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SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI E SERVIZI 
       
 

Agli operatori economici interessati 
 
 

OGGETTO:  Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l’aggiudicazione della fornitura in 
accordo quadro di arredi tecnici da laboratorio e arredi d’ufficio per l’IZSVe. 
Informazioni supplementari alla documentazione di gara ex art. 79, comma 3, lett. 
a) del D.Lgs. n. 50/2016 e contestuale rettifica del Capitolato Tecnico. 

Numero gara 7100591 

CIG LOTTO 1: 7508562560 

CIG LOTTO 2: 7508579368 

 
In relazione alla procedura indicata in oggetto si riportano di seguito le informazioni supplementari 
alla documentazione di gara fornite dalla stazione appaltante in risposta alle richieste di chiarimenti 
pervenute dagli operatori economici entro il termine all’uopo concesso. 

 
Quesito n. 1: con riferimento al Lotto 2 della procedura di gara indicata in oggetto si chiede quanto 
segue: 

a) si chiede conferma che le scocche degli armadi direzionali D.MBC.SN (da L.1 a L.8) debbano 

tassativamente essere in impiallacciato legno e non in melaminico; 

b) per gli articoli D.SCR.SN.L2 e D.SCR.SP.M2 si chiede conferma di poter fornire dimensioni 

L200 P90 H74, quindi con la stessa profondità della scrivania D.SCR.SN.L1; 

c) per i tavoli riunione D.TAV.SN L1-L2-L3-M1-M2-M3 si chiede conferma di poter fornire 

spessore 30mm e non 40mm; 

d) si chiede maggiori spiegazioni (eventualmente corredate da un disegno) in merito alla forma 

della penisola S.ALL.SN.M.2; 

e) si chiede conferma di poter fornire l’armadio O.MBC.SN.M.4 nelle misure 98x45x210, 

essendo misura migliorativa rispetto alla H200 richiesta; 

f) si chiede conferma che la lampada per scrivania, in quanto complemento elettronico e non 

arredo, non deve considerarsi compresa nei CAM Arredi. 

Risposta: in merito a quanto suesposto si forniscono le seguenti risposte: 
a) si conferma che le scocche degli armadi direzionali D.MBC.SN (da L.1 a L.8) possono essere 

fornite anche in melaminico purché la struttura esterna degli armadi sia in legno 

impiallacciato; 

b) si conferma che gli articoli D.SCR.SN.L2 e D.SCR.SP.M2 possono essere offerti con dimensioni 

L200 P90 H74, ossia con la medesima profondità prescritta per la scrivania D.SCR.SN.L1; 

c) in merito ai tavoli riunione D.TAV.SN L1-L2-L3-M1-M2-M3 lo spessore del piano indicato nel 

Capitolato tecnico quale caratteristica tecnica minima richiesta a pena di inammissibilità 

deve essere di minimo 40 mm e non sono ammesse soglie di tolleranza, pertanto non 

possono essere accettati prodotti con spessore di 30mm; 
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d) in merito alla forma della penisola S.ALL.SN.M.2 si invita a considerare la descrizione del 

prodotto indicata a pag. 16 del Capitolato tecnico, la forma della penisola dovrà essere 

preferibilmente rettangolare; 

e) con riferimento all’armadio O.MBC.SN.M.4 si conferma la possibilità di offrire il prodotto con 

misure 98x45x210; a tal proposito si precisa che in merito all’altezza degli armadi è 

ammissibile una tolleranza in altezza di ± 10 cm; 

f) si conferma che la lampada per scrivania, in quanto complemento elettronico e non arredo, 

non deve considerarsi compresa nei CAM Arredi. 

 

Per effetto delle risposte ai chiarimenti sopra fornite, il Capitolato Tecnico del Lotto 2 è da intendersi 

modificato come di seguito descritto (in rosso e grassetto le aggiunte e in barrato il testo espunto): 

- a pag. 5 e 6 su 29: 

 ARREDI DIREZIONALI 

 

Scrivanie - livello standard 

Codice e denominazione 

D.SCR.SN.L1 Scrivania con piano dim. 180 x90x74h cm e fianchi 
pannellati 
D.SCR.SN.L2 Scrivania con piano dim. 200 x100x74h cm e fianchi 
pannellati. 

Tolleranze dimensionali Larghezza: ± 5 cm Profondità: ± 5 10 cm Altezza: ± 2 cm 

 

(…) 

Scrivanie - livello superiore 

Codice e denominazione 

D.SCR.SP.M1 scrivania con piano dim. 180 x90x74h cm e struttura 
metallica 
D.SCR.SP.M2 scrivania con piano dim. 200x100x74h cm e struttura 
metallica 

Tolleranze dimensionali Larghezza: ± 5 cm Profondità: ± 5 10 
cm 

Altezza: ± 2 cm 

 

- a pag. 22 di 29: 

 ARREDI OPERATIVI 

Armadi/Mobili contenitori – livello standard 
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Codice e denominazione 

O.MBC.SN.L.1 Mobile contenitore in legno, basso (90/100x45x72h cm) 
ad ante cieche con almeno 1 ripiano interno 
 
O.MBC.SN.M.4 Mobile contenitore con involucro in metallo, alto 
(90/100x45x200h cm) a due livelli con ante cieche/vetrate, con ripiani 
interni 

Tolleranze dimensionali Larghezza: ± 5 cm Profondità: non prevista Altezza: ± 5 10 cm 

 

(...) 

Il Capitolato Tecnico è pertanto da intendersi integralmente sostituito con il documento allegato 

(Allegato 1). 

Quesito n. 2: con riferimento al Lotto 2 della procedura di gara indicata in oggetto, si chiede di 
prorogare il termine di scadenza delle offerte di tre settimane rispetto alla scadenza indicata nel 
disciplinare di gara. 
 
Risposta: per ragioni di urgenza connesse ad attività istituzionali non è possibile accogliere la 
richiesta suesposta, pertanto il termine di scadenza delle offerte rimane fissato nel giorno 28 Giugno 
2018. 
 
Quesito n. 3: con riferimento al Lotto 1 della procedura di gara in oggetto, si chiede quanto segue: 

a) Tavoli con piano in acciaio porcellanato - i piani di lavoro in acciaio porcellanato non sono 

disponibili nelle misure di cm 90 e 150 - si chiede di specificare quale tipo di piano dovrà essere 

offerto in alternativa; 

b) Lavelli - nel modulo offerta economica viene riportata una sola voce "Lavello con miscelatore", 

mentre nel Capitolato Tecnico viene riportato che le vasche potranno essere realizzate in 

materiali differenti. Si chiede di specificare in che materiale devono essere realizzati i 182 lavelli. 

c) Pareti tecniche - nel Capitolato Tecnico viene richiesto che le stesse debbano disporre di 

elementi accessori come porte e vetrate: si chiede di specificare se questi prodotti devono essere 

quotati come accessori opzionali non rientranti nell’oggetto della gara, oppure se ne facciano 

parte, specificandone in tal caso la quantità esatta. 

d) Armadi spogliatoio - nel Capitolato Tecnico vengono indicate 2 tipologie di materiale, materiale 

metallico e acciaio inox, mentre nell'offerta economica viene richiesta la quotazione generica del 

prodotto, senza indicazione del relativo materiale: si chiede di specificare la tipologia di materiale 

degli armadi per spogliatoio oggetto di quotazione economica. 

e) Cappe chimiche - si chiede se per le cappe chimiche devono essere previsti elettroaspiratori e se 

la realizzazione della canna fumaria è a carico del fornitore. 

Risposta: in merito a quanto suesposto si forniscono le seguenti risposte: 

a) Tavoli con piano in acciaio porcellanato – Saranno ritenuti idonei tavoli con piani in acciaio 

vetrificato o similare, fermo in ogni caso il principio di equivalenza; 

b) Lavelli - i 182 lavelli dovranno essere realizzati in polipropilene; 
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c) Pareti tecniche – le porte e le vetrate sono da intendersi come elementi accessori delle pareti 

tecniche, al fine di consentire lo sviluppo in senso verticale delle pareti tecniche. La loro richiesta 

e specifica definizione quantitativa e qualitativa verrà definita in sede di appalto specifico; 

d) Armadi spogliatoio – tali prodotti dovranno essere forniti nelle due tipologie di materiale indicate 

nel Capitolato Tecnico, materiale metallico e acciaio inox, conseguentemente il modulo di offerta 

economica del Lotto 1 è da intendersi modificato come di seguito descritto a pag. 7 (in rosso e 

grassetto le aggiunte e in barrato il testo espunto): 

e) Armadietti 
Spogliatoio 
Biposto in 
materiale 
metallico  

62 x 50 cm Pezzo 
€ ………………………. 

(in cifre) 
202 
101 

€ ………………………. 
(in cifre) 

f) Armadietti 
Spogliatoio 
Biposto in 
acciaio inox 

62 x 50 cm Pezzo 
€ ………………………. 

(in cifre) 
202 
101 

€ ………………………. 
(in cifre) 

 

Il modulo di offerta economica del Lotto 1 è pertanto da intendersi integralmente sostituito con 

il documento allegato (Allegato 2). 

 

g) Cappe chimiche – come indicato nel Capitolato Tecnico, paragrafo “Servizi di Progettazione”, in 

sede di appalto specifico verranno richiesti “gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dai lavori 

necessari per l’allacciamento dei beni oggetto di fornitura con gli impianti esistenti, incluso il 

costo dell’eventuale materiale aggiuntivo necessario e, per le cappe chimiche, dei relativi motori e 

canalizzazione”. Pertanto gli aspetti impiantistici e meccanici saranno a carico del fornitore ma la 

loro valorizzazione avverrà in sede di appalto specifico. 

Quesito n. 3: con riferimento alla procedura in oggetto si chiede se è possibile partecipare al solo 
Lotto 1- Arredi tecnici da laboratorio. 

Risposta: la procedura in parola è suddivisa in n. 2 lotti aggiudicabili separatamente, pertanto gli 
operatori economici potranno partecipare ad uno o entrambi i lotti di aggiudicazione. Ciascun 
contratto di accordo quadro che discenderà dall’aggiudicazione della procedura verrà stipulato con 
un unico operatore economico. 

 

Legnaro, 22 Giugno 2018. 
 

Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Davide Violato 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 


