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__________ 

PARTE I 
__________ 

 

 PREMESSA 

Il presente documento contiene la descrizione e l’elenco degli arredi operativi destinati 

agli uffici della Direzione Generale dell’Inail dell’edificio di piazzale Giulio Pastore, n. 6 

in Roma, che formano oggetto del contratto di appalto di fornitura e di posa in opera, 

da affidarsi, da parte della Direzione centrale acquisti dell’Inail, mediante procedura 

aperta di gara, e disciplina le caratteristiche costruttive e i requisiti tecnici, minimi e 

migliorativi, che gli arredi devono possedere. 

Gli arredi oggetto del contratto di appalto rispettano i criteri ambientali minimi fissati 

dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 

gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017, Allegato 1, nonché le 

Linee Guida adottate con decreto dello stesso Ministro del 6 giugno 2012, pubblicato 

sulla G.U. n. 159 del 10 luglio 2012, contenente la “Guida per l’integrazione degli aspetti 

sociali negli appalti pubblici”, volte a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a 

livello internazionale. 

 OGGETTO DELLA FORNITURA 

La fornitura consiste in n. 650 postazioni di lavoro operative, destinate a stanze di 

diversa tipologia, illustrate nelle tavole degli Elaborati grafici contenuti nell’Allegato 2/B. 

Ciascuna postazione sarà costituita dagli arredi di seguito elencati; ogni arredo è 

individuato da una sigla, riportata anche negli elaborati grafici di gara (Allegato 2/B). 

2.1 COMPONENTI DELLA POSTAZIONE TIPO 

Per postazione di lavoro operativa si intende il seguente insieme coordinato di prodotti: 

• n.1 scrivania (S), conforme al tipo C come definito dalla UNI EN 527-1 per lavoro da 

seduti, con piano L 120 x P 80 H 74 cm ± 2; 

• n.1 mobile di servizio (M) L 160 x P 45 cm, aggregato alla scrivania e perfettamento 

complanare ad essa, costituito da vani a giorno, ante e cassetti; il mobile funge da 

allungo e da struttura di appoggio del piano di lavoro; 

• n.1 sedia da lavoro (So). 

La postazione tipo si presenta in due versioni: 

• con mobile di servizio integrato posizionato sulla destra del piano di lavoro (S-dx); 

• con mobile di servizio integrato posizionato sulla sinistra del piano di lavoro (S-sx). 

Il numero esatto delle postazioni destre e sinistre verrà comunicato, dopo 

l’aggiudicazione della gara, mano a mano che saranno emessi gli ordini di fornitura, 

nelle modalità illustrate nel Capitolato d’oneri. Verosimilmente le due versioni della 

postazione saranno acquistate in quantitativi rispettivamente pari a circa il 55% ed il 

45% del numero totale delle postazioni. 

La postazione di lavoro, anche quando affiancata ad un’altra, viene sempre intesa come 
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unità singola, individualmente assemblabile/disassemblabile ed è concepita e prodotta 

in funzione di ciò. 

2.2 ULTERIORI ELEMENTI DI ARREDO DELLA FORNITURA 

Oltre alle postazioni operative sopra descritte, la fornitura comprende ulteriori elementi, 

nelle quantità e nelle tipologie di seguito descritte: 

• n. 150 sedie da visitatore (Sv); 

• n. 530 mobili contenitori alti (M1), L 90 x P 35 x H 202 ca cm; 

• n. 115 mobili contenitori alti, (M2) L 45 x P 35 x H 202 ca cm; 

• n. 15 mobili contenitori bassi (Mb), L 90 x P 35 x H 72 cm; 

• n. 70 mobili contenitori bassi per appoggio stampante (Mp), L 45 x P 45 x H 72 cm. 

La fornitura comprende infine n. 7 postazioni di lavoro utilizzabili da seduti da parte di 

persone diversamente abili, con scrivanie regolabili in altezza con un’escursione da 650 

mm a 850 mm, conformi al tipo “A” come definito dalla UNI EN 527-1; dimensioni piano 

di lavoro L 160 x P 80 cm. 

2.3 ELENCO RIASSUNTIVO DEGLI ARTICOLI DELLA FORNITURA 

• n. 650 scrivanie, conformi al tipo “C” come definito dalla UNI EN 527-1:2011, con 

piano L 120 x P 80 H 74 cm ± 2; 

• n.650 mobili di servizio L 160 x P 80 cm, aggregati alla scrivania e perfettamente 

complanari ad essa, costituiti da vani a giorno, ante e cassetti; il mobile funge da allungo 

e da parziale struttura di appoggio del piano di lavoro; 

• n. 650 sedie da lavoro; 

• n. 657 porta PC su ruote; 

• n. 150 sedie da visitatore; 

• n. 530 mobili contenitori alti, L 90 x P 35 x H 202 ca cm; 

• n. 115 mobili contenitori alti, L 45 x P 35 x H 202 ca cm; 

• n. 15 mobili contenitori bassi, L 90 x P 35 x H 72 cm; 

• n. 70 mobili contenitori bassi per appoggio stampante (Mp), L 45 x P 45 x H 72 cm; 

• n. 7 scrivanie con altezza regolabile limitata in posizione seduta da 650 mm a 850 

mm, conformi al tipo “A” come definito dalla UNI EN 527-1, con piano L 160 x P 80 cm; 

• n. 7 cassettiere su ruote. 

 REQUISITI E SPECIFICHE TECNICHE GENERALI DELLA FORNITURA 

Gli articoli compresi nella fornitura devono possedere le specifiche tecniche e soddisfare 

i requisiti tecnico-prestazionali indicati nel presente Capitolato tecnico. 

Nei punti appropriati del testo vengono citate le relative norme di riferimento. Per i 

riferimenti normativi (UNI e simili) senza data, vale l’ultima edizione della pubblicazione, 

compresi gli eventuali aggiomamenti. 
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3.1 SPECIFICHE TECNICHE RISPONDENTI AI CRITERI AMBIENTALI 

MINIMI 

Le specifiche tecniche di seguito indicate rispondono ai criteri ambientali minimi fissati 

per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni dal decreto del Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 gennaio 2017, pubblicato 

sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017, Allegato 1. I suddetti criteri corrispondono a 

caratteristiche e prestazioni superiori a quelle previste dalla normativa vigente, il cui 

rispetto deve comunque essere assicurato. 

 SOSTANZE PERICOLOSE 

Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere presenti: 

1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in 

concentrazione superiore allo 0.010% in peso; 

2. ftalati addizionati volontariamente, che rispondano ai criteri dell’articolo 57 lettera f) 

del regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH); 

3. sostanze identificate come “estremamente preoccupanti” (SVHCs) ai sensi dell’art.59 

del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% 

peso/peso; 

4. sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP): 

- come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 

(H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, 

H361f, H361d, H361fd, H362); 

- per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 

(H300, H310, H317, H330, H334); 

- come pericolose per l’ambiente acquatico di categoria 1,2, 3 e 4 (H400, H410, H411, 

H412, H413); 

- come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H372). 

Inoltre le parti metalliche che possono venire a contatto diretto e prolungato con la pelle 

devono rispondere ai seguenti requisiti: 

5. devono avere un tasso di rilascio di nickel inferiore a 0.5 g/cm2/settimana secondo 

la norma EN 1811; 

6. non devono essere placcate con cadmio, nickel e cromo esavalente. 

Verifica: L’offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui 

risulti il rispetto dei punti 3, 4 e 6. Tale dichiarazione dovrà includere una relazione 

redatta in base alle schede di sicurezza messe a disposizione dai fornitori. Per quanto 

riguarda i punti 1, 2 e 5 devono essere presentati rapporti di prova rilasciati da 

organismi di valutazione della conformità. 

 EMISSIONE DI FORMALDEIDE DA PANNELLI 

Se sono utilizzati pannelli a base di legno che contengono resine a base di formaldeide, 

l’emissione di formaldeide dai pannelli usati nel prodotto finito deve essere inferiore a 

0,080 mg/m3, ossia inferiore al 65% del valore previsto per essere classificati come E1 

secondo la norma EN 13986, Allegato B. 

Verifica: L'offerente deve fornire un rapporto di prova relativo ad uno dei metodi indicati 

nell’allegato B della norma EN 13986 emesso da un organismo di valutazione della 

conformità avente nello scopo di accreditamento le norme tecniche di prova che 
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verificano il contenuto o l’emissione di formaldeide. Sono presunti conformi i prodotti 

certificati CARB fase II, secondo la norma ATCM 93120 e Classe F****, secondo la 

norma JIS A 1460 (2001) nonché altre eventuali certificazioni che assicurino emissioni 

inferiori a quelle previste dal requisito. 

 CONTAMINANTI NEI PANNELLI DI LEGNO RICICLATO 

I pannelli a base di legno riciclato, costituenti il prodotto finito, non devono contenere 

le sostanze, elencate al punto 3.2.3 del citato Allegato 1 al DM 11.01.2017, in quantità 

maggiore a quella specificata. 

Verifica: L’offerente deve presentare la documentazione tecnica del produttore dei 

pannelli a base di legno o prodotta dall'appaltatore, basata su rapporti di prova emessi 

da un organismo di valutazione della conformità. 

Sono altresì presunti conformi i prodotti provvisti del Marchio Ecolabel UE o equivalente 

oppure di una dichiarazione ambientale di Tipo III certificata da un ente terzo 

accreditato e registrata presso un Programma conforme alla ISO 14025, che permetta 

di dimostrare il rispetto del presente criterio. 

 CONTENUTO DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI 

Il contenuto dei COV nei prodotti vernicianti utilizzati non deve superare il 5% peso/peso 

misurato secondo la norma ISO 11890-2. 

Verifica: Per il contenuto di COV nei prodotti vernicianti l’offerente deve fornire i relativi 

rapporti di prova eseguiti ai sensi della norma ISO 11890-2 rilasciati da un organismo 

di valutazione della conformità commissionato o dagli offerenti o dai loro fornitori di 

materiale. 

 RESIDUI DI SOSTANZE CHIMICHE PER TESSILI E PELLE 

I materiali utilizzati per i rivestimenti devono rispettare i limiti relativi alle tinture 

contenenti arilammine, ai metalli pesanti estraibili ed alle emissioni di formaldeide libera 

come indicato al punto 3.2.5 del citato Allegato 1 al DM 11.01.2017. 

Verifica: L’offerente deve presentare i rapporti di prova riportati nel criterio rilasciati da 

organismi di valutazione della conformità commissionati o dagli offerenti o dai loro 

fornitori di materiale. 

 SOSTENIBILITÀ E LEGALITÀ DEL LEGNO 

Per gli articoli costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti elementi di 

origine legnosa, il legname deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera 

sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato. 

Verifica: L’offerente deve dimostrare il rispetto del criterio come di seguito indicato: 

- per la prova di origine sostenibile/responsabile, una certificazione del prodotto, 

rilasciata da organismi di valutazione della conformità, che garantisca il controllo della 

“catena di custodia” in relazione alla provenienza legale della materia prima legnosa e 

da foreste gestite in maniera sostenibile/responsabile, quali quella del Forest 

Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification 

schemes™ (PEFC™), o altro equivalente; 

- per il legno riciclato, certificazione di prodotto “FSC® Riciclato” (oppure “FSC® 
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Recycled”), FSC® misto (oppure FSC® mixed) o “Riciclato PEFC™” (oppure PEFC 

Recycled™) o certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della 

conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o equivalenti) o 

una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata 

da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio. 

 PLASTICA RICICLATA 

Se il contenuto totale di materiale plastico (escluse le plastiche termoindurenti) supera 

il 20 % del peso totale del prodotto, il contenuto medio riciclato delle parti di plastica 

(imballaggio escluso) deve essere almeno pari al 50 % peso/peso. 

Verifica: Sono conformi i prodotti provvisti di una certificazione di prodotto rilasciata da 

un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. 

ReMade in Italy®, Plastica Seconda vita o equivalenti) o di una autodichiarazione 

ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di 

valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio. 

 RIVESTIMENTI 

Le parti tessili devono essere sostituibili per consentire di allungare la vita media 

dell’arredo. I materiali usati per i rivestimenti suddivisi in: 

• tessuti (p.es cotone, lana, poliestere); 

• PVC; 

• poliuretano (finta pelle); 

• vera pelle; 

devono rispondere ai requisiti richiamati nell’Appendice I dell’Allegato I al DM citato. 

Verifica: L’offerente deve fornire le istruzioni per la sostituzione delle parti tessili e le 

informazioni fornite dai produttori dei singoli materiali utilizzati da cui risulti che i 

rivestimenti usati rispondono ai requisiti fisici di qualità richiesti. La conformità ai 

requisiti fisici è supportata dai relativi rapporti di prova, che siano rilasciati da un 

organismo di valutazione della conformità, specificati nella tabella 12 “Requisiti fisici per 

i materiali delle coperture in tessuto nei rivestimenti degli arredi” del presente 

Capitolato tecnico (equivalente alla tabella 2 dell’Appendice I del DM citato). 

 MATERIALI DI IMBOTTITURA 

Le schiume poliuretaniche contenute nei prodotti forniti devono rispettare i criteri 

riportati in Appendice II dell’Allegato I citato. In particolare deve essere documentata 

la conformità degli arredi alla normativa che prevede, per le imbottiture in poliuretani 

espansi, l’assenza di CFC (clorofluoroalcani), gli Idroclofluoroalcani (HCFC) e gli Halons, 

ai sensi del Regolamento CEE/3093/1994. 

Verifica: L’offerente deve dimostrare il rispetto del criterio tramite le verifiche riportate 

in Appendice II “Imbottiture in schiume poliuretaniche: Sostanze soggette a restrizioni 

e relativi criteri di verifica” dell’Allegato I citato. 

 REQUISITI DEL PRODOTTO FINALE 

I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle pertinenti norme UNI 

relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza. 
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In particolare, in merito alle sedute per ufficio si richiede la conformità alla norma 

UNI/TR 11653:2016 e, per scrivanie e mobili contenitori, la conformità alla UNI/TR 

11654:2016. Tale condizione è soddisfatta se i prodotti, sottoposti alle prove elencate 

nei pertinenti articoli del presente Capitolato tecnico, soddisfano i requisiti richiesti. 

I rapporti di prova devono essere rilasciati (a seconda dei casi al produttore finale o ai 

fornitori dei singoli componenti) da un organismo di valutazione della conformità. 

 DISASSEMBLABILITÀ 

Il prodotto deve essere progettato in modo tale da permetterne il disassemblaggio al 

termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti, come alluminio, acciaio, 

vetro, legno e plastica e ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati, possano essere 

riutilizzati, riciclati o recuperati. 

Verifica: L’offerente deve fornire una scheda esplicativa o uno schema di 

disassemblaggio che illustri il procedimento di disassemblaggio che deve consentire la 

separabilità manuale degli elementi costituiti da materiali diversi. 

 IMBALLAGGIO 

I prodotti dovranno essere contenuti in appositi imballaggi che li proteggono da azioni 

meccaniche, umidità nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione. 

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve essere costituito da materiali 

facilmente separabili a mano in parti costituite da un solo materiale (es. cartone, carta, 

plastica ecc) riciclabile e/o costituito da materia recuperata o riciclata. Gli imballaggi in 

plastica devono essere identificati conformemente alla norma CR 14311 “Packaging - 

Marking and material identification system”. 

L’imballaggio deve essere costituito per almeno l’80% in peso da materiale riciclato se 

in carta o cartone, per almeno il 60% in peso se in plastica. Gli imballaggi non devono 

inoltre contenere PVC. 

Nell'imballo devono essere contenuti il libretto d’uso e manutenzione, viti, chiavi e 

quant’altro necessario per il montaggio; sull’imballo andrà apposto un foglio informativo 

con il nome del fornitore e il contenuto. Le attrezzature dotate di serrature di sicurezza 

dovranno essere fornite di chiavi, per la loro apertura, in doppia copia, di tipo piatto 

pieghevole. La fornitura include sempre supporti ed eventuali sistemi di fissaggio. 

Verifica: l’offerente deve descrivere l’imballaggio che utilizzerà, indicando il tipo di 

materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese 

per ridurre al minimo il volume dell’imballaggio, come è realizzato l’assemblaggio fra 

materiali diversi e come si possono separare e dichiarare il contenuto di riciclato. 

Sono presunti conformi i prodotti provvisti di un’etichetta “FSC® Riciclato” (oppure 

“FSC® Recycled”) o “Riciclato PEFC™” (oppure PEFC Recycled™) con relativo codice di 

licenza riconducibile al produttore dell’imballaggio, oppure di una certificazione di 

prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il 

contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti) o di 

una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata 

da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio. 
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3.2 REQUISITI DI SICUREZZA 

 SICUREZZA ED IGIENE AMBIENTALE 

Gli arredi devono soddisfare tutti i requisiti pertinenti del D.M. 2 ottobre 2000 i cui 

contenuti restano in vigore (“Linee guida d’uso dei videoterminali”), della L. n. 123/2007 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e del D. Lgs. n. 

81/2008, Testo Unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro. 

In particolare gli arredi, e tutti i singoli componenti degli stessi con i quali l’utilizzatore 

può entrare in contatto durante l’uso previsto, devono essere progettati e realizzati in 

modo tale da evitare lesioni fisiche o danni materiali; tale requisito è soddisfatto 

quando: 

• la stabilità è conforme a quanto prescritto dalle normative vigenti per i vari elementi 

d’arredo; 

• tutti i bordi ed angoli sono privi di bave, arrotondati e smussati; in particolar modo 

bordi ed angoli dei piani di lavoro devono essere arrotondati con raggio > 2 mm; 

• la distanza di sicurezza tra eventuali parti mobili e regolabili è progettata e realizzata 

in modo da minimizzare rischi di lesioni e movimenti non volontari. In particolare la 

distanza tra eventuali parti mobili accessibili deve essere < 8 mm o > 25 mm in qualsiasi 

posizione durante il movimento; 

• eventuali sistemi di regolazione sono di facile uso e posti in modo da evitare 

azionamenti accidentali; 

• le impugnature sono progettate in modo da evitare l’intrappolamento delle dita 

durante l’uso; 

• le estremità di eventuali componenti cavi sono chiuse o tappate; 

• il vetro eventualmente costituente piani, ante o altre superfici con area superiore o 

uguale a 0,1 mq è di tipo temprato, come definito dalla UNI EN 12150 o di tipo 

stratificato, come definito dalla UNI EN ISO 12543. Possono essere utilizzate pellicole 

per migliorare le prestazioni delle lastre di vetro in termini di resistenza all'urto e di 

modalità di rottura. Tali prestazioni possono essere determinate secondo quanto 

previsto dalla UNI EN 12600. 

Eventuali predisposizioni per cablaggi presenti nei mobili saranno conformi a eventuali 

indicazioni della norma CEI 64‐11. 

 PREVENZIONE INCENDI 

Nel corso della fornitura dovranno essere rispettate le norme e le leggi vigenti di 

carattere generale, con particolare riferimento a: 

-  D.P.R. n.151 del 01.08.2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina 

dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”; 

- D.M. del 22.02.2006 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici” (in 

particolare i materiali combustibili devono soddisfare le classi di reazione al fuoco 

previste dal predetto D.M.); 
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- D.M. del 15.03.2005 "Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione 

installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi 

in base al sistema di classi europeo"; 

- D.M. del 10.03.2005: “Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da 

impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso 

d'incendio”; 

- D.M. del 19.08.1996: “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per 

la progettazione costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico 

spettacolo”. 

3.3 REQUISITI DI QUALITÀ TECNICA 

 CONTROLLO DELLE EMISSIONI DI SOSTANZE TOSSICHE NOCIVE 

I materiali utilizzati per la realizzazione delle forniture non devono emettere sostanze 

nocive (gas, vapori, fibre o polveri ecc.) anche in condizioni di umidità e temperature 

anomale. 

 REGOLARITÀ DI FUNZIONAMENTO 

Gli elementi apribili o su ruote dovranno garantire movimenti agevoli ed essere liberi da 

ostacoli che riducono la possibilità di movimento. I meccanismi di movimento e chiusura 

devono possedere adeguata resistenza meccanica e di durabilità all’uso prolungato. 

 COMODITÀ DI MANOVRA 

L’apertura e la chiusura degli elementi mobili devono essere di agevole esecuzione e 

non richiedere sforzi eccessivi; maniglie e serrature dovranno avere forma 

ergonomicamente corretta ed essere antitrauma. 

 ASSENZA DI PRODUZIONE DI ODORI 

I materiali impiegati per gli elementi di arredo non devono produrre odori sgradevoli, 

impregnarsi e trattenere odori emanati nell’ambiente. 

 ASETTICITÀ 

Gli elementi costituenti gli arredi, a causa della composizione materiale o della 

conformazione, non devono favorire lo sviluppo di germi, né consentire il ristagno dello 

sporco e l’annidamento di organismi animali o lo sviluppo di organismi vegetali a danno 

della salute dei dipendenti e degli utenti fruitori; gli eventuali tessuti utilizzati per le 

sedute dovranno essere permeabili all’aria e al vapore. 

 INNOCUITÀ AL TATTO 

Tutti i componenti e in particolar modo gli strati di finitura superficiale devono essere 

conformati in modo da evitare qualsiasi ferita accidentale agli utenti durante l’uso 

normale del prodotto. Pertanto i bordi, gli spigoli, gli angoli devono essere arrotondati; 

le estremità dei tubi devono essere chiuse, senza bave e parti taglienti. 

 RESISTENZA ALL’ACQUA 

I componenti non devono subire alcun danno a seguito del contatto con l’acqua per il 

lavaggio dei pavimenti o per effetto di getti d’acqua accidentali. 
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 RESISTENZA ALL'UMIDITÀ 

I componenti devono mantenere intatte le loro caratteristiche dimensionali, chimico 

fisiche e di finitura anche se sottoposte a sollecitazioni di variazioni di temperatura e di 

umidità dell’aria. 

 RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI 

I componenti devono mantenere intatte le loro caratteristiche dimensionali, chimico 

fisiche e di finitura anche se sottoposte all'azione degli agenti chimici presenti nell'aria 

o che si utilizzano normalmente nei locali. 

  RESISTENZA AGLI AGENTI BIOLOGICI 

I componenti devono resistere alle azioni di organismi animali o vegetali senza subire 

variazioni di integrità o di aspetto. 

 RESISTENZA AL CALORE 

I componenti non devono subire danni, deformazioni o alterazioni dell'aspetto a causa 

di riscaldamenti localizzati o estesi, provocati da impianti o apparecchiature di 

riscaldamento o da differenze di temperatura fra locali separati. 

 RESISTENZA ALL'AZIONE DELLA LUCE 

Gli elementi superficiali dei componenti non devono subire alterazioni significative 

dell’aspetto a causa di illuminazione diretta o indiretta, di origine sia naturale che 

artificiale. 

 RESISTENZA AGLI URTI 

I componenti devono possedere l’attitudine di resistere alle sollecitazioni prodotte, 

nell’uso normale, per gli urti accidentali. Sottoposti ad azioni previste nelle prove e 

variabili a seconda degli spazi, gli arredi non devono presentare deterioramenti di 

finitura, fessurazioni, scalfitture, sfaldamenti o deformazioni. Devono inoltre garantire 

le prestazioni di funzionamento. 

 RESISTENZA ALL'ABRASIONE 

Le finiture superficiali dei componenti non devono subire danni da abrasioni derivanti dal 

normale utilizzo. 

3.4 REQUISITI DIMENSIONALI 

I prodotti devono rispettare le caratteristiche dimensionali previste dalle normative 

vigenti per i vari elementi di arredo: 

UNI EN 527 - 1 per i tavoli da lavoro; 

UNI EN 1335 - 1 per le sedute da lavoro; 

UNI EN 16139 - Appendice C per le sedute da visitatore; 

Rapporto CEN/TR 14073 - 1 “Office furniture - Storage furniture - Part 1: Dimensions” 

(raccomandazioni basate sulle dimensioni della carta, supporti informatici, ecc.). 
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3.5 REQUISITI ESTETICI, DI COERENZA FORMALE E DESIGN 

Gli arredi dovranno garantire una connotazione estetica di design lineare e funzionale, 

coerente con il contesto cui sono destinati, con particolare sensibilità nella cura dei 

dettagli e nelle finiture superficiali. 

Andrà assicurata la possibilità di scegliere tra diversi abbinamenti, che dovranno essere 

disponibili per tutto il periodo di garanzia offerto. 

Il Fornitore è tenuto ad offrire un insieme unitario e stilisticamente coordinato di prodotti 

che fanno parte della stessa linea, ovvero prodotti nei quali sono evidenti: 

• coerenza formale di tutti i componenti del sistema; 

• coerenza dei dettagli; 

• coerenza della gamma di materiali - finiture - colori. 

La tipologia dei prodotti dovrà risultare omogenea per l’intera fornitura; tutti gli arredi 

oggetto della fornitura devono poter coesistere dal punto di vista estetico e di coerenza 

formale in un unico ambiente. 

3.6 REQUISITI DI MANUTENIBILITÀ. FACILITÀ DI SMONTAGGIO E 

PULIZIA 

 ATTITUDINE DELLE SUPERFICI A NON TRATTENERE LO SPORCO 

Le superfici dei componenti devono resistere all’imbrattamento provocato dai liquidi, 

dal deposito di polvere, senza subire alterazioni non eliminabili con operazioni di 

semplice pulitura. 

 PULIBILITÀ 

Le superfici dei componenti devono conservare le loro caratteristiche dopo ogni pulizia 

effettuata con acqua e detersivi idonei; la pulizia delle parti superficiali delle forniture 

deve poter essere effettuata con prodotti detergenti neutri, non aggressivi e privi di 

sostanze chimiche potenzialmente nocive. 

 RIPRISTINABILITÀ E MANUTENTABILITÀ 

I componenti dovranno garantire la semplice manutenzione di tutti gli elementi per 

permettere la sostituzione delle parti usurate e danneggiate, senza la necessità di 

smontare gli insiemi adiacenti. Inoltre gli stessi dovranno garantire facilità di pulizia, 

riparazione, eventuale sostituzione delle singole parti, grazie ad un progetto che ne 

prevede la scomponibilità, riducendo al minimo gli elementi di connessione o di 

trattamento difficilmente rimovibili (ad es. collanti, trattamenti superficiali pellicolanti, 

ecc.), giunti meccanici o d'altro tipo difficilmente accessibili. 

 DURATA DELLE FORNITURE 

Gli elementi strutturali, gli elementi di connessione, gli eventuali elementi di apertura 

e chiusura delle singole parti dovranno presentare tra loro un'elevata compatibilità 

nell'assemblaggio, nella stabilità in opera e nella capacità prestazionale nel tempo. 

 NORME DI MISURAZIONE, DIMENSIONI E TOLLERANZE 

La misurazione e quantificazione dell’arredo avviene attraverso il numero degli elementi 
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forniti, distribuiti ai piani e posizionati. L’Aggiudicatario è tenuto a presentarsi, a 

richiesta del Responsabile dell'esecuzione del contratto, alle misurazioni e constatazioni 

che questi ritenesse opportune; peraltro è obbligato ad assumere tempestivamente egli 

stesso l'iniziativa per le necessarie verifiche nell'avanzamento della fornitura. 

Tutti gli arredi dovranno essere realizzati e forniti nelle dimensioni indicate. La variabilità 

dimensionale eventualmente ammessa è espressamente indicata per ciascun elemento 

di arredo al paragrafo 4 “Specifiche tecniche e requisiti minimi delle tipologie di arredo 

richieste nella fornitura”, a cui si rimanda per la descrizione dettagliata degli arredi. 

 COLORE 

Le imprese concorrenti devono produrre la campionatura dei materiali proposti, 

compresi elementi e tessuti nei vari colori, secondo le modalità illustrate nei paragrafi 

dedicati del presente Capitolato tecnico, a cui si rimanda. 

I colori definitivi dei vari arredi saranno scelti dall’Amministrazione ad intervenuta 

aggiudicazione; indipendentemente dal colore prescelto, i prezzi offerti non dovranno 

subire variazioni. 

3.7 ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE O MONTAGGIO 

Ciascun prodotto oggetto della fornitura deve essere accompagnato dalle istruzioni di 

installazione o montaggio, in lingua italiana, contenenti gli schemi di posizionamento di 

eventuali dispositivi di fissaggio necessari e le istruzioni di installazione, finalizzate a 

consentire successive riconfigurazioni dei prodotti forniti in opera, nonché dallo schema 

di disassemblaggio. Sono escluse le sedute su ruote, per le quali dovranno essere 

comunque fornite le istruzioni per la sostituzione delle ruote in un eventuale diverso 

contesto d’uso (ruote morbide su un pavimento rigido e ruote rigide su un pavimento 

morbido). 

Ciascun prodotto deve inoltre essere accompagnato dalle eventuali istruzioni d’uso per 

gli utenti e dalle informazioni sui prodotti da utilizzare per la pulizia e la manutenzione. 

Il montaggio di tutti gli elementi deve essere semplificato e costituire un punto distintivo 

della collezione proposta. In particolare le operazioni di montaggio e/o smontaggio dei 

mobili non devono richiedere l’utilizzo di particolari maestranze o attrezzature. I mobili 

sono forniti completi di tutta la minuteria, l’attrezzaggio e le istruzioni per consentire 

un facile montaggio, anche a personale non qualificato. 

 SPECIFICHE TECNICHE E REQUISITI MINIMI DELLE TIPOLOGIE DI ARREDO 

RICHIESTE NELLA FORNITURA 

4.1 REQUISITI TECNICI MINIMI ESSENZIALI E REQUISITI TECNICI 

MIGLIORATIVI 

Le specifiche tecniche che seguono in questo e nei successivi paragrafi definiscono le 

caratteristiche richieste negli articoli della fornitura oggetto del contratto di appalto e sono da 

intendersi di carattere minimo ed essenziale. 

Gli operatori economici concorrenti possono proporre dei miglioramenti rispetto ad 

esse, che siano qualitativamente non inferiori in termini di durabilità, stabilità e 

resistenza. 
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I requisiti tecnici migliorativi sono premiati con un predeterminato punteggio tabellare 

per le sole caratteristiche specificamente individuate nella disciplina dei singoli 

componenti di arredo del presente Capitolato tecnico e sinteticamente riportate nel 

paragrafo 11 dello stesso e secondo i criteri illustrati nell’articolo 18 del Disciplinare di 

gara (Allegato 1). 

4.2 CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA’ E CHIARIMENTI VARI 

Per le modalità di presentazione delle certificazioni di conformità degli articoli alle norme 

CEI UNI EN ISO vigenti in materia e, in particolare, alle norme a cui si fa specifico 

riferimento nei vari articoli del presente Capitolato tecnico, si veda il paragrafo 13 del 

presente Capitolato tecnico. 

Gli arredi della fornitura sono realizzati con pannelli nobilitati in melaminico. Si tratta, 

secondo la definizione comunemente utilizzata nel settore legno-arredo, di “pannelli di 

particelle (truciolare) o di fibre su cui è applicata direttamente una carta 

preventivamente impregnata di resina (melaminica, poliestere o altro), generalmente 

spalmata con la stessa resina sul lato decorativo per conferire migliore aspetto e 

resistenze superficiali”. La suddetta carta può essere unicolore o stampata (ad es. per 

simulare il legno). Nel presente Capitolato tecnico, quando si utilizza il termine “colore” 

con riferimento ai pannelli nobilitati in melaminico, si intende qualsiasi aspetto cromatico 

che i pannelli possono assumere, sia esso tinta unita che tipo legno o altro. 

Per quanto riguarda le parti metalliche (gambe delle scrivanie, maniglie, ecc.), si 

intende per “colore” l’aspetto cromatico assunto dagli elementi in seguito alla 

verniciatura alle polveri epossidiche (ad es. bianco, grigio, ecc.). Sebbene in alcune 

produzioni anche il colore presenti una finitura (ad es. lucida, opaca, ecc.), trattandosi 

di una fornitura di arredi operativi non vengono richiesti dettagli così sofisticati. Per 

“finitura” delle parti metalliche si intende l’aspetto che assume il metallo se sottoposto 

a trattamenti che lo rendono lucido oppure opaco, ecc.; vengono quindi considerate 

“finiture” le eventuali versioni del metallo cromato, satinato, ecc. Di talché, 

relativamente alle parti metalliche degli articoli della fornitura, i termini “colore” e 

“finitura” devono intendersi sostanzialmente come designanti lo stesso concetto e 

dunque come sinonimi. 

Tutte le parti metalliche non devono essere placcate con cadmio, nickel e cromo 

esavalente. 

 SCRIVANIE AD ALTEZZA FISSA 

5.1 CARATTERISTICHE GENERALI - REQUISITI GENERALI DI 

PROGETTAZIONE 

Si tratta di scrivanie operative individuali per utilizzo con videoterminale, conformi al 

tipo “C” come definito dalla UNI EN 527-1 (altezza fissa 74 cm ± 2). Devono avere 

specifica certificazione D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed essere conformi alle norme UNI 

richieste. In particolare tutti gli elementi esterni delle scrivanie ed i meccanismi di 

regolazione presenti devono soddisfare i requisiti contenuti nella norma UNI EN 527-2, 

punto 3. 
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5.2 REQUISITI DI SICUREZZA MECCANICA E DI DURABILITÀ 

Le scrivanie devono soddisfare i requisiti elencati nella seguente tabella 1. 

 Tabella 1 - Caratteristiche di durata e requisiti meccanici di sicurezza 

 Caratteristica  Requisito  Metodo di prova 

Flessione dei piani Requisiti della UNI EN 8594, 

soddisfatti con carico sul 

piano di 1,5 kg/dm2 

(prestazione d’uso generale) 

UNI 8594 

Stabilità Requisiti della UNI EN 527-2, 

punto 4.1, soddisfatti 

UNI EN 527-3, punto 5.1 

Resistenza sotto una forza 

verticale 

Requisiti della UNI EN 527-2, 

punto 4.2, soddisfatti 

UNI EN 527-3, punto 5.2 

Resistenza sotto una forza 

orizzontale 

Requisiti della UNI EN 527-2, 

punto 4.2, soddisfatti 

UNI EN 527-3, punto 5.3 

Fatica sotto una forza 

orizzontale 

Requisiti della UNI EN 527-2, 

punto 4.2, soddisfatti 

UNI EN 527-3, punto 5.4 

Fatica sotto una forza 

verticale 

Requisiti della UNI EN 527-2, 

punto 4.2, soddisfatti 

UNI EN 527-3, punto 5.5 

Prova di caduta Requisiti della UNI EN 527-2, 

punto 4.2, soddisfatti 

UNI EN 527-3, punto 5.6 

Urto contro gambe o fianchi 

di sostegno 

Requisiti della UNI 9086, 

punto 4, soddisfatti con 

carico corrispondente al 

livello 4 

UNI 9086 

5.3 SPECIFICHE PIANO DI LAVORO 

Piano rettangolare di dimensioni L 120 x P 80 cm, realizzato con pannelli fibrolegnosi, 

spessore finale 18 mm, nobilitati su entrambe le facce in melaminico, antigraffio e 

antiriflesso, bordato in ABS spessore 2 mm, raggiato a norma CEM, della stessa tinta 

del piano e finitura opaca. Tutti i collegamenti tra il piano di lavoro e la struttura devono 

essere del tipo metallo con metallo. 

Le finiture delle superfici dei piani di lavoro delle scrivanie devono soddisfare i requisiti 

minimi elencati nella seguente tabella 2. 

Tabella 2 - Finiture del piano di lavoro 

 Caratteristica Requisito            Norma di riferimento 

Resistenza alla 

luce 

Scala grigi 

Liv.4 

UNI EN 15187 

Resistenza al 

calore umido 

Classe D del 

CEN/TS 16209 

UNI EN 12721 

Tendenza alla 

ritenzione sporco 

Livello 4 UNI 9300 
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Per quanto riguarda la resistenza ai liquidi freddi, si chiede almeno la classe di resistenza 

C, come definita dalla UNI CEN/TS 16209 (cfr. prospetto 3, riportato al punto 4.4 della 

norma), che per stabilire le classi di prestazione fa riferimento ai metodi di prova 

normati dalle UNI EN 12720 (liquidi freddi), UNI EN 12721 (calore umido), UNI EN 12722 

(calore secco), UNI EN 15185 (abrasione) e UNI EN 15186 (graffio). 

 REQUISITI DI RIFLESSIONE E COLORE DEL PIANO DI LAVORO 

Il piano di lavoro delle scrivanie per utilizzo con videoterminale deve soddisfare i 

requisiti della seguente tabella 3: 

 Tabella 3 - Requisiti di riflessione e colore del piano di lavoro  
               per scrivanie per uso videoterminale 

 Caratteristica  Requisito  Metodo di prova 

Riflessione speculare 

della superficie 

45 unità UNI EN 13722 

Riflettanza della 

superficie 

15 ≤Y-σ e Y+σ ≤ 

75 

UNI EN 13721 

 

Il piano di lavoro in melaminico delle scrivanie deve essere offerto in almeno cinque 

colori distinti, di cui uno bianco, due tipo legno molto chiaro (ad es. betulla o rovere 

chiaro o colori equivalenti), uno nella gamma dei grigi chiari ed uno nella gamma dei 

beige. Il piano di colore bianco deve soddisfare i requisiti della tabella 3 ed essere 

conforme al D. Lgs. n. 81/2008 (e quindi presumibilmente sarà di un colore il più 

possibile vicino al al bianco). 

I cinque colori sopra richiesti sono intesi come requisito minimo. Si rammenta che i 

colori definitivi dei mobili verranno scelti dalla Stazione appaltante, nei tempi e secondo 

le modalità illustrati nell’Allegato 1 – Disciplinare di gara nonché nell’Allegato 2 – 

Capitolato d’oneri. 

5.4 SPECIFICHE STRUTTURA SCRIVANIE 

La struttura è composta da una gamba a ponte, con forma ad “U” rovesciata, in tubolare 

di acciaio a sezione rettangolare o quadrata o triangolare, spessore lamiera 20/10, e 

una o più travi portanti longitudinali sotto-piano, anch’esse in profili di acciaio, spessore 

lamiera 15/10, collegate al mobile di servizio laterale. 

Tra il piano della scrivania e il top di finitura del mobile di servizio deve essere assicurata 

Resistenza al 

graffio 

Classe C del 

CEN/TS 16209 

EN15186 

Resistenza agli 

sbalzi di 

temperatura 

Livello 5 UNI 9429 

Calore bordi Livello 3 UNI 9242+A1 

Determinazione 

della durezza 
- UNI 10782 
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la perfetta complanarità. 

Nel punto di appoggio a pavimento, le gambe della struttura sono dotate di un livellatore 

in materiale plastico (ad alta resistenza all'usura e alla trazione), che consente la 

microregolazione in altezza ed il perfetto adattamento alle eventuali irregolarità della 

superficie. 

Gli elementi di sostegno della scrivania devono essere periferici e non provocare 

restrizioni ai movimenti. 

I componenti finiti delle scrivanie costituiti da elementi metallici verniciati o 

eventualmente finiti con rivestimenti galvanici devono rispettare i requisiti minimi 

elencati nelle seguenti tabelle 4A e 4B. 

 

 Tabella 4A - Componenti metallici verniciati 

 Caratteristica  Requisito  Norma di riferimento 

Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 24h UNI ISO 9227 

Resistenza all’imbutitura 

statica 

Nessuna alterazione della 

superficie verniciata fino ad una 

penetrazione di 3 mm 

UNI EN ISO 1520 

Tabella 4B - Componenti metallici con rivestimento galvanico 

 Caratteristica  Requisito  Norma di riferimento 

Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 

16h 

UNI ISO 9227 

 

La struttura delle scrivanie (gambe) deve essere offerta in colore bianco (verniciatura 

alle polveri epossidiche), alluminio o silver (o equivalente) e in colore grigio scuro (ad 

es. antracite, grafite o equivalente). Tali tre colori devono intendersi come requisiti 

minimi essenziali. 

Il colore/finitura definitivo/a della struttura verrà scelto dall’Amministrazione appaltante 

dopo l’aggiudicazione della gara; sarà selezionato/a tra le tre alternative richieste come 

requisito minimo essenziale o tra le altre ulteriori tre eventualmente offerte 

dall’aggiudicatario come miglioria. 

Per quanto riguarda la intercambiabilità delle espressioni “colore” e “finitura”, si rimanda 

a quanto specificato nel paragarafo 4.2. 

5.5 PASSACAVO 

Ciascun piano di lavoro è dotato di passacavo rettangolare metallico, dimensioni 24 x 

10 cm circa, dotato di sportellino di chiusura. Il posizionamento del passacavo sul piano 

di lavoro verrà deciso successivamente all’aggiudicazione della gara, così come il colore. 

5.6 PORTA CPU 

Su rotelle; in alluminio verniciato alle polveri epossidiche, dimensioni circa cm 25 x 45 

x H 50. Il colore verrà deciso successivamente all’aggiudicazione della gara. 
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5.7 ACCESSORI PER CABLAGGIO 

Nella gestione del cablaggio della postazione di lavoro deve essere garantita la massima 

efficienza, attraverso l’utilizzo di canalina orizzontale fissata sotto il piano di lavoro, 

percorribile e facilmente ispezionabile. La canalina, realizzata in lamiera d’acciaio, deve 

consentire non solo il transito e l’occultamento dei cavi, ma anche le eventuali 

eccedenze degli stessi; deve avere sezione adeguata (almeno 10 cm) per alloggiare 

gruppi di prese elettriche e prese dati, in modo da consentire l’elettrificazione al di sotto 

della scrivania. Nella fornitura sono compresi tutti gli accessori necessari al fissaggio 

della canalina e dei cavi e clip di tenuta per le prese elettriche, mentre sono esclusi 

elementi quali cavi elettrici, cavi telefonici, prese, ecc. 

 SCRIVANIE AD ALTEZZA REGOLABILE 

La fornitura comprende anche alcune postazioni di lavoro utilizzabili da seduti e da parte 

di persone diversamente abili, con scrivania singola indipendente regolabile 

meccanicamente in altezza, conforme al tipo “A” come definito dalla UNI EN 527-1, con 

un’escursione da 650 mm a 850 mm, mantenendo stabilità e robustezza. 

Queste scrivanie sono dotate dei medesimi accessori di cablaggio previsti per le 

scrivanie ad altezza fissa (passacavo rettangolare metallico sul top, canalina sottopiano, 

ecc.). Tutte le componenti devono inoltre poter essere realizzate nei medesimi 

colori/finiture proposti per le scrivanie ad altezza fissa. 

6.1 SPECIFICHE PIANO DI LAVORO 

Piano rettangolare di dimensioni L 160 x P 80 cm, realizzato con pannelli fibrolegnosi, 

spessore finale 18 mm, nobilitati su entrambe le facce in melaminico, antigraffio e 

antiriflesso, bordato in ABS spessore 2 mm, raggiato a norma CEM, della stessa tinta 

del piano e finitura opaca. Tutti i collegamenti tra il piano di lavoro e la struttura devono 

essere del tipo metallo con metallo. 

6.2 SPECIFICHE STRUTTURA SCRIVANIE 

La struttura è composta da due gambe a ponte, con forma ad “U” rovesciata, in tubolare 

di acciaio a sezione rettangolare o quadrata, spessore lamiera 20/10, e una o più travi 

portanti longitudinali sotto-piano, anch’esse in profili di acciaio, spessore lamiera min. 

12/10, collegate, alle estermità, alle gambe. 

Nel punto di appoggio a pavimento, le gambe della struttura sono dotate di un livellatore 

in materiale plastico (ad alta resistenza all'usura e alla trazione), che consente il perfetto 

adattamento alle eventuali irregolarità della superficie di appoggio. 

Gli elementi di sostegno della scrivania devono essere periferici e non provocare 

restrizioni ai movimenti; sono forniti nello stesso colore, o finitura, scelto per le gambe 

della scrivania ad altezza fissa. 

6.3 REQUISITI 

Tutti le parti componenti devono soddisfare i medesimi requisiti richiesti per le scrivanie 

ad altezza fissa (paragrafo 5). 
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 EVENTUALI ACCESSORI DI COMPLETAMENTO 

Il sistema di scrivanie proposto dovrà comprendere nella gamma anche una serie di 

accessori di completamento. Tali accessori non fanno parte della presente fornitura, ma 

potranno essere richiesti al fornitore in una fase successiva. 

 TIPOLOGIE DEI MOBILI CONTENITORI RICHIESTI NELLA FORNITURA 

I mobili contenitori da destinare agli uffici Inail comprendono le seguenti tipologie: 

• mobile di servizio integrato alla scrivania; 

• mobile contenitore alto, con parte inferiore ad ante cieche a battente e parte 

superiore ad ante cieche a battente; 

• mobile contenitore basso, ad ante cieche a battente; 

• cassettiera su ruote (per le postazioni di lavoro con scrivania singola ad altezza 

regolabile). 

8.1 MOBILI DI SERVIZIO INTEGRATI ALLE SCRIVANIE 

Dimensioni L 160 x P 45 x H 72 cm; l’altezza finale del mobile deve comunque essere 

tale da garantire la perfetta complanarità tra il top di finitura del mobile stesso ed il 

piano della scrivania. Il top del mobile funge da allungo della scrivania; è in pezzo unico, 

realizzato nei medesimi materiali e colori e con le stesse caratteristiche del piano di 

lavoro. Il mobile è costituito dall’assemblaggio di n. 4 moduli: n.1 modulo L 40 x P 45 

cm, con anta cieca e ripiano interno; n.1 modulo L 40 x P 45 cm, con tre cassetti; n.1 

modulo L 40 x P 45 cm, a giorno con ripiano; n.1 modulo L 45 x P 40 cm, con anta cieca 

e ripiano interno (l’anta si apre sul lato fronte scrivania). Ciascun modulo chiudibile è 

dotato di maniglia e serratura a cilindro, le cui chiavi, di tipo piatto pieghevole, devono 

essere fornite in doppia copia. I cassetti hanno chiusura centralizzata, con blocco 

simultaneo di tutti i cassetti. 

Nella parte superiore il mobile contiene un’intercapedine cablabile (L 160 x P 45 x H 

circa 10 cm). Come illustrato nell’Allegato 2/B, i fianchi dell’intercapedine presentano 

due fori (diam. circa 6 - 8 cm) per consentire il passaggio dei cavi; i suddetti fori devono 

essere rifiniti con passacavi in plastica senza tappo. 

Il mobile di servizio ha una schiena di finitura (cfr. par. 8.5.12), in modo che le giunzioni 

tra i moduli non risultino visibili per la collocazione libera del mobile. Per il corretto 

dimensionamento del top, deve essere considerato che quest’ultimo vince sulla schiena. 

Per ulteriori dettagli si rimanda all’Allegato 2/B contenente gli elaborati grafici di gara.  

8.2 MOBILI CONTENITORI ALTI 

Dimensioni L 90 x P 36 (variabilità dimensionale ammessa per la profondità: ± 1 cm) x 

H circa 202 cm. È previsto anche il modulo singolo L 45 x P 36 (variabilità dimensionale 

ammessa per la profondità: ± 1 cm) x H circa 202 cm. I mobili sono suddivisi in due 

livelli. Hanno ante cieche sia nella parte inferiore che nella parte superiore. 

Il modulo L 90 cm ha tramezza verticale in legno, rivestita come gli elementi strutturali. 

Ogni contenitore è dotato di ripiani riposizionabili Sono presenti n.1 ripiano nel vano 

basso e n.3 ripiani nel vano alto del mobile. I ripiani interni riposizionabili sono realizzati 

in lamiera di acciaio pressopiegata, con portata di circa 50 Kg a carico uniformemente 
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distribuito. Sono verniciati in colori abbinati agli elementi strutturali dell’armadio e 

fissati al fianco strutturale in modo tale da evitare l’asportazione accidentale dei ripiani. 

La ripartizione dei vani interni deve essere idonea al contenimento dei faldoni formato 

standard. 

La struttura degli armadi deve consentirne la collocazione come elementi singoli o in 

linea. Gli armadi, se composti da base ed elementi sovrapponibili, devono poter essere 

combinati ed impilati a piacimento, nel rispetto dell’altezza standard della collezione. 

Gli armadi devono essere assicurati, se necessario, contro il ribaltamento mediante 

fissaggio a parete (a carico dell’aggiudicatario). Per fissare l’armadio alla parete, deve 

essere reso disponibile un adeguato set di fissaggio. 

8.3 MOBILI CONTENITORI BASSI 

In due versioni: dimensioni L 90 x P 36 (variabilità dimensionale ammessa ± 1 cm) x H 

circa 72 cm; dimensioni L 45 x P 45 (variabilità dimensionale ammessa ± 1 cm) x H 

circa 72 cm, su cui verrà appoggiata la stampante di rete. 

Ciascuna tipologia di mobile contenitore basso è dotata di ripiano interno riposizionabile, 

realizzato con pannelli fibrolegnosi spessore 25 mm, nobilitati in melaminico, bordati e 

rivestiti come gli elementi strutturali. 

8.4 CASSETTIERE SU RUOTE 

Ciascuna delle postazioni di lavoro con scrivania singola ad altezza regolabile è dotata 

di cassettiera, su ruote piroettanti e con sistema antiribaltamento, facente parte della 

medesima collezione degli altri arredi proposti o comunque in linea con essi. 

Le dimensioni della cassettiera sono L 45 x P 55 x H 60 cm circa. 

Dotata di tre cassetti scorrevoli su guide in acciaio su cuscinetti in nylon con fermo di 

fine corsa, più un cassettino portacancelleria con vaschetta mobile in plstica. I cassetti 

hanno chiusura centralizzata con serratura a cilindro, con blocco simultaneo di tutti i 

cassetti. La serratura è dotata di chiave pieghevole con funzione antiurto e viene fornita 

in duplice copia. Colori, finiture e maniglie sono identici a quelli degli altri arredi. 

Devono soddisfare i requisiti generali richiesti per i mobili contenitori e quelli specifici 

per i mobili su ruote. 

8.5 SPECIFICHE DELLE COMPONENTI DEI MOBILI CONTENITORI 

Si indicano nel seguito le specifiche relative alle diverse parti che compongono le 

tipologie di mobili elencate nel paragrafo 8. 

 SCOCCHE STRUTTURALI E RELATIVI PANNELLI DI FINITURA 

Le scocche strutturali (fianchi, coperchi e fondi) sono realizzate con pannelli in fibra di 

legno spessore 18 mm, nobilitati su entrambe le facce in melamminico antigraffio e 

antiriflesso, con bordi perimetrali in ABS spessore 2 mm, raggiato a norma CEN, nella 

stessa tinta del pannello ed in finitura opaca. 

Contrariamente a quanto indicato nel presente documento relativamente ai colori in cui 

devono essere realizzate tutte le componenti dei mobili, le scocche strutturali possono 

essere fornite nei colori standard previsti dalla produzione offerta (colori comunemente 

di numero ridotto, ad es. il bianco e il grigio). Per fare in modo che le parti a vista della 
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struttura dei mobili siano di altro colore da quello della produzione standard, le scocche 

devono essere rifinite con pannelli di finitura; per parti a vista si intendono i fianchi e i 

top di tutti mobili, nonché gli schienali dei mobili di servizio (cfr. par. 8.1). 

I suddetti pannelli di finitura sono realizzati in fibra di legno spessore 18 mm, nobilitati 

su entrambe le facce in melaminico antigraffio e antiriflesso, con bordi perimetrali in 

ABS spessore 2 mm, raggiato a norma CEN, nella stessa tinta del pannello ed in finitura 

opaca. Devono essere forniti negli stessi cinque colori richiesti come requisito minimo 

essenziale per i piani delle scrivanie (vedi paragrafo 5.3.1) nonché negli altri cinque 

colori eventualmente offerti, sempre per i piani delle scrivanie, come requisito 

meritevole di punteggio premiante. In caso di tinte simili al legno, si chiede di presentare 

la venatura in orizzontale ed eventuale opzione in verticale. 

Mentre il top del mobile di servizio aggregato alla scrivania di colore bianco deve 

soddisfare gli stessi requisiti della tabella 3 contenuta nel paragrafo 5.3 (e quindi 

presumibilmente sarà di un colore il più possibile vicino al bianco), le superfici delle altre 

componenti dei mobili possono essere di un bianco non rispondente ai requisiti della 

citata tabella 3 (e quindi di un bianco puro). 

Nel punto di appoggio a pavimento, ogni contenitore (a parte la cassettiera che è su 

ruote) è dotato di piedini di livellamento regolabili, che consentono il perfetto 

adattamento alle eventuali irregolarità della superficie di appoggio. 

Ai fini di migliorare l’aspetto costruttivo dei mobili, viene assegnato un punteggio 

premiante, secondo i criteri illustrati nel Disciplinare di gara, all'offerta di fianchi 

strutturali - realizzati in pannelli in fibra di legno, spessore mm 18, con bordi perimetrali 

in ABS spessore 2 mm, raggiato a norma CEN nella stessa tinta del pannello ed in 

finitura opaca, aventi forature continue - che siano offerti negli stessi cinque colori 

proposti per le altre componenti d’arredo come requisito minimo essenziale. 

Nel caso in cui il concorrente offra, come requisito migliorativo, le altre componenti dei 

mobili in ulteriori cinque colori, i fianchi strutturali vanno ugualmente offerti anche in 

quegli stessi cinque colori aggiuntivi, senza che tale ulteriore offerta attribuisca il diritto 

ad un punteggio premiante. 

 ANTE A BATTENTE; FRONTALI CASSETTI 

Elementi realizzati con pannelli in fibra di legno spessore 18 mm, nobilitati su entrambe 

le facce in melamminico antigraffio e antiriflesso, con bordi perimetrali in ABS spessore 

2 mm, raggiato a norma CEN, nella stessa tinta del pannello ed in finitura opaca. Le 

ante sono imperniate alla struttura per mezzo di cerniere metalliche regolabili. 

Anch’essi devono essere forniti negli stessi cinque colori richiesti come requisito minimo 

essenziale per i piani delle scrivanie (vedi paragrafo 5.3.1) nonché negli altri cinque 

colori eventualmente offerti, sempre per i piani delle scrivanie, come requisito 

meritevole di punteggio premiante. 

Le superfici di queste componenti possono essere di un bianco non rispondente ai 

requisiti indicati nella tabella 3 del paragrafo 5.3.1 (e quindi di un bianco puro). 

In caso di tinte simili al legno, si chiede di presentare la venatura in orizzontale ed 

eventuale opzione in verticale. 

Le maniglie sono realizzate in metallo, verniciato alle polveri o offerto in diverse finiture 
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(cromato, spazzolato, ecc.), che si armonizzino con il mobilio. Per le maniglie vanno 

proposte almeno due colorazioni, abbinabili agli arredi, di cui una è il bianco. 

8.6 REQUISITI TECNICI DEI MATERIALI IMPIEGATI 

 PANNELLI A BASE DI LEGNO 

I componenti finiti dei mobili contenitori costituiti da pannelli a base di legno devono 

soddisfare il requisito richiesto nel paragrafo 3.1.2 del presente Capitolato. 

 COMPONENTI METALLICI 

I componenti finiti dei mobili contenitori costituiti da elementi metallici verniciati o 

eventualmente con rivestimento galvanico devono rispettare i requisiti minimi elencati 

nelle tabelle seguenti: 

Tabella 5A - Componenti metallici verniciati 

 Caratteristica  Requisito  Norma di riferimento 

Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 24h UNI ISO 9227 

Resistenza all’imbutitura 

statica 

Nessuna alterazione della 

superficie verniciata fino ad una 

penetrazione di 3 mm 

UNI EN ISO 1520 

Tabella 5B - Componenti metallici con rivestimento galvanico 

 Caratteristica  Requisito  Norma di riferimento 

Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 

16h 

UNI ISO 9227 

 CARATTERISTICHE DI SICUREZZA E PRESTAZIONALI 

I mobili contenitori devono essere realizzati secondo le prescrizioni del presente 

paragrafo. Devono inoltre soddisfare i requisiti generali di sicurezza specificati nella 

seguente tabella. 

 Tabella 6 - Requisiti generali di sicurezza 

 Caratteristica  Requisito  Norma di riferimento 

Sicurezza UNI EN 14073-2, p.to 3.4 UNI EN 14073-2 

I mobili contenitori a pavimento devono soddisfare i requisiti specificati nella tabella 7. 

 Tabella 7 - Requisiti dei mobili contenitori a pavimento 

 Caratteristica  Requisito  Metodo di prova 

Sicurezza meccanica 
Requisiti della EN 14073-2, p.to 3.5.2, 

soddisfatti 
Sequenza illustrata nella 
tabella 8 

Resistenza e 

durabilità 

Al termine delle prove il mobile deve 

mantenere la sua funzionalità 

Sequenza illustrata nella 

tabella 8 

 

La seguente tabella 8 indica le prove da effettuare, nella sequenza riportata, a seconda 

del tipo di mobile contenitore a pavimento considerato. 
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 Tabella 8  

   

 Prove  Riferimento norma 
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Requisiti generali di 

sicurezza 

UNI EN 14073-2, 

p.to 3.4 X X X X 

Resistenza della struttura 
UNI EN 14073-3, 

p.to 5.2 X X X Xa) 

Estrazione dei piani 
UNI EN 14073-3, 

p.to 5.3.1 X X - - 

Resistenza dei supporti dei 

piani 

UNI EN 14073-3, 

p.to 5.3.2 X X - - 

Resistenza della copertura 

(solo per mobili con 

altezza < 1000 mm) 

UNI EN 14073-3, 

p.to 5.4 X X X X 

Carico verticale delle ante 
UNI EN 14074, p.to 

6.3.1 - X - - 

Carico orizzontale delle 

ante 

UNI EN 14074, p.to 

6.3.2 - X - - 

Durata delle ante con 

cerniera e ad asse 

verticale 

UNI EN 14074, p.to 

6.3.3 - X - - 

Resistenza delle guide 
UNI EN 14074, p.to 

6.2.1 - - X X 

Durata delle guide dei 

cassetti 

UNI EN 14074, p.to 

6.2.2 - - X X 

Apertura con urto dei 

cassetti 

UNI EN 14074, p.to 

6.2.3 
 

- 

 

- 

 

X 
X 

Prova di interblocco 
UNI EN 14074, p.to 

6.2.4 - - X X 

Durata e traslazione dei 

mobile con ruote 

UNI EN 14073-3, 

p.to 5.5 X X X Xb) 

Stabilità 
UNI EN 14073-3, 

p.to 5.5 X X X X 

a) solo per mobile senza ruote 

b) solo per mobile su ruote 

 

In aggiunta alle prove elencate in questa tabella, i mobili eventualmente destinati ad 

essere fissati all’edificio devono essere sottoposti a prova in conformità al punto 5.7 

della UNI EN 14073-3, mentre i mobili sovrapponibili devono soddisfare i requisiti della 
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UNI 8599, livello di prova 4. Nel caso in cui un mobile comprenda più tipologie, i requisiti 

da applicare sono quelli delle relative colonne di appartenenza. 

8.7 CARATTERISTICHE DELLE FINITURE DEI MOBILI CONTENITORI 

Le finiture dei mobili contenitori devono rispettare i requisiti minimi elencati nella 

seguente tabella 9. 

 Tabella 9 - Finiture dei mobili contenitori 

  

Caratteristica 

 Requisito  

Norma  di 

riferimento 
Superfici 

orizzontali in 

carte impregnate, 

materiali plastici 

Superfici 

verticali e ripiani 

Resistenza alla 

luce 

Scala grigi Liv. 4 Scala grigi Liv. 4 UNI EN 15187 

Resistenza al 

calore umido 

Classe D del 

CEN/TS 16209 
- 

UNI EN 12721 

Tendenza alla 

ritenzione sporco 

Livello 3 Livello 3 UNI 9300 

Resistenza al 

graffio 

Classe C del 

CEN/TS 16209 - 
EN15186 

Resistenza agli 

sbalzi di 

temperatura 

Livello 5 Livello 5 UNI 9429 

Calore bordi Livello 3 Livello 3 UNI 9242 + FA 1 

Per quanto riguarda la resistenza ai liquidi freddi, si chiede almeno la classe di resistenza 

C, come definita dalla UNI CEN/TS 16209 (cfr. prospetto 3, riportato al punto 4.4 della 

norma), che per stabilire le classi di prestazione fa riferimento ai metodi di prova 

normati dalle UNI EN 12720 (liquidi freddi). 

8.8 FINITURE DEI TOP APPLICABILI AI MOBILI CONTENITORI 

Si ricorda che sui contenitori sono applicati top di finitura. Sui mobili contenitori di 

servizio, i suddetti top hanno funzione di piano operativo e devono quindi rispettare i 

requisiti di resistenza indicati nella tabella 3 riportata al paragrafo 5.3.1 “Specifiche 

piano di lavoro”. 

 SEDIA DA LAVORO (PER VIDEOTERMINALISTI) 

9.1 INTRODUZIONE 

Per la scelta delle sedute per ufficio da lavoro con videoterminali (VDT) sono state tenute 

in considerazione sia le varietà dei compiti lavorativi sia le necessità degli utilizzatori; 

la tipologia di seduta deve quindi assicurare che l’utilizzatore possa muovere il suo corpo 

e gli arti frequentemente, in modo tale da evitare sforzi muscolari dannosi per la salute. 

Al fine di poter specificare requisiti dimensionali accettabili, è stata adottata una postura 

seduta di riferimento teorica. La postura seduta di riferimento è descritta nella UNI EN 

1335-1. 
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9.2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Le sedute per videoterminale devono essere conformi alle prescrizioni del D. Lgs. n. 

81/2008. La conformità è assicurata dai prodotti che soddisfano i requisiti stabiliti delle 

norme UNI EN 1335 per le sedute di tipo A o B con supporto lombare regolabile. Nella 

presente fornitura sono richieste sedute di tipo A. 

Restando validi i riferimenti normativi di carattere generale, si elencano di seguito i 

riferimenti normativi principali da tenere in considerazione. Nel corso del presente 

paragrafo si rimanda inoltre ai riferimenti normativi specifici, citati nei punti appropriati 

del testo. Per i riferimenti senza data (UNI e simili) vale l’ultima edizione della 

pubblicazione. 

- UNI EN 1335 - 1 “Sedie da lavoro per ufficio - Parte1: dimensioni - determinazione 

delle dimensioni”; 

- UNI EN 1335 - 2 “Sedie da lavoro per ufficio - Parte 2: requisiti di sicurezza”; 

- UNI EN 1335 - 3 “Sedie da lavoro per ufficio - Parte 3: metodi di prova per la 

sicurezza”; 

- UNI CEN/TR 1335 - 4 “Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Parte 4: 

Chiarimenti alla EN 1335-1:2000 (Dimensioni)”; 

- D.M. 22.02.2006 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici” ed 

eventuali integrazioni; 

- UNI 9175 “Reazione al fuoco di mobili imbottiti sottoposti all’azione di una piccola 

fiamma”; 

-  UNI 9177 “Classificazione di reazione al fuoco dei materiali combustibili”; 

Le sedute dovranno essere fornite con certificato che attesta l’idoneità ergonomica del 

prodotto. 

9.3 REQUISITI DEI MATERIALI COMPONENTI 

Le sedie hanno seduta e schienale imbottito. Devono essere omologate in classe di 

reazione al fuoco 1IM. 

Imbottitura in poliuretano ignifugo schiumato a freddo. Per i materiali di imbottitura 

vanno rispettate le indicazioni riportate nel paragrafo 3.1.9 del presente Capitolato 

tecnico. 

Il tessuto di rivestimento deve avere caratteristiche di facile pulibilità ed elevata 

resistenza all’abrasione e al pilling. I valori dei requisiti minimi, che il tessuto deve 

soddisfare, sono indicati nelle tabelle 11 e 12 del presente Capitolato tecnico. La tabella 

12 riporta i requisiti contenuti nella tabella 2 “Requisiti fisici per i materiali delle 

coperture in tessuto nei rivestimenti degli arredi”, richiamati dal DM 11.01.2017 “Criteri 

ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni”, Allegato 

I, Appendice I. Per i requisiti migliorativi del tessuto, si veda l’art. 18 del Disciplinare di 

gara. Le parti tessili devono inoltre essere sostituibili per consentire di allungare la vita 

media dell’arredo; l’offerente deve fornire le istruzioni per la sostituzione delle parti 

tessili. 
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Il rivestimento deve essere offerto in almeno quattro colori distinti, di cui uno nero, uno 

compreso nella gamma dei grigi scuri, uno nella gamma del bordeaux ed uno compreso 

nella gamma degli azzurri. I suddetti quattro colori sono da intendersi come requisito 

minimo essenziale.  

Il rivestimento può essere offerto anche in altri colori, liberamente proponibili, anche 

nel numero, dal concorrente, senza che tale offerta ulteriore dia diritto ad un punteggio 

premiante. 

Si precisa che il colore del rivestimento verrà scelto dall’amministrazione appaltante, 

successivamente all’aggiudicazione della gara, tra i colori offerti. 

I materiali componenti le sedute devono soddisfare i requisiti minimi specificati nel 

seguito. 

 COMPONENTI METALLICI 

I componenti finiti delle sedute costituiti da elementi metallici verniciati devono 

rispettare i requisiti minimi elencati nelle seguenti tabelle 10. 

 Tabella 10 - Componenti metallici verniciati 

 Caratteristica  Requisito  Norma di riferimento 

Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 24h UNI ISO 9227 

 RIVESTIMENTI IN TESSUTO 

Le parti rivestite in tessuto delle sedute devono soddisfare i requisiti specificati 

nelle tabelle seguenti. 

 

 Tabella 12 - Requisiti fisici per i materiali delle coperture in tessuto nei rivestimenti degli 

                   arredi 

 Oggetto della prova  Metodo di prova Rivestimenti 

sfoderabili e 

lavabili 

Rivestimenti

non 

sfoderabili e 

lavabili 

 Tabella 11 - Rivestimenti in tessuto 

 Caratteristiche  Requisito minimo  Norme di riferimento 

Resistenza alla luce artificiale Indice 5 della scala dei 

blu 

UNI EN ISO 105-

B02 

Resistenza allo sfregamento a secco Indice 4 della scala dei 

grigi 

UNI EN ISO 105-

X12 

Resistenza all’abrasione (metodo 

Martindale) 

≥ 25000 UNI EN ISO 12947-

2 
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Variazioni 

dimensionali 

ISO 6330 Tessili - 

Procedimenti di lavaggio e 

asciugatura domestici per 

prove tessili EN ISO 5077 

Tessili - Determinazione delle 

variazioni dimensionali nel 

lavaggio e nell’asciugamento 

(tre lavaggi alle temperature 

come indicato nel prodotto 

con asciugatura dopo ogni 

ciclo di lavaggio) 

Lavaggio professionale: ISO 

5797  Tessili – Procedimenti 

di lavaggio  e di finitura 

industrial per la valutazione 

degli abiti da lavoro EN ISO 

5077 (a minimo 75°C) 

+/- 3.0% per 

tessuti 

+/-  6.0%  per  

tessuti non-tessuti 

N/A (non 

applicabile) 

Solidità  del  colore al 

lavaggio 

Lavaggio domestico: ISO 105-

C06 Tessili - Prove solidità  del 

colore - Parte C06: Solidità del 

colore al lavaggio domestico e 

commerciale 

Lavaggio professionale: ISO 

15797 Tessili - Procedimenti di 

lavaggio e di finitura industriale 

per la valutazione degli abiti da 

lavoro 

+ ISO 105-C06 (a minimo 75 

°C) 

> livello 3-4 per 

degradazione del 

colore 

> livello 3-4 per 

scarico del colore 

N/A 

Solidità del colore allo 

sfregamento a umido* 

ISO 105 X12 Tessili - Prove di 

solidità del colore - Solidità del 

colore allo sfregamento 

> livello 2-3 > livello 2-3 

Solidità del colore allo 

sfregamento a secco* 

ISO 105 X12 Tessili - Prove di 

solidità del colore - Solidità del 

colore allo sfregamento 

> livello 4 > livello 4 

Solidità  del  colore  

alla luce 

ISO 105 B02 Tessili - Prove di 

solidità del colore - Parte B02: 

Solidità del colore alla luce 

artificiale: Prova con lampada 

ad arco allo xeno 

> livello 5** > livello 5** 

Resistenza  del  tessuto 

al pilling e all’abrasione 

Prodotti lavorati a maglia e non 

tessuti ISO 12945-1 Tessili -

Determinazione della tendenza 

dei tessuti alla formazione di 

pelosità superficiale e di palline 

di fibre (pilling) - Metodo pilling 

box 

Prodotti tessuti: ISO 12945-2 

Tessili - Determinazione della 

tendenza dei tessuti alla 

formazione di pelosità 

superficiale e di palline di fibre 

(pilling) - Metodo Martindale 

modificato 

 

ISO  12945-1  

risultato 

> 3 

ISO  12945-1  

risultato 

> 3 



Gara a procedura aperta per la fornitura e posa in opera di arredi operativi per la Direzione Generale Inail 

____________________________________________________________________ 
Allegato 2/A - Elenco degli arredi e relativo capitolato tecnico                                                                    pag. 30 | 55 

* Non si applica ai capi bianchi e a quelli che non sono né colorati né stampati. 

** Un livello di 4 è tuttavia ammesso quando i tessuti di rivestimento degli arredi 

sono entrambi di colore chiaro (: S profondità standard 1/12) contenenti più del 20 % 

di lana o altre fibre cheratiniche o più del 20 % lino o altre fibre liberiane. 

9.4 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MECCANISMI DI REGOLAZIONE 

Base a 5 razze in alluminio lucido, su ruote piroettanti a doppia carreggiata, adatte per 

pavimento in tessuto vinilico intrecciato (rigide), con resistenza al rotolamento come da 

da EN 1335-2 (punto 4.4) che impedisce così lo spostamento accidentale della sedia. 

Schienale altezza media per funzioni operative. 

Sistema di elevazione: colonna metallica con pistone di elevazione a gas; escursione 

altezza circa mm. 120. 

Meccanismo di oscillazione sincronizzato, con dispositivo anti-shock. 

Meccanismo che permette la regolazione in profondità della seduta. 

Supporto lombare (poggia reni) regolabile in altezza stando seduti. 

Braccioli regolabili in altezza. 

9.5 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E REQUISITI DIMENSIONALI 

Le sedie devono essere stabili e devono permettere all’utilizzatore una certa libertà di 

movimento ed una posizione comoda. I meccanismi di elevazione e di inclinazione 

previsti devono garantire una regolazione soggettiva della seduta in modo che questa 

sia adattabile alle diverse esigenze operative, stature e posture degli utenti. I sistemi 

di regolazione devono essere di facile uso, posti in modo da evitare azionamenti 

accidentali. Si confronti il paragrafo 9.4 per verificare i meccanismi di regolazione 

richiesti come requisito minimo. 

La seguente tabella 13 evidenzia alcune delle prescrizioni dimensionali che 

caratterizzano le sedute di tipo A, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 1335-

1. Per un quadro completo dei requisiti dimensionali, è necessario consultare il testo 

originale della norma. 

 Tabella 13 - Requisiti dimensionali delle sedie per ufficio di tipo A 

 Caratteristica  Requisito da soddisfare 

H minima sedile ≤ 400 mm 

H massima sedile ≥ 510 mm 

Stando seduti, possibilità di regolare inclinazione 

e profondità del sedile 

Necessario 

(escursione minima profondità del sedile 50 

mm) 

Stando seduti, possibilità di regolare in altezza il 

supporto lombare (con schienale fisso o mobile) 

Necessario 

(escursione minima 50 mm) 

Stando seduti, possibilità di regolare l’inclinazione 

dello schienale 

Necessario 
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Distanza interna tra i braccioli Min. 460 mm 

Max. 510 mm 

Larghezza minima schienale ≥ 360 mm 

Larghezza minima sedile ≥ 400 mm 

9.6 REQUISITI DI SICUREZZA 

 REQUISITI GENERALI DI PROGETTAZIONE 

La sedia deve essere conforme ai requisiti specificati nel punto 4.1 della UNI EN 

1335-2. Tali requisiti sono specificati ulteriormente nella seguente tabella 14. 

 Tabella 14 -  Requisiti generali di progettazione delle sedie per ufficio 

 Caratteristica  Requisito da soddisfare  Norma di riferimento 

Sicurezza di bordi e spigoli, 

sicurezza contro 

l’intrappolamento, lo 

schiacciamento e il 

cesoiamento 

UNI EN 1335-2, punto 

4.1.1 

UNI EN 1335-2 

Sicurezza dei dispositivi 

regolabili 

UNI EN 1335-2, punto 

4.1.2 

UNI EN 1335-2 

Sicurezza dei collegamenti UNI EN 1335-2, punto 

4.1.3 

UNI EN 1335-2 

Prevenzione dello sporco UNI EN 1335-2, punto 

4.1.4 

UNI EN 1335-2 

 REQUISITI DI STABILITÀ DURANTE L’USO 

La sedia deve soddisfare i requisiti dellaseguente tabella 15. 

 Tabella 15 - Requisiti di stabilità durante l’uso delle sedie per ufficio 

 Caratteristica  Requisito da soddisfare  Metodo di prova  Carichi e cicli 

Stabilità UNI EN 1335-2, punto 

4.3 

UNI EN 1335-3, 

punti da 7.1.1 a 

7.1.7 

Prospetto A.1 

della UNI EN 

1335-2 

 REQUISITO DI RESISTENZA AL ROTOLAMENTO DELLA SEDIA NON CARICATA 

La sedia, essendo su ruote, deve soddisfare il requisito della seguente tabella. 

 Tabella 16  -  Requisiti di resistenza al rotolamento delle sedie per ufficio 

 Caratteristica  Requisito da soddisfare  Metodo di prova 

Resistenza al rotolamento UNI EN 1335-2, punto 

4.4, caso a) oppure 

verifica che tutte le 

rotelle siano identiche 

UNI EN 1335-2, punto 

4.4, caso b) (resistenza ≥ 

12 N) 

UNI EN 1335-3, punto 

7.4 
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9.7 REQUISITI DI RESISTENZA E DURATA 

La sedia deve soddisfare i requisiti della seguente tabella 17. 

 Tabella 17 - Requisiti di resistenza e durata delle sedie per ufficio 

 Caratteristica  Requisito da soddisfare 
 Metodo di 

prova 
 Carichi e cicli 

Resistenza e durata UNI EN 1335-2, punto 

4.5 

UNI EN 

1335-3, 

punti 7.2.1, 

7.2.2, 7.2.6, 

7.3.1 e 7.3.2 

Prospetto A.2 della 

UNI EN 1335-2 

9.8 SEQUENZA DI PROVA 

Le prove sopra elencate devono essere effettuate nella sequenza descritta al punto 

4.2 della UNI EN 1335 - 2. 

9.9 REQUISITI PRESTAZIONALI ULTERIORI 

Oltre ai requisiti obbligatori specificati nei punti precedenti, le sedute devono 

soddisfare gli ulteriori requisiti prestazionali specificati nella seguente tabella 18. 

 Tabella 18 - Requisiti prestazionali ulteriori 

 Caratteristica  Requisito da soddisfare 
 Metodo di 

 prova 
 Carichi e cicli 

Durata della rotazione del 

sedile** 

Funzionalità e 

caratteristiche iniziali 

inalterate 

UNI EN 1335-

3:2009, 

punto 7.3.3 

Prospetto C.1 

della UNI EN 

1335 - 3 

Durata del meccanismo 

di regolazione altezza 

sedile *** 

UNI 8591, punto 4* UNI 9084 Livello 4 della 

UNI 9084 

Resistenza alla caduta UNI 9083, punto 4* UNI 9083 Livello 4 della 

UNI 9083 

* I livelli di prova previsti dalla norma citata sono 5, in ordine crescente di severità. 

** Solo per sedute girevoli. 

*** Solo per sedute regolabili in altezza. 

 

9.10 REQUISITI SULLE INFORMAZIONI PER L’USO 

Le sedie devono soddisfare i requisiti della UNI EN 1335-2, punto 5, in materia di 

informazioni per l’uso. 

Ogni sedia deve cioè essere accompagnata dalle seguenti informazioni redatte nella 

lingua del paese in cui viene venduta: 

• informazioni sull’uso previsto; 

• informazioni sulle regolazioni possibili e sul tipo di sedia (vedi UNI EN 1335-1); 

• istruzioni operative sui meccanismi di regolazione; 

• istruzioni sulla manutenzione della sedia; 
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• informazioni riguardanti tutte le regolazioni; 

• una nota che informi che solo personale addestrato può sostituire o riparare colonne 

a gas; 

• informazioni sulla scelta delle ruote in relazione alla superficie del pavimento. 

9.11 CAMPIONAMENTO PER LE PROVE 

Quando un prodotto preveda diverse possibili configurazioni, è sufficiente sottoporre 

a prova un campione nella configurazione più completa e più sfavorita ai fini del 

risultato delle prove. 

Il produttore delle sedute può utilizzare i rapporti di prova intestati al fabbricante dei 

materiali. Il produttore di sedute, ove richiesto, deve fornire una dichiarazione di 

conformità comprovante la corrispondenza tra i materiali da lui impiegati ed il certificato 

intestato al fabbricante dei materiali componenti. 

9.12 VERSIONE DELLA SEDIA DA LAVORO CON SCHIENALE IN RETE 

Si ricorda che lo schienale in rete della sedia da lavoro viene in considerazione come 

requisito migliorativo in sede di offerta tecnica (cfr. par. 11 del presente documento e 

par. 18 dell’Allegato 1 - Disciplinare di gara). 

I requisiti tecnici di tale versione della sedia sono gli stessi della versione con schienale 

imbottito già descritti. 

Il materiale con cui può essere rivestito lo schienale viene indicato per sintesi, nei 

documenti di gara, col termine “rete”: con ciò si intendono, oltre alle reti traforate, le 

superfici discontinue o realizzate con materiali intrecciati, quali, ad esempio, le 

membrane elasticizzate traspiranti, i polimeri termoplastici, ecc. 

Siffatti materiali permettono la circolazione dell’aria e quindi una maggiore traspirabilità 

con conseguente maggior comfort dell’utilizzatore; non devono assolutamente cedere 

né fare effetto amaca, devono essere ingualcibili e facili da pulire. 

Inoltre, si ricorda che, in base a quanto chiarito al punto 3 della Circolare del Ministero 

dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 1/2016, “le sedie imbottite con seduta 

o schienale in materiale non rigido (materiale tessile, cuoio o superficie discontinua tipo 

rete o realizzata con materiali intrecciati) rientrano nel campo di applicazione del D.M. 

26/6/1984 e s.m.i. e sono classificate in classe IM.” Pertanto l’omologazione in classe 

1IM deve riguardare l’intero manufatto. 

Per quanto riguarda i colori del rivestimento del sedile imbottito si rinvia a quanto già 

descritto nel paragrafo 9.3. 

Il colore dello schienale realizzato in rete deve essere offerto almeno in nero e in grigio 

scuro; in aggiunta possono essere offerti altri colori proponibili liberamente dal 

concorrente senza che tale offerta aggiuntiva attribuisca il diritto ad un punteggio 

premiante. 

 SEDUTA VISITATORE 

10.1 INTRODUZIONE 

Si intende una seduta per una persona utilizzata nell’ambiente d’ufficio in aggiunta alla 
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sedia da lavoro. La sedia per visitatori è utilizzata per consultazioni, così come per 

leggere, scrivere, parlare, ascoltare e aspettare. 

10.2 TIPOLOGIA 

Struttura in tubolare di acciaio cromato o verniciato; telaio a 4 gambe, con piedini 

autolivellanti; senza braccioli. Sedile basso e schienale imbottiti con poliuretano ignifugo 

e rivestiti in tessuto. Omologata in classe 1IM. 

10.3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La norma UNI EN 16139 “Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per le 

sedute non domestiche” specifica i requisiti per la sicurezza, la resistenza e la durabilità 

di tutti i tipi di sedute non domestiche per adulti, destinate ad essere utilizzate da adulti 

con peso non superiore ai 110 kg, includendo le sedie da ufficio per visitatori. 

La norma non si applica alle sedute su barra, alle sedie da ufficio, alle sedie per le 

istituzioni educative, alle sedute all’aperto, alle combinazioni di sedili collegati per i quali 

esistono dei progetti di norma o norme europee e alle sedie da lavoro per uso 

industriale. La norma non include requisiti di resistenza all'invecchiamento, al degrado 

e all'infiammabilità. 

La norma UNI EN 16139 sostituisce la UNI EN 15373 “Mobili - Resistenza, durata e 

sicurezza - Requisiti per sedute non domestiche”, applicabile alle sedute per uso non 

domestico in generale (visitatore ufficio escluso) e la UNI EN 13761 “Mobili per ufficio - 

Sedie per visitatori”, che specificava le dimensioni ed i requisiti di sicurezza delle sedie 

per visitatori. 

10.4 REQUISITI DEL RIVESTIMENTI IN TESSUTO 

Le parti rivestite in tessuto delle sedute devono soddisfare i requisiti specificati 

nelle tabelle 11 e 12 del paragrafo 9. 

Le parti tessili devono inoltre essere sostituibili per consentire di allungare la vita media 

dell’arredo; l’offerente deve fornire le istruzioni per la sostituzione delle parti tessili. 

Il rivestimento deve essere offerto in almeno quattro colori distinti, di cui uno nero, uno 

compreso nella gamma dei grigi scuri, uno nella gamma del bordeaux ed uno compreso 

nella gamma degli azzurri. I suddetti quattro colori sono da intendersi come requisito 

minimo essenziale.  

Il rivestimento può essere offerto anche in altri colori, liberamente proponibili, anche 

nel numero, dal concorrente, senza che tale offerta ulteriore dia diritto ad un punteggio 

premiante. 

Si precisa che il colore del rivestimento verrà scelto dall’amministrazione appaltante, 

successivamente all’aggiudicazione della gara, tra i colori offerti. 

10.5 REQUISITI DIMENSIONALI 

Le dimensioni indicate dalla norma sono basate sull’esperienza pratica dei fabbricanti 

e degli utilizzatori. Né gli intervalli delle regolazioni possibili, né le dimensioni fisse 

possono soddisfare tutte le variazioni delle caratteristiche antropometriche della 

popolazione utilizzatrice. Considerando il campo di applicazione e l’utilizzo delle sedie 

per visitatori, le dimensioni previste nell’Appendice C della UNI EN 16139, e riportate 
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nella seguente tabella 19, sono soluzioni di accettabile compromesso tra i diversi 

requisiti richiesti.  

 Tabella 19 - Requisiti dimensionali delle sedie per visitatori 

 Caratteristica  Requisito da soddisfare 

H sedile: seduta fissa tra 400 mm e 500 mm 

H sedile: seduta regolabile 
intervallo minimo di regolazione da 420 mm a 

480 mm 

Profondità del sedile tra 380 mm e 470 mm 

Larghezza sedile minimo 400 mm 

Distanza interna tra i braccioli minimo 460 mm 

10.6 REQUISITI DI SICUREZZA, RESISTENZA E DURABILITÀ 

Le sedie per visitatore e riunioni devono essere conformi alla UNI EN 16139, come 

specificato nel seguito. 

 GENERALITÀ 

La sedia deve essere progettata in modo da minimizzare il rischio di lesioni per 

l’utilizzatore. Tutte le parti accessibili devono essere progettate in modo da evitare 

lesioni fisiche e danneggiamenti. 

Questo requisito è soddisfatto quando: 

• gli angoli accessibili sono arrotondati o smussati; 

• i bordi del sedile, dello schienale e dei braccioli che sono a contatto con l’utilizzatore 

seduto sono arrotondati o smussati; 

• i bordi delle maniglie sono arrotondati o smussati nella direzione di applicazione della 

forza; 

• tutti gli altri bordi sono senza bve e arrotondati o smussati; 

• le estremità dei componenti cavi sono chiuse o tappate. 

Le parti mobili e regolabili devono essere progettate in modo tale che siano evitate 

lesioni e operazioni involontarie. 

Non deve essere possibile che qualsiasi parte strutturale della seduta si alteri 

involontariamente. 

Tutte le parti che sono lubrificate per agevolarne lo scorrimento devono essere 

progettate per proteggere gli utilizzatori dalle macchie di lubrificante durnte il normale 

utilizzo. 

La sedia deve essere conforme ai requisiti di sicurezza specificati nella tabella 20. 

 Tabella 20 - Requisiti di sicurezza 

 Caratteristica  Requisito da soddisfare  Metodo di prova  Carichi e cicli 
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Sicurezza generale, 

bordi e spigoli 

UNI EN 16139, punto 4.1 
- - 

Punti di 

cesoiamento e 

schiacciamento 

UNI EN 16139, punto 4.2 

- - 

Stabilità sedie 

girevoli 

UNI EN 16139, punto 

4.3.2 

UNI EN 1335-3 o 

UNI EN 1022 - 

Stabilità sedie non 

girevoli 

UNI EN 16139, punto 

4.3.3 

UNI EN 1022 
- 

Resistenza al 

rotolamento (solo 

per sedie con ruote) 

UNI EN 16139, punto 4.4 UNI EN 1335-3, 

punto 7.4 - 

Sicurezza della 

costruzione 

UNI EN 16139 Vedi tabella 21 

seguente 

Vedi tabella 21 

seguente 

 

 STABILITÀ 

La sedia non deve ribaltarsi nelle condizioni seguenti: 

• premendo verso il basso sul fronte anteriore della superficie del sedile nel piano 

mediano; 

• applicando un carico sulla superficie del sedile attraverso l’angolo anteriore; 

• sporgendosi lateralmente su una seduta con o senza braccioli; 

• appoggiandosi sullo schienale; 

• sedendosi sul bordo anteriore del sedile; 

• caricando l’appoggiapiedi. 

La sedia deve essere conforme ai requisiti di sicurezza specificati nella tabella 21. 

 

 Tabella 21 - Sicurezza della costruzione, resistenza e durabilità 

 Caratteristica  Requisito da soddisfare 
 Metodo di 

prova 
 Carichi e cicli 

Carico statico sedie 

schienale 

UNI EN 16139, punto 5 UNI EN 1728, 

punto 6.4 

Livello L1 della 

UNI EN 16139 

Carico statico bordo 

anteriore 

UNI EN 16139, punto 5 UNI EN 1728, 

punto 6.5 

Livello L1 della 

UNI EN 16139 

Carico statico 

poggiapiedi e poggia-

gambe 

UNI EN 16139, punto 5 UNI EN 1728, 

punti 6.8 e 6.9 

Livello L1 della 

UNI EN 16139 

Carico statico braccioli 

verso il basso 

UNI EN 16139, punto 5 UNI EN 1728, 

punto 6.11 

Livello L1 della 

UNI EN 16139 

Carico statico verticale 

braccioli verso l’alto 

UNI EN 16139, punto 5 UNI EN 1728, 

punti 6.13.1 e 

6.13.2 

Livello L1 della 

UNI EN 16139 
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Fatica sedile schienale UNI EN 16139, punto 5 UNI EN 1728, 

punto 6.17 

Livello L1 della 

UNI EN 16139 

Fatica bordo anteriore UNI EN 16139, punto 5 UNI EN 1728, 

punto 6.18 

Livello L1 della 

UNI EN 16139 

Fatica braccioli UNI EN 16139, punto 5 UNI EN 1728, 

punto 6.20 

Livello L1 della 

UNI EN 16139 

Carico statico in avanti 

sulle ruote (solo per 

sedie con ruote) 

UNI EN 16139, punto 5 UNI EN 1728, 

punto 6.15 

Livello L1 della 

UNI EN 16139 

Carico statico laterale 

sulle gambe 

UNI EN 16139, punto 5 UNI EN 1728, 

punto 6.16 

Livello L1 della 

UNI EN 16139 

Urto sul sedile UNI EN 16139, punto 5 UNI EN 1728, 

punto 6.24 

Livello L1 della 

UNI EN 16139 

 

10.7 REQUISITI ULTERIORI DI SICUREZZA, RESISTENZA E DURABILITÀ 

La sedia deve essere conforme ai requisiti di resistenza e durabilità specificati nella 

seguente tabella 22. 

 Tabella 22 - Requisiti ulteriori di resistenza e durabilità 

 Caratteristica  Requisito da soddisfare  Metodo di prova  Carichi e cicli 

Carico statico 

verticale sullo 

schienale * 

UNI EN 16139, punto 5 UNI EN 1728, 

punto 6.6 

Livello L1 della 

UNI EN 16139 

Carico statico 

laterale sui braccioli 

UNI EN 16139, punto 5 UNI EN 1728, 

punto 6.10 

Livello L1 della 

UNI EN 16139 

Fatica del 

poggiapiedi 

UNI EN 16139, punto 5 UNI EN 1728, 

punto 6.21 

Livello L1 della 

UNI EN 16139 

Urto sullo schienale UNI EN 16139, punto 5 UNI EN 1728, 

punto 6.25 

Livello L1 della 

UNI EN 16139 

Urto sui braccioli UNI EN 16139, punto 5 UNI EN 1728, 

punto 6.26 

Livello L1 della 

UNI EN 16139 

* Solo per sedie senza poggiatesta/collo e con altezza schienale <1000 mm rispeto al  

terreno 

10.8 SEQUENZA DI PROVA 

La seduta deve essere sottoposta alle prove di sicurezza, resistenza e stabilità 

utilizzando lo stesso campione in conformità al prospetto 1 del punto 6 della UNI EN 

16139. Le prove richieste devono essere effettuate con le modalità stabilite al punto 6 

della UNI EN 16139. 

10.9 INFORMAZIONI PER L’UTILIZZO 

Le sedie devono soddisfare i requisiti della UNI EN 16139, punto 7, in materia di 

informazioni per l’uso. 
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Ogni sedia deve cioè essere accompagnata dalle informazioni per l’utilizzo, disponibili 

nella lingua del paese di consegna. Esse devono includere almeno i dettagli seguenti: 

• informazioni sull’uso previsto; 

• se la sedia è dotata di meccanismi di regolazione: istruzioni per utilizzare i 

meccanismi di regolazione; 

• istruzioni di assemblaggio ove applicabili; 

• istruzioni sulla cura e la manutenzione della sedia; 

• se la seduta è dotata di rotelle: informazioni sulla scelta delle rotelle in relazione alla 

superficie del pavimento; 

• se la seduta è dotata di meccanismi di regolazione comprendenti un accumulatore di 

energia, è richiesta una nota aggiuntiva che indichi che solo personale addestrato può 

sostituire e manutenere i meccanismi di regolazione contenenti accumulatori di energia. 

 

10.10 RAPPORTO DI PROVA 

Il rapporto di prova deve contenere almeno le informazioni seguenti: 

• il riferimento alla norma UNI EN 16139; 

• i dettagli della seduta sottoposta a prova; 

• i dettagli dei difetti riscontrati prima della prova; 

• eventuali variazioni rispetto all’intervallo di temperatura specificato; 

• i risultati della prova; 

• il nome e l’indirizzo del laboratorio di prova; 

• la data della prova. 
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__________ 

PARTE II 
__________ 

 

 REQUISITI TECNICI MIGLIORATIVI DEGLI ARREDI E ALTRE MIGLIORIE 

DELLA FORNITURA 

Il presente paragrafo intende illustrare quali sono i requisiti tecnici aggiuntivi e 

migliorativi - rispetto a quelli minimi essenziali che devono essere offerti da tutti i 

concorrenti, a pena di esclusione – che possono essere offerti dai concorrenti e che 

danno diritto ad un punteggio percentuale tabellare (predeterminato nel disciplinare di 

gara) che, nel rapporto qualità/prezzo ai fini dell’aggiudicazione col criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, definisce l’elemento “qualità”. 

Le modalità di offerta di tali requisiti tecnici migliorativi sono regolamentate dal presente 

documento e dal disciplinare di gara (Allegato 1). L’accertamento dei requisiti è 

effettuato dall’apposita Commissione giudicatrice prevista nel disciplinare di gara. 

Per mere esigenze di sistematicità riassuntiva di tutti gli elementi premianti, si 

rammenta in questo paragrafo anche la previsione di quelle migliorie (estensione del 

periodo di garanzia e di messa a disposizione dei pezzi di ricambio) che, in quanto non 

afferenti ai requisiti prettamente tecnici degli arredi, sono previste nel capitolato d’oneri 

(Allegato 2), al quale comunque si rinvia. 

11.1 COLORE DEGLI ARREDI 

Viene assegnato un punteggio al concorrente che offra una più ampia gamma di colori 

relativamente alle diverse componenti dei mobili (piano di lavoro della scrivania; top, 

fianchi, schienali, ante e frontali dei cassetti dei mobili).  

Nello specifico, i colori aggiuntivi rispetto a quelli minimi essenziali devono essere offerti 

in cinque alternative, così intese: due colori di tonalità chiara (ad es. cappuccino, acero, 

faggio, ecc. o equivalenti), due colori di tonalità media (ad es. sabbia, tabacco, noce, 

ecc. o equivalenti), un colore scuro (ad es. grafite, testa di moro, rovere scuro, ecc. o 

equivalenti). 

Non possono essere offerti il colore nero ed i colori compresi nelle gamme del rosso e 

del blu scuri. 

11.2 COMBINAZIONE DEI COLORI DEGLI ARREDI 

Costituisce elemento migliorativo, meritevole di un punteggio percentuale tabellare 

aggiuntivo, l'offerta dei diversi componenti dei singoli articoli di arredo della fornitura 

nei vari colori, proposti dal concorrente sia come requisiti minimi essenziali che come 

requisiti migliorativi, e la realizzazione degli stessi nella combinazione di colore scelta 

poi dalla Stazione appaltante. I colori degli elementi dei mobili saranno infatti scelti e 

combinati a discrezione della Stazione appaltante (per es. i frontali dei cassetti del 

mobile di servizio sono scelti in un colore, il piano del mobile di servizio è scelto in altro 

colore; le ante del mobile contenitore sono scelte in un colore, il piano di lavoro della 

scrivania è scelto in altro colore, ecc.), tra quelli offerti come requisito minimo 
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essenziale o migliorativo dal concorrente, nei tempi e nei modi illustrati nell’Allegato 1 

- Disciplinare di gara e nell’Allegato 2 - Capitolato d’oneri. 

11.3 GAMBE DELLE SCRIVANIE 

Viene considerata migliorativa e premiata con un punteggio aggiuntivo l’offerta di 

ulteriori tre colori o finiture per le gambe delle scrivanie, a libera scelta del concorrente. 

Per quanto riguarda la intercambiabilità delle espressioni “colore” e “finitura”, si rimanda 

a quanto specificato nel paragarafo 4. 

11.4 FIANCHI STRUTTURALI DEI MOBILI CONTENITORI 

Il presente Capitolato tecnico consente che le scocche strutturali dei mobili siano fornite 

nei colori standard previsti dalla produzione offerta. Tali colori sono però comunemente 

di numero ridotto, ad es. il bianco e il grigio. Per fare in modo che le parti a vista della 

struttura dei mobili siano di altro colore, abbinato, ad esempio, a delle ante color legno, 

le strutture devono essere rifinite su fianchi, top a vista e schienali a vista con piani di 

rifinitura (cfr. paragrafo 8.5.1). 

Ai fini di migliorare l’aspetto costruttivo dei mobili, viene assegnato un punteggio 

premiante, secondo i criteri illustrati nel Disciplinare di gara, all'offerta di fianchi 

strutturali - realizzati in pannelli in fibra di legno, spessore mm 18, con bordi perimetrali 

in ABS spessore 2 mm, raggiato a norma CEN nella stessa tinta del pannello ed in 

finitura opaca, aventi forature continue - che siano offerti negli stessi cinque colori 

proposti per le altre componenti d’arredo come requisito minimo essenziale. 

Nel caso in cui il concorrente offra, come requisito migliorativo, le altre componenti dei 

mobili in ulteriori cinque colori, i fianchi strutturali vanno ugualmente offerti anche in 

quegli stessi cinque colori aggiuntivi, senza che tale ulteriore offerta attribuisca il diritto 

ad un punteggio premiante. 

In caso di tinte simili al legno, si chiede di presentare la venatura in orizzontale ed 

eventuale opzione in verticale. 

11.5 SEDIE DA LAVORO 

L’offerente può presentare: 

• materiale di rivestimento delle parti imbottite (sedile e schienale) con maggiore 

resistenza all’abrasione; il valore, calcolato secondo il metodo MartinDale, nella versione 

migliorativa può essere: maggiore di 25.000 e fino a 70.000; maggiore di 70.000; 

• braccioli regolabili 4D; i braccioli devono poter essere regolati in altezza, larghezza, 

rotazione e scorrimento. Si ricorda che, nella versione base, i braccioli devono 

comunque poter essere regolati in altezza; 

• sedia ergonomica da videoterminalista con sedile imbottito e schienale con superficie 

in rete o realizzata con materiale intrecciato, che assicuri traspirabilità e comfort. Per 

chiarimenti sul materiale dello schienale, cfr. quanto chiarito al paragrafo 9.12 del 

presente documento. 

Per quanto riguarda i colori del rivestimento del sedile imbottito di questa versione della 

sedia da lavoro, si rinvia a quanto già descritto nel paragrafo 9.3 per la sedia da lavoro 

offerta a base di gara. 
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Il colore dello schienale deve essere offerto almeno in nero e in grigio scuro; ma, in 

aggiunta, possono anche essere offerti altri colori, senza che ciò dia diritto ad un 

punteggio premiante. 

I colori del sedile e dello schienale saranno scelti, tra quelli offerti dall’aggiudicatario, e 

combinati a discrezione della Stazione appaltante, nei tempi e nei modi illustrati 

nell’Allegato 1 - Disciplinare di gara e nell’Allegato 2 - Capitolato d’oneri. 

11.6 ESTENSIONE TEMPORALE DELLA GARANZIA 

Costituisce elemento migliorativo, meritevole di un punteggio percentuale tabellare 

aggiuntivo, l'offerta dell’estensione temporale della garanzia, che può consistere in un 

periodo da uno a quattro anni oltre al minimo dei cinque richiesti. 

11.7 ESTENSIONE TEMPORALE DELLA MESSA A DISPOSIZIONE DEI PEZZI 

DI RICAMBIO 

Costituisce elemento migliorativo la messa a disposizione dei pezzi di ricambio per un 

periodo ulteriore rispetto al minimo di cinque anni prescritto dal capitolato d’oneri. 

L’offerta è meritevole di un punteggio percentuale tabellare, proporzionale alla 

lunghezza del periodo aggiuntivo.  
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__________ 

PARTE III 
__________ 

 

 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A COMPROVA DEL POSSESSO DEI 

REQUISITI TECNICI MINIMI E DI QUELLI MIGLIORATIVI OFFERTI 

A tutti i concorrenti viene chiesto di comprovare, inserendo nella busta “B – offerta 

tecnica” la relativa documentazione in corso di validità, le specifiche ed i requisiti tecnici, 

minimi e migliorativi, richiesti per la fornitura nel presente Capitolato. Nello specifico 

deve essere documentato quanto segue: 

 rispondenza delle specifiche tecniche ai criteri ambientali minimi, secondo i criteri 

e le modalità indicate per ciascuna di esse nel citato DM 11.01.2017, Allegato 1; 

per i dettagli, cfr. paragrafo 3.1 del Capitolato tecnico; 

 conformità delle scrivanie al D. Lgs. 81/2008; 

 conformità della seduta da lavoro al D. Lgs. 81/2008; 

 conformità delle due tipologie di scrivania alla norma UNI EN 527-1; 

 conformità della seduta da lavoro alla norma UNI EN 1335; 

 rapporti delle prove, eseguite presso un organismo di valutazione della conformità, 

che attestino il soddisfacimento dei requisiti indicati nel Capitolato tecnico, 

relativamente a ciascuna tipologia di arredo; 

 omologazione in classe 1IM, ai sensi del DM 26.06.1984 e s.m.i., della seduta da 

lavoro avente sedile e schienale imbottito o della seduta da lavoro, offerta come 

miglioria, avente sedile imbottito e schienale in materiale con superficie 

discontinua tipo rete o realizzata con materiali intrecciati; 

 omologazione in classe 1IM, ai sensi del DM 26.06.1984 e s.m.i., della sedia da 

visitatore; 

 conformità degli elementi forniti al prototipo omologato. 

La sussistenza di tali requisiti può essere attestata dagli offerenti anche mediante 

autocertificazione.  

Per la conformità degli elementi forniti al prototipo omologato, si intende la 

dichiarazione, resa ai sensi del DM 26 giugno 1984 e s.m.i., con cui il produttore attesta 

la conformità del materiale al prototipo omologato. Tale comunicazione deve riportare, 

tra l’altro, gli estremi dell’omologazione. 

Prima di adottare il provvedimento di aggiudicazione, la stazione appaltante procederà 

a richiedere al primo classificato in graduatoria, assegnandogli un termine non inferiore 

a 15 giorni, i citati rapporti di prova e gli altri specifici certificati comprovanti la 

sussistenza dei requisiti tecnici dichiarati nell’offerta tecnica. 

A dimostrazione della conformità dei prodotti offerti ai requisiti definiti nel Capitolato 

tecnico, sono considerati sufficienti i rapporti di prova effettuati sui campioni che, 

nell’ambito di una famiglia di prodotti definiti, risultino più sfavorevoli ai fini del risultato 

della prova. 

La conformità ai requisiti relativi alle finiture, invece, deve essere dimostrata con prove 
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effettuate sul campione del materiale di finitura superficiale previsto dalla fornitura 

(melaminico). 

Poiché nell’ambito dello stesso materiale di finitura, fatto salvo il caso delle finiture in 

essenza legnosa, non contemplate nella presente gara, il colore non ha influenza sui 

risultati delle prove, deve essere considerata sufficiente una prova su uno qualsiasi dei 

colori a catalogo. Ciò ad eccezione delle prove per la verifica dei requisiti di riflessione 

speculare e di riflettanza della superficie del piano di lavoro, poiché sui risultati di tali 

prove ha influenza il colore. 

Per quanto riguarda le sedute, il produttore può utilizzare i rapporti di prova intestati al 

fabbricante dei materiali. Il produttore di sedute, ove richiesto, deve fornire una 

dichiarazione di conformità comprovante la corrispondenza tra i materiali da lui 

impiegati ed il certificato intestato al fabbricante dei materiali componenti. 

12.1 INDICAZIONI PER I RAPPORTI DI PROVA 

I rapporti di prova devono contenere almeno le informazioni seguenti: 

• il riferimento alla norma; 

• i dettagli dell’arredo sottoposto a prova; 

• i dettagli dei difetti riscontrati prima della prova; 

• eventuali variazioni rispetto all’intervallo di temperatura specificato; 

• i risultati della prova; 

• il nome e l’indirizzo del laboratorio di prova; 

• la data della prova. 

 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA DA PRESENTARE 

Nella busta “B – offerta tecnica” deve essere inoltre inserita la seguente documentazione 

tecnica: 

13.1 SCHEDA TECNICA DI CIASCUNO DEGLI ARTICOLI PROPOSTI 

 scrivania ad altezza fissa con mobile di servizio aggregato; 

 scrivania ad altezza regolabile; 

 mobile contenitore alto; 

 mobile contenitore basso; 

 mobile contenitore basso (per stampante); 

 cassettiera su ruote; 

 sedia ergonomica; 

 sedia visitatore. 

Ciascuna scheda deve includere una foto dell’arredo. 

Per quanto riguarda il mobile di servizio, dal momento in cui si tratta di un prodotto 

assemblato per la gara, in caso di mancanza della scheda tecnica specifica va fornito un 

documento analogo, che contenga le specifiche tecniche di tutte le componenti del 

mobile (struttura, top, ante, cassetti, ecc.). 
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 CAMPIONI 

Allegati alla busta “B – offerta tecnica”, e considerati come facenti parte della stessa, 

dovranno essere presentati dagli offerenti, in una scatola, plico o altro contenitore, 

debitamente sigillata/o, i campioni descritti nel seguito. 

All’interno della scatola gli offerenti devono inserire l’elenco di tutti i campioni in essa 

contenuti, sottoscritto dal loro legale rappresentante o da un loro procuratore, con la 

relativa numerazione progressiva, il nome del colore come identificato nella collezione 

proposta, il tipo di materiale, l’arredo di cui costituiscono campionatura, la collezione a 

cui appartengono e se si tratta di un requisito minimo o migliorativo; questi dati devono 

corrispondere a quelli stampati sull’etichetta applicata sul retro di ciascun campione. 

L’offerente deve chiaramente distinguere i campioni presentati per soddisfare i requisiti 

minimi richiesti in gara, da quelli presentati come miglioria, seguendo le istruzioni 

dettagliate nel seguito. 

14.1 CAMPIONI DEL PIANO DI LAVORO – REQUISITI MINIMI 

Il piano di lavoro in melaminico delle scrivanie deve essere offerto in almeno cinque 

colori distinti, di cui uno bianco, due tipo legno molto chiaro (ad es. betulla o rovere 

chiaro o colori equivalenti), uno nella gamma dei grigi chiari ed uno nella gamma dei 

beige. Il piano di colore bianco deve soddisfare i requisiti della tabella 3 contenuta nel 

paragrafo 5.3 ed essere conforme al D. Lgs. n. 81/2008 (e quindi presumibilmente sarà 

di un colore il più possibile vicino al al bianco). 

L’offerente deve quindi presentare:  

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, colore bianco a norma D. Lgs. n. 81/2008, 

riportante sul retro il nome con il quale il colore è identificato nella collezione proposta; 

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, colore legno chiaro, riportante sul retro il 

nome con il quale il colore è identificato nella collezione proposta; 

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, colore legno chiaro, riportante sul retro il 

nome con il quale il colore è identificato nella collezione proposta; 

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, colore nella gamma dei grigi chiari, 

riportante sul retro il nome con il quale il colore è identificato nella collezione proposta; 

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, colore nella gamma dei beige, riportante sul 

retro il nome con il quale il colore è identificato nella collezione proposta. 

Ciascun campione deve riportare sul retro l’etichetta con il nome dell’offerente, un 

numero progressivo e la seguente dicitura: COLORE “nome” - PIANO DI LAVORO –

REQUISITI MINIMI COLORI. 

Si ricorda che il top dell’allungo complanare alla scrivania è identico a quello del piano 

di lavoro della scrivania, sia per requisiti tecnici che estetici. 

14.2 CAMPIONI DEL PIANO DI LAVORO - REQUISITI MIGLIORATIVI 

Il piano di lavoro in melaminico delle scrivanie può essere offerto in cinque colori 

ulteriori, in aggiunta ai cinque richiesti come requisito minimo essenziale. Nello 

specifico, i colori offerti devono essere: due colori di tonalità chiara a scelta 

dell’offerente (ad es. cappuccino, acero, faggio, ecc. o equivalenti), due colori di tonalità 
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media a scelta dell’offerente (ad es. sabbia, tabacco, noce, ecc. o equivalenti), un colore 

scuro a scelta dell’offerente (ad es. grafite, testa di moro, rovere scuro, ecc. o 

equivalenti). 

L’offerente può quindi presentare:  

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, colore chiaro, riportante sul retro il nome 

con il quale il colore è identificato nella collezione proposta; 

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, colore chiaro, riportante sul retro il nome 

con il quale il colore è identificato nella collezione proposta; 

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, colore medio, riportante sul retro il nome 

con il quale il colore è identificato nella collezione proposta; 

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, colore medio, riportante sul retro il nome 

con il quale il colore è identificato nella collezione proposta; 

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, colore scuro, riportante sul retro il nome 

con il quale il colore è identificato nella collezione proposta. 

Ciascun campione deve riportare sul retro l’etichetta con il nome dell’offerente, un 

numero progressivo e la seguente dicitura: COLORE “nome” - PIANO DI LAVORO –

REQUISITI MIGLIORATIVI COLORI. 

Non possono essere proposti colori quali il nero ed i colori compresi nelle gamme del 

rosso e del blu scuri. 

14.3 CAMPIONI DELLE GAMBE DELLE SCRIVANIE – REQUISITI MINIMI 

La struttura delle scrivanie (gambe) deve essere offerta in colore bianco (verniciatura 

alle polveri epossidiche), in color alluminio o silver (o equivalente) e in grigio scuro. Tali 

tre colori devono intendersi come requisiti minimi essenziali. 

L’offerente deve quindi presentare:  

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, colore bianco, riportante sul retro il nome 

con il quale il colore è identificato nella collezione proposta; 

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, colore alluminio o silver o equivalenti, 

riportante sul retro il nome con il quale il colore è identificato nella collezione proposta; 

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, colore grigio scuro (ad es. antracite, grafite 

o equivalenti), riportante sul retro il nome con il quale il colore è identificato nella 

collezione proposta. 

Ciascun campione deve riportare sul retro l’etichetta con il nome dell’offerente, un 

numero progressivo e la seguente dicitura: COLORE “nome” – GAMBE SCRIVANIE –

REQUISITI MINIMI COLORI. 

Il colore/finitura definitivo/a della struttura verrà scelto dall’Amministrazione appaltante 

dopo l’aggiudicazione della gara; sarà selezionato/a tra le tre alternative richieste come 

requisito minimo essenziale o tra le altre eventualmente offerte dall’aggiudicatario come 

miglioria. 

Per quanto riguarda la intercambiabilità delle espressioni “colore” e “finitura”, si rimanda 

a quanto specificato nel paragarafo 4. 
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14.4 CAMPIONI DELLE GAMBE DELLE SCRIVANIE – REQUISITI 

MIGLIORATIVI 

La struttura delle scrivanie (gambe) può essere offerta in tre colori aggiuntivi, a scelta 

dell’offerente, oltre ai tre richiesti come requisito minimo essenziale. 

L’offerente può quindi presentare:  

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, colore a scelta dell’offerente, riportante sul 

retro il nome con il quale il colore è identificato nella collezione proposta; 

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, colore a scelta dell’offerente, riportante sul 

retro il nome con il quale il colore è identificato nella collezione proposta; 

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, colore a scelta dell’offerente, riportante sul 

retro il nome con il quale il colore è identificato nella collezione proposta. 

Ciascun campione deve riportare sul retro l’etichetta con il nome dell’offerente, un 

numero progressivo e la seguente dicitura: COLORE “nome” - GAMBE SCRIVANIE –

REQUISITI MIGLIORATIVI COLORI. 

14.5 CAMPIONI DEI PIANI DI RIFINITURA: FIANCHI, TOP E SCHIENALI A 

VISTA; ANTE E FRONTALI DEI CASSETTI – REQUISITI MINIMI 

I suddetti elementi devono poter essere forniti negli stessi cinque colori richiesti come 

requisito minimo essenziale per i piani delle scrivanie (vedi paragrafo 5.3). Si specifica 

che mentre il top del mobile di servizio aggregato alla scrivania di colore bianco deve 

soddisfare gli stessi requisiti della tabella 3 contenuta nel paragrafo 5.3 (e quindi 

presumibilmente sarà di un colore il più possibile vicino al al bianco), le superfici delle 

altre componenti dei mobili possono essere di un bianco non rispondente ai requisiti 

della stessa tabella 3 (e quindi di un bianco puro). 

Per i colori tipo legno, si chiede di presentare la venatura in orizzontale ed eventuale 

opzione in verticale. I colori richiesti sono intesi come requisito minimo essenziale. 

L’offerente deve quindi presentare:  

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, colore bianco, riportante sul retro il nome 

con il quale il colore è identificato nella collezione proposta; 

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, colore legno chiaro, riportante sul retro il 

nome con il quale il colore è identificato nella collezione proposta; 

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, colore legno chiaro, riportante sul retro il 

nome con il quale il colore è identificato nella collezione proposta; 

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, colore nella gamma dei grigi chiari, 

riportante sul retro il nome con il quale il colore è identificato nella collezione proposta; 

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, colore nella gamma dei beige, riportante sul 

retro il nome con il quale il colore è identificato nella collezione proposta. 

Ciascun campione deve riportare sul retro l’etichetta con il nome dell’offerente, un 

numero progressivo e la seguente dicitura: COLORE “nome” - FIANCHI, TOP E 

SCHIENALI A VISTA; ANTE E FRONTALI DEI CASSETTI – REQUISITI MINIMI COLORI. 

14.6 CAMPIONI DEI PIANI DI RIFINITURA: FIANCHI, TOP E SCHIENALI A 
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VISTA, ANTE E FRONTALI DEI CASSETTI – REQUISITI MIGLIORATIVI 

I suddetti elementi possono essere offerti in cinque colori, in aggiunta ai cinque richiesti 

come requisito minimo essenziale. Nello specifico, i colori offerti devono essere: due 

colori di tonalità chiara a scelta dell’offerente (ad es. avorio, cappuccino, acero, faggio, 

ecc. o equivalenti), due colori di tonalità media a scelta dell’offerente (ad es. sabbia, 

tabacco, noce, ecc. o equivalenti), un colore scuro a scelta dell’offerente (ad es. grafite, 

testa di moro, rovere scuro, ecc. o equivalenti). 

L’offerente può quindi presentare:  

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, colore chiaro, riportante sul retro il nome 

con il quale il colore è identificato nella collezione proposta; 

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, colore chiaro, riportante sul retro il nome 

con il quale il colore è identificato nella collezione proposta; 

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, colore medio, riportante sul retro il nome 

con il quale il colore è identificato nella collezione proposta; 

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, colore medio, riportante sul retro il nome 

con il quale il colore è identificato nella collezione proposta; 

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, colore scuro, riportante sul retro il nome 

con il quale il colore è identificato nella collezione proposta. 

Ciascun campione deve riportare sul retro l’etichetta con il nome dell’offerente, un 

numero progressivo e la seguente dicitura: COLORE “nome” - FIANCHI, TOP E 

SCHIENALI A VISTA; ANTE E FRONTALI DEI CASSETTI - REQUISITI MIGLIORATIVI 

COLORI. 

Non possono essere proposti colori quali il nero ed i colori compresi nelle gamme del 

rosso e del blu scuri. 

14.7 CAMPIONI FIANCHI STRUTTURALI DEI MOBILI CONTENITORI 

Ai fini di migliorare l’aspetto costruttivo dei mobili, viene assegnato un punteggio 

premiante, secondo i criteri illustrati nel Disciplinare di gara, all'offerta di fianchi 

strutturali - realizzati in pannelli in fibra di legno, spessore mm 18, con bordi perimetrali 

in ABS spessore 2 mm, raggiato a norma CEN nella stessa tinta del pannello ed in 

finitura opaca, aventi forature continue - che siano offerti negli stessi cinque colori offerti 

proposti per le altre componenti d’arredo come requisito minimo essenziale. 

Nel caso in cui il concorrente offra, come requisito migliorativo, le altre componenti dei 

mobili in ulteriori cinque colori, ugualmente i fianchi strutturali vanno offerti anche in 

quei cinque colori aggiuntivi. 

In caso di tinte simili al legno, si chiede di presentare la venatura in orizzontale ed 

eventuale opzione in verticale.  

L’offerente deve quindi presentare:  

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, colore bianco, riportante sul retro il nome 

con il quale il colore è identificato nella collezione proposta; 

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, colore legno chiaro, riportante sul retro il 

nome con il quale il colore è identificato nella collezione proposta; 
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• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, colore legno chiaro, riportante sul retro il 

nome con il quale il colore è identificato nella collezione proposta; 

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, colore nella gamma dei grigi chiari, 

riportante sul retro il nome con il quale il colore è identificato nella collezione proposta; 

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, colore nella gamma dei beige, riportante sul 

retro il nome con il quale il colore è identificato nella collezione proposta. 

Ciascun campione deve riportare sul retro l’etichetta con il nome dell’offerente, un 

numero progressivo e la seguente dicitura: COLORE “nome” - FIANCHI STRUTTURALI –

REQUISITI MINIMI COLORI. 

Nel caso in cui il concorrente offra, come requisito migliorativo, le altre componenti dei 

mobili in ulteriori cinque colori, deve presentare anche i campioni dei fianchi strutturali 

in quei cinque colori aggiuntivi: 

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, colore chiaro a scelta, riportante sul retro il 

nome con il quale il colore è identificato nella collezione proposta; 

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, colore chiaro a scelta, riportante sul retro il 

nome con il quale il colore è identificato nella collezione proposta; 

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, colore medio a scelta, riportante sul retro il 

nome con il quale il colore è identificato nella collezione proposta; 

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, colore medio a scelta, riportante sul retro il 

nome con il quale il colore è identificato nella collezione proposta; 

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, colore scuro a scelta, riportante sul retro il 

nome con il quale il colore è identificato nella collezione proposta. 

Ciascun campione deve riportare sul retro l’etichetta con il nome dell’offerente, un 

numero progressivo e la seguente dicitura: COLORE “nome” - FIANCHI STRUTTURALI –

REQUISITI MIGLIORATIVI COLORI. 

Non possono essere proposti colori quali il nero ed i colori compresi nelle gamme del 

rosso e del blu scuri. 

14.8 CAMPIONI DELLE MANIGLIE – REQUISITI MINIMI 

Le maniglie sono realizzate in metallo, verniciato alle polveri epossidiche o offerto in 

diverse finiture (lucido, spazzolato, ecc.), che si armonizzino con il mobilio. Per le 

maniglie vanno proposte due colorazioni o finiture, abbinabili agli arredi. 

L’offerente deve quindi presentare:  

• n.1 maniglia, o n.2 maniglie aventi lo stesso design, ma di dimensioni diverse, di 

colore bianco; 

• n.1 maniglia, o n.2 maniglie aventi lo stesso design, ma di dimensioni diverse, di 

colore a scelta. 

Su ciascun campione deve essere applicata un’etichetta con il nome dell’offerente, un 

numero progressivo e la seguente dicitura: COLORE o FINITURA “nome” - MANIGLIA –

REQUISITI MINIMI COLORI. 

Le maniglie possono essere offerte in più varianti di colore, in aggiunta ai due colori 
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presentati come requisito minimo essenziale. 

L’offerente può quindi presentare:  

• n.1 campione per ciascun colore aggiuntivo offerto oltre i due minimi di cui sopra. 

Ciascun campione deve riportare sul retro l’etichetta con il nome dell’offerente, un 

numero progressivo e la seguente dicitura: COLORE “nome” - MANIGLIA – COLORI 

AGGIUNTIVI. 

14.9 CAMPIONI DEL RIVESTIMENTO DI SEDILE E SCHIENALE DELLA SEDIA 

DA LAVORO – REQUISITI MINIMI 

Le sedie hanno sedile e schienale imbottito. Il tessuto di rivestimento ha caratteristiche 

di facile pulibilità ed elevata resistenza all’abrasione e al pilling; l’offerente ne individua 

la tipologia più adatta, che soddisfi i requisiti minimi riportati nelle tabelle 11 e 12 del 

presente Capitolato tecnico. 

Il tessuto di rivestimento deve essere offerto in almeno quattro colori distinti, di cui uno 

nero, uno nella gamma dei grigi, uno nella gamma del bordeaux, uno nella gamma degli 

azzurri.  

L’offerente deve quindi presentare:  

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, di colore nero, con il nome che lo individua 

nella collezione proposta. 

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, di colore nella gamma dei grigi, con il nome 

che lo individua nella collezione proposta; 

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, di colore nella gamma del bordeaux, con il 

nome che lo individua nella collezione proposta; 

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, di colore nella gamma degli azzurri, con il 

nome che lo individua nella collezione proposta. 

Ciascun campione deve riportare sul retro l’etichetta con il nome dell’offerente, un 

numero progressivo e la seguente dicitura: COLORE “nome” - RIVESTIMENTO SEDILE 

E SCHIENALE SEDIA OPERATIVA – REQUISITI MINIMI COLORI. 

Il tessuto di rivestimento può essere offerto in altre varianti di colore, in aggiunta ai 

cinque colori presentati come requisito minimo essenziale, senza che tale offerta 

aggiuntiva dia diritto ad un punteggio premiante. 

L’offerente può quindi presentare:  

• n.1 campione per ciascuno dei colori aggiuntivi offerti oltre i cinque minimi di cui 

sopra, dimensioni 5 x 5 cm circa. 

Ciascun campione deve riportare sul retro l’etichetta con il nome dell’offerente, un 

numero progressivo e la seguente dicitura: COLORE “nome” - RIVESTIMENTO SEDILE 

E SCHIENALE SEDIA OPERATIVA – COLORI AGGIUNTIVI. 

14.10 CAMPIONI DEL RIVESTIMENTO DI SEDILE E SCHIENALE DELLA SEDIA 

DA LAVORO – REQUISITI MIGLIORATIVI 

Il tessuto di rivestimento può essere offerto in variante migliorativa, con valore della 

resistenza all’abrasione, calcolato secondo il metodo Martindale, maggiore del requisito 

minimo di 25.000 e fino a 70.000; oppure maggiore di 70.000. 
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Se viene effettuata l’offerta migliorativa, il concorrente deve presentare:  

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, di colore nero, con il nome che lo individua 

nella collezione proposta; 

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, di colore nella gamma dei grigi scuri, con il 

nome che lo individua nella collezione proposta; 

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, di colore nella gamma del bordeaux, con il 

nome che lo individua nella collezione proposta; 

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, di colore nella gamma degli azzurri, con il 

nome che lo individua nella collezione proposta. 

Ciascun campione deve riportare sul retro l’etichetta con il nome dell’offerente, un 

numero progressivo e la seguente dicitura: COLORE “nome” - RIVESTIMENTO SEDILE 

E SCHIENALE SEDIA OPERATIVA – MIGLIORIA RESISTENZA ABRASIONE - REQUISITI 

MINIMI COLORI. 

L’offerente deve anche chiarire se il suddetto tessuto può essere offerto in altri colori 

aggiuntivi; tale offerta aggiuntiva non dà diritto ad un punteggio premiante. 

In tal caso può presentarne i relativi campioni aggiuntivi, di dimensioni 5 x 5 cm circa; 

ciascun campione deve riportare sul retro l’etichetta con il nome dell’offerente, un 

numero progressivo e la seguente dicitura: COLORE “nome” - RIVESTIMENTO SEDILE 

E SCHIENALE SEDIA OPERATIVA – MIGLIORIA RESISTENZA ABRASIONE – COLORI 

AGGIUNTIVI. 

14.11 CAMPIONI DELLA SEDIA DA LAVORO CON SEDILE IMBOTTITO E 

SCHIENALE IN RETE 

Se viene offerta come miglioria della sedia da lavoro la versione con schienale in rete e 

sedile imbottito, l’offerente deve proporre sia un tessuto per il rivestimento del sedile, 

che soddisfi almeno gli stessi requisiti minimi essenziali chiesti per il rivestimento della 

sedia da lavoro posta a base di gara, sia il materiale dello schienale (inteso come chiarito 

nel paragrafo 9.12 del presente Allegato 2/A), e ne deve presentare i relativi campioni. 

Le modalità di presentazione dei campioni sono le stesse illustrate per la sedia da lavoro 

messa a base di gara. Si riassumono comunque nuovamente nel seguito. 

Per il tessuto di rivestimento del sedile, che deve soddisfare i requisiti minimi riportati 

nelle tabelle 11 e 12 del presente Capitolato tecnico, l’offerente deve presentare: 

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, di colore nero, con il nome che lo individua 

nella collezione proposta; 

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, di colore nella gamma dei grigi scuri, con il 

nome che lo individua nella collezione proposta; 

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, di colore nella gamma del bordeaux, con il 

nome che lo individua nella collezione proposta; 

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, di colore nella gamma degli azzurri, con il 

nome che lo individua nella collezione proposta. 

Ciascun campione deve riportare sul retro l’etichetta con il nome dell’offerente, un 

numero progressivo e la seguente dicitura: COLORE “nome” - RIVESTIMENTO SEDILE 



Gara a procedura aperta per la fornitura e posa in opera di arredi operativi per la Direzione Generale Inail 

____________________________________________________________________ 
Allegato 2/A - Elenco degli arredi e relativo capitolato tecnico                                                                    pag. 51 | 55 

SEDIA OPERATIVA MIGLIORATIVA – REQUISITI MINIMI COLORI. 

Il tessuto di rivestimento può essere offerto in altre varianti di colore, in aggiunta ai 

cinque colori presentati come requisito minimo essenziale, senza che tale offerta 

aggiuntiva dia diritto ad un punteggio premiante. 

L’offerente può quindi presentare:  

• n.1 campione per ciascuno dei colori aggiuntivi offerti, dimensioni 5 x 5 cm circa. 

Ciascun campione deve riportare sul retro l’etichetta con il nome dell’offerente, un 

numero progressivo e la seguente dicitura: COLORE “nome” - RIVESTIMENTO SEDILE 

SEDIA OPERATIVA MIGLIORATIVA - COLORI AGGIUNTIVI. 

Anche il tessuto di rivestimento relativo alla sedia in versione migliorativa può essere 

offerto nella variante col valore della resistenza all’abrasione, calcolato secondo il 

metodo Martindale, maggiore del requisito minimo essenziale di 25.000. 

Se viene effettuata questa offerta migliorativa, l’offerente deve presentare i relativi 

campioni come illustrato nel paragrafo 22.  

Ciascun campione deve riportare sul retro l’etichetta con il nome dell’offerente, un 

numero progressivo e la seguente dicitura: COLORE “nome” - RIVESTIMENTO SEDILE 

SEDIA OPERATIVA MIGLIORATIVA - MIGLIORIA RESISTENZA ABRASIONE - REQUISITI 

MINIMI COLORI. 

L’offerente deve chiarire se il suddetto tessuto può essere offerto anche in una gamma 

di altri colori; tale offerta aggiuntiva non dà comunque diritto ad un punteggio 

premiante. 

In tal caso può presentarne i relativi campioni aggiuntivi, di dimensioni 5 x 5 cm circa; 

ciascun campione deve riportare sul retro l’etichetta con il nome dell’offerente, un 

numero progressivo e la seguente dicitura: COLORE “nome” - RIVESTIMENTO SEDILE 

SEDIA OPERATIVA MIGLIORATIVA – MIGLIORIA RESISTENZA ABRASIONE – COLORI 

AGGIUNTIVI. 

L’offerente deve anche presentare i campioni del materiale in cui è realizzato lo 

schienale (rete o simile), almeno in due colori, uno nero e uno grigio scuro. 

L’offerente deve quindi presentare: 

• n.1 campione del rivestimento dello schienale, colore nero, dimensioni 5 x 5 cm circa; 

• n.1 campione del rivestimento dello schienale, colore nella gamma dei grigi scuri, 

dimensioni 5 x 5 cm circa. 

Il campione deve riportare sul retro l’etichetta con il nome dell’offerente, un numero 

progressivo e la seguente dicitura: COLORE “nome” - RIVESTIMENTO SCHIENALE 

SEDIA OPERATIVA MIGLIORATIVA – REQUISITI MINIMI COLORI. 

In aggiunta possono essere offerti per lo schienale in rete altri colori, proponibili 

liberamente dal concorrente, senza che tale offerta aggiuntiva dia diritto ad un 

punteggio premiante. 

L’offerente può quindi presentare: 

• n.1 campione del rivestimento dello schienale per ciascun colore offerto, dimensioni 

5 x 5 cm circa. 
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Ciascun campione deve riportare sul retro l’etichetta con il nome dell’offerente, un 

numero progressivo e la seguente dicitura: COLORE “nome” - RIVESTIMENTO 

SCHIENALE SEDIA OPERATIVA MIGLIORATIVA - COLORI AGGIUNTIVI. 

14.12 CAMPIONI DEL RIVESTIMENTO DI SEDILE E SCHIENALE DELLA SEDIA 

DA VISITATORE – REQUISITI MINIMI 

Il tessuto di rivestimento della sedia da visitatore ha caratteristiche di facile pulibilità 

ed elevata resistenza all’abrasione e al pilling; l’offerente ne individua la tipologia più 

adatta, che soddisfi i requisiti minimi riportati nelle tabelle 11 e 12 del presente 

Capitolato tecnico. 

Il tessuto di rivestimento deve essere offerto negli stessi colori richiesti come requisiti 

minimi per la sedia da lavoro. 

L’offerente deve quindi presentare:  

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, di colore nero, con il nome che lo individua 

nella collezione proposta. 

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, di colore nella gamma dei grigi, con il nome 

che lo individua nella collezione proposta; 

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, di colore nella gamma del bordeaux, con il 

nome che lo individua nella collezione proposta; 

• n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, di colore nella gamma degli azzurri, con il 

nome che lo individua nella collezione proposta. 

Ciascun campione deve riportare sul retro l’etichetta con il nome dell’offerente, un 

numero progressivo e la seguente dicitura: COLORE “nome” - RIVESTIMENTO SEDIA 

VISITATORE – REQUISITI MINIMI COLORI. 

In aggiunta possono essere offerti altri colori proponibili liberamente dal concorrente, 

senza che tale offerta aggiuntiva dia diritto ad un punteggio premiante. 

L’offerente può quindi presentare: 

• n.1 campione del rivestimento per ciascuno dei colori offerti, dimensioni 5 x 5 cm 

circa. 

Ciascun campione deve riportare sul retro l’etichetta con il nome dell’offerente, un 

numero progressivo e la seguente dicitura: COLORE “nome” - RIVESTIMENTO SEDIA 

VISITATORE - COLORI AGGIUNTIVI. 

 

14.13 CAMPIONI DA CONSEGNARE E INSTALLARE PRIMA 

DELL’AGGIUDICAZIONE 

Al fine di verificare l’effettiva sussistenza, in capo agli articoli della fornitura, dei requisiti 

tecnici minimi e migliorativi offerti, la stazione appaltante richiede, tra l’altro, al 

concorrente classificatosi primo in graduatoria, di consegnare ed installare alcuni arredi 

a titolo di campione presso la sede Inail di piazzale Pastore, 6 in Roma, secondo le 

modalità e i tempi previsti nell’Allegato 1 – Disciplinare di gara e nell’Allegato 2 – 

Capitolato d’oneri. 

Il campione deve rappresentare una postazione di lavoro singola, destinata ad una 
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stanza di tipo A, secondo il layout rappresentato nella tavola 6 dell’Allegato 2/B – 

Elaborati grafici. Esso é costituito dai seguenti elementi: 

 n.1 scrivania ad altezza fissa completa di mobile di servizio aggregato (S-dx); 

 n.1 mobile contenitore alto L 90 cm (M1); 

 n.1 mobile contenitore alto L 45 cm (M2); 

 n.1 mobile contenitore basso per appoggio stampante P 45 cm (Mp); 

 n.1 sedia ergonomica (So); 

 n.1 sedia visitatore (Sv).  

I suddetti arredi saranno installati secondo le combinazioni di colori scelte dalla Stazione 

appaltante tra tutti quelli presentati dal citato concorrente, relativamente ai vari articoli, 

in sede di offerta tecnica. 
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__________ 

APPENDICE 
__________ 

 

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI REQUISITI MINIMI E MIGLIORATIVI 

RIFERITI SOLTANTO AL COLORE DEGLI ARREDI 

 

arredo requisito minimo essenziale 

requisito migliorativo 

premiato con punteggio 

percentuale tabellare 

piano scrivanie 

(ad altezza fissa e 

regolabile) 

cinque colori: 

1. bianco * 

2. legno chiaro scelta offerente 

3. legno chiaro scelta offerente 

4. nella gamma dei grigi chiari 

5. nella gamma dei beige 

ulteriori cinque colori: 

1. chiaro a scelta dell’offerente 

2. chiaro a scelta dell’offerente 

3. medio a scelta dell’offerente 

4. medio a scelta dell’offerente 

5. scuro a scelta dell’offerente 

gambe scrivanie 

(ad altezza fissa e 

regolabile) 

tre colori: 

1. bianco 

2. alluminio o silver o equivalente 

3. grigio scuro (ad es. antracite, 

grafite, o equivalenti) 

ulteriori tre colori: 

1. a scelta dell’offerente 

2. a scelta dell’offerente 

3. a scelta dell’offerente 

mobili contenitori 

cinque colori: 

1. bianco * 

2. legno chiaro scelta offerente 

3. legno chiaro scelta offerente 

4. nella gamma dei grigi chiari 

5. nella gamma dei beige 

ulteriori cinque colori: 

1. chiaro a scelta dell’offerente 

2. chiaro a scelta dell’offerente 

3. medio a scelta dell’offerente 

4. medio a scelta dell’offerente 

5. scuro a scelta dell’offerente 

pannelli di finitura 

delle parti a vista 

dei mobili 

contenitori 

(fianchi, top, 

schienali, ante, 

frontali dei 

cassetti) 

cinque colori: 

1. bianco 

2. legno chiaro scelta offerente 

3. legno chiaro scelta offerente 

4. nella gamma dei grigi chiari 

5. nella gamma dei beige 

ulteriori cinque colori: 

1. chiaro a scelta dell’offerente 

2. chiaro a scelta dell’offerente 

3. medio a scelta dell’offerente 

4. medio a scelta dell’offerente 

5. scuro a scelta dell’offerente 

maniglie mobili 

contenitori 

due colori: 

1. bianco 

2. a scelta dell’offerente 
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rivestimento sedia 

da lavoro 

con sedile e 

schienale 

imbottito 

quattro colori: 

1. nero 

2. nella gamma dei grigi scuri 

3. nella gamma dei bordeaux 

4. nella gamma degli azzurri 

 

rivestimento sedia 

da visitatore 

quattro colori: 

1. nero 

2. nella gamma dei grigi scuri 

3. nella gamma dei bordeaux 

4. nella gamma degli azzurri 

 

rivestimento 

sedile 

sedia da lavoro 

con sedile 

imbottito e 

schienale in rete 

quattro colori: 

1. nero 

2. nella gamma dei grigi scuri 

3. nella gamma dei bordeaux 

4. nella gamma degli azzurri 

 

rivestimento 

schienale in rete 

sedia da lavoro 

con sedile 

imbottito e 

schienale in rete 

 

due colori: 

1. nero 

2. grigio scuro 
 

 

* Il piano di lavoro della scrivania ed il piano dell’allungo di colore bianco devono 

soddisfare i requisiti della tabella 3 ed essere conformi al D. Lgs. n. 81/2008: pertanto 

sono di un colore vicino al bianco ovvero di un bianco non “puro”. 


