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AVVISO DI CHIARIMENTI N° 4  

 

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: 

Con la presente siamo a richiedere conferma dei prodotti da campionare, in quanto sono presenti 
sovrapposizioni di prodotti. Di seguito le elenchiamo: 

− “DATDIRA” e “DATDIRA1”, stesso dattilo con dimensioni differenti (L. 100 e L.120). E’ possibile 
selezionare uno dei due?  

− “SC1SEMIDIR”, riga 35 e riga 36, richiesta campionatura della stessa scrivania con dimensioni 
differenti (L.200 e L.180). E’ possibile selezionare una delle due? 

− “CASDIR1”, “CASSEMD” e “ALLSC2”, cassettiera con le medesime caratteristiche ma differente 
contesto. Si richiede differenziazione di colore? 

Risposta al Quesito n° 1: 

Con riferimento ai dattili “DATDIRA” e “DATDIRA1” ed alle scrivanie “SC1SEMIDIR”, riga 35 e riga 36,  
la risposta è affermativa. Il concorrente può presentare un unico campione con la prescrizione di riportare 
sull’etichettatura dello stesso entrambi i codici degli arredi. Si precisa che nei documenti aggiornati, di cui 
alla risposta al quesito 3 del presente avviso, è stato corretto il codice duplicato “SC1SEMIDIR” alla riga 
36.      
Con riferimento, invece, alle cassettiere “CASDIR1”, “CASSEMD” e “ALLSC2”, essendo diverso il contesto, 
si conferma quanto richiesto negli atti di gara. Se il concorrente ritiene di offrire un arredo identico per le tre 
tipologie può presentare un unico campione con la prescrizione di riportare sull’etichettatura dello stesso tutti 
codici degli arredi per il quale si sottopone il campione. 
 
 
Quesito n° 2: 

Non riusciamo ad accedere al link riferito ai chiarimenti 3 va in errore. E' possibile allegare direttamente il pdf 
come i precedenti chiarimenti 1 e 2? 

Risposta al Quesito n° 2: 

Si riporta di  seguito il link della Piattaforma ASP su cui è possibile operare per la registrazione alla gara:   
 
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=e55fac675dad90b2 
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In caso di errore del link eseguire il copia e incolla, nella barra degli indirizzi del browser, del link in formato 
testo appresso riportato: 
 
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=e55fac675dad90b2 
 

Quesito n° 3: 

1) In riferimento al Lotto 1, considerata la varietà di prodotti e di accessori richiesti, si chiede conferma che 
i Criteri Ambientali Minimi richiesti siano attribuibili ad almeno il 50% dei prodotti richiesti nella 
procedura di gara “ come indicato nella Premessa del D.M. 11 Gennaio 2017 “Criteri Ambientali Minimi 
per la Fornitura e il Servizio di Noleggio di Arredi per Interni. 

2) In riferimento al lotto 1, la scheda descrittiva (SPO) per ogni articolo di gara dovrà essere compilata tenuto 
conto del fac-simile Modello MO. Si richiede di poter modificare il modello MO in più pagine senza 
alterare  le parti prefissate dall’amministrazione ( come indicato del art. 16 del disciplinare di gara ) in 
modo fa fornire maggiori informazioni sul prodotto offerto. 

3) In riferimento al lotto 1,  nell’elaborato “elenco e descrizione completa degli arredi didattici, di ufficio e 
di biblioteca” diversi articoli con lo stesso codice ma con descrizione diversa . Si richiede di precisare cosa 
occorre considerare. 

4) In riferimento al lotto 1,  nell’elaborato “elenco e descrizione completa degli arredi didattici ,di ufficio e 
di biblioteca” nella categoria ( arredi per aule universitarie) l’art. LAV non presenta descrizione ed è 
richiesto in campionatura . Si richiede su come procedere.  

 

Risposte al Quesito n° 3: 

1) In generale, per tutti i lotti di gara, i Criteri Ambientali Minimi richiesti devono essere attribuibili ad 
almeno il 50% della somma degli importi degli arredi di cui all’elaborato “Lista offerta economica”. 

2) In generale, per tutti i lotti di gara, si precisa che la scheda descrittiva (SPO) dovrà essere compilata 
tenuto conto del fac-simile Modello MO e deve essere contenuta su un'unica pagina/facciata formato A4. 

3) Quanto segnalato è stato corretto con la pubblicazione degli aggiornamenti dei documenti “Descrizione 
forniture” e “Lista offerta economica” relative al lotto 1. 

4) Quanto segnalato è stato corretto con la pubblicazione degli aggiornamenti dei documenti “Descrizione 
forniture” e “Lista offerta economica” relative al lotto 1. 

 
 
Quesito n° 4: 

1) Si prega di indicare le dimensioni del codice AC7? 
2) Si prega di indicare le dimensioni del codice ARMADCOMPAT? 
3) Si prega di confermare che l’art. LAV e la continuazione dell’art. AC1 quindi bisogna offrire e 

campionare per i codici AC1 e LAV un unico prodotto rispondente alla seguente caratteristica 
“Forniture e posa in opera di attaccapanni a parete con portamantelli in ABS rinforzato e 
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sottostante gancio appendi borsa. Barra di sostegno in tubolare di acciaio cromato. Tale 
sistema dovrà essere di tipo modulare ed aggregabile in completo di tutti gli accessori per il 
fissaggio a parete. La quantità individua il numero dei portamantelli”. 

 

Risposte al Quesito n° 4: 

1) Il pannello richiesto può avere dimensioni diverse/personalizzate quindi si deve considerare l’unità di 
misura “mq” invece di “cad”. Quanto chiarito è stato indicato nell’aggiornamento dei documenti 
“Descrizione forniture” e “Lista offerta economica” relative al lotto 1. 

2) L’Armadio Compattabile può avere dimensioni personalizzate/diverse ed essere costituito da più moduli 
quindi si deve considerare l’unità di misura “ml”, inteso come  metro lineare di archiviazione in pianta,  
invece di “cad”. Circa le dimensioni si riportano di seguito le dimensioni minime richieste: 
Profondità/Larghezza minima modulo cieco 30cm. Profondità/Larghezza minima modulo mobile 60cm. 
Larghezza minima del corridoio 80cm. Altezza minima 210cm. Quanto chiarito è stato indicato 
nell’aggiornamento dei documenti “Descrizione forniture” e “Lista offerta economica” relative al lotto 
1. 

3) La risposta è affermativa. L’aggiornamento dei documenti “Descrizione forniture” e “Lista offerta 
economica” relative al lotto 1 non riporta più la fornitura identificata con il codice “LAV”. 

 
 
Tenuto conto di quanto ai quesiti di chiarimento sopra riportati, e relative risposte, si è proceduto alla 
verifica, aggiornamento e pubblicazione dei documenti “DESCRIZIONE FORNITURE” E “LISTA OFFERTA 
ECONOMICA” relative tutti i tre lotti. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

ing. Raffaele D'Alessio 
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