
GARA 8/F/2019: Insediamento universitario ex Cirio in San Giovanni a Teduccio – Moduli L1,L2 

ed L3. Arredo dei locali adibiti a studi e laboratori siti al piano terra, piano primo,  parte del 

piano secondo e parte del piano terzo” 

 

AVVISO DI CHIARIMENTI 

In riferimento alla gara in oggetto, si comunica che sono pervenuti a questa 
Amministrazione i quesiti che si riportano nel seguito con le relative risposte fornite dal 
Responsabile del Procedimento: 

Quesito n. 1) 
Essendo richiesta la fornitura di cappe chimiche certificate secondo Normative di Sicurezza vigenti, 
si ritiene che anche gli “Armadi di sicurezza aspirati sottocappa”, parte integrante della cappa e 
deputati allo stoccaggio di prodotti pericolosi, debbano egualmente essere corredati di tutte le 
applicabili Certificazioni emesse da ente terzo accreditato. Si chiede conferma. 

Risposta n. 1) 
Si, si conferma. 
 
 
Quesito n. 2) 
In virtù della notevole importanza, da noi condivisa, attribuita in Specifica (cfr. Schede Tecniche 
Descrittive Arredi – Lotto 2) alla resistenza al fuoco dei prodotti e alla minimizzazione del rischio 
di incendi, si chiede conferma che l’offerta di cappe e banchi aventi maggior numero possibile di 
parti e rivestimenti in Classe 0 di resistenza al fuoco (in luogo della richiesta Classe 1) possa 
essere ritenuta migliorativa.  

Risposta n. 2) 
E’ ammessa l’offerta di cappe e banchi con maggior numero di parti e rivestimenti in classe 0 di 
resistenza al fuoco in luogo della richiesta Classe 1. La rispettiva valutazione migliorativa rientra 
nel criterio di cui al punto A.1.1 della “Tabella dei criteri” riportata al paragrafo 18 del Disciplinare 
di Gara. 
 
 
Quesito n. 3) 
Si richiede conferma dell’altezza richiesta per le cappe chimiche. Si fa infatti notare che nel 
Documento “Elenco Campionatura” per l’articolo ARL 10 viene citata un’altezza di 240 cm, così 
come nel Documento “Computo metrico” per gli articoli 10 e 10 a. Tuttavia nel Documento 
“Schede Tecniche Descrittive Lotto 2” alla pagina 7, 19 (ARL 10), 20 (ARL 10a) tale altezza viene 
richiesta in 250 cm 
 
Risposta n. 3) 
L’altezza richiesta è pari a 240 cm. 
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Quesito n. 4) 
Si fa notare che per la cappa chimica riferimento ARL 10 a viene richiesta l’installazione di una 
vasca (lavello) sul piano di lavoro. Tale elemento risulta essere incompatibile con l’installazione 
dell’armadio di sicurezza aspirato da mm 1200, altresì richiesto per lo stesso elemento di arredo. 
Si chiede di precisare se sia da ritenersi valida la richiesta del lavello e se, in tal caso, possa essere 
considerato un armadio semplice in versione “sottolavello” da 600 mm ed un armadio di sicurezza 
più piccolo, anch’esso da circa 600 mm, da posizionarsi sotto la zona di piano non occupata dalla 
vasca. In alternativa, si richiede di precisare se debba essere eliminata la vasca e considerato 
l’armadio di sicurezza come da descrizione di Capitolato. 

Risposta n. 4) 
Si precisa che è richiesto un lavello con un armadio semplice in versione “sottolavello” da 600 mm 
ed un armadio di sicurezza più piccolo, anch’esso da circa 600 mm, da posizionarsi sotto la zona di 
piano non occupata dalla vasca. 

 

Quesito n. 5) 
Art. DVC e POL – Si chiede se la soluzione sfoderabile, e schienale imbottito in piuma sono 
caratteristiche vincolanti o vengono accettate soluzioni di pari comfort e prestazione 

Risposta n. 5) 
Si chiarisce che le caratteristiche richieste non sono vincolanti. 
 
 
 
Quesito n. 6) 
 Art. SE2 – Sedile con molle caratteristica vincolante o viene accettata una soluzione di pari 
comfort e prestazioni?  

Risposta n. 6) 
Si chiarisce che le caratteristiche richieste non sono vincolanti. 
 
 
 
Quesito n. 7) 
Art. SE4 – Seduta visitatori su slitta con braccioli su ruote – si chiede che le ruote sono un refuso. 
 
Risposta n. 7) 
Si conferma che trattasi di refuso. 
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Quesito n. 8) 
Art. SE5 – Seduta per esterni – Si richiede conferma se la struttura con telaio in legno e cinghie 
elastiche è vincolante? Se lo schienale rivestito è vincolante? Se lo schienale rivestito è vincolante? 
Se il rivestimento in tessuto è vincolante? Non adatto a esterni, va bene in simil pelle? 

Risposta n. 8) 
Si chiarisce che le caratteristiche richieste non sono vincolanti. 
 
 
 
Quesito n. 9) 
Art. AC8 e AC9 – Panca per esterni in legno laccato : vincolante o va bene anche in metallo? 
 
Risposta n. 9) 
Si conferma che caratteristiche richieste non sono vincolanti. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 
Arch. Maria Rosaria Vecchiarini 
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