture oggetto dell’appalto.
ARTICOLO 21. Trattamento dei dati
I dati personali forniti dalla Ditta Aggiudicataria, saranno trattati dall’Amministrazione in conformità alle
disposizioni contenute nel D.lgs. 30.06.2003 n.196, per la stipula e la gestione del presente contratto. Il
conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia l’eventuale rifiuto da parte dell’impresa, comporterà l’impossibilità
alla stipula del contratto. I dati potranno essere comunicati, ai sensi della citata normativa, a soggetti aventi
titolo in virtù di leggi o regolamenti, salva la possibilità per la Ditta Aggiudicataria di esercitare i diritti previsti
dall’art. 7 del D. Lgs. n.196/2003. Il titolare dei dati è il Comune di Canicattini Bagni; responsabile del
trattamento è il Geom. Salvatore Bordonaro.
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ARTICOLO 22. Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alla normativa vigente nazionale e comunitaria in
materia in quanto applicabile.

Canicattini Bagni, lì 07/07/2015

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Salvatore Bordonaro)
f.to Bordonaro

Il Responsabile del III Settore Tecnico
(Geom. Giuseppe Carpinteri)
F.to Carpinteri
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