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CARATTERISCHE DELLA FORNITURA E CONDIZIONI DELLA RDO 
 
1. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 
La fornitura riguarda n. 76 sedute operative da consegnare ai seguenti uffici:  

 n. 50 sedute operative per l’ufficio di Bolzano, piazza Ambrosoli 22/24; 

 n. 26 sedute operative per l’ufficio di Bressanone, piazza Duomo 3/11. 

 

1.1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE MINIME 
La seduta dovrà assicurare un adeguato livello di comfort ed ergonomia durante l’utilizzo delle attrezzature 

informatiche e in caso di lunga permanenza in posizione seduta, secondo quanto disposto dal D.Lgs 

81/2008. 

 

La seduta dovrà rispondere ai seguenti requisiti minimi di sicurezza: 

 

1. UNI EN 1335-1 – Appendice A: caratteristiche dimensionali min tipo B 

2. UNI EN 1335-2 - par. 4,1 - Requisiti generali di progettazione: p.1-4 

 

La seduta dovrà: 

 essere progettata e realizzata in modo tale da evitare lesioni fisiche o danni materiali agli utilizzatori; 

 presentare adeguati sistemi di protezione delle parti lubrificate a protezione dell’utente dal contatto 

accidentale; 

 tutti i bordi dovranno essere privi di bave, arrotondati o smussati; 

 

La seduta dovrà presentare le seguenti caratteristiche minime: 

 Tipologia girevole e sedile elevabile in altezza  

 Basamento a cinque razze alternativamente metallico rivestito con materiale plastico o integralmente 

in materiale plastico altamente resistente 

 Schienale in rete 

 Sedile dotato di imbottitura realizzata in materiale ignifugo e rivestito in ecopelle ignifuga  

 Poggiatesta   

 

Il colore richiesto è il nero. 

 

La seduta dovrà essere accompagnata dalle informazioni di uso e manutenzione, redatte in lingua italiana, 

in conformità a quanto previsto dalla norma UNI EN 1335-2 par.5. 

 

1.2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE MIGLIORATIVE 
Ai fini della valutazione nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa, verranno considerate 

caratteristiche migliorative: 

− la presenza di un sostegno lombare regolabile in altezza che consenta una migliore ergonomia della 

postura 

− la presenza del meccanismo di regolazione in profondità del sedile 
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− la presenza di un meccanismo di regolazione dei braccioli in altezza  

1.3. OFFERTA 
Il prezzo è comprensivo di consegna e montaggio. La consegna deve essere effettuata: 

 n. 50 sedute presso l’ufficio di Bolzano, piazza Ambrosoli 22/24; 

 n. 26 sedute presso l’ufficio di Bressanone, piazza Duomo 3/11. 

 

Sono a carico dell’esecutore: 

− i costi dei materiali, delle attrezzature, delle macchine, nonché degli strumenti operativi necessari 

alla consegna e al montaggio; 

− gli oneri previsti dalla legge, nei confronti del proprio personale, relativi al trattamento economico ed 

ai contributi previsti dai CC.N.L. e dalle vigenti leggi in materia di norme assicurative, previdenziali, 

infortunistiche ed igienico sanitarie. 

L’esecutore si impegna a rispettare le norme vigenti riguardo alle procedure sulla sicurezza relative ai rischi 

propri scaturenti dall’attività d’impresa ed ai rischi derivanti da interferenze. 

2. AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

2.1. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
All’offerta vengono attribuiti i seguenti punteggi massimi: 

 busta economica, 60 punti; 

 busta tecnica, 40 punti  

− 20 punti: presenza di un sostegno lombare regolabile in altezza che consenta una migliore 

ergonomia della postura. 

− 10 punti: presenza del meccanismo di regolazione in profondità del sedile. 

− 10 punti: presenza di un meccanismo di regolazione dei braccioli in altezza.  

La valutazione delle offerte verrà effettuata automaticamente dal sistema applicando la formula della 

proporzionalità inversa - per maggiori dettagli è possibile consultare l’approfondimento “le formule della 

piattaforma di e-procurement” disponibile nella sezione help – guide – approfondimenti 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/help/help/anonimi/guide/approfondimenti.html. 
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