
COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE ISTRUZIONE

CONTRATTO APERTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE   (in tessuto   
ignifugo, veneziane, verticali e motorizzate da esterni)   NELLE SCUOLE CITTADINE  .

CAPITOLATO SPECIALE

-Art. 1-

Il presente Capitolato ha per oggetto:

LOTTO UNICO

a) Fornitura e posa in opera di tende in tessuto Trevira CS 100% Poliestere ignifugo classe 1 di gr. 
260 circa al mq. (vari colori) con increspatura del 10% e binario in alluminio verniciato bianco a 
carrello con tiraggio a mano - € 36,15= al mq.

b) Fornitura e posa in opera di tende veneziane da 50 mm. con lamelle in ottima lega di alluminio, 
flessibili e trattate a fuoco con vernici plastiche (vari colori).
-   da interno                    €. 30,98= al mq.
-   da interno con guida    €. 36,15= al mq.
-   da esterno con guida    €. 36,15= al mq.

c) Fornitura e posa in opera di tende veneziane da 25 mm. Con lamelle in ottima lega di alluminio, 
flessibili e trattate a fuoco con vernici plastiche (vari colori):
-   da interno                     €. 41,31= al mq.
-   da interno con guida    €. 46,48= al mq.

d) Fornitura  e  posa  in  opera  di  tende  a  bande  verticali  -  bande  in  100% fibra  di  vetro  resinato 
termosaldabile ignifugo classe 1 di gr. 215 circa al mq.- complete di binario di colore bianco - €. 
33,56= al mq.

e) Fornitura e posa in opera di tende da sole motorizzate a bracci estensibili in tessuto senza cuciture - 
garanzia  scritta  di  almeno  5  anni,  dimensioni:  larghezza  4  metri,  profondità  3  metri  - 
€.1.291,14=cad.

f) Smontaggio e rottamazione tende esistenti - costo orario della prestazione €.18,07=
g) Fornitura  e  posa  in  opera  di  tende  oscuranti  al  100% in  tessuto  Trevira  CS  100% poliestere 

ignifugo classe 1 di gr. 250 circa al mq. con increspatura del 10% e binario in alluminio verniciato 
bianco a carrello con tiraggio a mano – €. 51,64 = al mq.

I prezzi sopra indicati sono al netto dell’aliquota I.V.A. 20%.

-Art. 2-

La fornitura avrà la durata di 3 anni, per un importo complessivo di € 180.000,00=IVA compresa. Per 
ciascun anno l’importo da fatturare non potrà superare € 60.000,00=IVA compresa. 
Gli importi suddetti potranno non essere raggiunti senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere 
diritti o compensi.



-Art. 3-

La ditta aggiudicataria dovrà, a seguito di richiesta telefonica della Direzione Istruzione, entro cinque 
giorni effettuare il sopralluogo nella sede scolastica indicata e rimettere alla Direzione stessa, entro i 
cinque  giorni  successivi,  preventivo  dettagliato.  Sarà  onere  della  ditta  comunicare  al  Dirigente 
scolastico la data di effettuazione del sopralluogo nonché quella di ogni intervento che si prevede di 
effettuare nella sede scolastica.
La posa in opera delle tende dovrà avvenire entro venti giorni lavorativi dalla conferma della fornitura 
emessa dalla Direzione Istruzione Servizio Supporto alla Scuola a mezzo fax . 
Qualora le ditte concorrenti ritenessero di non poter rispettare i termini suddetti, ne potranno indicare 
altri che costituiranno elemento di valutazione dell’offerta.

-Art. 4-

La fornitura e posa in opera richiesta dovrà essere eseguita a regola d’arte osservando le seguenti 
prescrizioni tecniche:

- i binari avranno portata di 7 Kg. di tendaggio per metro lineare,
- le barre impiegate saranno intere (senza aggiunte) fino a 6 m. di lunghezza,
- l’attacco a parete (o a soffitto) dovrà essere supportato almeno ogni 80 cm.,
- per il  fissaggio al  muro dovranno essere  impiegati  tasselli  e  viti  aventi  almeno 5 cm. di 

lunghezza e 8 mm. di spessore,
- dovranno essere utilizzati fermi laterali con vite ed occhiolo in metallo, scivoli in matarozza 

ogni 10 cm.,
- ogni binario dovrà essere corredato di cavo di sicurezza allo scopo di evitare che lo stesso, in 

caso di distacco dal muro, cada a terra.
Le tende  dovranno essere  garantite  per  almeno tre  anni,  per  qualsiasi  inconveniente  da  difetto  di 
fabbrica o di montaggio, decorrenti dalla data della loro posa in opera.
Qualora vengano riscontrati difetti o inosservanze alle sopraelencate prescrizione, gli stessi dovranno 
essere prontamente eliminati senza che la ditta possa vantare maggiori compensi. In caso contrario 
l’Amministrazione  si  riserva,  a  suo  giudizio  insindacabile,  l’applicazione  di  penali  di  adeguato 
importo.
Anche in caso di ritardi nei tempi indicati all’art. 3 l’Amministrazione si riserva l’applicazione di una 
penale di  €.16,00= (sedici) per ogni giorno di ritardo, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto o 
azione  compreso  il  risarcimento  dei  danni  subiti  e  l’eventuale  risoluzione  del  contratto  per 
inadempimento.

-Art. 5-

La  ditta  aggiudicataria  dovrà  consegnare  a  ciascuna  scuola  destinataria  della  fornitura  copia  – 
autocertificata  conforme all’originale  -  del  certificato  comprovante  l’appartenenza  alla  classe  1  di 
resistenza al fuoco, ai sensi del D.M. 26/6/84, dei tessuti impiegati per la realizzazione delle tende 
descritte  all’art.  1  lett.  a),  d),  g).  Copia  di  tale  certificazione  dovrà  essere  inviata  alla  Direzione 
Istruzione – Servizio Supporto alla Scuola – entro 10 giorni dall’aggiudicazione.

-Art. 6-

Le  fatture  dovranno  essere  inviate  alla  Direzione  Istruzione  -Servizio  Supporto  alla  Scuola-  via 
Nicolodi, 2- Firenze- che provvederà al controllo, alla registrazione ed alla successiva trasmissione alla 
Direzione Risorse Finanziarie, Servizio Centrale Acquisti.
Il pagamento verrà eseguito, previe le verifiche d’uso, entro 90 giorni dalla data di arrivo delle fatture 
al suddetto Servizio Centrale Acquisti. Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine.



-Art. 7-

Ad  eccezione  dell’  I.V.A.  che  è  a  carico  del  Comune  e  la  cui  aliquota  dovrà  essere  precisata 
nell’offerta, ogni spesa derivante dalla presente fornitura sarà a totale carico del fornitore.

-Art. 8-

Avvenuta  l’aggiudicazione  la  ditta  aggiudicataria  dovrà  costituire  una  garanzia  fideiussoria  nella 
misura del 10% dell’importo contrattuale.  In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta al  10%, la 
garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il 
ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuale per ogni punto di ribasso superiore 
al 20%.
La garanzia fideiussoria, che dovrà avere validità triennale, dovrà essere costituita con le modalità di 
cui all’art. 113, punto 2, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.

-Art. 9-

La ditta  aggiudicataria  sarà  direttamente  responsabile  dei  danni  che  dovessero  essere  arrecati  dal 
proprio personale a persone o a cose anche in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione 
delle  prestazioni.  A  tale  scopo  l’aggiudicatario  è  tenuto  a  stipulare  una  polizza  assicurativa,  per 
responsabilità civile verso terzi, per un massimale non inferiore ad € 516.456,00 e avente una validità 
non inferiore alla durata della fornitura. Copia di tale polizza, autocertificata conforme all’originale, 
dovrà  essere  consegnata  entro  10  giorni  dall’aggiudicazione  alla  Direzione  Istruzione,  Servizio 
Supporto alla Scuola.

                                                                                 Il Dirigente del Servizio Supporto alla Scuola
                                                                                                 Dott.ssa Giuliana Danti
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