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COMUNE DI FOLLONICA 
 

DISCIPLINARE DI GARA FORNITURA ARREDI SCOLASTICI 
 
Per rinnovare un aula delle scuole elementari (1°ciclo) del comune e collegare l’acquisto dei materiali a finalità di 
educazione ambientale degli alunni, si effettua la gara per le seguenti forniture:  
 

QUANTITÀ DESCRIZIONE 
28 Banco monoposto con ripiano colore avorio 
28 Sedia alunno 
1 Cattedra con cassettiera colore avorio 
1 Sedia insegnante con braccioli 
1 Armadio 4 ante avorio 
1 Libreria a giorno con ripiani avorio 
1 Lavagna a parete 

 
Il pagamento delle forniture verrà effettuato entro 90 giorni dal ricevimento delle fatture. 
I prodotti indicati dovranno essere forniti in diverse configurazioni dettagliate nel presente documento, secondo le 
caratteristiche ed i materiali richiesti, come riassunto nelle specifiche della fornitura. 

Nell’ambito di ciascuna tipologia sopra riportata, dovranno essere forniti prodotti appartenenti alla stessa linea di 
prodotto, in particolare per quanto riguarda le finiture di colore. 
 
Art. 1 – IMPORTO A BASE DI GARA. 
L’importo a base di gara ammonta a € 3.240,00 compresa I.V.A.. 
 
Art. 2 - SPECIFICHE DELLA FORNITURA 
Conformemente alle scelte di politica ambientale dell’amministrazione, ente certificato ISO 14001 e registrato 
EMAS e in ottemperanza all’obiettivo di promozione degli acquisti verdi nella PA per il quale è stato firmato 
apposito protocollo di intesa dai comuni di Follonica, Scarlino e Gavorrano, tutti i prodotti dovranno essere 
realizzati con pannelli in legno truciolare derivati al 100% da legno riciclato post consumo.  
Tale caratteristica dovrà essere comprovata da certificati o autodichiarazioni, da verificare in caso di vincita, 
relative a marchi ecologici su parti dei prodotti offerti o componenti di prodotto (Ecolabel nazionali, Dichiarazione 
Ambientale di prodotto ISO 14021, certificazione ecologica per il legno e derivati FSC, marchio pannello 
ecologico). 
 
Gli arredi scolastici dovranno essere realizzati in materiali di prima qualità e a perfetta regola d’arte. La forma dei 
banchi dovrà essere tale da evitare rischi di danno agli utilizzatori e gli elementi di sostegno non dovranno essere 
posti laddove possano provocare restrizione ai movimenti. Tutte le parti con le quali si possa venire in contatto 
dovranno essere progettate in modo da evitare danni personali e/o danni agli indumenti. 
 
Gli arredi dovranno essere stati sottoposti a prove di laboratorio e di comportamento in riferimento alla normativa 
UNI, per le prove EN e ENV i certificati devono risultare di esito positivo. 
Gli arredi dovranno possedere il requisito di sicurezza classe E1 relativo alle emissioni di formaldeide. 
 
Art. 3- Tempi di consegna 
La consegna degli arredi deve avvenire entro 40 giorni dall’ordine inviato per raccomandata a.r. da parte 
dell’Amministrazione Comunale. 
La consegna avviene a cura, spese e rischio dell’impresa presso la scuola individuata dal servizio educativo 
comunale. 
 
Art. 4 – Criteri di aggiudicazione 
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La gara sarà affidata con il sistema della trattativa privata aperta alle ditte invitate. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 
 
Art. 5 Documentazione da presentare 
Le ditte partecipanti dovranno presentare, oltre all’offerta dei prezzi sottoscritta dal titolare della ditta, una 
dichiarazione in carta semplice di accettazione delle seguenti clausole contrattuali, anch’ essa sottoscritta dal 
titolare della ditta:  

• consegna della merce entro 40 gg. dalla data dell’ordine; 
• sostituzione della merce in casi di comprovata difformità; 
• spese di imballo e trasporto a carico della ditta aggiudicataria; 
• eventuali spese contrattuale e oneri fiscali a carico della ditta aggiudicataria. 

 
Art. 6 Modalità di presentazione dell’offerta 
L’offerta dovrà essere firmata per accettazione dal titolare della ditta e presentata unitamente ad una fotocopia 
del documento di identità del sottoscrittore . 
 
Sulla busta contenente l’offerta  da indirizzare a…………. dovrà essere scritto ben visibile: “Preventivo arredo 
scolastico   prot. n°        “ 
L’offerta dovrà pervenire, pena esclusione  entro e non oltre le ore 12,00 del giorno……... 
 
Il Responsabile del procedimento è…… 


