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Oggetto: Fornitura di scale a libro a salita singola per archivi a norma UNI EN 131. 
 
 
 
 
 

                     CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO 

 

 

L’attività della prestazione consiste nella fornitura di scale a libro a singola salita per archivi, conformi 

alla norma tecnica       Europea UNI EN 131. Il materiale richiesto dovrà servire agli addetti al prelievo ed 

alla movimentazione degli atti conservati negli archivi e negli uffici in uso all’Agenzia Argea.  

La fornitura, deve rispondere le caratteristiche ed ai            requisiti di seguito indicate: 

 

1- SCALA A LIBRO A SINGOLA SALITA DA 5 GRADINI: portatile, pieghevole e professionale, 

con larghezza max 60 cm, in alluminio o acciaio inox, di peso max 10 kg con gradini antiscivolo 

profondità almeno 8 cm.  

La scala è dotata di parapetto guardacorpo di altezza almeno 60 cm e piattaforma  porta 

oggetti, dotata di sistemi anti-apertura e di piano di lavoro professionale antisdrucciolo almeno 

260x260 mm circa;  

Totali da fornire: 28 

 

2- SCALA A LIBRO A SINGOLA SALITA DA 7 GRADINI: portatile, pieghevole e professionale, 

con larghezza max 60 cm, in alluminio o acciaio inox, di peso max 10 kg con gradini antiscivolo 

profondità almeno 8 cm.  

La scala è dotata di parapetto guardacorpo di altezza almeno 80 cm, dotata di corrimano su 

entrambi i lati e di piattaforma porta oggetti e di due ruote; 

Dotata di barre distanziatrici automatiche anti-apertura e anti-chiusura e di piano di lavoro 

professionale antisdrucciolo almeno 260x260 mm circa; 

Totali da fornire: 4 
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In particolare, la dotazione di sicurezza del materiale richiesto dovrà essere effettuata presso le sedi 

dei Servizi, di seguito indicati secondo le quantità, il tipo ed il numero dei gradini (compreso il 

pianerottolo) indicati: 

 

Servizio Sede Tipologia di scala N° scale  

Amministrativo 
Personale e 
Contenzioso 

CAGLIARI 
via Caprera 8, 
piano 6° stanza 11 
piano 7° stanza n. 10  
piano 11° stanza n. 6 
deposito cancelleria   

Scale a libro singola salita a 5 
gradini 

4 

Scale a libro singola salita a 7 
gradini 

 
1 

Autorizzazione 
Pagamenti e Controlli 
FEASR 

CAGLIARI  

via Caprera 8,  

piano 5° stanze n. 8 

e n. 16 

Scale a libro singola salita a 5 
gradini 

2 

Sistemi Informativi 

CAGLIARI,  
via Caprera 8,  
piano 6°, stanze n.2,  
n 3  

Scale a libro singola salita a 5 
gradini 

1 

Territoriale Basso 

Campidano  

 

CAGLIARI,  

via Caprera 8, 

piano 3° stanza n. 8  

 piano 4° stanze nn. 2, 

6 e 14 

Scale a libro singola salita a 5 
gradini 

3 

Scale a libro singola salita a 7 
gradini 

 
1 

Territoriale Medio 

Campidano  

SANLURI, 

Via Papa Giovanni 

XXIII - 3/B 

Scale a libro singola salita a 5 
gradini 

4 

Territoriale Sulcis 

Iglesiente 

 

CARBONIA, 
Via Lucania s.n 

Scale a libro singola salita a 5 
gradini 

2 

Scale a libro singola salita a 7 
gradini 

1 

 

Territoriale 

Oristanese  

 

ORISTANO,  
Via Cagliari 276 Scale a libro singola salita a 5 

gradini 

1 

GHILARZA  
Via Nessi 20 

2 

 

Territoriale Ogliastra  

 

LANUSEI,  
Via Canepa 17 

Scale a libro singola salita a 5 
gradini 

2 

Territoriale Gallura  TEMPIO PAUSANIA, 
Via Salerno snc 

Scale a libro singola salita a 5 
gradini 

2 

 

Territoriale Nuorese  

 

NUORO,  
Via Pertini 

Scale a libro singola salita a 5 
gradini 

4 

Territoriale 

Sassarese  

 

SASSARI,  

V.le Adua 1 

 

Scale a libro singola salita a 5 
gradini 

1 

Scale a libro singola salita a 7 
gradini 

1 
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PRESCRIZIONI GENERALI IN ORDINE ALL’ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 

 

Per la qualità dei materiali, valutazione, contabilizzazione e collaudo della fornitura si farà riferimento 

alle prescrizioni: 

o Normativa tecnica UNI EN 131 e CEI di riferimento; 

o Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contatti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti, e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture; 

o Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture: Decreto Legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163 e smi; 

o Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: Decreto 

Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 

o Decreto       Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

o Qualunque altra norma modificativa od integrativa delle sopra riportate norme, o comunque 

applicabile alla tipologia di servizio richiesta. 

 Tutto il materiale fornito deve essere conforme alla normativa vigente specifica per la 

quale è garantita la sicurezza nella costruzione ed all’utilizzo secondo le disposizioni anti 

infortunistiche, ed in possesso di apposita certificazione. 

 La fornitura del materiale in oggetto dovrà essere effettuata osservando tutte le norme 

vigenti e in particolare le norme sulla sicurezza D.Lgs. 81/08 e s.m. 

 La prestazione eseguita sarà oggetto di collaudo, subito dopo l’avvenuta esecuzione, in 

contraddittorio tra i rappresentanti di questa Agenzia ed il rappresentante della Ditta 

fornitrice. Oggetto del collaudo sarà la verifica che la prestazione eseguita sia conforme 

a quanto richiesto dall’Agenzia e a quanto offerto dalla Ditta fornitrice; 

 Ove le prove anzidette pongano in evidenza guasti e/o inconvenienti la Ditta fornitrice 

dovrà provvedere ad eliminarli o sostituire il materiale fornito ad insindacabile giudizio di 

questa Direzione non oltre gg. 5 dalla data del verbale di accertamento dei guasti o degli 

inconvenienti riscontrati, fermo restando che l’obbligo della consegna continuerà a 

sussistere fino a quando non si sarà provveduto alla fornitura secondo quanto richiesto; 

 A complemento della prestazione i luoghi interessati dovranno essere lasciati liberi e 

sgomberi da eventuali residui della prestazione; 

 Alla fine della prestazione e della verifica della funzionalità del materiale la ditta fornitrice 

ha l’obbligo di rilasciare: 

- il certificato di collaudo secondo le normative italiane ed europee vigenti; 

- i certificati di garanzia; 

- i manuali d’uso; 

- le dichiarazioni di conformità alla normativa rilasciate dalla casa madre e la 

certificazione alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1 e parte 2. 
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Inoltre le scale conformi alla suddetta norma tecnica devono essere accompagnate di specifica 

certificazione tecnica da un foglio o libretto recante: 

a) una breve descrizione con indicazione degli elementi costituenti; 

b) indicazioni per un corretto impiego; 

c) istruzioni per la manutenzione e conservazione; 

d) estremi (laboratorio ufficiale, numeri di identificazione, date rilascio) dei certificati delle 

prove previste dalla norma UNI EN 131; 

e) Utilizzare tali informazioni per la formazione e addestramento all’uso dei lavoratori 

addetti. 

 

Ai fini della valutazione dei rischi interferenziali, trattandosi di mera fornitura di attrezzature, 

non è necessaria la redazione del DUVRI, in linea con le previsioni dell’art. 26 comma 3 bis. 

 

Al fine di un riscontro tecnico, le offerte dovranno essere correlate dalle schede tecniche dei 

prodotti offerti con evidenziate le caratteristiche tecniche. 

 

 

     

 

 

         

    

     R.U.P. e D.E. 

    Antonio Ara 
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