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Oggetto: Gara a procedura aperta per la fornitura di arredi per ufficio e dei servizi connessi 
per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 
legge n. 388/2000 
 
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito  www.mef.gov.it  sotto la dicitura Concorsi 
e Bandi - Gare in Corso, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it 
 
1) Domanda 
Rif: Disciplinare di gara 
Art. 2 “Requisiti di Ammissione”  punto 2.1 “Informazioni Generali”  lettera  d): in caso di 
ricorso al cd. ‘avvalimento’, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per la 
partecipazione e della utilizzazione dei mezzi tecnici e/o economici per l’esecuzione dell’appalto, 
copia della documentazione indicata nel successivo paragrafo 4 del presente Disciplinare;  
 
Art. 7 del Disciplinare, “Adempimenti per la Stipula della convenzione” Lettera “t”: copia 
della certificazioni EN ISO 9001:2000 e EN ISO 14001:2004 per la produzione di mobili e 
arredamento (settore di accreditamento 23e) o della registrazione EMAS conformi all’originale e in 
corso di validità,; in caso di partecipazione di un distributore, dovrà essere presentata la 
certificazione del produttore dei beni offerti; 
 
 In base a quando dettato dai precedenti punti, è considerabile sostenere che la certificazione EN 
ISO 14001:2004 è un requisito tecnico? E di conseguenza certificabile in avvalimento? 
Risposta 

Il bando di gara, al punto III.2.3 lett. b), richiede al concorrente, come requisito tecnico di 
partecipazione, il “possesso della certificazione in corso di validità EN ISO 14001:2004 per la 
produzione di mobili e arredamento (settore di accreditamento 23e) o registrazione EMAS….”; il 
concorrente può, ai sensi e secondo le modalità e condizioni indicate nel paragrafo 4 del disciplinare 
di gara, soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico avvalendosi dei 
requisiti di un altro soggetto. 

 
2) Domanda 
Vorremmo chiarimenti sulla obbligatorietà o meno della firma digitale per le copie informatiche 
(pdf) delle offerte tecnica ed economica e di alcuni documenti amministrativi, potendo 
semplicemente scannerizzare i documenti cartacei firmati. 
Risposta  
Come indicato al paragrafo 5.3 del Disciplinare di gara, in caso di produzione dell’offerta tecnica e 
dell’offerta economica su supporto ottico, entrambe devono essere  firmate digitalmente. 
 
3) Domanda 
Nella redazione della offerta tecnica (pag. 21 del disciplinare) viene chiesta dettagliata descrizione 
dei prodotti da fornire. Si richiede inoltre l’impegno a fornire le schede prodotto entro 15 giorni 
dalla richiesta qualora aggiudicatari (pag. 23 del disciplinare). Vorremmo chiarimenti su cosa si 
intende per schede prodotto rispetto ad una dettagliata descrizione dei prodotti da fornire. 
Risposta  
A pag. 21 del disciplinare di gara è riportato che la Commissione procederà a verificare la 
rispondenza delle caratteristiche/requisiti minime/i dichiarate/i nell’Offerta Tecnica con quelle/i 
previste/i nel Capitolato Tecnico, a pena d’esclusione. Nell’allegato 2 “Offerta tecnica” è 
dettagliatamente riportato quanto la Relazione tecnica prevista dovrà contenere ed in merito ai 
prodotti e ai servizi offerti è indicato che dovrà contenere: una dichiarazione del concorrente, ai 
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che i prodotti oggetto della fornitura ed i servizi 
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connessi siano rispondenti alle caratteristiche minime ed ai requisiti richiesti dal Capitolato 
Tecnico; 

A pag. 23 del disciplinare di gara, è indicata la documentazione che solamente il concorrente 
risultante primo nella graduatoria provvisoria di merito, ed il concorrente che segue nella detta 
graduatoria dovranno produrre, incluse le schede tecniche dei prodotti offerti. Tali schede tecniche 
dovranno essere riferite a tutti i prodotti offerti e dovranno indicare oltre alle dimensioni e alle 
caratteristiche tecniche richieste nel capitolato tecnico, anche la denominazione commerciale del 
prodotto. 
 
4) Domanda 
Si richiede che le certificazioni comprovanti il superamento dei livelli di prova prescritti nel 
Capitolato Tecnico riportino l’indicazione del “prodotto offerto”. Si intende che la denominazione 
riportata nel rapporto di prova corrisponda alla denominazione riportata ad es. al punto 5.3 
certificazioni: CGF 3.A.1.3 – Scrivania con piano rettangolare cm 180x80x72h oppure che vi sia 
una denominazione coerente con l’offerta con testo definito dal produttore? 
Risposta  
Le certificazioni comprovanti il superamento dei livelli di prova prescritti nel Capitolato tecnico 
dovranno riportare la denominazione commerciale del prodotto offerto in coerenza con le schede 
tecniche dei prodotti offerti e dei depliants. Si ribadisce che le certificazioni dovranno essere quelle 
relative ai prodotti indicati ai paragrafi 3.4, 4.3, 5.3, 6.5, 7.11, 8.5 del capitolato tecnico.  
 
5) Domanda 
Art. 4.1.1 capitolato tecnico: “Caratteristiche generali: Scrivania da lavoro con struttura portante 
metallica di tipologia a montanti laterali e traversa di collegamento, o in alternativa di tipologia a 
gambe periferiche …” 
Che cosa si intende con tale descrizione, struttura con gambe a “T” rovesciata  o a 4 gambe laterali 
con trave di collegamento? 
Si parla inoltre di “piani bordati con massello spessore minimo mm. 3”, ma lo spessore del piano 
finito, di quanto deve essere?  
Risposta 
Per struttura portante metallica di tipologia a montanti laterali e traversa di collegamento si deve 
intendere una struttura con montanti laterali, a “T” rovesciata, posti in prossimità dei bordi laterali 
del piano (2 montanti per le scrivanie rettangolari, 3 per le scrivanie ad L); per struttura portante 
metallica di tipologia a gambe periferiche, si deve intendere una struttura a gambe verticali, poste in 
prossimità degli spigoli del piano. 
Lo spessore del piano finito non è stato specificato; tale caratteristica è lasciata alla scelta del 
Produttore che, in dipendenza della scelte costruttive del prodotto,  dovrà assicurare che lo spessore 
sia tale da garantire la rispondenza a tutti i requisiti di funzionalità e di resistenza e durata indicati 
nel Capitolato Tecnico.  
 
6) Domanda 
Allegato 2  offerta tecnica - art. 4: “impegno della ditta a presentare ..……….. la descrizione dei 
servizi offerti” 
Che cosa si intende per servizi? Sono i servizi indicati nell’art. 9 Allegato 5 capitolato tecnico? 
O sono i livelli di servizio, di cui si parla  nell’Allegato 10 caratteristiche migliorative, che 
dichiariamo di offrire? In quest’ultimo caso, che cosa deve contenere tale descrizione? Quali sono i 
punti fondamentali da trattare e specificare? 
Risposta 
Per servizi offerti si intendono sia i servizi base indicati nel par. 9 del Capitolato Tecnico sia i livelli 
di servizio eventualmente migliorativi offerti nell’allegato 10 “Caratteristiche migliorative”. 
 
7) Domanda 
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Allegato 10  caratteristiche migliorative 
In caso di presenza di squadre di montaggio certificate, è sufficiente compilare il riquadro relativo al 
“Requisito offerto”? Se no, cosa bisogna allegare o specificare in merito?  
E per i centri di assistenza, devono anch’essi essere certificati? Devono essere elencati i nominativi 
e ragione sociale, e/o quali altre informazioni bisogna fornire? 
Risposta 
In fase di presentazione dell’offerta è sufficiente compilare l’allegato 10 “Caratteristiche 
migliorative”. In fase di stipula della convenzione si dovrà produrre, come indicato nel par. 7 del 
disciplinare di gara, la dichiarazione del legale rappresentante indicante l’elenco dei centri di 
assistenza in grado di assicurare il servizio di: supporto alla progettazione, consegna e montaggio, 
interventi in garanzia come dichiarato in sede di offerta tecnica e copia delle certificazioni  EN ISO 
9001:2000, conformi all’originale e in corso di validità, per l'installazione e il montaggio, il cui 
possesso sia stato eventualmente dichiarato in sede di offerta tecnica; è ovvio che se in sede di 
offerta tecnica è stata dichiarato l’utilizzo di squadre esterne certificate EN ISO 9001:2000, tutti i 
centri di assistenza dovranno essere in possesso di tale certificazione. 
 
8) Domanda 
In questa fase è sufficiente la dichiarazione della sussistenza dei requisiti minimi indicati nel 
capitolato tecnico o è necessario allegare tutte le certificazioni?  
Se sufficiente la dichiarazione, in quale fase bisogna produrre i certificati? 
Risposta 
Si ribadisce che, in fase di presentazione dell’offerta, la Relazione Tecnica da includere all’interno 
dell’offerta tecnica, dovrà necessariamente contenere, oltre a tutti gli altri documenti indicati 
nell’allegato 2 “Offerta tecnica” della documentazione di gara: 

• una dichiarazione del concorrente, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che i 
prodotti oggetto della fornitura ed i servizi connessi siano rispondenti alle caratteristiche 
minime ed ai requisiti richiesti dal Capitolato Tecnico; 

• l’impegno a presentare, nei tempi e con le modalità indicate al paragrafo 6 del disciplinare di 
gara, nel caso in cui risulti primo o secondo nella graduatoria provvisoria, le schede 
tecniche dei prodotti offerti, le certificazioni comprovanti il superamento dei livelli di prova 
inerenti le norme UNI EN di prodotto prescritte nel Capitolato Tecnico e/o dichiarate 
nell’offerta tecnica se migliorative, rilasciate da un laboratorio accreditato per 
l’effettuazione delle prove richieste, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, la 
certificazione FSC o PEFC o equivalente conforme all’originale e in corso di validità, 
ovvero la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, sulla provenienza e la 
tipologia del legno utilizzato (secondo le modalità indicate ai paragrafi 3.3.3; 4.2.3; 5.2.3; 
6.4.3; 7.10.3 del capitolato tecnico). 

 
9) Domanda 
Potreste indicarci l'importo delle contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 
23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara (CIG 
0022707268. )? 
Risposta 
Gli importi relativi al contributo da riconoscere all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 
sono indicati nella delibera di “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 Dicembre 
2005, n. 266 per l’anno 2007” (G.U. n. 12 del 16 gennaio 2007), consultabile sul sito www.avlp.it.  
Si rammenta, inoltre, che le modalità del pagamento sono indicate nel Disciplinare di gara ed in 
dettaglio nelle Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati, consultabili sul sito www.avlp.it, e 
che è appositamente dedicato ai pagamenti il portale http://riscossione.avlp.it (Servizio riscossione 
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AVCP), attraverso il quale è possibile anche visualizzare il bollettino relativo alla gara per la quale 
si vuole partecipare. 
 
10) Domanda 
La nostra azienda non produce direttamente i montanti delle scaffalature, mentre produce i ripiani. 
Gradiremmo sapere se è necessario fare un RTI o dichiararlo in sede di offerta. 
Risposta 
Premesso che devono essere rispettate le condizioni di partecipazione di cui al punto III.2 del bando 
di gara, in caso di raggruppamento in RTI, devono essere rispettate le condizioni di partecipazione 
previste al cap. 4 del disciplinare di gara. 
 
11) Domanda 
Si chiede si sapere l’entità del versamento per la partecipazione ai lotti 14/15/16. 
Risposta 
Si veda la risposta alla domanda n. 9 
 
12) Domanda 
Sia nel disciplinare di gara, sia nello Schema di convenzione è indicato l’importo massimo per ogni 
singolo lotto e l’importo minimo degli Ordinativi di Fornitura sempre per ogni singolo lotto: è 
altresì specificato che la Convenzione ha una durata di 12 mesi prorogabile fino ad un massimo di 
ulteriori 12 mesi nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo massimo 
stabilito. Qualora alla scadenza dei 24 mesi (12 mesi di durata +12 mesi di proroga) non sia stato 
raggiunto l’importo massimo stabilito per ciascun lotto, cosa succede? Non c’è un importo minimo 
di ordinativi di fornitura da realizzare comunque in questo arco temporale? 
Risposta 
Risposta 
Come indicato all’articolo 5 dello schema di convenzione la durata della stessa sarà di 12 mesi e 
“potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione…”; 
nelle premesse dello schema di convenzione, alla lettera e) è espressamente stabilito che: “ la stipula 
della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno 
la Consip S.p.A., all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà 
origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a 
concorrenza dell’importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle 
Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed 
efficacia” 
 
13) Domanda 
Nell’articolo 2 del disciplinare di gara è stabilito che l’ “Offerta tecnica dovrà contenere una 
Relazione tecnica in originale conforme al fac-simile dell’Allegato 2” Che valore è attribuito a tale 
relazione tecnica? Viene assegnato un punteggio o è solo richiesta quale requisito di ammissione? 
Risposta 
E’ richiesta solo come requisito di ammissione e pertanto non viene assegnato alcun punteggio. 
 
14) Domanda 
Nell’allegato 1 “DICHIARAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA PER LA FORNITURA 
DI………..”dobbiamo indicare il lotto per cui partecipiamo o l’oggetto della gara? 
Risposta 
E’ sufficiente riportare la seguente dicitura: “DICHIARAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 
PER LA FORNITURA DI  ARREDI PER UFFICIO E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI “ 
 
15) Domanda 
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Nell’art. 6 del Disciplinare di gara “Modalità di aggiudicazione della gara” è stabilito che il 
punteggio economico (PE) massimo è di 70 punti ed è calcolato con la formula seguente: “Pbase-
Pofferto)/Pbase*70. Per prezzo base si intende il totale(somma) prezzi unitari a base d’asta (es. lotto 
n. 5 € 7.109,00) indicato nell’allegato 9 del disciplinare di gara? Applicando tale formula e offrendo 
un prezzo ribassato (es. pari ad € 5.000,00) otterremo un punteggio di 49, invece se offrissimo un 
prezzo ulteriormente ribassato (es. pari ad € 3.500,00) otterremo un punteggio inferiore, pari a 35. 
Qual è la formula esatta? 
Risposta 
Si ribadisce che la formula per l’attribuzione del punteggio economico (PE), come indicato a pagina 
22 del disciplinare di gara è: 
              Pbase-Pofferto 
PE=   -------------------------- X 70 
                    Pbase 
 
Atteso che: 

“PE”= punteggio economico attribuito al prezzo del prodotto 

“PBase” (prezzo base d’asta)= prezzo complessivo a base d’asta, risultante dalla somma dei prezzi 
unitari di acquisto dei prodotti comprensivi di garanzia, assistenza e manutenzione, call center e 
reportistica, supporto alla progettazione (nella versione base), posti a base d’asta, indicati 
all’Allegato 9;  

“POfferto” (prezzo offerto) = prezzo globale offerto, risultante dalla somma dei prezzi unitari di 
ciascun prodotto offerti dal concorrente sull’Allegato 9; i prezzi unitari offerti non dovranno essere 
superiori ai rispettivi prezzi unitari a base d’asta. 

Applicando tale formula all’esempio riportato nella vostra richiesta di chiarimento: 

esempio a) P. base asta: euro 7.109,00   P.offerto: euro 5.000,00  

esempio b) P. base asta: euro 7.109,00   P.offerto: euro 3.500,00  
 
i punteggi che si ottengono sono pari a: 
 
                                     7.109-5.000 
esempio a:   PE=   -------------------------- X 70; PE= 20,766 
                                       7.109 
 
                                    7.109-3.500 
esempio b:  PE=   -------------------------- X 70; PE= 35,536 
                                       7.109 
 
 
16) Domanda 
Nell’art. 4.2.3 “livelli di servizio” del Capitolato tecnico è richiesta una dichiarazione sulla 
provenienza e la tipologia del legno utilizzato, garantendo una di tre alternative esposte e 
contrassegnate dalle lettere d), e) ed f), al punto f) mi parla di combinazione dei punti a) e b). I punti 
a) e b) corrispondono ai punti e) e f)? 
Risposta 
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Esattamente i punti d), e), f), del paragrafo 4.2.3 “livelli di servizio” del capitolato tecnico, devono 
intendersi come punti a), b), c) 
 
17) Domanda 
L’art. 4.1.2 “Mobili di servizio per scrivania” del capitolato tecnico contiene una descrizione delle 
caratteristiche generali stabilendo che i piani da lavoro devono essere realizzati in pannelli derivati 
del legno rivestiti con impiallacciatura in tranciato di legno. I mobili contenitori invece (art. 4.1.3) 
possono essere realizzati anche in pannelli derivati del legno rivestiti in resine melaminiche. 
Utilizzando pertanto tranciati di legno e pannelli in resine melaminiche, ai fini del rispetto del 
requisito dell’ ecocompatiblità  (rif.Par. 4.2.3), garantirei la terza alternativa cioè una “combinazione 
di punti a) e b)” In tal caso, quale documentazione sulla tipologia e la provenienza del legno dovrò 
allegare? Dovrò allegare tutte le dichiarazioni elencate in fondo alla tabella 4.2.3? Sostanzialmente, 
è sufficiente allegare la certificazione FSC o PEFC o nonostante queste certificazioni è necessario 
allegare altre dichiarazioni? 
Risposta 
Nel caso in cui i concorrenti che abbiano dichiarato in sede di offerta tecnica il possesso della 
certificazione FSC o PEFC, risultino al primo o al secondo posto della graduatoria provvisoria di 
merito, saranno invitati a produrre copia conforme all’originale ed in corso di validità delle stesse. 
 
18) Domanda 
Nella tabella 4.1 1-A del capitolato tecnico viene richiesto quale requisito minimo il possesso della 
norma UNI 527-2 “Determinazione della stabilità”, in realtà la norma 527-2 comprova i “Requisiti 
meccanici di sicurezza” ed il possesso di quest’ultima, secondo l’ente certificatore CATAS vuol dire 
possedere tutti i requisiti specificati e provati dalle norme 527-1, 527-2 e 527-3 (tutti i paragrafi) tra 
cui la determinazione della stabilità disciplinata nello specifico dalla 527-3 par. 5.1. Sostanzialmente 
il processo delle norme UNI 527-1 e 527-3 da par. 5.1 a par. 5.6 significa possedere la stabilità 
richiesta dalla UNI 527-2. Ritenete valida questa chiarificazione dell’ente certificatore? 
Risposta 
Il certificato relativo ai requisiti della norma UNI EN 527-2, secondo i metodi di prova della UNI 
EN 527-3 deve riguardare tutte le prove e la sequenza indicati nel punto 4.1 della UNI EN 527-2 
(come richiamato nell’ultima riga della tabella 4.1.1-B). 
Si precisa a questo proposito che la motivazione del tenere separato nella tabella  4.1.1-A il requisito 
specifico della stabilità risiede proprio nel fatto che la norma UNI EN 527-2, al punto 4.1 indica le 
prove di stabilità come facoltative, mentre il capitolato Consip le intende come obbligatorie.  
 
19) Domanda  
Nella tabella 4.1 1-C è richiesto quale requisito minimo il possesso della norma UNI 9227 relativa 
alla “Resistenza alla corrosione degli elementi verniciati” e la norma UNI 9227 relativa alla 
“Resistenza alla corrosione dei rivestimenti galvanici”. Se presentiamo una gamba verniciata è 
sufficiente avere la prima certificazione o è necessario averle entrambe? 
Risposta 
Le due certificazioni indicate nella tabella 4.1.1-C devono intendersi alternative, in funzione del 
componente metallico del prodotto offerto. Nello specifico, se viene offerta una gamba verniciata, è 
richiesto il solo certificato UNI 9227 relativo alla “Resistenza alla corrosione degli elementi 
verniciati”. 
 
20) Domanda 
Presentare una gamba regolabile in altezza con un’escursione compresa tra 62 cm e 82 cm e non di 
68-76 cm può essere considerata una migliorativa? In tal caso otterremo ugualmente n. 6 punti come 
indicato nell’allegato 9 del capitolato tecnico, nelle tabelle relative alla valutazione delle 
caratteristiche tecnico / prestazionali? 
Risposta 
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E’ accettata la scrivania regolabile in altezza con un’escursione compresa tra cm. 62 e cm. 82, 
purchè il relativo passo di regolazione sia inferiore o uguale a mm. 20 o in alternativa superiore a 
mm. 20 ma inferiore o uguale a mm. 32 per ottenere i relativi punteggi tecnici. Con un passo di 
regolazione superiore a mm. 32 non si otterrà alcun punteggio tecnico. 
 
21) Domanda 
I certificati relativi alle “caratteristiche tecniche dei componenti metallici” richiesti nelle tabelle 
4.1.2-C e 4.1.3-C relative rispettivamente alle cassettiere e ai mobili contenitori, devono essere in 
ogni caso posseduti? Se offriamo quindi questi due prodotti completamente in legno, dobbiamo 
presentare ugualmente questi certificati? 
Risposta 
Tali certificazioni non sono richieste per prodotti completamente in legno. 
 
22) Domanda 
La struttura del cassetto nelle cassettiere può essere nobilitato, considerando in metallo le guide di 
scorrimento? 
Risposta 
No, il capitolato specifica per gli arredi direzionali e per gli arredi semidirezionali, i cassetti devono 
avere la struttura interna in metallo; mentre per gli arredi operativi, i cassetti devono avere l’intera 
struttura in metallo. 
 
23) Domanda 
Nell’art. 2.2 del disciplinare di gara è specificato che in caso di partecipazione a più di un lotto il 
concorrente dovrà presentare un’unica busta A e tante buste B e C quanti sono i lotti cui si intende 
partecipare. Inoltre nel paragrafo III.2.2 del bando di gara “Condizioni di partecipazione”, si 
richiede la necessità di aver realizzato negli ultimi due esercizi finanziari forniture di arredi non 
inferiore al 50% del valore massimo del lotto cui si intende partecipare. Pertanto, in caso di 
partecipazione a 2 lotti (lotto n. 5 e lotto n. 6) di importo massimo di Euro 5.000.000,00, nell’unica 
dichiarazione per l’ammissione alla gara (Allegato 1) da presentare, nel punto 13 quali dati 
dobbiamo inserire? Le forniture dell’anno 2005 e forniture dell’anno 2006 per un importo totale di 
Euro 2.500.000,00 corrispondente al 50% dell’importo massimo di un lotto? O forniture 2005 e 
forniture 2006 per un importo totale di Euro 5.000.000, corrispondente alla somma del 50% su 
5.000.000,00 del lotto n. 5 e 50% su 5.000.000,00 per il lotto n. 6? 
Risposta 
Al punto 13 dell’allegato 1 dovrà essere indicato esattamente il fatturato realizzato negli ultimi due 
esercizi finanziari, specificando per quali forniture lo stesso è stato realizzato: arredi direzionali 
(lotti 1 e 2), arredi per sale lettura (lotto 3), arredi semidirezionali (lotti 4, 5 e 6), arredi operativi 
(lotti 7, 8 e 9), sedute per ufficio (lotti 10, 11, 12 e 13), arredi per archiviazione (lotti 14, 15 e 16) 
 
24) Domanda 
certificazione ISO 14001  
alleghiamo documento relativo alla pratica in essere, iniziata in occasione dell'ultimo rinnovo 
VISION 2000 presso lo stesso Ente certificatore. Dato che il documento è "a pena di esclusione" 
potete verificare se è sufficiente o serve altro ? 
Risposta 
Premesso che, come indicato al punto VI.3, n.13, del bando di gara,  i chiarimenti possono essere 
richiesti sugli “atti di gara”, come indicato al punto III.2.3 dello stesso bando ciascun concorrente 
deve possedere “la certificazione in corso di validità EN ISO 14001:2004 per la produzione di 
mobili e arredamento (settore di accreditamento 23e) o registrazione EMAS…”; come indicato al 
paragrafo 6 del disciplinare di gara  la comprova di tale certificazione può essere data, in caso di 
procedure di certificazione in atto, dalla dichiarazione dell’ente certificatore sullo stato della 
procedura, fermo restando che, come indicato al paragrafo 7 del disciplinare di gara 
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l’aggiudicatario, ai fini della stipula, dovrà produrre copia della certificazioni EN ISO 9001:2000 e 
EN ISO 14001:2004 o EMAS conformi all’originale e in corso di validità, per la produzione di 
mobili e arredamento (settore 23e); in caso di partecipazione di un distributore, dovrà essere 
presentata la certificazione del produttore dei beni offerti. 
 
25) Domanda 
Cauzione provvisoria: Esiste uno schema per la sua redazione, come per la definitiva ? 
Risposta 
Non c’è uno schema di cauzione provvisoria, in ogni caso si veda il paragrafo 2.1 “informazioni 
generali” del Disciplinare di gara. 
 
26) Domanda 
Lotto 7 - 8 rif. CFG 3.A.1.5 scrivania a L 180x180 cm: il piano deve essere tassativamente un pezzo 
unico o possiamo proporre  180x120 cm + allungo da 60 cm (comunque certificato come da voi 
richiesto) ? 
Risposta 
Il piano deve essere costituito da un pezzo unico, con i due lati raccordati, sul lato interno, con 
sagomatura ad andamento curvilineo.  
 
27) Domanda 
Aggregazioni lotto 7 - 8 rif. CFG 3.A.1.6/7: i modesty panel devono essere forniti anche per la 
configurazione in oggetto ? 
Risposta 
I modesty panel devono essere forniti per la configurazione CFG. 3.A.1.6, nella quale esiste, per 
ogni posto di lavoro, un fronte esposto da proteggere; non vanno forniti invece per la 
configurazione  CFG. 3.A.1.7, nella quale non ci sono fronti esposti da proteggere. 
 
28) Domanda 
La sottoscritta XXXXXXXXXX, azienda certificata ISO 9001 e ISO 14000, chiede se considerando 
le certificazioni in essere, può usufruire della riduzione del 50% per il versamento della cauzione 
provvisoria richiesta per la partecipazione alla gara. 
Risposta 
Come indicato al paragrafo 2.1 del Disciplinare di gara “l’importo della cauzione provvisoria è 
ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi 
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN 
ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale 
sistema “ 
 
 
29) Domanda 
CONFIGURAZIONI RICHIESTE 
Relativamente agli artt. CFG.3.A.1.4. e CFG.3.A.1.5. – Scrivanie ad L con piano sagomato, 
vorremmo sapere se il piano deve essere unico o può essere composto da due piani complanari. 
Risposta 
Il piano deve essere costituito da un pezzo unico, con i due lati raccordati, sul fronte interno, con 
sagomatura ad andamento curvilineo.  
 
30) Domanda 
COMPLETEZZA DELLA LINEA 
Per le cassettiere, l’eventuale 4° cassetto portacancelleria deve avere necessariamente la struttura in 
metallo? 
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Risposta 
L’eventuale 4° cassetto portacancelleria deve, come gli altri cassetti, avere struttura in metallo ed 
essere scorrevole su proprie guide metalliche.  
 
31) Domanda 
COMPLETEZZA DELLA LINEA 
Cosa si intende per sistemi di montaggio e smontaggio che escludono l’impiego di viti fissate 
direttamente nel pannello ligneo? 
Risposta 
Si intende che il sistema di fissaggio delle strutture portanti ai piani non dovrà essere effettuato 
mediante viti da legno che si avvitino direttamente al pannello ligneo, ma mediante viti che 
agiscano su specifici elementi non lignei, ma fissati permanentemente al pannello ligneo, in modo 
da evitare l’usura di quest’ultimo, in caso di azioni ripetute di montaggio e smontaggio. 
 
32) Domanda 
MOBILI CONTENITORI - DOTAZIONI 
Le maniglie delle ante in vetro, possono essere montate direttamente sul vetro di sicurezza, anziché 
sulla cornice perimetrale? 
Risposta 
No. Il capitolato tecnico specifica con chiarezza che le ante in vetro devono essere realizzate con 
cornice perimetrale in legno o metallo sulla quale sono montati i vetri temprati o stratificati, le 
cerniere e la maniglia. 
 
33) Domanda 
LIVELLI DI SERVIZIO 
Per la dimostrazione dell’ecocompatibilità è sufficiente l’esibizione del certificato FSC del 
produttore dei pannelli? 
Risposta 
E’ sufficiente la produzione del certificato FSC del produttore dei pannelli, purchè accompagnato 
dalla dichiarazione del concorrente di utilizzare il pannello certificato nella produzione degli arredi 
offerti. 
 
34) Domanda 
LIVELLI DI SERVIZIO 
L’esibizione del certificato FSC del produttore dei pannelli esclude la presentazione dei documenti 
elencati a pag. 74 del capitolato tecnico? 
Risposta 
I certificati indicati a pag. 74 e di seguito riepilogati dovranno essere prodotti unicamente nel caso 
in cui si presenti la dichiarazione sulla tipologia e la provenienza del legno e non il certificato FSC 
o PEFC o equivalente: 

- Certificato di origine del legname rilasciato dalle autorità locali. 
- Permesso di esportazione dal paese di origine. 
- Documenti che attestino il proprietario delle terre (autorità locale o privato) e la sua concessione del diritto d’uso. 
- Documenti che evidenzino l’accordo delle comunità locali sullo sfruttamento delle terre (es. tramite processo 

consultivo delle comunità indigene). 
- Qualsiasi altro documento che dimostri il contributo/impegno sociale/ambientale offerto nel paese fornitore. 
- Documenti che attestino la legalità e la provenienza del legno riciclato post-consumo. 

 

35) Domanda 
LIVELLI DI SERVIZIO 
Che differenza c’è tra l’installazione e montaggio, visto che i mobili non prevedono l’istallazione di 
software? 
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Risposta 
Per installazione si intende la semplice consegna ed eventuale fissaggio a terra o a parete degli 
arredi senza necessità di montaggio in loco dei vari componenti dell’arredo stesso  
 
36) Domanda 
LIVELLI DI SERVIZIO 
“Le certificazioni dovranno riportare l’indicazione del prodotto offerto”. Questa frase significa che 
le certificazioni dovranno riportare il nome commerciale del prodotto offerto oppure che dovranno 
riportare i codici e la descrizione riportati sul capitolato tecnico? 
Risposta 
V. risposta alla domanda n. 4 
 
37) Domanda 
LIVELLI DI SERVIZIO 
Le certificazioni inerenti i materiali possono essere eseguiti dalle ditte concorrenti e non dalle 
aziende produttrici dei materiali stessi? 
Risposta 
Il capitolato tecnico riporta la seguente indicazione: “Le certificazioni inerenti i materiali, come 
rivestimenti e pannelli lignei, dovranno essere intestate alle aziende produttrici dei materiali stessi e 
l’azienda concorrente dovrà produrre idonea dichiarazione che gli stessi materiali certificati, 
saranno impiegati nei prodotti offerti.” Tuttavia, se l’azienda concorrente intende certificare a 
proprio nome i materiali, detti certificati saranno ugualmente accettati.   Anche in questo caso 
l’azienda concorrente  dovrà produrre idonea dichiarazione che gli stessi materiali certificati, 
saranno impiegati nei prodotti offerti.  

 
38) Domanda 
Si chiede di specificare la percentuale o l'importo dovuto e le modalità   del contributo di cui 
all'art.1 comma 65 e 67 della L.23 dicembre 2005 n.266 menzionato nel disciplinare di gara alla 
lettera c) al punto 2.1 informazioni generali requisiti di ammissione. Il lotto a cui intendiamo 
partecipare Ã¨ il numero 13 - sedute per ufficio sud  Euro 4.000.000,00. 
Risposta 
Si veda la risposta alla domanda 9 
 
39) Domanda 
Nell’allegato 1 “DICHIARAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA PER LA FORNITURA 
DI…………..”, dobbiamo indicare il lotto per cui partecipiamo o l’oggetto della gara, e/o entrambi? 
Nel fac-simile “Allegato 1” da inserire nella BUSTA  A – Documenti, gli spazi lasciati per la 
compilazione non sono sufficienti. Deve essere necessariamente compilato il fac-simile o può 
essere riprodotto in altro formato (seguendo i medesimi punti del fac-simile tralasciando i campi 
che non ci interessano)? 
Oppure, possiamo avere il fac-simile “ALLEGATO 1” in formato” .doc”? 
Risposta 
Nell’allegato 1 è sufficiente riportare la seguente dicitura: “DICHIARAZIONE PER 
L’AMMISSIONE ALLA GARA PER LA FORNITURA DI  ARREDI PER UFFICIO E DEI SERVIZI 
CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI “;  
 
40) Domanda 
Nel paragrafo 4.1.3 “Mobili contenitori” - Dotazioni è indicato che è specificato che “le ante a 
serrandina devono essere ad apertura verticale”; nella tabella 4.1.3-B viene richiesto, quale requisito 
minimo il possesso della norma UNI EN 14074 p. 6.4.2 relativa alle ante scorrevoli avvolgibili 
orizzontali:  
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se le ante, come da paragrafo sopra citato devono essere verticali, questa certificazione deve essere 
posseduta ugualmente? 
Per la prova 14074 p. 6.5.1 non è indicato il requisito minimo, è sufficiente che nel certificato sia 
riportato “Requisito rispettato”? 
L’annotazione riportato in fondo alla tabella in oggetto, contrassegnata da  tre asterischi (***), cosa 
sta a significare? Che la prova richiesta non riguarda il mobile contenitore in oggetto? 
Risposta 
Se il prodotto offerto è il mobile ad ante a serrandina ad apertura verticale, non dovrà essere 
prodotta la certificazione relativa alla norma UNI EN 14074 p-6.4.2.. La certificazione relativa alla 
norma UNI EN 14074 par. 6.5.1. dovrà indicare  che i requisiti sono rispettati. L’annotazione con  
tre asterischi indica esattamente che tale ultima certificazione è richiesta solamente per i mobili 
contenitori ad ante a serrandina ad apertura verticale 
 
41) Domanda 
Nel paragrafo 4.1.3 “Mobili contenitori” è specificato che l’art. CFG. 2.A.3.1. Mobile di servizio ad 
ante cieche deve avere una dimensione di cm 90/100x45x72h corrispondente all’altezza della 
scrivania. Se offriamo una scrivania regolabile in altezza, che misure deve rispettare tale mobile 
contenitore? 
Risposta 
Il mobile contenitore CFG. 2.A.3.1 deve avere una altezza corrispondente all’altezza della 
scrivania, per poter disporre di un piano di appoggio supplementare complanare.  Nel caso di offerta 
di scrivanie regolabili, la misura di altezza da rispettare per il contenitore è quella che ha la 
scrivania offerta, quando è posizionata all’altezza corrispondente a quella della quota nominale di 
cm. 72, che si presume sarà quella più usata. 
 
42) Domanda 
Nel bando di gara, par. III.2.2. per la capacità economica e finanziaria, è richiesto di aver realizzato, 
negli ultimi due esercizi finanziari approvati, una fatturato specifico per forniture analoghe a quelle 
poste in gara, non inferiore al 50% del valore massimo del  lotto cui si partecipa. Nell’Allegato 1 è 
previsto l’importo totale delle forniture per l’anno 2005 e per l’anno 2006. 
È necessario anche elencare le forniture eseguite, con oggetto, data, destinatario pubblico o privato 
e importo parziale? O è sufficiente l’importo totale? 
Risposta 
Al punto 13 dell’Allegato 1 dovrà essere indicato esattamente ed esclusivamente il fatturato 
realizzato negli ultimi due esercizi finanziari, specificando per quali forniture lo stesso è stato 
realizzato: arredi direzionali (lotti 1 e 2), arredi per sale lettura (lotto 3), arredi semidirezionali (lotti 
4, 5 e 6), arredi operativi (lotti 7, 8 e 9), sedute per ufficio (lotti 10, 11, 12 e 13), arredi per 
archiviazione (lotti 14, 15 e 16). 
 
43) Domanda 
Premesso che tra le caratteristiche migliorative è richiesta la disponibilità di centri di assistenza a 
livello regionale o provinciale, chiediamo, se ai fini dell’assegnazione dei punteggi debbano essere 
indicati solo il numero di centri di assistenza presenti in ogni regione o provincia o se sia necessario 
fornire ulteriori informazioni (es. denominazione, indirizzo, telefono, ecc…..). 
Risposta 
V. risposta alla domanda n. 7. Si precisa comunque che nell’allegato 10 “Caratteristiche 
migliorative” è sufficiente indicare nella colonna relativa ai centri di assistenza la presenza di un 
centro per regione o per provincia, senza alcun elenco. 
 
44) Domanda 
Premesso che tra le caratteristiche migliorative è richiesta l’ecocompatibilità, chiediamo se, 
l’assegnazione del punteggio dipenda dal tipo di requisito offerto; possesso di certificazione (FSC, 
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PEFC, o equivalente) o opzione scelta per la dichiarazione sulla provenienza e la tipologia del legno 
utilizzato Bando di gara punto III.2.3 lettera b): nel caso in cui l’azienda abbia in corso la procedura 
per il rilascio della certificazione EN ISO 14001:2004, in sede di presentazione di offerta deve 
essere dichiarato il possesso della stessa o lo stato della procedura in corso? 
Risposta 
Il possesso della certificazione FSC o della certificazione PEFC o di una certificazione equivalente 
o della dichiarazione sulla tipologia e la provenienza del legno con tutta la documentazione richiesta 
allegata, da diritto allo stesso punteggio, come indicato ai paragrafi 3.3.3., 4.2.3., 5.2.3., 6.4.3., 
7.10.3 del capitolato tecnico. 
Riguardo alla certificazione EN ISO 14001:2004, si veda la risposta al quesito n. 24. 
 
45) Domanda 
Disciplinare di gara - punto 6. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE – pag. 18: se l’azienda 
presenterà una dichiarazione dell’ente certificatore sullo stato di avanzamento della procedura di 
certificazione EN ISO 14001:2004, sarà richiesto un termine entro cui concludere la procedura? 
Risposta 
Si veda la risposta al quesito n. 24 
 
46) Domanda 
Nella busta A Documenti tra gli altri deve essere inserita la copia del documento attestante 
l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1 della legge 266/2005; chiediamo di 
quantificare l’importo da versare per ogni singolo lotto. 
Risposta 
Si veda la risposta alla domanda 9 
 
47) Domanda 
Nella dichiarazione necessaria per l’ammissione alla gara le voci che non sono di ns. competenza 
vanno tolte o barrate? 
Risposta 
E’ indifferente. 
 
48) Domanda 
SERVIZIO DI CONSEGNA E MONTAGGIO 
Vorremmo sapere l’esatta definizione dei seguenti termini: CONSEGNA, INSTALLAZIONE, 
MONTAGGIO 
Risposta 
v. risposta alla domanda n. 35 
 
49) Domanda 
LIVELLI DI SERVIZIO 
Vorremmo sapere se i Centri di Assistenza dislocati nelle Regioni o nelle Province devono essere 
certificati ISO 9001:2000, analogamente alle squadre di montaggio proprie o esterne 
Risposta 
V. risposta alla domanda n. 7. 
 
50) Domanda 
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA DELLE SEDUTE 
Il capitolato tecnico prevede che tutte le sedute devono essere provate secondo la norma UNI 9175 
+ FA1, e che, in base ai risultati ottenuti, ad esse deve essere attribuita la classe 1IM. 
Nella nota che specifica che tutti i modelli offerti devono avere questo requisito, si utilizza la parola 
OMOLOGAZIONE, che è un procedura tecnico-amministrativa del Ministero dell’Interno, che si 
basa sulle prove UNI citate. 
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Vorremmo sapere se è sufficiente esibire il rapporto di prova rilasciato da un istituto accreditato 
attestante il possesso della classe 1IM. 
Risposta 
No, è indispensabile l’omologazione, come imposto dal D.M. del Ministero dell'Interno: 
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e 
l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici (Gazzetta ufficiale 02/03/2006 n. 51) che al p. 5.2. 
REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI prevede al comma 1.e) la classe dei materiali imbottiti, 
e al successivo comma 2) specifica la necessità di omologazione: 
1. I materiali installati devono essere conformi a quanto di seguito specificato: 
e) i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM 
2. I materiali di cui al comma 1 devono essere omologati ai sensi  del decreto ministeriale 26 giugno 
1984 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984) e successive modifiche 
ed integrazioni. 
 
51) Domanda 
Siamo in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000, non abbiamo la EN ISO 
14001:2004. Possiamo partecipare? 
Voi richiedete obbligatoriamente anche la EN ISO 14001:2004? 
Risposta 
Tra le condizioni di partecipazione, al punto III.2.3 – Capacità tecnica del bando di gara, è indicato: 
 
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve 
soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: 
 
a) possesso della certificazione in corso di validità EN ISO 9001:2000 per la produzione di mobili e 
arredamento (settore di accreditamento 23e); in caso di partecipazione di un distributore, la 
certificazione dovrà essere riferita al produttore dei beni offerti. Si applica quanto stabilito nell’art. 
42 e ss. del D.lgs. n. 163/2006.  
b) possesso della certificazione in corso di validità EN ISO 14001:2004 per la produzione di 
mobili e arredamento (settore di accreditamento 23e) o registrazione EMAS; in caso di 
partecipazione di un distributore, la certificazione dovrà essere riferita al produttore dei beni offerti. 
Si applica quanto stabilito nell’art. 42 e ss. del D.lgs. n. 163/2006.  
 
52) Domanda 
Siamo una S.r.l., voi richiedete il PAT, ci potete indicare a chi dobbiamo richiedere questo 
documento? 
Risposta 
All’INAIL. 
 
53) Domanda 
Firma digitale, è obbligatoria? O possiamo firmare allegando un documento del Legale 
Rappresentante? 
Risposta 
Come indicato al paragrafo 5.3 del Disciplinare di gara “le Imprese concorrenti potranno produrre 
alcuni dei documenti richiesti, su supporto ottico (CD ROM) in formato .pdf firmati digitalmente”; 
ciò non toglie che, come precisato nel suddetto paragrafo, la produzione dei documenti su supporto 
ottico è alternativa alla produzione dei documenti su supporto cartaceo. 
 
 
54) Domanda 
Capitolato Tecnico: 
Lotti 1 e 2  
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I piani di lavoro devono essere bordati con massello sp. 3 mm in essenza sui quattro lati o è 
sufficiente che lo siano solo sui due lati lunghi ? 
Risposta 
No, la bordatura in massello sp. 3 mm. in essenza deve essere previsto sui quattro lati.  
 
55) Domanda 
Capitolato Tecnico: 
Lotti 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  
Cassettiere su ruote: il sistema di bloccaggio delle stesse deve essere previsto su tutte e quattro le 
ruote o è sufficiente solamente su due? 
Risposta 
E’ sufficiente avere il sistema di bloccaggio sulle 2 ruote anteriori. 
 
56) Domanda 
Capitolato Tecnico: 
Lotti 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - Completezza di linea  
La caratteristica relativa al numero di colori offerti deve riferirsi solamente al colore relativo alle 
superfici dei piani di lavoro  o si debbono includere anche i colori relativi alle strutture delle 
scrivanie ? 
Risposta 
Il numero di colori offerti è riferito alle superfici dei piani di lavoro 
 
57) Domanda 
Capitolato Tecnico: 
Lotti 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - Livelli di servizio 
Per presenza di un centro di assistenza in ogni provincia del lotto è da intendersi  che uno stesso 
centro di assistenza possa coprire anche province limitrofe alla propria o necessariamente deve 
risiedere nella provincia stessa? 
Si chiedono chiarimenti in merito ai punteggi relativi ai “centri di assistenza” poiché l’azienda 
partecipante, in caso di aggiudicazione, deve comunque garantire il “servizio previsto nei termini 
dichiarati in offerta tecnica”,  pertanto non ci è chiara la ragione per cui il dichiarare un centro di 
assistenza per ogni regione e/o ogni provincia comporti un punteggio maggiore. 
Risposta 
Il centro di assistenza deve necessariamente risiedere in ogni provincia del lotto. 
Con la presenza di un centro di assistenza per ogni regione/provincia, si intendono premiare le 
aziende che fanno investimenti sul territorio in grado di assicurare alle amministrazioni locali il 
miglior servizio. 
 
58) Domanda 
Allegato 9 - Prezzi a base d’asta  
In merito ai lotti direzionali e semidirezionali chiediamo una verifica sui prezzi relativamente ai 
seguenti mobili :  
Mobile basso ad ante vetrate cm 90/100x45x160h     
Mobile a due livelli con ante cieche/vetrate cm 90/100x45x200h 
In quanto per i direzionali il prezzo a base d’asta previsto è rispettivamente di € 510,00 e  € 570,00 
mentre per i semidirezionali € 630,00 e € 714,00. Si ritiene che si tratti di un errore poiché i mobili 
semidirezionali hanno una quotazione più elevata dei direzionali. 
Risposta 
Si confermano i prezzi posti a base d’asta, specificando che per ogni lotto le basi d’asta sono state 
fissate in base alle specifiche tecniche richieste all’interno del lotto stesso, indipendentemente dalle 
specifiche tecniche e/o dalle basi d’asta fissate per gli altri lotti. 
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59) Domanda 
Possono essere ritenuti validi rapporti di prova riferiti a norme UNI superate? Ad esempio per la 
cassettiera su ruote viene richiesta la resistenza delle guide, in riferimento alla norma UNI EN 
14074 par. 6.2.1; è valido il certificato che riporta come riferimento la norma UNI 8605/84? 
Analogo discorso per le altre caratteristiche richieste. 
Risposta 
No, non è possibile produrre certificati relativi a norme ritirate se non specificatamente previsto 
nella documentazione di gara. 
 
60) Domanda 
Tra le caratteristiche migliorative relative ai livelli di servizio, viene richiesta una dichiarazione 
sulla provenienza e la tipologia di legno utilizzato, garantendo una delle tre seguenti alternative: 
a) l'utilizzo di legno proveniente da boschi dove è attuata una gestione sostenibile delle foreste; 
b)  l'utilizzo per il 100% di legno riciclato postconsumo; 
c) una combinazione dei punti a e b (utilizzo di una percentuale di legno proveniente da boschi dove 
è attuata una gestione sostenibile delle foreste e, per la restante parte di legno riciclato post-
consumo). 
Viene inoltre precisato che si presume conformità ai suddetti requisiti il possesso di una 
certificazione FSC o PEFC o equivalente. 
E' giusta l'interpretazione secondo il quale il possesso di una delle certificazioni sopra citate è 
alternativa alla dichiarazione da produrre sulla provenienza e  tipologia di legno utilizzato? Inoltre 
la documentazione da allegare alla dichiarazione di provenienza può essere omessa se in possesso di 
FSC ? 
Risposta 
Sono esatte entrambe le interpretazioni 
 
61) Domanda 
Per una azienda che acquista da fornitori terzi materie prime o prodotti finiti in agglomerato ligneo 
(esempio piani per scrivanie o pannelli per mobili contenitori) può essere considerato valido il 
certificato FSC o PEFC intestato alla ditta fornitrice dei semilavorati? 
Risposta 
V. risposta alla domanda n. 37 
 
62) Domanda 
E' ammessa la partecipazione di una stessa impresa in RTI per i lotti 7-8-9 ed in forma individuale 
ai lotti 14-15-16 che hanno per oggetto classi merceologiche distinte? 
Risposta 
Come indicato al punto III.1.3) del bando di gara: “E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare 
alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (R.T.I., consorzi) ovvero 
di partecipare in più di un R.T.I. o consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e 
dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa”. 
 
63) Domanda 
Considerate le problematiche ambientali e la rilevanza dei criteri fissati dalla normativa di 
riferimento per determinare il rispetto dei principi sanciti dalle leggi vigenti, come è noto , sono 
stati fissati dei sistemi di certificazione, che devono essere posseduti dai partecipanti alle gare quali 
quella in esame. 
Al riguardo quindi si chiede di conoscere se sono ritenuti adeguati i certificati rilasciati da enti 
certificatori residenti all’estero per gare bandite nel territorio italiano e con quali modalità 
eventualmente questi possono essere prodotti per dimostrare il possesso dei requisiti oggetto di 
certificazione. 
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In seconda analisi si chiede se i soggetti certificatori non residenti nello stato italiano debbano 
rilasciare i suddetti certificati sulla base di criteri rispondenti a quelli prescritti dal nostro 
ordinamento oppure se i requisiti in questione possano essere quelli dallo stato di provenienza 
dell’ente certificatore.  
In altri termini si chiede di conoscere quali debbano essere i criteri sulla base dei quali l’ente 
certifcatore di diritto diverso da quello italiano possa rilasciare i certificati in questione.  
Tali richieste vengono formulate al fine di assicurare la adeguata partecipazione alle procedure di 
gara e garantire la parità di trattamento a tutti i concorrenti mediante la produzione di documenti 
uniformi. 
Risposta 
A norma degli articoli 44 e 68 del D.L.gs 163/2006 la stazione appaltante, anche in materia 
ambientale, riconosce i certificati rilasciati da organismi riconosciuti da altri Stati membri in base 
alla normativa comunitaria. Si precisa peraltro che, come indicato al paragrafo 2.1 del disciplinare 
di gara, “in caso di certificazioni/attestazione etc. rilasciati in lingua diversa dall’italiano, dovrà 
essere presentata anche la traduzione giurata”. 
 
64) Domanda 
Relativamente alle caratteristiche migliorative e ai punteggi ad esse attribuiti si chiede: 
a) di conoscere in che modo deve essere comprovata l’esistenza di centri di  assistenza regionali o 
provinciali . 
b)se si richiede un contratto stipulato con tali centri e se esiste un fac-simile di contratto di vostro 
gradimento. 
c)se il tutto deve essere presentato in sede di offerta o successivamente con il resto della 
documentazione in caso di aggiudicazione provvisoria. 
Risposta 
a)  e c) v. risposta alle domande nn. 7 e 43; 
b) non si richiede il contratto stipulato con i centri di assistenza ma in ogni momento Consip si 
riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate in fase di stipula della 
convenzione. 
 
65) Domanda 
Si chiede di rendere piu’ precisa la formulazione della caratteristica migliorativa relativa ai Centri di 
Assistenza nella parte in cui attribuisce 6 punti (Livello di Servizio) alla presenza di un centro in 
„ogni Provincia“, tenuto conto sia dell’onerosita’ di tale requisito, sia della non certezza sul numero 
delle province potendo essere istituite anche con leggi regionali. 
Risposta 
V. risposta alla domanda n. 57. Sul numero delle province si fa riferimento a quelle rilevate dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (www.governo.it). 
 
66) Domanda 
Si chiede di cancellare nella caratteristica migliorativa „Ecocompatibilita’“ (Livello di Servizio) nei 
lotti delle sedute per ufficio la richiesta del legno utilizzato a marchio FSC o PEFC o equivalente in 
quanto requisito specifico del mobile (scrivanie, cassettiere, contenitori), mentre risulta irrilevante 
per la fabbricazione delle sedute. 
Risposta 
La richiesta di premiare prodotti certificati FSC o PEFC o equivalenti è pertinente anche nel caso 
delle sedute, in quanto la struttura interna di sedile e schienale può essere realizzata in pannello 
ligneo multistrato. 
 
67) Domanda 
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Si chiede di precisare l’importo esatto del contributo da versare all’Autorita’ di Vigilanza Contratti 
Pubblici ed in particolare se dovra’ essere versato singolarmente per ogni Lotto a cui si intende 
partecipare 
Risposta 
Il concorrente (impresa singola o consorzio) deve versare un contributo unico anche in caso di 
partecipazione a più lotti, si veda anche la risposta alla domanda n. 9 
 
68) Domanda 
Si chiede di verificare le certificazioni richieste sulle sedute per ufficio, in particolare sulle sedute 
visitatori, perche’ non pienamente rispondente all’attuale normativa UNI EN vigente nel settore 
(per esempio la UNI 8591 durata della rotazione del sedile e’ applicabile solo a sedute che hanno 
una rotazione completa del sedile, quindi non potra’ essere eseguita su tutte le sedute con ritorno 
automatica) – La corretta formulazione dell’elenco e’ importante per una precisa risposta entro il 
termine dei 15 giorni da voi indicato per chi sara’ primo o secondo in graduatoria. 
Risposta 
Per le sedute senza rotazione completa del sedile ma con ritorno automatico, non dovrà essere 
prodotta la certificazione relativa alla norma UNI 8591 richiesta nel capitolato tecnico. 
 
69) Domanda 
In relazione: 

• ai quesiti posti dalle imprese interessate a partecipare alla gara; 
• ai necessari tempi di risposta di CONSIP; 
• alle eventuali modifiche sulla documentazione di gara; 
• ai dovuti tempi delle imprese per analisi e messa in opera delle risposte ricevute; 

si chiede cortesemente che il termine di presentazione delle offerte sia adeguatamente prorogato di 
almeno 14 giorni rispetto la data prevista del 24 luglio 2007. 
Risposta 
Non è prevista alcuna proroga 
 
70) Domanda 
Capitolato Tecnico 
7.3 - A e 7.3 - B 
Perché per la poltrona direzionale per visitatore girevole non viene richiesto il certificato UNI EN 
13761 (sedie per visitatori fisse e/o girevoli), così come da precedente gara Consip e così come 
suggerito da Assufficio nel Capitolato speciale d’appalto redatto con la collaborazione del Catas? 
Perché viene richiesta la UNIEN 1335 che è relativa alle sedute da lavoro per ufficio (1335-1 p.1)? 
Perché nelle sedute operative per visitatore chiedete correttamente la certificazione secondo la 
norma UNIEN 13761 e non anche per le sedute per visitatore direzionali e semidirezionali? 
Chiediamo che in via principale venga chiesta la sola UNIEN 13761 o che almeno, in via 
secondaria, sia accettata indifferentemente una o l’altra prova. 
Risposta 
Per quanto riguarda la stabilità durante l’uso per sedute direzionali e semidirezionali girevoli,  le 
norme UNI EN 13761 p. 5.2 e  UNI EN 1335-2 p. 4.3 sono del tutto equivalenti, in quanto il testo è 
praticamente uguale e entrambe le norme fanno riferimento ai metodi di prova della UNI EN 1335-
3 p. 5.1, 5.2 e 5.3, pertanto saranno considerati validi entrambi i certificati 
 
71) Domanda 
Capitolato Tecnico 
7.7.2 - A e 7.7.2 - B  
Perché per la poltrona semidirezionale per visitatore girevole non viene richiesto il certificato 
UNIEN 13761 (sedie per visitatori fisse e/o girevoli), così come da precedente gara Consip e così 



 18

come suggerito da Assufficio nel Capitolato speciale d’appalto redatto con la collaborazione del 
Catas? 
Perché viene richiesta la UNIEN 1335 che è relativa alle sedute da lavoro per ufficio (1335-1 p.1)? 
Perché nelle sedute operative per visitatore chiedete correttamente la certificazione secondo la 
norma UNIEN 13761 e non anche per le sedute per visitatore direzionali e semidirezionali? 
Chiediamo che in via principale venga chiesta la sola UNIEN 13761 o che almeno, in via 
secondaria, sia accettata indifferentemente una o l’altra prova. 
Risposta 
V. risposta alla domanda n. 70 
 
72) Domanda 
A pagina 114 del Capitolato tecnico: Caratteristiche costruttive viene descritta “Sedute non 
imbottite”. E’ un refuso? Anche nel precedente capitolato Consip (gara 2) c’era questa descrizione 
poi soppressa.  
Pregasi confermare l’eliminazione del paragrafo 
Risposta 
Si conferma che le sedute descritte a pagina 114 sono richieste con sedile e schienale imbottito. 

 
73) Domanda 
Capitolato Tecnico 
7.11 
“Le certificazioni …dovranno riportare le indicazioni del prodotto offerto”. 
Cosa si intende? Visto che parliamo di prodotti di serie con catalogo e relazione tecnica di 
accompagnamento? 
Nei certificati in nostro possesso sono sempre indicati gli elementi essenziali del prodotto: ad 
esempio: tipo bracciolo ed è sempre presente una fotografia del prodotto certificato.  
E’ sufficiente oppure no? In tal caso cosa si richiede che venga scritto esattamente nella 
“Denominazione campione”? 
Risposta 
V. risposta alla domanda n. 4. 
 
74) Domanda 
Requisiti di Ammissione 
2.1 punto c) del Disciplinare di Gara 
Nel caso di partecipazione a più lotti, il contributo, di cui all’art. 1, comma 65 e 67 della L. 23 
dicembre 2005, n. 266, va pagato in una unica soluzione in base alla somma dei lotti partecipati 
oppure vanno effettuati tanti pagamenti quanti sono i lotti partecipati in base all’importo del singolo 
lotto partecipato? 
Risposta 
Il concorrente (impresa singola o consorzio) deve versare un contributo unico anche in caso di 
partecipazione a più lotti, si veda anche la risposta alla domanda n. 9 
 
75) Domanda 
Pregasi voler chiarire se la cauzione provvisoria prevista nella misura del 2% importo a base d’asta 
è riducibile della metà nel caso di possesso di certificazione ISO 9000 
Risposta 
Si veda la risposta alla domanda 28 
 
 
76) Domanda 
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Nell’art. 2 “Requisiti di Ammissione” punto 2.1 “Informazioni generali lettera d) si parla di 
“avvalimento ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione e della 
utilizzazione dei mezzi tecnici e/o economici per l’esecuzione dell’appalto”. 
L’art. 7 del disciplinare “Adempimenti per la stipula della convenzione alla lettera t) stabilisce che 
deve essere prodotta copia della certificazioni EN UNI ISO 9001:2000 e UNI EN ISO 14001:2004. 
Sulla base di ciò si può considerare il possesso della 14001 un requisito tecnico? E pertanto  
certificabile con avvalimento? 
Risposta 
Risposta 
Si veda la risposta alla domanda 1 
 
77) Domanda 
Nell’Allegato 1 nei punti 14., 15. e 16. si chiede di dichiarare il possesso delle certificazioni UNI 
EN 9001:2000 e UNI 14001:2004 o  il possesso di certificati equivalenti o il possesso di 
attestazioni relative all’impiego di misure di qualità equivalenti. 
Qualora si è in possesso di 1 certificazione e di 1 attestazione relative all’impiego di misure di 
qualità equivalenti alla certificazione mancante, quale opzione bisogna barrare? La 14, la 15 o la 
16? 
Risposta 
E’ sufficiente compilare per ogni punto la parte corrispondente alla situazione del concorrente 
barrando la certificazione o l’attestazione di cui non si dichiari il possesso. 
 
78) Domanda 
La documentazione amministrativa da inserire nella busta A deve essere prodotta anche in formato 
elettronico non modificabile? 
Risposta 
Risposta 
No, vedi anche la risposta alla domanda 53 
 
79) Domanda 
Si richiede se è giusta l’interpretazione contenuta nel disciplinare di gara, relativamente ai punti per 
l’offerta economica, secondo il quale i 70 punti del prezzo sono soltanto fittizi. La formula riportata 
nel disciplinare è la seguente:  
P base – P offerto : P base x 70 = Punteggio economico 
Per esempio Pbase = € 4.200,00 – Pofferto € 0 : Pbase € 4.200,00 x 70 = 70 Punti economici 
Ci sembra davvero paradossale che soltanto con il 100% di sconto è possibile l’ottenimento dei 70 
punti. 
E’ giusta l’interpretazione ? In tal modo nessun concorrente potrebbe ottenere il massimo dei punti, 
per cui rimarrebbe prevalente il punteggio tecnico di 30 punti 
Risposta 
E’ giusta l’interpretazione. V. anche risposta alla domanda n. 15 
 

 
 
Direzione Acquisti della P.A. 

Il Direttore 
 (Ing. Renato Di Donna) 

 


