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CAPITOLATO TECNICO
(Art. 23 comma 14 D.Lgs. 50/16 )
Questo elaborato di proprietà del Comune di Bra è protetto ai termini di legge ed è vietata la duplicazione non autorizzata

Capitolato Tecnico
Art. 1. Oggetto dell’appalto
Procedura di affidamento per la “fornitura e posa in opera di 1 sistema di archiviazione scorrevole
compattabile che funge da protezione dal fuoco del contenuto con intrinseca protezione passiva al
fuoco per l’archivio” in un locale destinato ad archivio presso il Centro Culturale Polifunzionale
“Giovanni Arpino, Biblioteca – Museo Civico del Giocattolo di Bra che prevede:
la fornitura, il trasporto ed installazione di armadiature mobili compattabili su rotaie, con
movimentazione meccanico manuale a volantino per un totale di metri lineari lordi di archiviazione
1056,00 comprensivo del sistema di ricambio d’aria.

Art. 2. Caratteristiche della fornitura

Nello specifico la fornitura e posa consta n. 3 impianti di archiviazione compattabili a protezione
passiva le pareti esterne e di mezzeria nei moduli bifronti, che creano i vani di protezione dal
fuoco, dovranno avere uno spessore di almeno 15 mm e inferiore a 50 mm, al fine di costituire
l’involucro di protezione, dovranno essere presenti nei punti di bordo perimetrale a
schiacciamento tra due armadi attigui le guarnizioni intumescenti di tenuta al fuoco che
dovranno essere a base grafite ad espansione con potenzialità di aumento di volume di almeno 12
volte rispetto a quello iniziale. ciascuna armadiatura mobile dovrà comprendere la base sulla quale
sono innestati gli alberi di trasmissione del moto alle ruote la base contiene le ruote ed è il
supporto e innesto dei fianchi o montanti che insieme ai ripiani intermedi e di base, al cappello di
chiusura superiore, alle pareti di tamponamento finale o di mezzeria costituiscono i vani di
contenimento (sovrastruttura); i volantini di movimentazione in acciaio stampato o tecnopolimero,
con diametro di circa 38 cm, saranno collegati tramite pignoni e catene agli altri dispositivi di
trasmissione del moto; lo scorrimento delle ruote deve avvenire su guide fissate sul pavimento
esistente , o su apposito basamento metallico opportunamente livellato ed ancorato alla
sottostante pavimentazione. deve essere previsto un sistema di blocco totale del gruppo di
armadiature; deve essere previsto un sistema di fermo dello scorrimento per ogni armadiatura
mobile. il sistema di fermo deve fungere anche da dispositivo di compattazione in modo da tenere
uniti, bloccandoli, i fronti attigui di due armadi prospicienti; per ogni gruppo di armadiature
compattabili deve essere previsto un corridoio di consultazione di dimensioni di circa cm 80;
movimentazione a riduzione con sforzo massimo ca’. 4 kg per la rotazione del volantino, deve
essere fornito un sistema antiribaltamento e anti-sbandamento. le parti metalliche di struttura
debbono essere di spessori e di qualità adeguati a supportare i carichi di ogni armadiatura al
massimo della propria capienza; spessori lamiere: basi minimo 20/10 di mm; spessori lamiere
ripiani 8/10 portata cad. ripiano 100 kg; le ruote di movimentazione che debbono essere minimo di
80 mm di diametro con portata: cad. almeno 400 kg; le ruote debbono essere inserite all’interno
della base mobile al di sotto della sovrastruttura tra le guide e il pannello coibente di base ovvero
sotto il primo ripiano di carico dal basso; gli alberi di trasmissione diam. minimo 20 mm; non sono
previste porte scorrevoli o a battente; le fiancate intermedie possono essere o a montanti o a
fiancate piene; le armadiature debbono essere aperte sui fronti per essere consultabili e per
favorire la massima capienza con la riduzione a uno solo i corridoi di accesso, quando le
armadiature sono compattate debbono essere un insieme di vani chiusi.
Le caratteristiche costruttive adottate oltre a rispecchiare le prescrizioni di capitolato, devono

assicurare stabilità, funzionalità e solidità. la realizzazione deve essere curata al fine di assicurare
un elevato grado di finitura, specificatamente l’impianto compattabile della tipologia ignifugotagliafuoco offerto deve essere l’insieme di comparti isolati ove tutte le facce esterne e centrali di
ogni armadio, che ne costituiscono il perimetro comprendono lungo le pareti una pannellatura in
materiale resistente a fuoco e sono dotate di protezione passiva ovvero di abbattimento del
calore nella parte opposta a quella ove proviene il fuoco quindi ogni armadio costituisce un
semicomparto che unendosi a quello attiguo forma il comparto di protezione dal fuoco. l’impianto
avrà una conformazione della struttura portante il carico progettata per non collassare in caso di
incendio. gli armadi compattabili ignifughi tagliafuoco debbono essere separabili tra loro per la
funzione di carico e prelievo documenti e debbono essere sigillati tra loro con guarnizioni
intumescenti in caso di aumento delle temperature per creare una serie continua di comparti
tagliafuoco a protezione del contenuto dall’incendio. ogni armadio bifrontale dovrà avere una
parete centrale coibentata nella mezzeria che negli armadi terminali o monofronti questa sarà di
fondo posteriore.
- il sistema di armadiature compattabili ignifughe tagliafuoco dovrà obbligatoriamente comprendere
per ogni impianto di armadi almeno un dispositivo di segnalazione acustico e/o visivo anche
temporizzato di segnalazione della configurazione dell’impianto inteso anche come un
ausilio/avviso agli operatori a non lasciare l’impianto aperto (non compattato) dopo l’uso.
-la fornitura
dovrà obbligatoriamente comprendere apposita cartellonistica indicante il
funzionamento del sistema di armadiature compattabili e istruzioni e funzionamento del sistema
di avviso di corridoio lasciato aperto.
- il sistema dovrà essere fornito completo di elementi di copertura a misura (carter frontali, carter
posteriori, fiancate intermedie, schienali, carrello e copertura). i pannelli perimetrali posti lungo le
pareti in materiale resistente al fuoco avranno caratteristiche certificate dal produttore, con durata
utile minima certificata pari o superiore ad anni 20. non sono ammessi sistemi di protezione attiva,
di spegnimento automatico o manuale o meccanico integrati e/o a corredo dei sistemi di
archiviazione compattabili offerti. non sono ammesse guarnizioni perimetrali di contatto tra gli
armadi di materiali non intumescenti, ciò al fine di sigillare i vani di protezione anche nel caso non
vi sia un accostamento preciso su tutto il perimetro tra i bordi a contatto di due armadi attigui.
L’impianto di ml 1056,00 sarà così composto:
n. 10 livelli di archiviazione per campata con interasse 367 mm
ripiani di profondità 300 mm
ripiani sostenuti da ganci inseriti nei montanti con possibilità di variazione in altezza ogni 25 mm
portata dei ripiani minimo 80 kg a ripiano
N. 1 MODULO FISSO TERMINALE MONOFRONTE TAGLIAFUOCO
Dimensioni esterne [mm]: L. 3.381 x P. 673 x H. 4.222 (oltre all'altezza dei binari di scorrimento)
N. 14 MODULI COMPATTABILI MOBILI INTERMEDI BIFRONTE TAGLIAFUOCO
Dimensioni esterne [mm]: L. 3.381 x P.640 x H 4.222 (oltre all'altezza dei binari di scorrimento)
N. 1 MODULO COMPATTABILE MOBILE TERMINALE MONOFRONTE TAGLIAFUOCO
Dimensioni esterne [mm]: L. 3.381 x P.673 x H 4.222 (oltre all'altezza dei binari di scorrimento)
Il sistema deve essere dotato di un ricambio d’aria di almeno 1 vol./ora ed è dotato di
serrande/bocchette tagliafuoco con sistema di chiusura a bulbo e/o innesto a molla in caso vi
sia la necessità di una chiusura anticipata della serranda prima del raggiungimento dei 72°.

La fornitura e posa comprende inoltre :

n. 32 serrande intumescenti tipo CU-LT 1 S (o similari) + attivatore tipo ONE T 24 FDCU (o
similari)

n. 16 plenum serie EPZ dim. 200x100 h modificato h 150 con stacco laterale da 100 con
flangia in zincato P20 (o similari)
n. 16 ventilatori /estrattori EVTTS 100 (o similari)

n. 16 scatole di raccordo da 200 a 100 (o similari)

n. 16 griglie E GQ I 200 X100 (o similari) Tubo

flessibile ETF 10 diam. 102 (o similare)

n. 32 Fascette 60/170 EFM (o similari)

La fornitura dovrà essere corredata da :
1) rapporto di prova di resistenza al fuoco REI 60
2) disegno esecutivo quotato in dettaglio di ogni singolo impianto offerto con viste in pianta ,
sezione e prospetti
3) scheda tecnica con materiale illustrativo
4) una relazione di un professionista abilitato antincendio, corredata da opportuna
documentazione,attestante che gli impianti di archiviazione compattabili ignifughi tagliafuoco
installati siano contenitori progettati e realizzati per resistere al fuoco
5) manutenzione completa per due anni

Art. 3 Ammontare dell’appalto
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella:

Importi in euro
1

Importo esecuzione lavoro a corpo soggetto a ribasso

€ 113.500,00

2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO

( 1+2 )

2.500,00

€ 116.000,00

Art. 4. Fasi della fornitura

Le fasi della fornitura e posa sono così riassumibili:
1. Redazione del progetto esecutivo da trasmettere all’ Amministrazione
2. Produzione degli armadi compattabili
3. Trasporto dei materiali
4. Installazione degli armadi
5. Fornitura delle certificazione e collaudo degli armadi

Art. 5. Termini di consegna
L’impresa aggiudicataria trasmetterà il progetto esecutivo , nel termine di giorni 30 dalla data di
affidamento dell’appalto.
Gli impianti di archiviazione dovranno essere forniti ed installati nel termine di giorni 120 naturali e
consecutivi dalla data di approvazione del progetto esecutivo.

Art. 6.

Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna del materiale , l’Amministrazione potrà
applicare una penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’importo contrattuale e comunque
complessivamente non superiore al dieci per cento .
Se il ritardo si protrae oltre i 60 giorni dalla data prevista per la consegna l’amministrazione ha
facoltà di risolvere il contratto .
In caso di grave negligenza o di contravvenzione ai patti da parte dell’Impresa si provvederà alla
rescissione del contratto o quanto meno alla esecuzione d’Ufficio. In caso di inadempienza alle
direttive provenienti dal direttore dell’esecuzione, mediante ordini scritti o verbali, verrà applicata
una penale
di € 100,00 (cento/00) applicata dopo semplice notifica all’Impresa e l’importo dedotto dai
pagamenti. L’infrazione relativa a negligenza, mancato intervento, ritardi di esecuzione da
deficiente attrezzatura, incapacità, ecc., darà luogo ad una penale dell’importo di cui sopra
riservandosi il Comune di rivalersi dei danni che l’infrazione avrà causato sia al Comune che a
terzi.

Art. 7.

Applicazione norme di sicurezza

L’esecutore dei lavori è tenuto all’adozione e all’osservanza di tutte le cautele necessarie per
garantire la sicurezza dei propri dipendenti e dei terzi nonché evitare danni alle cose. Rimane
inteso che assumerà ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, delle
quali responsabilità pertanto rimane sollevata l’Amministrazione appaltante nonché il personale
preposto alla direzione e sorveglianza di lavori.
L’esecutore si impegna all’esatta osservanza delle vigenti disposizioni legislative dettate dal
“Codice Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e di ogni altra normativa
vigente in materia.

Art. 8. Pagamenti
Il pagamento del corrispettivo dei lavori sarà effettuato in unica rata, dietro presentazione di
regolare fattura che dovrà pervenire all’Amministrazione secondo le normative previste per la
fatturazione alla pubblica amministrazione. La fattura potrà essere emessa previa certificazione
della corretta esecuzione dei lavori da parte del Direttore dei Lavori. La liquidazione avverrà a 30
giorni data fattura.

Art. 9. Disposizioni diverse
Sono a carico dell’esecutore le spese contrattuali; le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte
le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori. Sono altresì a carico dell’esecutore tutte
le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione.
Sono inoltre a carico dell’esecutore le imposte e gli altri oneri, che direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto. Il contratto è soggetto all’imposta sul valore
aggiunto, secondo legge.

Art. 10 Foro competente
Tutte le controversie dipendenti dal contratto dovranno, se possibile, essere risolte in via
amministrativa mediante l’intervento del responsabile del procedimento, nel termine di 60
(sessanta) giorni . Qualora non si raggiunga l’accordo fra le parti nel termine succitato, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 208 del D.Lgs. 50/2016, e con le modalità indicate dal codice di procedura
civile, sarà competente in via esclusiva il Foro di Asti.
E’ esclusa ogni competenza arbitrale

