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Capitolato per la fornitura  

di tre mobili librerie e di una scrivania/mobile multifunzionale 

 

 

 

 

 

Art.1 

Oggetto 

 Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di tre mobili librerie e di una 

scrivania/mobile multifunzionale per l’Archivio e la Biblioteca dell’Accademia della 

Crusca: 

a) 2 librerie eseguite in listellare di mastello, con finitura laccata con vernici all’acqua 

per un risultato finale di effetto invecchiato sui toni dell’avorio opportunamente 

valutati su campione; ciascuna libreria deve disporre di 4 ripiani, di un’anta unica 

munita di vetro antisfondamento e di serratura rinforzata e di un idoneo sistema di 

areazione del vano armadio. Misure: 120X250x45cm. 

b) 1 libreria eseguita in listellare di mastello, con finitura laccata con vernici all’acqua 

per un risultato finale di effetto invecchiato sui toni dell’avorio opportunamente 

valutati su campione; la libreria deve disporre di 6 ripiani, di 6 ante munite di vetro 

antisfondamento e di serrature rinforzate e di un idoneo sistema di areazione del 

vano armadio. Misure: 360x300x45cm. 

c) 1 scrivania/mobile multifunzionale a “L”, con 3 postazioni di lavoro, comprensiva di 

profondità maggiorata a doppia faccia, con cassettiere lato scrivania e contenitori ad 

anta sul lato opposto alla seduta, e con torrette scherma video pc e torretta 

contenitore della macchina fotocopiatrice. Misure: 420x250x110cm. 

 

 

 

Art. 2 

Modalità e luogo di consegna 

 La consegna e il montaggio dei mobili dovranno essere effettuati entro 90 giorni 

naturali e consecutivi a far data dalla stipula del contratto, con costi di spedizione e rischio 

totalmente a carico del Fornitore, presso: 

Accademia della Crusca, Villa medicea di Castello, Via di Castello 46, 50141 Firenze. 

Nessun onere aggiuntivo potrà essere richiesto dal Fornitore per smarrimento o 

danneggiamento dei beni oggetto della fornitura. 
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Art. 3 

Importo complessivo 

L’importo complessivo è stimato in € 19.970,00 (oltre IVA), così suddivisi: 

a) 2 librerie come descritte all’art. 1 punto a) 

b) 1 librerie come descritta all’art. 1 punto b) 

c) 1 scrivania come descritta all’art. 1 punto c) 

 

 

Art. 4 

Modalità di fatturazione e pagamento 

Il fornitore dovrà emettere una fattura elettronica in euro. 

Il pagamento della fattura verrà effettuato, a mezzo mandato di pagamento, entro trenta 

giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica trasmessa tramite SDI e previa 

verifica della corretta messa in opera della fornitura. 

 

 

Art. 5 

Penalità 

In caso di inadempienze relative alla mancata o non corretta fornitura, in relazione a 

quanto previsto dal presente capitolato o a quanto offerto dal Fornitore, l’Accademia 

applicherà, a seconda della gravità delle inadempienze e per ciascuna di esse, una penale in 

misura pari all’uno per mille del valore del contratto. 

 Le inadempienze di cui al comma precedente saranno tempestivamente segnalate per 

iscritto (anche a mezzo posta elettronica) dall’Accademia al Fornitore, il quale, entro il 

termine assegnatogli, potrà formulare osservazioni e deduzioni. L’incameramento delle 

penali e il recupero delle spese sopra dette potranno essere effettuati anche mediante 

decurtazione dai crediti del Fornitore nei confronti dell’Accademia. 

 Resta in ogni caso consentito all’Accademia, in caso di gravi ritardi o gravi 

inadempienze da parte del Fornitore, di risolvere anticipatamente il contratto, con invio di 

lettera raccomandata a.r. ai sensi di legge, commissionando la fornitura ad altri concorrenti 

della procedura e riservandosi di procedere, per il risarcimento dei danni, nei confronti del 

Fornitore inadempiente. 

 

 

              (Delia Ragionieri) 

Firenze, 14 febbraio 2017  


