
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. 10) 
Nelle Schede Tecniche Descrittive STD a pag. 17 al codice ARL 03c il Banco a parete viene 
richiesto di cm 240 di lunghezza e viene parimenti dimensionato sempre di cm 240 di 
lunghezza negli allegati planimetrici ( si tratta di due banchi entrambi ubicati nel Lab. L2.T.6 ), 
mentre sia nel Computo Metrico CM che nell'Offerta Prezzi LT detto banco ARL 03c viene richiesto 
di cm 180 di lunghezza.  

Si chiede di confermare se le dimensioni corrette del banco a parete codice ARL 03c siano quelle 
riportate a pag. 17 delle Schede Tecniche Descrittive STD di cm 240 di lunghezza oppure 
siano quelle riportate nel Computo Metrico CM e nell'Offerta Prezzi LT di cm 180 di lunghezza. 

 

Risposta n. 10) 
Si conferma che le dimensioni corrette del banco a parete codice ARL 03c sono quelle riportate a 
pag. 17 delle Schede Tecniche Descrittive STD di cm 240 di lunghezza.  
 
 
 
Quesito n. 11) 
Nelle Schede Tecniche Descrittive STD a pag. 17 codice ARL 03c al capoverso il Banco a parete 
viene richiesto da cm 240 con lavello, mentre poi nell'allestimento richiesto a corredo del 
banco viene richiesta una vaschetta in polipropilene ad incasso su modulo tecnico con rubinetto 
per acqua fredda.  

Si chiede di confermare il contenuto dell'allestimento richiesto a corredo del banco codice ARL 
03c con una vaschetta in polipropilene ad incasso su modulo tecnico così come riportato a pag. 
17 nelle Schede Descrittive STD oppure di volerci indicare le dimensioni della vasca da prevedere 
sul piano di lavoro in sostituzione della vaschetta, nel qual caso occorrerà anche sostituire uno 
dei due mobiletti sottobanco da mm 1200 richiesti con uno di egual misura ma del tipo sottovasca 
a due ante. 
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Risposta n. 11) 

Si conferma il contenuto dell'allestimento richiesto a corredo del banco codice ARL 03c con una 
vaschetta in polipropilene ad incasso su modulo tecnico così come riportato a pag. 17 nelle Schede 
Descrittive STD  
 
 
Quesito n. 12) 
Nelle Schede Tecniche Descrittive STD a pag. 17 codice ARL 03c il Banco a parete di cm 240 di 
lunghezza viene richiesto sia nel capoverso che nell'allestimento con piano di lavoro in acciaio 
inox AISI 316, mentre sia nel Computo Metrico CM che nell'Offerta Prezzi LT detto banco ARL 
03c viene richiesto con piano di lavoro in corian. 

Si chiede di confermare per il banco a parete codice ARL 03c il piano di lavoro in acciaio inox 

AISI 316 così come riportato a pag. 17 delle Schede Tecniche Descrittive STD oppure se detto piano 
di lavoro debba essere in corian così come riportato nel Computo Metrico CM e nell'Offerta 
Prezzi LT. 

 
Risposta n. 12) 
Si conferma, per il banco a parete codice ARL 03c, il piano di lavoro in acciaio inox AISI 316 così 

come riportato a pag. 17 delle Schede Tecniche Descrittive STD 

 

 

Quesito n. 13) 
Nelle Schede Tecniche Descrittive STD non abbiamo trovato la scheda tecnica codice Rif. ARL 09 
relativa al " Banco lavello monovasca….. con lavaocchi " banco lavello invece riportato in 
Planimetria ( lab. L2.T5 ), nel Computo Metrico CM e nell'Offerta Prezzi LT. 

Si chiede di confermare se il banco lavello monovasca con lavaocchi codice Rif. ARL09 debba 
essere del tutto identico al banco lavello monovasca codice Rif. ARL 08 così come descritto a pag. 
19 delle Schede Tecniche  Descrittive STD, ma completo inoltre di lavaocchi. 

 
 
Risposta n. 13) 
Si conferma che il banco lavello monovasca con lavaocchi codice Rif. ARL09 debba essere del 
tutto identico al banco lavello monovasca codice Rif. ARL 08 così come descritto a pag. 19 delle 
Schede Tecniche  Descrittive STD, ma completo inoltre di lavaocchi. 

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2019/245 del 10/09/2019
Firmatari: Vecchiarini Maria Rosaria



Quesito n. 14) 
Nelle Schede Tecniche Descrittive STD a pag. 20 codice ARL 10a al capoverso la Cappa 
Chimica viene richiesto da cm 150 con lavello, mentre poi nell'allestimento richiesto a corredo 
della cappa viene richiesta una vaschetta scarico acqua in polipropilene .  

Si chiede di confermare il contenuto dell'allestimento richiesto a corredo della Cappa Chimica 
codice ARL 10a con una vaschetta in polipropilene scarico acqua in polipropilene così come 
riportato a pag. 20 nelle Schede Descrittive STD oppure di volerci indicare le dimensioni della 
vasca da prevedere sul piano di lavoro della Cappa Chimica in sostituzione della vaschetta, nel 
qual caso occorrerà anche sostituire l'armadio di sicurezza aspirato previsto sottobanco da mm 
1200 con un mobiletto di egual misura ma del tipo sottovasca a due ante. 

 

Risposta n. 14) 
Si fa riferimento alla risposta n.4 del quesito n.4 del precedente avviso.  
 
 
Quesito n. 15) 
Qual'è il riferimento normativo relativo alla richiesta di certificazioni di prova emesse da Enti di 
certificazione per prove prestazionali di stabilità, resistenza e durabilità con esito non inferiore al 
livello 4, richieste nelle schede descrittive arredi LOTTO 2 ?  

Risposta n. 15) 
Si deve far riferimento alle certificazione richiamate negli allegati tecnici. 
 
 
Quesito n. 16) 
In relazione alla gara in oggetto – lotto 1 e lotto 2 - si chiede conferma che i Criteri Ambientali 
Minimi richiesti siano attribuibili ad almeno il 50% dell’importo a basa d’asta dei prodotti come 
indicato nel D.M. 11 Gennaio 2017 “Criteri Ambientali Minimi per la Fornitura e il Servizio di 
Noleggio di Arredi per Interni”. 
 

Risposta n. 16) 
Si conferma che i Criteri Ambientali Minimi richiesti siano attribuibili ad almeno il 50% 
dell’importo a basa d’asta dei prodotti, come indicato nel D.M. 11 Gennaio 2017 “Criteri 
Ambientali Minimi per la Fornitura e il Servizio di Noleggio di Arredi per Interni”. 
 
 

il Responsabile del Procedimento 
Arch. Maria Rosaria Vecchiarini 
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