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Ripartizione Attività’ Contrattuale 

 

GARA 3/F/2020 – FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E DI 

APPARECCHIATURE PER I LABORATORI DEL DIPARTIMENTO DI 

ECCELLENZA DI MEDICINA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE 

MEDICHE 

 

AVVISO DI CHIARIMENTI n. 2 

 

Con riferimento alla procedura di gara sopra indicata si riporta di seguito il 

quesito pervenuto con la relativa risposta fornita dal Responsabile del Procedimento.  

 

Quesito n. 1): 
Si richiede se “Con riferimento all’articolo Csi - Armadio di sicurezza per infiammabili si riscontra 

che la quantità richiesta nel documento DD_2020_0000618_AOU19.2001F_CM_Computo Metrico è di 5 

pezzi, mentre la quantità indicata nel documento DD_2020_618_AOU19.2001F_LT2_Lista 

tipologie_Offerta Prezzi_LOTTO 2 è di 10 pezzi. Inoltre nelle planimetrie presenti nel documento 

DD_2020_0000618_AOU19.2001F_AR_Planimetrie con Arredi, in pianta si contano soltanto nr. 4 armadi. 

Si chiede di confermare che i pezzi richiesti siano 5 e di fornire un nuovo file excel 

DD_2020_618_AOU19.2001F_LT2_Lista tipologie_Offerta Prezzi_LOTTO 2 corretto per le procedure di 

gara.;(….)” 

  

Risposta quesito n. 1): 
Si conferma che con riferimento all’articolo Csi – Armadio di sicurezza per infiammabili, la 

quantità esatta è quella indicata nel Computo Metrico e cioè 5 unità. Pertanto si fornisce nuovo file 

formato.xlsx aggiornato. 

 

Quesito n. 2): 
Si richiede se “A pag. 5 del documento DD_2020_0000618_AOU19.2001F_STD_Schede tecniche 

descrittive LOTTO 2 i mobili armadietti sottobanco sono richiesti completamente in lamiera ed in subordine 

in legno. Viceversa nel documento DD_2020_0000618_AOU19.2001F_DT_Disciplinare tecnico a pag. 17 

sono richiesti in legno con il fondo e la base porta rotelle in lamiera. Siccome la lamiera è più resistente, 

durevole nel tempo ed ecologica in quanto non ha impatto sulle foreste come il legno in conformità ai criteri 

di valutazione, si chiede di confermare che i mobili in lamiera siano quelli effettivamente richiesti come 

prima scelta”. 

 

Risposta quesito n. 2): 
Si conferma che i mobili armadietti sottobanco sono richiesti completamente in lamiera ed in 

subordine in legno come specificato nel file AOU19.2001F_STD_Schede tecniche descrittive 

LOTTO 2.  

  

Quesito n. 3): 
Si richiede se “Il documento DD_2020_0000618_AOU19.2001F_SPO2_Schede prodotti 

offerti LOTTO 2 presenta una singola scheda di una facciata A4 per ciascuno dei prodotti richiesti, 

in cui lo spazio per evidenziare la conformità dei prodotti offerti alle richieste di Capitolato è 
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piuttosto esiguo. Si chiede di confermare se per ciascun prodotto è possibile allegare una 

documentazione più ampia ed articolata per fornire maggiori informazioni e dettagli utili alla 

valutazione.”. 

 

Risposta quesito n. 3): 
È possibile utilizzare, per il singolo prodotto, più fogli “schede arredo” in formato A4, avendo cura 

di numerare le schede arredo del prodotto in questione. 

 

Quesito n. 4): 
Si richiede se il “Fatturato specifico medio annuo (2017-2018-2019 ) non < di € 605.820,00.  

Poiché per il lotto 2 il settore di attività è la “fornitura di arredi e attrezzature “chiediamo 

conferma che il requisito annuo relativo al fatturato specifico debba essere inteso per il 50% da 

arredi e per il 50% da attrezzature in linea con gli importi indicati nel COMPUTO METRICO di 

gara CM dove per quota arredi abbiamo i codici BC-BL-BP-LA-S-SC-CC-SG-SO-V-Csc-Csi-DE 

mentre per quota attrezzature abbiamo i codici CL-F1-F2-F3-IB-IN-SH-AU-MG-ST”. 

  

Risposta quesito n. 4): 
Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla presente procedura di gara, il fatturato 

specifico medio annuo è relativo al settore di attività “Fornitura di arredi e attrezzature” 

indifferentemente se trattasi di arredi e/o attrezzature. 

 

Quesito n. 5): 
Si richiede se “l’esecuzione di una fornitura di punta ( 2017-2018-2019 ) non < di € 302.910,00.  

Poiché per il lotto 2, il settore di attività è la “fornitura di arredi e attrezzature “chiediamo 

conferma che il requisito del fatturato di almeno 1 fornitura di punta, debba essere riferito per il 

50% da arredi e per il 50% da attrezzature in linea con gli importi indicati nel COMPUTO 

METRICO di gara”  

 

Risposta quesito n. 5): 
Si rimanda alla risposta al quesito n .4 

 

Quesito n. 6): 
Si richiede se “Vengono richiesti gli elaborati grafici quali piante dei locali oggetto degli 

allestimenti, prospetti, sezioni, particolari costruttivi.......ecc.  

Allo scopo di produrre quanto richiesto, chiediamo:  

- che vengano forniti i file con estensione DWG, in quanto i file forniti in PDF non consentono 

l'utilizzo ed inoltre, ingrandendoli, si perde in definizione di immagine e non si leggono le quote dei 

locali; 

- conferma che gli elaborati grafici, siano riferiti solo alle zone con le proposte di ottimizzazione 

progettuale e che non sia necessaria la produzione della planimetria generale” 

 

Risposta quesito n. 6): 
Si forniscono le planimetrie di progetto dei piani oggetto della fornitura. Si precisa che detti grafici 

potranno subire modifiche durante l’esecuzione dei lavori legate ad eventuali/possibili mutate 

esigenze oppure alla risoluzione di aspetti di dettaglio di competenza del Direttore dei Lavori. 
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Si conferma che gli elaborati grafici sono riferiti solo alle zone con le proposte di ottimizzazione 

progettuale e che non è necessaria la produzione della planimetria generale. 

 

Quesito n. 7): 
Si richiede se “Oltre i punteggi discrezionali (D), viene illustrata la ripartizione dei criteri anche 

con Punteggi quantitativi (Q) e tabellari (T)  

Nella tabella, sono presenti solo punteggi Discrezionali.  

Chiediamo pertanto con quale criterio verranno attribuiti i 10 punti disponibili per garanzia e 

manutenzione oltre il minimo richiesto di due anni in capitolato Art.12”  

 

Risposta quesito n. 7): 
Si conferma la correttezza della tabella dei criteri. Pertanto il punteggio pari a 10 punti, 

relativamente al sub-criterio di valutazione 2.1 “Assistenza tecnica post vendita, garanzia e servizio 

di manutenzione post vendita oltre il tempo a base di gara.”, verrà attribuito mediante il criterio 

discrezionale. Nei criteri motivazionali viene riportato che “sarà considerata migliore l’offerta che 

prevede una proroga dell’assistenza post vendita, del servizio di manutenzione e garanzia” ciò è da 

intendersi sia in termini di proroga temporale dei servizi che di miglioramento in termini qualitativi 

dell’assistenza e del servizio di manutenzione post vendita. 

 

Quesito n. 8): 
Si richiede se “I dati metrici non sono tassativi ma devono intendersi indicativi, gli arredi 

comunque devono rispondere alla funzione a cui sono destinati e le dimensioni devono 

necessariamente adeguarsi allo stato dei luoghi “ma sono richiesti banchi aventi profondità cm 85 

+/- 5%. 

Chiediamo conferma che, in deroga alla tolleranza da voi indicata, sia ammessa anche la 

profondità pari a cm 90, la quale si identifica poco oltre il limite da voi indicato ed è comune alla 

maggior parte dei produttori di arredo, al fine di consentire il posizionamento della vaschetta 

scarico acqua e il passaggio delle utenze all’interno del modulo tecnico.” 

 

Risposta quesito n. 8): 
Si conferma che i banchi possono avere una profondità anche di 90 cm. 

 

Quesito n. 9): 
Si richiede se “Viene richiesta l'indicazione della portata massima pari o superiore a 650 Kg sul 

certificato EN 13150. Facciamo presente a codesta spettabile S.A. che la portata richiesta, non 

trova riferimento nella normativa europea che prevede testualmente una Prova di stabilità con 

carico verticale dei banchi da lavoro singoli mediante il tampone di carico, con un carico verticale 

di 1 000 N (pari a 102 Kg) in un punto qualsiasi del lato nella posizione più sfavorevole. 

Chiediamo pertanto che tale caratteristica tecnica venga adeguatamente ridimensionata o valutata 

in considerazione di quanto prevede la norma, in quanto i valori eccedenti le prove previste nel 

testo della norma stessa, sono test aggiuntivi che possono essere richiesti in fase di certificazione 

ma non incidono sulla conformità dell'arredo”  

 

Risposta quesito n. 9): 
La nuova norma EN-13150:2020 non è applicabile in ambito universitario, pertanto in mancanza di 

una nuova norma applicabile ai laboratori universitari, saranno considerati validi tutti i certificati 
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rilasciati secondo la norma EN-13150:2009 in corso di validità. I valori indicati dalla norma EN-

13150 rappresentano un requisito di conformità. La portata ≥ 650 kg relativa ad ogni tipo e 

dimensione di banco richiesta nelle Schede Tecniche è un requisito di resistenza e durabilità degli 

arredi che sarà oggetto di valutazione come indicato al punto B.1.1. della tabella dei criteri di 

valutazione. Si precisa che quanto sopra non costituisce requisito di partecipazione e, pertanto, 

l’eventuale assenza non costituisce motivo di esclusione. 

 

Quesito n. 10): 
Si richiede se “Rif. BP Quantità n.29, n.2 Mobiletto su ruote da 600 a 4 cassetti  n°2 Mobiletto su 

ruote da 600 ad 1 cassetto ed 1 anta con ripiano interno. Il numero di mobiletti richiesti eccede la 

misura del banco da 1800 mm. 

Chiediamo venga effettuata la dovuta rettifica alla scheda tecnica, indicando quanti e quali 

tipologie di mobiletti dovranno essere previsti.” 

 

Risposta quesito n.10): 
A rettifica di quanto riportato nelle schede tecniche descrittive relativa al Lotto 2, relativamente 

all’articolo BP (Banco Parete), esso dovrà avere una lunghezza pari a 1800 mm, pertanto i mobiletti 

richiesti sono: n.2 Mobiletto su ruote da 600 a 4 cassetti e n.1 Mobiletto su ruote da 600 ad 1 

cassetto ed 1 anta con ripiano interno. 

 

Quesito n. 11): 
Si richiede “conferma che tutta la superficie disponibile delle alzate dei banchi, sia occupata dai 

quadri elettrici previsti in capitolato, ovvero rif. BC vengono richiesti 6 Q.E. ciascuno con 4 prese 

elettriche e interruttore, rif. BL vengono richiesti 2 Q.E. ciascuno con 4 prese elettriche e 

interruttore, rif. BP vengono richiesti 3 Q.E. ciascuno con 4 prese elettriche e interruttore, rif. S 

vengono richiesti 2 Q.E. ciascuno con 4 prese elettriche e interruttore, rif. SC vengono richiesti 4 

Q.E. ciascuno con 4 prese elettriche e interruttore.”  

 

Risposta quesito n.11): 
Si, si conferma. 

 

Quesito n. 12): 
Si richiede “conferma che siano ammesse alternative tecniche senza alcuna variazione di prezzo 

ovvero nessuna alternativa economica e che venga presa in considerazione nell'attribuzione dei 

punteggi, la soluzione maggiormente gradita a prescindere da quella relazionata come migliore 

dall'operatore economico”  

 

Risposta quesito n.12): 
Il disciplinare di gara precisa inequivocabilmente che il concorrente deve caricare a sistema una 

“Relazione Descrittiva Modello OT-01” redatta secondo il facsimile modello OT-01 firmata 

digitalmente, in cui vengano chiaramente indicate le migliorie proposte, le caratteristiche 

tipologiche della fornitura non previste nel progetto posto a base d’asta che si intendono effettuare e 

quelle invece che, seppur previste nel progetto posto a base d’asta, si intendono effettuare in 

quantità e qualità differente, indicandone dettagliatamente le motivazioni e le ragioni di opportunità 

e di pubblico interesse, nonché le quantità offerte, le attività volte ad ottimizzare la manutenzione 
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dei singoli elementi costituenti la fornitura al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le 

caratteristiche di qualità, l'efficienza. 

 

Quesito n. 13): 
Si richiede “che vengano indicati i limiti di fornitura impiantistici delle cappe chimiche e degli 

armadi di sicurezza aspirati e che venga data indicazione circa i percorsi di eventuali impianti di 

aspirazione esistenti, allo scopo di attribuire il corretto dimensionamento agli elettroaspiratori 

previsti nell'appalto”  

 

Risposta quesito n.13): 
Gli ambienti oggetto della fornitura saranno a breve oggetto di lavori di adeguamento e 

ristrutturazione sia edile che impiantistica; le previsioni progettuali degli interventi di 

ristrutturazione sono reperibili al seguenti link: CLICCA QUI  

Si precisa che detti grafici potranno subire modifiche durante l’esecuzione dei lavori legate ad 

eventuali/possibili mutate esigenze oppure alla risoluzione di aspetti di dettaglio di competenza del 

Direttore dei Lavori. 

 

Quesito n. 14): 
Si richiede se “In riferimento al Disciplinare Tecnico ed in particolar modo al punto p) Cappe 

Chimiche, nell’ottica di una più ampia partecipazione si chiede di confermare che saranno 

accettate cappe aventi piano di lavoro da cm. 120 x 75 x 2,8/3,5 cm con una tolleranza di +/- 10% 

anziché 5% come indicato, fermo restando tutte le altre caratteristiche richieste tra cui quella che il 

piano dovrà essere in soluzione unica senza giunzioni e/o materiali differenti a compensazione. La 

soluzione indicata recante tolleranza di +/- 5% relativamente al piano di lavoro non consentirebbe 

infatti la più ampia partecipazione come peraltro previsto dal D.lgs. 50/2016 art.68. Richiediamo 

inoltre, sempre come previsto dall’art.68 e per garantire la più ampia possibilità di partecipazione 

a diversi concorrenti, che vengano accettate soluzioni alternative e/o migliorative nel rispetto delle 

condizioni funzionali da Voi richieste e di quanto descritto dal capitolato”  

 

Risposta quesito n.14): 
Si conferma che saranno accettate cappe aventi piano di lavoro da cm. 120 x 75 x 2,8/3,5 cm con 

una tolleranza di +/- 10%. Il concorrente dovrà formulare la propria offerta tecnica migliorativa 

così come già dettagliato nel Disciplinare di gare e nella risposta al quesito n.12. 

 

Quesito n. 15): 
Si richiede se “In riferimento al Disciplinare Tecnico e in particolar modo al punto A) Normative di 

Riferimento, viene indicata la norma EN-14727 relativamente alle diverse tipologie di armadi e 

mobiletti. Dato che la succitata norma è stata abrogata già da diverso tempo ed è stata sostituita 

integralmente dalla nuova norma EN-16121 con grado di severità 1 e 2 , si chiede di confermare 

che tutte le tipologie di armadi e i mobiletti proposti dovranno essere certificati da Ente Terzo in 

relazione alla norma EN-16121 sostituendo integralmente la richiesta di certificazione da Ente 

terzo per le EN 14727 da Voi richieste ed ora abrogate e sostituite.” 

 

Risposta quesito n.15): 
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Si specifica che tutte le tipologie di armadi ed i mobiletti proposti potranno essere certificati da Ente 

Terzo sia in relazione alla norma EN-14727, sia in relazione alla successiva norma EN-16121. 

 

Quesito n. 16): 
Si richiede Art. 2.3 ARREDI DA LABORATORIO lettera m) - Viene richiesta l'indicazione 

della portata massima pari o superiore a 650 Kg sul certificato EN 13150. Tale requisito relativo 

alle portate è obsoleto considerata la nuova norma attualmente in vigore e inoltre avrebbe 

identificato un unico e specifico produttore.  Chiediamo pertanto che tale caratteristica tecnica 

venga rivista perché discriminante per qualsiasi partecipante. Differentemente e in modo 

propositivo, siamo a richiedere di indicare i modelli e la quantità di apparecchiature con i relativi 

pesi che richiedono portate tra i 400 e i 500 Kg, in modo da poter opportunamente dimensionare 

eventualmente la proposta considerando le portate eccezionali solo ove previsto. Sempre 

nell’ambito della proposta, a norma delle previsioni di cui all’art. 68 punto 7 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ove necessitiate di banchi Sempre per chiarezza, la nuova norma 

EN 13150 del 2020 che sostituisce la versione ora abrogata del 2003, non prevede più la sua 

applicazione nell’ambito universitario e quindi riteniamo che la Vostra richiesta specifica non sia 

più applicabile e superata dalla nuova norma in vigore che si applica solo per gli Istituti scolastici. 

Vi chiediamo gentilmente riscontro del recepimento di quanto sopra”  

 

Risposta quesito n.16): 
Si veda la risposta al quesito n. 9 

 

Quesito n. 17): 
Si richiede “F1 Ultracongelatore con temperature di raffreddamento di almeno -86°C (o inferiore) 

verticale da pavimento con capacità utile di almeno 550 Lt. 

Considerate le specifiche richieste e il volume utile di almeno 550 litri (quindi non lordo/nominale 

che sarebbe molto di meno come da nostro modello disponibile), dovendo offrire un volume utile di 

almeno/superiore a 550 lt, chiediamo di poter offrire un modello che rispetti pedissequamente le 

Vostre richieste di minima, ma che essendo di volumetria maggiore avrebbe dei valori di consumo 

energetico leggermente superiori a quelli previsti dal Vs capitolato (inferiore a 8 KW-hr giorno e 

inferiori a 1200 BTU/hr dissipato).  

Pertanto si chiede, a norma delle previsioni di cui all’art. 68 punto 7 del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016 n. 50, di accettare un consumo energetico inferiore a 8,4 kW e inferiore a 1200 BTU.” 

 

Risposta quesito n.17): 
Ogni operatore economico concorrente ha la facoltà di proporre offerte migliorative nel rispetto di 

quanto riportato agli artt. 16 e 18 del Disciplinare di gara. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

ing. Marco Raddino 
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