
Università        degli s tu   di di napoli Federico ii 

 
 
 
 

80138 Napoli corso Umberto I 

AVVISO DI CHIARIMENTI N° 6  

 

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: 
In riferimento al LOTTO 3, per quanto concerne la strumentazione, dopo un attenta lettura dei documenti di 
gara abbiamo rilevato discrepanze tra i seguenti documenti di gara :DISCIPLINARE TECNICOELENCO 
DESCRIZIONE COMPLETA DI ARREDI LABORATORIOLISTA DELLE TIPOLOGIE di ARREDI ED 
ATTREZZATURE ( OFFERTA PREZZI ).In particolare segnaliamo alcune incongruenze rilevate:   

1. Cappa KHC-1  item N. 14: questa cappa non viene riportata nel DISCIPLINARE TECNICO,  ma è 
presente nel documento ELENCO DELLE DESCRIZIONI e nell’OFFERTA PREZZI. Si chiede inoltre, 
vista la destinazione d’uso chimico, se la denominazione “flusso laminare” sia un refuso. 

2. Nel DISCIPLINARE TECNICO vengono elencati Frigoriferi e Congelatori con volumi da 650 litri, mentre 
nel documento ELENCO DELLE DESCRIZIONI e nell’OFFERTA PREZZI è indicata un’altra 
dimensione ( VEDI ITEM 19.5 del disciplinare e ITEM 423 ( DA Campionare ) dell’offerta prezzi. 

3. Nel documento OFFERTA PREZZI è presente l’item 534, Incubatore termostatato con Agitazione, non 
presente nel DISCIPLINARE TECNICO. 

4. Nel documento OFFERTA PREZZI è presente l’autoclave da laboratorio da 50 litri , item 535, mentre nel 
DISCIPLINARE TECNICO è richiesta un autoclave da 70/140 litri con caratteristiche diverse ( Item 24 
DISCIPLINARE TECNICO) 

5. Nel documento OFFERTA PREZZI è presente la Stufa ITEM 536 da 700 litri, mentre nel DISCIPLINARE 
TECNICO, item 21, è richiesta da 720 con caratteristiche differenti. 

6. Nel DISCIPLINARE TECNICO è presente una muffola ITEM 23 che non è presente negli altri due 
documenti. 

7. Nel DISCIPLINARE TECNICO è indicata la descrizione di una cappa a flusso Laminare ( ITEM 19.7 ) 
che non corrisponde agli item 586 – 587- 588 e 589 riportata nell’OFFERTA PREZZI 

8. Nell’item 418 è presente un'altra cappa a flusso laminare presente nel documento ELENCO DELLE 
DESCRIZIONI e nell’OFFERTA PREZZI, ma non presente nel DISCIPLINARE TECNICO. 

A fronte di queste incongruenze rilevate, si chiede pertanto di indicare quale dei 3 documenti di Gara è da 
considerare come riferimento per le specifiche tecniche in modo da permettere ai partecipanti di presentare 
specifica quotazione sulla base delle Vs effettive esigenze.  

 
Risposta al Quesito N. 1: 
In generale: 

Si premette e si chiarisce, come già indicato nella risposta al quesito 2 dell’avviso di chiarimenti n. 1, 
che le forniture devono avere le caratteristiche e specifiche generali indicate nell’elaborato 
“Disciplinare Tecnico” e devono essere fornite con le caratteristiche specifiche indicate negli 
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elaborati “Descrizione forniture” e “Lista offerta economica”, in caso di incongruenza prevalgono 
le caratteristiche specifiche.  

Nello specifico: 

1. Trattasi di una cappa ad uso biologico, quindi a flusso laminare. La cappa, seppur non riportata nel 
DISCIPLINARE TECNICO, è descritta con le caratteristiche specifiche minime nel documento 
“Descrizione forniture”.  

2. Vale quanto detto in premessa. 
3. L’incubatore, seppur non riportato nel DISCIPLINARE TECNICO, è descritto con le caratteristiche 

specifiche minime nel documento “Descrizione forniture”.  
4. Vale quanto detto in premessa. 
5. Vale quanto detto in premessa. 
6. Trattasi di un refuso. 
7. Vale quanto detto in premessa. 
8. La cappa a flusso laminare, seppur non riportata nel DISCIPLINARE TECNICO, è descritta con le 

caratteristiche specifiche minime nel documento “Descrizione forniture”.  
 
 

Quesito n. 2: 
In merito articoli di seguito riportati: POLDIR; POLDIR1; POLDIR9; POLDIR10; POLDIR17; POLDIR20; 
sembra non essere disponibile sul mercato un prodotto come da voi richiesto ovvero una seduta con sedile in 
pelle e schienale in rete omologata in classe 1IM, inoltre tale richiesta non permette ai produttori di pelle 
naturale di certificare il prodotto ai fini dei Criteri Ambientali Minimi, vi chiediamo quindi di consentirci di 
proporre al posto di quanto richiesto, prodotti con sedile in ecopelle e schienale in rete (disponibili con 
omologazioni in classe 1IM e CAM). 

 
Risposta al Quesito N. 2: 
In conformità a quanto richiesto nel Disciplinare Tecnico “le poltrone di tipo imbottito dovranno appartenere 
alla classe 1IM (o essere costruite con materiali appartenenti a detta classe con esclusione della pelle)” è 
sufficiente che i materiali, escluso la pelle, siano omologati in 1IM. Lo stesso dicasi per i CAM. Si ricorda, 
inoltre che, come da altro avviso di chiarimenti, il rispetto dei CAM non è richiesto obbligatoriamente su tutti 
gli arredi.  

 
Quesito n. 3: 
Si chiede conferma in merito all'articolo denominato "PANC2" che si tratti di un articolo  destinato ad uso 
esterno dato che deve essere imbottito, come riportato nella descrizione "panca per esterni in legno laccato con 
schienale imbottito" 
 
Risposta al Quesito N. 3: 
Si conferma la destinazione ad uso esterno: esterno coperto. 

 
Quesito n. 4: 
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Si chiede in merito alla tempistica di consegna e di installazione indicata nel disciplinare tecnico con un 
massimo di 20 giorni naturali e consecutivi, di poterla adeguare in aumento almeno a 40/45 giorni consecutivi 
in virtù del fatto che buona parte degli articoli richiesti necessitano una tempistica di approvvigionamento 
elevata e non vengono gestiti da noi e dai nostri fornitori con una disponibilità immediata (a magazzino) ma 
su singola richiesta. 
 
Risposta al Quesito N. 4: 
Si chiarisce e si precisa che il tempo indicato nel disciplinare tecnico costituisce il tempo massimo in  giorni 
naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell’ordine di fornitura per importi e tipologie di forniture che 
non presentano particolari difficoltà esecutive. Qualora necessario, in fase di affidamento della singola 
fornitura, il RUP provvederà ad adeguare il predetto tempo di consegna che, in generale, non potrà mai essere 
superiore a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell’ordine di fornitura. 

 

Quesito n. 5: 
1. Si richiede il  seguente chiarimento: A pag. 4 del documento lotto_3_DisciplinareTecnico si richiede che: 

“Gli operatori economici partecipanti, a garanzia della corretta applicazione e rispetto delle norme e 
procedure previste, dovranno risultare in possesso della certificazione di conformità del prodotto alla 
norma UNI-EN 13150 rilasciata da ente terzo accreditato in ambito Europeo. In data 30/04/2020 la norma 
EN 13150 è stata riemessa e la nuova norma non è più applicabile ai banchi da laboratorio. Siccome i 
certificati emessi rispetto alla vecchia norma sono validi fino alla loro scadenza naturale si chiede conferma 
che sia possibile presentare i certificati emessi rispetto alla vecchia norma EN 13150 applicabile ai banchi 
da laboratorio.  

2. Vista la eterogeneità della campionatura da presentare (nel lotto 3 Arredi da laboratorio viene richiesto 
anche un letto, un comodino, targhe a muro etc.) e considerando la difficoltà a reperire tali elementi sul 
mercato, si richiede una ulteriore proroga rispetto alla scadenza della gara. 

  
Risposta al Quesito N. 5: 
1. La risposta è affermativa.  
2. Si veda il relativo avviso. 

 

Quesito n. 6: 
Si prega di specificare la dimensione indicativa di altezza dell’armadio di sicurezza per reagenti N. 309 Codice 
ARC-2D1 presente nel computo metrico  
 
Risposta al Quesito N. 6: 
L’altezza richiesta è pari a 72cm. Al riguardo si osserva che, per mero errore di battitura, nell’elaborato 
“Offerta Economica” è indicata un’altezza di 720cm. 
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Quesito n. 7: 
1. In riferimento alla camera prefabbricata, per poter quantificare correttamente potenze e struttura abbiamo 

necessità di conoscere: 
Dimensione esterna totale della camera 
Dimensione esterna delle due camere richieste 

Chiediamo inoltre la possibilità di fornire al posto della camera fredda due armadi prefabbricati separati 
(uno con range +2°C a + 18°C e una con range +10°C a + 37°C) con le stesse caratteristiche strutturali 
della camera ma con doppia porta verticale. Questa soluzione, in considerazione delle dimensioni richieste 
permette un carico completo dei materiali sfruttando al meglio lo spazio interno. 

2. In riferimento all’item 568 si chiede di confermare se si tratta di refuso la richiesta di Versione split 
predisposto per condensatore esterno, in quanto non ci risulta sul mercato esistere per laboratorio e per le 
dimensioni richieste un modello con tale condensatore esterno. 

3. In riferimento all’item 535 Fornitura e posa in opera di AUTOCLAVE VERTICALE DA 50 Lt a vapore 
saturo. Si chiede di confermare la richiesta descritta nell’elenco degli arredi e attrezzature di laboratorio 
per un autoclave da 50 litri; oppure fa fede le caratteristiche di volume riportato nel disciplinare Tecnico? 

4. Si chiede di confermare per l’item da campionare 423 congelatore verticale a -20°C a cassetti debba avere 
le dimensioni circa mm 600x600x1800h 

 
Risposta al Quesito N. 7: 
1. L’elaborato “Descrizione delle forniture” contiene le dimensioni richieste, che sono da intendere quali  

dimensioni esterne. Trattasi di una camera prefabbricata in officina e montata in sito. In fase di ordinativo 
l’Università, per particolari esigenze, potrà chiedere una camera di dimensioni maggiori per la quale il 
corrispettivo corrisposto sarà quello offerto per la fornitura identificata con codice CAMFRE01.  Circa 
la possibilità di fornire due armadi prefabbricati separati, il concorrente è libero di offrire qualsiasi 
soluzione ritenuta dallo stesso migliorativa, soluzione che sarà oggetto di valutazione. 

2. Non trattasi di refuso, se il concorrente non riesce a reperire sul mercato tale fornitura può offrire una 
soluzione alternativa equivalente, soluzione che sarà oggetto di valutazione. 

3. Si veda la risposta al quesito n. 1. 
4. Si conferma. 
 
Quesito n. 8: 
In riferimento al Lotto 1, l’articolo AC7 “ Pannelli decorativi fonoassorbenti. Pannello fonoassorbente in fibra 
di poliestere e struttura di rinforzo interna, materiale ignifugo, tipo mono facciale rivestito in tessuto con 
sistema di aggancio a parete con possibilità di stampe personalizzate, Non essendoci indicate le dimensioni  si 
richiede come procedere per la quantificazione e  che dimensione deve essere il prodotto da presentare in 
campionatura. 
 
Risposta al Quesito N. 8: 
È sufficiente presentare un pannello dim. 1m x 1m con eventuale (non obbligatoria) stampa del logo e scritta 
dell’Università. 

 
 
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2020/296 del 17/09/2020
Firmatari: D'Alessio Raffaele



Università        degli s tu   di di napoli Federico ii 

 
 
 
 

80138 Napoli corso Umberto I 

Quesito n. 9: 
In riferimento al Lotto 1, l’articolo AC1 “ Lavagna magnetica a parete in vetro. Lavagna magnetica in vetro 
temperato e di sicurezza realizzata con un’unica lastra di 4 mm con spigoli arrotondati. Superficie magnetica 
con fondo scrivibile con marcatori a gesso liquido o pennarelli cancellabili a secco. Aggancio di sicurezza 
senza cornice, per effetto 3D sospeso, Non essendoci indicate le dimensioni  si richiede come procedere per la 
quantificazione. 
 
Risposta al Quesito N. 9: 
Detto che con l‘aggiornamento dei il codice dell’articolo è diventato LAVMAG, si osserva che mero errore di 
redazione dei documenti è stata riportata come unità di misura  il cad. .  
Si chiarisce e si precisa l’unità di misura da considerare è il mq. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

ing. Raffaele D'Alessio 
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