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Progetto cofinanziato dall’Unione Europea 

P.O.R. FESR Sardegna 2007-2013 
Asse IV - Linea di Attività 4.2.1.a 

  

“La Sardegna cresce con l’Europa” 
 

 
           PROVINCIA   DI   NUORO 

        Settore Ambiente, Agricoltura e Polizia Provinciale 

 

 
Allegato A         alla determinazione n. 1408  del 23/07/2013  
 

 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI  

A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E IN STILE RUSTICO 
PRESSO LA CASA CANTONIERA JANNA ‘E RUCHES DI LULA 

 

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto riguarda la fornitura e posa in opera di arredi a basso impatto ambientale in “stile rustico”, presso la 
Casa Cantoniera “Janna e Ruches”(sita nell’area del SIC Monte Albo) in territorio comunale di Lula, 
finanziato dai fondi POR FESR 2007-2013 – Asse IV – Linea d’intervento 4.2.1.a  “Promozione dello 
sviluppo di infrastrutture connesse alla valorizzazione e fruizione della biodiversità e degli investimenti 
previsti nei Piani di Gestione dei siti Natura 2000”. 
Le tipologie, le quantità e le caratteristiche degli arredi sono specificate nel presente Capitolato Speciale 
d’appalto. I materiali componenti i singoli prodotti oggetto di fornitura dovranno corrispondere a quanto 
prescritto nel presente capitolato speciale, e ciò per quantità, qualità, dimensioni e forma. 
I concorrenti dovranno pertanto porre la massima attenzione alle specifiche tecniche indicate nel presente 
capitolato, con particolare riguardo alle prestazioni ambientali dei prodotti richiesti. 
 

ART. 2 – FINALITÀ DELLA FORNITURA 

La Casa Cantoniera “Janna ‘e Ruches” si trova al Km 21,700 della S.P. 3, nell’area del SIC Monte Albo, in 
territorio comunale di Lula, a circa  9 Km dal centro abitato lungo la strada che da Lula  porta a Sant'Anna. 
Si veda in proposito la planimetria di cui all' Allegato n. 1 del presente Capitolato. 
L’edificio si articola su due piani. Il piano terra è composto da un ampio ingresso, quattro vani, un ripostiglio e 
n.2 bagni di cui uno per disabili. Il primo piano è costituito da n.6 camere con bagno. 
Il fabbricato sarà allestito con la presente fornitura per creare una struttura multifunzionale da adibire a 
foresteria, predisponendo le camere da letto al primo piano e una cucina-sala da pranzo al piano terra, e 
destinando gli altri ambienti del piano terra ad attività sociali e ricreative con la sistemazione di una sala 
convegni, una biblioteca con sala lettura e una zona espositiva. 
Si rimanda per i dettagli alle piante arredate dell’edificio di cui agli Allegati n. 2 e n. 3  del  presente 
Capitolato Speciale . 
L’edificio è di proprietà del Comune di Lula che curerà la gestione della struttura una volta arredata. 
 

ART. 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’ammontare complessivo dell'appalto posto a base d’asta, riferito all’intera fornitura consegnata completa e 
funzionante in ogni sua parte e realizzata ed installata a perfetta regola d'arte,  è di € 43.000,00 al netto 
dell’IVA.  Il prezzo complessivo si intende comprensivo di ogni onere di imballaggio, facchinaggio, trasporto, 
carico, scarico a destinazione, montaggio ed installazione, nonché di qualsiasi altro onere o spesa relativa 
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alla fornitura, incluso il trasporto in centro di raccolta autorizzato degli imballaggi o di altro materiale divenuto 
rifiuto e la loro corretta gestione. 
Saranno compresi, altresì, tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nel presente capitolato, 
niente escluso ed eccettuato. 
Con il presente appalto sarà aggiudicata l’intera fornitura degli arredi e non saranno ammesse offerte 
parziali.  
Il prezzo è da considerarsi fisso e invariabile per tutta la durata dell’appalto poiché non è prevista alcuna 
revisione dei prezzi.  
Si precisa che , in considerazione delle attività previste dalla presente gara si ritengono assenti interferenze 
ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e pertanto non si procederà alla 
redazione del D.U.V.R.I. , i relativi oneri quindi sono pari a zero. 
L'importo complessivo della fornitura in questione è finanziato con le risorse derivate dal bando POR FESR 
2007-2013 – Asse IV – Linea d’intervento 4.2.1.a  “Promozione dello sviluppo di infrastrutture connesse alla 
valorizzazione e fruizione della biodiversità e degli investimenti previsti nei Piani di Gestione dei siti Natura 
2000”. 
 

ART. 4 – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

Tutti gli arredi del presente capitolato devono essere realizzati in legno massello o in legno riciclato, come 
specificato per ogni singolo articolo nella tabella che segue, con materiali di prima qualità ed a perfetta 
regola d’arte. Tutta la fornitura degli arredi deve presentare una linea estetica in “stile rustico”, perciò tutti 
gli arredi devono essere omogenei e coordinati fra loro. La forma e la dimensione di ogni singolo 
componente d’arredo, di seguito descritto in maniera sintetica, deve essere perfettamente adattabile alle 
dimensioni e alla struttura dei locali. 

 

Elenco arredi da fornire e porre in opera :  

 

 ARTICOLO DESCRIZIONE 
Materiale 
richiesto 

QUANTITÀ 
TOTALE 

PIANO PRIMO 

Letti  
Letto singolo accoppiabile con giroletto in ferro battuto anticato,  
dimensioni standard (90 x 200) 

Ferro  n. 12 

Reti  
Rete per letto singolo con doghe in legno, dimensioni standard (80 x 
190) e comunque perfettamente adattabile al letto singolo 

Legno, metallo n. 12 

Materassi 
Materasso per letto singolo  in lattice naturale, dimensioni  80 x 190 o 
comunque perfettamente adattabile alla rete, altezza minima 20 cm.  

Lattice naturale n. 12 

Cuscini 
Cuscino traspirante e  anallergico in lattice naturale con fodera in 
lyocell od altro materiale naturale e rinnovabile  

Lattice naturale n. 12 

Comodini 
Comodino per camere da letto  in legno massello  e stile rustico con 3 
cassetti ,  dimensioni (LxPxH) circa  55 x  38 x 65  

Legno massello n.12 

Armadi 
Armadio per camera da letto in legno massello e stile rustico n. 2 ante 
battenti,  ripiano alto, asta porta abiti interna, n. 2 cassetti (interni o 
esterni), dimensioni (LxPxH): 125 x 61 x 200   

Legno massello  n.6  

Scrittoi  
Scrittoio legno massello per camere da letto e in stile rustico con n.1 
cassetto munito di chiave,  dimensioni  massime  (LxPxH)110 x 56 x 
80  

Legno massello n.6 

Specchiere 
Specchiera con cornice in legno e in stile rustico, con dimensioni e 
forma perfettamente coordinata con l’arredo della camera da letto 

Cornice in 
Legno riciclato 

n. 6 
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Poltroncine 
Poltroncina imbottita per camera da letto, struttura in legno riciclato e 
imbottitura, perfettamente coordinata con l’arredo in stile rustico della 
camera da letto,  dimensione  massima   (LxPxH) 65  x  65  x 100 

Legno riciclato, 
stoffa e 
imbottitura 

n.6 
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Tavolo 
Tavolo  per conferenza in legno massello e in stile rustico,  dimensioni  
180 x 85 allungabile con 4 allunghe da 45 cm. 

Legno massello n.1 

Hall 
Arredamento per la hall in legno riciclato, costituito da un bancone 
semicircolare con ripiano di lavoro sul lato interno, misure:  lunghezza 
circa 230 cm e altezza  circa 120 cm   

Legno riciclato n.1 
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Vetrine 
espositive 

Vetrina espositiva in legno massello, con n.2 o n. 4 ante a vetri  e 
ripiani interni, dimensioni  (LxPxH) 225 x 45 x  200  

Legno massello  
e vetro 

n.2 

Librerie Libreria in legno massello, dimensioni (LxPxH) 180 x 45 x 200  Legno massello n.2 

Scrivanie 
Scrivania  in legno riciclato  per sala lettura e postazione pc, 
dimensioni 100 x 70 

Legno riciclato n.3 

B
IB

L
IO

T
E

C
A

 
S

A
L

A
 L

E
T

T
U

R
A

 

Poltroncine 
pc 

Sedia  per postazione pc ergonomica, con braccioli e schienale alto, 
altezza regolabile, imbottita e rivestita in tessuto 

Legno riciclato , 
stoffa e 
imbottitura  

n.3 

Tavoli 
colazione 

Tavolo colazione/pranzo in legno massello, dimensioni  circa 90 x 90  Legno massello n.6 

Sedie 
Sedia in legno massello e paglia, perfettamente coordinata con i tavoli 
della sala colazione/pranzo  

Legno massello 
e paglia  

n.24 

Madia 
Madia in legno massello per sala colazione, a 2 o 4 ante, con ripiani 
interni e n.2 cassetti interni o esterni, dimensioni (LxPxH) circa 180 x 
60 x 120 cm  (H max  150 cm)  

Legno massello n.1 

Cucina 
componibile 

Cucina componibile completa di  basi e pensili in legno riciclato, 
lunghezza  parete attrezzata cm 360  comprendente: piano cottura 4 
fuochi, lavello da incasso 1 vasca e ½ completo di miscelatore, cappa 
aspirante,  forno elettrico  ventilato e  frigorifero  con congelatore di 
capacità minima  pari a 260 lt. Il top-piano di lavoro deve essere 
resistente al calore e possedere caratteristiche idrorepellenti .   

Legno riciclato 
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Tavolo 
Tavolo  di appoggio alla zona cucina, in legno riciclato con superficie 
resistente al calore e idrorepellente, perfettamente coordinato con la 
cucina, dimensioni  180 x 85 allungabile con n.2 allunghe da 45 cm  

Legno riciclato  n.1 

 

ART. 5 – SPECIFICHE TECNICHE  

L’intera fornitura a basso impatto ambientale dovrà possedere  le caratteristiche tecniche di seguito indicate, 
riferite a tutti gli arredi nel loro complesso ed ai singoli materiali.  
                                    Requisiti minimi obbligatori riferiti a tutta fornitura  
L’intera fornitura dovrà essere realizzata con materiali di prima qualità ed a perfetta regola d’arte con 
limitazioni di sostanze nocive secondo i limiti previsti a norma di legge. Le vernici e le colle utilizzate sul 
prodotto non devono contenere solventi organici (COV – composti organici volatili ). 
I materiali utilizzati per la realizzazione degli arredi in legno devono essere privi o a basso contenuto di 
formaldeide libera e rispettare le caratteristiche previste per la classe E1 ai sensi delle norme DIN –EN120 e 
UNI EN 717-2. 
Tutti i materiali proposti dovranno essere facilmente lavabili, ergonomici, resistenti all’uso ed essere costruiti 
in modo tale da permettere la sostituzione dei pezzi. 
Inoltre, tutti i materiali dovranno rispondere alla classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini 
della prevenzione incendi, ai sensi del D.M. 26/6/84 e successive modifiche ed integrazioni, e alla normativa 
vigente relativa alla classe di resistenza al fuoco in locali di uso pubblico (Classe 1) ai sensi del D.M. 
10/03/2005, e successive modifiche ed integrazioni. Gli arredi dovranno essere ai sensi della norma 
prevenzione incendi classificati in classe 2 e, per tutte quelle parti degli arredi che presentino parti in stoffa e 
imbottiture (compresi i materassi), dovranno essere certificati con classe di reazione al fuoco 1 IM.  
Gli arredi dovranno deve essere conformi alle disposizioni in materia di prevenzione e protezione della 
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salute e della sicurezza dei lavoratori (D.lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni). 
Gli arredi e ogni singola parte degli stessi con i quali l’utilizzatore può entrare in contatto durante l’uso 
previsto, devono evitare lesioni fisiche e danni materiali. Per la costruzione degli stessi dovranno essere 
impiegati materiali che ne garantiscano durata e praticità di utilizzo. 
Tutti gli arredi dovranno essere conformi alle relative norme vigenti UNI riferite al settore dei mobili, per 
quanto riguarda le caratteristiche tecniche di resistenza, sicurezza e stabilità. 
La fornitura di tutti gli arredi dovrà garantire una perfetta efficienza, funzionalità, resistenza e durata e 
idoneità all’uso cui sono destinati nel rispetto delle norme tecniche di settore e soddisfare gli standard di 
qualità e sicurezza previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. 
A comprova del possesso dei predetti requisiti tecnici della fornitura  la ditta aggiudicataria provvisoria dovrà 
presentare l’elenco dei prodotti usati per il trattamento delle superfici di ciascun materiale presente nei 
mobili, allegando la relativa scheda tecnica informativa in materia di sicurezza o documentazione 
equivalente (ad esempio: rapporti di prova del produttore di vernici). 
La ditta aggiudicataria provvisoria dovrà inoltre presentare un elenco di tutti gli adesivi utilizzati per 
assemblare il mobile allegando le relative schede di sicurezza o documentazione equivalente (ad esempio: 
rapporti di prova del produttore di adesivi e colle) che indichi il contenuto di COV presente nel prodotto finito. 
Per le vernici e i collanti il possesso dell’etichetta EU Eco-label 2009/894 CEE, o qualsiasi altra etichetta ISO 
14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità. 
A comprova di quanto offerto in sede di gara, la ditta aggiudicataria provvisoria dovrà presentare una 
dichiarazione di conformità dei prodotti alle norme della DIN-EN 120 e UNI EN 717-2 sul contenuto di 
formaldeide libera, classe E1. 
Inoltre, la fornitura, al momento della consegna, dovrà essere corredata dai manuali d’istruzione o altra 
documentazione di accompagnamento, in italiano, che informi sul corretto uso (con riferimento agli impatti  
ambientali) della fornitura. Dovranno essere incluse indicazioni: 
PER GLI ARREDI: 
• sul corretto utilizzo; 
• sul corretto montaggio e disassemblaggio delle parti;  
• sul riciclo di ogni componente; 
• sulla pulizia e manutenzione. 
PER GLI ELETTRODOMESTICI: 
• sul corretto utilizzo; 
• sul ridotto consumo di energia; 
• sulla pulizia e manutenzione;  
• sulla modalità dell’estensione di assistenza e manutenzione; 
• sul riciclo di ogni componente; 
Il manuale potrà essere fornito in formato elettronico (completo) e cartaceo riducendo i contenuti alle 
istruzioni minime.  

                                      

����� -  �����  -  ����� 

 

Requisiti minimi obbligatori dei singoli materiali costituenti la fornitura 

Legno e materiali a base di legno 

Tutti gli arredi del presente capitolato dovranno presentare una linea estetica in stile rustico ed essere 
realizzati in legno massello oppure essere costituiti da pannelli prodotti al 100% con legno riciclato post 
consumo.  
Al fine di certificare l’assenza di sostanze pericolose nel legno riciclato la ditta aggiudicataria provvisoria 
dovrà presentare la  documentazione tecnica del produttore di pannelli a base di legno, basata su rapporti di 
prova eseguiti da un organismo riconosciuto, quale un laboratorio accreditato in base alla norma UNI EN 
ISO 17025. Sono ammesse come strumenti di verifica le Dichiarazioni ambientali di prodotto redatte 



 5  
 

secondo le norme ISO 14025:2006 e altri mezzi di prova idonei. Si presume conforme al requisito il prodotto 
in possesso dell’etichetta EU Eco-label 2009/894. 

Tessuti e materie sintetiche per rivestimenti e imbottiture 

Tutti gli arredi che presentino imbottiture che utilizzino schiume poliuretaniche devono rispondere a 
caratteristiche d’indeformabilità, flessibilità essere ignifughi e privi di C.F.C. (Cloro Fluoro Carburi, 
Regolamento (CE) n. 1005/2009).  
La ditta aggiudicataria provvisoria, per comprovare il rispetto dei requisiti nell'utilizzo di schiume 
poliuretaniche, può fornire materiali in possesso dell’etichetta CertiPUR. È accettato qualsiasi altro mezzo di 
prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un 
organismo riconosciuto. 
I materassi dovranno essere in schiuma di lattice naturale con caratteristiche igieniche, anallergiche e 
traspiranti e rispondere a criteri di comodità, ergonomicità, elasticità, resistenza e di adeguata densità. Il 
rivestimento dovrà essere in cotone 100% completamente sfoderabile e lavabile in lavatrice ad alte 
temperature per consentire la sterilizzazione del tessuto. 
I prodotti che presentano l’etichetta ecologica europea (Ecolabel) per i materassi sono conformi. È altresì 
ammesso qualsiasi altro mezzo di prova idoneo, come la documentazione tecnica del produttore o una 
relazione di prova di un organismo riconosciuto. 

Elettrodomestici ( forno e frigorifero) 

Gli elettrodomestici dovranno avere una classe di efficienza energetica uguale ad A o superiore secondo le 
disposizioni presenti nella Direttiva 2010/30/Ue (Dlgs 28 giugno 2012, n. 104). Dovranno rispondere a criteri 
di sicurezza, qualità e risparmio energetico. La conformità ai requisiti dovrà essere attestata con presenza 
della marcatura CE sui prodotti e dalla certificazione energetica rilevante. 
Tutti gli apparecchi con parti a contatto con gli alimenti devono rispondere alla normativa sulla compatibilità 
alimentare, definita dal regolamento CE 1935/2004. 
Le parti costituenti l’elettrodomestico dovranno essere facilmente separabili al fin di garantire la riciclabilità di 
ogni singola componente.  
A comprova del possesso dei requisiti predetti, gli elettrodomestici forniti dovranno possedere: 

• Le etichette attestanti la classe energetica. 
• Dichiarazioni di conformità alle normative vigenti ed in particolare alle norme della sicurezza elettrica e 

la compatibilità elettromagnetica. 
 
 Art. 6   IMBALLAGGI   
La raccolta, il ritiro e il riciclaggio dei rifiuti sono a carico del fornitore, il quale deve pertanto assicurare il ritiro 
di tutti gli imballaggi e la loro corretta gestione. 
 
 
 
                                                                                             La Dirigente  
                                                                                         dr.ssa Cecilia Sotgiu   

 
Funzionario Amm.vo/contabile    Laura Franca Lampis 
tel. 0784/ 238801  mail :  laurafranca.lampis@provincia.nuoro.it 
RUP  Funzionario Tecnico  Mariantonietta Serra -   
tel.0784/238822 – mail :  mariantonietta.serra@ provincia.nuoro.it 

 


