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AVVISO DI CHIARIMENTI n° 1 

 

Sono pervenuti a questa Amministrazione i quesiti relativi alla procedura di gara di cui in oggetto, che si 
riportano nel seguito, con la risposta a cura del Responsabile del Procedimento. 

 

Quesito n° 1: 

Nel disciplinare si fa riferimento ad un allegato "Elenco Campionature" che non risulta presente. Si chiedono 
delle delucidazioni in merito. 

Risposta al Quesito n° 1: 

Trattasi di refuso di redazione del documento. Le campionature da produrre sono quelle descritte negli 
elaborati “Descrizione forniture” e contrassegnate con la “X” nell'elaborato “Lista offerta economica”. 
 

 

Quesito n° 2: 

1) qualora non sia possibile effettuare la presa visione dei locali dove avverrà la fornitura chiediamo maggiori 
precisazioni circa i limiti della fornitura rispetto a quanto indicato nel capitolato speciale d'appalto; 

2) nel Disciplinare Tecnico sono richiesti mobiletti sottobanco ed armadi per laboratorio realizzati in 
nobilitato melaminico ignifugo, mentre nell’Allegato Descrittivo detti mobiletti ed armadi vengono 
richiesti per alcune voci in acciaio o equivalente, in altre in nobilitato melaminico ignifugo. Chiediamo 
conferma che tanto i mobiletti sottobanco quanto gli armadi da laboratorio possano essere realizzati nelle 
due tipologie sopra richiamate, purché certificati secondo quanto previsto dalla norma Europea di 
riferimento EN 16121 che ha sostituito integralmente la norma EN 14727 non più in vigore. 

3) Facendo riferimento alle certificazioni richiamate nel Disciplinare Tecnico chiediamo conferma che tutte 
le certificazioni in esso riportate ed espressamente richieste debbano essere rilasciate da Ente terzo 
accreditato in ambito Europeo. 

4) chiediamo conferma che – come per il differimento del termine di presentazione delle offerte – anche per 
la presentazione delle campionature, detto termine è da intendersi spostato dalle ore 12,00 del 10-09-2020 
alle ore 12.00 del 02-10-2020.  

 

Risposte al Quesito n° 2: 

1) Con riferimento “alla presa visione dei locali dove avverrà la fornitura” si rimanda al punto 11 del 
“Disciplinare di gara”. Al riguardo si conferma che non si prevede il sopralluogo obbligatorio assistito 
per il concorrente e per informazioni utili all’effettuazione della visita dei luoghi è possibile contattare il 
Responsabile del Procedimento. Si ribadisce che trattandosi di accordo quadro le singole forniture 
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potranno avvenire in uno qualsiasi degli edifici in uso dell’Università il cui elenco è reperibile al seguente 
link: http://www.unina.it/trasparenza/patrimonio 

2) Le forniture devono avere le caratteristiche e specifiche generali indicate nell’elaborato “Disciplinare 
Tecnico” e devono essere fornite con le caratteristiche specifiche indicate negli elaborati “Descrizione 
forniture” e “Lista offerta economica”. Con riferimento alle certificazioni si precisa che le stesse sono 
quelle richieste negli elaborati di gara, in conformità alle norme ivi indicate, eventualmente aggiornate 
e/o sostitutive. 

3) Le certificazioni richiamate nel Disciplinare Tecnico devono essere rilasciate da Ente terzo accreditato 
in ambito Europeo quando espressamente richiesto. 

4) Si conferma che il termine per la presentazione delle campionature e fissato alle ore 12.00 del 02-10-
2020.  

Il Responsabile Unico del Procedimento 
ing. Raffaele D'Alessio 
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