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Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di elementi ~i arre.do e connessa in~t~lIazione per un allestimento
coordinato, come meglio illustrato nella progettazione pilota per la nuova biblioteca del Q.2

La fornitura degli elementi di arredo e l'allestimento comprendo~o il mont~ggio, il ~osizi.onament~, le o~ere di
cablaggio degli elementi nonché fornitura e posa in opera di segnaletica, relativa al seguenti spazI della

Biblioteca: . . It l'
_ Piano Terra: Atrio - area Accoglienza Distribuzione e prestito, Spazio Tempo hbero-e~entl cu. ura I
"l'agorà", della Biblioteca; area multimediale Iiberol Mediateca; ~meroteca; a~ea Raga~1 Narrativa ~
Consultazione 6-17; area Bambini 0-6 anni; area lettura narrativa consultaZione adulti, back office,

Servizi;. . . S I
_ Primo Livello: Sala a tema - consultazione catalogo Sezione Locale e fondi esclusI dal prestito; a e
lettura Studio; sala; Sa letta Conferenze formazione (cittadinanza e comunità); back office, Servizi;

Tutti i materiali di arredo oggetto del presente appalto dovranno essere installati presso la sede della
biblioteca comunale sita in Firenze, via Schiff ex area Pegna-Benelli (vedi Tav O planimetria allegata).

Art. 2 Filosofia della biblioteca - Linee Guida Allestimento - Progetto Pilota

Una biblioteca Civica di quartiere dell'Amministrazione Comunale, una tipologia di biblioteche tra le più
diffuse sul territorio, che svolgono capillarmente l'attività di pubblica lettura e di informazione di base. Si
tratta di una biblioteca generale, che soddisfa le esigenze di chi deve intraprendere una ricerca semplice o
accostarsi alla lettura di pubblicazioni recenti. Comprende anche una sezione cosiddetta locale, che
raccoglie la documentazione storica e moderna sull'area del Comune - quartiere di riferimento.

Filosofia della biblioteca: biblioteca a scaffale aperto, luogo di incontro e sviluppo della comunità rivolto a
consolidare la socialità, servizio e aggregazione culturale, un'armonia della partecipazione informazione ed
apprendimento, a tutto tondo per un'offerta che affianca le collezioni librarie tradizionali alle nuove forme
elettroniche delle risorse virtuali.
Sono confermati nella nuova sede tutti i servizi librari già esistenti nel Quartiere 2, riorganizzati ed ampliati
per una biblioteca contemporanea come di seguito specificati:
I servizi a disposizione dell'utenza nella "nuova biblioteca" si configureranno nel seguente modo:

• Una Biblioteca dell'età evolutiva dedicata ai bambini e ai ragazzi composta da:
a) una sa letta per letture prescolastiche 0-6 anni con patrimonio librario a scaffale aperto e
attrezzature per la lettura collettiva, una pedana (ad altezza seduta operatore) e parete libera su cui
poter proiettare quinte e fondali predisposti per una scenografia e una regia in video proiezione;
b) una sezione ragazzi, 7-12 anni elementari - medie, 12-18 anni "Iibernauta - giovane Holden";
con patrimonio librario a scaffale aperto. L'Allestimento, l'arredo e le attrezzature sono disposte con
un preciso studio comunicativo definito per finiture ad alto portato semantico.

• Una area Multimediale, dotata di collegamento rete dati che consenta all'utenza la ricerca, la
consultazione internet e la lettura online di testi elo di argomenti di interesse;

• Una area Emeroteca multidisciplinare con una scelta ragionata delle più importanti riviste e
testate italiane.

• Più aree adulti dedicate alla lettura e alla video-scrittura:
a) un area lettura al piano terra dotata di librerie che offrono al pubblico narrativa dai cataloghi
letterari italiani e stranieri in traduzione italiana;
b) un'area studio lettura - studio al piano primo attrezzata meno dinamica, più riparata e
conf?~e~ol~, ~otata di librerie che offrono al pubblico saggistica e consultazione di opere
mul~ldlscl~h~an. Q~esta. area offrirà, a scaffale aperto, i testi letterari (romanzi, poesie, racconti)
testi claSSICI,fino al testi che compongono la contemporaneità dell'editoria.
c) una sa letta per letture e consultazione di pubblicazioni di interesse locale più appartata e
confortevole, attrezzata con vetri nette chiuse per la conservazione di pubblicazioni a cura dell'Ente e
dei Quartieri elo in copia unica, esclusi dal prestito.
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Una Biblioteca dell'integrazione sociale, aggiornamento e formazione con tre zone dedic~te:
a) una zona centrale ''l'agorà o piazza urbana" al piano ~erra,connotata ?a ~na .pedana.lIgne~
tale da caratterizzare l'accoglienza confortevole dello spazIo da~o. ~o spazIo s~sVllu~pa dietro Il
front office e all'interno del perimetro di proiezione del lucernario; e ~no spazIo p.a~lcola~mente
dinamico e consente, per la particolare luminosità e visibilità partecipata. da .tU~I.I ~untl ?~lIa
biblioteca, di rafforzare quel ruolo nuovo della biblioteca civic~ quale cen~r~?~sO~lallta,di ~reatlVltà,
di tempo libero. Un "palcoscenico a raso", non rialzato, dedicato alla vlvlbllltà libera ed mformale
all'interno della biblioteca. L'area con destinazione flessibile è a disposizione per essere trasformat~
a seconda delle iniziative culturali programmate; quindi di volta in volta attrezz~ta c~~ arr~d~
agevolmente movimentabili, su ruote, impilabili e st?c~abili, quali: scaffalature, pan.nelllmobili tavolini
e sedute per come l'attività-evento in programma richiede. Nel lato contrapposto rispetto al ban~one
accoglienza, al limite della pedana e vicino allo spazio lettura 0-6 a~ni, è .c?lIocata una P?stazlone
con catalogo informatizzato ed una postazione per un operatore a diSPOSIZionedel pubblico per le
informazioni ed il controllo visivo;
b) una saletta per riunioni o gruppi di studio al primo piano con affaccio sul fr~nte pr!ncipal~
dell'edificio, che per la dislocazione prospiciente al vano scale con ascensore, attlgu~ ~I bagni:
consente percorsi di accesso e via vai sufficientemente svincolati rispetto al corpo della biblioteca; e
attrezzata con arredi flessibili, su ruote e impilabili. Funzionale come saletta destinata a gruppi di
studio (es. progetto trio) oppure muovendo gli scaffali e i tavoli può essere trasformata in saletta
riunioni.
c) Una saletta per la consultazione delle collezioni particolari o pubblicazioni di interesse
locale al primo piano posta nell'angolo nord-est dell'edificio, rappresenta l'ambiente che chiude il
percorso di fruizione dell'intera biblioteca. L'area appartata e non di passaggio, è ideale per una
lettura-studio e consultazione di fondi speciali, esclusi dal prestito, quali ad esempio collezione di
letteratura per l'infanzia illustrata pubblicata negli anni '50. Tale saletta è arredata con un grande
tavolo centrale, lungo le pareti poste a Nord a sud e ad Est le librerie-vetrinette chiuse,sulla parete a
sinistra per chi accede un piano di lavoro con sedute costituite da sgabelli alti.
Una Biblioteca dell'accoglienza dotata di spazi operativi, riservati al lavoro "fuori scena" degli
operatori/bibliotecari per consentire la ricaduta in efficienza e funzionalità sui servizi al pubblico:
a) L'accoglienza, Front-office, all'ingresso principale e al limite della zona centrale, illuminata da
luce naturale che filtra dal lucernario, è collocato l'area informativa, il bancone prestito e bancone per
accogliere utenti con richieste particolari o che hanno bisogno di un consulto con gli addetti. A
caratterizzare quest'area il bancone per forma e colore significativo. Il retro del bancone è
caratterizzato da un diaframma funzionale ed attrezzato con ripiani e contenitori per gli operatori al
bancone; sul retro dello stesso attrezzatura funzionale all'agorà il supporto è cablato ed attrezzato
per due monitor con collegamento speciale a un PC dedicato per consentire il segnale (da
DVD; intranet; parabolica/satellitare; eventi interni da sala riunione, con video ripresa) Quest'ultima
struttura pensata per pannelli mobili alfine di ottenere massima flessibilità di utilizzo dello spazio,
con piacevole e suggestivo gioco di riflessi si allarga lo spazio ma soprattutto si crea un continuo
visivo tra area operativa/informazione e agorà Fra la vetrata di accesso e il bancone è posto un
contenitore bifronte con il prospetto lato porte di ingresso attrezzato per deposito borse,
caratterizzato da ante in plexiglas trasparenti a tasca/cornice che consentono di pubblicizzare le
novità librarie di nuova acquisizione. Sull'altro fronte nel prospetto rivolto al bancone è
l'espositore/vetrina novità con le ultime opere acquisite dalla biblioteca e propone percorsi di lettura
su varie tematiche.
b) Per orientare il pubblico nella ricerca, sono a disposizione postazioni di catalogo informatizzato.
c) Un ufficio di supporto al Front-office aperto agli utenti e attrezzato per il servizio
fotocopiature (limitatamente ai documenti legittimamente fotocopiabili dalla Biblioteca) la saletta è
arredato con un isola operativa centrale composta da due scrivanie per due postazioni
amministrative e un tavolo quadrato. Sul retro delle due scrivanie le pareti sono attrezzate
completamente nella parte bassa con contenitori chiusi con ante e cassettiere un piano di
appoggio ad altezza ergonomica e nella parte soprastante la pennellatura dotata di guide
continue per un sistema rapido di attrezzabilità con ripiani, portalibri, mobili.
d) Uno spazio Back-office dedicato alla catalogazione e riservato al lavoro di gruppo degli
operatori e collaboratori alla progettazione dell'attività culturale; nell'angolo nord-ovest dell'edificio,
attiguo alle scale di sicurezza e di fronte alla sala consultazione beni librari tutelati ed esclusi dal
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prestito appartato e non di passaggio. La saletta è arredata con un insieme di piani di lavoro
, . I t .. basso rettangolareall'occorrenza scrivania, attrezzata e collegata tramite un e emen o PIU .

(contenitore e al contempo piano di appoggio) ad un piano di la~o.rorotondo. ~ungo le paretl.pos~ea
Nord e ad Ovest le librerie-vetrinette chiuse, sulla parete a smlstra per chi accede una libreria -
contenitore chiuso con ante a scorrere.

La filosofia progettuale la distribuzione funzionale della "nuova biblioteca pubblica" fa riferimento alle
localizzazioni richieste e condivise con gli operatori:
prestito - ritorno; . .., . . .
scaffali - fruizione per l'immediata individuazione di materiale librariO e non, ordmato sugli scaffali posto
direttamente a portata di mano;
lettura - consultazione di libri periodici e quotidiani;
multimediale per una consultazione in linea e l'ascolto di audio registrazioni cd - visione di film - cd rom -
video satellitare.
Attraverso questa nuova configurazione si intende offrire agli utenti v~rie ~ interrelate chiavi .di a.ccessoal
mondo del libro e delle riviste: consultazione, lettura, studio su patrimonio cartaceo e on-Ime m loco, e
prestito. .' ..
La sfida Progettuale in parola, che ne determinerà il successo e basata sulla predlsposlzlone della
accessibilità - attrazione - isolamento/partecipazione - integrazione per tutta la collettività.

L'inserimento dell'arredo nel contesto dato non può prescindere dai caratteri salienti dell'architettura
realizzata e conclusa, dotata di finiture, distribuzione impiantistica, corpi illuminanti, infissi interni ed esterni.

L'intento progettuale ha trovato definizione con una strategia operativa che tende a valorizzare lo spazio
senza forzature e sovrapposizioni tese a trasformare l'impianto costruttivo realizzato, bensl ad assecondare
volumi chiusure ed aperture. Tale strategia colloca, l'analisi critica dell'ambiente da organizzare
(configurazione planimetrica dell'edificio, disposizione complessiva; configurazione dei percorsi;
divisione/gerarchizzazione dei percorsi; rapporti altimetrici tra i livelli sovrapposti; l'accesso visivo attraverso
l'interno /esterno - sopra e sotto - zone con luce naturale e zone in ombra) fin dai primi incontri con gli
operatori con cui la progettazione è stata partecipata, quale condizione per la creazione di un sistema
efficiente di informazioni visive che possa garantire una confortevole ed efficiente vivibilità della struttura con
le attese e le positive ricadute sulle chiavi di accesso al mondo del sapere e dell'informazione.

Sulla base di questi presupposti le valenze disciplinari coniugate per definire tutta la strategia operativa e
l'impostazione funzionale dell'allestimento sono di seguito argomentate:
la progettazione "pilota" inserisce attrezzature ed elementi di arredo in un edificio di nuova realizzazione già
dotato di finiture:

- pavimenti in gres ceramico;
- tinteggiatura dell'intonaco a civile (colore bianco);
- distribuzione impiantistica e corpi illuminanti (incassati nel controsoffitto);
- infissi interni ed esterni.

La valorizzazione dell'edificio di nuova realizzazione è una delle variabili che pone le condizioni per la
riuscita dell'intervento di allestimento. Quindi non mera distribuzione di mobili/arredi di serie ed attrezzature
ma una ricerca finalizzata al raggiungimento della qualità ambientale per l'utenza (per il tempo libero, per il
tempo dello studio, formazione, lettura) e per il personale in servizio (il tempo del lavoro).

Trattasi di allestimento ed arredo di locali in edificio aperto al pubblico di interesse sociale a carattere
collettivo, amministrativo, culturale ... (all'art.1, D.P.R. 384 del 27.4.78; art.27, L.118/71; D.M. 236/89; D.P.R.
503/96). Ai sensi della normativa vigente e non solo perché prescritto, negli edifici e spazi pubblici, ... "deve
essere garantito un livello di accessibilità degli spazi interni tali da consentire la fruizione ... sia al pubblico
sia al personale in servizio".
~ La progettazione impostata nella dimensione ambientale-spaziale è il tramite per comunicare le

informazioni per una "navigazione" all'interno dell'edificio.
~ L'orientamento e la mobilità quale requisito ambientale, sono costitutivi dell'attitudine dell' edificio ad

essere fruito in condizioni di totale autonomia da parte dei diversi profili di utenza, incluse le persone con
problemi sensoriali e cognitivi. L'orientamento, quindi, non solo delegato alla segnaletica, seppur
imprescindibile per assicurare l'utilizzo dell'edificio/contenitore in tutta sicurezza e la fruizione dei servizi
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offerti in condizioni confortevoli; Lo studio comunicativo è de.finito p~r ~niture ed .elem~nti ad a~to portat~
semantico. Non solo segnali e dispositivi informativi ma differenziazione arch~tettonlca degli elementi
facendo propri i concetti della percezione plurisensoriale dell'ambiente e del ~eslgn. ., .

~ Allestire per immagini senza mai scadere nei compiacimenti e nella de~orazlone. Defi~lre I Alle~tlm~nto
(il contenuto) in considerazione del contesto (il conte~itore), s~nza e~Ulvocar~ la ~peclfica de~tlnazlon~
d'utilizzo nè trascurare le sollecitazioni dalla percezione plurlsensorlale dell ambiente, con I Intento di
ricercare per gli ambienti dell'edificio pubblico un clima ottimale. . .. . .

~ nella tipologia edilizia sulla quale si interviene, il fulcro dep~tato ad e.ssere 1.0spazIo. ~I~ flesslbl~e e
dinamico, è l'area recepita dalla progettazione quale lo spazIo per gli eventi e le attlvlta ~ulturall .da
programmare in biblioteca. Quindi, la sintesi progettua!~ pilo~a, impon~, per coer~n.za con le ,linee gu~da
fin qui argomentate che lo spazio "a scena centrale negli elaborati contraddlstlnt~ con I~ppellatlvo
"Agorà" sia connotato con la realizzazione di una pedana a contrasto con la finiture .e~l~tente. ~a
pedana- praticabile lignea sottolinea l'area, ne definisce i percorsi e, al contempo ~e ~ellmltl lo spazIo
deputato. Il legno quale. ma.teriale individuato, ~o~vince oltrem~do per quanto co~trlbu~s~e a cre~r~ un
clima ottimale negli ambienti, neutro dal punto di vista elettrostatico, non conduce I elettricità e restitUisce
una eccellente acustica.

Una proposta specifica per la Biblioteca contemporanea, pone domande sui comportamenti, il ruolo attivo
del consumatore e altri temi sociali... Alla tradizione della qualità con l'utilizzo di materiali e tecniche
innovative si include soluzioni ambientalmente sostenibili. Le condizioni socio-culturali costituiscono un
rimando c~mplesso e non affrontabile in questo articolo di capitolato, ci basti un rimando al progetto di un
ambiente contemporaneo che approfondisca due temi: lo spazio pubblico creativo e il ruolo della natura e
della tecnologia "L'essenziale è invisibile agli occhi" (di Antoine de Saint-exupéry).
~ particolare attenzione sarà posta al bilanciamento degli elementi tecnologici e naturali, alla coerenza e

sostenibilità efficace, in perfetta sintonia con le raccomandazioni adottate dal Consiglio d'Europa: "...
promuovere presso le Amministrazioni un costruire sostenibile, in applicazione di criteri di sostenibilità e
bioedilizia... " in assonanza con quanto previsto in agenda 21.
Concetti ripresi in parte nell'atto di indirizzo di Giunta u••• rivolgere particolare attenzione allo sviluppo
della filiera del riciclo dei materiali recuperati, adottando politiche pubbliche di incentivazione degli
acquisti e forniture i cui prodotti siano stati realizzati con materiali riciclati ... "
L'anno 2011 è l'anno internazionale delle foreste (II 20 dicembre 2006, l'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite ha adottato una risoluzione proclamando il 2011 Anno Internazionale delle Foreste per
sostenere l'impegno di favorire la gestione, conservazione e lo sviluppo sostenibile delle foreste di tutto il
mondo). La filosofia progettuale non poteva non porsi oltre la metafora ambientalista o le moderne
interpretazioni del "feng shui" e non sollecitare forniture che oltre agli aspetti sensoriali cerchino di
includere nella tecnologia le logiche naturali; a tal fine a corredo della fornitura sono richieste non solo
certificazioni di custodia del legno e dei relativi marchi ma l'eco-sostenibilità della filiera dei prodotti che
dovranno caratterizzare l'intervento.

DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA
Di conformità alle normative vigente a cui il bene è sottoposto.

L'immobile di cui trattasi, per i quali l'Amministrazione Comunale è tenuta a fornire l'attrezzature e gli arredi
installati per un allestimento coordinato, è ricadente nella definizione di "istituto e luogo della cultura",
soggetto alla vigente legislazione in materia di Beni Culturali Decreto Leg.Vo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice
dei beni culturali e del paesaggio. ai sensi dell' art. 101 comma 2 lett. b, capo I , Titolo II. Ai sensi del
comma 3 art. citato: "Istituto e luogo destinato alla pubblica fruizione ed espleta un servizio pubblico".

Il presente intervento, in piena assonanza con L.R. 25 febb. 2010 n. 21 comma 2 lett. "c" art. 1 e art 2
compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui il bene è destinato, prevede la fornitura ~
l'allestimento degli elementi minimi di base per poter svolgere il servizio pubblico, con libero accesso e ad
ingresso gratuito per le finalità connesse alla lettura, allo studio e alla ricerca, promozione della conoscenza,
nonché conservazione del patrimonio culturale e qualificazione degli spazi e dei luoghi destinati alla fruizione
dei beni culturali ed alle attività culturali.
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Il progetto pilota prevede sinteticamente: ,... .
• Le forniture degli arredi definite complessivamente dal.llnte:,e~t~ di allestl~ento delle stesse, sia

negli spazi e negli ambienti fruibili dal pubblico che quelli dedlcatl.al lavorat~rI; .' .
• le fornitura di un sistema di segnaletica orizzontale e verticale da Installare negli spazI di

interconnessione fra le aree funzionali dedicate.

Per quanto afferente alle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori, l'i~tervento di .ins~alla.zio~e
allestimento è soggetto agli obblighi espressi all' art. 26, D.Leg.vo 81/2008. Nel rlSp~tto delle indiCaZIOni e
disposizioni allegate al presente progetto come previsto dall'art. ~79 lett.b) P.a~e IV t~tolo I~del D.~.R. 20~
del 5 ottobre 2010 "indicazioni e disposizioni per la stesura del documenti Inerent~ la. slc~rezza . Pe~ I
installazione di cui all'allestimento, dovrà essere redatto, a cura dell'Impresa esecutrice Il Plano Operat~vo
per la Sicurezza (P.O.S), da intendersi espressamente come oner.e a c~r!co d~II'~ppaltatore, con r~latlva
acquisizione del documento da parte della stazione appaltante, nel termini previsti dal presente capitolato
speciale d'appalto e comunque prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto.

E' Verificata la soluzione progettuale alle norme sull'abbattimento barriere architettoniche, di cui al art.1
comma 4, e art. 13 comma 2, del D.P.R. 503 del 24 luglio 1996, significando, con la presente specifica
dichiarazione del progettista prescritta dagli art. 7 e 10 del D.M. 14.06.'89 n0236; dagli art. 20 e 21,
1°comma, del D.P.R. 24 luglio 1996 n0503; dall'art. 24, 30 comma, della L. 5 febbraio 1992 n0104:
trattasi di rendere funzionale l'allestimento, costituito da opere ed elementi di arredo per spazi in edificio
pubblico a carattere collettivo e sociale avente interesse amministrativo giudiziario come definito all'art. 1,
D.P.R. 384 del 27A.78; art.27, L.118/71; D.M. 236/89; D.P.R. 503/96; limitatamente all'intervento di cui
alla progettazione pilota, si dichiara la conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione
delle barriere architettoniche, l'intervento è condotto nel rispetto dei criteri di accessibilità previsti
dalla normativa vigente.

In particolare si rileva che la accessibilità rimane garantita art.2 del DM citato lett. G, artA regolamento
D.M. LL.PP. 14.06.'89 n0236; nello specifico sono soddisfatti i requisiti generali richiesti dalla normativa
vigente.
Limitatamente agli interventi progettuali di cui alla progettazione pilota non si evincono interventi ed
indicazioni in contrasto con la normativa antincendio art. 4 alinea 4.6 del regolamento, art.18 D.P.R. 503
del 24 luglio 1996. Ai sensi delle disposizioni di sicurezza antincendio nell'ambito della classe dell'edificio e
nella determinazione dell'attività, il progetto di allestimento, parte integrante del presente capitolato, fa
riferimento ai documenti prevenzione incendi redatti a cura della ditta costruttrice e allegati al piano di
recupero area Pegna ex Benelli. Nello specifico è stato fatto riferimento ai dati e condizioni di cui alla
relazione tecnica "carico di incendio" timbrata dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco di competenza N,
5252-03 del 29 marzo 2008 (agli atti della Direzione urbanistica con rif. 54/67 N.9 del 19 giugno 2008).

In sintesi le attività determinate che per loro pertinenza possono essere assimilate:
A) attività individuata al punto 85 "scuola di ogni ordine e grado" ...
B) attività identificabile al punto 43 "depositi carta, cartoni e prodotti cartotecnici. .. per quantità
superiori 50 q" per la struttura in parola quantitativo'di carta inferiore a 50 q. e non esistono locali
adibiti a deposito;

C) attività identificabile al punto 91 "impianti di produzione del calore ... " non presente;
D) attività identificabile al punto 95 "vani ascensori e montacarichi in servizio ... ' la corsa nella
struttura sopra al piano terreno non supera i 4 m.

Pertanto la struttura definita BIBLIOTECA non è identificata in "attività soggetta" secondo i criteri su citati.
Trattasi di un edificio destinato al pubblico per la consultazione e lettura di testi.
Tutti gli interventi e le indicazioni previste nel progetto sono stati elaborati in conformità alla normativa
antincendio vigente nello specifico sono soddisfatti i requisiti di cui alla pianificazione prevista agli atti.
Gli elementi di allestimento e di arredo fisso non vanno ad aggravare il rischio di evacuazione di cui agli
elaborati tecnici afferenti alla struttura agibile. Massimo affollamento consentito contemporaneamente 150
persone in tutto l'immobile: 100 persone al piano Terreno e 50 persone al piano Primo.
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Art. 3 - ELABORATI TECNICI DI PROGETTO -

Progetto n. 30 /1° - 2011

_ forma, dimensione, quantità dei manufatti e degli elementi di cui si compone la
fornitura

La forma, le dimensioni e la quantità delle forniture, che rappresentano l'oggetto dell'appalto, risultano dagli
elaborati di progetto parte integrante del contratto. Tali forniture dovranno essere installate secondo le
descrizioni contenute nelle norme tecniche del presente Capitolato, che contiene anche le prescrizioni
relative ai livelli di prestazione richiesti per le varie forniture installate e che costituiscono l'allestimento.
La progettazione ai sensi del DPR 207/2010, art. 279, comma 1 si compone dei seguenti elaborati:

Elaborato A - Relazione tecnica e dichiarazione di conformità;
Elaborato B - Elenco degli elementi in fornitura di arredo con allegate planimetrie;
Elaborato C - Elaborati grafici del "progetto Pilota - Allestimento":

Rendering vista di insieme dell'area accoglienza;

TAV 1 Segnaletica orizzontale - indicazione dei percorsi-
- pianta Piano T scala 1 :100

TAV 18 segnaletica orizzontale - indicazione dei percorsi -
- pianta Piano 1 scala 1 :100

T AV 2 Distribuzione arredi e attrezzature
- pianta Piano T scala 1 :100

TAV 28 distribuzione arredi e attrezzature
- pianta Piano 10 scala 1 :100

TAV 3 Accessibilità D.L. 236 del 1989 - Attestazione del progettista, 1°com. art. 20-21
D.PR. N°503 del 24 luglio 1996
- pianta Piano T scala 1 :100

TAV 38 Accessibilità D.L. 236 del 1989 - Attestazione del progettista, 1°com. art. 20-21
D.PR. N" 503 del 24 luglio 1996
- pianta Piano 10 scala 1 :100

TAV 4 - da A) a F) schema arredo tipo

TAV 5 Sovrapposto -Impianto Elettrico - Attrezzature Arredi
Distribuzione dei punti di alimentazione e derivazione

- Piano T scala 1 :100

TAV 58 Sovrapposto -Impianto Elettrico - Attrezzature Arredi
Distribuzione dei punti di alimentazione e derivazione
- Piano 10 scala 1 :100

TAV 6 - Rilievo fotografico Stato attuale

Elaborato D - Indicazione e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza"
(art. 279 lett.b) Parte IV titolo Il del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010)

Elaborato E - Elenco prezzi Unitari
Elaborato F - Computo metrico Estimativo con indicazione degli oneri della sicurezza
Elaborato G - Quadro Tecnico Economico
Elaborato H - Capitolato speciale d'Appalto
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Art. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO

Progetto n. 30 /1° - 2011

4.1 importo della fornitura e connessa installazione

L'importo a base di gara è di euro 179.112,67 (eurocentosettanta~ovemilace~to.dodici/67), di cui euro
1.125,67 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, al netto dllVA e o~erl di legge. . . .
Ai sensi del Dpr 207/2010 parte IV , l'importo a base di gara s'intende comprensIvo del cos~o.di ogni for~ltura
degli elementi di arredo attrezzatura e sistemi complementari previsti nell'elenco descrittivo e speCifiche
tecniche; dei materiali, della manodopera specializzata, qualificata e comune per l'installazione delle
forniture; degli oneri di imballo, carico, trasporto e scarico fino al luogo di destinazione, oltreché
l'installazione in fase di allestimento. Sono compresi, altresì, tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e
precisate nel presente capitolato.

Cat.prevalente (prestazione principale):

FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO INSTALLATI IN OPERA-
COMPRESO FORNITURA ED INSTALLAZIONE
ELEMENTI CONNESSI ALL' ALLESTIMENTO euro 171.951,00

(eu rocentosettantunom ilanovecentocinq uantu no/OO)

Cat.diverse dalla prevalente (prestazione diversa dalla principale):
CABLAGGIO DEGLI ELEMENTI DI ARREDO IN ALLESTIMENTO
(cat. OS 19 reti telefonia e trasmissione dati)

TOTALE FORNITURA soggetto a ribasso

euro 6.036,00
(euroseimilatrentasei/OO)

euro 177.987,00
(eurocentosettan rtasettem ilanovecentootta ntasette/OO)

oneri per la sicurezza (D.Lgs 81/2008) connessi
all'installazione in fase di allestimento
non soggetti a ribasso d'asta

Oneri fiscali IVA 21%

euro 1.125,67
(euromillecentoventicinque/67)
Sommano euro 179.112,67

(eurocentosettantanovemilacentododici/67)

euro 37.613,66
(eu rotrentasettem ilaseicentotredici/66)

4.2 DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

FORNITURA A CORPO
~on rife~imento al!'i~porto totale delle opere di cui sopra, la distribuzione relativa alle varie categorie,
risultanti o desumibili dalle descrizioni e disegni di progetto, risulta riassunta nella tabella seguente:

Descrizione cate~orie di forniture
Cablaggio elementi in fornitura OS19 6.036,00
Fornitura e installazione elementi
connessi all'allestimento 28.160,00
TOTALE FORNITURE A CORPO 34.196,00
Per le opere a corpo il prezzo convenuto è fisso e invariabile, cioè, ai sensi dell'art. 53, comma 4,
D.lgs.n.163/2006 sS.mm., non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità
della prestazione.

FORNITURA ELEMENTI A MISURA
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Descrizione categorie di forniture
143.791,00Fornitura elementi di arredo

TOTALE FORNITURA ELEMENTI A
143.791,00MISURA

Progetto n. 30 11° - 2011

Gli importi di cui sopra sono presi a base per la verifica dell'inciden~a d~IIe e~e~tuali ~aria~ioni ai fini della
disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal Direttore Lavori del lavori al sensI dell art. 132, comma
3, primo periodo, D.lgs.n.163/2006.

Ai sensi dell'art.131, comma 3, D.lgs.n.163/2006 ss.mm., ai soli fini dell~ sicurezza, !e .opere sono .
contraddistinte da costi per un ammontare complessivo di € 1.125,67 (Importo oneri sIcurezza), COSI come
individuati nella seguente tabella:

Descrizione categorie di forniture
Attrezzature approntamento area 776,51
allestimento
OPI 335,28
Informazione Lavoratori 13,88
TOTALE SICUREZZA 1.125,67

Incidenza del costo della manodopera:

Descrizione categorie di forniture
Cablaggio elementi di arredo in
allestimento 30%
Fornitura e installazione elementi
connessi all'allestimento 30%
Fornitura elementi di arredo installati in
opera 10%

Le lavorazioni del presente Appalto non rientrano nel disposto dell'art. 45, comma 4, del Regolamento
(D.P.R.n.554/1999 ss. mm.).

Art. 5 - Descrizione e principali caratteristiche dei manufatti e degli elementi di cui
si compone la fornitura

La biblioteca dovrà essere fornita dei seguenti arredi e attrezzature:
- un sistema di archiviazione e stoccaggio costituito da: tutte le tipologie di contenitori di libri e di documenti
quali librerie a scaffale aperto e chiuso, con espositori, cassetti, box contenitori, elementi di illuminazione
integrati e accessori vari, armadi per uffici, vetri nette, contenitore per le borse, etc;

- un sistema di consultazione, studio e lavoro costituito da: tavoli di lettura, tavoli di consultazione
multimediale, elementi di arredo per bambini, piani di lavoro per uffici operativi e relativi accessori;
bancone/front office; sedute per utenti (per la lettura, per gli uffici, per la visione televisori, sedie per
banconi, sedute operative, sedute collettive, sedie per bambini);

- un sistema per la segnaletica orizzontale (a terra) e verticale (alle colonne);
- una pedana in legno fissa;
- accessori vari (attaccapanni, cestini gettacarta, portaombrelli etc).

L'elenco ed il quantitativo degli arredi, attrezzature e delle opere di allestimento e cablaggio da fornire è
contenuto nell' ELABORATO B di progetto "Elenco elementi d'arredo in fornitura" corredato dalle planimetrie
che individuano la "distribuzione arredi e attrezzature" come da progetto pilota.
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Gli elaborati grafici che costituiscono l'ELABORATO C riportano l'i~p~st~zione logistica pilota
progettata dall'Amministrazione comunale e costituiscono parte integr~nte .degll a,ttl di gara. ~ermo restando
la destinazione d'uso di ogni ambiente, il fornitore può proporre, nell amb!to dell offerta tecnica, anche una
diversa disposizione degli elementi di arredo per ciascuna are~, .ne! n.spe~o ~ella filosofia. progett~ale
descritta all'art. 2, delle prescrizioni di cui all'art. 6 e delle con?lzlo.nl di. CUI ~I! art. 7, purche no~, siano
vanificate "le dichiarazioni del progettista di conformità alle normatlve vigenti a CUIIl bene è .sottopos~o . Ne!la
fattispecie il "progetto pilota" in quanto tale costituisce l'indirizzo formale e s?stan.zlale ed,. e. fO~nlto
dall'Amministrazione al fine di ottenere un arredo integrato rispondente alla valonzzazlone delllstltuzione
culturale del servizio pubblico e dell'immobile interessato alla destinazione d'uso specifica. ~a ~ispondenza
delle scelte progettuali alle esigenze funzionali e organizzative di gestione, fanno nfenmento ~lIa
combinazione delle prescrizioni sovraordinate all'agibilità ed alla fruizione della ~truttu~a ~perta. al pubbl~co..
La geometria della struttura, l'orientamento, gli impianti esistenti, forme e. ?lme~Slo~1 d~gll elementi di
arredo/attrezzature, qualità e relativa congruità dei prezzi sottostanno alla venflca di Vall?aZlOn~ progett~ale
ai sensi del d.P.R. 5 ottobre 2010 n 207. Il combinato e la coerenza di tutte le componenti descnttlve tecnlco-
economiche qualificano l'allestimento. Nell' ELABORATO C, sono riportate le singole dimensioni degli
elementi che concorrono a dare completezza all'impostazione progettuale tendente ad ottimizzare la
soluzione di arredo ed allestimento integrato all'edificio (fattibilità tecnica, congruità economica e congruenza
dei risultati metaprogettuali - con le scelte progettuali). Se ne deduce che le dimensioni dei singoli arredi
non sono prescrittive, fanno riferimento agli ingombri massimi ammissibili da progettazione pilota e alla
complementarietà delle valenze sopra argomentate, e come tali, si riferiscono al modulo che genera la
composizione e distribuzione funzionale progettata. Pertanto ne consegue che le dimensioni degli elementi
non sono preordinate e le tolleranze ammissibili sono insite al combinato distributivo-funzionale
dell'allestimento.
Una eventuale diversa disposizione con variabili dimensionali degli elementi d'arredo dovrà rispettare, come
già evidenziato negli articoli citati sopra, e mantenere il riferimento minimo del numero degli utenti seduti, il
numero delle postazioni destinate agli operatori e i metri lineari dei libri contenuti dalle attrezzature non
potranno essere inferiori a quelli di progetto.

Gli arredi e le opere di allestimento oggetto del presente appalto devono rispondere alle caratteristiche
tecnico - qualitative elencate di seguito e descritte all'art. 5 e 10 del presente capitolato.
Gli arredi, i complementi di arredo, le attrezzature ed il cablaggio oggetto della fornitura dovranno essere di
primaria qualità; tutti gli elementi della fornitura dovranno essere eseguiti, conformemente alla normativa di
riferimento vigente, a perfetta regola d'arte e corredati dalle opportune garanzie.
Dovranno possedere caratteristiche di accessibilità, praticità d'uso, facilità di pulizia e manutenzione.
Dovranno inoltre essere:
- prodotti eco sostenibili;
- di pregevole valore estetico al fine di realizzare ambienti confortevoli ed accoglienti;
- di notevole pregio tecnico e funzionale resistenza alle abrasioni e agli urti;
- privi di spigoli o appendici particolarmente esposte che possano provocare traumi all'utenza e agli
operatori.

Tutti i materiali inclusi nella fornitura di cui al presente appalto, compresa la minuteria e il raccordo necessari
all'assemblaggio degli arredi che potrebbe venire in contatto con gli utilizzatori, devono soddisfare la Legge
Europea ed Italiana in materia di sicurezza.
Tutti gli elementi devono presentare forature compatibili, per permettere, ove le misure lo consentano, una
eventuale flessibilità di utilizzo e aggregazione.
Le caratteristiche qualitative e tecniche, i colori e le finiture offerte saranno valutate in sede di gara come
meglio argomentato all'art. 17; salvo quanto previsto a discrezione del Direttore dell'esecuzione in merito agli
elementi su misura per le opere di allestimento che dovranno essere realizzate in loco, e quanto previsto
all'art. 7 - per le varianti in corso d'opera.
L'indirizzo progettuale privilegia soluzioni formali e prodotti in cui il valore estetico corrisponde al valore del
materiale proposto escludendo il falso e l'imitazione (la finitura non dovrà proporsi come sostituzione ad un
essenza lignea se il materiale proposto non è legno). Non sono esclusi materiali ricomposti e ricostruiti
(tamburati, impiallacciati, laminati ecc.). In caso di materiali innovativi o decontestualizzati, diversamente
proposti dall'impiego tradizionale questi debbano essere qualificanti per il portato innovativo dell'utilizzo e per
il pregio artistico quale valore aggiunto.

Nell'intento di riscontrare pienamente quanto corrispondente alla filosofia progettuale enunciata all'art.2,
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si terrà conto della combinazione dell'incidenza dei tanti fattori c~e s~ttintendo~? al ciclo produttivo nel s~o
complesso; per quanto desumibile dalle schede tecniche le .materle prime, quali Il legno, dovran.no provenire
da zone con precisi piani di taglio e riforestazione, una gestione for~~tale controllata e.volta al. r~~novamento
ciclico e continuo della risorsa naturale, che tiene conto della condiZione naturale e di sostenlb!lItà oltre ché
della sua situazione di mercato e quindi di reperibilità delle materie prime in modo da consentire e rendere
compatibile ecologicamente l'impatto ambientale a livello macroeconomico. . . .. . .
Per il legno il controllo della radioattività dovrà essere documentato con valo~1 atte~dl~11I ~Iscontratl d~
dipartimenti universitari di ricerca (dipartimento di fisica dell'Università .d~ degli Studi d~.Flrenz~ o altr~
accreditati). Nella lavorazione sarà riscontrato l'abbinamento tra la tradIZione locale e I innovaZione del
trattamenti Biocompatibili. . . .. .
Nei trattamenti finali dei materiali quali il legno sono completamente escluse mat~r~e pnme di o~lgl~~
petrolchimica come le resine acriliche, formaldeide, ecc. o resine solventi ~etrold~r~vatl, Isopara~ne, biOCidi
e da sostanze tossiche nocive. I trattamenti non dovranno formare pellicole nglde né Barriera-vapore
(contribuendo alla regolazione del microclima dell'ambiente assorbendo l'umidità in eccesso o ~estituendo
umidità ad un ambiente troppo secco); non formano cariche elettrostatiche (che sono causa di stress da
disagio ambientale e accumulo di polvere negli ambienti) non saranno presenti solventi salvo terpeni o oli
essenziali (si veda dichiarazioni EPA) che non producono V.C.O. (che è causa di danni alla fascia d'ozono e
produce effetto serra).

L'eco-sostenibilità della filiera dei prodotti dovrà caratterizzare l'intervento e la documentazione allegata
all'offerta, in piena consapevolezza e responsabilità d'azienda, ed essere coerente con le seguenti linee di
azione:

• I Prodotti, regionali, nazionali o almeno made in Europe alleggeriscono proporzionalmente
l'impatto ambientale dei trasporti: minori sono i chilometri che percorrono le parti costitutive di un
componente d'arredo per arrivare fino a destinazione, maggiore sarà il supporto all'economia
locale, ai piccoli artigiani e minore il costo ambientale del trasporto (e gli altri generi di costi).
Tuttavia l'uso di materie prime dislocate in ogni parte del mondo favorisce una redistribuzione
dei redditi in controtendenza con l'accentramento economico del modello petrolchimico purchè si
tenga conto della condizione naturale oltre che della sua situazione di mercato e quindi di
reperibilità;

• Particolare attenzione deve essere posta allo sviluppo della filiera del riciclo dei materiali
recuperati, i materiali riciclati richiedono meno elaborazione e meno risorse e aiutano a
supportare il carico ambientale di quanto invece va inderogabilmente a rifiuto. Le tecnologie
sono sempre in continuo perfezionamento e ciò significa che la qualità delle plastiche e dei
metalli riciclati è sempre più in crescita. E' positivo favorire il commercio di tali materiali.

• I mobili ecologici e sostenibili sono innanzitutto facilmente riparabili, se danneggiati, o se si
dovessero suddividere in varie parti ed essere riciclati. I prodotti se possono essere facilmente
smontati, suddivisi in tutte le loro parti costitutive e riciclati alla fine del loro ciclo vitale sono un
investimento in piena assonanza con le ristrettezze di risorse a disposizione della Pubblica
Amministrazione e coerenti con gli intenti di promuovere sostenibilità eco-ambientale.
Guardiamoci dai così detti "ibridi" pezzi costituiti da un amalgama inseparabile di materiali. Se è
difficile smontare un oggetto, diventa sicuramente un problema se e quando richiederà una
riparazione o una utilizzazione diversa.

• Il legno riciclato può provenire da vecchi mobili, costruzioni o da altri manufatti, una parte del
legno riciclato viene anche da ceppi depositati lungo il letto dei fiumi oppure da cumuli di
legname diversamente assemblati. Il mobile proveniente da ricomposto può intendersi da pezzi
di legno con imperfezioni a scarti di fabbriche, o da ricomposti diversi. Nel mondo dell'arredo
hanno un ruolo importante i prodotti ottenuti da particelle legnose sia vergini e sia scarti di
lavorazione, che tramite l'ausilio di particolari resine adesive e processi di pressatura od
estrusione, permettono la realizzazione di legno ricomposto solitamente sotto-forma di pannelli.
Esistono molteplici tipologie di legno fra gli altri i tranciati che vengono più spesso chiamati
impiallacciature, gli sfogliati, compensati e segati Il legno detto anche precomposto, che grazie
alle varie fasi di lavorazione può ricreare ogni essenza legnosa che sia presente in natura; legno
ricomposto a cui segue processo di nobilitazione mediante l'incollaggio su pannelli di fogli sottili
di diversa natura e valenza estetica.
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Ad ogni modo, mobili realizzati con legno riciclat? so~o un bu~n ~sempio di efficie~za delle
risorse purchè l'approvvigionamento .della ma~erla prima, e~ Il ciclo della I~~~razl?ne con
l'impiego di prodotti, tecniche, colorazione e finiture Incluse, siano eco-compatibili e CiÒ possa
essere dimostrato e certificato. . .
Il bambù cresce con una velocità sorprendent~, è partic~larme~te versati,le e~ è diventato ~I
manifesto non ufficiale degli ecodesigners e del costruttori che rispettano I ambl~nte. ". bam~~
può essere appiattito per il rivestimento di pavimenti, .modellato ~er la costruzione di mobili,
pressato in impiallacciature, "tagliato a fette" per realizzare persiane per finestr~. Nel. N~rd
America l'utilizzo del bambù nella realizzazione degli edifici ha fatto guadagnare agII architetti e
ai costruttori punti per salire di livello nella certificazione energetica. deg~i .e?ifi?i (LEED).
La maggior parte del bambù proviene dalla Cina ed è cresciuto con pochi pestlcldl o In assenz~
di essi. Poiché cresce in modo così rapido, è molto più facile mantenere robuste foreste di
bambù. Questo significa però che impiega molta acqua e una raccolta così rapida e intensa può
mettere a dura prova la fertilità del suolo. Anche se alcuni coltivatori usano pesticidi e altri
prodotti chimici, il bambù è uno dei materiali più sostenibili che c'è in circolazione.
Il metallo e la plastica si possono riciclare, possono essere considerati materiali ecologici per la
realizzazione di mobili. Sempre più complementi d'arredo sono ben realizzati con plastica e
metalli riciclati. Richiedono meno elaborazione e meno risorse. Le tecnologie sono sempre in
continuo perfezionamento e ciò significa che la qualità delle plastiche e dei metalli riciclati è
sempre più in crescita.
Particolare cura alle finiture (è ormai risaputo che possono contenere sostanze dannose, come
pitture a base di piombo). I mobili non trattati, oppure trattati con sostanze naturali, come finiture
in legno naturale o pelle conciata in modo naturale. La stessa attenzione vale per gli imbottiti, il
cotone organico ad esempio non viene quasi mai trattato con sostanze tossiche.
La certificazione di sistemi di gestione riguardo all'ambiente, l'etica e la sicurezza si confermano
strumenti fondamentali per il management delle aziende. La certificazione diventa fonte chiara
di garanzia verso la richiesta e il mercato. Gli Enti pubblici e le aziende in questa fase sono
laboratori di cambiamenti, e sono chiamate oltre che a prepararsi ad affrontare le trasformazioni
veloci del mercato, al cambiamento che garantisca efficienza e credibilità aziendale, l'aumento
della sensibilità al rispetto della natura e all'ecologia, oltre alla sicurezza, intesa con meno rischi
per la salute e l'incolumità rappresenta anche la possibilità di lavorare in strutture pulite,
gradevoli, non nel disagio. Sull'argomento nel nord Europa sono nate delle certificazioni anche
sugli arredi "eco-compatibili" degli uffici. Le norme EN ISO 14020, marchio NF francese,
marchio Blau Engel in Germania, Nordic Swan nei paesi scandinavi, che rimangono più
localizzati ai vari paesi e ne tutelano la loro produzione. Nello specifico si tratta dei marchi:
- europeo ECOLABEL;
- marchio nord Americano LEED ;
- certificazione BIFMA - LEVEL

In Italia non esistono marchi simili e i produttori si trovano spesso esposti all'influenza di
specifiche già concepite per realtà geografiche diverse dalla nostra e ad avere richieste che
spesso non riconoscono specificità e punti di forza per la nostra produzione.
La certificazione marchio europeo ECOLABEL non è considerato un criterio opportuno per
orientare gli acquisti. vista la completa mancanza di coordinamento con l'industria produttrice da
parte degli organismi che a livello europeo gestiscono il marchio, e i limiti dell'introduzione del
marchio stesso (da parte della commissione europea, è stato deciso che sia applicato
solamente ai mobili costituiti per il 90% da legno massiccio o da materiali a base di legno. Per
tutti gli altri mobili, nonostante siano realizzati con bassissimo impatto ambientale, non possono
avere tale certificazione e non possono poter sostenere la propria eccellenza sul mercato).
L'industria italiana sta guardando con molto interesse all'iniziativa alla certificazione definita
LEVEL perché potrebbe risultare un ottimo strumento chiarificatore rispetto al marchio europeo
Ecolabel sopra descritto, ed il mercato si sta rivolgendo alla certificazione nord Americana
marchio LEED, che sta avendo un impatto molto ampio. Quest'ultimo sistema di certificazione
nasce come certificazione degli edifici, ed ha ampie implicazioni rivolte all'arredo, rendendolo un
contributo rilevante all'interno del progetto. Le caratteristiche fondamentali che contemplano gli
arredi sono: il contenuto dei materiali utilizzati per la fabbricazione che sia riciclato pre e post-
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consumo, la provenienza della materia prima ( nel caso del .legno. c~e provenga ~a. foreste
gestite in modo sostenibile) e dalle emissioni di sostanze ?r~anlche v.ltall dal ~rodo.tto fl~ltO. .
L'Europa per valutare le emissioni derivanti dai prodotti di costruzione venfica I ta~tl aspetti,
descritti dalla nonna EN ISO 16000-9. La certificazione utilizzata ora dall'organo di controllo
BIFMA é stata definita LEVEL, ed è compatibile con il LEED, fornisce uno stru.~ento, ~ompleto
non solo riferito alla sostenibilità ambientale ma include anche la responsabilità sociale delle
imprese. La norma "e3 2008" raggruppa quattro ma.~ro are~: Materiali, Energia ed atmosfera,
Salute umana e dell'ecosistema, infine la Responsabilità sociale.

Si riporta di seguito una sintesi delle certificazioni di cui l'Amministrazione inten?e avvalersi p~r val.utare la
"dimostrata eco sostenibilità della fornitura". Quanto richiesto deve essere garantito da autocertificazione del
produttore in sede di offerta e riscontrato in fase di esecuzione. La mancanza di tali dimostrazioni
comporterà inadempimento contrattuale.

CERTIFICAZIONE LEGNO E DEI LORO RELATIVI MARCHI:

• FSC (Forest Stewardship Council o Consiglio per la Gestione Forestale Sostenibile)
• PEFC - PEFSC (Pan-European Forest Certification Council, In risposta alla creazione dell'etichetta

FSC, ambienti forestali e dell'economia del legno di 17 Paesi, hanno aderito nel
1999 al PEFC. Nel frattempo, il PEFC é diventato un'organizzazione mantello
presente a livello mondiale)

sono i marchi delle certificazioni che rientrano nell'ambito della sostenibilità, attraverso la definizione di criteri
e indicatori stabiliti nelle Conferenze Ministeriali per la Protezione delle Foreste in Europa (Helsinki 1993 e
Lisbona 1998).
Entrambi gli schemi PEFC ed FSC identificano i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in
maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. Tali schemi
assicurano che i prodotti derivino da una foresta certificata o da un riciclo controllato.
Oltre al legno possono essere certificati tutti i prodotti da esso derivati, quali la carta, ma anche i prodotti non
legnosi provenienti da boschi certificati (es. funghi, tartufi, ecc .... ).
Entrambi gli schemi certificano tutta la filiera del legno, cosicché le aziende possano dimostrare che tutti i
prodotti da loro venduti provengono da una gestione sostenibile delle foreste.
Queste certificazioni sono nate e sviluppate dalla crescente necessità da parte delle imprese del settore di
garantire la sostenibilità degli approvvigionamenti e della gestione del legno utilizzato:

I sistemi PEFC e FSC certificano che un bosco é gestito in modo sostenibile e danno diritto ad apporre uno
specifico marchio di "gestione forestale sostenibile sul legname da esso proveniente".

L'Amministrazione per questo intervento di fornitura e connesso allestimento ritiene di avvalersi degli stessi
obiettivi che s'intendono raggiungere con queste certificazioni:

• garantire agli acquirenti dei prodotti del legno e della carta la certezza di favorire la gestione
forestale sostenibile;

• promuovere e rafforzare l'immagine positiva dell'attività forestale e del legno come materia prima
rinnovabile;

• promuovere la gestione forestale sostenibile, mediante la certificazione conferita da una parte terza
indipendente (ciclo e filiera del prodotto finito - officine che lavorano il legno tagliato in tal modo
prodotti, imballi e documenti aziendali).

Il certificato PEFC è valido a livello internazionale grazie ad un accordo di riconoscimento stipulato tra i
paesi aderenti alle varie organizzazioni. L'interesse rivolto a queste certificazioni é preponderante nei settori
del legno, dall'edilizia agli imballaggi, della produzione di mobili, della produzione e distribuzione di carta,
nonché nel settore della stampa, ecc ...

E' possibile associare la certificazione PEFC ai Sistemi Certificati:
• ISO 900 e ISO 14001 TOV Italia, mediante gli accreditamenti conseguiti da TOV Cechia, Organismo

di Certificazione del gruppo TOV SOD, è in grado di erogare entrambe queste certificazioni alle
aziende italiane della filiera legno.
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• UFAM (Ufficio federale Svizzero, dell'ambiente s~e~ializzat~ in materia ambientale, è competente
per quanto riguarda l'utilizzazione sostenibile delle risorse. . .' .

• COC (Chain of Custody, certificazione dell'industria d~lleg~o, sono co~ferltl ad aZiende o a .unltà
limitate di organizzazioni più importanti. La certificazione garantisce un.a docu~entazlone .
completa di un prodotto dall'origine al consu~atore fi~ale. !ale .gar~nzla ~ assicurata tramite
un'adeguata separazione e identificazione del prodotti certificati e di quelli ancora da
certificare)

• LGA (certificato testata per i contaminanti)

L'FSC Forest Stewardship Council (FSCLe il suo più grande certificatore di foreste, ~IRainforest Alliance, è
un'organizzazione internazionale non governativa, indipend~nte ~ s.en.za sc~~o .dl I~cro, nata .nel 199~
dall'iniziativa di un gruppo di associazioni ambientaliste, organizzazioni ?I popoli mdlge~I, produttori forestali,
industrie del legno e tecnici forestali che volevano passare dalla se~pllce preoc~upazlone per la.cres~en~e
distruzione delle foreste ad azioni concrete per la loro conservazione. Organizzata su tutto Il territorio
nazionale con certificatori qualificati.

I principi della gestione sostenibile secondo l 'FSC:
1. Rispettare tutte le norme, leggi, trattati internazionali e assolvere gli obblighi fiscali;
2. Rispettare i diritti d'uso e di proprietà
3. Rispettare i diritti delle popolazioni indigene
4. Mantenere e migliorare il benessere delle comunità locali e rispettare i diritti dei lavoratori
5. Mantenere una pluralità di benefici derivanti dalle foreste e usare le risorse con efficienza
6. Valutare l'impatto della gestione forestale e mantenere le funzioni ecologiche e l'integrità delle
foreste
7. Elaborare e seguire un piano di gestione forestale con obiettivi ben definili
8. Monitorare e valutare regolarmente i risultati ecologici, sociali ed economici della gestione
9. Conservare le foreste di grande valore ecologico-ambientale
lO. Gestire le piantagioni in accordo con i principi FSC e in modo che allevino la pressione sulle

foreste naturali.

CERTIFICAZIONE BASSA TOSSICITA' DEI MOBILI

Sostanze ignifughe e formaldeide sono i COV comuni emessi dai mobili. I composti organici volatili, o COV,
costituiscono la famiglia più comune di sostanze chimiche emesse che possono essere considerate
responsabili di malformazioni alla nascita, disfunzioni endocrine e cancro.

• GREENGUARD è una certificazione che assicura che i mobili siano a bassa tossicità.
• MARCHIO DI QUALITÀ BIOECOLOGICA ANAB-IBO-IBN

Il GREENGUARD Environmental Institute intende proteggere la salute umana e migliorare la qualità della
vita, migliorando la qualità dell'aria interna e ridurre l'esposizione delle persone agli agenti chimici e altre
sostanze inquinanti. Come ISO-rEC Guide 65:1996 accreditati, di terze parti dell'organizzazione, la
GREENGUARD Environmental Institute (GEI) certifica prodotti e materiali per le emissioni chimiche basse e
fornisce una risorsa per la scelta di prodotti più sani e materiali per ambienti interni. Tutti i prodotti certificati
devono soddisfare rigorosi standard di emissioni chimiche in base a criteri stabiliti dalle principali agenzie di
salute pubblica. La certificazione GREENGUARD è ampiamente riconosciuta e accettata dai programmi di
edilizia sostenibile e regolamenti edilizi a livello mondiale. In poche parole, assicura in realtà più di 400 codici
di costruzione verde, standard, linee guida, politiche appalti e sistemi di rating di credito per dare
GREENGUARD prodotti certificati arredi, finiture, prodotti per la pulizia, elettronica e prodotti di consumo
utilizzati in ambienti dove i bambini e le altre categorie esposte a trascorrere lunghi periodi di tempo. Severi i
requisiti della certificazione scuole.

CAPITOLA TO SPEGALE DI APPAL TO - PARTE I NORME GENERAli

PO PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO ALLESTIMENTI DEGLI IMMOBIU IN USO ALLA DIREZIONE



COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE CULTURA Progetton. 30/10 - 2011

MARCHIO DI QUALITÀ BIOECOLOGICA ANAB-IBO-IBN certificazione istituita dal ANAB, Associazione
Nazionale per l'Architettura Bioecologica, unico ente in Italia ad avere sviluppato con successo programmi di
standard di valutazione della sostenibilità dei prodotti per l'edilizia. L'attività è iniziata nel 1999.
Dopo un periodo di collaborazione con i due eco-istituti centro europei IBO (Austria) e IBN (Germania), oggi
il marchio riporta più semplicemente il logo ANAB che segnala una raggiunta maturazione nazionale della
ricerca in questo settore.
" marchio contrassegna i prodotti che ottengono la certificazione secondo i metodi di valutazione messi a
punto da ANAB attraverso l'attività di controllo di ICEA, Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale, a cui
è stata trasferita l'attività di controllo che si riferisce al marchio ANAB. " marchio ANAB è uno strumento che
consente maggiore correttezza e chiarezza nel rapporto tra produttori, utilizzatori, progettisti e utenti e
favorisce la diffusione qualificata dei materiali per la bioedilizia. Certificazione di prodotto nel settore del
mobile bioecologico. Sempre in collaborazione con ICEA, ANAB ha sviluppato uno standard di qualità per il
mobile ecologico a cui corrisponde uno specifico marchio. Le prime certificazioni sono state rilasciate
durante il 2006 e riguardano in particolare il settore dell'arredo scolastico e per bambini, confermando come
tale ambito sia portatore di un elevato livello di attenzione verso i temi della salubrità dell'ambiente costruito.
L'attivazione del programma di certificazione per l'arredo ecologico rappresenta, oltre che un'opportunità per
qualificare adeguatamente l'attività delle migliori aziende attive sul mercato, un'importante strumento di
orientamento per chi si trova a gestire le politiche di "acquisti verdi" delle amministrazioni pubbliche.

CERTIFICAZIONE PER L'INSIEME DEGLI ASPETTI DI ECO SOSTENIBILITA'

• CERTIFICAZIONE ICEA
La norma tecnica ECO_FURN.01 Ed.OORev.01.a - ANAB - ICEA riporta:
I riferimenti normativi specifici;
Le linee guida per la progettazione e requisiti per l'eco design del mobile;
Specifiche sui componenti, i materiali, i collanti, le vernici, i trattamenti e le finiture.

Lo standard per il "Mobile Bio-Ecologico" predisposto dall'ANAB in collaborazione con ICEA, nasce per far
fronte:
- al significativo impatto sull'ambiente dei processi produttivi dei mobili,
- all'emissione di sostanze inquinanti che rendono insalubre l'aria all'interno degli ambienti in cui viviamo
(scuole, luoghi di lavoro, residenze).

La Certifica~ione ~ei. M~bili. Bio-~~ologici viene rilasciata dopo aver valutato l'intero ciclo di vita del prodotto
sulla base di speCifiCI cnten definiti dallo standard ANAB in relazione a due principali ambiti di miglioramento
qualitativo:

a) Impi~go di legno e r:nateriali legnosi da foreste o piantagioni gestite nel rispetto di criteri di una
Gestione Responsabile delle Foreste o delle Piantagioni;

b) Rid.uzio.ne dell'impatto ambientale attraverso una progettazione basata sui seguenti criteri:
- RidUZIone delle sostanze pericolose per la salute e l'ambiente
- Riduzione della quantità di materiale impiegato
- Utilizzo di packaging in materiale riciclato
- Miglioramento della durata del mobile
- Facile disassemblaggio del mobile e riciclabilità dei vari componenti
- Riduzione del consumo energetico
- Riduzione degli ingombri in fase di trasporto.
- Int~o~.uzi~ne, laddove possibile, di concetti di modularità e scomponibilità volti a garantire la
flesSibilità d uso e l'adattamento agli spazi.

La certificazione si applica alle seguenti categorie del settore mobile ed arredo:
- Mobili per bambini
- Mobili per la casa
- Mobili per le scuole
- Mobili per uffici e negozi
- Mobili per strutture turistiche
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Digitando il codice che compare sull'etichetta del prodotto è possibile veri~c~re. se si. tra.tta. re~lme~te .di un
prodotto biologico controllato e certificato .c?me tale da. I.C~~, ~tt~nendo I rlferlm~ntl prl~~I'pall dell aZienda
(ragione sociale, indirizzo, recapiti telefOniCI o eventuali indiriZZI di posta elettronica e Sltl Internet, quando
disponibili).

Art. 6 - Descrizione e caratteristiche dell'allestimento

Tutti i lavori di allestimento, montaggio e collocazione in opera degli arredi saranno eseguiti ~econdo le
migliori regole d'arte e secondo le prescrizioni che verranno impartite dal Dirett~re dell'esecuzione. Nello
specifico, la posa in opera che richieda interventi sulla struttura per ancoraggi, d?vrà essere con?otta
secondo le prescrizioni impartite, anche in concomitanza con alt~e forniture. ~ lavorI. Lo smont~gglo, la
rimozione e l'allontanamento dei materiali utilizzati per la posa In opera SI Intende a cura dellimpresa
aggiudicataria dell'appalto. .. . . .
Imballaggi: richiamando ancora l'atto di indirizzo di Giunta "... Ia ridUZione deglJ Imballi all~ f~nte ... per
diffondere questa eccellente pratica di abbattimento dei rifiuti ... " utilizzando imballaggi. di traspo~~
riutilizzabili, i contenitori impiegati dovranno essere costituiti da un unico materiale (mono materiale) o da PIU
componenti, purché facilmente separabili manualmente, di cui almeno uno possa essere inviato a raccolta
differenziata per il successivo riciclaggio o compostaggio. Gli imballaggi non dovranno contenere sostanze
chimiche quali CFCs, HCFCs e tricloroetano. La Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere al ritiro e all'avvio
al riciclaggio degli stessi e allo smalti mento degli eventuali materiali di risulta.
Dimensioni: resta a carico dell'appaltatore l'onere della puntuale verifica in sito delle dimensioni (lunghezza,
larghezza ed altezza) degli spazi destinati ad accogliere le attrezzature ed arredi nelle posizioni indicate sui
grafici del progetto pilota. Tutte le dimensioni sono da verificare dalla ditta fornitrice, la quale rimarrà unica
responsabile dei rilievi e delle misure effettuate per l'esecuzione della fornitura e sua installazione, al fine di
provvedere alla posa in opera eseguita a regola d'arte ed idonea alle funzioni richieste secondo buona
norma e consuetudine.
Condizioni sul cablaggio della fornitura con l'installazione certificata della distribuzione degli impianti
tecnici speciali connessi agli elementi di arredo e alle attrezzature fornite. Gli elementi di arredo dovranno
essere installati completi di cablaggio: reti telefoniche; dati; rete elettrica; audio; TV satellitare e digitale
terrestre. La soluzione delle canalinelsalita cavi, cestelli e vaschette passacavi, portafrutti e collegamenti
diversi sono stabiliti in base all'assemblaggio dei moduli d'arredo offerti, rispettando percorsi e dimensioni
funzionali e distributive progettate dall'Amministrazione comunale (ELABORATO C). Nelle tavole sono
evidenziate le scatole di derivazione esistenti a pavimento e disegno dell'allestimento; le canalette salita cavi
dovranno essere collocate al punto più vicino alla scatola di derivazione di riferimento.
Ad installazione avvenuta del mobilio cablato i cavi di risulta saranno lasciati della lunghezza sufficiente e
necessaria ad effettuare i collegamenti di derivazione dall'impianto predisposto nell'edificio. Per quanto
riferibile alla lunghezza dei fasci di cavo corredati di relative spine da lasciare in consegna al servizio impianti
dell'Ente, in accordo con il direttore dell'esecuzione.
Sono esclusi dall'appalto i collegamenti fra il fascio di cavi di distribuzione degli impianti speciali connessi
al cablaggio del mobilio (distribuzione reti telefoniche, dati; rete elettrica, TV satellitare e digitale terrestre
detti sopra) di cui sopra e le derivazioni dagli impianti dell'edificio certificati e collaudati (che non potranno in
alcun modo essere manomessi in fase di allestimento e consegna delle forniture).
Adattamento in opera Tutte le attrezzature ed arredi che costituiscono completamento di opere edilizie o
impiantistiche, o che semplicemente siano installate in corrispondenza di elementi edilizi (ad esempio piani
di legno a coronamento di murature, piani elo tavoli addossati a pareti, etc,) vanno adattati alle opere edilizie
di cui costituiscono completamento o a cui sono semplicemente connesse.
Quindi, ad esempio, i tavoli - banconi di legno, cos1 come le scaffalature e le ante su misura andranno
adattati senza compromettere le finiture esistenti, attraverso:
- tagli a misura,
- sagomature,
- formazione di alloggiamenti nello spessore dell'elemento,
-formazione forometrie sul pavimento ed adattamento dei passaggi per cavi e collegamenti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche,

-quant'altro necessario per garantire la perfetta congruenza con gli elementi edili a cui l'attrezzatura o arredo
è connesso.
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Le attrezzature e gli arredi, una volta adattati, vanno rifiniti a nuovo, nel senso che il grado d~fini~ura dop~
l'adattamento deve risultare lo stesso che aveva l'elemento prima dell'adattamento (ad esempio gli elementi
che in origine erano verniciati a caldo in stabilimento an~ranno rivernici~ti in forno dopo l'adattam~nt~). .
Tutti gli adattamenti vanno eseguiti di norma in officina dopo ~ver ~11~vato.p~ntualn:e~te ~U~I gli aspetti
dimensionali necessari. E' consentito l'adattamento in opera nel casI In CUI sia POssibile rlfinlr~ a nuovo
l'attrezzatura o l'arredo in opera con lo stesso grado di finitura dell'elemento ori~inario (~d esempio quando
sia possibile eseguire in sito lo stesso tipo di verniciatura che aveva .l'e~emento prlf!'a ?ell adatta~ento) ..
Nel caso di elementi modulari o comunque prodotti secondo speCifiCI standard, Il Direttore dell esecuzione
potrà, a suo insindacabile giudizio, consentire o porre diniego a che l'attrezzatura o arredo non venga
modificata, optando per soluzioni diverse in opera.

Ogni finitura, materiale o posizionamento dovrà essere preventiva mente all'ins~allazi?n~ ~ccett~ta. ed
approvata dal Direttore dell'esecuzione, ques~o val~ specificata~en~e rig~~r~o le dlm~~slonl; I.c~lorl, tlnte~
finiture, verniciature, saldature; assemblaggio del componenti; diSPOSItiVI meCCaniCI, elettriCI, ~UPPOrtl
strutturali; accessori di collegamento e raccordi degli elementi costitutivi gli arredi e. l'alles~lment~;
rivestimenti; accessori e componenti per la distribuzione degli impianti tecnici speciali (canall~e sa~lta caVI~
cestelli e vaschette passacavi, portafrutta e collegamenti disposti in base all'assemblaggio del moduli
d'arredo offerti).

Ulteriori elementi prescrittivi, funzionali e dimensionali che costituiscono parte integrante del presente
capitolato speciale sono riportati negli elaborati grafici del progetto pilota.

Particolare attenzione dovrà essere posta al rispetto delle misure specifiche dell'agibilità degli elementi dei
diversi componenti l'allestimento e della tecnologia di assemblaggio di cui all'Art. 10 e dell'allestimento nel
suo complesso per quanto e come previsto all'Art. 5; ogni variante a quanto disposto e contenuto nella
proposta tecnica aggiudicata dovrà essere preventivamente proposta e illustrata al Direttore dell'esecuzione
e potrà essere accettata solo se giustificata da soluzioni tecniche alternative e dell'equivalente o migliore
qualità degli esiti ottenibili ai fini di una fruizione per "un'utenza allargata".

Art. 7 - Direttore dell'esecuzione e varianti in corso d'opera

L'Amministrazione comunale prima dell'esecuzione del contratto prowederà a nominare un Direttore
dell'esecuzione con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il
nominativo del direttore dell'esecuzione verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Nessuna variazione o addizione a quanto aggiudicato può essere introdotta dall'appaltatore, se non è
disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventiva mente approvata dal Responsabile
procedimento.
Le varianti in corso d'opera dell'allestimento possono essere ammesse esclusivamente, in conformità alle
condizioni sotto illustrate, se ricorrano i presupposti previsti dall'art. 114 del codice, D.Lgs. 163/2006, e nel
rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'art. 311 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Codice dei contratti (D.P.R. 207/2010), per quanto riferibile alle specifiche dei collegati al presente
articolato.
L'accettazione della variante sarà rilasciata per iscritto preventivamente a condizione che: siano rispondenti
ai criteri della progettazione pilota dell'Amministrazione e quindi accettabili in quanto non comportano
eventuali riduzioni dimensionali degli spazi di fruizione con particolari soluzioni spaziali e tecnologiche, ogni
variazione non costituisca disagio alla fruibilità ne nelle parti di interconnessione fra le funzioni in progetto ne
per le "unità ambientali" e loro componenti, sia per gli spazi fruiti dal pubblico che dai lavoratori. Tuttavia in
sede di realizzazione possono essere proposte soluzioni alternative purché rispondenti alle esigenze
estetiche e funzionali sottintese dai criteri di progettazione. Purché nel rispetto della necessaria
progettazione della prevenzione unita al complesso di condizioni tecniche che integrano in modo coerente
l'influenza di fattori dell'ambiente di lavoro; le verifiche saranno accertate in attuazione del D.lgs. 81/2008
D.P.R. 503/1996, del D.M.LL.PP. n02361'89; Legge Quadro n01041'92, dovranno essere accolte le
raccomandazioni adottate del Consiglio d'Europa in data 9.04.1992 e dalla Prefettura di Firenze prot.
111/15.5 gab. del 8.02.1993 "... rendere agevole l'accesso agli edifici e la loro completa fruizione ... n.
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Non potranno essere ammesse varianti nei seguenti casi: . . .
A) sia pregiudicato l'accertamento e l'attestazione di conformità della progettazlon~ pilota (v;dl ~rt .. 2 de~
presente capitolato) come prescritta dagli art. 20 e 21,10 comma, del D.P.R. 24 luglio 1996 n 503, ~I sensI
degli art. 7, 10 e 11 del D.M. 14.06.'89 n0236; in attuazione dall'art. 24, 50 comma, della L. 5 febbraio 1992

~0)1~:I~ tipologia dell'elemento di arredo ed il conseguente all~stimento, per limiti tecnici insiti nella fornitura
offerta a priori snatura il progetto pilota ELABORATO C, parte Integrante del contratto. ....
AI fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'allestimento nel suo cIclo. di ~Ita utile,
gli elaborati grafici dei cui all' ELABORATO C saranno aggiornati in conseguenza d.elle vanantl .0 delle
soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell'esecutore e con la preventiva approvazione ?a
parte del Responsabile del Procedimento, in modo da rendere disponibili .tutte le informazione sulle modalità
di installazione, montaggio e smontaggio, degli arredi ed attrezzature fornite.

Art. 8 - Variazioni delle quantità

Ai sensi dell'art. 311 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti (d.P.R.
207/2010), le forniture potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione Comunale per
eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale,
ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'impresa aggiudicataria possa sollevare eccezioni
o pretendere indennità di sorta.

Art. 9 - Prezzi

Il prezzo della fornitura sarà quello risultante dall'atto di aggiudicazione ed è riferito per merce resa franco di
ogni rischio e spesa, imballo, trasporto, consegna e montaggio nei locali della Biblioteca.
Il prezzo contrattuale s'intende fisso ed invariabile e non soggetto ad aumento, anche se dovessero
verificarsi variazioni nel prezzo delle materie prime, in ogni altro elemento di produzione, nel costo della
manodopera, nonché nelle misure degli oneri fiscali e previdenziali posti a carico dell' Impresa aggiudicataria
dell'appalto.
Tutti i prezzi offerti comprenderanno fornitura, ed installazione e quanto altro necessario a dare i titoli
compiuti a regola d'arte all'allestimento funzionanti perfettamente a fornitura installata; incluse certificazioni,
assistenze varie, pulizia, trasporto, carico e scarico, accatastamento e sollevamento al piano di lavoro, ecc ...
Oltre ché le opere provvisionali necessarie ed il conferimento in discarica degli imballaggi e materiali di
risulta.

Art. 10 - Caratteristiche tecnico qualitative dei prodotti

Si richiede uno standard estetico avanzato, sintesi di design, tecnologia comfort, ergonomia e sostenibilità; la
forma nel rispetto del portato semantico affidato all'equilibrio dello stile (a contrasto o in assonanza) ed
armonia del luogo e dell'arredo nel suo complesso, che riproponga tradizione/valori e servizi per l'utente.
In sintesi la nuova biblioteca 02 nasce per tipologia e arredi tradizionali, senza rinunciare all'apporto del
design determina l'immagine, si sollecitano le azienda ad andare oltre il proprio catalogo tradizionale, al fine
di intravedere il futuro (oggi avanguardia). Se difficile definire la creatività, l'inserimento di elementi di design
qualificanti il mercato e l'immagine culturale dell'ambiente collettivo, aiuta ad ottenere un allestimento che
rispecchi in sintesi le seguenti valenze:
• bellezza e ragione;
• equilibrio fra modernità e memoria;
• poetica dichiarata;
• un uso scenografico di oggetti di uso comune per creare magiche installazioni;
• un allestimento articolato per elementi declinati, design coniugati fra loro, vere sculture funzionali;
• un allestimento che riproponga lontani echi, sottili luci e riflessi di lontanissima origine, sprigioni emozioni

in un ambiente favorito da un sogno completo di molteplici visioni curiose.
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Sarà privilegiato il design autentico che non decade nelle imitazioni non autorizzate. Lo stesso dicasi per i
materiali.

10.1 I Tavoli

Il tavolo e la sedia rappresentano un unico insieme funzionale. Pertanto un alto ~ivell~ di comfo~ sar~
fondamentale. A certe caratteristiche del piano di lettura non potranno ab?mar.sl che pa~l~olari
qualità dei piani di seduta, in stretta relazione tra loro; non è solo un fatto estetico di accordo di linee,
ma una pratica esigenza funzionale. . . .
Il tavolo dovrà garantire una gamma di prestazioni abbastanza ampia, pur ~antene~do l'essenzialità
nella sua linea strutturale. Alle doti fondamentali della stabilità dovrà far subito seguito la legge~ezz~
e la componibilità d'accosto. Dovranno avere forma tale ?~e~ita~e risc~i di d.anno agli u.tilizzatorl ~ gl~
elementi di sostegno non dovranno provocare restriZIOni al movimenti: eve~tuall eleme~t~ .~I

sostegno intermedi sotto piano dovranno essere risolti in mo~o da esse~e c~l~ra~e~te vIsibili:
facilmente manutenibili e tali da evitare danni nell'area di movimento degli arti mferlorl. Le parti
accessibili non dovranno avere superfici grezze, bave o bordi taglienti. I bordi e gli angoli con i quali
si possa venire in contatto, dovranno essere arrotondati o smussati, se a spigolo vivo saranno risolti
a regola d'arte. Le parti terminali delle gambe e dei componenti costituiti da profilati dovranno essere
chiuse.
Nel caso di piani ribaltabili, o tavoli impilabili la stabilità della pila dovrà essere garantita.

01.01 Tavoli di lettura e consultazione, di forme geometriche lineari, per tavoli protagonisti dello spazio
dedicato con spessori e cromie abbinate all'arredo (Iibrerie-vetrinette) saranno valutati
favorevolmente se in assonanza con la cornice che definisce le librerie.
Dimensioni:

a) Tavolo 4 postazioni per lato cm L.280 /300 x P 100/120 x H 72/85;
b) Tavolo 3 postazioni per lato postazioni multimediale cm L.280 /300 x P 100/120 x H 72/85;
c) Tavolo 3 postazioni per lato Dimensioni cm L 200 x P 100 x H 72/85;
d) Tavolo 2 postazioni per lato Dimensioni cm L 140 x P 100 x H 72/85;
e) Tavolo unica postazione cm L 70 x P 100 x H 72/85.

Tutti i piani saranno accostabili, dotati di sistemi di aggancio rapido atto a creare postazioni
multiple, struttura bili. Tutti i tavoli saranno completi degli accessori di seguito elencati:

- un unico pannello schermo centrale in vetro sabbiato o plexiglass o altro materiale similare purchè
si conservi un perfetto aspetto estetico senza la necessità di strutture aggiunte o speciali, abbinate a
posteriori, sarà valutata favorevolmente nell'ambito del pregio tecnico funzionale se il pannello
descritto sopra sarà completo di lamierino amovibile per magneti atto ad agevolare le comunicazioni
temporanee all'utente;
- le prese quali terminali, della rete dati e rete elettrica utilizzabili direttamente sul piano, necessarie
all'utilizzo di portatili o altre tecnologie di lavoro e comunicazione, dovranno corrispondere ad una
tecnologia inserita come descritto all'art 6, con discrezione nel design, sfruttando soluzioni atte ad
unire funzionalità, accessibilità, e immediatezza di utilizzo. Ai "portafrutti" con coperchio a contrasto e
a scomparsa (di difficile manutenzione) sarà privilegiata la tavoletta suddivisa per postazioni e
ribaltabile lungo tutta la parte centrale del piano (una rilettura dei vecchi banchi di scuola) che
nasconda alla vista la canalizzazione sottopiano costituita dalla dorsale centrale, ispezionabile, per
la raccolta, la distribuzione e l'accessibilità su tutta la lunghezza del tavolo, o su tutta la
circonferenza centrale nel caso del tavolo circolare con postazioni multiple. Sono ammissibili
proposte alternative purché si conservi un perfetto aspetto estetico senza la necessità di strutture
aggiuntive o speciali.
Fra gli accessori terminali dovranno essere previsti per ogni postazione: due prese elettriche di cui
una tipo scuko 10/16 A in contenitore da tavolo tipo ticino o altra primaria marca; una presa rete dati
categoria 6 (vedi art 6, condizioni sul cablaggio);
- Le canaline salita cavi configurate ad aspirale potranno essere in materiale opalino resistente ma
non rigido.
- Le basi dei tavoli se costituite da pannelli laterali, pieni, saranno assemblabili a filo esterno del
piano. Base e piano, dovrà restituire in prospetto un rettangolo senza sbalzi, in assonometria un
parallelepipedo concluso, lo stesso dicasi se è offerto il tavolo su gambe o su telaio, sarà accettata
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01.02

la proposta con gambe o telaio se questi non rompono le simm~tr!e e mantengo ri~ore e forma,
anche in questo caso assemblabili a filo estern? del ~iano, per restl~ul~e forme geo~et~lch~ concluse
come descritte sopra. Il fattore ambientale dimensionale, le fonti di luce e la dlstnbuzlone delle
derivazioni degli impianti impone la distribuzione, pertanto in rapporto a tali ~ompo~enti la strutt~ra
del tavolo oltre che alle migliori attitudini strutturali può assolvere al pregio estetico complessIvo
prendendo corpo e risolvendo positivamente la risalita dei cavi di cablaggio.

I Tavoli di lettura e consultazione per l'area ragazzi si differenziano da tutti gli altri previsti nella
biblioteca si inseriscono nel rigore delle forme e volumi con un tema cromatico specifico,
manteng~no forme geometriche lineari, per tavoli protagonisti dello spazio dedicato, c?n una
soluzione di arredo integrato per connotare lo spazio, in cui geometria e colore sono In forte
contrasto con il contesto. Librerie e piani, non affatto noiosi e impersonali, e l'effetto che si viene a
creare è tale da sorprendere. L'arredo integrato con le librerie costituisce le nicchie in cui il "giovane
holden" si rifugia per dilatare il proprio spazio emotivo e trarre profitto nell'attività .~i stu?io.e le~ura. ~
tavoli integrati alla libreria (monofronte) non devono essere facilmente spostablh. I piani del t~voh
sono risolti a penisola, ancorati e nascosti dietro alle librerie e collegati ad esse oppure affiancati alla
libreria autonoma ma con la stessa sequenza di colori, funzione e forma in equilibrio per l'utilizzo,
saranno valorizzati da tinte forti o pastello purché tonalità con brillanti e piene di energia. Finiture in
laccato opaco o laminato. Per le basi dei tavoli vale quanto detto sopra capolinea 10.01.01; per le
dimensioni e caratteristiche libreria modulo monofronte integrata al tavolo vedi capolinea 10.03.02.
Dimensioni tavoli piano rettangolare, 3 postazioni per lato, cm L. 200 x P 100 H 72/85 - ingombro
totale composizione cm L. 235 x P 100.
Dimensioni tavolo piano rotondo, 5 postazioni, diametro cm L.120 x H 72/85.

01.03 I tavoli area lettura informale con gamba a stelo centrale su base compatta e bene equilibrata,
tale da non essere facilmente rimovibile; Il terminale dello stelo centrale costituisce valido gancio
appendi borse. il piano a sbalzo in poliuretano o similare non lucido sarà valutato favorevolmente il
bordo smussato.
Dimensione massimo ingombro lato o diamo cm 60/75 H. 75 .

01.04 I tavoli saletta gruppi di studio polifunzionali, per poter facilmente ottenere diverse soluzioni
compositive e configurazioni di utilizzo per la formazione o riunioni. I tavoli (una rilettura del vecchio
tecnigrafo per il disegno geometrico) saranno dotati di un meccanismo di movimento che consenta /0
spostamento in verticale del piano e conseguente rotazione delle gambe, in modo da ridurre
l'ingombro dell'accostamento in linea di più tavoli. In alternativa potrà essere proposta una versione
con struttura pieghevole, se impilabili per un minimo di 4 tavoli, dovrà essere fornito anche il carrello
per lo stoccaggio e il trasporto dei tavoli. Finiture in bianco, nobilitato laminato o impiallacciato. Sarà
valutata favorevolmente la soluzione con piano ribaltabile e base su ruote, in quanto chiusi
comportano meno ingombro degli impilabili.
Dimensioni cm L.140 x p 60 H 72/85.

01.05 Il bancone di informazione - reference desk - prestito restituzione
In relazione al ruolo specifico, nella gestione funzionale della biblioteca, il "bancone" rappresenta il
fulcro attorno al quale si articola l'intero servizio, centro di contatto tra utenza e personale. Qui si
concentrano tutte le funzioni ricettive e informative. Se ne deduce che il mobilio dovrà soddisfare
appieno, per qualità dei materiali e qualità costruttive nonché per dotazione di accessori per le
specifiche esigenze delle mansioni che qui si svolgono. Il bancone si dovrà articolare pertanto in
diversi moduli funzionali; ne consegue che componibilità e flessibilità costituiranno i primari requisiti
tipologici e funzionali richieste per un pieno utilizzo e accoglienza ad un'utenza allargata.
Struttura e finitura abbinati per un portato semantico immediato.
Il piano con funzioni di reception sarà caratterizzato per un accoglienza ad altezza differenziata ossia
per l'utente eretto e l'utente seduto (h. di riferimento da cm 72 a 120), tale da consentire oltre che un
accoglienza comoda un "accessibilità allargata, per utenti portanti disabilità e bambini con un
altezza del piano differenziata ed adeguata. Nel caso dell'accoglienza eretta meglio se accessoriato
con pianetto cortesia per appoggiare borse o appunti. In entrambi le situazioni meglio se la soluzione
formale consentirà fra il piano a servizio dell'utente ed il piano lavoro dell'operatore una
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differenziazione tale che il lato a disposizione dell'operatore consenta l'utilizzo dell'attrezzatura e
della cancelleria senza interferenze da parte del pubblico.
Sotto il piano di lavoro, lato operatore, dovranno trovare posto le attrezzature dei diversi servizi quali
raccoglitori, 3 cassettiere organizzative sotto bancone, saranno valutati favorevolmente se finitura
abbinata a quelle ai vari desk di appartenenza. Tale attrezzatura sarà provvista di ruote bloccabili,
minimo 3 cassetti, chiusura centralizzata a chiave e quanto altro necessario per dare titolo compiuto
a regola d'arte e garanzia di anti taccheggio, ecc.;
i piani per gli operatori dovranno inoltre essere predisposti per recepire in modo corretto le
attrezzature non comprese nel presente appalto quali: PC, stampanti, telefoni, monitor di controllo,
ecc con uno o più asole passacavi. \I bancone sarà fornito ed installato già interamente cablato
(punti collegamenti elettrici ed informatici) come da art. 6 del presente capitolato. Sul bancone sono
previste, formalmente risolte come nei tavoli lettura, le prese terminali, della rete dati e rete elettrica
utilizzabili direttamente sul piano, necessarie all'utilizzo di portatili o altre tecnologie di lavoro e
comunicazione, dovranno corrispondere ad una tecnologia (vedi art 6) inserita con discrezione nel
design, sfruttando soluzioni atte ad unire funzionalità. accessibilità, e immediatezza di utilizzo. Ai
"portafrutti" con coperchio a contrasto e a scomparsa (di difficile manutenzione) sarà valutata
favorevolmente la tavoletta, coperchio ribaltabile. suddivisa per parti (rilettura dei vecchi banchi di
scuola) che nasconda alla vista la canalizzazione sottopiano costituita dalla dorsale centrale,
ispezionabile, per la raccolta, la distribuzione e l'accessibilità su tutta la lunghezza del tavolo, per
consultazione e informazioni a disposizione di un pubblico con portatile o altra attrezzatura. Sono
ammissibili proposte alternative purché si conservi un perfetto aspetto estetico senza la necessità di
strutture aggiunte o speciali. Fra gli accessori terminali dovranno essere previsti per un congruo
numero di gruppi di due prese elettriche di cui una tipo scuko 10/16 A. in contenitore da tavolo tipo
ticino o altra primaria marca; una presa rete dati categoria 6; fra gli altri accessori 2 pannelli a
protezione retro dei monitor ad utilizzo degli operatori, in vetro sabbiato o plexiglass o altro materiale
similare, purché si conservi un perfetto aspetto estetico senza la necessità di strutture aggiunte o
speciali.
La finitura bancone laccato o in laminato o altro materiale quali metallo ecc .. purché reazione al
fuoco classe 1. Bicolore con colori a contrasto.
Dimensione totale sviluppo cm 758 = cm (368 + 225 + 165) x H cm 85/73/120 x profondità max cm
90; composizione come da schema ALL C.

01.06 La postazione consultazione informatica catalogo in rete, in posizione eretta la struttura é
destinata alla consultazione in piedi ma per garantire una accessibilità allargata sarà valutato
favorevolmente il tavolo regolabile in altezza dotato di un comodo semplice agevole meccanismo
elettrico per un escursione da cm 72 a 120, e con un'unica postazione riuscire ad offrire i servizi a
consultazione informatizzata sia in posizione eretta che seduta. la struttura funzionale ma in armonia
con la base ed il piano di lavoro funzionale ad accogliere una tastiera ed uno monitor integrato
predisposto per assicurare la non rimozione dell'attrezzatura informatica e garantire la collocazione,
in sicurezza, delle periferiche di interfaccia utente, oltre ché consentire una facile manutenzione delle
apparecchiature informatiche da parte degli addetti.
Dimensione max della postazione cm L. 76 x p.60/80 x H. escursione 72/120.

10.02 LE SEDIE

02.01 Sistema seduta postazione di lettura: per quanto riguarda la seduta, si chiede innanzitutto la
leggerezza, la facilità di presa e di spostamento; i movimenti dovranno essere agevoli, tutti gli
spostamenti dovranno garantire un grado di rumorosità molto basso. Dovrà essere ben valutato,
contestualmente al disegno strutturale complessivo della sedia, se eventuale bracciolo che non risulti
o appaia costrittivo e soprattutto, in fase d'uso, non sia d'intralcio nell'accostamento della sedia al
t~volo .. F~ndam~nt~li I~ ~aratteristiche del piano seduta e dello schienale, sia in ragione alle
dimenSIOni, alle inclinaZIOni, alla forma, alle percezioni sensoriali. Si ricorda infine che stare seduti é
un'attività dinamica: i numerosi cambi di posizione che caratterizzano un utente al tavolo sono relativi
al tentativo di mantenere in equilibrio le masse del corpo: in questa azione dinamica schienale e
braccioli svolgono un'azione stabilizzante.
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02.02 Le sedute informali area lettura: sedie, poltrone elo divani per lettura rilassata, per. lett.ur~
quotidiani e periodici o ascolto della musi~. Saranno a.s~oci~te a t~volini e. adeguate .al. piani
d'appoggio. Le sedute dovranno essere di buona quahta, di .s~mphc~ .des/fln e .pOSslbll~e~t~
aggregabili tra loro per formare compo.sizioni funzionali al~e spazlaht~ de~ sln~~h 10c~I~..1matenah ?I
rivestimento elo finitura dovranno cOrrispondere alle effettive necessità d uso, Imbottiti In tessuto, In
similpelle o eco-pelle, oppure scocca in multistrato impiall.acciato facilment~ lavabile s~n~a
esclusione per monoblocchi in politilene. La migliore conservazione. delle SUp~rfiCI sarà garantita In
caso di rivestimento dalla sfoderabilità o dalla lavabilità del manufattI. Saranno valutate
favorevolmente nell'ambito del progetto tecnico funzionale le linee classiche a "pozze~o" con
fiancate laterali lunghe o corte con seduta ad un altezza di circa cm 43 fino a cm 48, spaziosa per
assicurare massimo confort al corpo. Su piedini fissi o ventose oppure su base a stelo centrale
purché una soluzione compatta e difficilmente sposta bile; la forma potrà variare se circoscritta su
base quadrata o circolare a semicerchio o a conchiglia. Comunque sarà v~lutata fa.vorev?lme~te la
poltroncina che oltre alle specifiche di cui sopra è caratterizzata da u~ sistema di movlme.ntl che
permettono a sedile e fiancate di ripiegarsi in sovrapposizione sullo schienale ed essere faCilmente
accatastate accessoriate con carrello per lo stoccaggio e il trasporto.

10.03 SCAFFALATURE - LIBRERIE

03.01 La scaffalatura-libreria è l'arredo tipico è qualificante della biblioteca, non solo per la tipologia, ma
quantitativamente per una risposta contenitiva del patrimonio librario. Dell'ampia gamma di
scaffalature, che con diversa funzione intervengono a soddisfare le varie esigenze del riporre e
conservare periodici, libri ed altri supporti informativi, riveste grande importanza lo scaffale "a
giorno", cioè aperto per la libera consultazione. Un'accurata scelta della scaffalatura è importante
perché rappresenta, per la soluzione distributiva indicata, l'elemento di ripartizione delle specifiche
aree funzionali; costituiscono le quinte in scena, pertanto sarà valutata favorevolmente nell'ambito
del pregio tecnico funzionale e per il valore estetico il disegno (forma) e variabili cromatiche che ne
danno il carattere. Le caratteristiche delle scaffalature di seguito descritte, vengono riportate a titolo
indicativo. Ma i criteri sono da intendersi vincolanti per il pregio estetico, l'immagine e le prestazioni
funzionali che le scaffalature devono garantire. Il concorrente può, pertanto, proporre scaffalature
con caratteristiche tecniche innovative, purchè assicurino le prestazioni funzionali nel rispetto
dell'immagine complessiva dell'allestimento sintetizzate negli schemi di arredo tipo ELABORATO C
(da 4A a 4F). Senza tralasciare, fra gli altri, l'obiettivo saliente per il benessere da restituire allo
specifico ambiente ossia la schermatura oltre che visiva, acustica.
• Struttura anche se realizzata a montanti laterali in acciaio, ma rivestito per ottenere l'impatto

visivo voluto. La composizione, vedi l'indirizzo di cui all' ELABORATO C, è quello di ottenere
composizioni delle scaffalature circoscritte e sottolineate da cornici importanti e tali da
valorizzare il contenuto (un quadro il cui soggetto è dato dall'insieme dei profili dei libri
contenuti). Dovrà essere caratterizzato da pannelli con uno spessore importante tale da
scandire un ritmo nella sequenza dei vuoti e pieni, se l'aggancio dei ripiani è previsto ad innesto
con doppi fori sulle facciata interne questi saranno distanziati con passo non inferiore a 25 mm.
Il montante sarà solidale ai ripiani che non lasci intercapedine possibili tra un piano e il
montante. I Pannelli finali (destro e sinistro) non saranno perforati sul lato esterno. Nel caso di
più scaffali allineati, il montante sarà a struttura bilaterale dello stesso spessore dei finali (destro
e sinistro). Sarà accettato anche se i montanti interclusi, strutturali, sono più sottili purché non si
va~ifichi l'immagine complessiva, struttura e ripiani concluso dai laterali e dal top, se unico a
chiudere nella parte alta, sarà valutato favorevolmente nell'ambito del pregio tecnico funzionale.
Lo spessore della cornice dovrà consentire la possibilità di riportare le voci di catalogazione e
messaggi all'utenza. La struttura compreso i pannelli di fondo (lo schienale) di tutte le librerie
saranno costituiti da uno strato di materiale fonoassorbente, per restituire qualità al suono in
qualsiasi situazione, e attutire la rumorosità delle attività svolte nella struttura architettonica, (un
open space connotato da finiture in cemento armato, ferro, vetro, e rivestimento degli
orizzontamenti in ceramica, tutti materiali particolarmente veicolabili il rumore fattore presente e
inevitabile nell'unico grande volume non compartimentato).

• Stabilità degli scaffali garantita;
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•

• Ripiani: garantire la migliore robustezza a tal fine anche l'interasse, la lunghezza del ripian~
risulta importante lo sviluppo in lunghezza delle composizioni non dovrà c?mpromettere I~
dimensionamento della luce del ripiano per non rischiare nel tempo la fleSSione centrale SI
consiglia massimo cm O,BO, salvo innovazione particolarmente garantita e argomentata
nell'offerta tecnica. L'allineamento di più scaffali sarà proporzionale alla lunghezza totale della
quinta necessaria a delimitare le aree funzionali. Corredate da minimo 6 ripiani: regolabili in
altezza senza attrezzi; disponibili con almeno due profondità, 300/400 mm o 250/300 cm e
inclina bili con 4 diversi gradi di inclinazione; dotati di fermalibri;

• Schienale di fondo a proprietà acustiche, fonoassorbenti;
Ruote, se previste all'interno della struttura e tali da non creare pericoloso intralcio, sarà
valutato favorevolmente nell'ambito del pregio tecnico funzionale.

Le dimensioni delle scaffalature se pur variabili fanno riferimento agli ingombri ammissibili da
progetto pilota e come tali indicative e si riferiscono al modulo che genera la composizione tipo:
Dimensioni modulo monofronte L. BOx 30/40 x H 200;
Dimensioni modulo monofronte L. 100 x 30/40 x H 200;
Dimensione modulo bifronte L. BOx 60/72 x H 200.

03.02 Le scaffalature-Iibreria per l'area ragazzi si differenziano da tutte le altre previste nella biblioteca,
si inseriscono nel rigore delle forme e volumi dell'edificio con un tema cromatico e altamente
semantico, mantengono forme geometriche lineari, da abbinare alla composizione tavolollibreria per
essere protagonisti dello spazio dedicato, con una soluzione di arredo integrato per razionalizzare lo
spazio e dilatare gli spazi contenitivi. Librerie e piani, non affatto noiosi e impersonali in cui la
geometria si incontra con il colore e l'effetto che si viene a creare é tale da sorprendere in cui per
geometria e colore sono in forte contrasto con il contesto. Le librerie che caratterizzano la
specifica area saranno di 3 tipologie: composte da moduli monofronte o bifronte (vedi ALL C),
tutte corredate da parete di fondo fonoassorbente;
- la prima modulo monofronte integrata al tavolo oppure se affiancata ad esso (autonoma) purché
non amovibile;

- le seconde modulo bifronte con diverse profondità dei ripiani (meno profondi lato corridoio);
- la terza modulo monofronte collocata a parete.
Finiture in laccato opaco o laminato con la stessa sequenza di colori funzione e forma in equilibrio
per l'utilizzo di tinte forti o pastello purché tonalità brillanti piene di energia.
Le dimensioni delle scaffalature area ragazzi se pur variabili fanno riferimento agli ingombri
ammissibili da progetto pilota e come tali indicative e si riferiscono al modulo che genera la
composizione tipo:
Dimensioni modulo monofronte integrato al tavolo L 100 x P 35 x H 200;
Dimensioni modulo monofronte L 100 x p.30/40 x H 200;
Dimensioni modulo bifronte L.BOx prof. 55/60. (inteso quale ingombro totale vedi differenti profondità
delle mensole/ripiani) x H. 200.

03.03 Espositori area emeroteca:
- Contenitore per la conservazione e l'esposizione dei periodici/riviste modulo monofronte o
bifronte. L'espositore per periodici detiene oltre alle qualità e alle caratteristiche funzionali le
analoghe peculiarità della scaffalatura "a giorno" di cui al precedente punto 10.03.10.
Dovrà essere di tipo modulare anche se non perfettamente geometrico, anzi, sarà valutato
favorevolmente un taglio decostruttivista e accattivante, (un immagine ricercata: piccole finestre di un
edicola, può essere immaginato come una facciata di un edificio in scala, purché non un condominio
seriale), funzionale per l'esposizione di riviste e periodici, creando una piacevole varietà visiva,
modellata e strutturata, una parete piena di riviste.
Potranno essere integrati negli scaffali o rappresentare soluzioni indipendenti.
Il sistema potrà essere:
- del tipo a caselle singole modulo bifronte (possibilità di esporre una rivista per ripiano) in
questo caso gli espositori, saranno del tipo oscillante tali da formare, nella parte retrostante, il
magazzino per la conservazione dei documenti (una annata o sua frazione) per riviste; un mese
circa di arretrati per i quotidiani. Dovranno infine offrire buona visibilità per le testate con facilità di
riordino. Alla base (parte bassa del modulo) sarà corredata di cassetti o cassettoni non a
disposizione del pubblico;
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_ a palchetto/pianetto lineare monofronte (modulare di lunghezza 75/80 da ~ontante a montante)
oscillante per l'esposizione di riviste/periodici in sequenza. E come deSCritto sopra nella parte
retrostante, il magazzino per la conservazione dei documenti individuato con lettera B nell'ALL C,
TAV 2, pianta piano terra; .

_ espositore per giornali quotidiani e periodici a 5 gradoni monofronte, chiuso n~lIa. parte
inferiore e attrezzato con cassetti o cassettoni, non a disposizione del pubblico che costitUiscono
il magazzino per la conservazione dei giornali arretrati. . . .. .

I contenitori descritti sopra dovranno infine offrire buona visibilità per le testate con facIlità di riordino.
Finiture anche in materiale riciclato. L'elemento di arredo come tutti gli altri devo funzionare da
assorbito re del suono (con buone caratteristiche fonoassorbenti) . Dotato di ruote o piedini regolabili
mascherati o incassati alla base del mobile.
Dimensione composizione a caselle singole 24 pianetti, espositore modulo bifronte (ripartito in
orizzontale per 6 file da 4 pianetti) e cassettone alla base, per un ingombro totale di cm L.160 x p
40/60 x h max 200;
Dimensione composizione a palchetti/pian etti modulo monofronte, (3 file corrispondenti a 4 pianetti
per complessive 12/16 riviste circa) e cassettone alla base L. 80 x P 30/40 x h.160 (individuato con la
lettera B nell'AL L C, TAV 2, pianta piano terra);
Dimensione espositore a 5 gradoni, modulo monofronte, dimensioni L 80 x H max 160 x prof. 30/40
(segnalato con la lettera A nell'ALL C, TAV 2, pianta piano terra).

03.04 Libreria scaffale - espositore per le novità nello spazio accoglienza, da installare alle spalle del
contenitore guardaroba di fronte al bancone reception, sistema modulare, componibile e versatile Un
sistema a cremagliera o a telaio portante, comunque equivalenti, e regolabili in altezza; purché con
ottima protezione antiribaltamento o scivola mento dei libri, autoportante oppure in alternativa
agganciato ad un pannello attrezzato (purché non ancorato) alla struttura del contenitore
guardaroba. Un sistema di ripiani inclina bili a diverse altezze e facilmente posizionabili, per un
immagine non invasiva dello spazio, sarà valutato favorevolmente nell'ambito del pregio tecnico
funzionale se i ripiani, reggilibri, ripiani porta-cd e videocassette, avranno il bordo per accogliere il
libro e quanto altro esposto anche accessoriato da tasche in materiale trasparente (tasche per i vari
formati) per agevolare soluzioni di utilizzo versatile per esporre oggetti di grande o piccola entità,
esaltare il libro o il CD esposto. Un design molto accurato e raffinato, con una linea semplice e
leggera. Sarà valutato favorevolmente nell'ambito del pregio tecnico funzionale se i piani (contenitori
o pianetti trasparenti) sospesi sono retroilluminati (Ied) caratterizzati da una forte componente hi-
tech.
Dimensioni ingombro massimo ammissibile cm L. 368 x P 35/40 x h 135

10.04 ARMADI E CONTENITORI DIVERSI

04.01 Armadi-vetrinette-librerie con ante a battente, trasparenti o cieche, con cerniere a 180°. Le ante
potranno essere chiuse a battuta a coprire integralmente la struttura oppure, per contrasto, con le
ante circoscritte dalla struttura a bordo sottile, con un profilo angolare particolare oppure al contrario
con una cornice strutturata come descritto per le scaffalature (vedi art. 10.03.01). I moduli angolari
saranno abbinati in assonanza alla composizione. Semplificando le operazioni di chiusura e
apertura, ove lo spazio di relazione sarebbe troppo angusto quando l'anta è aperta (la tradizione del
mobile da tipografia aiuta a immaginare quanto descritto). Si potrà proporre ante a scorrere o a
serrandina (purché scorrevole perfettamente lungo le guide).
Per l'arredo area back office e sa letta consultazione patrimonio librario escluso dal prestito sa letta
piano primo, si fa riferimento ad un design rigoroso ed essenziale, per soluzioni funzionali
accattivanti con i particolari serratura e maniglie, angoli ecc. qualificanti, sarà valutato favorevolmente
nell'ambito del pregio tecnico funzionale le finiture preziose e di qualità.
Corpo con fianchi chiusi in legno o nobilitato o altro materiale equivalente oppure in metallo fronte
~on a~te in vet~~ ~ altro materiale equivalente, anche a scorrere o a serrandina, completo di ripiani
interni, regolablll In altezza. Tutti i contenitori sono prowisti di serratura a blocco o soluzione
innovativa purché garantita. Corredati di chiusura con chiave pieghevole ad una estrazione può
svolgere anche la funzione di maniglia.
Dimensione modulo lineare Dim. cm L.80/90 x p.30/35 x H.200;
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Dimensioni moduli angolari Dim. cm L80 x 80 x 30/35 x H.200., vedi ALL C.

04.02 librerie scaffalature a Torre, su ruote possono trovare spazio e posiziona mento ottimale all'interno
di tutta la biblioteca ma principalmente da collocare nello spazio tempo libero "Agorà". Utilizzabili
anche quali Totem per l'esterno all'accoglienza o alla porta di ingresso. Mobili di grande effetto,
strutturati per una forma funzionale all'utilizzo su ruote direzionabili, con dispositivo di frenata. Un
archetipo, un'architettura da biblioteca, il Parallelepipedo è risolto per pieni e vuoti con l'incastro
d'angolo costituito alternativamente dalla porzione cieca (il fianco chiuso) del ripiano corrispondente.
Il pieno costituisce la superficie da utilizzare per comunicare messaggi all'utente, il vuoto è lo
scaffale da riempire di libri.
Finiture abbinate alle librerie oppure anche in materiale riciclato per l'esterno. L'elemento di arredo
come tutti gli altri devo funzionare come un assorbito re del suono, un fonoassorbente acustico.
Dimensione cm L. 80 x P 80 x h 170

04.03 librerie scaffalature parallelepipedo su ruote possono trovare spazio e posizionamento ottimale
all'interno di tutta la biblioteca ma principalmente previste per attrezzare lo spazio tempo libero
"Agorà" e la sa letta sala riunioni/studio al primo piano. Mobili di grande effetto, una libreria in
movimento, a giorno suddivisa con 3 ripiani che strutturano la ripartizione del volume, un
Parallelepipedo da riempire di libri. Il fianco è accessoriato con una maniglia da impugnare
dall'operatore, funzionale all'utilizzo, elemento mobile su ruote direzionabili, con dispositivo di
frenata.
Finiture abbinate alle librerie e all'arredo circostante, quelle da collocare nella sa letta riunione,
oppure diverse e a contrasto, quelle da collocare nell' "Agorà". I materiali costitutivi saranno
tradizionali oppure anche in materiali innovativi o da riciclaggio . Il pezzo di arredo come tutti gli altri
deve funzionare come un assorbitore del suono o fonoassorbente.
Dimensione cm L. 80 x P 45/50 x h 170 .

10.05 ELEMENTI DI ARREDO PER IL PERSONALE

05.01 Scrivanie e tavoli, dovranno avere le caratteristiche tecniche, funzionali e di cablaggio detto per i
tavoli lettura; I piani per gli operatori dovranno essere predisposti con uno o più asole passacavi, già
interamente cablati come da art. 6 capitolato. per recepire in modo corretto le attrezzature non
comprese nel presente appalto quali: PC, stampanti, telefoni, monitor di controllo ecc. lunghi tavoli
componibili, accessoriati con elementi di servizio versatili. Scrivanie con fiancate o basi con strutture
leggere a filo spigoli, senza costituire sbalzi fra piani e basi.. L'architettura del posto di lavoro deve
prendere forma per accostamenti e sovrapposizioni di tavoli un gioco di piani sovrappòsti a volumi.
Le basi dei tavoli se costituite da fiancate laterali, pannelli pieni, saranno assemblabili a filo esterno
del piano. per spessori e colore uguali al piano. Base e piano, con fiancate restituiscono in prospetto
un rettangolo senza sbalzi, in assonometria un parallelepipedo concluso, lo stesso dicasi se è offerto
il tavolo con struttura lineare, gambe o telaio, sarà valutato favorevolmente nell'ambito del pregio
tecnico funzionale se questa non rompe le simmetrie e mantiene un certo rigore formale.
Assemblabili a filo esterno del piano, per restituire forme geometriche concluse come descritte
sopra. Nel caso di fiancate o basi a pannelli pieni sarà valutato favorevolmente nell'ambito del pregio
tecnico funzionale se previsto un decoro geometrico o il logo della biblioteca (cosI come riportato
sulla scocca dello schienale delle sedute operative) elemento grafico per alleggerire la struttura ma
anche per estendere valenze e portato estetico e semantico. Sotto i piano di lavoro dovranno trovare
posto le attrezzature dei diversi servizi quali raccoglitori, cassettiere, anche in versione porta
computer ecc.

05.02 Back office ufficio di supporto al piano terra:
- Composizione di 2 scrivanie integrate collegate ortogonalmente tra loro con raccordo triangolare
stondato (convesso).
Dimensione scrivania cm L.150 x p.70 x H. 72/80,
Dimensione raccordo complanare le scrivanie cm 70 x 70,
- tavolo di servizio/ riunione all'occorrenza postazione di lavoro, quadrato complanare e intercluso fra
le scrivanie (collegate ortogonalmente fra di loro)
Dimensione cm L.150 x 150
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Back office ufficio di supporto al piano primo:
Composizione integrata scrivania rettangolare, tavolo di servizio/riunione ed elemento di
collegamento, fra i due piani di lavoro (scrivania rettangolare e piano rotondo) contrapposti per
lavorare in gruppo. L'elemento di collegamento é "il ponte attrezzato" un piano di servizio più basso
da condividere con i colleghi, ma allo stesso tempo un contenitore che introduce la valenza
funzionale sottopiano attrezzato con ripiani utile alla catalogazione dei libri ecc.
Dimensione scrivania cm L.200 x p.90 x H 72/80;
Dimensione tavolo rotondo diametro cm 100 x H.72/80;
Dimensione ponte attrezzato cm L.250 x p.40/50 x H.55/65.

05.03 Parete attrezzata nell'ufficio di supporto al piano terra L'organizzazione efficiente degli spazi di
lavoro é una componente fondamentale dell'efficienza, occorre sfruttare al meglio le moderne
soluzioni strutturali quali pareti attrezzate, scaffalature e contenitori come descritti di seguito
rivestono completamente la parete a sud est.
La parete attrezzata é costituita da struttura con pannelli fonoassorbenti e "boiserie" di rivestimento
(dimensione parete da rilievo grafico cm 488 x h.300), completa di 4 contenitori: 2 bassi e 2 media
altezza; 1 cassettiera porta stampe e disegni e mensole/ripiani per libreria a giorno a tutta parete.
costituita da uno schienale "boiserie" di rivestimento della parete (dimensione parete da rilievo
grafico cm 488 x h.300), la struttura identificata dalla produzione sarà costituita o corredata da
pannelli acustici e attrezzata per un sistema di elementi definiti dalla modularità degli elementi stessi
e dei pannelli di rifinitura, ai quali sono agganciati gli accessori. Gli ancoraggi potranno essere risolti
tramite supporti anche evidenziati con inserimenti in materiale a contrasto a cui agganciare
mensole/ripiani e contenitori. La parete attrezzata sarà fornita corredata dai supporti per l'aggancio
dei ripiani (reggi mensole, se previste dal sistema). Fra i moduli geometrici che restituiranno la
composizione definita saranno previste mensole, ripiani e contenitori: si richiedono 4 contenitori
bassi e 1 cassettiera porta stampe e disegni (lunghezza almeno cm. 120). Il resto della superficie la
boiserie sarà attrezzata dalle mensole composte in modo da restituire una libreria a giorno.
Caratteristiche principali del sistema sarà la flessibilità degli accessori nell'adattamento allo spazio e
la possibilità di cambiamento nel tempo. Ogni particolare combinazione di moduli sarà il risultato
dell'interazione tra le esigenze dell'operatore e il programma di costruzione della parete stessa. I
moduli differenziati a seconda della profondità delle mensole e delle dimensioni dei contenitori
concluderanno la composizione nella parte bassa. Vari sistemi di aggancio a parete permettono di
realizzare configurazioni pensili, a terra o sospesi, completi di cablaggio. I contenitori quale
attrezzatura minima da fornire in opera a completamento della boiserie potranno esser con ante
battenti chiuse o trasparenti. Le ante potranno essere definite a tutta luce a coprire integralmente la
struttura del contenitore oppure circoscritte dalla struttura a bordo sottile, con un profilo angolare
particolarmente curato oppure, come già descritto, vedi voce 10.4.1 e 10.5.1, anche ante a scorrere
o a serrandina (purché scorra perfettamente lungo le guide) semplificando le operazioni di chiusura e
apertura, ove lo spazio di relazione sarebbe troppo angusto quando l'anta é aperta (la tradizione del
mobile da tipografia aiuta a immaginare quanto descritto). Tutti i contenitori sono provvisti di
serratura con cilindro e ghiera nichelata o soluzione innovativa purché garantita. La chiave sarà di
tipo pieghevole che ad una estrazione può svolgere anche la funzione di maniglia.
La composizione fa riferimento ad un design rigoroso ed essenziale, per soluzioni funzionali
qualificanti anche nei particolari sarà valutato favorevolmente nell'ambito del pregio tecnico
funzionale le finiture di qualità, avendo estrema cura nei dettagli (inserti e particolari e texture).
Dimensione totale parete attrezzata: cm L. 480 x tutt'altezza, attrezzata con mensole/ripiani fino
ad cm h. 200; la profondità fa riferimento al max ingombro dell'attrezzatura sommato alla struttura in
offerta;
Dimensione mensole/ripiani: non riportata la lunghezza che dipenderà dalla composizione
geometrica in offerta, al netto dell'imgombro dei contenitori fino a coprire l'intera superficie della
parete, lunghezza massima prevista anche per elementi modulari accostati, prof. max. della
mensola 30/35;
Dimensioni contenitori: cm L.80/90 x p.40/45 x H.64/80 - 120/180;
Dimensione cassettiera per stampe e disegni formato AO (dim. cm.L.120 x p.90 x H.70/80).

05.04 Contenitori integrativi a servizio degli operatori cassettiere mobili quasi carrelli, porta PC ecc ...
consentendo all'operatore in continuo movimento di portare con se tutta la propria documentazione e
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il proprio lavoro ad esempio dal back office alla sala riunioni, rappresentano l'interfaccia diretta e
dinamica degli strumenti nuovi e funzionali per poter lavorare da un luogo a un altro, non ancora
robotizzati ma dotati di ruote frenate e set di maniglione su un lato. Tali contenitori personalizzati,
sono provvisti di serratura a blocco con chiave pieghevole, e ghiera nichelata o soluzione innovativa
purché garantita. La chiave pieghevole ad una estrazione può svolgere anche la funzione di
maniglia.

05.05 sedute operative ergonomiche per posti di lavoro assegnati agli operatori, su ruote a 5 razze,
imbottite e regolabili in altezza. Tutti i materiali dovranno tendere alla massima razionalità ed essere
adeguati alle normative vigenti. le sedute saranno previste poltroncine con schienale e sedute
imbottiti rivestiti in tessuto facilmente lavabile, ergonomiche girevoli con ruote su base a 5 razze,
dotate di braccioli, lo schienale/scocca o scudo sarà l'elemento distintivo posteriore personalizzabile
per colore e finitura che consenta di riportare eventualmente il decoro geometrico o il logo/nome
della biblioteca, come già descritto alla voce 10.5.1; regolazioni personalizzabili adattabili a varie
posture e tipologie diverse: inclinazione del sedile e schienale tarabile sul peso dell'utilizzatore,
blocco dell'inclinazione in più posizioni, supporto lombare regola bile in altezza, slittamento del sedile
in avanti per aumentare o diminuire la profondità di seduta (come da normativa in vigore).

10.06 ELEMENTI DI ARREDO AREA BAMBINI 0- 6 anni

Bruno Munari insisteva che i bambini hanno diritto a progetti intelligenti per imparare a conoscere il
mondo, cominciando dalla propria stanza in biblioteca il bambino deve poter considerare tale
spazio come suo pertanto l'arredo focalizza l'attenzione su elementi illuminati che contribuiscono a
cambiare l'identità dello spazio, emozionano e comunicano, la luce favorisce il dialogo e
l'aggregazione, trasmette volontà e sollecita la partecipazione. Pertanto gli elementi saranno pochi e
con forme essenziali, facilmente riconoscibili funzionali all'approccio della lettura, sarà valutato
favorevolmente nell'ambito del pregio tecnico funzionale il materiale plastico (ad es: polietilene non
inquinante) impermeabili, facilmente lavabili molto robusti, facili da muoversi e componibili,
dovranno essere costruiti con materiali atossici, (se con rivestimenti metallici esenti da piombo e
cadmio) Forniti in opera corredati da cablaggi minimi.

06.01 La pedana - palcoscenico per la lettura collettiva (Come un grande bottone una citazione di un
modello prodotto da nota azienda italiana leader nel settore, completamente Made in Italy),
equivalente ad una seduta informale una pedana (praticabile) sarà valutata favorevolmente se
luminosa.
Dimensioni diametro cm 150 x H.45 cm.

06.02 la libreria scaffalatura monofronte contenitore per libri cartonati, anche componibile per forme
geometriche elementari opportunamente collegati tra loro. sarà valutata favorevolmente se luminosa
(retroilluminata).
Dimensioni cm L.387 x pAO/45 x H.120/130.

06.03 Il tavolo-banco-seduta a forma di stella Dimensioni totali ingombro cm L.100 x p.78/80 X H.100.

06.04 la panca a forma di serpentone modulare aggregabile sinuoso per un utilizzo libero dei bambini
seduti o a cavalcioni per assistere alla lettura o alla rappresentazione dell'evento in scena sulla
pedana valutata favorevolmente se luminosa.
Dimensioni ingombro massimo cm L.300 x p.50 x HA5.

06.05 Piano di lavoro e all'occorrenza seduta due elementi modulari non illuminati che fanno
dell'alternanza cromatica (bianco e rosso) la propria qualità estetica, sistema sedute e banchino che
prende spunto dalla suggestione per il New Jersey un elemento che appartiene all'esperienza
quotidiana di tutti, la barriera di plastica per delimitare i cantieri stradali, qui decontestualizzato e
riproposto per un utilizzo funzionale attrezzato diventa piano lettura (il banchino) e seduta. La
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citazione è di un "elemento di design" di collezione privata (vedi schema ELABORATO C, TAV. 4B),
potranno essere forniti elementi similari.
Dimensioni totali cm L.90 x p.50/60 x H.60.

06.06 Due tavoli corredati da seduta realizzati interamente in cartone resistente, doppia onda. La
struttura è composta da una serie di elementi facilmente assemblabili che si uniscono tra loro tramite
incastri. Dimensione totali ingombro cm L.60 x p.60 x H.50/60 - seduta cm L.34 x p.42 x H.45/60.

10.07 ELEMENTI DI ARREDO SU MISURA O SIMILARI IN LINEA CON IL PROGETTO PILOTA

07.01 Contenitore guardaroba da installare nello spazio accoglienza, a servizio dell'utenza per poter
disporre di contenitori chiusi ave riporre il proprio bagaglio: borse e zaini, caschi da moto, zaini,
valigette 24 ore, borse da computer. Il mobile/contenitore dovrà armonizzarsi all'arredo della
struttura, finiture e colori dovranno essere abbinati al bancone "reception". Tre le dimensioni per i
singoli box, ossia per ottimizzare lo spazio in base al tipo di bagaglio da depositare a partire da un
modulo base, il dimensionamento dei vani ha privilegiato tre moduli diversificati in altezza e
larghezza. La struttura, montanti e ripiani, realizzati con materiali congrui e disponibili alla produzione
delle ditte concorrenti. Schiena di finitura posteriore allo stesso tempo fronte e pannello acustico,
realizzato con materiale che sia abbinabile all'arredo circostante. Dovranno garantire resistenza
negli ancoraggi e indeformabilità. Gli spessori dovranno essere proporzionali al carico e alla
funzionalità dell'utilizzo previsto come garantiti in offerta.
Il fronte del mobile è un insieme/composizione di immagini, non una serie di ante ripetitive, ma
articolate per differenti dimensioni (ad istallazione awenuta, diverse immagini). Un puzzle di ante a
battente realizzate con lastre in plexiglas antiriflesso: portafotografie/immagini. Il mobile deve
coniugare robustezza e comunicazione per un'efficiente soluzione tecnica (sia nei componenti che
nelle finiture). Il prospetto risolto senza interruzione (per la vista di montanti verticali o spessore dei
piani orizzontali) è una facciata continua, le ante "pannelli apribili" totalmente sovrapposte alla
struttura. Le ante (portafotografie) devono essere corredate di componenti garantiti per un utilizzo
frequente (di grande usura) semplici ed in sicurezza, gli spigoli arrotondati o smussati. Non saranno
a vista ne gli elementi per il fissaggio dei "pannelli apribili", ne altro meccanismo ecc. Ad ante chiuse
l'intero mobile sarà un immagine unitaria, un unico grande "puzzle" di colori, immagini o messaggi e
comunicazione all'utente che illla bibliotecario/a potrà decidere di rinnovare periodicamente (ad es:
semplici grandi numerillettere o ancora fogli cromatici. .. ) al fine di promuovere iniziative o nuove
pubblicazioni. Il retro della parete di fondo (pannello di chiusura del mobile) sarà costituito da un
pannello assorbitore di suono fonoassorbente acustico. Il mobile dovrà essere dotato di ruote per
consentire, in casi eccezionali, la possibilità di movimentare tutta l'attrezzature.
Il mobile dovrà essere fornito completo di componenti per la chiusura. Meglio se a gestione
elettronica ma potrà essere offerto anche un meccanismo di qualità per grande usura a doppie chiavi
completo dei portachiavi, importanti e di grandi dimensioni, in plexiglas di varie forme (sfere, cubi,
piramidi e parallelepipedi) porta fotografia-immagine, da contraddistinguere l'immagine data e
l'appartenenza allo sportello/anta del contenitore; la chiave ed il "portachiavi", se un ciondolo,
dovranno essere collegati tramite aggancio solidale e non amovibile. Saranno forniti in quantità
doppia.
Sarà privilegiato comunque la chiusura di sicurezza per una custodia a gestione elettronica
Caratteristiche principali:
- accesso all'apertura del singolo box con o senza cancellazione del codice utente;
- accesso all'apertura di tutti i box senza cancellazione del codice utente'
- accesso all'apertura di tutti i box con cancellazione del codice utente' '
- sostituzione della password di accesso del Gestore; ,
- attivazione/disattivazione dell'awisatore acustico di stato delle aperture;
- impostazione data ed ora;
- reset del sistema;
- sistema predisposto per utilizzo con scheda di accesso collegata al sistema informatico;
- centralina elettronica di comando (sistemata all'interno del bancone reception).
Resta a carico dell'appaltatore l'onere della puntuale verifica in sito delle dimensioni (lunghezza,
larghezza, altezza) degli spazi destinati ad accogliere l'armadietto guardaroba nelle posizioni
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indicate sui grafici di progetto. In tutti i casi, l'appaltatore fornirà elementi fuori misura che possano
essere inseriti negli spazi previsti.
Dimensioni cm L.368 x p35 x H 135.

07.02 Armadiature a muro, attrezzate con mensole, ad ante cieche scorrevoli a tutt'altezza, per
attrezzare le nicchie in muratura, ad archivio/ripostiglio-magazzino /libreria senza parete di fondo.
n.o 1 attrezzatura è prevista nello spazio Back Office al piano 10; altre due sono previste sempre al
piano 10 nello spazio di relazione delle medesime dimensioni, una a giorno fino ad un'altezza di cm
200 e chiusa superiormente per un'altezza di 100 cm, l'altra totalmente chiusa con tre ante a scorrere
e sarà utilizzata come archivio, vedi disegni esplicativi ALL C Tav 4E.
Materiale utilizzato sarà il tamburato, impiallacciato, laminato o altro materiale equivalente, in
alternativa potrà essere utilizzato un materiale riciclato al fine di ottenere ante robuste ma al tempo
stesso leggere montate su telaio e guide in alto e in basso. Non sono previste maniglie aggiunte.
Finiture e colori in assonanza con le librerie da installare al primo livello della biblioteca, colori a scelta
della D.LL.
Dimensione armadiatura attrezzata nello spazio Back Office al piano 10 cm L.250 x p.40/45 x H.300;
completa di attrezzatura interna: 7 mensole (descritte al punto 10.7.3) Dim. mensole a tutta
lunghezza cm L.240/250 x p.25/30 x sp. 5.
Dimensione armadiatura attrezzata nello spazio di relazione al piano 10 cm L.390 x p.35 x H.300;
completa di attrezzatura interna: 7 mensole/ripiani (descritte al punto 10.7.3). Dimensione mensole
a tutta lunghezza cm L.380/390 x p.30/35 x sp. 5.
Dimensione Libreria a giorno L 390 x 30/35 x H.200. La parte alta, sopralzo fino a soffitto, chiuso ad
ante cieche scorrevoli completo di 2 mensole/ripiani. Dimensione sopralzo L 390 x 30/35 x H.100.
Dimensione mensole a tutta lunghezza cm L.380/390 x p.30/35 x sp. 5.

07.03 Mensole per poter attrezzare le nicchie, Dimensioni cm L.390 e L.250 (a tutta lunghezza) x P. 26 x
sp 5 installate a scomparsa o mediante una struttura di montanti attrezzabili con elementi sospesi
(mensole e scaffalature). Detta fornitura sarà corredata da una scale di servizio completa di
corrimano a norma (per accedere in sicurezza alla parte + alta dell'archivio).

07.04 Libreria monofronte contenitore attrezzato per materiale audiovisivo e multimediale la
soluzione formale dovrà puntare su un prospetto che valorizzi le diverse dimensioni dei prodotti
offerti CD, videocassette, ecc. ripiani a diverse altezze e attrezzati per agevolare il servizio di
consultazione ricerca ricollocazione dopo l'uso. I montanti rawicinati e di piccolo spessore;
contenitore per audiovisivi anche inclinati per l'esposizione e la conservazione di CD, CD-ROM,
DVD compresi accessori per l'agganciamento nel profilo del montante o in modo variabile nella serie
di fori. Espositori a scaletta per multimedia, inclinati e agganciabili l'uno all'altro.
Dimensione totale ingombro della composizione L.240 x H.200 x prof. 25/35;

07.05 Schermi partizione con pannelli acustici fonoassorbenti.
Pannelli tridimensionali attrezzati, pareti fonoassorbente installati in modo tale da creare nicchie
angolari per raggiungere non solo l'espressione estetica, ma la valenza addizionale per
l'assorbimento d'effetto. (La sezione tridimensionale del pannello posto triangolarmente impedisce
alle onde sonore che rimbalzano indietro se la parete è piana. Si dovrà tendere ad ottenere la
trasparenza dell'attrezzatura anche per trame decorative o con motivi in rilievo come in un fondale di
scena, uno schermo elegante e flessibile. Lo schermo dovrà essere reversibile con possibilità di
installazioni variabili.
1 composizione da 3 schermi/partizione installata a delimitare lo spazio fra gli operatori al
front-office e l'agorà: La struttura autoportante, stabilizzante del pannello dovrà essere attrezzata
con 3 mensole ogni pannello, 2 contenitori bassi di servizio agli operatori corredati da chiusura
centralizzata. La fornitura deve essere comprensiva del cablaggio e del Kit per l'aggancio di
eventuali 2 monitor lato Agorà ed 1 pannello terminale completamente libero da attrezzatura.
Dimensioni dei pannelli 2 x (cm L da 150 x h.200) e 1 pannello x (cm L.100 x h. 200);
Dimensione dei contenitori cm L. 100 x prof 35 x h 60;
Dimensioni dei ripiani/mensole cm L 100 x prof. 22.
1 composizione da 5 schermi/partizioni installata a delimitare lo spazio spazio ragazzi e l'area
multimediale: La struttura autoportante, stabilizzante del pannello dovrà essere attrezzata nel
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seguente modo: 1 pannello di cm (L. 150 x h 200) completo di porta TV posiziona bile fra un altezza
minima di cm 125 e massima di cm 145 su entrambi i lati, la fornitura deve essere comprensiva del
cablaggio e del Kit per la predisposizione di 2 monitor TV monitor (esclusi dalla presente fornitura),
le basi in entrambi i lati, se per elemento aggiunto, saranno corredati da rotelle incassate
unidirezionali. Gli altri 4 pannelli 1 da cm (L.150 x h 200) e 3 da cm (L.100 x h.200) attrezzati solo
lato area ragazzi, ognuno con 3 ripiani e mobile basso alla base (composizione come da schema
ALL C).
Dimensioni dei pannelli: 2 x (cm L 150 x h.200) e 3 pannelli x (cm L.100 x h. 200);
Dimensione dei contenitori cm L.60/100 x prof 35 x h 60;
Dimensioni dei ripiani/mensole cm L. 60/100 x prof. 22.

07.06 Pilastro libreria-scaffalatura. Il pilastro al limite dell'area accoglienza nello spazio emeroteca è
rivestito su tre lati (escluso il lato corridoio) da ripiani, strutturati per ottenere un ulteriore sviluppo
lineare contenitivo di libri, con tre scaffalature incastrate agli angoli, al fine di costituire un
parallelepipedo di pieni e vuoti. L'incastro d'angolo costituito alternativamente dalla porzione cieca,
(la spalla, il fianco chiuso) del ripiano corrispondente, che costituisce la superficie da utilizzare per
comunicare messaggi all'utente, la porzione vuota è lo scaffale da riempire di libri. Le caratteristiche
e le finiture omogenee alle librerie da installare nelle sale oppure in alternativa potranno essere
realizzate con materiale a contrasto, di richiamo visivo per consentire maggiore visibilità ai testi /Iibri
che gli operatori vorranno promuovere. La soluzione formale per l'assonanza con le "librerie Torri"
(scaffalature espositive mobili su ruote pensate per attrezzare ''l'agorà'') consente di rimandare ad un
unitarietà visiva e funzionale degli spazi Questo elemento di arredo, come gli altri, deve poter essere
valutato in quanto assorbitore del suono o un fonoassorbente acustico.
Dimensione ingombro cm L.100 x p.90 x H.200 + sopralzo di cm H.100 attrezzato a scaffali non
accessibili al pubblico. Profondità utile ripiani cm profondità 20/22. (Vedi ELABORATO C, TAV. 4F).

07.07 Portaombrelli struttura comprensiva dei listelli di ripartizione dell'area dedicata nonché reggi
ombrelli in legno trattato. Dovranno garantire resistenza all'usura e all'acqua. La vaschetta fissa di
raccolta delle gocce sarà rivestita con lastra specchiante (plexiglass o specchio piuma).
Dimensione cm L.120 x p 50 x H 45. (Vedi ELABORATO C, TAV. 4C).

10.08 FORNITURA E INSTAllAZIONE ELEMENTI FISSI A MISURA CONNESSI All'AllESTIMENTO

08.01 "Praticabile" o pedana fissa (il palcoscenico) flottante a misura, al piano terreno in corrispondenza
dell'area di proiezione del lucernario. In Iistoni di larice massello, non nodoso, calibrato pre-Ievigato,
maschiato su 4 lati,; finitura spazzolato e trattato con 2 mani di olio naturale (materie prime da
fitochimica, rinnovabili) e dal regno minerale, resine vegetali e cere d'api. La posa a perfetta regola
d'arte in opera sistema "flottante" su magatelli con viti.
Dimensione tavole spessore cm 2 larghezza 177 cm x lunghezza 1973 cm
Caratteristiche costruttive: Il piano di calpestio dovrà essere formato da tavoloni orditi a correre in
senso ortogonale allo sviluppo della "navata" (vedi ELABORATO C.). La struttura di base, costituita
da "magatelli" orditi al massimo ogni 40 cm distribuiti al fine di consentire una perfetta distribuzione
del cablaggio (necessario alle derivazioni dell'attrezzatura al bancone accoglienza/prestito-
restituzione, e all'attrezzatura necessaria per programmare eventi ed attività diverse con
predisposizione del collegamento per le postazioni consultazione catalogo vedi ELABORATO C) 2
pozzetti per ispezione delle derivazioni elettriche sottostanti realizzati mediante due riquadri, stesso
legno cm 40 x 40 rimovibili. Saranno impiegati esclusivamente magatelli essicati possibilmente di
mm 50 x h. mm 20. I magatelli saranno posati su strisce di isolante anticalpestio (fibra di cocco) e
fissati mediante viti e tasselli avendo cura di forare in corrispondenza delle fughe fra le mattonelle
della pavimentazione esistente. Nel sottofondo é previsto la posa di una barriera contro l'umidità, i
magatelli non saranno mai fissati tra loro ma bloccati uno accanto all'altro. Le tavole devono essere
fissate internamente, tramite la linguetta, e le viti speciali. Le tavole incastrate fra loro a scatto e
avvitate in posizione facendo pressione sulle stesse. Durante la posa sarà verificato regolarmente il
giusto allineamento delle tavole. Le cavità tra i magatelli saranno riempite di materiale isolante
cellulosa o materassini in sughero o ancora Feltro anticalpestio. Ai fini dell'isolamento acustico,
sottopiano sarà steso un materassino in fibra di lino per ridurre sensibilmente il rumore da calpestio.
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La fascia perimetrale della larghezza di cm 0,30, in legno di contenimento sui tre lati, due lunghi
ml.13,60 e uno corto mI. 3.68, uniti a "quartabuono" negli angoli. Per motivi di sicurezza e consentire
un agevole superamento del dislivello creato massimo di mm 40/mm 50, sarà risolto a scivolo, ai fini
di una presa sicura del dislivello sarà risolto con un ottimo ancoraggio o con una attrattiva finitura di
incisioni a secco antisdrucciolo (grana di riso, saliscendi ecc) oppure in alternativa potrà essere
proposto un valido inserimento nel legno stesso di materiale antiscivolo realizzato in gomma,
sughero e plastica, purché adeguato alle norme di sicurezza vigenti e che l'inserimento sia
complanare. Il quarto lato sarà rifinito completo di una fascia a battuta sull'alzata alla quale va
accostato il pannello costitutivo il retro del contenitore "guardaroba". L'opera sarà fornita completa di
una scacchiera "disegnata" in opera a fiaccola o in alternativa con mordente a penetrazione per
sottotono-sopratono. La scacchiera classica (ripartita in 64 quadrati);
Dimensioni totali scacchiera cm 200 x 200.
Dimensioni della pedana finita cm. Larghezza 368 x Lunghezza 1360 x H 0,4/0,5 = mq 50

08.02 Fornitura e posa in opera di un rivestimento flessibile e gommoso - morbido, resina elastica esente
da solventi ed atossica, a copertura della pavimentazione area Bambini 0-6 anni.
Dimensioni cm 488 x 530 Spessore minimo mm.3, per un totale di 26 mq.

08.03 IL sistemi di segnaletica è costituito da uno verticale per segni inconfutabili che fanno parte
dell'allestimento fisso ed uno orizzontale sovrapposto al pavimento, avranno stessa finitura in
entrambi i casi, tramite l'impiego di un innovativa resina epossidica, esente da solventi e 100%
atossica, studiata per rilasciare al buio l'energia luminosa accumulata durante il giorno, sotto forma
di luce e in diversi colori. La fosforescenza è ideale nei pomeriggi invernali, al crepuscolo, e negli
ambienti bui o scarsamenti luminosi (ad es vano scala, e locali sotto il ballatoio)
La segnaletica verticale
1 pannello sopra al bancone, 3 "vele"/pannelli sagomati in corrispondenza dei pilastri al piano terra,
5 "vele"/pannelli sagomati in corrispondenza ai pilastri del piano primo.
In corrispondenza dei 3 pilastri al piano terra sarà realizzata una "vela" segnaletica in cartongesso,
raccordata al soffitto tramite un profili convesso, la finitura costituirà la superficie decorativa e
segnaletica, con una grafica esplicita di localizzazione (vedi particolare come da schema grafico
ELABORATO C, TAV. 4D). il primo pilastri, in corrispondenza dell'area multimediale per segnalare la
postazione di consultazione del catalogo informatizzato in rete locale, il secondo pilastro a segnalare
l'area emeroteca, il 30 ultimo della navata per localizzare i servizi igienici.
Dimensioni m 0,80 x h 3,00 = (2,40 x 3) = mq 7,20 di sviluppo.
Lo stesso segno grafico per diversi contenuti, sarà realizzato in corrispondenza dei 5 pilastri del
piano primo, lato ballatoio, libero da scaffalature (sarà realizzato con cura di non pregiudicare la
futura installazione dello scaffale previsto (vedi ELABORATO C). In questo caso la struttura in
cartongesso dovrà includere lo spessore della scaffalatura per libri realizzate a misura, raccordata al
soffitto tramite "una vela" a un profili convessi. Messaggio visibili anche dal piano terra per
localizzare le le sale lettura "saggistica" ecc.
Dimensioni m 0,90 x h 3,00 = (2,70 x 5) mq 13,50 di sviluppo.
Lo stesso segno grafico per diversi contenuti, sviluppato e contestualizzato, in corrispondenza del
bancone in offerta ossia risolto formalmente in relazione al Bancone da evidenziare.
Dimensione (riferite alla progettazione pilota, vedi ELABORATO C) m. L 3,68 x h 1,00 = mq. 3,68 .
La segnaletica orizzontale decorativa di forte valenza estetica ed emozionale sarà realizzata per
strisce direzionali luminose e colorate, arricchite da trame semantiche.
Dimensioni largh. 30 cm, spessore minimo mm 3 , sviluppo lineare totale mI. 214,00 pari a mq 65.
Gli sviluppi per ogni striscia segnaletica sono distinti per cromie e si snodano dall'ingresso fino alle
aree dedicate: al piano terra dal ingresso individuano e si snodano per 5 diversi percorsi di
interesse, dall'ingresso al piano 10, lungo le scale individuano e si snodano per 3 diversi percorsi di
interesse.
Di seguito si riportano gli sviluppi in lunghezza per ogni striscia segnaletica distinta per messaggio
semantico diverso (cromie e texture), dall'ingresso fino alle aree dedicate (vedi ELABORATO C):
Percorsi al piano terra dall'ingresso all'emeroteca sviluppo mi 20,38;

" alla narrativa sviluppo mi 12,70;
all' area multimediale sviluppo mi 9,70;
all' area ragazzi sviluppo mi 16,40;
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Percorsi al piano terra
"

all' area bambini sviluppo mi 22,00;
dall'ingresso, lungo le scale e distribuzione al piano 10

alle sale saggistica sviluppo mi 54,55;
alla sala consultazione di interesse locale sviluppo mi 46, 40;
alle sala riunioni/studio sviluppo mi 31,50.

10.11 ACCESSORI E/O ALTRE TIPOLOGIE

11.01 Gli accessori, cestini e piantane appendiabiti a stelo, dovranno essere di qualità, leggeri, realizzati
con materiali innovativi e caratterizzati da un design adeguato agli spazi meglio se coordinati e in
sintonia con gli arredi proposti, i cestini getta carta meglio se prodotto da artigianato locale in cuoio
con riportata in stampigliatura il nome della biblioteca. colori a scelta della D.LL.

11.02 tappeto/zerbino antiscivolo per la hall in corrispondenza dell'ingresso, un tappeto antiscivolo per
grandi usura di tessuto polliamidico adatto per ingressi di locali pubblici. Non infiammabile.
Colore: a scelta della D.L ; con colore a contrasto sarà riportato il nome della biblioteca.
Dimensioni (cm) Lunghezza 610 x larghezza 160.

Art. 11 - Normative di riferimento

Nel dettaglio le normative a cui fare riferimento. Tutte le forniture dovranno rispettare ed essere conformi,
per quanto d'interesse, a:

• D.P.R. 27/4/1955 n. 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e successive
modifiche e norme collegate;

• D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e norme collegate;

• per assonanza (in quanto oggi si va verso una impostazione di tipo prestazionale, più che
prescrittivi) Decreto Ministero dell'interno 26 agosto 1992 -, norme di prevenzione incendi per
l'edilizia scolastica e successive modifiche, vista la normativa specifica per le biblioteche DPR
418 del 30 giugno 1995 che fa riferimento ad edifici sottoposti a tutela da destinare ad archivi
o biblioteche;

• Decreto Ministero dell'Interno 26 giugno 1984 - Classificazione di reazione al fuoco ed
omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi e successive modifiche;

• Norme tecniche UNI, FA e U41 con particolare riferimento ai requisiti di resistenza dei piani al
carico concentrato - stabilità - resistenza meccanica - riflessione - riflettanza - prove di urto e
di caduta sulle superfici orizzontali , verticali e di sostegno - aggancio dei mobili appesi -
sovrapponibilità - flessione dei piani - resistenza dei supporti - durata a traslazione dei mobili
con ruote - fine corsa apertura cassetti - resistenza fondo dei cassetti -durata rotazione
componenti requisiti schermi divisori e prestazioni per quanto riguarda il comportamento delle
superfici all'azione di prodotti vari e la determinazione delle superfici atte a non trattenere lo
sporco;

• Specifiche UNI EN ISO mobili.
• Specifiche prescrizioni di marcatura CE.
• Specifiche prescrizioni per gli incollaggi da garantire secondo le norme DIN 68602 - classe B

3 - (cascorit 1274 e indurenti 2581/545) certificato sull'emissione, sostanzialmente alcuna,
formaldeide (meglio se risultati inferiori rispetto allo standard E-1 prescritto ~0.125 mg/m3
testati secondo le ONORM Austriache).

• norma EN ISO 16000-9 valutazione delle emissioni derivanti dai prodotti di costruzione.

Le seguenti certificazioni, di cui l'Amministrazione intende awalersi per valutare la "dimostrata eco
sostenibilità della fornitura", devono essere garantite da autocertificazione del produttore in sede di offerta e
riscontrate in fase di esecuzione. La mancanza di tali dimostrazioni comporterà inadempimento contrattuale.
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A) CERTIFICAZIONE LEGNO E DEI LORO RELATIVI MARCHI:
• PEFC - PEFSC (Pan-European Forest Certification Council) e/o FSC (Forest Stewardship

Council o Consiglio per la Gestione Forestale Sostenibile)
B) CERTIFICAZIONE BASSA TOSSICITA' DEI MOBILI:

• GREENGUARD

Possono essere possedute ulteriori certificazioni a dimostrazione della eco sostenibilità delle forniture e
dei sistemi di gestione riguardo all'ambiente, l'etica e la sicurezza, riferite alle quattro macro aree: materiali,
energia ed atmosfera, salute umana e dell'ecosistema e responsabilità sociale. Tali certificazioni saranno
valutate secondo i criteri di aggiudicazione delle offerte, come evidenziato all'art.17 punto A 1 sub-elemento
A4:

• certificazioni sugli arredi "eco-compatibili" degli uffici:
- Le norme EN ISO 14020;
- marchio NF francese,
- marchio Blau Engel in Germania,
- Nordic Swan
- europeo ECOLABEL;
- marchio nord Americano LEED ;
- certificazione BIFMA - LEVEL.

Sarà valutato secondo i criteri di aggiudicazione delle offerte come evidenziato all'art.17 punto A 1 sub-
elemento A4 il possesso di ulteriori Sistemi Certificati associati alla certificazione PEFC, di seguito elencati:

• ISO 900 e ISO 14001 TOV Italia, mediante gli accreditamenti conseguiti da TOV Cechia, Organismo
di Certificazione del gruppo TOV SODo

• UFAM (Ufficio federale Svizzero, dell'ambiente specializzato in materia ambientale, è competente
per quanto riguarda l'utilizzazione sostenibile delle risorse.

• COC (Chai n of Custody, certificazione dell'industria del legno, sono conferiti ad aziende o a unità
limitate di organizzazioni più importanti. La certificazione garantisce una documentazione
completa di un prodotto dall'origine al consumatore finale. Tale garanzia è assicurata tramite
un'adeguata separazione e identificazione dei prodotti certificati e di quelli ancora da
certificare)

• LGA (certificato testato per i contaminanti)
• MARCHIO DI QUALITÀ BIOECOLOGICA ANAB-IBO-IBN
• CERTIFICAZIONE ICEA per l'insieme degli aspetti di eco sostenibiltà

la norma tecnica ECO_FURN.01 Ed.OORev.01.a - ANAB - ICEA riporta:
I riferimenti normativi specifici;
Le linee guida per la progettazione e requisiti per l'eco design del
mobile;
Specifiche sui componenti, i materiali, i collanti, le vernici, i trattamenti e
le finiture.

Art. 12 - Campionatura

Le ditte concorrenti dovranno presentare a propria cura e spese, entro la data di scadenza dell'offerta, la
campionatura dei materiali e delle finiture che costituiscono la caratteristica dell'elemento di arredo offerto,
corredata dalla mazzetta della gamma delle finiture e dei colori disponibili.
Nella presentazione della campionatura particolare attenzione va posta al fine di consentire alla
Commissione giudicatrice di valutare compiutamente il singolo oggetto proposto, la contestualizzazione
dell'elemento offerto e l'impatto estetico, producendo i seguenti elementi essenziali quando previsti:

• La finitura dei pannelli e delle strutture comprensive delle bordature dei pannelli e dei piani, nonché
le finiture d'angolo,

• gli accessori e i componenti, quali cerniere, chiusure, canalette e guide, ecc.,
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• le strutture; qualora quest'ultime fossero metalliche, dovrà essere valutabile anche la finitura delle
stesse, verniciature e/o cromature;

• gli imbottiti e ogni altro materiale proposto in offerta (es, tessuti, materiali plastici, vetrosi, Iignei).

La dimensione dei campioni deve essere possibilmente rapportabile al formato A5 e A3
Ciascun campione deve riportare l'indicazione dell'area e del numero di riferimento dell'articolo offerto,
individuato dallo specifico codice del prodotto indicato sia nel capitolato speciale d'appalto che nell'elenco
degli elementi di arredo - ELABORATO B.
Il collo contenente la campionatura dovrà riportare la dicitura "procedura aperta fornitura elementi di arredo e
connessa installazione per un' allestimento integrato della nuova biblioteca Q 2" nonché i riferimenti della
ditta.

Art. 13 - Obblighi dell'appaltatore prima dell'inizio dell'installazione

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto l'appaltatore deve consegnare alla stazione appaltante la
seguente documentazione:

1. la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi;
2. dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nella varie

qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso l'I.N.P.S., l'I.NAI.L. e casse
edili e dal D.U.R.C. attestante la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in
ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti;

3. dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;

4. il Piano Operativo della sicurezza (P.O.S.), 10 giorni prima dell'avvio all'esecuzione del contratto,
incluso quanto attiene alle proprie scelte e relative responsabilità nell'organizzazione, coordinandolo
con quello degli eventuali subappaltatori oltre a quanto previsto all'art.26 co.3 del D.lgs. 81/2008.
Detto documento della sicurezza completo di cronoprogramma esecutivo (in conformità ai tempi
previsti in offerta) dovrà considerare tutte le fasi organizzative e di evoluzione per la specifica
installazione, dovrà tenere conto della sequenza delle fasi e di tutti i risvolti operativi presenti
nell'area e nei locali interessati. Dallo scarico della fornitura presso la biblioteca, alle opere
complementari previste per l'installazione ed il montaggio, prove di funzionalità e pulitura finale del
luogo; Il POS oltre alle informazioni di base dovrà indicare nel modo migliore le procedure di
montaggio, smontaggio e gestione dei componenti gli elementi da installare, individuando i rischi
connessi e le procedure per evitarli.

5. L'appaltatore dovrà presentare altresì ogni attestazione di qualificazione da parte dell'impresa e degli
esecutori dei lavori per la specificità delle opere di cui al presente appalto

6. L'appaltatore ha l'obbligo per quanto afferente all' installazione anche in fase allestimento degli
arredi e delle attrezzature di non porre in essere interventi ed indicazioni in contrasto con la
normativa sulla antincendio /prevenzione degli incendi vigente.

Art. 14 - Garanzia sui prodotti

Il fornitore, dal avvenuto rilascio del certificato di regolare esecuzione (A.R.E), dovrà garantire un
periodo di assistenza tecnica minimo di due anni (24 mesi), per eventuali interventi di riparazione, compresa
manodopera occorrente, dovuti a difetti costruttivi senza ulteriori costi da parte del Comune di Firenze, ivi
compresi anche gli eventuali costi di trasporto degli elementi di arredo dalla sede della biblioteca al luogo di
riparazione.

Gli interventi in garanzia dovranno essere effettuati entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della
richiesta di intervento trasmessa via fax dal Comune di Firenze.

Nel caso in cui non fosse possibile l'immediato ripristino dell'efficienza del bene, il Fornitore dovrà
provvedere alla sostituzione dello stesso o delle parti di ricambio difettate, entro 10 giorni lavorativi dalla
richiesta dal Comune di Firenze, alle stesse condizioni di cui sopra.

Il Fornitore dovrà inoltre garantire, oltre la garanzia di cui sopra, la disponibilità di pezzi di ricambio
per due anni (24 mesi), ovvero che tutte le componenti maggiormente soggette ad usura possano essere
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sostituite con nuove componenti dello stesso tipo o comunque con altre atte a mantenere la funzionalità
dell'articolo presentato.

Art. 15 - Garanzia fideiussoria e polizza di assicurazione

a) garanzia fideiussoria
La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/06, deve produrre, in sostituzione della

cauzione provvisoria, fideiussione bancaria o polizza assicurativa nella misura del 10 % (diecipercento)
dell'importo contrattuale, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni
contrattuali assunte ivi comprese l'esecuzioni delle penali di cui all'art.31.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è calcolata secondo
quanto stabilito all'art. 113 co. 1 del D.Lgs. 163/06.

La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita per 2 anni dalla data dell'attestazione di regolare
esecuzione.

Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della
garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione di tale garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione
della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che procederà ad
aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Il Comune di Firenze si riserva l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione
risultasse insufficiente.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune, con apposito atto
amministrativo, ha facoltà di trattenere sulla garanzia fideiussoria, in tutto od in parte, eventuali crediti o
ragioni comunque derivanti a suo favore dall'applicazione del presente capitolato, anche a titolo di penale,
con l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di ricostituzione integrale del deposito entro 10 giorni dalla relativa
richiesta.
La garanzia fideiussoria copre in particolare:
a) l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale

inadempimento delle obbligazioni stesse;
b) il rimborso delle somme pagate in più dall'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,

salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno

dell'appaltatore;
d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e

dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti in cantiere.

b) polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi ai sensi della
normativa vigente. Sono a carico del Fornitore tutti i rischi derivanti dalla fornitura e montaggio oggetto del
presente appalto. Il Fornitore terrà indenne il Comune da qualsiasi rischio connesso a responsabilità civile
verso terzi, con presentazione di idonea garanzia.
Almeno dieci giorni prima della consegna della fornitura, inizio montaggio allestimento, l'appaltatore deve
trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di assicurazione con un massimale unico non
inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/OO) per:

1) danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori;

2) danni a terzi causati nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Art. 16 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e
clausola risolutiva espressa.
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L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13
agosto 2010 n.136 e successive modific~e. ..' _ .
L'appaltatore si impegna a dare immediata comUnicaZione alla Stazione .Appaltante e alla P~efettura UfficIo
del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propna controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art.17 - Aggiudicazione e criteri di aggiudicazione.

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta econom~ca~ente .pi~ v~ntaggiosa ai sensi dell'art.
83 del d.lgs 163/2006 e sS.mm., secondo gli elementi e le modalità di seguito indicate:

a. OFFERTA TECNICA: max punti 60.
b. OFFERTA ECONOMICA COMPLESSIVA: max punti 40.

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata utilizzando il Metodo
aggregativo-compensatore (ali. P DPR 207/2010), secondo gli elementi e i sub-elementi indicati di
seguito in via analitica.

A. OFFERTA TECNICA: max 60 punti
All'offerta tecnica sarà attribuito un massimo di 60 punti, tenuto conto degli elementi e sub-elementi di
valutazione sotto riportati.

A.1 - PREGIO TECNICO FUNZIONALE - 4 sub-elementi - max 25 punti:

1) Forma e tecnologia: qualità e caratteristiche dei materiali, affidabilità dei
materiali coniugata alla tecnologia; forma e finiture costitutive dell'elemento;
semplificazione degli elementi e soluzioni tecniche; razionalismo: soluzioni
frutto di ricerca applicata all'arte: l'impiego di requisiti di standardizzazione
della grande produzione industriale; funzionalità: linearità e facilità di
utilizzo/accessibilità; privo di ingombri incongrui (sottopiano nello spazio
dedicato agli arti inferiori) o sporgenze; potenzialità di resistenza e
leggerezza. - max 12 punti

2) Adattabilità: possibile conveniente riutilizzo/trasformazione;
Elementi privi di aggiunte speciali: aggregazione fra
accessori/componenti/attrezzature; elementi base per soluzioni progettate e
non mere sovrapposizioni e aggiunte tramite supporti posticci alla
progettazione dell'elemento da accessoria re;
Accessori e componentistica risolti per tecnologia e materiali appropriati:
particolari lavorazioni - max 6 punti;

3) Elevata qualità strutturale con attenzione all'ergonomia; Tecnica
produttiva che determina la forma; Materiali innovativi - max 3 punti;

4) Elevata sostenibilità ecoambientale possesso di ulteriori
certificazioni per l'insieme degli aspetti di eco sostenibilità, riferite alle
quattro macro aree: materiali, energia ed atmosfera, salute umana e
dell'ecosistema e responsabilità sociale, dalla reperibilità delle materie prime

CAPITOLA TO SPECIALE DI APPAL TO - PARTE I NORME GENERAli

PO PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO ALLESTIMENTI DEGLI IMMOBILI IN USO ALLA DIREZIONE



COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE CULTURA Progetto n. 30 /10 - 2011

alla sostenibilità della filiera produttiva, allo sma/timento; certificazioni
specifiche elencate all'art. 11: - max 4 punti;

A.2 -VALORE ESTETICO - 3 sub-elementi - max 20 punti:

1) Design qualificante qualità e immagint Colore e forma in equilibrio in
perfetta armonia senza compiacimenti; Geometrie rigorose; Forte segno
grafico: colori costitutivi la forma dell'elemento (colori che. osano); Estre'!1a
cura nei dettagli (inserti e particolari texture); un oggetto simbolo del deSign
italiano che rappresenta la nostra storia, il "made in italy"; forme archetipe
essenziali; un pezzo di grande spessore intellettuale e colto; un oggetto
simbolo del design italiano più avanzato e sperimentato; un oggetto
elemento di un progetto come ricerca e innovazione; elemento significativo
di autenticità del prodotto (marchio e nome design) - max 10 punti.

2) Soluzione pragmatica atta a rispondere ad una necessità; Eleganza
minimal /design essenziale: forma - proporzioni - funzione - max 5 punti.

3) Emozione dei materiali coniugata all'affidabilità; Prodotto o elemento
di forte intuito creativo: Prodotto dinamico e leggero;- max 5 punti

A.3- PORTATO SEMANTICO - 2 sub-elementi - max 15 punti:

1) Design comunicativo struttura e finitura ad afta portato semantico;
temi cromatici specifici e dedicati; presenza e discrezione in perfetto
equilibrio; - max 10 punti

2) Abbinamenti estetici per messaQQi subliminali atti ad indurre
facilitazioni nella gestione (ordine e disordine, cura e degrado, tutela e
rispetto dell'elemento in uso); - max 5 punti

METODO DI CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PiÙ VANTAGGIOSA
(ALL. P del D.P.R. 207/2010)

Il metodo di calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è il Metodo aggregativo-
compensatore (alI. P DPR 207/2010) con la seguente formula:

C(a) = rn [Wi * V(a)i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)
V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra Oed 1
L n = sommatoria.
A tal fine si precisa che:

per gli elementi e sub-elementi di valutazione di natura qualitativa di cui ai precedenti A.1, A.2, A.3,
(''Valore tecnico ed estetico"), i coefficienti V(a)i saranno determinati attraverso la media dei
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coefficienti, variabili tra Oed 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, con le seguenti
articolazioni:
O=insufficiente; O,4=sufficiente; O,6=discreto; O,8=buono; 1=ottimo

Procedura di valutazione:
A ciascuno dei seguenti elementi di arredo o articoli sarà attribuito un punteggio espresso in
sessantesimi (dato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti dalla valutazione degli elementi:
A.1 PREGIO TECNICO FUNZIONALE - A.2 VALORE ESTETICO - A.3 PORTATO SEMANTICO):

I) bancone di informazione - reference desk - prestito restituzione; - Rif. Cod. art. I0.0 l.: sottocodici
10.01.05;

2) tavoli di lettura e consultazione; Rif. Cod. art. I0.0 l.: sottocodici 10.01.0 I; 10.01.02; 10.01.04;

3) scaffalatura -libreria; Rif. Cod. art.] 0.03.: sottocodici 10.03.0 l; 10.03.02; 10.03.03; 10.03.04;

4) armadi e contenitori diversi: Rif. Cod. art. I0.04.: sottocodici 10.04.0 I; 10.04.02; 10.04.03

5) elementi di arredo su misura; Rif. Cod. art. I0.07.: sottocodici 10.07.01; 10.07.05; 10.07.06;

6) Elementi fissi di allestimento a misura; Rif. Cod. art. I0.08.: sottocodici 10.08.0 l; 10.08.03;

7) un punteggio aggregato per tutti i restanti articoli offerti.

La sommatoria dei punteggi assegnati ai suddetti articoli sarà diviso per 7 al fine di ottenere la media
semplice.

B. OFFERTA ECONOMICA COMPLESSIVA: max 40 punti. L'attribuzione del punteggio all'offerta
economica verrà calcolata con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.

Art. 18 - Termini di consegna e dell'installazione in opera.

Il fornitore deve ultimare l'installazione in opera entro e non oltre 75 (settantacinque) giorni naturali e
consecutivi dalla data dell'ordine di aggiudicazione della fornitura. In detto tempo è compreso anche quello
occorrente per ottenere dalle competenti Autorità gli eventuali permessi di qualsiasi natura e per ogni altro
lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dell'installazione della fornitura, comprese le
ordinanze di chiusura al traffico od altro.
L'appaltatore dovrà avere cura di richiedere le ordinanze di chiusura stradale, ove occorrano, ed ottenere i
permessi per i mezzi necessari ai lavori ove occorra per l'accesso.
Eventuali ritardi nella consegna rispetto al termine massimo previsto (75 giorni) o comunque rispetto al
termine dichiarato nell'offerta, determinano l'applicazione della penale prevista all'art. 29 del capitolato, salvo
il diritto di risoluzione del contratto stesso nei casi più gravi. Per motivi dovuti a causa di forza maggiore,
debitamente comprovati e riconosciuti validi dall'Amministrazione Comunale possono modificarsi i tempi di
consegna.
Tutti i rischi relativi alla consegna ed al trasporto sono a carico dell'Impresa aggiudicataria, compresi gli
eventuali deterioramenti della fornitura dovuti a negligenza o ad insufficienti imballaggi.
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Art. 19 - Modalità di controllo e attestazione di regolare esecuzione

All'atto della consegna i beni saranno soggetti a controllo quantitativo e qualitativo.
Ai fini dell'accertamento della conformità degli arredi consegnati alle caratteristiche precisate nel capitolato,
ovvero a quelle dichiarate in offerta, e risultanti dal contratto, il responsabile d.el procedi~ento, il. D.iretto~e
dell'esecuzione in contraddittorio con il responsabile o rappresentante tecnico della ditta aggiudicataria
dell'appalto o aila presenza di un rappresentante incaricato dalla ditta aggiudicataria sottoporrà la fornitura a
verifiche tecniche per accertare la perfetta esecuzione a regola d'arte dell'installazione degli arredi ed il
rispetto di tutte le norme contrattuali. Dalla data della comunicazione del Fornitore di completa ultimazione
della fornitura e di avvenuto montaggio e installazione a regola d'arte, sarà rilasciato l'attestato di regolare
esecuzione da parte del Comune di Firenze, da emettere non oltre 45 giorni lavorativi dall"ultimazione
dell'esecuzione. Nel caso le esigenze organizzative e di funzionamento della struttura lo richiedano, gli arredi
e le attrezzature consegnati e messi in opera potranno essere posti in uso anche nelle more del rilascio
dell'attestazione A.R.E, ferme restando tutte le condizioni poste dal presente capitolato in caso di esito non
positivo delle verifiche stesse.
Qualora una o più caratteristiche non corrispondessero a quanto previsto, l'Ente si riserva la facoltà di
rifiutare gli arredi non rispondenti. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 30 in caso di esplicita
inadempienza contrattuale, laddove ritenga di non esercitare tale facoltà, di obbligare l'Impresa
aggiudicataria ad una riduzione del prezzo, ex art. 1492 C.C., in conseguenza del minor pregio degli articoli
forniti. Tale riduzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 1494 C.C., sarà stabilita insindacabilmente dal
Responsabile procedimento, dal Direttore dell'esecuzione o personale incaricato dal medesimo in possesso
di idonea qualificazione professionale. In caso di non accettazione della merce, verrà data comunicazione
all'Impresa dei motivi della contestazione e del conseguente rifiuto. In tal caso, l'aggiudicataria è obbligata a
ritirare immediatamente gli arredi rifiutati ed a sostituirli con altri idonei, ovvero a provvedere ad eliminare le
anomalie riscontrate in contraddittorio entro il termine di 1O (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal giorno della
contestazione scritta inviata a mezzo fax al recapito di cui agli atti di gara. In caso d'inerzia dell'Impresa
aggiudicataria l'Amministrazione Comunale potrà far eseguire i necessari interventi, addebitandone il costo
all'Impresa stessa salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno.
Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non
perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto
e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi come tempo impiegato per i lavori.
La consegna di arredi non conformi a quanto previsto dal presente capitolato non costituisce interruzione dei
termini di consegna. Pertanto, qualora le operazioni per risolvere eventuali anomalie riscontrate si
protraggano oltre il termine contrattuale di consegna di cui all'art. 18, si procederà all'applicazione della
relativa penalità.

Art. 20 - Pagamento

Il corrispettivo dovuto all'Impresa aggiudicataria dell'appalto sarà liquidato ai sensi della normativa vigente,
previa presentazione delle fatture secondo le seguenti modalità:

• 60% dell'importo contrattuale a seguito dell'inizio dell'installazione in opera, previa verifica dei
documenti di trasporto effettuata dal Direttore dell'esecuzione;

• 40% dell'importo contrattuale a seguito di approvazione del certificato di regolare esecuzione;
E' fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di riportare sulla fattura di vendita, oltre al numero CIG, l'esatta
descrizione del prodotto e "indicazione del prezzo unitario, che dovrà corrispondere a quello offerto.
L'Amministrazione Comunale provvederà, mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), a verificare la regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa risultata
aggiudicataria.
L'Amministrazione Comunale procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, nei modi di cui
sopra, della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice e degli
eventuali subappaltatori. Eventuali irregolarità riscontate in occasione delle suddette verifiche saranno
segnalate alla Direzione provinciale del lavoro. Sull'importo netto progressivo delle prima prestazione del
60% si applicherà quanto previsto all'artA e 5 del DPR 207/2010.
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Art. 21 - Cessione di contratto e cessione dei crediti - sub-appalto

Fatto salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 è vietata la ces.sio.ne d~1 contratto sott~
qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E' vietato all'Impresa aggiudicataria, sotto pena di
immediata risoluzione dell'appalto per sua colpa esclusiva nonchè di risarcimento di ogni dan~o e s~esa ~
favore dell'Amministrazione Comunale, cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto medesimo al sensI
dell'art.1456 C.C ..
Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del D.Lgs. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52,
è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata, la quale deve essere notificata all'amministrazione debitrice, ed a condizione che il
cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca
d'Italia. Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato
art.117.

Il sub-appalto è ammesso nei limiti di quanto riportato all'art.26 del presente capitolato, dal Bando di Gara e
dal D.Lgs. 163/2006.

Art. 22 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed
obblighi, relativi alla consegna della fornitura presso la biblioteca e relativa installazione, di seguito
elencati:
1. di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi

confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione. La
violazione di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto" art. 24 del d.lgs. 38/2007 della
Regione Toscana.

2. l''appaltatore prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, ha l'obbligo di partecipare alle riunioni di
cooperazione e coordinamento indette dalla stazione appaltante, come previsto dall'art.24 D.lgs. 38/2007,
al fine di acquisire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui la ditta appaltatrice è
destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta
in fase di allestimento Regione Toscana;

3. L'appaltatore ha l'obbligo anche per le eventuali imprese subappaltatrici o cottimisti, di assicurare
adeguata istruzione e informazione al personale addetto nonchè agli eventuali sostituti, in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro e dei rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare;

4. nel presente appalto non esistono interferenze tra il personale occupato dall'Impresa appaltatrice ed altri
soggetti dell'Ente; ne consegue l'inesistenza dell'obbligo di redazione del DUVRI a carico della stazione
appaltante detta documento. /I Documento di Valutazioni dei Rischi di cui all'art. 16 comma 1 lett. c) L. R
Toscana 38/2007; già redatto dagli uffici preposti della Direzione Cultura pur non ancora attuativo in
quanto non ancora in essere l'attività specifica all'intemo dell'istituto culturale, Biblioteca Q2 .. E' fatto
obbligo all'appaltatore di recepire criticità e rischi rilevabili anche mediante sopralluogo della struttura
interessata dall'intervento, da effettuarsi prima della redazione dei documenti relativi alla sicurezza da
consegnare alla stazione appaltante come previsto al punto 4 art 13 del presente capitolato, in cui
saranno evidenziati i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente
stesso. In applicazione delle "indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza"
ALLEGATI C1 al progetto, art. 279 lett.b) Parte IV titolo /I del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010.

5. L'appaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art. 16 L.R.
n038/2007. A tal fine prima della consegna dei lavori deve presentare la documentazione attestante il
rispetto da parte dell'Impresa appaltatrice degli adempimenti di cui all'art. 16, comma 1, lett. a) b) c) d)
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L.R. n038/2007. A tale documentazione deve essere altre sì allegata apposita dichiarazi~n.e dei
rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa appal.tatrice, a~estante la pre~a vlslo~e e
l'accettazione della documentazione medesima. L'eventuale eSito negatIvo della verifica vle~e
comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio
regionale dei contratti pubblici; .

6. L'esecuzione di tutte le fasi occorrenti ed in evoluzione per l'attuazione contrattuale, comprese quelle di
recinzione e di protezione delle aree di movimentazione (carico e scarico) della fornitura e quelle
necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni esistenti.

7. all'interno dei locali di servizio e nella struttura interessata dall'installazione l'appaltatore è tenuto ad
osservare la normativa sulla prevenzione infortuni, l'igiene, l'inquinamento, nonché le leggi, i regolamenti
e le disposizioni di Pubblica Sicurezza;

8. l'appaltatore è tenuto ad osservare la normativa in materia di contrasto del lavoro nero e per la
promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro;

9. Tessere di riconoscimento - L'appaltatore ha l'obbligo di dotare i propri dipendenti impegnati nella
realizzazione dell'opera di tessera di riconoscimento con fotografia. Tale obbligo esteso a tutte le imprese
subappaltatrici;

10.La fornitura di cartelli indicatori e contenenti, a colori indelebili, tutte le informazioni richieste dalla
normativa vigente. In particolare, dai cartelli dovranno risultare, costantemente aggiornati, i dati relativi
alle imprese autorizzate ad accedere alla struttura. I cartelli e i sostegno dovranno essere eseguiti con
materiali di adeguata resistenza, di decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino
alla chiusura dei lavori.

11.L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché
l'esecuzione di tutti i provvedimenti che il Direttore dell'esecuzione riterrà indispensabili per garantire la
sicurezza delle persone e la continuità delle attività sia in prossimità del cantiere sia nelle zone lontane da
questo anche in riferimento a quanto riportato nell' elaborato specifico "indicazioni e disposizioni per la
stesura dei documenti inerenti la sicurezza" previsto all'art. 279 lett.b) Parte IV titolo Il del D.P.R. 207 del
5 ottobre 2010 e documenti della sicurezza di competenza dell'impresa.

12.L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità delle installazioni, ad
assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dell'allestimento.

13.L'apprestamento delle opere provvisionali compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine
installazione, incastellature e attrezzature provvisionali in genere. Tra le opere in argomento è compresa
altresì un'adeguata illuminazione del aree e dei locali in cui si esegue l'installazione delle forniture.

14.La vigilanza e guardiania della struttura in fase di allestimento, sia diurna che notturna e la custodia di
tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore,
dell'Amministrazione, o di altre Ditte), nonché degli arredi installati ed in corso di esecuzione. Tale
vigilanza si intende estesa nei locali per tutto il periodo occorrente alla intera fornitura. L'Amministrazione
comunale rimane pertanto sollevata da eventuali furti e/o manomissioni che dovessero verificarsi durante
tale periodo ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione dell'installazione ed l' A.R.E.

15.La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale.
La pulizia e spazzatura dello spazio esterno da materiali provenienti dallo scarico eseguito prima della
fine dell'orario giornaliero.

16.L'utilizzo dei locali e strutture di servizio ad uso esclusivo per gli operai, servizi igienici sanitari in numero
adeguato e conformi alle prescrizioni degli Enti competenti, sono quelli esistenti nella struttura interessata
dall'installazione e non potranno essere aperti ed utilizzati dai non addetti ai lavori.

17.all'interno dei locali di servizio e nella struttura interessata dall'installazione l'appaltatore è tenuto ad
osservare la normativa relativa alla tutela della salute dei non fumatori;

18.le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, autorizzazioni, trasporti speciali nonché le spese
ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc ..

19.1n difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il
risarcimento degli eventuali danni.

20.Non è concesso l'approntamento di un laboratorio di cantiere fisso o mobile e con le necessarie
attrezzature, che si ritenesse di istituire, salvo gli attrezzi ed attrezzature specifiche e strettamente
necessarie d'uso.

21.La rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con
la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi, sbavature, pitture, unto
ecc., entro 1 giorno dalla conclusione dell'installazione in opera.
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Qualora si verifichino danni all'allestimento o alla struttura causati da forza maggiore, questi devono essere
denunciati alla Direttore dell'esecuzione, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del
verificarsi del danno.
Appena ricevuta la denuncia il direttore dell'esecuzione prowede, redigendo apposito verbale, agli
accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dell'allestimento, tranne nelle parti ove lo stato
dei luoghi debba rimanere inalterato per prowedere all'accertamento dei fatti.
L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai
prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in
opera, nonché delle opere prowisionali e dei mezzi dell'Appaltatore.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle
persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 24 - Trattamento e tutela dei lavoratori

L'appaltatore è obbligato ad eseguire l'opera o i lavori oggetto del presente documento nel rispetto delle
norme dettate a tutela dei lavoratori.
L'appaltatore si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali e assistenziali, assumendone gli oneri
relativi.
a) tutela retributiva
L'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei
contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori
costituenti oggetto del presente contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad
applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'appaltatore
è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore come previsto dal DPR 207/2010, fino alla data delle verifiche
previste per il rilascio dell'Attestazione Regolare Esecuzione, anche se egli non fosse aderente alle
associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed
artigiana, dalle dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica.
Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell'appaltatore conferisce all'Amministrazione
Comunale il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza
fideiussoria - di cui all'art. 113 D.Lgs. 163/2006 per i contratti sopra soglia comunitaria, valevole, ai sensi
dell'art. 121 dello stesso decreto, anche per i contratti sotto soglia comunitaria - a garanzia dei debiti
contrattuali dell'appaltatore medesimo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
b) tutela previdenziale e assicurativa
L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti
sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori,
comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti
previdenziali ed assicurativi.
L'appaltatore deve esibire al direttore dei lavori, prima della data del verbale di consegna dei lavori, ogni
prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di
assicurazione contro gli infortuni. L'appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denuncie e polizze in
precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla modifica.
Prima di emettere i certificati di pagamento degli stati di avanzamento lavori, compreso quello conseguente
al conto finale, il Direttore dell'esecuzione procede alla verifica della permanenza della regolarità contributiva
ed assicurativa dell'Impresa attraverso l'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva
(D.U.R.C.) con le modalità di cui al precedente art. 20, comma 3 del presente documento.
A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dall'art. 7 del capitolato generale, il direttore dei lavori,
opererà una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo dei lavori.
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Inoltre, il mancato adempimento. d.ell'appaltatore agli obblighi ~ociali, integr~n?o n~1c?ntempo ~Ii estremi di
un inadempimento verso l'Amministrazione Comunale, confens~e a qu~st ultl~a Il ~JrItt? di, agire contro la
compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fidelussona - di CUI ali art. 113 D.Lgs.
163/2006 per i contratti sopra soglia comunitaria, valevole, ai sensi dell'art. 121 dello stesso d~creto, anche
per i contratti sotto soglia comunitaria - a garanzia dei debiti contrattuali dell'appaltatore medesimo, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente.
Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto.
In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale dell'osservanza delle
predette disposizioni da parte dei subappaltatori.
Qualora l'Amministrazione appaltante constati la violazione degli obblighi retributivi, previdenziali o
assicurativi, il Responsabile del procedimento comunicherà all'Impresa, e se del caso, anche all'Ispettorato
del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i
lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono
ultimati. Le somme cosI ricavate saranno accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui
sopra. Il pagamento delle somme medesime non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro
non sia stata accertata la piena soddisfazione degli obblighi predetti.
Il comma precedente si applica anche nel caso di rinvenimento nel luogo di lavoro di lavoratore non iscritto
nel libro unico del lavoro, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti
informatizzati equiparati; in tal caso si applica una penale di euro 2.500= per ciascun lavoratore irregolare ed
il Direttore dell'esecuzione procede ad immediata denuncia dell'illecito all'Ispettorato del Lavoro.
I commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto.
In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell'osservanza delle predette
disposizioni da parte dei subappaltatori.
Il RUP ordinerà all'Appaltatore l'immediato adeguamento alla normativa di tutela dei lavoratori. La mancata
ottemperanza dell'appaltatore è considerata grave inadempimento degli obblighi contrattuali e pertanto darà
luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 37 del presente Capitolato.
Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate all'Ispettorato
del Lavoro ed ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.
c) verifica della regolarità del rapporto di lavoro
AI fine di consentire la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, l'appaltatore è obbligato ad osservare
integralmente la disciplina relativa alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40
del D.L. 112/2008 e ss. mm., convertito con modificazioni nella L. 133/2008; D.M. 9.7.2008).
A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire la verifica della corretta
instaurazione dei rapporti di lavoro anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere al momento dei
controlli e non ancora iscritti nel libro unico del lavoro, l'appaltatore dovrà tenere presso il cantiere copia
delle comunicazioni obbligatorie preventive di assunzione (predisposte ai sensi dell'art. 4 bis, comma 2, del
D.Lgs. 181/2000, come modificato dal citato art. 40 del D.L. 112/2008) oppure copia dei contratti individuali
di lavoro.

Art. 25 - Durata giornaliera dei lavori, lavoro straordinario e notturno

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori
vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'appaltatore non sia
iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
L'orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti.
Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza.
L'Appaltatore, in caso di chiamate di urgenza dovrà eseguire i lavori 24 ore su 24, anche festivo ove occorra,
mediante l'utilizzo del doppio turno lavorativo, senza essere tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le
maggiori spese di assistenza, ma anche senza aver diritto a compensi od indennità di sorta, al di fuori del
prezzo contrattuale convenuto, essendo essi già comprensivi di ogni maggiorazione dovuta per questa
tipologia organizzativa dello spazio in allestimento, salvo diverse disposizioni impartite dal Direttore
dell'esecuzione.
AI fine di rispettare i termini di esecuzione del installazione, l'Appaltatore potrà organizzare il lavoro in più
turni lavorativi secondo le indicazioni che perverranno dalla Amministrazione, dal Direttore dell'esecuzione.
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Gravano sull'Appaltatore, tutti gli oneri connessi alla realizzazione in più. tur~i, c?mprese le misure ?i
sicurezza necessarie alla esecuzione dei lavori nei turni ed alla adeguata IlluminaZiOne da approntare, In
conformità alle norme vigenti, per l'esecuzione dell'allestimento previsto in contratto ed adempiendo a tutte
le prescrizioni che verranno impartite in merito. . .
All'infuori dell'orario convenuto come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio fare
eseguire lavori che richiedan~ la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se, a richiesta
dell'Appaltatore, il Direttore dell'esecuzione autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore. n~n avrà
diritto a compenso od indennità di sorta ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese
di assistenza.

Art. 26 - Subappalti e cottimi
Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono
essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto
principale.
Fatte salve le disposizioni di cui all'art 118 co.11, l'art. 275 e 276 del Regolamento DPR 207/2010;
l'Appaltatore che intenda awalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al
Responsabile procedimento con allegata la documentazione prevista dall'art. 118, commi 2 e 8, D.Lgs.
n0163/2006 ss. mm., al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve
essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo
dell'indicazione dei prezzi unitari. Qualora, ai fini dell'autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto
di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell'Appaltatore e del
subappaltatore in merito all'incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle
verifiche di cui all'art. 118 del D.Lgs. n0163/2006 e L.R.38/2007. Inoltre, sempre nel caso venga presentata
la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l'obbligo del deposito del contratto presso la Stazione
appaltante almeno 20 giorni prima della data dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
Sull'importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell'incidenza dei costi della manodopera. A tal
fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l'incidenza del costo della
manodopera.
Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art. 16 L.R. n038/2007
nonché dall'art. 90, comma 9, letto a) D.Lgs. 81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione
deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui
all'art. 16, comma 1, letto a) b) c) d) L.R. n038/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita
dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa subappaltatrice,
attestante la presa visione e l'accettazione della documentazione medesima art 15.
b) l'ulteriore documentazione prevista dall'Allegato XVII al D.Lgs. 81/2008.
In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai punti precedenti, non si procede ad autorizzare il subappalto.
Ove previsto dalla norma, viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di
competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 118,
D.Lgs. n0163/2006 ss. mm. E relativo regolamento di attuazione DPR 207/2010.

Art. 27 - Responsabilità dell'appaltatore

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole
dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le
norme di Legge e di Regolamento, e per quanto precisato nei precedenti articoli del presente capitolato.
Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i prowedimenti e le cautele
necessarie per garantire l'incolumità degli operai. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in
materia di sicurezza. Oltre a quanto previsto in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna degli spazi e
locali al rilascio dell'A.RE
L'appaltatore assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale e brevetti da
parte di terzi in ordine alle forniture oggetto dell'appalto, oltre alle garanzie per i difetti e i vizi dell'opera,
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come previsto dagli art. 1667 e 1669 del c.c. nello specifico caso intesa "fornitura ed installazione-
allestimento" .

Art. 28 - Rappresentante tecnico dell'appaltatore

A norma dell'art. 4 del Capitolato Generale approvato con DM 145/2000 l'Appaltatore che non conduce i
lavori personalmente dovrà farsi rappresentare, per mandato conferito per atto pubblico depositato presso
l'Amministrazione Comunale, da persona fornita dei requisiti tecnici e morali per l'esercizio delle attività
necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato
del suo rappresentante. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione Comunale, previa
comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentate, senza
che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 29 - Penali

L'Impresa aggiudicataria nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato deve uniformarsi a
tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti la fornitura stessa. Ove si verifichino inadempienze
dell'Impresa aggiudicataria nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate
dall'Amministrazione appaltante le seguenti penali:

• € 180,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo sul termine di consegna ed installazione in
opera di cui al precedente art. 18, non imputabile a cause di forza maggiore. Si precisa, inoltre, che
trascorso il termine offerto per la consegna, senza che la stessa abbia luogo, l'Amministrazione
Comunale, a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare le merci e rifornirsi altrove, addebitando
all'impresa l'eventuale differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivamente pagato, salva ed
impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

• € 50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo sul termine di cui al precedente art.14
(garanzia dei prodotti), non imputabile a cause di forza maggiore.

Le predette penalità saranno contestate all'Impresa aggiudicataria a mezzo raccomandata A.R.
All'Impresa è concesso un termine di 10 giorni per le controdeduzioni, trascorso il quale, o dove le
giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione Comunale
provvederà all'applicazione delle penalità sopra indicate. Nel caso di reiterati ed immotivati ritardi
l'Amministrazione Comunale potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. e
porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o
parziale esecuzione della fornitura.

Art. 30 - Risoluzione di diritto del contratto

Ai sensi dell'art. 1456 C.C. il contratto sarà risolto di diritto, su dichiarazione dell'Amministrazione Comunale,
ferma ed impregiudicata l'eventuale richiesta di risarcimento per il danno subito, nei seguenti casi:
1. situazioni di fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo ed equivalenti a carico

dell'appaltatore;
2. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti

collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
3. cessione del contratto a terzi;
4. frode o grave negligenza dell'Appaltatore nell'adempimento degli obblighi contrattuali.
5. reiterati e immotivati ritardi di consegna;
6. sospensione ingiustificata della fornitura;
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7. inadempienza contrattuale, per mancanza di riscontro in fase esecutiva del possesso delle certificazioni
richieste dall'Amministrazione a dimostrazione eco sostenibilità della fornitura, già dichiarate e
autocertificate in fase di offerta, come previsto all'art. 11 del presente capitolato.

La risoluzione del contratto fa sorgere, a favore dell'Amministrazione Comunale, il diritto di assicurare
l'esecuzione della fornitura, affidando la fornitura stessa all'Impresa che segue immediatamente in
graduatoria o ad altra impresa. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute
dall'Amministrazione Comunale.

Art. 31 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003

L'Amministrazione Comunale informa che i dati forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla
gara d'appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati conformemente alle
disposizione del D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione
del contratto.

Art. 32 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le spese relative al contratto, secondo le norme vigenti
(marche da bollo, diritti di segreteria, imposta di registro, ecc).
Sono altresì a carico dell'appaltatore le spese e tasse per eventuali autorizzazioni e permessi che si
rendessero necessari per l'esecuzione dell'appalto.

Art. 33 - Norme generali

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento al codice civile, alle leggi ed ai regolamenti
in vigore.

Art. 34 - Foro competente

Tutte le controversie inerenti il presente contratto saranno deferite alla competente Autorità Giurisdizionale.
Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Firenze. È esclusa la risoluzione delle
controversie nascenti dal presente appalto tramite ricorso all'arbitrato. È vietato in ogni caso il compromesso.

Firenze, 30 novembre 2011

CAPITOLA TG SPEGALE DI APPAL TG - PARTE I NORME GENERAU

PO PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO ALLESTIMENTI DEGLI IMMOBIU IN USO ALLA DIREZIONE


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048

