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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.  
 
 
CHIARIMENTI 
 
Relativamente alla 1° tranche di Chiarimenti di gara pubblicati in data 4 luglio 2011, la risposta alla 
domanda 37) è di seguito ulteriormente precisata: 
Risposta 

Dovranno essere offerte tutte le caratteristiche richieste nel livello superiore, ove la coesistenza sia 
consentita e precisamente dovranno essere offerte tutte le caratteristiche richieste nel livello superiore, 
con eccezione di: 

a) postazioni di lavoro direzionali - scrivanie: in caso di offerta di scrivania con piano in vetro 
o altri materiali, il top access non è obbligatorio; 

b) postazioni di lavoro semidirezionali - cassettiere: l’offerente potrà scegliere di offrire 
prodotti con 4 cassetti di cui il superiore con funzioni di portacancelleria oppure prodotti 
con 3 cassetti di cui 1 (uno) con classificatore per cartelle sospese. 

 
1) Domanda 
CONSIP accetta la prova COV eseguita in camera di prova secondo la EN ISO 16000-9 2006 ritenendola 
equivalente alla ANSI BIFMA M7-1 2007 o alla US EPA ETV (settembre 2009)? 
Risposta 
Si veda risposta al quesito n. 5 della 1°tranche di chiarimenti. 
 
2) Domanda 
Nel caso la EN ISO 16000 sia ritenuta equivalente è accettato il certificato rilasciato non sul prodotto finito 
ma sul campione di materiale legnoso? 
Risposta 
No, la prova deve essere effettuata sul prodotto finito. 
 
3) Domanda 
Nel Capitolato Tecnico, a pag. 3 di 29, vengono indicati come servizi accessori i “..servizi di gestione 
cespiti, gestione sale e ritiro dell’usato”. Tali servizi non sono richiesti altrove nella documentazione di 
gara. Chiediamo conferma circa la loro esclusione dalla presente fornitura. 
Risposta 
Si veda la rettifica n. 10 della 1°tranche di chiarimenti.  
 
4) Domanda 
Chiediamo precisazione circa la caratteristica costruttiva delle cassettiere direzionali e semidirezionali, 
ossia che il prodotto offerto e’ conforme al capitolato anche se il corpo e’ realizzato in lamiera di acciaio 
sul quale e’ presente un top in finitura legno (come i piani di lavoro) ed i frontalini dei cassetti sono in 
finitura legno (come i piani di lavoro). 
Risposta 
Si conferma quanto indicato nell’Allegato A al Capitolato Tecnico “Caratteristiche dei prodotti”, e cioè 
che le cassettiere dovranno essere realizzate con pannelli a base di legno ed i cassetti potranno avere la 
struttura interna in metallo verniciato o in legno. 
 
5) Domanda 
Chiediamo se ai fini della prova COV è valido anche un test realizzato con una scrivania avente dimensione 
del piano leggermente superiore alla dimensione indicata in capitolato per la scrivania direzionale e della 
tolleranza. 
Risposta 
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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. 
 
6) Domanda 
Nella Tabella Offerta Tecnica chiediamo se è da cancellare nella denominazione Postazione di Lavoro 
Direzionale Singola la parola “pelle” su PL DIR 1 STN e la parola “tessuto” su PL DIR 1 SUP? 
Risposta 
No, gli offerenti dovranno esclusivamente compilare le celle relative alle colonne “Nome del prodotto” e 
“Nome del produttore”. 
 
7) Domanda 
Chiediamo di rivedere le descrizioni tecniche di tutte le sedute direzionali per tavolo riunioni e visitatore 
affinché siano in linea con le denominazioni riportate nella Tabella Offerta Tecnica codici da SED DIR 1 
STN a SED DIR 6 SUP e sia possibile dare la quotazione economica corretta. 
Risposta 
Per quanto riguarda le sedute direzionali per tavolo riunioni e visitatore, si veda la rettifica n. 11, 
pubblicata nella 1° tranche di chiarimenti, e cioè che il rivestimento non dovrà variare in funzione del 
livello qualitativo del prodotto (standard o superiore). 
Pertanto si conferma quanto indicato nella tabella per l’offerta tecnica dei prodotti d’arredo e cioè: 
 
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. 
Per i codici SED_DIR3_STN e SED_DIR3_SUP il rivestimento è in tessuto. 
Per i codici SED_DIR4_STN e SED_DIR4_SUP il rivestimento è in pelle. 
Per i codici SED_DIR5_STN e SED_DIR5_SUP il rivestimento è in tessuto. 
Per i codici SED_DIR6_STN e SED_DIR6_SUP il rivestimento è in pelle. 
 
8) Domanda 
Chiediamo conferma che anche i mobili contenitori direzionali debbano avere le ante in vetro temprato o 
stratificato (com’è richiesto per i mobili contenitori semidirezionali) e la cornice perimetrale. 
Risposta 
Si conferma.  
 
9) Domanda 
Chiediamo conferma che anche i mobili contenitori operativi debbano avere le ante in vetro temprato o 
stratificato (come e’ richiesto per i mobili contenitori semidirezionali). 
Risposta 
Si conferma. 
 
10) Domanda 
Nelle tabelle A relative alle prove EN – UNI a cui i prodotti offerti devono essere conformi, per gli allunghi 
laterali è richiesta la rispondenza alla norma EN 14073 che è applicabile ai mobili contenitori. Si tratta di 
un errore? 
Risposta  
Sì, si tratta di refuso. Per gli allunghi laterali è richiesta la rispondenza alla norma EN 527, al pari della 
scrivania. 
 
11) Domanda 
Con riferimento al Punto 12 dell’Allegato 1, se all’interno del costituendo R.T.I. sono presenti società il 
cui fatturato non è relativo alla fornitura di arredi, il punto 12 è da considerarsi nullo, ovvero può essere 
inserito il valore zero? 
Risposta 
Ciascuna società costituente il R.T.I. dovrà indicare il proprio fatturato, secondo quanto richiesto dal 
punto III.2.2, lett. a) del Bando di gara. Ove all’interno del R.T.I. siano presenti società non in possesso di 
detto fatturato, dovrà essere indicato il valore “zero”.  
Si rammenta, al riguardo, quanto indicato dalla lex specialis in materia di partecipazione alla gara da 
parte di raggruppamenti temporanei di imprese. 
12) Domanda 
Chiediamo conferma che in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese il possesso del certificato ISO 
9001 – con settore di accreditamento 23E o 29A – è a carico del solo concorrente produttore o 
commerciante di arredo per ufficio esonerando da tale obbligo altri soggetti fornitori di servizi. 
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Risposta 
Si conferma che, nel caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il 
possesso della certificazione in corso di validità EN ISO 9001 rilasciata nell’ambito del settore di 
accreditamento 23e o 29a, viene chiesto alla/e impresa/e che si occuperà/anno della commercializzazione 
(o fornitura) e/o posa in opera (o installazione) di arredi. 
 
13) Domanda 
E' possibile che un Fornitore costituisca RTI diverse con prestatori di servizi o terzisti o subappaltatori 
diversi per ciascun lotto a cui intenda partecipare? Stante che tali prestatori di servizi o terzisti o 
subappaltatori non partecipino singolarmente in altre RTI su altri lotti. 
Risposta 
Il quesito non è di chiara formulazione. In ogni caso, si evidenzia che, come previsto al par. 2.2. del 
Disciplinare di gara, il soggetto che intenda partecipare a più Lotti è tenuto a presentarsi sempre nella 
medesima forma, individuale o associata e, in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima 
composizione, pena l’esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto 
partecipa. Con riferimento al subappalto si veda la regolamentazione stabilita dalla lex specialis di gara ed ai 
divieti ivi previsti. 
 
14) Domanda 
Nel caso di RTI la Mandataria e le Mandanti potranno fatturare separatamente ciascuna per la propria 
rispettiva quota? 
Risposta 
Si, è possibile. Nel caso in cui risulti aggiudicatario un R.T.I., fermo restando quanto espressamente 
previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in 
materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi 
esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il 
Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti 
del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente 
prestate. 
Si rimanda, al riguardo, a quanto stabilito dall’art. 9 (Importi dovuti e fatturazione) delle Condizioni 
Generali allegate allo Schema di Convenzione. 
 
15) Domanda 
Chiediamo conferma che le schede tecniche ed illustrative dei prodotti offerti saranno da presentare solo 
se aggiudicatari della fornitura.  
Risposta 
Si, si conferma. 
 
16) Domanda 
La durata della cauzione definitiva sarà in relazione diretta con la durata del periodo di garanzia offerto 
oppure potrà essere svincolata anticipatamente alla scadenza della convenzione? 
Risposta 
Si veda risposta al quesito n. 22, relativamente alla 1° tranche di chiarimenti. 
 
17) Domanda 
Le imprese hanno già in essere coperture assicurative RCT – RCO – RCP con clausole standard per il 
mercato assicurativo Tali coperture dovrebbero poter essere applicabili anche sulle Convenzioni CONSIP. A 
tal fine, chiediamo se risultano derogabili le seguenti richieste previste negli Allegati 7A e 7B: “….la 
società non potrà eccepire riserve o eccezioni con riguardo agli articoli 1892 e 1893 del codice civile”; e 
“..retroattività dalla data di fornitura degli arredi, postuma 2 anni dopo la data in cui termina la fornitura 
degli arredi”; ed inoltre “….. estensione della qualifica di terzi …….ai subappaltatori”. 
Risposta 
No, non sono ammesse deroghe alle condizioni stabilite dalla lex specialis di gara. 
Si ricorda, al riguardo, e fermo quanto disposto al paragrafo 8.3 del Disciplinare di gara, che 
l’Aggiudicatario potrà scegliere tra una delle seguenti due modalità: 

a) produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per l’appalto conformi alle 
condizioni e alle clausole previste nell’Allegato 7A e nell’Allegato 7B al presente Disciplinare di 
gara; 

b) ovvero (in via alternativa), produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o 
modificate, affinché siano resi conformi ai contenuti dell’allegato 7A e alle condizioni 
dell’allegato 7B al presente Disciplinare di gara. 
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18) Domanda 
Saranno accettati certificati assicurativi emessi anche in lingua inglese per attestare le coperture RCT – 
RCO – RCP? 
Risposta 
Ai sensi di quanto disposto al paragrafo 8.3 del Disciplinare di gara, il documento prodotto deve essere in 
lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall’italiano, il documento deve essere 
accompagnato da traduzione.  
 
19) Domanda 
La progettazione di spazi con utilizzo di pareti mobili, avendo implicazioni sia sugli impianti che sulle 
opere civili, rientra nel livello superiore? 
Risposta 
Qualora la progettazione degli spazi con l’utilizzo di pareti mobili preveda l’esecuzione di opere civili ed 
impiantistiche (che non rientrino nelle attività di semplice montaggio degli elementi costituenti le pareti) 
e la ridistribuzione degli spazi operando una razionalizzazione ed una riprogettazione degli ambienti 
esistenti, potrà essere considerata di livello superiore (cfr. all. 5 capitolato tecnico par. 2.3). 
 
20) Domanda 
Il prezzo delle pareti mobili va a concorrere all’importo sul quale viene calcolato il corrispettivo della 
progettazione di livello superiore? 
Risposta 
No. Il corrispettivo per la progettazione prevista per il livello superiore sarà determinato come descritto al 
par. 2.3 dell’Allegato 5 Capitolato tecnico. 
 
21) Domanda 
Qualora l'Amministrazione lo richiedesse, la progettazione di livello superiore potrebbe estendersi ai 
successivi livelli "definitivo" ed "esecutivo"? 
Risposta 
L’incarico per una progettazione estesa a successivi livelli non è prevista in convenzione; pertanto 
l’amministrazione che volesse incaricare un soggetto per i livelli di progettazione suddetti dovrà procedere 
con l’assegnazione degli incarichi attraverso le procedure previste dalla normativa vigente applicabile. 
 
22) Domanda 
Le caratteristiche degli ambienti tipo (dimensioni, ecc.) possono essere determinate liberamente dal 
fornitore in sede di gara oppure no? 
Risposta 
Si. Si veda anche la risposta al quesito n. 4 della 1°tranche dei chiarimenti. 
 
23) Domanda 
Quali sono le opere effettive che concorrono alla formazione del valore della progettazione di livello 
superiore e quelle che concorrono al calcolo del valore della progettazione di immagine degli interni? 
Risposta 
Le opere che concorrono alla formazione del valore della progettazione di livello superiore e di immagine 
degli interni saranno quelle individuate dal fornitore nel progetto elaborato, come da richiesta 
dell’Amministrazione, secondo le modalità descritte nel par. 2.3 dell’Allegato 5 Capitolato tecnico. 
 
24) Domanda 
Il corrispettivo della progettazione di livello superiore, basato sulle tariffe professionali, va a concorrere 
alla formazione dell’importo complessivo del lotto, oppure è computato a parte? 
Risposta 
E’ da ricomprendersi nell’importo contrattuale del lotto. 
 
25) Domanda 
Nella relazione Tecnica, oltre le schede rappresentative degli Allestimenti tipo, possono essere inserite 
fotografie, rendering, grafici e tabelle? 
Risposta 
Le schede di offerta tecnica devono essere redatte come indicato nell’allegato 2 “Offerta Tecnica” – 
Modalità di compilazione delle schede di offerta tecnica.  
 
26) Domanda 
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Nella descrizione dei servizi di layout management possono essere utilizzati termini in inglese oltre quelli 
presenti nel bando in riferimento all’utilizzo di metodologie internazionali di calcolo delle superfici e 
rilevazione delle esigenze organizzative e spaziali? 
Risposta 
Si, purché corredati da una spiegazione di dettaglio. 
 
27) Domanda 
A quale sezione dei rispettivi Ordini professionali devono essere iscritti gli Architetti ed Ingegneri che 
firmano la progettazione di livello superiore? 
Risposta 
Dovranno essere iscritti nelle sezioni degli Ordini professionali corrispondenti alle attività professionali 
relative alle tipologie di progettazioni richieste, secondo quanto stabilito dagli Ordini Professionali e dalle 
normative vigenti.  
 
28) Domanda 
In merito alla progettazione di livello standard, successivamente all’eventuale richiesta di modifiche o 
integrazioni ed alla trasmissione da parte del Fornitore del documento rettificato nei tempi stabiliti, 
l’Amministrazione è tenuta ad approvare il progetto o in ogni caso a provvedere al pagamento del progetto 
stesso entro 30 giorni, qualora non proceda con l’emissione dell’Ordine di fornitura? 
Risposta 
Ove l’Amministrazione, tramite il Supervisore, entro il termine di n. 30 (trenta) giorni solari dalla consegna 
del progetto e/o delle eventuali rettifiche, non dia al Fornitore alcuna risposta, il progetto si riterrà 
approvato e l’Amministrazione, qualora non proceda con l’emissione dell’ordinativo di fornitura entro i 
successivi n. 30 (trenta) giorni solari, dovrà provvedere al pagamento del progetto stesso (cfr. all. 5 
capitolato tecnico par. 2.3). 
 
29) Domanda 
In merito alla progettazione di livello superiore, successivamente alla eventuale richiesta di modifiche o 
integrazioni ed alla trasmissione da parte del Fornitore del documento rettificato nei tempi stabiliti, 
l’Amministrazione è tenuta ad approvare il progetto o in ogni caso a provvedere al pagamento del progetto 
stesso entro 30 giorni, indipendentemente dall’emissione dell’Ordine di fornitura? 
Risposta 
Indipendentemente dall’emissione dell’ordinativo di fornitura, ove l’Amministrazione, entro il termine di 
n. 30 (trenta) giorni solari dalla consegna del progetto e/o delle eventuali rettifiche, non dia al Fornitore 
alcuna risposta, il progetto si riterrà approvato e l’Amministrazione dovrà provvedere al pagamento del 
progetto stesso (cfr. all. 5 capitolato tecnico par. 2.3). 
 
30) Domanda 
Qualora l'Amministrazione ordinasse degli arredi fuori Catalogo dal fornitore aggiudicatario di un lotto, 
l'importo di tale ordine concorrerebbe al montante complessivo delle prestazioni convenzionate nel lotto 
oppure dovrebbe essere considerato fuori Convenzione? 
Risposta 
Qualora l'Amministrazione ordinasse degli arredi fuori Catalogo dal fornitore aggiudicatario di un lotto 
l’importo di tale ordine non concorrerebbe all’esaurimento del massimale, fermo il rispetto della 
normativa vigente in materia di eventuale acquisizione fuori convenzione.  
 
31) Domanda 
E' possibile che possano sovrapporsi i termini di scadenza della precedente convenzione e quelli di 
attivazione della nuova? Cosa accade nel caso? 
Risposta 
E’ possibile, si tenga comunque presente che le convenzioni che verranno stipulate all’esito della presente 
gara sono sostanzialmente diverse per oggetto e per tipologia di lotti, da quelle relative alle edizioni 
precedenti.  
 
 
32) Domanda 
Con riferimento alle tabelle denominate "Allegato 5A", chiediamo di chiarire il significato della distinzione 
"GRUPPO A" e GRUPPO B". 
Risposta 
All’interno delle tabelle di cui all’Allegato 5A “Caratteristiche dei prodotto_norme tecniche”, il GRUPPO A 
definisce i requisiti (e le norme tecniche relative) cui i prodotti devono obbligatoriamente essere 
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conformi. Il GRUPPO B definisce i requisiti migliorativi (e le norme tecniche relative) oggetto di punteggio 
tecnico, che il concorrente è libero di offrire in sede di gara. 
 
33) Domanda 
Con riferimento alle tabelle denominate "Allegato 5A”, chiediamo se gli articoli proposti devono essere 
certificati. 
Risposta 
Si veda la risposta al quesito n. 3 della 1°tranche di chiarimenti. 
 
 
34) Domanda 
Con riferimento alle tabelle denominate “Allegato 5A", chiediamo se le norme tecniche riportate hanno lo 
scopo di indicare i REQUISITI egli articoli (non le certificazioni) e se la rispondenza o meno a detti requisiti 
comporti esclusione dalla gara oppure una diversa valutazione in termini di punteggio. 
Risposta 
Si veda inoltre risposta al quesito n. 32. Si evidenzia, inoltre, che la mancata rispondenza ai requisiti di cui 
al GRUPPO A comporta l’esclusione dalla gara .  
 
35) Domanda 
Si richiede se per la comprova del punteggio tecnico "PT1 Emissione in aria di composti organici volatili 
totali (COV)" è considerato valido un rapporto di prova emesso in data 19 marzo 2010, da un laboratorio 
accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISOIIEC 17025, invece che per un singolo prodotto costituente la 
postazione di lavoro direzionale singola per una composizione di arredi per ufficio direzionali composta da 
Scrivania, Cassettiera, Mobile alto e Tavolo riunione. 
Risposta 
Si è considerato valido, purché la comprova del superamento dei livelli di prova relativi all’emissione di 
COV sia fornita su almeno uno dei prodotti costituenti la Postazione di lavoro PL_DIR 1_STN - Postazione di 
lavoro direzionale singola.   
 
36) Domanda 
Il certificato di prova COV basta sia fornito su uno degli elementi costituenti la postazione di lavoro e al 
momento dell’offerta deve essere fornito solo quello relativo ad uno degli elementi della postazione 
direzionale? 
Risposta 
Si. La comprova del superamento dei livelli di prova relativi all’emissione di COV dovrà essere fornita su 
almeno uno dei prodotti costituenti la seguente Postazione di lavoro: PL_DIR 1_STN - Postazione di lavoro 
direzionale singola. 
 
37) Domanda 
Se il certificato di prova COV è invece necessario per tutti gli elementi della postazione lavoro, può essere 
fornito come prova effettuata sui singoli elementi? (scrivania, cassettiera, sedia). 
Risposta 
Si veda risposta al quesito n. 36. 
 
38) Domanda 
Se l'azienda si presenta con la certificazione ISO9001 e dà in subappalto il servizio di montaggio ed 
installazione, si è esclusi dalla gara se i collaboratori a cui viene dato il servizio in subappalto non sono 
certificati IS09001? 
Risposta 
Si veda la risposta fornita al quesito n. 119 della 1° tranche di chiarimenti. 
 
39) Domanda 
Per quanto riguarda il certificato di prova relativo all'emissione di COV, che in fase di gara è da presentare 
per la sola postazione di lavoro "PL_DIR1_ STN-T - Postazione di lavoro direzionale singola", confermate 
che in caso di aggiudicazione deve essere posseduto per tutti i prodotti proposti in gara per quanto 
riguarda la categoria dei prodotti di arredo? In caso non si possedesse per tutti i prodotti proposti in gara 
questo risulta essere motivo di esclusione? 
Risposta 
Qualora il concorrente intenda ottenere i punti tecnici relativi al criterio “Emissione in aria di composti 
organici volatili totali (COV)”, dovrà impegnarsi (compilando la”Dichiarazione di offerta tecnica”)  a 
garantire il rispetto del requisito indicato nella tabella “Norme tecniche” di cui all’allegato A al 
Capitolato Tecnico “Caratteristiche dei prodotti”, per tutti i prodotti di arredo offerti e presentare la 



 7 

comprova del superamento dei livelli di prova relativi all’emissione di COV su almeno uno dei prodotti 
costituenti la seguente Postazione di lavoro PL_DIR 1_STN.  
In caso di aggiudicazione l’aggiudicatario non dovrà presentare ulteriori rapporti di prova 
Si ricorda altresì che durante lo svolgimento della fornitura Consip S.p.A. attiverà le verifiche sui prodotti 
secondo quanto indicato al par. 4 dell’allegato 5 “Capitolato tecnico” – Controlli sulla conformità dei 
prodotti” al fine di verificare la conformità dei Prodotti ai requisiti definiti nel Capitolato e nei suoi 
allegati e la rispondenza dei prodotti ai requisiti specificati nelle norme tecniche di gruppo A o B (se 
offerte in sede di gara) riportate nelle tabelle contenute nell’Allegato A “Caratteristiche dei 
prodotti_norme tecniche” al presente capitolato. 
 
40) Domanda 
AMPIEZZA DI GAMMA - Con riferimento alle risposte inerenti le domande nr. 13, 40 e 102 saranno accettate 
offerte nelle quali viene indicato per ogni postazione di lavoro (composta da scrivania, cassettiera e 
seduta da lavoro) fino a 3 nomi di linee di arredo ed ulteriori 3 nomi per le linee di sedute? 
Oppure il limite di 3 nomi di prodotto differenti per singola denominazione di prodotto e’ da intendersi 
complessivo tra linee di arredo e di sedute offerte? 
Risposta 
Il quesito  non è chiaro, si sottolinea comunque che la Postazione di lavoro va intesa come prodotto unico 
e che in fase di compilazione della Tabella A - Tabella per l’offerta tecnica dei prodotti di arredo, in 
corrispondenza di ogni Denominazione di prodotto, l’Offerente dovrà indicare almeno un Nome di prodotto 
per la postazione oppure inserire i nomi dei singoli prodotti che costituiscono la postazione stessa.  
  
41) Domanda 
E’ possibile precisare nel Capitolato Tecnico una soglia minima di ipotetico valore di acquisto per regolare 
la Richiesta di Sopralluogo? 
Risposta 
No, il Fornitore è tenuto ad effettuare in ogni caso il sopralluogo. Come indicato al paragrafo 2, punto 2.1 
lettera a)  dell’allegato 5 “Capitolato Tecnico”, l’Amministrazione nella richiesta di sopralluogo inoltrata 
al Fornitore, dovrà dare un’indicazione di massima in merito alle quantità di prodotti oggetto di interesse. 
 
42) Domanda 
Le dichiarazioni di cui all’Allegato 1 bis sono obbligatorie in presenza di più amministratori con poteri di 
rappresentanza e direttori tecnici? 
Risposta 
Si, qualora non siano rese dal sottoscrittore dell’Allegato 1 “Dichiarazione necessaria per l’ammissione 
alla gara” anche per detti soggetti. 
 
43) Domanda 
Nel caso non sia possibile acquisire la firma dell’Allegato 1 bis da parte di un amministratore, anche 
cessato, e’ accettata ai fini della regolare partecipazione alla gara la dichiarazione di un altro 
amministratore o di un procuratore speciale che attesta che la situazione a carico di quella persona “per 
quanto di nostra attuale conoscenza”? 
Risposta 
Si, è possibile, in linea anche con l’orientamento recente del Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato, 
Sez.IV,27/6/2011n.3862).   
 
44) Domanda 
CONSIP chiede che le cauzioni siano redatte seguendo propri testi. Si chiede se sono accettate le cauzioni 
provvisorie e definitive redatte con i testi esattamente conformi a quelli ministeriali pubblicati con DM 
123 / 2004? 
Risposta 
Premesso che la cauzione provvisoria e quella definitiva a garanzia degli adempimenti contrattuali sono 
richieste in conformità agli artt. 75 e 113 D. Lgs. n. 163/2006 si precisa che le cauzioni presentate sulla 
base dello schema del D.M. n. 123/2004 dovranno essere integrate con le clausole richieste nella 
documentazione di gara ivi mancanti. 
 
45) Domanda 
E’ possibile sostituire ai fini della revisione prezzi (paragrafo 2.10 del Capitolato Tecnico) l’indice NIC con 
il parametro “indice nazionale dei prezzi alla produzione”? 
Risposta 
No. 
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46) Domanda 
La prova secondo la UNI EN 717-2 (prescrizione riportata nella Tabella GRUPPO B) viene fatta su campioni 
di materiale e non sulla Postazione di Lavoro completa. Tra l’altro la prova sulla postazione di lavoro 
completa e’ realizzabile solo con una “camera grande”. E’ possibile rettificare il testo dell’Allegato 2 
Offerta Tecnica “Rilascio Formaldeide” nella parte in cui indica che il superamento dei livelli di prova sia 
fornito sulla Postazione di Lavoro Direzionale Singola? 
Risposta  
Il rapporto di prova emesso ai sensi della norma UNI EN 717-2 “Pannelli a base di legno. Rilascio di 
formaldeide con il metodo dell'analisi del gas”, potrà essere riferito al componente a base legnosa del 
prodotto o al prodotto finito stesso.  
 
47) Domanda 
Con riferimento ai requisiti di partecipazione a GARA 5, necessitiamo capire se il possesso della 
certificazione 140001 rientri fra i requisiti obbligatori, pena l'esclusione dalla gara, oppure se comporti 
semplicemente una diversa assegnazione del punteggio. 
Risposta 

Si veda risposta al quesito n. 125 della 1° tranche di chiarimenti. 
 
48) Domanda 
In riferimento alla risposta alla domanda 101): 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. 
Confermate pertanto che gli stabilimenti di produzione di "complementi di arredo”,“altri prodotti", 
nonché "segnaletica", sono esclusi dalla suddetta certificazione. 
Risposta 
Si. 
 
49) Domanda 
In riferimento alla risposta alla domanda 102) Bis: 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 
l_STN - Postazione di lavoro direzionale singola" offerte. 
Confermate che la risposta doveva essere "Si.." In altri termini confermate che la comprova dell'emissione 
di COV dovrà essere fornita su almeno uno del prodotti costituenti le postazioni di lavoro in una qualsiasi 
delle soluzioni proposte? 
Risposta 
Si conferma la risposta affermativa. 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 l_STN - Postazione di lavoro direzionale singola" offerte”. 
 
50) Domanda 
In riferimento alla domanda 110): 
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 1lM? 
Risposta 
Si, è corretto. 
In riferimento alla domanda 126): 
Con riferimento alla SEDUTA VISITATORE OPERATIVA: nella tabella delle normative richieste è 
erroneamente richiesta la classe di reazione al fuoco 1lM (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 
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E' corretta l'Interpretazione fornita. II requisito di classe di reazione al fuoco 1lM si applica solamente ai 
mobili imbottiti, mentre gli altri tipi di materiale devono essere conformi ai requisiti di legge, ove 
presenti. 
Si chiede di chiarire in maniera inequivocabile se per materiali polimerici sono da considerarsi "rete" 
oppure “supporti in tessuto spalmato di polimeri (ecopelle)". 
Risposta 
Per materiali polimerici si intendono i materiali da rivestimento comunemente chiamati “ecopelle” e le 
reti costituite da materiali polimerici. 
 
51) Domanda 
In relazione alle risposte ai quesiti 67) 108) 110) e 126): 
Permangono ancora dei dubbi sulla eventuale distinzione tra sedie imbottite e rivestite in tessuto, sedie 
imbottite e rivestite con materiali costituiti da supporti rivestiti con materiali polimerici (ecopelle) e 
sedie con sedile e/o schienale in rete di materiali polimerici e non o parzialmente imbottite. 
In merito chiediamo: 
a) Conferma che, per sedie non imbottite e con sedile e/o schienale costituiti da reti in materiali 
polimerici, non è richiesto alcun requisito di reazione al fuoco, oppure le reti devono almeno essere in 
classe 1? 
b) Nel caso siano proposte sedute con sedile imbottito e schienale in rete in materiali polimerici, 
confermate che non è richiesta l'omologazione in classe 1lM, ma che imbottiture e rivestimenti del sedile 
nonché la rete dello schienale devono essere ignifugi classe 1 ? 
c) Nel caso siano proposte sedute con sedile e schienale imbottiti e rivestiti chiediamo conferma che la 
classificazione e l'omologazione in classe 1lM deve essere fatta secondo la metodologia prevista dalla 
norma UNI 9175. 
Risposta 
Per le sedute non imbottite e con sedile e schienale costituiti da reti in materiali polimerici non è 
richiesto alcun requisito di reazione al fuoco, mentre, per le sedute imbottite, quale che sia il materiale 
di rivestimento, è richiesta la classificazione e l’omologazione in classe 1IM, secondo la metodologia UNI 
9175 
 
52) Domanda 
La busta “B - Offerta Tecnica” dovrà altresì contenere - qualora il concorrente offra le relative 
caratteristiche tecniche migliorative - anche Ia seguente documentazione: 
- Rapporto/i di prova comprovante il superamento dei livelli di prova relativi al requisito di emissione 
di COV (Composti Organici Volatili); 
- Rapporto di prova comprovante il superamento dei livelli di prova relativi al requisito di rilascio di 
Formaldeide. 
Si chiede di chiarire se le uniche due certificazioni richieste In fase di gara possono essere inserite in busta 
"B" in copia conforme ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
Risposta 
Le predette certificazioni possono essere inserite in busta "B" in copia conforme all’originale ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000. 
 
 
53) Domanda 
Al paragrafo 4.1 del disciplinare di gara è riportato che “non è ammessa la partecipazione in RTI di due o 
più imprese che, anche avvalendosi di società terze nelle modalità sotto riportate – siano in grado di 
soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione al singolo lotto o, nel caso di 
partecipazione a più lotti, con riferimento al lotto di importo superiore tra quelli per  cui il RTI presenta 
offerta …”. Ho il requisito per partecipare come impresa singola ad un singolo lotto, non posso partecipare 
a più lotti in RTI? Volendo partecipare a più lotti e non raggiungendo da sola il requisito economico 
(fatturato) richiesto, posso partecipare in RTI con due imprese che non hanno il requisito economico, 
considerando che il requisito del fatturato sarà raggiunto dal RTI nel suo complesso? 
Risposta 
Con riferimento ad entrambi iquesiti,  la risposta è affermativa: , è possibile che un’impresa singola che 
non possieda i requisiti per la partecipazione al lotto di importo superiore,  partecipi a più lotti in RTI o 
con una sola impresa che possegga i requisiti del lotto superiore o, come nel caso prospettato, con più 
imprese che non possiedano i requisiti per la partecipazione al lotto superiore.  
 

54) Domanda 
Al paragrafo 4.1 del disciplinare di gara è riportato che “è ammesso che il concorrente possa avvalersi di 
più imprese ausiliarie per il medesimo requisito” ed ancora che “non è ammessa l’utilizzazione dei 
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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..”. Che 
significa, che se come impresa singola riesco a soddisfare il requisito economico e tecnico per partecipare 
ad un lotto, non posso ricorrere all’avvalimento per partecipare a più lotti? 
Risposta 
Le clausole del disciplinare richiamate tra le premesse del quesito proposto non si applicano al caso 
prospettato. 
In merito alla specifica richiesta si evidenzia che qualora il concorrente non sia in posseso del requisito 
per la partecipazione al lotto di importo superiore, è possibile soddisfare la richiesta relativa al possesso 
dei requisiti tecnici e/o economici previsti per tale lotto, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 
 
55) Domanda 
Nell’avviso di rettifica al bando di gara del 23.06.2011 è riportato che “...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..”, che significa che se ho il requisito 
economico (fatturato) per partecipare al lotto 6 – lotto di importo superiore tra quelli di gara - posso 
partecipare a tutti i lotti? 
Risposta 
Si. 
 
56) Domanda 
Se offro due o più alterative di prodotto per ogni voce di prodotto (tabella a e tabella b), e di 
conseguenze più prodotti nella voce “ampiezza di gamma postazioni lavoro” di cui alla relazione tecnica, 
tutti i prodotti oggetto dell’offerta devono avere la certificazione COV? E in sede di offerta devo allegare 
solo un certificato COV relativo ad un elemento della postazione lavoro? O un certificato COV per ogni 
postazione alternativa offerta (un elemento della postazione)? 
Risposta 
Si veda risposta al quesito n. 49.  
 
57) Domanda 
I prodotti offerti in gara devono essere certificati, come specificato nelle “Caratteristiche dei prodotti 
norme tecniche”, al momento della presentazione dell’offerta? Ossia, i rapporti di prova possono recare 
anche una data successiva alla data di presentazione dell’offerta? 
Risposta 
Si vedano le risposte ai quesiti n. 3 e n. 16 della 1°tranche di chiarimenti. 
 
58) Domanda 
Al paragrafo 6 del disciplinare di gara “PT6-Progettazione per l’organizzazione, la promozione e la 
gestione della Convenzione”  - Copertura territoriale e struttura logistica…” si parla di presenza sul 
territorio di strutture dirette o convenzionate. Per strutture dirette o convenzionate si intendono i centri 
di assistenza? Tali strutture devono essere specificate ed elencate già nella relazione tecnica o possono 
essere comunicate successivamente e  in caso di aggiudicazione della gara? 
Risposta 
Le strutture suddette potranno essere specificate ed elencate nella relazione tecnica in quanto oggetto di 
valutazione come indicato al paragrafo 6 del disciplinare di gara “PT6-Progetto per l’organizzazione, la 
promozione e la gestione della Convenzione ”. 
Si vedano anche le risposte ai quesiti n. 8 e n. 146 della 1°tranche di chiarimenti. 
 
59) Domanda 
Preso atto che gli unici rapporti di prova da allegare all’offerta tecnica sono quelli relativi al COV e alla 
FORMALDEIDE, i certificati UNI EN elencati  nell’allegato 5A al capitolato tecnico ”Caratteristiche dei 
prodotti_norme tecniche” devono essere posseduti al momento della presentazione della gara? Nello 
specifico tali certificati devono avere data anteriore alla data di presentazione dell’offerta o possono 
avere anche data successiva al 2 agosto 2011?   
Risposta 
Si veda la risposta al quesito n. 3 della 1°tranche di chiarimenti. 
 
60) Domanda 
Nel capitolato tecnico, Allegato  A Caratteristiche Tecniche dei Prodotti, nella descrizione tecnica non 
sono specificati gli spessori dei piani di lavoro e delle strutture degli armadi (fianchi, ripiani base 
cappelli). Ci sono misure di spessori da rispettare?   
Risposta 
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No, purché i prodotti oggetto di fornitura siano conformi ai requisiti imposti dalle normative vigenti 
applicabili, alle caratteristiche specificate nel Capitolato di gara e nell’Allegato A ”Caratteristiche dei 
prodotti” e 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”. 
 
 
61) Domanda 
Nel capitolato tecnico, Allegato  A Caratteristiche Tecniche dei Prodotti, nella descrizione del mobile di 
servizio arredi direzionali, viene specificata la finitura dei ripiani interni (impiallacciato su tutte le facce) 
ma non viene specificata la finitura della struttura. Deve essere impiallacciata come i ripiani o va bene 
anche in nobilitato/melaminico? 
Risposta 
La struttura dei mobili di servizio potrà essere realizzata in pannelli derivati del legno rivestiti con 
impiallacciatura in tranciato di legno o carte impregnate con resine melamminiche. 
 
62) Domanda 
Non viene specificata la finitura della struttura dei mobili contenitori degli arredi direzionali, livello 
standard, deve essere rivestita in impiallacciatura in tranciato di legno o in carta impregnata con resine 
melaminiche?    
Risposta 
La struttura dei mobili contenitori potrà essere realizzata in metallo verniciato o, in alternativa, in 
pannelli derivati del legno rivestiti con impiallacciatura in tranciato di legno o carte impregnate con 
resine melamminiche. 
 

63) Domanda 
I mobili contenitori degli arredi operativi, art. ARR_OPE 5_STN, devono avere i telai estraibili per cartelle 
sospese, queste devono essere interne all’armadio o con frontali esterni?    
Risposta 
È rimessa al concorrente la scelta, nel rispetto dei requisiti minimi indicati. 
 
64) Domanda 
La scrivania semidirezionale livello standard non prevede la presenza della vertebra passacavi, viene 
richiesta solo sul livello superiore, mentre nelle altre scrivanie sia operative che direzionali, vien richiesta 
già dal livello standard. E’ corretta questa interpretazione? 
Risposta 
Sì, è corretta. 
 
65) Domanda 
In merito alle scrivanie semidirezionali doppie o multiple non viene fatta nessuna specifica. Devono essere 
considerate come le postazioni operative  ( con schermi di separazione ecc..) 
Risposta 
Si veda la risposta al quesito n. 44 della 1°tranche di chiarimenti. 
 
66) Domanda 
Nell’allegato A Caratteristiche Tecniche dei Prodotti, per le postazioni direzionali livello superiore, 
vengono richieste una serie di caratteristiche tra cui: top access in metallo con marsupio porta prese, 
piano scrivania in vetro o altri metalli (cuoio, ceramica, marmo, resine). Qualora la ditta decidesse di 
offrire la scrivania in vetro, il top access in metallo non può essere agganciato. Pertanto le caratteristiche 
del livello superiore devono essere tutte presenti? Se alcune caratteristiche del livello superiore sono 
incompatibili, come ci si deve comportare in  sede di offerta? 
Risposta 
Dovranno essere offerte tutte le caratteristiche richieste nel livello superiore, con eccezione di: 

c) postazioni di lavoro direzionali - scrivanie: in caso di offerta di scrivania con piano in vetro 
o altri materiali, il top access non è obbligatorio; 

d) postazioni di lavoro semidirezionali - cassettiere: l’offerente potrà scegliere di offrire 
prodotti con 4 cassetti di cui il superiore con funzioni di portacancelleria oppure prodotti 
con 3 cassetti di cui 1 (uno) con classificatore per cartelle sospese. 

 
67) Domanda 
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In riferimento ai prodotti complementari, descritti nell’allegato 5°,  e più precisamente i tendaggi, non ci 
sono presenti le dimensioni ma descrizione di una finestra tipo, dato che non esiste una misura di una 
finestra generalizzante, chiediamo se ci potete evidenziare le misure delle finestre? 
Risposta 
Non è possibile, si veda comunque la risposta al quesito n. 86 della 1°tranche di chiarimenti . 
 
68) Domanda 
Riteniamo utile un ulteriore chiarimento sui requisiti di reazione al fuoco delle sedie imbottite e non. 
Premesso infatti che: 

• il D.M. 22 febbraio 2006 (prevenzione incendi negli uffici) non indica alcun requisito specifico di 
reazione al fuoco per le sedie non imbottite, ivi comprese quelle realizzate con parti in rete costituite 
da materiali polimerici; 

• la norma UNI 10846:2000 definisce come “materiali da rivestimento costituiti da supporti rivestiti con 
materiali polimerici” i materiali comunemente, ma scorrettamente, chiamati “ecopelle” e non intende 
trattare le reti – pur costituite anch’esse da materiali polimerici - utilizzate per costruire schienali o 
sedute di molte sedie per ufficio non imbottite esistenti in commercio; 

• la classe di reazione al fuoco 1IM, definita dalla norma UNI 9175, è applicabile solo ai manufatti 
imbottiti, mentre le sedute con schienale e seduta in rete non possono essere classificate 1IM; 

• l’insieme dei quesiti 67, 108, 110 e 126, e le relative risposte già pubblicate, sembrano lasciare ancora 
alcuni margini di dubbio sulla distinzione tra sedie imbottite e rivestite con materiali costituiti da 
supporti rivestiti con materiali polimerici (“ecopelle”) e sedie in rete di materiali polimerici, non 
imbottite, 

si prega codesto Ente di voler confermare che: 

• per le sedie non imbottite e con sedile e schienale costituiti da reti in materiali polimerici non è 
richiesto alcun requisito di reazione al fuoco; 

• mentre, per le imbottiture, quale che sia il materiale di rivestimento, è richiesta la classificazione e 
l’omologazione in classe 1IM, secondo la metodologia UNI 9175. 

Risposta 

Si veda la risposta al quesito n. 51. 
 
69) Domanda 
In relazione ai MOBILI CONTENITORI A GIORNO MONOFRONTE, nella tabella delle normative tecniche 
richieste, notiamo che, nell'elenco dei punti applicabili della UNI EN 14073-3, figura erroneamente anche 
il punto 5.2 (prova di resistenza del mobile). Ciò ci sembra incompatibile con la prescrizione "requisiti 
rispettati della UNI EN 14073-2, punto 3.5.2”, dove si prevede che la prova di resistenza del mobile debba 
essere effettuata solo nel caso in cui esso sia destinato a sovrapporsi ad un altro. 
Quando i mobili oggetto della fornitura non sono destinati ad essere sovrapposti (come nel caso dei Mobili 
contenitore a giorno monofronte citati), è corretto interpretare che il punto 5.2 sia stato incluso per 
errore tra i punti applicabili della UNI EN 14073-3? 
Risposta 
Qualora una prova indicata nell’allegato A ”Caratteristiche dei prodotti_norme tecniche” non sia 
applicabile ad un prodotto specifico, si deve intendere come non richiesta. 
 
70) Domanda 
Riguardo agli arredi per archiviazione ed ai loro piedini di livellamento (vedere anche domande e risposte 
n°74 e 75, tra quelle già pubblicate), vorremmo chiedere se l’indicazione relativa al materiale previsto 
per il livello superiore (“metallo verniciato”) è da intendere come strettamente vincolante oppure se è 
possibile prevedere, in alternativa, piedini di altri materiali purché offrano prestazioni superiori in termini 
di durabilità. Tali componenti, infatti, essendo soggetti ad usura più di altre parti del mobile (a causa 
dell’azione meccanica di strumenti quali le chiavi inglesi necessarie a regolarli oppure, trovandosi  a 
contatto con il pavimento, all’azione di acqua e detersivi spesso aggressivi, ecc.) sono quasi sempre 
realizzati con altri materiali (anche plastici) tali da non comportare il rischio di distacco della 
verniciatura, ossidazione o deterioramento precoce e tali quindi da offrire prestazioni migliori. 
Risposta 
L’indicazione è vincolante. 
 
 
71) Domanda 
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Qualora dovessero nascere delle difficoltà tra il fornitore e la P.A., considerando che Consip ha scritto le 
regole e le applica, anche in quanto in possesso delle polizze a garanzia, quanti sono i giorni entro i quali 
darà una risposta ad eventuali diatribe e difficoltà interpretative che dovessero insorgere? 
Risposta 
Le Pubbliche Amministrazioni, nell’approvvigionarsi tramite le Convenzioni stipulate da Consip ai sensi 
dell’art. 26, Legge n. 488/99 e s.m.i., avviano, dopo l’emissione dell’ordinativo di fornitura, un rapporto 
contrattuale diretto con il Fornitore, rispetto al quale Consip è soggetto terzo.  
In ogni caso, si rammenta che, ai sensi dell’art.21 comma 2 delle Condizioni Generali, per tutte le 
questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è 
determinata in base alla normativa vigente. 
Eventuali supporti, anche interpretativi, sulle clausole della Convenzione, non sono in alcun modo 
vincolanti né rilevano ai fini dell’attivazione dei  rimedi contrattuali previsti dalla convenzione e 
comunque dalla normativa di riferimento.  
 
72) Domanda 
Un fornitore dopo aver effettuato la fornitura chiede, come da prassi, a un dipendente della PA la firma 
del documento di trasporto e del verbale di consegna; il dipendente della PA si rifiuta di firmare, trattiene 
i documenti suddetti e, quindi, in caso di discordanze non le evidenzia neppure sul verbale di consegna; 
qual’è l’esatta prassi che applicherete in queste situazioni? 
Risposta 
Si rimanda alla risposta fornita al quesito n. 71. 
 
73) Domanda 
Userete il sistema previsto per il collaudo, che prevede la consegna sia data per accettata trascorso un 
certo numero di giorni, anche dal momento  in cui il fornitore ha inviato a mezzo fax o mail alla PA i 
documenti, richiedendone la firma, senza riceverli firmati dalla PA?  
Risposta 
Non è prevista alcuna possibilità di invio di documenti da parte del Fornitore nella fase di consegna o di 
collaudo. 
Si ricorda, infatti, che all’atto della consegna dovrà essere sottoscritto il verbale di consegna 
dall’incaricato del Fornitore e da quello dell’Amministrazione Contraente e che, qualora entro il termine 
di n. 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data della consegna, l’Amministrazione Contraente 
decida di sottoporre a collaudo i prodotti consegnati, tale collaudo dovrà avvenire alla presenza del 
Fornitore, che deve essere avvertito con congruo anticipo, e che delle operazioni verrà redatto apposito 
verbale di collaudo, firmato da un incaricato dell’Amministrazione Contraente e controfirmato da un 
incaricato del Fornitore, se presente. 
In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione 
della Fornitura”. Il collaudo si intenderà positivo anche nel caso in cui, entro il termine di n. 20 (venti) 
giorni naturali e consecutivi dalla data della consegna (o dalle diverse date delle consegne differite, nel 
caso di ordinativi superiori a 200.000,00 Euro), l’Amministrazione Contraente non sottoponga i prodotti al 
collaudo. 
 
74) Domanda 
Dalla data del verbale di consegna, o trascorsi dalla stessa i giorni di cui al punto 4), decorrono i 20 giorni 
per il collaudo, come previsto dalla legge, termine quanto mai importante. Indipendentemente da 
qualunque capitolato d’oneri, protocollo di collaudo, o altre procedure interne, il termine dei 20 giorni 
rimane perentorio?  Qualora non lo fosse risulterebbe ovvio che le regole sarebbero diverse per i fornitori 
e per le PA. 
Risposta 
Entro il termine di n. 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data della consegna, l’Amministrazione 
Contraente potrà sottoporre a collaudo i prodotti consegnati. Il collaudo si intenderà positivo anche nel 
caso in cui, entro il termine di n. 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data della consegna, 
l’Amministrazione Contraente non sottoponga i prodotti al collaudo. 

 
75) Domanda 
Come pensate di risolvere la necessità di mediazione tra le P.A., Consip e i Fornitori? Si potrebbe 
applicare il principio della conciliazione, entrato ormai nell’ordinamento giudiziario, formando una 
Commissione, composta da rappresentanti dell’Associazione delle P.A., di Consip, di Assufficio e della 
Associazione Commercianti, commissione che si riunisce quando necessario per fornire indicazioni su 
eventuali interpretazioni e diatribe che dovessero insorgere tra le parti.  
Risposta 
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Si rimanda a quanto stabilito dall’art. 21 (Foro competente) delle Condizioni Generali, secondo cui: 
- per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Consip, sarà competente in via esclusiva il 
Foro di Roma; 
- per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza 
sarà determinata in base alla normativa vigente.  
 
76) Domanda 
locali: confermate che i locali destinatari della fornitura, così come previsto dal punto 2.6 del capitolato, 
oltre che liberi da ogni impedimento ecc., dovranno essere anche puliti e idonei per ricevere i prodotti? 
Risposta 
Si conferma quanto indicato al par. 2.6 del capitolato tecnico. 
 
77) Domanda 
confermate inoltre che sempre i locali dovranno essere dotati di energia elettrica e illuminazione? 
Risposta 
Si veda la risposta al quesito n. 76. 
 
78) Domanda 
Le PA hanno anche l’obbligo della custodia della merce in corso di montaggio o in attesa di collaudo 
presente nei locali delle PA stesse? 
Risposta 
Sì. 
 
79) Domanda 
Se un’azienda non produce un prodotto (es. poltrone) può presentare il prodotto di un’altra azienda che 
non concorre alla gara?  
Risposta 
Sì. In ogni caso la scelta dei prodotti da offrire è rimessa alla valutazione dell’offerente, nel rispetto dei 
requisiti di partecipazione e delle caratteristiche minime richieste. 
 
80) Domanda 
Per i prodotti complementari , tabella offerta tecnica, si può ricorrere per l’approvvigionamento da ditte 
commerciali e non produttrici? 
Risposta 
Si veda risposta al quesito n. 79. 
 
81) Domanda 
(In riferimento alla domanda precedente) Si può indicare nei campi previsti il nome della ditta che 
commercializza? 
Risposta 
No, l’Offerente dovrà indicare il nome del produttore. 
 
82) Domanda 
Arredi per archiviazione: per i Mobili Contenitori Chiusi e le Scaffalature Metalliche Aperte si può proporre 
come elemento di livello superiore il piedino di livellamento zincato e non verniciato come richiesto? 
Questo perché risulta essere lo standard di mercato e anche perché se volessimo verniciare i piedini di 
serie ne perderemo la funzionalità oltre al fatto che verrebbe fatta una personalizzazione che non da 
nessun vantaggio e  che nel tempo darà il problema di non trovare i ricambi. 
Risposta 
No, I piedini o dispositivi di livellamento devono essere realizzati in metallo verniciato. 
 
83) Domanda 
Arredi per sale lettura: come elemento superiore per i tavoli lettura e per le scaffalature si possono 
proporre piedini con anima in acciaio ma con basamento a terra in materiale plastico? (l’appoggio a terra 
in metallo comporta rischi di rovinare i pavimenti e di essere molto rumoroso oltre a non essere un 
elemento standard di mercato). 
Risposta 
Si veda risposta al quesito n. 82. 
 
84) Domanda 
In merito alle varie caratteristiche dei “prodotti di arredo” e dei “prodotti complementari” si possono 
offrire elementi che siano paritari alla richiesta ma che non corrispondano precisamente alle descrizioni, 
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mantenendo i risultati di prova richiesti uguali o superiori ? (es. ripiano metallico degli armadi di 
archiviazione con spessore 7/10 anziché 10/10 richiesti per il livello superiore?). 
Risposta 
No. 
 
85) Domanda 
Nelle postazioni lavoro Direzionali e Semidirezionali dove viene chiesto come livello superiore il piano in 
vetro o altre finiture. Volendo proporre il piano in vetro dovrà avere 4 finiture come i piani della versione 
standard? 
Risposta 
Sì. 
 
86) Domanda 
Le ante in vetro degli armadi degli arredi Direzionali, Semidirezionali ed Operativi devono essere dotate di 
serratura? 
Risposta 
Sì. 
 
87) Domanda 
Negli arredi di livello superiore dobbiamo proporre tutte le caratteristiche compatibili che possono essere 
proposte tra quelle indicate. In ogni modo l’ente può ordinarne anche solo una opzione di quelle presenti 
o in ogni caso quando viene chiesto il livello superiore dobbiamo sempre fornire tutte le opzioni previste? 
Risposta 
Si veda la risposta al quesito n. 66. 
 
88) Domanda 
Quando viene richiesto il livello superiore di una scrivania, o di altro arredo, le opzioni superiori devono 
essere applicate alla scrivania proposta nel livello standard o può essere proposta un’altra scrivania 
completamente diversa? 
Risposta 
La scelta dei prodotti da offrire è rimessa alla valutazione dell’offerente, nel rispetto delle caratteristiche 
minime richieste. 
  
89) Domanda 
Nella “Tabella A per l’offerta tecnica” viene valutata per la vastità di gamma dei prodotti proposti se 
vengono inseriti da 1 a 3 nomi di prodotti diversi. Potete specificare con più esempi cosa intendete per 
prodotti diversi? Quali sono le varianti che per voi identificano la diversità dei prodotti (per esempio su un 
armadio, una cassettiera, gli arredi per archivio o sale lettura)? 
Risposta 
Si vedano le risposte ai quesiti n. 40 e n.102 della 1°tranche di chiarimenti. 
 
90) Domanda 
Valuterete la vastità di gamma dei prodotti proposti nella “Tabella A per l’offerta tecnica” basandovi 
solamente sui 1/3 nomi indicati nella tabella? In caso quali altri sono i parametri? 
Risposta 
Si vedano le risposte ai quesiti n. 40 e n.102 della 1°tranche di chiarimenti. 
 
91) Domanda 
Le certificazioni dovranno essere fornite su tutti gli arredi che verranno proposti o, come richiesto anche 
nella precedente gara, o solo sull’elemento più critico della categoria di appartenenza (es. per gli armadi 
certificazione sull’armadio l.90 p.45 h.200 cm)? 
Risposta 
Si veda la risposta al quesito n. 3 della 1°tranche di chiarimenti. 
 
92) Domanda 
Il modesty panel delle postazioni direzionali viene richiesto in analogia con il piano di lavoro. Se in 
analogia può essere proposto anche in finitura melaminico? 
Risposta 
No, dovrà essere realizzato in pannelli derivati dal legno rivestiti con impiallacciatura in tranciato di 
legno. 
 
93) Domanda 
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In cosa differiscono tra loro le sedie SED_DIR1_STN e SED_DIR3_STN, quando l'allegato A -caratteristiche 
dei prodotti- risultano uguali. Se il prodotto è lo stesso perché il prezzo d'asta è diverso? 
Risposta 
Le sedute da visitatore possono avere basamento a cinque razze con pattini. 

 94) Domanda 
SED DIR l STN e SED DIR 3 STN hanno prezzi di base d'asta diversi perché? 
Risposta 
Si veda risposta al quesito n.93. 
 
95) Domanda 
SED _ SDIR 1_ STN e SED SDIR 3_ STN in cosa differiscono tra loro? 
Risposta 
Si confermano le descrizioni riportate nell’allegato 5A “Caratteristiche dei prodotti” e le basi d’asta 
indicate nell’Allegato 3b “Tabella per l’offerta economica dei prodotti di arredo”. 
 
96) Domanda 
SED_SDIR I_SUP e SED_SDIR 3_SUP in cosa differiscono tra loro? 
Risposta 
Si confermano le descrizioni riportate nell’allegato 5A “Caratteristiche dei prodotti” e le basi d’asta 
indicate nell’Allegato 3b “Tabella per l’offerta economica dei prodotti di arredo”. 
 
97) Domanda 
In riferimento all’Allegato l punto 19 b) si chiede di dichiarare in percentuale la parte delle prestazioni 
contrattuali che ciascuna impresa raggruppata, raggruppanda, consorziata e/o consorzianda assume nella 
ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del R.T.I./Consorzio (fornitura e/o servizi che saranno 
eseguiti da ciascuna singola Impresa componente il R.T.I./Consorzio) in relazione all’importo posto a base 
d’asta; nel caso in cui ogni società costituente il R.T.I. fornisca una parte di articoli, poiché il bando non 
definisce delle quantità per ogni articolo da fornire, in che modo si può calcolare la percentuale di 
fornitura spettante ad ogni impresa del R.T.I.? 
Risposta 
La percentuale da dichiarare dovrà essere concordata tra le imprese raggruppate, sulla base del valore dei 
beni che ciascuna di esse si impegna a fornire.  
Si conferma, a tal proposito, che non vi sono quantitativi predefiniti di beni e/o servizi oggetto della 
fornitura.  
 
98) Domanda 
Dato che la busta amministrativa è unica, è possibile presentare un’unica cauzione provvisoria per tutti i 
lotti a cui si intende partecipare? E conseguentemente fare un’unica autentica notarile? 
Risposta 
No, per ciascun Lotto per cui si presenta offerta dovrà essere presentata una autonoma e distinta 
cauzione provvisoria, munita di autentica notarile. 
 
99) Domanda 
In base alle caratteristiche dei prodotti descritte all’allegato A capitolato tecnico e alla rettifica n°11 
nonché alla domanda 155 dei chiarimenti è corretto intendere che l’articolo SED_DIR1_STN è del tutto 
identico alle sedute del posto di lavoro direzionale con stessa base, meccanismo, dimensioni schienale e 
braccioli fissi esattamente come l’articolo SED_DIR3_STN? Se affermativo come si giustifica un prezzo base 
d’asta diverso (345 e 295)? In caso contrario cosa differenzia i due articoli? Lo stesso vale nel confronto tra 
SED_DIR2_STN e SED_DIR4_STN. 
Risposta 
Si veda la risposta al quesito n.93 per entrambi i casi citati. 
 
100) Domanda 
In base ai chiarimenti pubblicati alla rettifica n°11 nonché alla domanda 155 e. corretto intendere che il 
livello superiore degli articoli SED_DIR1_SUP, SED_DIR2_SUP, SED_DIR3_SUP, SED_DIR5_SUP, 
SED_DIR5_SUP, SED_DIR6_SUP portano tutti il meccanismo syncro e non il ritorno automatico come invece 
descritto sulle caratteristiche dei prodotti all’allegato A capitolato tecnico? 
Risposta 
Sì, è corretto. 
 
101) Domanda 
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Si chiede di definire i tempi di attesa tra le seguenti fasi di esecuzione del contratto: consegna della 
relazione preliminare e definizione del livello di progettazione da parte della P.A. e quindi invio di 
Richiesta di Lay-out. 
Risposta 
Non è stabilito un termine temporale. 
 
102) Domanda 
Premesso che nei chiarimenti avete indicato che sono da considerarsi alternative le variazioni di struttura 
e di misura, mentre non lo sono le variazioni di finitura, si chiede inoltre di chiarire: 
a. Quale punteggio verrà attribuito al concorrente che presenterà 2 alternative e quale punteggio a chi 
presenterà le 3 alternative? 
b. Per le PDL che sono costituite da tre articoli (scrivania, cassettiera, seduta) può essere considerata 
alternativa la variazione di un solo articolo? 
c. 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 
Si vedano le risposte ai quesiti n. 40 e n. 102 della 1° tranche di chiarimenti. 
 
103) Domanda 
Poiché alla pag. 34 del disciplinare di gara si dice: “la Commissione procederà a verificare la rispondenza 
delle caratteristiche/requisiti minime/i dichiarate/i nell’Offerta Tecnica con quelle/i previste/i nel 
Capitolato Tecnico, a pena d’esclusione. 
L’accertamento delle/dei caratteristiche/requisiti minime/i e delle caratteristiche migliorative saranno 
svolte esclusivamente sulla documentazione tecnica presentata....”  
Si chiede se sia corretto inserire nella relazione tecnica una piccola descrizione degli articoli almeno per 
famiglia di tipologia dalla quale si possa dedurre che caratteristiche avranno i prodotti offerti, altrimenti, 
non essendo richieste in questa fase le schede tecniche, la commissione non avrà la possibilità di 
effettuare la suddetta verifica di aderenza dei prodotti al capitolato. 
Risposta 
No, l’Offerente dovrà inserire nella busta B solo quanto indicato nell’Allegato 2 Offerta tecnica. 
 
104) Domanda 
Considerati: 
a. i chiarimenti n° 16 e 151, pubblicati con il documento dell’11 Luglio 2011 
b. la 7° pagina dell’allegato .2 Offerta tecnica. dove è scritto: ..ai fini dell’attribuzione del punteggio, 
inoltre, il concorrente dovrà allegare la seguente documentazione: 
..(omissis)... .In caso di possesso di una FSC o PEFC o equivalente il requisito si intende soddisfatto. 
È corretto inserire nella busta tecnica, oltre al rapporto di prova per la Formaldeide e COV, anche la 
certificazione FSC aziendale? 
E. corretto presentare questi rapporti di prova e certificazioni in copia conforme all’originale (come 
chiesto per la ISO 9001)? 
Risposta 
Si, ai fini dell’attribuzione dei punti relativi al criterio “Provenienza e tipologia del legno utilizzato”, 
l’Offerente potrà produrre una certificazione FSC o PEFC o equivalente, in luogo della documentazione 
sulla provenienza e la tipologia del legno utilizzato indicata nell’Allegato 2 Offerta tecnica. 
Si veda inoltre la risposta al quesito n. 52. 
 
105) Domanda 
Con riferimento all’allegato 5 .Capitolato tecnico., ed in particolare a quanto riportato al paragrafo 1.3 
.Caratteristiche dei prodotti., ovvero: .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 quelli di gruppo B (se 
offerti in sede di gara), riportati nell.allegato A Caratteristiche dei prodotti_norme tecniche., posto che 
non è richiesta in fase di offerta la presentazione delle certificazioni attestanti il rispetto dei requisiti 
sopra riportati, chiediamo se, in qualunque altra fase l.azienda aggiuicataria dovesse presentare tali 
certificazioni a comprova del possesso dei requisiti, verranno accettate le seguenti soluzioni: 
a. Nel caso di scrivanie rettangolari che, a parità di ogni altra caratteristica, differiscano solo per la 
lunghezza lato operatore, le prove effettuate sulla scrivania a lunghezza maggiore saranno considerate 
valide anche per quelle a lunghezza minore? 
b. Nel caso di mobili contenitori che, a parità di ogni altra caratteristica, differiscano solo per l’altezza, le 
prove effettuate sul mobile ad altezza maggiore saranno considerate valide anche su quelli ad altezza 
minore? 
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c. Nel caso di sedute da lavoro che, a parità di ogni altra caratteristica, differiscano solo per l’altezza 
dello schienale, le prove effettuate sulla seduta a schienale più alto saranno considerate valide anche per 
quelle a schienale più basso? 
Risposta 
Si vedano le risposte ai quesiti n. 16, n. 20 e n. 118 della 1° tranche dei chiarimenti. 
 
106) Domanda 
Riteniamo utile un ulteriore chiarimento sui requisiti di reazione al fuoco delle sedie imbottite e non. 
Premesso infatti che: 
il D.M. 22 febbraio 2006 (prevenzione incendi negli uffici) non indica alcun requisito specifico di reazione 
al fuoco per le sedie non imbottite, ivi comprese quelle realizzate con parti in rete costituite da materiali 
polimerici; 
la norma UNI 10846:2000 definisce come “materiali da rivestimento costituiti da supporti rivestiti con 
materiali polimerici” i materiali comunemente, ma scorrettamente, chiamati “ecopelle” e non intende 
trattare le reti – pur costituite anch’esse da materiali polimerici - utilizzate per costruire schienali o 
sedute di molte sedie per ufficio non imbottite esistenti in commercio; 
la classe di reazione al fuoco 1IM, definita dalla norma UNI 9175, è applicabile solo ai manufatti imbottiti, 
mentre le sedute con schienale e seduta in rete non possono essere classificate 1IM; 
l’insieme dei quesiti 67, 108, 110 e 126, e le relative risposte già pubblicate, sembrano lasciare ancora 
alcuni margini di dubbio sulla distinzione tra sedie imbottite e rivestite con materiali costituiti da supporti 
rivestiti con materiali polimerici (“ecopelle”) e sedie in rete di materiali polimerici, non imbottite, 
si prega codesto Ente di voler confermare che: 
per le sedie non imbottite e con sedile e schienale costituiti da reti in materiali polimerici non è richiesto 
alcun requisito di reazione al fuoco; 
mentre, per le imbottiture, quale che sia il materiale di rivestimento, è richiesta la classificazione e 
l’omologazione in classe 1IM, secondo la metodologia UNI 9175. 
Risposta 
Si veda risposta al quesito n. 51. 
 
107) Domanda 
Nel quesito N° 138 si afferma che: “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 … (omissis)”, in contrasto con quanto detto a 
proposito di “misure di riduzione dell’impatto ambientale” nel disciplinare di gara e ribadito nella 
precisazione n° 6: 
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.” 
Premesso che viene calcolato nel 20% annuo la percentuale media di spostamento dei posti di lavoro 
rispetto alla prima installazione e considerato che incastri e viti in legno hanno prestazioni di durabilità al 
montaggio e smontaggio ripetuti nettamente inferiori rispetto alle viti metalliche si chiede a codesto ente 
di precisare quali saranno le soluzioni privilegiate (tenendo anche conto, ad esempio, che le viti in legno 
non sono utilizzabili nei mobili metallici ecc.). 
Risposta 
La scelta dei prodotti da offrire è rimessa alla valutazione dell’offerente, nel rispetto delle caratteristiche 
minime richieste. 
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Relativamente al criterio “Impatto Ambientale”, saranno “valutate le misure messe in atto dal fornitore 
per la riduzione dell’impatto ambientale dei prodotti, anche nelle fasi di progettazione e produzione” 
(cfr. par. 6 del Disciplinare di Gara).  
Sarà, quindi, cura dell’offerente compilare la “Relazione Tecnica” alla voce “Impatto Ambientale” 
descrivendo la capacità degli arredi proposti di ridurre gli aspetti di impatto ambientale richiamati e 
descritti nel par. 6 del Disciplinare di gara. 
 
 
108) Domanda 
Ci sembra utile che vengano fornti ulteriori chiarimenti in merito alla risposta già data al quesito n° 92:  
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. 
Va considerato che: i criteri per l’Italia per la Marcatura CE dei prodotti da costruzione sono indicati nella 
Circolare 5 agosto 2004 Minist. Attività Produttive  (G.U. n. 216 del 14 settembre 2004).  
Premessa e1): idoneità all’impiego significa che i prodotti da costruzione devono soddisfare (nelle opere 
nelle quali devono essere incorporati, applicati o installati) 6 requisiti: Resistenza meccanica e stabilità, 
Sicurezza in caso di incendio, Igiene, salute e ambiente, Sicurezza nell’impiego, Protezione contro il 
rumore, Risparmio energetico e ritenzione di calore. 
Premessa e2): le norme armonizzate per la CPD non contengono i valori limite di prestazione, in quanto, 
secondo la direttiva, la loro scelta rientra nelle facoltà degli Stati membri, generalmente in funzione degli 
aspetti di sicurezza trattati nel regolamenti nazionali di progettazione ed esecuzione delle opere. 
Premessa e3): il Minist. Attività Produttive ha chiesto a UNI di predisporre, per ciascuna norma di 
recepimento di norma armonizzata, una scheda con i criteri di applicazione sul territorio nazionale 
(scheda che alla data attuale non risulta essere stata compilata). 
Tutto ciò premesso, si ricorda che il ricorso all’opzione NPD (No Performance Determined) è stato 
utilizzato da molte aziende che sono in possesso della marcatura CE. 
Ciò significa che senza precisazioni da parte di codesto Ente circa i requisiti, si rischia di considerare 
equivalenti prodotti di diverse aziende con caratteristiche molto diverse fra loro (anche se marcati CE) 
per tutti i 6 punti sopra indicati (vedere punto 3.2 sopra riportato). 
Si richiede pertanto che sia codesto Ente di confermare che i requisiti minimi considerati essenziali per la 
P.A. e relativi valori limite di prestazione sono quelli corrispondenti alla classe inferiore di sicurezza in uso 
di tipo meccanico del prodotto. 
Risposta 
Le pareti dovranno avere caratteristiche tali da soddisfare il quarto Requisito Essenziale della marcatura 
CE, ovvero la sicurezza in uso. La destinazione d’uso specifica è per le aree destinate ad uso ufficio, 
quindi la categoria d’uso minima da rispettare è la I come specificato ai punti 6.4.1 e 6.7.1 della Linea 
Guida ETAG003. 
 
 
109) Domanda 
E’corretto che per le postazioni lavoro operative sia prevista solo la scrivania rettangolare e tra gli arredi 
operativi non è previsto nessun allungo laterale? 
Risposta 
No, non è corretto: la forma del piano delle scrivanie per le postazioni di lavoro operative non è 
obbligatoriamente rettangolare.  
Per quanto riguarda gli arredi operativi, si conferma che non è previsto nessun allungo laterale. 
 
 
110) Domanda 
Si chiede se nel fatturato del 70% realizzato in forniture direzionali, semidirezionali ed operativi previsto 
come requisito economico di partecipazione al bando rientrano le sedie e soprattutto se una azienda che 
fornisce prevalentemente sedie può partecipare alla gara. 
Risposta 
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La risposta a entrambi i quesiti è affermativa. 
Si precisa altresì che ogni partecipante alla gara dovrà offrire tutti i prodotti e i servizi richiesti. In ogni 
caso si rimanda a quanto previsto al punto III.2 (Condizioni di partecipazione) del Bando di gara.   
 
 
 
        Direzione Acquisti Pubblica Amministrazione 

Ing. Stefano Tremolanti 
(Il Direttore) 

 


