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Oggetto: Gara a procedura aperta per la fornitura di arredi per ufficio per le Pubbliche 
Amministrazioni, suddivisa in n. 9 (nove) Lotti - ID 616. 
 
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. 
  
Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle 
sole richieste di informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 71 
comma 2 D.Lgs. n.163/2006. Ne consegue che non è stato riprodotto – e, pertanto, non sarà oggetto 
di riscontro - tutto ciò che non rientra nell’ambito di applicazione della predetta previsione 
normativa.  
 
 
 
RETTIFICA 
 
1) Al par. 2.2. “Partecipazione a più lotti” del Disciplinare di gara il testo di seguito indicato:  
 
“Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto III.2) del Bando di gara, e tenuto 
conto del vincolo di aggiudicazione (massimo tre Lotti in favore di un medesimo concorrente) di cui al 
successivo paragrafo 6 del presente Disciplinare di gara, il concorrente che intenda partecipare a più Lotti 
dovrà possedere tutti i requisiti di partecipazione richiesti per ciascuno dei tre maggiori Lotti cui 
partecipa (tenuto conto dell’importo massimo di detti Lotti). 
In particolare, con riferimento al requisito di partecipazione di cui al punto III.2.2), lettera a), del Bando 
di gara, il concorrente che intenda partecipare a più Lotti: 

• in caso di partecipazione sino a tre Lotti, dovrà possedere detto requisito in misura almeno pari 
alla somma di quanto richiesto per la partecipazione a ciascun dei Lotti di partecipazione, 

• in caso di partecipazione a più di tre Lotti, dovrà possedere detto requisito in misura almeno pari 
alla somma di quanto richiesto per la partecipazione ai tre maggiori Lotti tra quelli oggetto di 
offerta,  

ciò tenendo conto – in ogni caso - della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa 
mandataria, impresa mandante, ecc.).  
 
Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di concorrere a più Lotti non risulti in possesso dei 
requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti Lotti, tenendo conto della forma con la quale il 
concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, R.T.I. o consorzio), verrà ammesso a 
partecipare unicamente al/i Lotto/i per il/i quale/i possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: 
Lotto 6, Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 7, Lotto 9, Lotto 5, Lotto 8”. 
 
è sostituito dal seguente testo: 
“Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione, il concorrente che intenda partecipare a più 
lotti dovrà possedere i requisiti economici e tecnici richiesti per la partecipazione al lotto di importo 
superiore tra quelli per cui presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto 
partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.).  
 
Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di concorrere a più Lotti non risulti in possesso dei 
requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti Lotti, tenendo conto della forma con la quale il 
concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, R.T.I. o consorzio), verrà ammesso a 
partecipare unicamente al/i Lotto/i per il/i quale/i possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: 
Lotto 6, Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 7, Lotto 9, Lotto 5, Lotto 8. 
 
Tenuto conto del vincolo di aggiudicazione (massimo tre Lotti in favore di un medesimo concorrente) di 
cui al successivo paragrafo 6 del presente Disciplinare di gara, al concorrente che risulti primo in 
graduatoria per più Lotti potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di tre Lotti in ragione del 
seguente ordine decrescente di rilevanza economica (Lotto 6, Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 7, 
Lotto 9, Lotto 5, Lotto 8) dei Lotti per i quali sia risultato primo nella graduatoria. 
L’aggiudicazione definitiva e, quindi, la stipula delle Convenzioni relative ai predetti n. 3 (tre) Lotti al 
medesimo concorrente è subordinata al possesso, da parte dello stesso, dei requisiti richiesti per la 
partecipazione a ciascuno dei predetti n. 3 (tre) lotti. 
In difetto, il concorrente potrà essere aggiudicatario del/i lotto/i di importo economico più elevato tra 
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quelli per i quali è risultato primo in graduatoria, secondo l’ordine di rilevanza economica dei lotti 
indicato nel presente paragrafo e sarà escluso dal/i lotto/i per il/i quale/i non risulti in possesso dei 
requisiti richiesti”. 
Tale rettifica è stata già spedita per la pubblicazione sulla G.U.R.I. e sulla G.U.U.E. in data 
22/06/2011. 
 
2) Il primo capoverso del comma 3 dell’art. 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento) dello Schema di 
Convenzione:  
 
“I predetti corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente 
in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo 
posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell’Ordinativo di 
fornitura. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a n. 30 (trenta) giorni dalla data fine mese di 
ricevimento della fattura e dell’eventuale documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, 
e accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. _____, intestato al 
Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________, dedicato anche non in via 
esclusiva alle commesse pubbliche. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della 
Legge 13 agosto 2010, n. 136”. 
 
è sostituito dal seguente: 
“I predetti corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente 
in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo 
posta all'indirizzo dell’Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell’Ordinativo di 
fornitura. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a n. 30 (trenta) giorni dalla data di 
ricevimento della fattura e dell’eventuale documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, 
e accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. _____, intestato al 
Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________, dedicato anche non in via 
esclusiva alle commesse pubbliche. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della 
Legge 13 agosto 2010, n. 136”. 
 
Tale rettifica è stata già spedita per la pubblicazione sulla G.U.R.I. e sulla G.U.U.E. in data 
22/06/2011. 
 
 
3) Il secondo capoverso del Paragrafo 2.5 del Capitolato Tecnico “L’oggetto dell’Ordinativo di Fornitura e 
l’importo minimo d’ordine” che prevede quanto segue: 
 “L’Ordinativo di Fornitura dovrà avere ad oggetto forniture di prodotti di arredo per un importo minimo 
non inferiore ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) al netto dell’IVA; in difetto, il Fornitore ha facoltà di non 
dare esecuzione all’Ordinativo stesso, dandone comunicazione per iscritto all’Amministrazione 
interessata”  
è sostituito dal seguente:  
“L’Ordinativo di Fornitura dovrà avere ad oggetto forniture di prodotti di arredo per un importo minimo 
non inferiore ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) al netto dell’IVA; in difetto, il Fornitore ha facoltà di non 
dare esecuzione all’Ordinativo stesso, dandone comunicazione per iscritto all’Amministrazione 
interessata.  
L’importo minimo per ciascuna consegna, riguardante un singolo ordinativo di fornitura, è pari ad Euro 
5.000,00 (cinquemila/00) al netto dell’IVA. E’ facoltà del fornitore accettare importi di consegna 
inferiori”.  
 
4) All’interno dell’Allegato 5A “Caratteristiche dei prodotti”, La descrizione contenuta nella Tabella a 
pag. 18 recante la dicitura “Mobili contenitori”, “Livello Standard – Struttura portante”, di seguito 
riportata: 
“I mobili contenitori dovranno essere realizzati in metallo verniciato o in alternativa in pannelli derivati 
del legno. Le ante in vetro dovranno essere realizzate con cornice perimetrale sulla quale sono montati i 
vetri temprati o stratificati, le cerniere e la maniglia. 
I ripiani interni dovranno essere realizzati  in pannelli derivati dal legno o in alternativa in metallo 
verniciato. I ripiani in metallo devono essere predisposti per l’alloggiamento delle cartelle sospese”. 
il testo deve intendersi così sostituito:  
“I mobili contenitori dovranno essere realizzati in metallo verniciato o in alternativa in pannelli derivati 
del legno. le ante e i piani di copertura dovranno essere realizzati in pannelli derivati del legno rivestiti su 
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entrambe le facce con impiallacciatura in tranciato di legno o con pannelli derivati del legno rivestiti con 
resine melaminiche. Le ante in vetro dovranno essere realizzate con cornice perimetrale sulla quale sono 
montati i vetri temprati o stratificati, le cerniere e la maniglia. I ripiani interni dovranno essere realizzati  
in pannelli derivati dal legno o in alternativa in metallo verniciato. I ripiani in metallo devono essere 
predisposti per l’alloggiamento delle cartelle sospese”.     
 
5) Le denominazioni, relative ai codici SED_SDIR1_STN, SED_SDIR2_STN, SED_SDIR3_SUP, SED_SDIR4_SUP, 
indicate nell’allegato 2 “Tabella A per l’offerta tecnica dei prodotti di arredo – postazioni di lavoro ed 
arredi - sedute”,  di seguito riportate: 
- SED_SDIR1_STN  - “SEDUTA SEMIDIREZIONALE VISITATORE GIREVOLE CON BRACCIOLI” 
- SED_SDIR2_STN  - “SEDUTA SEMIDIREZIONALE VISITATORE GIREVOLE SENZA BRACCIOLI” 
- SED_SDIR3_SUP - “SEDUTA SEMIDIREZIONALE VISITATORE A SLITTA CON BRACCIOLI” 
- SED_SDIR4_SUP - “SEDUTA SEMIDIREZIONALE VISITATORE A SLITTA SENZA BRACCIOLI” 
sono sostituite dalle seguenti denominazioni: 
- SED_SDIR1_STN  - “SEDUTA SEMIDIREZIONALE VISITATORE A SLITTA CON BRACCIOLI” 
- SED_SDIR2_STN  - “SEDUTA SEMIDIREZIONALE VISITATORE A SLITTA SENZA BRACCIOLI” 
- SED_SDIR3_SUP - “SEDUTA SEMIDIREZIONALE VISITATORE GIREVOLE CON BRACCIOLI” 
- SED_SDIR4_SUP - “SEDUTA SEMIDIREZIONALE VISITATORE GIREVOLE SENZA BRACCIOLI” 
 
Le denominazioni, relative ai codici SED_SDIR1_STN, SED_SDIR2_STN, SED_SDIR3_SUP, SED_SDIR4_SUP, 
indicate nell’allegato 3B “Tabella A per l’offerta economica dei prodotti di arredo – postazioni di lavoro 
ed arredi - sedute”, di seguito riportate: 
- SED_SDIR1_STN  - “SEDUTA SEMIDIREZIONALE VISITATORE GIREVOLE CON BRACCIOLI” 
- SED_SDIR2_STN  - “SEDUTA SEMIDIREZIONALE VISITATORE GIREVOLE SENZA BRACCIOLI” 
- SED_SDIR3_SUP - “SEDUTA SEMIDIREZIONALE VISITATORE A SLITTA CON BRACCIOLI” 
- SED_SDIR4_SUP - “SEDUTA SEMIDIREZIONALE VISITATORE A SLITTA SENZA BRACCIOLI” 
sono sostituite dalle seguenti denominazioni: 
- SED_SDIR1_STN - “SEDUTA SEMIDIREZIONALE VISITATORE A SLITTA CON BRACCIOLI” 
- SED_SDIR2_STN - “SEDUTA SEMIDIREZIONALE VISITATORE A SLITTA SENZA BRACCIOLI” 
- SED_SDIR3_SUP - “SEDUTA SEMIDIREZIONALE VISITATORE GIREVOLE CON BRACCIOLI” 
- SED_SDIR4_SUP - “SEDUTA SEMIDIREZIONALE VISITATORE GIREVOLE SENZA BRACCIOLI” 
 
6) Per la voce “Disassemblaggio del mobile e riciclabilità dei vari componenti”, presente all’interno del 
criterio di valutazione “Misure di riduzione dell’impatto ambientale”, (pag. 45 del Disciplinare di gara), 
come di seguito riportata:  
“Saranno valutate le misure prese dal Fornitore per facilitare il trattamento a fine vita dei prodotti. In 
particolar modo saranno valutate la riduzione del numero dei componenti e delle tipologie di materiali, la 
scelta di materiali che non creino problemi per il loro riciclaggio, l’eliminazione o la riduzione al minimo 
di connessioni in metallo (viti, chiodi, ecc.) in favore di incastri o viti in legno, l’utilizzo di simboli o 
codici di riconoscimento dei materiali che facilitino il riciclaggio, l’esclusione di parti non riciclabili, la 
riduzione dell‘uso di adesivi e delle colle, l’esclusione o la riduzione dell'uso di prodotti a base di resine 
melamminiche.” 
il testo deve intendersi così sostituito: 
“Saranno valutate le misure prese dal Fornitore per facilitare il trattamento a fine vita dei prodotti. In 
particolar modo saranno valutate la riduzione del numero dei componenti e delle tipologie di materiali, la 
scelta di materiali che non creino problemi per il loro riciclaggio, l’eliminazione o la riduzione al minimo 
di connessioni in metallo (viti, chiodi, ecc.) in favore di incastri o viti in legno, l’utilizzo di simboli o 
codici di riconoscimento dei materiali che facilitino il riciclaggio, l’esclusione di parti non riciclabili, la 
riduzione dell‘uso di adesivi e delle colle.”   
 
7) Nell’allegato 5 A “Caratteristiche dei prodotti” al punto “Prodotti complementari - oggetti” il 
riferimento alla “Rastrelliera” deve intendersi eliminato, trattandosi di mero refuso.  
 
8) Nell’allegato 2 “Tabella B - Tabella per l’offerta tecnica dei prodotti complementari” il riferimento a 
“linea del prodotto” deve intendersi eliminato, trattandosi di mero refuso.  
In corrispondenza di ogni Nome del prodotto l’Offerente dovrà indicare la denominazione del produttore. 
 
9) Nell’allegato 3 “Offerta Economica” alla dicitura “…gli Offerenti dovranno compilare solo le celle 
evidenziate con lo sfondo celeste...”, il riferimento allo sfondo “celeste” è un mero refuso e deve 
intendersi sostituito con la dicitura sfondo “giallo”. 
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10) Nell’allegato 5 “Capitolato Tecnico” al paragrafo 1 “Disposizioni preliminari”, il riferimento ai servizi 
accessori quali i servi di gestione cespiti, gestione sale e ritiro dell’usato deve intendersi eliminato, 
trattandosi di mero refuso.  
 
11) Per  quanto riguarda le sedute direzionali per tavolo riunioni, a parziale rettifica di quanto indicato 
nell’allegato A al Capitolato tecnico “Caratteristiche dei prodotti”, il rivestimento non dovrà variare in 
funzione del livello qualitativo del prodotto (standard o superiore), pertanto: 
 
Per i codici SED_DIR1_STN e SED_DIR1_SUP il rivestimento è in tessuto. 
Per i codici SED_DIR2_STN e SED_DIR2_SUP il rivestimento è in pelle. 
 
 
 
 
 
CHIARIMENTI 
 
1) Domanda 
Allegato 5 Capitolato Tecnico ~ punto 2.3 (Rilievo Architettonico) 
Cosa si Intende per superfici nette e lorde? 
Le caratteristiche fisiche delle componenti edilizie, sono recuperabili presso le P.A.? 
Le quote interpiano sono reperibili presso le P.A.? 
Risposta 
La superficie netta coincide con la superficie calpestabile con esclusione dei muri perimetrali e di quelli 
interni.  
La superficie lorda è costituita dalla somma delle superfici comprensive dei muri perimetrali e di quelli 
interni. 
Le caratteristiche fisiche delle componenti edilizie, così come le quote interpiano, potranno essere 
individuate all’atto del sopralluogo, come previsto al par. 2.3 del Capitolato Tecnico.  
Eventuale documentazione, ove disponibile, potrà essere fornita dalla singola Amministrazione nella 
medesima sede.  
Si rammenta, inoltre, che la presente gara è indetta da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 26, L. n. 488/1999 
e s.m.i., per la stipula di Convenzioni cui possono aderire le Pubbliche Amministrazioni, quali definite ai 
sensi dell’art. 1, D.Lgs. n. 165/2001, nonché gli altri soggetti legittimati ad utilizzarle ai sensi della 
normativa vigente e che Consip S.p.A. ha indicato nella documentazione di gara ogni informazione 
disponibile utile alla predisposizione dell’offerta. 
 
2) Domanda 
Allegato 5 Capitolato Tecnico - punto 2.3 (Rilievo lnventariale) 
La tipologia degli arredi e le dimensioni delle stesse non sono già reperibili dalle P.A.? 
La tipologia delle apparecchiature e dei terminali non sono già reperibili dalle P.A.? 
Le P.A. sono già in possesso di un documento "tipo" per la compilazione dell’inventario degli 
Arredi/apparecchiature? 
Risposta 
La tipologia degli arredi e le dimensioni, nonché la tipologia delle apparecchiature potranno essere 
reperite in fase di sopralluogo. Si veda anche risposta al quesito n. 1. 
 
3) Domanda 
Le certificazioni devono rispettare la nuova normativa Europea E527-1 giugno 2011, oppure vale l’attuale 
E527? 
Risposta 
Si precisa che gli unici rapporti di prova da inserire nell’Offerta Tecnica, ai sensi di quanto stabilito dalla 
lex specialis di gara, sono quelli eventualmente presentati dall’offerente ai fini dell’attribuzione dei punti 
relativi al criterio “Emissione in aria di Composti Organici Volatili totali (COV)” ed al criterio “Rilascio di 
formaldeide”. 
Si precisa, inoltre, che i prodotti oggetto di fornitura dovranno essere conformi ai requisiti imposti dalle 
normative vigenti applicabili e alle caratteristiche specificate nel Capitolato di gara e nell’Allegato A 
”Caratteristiche dei prodotti”.   
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Il prodotto offerto dovrà essere, pertanto, conforme alle norme tecniche di riferimento in corso di 
validità. 
 
4) Domanda 
Ci sono indicazioni di dimensioni delle stanze oppure stanze tipo per poter formulare una proposta grafica 
degli allestimenti tipo presenti al punto PT8 ~ "progettazione" del disciplinare di gara? 
Risposta 
No, non ci sono indicazioni di dimensioni delle stanze, oppure stanze tipo per poter formulare una 
proposta grafica degli allestimenti tipo. Tale proposta grafica dovrà essere coerente con il numero di 
postazioni indicate nelle ipotesi progettuali richieste.  
 
5) Domanda 
Per quanto riguarda la prova di emissione in aria di Composti Organici Volatili totali (COV), viene accettato 
anche il criterio di prova EN ISO 16000-9 (ed. febbraio 2006)? 
Risposta 
Il possesso del requisito potrà essere dimostrato anche con la presentazione di rapporti di prova ottenuti 
con l’applicazione di metodi di prova alternativi a quelli indicati nell’Allegato 2 - Offerta Tecnica, al punto 
“Emissione in aria di Composti Organici Volatili totali (COV)” (es: ISO 16000-9:2006 ed altri), accompagnati 
da documentazione, rilasciata dal laboratorio di prova che fornisca elementi idonei a permettere la 
valutazione dell’equivalenza tra i metodi applicati. 
 
6) Domanda 
Vorremmo sapere se all’interno di ogni singolo lotto bisogna offrire tutti gli articoli presenti nella “Tabella 
A per l'offerta economica - POSTAZIONI DI LAVORO ED ARREDI” 
Ad esempio si possono offrire gli arredi operativi e non presentare offerta per sedute e archivi e sale di 
lettura?  
Risposta 
Sì, all’interno di ogni singolo lotto si devono offrire tutti gli articoli presenti nella “Tabella A per l’offerta 
economica dei prodotti di arredo”.   
Non si possono offrire, pertanto, gli arredi operativi senza presentare offerta per sedute e archivi e sale di 
lettura. 
 
7) Domanda 
Quali sono i tempi di consegna dalla data di ricezione dell’ordinativo?  
Risposta 
I tempi di consegna della fornitura sono indicati al paragrafo 2.6 del Capitolato Tecnico (Trasporto, 
consegna, montaggio e collaudo dei prodotti). 
 
8) Domanda 
Centri di assistenza: Devono essere dell’azienda che partecipa alla gara o possono essere ad esempio punti 
vendita o rivenditori dell’azienda partecipante? 
Risposta 
Ai sensi del Paragrafo 2.8 del Capitolato di Gara, i servizi ivi contenuti potranno essere prestati 
direttamente dal Fornitore o anche attraverso la rete dei centri di assistenza eventualmente proposti in 
fase di gara. Tali centri possono essere sia propri dell’azienda partecipante, sia convenzionati con la 
medesima. 
 
9) Domanda 
Layout Servizi Opzionali. Cosa vuole dire? 
Risposta 
I servizi opzionali per l’Amministrazione contraente, quali: 
o layout management o progettazione, livello superiore, 
o progettazione di immagine degli interni, 
o progettazione segnaletica 
sono da erogarsi, se espressamente richiesti dall’Amministrazione medesima, secondo le modalità e i 
corrispettivi indicati nel par. 2.3 del Capitolato tecnico. 
 
10) Domanda 
P. 35. I punteggi tabellari es. Servizio di Customer care, come vengono misurati? 
Risposta 
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In ordine ai punteggi tabellari, saranno attribuiti i punti indicati nel Disciplinare di gara corrispondenti alle 
caratteristiche offerte (ad es.: qualora l’offerente, relativamente al Servizio di Customer Care (PT4), 
intenda offrire le caratteristiche  nn. 1, 2, 4, otterrà 3,5 punti). 
 
11) Domanda 
Sopralluogo e progettazione quando possono essere richiesti dalle P.A.? 
Risposta 
Il sopralluogo viene richiesto con l’emissione di una “richiesta di sopralluogo”; modalità e tempi sono 
indicati nel Capitolato Tecnico, al par. 2.1, lettera a).  
La progettazione viene richiesta attraverso l’emissione di una “richiesta di Layout”; modalità e tempi sono 
indicati nel Capitolato Tecnico, al par. 2.2. 
Il processo di attivazione della fornitura è schematicamente descritto nel par. 8 del Capitolato Tecnico.  
 
12) Domanda 
Può essere richiesto da parte delle P.A. lo smaltimento di arredi già esistenti o il ritiro dell’usato? 
Risposta 
No, i servizi non sono previsti in Convenzione. 
 
13) Domanda 
Allegato 3B - tabella A. Il punto 6 delle istruzioni:  “Il prezzo offerto in corrispondenza di ogni codice e 
denominazione di prodotto si intende valido per tutti i Nomi di prodotto offerti nella Tabella A per 
l’Offerta tecnica dei prodotti di arredo”.  
Cosa significa? 
Risposta 
Nell’Allegato 2 - Tabella A per l'“Offerta tecnica dei prodotti di arredo”, i partecipanti dovranno indicare 
almeno un nome di prodotto in corrispondenza di ogni denominazione di prodotto e potranno indicare fino 
ad un massimo di tre nomi di prodotto differenti per singola denominazione di prodotto.  
Ciò significa che il prezzo offerto in corrispondenza di ogni codice e denominazione di prodotto 
nell’Allegato 3b - Tabella A per l’“Offerta economica dei prodotti di arredo”, varrà per tutti i prodotti 
indicati per lo stesso codice nell’Allegato 2 - Tabella A per l’“Offerta tecnica dei prodotti di arredo”.  
 
14) Domanda 
Nel caso di avvalimento da parte dell’azienda produttrice nei confronti di un soggetto, che può essere 
anche un rivenditore totale o parziale, le certificazioni aziendali richieste in preselezione (vedi ISO 9001) 
devono essere possedute anche dal produttore per garantire gli stessi standard in tutta la filiera? 
Risposta 
Se il produttore, non in possesso del requisito di capacità tecnica di cui al punto III.2.3) del Bando di gara, 
ISO 9001, si avvale di un rivenditore, è quest’ultimo che deve possedere il requisito di capacità tecnica di 
cui al punto III.2.3) del Bando di gara e non anche il produttore. Si rammenta, infatti, che ai sensi 
dell’art. 49, D.Lgs. n. 163/2006, che disciplina l’istituto dell’avvalimento, è consentito al concorrente, 
singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, di poter soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti 
di un altro soggetto. 

 
15) Domanda 
Accettate certificazioni, ad esempio ISO 9001, emesse da organismi certificatori che non sono certificati 
Accredia, per lo specifico settore EA di accreditamento? 
Ad esempio: un Ente certificatore rilascia un certificato ISO 9001 per impianti telefonici, settore per il 
quale ha fatto gli appositi corsi Accredia, ha formato e certificato il personale per le visite ispettive nella 
categoria impianti telefonici appunto, ma rilascia certificazioni ISO anche nell’ambito del settore arredo 
ufficio, nonostante non abbia effettuato in questo specifico settore alcun corso e alcuna formazione. 
Pertanto l’Ente certificatore non è presente nella banca dati di Accredia nel settore di accreditamento 
arredi ufficio. 
Risposta 
Le certificazioni, nell’ambito del settore di accreditamento 23e o 29a, dovranno essere emesse da enti 
accreditati da Accredia o da enti di accreditamento firmatari degli accordi multilaterali europei (MLA/EA). 
 
16) Domanda 
Le certificazioni di prodotto devono essere possedute al momento della presentazione dell’offerta, cioè 7 
luglio? 
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Di quanto anni possono essere retroattive? 
Accettate certificazioni di prodotto En e non UNI (salvo quelle non aggiornate a livello normativa europea)? 
Viene premiato a livello di punteggio un sistema di controllo periodico con prove prestazionali effettuate 
da parte di Enti certificatori per queste attività, e riconosciuti da Accredia? 
Un numero di certificazioni di prodotto superiore al minimo richiesto serve per ottenere un maggior 
punteggio tecnico? 
In caso di risposta affermativa il maggior punteggio tecnico si intende attribuito ad un gruppo di prodotti, 
es. arredi sale lettura, arredi archiviazione, sedute, ecc., e quindi premia l’intero gruppo e categoria, o 
viene valutato il singolo prodotto in base alla sua incidenza? 
Come evidenziate e premiate i prodotti di livello superiore nell’ambito dello stesso gruppo? 
Risposta 
Se per certificazioni di prodotto si intendono i rapporti di prova, si precisa che gli unici rapporti di prova 
che devono essere posseduti al momento della presentazione dell’offerta e, quindi, inseriti nell’offerta 
tecnica, ai sensi di quanto stabilito dalla lex specialis di gara, sono quelli eventualmente presentati dal 
fornitore in relazione ai criteri migliorativi  “Emissione in aria di Composti Organici Volatili totali (COV)” e 
“Rilascio di formaldeide”. 
Non esiste un limite di retroattività dei detti rapporti di prova, purché siano stati emessi a fronte delle 
norme tecniche di riferimento in corso di validità alla scadenza del termine di presentazione delle offerte 
e purché il prodotto oggetto della prova sia stato realizzato con materie prime e processi produttivi 
identici a quello offerto. 
Come previsto al par. 4 del Capitolato Tecnico, “Controlli sulla conformità dei prodotti”, che disciplina 
modalità e termini di produzione dei rapporti di prova nell’ambito dei controlli finalizzati a verificare la 
conformità dei prodotti ai requisiti definiti nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati, saranno accettati 
rapporti di prova emessi a fronte delle norme tecniche richiamate nell’allegato A al Capitolato Tecnico 
“Caratteristiche dei prodotti_Norme tecniche” o equivalenti. 
Premesso che il punteggio tecnico conseguibile è quello indicato nel Disciplinare di gara, si precisa che 
non viene premiato a livello di punteggio alcun sistema di controllo periodico, rammentando, come sopra 
già evidenziato, che gli unici rapporti di prova che devono essere posseduti al momento della 
presentazione dell’offerta e, quindi, inseriti nell’offerta tecnica, ai sensi di quanto stabilito dalla lex 
specialis di gara, sono quelli eventualmente presentati dal fornitore in relazione ai criteri migliorativi  
“Emissione in aria di Composti Organici Volatili totali (COV)” e “Rilascio di formaldeide”. 
I prodotti di livello superiore in ogni categoria non sono oggetto di attribuzione di punteggio, ma sono 
oggetto della fornitura. Pertanto, l’offerta di detti prodotti è obbligatoria. 
 
17) Domanda 
Nelle gare precedenti era previsto che, in caso di morosità di una P.A., si poteva rifiutare l’ordine, o 
rinviare una fornitura sino a quando non fosse stata pagata la precedente; questo articolo non è presente 
nell’attuale gara, rimane comunque valido il principio? Chiediamo quindi che, in caso di aggiudicazione, 
venga evidenziato per non dare adito a contenziosi con il cliente e con Consip. 
Introdurrete questo articolo? 
Risposta 
La disciplina del presente appalto è contenuta unicamente nella documentazione di gara pubblicata, che 
prevede, all’art. 9, comma 10 delle Condizioni Generali, che “…in nessun caso il Fornitore potrà 
sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella 
Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura, salvo quanto diversamente previsto nella Convenzione 
medesima” e all’art. 10 comma 4 dello Schema di Convenzione, che, “in caso di ritardo, da parte 
dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al 
precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura 
prevista dall’art. 9, comma 7, delle Condizioni Generali. Trascorso tale termine, rimane ferma la facoltà 
per quest’ultimo, previa diffida ad adempiere all’Amministrazione Contraente e trascorsi n. 30 (trenta) 
giorni dalla diffida stessa, di procedere alla risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura”.  
Si evidenzia, infine, per completezza, che tali disposizioni si applicano in relazione ad Ordinativi di 
fornitura emessi all’interno della stessa Convenzione. 
 
18) Domanda 
La cifra di € 20.000 (ventimila) è intesa come importo “minimo” per un ordine; ma, ad esempio, se una PA 
è interessata ad un unico articolo con quantità che rendono l’ODA comunque economicamente redditivo, 
anche se al di sotto della cifra anzidetta, si può inserire anche una soglia minima per casi del tipo di quello 
descritto? 
La ns/ richiesta è pari a 4.000 €, può essere inserita? 
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Risposta 
L’ importo “minimo” per un ordine, indicato al par. 2.5 del Capitolato Tecnico in € 20.000 (ventimila),  
deve essere inteso come limite al di sotto del quale il fornitore ha la facoltà, e non l’obbligo, di rifiutare 
un ordine di una P.A. di importo inferiore. Pertanto, il fornitore può accettare, non sussistendo una soglia 
minima, qualsiasi ordine al di sotto del suddetto importo minimo (ad esempio, il fornitore ha facoltà di 
accettare un ordine pari a € 1.000 (mille)).  Si veda inoltre la rettifica n. 3. 
  
 
19) Domanda 
Per i seguenti casi non esiste un importo minimo per ciascuna consegna: 
- ipotizziamo un ordine, ad esempio della Regione Sicilia, pari ad € 20.000 che prevede la consegna presso 
tutte le sedi distribuite in tutta la Regione e negli uffici di rappresentanza, anche fuori Regione 
- altro esempio, la Guardia di Finanza decide presso la sede centrale di acquistare e distribuire in tutti i 
Suoi uffici periferici; 
chiediamo quindi sia precisato che l’importo minimo per ciascuna consegna sia di € 4.000, come nella gara 
precedente. 
Ci possono essere anche degli altri casi quali ad  esempio: 
- la Polizia di Stato ordina 1000 sedie allo stesso prezzo, con 1000 consegne in luoghi diversi,  oppure 500 
cestini gettacarte con 500 consegne. In questi casi in i costi della logistica sono più alti del valore del 
bene, nasce quindi la  necessità  di un chiarimento che permetta anche il rispetto delle quantità minime 
economicamente sostenibili; ciò vale anche nel caso di consegna presso un unico sito, ma di grandi 
dimensioni, ad esempio il Policlinico Gemelli , con distribuzione nei vari reparti e uffici, i cui costi sono 
particolarmente elevati. Chiediamo che tali casi siano valutati come “consegne multiple” e quindi soggetti 
ad accordi particolari tra le parti , che possono convenire per una consegna unica presso un magazzino, 
oppure con distribuzione ma concordando separatamente i costi relativi alla stessa. 
Si può inserire una precisazione in proposito? 
Risposta 
Vedi la rettifica n. 3. 
 
20) Domanda 
Al raggiungimento del 30% del contratto scattano le verifiche ispettive, vengono effettuate sulle forniture 
in corso in base al prodotto in ordine in quel momento o su tutti, ad esempio anche su un modello di 
lampada che dall’attivazione ne sono stati venduti solo due pezzi? 
Risposta 
Al raggiungimento di un valore pari al 30% dell’importo massimo stabilito per ciascun lotto, Consip S.p.A. 
provvederà ad attivare il sistema di controllo analitico sulle caratteristiche dei prodotti offerti. Come 
descritto al par. 4 del Capitolato tecnico, Consip S.p.A. indicherà al fornitore quale sarà l’ordinativo (o gli 
ordinativi), tra quelli da consegnare, e i prodotti di arredo che saranno oggetto dei detti controlli; tali 
prodotti saranno tra quelli richiesti dalla P.A. nell’ordinativo/i prescelto/i indipendentemente dal numero 
di pezzi precedentemente acquistati dalle P.A. nei precedenti ordinativi di fornitura. 
Invece, le verifiche ispettive, descritte al par. 3 del Capitolato tecnico, potranno essere effettuate in 
qualunque momento, indipendentemente dal raggiungimento di un valore pari al 30% dell’importo massimo 
stabilito per ciascun lotto. 
 
21) Domanda 
Nelle gare arredi precedenti, in alcuni casi, soprattutto nel caso di arredi di grande volume e pesi, tipo 
scaffali e armadi, il tiro al piano era compreso, se in presenza di idonei mezzi di sollevamento, o con 
pagamento a parte del facchinaggio a carico della PA; ora  in questa  gara la nota è sparita 
completamente.  
Si può inserire questa richiesta? 
Risposta 
No, il trasporto al piano è previsto sia in presenza, sia in assenza, di mezzi di sollevamento e nulla è 
dovuto dall’Amministrazione per tale servizio in quanto incluso nella fornitura. 
 
22) Domanda 
Con la stipula del contratto definitivo, la Soc. aggiudicataria dovrà presentare le regolari garanzie 
fideiussorie definitive.  
- Lo svincolo delle stesse quando avverrà? 
- Quale elemento o atto determina la fine o svincolo delle stesse? 
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- Essendo previsto un periodo di garanzia e successivamente di assistenza pluriennale, come viene 
garantito questo servizio? 
Risposta 
Lo svincolo delle cauzioni definitive presentate in sede di stipula avverrà all’esatto e completo 
adempimento di tutte le obbligazioni previste in Convenzione, previa richiesta della società interessata.  
Lo svincolo definitivo non potrà essere effettuato, pertanto, prima dell’esatto adempimento anche delle 
obbligazioni relative alla garanzia e all’assistenza pluriennale offerta.  
 
23) Domanda 
Il contributo da pagare di cui al punto 3.1 lettera d) deve essere di € 100,00? E’ dovuto dalla sola 
capogruppo? In caso di partecipazione a due lotti resta lo stesso o va raddoppiato (1 contributo per ogni 
lotto a cui si partecipa?). 
Risposta 
L’importo del contributo, nonché le istruzioni operative relative al pagamento sono pubblicate e 
consultabili sul sito internet dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 
(http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione2011).  
Relativamente all’importo dovuto in caso di R.T.I., si riporta domanda e apposita FAQ pubblicata sul sito 
dell’Avcp.  

“D18) Su chi ricade l'obbligo di contribuzione in caso di ATI? 

R18. Nel caso di ATI costituita il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo. Anche nel caso di 
ATI non ancora costituita il versamento è unico in quanto l'offerta è unica, sottoscritta da tutte le 
imprese che costituiscono l'ATI; l'offerta contiene l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le imprese 
conferiranno mandato ad una di esse, qualificata come capogruppo: il pagamento è eseguito da 
quest'ultima.” 

 
24) Domanda 
Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, avremmo bisogno di qualche informazione in più su: Consolle; 
Rastrelliera (cos'e'); Vassoio. 
A proposito delle cassettiere: cosa si intende per interblocco della chiusura dei cassetti? 
Risposta 
Il vassoio è un contenitore piatto usato per portare oggetti, di varie forme, da ovale a rettangolare, ed è 
dotato di un bordo in rilievo che serve a non far scivolare quanto è contenuto. 
Si veda rettifica n. 7 
La consolle è un tavolino sagomato da appoggiare alle pareti, con una altezza indicativa compresa tra 70 e 
100 cm. 
L’interblocco è anche definito come sistema di antiribaltamento delle cassettiere. 
 
25) Domanda 
Si può partecipare a tutti i lotti e poi, in caso di aggiudicazione di più di tre, scegliere quali aggiudicarsi 
effettivamente o verranno aggiudicati in base all’ordine di importanza da voi dato? 
Risposta 
Relativamente alle condizioni di partecipazione a tutti i lotti, si veda la rettifica n. 1 
Relativamente all’aggiudicazione, atteso il vincolo di aggiudicazione in ragione del quale un concorrente 
(impresa singola, R.T.I. o consorzio) può aggiudicarsi sino ad un massimo di n. 3 (tre) Lotti, qualora un 
concorrente risulti essere primo nella graduatoria di merito di più di tre Lotti, nei confronti del medesimo 
si procederà alla fase di aggiudicazione relativamente ed unicamente in ordine ai n. 3 (tre) Lotti di 
maggiore valore economico (in ragione del seguente ordine: Lotto 6, Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, 
Lotto 7, Lotto 9, Lotto 5, Lotto 8); per gli ulteriori Lotti, si procederà alla fase di aggiudicazione nei 
confronti del concorrente che segue in graduatoria di merito.  
 
26) Domanda 
Offerta Tecnica - Per quanto riguarda la voce progettazione dell’Offerta Tecnica, gli elaborati grafici 
devono essere realizzati in ambienti con dimensioni ben definite o su ambienti a nostro piacimento? 
Risposta 
Si veda risposta al quesito n. 4. 
 
27) Domanda 



10 

Allegato 5, Caratteristiche dei Prodotti - Mobili contenitori: è corretto che i ripiani interni si possano, 
come livello superiore, offrire impiallacciati in essenza come le ante mentre le scocche possono essere 
proposte in finitura melaminico? 
Risposta 
Si. 
 
28) Domanda 
Allegato 5, Caratteristiche dei Prodotti - Tavoli riunione semidirezionali: vengono chiesti con piano in 
impiallacciatura di legno o in precomposto mentre i piani delle scrivanie vengono richiesti sono in 
melaminico e la versione impiallacciata o in precomposto non è prevista neanche come livello superiore. 
E’ corretta questa indicazione? 
Risposta 
I tavoli dovranno essere rivestiti su entrambe le facce con carte impregnate con resine melaminiche, in 
analogia con il piano di lavoro della scrivania. 
 
29) Domanda 
Allegato 5, Caratteristiche dei Prodotti - Le strutture, esclusi i top e le ante, degli armadi direzionali, 
semidirezionali ed operativi possono essere proposte in una finitura neutra comune e comunque in linea 
con la proposta delle scrivanie? 
Risposta 
Si, è corretto. 
 
30) Domanda 
Allegato 5, Caratteristiche dei Prodotti - Nel caso di richieste alternative per i vari articoli richiesti (per 
esempio portariviste da appoggio o a parete) dobbiamo offrirle entrambe allo stesso prezzo o una delle 
due a nostra scelta? 
Risposta 
Deve essere offerto uno dei due prodotti, a scelta dell’offerente. 
 
31) Domanda 
Allegato 5, Caratteristiche dei Prodotti - Chiediamo di specificare meglio la richiesta per la voce 
“Rastrelliera”. 
Risposta 
Si veda la rettifica n. 7. 
 
32) Domanda 
Allegato 5, Caratteristiche dei Prodotti - Chiediamo di specificare meglio la richiesta per la voce “Cornice 
da Tavolo” 
Risposta 
E’ una cornice da appoggiare su un tavolo e non da appendere ad una parete. 
 
33) Domanda 
Allegato 5, Caratteristiche dei Prodotti - Chiediamo di specificare meglio la richiesta per la voce 
“Consolle” 
Risposta 
Si veda la risposta al quesito n. 24. 
 
34) Domanda 
Allegato 5, Caratteristiche dei Prodotti - Chiediamo di specificare meglio la richiesta per la voce “Panca”. 
A quanti posti, etc..? 
Risposta 
La panca dovrà avere almeno n. 2 posti. 
 
35) Domanda 
Allegato 5, Caratteristiche dei Prodotti - Per la voce “Libreria” nei prodotti complementari chiediamo 
vengano date le misure dimensionali indicative. 
Risposta 
La libreria dovrà essere alta almeno 150 cm; la libreria da parete almeno 90 cm. 
 
36) Domanda 
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Dove deve essere inserita la descrizione tecnica/schede tecniche dei prodotti proposti? 
Risposta 
Come indicato nell’Allegato 2 - Offerta Tecnica, l’offerente dovrà fornire le schede tecniche dei prodotti, 
indicati nelle Tabelle per l’Offerta Tecnica dei Prodotti di arredo/complementari, solo nel caso in cui 
risulti aggiudicatario. 
 
37) Domanda 
Allegato 5, Caratteristiche dei Prodotti - In merito alle richieste inserite per avere il livello superiore di 
una categoria di arredi, per avere la valutazione di prodotto superiore basta inserire solo una delle 
caratteristiche richieste o tutte? Anticipiamo che in più di un caso tutte insieme non possono essere 
comunque proposte. 
Risposta 
Dovranno essere offerte tutte le caratteristiche richieste nel livello superiore, ove la coesistenza sia 
consentita. 
 
38) Domanda 
Per i prodotti di arredo vengono richieste almeno 4 essenze, finiture, colori, etc… La proposta di più 
finiture viene valutata ai fini della vastità di gamma del prodotto? 
Risposta 
No. 
 
39) Domanda 
Nei prodotti, dove viene data possibilità di offrire tipologie diverse di strutture, se offriamo più di una 
delle strutture richieste, questo viene valutato ai fini della vastità di gamma del prodotto? 
Risposta 
Si.  
 
40) Domanda 
Quando le scrivanie vengono chieste in un range di misure, per esempio 180/200, se proponiamo entrambe 
le misure questo viene valutato ai fini della vastità di gamma del prodotto? E’ corretto che alcune misure, 
come la lunghezza della scrivanie, si trovino solo sulla Tabella A per l’Offerta Tecnica dei Prodotti di 
Arredo? In caso dove sono indicate tutte le dimensioni degli articoli richiesti? 
Risposta 
La proposta di entrambe le misure potrà essere oggetto di attribuzione di punteggio nell’ambito del 
criterio “Ampiezza della gamma”, in cui saranno valutate, per ogni singola offerta, “sia la numerosità sia 
la presenza, per ciascuna denominazione di prodotto, di prodotti differenti in grado di soddisfare 
differenti esigenze” (cfr. pag. 43 del Disciplinare di Gara).  
Sarà, quindi, cura dell’offerente che volesse veder valutata l’ampiezza della propria gamma di prodotti:  
� compilare la “Tabella A – Tabella per l’offerta tecnica dei prodotti di arredo”, indicando più di un 

Nome di prodotto in corrispondenza di ciascuna Denominazione di prodotto; 
� compilare la “Relazione Tecnica” alla voce all’“Ampiezza di gamma” descrivendo la capacità degli 

arredi proposti di soddisfare le diverse esigenze delle amministrazioni, ivi richiamate e descritte nel 
par. 6 del Disciplinare di gara. 

Le dimensioni dei prodotti sono quelle indicate nella Tabella A per l’Offerta Tecnica dei Prodotti di Arredo 
e nell’Allegato A al Capitolato Tecnico “Caratteristiche dei prodotti”. 
 
41) Domanda 
Allegato 5, Caratteristiche dei Prodotti - Dove viene richiesta la vertebra passacavi per la salita cavi sulla 
scrivania, possiamo sostituire l’elemento con altro atto ad essere utilizzato per lo stesso scopo, magari 
integrato nella scrivania e farlo comunque risultare come elemento di livello superiore, dove richiesto 
come superiore? 
Risposta 
No. 
 
42) Domanda 
Allegato 5, Caratteristiche dei Prodotti - Posto di lavoro direzionale, semidirezionale e operativo: nelle 
caratteristiche aggiuntive al livello standard viene indicato il modesty panel. Viene però indicato che 
questo elemento può essere comunque richiesto dall’ente. In questo caso se non è previsto tra le proposte 
che facciamo per il livello superiore e l’ente comunque lo richiede, dobbiamo fornirlo al prezzo da noi 
indicato in gara per il livello superiore? 
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Risposta 
Si. 
 
43) Domanda 
Allegato 5, Caratteristiche dei Prodotti - Posto di lavoro direzionale: nelle caratteristiche aggiuntive al 
livello standard viene indicato che per il piano dovrà essere previsto un sottomano: questo è un elemento 
che dobbiamo offrire obbligatoriamente per il livello superiore? Può essere fornito di qualsiasi materiale? 
Risposta 
Si. 
 
44) Domanda 
Allegato 5, Caratteristiche dei Prodotti - Posto di lavoro operativo: per scrivanie doppie si intende due 
scrivanie una fronte all’altra o due scrivanie unite sul loro lato corto e quindi in linea? In caso che le 
scrivanie doppie siano una fronte all’altra, dobbiamo comunque prevedere lo schermo di separazione 
come per le scrivanie multiple? Per i pannelli di separazione previsti per le scrivanie multiple l’alternativa 
dei pannelli schermo in tessuto deve essere sempre compresa o possiamo scegliere se proporla o meno 
visto che è prevista anche tra le soluzioni per il livello superiore? 
Risposta 
Le postazioni di lavoro doppie potranno essere frontali o affiancate e, comunque, saranno comprensive di 
schermo di separazione tra le due postazioni.  
L’offerente potrà scegliere di proporre schermi di separazione dei piani di lavoro di postazioni multiple in 
legno o con rivestimento in tessuto o entrambi. 
 
45) Domanda 
Ampiezza gamma: come e su che basi verrà valutata? Colori/finiture, gambe/strutture, misure, 
regolazioni, etc… 
Risposta 
Si veda la risposta al quesito 40.  
 
46) Domanda 
Indicando nella tabella A per l’Offerta Tecnica dei Prodotti di Arredo il massimo dei 3 prodotti previsti da 
capitolato, questa indicazione vale nella valutazione per l’ampiezza di gamma? 
Risposta 
Si. 
 
47) Domanda 
Capitolato Tecnico, punto 1.3 - Confermate che tutti i prodotti di arredo che andremmo a proporre 
devono essere prodotti in stabilimento certificati ISO14001? 
Risposta 
Si. 
 
48) Domanda 
Prova di emissione COV: nell’allegato 2 – Offerta Tecnica viene indicato che la prova dovrà essere fornita 
su almeno uno dei prodotti costituenti la Postazione da lavoro direzionale singola. Data la tipologia di 
prova, la stessa non può essere effettuata solo su una scrivania, piuttosto che su una cassettiera ma deve 
essere effettuata su un minimo di mq. di superficie emittente. Possiamo quindi presentare le prove 
effettuate su altri articoli che non proporremmo in gara, purchè utilizzino gli stessi pannelli che verranno 
utilizzati per la realizzazione della Postazioni da lavoro richiesta? 
Risposta 
No. La comprova del superamento dei livelli di prova relativi all’emissione di COV dovrà essere fornita su 
almeno uno dei prodotti costituenti la Postazione di lavoro PL_DIR 1_STN - Postazione di lavoro direzionale 
singola.   
 
49) Domanda 
Esisterà la possibilità per gli enti di effettuare ordinativi sotto al minimo d’ordine con valutazione 
dell’azienda per l’eventuale accettazione? Potranno gli enti fare solo l’ordine senza per forza fare la 
richiesta di sopralluogo come invece definito nel punto 2.1 del Capitolato Tecnico? 
Risposta 
Si veda risposta al quesito n. 18. Il processo di attivazione previsto dalla Convenzione prevede una 
richiesta di sopralluogo preliminarmente all’emissione dell’Ordinativo di fornitura. 
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50) Domanda 
Capitolo Tecnico, punto 2.3 – Confermate che il progetto standard è compreso se la fornitura verrà 
effettuata, mentre se non verrà effettuata verrà fatturato all’ente a 2,00 Euro/mq? La progettazione 
segnaletica è da considerarsi compresa ad ogni livello di progettazione richiesto? 
Risposta 
Si conferma l’interpretazione indicata nella domanda, come definito nel punto 2.3 del Capitolato Tecnico. 
La progettazione della segnaletica è legata unicamente alla fornitura della segnaletica stessa e non è 
connessa al livello di progettazione erogato. 
 
51) Domanda 
Capitolato Tecnico, punto 2.5 – Qualora, dopo la progettazione richiesta dall’ente, standard o di livello 
superiore, l’ordinativo di fornitura dovesse risultare inferiore ai 20.000,00 Euro definiti come minimo 
d’ordine, possiamo rifiutarci di fornire il materiale e fatturare solo il servizio di progettazione? 
Risposta 
Come specificato nel Paragrafo 2.5 del Capitolato Tecnico: “(…) il Fornitore ha facoltà di non dare 
esecuzione all’Ordinativo stesso, dandone comunicazione per iscritto all’Amministrazione interessata”. In 
tale caso è fatta salva, comunque, la possibilità per il fornitore di richiedere il pagamento della attività di 
progettazione. 
 
52) Domanda 
E’ possibile avvalersi (Art. 49 del D.L.vo 163/06 AVVALIMENTO) di 2 società ausiliarie: 1 commerciale per 
l’attività di commercializzazione e progettazione e l’altra produttrice di componenti di arredi in legno, 
per l’integrazione del requisito economico nella misura del 25%, non avendo la società concorrente un 
fatturato specifico, nel biennio precedente (2008-2009), sufficiente a coprire l’importo della somma dei 3 
maggiori lotti dato che il concorrente desidera partecipare a tutti i lotti? 
Risposta 
Si veda rettifica n. 1. In ogni caso, relativamente all’avvalimento, si rammenta, come previsto al par. 4 
del Disciplinare di gara, che è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il 
medesimo requisito.  
 
53) Domanda 
E’ possibile avvalersi (Art. 49 del D.L.vo 163/06 AVVALIMENTO) di 2 società ausiliarie: 1 commerciale per 
l’attività di commercializzazione e progettazione e l’altra produttrice di componenti di arredi in legno, 
per l’integrazione del requisito economico nella misura del 25%, non avendo la società concorrente un 
fatturato specifico, nel biennio precedente (2008-2009), sufficiente a coprire l’importo della somma dei 3 
maggiori lotti dato che il concorrente desidera partecipare a tutti i lotti? 
Risposta 
Si veda la risposta al quesito n. 52. 
 
54) Domanda 
Se le aziende ausiliarie hanno un fatturato maggiore di quello che alla concorrente occorre (circa il 25% 
del requisito economico), ossia che possono soddisfare da sole il requisito tecnico economico di 1 o 2 lotti, 
si possono utilizzare le predette come imprese ausiliarie per poter partecipare a tutti i lotti, dato che esse 
non partecipano come concorrenti alla gara? 
Risposta 
Si veda rettifica n. 1. Si rammenta, inoltre, che, al fine di consentire un più ampio confronto 
concorrenziale tra le imprese, in conformità alla ricordata segnalazione dell’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato S536, non è ammessa l’utilizzazione dei requisiti tecnici e/o economici 
mediante avvalimento tra due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e 
tecnici di partecipazione al singolo lotto come sopra definito, pena l’esclusione dalla gara. 
 
55) Domanda 
Il Contratto di avvalimento deve essere stipulato, dalla società concorrente e dalle ausiliarie, da un Notaio 
e poi registrato? O semplicemente una scrittura privata tra le società? E cosa bisogna specificare oltre il 
requisito messo a disposizione ed il compito a loro assegnato?  
Risposta 
No, non deve essere necessariamente stipulato da un notaio, né poi registrato. 
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A tal riguardo, fermo quanto stabilito dalla lex specialis di gara e, in particolare, dall’art. 4 del 
Disciplinare, il concorrente dovrà produrre il contratto sottoscritto in originale o copia autentica del 
medesimo. 
Il contratto dovrà contenere l’obbligo dell’impresa ausiliaria nei confronti del concorrente a fornire i 
requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della Convenzione e dei 
singoli contratti attuativi. 
 
56) Domanda 
Per le società che partecipano singolarmente, ma avvalendosi di società ausiliarie la cauzione e le buste 
devono essere intestate alla società che partecipa singolarmente o deve essere indicato anche il 
nominativo della società o delle società ausiliarie, come in RTI?  
Risposta 
La cauzione e le buste devono recare l’indicazione ed i riferimenti della società partecipante in forma 
singola e non della/e ausiliaria/e.  
 
57) Domanda 
In caso di avvalimento, l’impresa ausiliaria non deve rilasciare la dichiarazione di cui all’allegato 1 poiché 
rilascia la dichiarazione di messa a disposizione del requisito come da fac-simile all. 9 che contiene le 
stesse notizie. E’ corretto?   
Risposta 
Si, è corretto.  
 
58) Domanda 
Per poter partecipare a tutti lotti, 3 società hanno il requisito economico per partecipare singolarmente 
ad 1 o 2 lotti ma non per tutti, è possibile raggrupparsi in ATI ed in tale modo: 1 produttrice di arredi, la 
2^  produttrice di componenti di arredi in legno e la 3^ commerciale per l’attività di commercializzazione? 
O è motivo di esclusione?   
Risposta 
La domanda non è chiara. In ogni caso, premesso che ciascun concorrente (impresa 
singola/R.T.I./Consorzio) deve, pena l’esclusione dalla gara, aver realizzato, complessivamente negli 
ultimi n. 2 (due) esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato 
specifico per forniture di arredi per ufficio, non inferiore agli importi indicati al punto III.2.2 del Bando di 
gara, dei quali – relativamente a ciascun Lotto – almeno il 70% realizzato in forniture di arredi direzionali, 
semidirezionali ed operativi, si veda rettifica n. 1.  
Si veda, inoltre, quanto previsto al punto III.1.3 del Bando di gara. 
 
59) Domanda 
Le referenze bancarie non sono richieste. E’ corretto? 
Risposta 
E’ corretto. 
 
60) Domanda 
In caso di partecipazione con 2 imprese ausiliarie, tutte provviste di EN ISO 9000 come richiesto dal Punto 
III.2.3 del bando, si può usufruire della riduzione del 50% sull’importo della polizza? 
Risposta 
No, non è possibile, posto che, ai fini della riduzione dell’importo della cauzione, è necessario che la 
certificazione della serie EN ISO 9000 sia posseduta dal concorrente.   
 
61) Domanda 
Si richiede se sia possibile partecipare a tutti i lotti in forma singola, quindi non in RTI o senza 
avvalimenti, pur non avendo il fatturato di arredi di € 12.500.000, ma avendo comunque la potenzialità 
tecnica come impianti e capacità produttiva. 
Risposta 
Ai fini della partecipazione alla gara, è necessario che il concorrente, in forma singola o associata, 
soddisfi, pena l’esclusione, i requisiti di cui ai punti III.2.2) Capacità economica e finanziaria e III.2.3) 
Capacità tecnica del Bando di gara. Restano ferme, al riguardo, le disposizioni di cui al paragrafo 2 del 
Disciplinare di gara. Si veda, comunque, la rettifica n. 1. 
 
62) Domanda 
Allegato 2 Offerta Tecnica  
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Pag. 3 Modalità di compilazione Tabella A. Al punto a) si dice “nel caso delle postazioni di lavoro 
l’Offerente potrà inserire anche i nomi dei singoli prodotti che costituiscono la postazione;”, Questo 
significa che nella stessa cella posso riportare i nomi dei più prodotti che costituiscono la composizione? 
Risposta 
Si. 
 
63) Domanda 
Allegato 2 Offerta Tecnica  
Pag. 4 – Modalità di compilazione Tabella B “Tabella per l’offerta tecnica dei prodotti complementari”. d) 
Nome del produttore. In corrispondenza di ogni Nome del prodotto l’Offerente dovrà indicare la 
denominazione del produttore. 
Risposta 
Si veda la rettifica n. 8. 
 
64) Domanda 
Allegato 2 Offerta Tecnica  
Domanda: al contrario di quanto indicato nella relativa colonna NON si riporta la dicitura “Nome del 
produttore” ma la dicitura “Linea di prodotto”. Quindi come comportarsi?  
Risposta 
Si veda la rettifica n. 8. 
 
65) Domanda 
Allegato 3 Offerta Economica  
Pag. 2: si fa riferimento alla compilazione del foglio di excel per solo le celle con lo sfondo celeste. Il file 
ha celle con lo sfondo giallo. 
Risposta 
Si veda la rettifica n. 9. 
 
66) Domanda 
Capitolato tecnico allegato a – caratteristiche dei prodotti  
In generale: quando vengono riportate le indicazioni sui prodotti di livello superiore, dal punto di vista 
economico dobbiamo considerare tutti gli elementi citati oppure anche solo parzialmente? Se solo 
parzialmente (potrebbero non essere tutti disponibili) dove indichiamo questo? Es. POSTAZIONI DI LAVORO 
DIREZIONALI: nel livello superiore vengono indicate le seguenti caratteristiche : 
o Struttura metallica cromata o in alluminio 
o Top access in metallo con marsupio porta prese 
o Modesty panel 
o Piano di lavoro dotato di sottomano 
o Piano scrivania in vetro o altri materiali 
Risposta 
Si veda la risposta n. 37. 
 
67) Domanda 
Capitolato tecnico allegato a – caratteristiche dei prodotti  
Pag. 9: in merito alle sedute delle postazioni semidirezionali, nel livello standard viene descritto alla voce 
Rivestimenti “In tessuto o materiali costituiti da supporti rivestiti con materiali polimerici”. Nella pagina 
10 successiva per il livello superiore si cita “con schienale costituito da supporti rivestiti con materiali 
polimerici”.  Chiediamo una specifica ulteriore in merito. 
Risposta 
Per le sedute dell’arredamento semidirezionale, il materiale di rivestimento dovrà essere realizzato in 
tessuto o in materiali costituiti da supporti rivestiti con materiali polimerici relativamente al livello 
standard. Per il livello superiore è previsto, come caratteristica aggiuntiva rispetto al livello standard, lo 
schienale con rivestimento in materiali costituiti da supporti rivestiti con materiali polimerici. 
 
68) Domanda 
Capitolato tecnico allegato a – caratteristiche dei prodotti  
Pag. 13: in merito alle sedute delle postazioni operative, nel livello standard viene descritto alla voce 
Rivestimenti “In tessuto”. Nella pagina 14 successiva, questa dicitura viene ripetuta anche nel livello 
superiore in riferimento allo schienale. Chiediamo una specifica ulteriore in merito in quanto non capiamo 
il perché viene ripetuta la stessa caratteristica. 
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Risposta 
Si tratta di mera ripetizione. Si precisa che il rivestimento in tessuto non costituisce una caratteristica 
aggiuntiva. 
 
69) Domanda 
Capitolato tecnico allegato a – caratteristiche dei prodotti  
Pag. 19: in merito ai tavoli riunione degli arredi semidirezionali la finitura viene indicata in 
“impiallacciatura in tranciato di legno o in precomposto”. Crediamo sia un errore, in quanto tutto il 
semidirezionale è realizzato in “pannelli derivati dal legno con entrambe le facce rivestite con carte 
impregnate con resine melamminiche”. Prego darci conferma di questo. 
Risposta 
Si veda risposta al quesito n. 28. 
 
70) Domanda 
Pag. 9: si chiede un chiarimento sulla frase “Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti 
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.” 
Risposta 
La disposizione citata è posta a tutela e garanzia dei principi di integrità e segretezza delle offerte. 
 
71) Domanda 
Arredi per ufficio 5-Tabella offerta tecnica dei prodotti di arredo  
Rif. Postazione PL_SDIR 2_STN e PL_SDIR 2_SUP: si indica “Postazione di lavoro semidirezionale doppia. 
Scrivania con postazione doppia, Cassettiera su ruote cm 40x55x60h, Seduta semidirezionale da lavoro 
girevole con braccioli” : chiediamo conferma che si intenda doppia come scrivanie affacciate (e non 
aggregate sul fianco) con struttura condivisa. 
Risposta 
Le postazioni di lavoro doppie potranno essere frontali o affiancate.  
 
72) Domanda 
Rif. Postazione PL_SDIR 2_SUP e PL_SDIR 3_SUP: nelle caratteristiche superiori è previsto anche il modesty 
panel. Chiediamo se da prevedersi anche in queste postazioni (di solito è inusuale) e, se da prevedersi, se 
sufficiente in n° di 1 condiviso oppure se uno per ogni postazione. 
Risposta 
E’ sufficiente un modesty panel condiviso. 
 
73) Domanda 
Basi d’asta postazioni semidirezionali: crediamo che esista una non congruità su alcune basi d’aste e in 
particolare sulle postazioni aggregate semidirezionali nel confronto con le postazioni singole. Alcuni 
esempi: 

PL_SDIR 1_STN 
Postazione di lavoro semidirezionale singola 
Scrivania con piano cm 160/180x80x72h, Cassettiera su ruote cm 
40x55x60h, Seduta semidirezionale da lavoro girevole con braccioli 

930,00 

PL_SDIR 2_STN 
 Postazione di lavoro semidirezionale doppia 
 Scrivania con postazione doppia, Cassettiera su ruote cm 
40x55x60h, Seduta semidirezionale da lavoro girevole con braccioli 

1.180,00 

PL_SDIR 3_STN 
 Postazione di lavoro semidirezionale multipla 
 Scrivania con postazione quadrupla, Cassettiera su ruote cm 
40x55x60h, Seduta semidirezionale da lavoro girevole con braccioli 

1.605,00 

PL_SDIR 1_SUP 
Postazione di lavoro semidirezionale singola 
Scrivania con piano cm 160/180x80x72h, Cassettiera su ruote cm 
40x55x60h, Seduta semidirezionale da lavoro girevole con braccioli 

1.255,00 

PL_SDIR 2_SUP 
 Postazione di lavoro semidirezionale doppia 
 Scrivania con postazione doppia, Cassettiera su ruote cm 
40x55x60h, Seduta semidirezionale da lavoro girevole con braccioli 

1.590,00 

 
Risposta 
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Si confermano le basi d’asta indicate nell’Allegato 3b “Tabella per l’offerta economica dei prodotti di 
arredo”. 
 
74) Domanda 
ARREDI PER ARCHIVIAZIONE - Mobili contenitori chiusi con ante: 
abbiamo bisogno di maggiori chiarimenti ed informazioni su cosa si intende come “piedini di livellamento 
in metallo verniciato” (caratteristica di livello superiore), dato che tale descrizione riporta qualcosa che 
riteniamo non presente nella produzione tradizionale di armadi metallici; 
Risposta 
I piedini o dispositivi di livellamento devono essere realizzati in metallo verniciato. 
 
75) Domanda 
ARREDI PER ARCHIVIAZIONE – Scaffalature metalliche aperte: 
Vengono richiesti piedini di livellamento a pavimento che, generalmente, non sono mai previsti sulle 
scaffalature metalliche di tipo tradizionale. Chiediamo maggiori dettagli in merito (anche per la versione 
di livello superiore dove si chiedono piedini “verniciati”) 
Risposta 
Si veda risposta al quesito n. 74. 
 
76) Domanda 
CA_MOB 4 - LIBRERIE DA PARETE: Cosa si intende? Nelle caratteristiche tecniche non viene approfondito e 
si racchiude la descrizione nella generica voce “libreria” non distinguendo la voce “libreria da parete”. 
Inoltre, dato che il prezzo a base d’asta della Libreria è di € 200,00 e quello della Libreria a parete è di € 
100,00, ne deduciamo che si tratti di 2 sistemi diversi, tali da giustificare una così consistente differenza 
di prezzo. Attendiamo maggiori specifiche tecniche. 
Risposta 
Si chiarisce che, per libreria, si intende una struttura autoportante con sistema di livellamento dei piedini, 
mentre per libreria da parete si intende una struttura fissata a muro senza il sistema di livellamento dei 
piedini. Si veda, al riguardo, anche la risposta al quesito n. 35. 
 
77) Domanda 
CA_MOB 8 – PANCA: Si tratta di una panca per zona attesa o di una panca da spogliatoio? (dalla descrizione 
tecnica sembra più una panca da spogliatoio...). Da interno o da esterno? A quanti posti deve essere (2, 3, 
4)? 
Risposta 
La panca dovrà rispettare le caratteristiche tecniche minime indicate nell’Allegato A al Capitolato tecnico 
“Caratteristiche dei prodotti”. Si veda risposta al quesito n. 34. 
 
78) Domanda 
CA_MOB 9 – CONSOLLE: Viene indicata solo la profondità max cm. 40, ma non vengono indicate la 
lunghezza e l’altezza. E’ possibile avere indicazioni anche su queste due dimensioni? 
Risposta 
Si veda la risposta al quesito n. 24. 
 
79) Domanda 
CA_OGG 5 – VASO: Nel computo excel viene data solo una voce di prezzo € 30,00, mentre nelle descrizioni 
tecniche si parla di “vaso da terra” e di “vaso da tavola”, con capacità diverse. Si intende dire che 
entrambe le tipologie di vaso devono avere lo stesso prezzo a base d’asta? Oppure significa che volete 
l’una o l’altra soluzione? 
Risposta 
I prodotti sono alternativi, l’offerente potrà presentare l’uno o l’altro. 
 
80) Domanda 
CA_OGG 6 – PORTAVASO: Stesso discorso relativo al punto precedente: trattandosi di due prodotti 
“portavaso da terra su ruote” e “portavaso da tavola”, molto diversi, ci sembra strano che debbano essere 
trattati come un’unica voce di prezzo 
Risposta 
Si veda la risposta al quesito n. 79; si precisa, al riguardo, che il portavaso dovrà essere adatto ad ospitare 
il vaso offerto. 
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81) Domanda 
CA_OGG 07 – SPECCHIO: Anche qui abbiamo due differenti versioni sotto un’unica voce di prezzo (specchio 
modulare a parete o specchio mobile su ruote). Volete entrambe le soluzioni allo stesso prezzo? Oppure 
volete l’una o l’altra soluzione? 
Risposta 
I prodotti sono alternativi, l’offerente potrà presentare l’uno o l’altro. 
 
82) Domanda 
Nelle descrizioni tecniche (pag. 35 di 48) si parla di “Rastrelliera”, ma non vi è la corrispettiva voce di 
prezzo sul computo excel. Dobbiamo inserirla nel computo? In tal caso attendiamo da Voi la voce di prezzo 
a base d’asta. 
Risposta 
No. Si veda rettifica n. 7. 
 
83) Domanda 
CA_OGG 17 – ATTACCAPANNI: vedasi punti precedenti 4, 5 e 6. Anche qui abbiamo una doppia descrizione 
(attaccapanni da terra e da parete) a cui corrisponde una sola voce di prezzo. Chiediamo chiarimenti in 
merito 
Risposta 
I prodotti sono alternativi, l’offerente potrà presentare l’uno o l’altro. 
 
84) Domanda 
CA_SEG 3 – TARGHE A PARETE “FUORI PORTA” 
CA_SEG 4 – PANNELLI A PARETE 
CA_SEG 5 – TARGHE A PARETE 
CA_SEG 7 – TARGHE “INTERNO ASCENSORE” 
Sulle targhe è da prevedere anche la scritta? Se SI, di che tipo deve essere la scritta (pellicola unica, testo 
spaziato, incisione…)? Sulle targhe ci va solo del testo o dei loghi con immagini? 
Inoltre, chiediamo conferma che nel prezzo delle targhe a parete è escluso il costo di applicazione e 
montaggio. 
Risposta 
Né su targhe, nè sui pannelli sono previste scritte, loghi o immagini. Nel prezzo, è compreso il montaggio 
e non il costo di applicazione. 
 
85) Domanda 
CA_SEG 6 – TARGHE SOSPESE: Oltre ai quesiti di cui sopra, su queste targhe, qualora sia previsto del testo, 
esso va fatto solo su un lato o su tutti e due? 
Risposta 
Vedi risposta al quesito n. 84. Si precisa, in ogni caso, che le targhe sospese sono da intendersi bifacciali. 
 
86) Domanda 
CA_TEN 1 – 2 – 3 – 4: Per tutte le tipologie di tendaggi (a telo, a 2 teli, a rullo e alla veneziana), per poter 
dare un prezzo preciso al metro quadro, abbiamo bisogno di ricevere, almeno in linea di massima, le 
dimensioni delle finestre per ciascuna tipologia di tenda. Tale informazione si rende indispensabile in 
quanto il prezzo al metro quadro varia sensibilmente in funzione della dimensione dell’infisso. 
Risposta 
Premesso che la presente gara è indetta da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 26 L. n.488/1999 e s.m.i., per  
la stipula di Convenzioni cui possono aderire le Pubbliche Amministrazioni, quali definite ai sensi dell’art. 
1, D.Lgs. 165/2001, nonché gli altri soggetti legittimati ad utilizzarle ai sensi della normativa vigente,  
Consip S.p.A. ha indicato nella documentazione di gara ogni informazione disponibile utile alla 
predisposizione dell’offerta. L’offerente è tenuto, quindi, ad indicare un prezzo al metro quadrato per i 
prodotti in questione tenuto conto delle informazioni contenute nella documentazione di gara. 
 
87) Domanda 
ARTICOLI SPECCHI, TARGHE, TENDE: Non viene data alcune indicazione per il fissaggio. Prego darci 
conferma che il fissaggio sarà a vostra cura. 
Risposta 
Tutti i prodotti dovranno essere montati, installati e messi in opera, come espressamente richiesto nel 
Capitolato tecnico e nell’Allegato A al medesimo. 
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88) Domanda 
LUCI: Vogliamo segnalare per questo punto che da un prima analisi ci risulta completamente assente 
quanto attiene la norma EN 12464-1 per l’illuminazione negli uffici, norma che, ci risulta obbligatoria e 
che implicherebbe che i prodotti avrebbero prezzi che non possono assolutamente essere congrui alle 
base d’asta indicate. Prego darci ragguagli in merito. 
Risposta 
In convenzione non è prevista la progettazione e la realizzazione di sistemi di illuminazione dei posti di 
lavoro, ma solo la fornitura di alcune tipologie di lampade che, comunque, dovranno essere conformi alle 
direttive europee. 
 
89) Domanda 
DG Allegato 5 Capitolato Tecnico.pdf 
1.2 Pag. 6 – Oggetto dell’appalto. …progettazione degli ambienti e layout degli arredi, incluse le attività 
di rilievo e di restituzione informatica dei dati grafici e alfanumerici. Domanda: si chiedono chiarimenti 
sulla natura dei dati alfanumerici (esempio)? 
Risposta 
I dati alfanumerici sono costituti da caratteri alfabetici e numerici necessari a descrivere un oggetto. 
 
90) Domanda 
DG Allegato 5 Capitolato Tecnico.pdf 
2.1.b) 2 Pag. 10 – Indice di efficienza dell’immobile. …Tale indice dovrà essere posto a confronto con 
analoghi dati medi ricavati da studi in ambito pubblico e privato, nazionali ed internazionali… Domanda: 
dove si reperiscono tali indici? 
Risposta 
Premesso che la ricerca di tali informazioni è un’attività richiesta al fornitore, si dovrà far riferimento a 
pubblicazioni di studi di settore relativi alla gestione degli spazi.  
 
91) Domanda 
DG Allegato 5 Capitolato Tecnico.pdf 
2.3 Pag. 14 – Modalità di erogazione della progettazione di livello superiore.  …con l’individuazione di 
standard di riferimento… Domanda: cosa si intende per “individuazione di standard di riferimento”? 
Risposta 
Per standard di riferimento si intendono parametri relativi all’utilizzo degli spazi, che mettono in rapporto 
la dimensione degli immobili con l’uso degli spazi, il numero di dipendenti e le postazioni di lavoro. 
 
92) Domanda 
DG Allegato 5 A Caratteristiche dei prodotti.pdf 
PARETE DIVISORIA CIECA. Pag. 40 – Pannellature piene. Domanda: dato che non vi è per queste pareti 
nessuna scheda che riassuma le norme tecniche a cui attenersi, non vi sono per i pannelli caratteristiche 
minime richieste? Ad es.: quantità di formaldeide nei pannelli; raggiatura degli spigoli; resistenza al 
calore; resistenza al fuoco; tolleranza spessori; resistenza all’abrasione, ecc. 
Risposta 
Le caratteristiche minime tecniche richieste per i pannelli devono essere quelle descritte nell’ETAG 003 ai 
fini della Marcatura CE. 
 
93) Domanda 
DG Allegato 5 A Caratteristiche dei prodotti.pdf 
PORTA CIECA. Pag. 43 – Le porte saranno dotate di tutta la ferramenta necessaria: cerniere a battente, 
maniglie a leva, serratura a chiave… Domanda: inserire cerniere di maggiore qualità (ad es. regolazione su 
tre assi) contribuisce all’acquisizione di valore tecnico? Non vi sono indicazioni sul tipo di maniglia, 
pertanto anche in qs. caso si chiede se una maniglia di livello superiore (ad es. in acciaio inox) viene 
valutata positivamente in funzione del punteggio tecnico? 
Risposta 
Premesso che non è previsto un punteggio tecnico in relazione ai diversi livelli qualitativi dei prodotti, 
l’offerta di cerniere o maniglie di maggiore qualità è una scelta dell’offerente, nel rispetto delle 
caratteristiche minime richieste.  
 
94) Domanda 
DG Allegato 5 A Caratteristiche dei prodotti.pdf 
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PARETE ATTREZZATA. Parete aggiuntive rispetto al livello standard. Pag. 46 – I pannelli pieni saranno 
rivestiti nella parte esterna con impiallacciatura in tranciato di legno o in precomposto nella parte 
interna con adeguato rivestimento di controplaccaggio. Domanda: il lato interno delle ante è da 
considerarsi “parte interna”? il lato interno dello schienale è da considerarsi parte interna? I fianchi, la 
base ed il cielo (essendo interni) saranno anch’essi impiallacciati o in melamminico? 
Risposta 
Tutte le parti a vista devono essere rivestite con impiallacciatura in tranciato di legno o in precomposto, 
mentre le parti non a vista possono essere rivestite con impiallacciatura in tranciato di legno o in 
precomposto o in melaminico. 
 
95) Domanda 
DG Allegato 5 A Caratteristiche dei prodotti norme tecniche pareti.pdf 
Come bisogna interpretare la scheda? Vanno riempiti dei campi? 
Risposta 
La scheda riporta i requisiti cui i prodotti devono essere conformi e le relative norme tecniche di 
riferimento. 
La scheda non necessita di compilazione. 
 
96) Domanda 
In merito alle “Pareti divisorie” non rileviamo alcuna richiesta di certificazioni relative alle stesse, 
considerando che trattasi di prodotti soggetti a normative di sicurezza (UNI EN etc.) riteniamo sia una 
dimenticanza. Attendiamo di conoscere quali siano i requisiti da soddisfare. 
Risposta 
Si veda la risposta al quesito n. 92. 
 
97) Domanda 
Le descrizioni tecniche dei prodotti sono in linea di massima generiche, possiamo ritenere che a parità di 
caratteristiche  prestazionali si possa proporre quanto disponibile nella propria produzione seriale senza 
necessariamente dover modificare la stessa in funzione di alcuni particolari prescritti, in tal modo si 
avrebbe la possibilità di concentrarsi al meglio sul “Concept  della fornitura” e non sul singolo specifico 
prodotto anche in funzione dell’elevata discrezionalità dei punteggi. 
Risposta 
L’offerente potrà proporre i prodotti che riterrà più opportuni, fermo restando che questi dovranno 
rispettare le caratteristiche minime previste nella documentazione di gara. 
 
98) Domanda 
E’ corretto dimostrare il fatturato specifico di arredi per ufficio con forniture che comprendono arredi, 
sedute e pareti specificando che il 70% è costituito da arredi e sedute ed il restante 30% da pareti e 
accessori e complementi Es.: 
a. Fatturato globale azienda: 150 € ( da non presentare) 
b. Fatturato per arredi ufficio: 100 € 
c. Composto da: 
 i. 70€ arredi direzionali, semidirezionali e operativi 
ii. 30 € pareti, complementi ed accessori 
Risposta 
Sì, in ogni caso si rimanda a quanto previsto al punto III.2.2 (Capacità economica e finanziaria) del Bando 
di gara.   
 
99) Domanda 
DICHIARAZIONE DI CARATTERE GENERALE ALL. 1 : P.to 10 pag. 9/12: cosa si intende per numero di totale 
addetti al servizio della presente gara? 
Risposta 
Si intende il personale dedicato dall’impresa concorrente al servizio oggetto della presente iniziativa. 
 
100) Domanda 
Per quanto riguarda la compilazione della Tab. B per offerta tecnica dei complementi di arredo, come va 
compilata la colonna  linea di prodotto? 
Risposta 
Si veda rettifica n. 8. 
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101) Domanda 
E’ corretto dire che solo gli arredi operativi, semidirezionali e direzionali provengono da stabilimenti 
certificati ISO 14.000? 
Risposta 
No, tutti i prodotti di arredo (Arredi direzionali, semidirezionali, operativi, sedute, arredi per 
archiviazione e arredi per sale lettura) dovranno provenire da stabilimenti per i quali sia stata rilasciata 
certificazione ai sensi della norma ISO 14001 nell’ambito del settore di accreditamento 23e o registrazione 
EMAS. 
 
102) Domanda 
E’ possibile offrire fino a tre alternative di prodotti: 
a. Quale punteggio verrà attribuito al concorrente che presenterà 2 alternative e quale punteggio a chi 
presenterà le 3 alternative? 
b. E. considerata alternativa anche solo una diversa finitura? 
c. Per le PDL che sono costituite da tre articoli (scrivania, cassettiera, seduta) può essere considerata 
alternativa la variazione di un solo articolo? 
d. Premesso che i prodotti che compongono le pdl non sono acquistabili separatamente ma solo nella 
postazione di riferimento, è corretto dire che la variazione di un solo articolo che compone la pdl 
costituisce alternativa? 
Risposta 
La scelta dei prodotti da offrire è rimessa alla valutazione dell’offerente, nel rispetto del numero e delle 
caratteristiche minime richiesti. 
Relativamente al criterio “Ampiezza della gamma”, saranno oggetto di valutazione, per ogni singola 
offerta, “sia la numerosità sia la presenza, per ciascuna denominazione di prodotto, di prodotti 
differenti in grado di soddisfare differenti esigenze” (cfr. pag. 43 del Disciplinare di Gara).  
Sarà, quindi, cura dell’offerente che volesse veder valutata l’ampiezza della propria gamma di prodotti:  
� compilare la “Tabella A – Tabella per l’offerta tecnica dei prodotti di arredo”, indicando più di un 

Nome di prodotto in corrispondenza di ciascuna Denominazione di prodotto; 
� compilare la “Relazione Tecnica” alla voce all’“Ampiezza di gamma” descrivendo la capacità degli 

arredi proposti di soddisfare le diverse esigenze delle amministrazioni, ivi richiamate e descritte nel 
par. 6 del Disciplinare di gara. 

 
103) Domanda 
Cosa si intende per ampiezza di gamma che deve soddisfare esigenze diverse? Non sono sufficienti le 
alternative di cui alle domande precedenti. 
Risposta 
Si veda risposta al quesito n. 102. 
 
102) Domanda 
Nel caso si offrano tre alternative, per un codice è corretto presentare la certificazione COV solo per una 
delle tre soluzioni,in particolare, nel caso delle PDL, per un solo prodotto dei tre articoli e nelle tre 
versioni? 
Risposta 
No. Nel caso di più soluzioni offerte, la comprova del superamento dei livelli di prova relativi all’emissione 
di COV dovrà essere fornita su almeno uno dei prodotti costituenti una tra le “Postazioni di lavoro PL_DIR 
1_STN - Postazione di lavoro direzionale singola” offerte. 
 
103) Domanda 
E’ corretto dire che in caso di aggiudicazione, i certificati del gruppo A compreso l’omologazione 
ministeriale delle sedute devono essere possedute dall’azienda aggiudicataria solo per la fase di 
commercializzazione? 
Risposta 
Sì. I Prodotti oggetto di fornitura dovranno essere conformi ai requisiti imposti dalle normative vigenti 
applicabili ed alle caratteristiche specificate nel presente Capitolato e nell’Allegato A ”Caratteristiche dei 
prodotti” (cfr. Paragrafo 1.3 del Capitolato Tecnico).  
 
104) Domanda 
Nell’Allegato 2. Offerta tecnica - Rilascio di formaldeide si dichiara: 
Il/I rapporto/i di prova dovrà/anno essere intestati all’azienda produttrice del prodotto o del materiale 
sottoposto a prova. Nel caso in cui sia sottoposto a prova un prodotto finito, il nome del prodotto indicato 
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sul rapporto di prova dovrà coincidere con quello inserito dal Concorrente nella Tabella A .Tabella per 
l’offerta tecnica dei prodotti di arredo.. Nel caso in cui sia sottoposto a prova un materiale, il 
Concorrente dovrà produrre idonea dichiarazione attestante che i materiali sottoposti alla prova saranno 
impiegati nei prodotti offerti. 
Se l’azienda partecipante ha effettuato a nome proprio le prove sui materiali impiegati, può presentare 
queste certificazioni? 
Risposta 
Si. 
 
105) Domanda 
Nell’Allegato 2 . Offerta tecnica - Rilascio di formaldeide si dichiara: 
Il/i rapporto/i di prova dovrà/anno essere intestati all’azienda produttrice del prodotto o del materiale 
sottoposto a prova. Nel caso in cui sia sottoposto a prova un prodotto finito, il nome del prodotto indicato 
sul rapporto di prova dovrà coincidere con quello inserito dal Concorrente nella Tabella A .Tabella per 
l’offerta tecnica dei prodotti di arredo.. Nel caso in cui sia sottoposto a prova un materiale, il 
Concorrente dovrà produrre idonea dichiarazione attestante che i materiali sottoposti alla prova saranno 
impiegati nei prodotti offerti. 
Si chiede se per l’assegnazione del punteggio relativo al rilascio di formaldeide, qualora sia stato 
sottoposto a prova il materiale, sia sufficiente la presentazione di un certificato di prova relativo ad uno 
spessore di materiale impiegato, rappresentativo dei diversi spessori impiegati, come peraltro già 
confermato nella precedente gara 4. 
Risposta 
Si, è corretto. La presentazione di un certificato di prova relativo ad uno dei diversi spessori di materiale 
impiegato sarà considerato rappresentativo dei diversi spessori impiegati e, quindi, sufficiente alla 
comprova del possesso del requisito. 
 
106) Domanda 
Allegato 5. Capitolato Tecnico - Pag. 7 di 29 . Par. 1.3 .Caratteristiche dei prodotti. 
I prodotti di arredo e le pareti dovranno inoltre essere conformi ai requisiti specificati nelle norme 
tecniche di gruppo A (minimi ed obbligatori) ed a quelle di gruppo B (se offerti in sede di gara), riportate 
nell’allegato A ..Caratteristiche dei prodotti norme tecniche. 
Con riferimento ai requisiti delle scrivanie, essendo stata pubblicata a fine maggio la nuova norma UNI EN 
527- 1:2011 che regola le dimensioni delle scrivanie, si chiede conferma che il rispetto dei requisiti della 
norma, alla data di presentazione dell’offerta da parte dell’azienda concorrente, è da intendersi riferito 
alla versione della norma in vigore alla data di pubblicazione del bando ossia la versione UNI EN 527-
1:2000. 
Risposta 
Si veda la risposta al quesito n. 3. 
 
107) Domanda 
Per quanto riguarda i requisiti. Emissione in aria di Composti Organici Volatili. e  Rilascio di formaldeide., 
si chiede conferma che verranno accettati rapporti di prova con data di emissione del 2010. 
Risposta 
Si veda la risposta al quesito n. 16. 
 
108) Domanda 
Nella descrizione livello standard delle sedute per postazione di lavoro semidirezionali alla voce  
rivestimenti. si legge ..materiali costituiti da supporti rivestiti con materiali polimerici. è corretto 
intendere come da uso comune .in rete a base polimerica? 
Risposta 
Si, purché soddisfino i requisiti previsti. 
 
109) Domanda 
Nella descrizione delle sedute per postazione di lavoro semidirezionali alla voce .rivestimenti. si legge ... 
materiali costituiti da supporti rivestiti con materiali polimerici. sia per il livello standard sia per il livello 
superiore, quali dei due livelli è quello attinente alla descrizione? 
Risposta 
Si veda la risposta al quesito n. 67. 
 
110) Domanda 
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E’ corretto intendere che anche le sedute con descrizione del rivestimento con .materiali costituiti da 
supporti rivestiti con materiali polimerici. deve avere l’omologazione in Classe 1IM? 
Risposta 
Si, è corretto. 
 
111) Domanda 
Se le sedute per postazione direzionale lo schienale è dotato di poggiatesta ma l’altezza complessiva dal 
sedile con schienale regolato tutto in basso è tra 700 e 750 mm è da considerarsi di livello superiore, in 
altri termini  nella dicitura .maggiore di 750 mm o dotato di poggiatesta. una caratteristica esclude 
l’altra? 
Risposta 
Si, è corretto. 
 
112) Domanda 
Nella descrizione del divano a due posti e della poltrona per salotto direzionale vengo definite rivestito .in 
tessuto oppure in pelle, rappresentano lo stesso livello? 
Risposta 
Si. 
 
113) Domanda 
Per poter partecipare a tutti i lotti, punto 2.2 del Disciplinare di Gara, il concorrente deve aver realizzato 
complessivamente negli ultimi 2 esercizi (2009/10) un fatturato di arredi per ufficio non inferiore a (lotto 
6 euro 5.000.000,00 + lotto 2 euro 4.000.000,00 + euro 3.500.000,00) euro 12.500.000,00. L’importo è 
corretto? 
Risposta 
Per la partecipazione a più lotti, si veda la rettifica n. 1.  
In ogni caso, si precisa che, con riferimento al punto III.2.2 relativo alla capacità economica, il fatturato 
specifico richiesto si riferisce agli ultimi n. 2 (due) esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione 
del presente Bando e, quindi, non necessariamente agli anni 2009-2010.  
 
114) Domanda 
E’ corretto stabilire che un’azienda che partecipa a tutti i lotti (fatturato di euro 7.000.000,00 l’anno 
circa) ha la possibilità di aggiudicarsi i 3 lotti maggiori per un importo di circa 25.000.000,00. Il rapporto è 
circa 3 volte il  volume di fatturato. 
Risposta 
Si veda la rettifica n. 1. 
 
115) Domanda 
La fideiussione definitiva da esibirle in caso di aggiudicazione per quanti anni deve durare? 
Risposta 
Le cauzioni definitive da presentare dovranno garantire l’intera durata della Convenzione, anche 
eventualmente prorogata, e, comunque, avranno durata sino alla completa ed esatta esecuzione delle 
obbligazioni nascenti dai contratti esecutivi della Convenzione medesima. 
Si ricorda, a tal riguardo, che le cauzioni definitive e quelle per le verifiche ispettive dovranno essere 
presentate dal concorrente aggiudicatario secondo il Mod. 1 ed il Mod. 2 di cui all’Allegato 6 al 
Disciplinare di gara.  
 
116) Domanda 
In riferimento ai punteggi riferiti al PT6 pag. 37 del Disciplinare di gara, punto "struttura  
organizzativa",cosa si intende per struttura organizzativa?, e risorsa chiave necessaria per l'erogazione del 
servizio? 
AI fine di comprendere su quali basi si daranno i 2 punti. 
Risposta 
Relativamente alla voce “struttura organizzativa” è richiesto all’offerente di descrivere, in relazione alla 
“Organizzazione per la gestione della Convenzione”, l’organico (in termini di numerosità e di tipologia di 
risorse) dedicato allo svolgimento delle attività e dei servizi oggetto del presente appalto.  
Per risorsa chiave deve intendersi la persona o la funzione ritenuta dall’offerente di particolare rilevanza 
nell’organizzazione, promozione e gestione della Convenzione. 
 
117) Domanda 
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In riferimento ai punteggi riferiti al PT8 pago 43 del disciplinare di gara punto "ampiezza di gamma", cosa 
si intende per ampiezza di gamma: 
1. ampiezza di dimensioni e forme della serie offerta; 
2. ampiezza delle finiture e colori della serie offerta? 
3. ampiezza di più serie allo stesso prezzo. 
Risposta 
Si veda risposta al quesito n. 40. 
 
118) Domanda 
In riferimento a pag. 25 dell'Allegato 5 CAPITOLATO TECNICO PUNTO 4 "controlli sulla conformità dei 
prodotti", per quanto tempo la Consip S.p.A. si riserva la possibilità di eseguire le verifiche ispettive. 
sui materiali forniti? 
Risposta 
Si veda risposta al quesito n. 20. Si segnala, in ogni caso, che Consip S.p.A. si riserva la possibilità di 
eseguire i controlli analitici sui prodotti forniti per tutta la durata della convenzione (proroghe incluse) e, 
comunque, durante la validità ed efficacia dei Contratti di Fornitura. 
 
119) Domanda 
In riferimento a pag. 65 del disciplinare di gara punto 9. Subappalto: Se l’azienda o il gruppo R.T.I. 
intende subappaltare il montaggio, tali aziende subappaltanti devono essere certificate 9001. 
Risposta 
Il quesito non è di chiara formulazione. In ogni caso, si precisa che, considerato che la stazione appaltante 
ha ritenuto equivalente per la partecipazione alla gara il possesso della certificazione EN ISO 9001 per i 
settori di accreditamento e per le attività indicate al punto III.2.3 del bando, sarà autorizzato il 
subappalto ad impresa che possieda la medesima certificazione posseduta dal concorrente.   
Pertanto, nel caso soprarappresentato, il subappaltatore dovrà essere certificato EN ISO 9001 per il 
montaggio solo se il concorrente, in qualunque forma partecipi (impresa singola, RTI, Consorzio) abbia 
partecipato alla gara in virtù del possesso della stessa certificazione. 
 
120) Domanda 
In riferimento agli articoli di Complemento, in che forma tali articoli vengono valutati nei punteggi  
tecnici? 
Risposta 
I complementi di arredo non sono oggetto di valutazione tecnica. 
 
121) Domanda 
In riferimento alle norme tecniche UNI EN riportate nell'allegato 5 degli articoli offerti, quando dobbiamo 
produrre i certificati di prova? 
Risposta 
Si veda risposta al quesito n. 16. 
 
122) Domanda 
In riferimento all'allegato 2 OFFERTA TECNICA punto "Modalità di presentazione della Relazione tecnica", 
la relazione dovrà presentare un massimo di 100 pagine, le schede tecniche dei singoli prodotti concorrono 
all'interno delle 100 pagine? Anche la proposta progettuale? 
Risposta 
Il concorrente dovrà fornire le schede tecniche dei prodotti solo nel caso in cui risulti aggiudicatario; 
pertanto, tali schede tecniche non fanno parte della relazione tecnica, nè devono essere presentate in 
sede di Offerta tecnica. 
Le Schede di Offerta Tecnica (cfr. allegato 2 offerta tecnica), e cioè le proposte progettuali, non 
concorrono al conteggio del numero massimo di pagine della Relazione Tecnica, ma devono essere 
prodotte nella busta B “Offerta tecnica” unitamente alla Dichiarazione di Offerta Tecnica, alla copia della 
Tabella A “Tabella per l’offerta tecnica dei prodotti di arredo”, alla copia della Tabella B “Tabella per 
l’offerta tecnica dei prodotti complementari”, alla Relazione tecnica. 
 
123) Domanda 
In riferimento all'allegato 2 OFFERTA TECNICA punto "emissione in aria di composti organici volatili totali 
(COV) si richiede la comprova di laboratorio del superamento dei livelli relativi l'emissione di COV almeno 
su uno dei prodotti costituenti la Postazione di lavoro. Se nella proposta di ampiezza di gamma offriamo 
serie prodotti diversi, ogni proposta deve avere almeno un prodotto "certificato" secondo quanto riportato 
sopra? 
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Risposta 
Si veda risposta al quesito n. 102. 
 
124) Domanda 
In riferimento all'Allegato 2 OFFERTA TECNICA alle schede di Offerta Tecnica da inserire nella busta B) 
siamo a chiedere quanto segue: 
come dovranno essere prodotte tali schede ( foto prodotto, esploso, descrizione, ecc) ; viene richiesta una 
scheda tecnica per articolo? 
Risposta 
Si veda risposta al quesito n.122. Si precisa, inoltre, che le schede di offerta tecnica si riferiscono alle 
proposte progettuali che l’offerente dovrà presentare per ciascuno degli “Allestimenti tipo” indicati al 
Paragrafo 6 del Disciplinare di gara, PT8 “Progettazione” - Capacità progettuale e rappresentativa degli 
arredi proposti” . 
Le proposte dovranno essere presentate su tavole di formato massimo UNI A3 nelle quali dovranno essere 
rappresentate le diverse soluzioni progettuali proposte dall’offerente. 
Tutte le soluzioni proposte dovranno essere presentate sia in elaborato planimetrico che in elaborato 
tridimensionale (assonometrico o in rendering 3D).  
Tali proposte dovranno essere realizzate con i prodotti corrispondenti offerti nella Tabella A – Tabella per 
l’offerta tecnica dei prodotti di arredo, foglio elettronico “PL ed Arredi”. 
 
125) Domanda 
In riferimento a pag. 3 dell'allegato 5 punto 1.3 caratteristiche dei prodotti; 
In caso di R.T.I. tutte le aziende in associazione di impresa devono possedere il certificato 14001? 
Se il certificato deve essere prodotto alle Amministrazioni che lo richiedano, la data del certificato può 
essere datata dopo la chiusura della gara? 
Risposta 
Non è richiesta agli offerenti la certificazione ai sensi della norma ISO 14001, ma è richiesto che i prodotti 
di arredo debbano provenire da stabilimenti per i quali sia stata rilasciata certificazione ai sensi della 
norma ISO 14001 nell’ambito del settore di accreditamento 23e o registrazione EMAS. 
Relativamente al certificato 14001, si precisa che il certificato non potrà avere data successiva alla data 
di presentazione dell’offerta.  
 
126) Domanda  
Con riferimento alla SEDUTA VISITATORE OPERATIVA: nella tabella  delle normative richieste è 
erroneamente richiesta la classe di reazione  al fuoco 1IM (applicabile esclusivamente agli imbottiti) 
mentre nella  descrizione dei materiali (pag 24 di 48 - materiali) si prevede esclusivamente l'utilizzo di 
materiale plastico per il quale si dovrebbe  applicare la "classe di reazione al fuoco 2" in conformità alle  
prescrizioni legislative. 
Risposta 
E’ corretta l’interpretazione fornita. Il requisito di classe di reazione al fuoco 1IM si applica solamente ai 
mobili imbottiti, mentre gli altri tipi di materiale devono essere conformi ai requisiti di legge, ove 
presenti. 
 
127) Domanda 
CA_OGG 17 ATTACCAPANNI  Allegato 5A pag 36 di 48: viene indicata  una altezza di almeno 180 cm mentre 
notoriamete gli attaccapanni in commercio partono da una altezza minima di circa 160 cm, dimensione 
che permette la fruizione da parte di chiunque. Una altezza di 180 cm potrebbe infatti creare problemi di 
utilizzo da parte di ragazzi,  anziani, persone con difficoltà di movimento o comunque tutti gli individui di 
altezza inferiore alla media. Suggeriamo di modificare la misura portandola a "almeno 160cm". 
Risposta 
Si tratta di mero refuso. Gli attaccapanni potranno essere forniti con un’altezza di almeno 160 cm. 
 
128) Domanda 
Allegato 5, Caratteristiche dei Prodotti – Negli attaccapanni a colonna è indicato che devono essere alti 
“almeno” 180 cm. Si tratta di un errore e si intendeva indicare circa 180 cm? 
Risposta 
Si veda risposta n.127. 
 
129) Domanda 
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Modulo offerta economica prodotti complementari – non è presente la voce rastrelliera che invece 
troviamo presente nella descrizione tecnica dei prodotti. E’ un articolo che non deve essere quotato? 
Risposta 
Si veda rettifica n. 7. 
 
130) Domanda 
Riferimento Par. 2.4 e 2.5 del C.T. “Valutazione del progetto e degli allegati ed emissione dell’ordinativo 
di fornitura” e “L’oggetto dell’ordinativo di fornitura e l’importo minimo di ordine” 
Cosa si intende in dettaglio per “eventuali servizi a pagamento necessari all’esecuzione della fornitura e 
concordati col Fornitore nelle fasi preliminari”? Sono i corrispettivi che l’Amministrazione riconosce al 
Fornitore per l’esecuzione del progetto di livello superiore (sulla base delle tariffe professionali degli 
Ingegneri ed Architetti?) 
Risposta 
L’interpretazione è corretta: gli unici servizi che prevedono una remunerazione aggiuntiva rispetto alla 
fornitura di prodotti sono i servizi di progettazione di livello superiore. 
 
131) Domanda  
Riferimento Capitolo 1 del C.T.: “Disposizioni preliminari” 
Nel testo si fa riferimento al ritiro dell’usato; è da intendersi il ritiro, da parte del Fornitore, degli 
eventuali arredi preesistenti nei locali oggetto di fornitura dei nuovi arredi? 
Risposta 
Si veda rettifica n. 10. 
 
132) Domanda 
Riferimento Allegato 2 “Offerta Tecnica” 
al par. Modalità di compilazione Tabella B viene richiesta la compilazione delle celle relative alle colonne 
Nome del Prodotto (P.to C) e Nome del Produttore (P.to D); in realtà nel file xls scaricato dal sito Consip 
sono presenti i campi Nome del Prodotto e Linea di Prodotto, in contraddizione con quanto indicato 
nell’Offerta Tecnica. Si chiede di chiarire in tal senso. 
Risposta 
Si veda rettifica n._8. 
 
133) Domanda  
Riferimento Capitolato Tecnico Allegato A – Caratteristiche dei prodotti  
il piano di lavoro delle scrivanie operative viene richiesto in panelli derivati da legno rivestiti su entrambe 
le facce con carte impregnate con resine melaminiche di controplaccaggio che, generalmente viene 
eseguito solo su una faccia (quella inferiore) del piano. Si tratta di un refuso di stampa o diversamente 
come si deve intendere? 
Risposta 
Si tratta di mero refuso.  
 
134) Domanda 
Si chiede conferma se per gli arredi semidirezionali è consentito proporre il mobile contenitore 
interamente in metallo (ante e schiene comprese). In tal caso quale è la differenza con i mobili 
contenitori operativi? 
Risposta 
Si veda rettifica n. 4. 
 
135) Domanda 
Per quale motivo per i mobili contenitori degli arredi semidirezionali viene richiesta la presenza di una 
cornice perimetrale per ante a vetro, mentre per gli arredi operativi non viene indicato nulla? 
Non è specificato il n.ro di ripiani dei mobili contenitori per arredi direzionali e semidirezionali, in 
funzione delle varie altezze. Si chiedono chiarimenti in tal senso. 
Risposta 
Per i mobili contenitori, le ante in vetro con cornice perimetrale sono previste sia sugli arredi operativi sia 
sugli arredi semidirezionali.  
Non è specificato il n.ro di ripiani dei mobili contenitori per arredi direzionali e semidirezionali, in 
funzione delle varie altezze. Si rammenta, comunque, che il prodotto offerto deve essere conforme alle 
caratteristiche minime richieste. Un metodo per calcolare il numero dei ripiani può essere fornito dalla 
norma UNI EN 14073-3:2005. 
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136) Domanda 
E’ giusto considerare che per gli armadi scorrevoli da 150 e da 180, dove è previsto un divisorio centrale, 
il numero di ripiani sia pari ad 8? 
Risposta 
Si veda risposta al quesito n. 135. 
 
137) Domanda 
Per le scaffalature metalliche viene richiesta la dotazione di n. 4, 5, 6, 7 ripiani intermedi, deve 
intendersi la presenza anche di un ulteriore ripiano di copertura per ogni elemento? 
Risposta 
No. 
 
138) Domanda  
Leggendo questa gara si nota immediatamente la volontà di abbassare il più possibile l’impatto 
ambientale, nella produzione del prodotto d'arredo, nel suo uso più duraturo possibile, funzionale, 
estetico, prestazionale, di riutilizzo, ma soprattutto nello smaltimento: 
i mobili in metallo hanno come prestazioni, impatto estetico, facile riutilizzo grazie alla loro robustezza 
strutturale e, in merito allo smaltimento, sono completamente riciclabili, praticamente al 95/96% o sono 
facilmente separabili i materiali con cui sono composti, ma nei capitolati sono alternativi a quelli in 
materiali lignei, vedi cassettiere direzionali, semidirezionali, operative, contenitori semidirezionali, 
operativi, allunghi laterali con struttura metallica; desideriamo sapere se vengono aumentati i punteggi 
tecnici per le aziende che offrono metallico? 
O viene considerato di livello superiore la cassettiera e il contenitore metallico? 
Risposta 
L’offerta di prodotti in metallo non è oggetto di attribuzione di un punteggio tecnico migliorativo. 
La cassettiera e il contenitore metallico non sono considerati di livello superiore. I livelli superiori sono 
descritti nell’Allegato A al Capitolato tecnico “Caratteristiche dei prodotti”. 

   
139) Domanda  
Le cassettiere hanno la serratura con il blocco contemporaneo di tutti i cassetti, mentre è richiesto solo 
per il livello superiore il meccanismo d'interblocco, ma questo  è obbligatorio per norma per tutte le 
cassettiere in quanto dispositivo antiribaltamento. 
Quest’ultimo va fornito solamente sulle cassettiere di livello superiore o su tutte?   
Risposta 
Il meccanismo di interblocco dei cassetti è obbligatorio solo sulle cassettiere di livello superiore 
 
140) Domanda  
Su tutti i contenitori previsti dai lotti armadi archiviazione, arredi operativi-semidirezionali-direzionali e 
pareti divisorie, per i quali sono previste ante o elementi in vetro, quest’ultimo deve essere vetro di 
sicurezza come prevedono le vigenti norme e come le gare precedenti? 
Risposta 
Si. 

  
141) Domanda  
Non risulta chiaro sugli arredi da archiviazione e sale lettura  cosa viene richiesto nel livello superiore, 
cioè và bene la stessa tipologia dello standard  con l'unica differenza dei piedini di livellamento verniciati, 
non è chiara la differenza? 
Si possono presentare anche altri armadi di livello estetico superiore, quindi anche di prezzo più elevato, 
 per avere il punteggio tecnico superiore o bastano questi piedini verniciati? 
Se vale l'alternativa di contenitori esteticamente più validi si possono coordinare come alternativa a quelli 
semidirezionali e operativi coordinando le finiture ? 
Le chiavi dei contenitori archiviazione devono essere pieghevoli come prevede la norma? 
Le scaffalature di livello superiore devono essere sempre predisposte per alloggiamento delle cartelle 
sospese? 
Per il  ripiano della scaffalatura di livello superiore servono anche i relativi certificati di prova? 
Risposta 
Premesso che nelle descrizioni del livello standard vengono richiesti i requisiti minimi che devono 
possedere i prodotti, mentre per il livello superiore le caratteristiche richieste sono aggiuntive rispetto 
allo standard, si precisa, relativamente agli arredi da archiviazione e sale lettura, che il piedino di 
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livellamento in metallo verniciato, in alcuni casi, costituisce effettivamente l’unica caratteristica 
aggiuntiva rispetto al livello standard. In ogni caso si rinvia alle descrizioni dei singoli prodotti, tenendo 
presente che l’eventuale proposta di caratteristiche ulteriori e diverse da quelle specificamente indicate 
non comporta l’attribuzione di punteggio tecnico. 
 Le chiavi dei mobili contenitori di archiviazione devono essere piatto di tipo pieghevole. 
Le scaffalature di livello superiore devono essere sempre predisposte per alloggiamento delle cartelle 
sospese, così come richiesto nel livello standard. 
Tutti i prodotti devono essere conformi ai requisiti di cui all’Allegato 5A “Caratteristiche dei 
prodotto_norme tecniche”. 

 
142) Domanda  
Relativamente alla certificazione ISO richiesta deve essere posseduta antecedente alla presentazione 
offerta? 
Le certificazioni che presentano le aziende devono essere riconosciute Accredia? 
Risposta 
La certificazione ISO 9001, nell’ambito del settore di accreditamento 23e o 29°, dovrà essere posseduta 
all’atto della presentazione dell’offerta e dovrà essere emessa da enti accreditati da Accredia o da enti di 
accreditamento firmatari degli accordi multilaterali europei (MLA/EA). 
 
143) Domanda  
Le aziende che partecipano direttamente o in RTI, possono essere anche fornitori in subappalto, o 
fornitori senza subappalto?  
I requisiti del  produttore rimangono gli stessi? 
 In presenza di una o più situazioni come quelle sopraccitate, in caso di evidenza rilevata della 
Commissione di gara, o da segnalazioni-ricorsi, sarà motivo di esclusione della ditta nella gara nella quale 
partecipa direttamente, e anche nelle situazioni per le quali fornisce in subappalto, o senza procedura di 
subappalto? 
Quindi esclusione dell’azienda che partecipa direttamente o in RTI alla gara, o in subappalto richiesto e 
dichiarato, oppure senza subappalto. Riteniamo che quando si partecipa direttamente o in RTI l’essere 
subfornitore sia motivo di turbativa d’asta in quanto si possono creare cartelli tra imprese; oppure aziende 
con caratteristiche che consentirebbero la partecipazione autonoma alla gara, in quanto la loro 
produzione copre ampiamente gran parte della gamma richiesta, offrendo alcune gamme dei loro prodotti 
ad altre aziende che partecipano alla gara, porterebbero ad una turbativa della gara stessa. 
Risposta 
Il quesito non è di chiara formulazione.  
In ogni caso, si rinvia al par. 9 del Disciplinare di gara, rammentando, in particolare, che, conformemente 
alla segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato S536 ed alla Deliberazione 
dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 14, del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio 
confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti D.Lgs n. 163/2006, non verrà autorizzato 
l’affidamento in subappalto ad imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la 
partecipazione al singolo lotto, né comunque ad imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara 
medesima.  
In considerazione della circostanza che il divieto sopra citato, relativo all’affidamento in subappalto ad 
imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione ha finalità 
pro-competitiva, tale divieto non opera tra imprese controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c., 
e comunque tra imprese che rappresentano, un unico centro decisionale rispetto all'aggiudicatario. 

 
144) Domanda  
Quando chiedete il marchio CE intendete la marchiatura Europea CE, oppure il China Export? 
Risposta 
La marchiatura Europea CE ovvero il contrassegno che deve essere apposto su determinate tipologie di 
prodotti dal fabbricante stesso che con essa autocertifica la rispondenza (o conformità) ai requisiti 
essenziali per la commercializzazione e utilizzo nell’Unione Europea e non il China Export. 
 
145) Domanda  
In caso di sostituzione di un prodotto, come regolamentato dal punto 2.11, l’aggiudicatario può cambiare 
anche il fornitore del prodotto stesso?  
Se si come? 
I requisiti del prodotti devono essere gli stessi della gara o si può anche variare?  
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Inoltre, il vecchio fornitore viene informato ufficialmente da Consip della richiesta di sostituzione 
prodotto presentata dalla ditta aggiudicataria? 
Il nuovo fornitore dovrà avere le certificazioni di prodotto, ecc. antecedenti alla gara?   
Il cambio del prodotto e/o del produttore verrà evidenziato nel sito? 
Risposta 
Premesso che il presente appalto disciplina unicamente la fornitura di arredi per ufficio per le Pubbliche 
Amministrazioni ed i rapporti che si instaurano tra le Amministrazioni legittimate all’utilizzo della 
Convenzione ed il Fornitore risultato aggiudicatario a seguito della presente procedura di evidenza 
pubblica, si precisa che non rientrano nell’ambito della Convenzione i rapporti tra l’aggiudicatario ed i 
suoi eventuali fornitori, salvo quanto stabilito dalla normativa vigente applicabile o dalla Convenzione.  
In ordine alla eventuale sostituzione di prodotto, si precisa che, secondo quanto previsto al par. 2.11 del 
Capitolato tecnico, qualora sopraggiunga l’indisponibilità di uno o più Prodotti, il Fornitore ha la facoltà di 
chiederne la sostituzione – previa approvazione di Consip - proponendo un nuovo prodotto con 
caratteristiche uguali o superiori a quelle del Prodotto indisponibile. Il nuovo prodotto proposto dal 
fornitore può anche essere realizzato da un produttore diverso da quello originario.  
La certificazione ISO 14001 degli stabilimenti di produzione del prodotto proposto in sostituzione potrà 
recare una data anche successiva al termine di presentazione delle offerte, ma antecedente a quella della 
proposta di sostituzione.  
Il cambio del prodotto verrà evidenziato nel sito attraverso la pubblicazione della nuova scheda tecnica di 
prodotto. Relativamente alle caratteristiche che dovrà possedere il prodotto proposto in sostituzione si 
veda anche risposta al quesito n.16.  
 
146) Domanda  
Nel capitolato vengono citati i centri di assistenza , ma non viene citata l'obbligatorietà  che gli stessi 
debbano essere regionali o provinciali, e  se tutti certificati  ISO 9001.   
Vengono premiati, come?  
Risposta 
Non è obbligatoria la certificazione ISO 9001 per i centri di assistenza eventualmente indicati in sede di 
presentazione dell’offerta; come indicato al capitolo 6 - “modalità di aggiudicazione della gara” – del 
disciplinare di gara.  
Come indicato nel Disciplinare di gara relativamente al criterio PT6 - “Progetto per l’organizzazione, la 
promozione e la gestione della Convenzione”, in ordine alla caratteristica “Copertura territoriale e 
struttura logistica che si propone per l'erogazione dei servizi oggetto di gara”, si precisa che “sarà 
valutata la capacità dell’offerente di assicurare la presenza sul territorio di strutture dirette o 
convenzionate in grado di assicurare il servizio di supporto alla progettazione, consegna, montaggio e gli 
interventi in garanzia, con particolare riguardo ad un’eventuale qualificazione delle stesse in relazione 
alle attività da esse svolte (es. certificazioni di sistema di gestione per la qualità)”. 
 
147) Domanda  
in questo capitolato non vengono citate le quantità minime delle forniture per finitura, teoricamente  un 
ordine può contenere per la stessa sedia un pezzo per ogni finitura e per tutti i modelli, per gli armadi 
metallici  uno per colore di ciascuna dimensione , ecc.; si rende quindi indispensabile stabilire, come fatto 
in precedenza, una quantità minima, ad esempio  20 pezzi per colore e modello, salvo la disponibilità del 
fornitore a fornire quantitativi inferiori. 
Risposta 
Non è prevista una quantità minima di pezzi con la stessa finitura o colore; è previsto, altresì, un importo 
minimo per consegna e un importo minimo per l’ordinativo di fornitura (cfr. rettifica n. 3 e risposte a 
domande n. 18 e 19. 
 
148) Domanda  
Disciplinare di Gara - punto 6) Modalità di aggiudicazione della gara – pag. 33 ultimo capoverso delle 
precisazioni. “l’aggiudicatario potrà indicare uno sconto da applicare ai prezzi offerti in favore delle 
Amministrazioni Contraenti che, all’atto dell’invio dell’Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente 
riconosciuto al Fornitore la facoltà di cedere i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del Contratto di 
Fornitura secondo le modalità e nei termini indicati nello Schema di Convenzione”.  
1-01) Premesso che tale clausola non può ritenersi condivisibile in quanto la cessione del credito avviene 
già a titolo oneroso per l’Azienda aggiudicataria, chiediamo se  lo sconto citato sia una facoltà (“potrà”) 
od un obbligo (“dovrà”)?  
1-02) Se si tratta di un obbligo, quale sconto dovrà essere applicato? Ciò può concorrere ed in che modo 
all’attribuzione dei punteggi di gara?  
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1-03) Perché un’azienda dovrebbe concedere uno sconto a fronte di una possibilità permessa dalla legge 
non a titolo oneroso? 
Risposta 
Trattasi di facoltà e non di obbligo. 
 
149) Domanda  
Disciplinare di Gara - punto 7) Adempimenti per la stipula della Convenzione – pag. 58 
2-01) Qual’é la durata della cauzioni definitive? 
2-02) La durata della cauzione definitiva è collegata anche alla durata della garanzia prestata?  
2-03) In che modo? 
Risposta 
Si veda risposta ai quesiti nn.22 e 115. 
 
150) Domanda  
Disciplinare di Gara- PT 8) Progettazione – Ampiezza di gamma – pag. 43 
3-01) Quali sono gli elementi che determinano le caratteristiche premianti relative al concetto di 
“ampiezza di gamma”?  
3-02) In riferimento alla tabella A citata, per ottenere il massimo della valutazione prevista, dovranno 
essere, ad esempio proposte n. 3 varianti per articolo?  
3-03) Le differenze dovranno essere relative alle finiture?  
3-04) Oppure ai materiali utilizzati?  
3-05) In relazione ai materiali utilizzati, per quanto riguarda i prodotti alternativi proposti all’All. 2 -  
Tabella A, potranno essere utilizzati materiali aggiuntivi rispetto a quelli richiesti sul capitolato tecnico, 
purché in linea con la normativa tecnica? 
Risposta 
Si veda risposta ai quesiti nn. 40 e 102. 
 
151) Domanda  
In caso di partecipazione in ATI orizzontale il requisito relativo a FSC deve essere posseduto da parte di 
tutti i componenti dell’ATI? 
Risposta 
Il “requisito relativo a FSC” non è un requisito di partecipazione, ma è necessario solo ai fini 
dell’attribuzione del punteggio tecnico PT3 - “Provenienza e tipologia del legno utilizzato”. 
Come indicato nell’allegato 2 offerta tecnica, ai fini dell’ottenimento del punteggio tecnico di cui al PT3 
- “Provenienza e tipologia del legno utilizzato”, l’offerente dovrà presentare la documentazione ivi 
prevista o la certificazione FSC o PEFC o equivalente dell’azienda produttrice dei prodotti offerti in gara. 

 

152) Domanda  
In relazione alla composizione dell’offerta tecnica è richiesto che la relazione tecnica sia composta al 
massimo da 100 pagine. Per 100 pagine = 200 facciate? 
Risposta 
100 pagine = 100 facciate  

 
153) Domanda  
6-01) I prodotti offerti di cui all’All. 2 - Tabella A dovranno essere conformi a requisiti tecnici di cui al 
Gruppo A?  
6-02) Anche i prodotti offerti di cui all’All. 2 – Tabella A potranno essere sottoposti a verifica?  
6-03) I  prodotti offerti di cui all’All. 2 -  Tabella A dovranno avere lo stesso prezzo di quelli di cui 
all’Allegato 3B – Tabella A? 
Risposta 
6-01) I Prodotti oggetto di fornitura dovranno essere conformi ai requisiti imposti dalle normative vigenti 
applicabili ed alle caratteristiche specificate nel Capitolato e nell’Allegato A ”Caratteristiche dei 
prodotti”. 
I prodotti di arredo e le pareti dovranno inoltre essere conformi ai requisiti specificati nelle norme 
tecniche di gruppo A (minimi ed obbligatori) ed a quelle di gruppo B (se offerti in sede di gara), riportate 
nell’allegato A ”Caratteristiche dei prodotti_norme tecniche”. 
6-02) I prodotti saranno sottoposti a verifica come previsto al par. 4 del Capitolato tecnico. 
6-03) L’Allegato 3B – Tabella A riporterà i prezzi offerti dall’Offerente per i prodotti da lui indicati 
nell’Allegato 2 Tabella A – Tabella per l’offerta tecnica dei prodotti di arredo. 
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154) Domanda  
7-01) I prodotti offerti di cui all’All. 2  Tabella A dovranno essere descritti ognuno con apposita scheda 
tecnica?  
7-02) Che formato dovrà avere? 
Risposta  
Si veda risposta al quesito n.122. In ordine al formato, si precisa che il Fornitore potrà utilizzare quello 
che riterrà più opportuno.  
 
155) Domanda  
8-01) PLDIR1 STN (elemento seduta): non risultano essere chiare le caratteristiche tecniche del tessuto 
richiesto per il rivestimento. 
8-02) PLDIR1 SUP (elemento seduta): anche il copri bracciolo deve essere previsto rivestito? 
8-03) PLDIR1-2-3 STN (elemento seduta): non risultano essere chiaro il tipo di base e le caratteristiche 
tecniche del tessuto richiesto per il rivestimento. 
8-04) PLDIR1-2-3 SUP (elemento seduta): non risulta  essere chiara l’indicazione relativa al rivestimento 
dello schienale. 
8-05) PLOPE 1-2-3 STN(elemento seduta): non risulta essere chiara il tipo di base richiesta. 
8-06) PLOPE 1-2-3 SUP(elemento seduta): non risulta  essere chiara l’indicazione relativa al rivestimento 
dello schienale. 
8-07) SED DIR 1 STN: non risulta  essere chiara l’indicazione relativa al meccanismo richiesto. 
8-08) SED DIR 1 SUP: non risulta essere chiaro il tipo di braccioli richiesto. Segnaliamo anche che la 
poltrona  non può essere identica alla poltrona in pelle se nella tabella A è descritta in tessuto. 
8-09) SED DIR 2 SUP: non risulta essere chiaro il tipo di braccioli richiesto. 
8-10) SED DIR 3 SUP: esiste contraddizione tra la descrizione del capitolato e quella della Tabella A. 
Segnaliamo anche che il meccanismo a ritorno automatico richiesti è chiaramente di livello inferiore al 
meccanismo syncorn previsto per la poltrona SED DIR 3 STN di livello inferiore. 
8-11) SED DIR 4 SUP: il meccanismo a ritorno automatico richiesti è chiaramente di livello inferiore al 
meccanismo syncorn previsto per la poltrona SED DIR 4 STN di livello inferiore. 
8-12) SED DIR 5 SUP: esiste contraddizione tra la descrizione del capitolato e quella della Tabella A. 
Segnaliamo anche che il meccanismo a ritorno automatico richiesti è chiaramente di livello inferiore al 
meccanismo syncorn previsto per la poltrona SED DIR 5 STN di livello inferiore. 
8-13) SED DIR 6 SUP: il meccanismo a ritorno automatico richiesti è chiaramente di livello inferiore al 
meccanismo syncorn previsto per la poltrona SED DIR 6 STN di livello inferiore. 
8-14) SED DVN 1 STN: non risulta essere chiaro il rivestimento richiesto. In tessuto? 
8-15) SED DVN 1 SUP: non risulta essere chiaro il rivestimento richiesto. In pelle? 
8-16) SED POL 1 STN: non risulta essere chiaro il rivestimento richiesto. In tessuto? 
8-17) SED POL 1 SUP: non risulta essere chiaro il rivestimento richiesto. In pelle? 
8-18) SED TAV 1 STN: non risulta essere indicato quale debba essere lo spessore minimo del piano del 
tavolo. 
8-19) SED SDIR 1 STN: non risulta essere descritta la seduta girevole. Segnaliamo anche che i braccioli 
non sono stati previsti in analogia alla seduta da lavoro. 
8-20) SED SDIR 1 SUP: non risulta essere stata evidenziata alcuna differenza con la SED SDIR 1 STN che 
dovrebbe essere di livello inferiore.  
8-21) SED SDIR 2 STN: non risulta essere descritta la seduta girevole. Segnaliamo anche che i braccioli 
non sono stati previsti in analogia alla seduta da lavoro. 
8-22) SED SDIR 2 SUP: non risulta essere stata evidenziata alcuna differenza con la SED SDIR 2 STN che 
dovrebbe essere di livello inferiore. 
8-23) SED SDIR 3 STN: i braccioli non sono stati previsti in analogia alla seduta da lavoro. 
8-24) SED SDIR 3 SUP: non viene descritta. 
8-25) SED SDIR 4 STN: i braccioli non sono stati previsti in analogia alla seduta da lavoro. 
8-26) SED SDIR 4 SUP: non viene descritta. Il prezzo posto a base d’asta non risulta essere corretto se 
confrontato con la SED SDIR 4 STN. 
8-27) SED OPE 1 STN: è richiesto un telaio a 4 gambe. Puoi essere considerato equivalente un telaio a due 
basi di appoggio, tipo “slitta”? 
8-28) LET SED 3 A STN: non viene descritta. 
8-29) LET SED 4 A STN: non viene descritta. 
8-30) LET SED 5 A STN: non viene descritta. 
8-31) LET SED 6 A STN: non viene descritta. 
8-32) CA MOB 1: non sono richiesti standard di certificazione specifici sul prodotto. E’ corretto? 
8-33) CA MOB 2: non sono richiesti standard di certificazione specifici sul prodotto. E’ corretto? 
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8-34) CA MOB 8: non sono richiesti standard di certificazione specifici sul prodotto. E’ corretto? 
8-35) Attaccapanni a parete a due/tre teste: manca un codice che individui il prodotto ed il relativo 
prezzo a base d’asta. 
 
Risposta 
8-01) PLDIR1 STN (elemento seduta): è rimessa al concorrente la scelta, nel rispetto dei requisiti minimi 
indicati. 
8-02) PLDIR1 SUP (elemento seduta): Sì. 
8-03) PLDIR1-2-3 STN (elemento seduta): è rimessa al concorrente la scelta, nel rispetto dei requisiti 
minimi indicati. 
8-04) PLDIR1-2-3 SUP (elemento seduta): è rimessa al concorrente la scelta, nel rispetto dei requisiti 
minimi indicati. 
8-05) PLOPE 1-2-3 STN(elemento seduta): è rimessa al concorrente la scelta, nel rispetto dei requisiti 
minimi indicati. 
8-06) PLOPE 1-2-3 SUP(elemento seduta): è rimessa al concorrente la scelta, nel rispetto dei requisiti 
minimi indicati. 
8-07) SED DIR 1 STN: si richiede  meccanismo di oscillazione del tipo synchro ovvero oscillazione 
sincronizzata del sedile e dello schienale con bloccaggio in più punti. 
8-08) SED DIR 1 SUP: sono richiesti braccioli regolabili in altezza ed in larghezza.  
Si veda inoltre Rettifica n. 11. 
8-09) SED DIR 2 SUP: sono richiesti braccioli regolabili in altezza ed in larghezza. 
8-10) SED DIR 3 SUP: la seduta direzionale da visitatore livello superiore dovrà essere dotata di 
meccanismo di oscillazione del tipo synchro ovvero oscillazione sincronizzata del sedile e dello schienale 
con bloccaggio in più punti. 
8-11) SED DIR 4 SUP: la seduta direzionale da visitatore livello superiore dovrà essere dotata di 
meccanismo di oscillazione del tipo synchro ovvero oscillazione sincronizzata del sedile e dello schienale 
con bloccaggio in più punti. 
8-12) SED DIR 5 SUP: la seduta direzionale da visitatore livello superiore dovrà essere dotata di 
meccanismo di oscillazione del tipo synchro ovvero oscillazione sincronizzata del sedile e dello schienale 
con bloccaggio in più punti. 
8-13) SED DIR 6 SUP: la seduta direzionale da visitatore livello superiore dovrà essere dotata di 
meccanismo di oscillazione del tipo synchro ovvero oscillazione sincronizzata del sedile e dello schienale 
con bloccaggio in più punti. 
8-14) SED DVN 1 STN: Il rivestimento dovrà essere realizzato in tessuto oppure in pelle. 
8-15) SED DVN 1 SUP: Il rivestimento dovrà essere realizzato in tessuto oppure in pelle. 
8-16) SED POL 1 STN: Il rivestimento dovrà essere realizzato in tessuto oppure in pelle. 
8-17) SED POL 1 SUP: Il rivestimento dovrà essere realizzato in tessuto oppure in pelle. 
8-18) SED TAV 1 STN: è rimessa al concorrente la scelta, nel rispetto dei requisiti minimi indicati. 
8-19) SED SDIR 1 STN: Si veda Rettifica n. 5.  
I braccioli non sono richiesti in analogia alla seduta da lavoro. 
8-20) SED SDIR 1 SUP: Per le sedute semidirezionale visitatore, si conferma la descrizione riportata 
nell’allegato 5A “Caratteristiche dei prodotti”; pertanto, le sedute di livello standard sono richieste con 
seduta fissa con telaio a slitta e le sedute di livello superiore con seduta girevole. Si veda, inoltre, 
rettifica n.5. 
8-21) SED SDIR 2 STN: Per le sedute semidirezionale visitatore, si conferma la descrizione riportata 
nell’allegato 5A “Caratteristiche dei prodotti”; pertanto, le sedute di livello standard sono richieste con 
seduta fissa con telaio a slitta e le sedute di livello superiore con seduta girevole. Si veda, inoltre, 
rettifica n.5. 
8-22) SED SDIR 2 SUP: Per le sedute semidirezionale visitatore, si conferma la descrizione riportata 
nell’allegato 5A “Caratteristiche dei prodotti”; pertanto, le sedute di livello standard sono richieste con 
seduta fissa con telaio a slitta e le sedute di livello superiore con seduta girevole. Si veda, inoltre, 
rettifica n.5. 
8-23) SED SDIR 3 STN: I braccioli non sono richiesti in analogia alla seduta da lavoro. 
8-24) SED SDIR 3 SUP: Per le sedute semidirezionale visitatore, si conferma la descrizione riportata 
nell’allegato 5A “Caratteristiche dei prodotti”; pertanto, le sedute di livello standard sono richieste con 
seduta fissa con telaio a slitta e le sedute di livello superiore con seduta girevole. Si veda, inoltre, 
rettifica n.5. 
8-25) SED SDIR 4 STN: i braccioli non sono previsti per questo codice di prodotto. 
8-26) SED SDIR 4 SUP: si conferma la base d’asta indicata. 
8-27) SED OPE 1 STN: No. 
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8-28) LET SED 3 A STN: Il riferimento nell’Allegato 5A Catratteristiche dei prodotti è alla voce “Sedute 
per sale lettura”. 
8-29) LET SED 4 A STN: Il riferimento nell’Allegato 5A Catratteristiche dei prodotti è alla voce “Sedute 
per sale lettura”. 
8-30) LET SED 5 A STN: Il riferimento nell’Allegato 5A Catratteristiche dei prodotti è alla voce “Sedute 
per sale lettura”. 
8-31) LET SED 6 A STN: Il riferimento nell’Allegato 5A Catratteristiche dei prodotti è alla voce “Sedute 
per sale lettura”. 
8-32) 8-33) 8-34): Sì, non sono richiesti standard di certificazione specifici su tali prodotti. 
8-35) Attaccapanni a parete a due/tre teste: I prodotti sono alternativi, l’Offerente potrà presentare 
l’uno o l’altro. 
 
156) Domanda 
Si prega di specificare se un concorrente che non ha il requisito di cui al punto III.2.2 lettera a) del bando 
di gara “fatturato specifico” per partecipare a tutti i lotti, può partecipare ugualmente a tutti i lotti, ma 
può rimanere aggiudicatario solo dei lotti per i quali possiede il requisito del fatturato specifico in ragione 
dell’ordine indicato alla fine del paragrafo 2.2 del disciplinare di gara e fermo restando la limitazione 
prevista al paragrafo 6 del disciplinare di gara che un singolo concorrente può aggiudicare massimo 3 lotti. 
Risposta 
Si veda rettifica n. 1.  
 
157) Domanda 
Per le postazioni di lavoro multiple semidirezionali (allegato 5a caratteristiche dei prodotti) è richiesto lo 
schermo di separazione delle scrivanie come per le postazioni multiple operative?  
Risposta 
Sì. Si veda risposta al quesito n.44. 
 
158) Domanda 
Per le postazioni doppie e multiple semidirezionali e operative, quali sono le dimensioni di riferimento? E 
se si, sono indicate nella tabella delle tolleranze dimensionali per i prodotti di arredo (allegato 5A 
caratteristiche dei prodotti)? 
Risposta 
Le dimensioni sono il doppio o il corrispettivo multiplo, per quelle multiple, delle dimensioni indicate per 
le scrivanie delle postazioni singole.  
Per quanto riguarda le tolleranze dimensionali devono essere considerate quelle indicate per le scrivanie 
delle postazioni singole. 
 
159) Domanda 
In riferimento al par. 6 del disciplinare di gara ed in particolare al punto PT8  Progettazione - Capacità 
progettuale e rappresentativa degli arredi proposti … In particolare sarà valutata la capacità di offrire 
diverse ipotesi progettuali in risposta agli allestimenti tipo di seguito descritti: stanza chiusa da 3 a 5 
postazioni di lavoro operative, livello standard; spazio aperto da 8 a 16 postazioni di lavoro operative, 
livello standard; stanza chiusa da 3 a 4 postazioni di lavoro semidirezionali, livello superiore; spazio 
aperto da 6 a 10 postazioni di lavoro semidirezionali, livello superiore; 
cosa si intende per fornire diverse ipotesi progettuali? 
Risposta 
Si veda risposta al quesito n.124. 
In particolare: 
- per quanto riguarda l’allestimento tipo - stanza chiusa da 3 a 5 postazioni di lavoro operative, livello 
standard. L’Offerente dovrà presentare almeno 3 proposte, una per la stanza chiusa da 3 postazioni, una 
per la stanza chiusa da 4 postazioni ed una per la stanza chiusa da 5 postazioni. 
 
- per quanto riguarda l’allestimento tipo – spazio aperto da 8 a 16 postazioni di lavoro operative, livello 
standard. L’Offerente dovrà presentare almeno 3 proposte, una per spazio aperto con 8 postazioni, una 
per spazio aperto con 12 postazioni ed uno per spazio aperto con 16 postazioni. 
 
- per quanto riguarda l’allestimento tipo - stanza chiusa da 3 a 4 postazioni di lavoro semidirezionale, 
livello superiore. L’Offerente dovrà presentare almeno 2 proposte, una per la stanza chiusa da 3 
postazioni, una per la stanza chiusa da 4 postazioni. 
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- per quanto riguarda l’allestimento tipo – spazio aperto da 6 a 10 postazioni di lavoro semidirezionale, 
livello superiore. L’Offerente dovrà presentare almeno 3 proposte, una per spazio aperto con 6 postazioni, 
una per spazio aperto con 8 postazioni ed uno per spazio aperto con 10 postazioni. 
 
 

   Dott. Domenico Casalino 
          (L’Amministratore Delegato) 
 


