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Oggetto: Gara telematica per la fornitura di arredi scolastici e dei servizi connessi per le 

pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 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 
Per i banchi, riguardo le prove prestazionali (UNI EN 1729-2:2006 Sedie e tavoli per istituzioni 
scolastiche - Parte 2: Requisiti di sicurezza e metodi di prova. La presente norma è la versione 
ufficiale in lingua inglese e italiana della norma europea EN 1729-2 (edizione luglio 2006). La 
norma specifica i requisiti di sicurezza e i metodi di prova per sedie e tavoli per un utilizzo 
generico negli istituti scolastici. La norma non si applica alle stazioni di lavoro con computer e per 
funzioni specifiche (per esempio uffici, laboratori, sedute su barra, officine e spazi per la 
progettazione)) è prevista la possibilità di estensione delle prove per banchi di diversa grandezza 
(Grandezza intesa nell’accezione della Normativa EN 1729, vale a dire altezza del piano (non 
dimensioni del piano), altezza e proporzionale dimensioni di seduta e schienale.)  come indicato 
dalla normativa stessa di riferimento e come correttamente riportato anche a pagina 9 del Capitolato 
Tecnico. A parità di grandezza, è ammessa una tolleranza di accettazione del certificato sulle 
dimensioni (se ad esempio il certificato riporta le dimensioni di un banco 70x50 tale rapporto di 
prova verrà accetto come certificato per con piano 75x50 o 75x55?) oppure ogni banco dovrà essere 
testato per la propria dimensione? 
Risposta 
Si ribadisce che le certificazioni da produrre sono solamente quelle relative alle configurazioni 
indicate al paragrafo 3.3 del capitolato tecnico, nel rispetto delle tolleranze previste nel paragrafo 
3.1.1 del capitolato tecnico. 
   
2) Domanda 
Per i banchi, la stabilità indicata per il banco EN 527-2 (UNI EN 527-2:2003 Mobili per ufficio - 
Tavoli da lavoro e scrivanie - Requisiti meccanici di sicurezza. La norma specifica i requisiti 
meccanici di sicurezza dei tavoli e delle scrivanie per ufficio) , quando si dice che la prova EN 
1729-2:06 sarà considerata premiante, significa che la prima potrà non essere presentata se viene 
presentata la seconda? 
Risposta 
Si, se verrà presentato il certificato basato sulla EN 1729-2:06, non sarà necessario il certificato 
basato sulla UNI EN 527-2.  
 
3) Domanda 
Per i banchi, riguardo le prove prestazionali nella tabella A. 1.12, quando si dice che quanto 
previsto dalla tabella A. 1.2 sarà considerata premiante, significa che la prima potrà non essere 
presentata se viene presentata la seconda? 
Risposta 
Vedere risposta a quesito 2. 
 
4) Domanda 
Per le cattedre, è prevista una dimensioni 140x70x76h. Di seguito però si dice che è ammessa una 
tolleranza di 1,5 cm rispetto ai requisiti dimensionali previsti dalla EN 527-1 (UNI EN 527-1:2000 
Mobili per ufficio - Tavoli da lavoro e scrivanie - Dimensioni. La presente norma è la versione 
ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 527-1 (edizione gennaio 2000) e tiene conto 
dell'errata corrige del dicembre 2002 (AC:2002). La norma specifica le dimensioni di tavoli da 
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lavoro e scrivanie nell'uso generale) . Poiché secondo tale norma la profondità minima del piano 
deve essere cm 80 e l’altezza cm 72, chiediamo se dovremmo dare prevalenza alle dimensioni 
richieste o a quanto previsto dalla normativa indicata. 
Risposta 
Si confermano le dimensioni di 140x70x76h indicate in capitolato, con le relative tolleranze di  ±1,5 
cm. sia per quanto riguarda l’altezza, che per lunghezza e profondità. 
 
5) Domanda 
Per le cattedre, nella tabella A. 2.1 riga 2 “Caratteristiche dimensionali” la prova di riferimento 
immaginiamo che fosse EN 527-1 e che la dicitura EN 717-1 sia un mero refuso. Chiediamo 
conferma. 
Risposta 
Per le cattedre, il metodo di prova richiesto relativo alle caratteristiche dimensionali è nel rispetto 
della normativa UNI EN 527-1.. 
 
6) Domanda 
Per la cattedra, è ammessa una tolleranza di accettazione del certificato sulle dimensioni (se ad 
esempio il certificato riporta le dimensioni della cattedra 140x70x76h tale rapporto di prova verrà 
accetto come certificato per una cattedra 140x80x72h?) oppure ogni arredo dovrà essere testato per 
la propria dimensione? 
Risposta 
Il certificato dovrà riportare le dimensioni della cattedra offerta dal Produttore, sempre nel rispetto 
delle dimensioni e delle tolleranze indicate nel paragrafo 3.1.2. del capitolato tecnico. 
 
7) Domanda 
Per i mobili contenitori in legno, sono richieste le prove EN 14073-2 (UNI EN 14073-2:2005 
Mobili per ufficio - Mobili contenitori - Parte 2: Requisiti di sicurezza. La norma specifica i 
requisiti di sicurezza per i mobili contenitori per ufficio.)  e EN 14073-3 (UNI EN 14073-3:2005 
Mobili per ufficio - Mobili contenitori - Parte 3: Metodi di prova per la determinazione della 
stabilità e della resistenza della struttura La presente norma è la versione ufficiale della norma 
europea EN 14073-3 (edizione agosto 2004). La norma specifica i metodi di prova per la 
determinazione della resistenza della struttura di mobili contenitori per ufficio appesi al muro o 
autoportanti. La norma specifica inoltre un metodo per la determinazione della stabilità dei mobili 
contenitori per ufficio autoportanti.) riguardano arredo per ufficio. Poiché per l’arredo scolastico 
solitamente vengono applicate le prove UNI per uso generico o domestico (UNI 8596:2005 
Determinazione della stabilità, UNI 8597:2005 Prova di resistenza della struttura, UNI 8600:2005 
Prova di flessione con carico concentrato, UNI 8601:1984 Prova di flessione dei piani, UNI 
8602:2005 Prova di apertura e chiusura con urto delle porte, UNI 8603:2005 Prova di resistenza 
dei sopporti dei piani di posa, UNI 8606:1984 Prova di carico totale massimo, UNI 8607:2005, 
Prova di durata delle porte, UNI 9081:2005, Prove di resistenza delle porte al carico verticale, EN 
14749:2005 Requisiti di sicurezza.) , chiediamo se potranno essere presentate alternative o se 
dovremmo presentare certificati secondo le prove indicate nel Capitolato Tecnico. 
Risposta 
I certificati dovranno essere relativi alle norme indicate al paragrafo 3.1.3 del capitolato tecnico, 
fermo restando quanto previsto in materia di equivalenza delle certificazioni dal D.Lgs 163/06 artt. 
43 e 68. 
 
8) Domanda 
Per i mobili contenitori in legno, è ammessa una tolleranza di accettazione del certificato sulle 
dimensioni (se ad esempio il certificato riporta le dimensioni di un armadio 100x45x200 tale 
rapporto di prova verrà accetto come certificato per un armadio 100x45x100 o 100x45x200?) 
oppure ogni arredo dovrà essere testato per la propria dimensione? 
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Risposta 
Al punto 3.3 del capitolato tecnico sono indicate le configurazioni per le quali dovranno essere 
prodotte le relative certificazioni. 
 
9) Domanda 
Per le sedie, è prevista una conformazione regolabile che copra più grandezze. Chiediamo conferma 
che, come si evince dalle descrizioni, anche le sedie regolabili dovranno essere realizzate con 
tubolare metallico a 4 gambe 
Risposta 
Saranno accettate sia soluzioni basate su telaio a 4 gambe in tubolare metallico, sia con sedile 
montato su perno centrale, a sua volta posizionato su basamento dotato di 4 gambe ad arco per l’ 
appoggio a terra, purchè queste ultime siano in tubolare metallico con stesse caratteristiche e 
finiture impiegate per le sedie non regolabili. 
 
10) Domanda 
Per le sedie, i requisiti dimensionali previsti dalla normativa EN 1729-1, dovranno essere 
comprovati dal rapporto di prova specifico rilasciato da un laboratorio accreditato? Tale rapporto di 
prova dovrà riportare tutte le grandezze previste dalla normativa? (A differenza della parte 2, infatti 
non è previsto che la prova possa essere fatta solo sulla dimensione maggiore). Tale conformità 
dovrà essere presentata anche per la conformazione delle sedie regolabili? 
Risposta 
Si, i requisiti dimensionali previsti dalla normativa EN 1729-1, dovranno essere comprovati da 
rapporto di prova specifico rilasciato da un laboratorio accreditato, rapporto che dovrà ovviamente 
riportare tutte le grandezze previste dalla normativa, così come per le sedie regolabili. 
 
11) Domanda 
Per le sedie, riguardo al requisito sull’ignifugo UNI 9177, a comprova di tale requisito potrà essere 
presentato un rapporto di prova emessi da laboratori riconosciuti? Dovrà essere presentata 
l’omologazione della verniciatura? Lo stesso quesito vale anche per altri arredi, come le lavagne 
Risposta 
Per le sedie è richiesta l’omologazione in classe di reazione al fuoco non inferiore alla classe 2 per 
l’intero manufatto, con estensione a tutti i modelli offerti. 
Per gli altri prodotti, ove previsto dal Capitolato, viene richiesta la certificazione per i materiali 
componenti dell’arredo.     
 
12) Domanda 
Per le sedie, è richiesta la prova UNI 9429 (UNI 9429:1989 - Determinazione della resistenza delle 
superfici agli sbalzi di temperatura. Descrive un metodo per valutare l' effetto di variazioni 
repentine di temperatura su pannelli finiti costituenti i mobili al fine di osservare le eventuali 
alterazioni della superficie in prova e le interazioni tra accoppiamenti fra due o più materiali. Il 
metodo e' adatto sia per confrontare pannelli con sistemi di finitura diversi, sia come prova di 
controllo per assicurare che un determinato livello di prestazioni sia mantenuto o raggiunto. Si 
applica alle superfici dei mobili. Non riguarda le superfici in pelle, tessuti spalmati, tessuti naturali 
e sintetici). Poiché tale prova valuta il comportamento di due materiali e poiché sedile e schienali 
sono composti solo da un unico materiale (faggio verniciato) chiediamo se questo sia un errore o se 
realmente dovremo presentare questa prova, anche se non significativa. 
Risposta 
La norma descrive un metodo per valutare l' effetto di variazioni repentine di temperatura su 
pannelli finiti costituenti i mobili, al fine di osservare le eventuali alterazioni della superficie in 
prova e le interazioni tra accoppiamenti fra due o più materiali.   Sedile e schienale delle sedie 
richieste hanno un trattamento superficiale verniciato e inoltre non sono monomaterici, ma in 
multistrato di legno, in una o più finiture superficiali. 
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Si conferma la necessità di presentare il certificato richiesto in capitolato. 
    
13) Domanda 
Per le sedie, ai fini dell’attribuzione del punteggio, come deve essere interpretata la dicitura 
“finiture lignee”? Finiture di colore (lucido, opaco, …)? Diversi colori? Naturali o rivestiti 
laminato? Tutte le possibili precedenti? 
Risposta 
Le sedie sono richieste con sedile e schienale in multistrato di legno verniciato in trasparente, in una 
o più finiture.   Al punto 3.2 – Caratteristiche migliorative – del capitolato tecnico, viene indicato 
come premiante il numero di finiture lignee sedile e schienale.   Si precisa che ciò potrà riguardare 
sia eventuali diverse essenze usate per il tranciato superficiale, sia eventuali varianti di colore 
proposte per lo stesso. 
 
14) Domanda 
Nel caso vengano richieste prove con riferimento a normative ritirate e/o sostituite (ad esempio, per 
il banco, Tabella A.1.5 UNI 9427 (UNI 9427:1989 Mobili. Determinazione della resistenza delle 
superfici alla luce. Data di scadenza: 2007-01-11; Ritirata con sostituzione) ) sarà possibile 
presentare rapporti di prova con riferimento a normative equivalenti attualmente in vigore? 
Risposta 
In alternativa alla UNI 9427, sarà possibile presentare il rapporto di prova relativo alla normativa 
UNI EN 15187, 
 
15) Domanda 
In quale fase del procedimento verranno richiesti i rapporti di prova dichiarati? 
Risposta 
Se per “rapporti di prova” si intendono le certificazioni di cui al paragrafo 3.3 del Capitolato, come 
indicato al paragrafo 8.4 del Disciplinare di gara al concorrente risultante primo nella graduatoria 
provvisoria di merito nonché al concorrente che segue nella detta graduatoria, Consip s.p.a. 
richiederà, anche solo tramite una comunicazione a mezzo fax, di far pervenire alla stessa Consip, 
nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla suddetta comunicazione, le certificazioni di cui 
al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico, conformi all’originale e in corso di validità, 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; 
 
16) Domanda 
La nostra azienda ha già sottoposto a test gli arredi di sua produzione, ma in base alle risposte da 
voi fornite, potrebbe essere necessario eseguire ulteriori certificazioni sugli arredi. Per tutte le 
ulteriori prove che, in base alle risposte fornite, sarà necessario realizzare, tali rapporti di prova 
dovranno essere necessariamente conclusi prima della scadenza della gara? In altre parole, il 
rapporto di prova che verrà presentato dovrà avere necessariamente data antecedente alla scadenza 
della gara o potrà anche essere successivo, in considerazione dei tempi tecnici che possono essere 
necessari alla realizzazione dei test stessi? 
Risposta 
Vedi la risposta numero 15 
 
17) Domanda 
Per il requisito ambientale sarà possibile presentare certificazione FSC o PEFC intestata al nostro 
produttore fornitore di pannelli riciclati impiegati nella realizzazione oggetto della fornitura? 
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Risposta 
E’ possibile presentare il certificato FSC del produttore dei pannelli, purchè accompagnato dalla 
dichiarazione del concorrente di utilizzare il pannello certificato nella produzione degli arredi 
offerti. 
 
18) Domanda 
La dichiarazione sulla provenienza del legno potrà essere dimostrata attraverso l’appartenenza da 
parte dell’Azienda ad un consorzio che impiega 100% legno riciclato? In tal caso, trattandosi di 
legno di riuso, non sarà possibile presentare alcun certificato in merito all’origine del materiale o al 
permesso dell’esportazione indicati alla voce (*) a pag. 30 del Capitolato Tecnico, perché il legno 
deriva del riciclo effettuato in Italia, senza l’ausilio di legno vergine. 
Risposta 
In merito al legno 100% riciclato post consumo, nel capitolato tecnico si richiede una Dichiarazione 
sulla provenienza e la tipologia del legno utilizzato,in base alle tre tipologie alternative consentite.   
In merito alla Dichiarazione sulla provenienza e tipologia di legno riciclato, è espressamente 
richiesto che il Fornitore presenti  “Documenti che attestino la legalità e la provenienza del legno 
riciclato post-consumo”, non essendo applicabile alla tipologia del legno riciclato la 
documentazione richiesta per il legno vergine.  
Si ricorda che si presume conformità ai suddetti requisiti il possesso di una certificazione FSC o 
PEFC o equivalente. 
 
19) Domanda 
Le offerte telematiche si svolgeranno contemporaneamente per i tre lotti? Nel caso un’azienda 
intenda partecipare a più lotti, infatti, potrebbe avere difficoltà a presentare l’offerta economica e 
tecnica in contemporanea 
Risposta 
Come indicato al punto IV.3.4 dell’avviso di gara, la negoziazione on–line si svolgerà in data 
02/10/2007, fatta salva l’eventuale variazione che verrà comunicata a tutti i soggetti ammessi a 
partecipare a tale fase. Modalità e termini di presentazione dell’offerta saranno indicate negli Inviti, 
conformemente a quanto stabilito nel Disciplinare di gara. 
 
20) Domanda 
Nel caso in cui l’azienda partecipi a più lotti, potrà presentare l’offerta tecnica migliorativa unica 
per i tre lotti, oppure le offerte tecniche ed economiche saranno distinte per ciascun lotto. 
Risposta 
Nel caso in cui il concorrente voglia partecipare a più lotti dovranno essere presentate tante offerte 
tecniche ed economiche quanti sono i lotti a cui il concorrente, per l’appunto, intende partecipare. 
 
21) Domanda 
La cauzione provvisoria dovrà essere presentata entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza dell’offerta. 
Essendo la scadenza dell’offerta 11 settembre chiediamo che tale scadenza corrisponda al 4 
settembre 
Risposta 
Come indicato nel paragrafo 2 del Disciplinare di gara l’impresa interessata, pena l’esclusione dalle 
successive fasi di gara, dovrà far pervenire a Consip S.p.A. la cauzione provvisoria entro 5 (cinque) 
giorni lavorativi dalla scadenza del termine per la sottoposizione al Sistema della “Domanda di 
partecipazione alla gara telematica” di cui al punto IV.3.4 dell’Avviso di Gara, quindi entro 5 giorni 
successivi alla suddetta scadenza e non antecedenti.  
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22) Domanda 
Nel caso in cui un’azienda desideri partecipare a tutti e tre i lotti, il requisito del fatturato di arredo 
scolastico dovrà essere moltiplicato per 3? In altre parole, l’azienda che partecipa ai tre lotti dovrà 
dimostrare di aver conseguito un fatturato negli ultimi due esercizi pari a € 6.000.000? 
Risposta 
Come indicato al punto III.2.2 dell’avviso di gara ciascun concorrente, pena l’esclusione dalla gara, 
deve “aver realizzato complessivamente, per ciascun lotto cui si partecipa, negli ultimi due esercizi 
finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando di abilitazione “Arredi didattici e 
scolastici”, un fatturato specifico, per forniture di arredi scolastici, rientrante nella classe di 
abilitazione 2.4 per la categoria “Arredi scolastici”, di cui al Bando di Abilitazione pubblicato da 
Consip S.p.A. su G.U.R.I. n 29 del 9 marzo 2007 e su G.U.U.E. n. S43 del 2 marzo 2007”. 

 
23) Domanda 
Per quanto riguarda, infine, la scelta della valutazione economica in base alla somma dei prezzi 
unitari offerti, chiediamo conferma che il criterio economico verterà sulla sommatoria dei prezzi 
unitari offerti da ciascuna ditta. Tale criterio, infatti, non permette l’effettiva comparazione delle 
offerte economiche presentate, come suggerito dal semplice ragionamento che i prodotti più 
frequentemente acquistati (es: banchi e sedie) hanno una incidenza maggiore rispetto ad altri 
prodotti meno richiesti (cattedre, lavagne, sono sicuramente inferiori). Neppure il fatto che 
l’Amm.ne non possa a priori determinare le quantità non giustifica l’utilizzo di tale criterio, come 
rilevato in sede giudiziaria anche da recenti sentenze del TAR (Vediasi, a titolo di esempio, la 
sentenza Registro Generale: 1092/2006 del Tar della Puglia, Civilsedia snc contro Comune di 
Trepuzzi e Camillo Sirianni Sas. Tale sentenza riguarda proprio una gara per fornitura di arredi 
scolastici con valutazione economica a prezzi unitari. Interessante in particolare il punto in cui 
dice: “Ritenuto che illegittimamente il Comune di Trepuzzi abbia stabilito con la lex specialis che 
l’individuazione dell’offerta più conveniente dovesse avvenire mediante il criterio dei prezzi unitari, 
senza indicare la quantità  dei beni richiesti; Ritenuto difatti che l’assenza del criterio delle 
quantità delle singole voci della fornitura conduca alla impossibilità dell’applicazione del criterio 
comparativo delle offerte per prezzi unitari, con la conseguente impossibilità dell’aggiudicazione 
della gara alla offerta concretamente più conveniente; […]Ritenuto che, applicando il metodo 
prescelto dall’Amm.ne, l’offerta esprimente un prezzo più basso per la fornitura di beni occorrenti 
in quantità minore ed un prezzo più alto per beni che invece, pur essendo singolarmente di valore 
più basso, occorressero in quantità maggiore, pur risultando essere  formalmente l’offerta con il 
prezzo più basso ,  pur tuttavia la stessa, in concreto, non risulterebbe essere la più conveniente, 
dipendendo la convenienza dell’offerta dalla quantità degli elementi da fornire; […] Ritenuto 
difatti che la convenienza dell’offerta debba dipendere, non già dalla somma dei prezzi unitari 
della singola voce della fornitura ma, bensì, dalla quantità delle stesse; Ritenuto che tale 
circostanza comporti la violazione del principio stesso della aggiudicazione al prezzo più 
vantaggioso […] in quanto impedisca di conseguire il miglior contratto possibile per l’Amm.ne 
mediante un metodo assolutamente certo, in quanto i prezzi unitari, che pure rappresentano un 
elemento certo ed incontrovertibile, non risultano correlati agli   elementi quantitativi  necessari 
per eseguire il contratto; […]Ritenuto pertanto che il ricorso meriti accoglimento con conseguente 
annullamento del bando di gara e della aggiudicazione disposta in favore della ditta “Camillo 
Sirianni di Sirianni Camillo S.a.S.”, ma che sussistano nondimeno giustificati motivi per disporre 
la compensazione delle spese di giudizio.  in merito. Chiediamo quindi un chiarimento ed 
eventualmente una rettifica, al fine di rendere legittimo il criterio di aggiudicazione. 
Risposta 
Premesso che la presente gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, si conferma la legittimità del criterio adottato in riferimento alla formula relativa al 
calcolo del punteggio economico. . 
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24) Domanda 
Nella documentazione pubblicata sul sito www.acquistinretepa.it, scaricabile on-line, non abbiamo 
rinvenuto il documento “Procedura Telematica di sottomissione della Domanda di Partecipazione 
alla Gara”, citato al punto 2, secondo capoverso, del Disciplinare di Gara 
Risposta 
 
Il documento “Procedura Telematica di sottomissione della Domanda di Partecipazione alla Gara”, 
indicato al paragrafo 2 del Disciplinare di Gara risulta pubblicato sul Sito, nella sezione Gare 
Telematiche. 
 
25) Domanda 
L’inoltro della documentazione di cui al punto 2 – “Domanda di partecipazione-abilitazione 
successiva” (rif. pag. pag. 8/36 del Disciplinare) – dovrà avvenire entro i 5 (cinque) giorni lavorativi 
successivi alla scadenza del termine per la sottoposizione al Sistema della suddetta Domanda 
oppure entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla presentazione della suddetta domanda ? 
Risposta 
Come indicato al paragrafo 2 del Disciplinare di gara :“Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla 
scadenza del termine per la sottoposizione al Sistema della suddetta “Domanda di partecipazione 
alla gara telematica” di cui al punto IV.3.4 dell’Avviso di Gara, l’impresa interessata, pena 
l’esclusione dalle successive fasi di gara, dovrà far pervenire a Consip S.p.A., Via Isonzo n. 19/E, 
00198 Roma, per ciascun lotto cui intende partecipare, un plico contenente la cauzione provvisoria 
e la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva, qualora il 
concorrente risultasse aggiudicatario.” 
 
26) Domanda 
Vi chiediamo di precisare la differenza relativa agli adempimenti prescritti al paragr. 8.3 lett. a), b) 
e c) del Disciplinare di Gara, da effettuare entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla conclusione 
della negoziazione on-line rispetto a quanto stabilito nello stesso paragrafo (pag. 22/36 del 
Disciplinare), nel quale si sancisce l’obbligo dell’invio della medesima documentazione entro il 5° 
(quinto) giorno lavorativo a quello dell’invio della “richiesta”. Inoltre cosa si intende, nella 
medesima frase, per “richiesta 
Risposta 
Il primo temine di 3 (tre) giorni lavorativi (esclusi sabato, domenica e festivi), successivi alla 
conclusione della negoziazione on-line, è il termine entro il quale Consip S.p.A. richiederà al 
concorrente di adempiere a quanto indicato al paragrafo 8.3 del Disciplinare di gara; il secondo 
termine, perentorio delle ore 18,00 del quinto giorno lavorativo (esclusi sabato, domenica e festivi) 
successivo a quello dell’invio della richiesta da parte di Consip, è per il concorrente che, pena 
l’esclusione dalla procedura, deve inviare i tre documenti indicati al suddetto paragrafo, sottoscritti 
a mezzo firma digitale, nei modi specificati dal Disciplinare di gara. 
 
27) Domanda 
Attesa la complessità della procedura di Gara nonchè la data di pubblicazione, avvenuta giorno 
12/07 u.s., si chiede di permettere l’inoltro di eventuali ulteriori quesiti per chiarimenti almeno 
entro il 10/08 p.v. o comunque entro un termine ritenuto congruo. 
Risposta 
Non è prevista alcuna proroga. 
 
 

Direzione Acquisti della P.A. 
Il Direttore 

 (Ing. Renato Di Donna) 
 


