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CHIARIMENTI GARA CUI 011654005892017004 

 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI 

ARREDI PER POSTAZIONI OPERATIVE DEGLI UFFICI DELLA 

DIREZIONE GENERALE DELL’INAIL DELLA SEDE DI PIAZZALE GIULIO 

PASTORE, 6 - ROMA 

Come previsto dal paragrafo 5.3 del Disciplinare di gara, al fine di garantire la par 

condicio di tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara 

suindicata, si pubblicano le risposte date a tutte le richieste di chiarimenti pervenute, 

entro il termine di scadenza prestabilito, a questa stazione appaltante, rispettando 

l’anonimato di chi ha inoltrato i quesiti. 

In appendice, con finalità meramente ricognitive si riportano gli errata corrige già 

pubblicati nelle settimane scorse sul sito dell’Inail. 

 

 

 

QUESITI E CHIARIMENTI RELATIVI ALL’ALLEGATO 1 – DISCIPLINARE DI 

GARA 

 

Quesito: 

Per quanto riguarda i requisiti dei criteri ambientali minimi, il decreto prevede 

attualmente il 50% del valore dei beni offerti, pertanto domandiamo se la parte degli 

arredi in legno supera il 50% del valore della fornitura, sono sufficienti solo i rapporti di 

prova riferiti a quest’ultimi? 

Risposta: 

Il decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. “decreto correttivo”) ha modificato 

l’art. 34, comma 2, del d.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, eliminando la ripartizione 

percentuale minima del valore a base d’asta delle forniture, citata nel quesito. Pertanto, 

il rispetto dei criteri ambientali minimi dev’essere assicurato dall’operatore economico 

offerente per l’intero valore della fornitura. 

 

 

Quesito: 

Vista la quantità e la particolarità delle prove richieste su molteplici materiali ed arredi, 

e la difficoltà di reperimento delle informazioni necessarie, Vi chiediamo di confermarci 

che, qualora in fase di valutazione di gara si riscontrasse la mancanza di uno o più 

documenti, provvederete ad effettuare una richiesta di integrazione documenti senza 

escludere automaticamente il fornitore dalla gara. 
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Risposta: 

In base all’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, le carenze della domanda non 

afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio. 

Dunque, le mancanze, le incompletezze e le irregolarità di uno o più documenti facenti 

parte della documentazione amministrativa (da inserire nella busta “A”) potranno essere 

sanate con la suddetta procedura, ad eccezione delle «irregolarità essenziali non 

sanabili» per tali intendendosi, giusta la disposizione citata, «le carenze della 

documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto 

responsabile della stessa». 

Non potranno, invece, essere sanate le carenze dei documenti che definiscono l’offerta 

tecnica (da inserire nella busta “B”) e l’offerta economica (da inserire nella busta “C”). 

Poiché, come specificato nel par. 15.1 del Disciplinare di gara (Allegato 1), la 

documentazione a comprova del possesso dei requisiti tecnici sia essenziali minimi che 

migliorativi, così come le schede tecniche di ciascuno degli articoli proposti, integra 

l’offerta tecnica, qualunque eventuale carenza di tale documentazione non potrà essere 

successivamente regolarizzata con la procedura del soccorso istruttorio. 

 

 

Quesito: 

Paragrafo 16.5 - Cosa si intende per “qualora l’offerta non sia in regola con la legge sul 

bollo, la stessa viene accettata e ritenuta valida agli effetti giuridici, ma sarà soggetta 

a regolarizzazione fiscale secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 26.10.1972 n.642”? 

Dobbiamo apporre una marca da bollo sull’offerta? Se sì, di quale importo? 

Risposta: 

La normativa sull’imposta di bollo prevede l’apposizione di marche da euro 16,00 sui 

documenti dell’offerta economica (una marca da bollo ogni quattro facciate).  

L’offerta che non sia in regola con la esplicitata normativa sull’imposta di bollo viene 

comunque considerata valida ai fini dell’aggiudicazione e non comporta l’esclusione dalla 

gara, ma dovrà essere successivamente regolarizzata (cfr. T.A.R. Molise, sentenza n. 

182 del 21 marzo 2014; T.A.R. Brescia Sez. II, sentenza n. 905 del 24 maggio 2012; 

TAR Lazio, Latina, sentenza n. 354 del 16 aprile 2003; Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 

1724 del 26 marzo 2001). 

Si ricorda che i documenti sull’offerta economica da compilare e presentare sono due: 

l’offerta economica, di cui all’allegato 1/E, e l’elenco prezzi offerti, di cui all’allegato 1/E 

bis. 

 

 

Quesito: 
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In riferimento alla dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-

professionali di cui ai punti b1), b2) e c) del paragrafo 12.1 del Disciplinare di Gara, si 

chiede se sia sufficiente la compilazione dei relativi punti all'interno del DGUE o se sia 

necessario produrre apposite autodichiarazioni sottoscritte dal Legale Rappresentante.  

In questa seconda ipotesi, si chiede conferma se la documentazione aggiuntiva prodotta 

vada inserita nella Busta "A - Documentazione Amministrativa". 

Risposta: 

La compilazione dei campi del DGUE è sufficiente e vale come autodichiarazione in 

riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui 

ai punti b2) e c1). 

In riferimento al punto b1), il partecipante deve produrre le due idonee dichiarazioni 

bancarie in originale o in copia autentica e inserirle nella Busta “A” – Documentazione 

Amministrativa, come precisato al paragrafo 14.7 del Disciplinare di gara. 

 

 

Quesito: 

Le due dichiarazioni bancarie sono da intestare ad Inail direzione generale piazzale 

Giulio Pastore, 6 Roma? Va bene una dichiarazione standard o avete un fac-simile? 

Risposta: 

Le “idonee referenze bancarie” prescritte dalla legge e dal disciplinare di gara servono 

ad attestare la sussistenza, in capo al concorrente, del requisito di affidabilità e solidità 

economico-finanziaria attraverso la dichiarazione, da parte di almeno due istituti 

bancari, della correttezza e puntualità nell’adempimento degli impegni assunti con 

l’istituto bancario, e dell’assenza di situazioni passive con l’istituto bancario o con altri 

soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre 

informazioni in loro possesso (Cons. Stato, sez. IV, n. 5542/2013; Cons. Stato, sez. V, 

n. 3108/2008). 

Si tratta di dichiarazioni standardizzate che gli istituti bancari, se ne sussistono i 

presupposti, sono facilmente in grado di rilasciare ai clienti che gliene facciano richiesta 

e che specifichino che occorrono per dimostrare la propria capacità economico-

finanziaria al fine di poter partecipare ad una procedura di gara indetta da una pubblica 

amministrazione. 

 

 

Quesito: 

È ammessa la presentazione di una sola lettera di referenza bancaria? 

Risposta: 

In base al par. 12.1, lett. b1), del disciplinare di gara (Allegato 1), l’operatore economico 

che non sia in grado di presentare una seconda referenza bancaria, deve indicarne le 
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motivazioni e può provare, ai sensi dell’art. 86, comma 4, del d.lgs. 50/2016, la propria 

capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato 

idoneo dalla stazione appaltante. 

Pertanto, in mancanza della documentazione richiesta, potrà essere prodotto il bilancio 

o la dichiarazione del fatturato globale relativo al triennio 2014 – 2015 – 2016 (il 

fatturato specifico annuo medio, in riferimento agli esercizi finanziari degli anni 2014, 

2015 e 2016, nello specifico settore delle forniture di arredi per uffici, non inferiore a 

euro 1.000.000,00, è già esplicitamente richiesto, come ulteriore requisito di comprova 

della capacità economico-finanziaria, dal par. 12.1, lett. b2), del disciplinare di gara).  

La stazione appaltante valuterà l’idoneità della documentazione, prodotta in 

sostituzione, a comprovare la capacità economico-finanziaria dell’offerente. 

L’operatore potrà anche avvalersi delle referenze di altra impresa, con le modalità di cui 

all’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016. 

 

 

Quesito: 

Come disponiamo il deposito cauzionale? Assegno circolare? A chi va intestato? (siamo 

una piccola impresa quindi ridotto del 50%) 

Risposta: 

Ai sensi del par. 10.4 del disciplinare di gara (Allegato 1), l’offerente può fornire la 

garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura di gara anche con il deposito 

cauzionale previsto e disciplinato dall’art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, il quale 

consente la costituzione della cauzione, a scelta dell’offerente, in contanti, con bonifico, 

in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno 

del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, 

a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. 

Alla luce di questa previsione, l’offerente che intenda presentare la garanzia provvisoria 

nella forma del deposito cauzionale di denaro potrà effettuare un bonifico sul conto 

corrente bancario intestato a “Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni 

sul Lavoro – Cassa Generale”, IBAN IT75 B030 6903 2011 0000 0300 010, (in caso di 

operatività estera) BIC BCITITMM, presso Banca Intesa San Paolo, filiale 00451 Viale 

dell’Arte, 68 – 00144 Roma, indicando nella causale “Gara arredi operativi per P.le 

Pastore – cauzione provvisoria”. In alternativa, potrà effettuare, presso la filiale 

indicata, un versamento della somma della cauzione in contanti oppure mediante 

assegno circolare non trasferibile avente come beneficiario “Istituto Nazionale per 

l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Cassa Generale”, specificando nella 

distinta del versamento la causale sopra indicata. 

Il concorrente dovrà inserire la distinta del bonifico o del versamento nella busta “A – 

Documentazione amministrativa” con allegato il nome e cognome o la denominazione 

dell’intestatario, gli estremi dell’istituto bancario e il codice IBAN del proprio conto 
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corrente bancario sul quale, al momento dello svincolo della cauzione, dovrà essere 

trasferita la somma di denaro incassata dalla stazione appaltante. 

In caso di bonifico on line, la distinta del bonifico sarà costituita dalla semplice stampa 

del pdf del rapporto dell’avvenuta transazione. 

 

 

Quesito: 

Nella tabella del punteggio sono elencati le tipologie di finiture degli arredi dove viene 

attribuito un punteggio, non viene attribuito nessun punteggio per quanto riguarda le 

certificazioni, la domanda è: le certificazioni fanno o non fanno punteggio? E se sì dove 

viene elencato. 

Risposta: 

La produzione delle certificazioni attestanti la sussistenza delle specifiche tecniche 

richieste nel capitolato tecnico non attribuisce alcun punteggio aggiuntivo (né potrebbe 

attribuirlo in base al quadro legislativo vigente). 

 

 

Quesito: 

Si chiede conferma sul procedimento di assegnazione dei punteggi: qualora un 

partecipante offra TUTTI i requisiti tecnici migliorativi proposti, otterrà 70 punti tecnici. 

Qualora non offra NESSUNO dei requisiti tecnici migliorativi proposti, otterrà ZERO punti 

tecnici. 

Risposta: 

Confermiamo. 

 

 

 

 

QUESITI E CHIARIMENTI RELATIVI ALL’ALLEGATO 2 – CAPITOLATO D’ONERI 

 

Quesito: 

Riferimento alla Lettera del "al Direttore Centrale" alla Frase .... con l'esecuzione 

dell'appalto dei lavori in corso di aggiudicazione che contempla anche lo smaltimento 

dei vecchi mobili..." (vedi evidenziato in rosso nell'allegato)  

La domanda è: l'aggiudicatario della gara deve effettuare anche lo smaltimento degli 

arredi esistenti?  Se si lo deve conteggiare nella gara? 

Risposta: 
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Come spiegato anche nella premessa del capitolato d’oneri (Allegato 2), lo smaltimento 

degli arredi esistenti, destinati ad essere sostituiti dai nuovi arredi, non sarà a carico 

dell’aggiudicatario della fornitura e posa in opera degli arredi operativi oggetto della 

presente procedura aperta di gara. Sarà, invece, effettuata dall’operatore economico 

aggiudicatario dell’appalto dei lavori edili, con l’esecuzione dei quali dovrà coordinarsi 

la fornitura degli arredi. 

 

 

Quesito: 

Nel Capitolato d'oneri pag. 7 "i requisiti minimi (...) devono essere necessariamente 

posseduti, a pena di esclusione dalla gara". Cosa significa? 

Risposta: 

Gli arredi oggetto della fornitura devono possedere determinati requisiti prescritti nel 

capitolato tecnico. Per es., la scrivania deve possedere le dimensioni indicate e i requisiti 

di sicurezza meccanica e di durabilità stabiliti a pag. 17 dell’allegato 2/A, il piano di 

lavoro deve possedere i requisiti di riflessione e colore stabiliti a pag. 18, etc. Questi 

requisiti sono definiti “minimi” o “minimi essenziali”, perché sono considerati 

indispensabili per poter presentare un’offerta valida: se gli arredi difetteranno di questi 

requisiti, l’offerente sarà escluso dalla gara. 

I requisiti c.d. migliorativi, invece, attribuiscono il punteggio tecnico aggiuntivo secondo 

i criteri fissati nel par. 18 del disciplinare di gara (Allegato 2/A), e sono quelli indicati 

nel citato par. 18 del disciplinare di gara e meglio specificati nel par. 11 (pagg. 39 – 41) 

del capitolato tecnico (Allegato 2/A). La mancanza della loro offerta non determina 

l’esclusione dalla gara dell’offerente. La loro produzione accresce l’elemento qualitativo 

della fornitura oggetto della gara che verrà aggiudicata col criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e quindi 

è premiata con un punteggio aggiuntivo predeterminato nel disciplinare di gara secondo 

un sistema “tabellare”. 

 

 

Quesito: 

Faccio riferimento al Capitolato d'oneri all'art. 4.4: "I requisiti minimi sono definiti nel 

Capitolato tecnico e devono essere necessariamente posseduti, a pena di esclusione 

dalla gara." 

Andando al Capitolato tecnico all'articolo 4, non si capisce quali sono i REQUISITI 

MINIMI nel senso che non c’è una indicazione in termini di valore. 

Risposta: 

I requisiti tecnici migliorativi dei mobili oggetto della fornitura sono specificati nel par. 

11 del capitolato tecnico e danno diritto al punteggio aggiuntivo previsto dal par. 18 del 

disciplinare di gara dove pure sono riportati con il relativo punteggio. Tutti gli altri 
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requisiti tecnici indicati nel capitolato tecnico, diversi da quelli migliorativi specificati nel 

par. 11, devono considerarsi requisiti tecnici minimi ed essenziali, in mancanza dei quali 

l'operatore economico offerente verrà escluso dalla gara. 

 

Quesito: 

Si chiede di poter ricevere o consultare il cronoprogramma dei lavori di cui non troviamo 

copia tra gli allegati messi a disposizione nel sito web; si chiede inoltre conferma dei 

tempi massimi di consegna a partire dalla definizione dell'ordine. 

Risposta: 

Il cronoprogramma dei lavori è indicato al par. 6 del documento “D03 Piazzale Pastore 

Relazione Generale” (che si allega alla presente risposta) contenuto nella cartella 

zippata intitolata “Documentazione amministrativa”, al seguente indirizzo: 

https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-

contratti/bandi-di-gara/ammt-gara-4-2016-sostituzione-moquette.html 

Per completezza si rappresenta che il cronoprogramma lì riportato è quello con le 

tempistiche massime, perché, a termini di disciplinare di gara, il cronoprogramma 

dell’esecuzione dell’appalto dei lavori edili è suscettibile di offerta migliorativa da parte 

dei concorrenti della gara, sicché l’aggiudicatario dell’appalto dei lavori edili potrebbe 

proporre, e l’Inail accettare, anche tempistiche dimidiate o comunque sensibilmente 

inferiori a quelle massime prospettate. 

Si conferma che, ai sensi dell’art. 6.1 del capitolato d’oneri (Allegato 2), le singole 

consegne e installazioni degli arredi dovranno essere effettuate non prima di 30 giorni 

dalla comunicazione dell’ordine impartito dal RUP e che, comunque, come stabilito 

nell’art. 6.2 del capitolato d’oneri, nel quadro dei rapporti di leale collaborazione tra 

contraenti nella fase dell’esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.), sarà cura della 

stazione appaltante comunicare all’aggiudicatario un cronoprogramma di massima dei 

lavori edili rispetto al quale, implicitamente (e non è da escludersi anche 

esplicitamente), sarà indicato, seppure con un fisiologico margine di approssimazione, 

anche il cronoprogramma, almeno annuale, dell’esecuzione della fornitura degli arredi. 

Sicché, il fornitore degli arredi sarà messo nella condizione di conoscere con congruo 

anticipo i tempi, fisiologicamente approssimativi, con cui il RUP comunicherà, con i 30 

giorni minimi di anticipo prescritti dall’art. 6.1 del capitolato d’oneri, gli ordini di 

consegna e installazione degli arredi. Si cercherà, insomma, nei limiti del possibile, di 

fare in modo che l’aggiudicatario possa programmare per tempo la produzione degli 

arredi oggetto della fornitura. 

 

 

Quesito: 

Trattandosi di una fornitura suddivisa in molte tranche strettamente legate e 

subordinate alle fasi di approntamento del cantiere, si chiede se le eventuali penali per 

https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara/ammt-gara-4-2016-sostituzione-moquette.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara/ammt-gara-4-2016-sostituzione-moquette.html
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ritardo di consegna siano applicate singolarmente ad ogni fase o alla totalità della 

fornitura. 

Risposta: 

Le penali per il ritardo di consegna saranno applicate in relazione ai singoli termini 

stabiliti in ciascun ordine di consegna delle diverse forniture, verranno comminate in 

ciascuna delle fasi in cui si articola l’esecuzione del contratto di appalto di fornitura e 

posa in opera degli arredi, e il relativo ammontare verrà decurtato dal corrispettivo 

spettante al fornitore in occasione della prima liquidazione delle somme a lui spettanti. 

 

 

Quesito: 

Nel Capitolato viene richiesto l’utilizzo di pannelli in nobilitato con un valore di rilascio 

di formaldeide inferiore al valore previsto e di un colore bianco a norma D. Lgs. N. 

81/2008; questi aspetti comportano l’impiego di materiale diverso da quello di utilizzo 

ordinario presente nel ns magazzino e quindi, in caso di aggiudicazione, la consegna del 

primo Lotto sarà garantita non prima di 60 gg. Questo periodo di tempo è compatibile 

con le vostre tempistiche? 

Risposta: 

Le tempistiche di esecuzione della fornitura e della posa in opera degli arredi operativi, 

oggetto della presente procedura aperta di gara, non sono al momento preventivabili, 

dipendendo da una serie di variabili oggi sconosciute, tra le quali, ad esempio, e 

soprattutto, la necessità di coordinarle con quelle dell’esecuzione dell’appalto di lavori 

dell’edificio, come spiegato nella premessa del capitolato d’oneri. 

Tuttavia, sembra potersi ricordare che, come stabilito nell’art. 6.2 del capitolato d’oneri 

(Allegato 2), nel quadro dei rapporti di leale collaborazione tra contraenti nella fase 

dell’esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.), sarà cura della stazione appaltante 

comunicare all’aggiudicatario un cronoprogramma di massima dei lavori edili rispetto al 

quale, implicitamente (e non è da escludersi anche esplicitamente), sarà indicato, 

seppure con un fisiologico margine di approssimazione, anche il cronoprogramma, 

almeno annuale, dell’esecuzione della fornitura. Sicché, il fornitore aggiudicatario sarà 

messo nella condizione di conoscere con congruo anticipo i tempi con cui il RUP 

comunicherà, con i 30 giorni minimi di anticipo prescritti dall’art. 6.2 del capitolato 

d’oneri, gli ordini di consegna e installazione degli arredi. L’aggiudicatario, dunque, 

potrà programmare per tempo, anche superiore a 60 giorni, la produzione degli arredi 

oggetto della fornitura. 

Per quanto riguarda, invece, la prima consegna (se a questa ci s’intendeva riferire nel 

quesito con l’espressione “primo Lotto”), si rappresenta che l’esecuzione della stessa, a 

far data dall’aggiudicazione, non potrà che avvenire dopo che saranno trascorsi i 35 

giorni dello stand still period sostanziale previsto dall’art. 32, comma 9, del d.lgs. n. 

50/2016 per poter stipulare il contratto di appalto e dopo che saranno trascorsi non 

meno di altri 30 giorni dalla comunicazione dell’ordine di fornitura emesso dal RUP. 

Quindi, il concorrente, una volta saputo di essere l’aggiudicatario, avrà ben più di 60 
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giorni per poter approntare i materiali necessari a dare esecuzione alla prima fase della 

fornitura. 

Si osserva, tuttavia, che in base al par. 21.1, lett. b), del disciplinare di gara (Allegato 

1), la stazione appaltante, prima di adottare il provvedimento di aggiudicazione, 

richiederà al concorrente classificatosi primo in graduatoria di consegnare e installare, 

a titolo di campione, nell’edificio di piazzale Giulio pastore, 6 a Roma, entro 20 giorni 

naturali e consecutivi dalla comunicazione, col colore e le finiture selezionati, i mobili 

descritti nel par. 14.13 dell’Allegato 2/A necessari ad arredare una sola stanza degli 

uffici destinata ad una postazione operativa. Se questi mobili-campione, da consegnare 

e installare nel suddetto termine di 20 giorni, non saranno rispondenti a tutte le 

specifiche tecniche richieste nel capitolato tecnico, l’offerente sarà escluso della gara e 

sarà proposta l’aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria. 

 

 

 

 

QUESITI E CHIARIMENTI RELATIVI ALL’ALLEGATO 2/A – ELENCO DEGLI 

ARTICOLI DELLA FORNITURA E RELATIVO CAPITOLATO TECNICO 

 

Quesito: 

Paragrafo 3.1.1 - La presenza di sostanze pericolose può essere verificata solo sulle 

componenti principali del mobile (ad esempio non su un piedino livellatore in materiale 

plastico/metallico)? 

Qualora un materiale non contenga per sua natura una delle sostanze indicate, potete 

confermarci che possiamo fornire un’autodichiarazione dove confermiamo di non aver 

eseguito una o più prove perché il materiale non è soggetto? 

Risposta: 

Tutte le componenti, le parti o i materiali usati nella fornitura (compreso quindi il piedino 

livellatore da voi citato) vanno sottoposti alle prove effettuate da organismi di 

valutazione della conformità al fine dell’ottenimento dei rapporti di prova che attestino 

l’assenza delle sostanze indicate nei numeri 1, 2 e 5 del paragrafo 3.1.1 dell’Allegato 

2/A: 

- additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in 

concentrazione superiore allo 0.010% in peso; 

- ftalati addizionati volontariamente, che rispondano ai criteri dell’articolo 57 lettera f) 

del regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH); 

- nickel se con tasso di rilascio superiore a 0.5 g/cm2/settimana secondo la norma EN 

1811. 
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Sarà l’organismo di valutazione della conformità a valutare quali sono i materiali per 

loro natura esclusi da una prova per l’assenza intrinseca della sostanza pericolosa (ad 

es., la ricerca di ftalati addizionati volontariamente può essere effettuata sui materiali 

plastici, ma non ha senso farla sui metalli, ecc.).   

Per quanto riguarda invece il rispetto dei numeri 3, 4 e 6 del paragrafo 3.1.1 

dell’Allegato 2/A, ovvero la verifica dell’assenza di: 

- sostanze identificate come “estremamente preoccupanti” (SVHCs) ai sensi dell’art.59 

del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% 

peso/peso; 

- sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP): 

- come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 

(H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, 

H361f, H361d, H361fd, H362); 

- per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 

(H300, H310, H317, H330, H334); 

- come pericolose per l’ambiente acquatico di categoria 1,2, 3 e 4 (H400, H410, H411, 

H412, H413); 

- come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H372). 

- parti metalliche che possono venire a contatto diretto e prolungato con la pelle placcate 

con cadmio, nickel e cromo esavalente, 

il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 

gennaio 2017 sui criteri ambientali minimi (CAM) prevede che rispetto e verifica siano 

oggetto di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che dev’essere 

presentata dall’offerente. Tale dichiarazione dovrà includere una relazione redatta in 

base alle schede di sicurezza messe a disposizione dai fornitori. 

 

 

Quesito: 

Per una parte dei prodotti che intendiamo offrire siamo attualmente in attesa di ottenere 

la conformità relativa ai requisiti di cui al punto 3.1.1 del Capitolato Tecnico (sostanze 

pericolose). 

Come saprete il DM di riferimento è entrato in vigore a gennaio scorso, per cui abbiamo 

avviato le azioni finalizzate al reperimento di tutti i dati e i documenti richiesti con 

l’obiettivo di ottenere tale conformità. 

Siamo a richiedervi conferma della possibilità di inserire all’interno 

dell’autodichiarazione dei requisiti tecnici tale “richiesta in corso” piuttosto che l’attuale 

possesso del requisito, senza che questo precluda la nostra partecipazione alla gara. 

Risposta: 
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Come precisato nell’ultimo capoverso del paragrafo 3.1.1 dell’Allegato 2/A – Elenco degli 

arredi e relativo capitolato tecnico, l’offerente deve presentare una dichiarazione del 

legale rappresentante da cui risulti il rispetto dei punti 3, 4 e 6 e tale dichiarazione dovrà 

includere una relazione redatta in base alle schede di sicurezza messe a disposizione 

dai fornitori. 

Per quanto riguarda, invece, i punti 1, 2 e 5, l’offerente dovrà presentare rapporti di 

prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità. E dunque, in relazione al 

possesso di tali requisiti, non sarà considerata sufficiente un’autodichiarazione 

attestante che la procedura per l’accertamento della insussistenza delle sostanze 

pericolose citate nei numeri 1, 2 e 5 è in corso o che la richiesta per il rilascio è stata 

presentata. Nell’offerta l’operatore dovrà produrre il rapporto di prova già conseguito 

attestante l’assenza delle sostanze pericolose indicate nei menzionati numeri. 

 

 

Quesito: 

Paragrafo 3.1.2 - Per quanto attiene l’emissione di formaldeide, potete confermarci che 

possiamo eseguire un test a campione che sarà ritenuto valido per tutta la fornitura? 

Quanto sopra dal momento che i fornitori di materie prime non possono garantire la 

costanza di un valore che non è attualmente definito da una norma (il 65% del valore 

di E1). 

Risposta: 

Come prescritto dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare dell’11 gennaio 2017, se sono utilizzati pannelli a base di legno che contengono 

resine a base di formaldeide, l’emissione di formaldeide dai pannelli usati nel prodotto 

finito deve essere inferiore a 0,080 mg/m3, ossia inferiore al 65% del valore previsto 

per essere classificati come E1 secondo la norma EN 13986, Allegato B (valore pari a 

0,124 mg/m3 aria ottenuto con il metodo di riferimento EN 717-1). 

La prova sarà effettuata su un campione che potrà essere ritenuto valido per tutta la 

fornitura, a condizione che la tipologia di pannello utilizzata nella produzione dell’intera 

fornitura sia la stessa e a condizione che, nell’effettuazione della prova, vengano 

rispettate le condizioni dettate dalla norma di riferimento. 

L'offerente deve fornire un rapporto di prova relativo ad uno dei metodi indicati 

nell’allegato B della norma EN 13986 (camera, perforatore, gas analisi) emesso da un 

organismo di valutazione della conformità avente, nello scopo di accreditamento, le 

norme tecniche di prova che verificano il contenuto o l’emissione di formaldeide. 

La norma europea EN 13986, sui pannelli per edilizia, e le altre norme EN di prodotto sui diversi 

tipi di pannello a base di legno (EN 312 per il truciolare, EN 622 per i pannelli di fibra, EN 636 

per il compensato, ecc.) definisce due classi di emissione di formaldeide, E1 ed E2. La 

classificazione è basata su prove iniziali effettuate con il metodo di riferimento EN 717-1 

(camera) e su prove successive effettuate periodicamente con metodi di prova derivati, più 

semplici e rapidi, per tenere sotto controllo la produzione. I metodi derivati sono normati nella 

EN ISO 12460-3 (ex EN 712-2), gas analisi, ed EN ISO 12460-5 (ex EN 120), perforatore. 
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Il valore-soglia che caratterizza la classe E1, ottenuto con il metodo di riferimento EN 717-1, 

è una concentrazione di equilibrio di formaldeide di 0,1 ppm (parti per milione) (pari a 0,124 

mg/m3 aria). 

Il valore risultante dalla prova eseguita su pannelli rispondenti ai requisiti dettati dal 

Decreto ministeriale sui criteri ambientali minimi dovrà quindi essere, se ottenuto con 

il metodo di riferimento EN 717-1, inferiore o uguale a 0,065 ppm (pari a 0,08 mg/m3 

aria). 

Il citato decreto presume conformi anche i prodotti certificati CARB fase II, secondo la 

norma ATCM - Airborne Toxic Control Measure 93120, e Classe F****, secondo la 

norma JIS A 1460, nonché altre eventuali certificazioni che assicurino emissioni inferiori 

a quelle previste dal requisito. 

Le prove possono quindi essere effettuate in base ai metodi europei, in base a quello 

giapponese oppure in base a quello californiano. 

 

 

Quesito: 

Paragrafi 3.1.1 (sostanze pericolose), 3.1.2 (emissione di formaldeide), 3.1.4 

(contenuto di COV), 3.1.5 (residui di sostanze chimiche), 3.1.8 (rivestimenti), 3.1.9 

(imbottitura): per tutte le materie prime laddove sono richiesti i certificati rilasciati da 

un laboratorio, chiediamo conferma, in quanto trasformatori delle stesse, (legno, 

metallo, plastica, …) che sia possibile da parte Vostra accettare il metodo a 

campionamento, quindi che possiamo estrarre un campione dal lotto di produzione e 

che lo stesso possa essere testato e considerato significativo per comprovare la 

conformità richiesta. 

Risposta: 

Le prove andranno effettuate su un campione idoneo per ogni tipologia di prodotto, 

seguendo le modalità indicate dalla norma UNI di riferimento ove indicata dai CAM. Il 

campione estratto dal lotto di produzione, che può essere testato e considerato 

significativo per comprovare la conformità richiesta, deve essere significativo 

specificatamente ai fini della prova che su di esso viene effettuata ed in conformità alla 

norma di riferimento (ad es. la verifica del punto 3.1.4 “Contenuto di composti organici 

volatili” sarà effettuata su un campione di vernice; la verifica del punto 3.1.5 “Residui 

di sostanze chimiche per tessili e pelle” dovrà essere effettuata su campioni dei tessuti 

offerti, ecc.). 

Resta sottinteso che gli arredi prodotti e assemblati per la fornitura in oggetto 

dall’aggiudicatario dovranno essere conformi ai materiali o alle parti o ai componenti 

sottoposti con esito positivo alle verifiche richieste dai CAM. 

Nel corso della fornitura, la Stazione appaltante eseguirà accertamenti a campione, 

rivolgendosi a laboratori ed organismi di valutazione accreditati, per verificare la 

rispondenza degli arredi forniti ai requisiti tecnici prescritti. In caso di difformità, 

l’amministrazione aggiudicatrice adirà le vie giudiziali per far valere la responsabilità 

civile e penale del fornitore inadempiente. 
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Quesito: 

Con riferimento al criterio ambientale minimo “3.2.4 contenuto di composti organici 

volatili” (pag. 8 allegato 2/A), si chiede la possibilità di fornire come comprova il 

rapporto di prova inerente il contenuto di COV sul prodotto finito. Anche nei C.A.M. 

ministeriali, infatti, è previsto che il soddisfacimento del criterio 3.4.1 risulta come 

mezzo di presunzione di conformità al criterio 3.2.4. 

Risposta: 

Nell’Allegato 1 del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare 11 gennaio 2017, il punto 3.2.4 “Contenuto di composti organici volatili” prescrive 

che: “Il contenuto dei COV nei prodotti vernicianti utilizzati non deve superare il 5 % 

peso/peso misurato secondo la norma ISO 11890-2”, come riportato nell’Allegato 2/A. 

Per la verifica del suddetto contenuto nei prodotti vernicianti, il decreto obbliga 

l’offerente a fornire “i relativi rapporti di prova eseguiti ai sensi della norma ISO 11890-

2 rilasciati da un organismo di valutazione della conformità commissionato o dagli 

offerenti o dai loro fornitori di materiale”. 

La verifica si esegue secondo il metodo gascromatografico, come previsto dalla norma 

ISO 11890-2 citata; tale metodo può essere applicato a campioni di prodotti quali 

pitture, vernici, stucchi e simili. Pertanto i prodotti vernicianti, che saranno da voi 

utilizzati nella produzione degli arredi, vanno testati secondo tale metodo di prova e 

devono soddisfare i requisiti richiesti. 

Il punto 3.2.4 dei C.A.M. prevede inoltre che, “nel caso la stazione appaltante inserisca 

nel capitolato di gara il criterio di aggiudicazione “3.4.1 Emissione di composti organici 

volatili”, il suo soddisfacimento risulterebbe come mezzo di presunzione di conformità 

al presente criterio”. Quanto citato si riferisce al fatto che gli stessi C.A.M. prevedono, 

al punto 3.4.1, che la stazione appaltante possa adottare come uno dei criteri premianti 

il criterio “3.2.4 Contenuto di composti organici volatili” in oggetto. In tal caso, il 

soddisfacimento del criterio risulterebbe come mezzo di presunzione di conformità al 

criterio 3.2.4 stesso. 

Nel Disciplinare di gara non è stato previsto, tra i criteri di aggiudicazione migliorativi, 

il soddisfacimento del contenuto di COV prescritti dai C.A.M.. 

 

 

Quesito: 

Paragrafo 3.1.7 - Potete confermarci che è sufficiente presentare un’autodichiarazione 

sul contenuto in percentuale di materiale plastico rispetto al peso oppure in alternativa 

la certificazione ambientale ISO 14001? 

Risposta: 
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Per quanto riguarda la plastica riciclata, il punto 3.1.7 dell’Allegato 2/A prevede che, se 

il contenuto totale di materiale plastico (escluse le plastiche termoindurenti) supera il 

20 % del peso totale del prodotto, il contenuto medio riciclato delle parti di plastica 

(imballaggio escluso) deve essere almeno pari al 50 % peso/peso. 

Per ottemperare a quanto sopra, dovrete utilizzare prodotti provvisti di una 

certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che 

attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy®, Plastica Seconda vita o 

equivalenti) oppure provvisti di una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme 

alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che 

dimostri il rispetto del criterio. 

Le Dichiarazioni ambientali di Tipo 2 conformi alla ISO 14021 prevedono la presenza di 

etichette e dichiarazioni ecologiche che riportano informazioni ambientali dichiarate da 

parte di produttori, importatori o distributori di prodotti (tra le quali: “Riciclabile”, 

“Compostabile”, ecc.).  

Si noti che la norma ISO 14021 prevede dichiarazioni ecologiche che riportano 

informazioni ambientali rilasciate da parte di produttori, importatori o distributori di 

prodotti, senza che vi sia l'intervento di un organismo indipendente di certificazione. 

Nel caso, invece, dei CAM del decreto ministeriale dell’11 gennaio 2017 è previsto che 

l’autodichiarazione del produttore venga verificata da un organismo di valutazione della 

conformità, che dimostri il rispetto del criterio. 

 

 

Quesito: 

In merito alle certificazioni richieste, Vi chiediamo di confermarci che un laboratorio 

Sinal accreditato presso Accredia è considerato “organismo di valutazione della 

conformità” come da Voi indicato nei paragrafi 3.1.1 – punti 1,2,5; 3.1.3, 3.1.5, 3.1.8, 

3.1.9. Vi chiediamo altresì che sia sufficiente far eseguire le prove da un laboratorio 

accreditato, e che non debba essere anche la prova di test accreditata.   

Risposta: 

La domanda non è formulata in modo chiaro. 

Per accreditamento di un laboratorio di prova si intende il riconoscimento formale dato 

da un ente terzo della competenza tecnica del laboratorio nell'effettuare determinate 

prove: l'accreditamento, infatti, viene rilasciato per singole prove e quindi non deve 

essere confuso con un riconoscimento esteso al laboratorio nel suo complesso. 

Ai fini della presentazione di una valida offerta nella procedura di gara in questione, 

dunque, l’accreditamento del laboratorio dovrà essere stato rilasciato per le specifiche 

prove richieste dal capitolato tecnico (Allegato 2/A), in conformità a quanto previsto dal 

decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 gennaio 

2017, pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017, che, contenendo prescrizioni 

vincolanti, dovrà comunque essere applicato, a prescindere da eventuali previsioni o 

omissioni degli atti di gara. 
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Il concorrente dovrà specificare i dati relativi al laboratorio presso cui vengono effettuate 

le prove ed i riferimenti dell’accreditamento ricevuto dallo stesso. 

Si ricorda, altresì, che, come specificato al punto 1 “Oggetto e struttura del documento” 

dell’Allegato 1 al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare dell’11 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017, “ai sensi 

dell’art. 82 del D.lgs. 50/2016 recante “Relazioni di prova, certificazione altri mezzi di 

prova”, laddove vengano richieste verifiche effettuate da un organismo di valutazione 

della conformità con questa dicitura si intende un organismo che effettua attività di 

valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, 

accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio. Si precisa che gli Organismi di valutazione della conformità che intendano 

rilasciare delle certificazioni, sono quelli accreditati a fronte delle norme serie UNI CEI 

EN ISO/IEC 17000 (ovvero a fronte delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065, 17021, 

17024), mentre gli Organismi di valutazione di conformità che intendano effettuare 

attività di verifica relativa ai requisiti richiesti sono quelli accreditati a fronte della norma 

UNI CEI EN ISO/IEC 17020.” Laddove vengano invece richiesti rapporti di prova da 

parte di “laboratori” ci si riferisce ai laboratori, anche universitari, accreditati da un 

Organismo Unico di Accreditamento in base alla norma ISO 17025 o equivalenti, per 

eseguire le prove richiamate nei singoli criteri. Nel sito del Ministero dell’Ambiente della 

tutela del territorio e del mare, nella pagina dedicata ai Criteri Ambientali Minimi 

http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore, potranno essere pubblicate, qualora 

ritenuto necessario, note di chiarimento o di approfondimento in relazione ad aspetti 

tecnici, metodologici o normativi riferiti al presente documento.”. 

Alla luce di quanto sopra riportato, e quindi della distinzione fatta dal decreto tra il caso 

in cui vengano richieste “verifiche effettuate da un organismo di valutazione della 

conformità”, “certificazioni rilasciate da un organismo di valutazione della conformità” e 

“rapporti di prova da parte di laboratori”, per la verifica dei requisiti dettati dai CAM 

dovrete strettamente attenervi alle istruzioni riportate di volta in volta relativamente al 

singolo requisito, rivolgendovi al soggetto indicato dal decreto. 

 

 

Quesito: 

Paragrafo 3.1.10 - La norma UNI/TR 11653:2016 definisce un sistema di classificazione 

dei lotti di seta greggia specificando dapprima una serie di caratteristiche attinenti alla 

valutazione qualitativa di un lotto di filato di seta greggia e i metodi di prova appropriati 

per determinare tali caratteristiche. Non essendoci parti offerte in tale materiale 

chiediamo conferma che la suddetta norma non è pertinente alla fornitura, pertanto non 

serve presentare alcuna documentazione. 

Risposta: 

La norma UNI/TR 11653:2016 “Mobili per ufficio – Capitolato tecnico tipo per la fornitura 

di sedute per ufficio” costituisce una guida per la stesura di capitolati tecnici per la 

fornitura di sedute per ufficio. Si applica alla fornitura di sedute da lavoro e per visitatore 
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per ufficio. Non si applica alla fornitura di tavoli, scrivanie, mobili contenitori e schermi, 

per i quali è stata pubblicata la UNI/TR 11654. 

La norma a cui fate riferimento è la UNI 11635:2016, chiaramente non pertinente alla 

fornitura. 

Come chiarito al punto 3.1.10 “Requisiti del prodotto finale” dell’Allegato 2/A, in merito 

alle sedute per ufficio offerte si richiede la conformità alla norma UNI/TR 11653:2016 

e, per le scrivanie ed i mobili contenitori offerti, la conformità alla UNI/TR 11654:2016. 

Tale condizione è soddisfatta se i prodotti, sottoposti alle prove elencate nei pertinenti 

articoli dell’Allegato 2/A, soddisfano i requisiti richiesti. 

I rapporti di prova devono essere rilasciati (a seconda dei casi al produttore finale o ai 

fornitori dei singoli componenti) da un organismo di valutazione della conformità. 

 

 

Quesito: 

Paragrafo 3.1.11 - Per gli schemi di disassemblaggio è possibile fornire quelli di 

assemblaggio e considerare le operazioni alla rovescia? 

Risposta: 

I prodotti forniti devono essere progettati in modo tale da permetterne il 

disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le parti e componenti, come 

alluminio, acciaio, vetro, legno e plastica, ad esclusione dei rivestimenti in film o 

laminati, possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati. 

L’offerente deve, a tale scopo, fornire anche una scheda esplicativa o uno schema di 

che illustri il procedimento di disassemblaggio. 

Si osserva, in proposito, che la previsione di tale prescrizione non è nella “disponibilità” 

dell’amministrazione aggiudicatrice e, dunque, non è il frutto di una determinazione 

discrezionale della stazione appaltante, ma è un obbligo imposto dall’Allegato 1 del 

Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 gennaio 

2017 “Criteri ambientali minimi fissati per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi 

per interni”, pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017: pertanto, non potrebbe 

mancare negli atti di gara per l’acquisizione di arredi per uffici pubblici, pena 

l’illegittimità degli stessi. 

 

 

Quesito: 

Per quanto riguarda le sedute, potete confermarci che è sufficiente eseguire le prove di 

laboratorio per la conformità ai CAM su campioni dei macro materiali che le compongono 

(tessuto, imbottitura, metallo della colonna per alzata a gas, tubolare in metallo per 

braccioli, plastica per base a cinque razze, plastica per pad braccioli, plastica per copri-

colonna telescopico, plastica per contro-scocca sedile)? 
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Risposta: 

Confermiamo. 

 

 

Quesito: 

Nell’Allegato 2A, relativamente alle certificazioni, chiediamo in particolare quanto segue 

in merito ai paragrafi specificati: 

3.3.3: Vi chiediamo di confermarci che per maniglie antitrauma si intendono maniglie 

con forma arrotondata. 

Risposta: 

Le maniglie devono avere bordi lisci e arrotondati, devono consentire una facile presa, 

essere ben visibili e di dimensioni tali da poter essere usate anche da disabili. 

 

 

Quesito: 

3.3.5: per quanto riguarda l’asetticità degli arredi, Vi comunichiamo che non essendo 

gli uffici ambienti soggetti a particolari situazioni con presenza di batteri, provvederemo 

ad inviare un’autocertificazione in merito. Prego confermarci che è sufficiente per Voi. 

Risposta: 

I requisiti di qualità tecnica degli arredi richiesti al paragrafo 3.3, tra cui quello di 

“asetticità”, si intendono di carattere generale e hanno lo scopo di assicurare una 

fornitura di arredi di qualità e di nuova produzione, imballati e conservati in ottimo 

stato. Se i tessuti utilizzati per le sedute sono permeabili all’aria e al vapore e se le 

componenti degli arredi non favoriscono sviluppo di germi e quant’altro di dannoso per 

la salute delle persone, la condizione deve ritenersi soddisfatta. 

 

 

Quesito: 

5.2: vengono richiesti nei requisiti la rispondenza alle norme UNI EN 527-2 ma nella 

nuova versione 2017 i metodi di prova fanno riferimento alla UNI EN 1730:2012, 

anziché alla UNI EN 527-3:2003; prego confermarci. 

Risposta: 

Abbiamo provveduto a correggere l’errore nel documento di rettifica del 1° settembre. 

 

 

Quesito: 
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Potete confermarci se gli arredi in legno (non imbottiti) devono essere ignifughi in classe 

1 o è sufficiente la classe 2? 

Quanto sopra dal momento che ci risultano esserci prescrizioni differenti da luogo a 

luogo, pertanto le modalità devono essere concordate con i vigili del fuoco della sede 

competente. 

Nel caso in cui siano da prevedere arredi ignifughi, potete confermarci che possiamo 

inserire una maggiorazione in percentuale in calce all’offerta?  

In riferimento alle pannellature necessarie alla realizzazione dei piani di lavoro e dei 

mobili contenitori, chiediamo conferma della classe di reazione al fuoco da offrire. 

Nell'Allegato 2/A, par.3.2.2 pagg.11-12 sono citate le normative vigenti in materia 

antincendio ma non è specificato il livello per il materiale oggetto della presente 

fornitura. 

Risposta: 

La normativa di riferimento sulla prevenzione degli incendi è contenuta nel Decreto del 

Ministero dell’Interno del 22.02.2006 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione 

incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad 

uffici”, pubblicato sulla G.U. n. 51 del 02/03/2006. Tale decreto ha per oggetto le 

disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e 

l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici con oltre 25 persone presenti, ad 

esclusione degli uffici di controllo e gestione diretta annessi o inseriti in reparti di 

lavorazione e/o deposito di attività industriali e/o artigianali. A questa normativa si 

conformano le prescrizioni riportate al paragrafo 3.2.2 dell’Allegato 2/A. 

Per quanto riguarda gli arredi degli ambienti lavorativi, la legislazione prevede requisiti 

specifici di comportamento al fuoco solo nel caso dei mobili imbottiti e, in alcuni casi 

limitati, delle sedute non imbottite. Al punto 2, comma e), dell’art. 5.2 “Reazione al 

fuoco”, il D.M. citato impone, infatti, che i mobili imbottiti siano di classe 1 IM; ed è per 

questo che tale requisito è specificamente previsto nell’Allegato 2/A tra quelli minimi 

obbligatori solo per i mobili imbottiti (sedia da lavoro e sedia visitatore). 

Tutti gli altri tipi di mobili (esempio: tavoli, scrivanie, mobili contenitori di qualsiasi tipo, 

ecc.) non sono oggetto di dettagliate prescrizioni vincolanti di legge in termini di requisiti 

anti-incendio, ma devono semplicemente essere considerati, insieme agli altri materiali 

combustibili presenti nel locale, nel calcolo del carico d’incendio. Ne risulta che le 

amministrazioni aggiudicatrici non hanno l’obbligo di acquistare arredi omologati come 

prodotti ignifughi. Per quanto riguarda i requisiti di reazione al fuoco, solitamente i 

mobili per ufficio (ad esclusione, per le ragioni di cui sopra, delle sedie imbottite) sono 

in classe 2, che è ritenuta sufficiente da questa stazione appaltante. 

 

 

Quesito: 

Paragrafo 3.3.7 - In merito alla resistenza all’acqua, dal momento che gli ambienti 

ufficio non sono soggetti ad operazioni di pulizia intensive con l’utilizzo ripetuto di acqua, 
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Vi chiediamo di confermarci se possiamo procedere ad offrire arredi in nobilitato oppure 

se dobbiamo proporre arredi in laminato 9/10, un materiale resistente all’acqua ma con 

quotazioni più elevate.  

Risposta: 

È sufficiente che gli arredi posseggano i requisiti minimi richiesti nell’Allegato 2/A. 

 

 

Quesito: 

Paragrafo 3.3.9 - resistenza agli agenti chimici e 3.3.10 - resistenza agli agenti biologici. 

Dal momento che gli arredi sono destinati ad uso ufficio e pertanto difficilmente soggetti 

ad agenti chimici e biologici, potete confermarci che potremo fornire autocertificazioni 

in merito a questi punti? 

Risposta: 

Essendo gli arredi destinati ad uso ufficio e come tali difficilmente soggetti all’azione di 

invasivi agenti chimici e biologici, è sufficiente una vostra autocertificazione in merito. 

 

 

Quesito: 

Si chiede conferma di poter offrire scrivanie ad altezza regolabile con struttura a forma 

di “T” rovesciata al posto della “U” rovesciata richiesta 

La scrivania ad altezza regolabile dovrà avere struttura a “U” rovesciata come richiesto. 

 

 

Quesito: 

Con l’occasione, chiediamo di riconsiderare la possibilità di accettare la struttura “a T 

rovesciata” per le 7 scrivanie con altezza regolabile conformi al tipo “A”. Non ci risulta 

che esistano sul mercato scrivanie a quattro gambe certificate UNI EN 527-1 tipo A. 

Esistono soluzioni con quattro gambe solo per postazioni multiple (da 4 o da 6 posti).  

Risposta: 

La fornitura comprende n. 7 postazioni di lavoro utilizzabili da seduti (tipologia 

cosiddetta “sitting only”) anche da parte di persone diversamente abili, con scrivanie 

regolabili in altezza meccanicamente, con un’escursione da 650 mm a 850 mm. 

Poiché al paragrafo 6.2 (rubricato sotto il titolo “Specifiche struttura scrivanie”) 

dell’Allegato 2/A è specificato che le suddette scrivanie abbiano la struttura composta 

da due gambe a ponte, con forma ad “U” rovesciata, le scrivanie saranno effettivamente 

conformi al tipo “B” come definito dalla UNI EN 527-1, e non al tipo “A” inizialmente 

chiesto nel documento di gara. 
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Quesito: 

Si chiede conferma che possa essere accettato il piano di lavoro sp.30 mm anziché 

sp.18 mm richiesto. 

Risposta: 

Il piano di lavoro dovrà essere presentato nello spessore richiesto di 18 mm. 

 

 

Quesito: 

Paragrafo 5.3 - La determinazione della durezza riferimento Norma UNI 10782 non è 

applicabile a piani in nobilitato ma esclusivamente a piani verniciati, pertanto chiediamo 

che venga eliminata dalle prove richieste. 

Risposta: 

Nella tabella 2, a pag. 17 dell’Allegato 2/A, in corrispondenza della norma di riferimento 

UNI 10782 che determina la durezza, non è segnato nessun requisito proprio per le 

motivazioni da voi sopra esposte. 

 

 

 

 

 

 

 

Quesito: 

Paragrafo 5.4 - Viene richiesto l’utilizzo di vernici epossidiche, si possono considerare 

equivalenti le vernici epossipoliestere visto che entrambe sono adatte alla verniciatura 

di arredi da interno? 

Risposta: 

Alla luce dell’art. 68 del d.lgs. n. 50/2016, così come interpretato dalla costante 

giurisprudenza amministrativa, è possibile ammettere l’offerta di prodotti che, pur non 

essendo esattamente coincidenti con le specifiche tecniche richieste, siano 

sostanzialmente e funzionalmente idonei a soddisfare le specifiche stesse e i livelli 

prestazionali attesi, ma, da un lato, grava sul concorrente l’onere di dimostrare, con 

qualsiasi mezzo appropriato, il rispetto dell’esplicitato principio di equivalenza, e, 

dall’altro, la valutazione sull’equivalenza dev’essere svolta dalla Commissione 

giudicatrice, trattandosi di esercizio di discrezionalità tecnica. 

Tabella 2 - Finiture del piano di lavoro 

 Caratteristica Requisito            Norma di riferimento 

omissis omissis omissis 

Determinazione 

della durezza 
- UNI 10782 
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Il concorrente deciderà, a suo rischio e sotto la sua responsabilità, se presentare 

un’offerta non aderente alle specifiche tecniche richieste, cercando di dimostrarne 

“l’equivalenza”. 

 

 

Quesito: 

Paragrafo 5.6 - Il porta CPU è richiesto in alluminio verniciato alle polveri. E’ possibile 

proporlo in acciaio verniciato alle polveri? 

Risposta: 

Sì, è possibile proporre il CPU anche in acciaio verniciato alle polveri, come chiarito nel 

documento di rettifica. 

 

 

Quesito: 

Paragrafo 5.7 - Cosa si intende per clip di tenuta delle prese elettriche? Vi specifichiamo 

che trattandosi di materiale elettrico, non è di nostra competenza pertanto Vi 

consigliamo di richiedere tali clip al Vostro elettricista, che provvederà anche ad una 

corretta installazione. 

Risposta: 

Come precisato nel par. 5.7 dell’Allegato 2/A, nella fornitura sono esclusi elementi quali 

cavi elettrici, cavi telefonici, prese, ecc.; inoltre, l’installazione delle attrezzature 

informatiche e dei telefoni sarà effettuata a cura e spese dell’Inail. La fornitura richiesta 

deve, invece, comprendere tutti gli accessori necessari al fissaggio della canalina ed il 

montaggio della stessa sotto il piano di lavoro. 

La canalina deve avere sezione adeguata (almeno 10 cm) per alloggiare cavi e 

multiprese, in modo da consentire l’elettrificazione al di sotto della scrivania. 

Nel caso in cui la conformazione della canalina non permettesse, a giudizio del DEC, un 

alloggiamento adeguatamente stabile dei cavi e delle prese, il fornitore dovrà 

provvedere agli accessori necessari per il loro fissaggio alla canalina (ad es. fascette per 

i cavi e clip biadesive per le prese). 

 

 

Quesito: 

Le norme di riferimento UNI ISO 9227 e UNI EN ISO 1520 sui componenti metallici 

verniciati sono indipendenti dal colore della verniciatura, perché la resistenza alla 

corrosione e all’imbutitura statica è indipendente dal pigmento che viene inserito nella 

vernice. 
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Si chiede quindi conferma di poter fornire un unico rapporto di prova per tutte le finiture 

dei componenti metallici verniciati. 

Risposta: 

Un unico rapporto di prova sarà sufficiente per tutti i colori, sia relativamente alla UNI 

ISO 9227 che alla UNI EN ISO 1520. 

Il concorrente dovrà comunque dichiarare che le vernici in versione di colore differente 

da quello utilizzato per le prove posseggono, a parte ovviamente il colore, le medesime 

caratteristiche del prodotto testato e sono ad esso conformi. 

 

 

Quesito: 

Paragrafo 6.7 - Tabella 8: segnaliamo un refuso nella terzultima riga che la prova di 

“durata e traslazione dei mobili con ruote” è la UNI EN 14074/04  

Risposta: 

Nel documento di rettifica del 1° settembre 2017 abbiamo corretto il refuso. 

 

 

Quesito: 

In riferimento al mobile di servizio integrato alla scrivania si chiede se debbano essere 

previsti, oltre alla schiena intera, anche dei contro-fianchi di finitura. 

Risposta: 

Come illustrato nella tavola 14 dell’Allegato 2/B “Elaborati grafici”, il mobile di servizio 

presenta un unico fianco da rifinire con pannello di finitura; sull’altro fianco infatti vi è 

l’anta cieca del modulo apribile sulla parte frontale della scrivania, anta che dovrà essere 

realizzata secondo le prescrizioni poste nell’Allegato 2/A al paragrafo 8.5.2 “Ante a 

battente; frontali cassetti”. 

 

 

Quesito: 

Si chiede se, per i mobili contenitori, verranno accettate scocche strutturali pannelli in 

fibra di legno con bordi perimetrali in ABS spessore 1,5 mm comunque raggiati a norma, 

anziché bordi spessore 2 mm. 

Risposta: 

Alla luce dell’art. 68 del d.lgs. n. 50/2016, così come interpretato dalla costante 

giurisprudenza amministrativa, è possibile ammettere prodotti che, pur non essendo 

esattamente coincidenti con le specifiche tecniche richieste, siano sostanzialmente e 

funzionalmente idonei a soddisfare le specifiche stesse e i livelli prestazionali attesi, ma, 

da un lato, grava sul concorrente l’onere di dimostrare, con qualsiasi mezzo appropriato, 
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il rispetto dell’esplicitato principio di equivalenza, e, dall’altro, la valutazione 

sull’equivalenza dev’essere svolta dalla Commissione giudicatrice, trattandosi di 

esercizio di discrezionalità tecnica. 

Il concorrente deciderà, a suo rischio e sotto la sua responsabilità, se presentare 

un’offerta non aderente alle specifiche tecniche richieste, cercando di dimostrarne 

“l’equivalenza”. 

 

 

Quesito: 

Per quanto riguarda gli armadi alti con ante spezzate, a pag.21 scrivete che “il modulo 

L90 cm. ha tramezza verticale in legno”, ma essendo un mobile a due vani (sopra e 

sotto), riteniamo che aggiungendo una tramezza verticale rimanga poco spazio per 

l’archiviazione; potete confermarci se tale tramezza è da prevedere e se sì in quali 

moduli (sopra/sotto/entrambe)?  

Nel caso il contenitore fosse dotato di tramezza verticale questo significherebbe che i 

piani metallici sono tutti di larghezza di circa 420 mm., è corretto? é possibile avere le 

dimensioni esatte dei faldoni da voi utilizzati? 

Nel caso in cui sia confermata la presenza della tramezza, potete confermarci che 

dobbiamo prevedere una serratura su ogni anta? 

Mobili contenitori alti (par. 8.2 pag. 21 del file "elenco degli articoli della fornitura e 

relativo capitolato tecnico"): viene richiesta una tramezza verticale in legno, ma 

generalmente i contenitori L 90 hanno i ripiani della stessa lunghezza, pertanto vengono 

realizzati senza tramezza. Si chiede conferma della possibilità di non inserire la 

tramezza verticale. 

Risposta: 

Come precisato nel documento di rettifica degli errori presenti negli atti di gara 

pubblicato il 1° settembre 2017 sul portale dell’Istituto, gli armadi alti, modulo L 90 cm, 

non debbono avere la tramezza verticale interna; di conseguenza, le ante dovranno 

avere un’unica serratura nella parte inferiore ed un’unica serratura nella parte 

superiore. 

Per quanto riguarda i faldoni, non esiste un vero e proprio standard aziendale, ma i 

faldoni utilizzati in Inail hanno generalmente un’altezza variabile tra i 35 e i 37 cm. 

 

 

Quesito: 

Mobili di servizio (par. 8.1): si chiede la presenza di num. 3 ripiani e, contestualmente, 

il fatto che in tali ripiani possano essere alloggiati dei dox. Data l'altezza dei mobili, si 

comunica che non è possibile alloggiare negli stessi 3 file di dox, pertanto si chiede 

conferma che i ripiani siano 2 e non 3. 
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Risposta: 

La presenza di tre ripiani è chiesta relativamente al vano superiore del mobile 

contenitore alto, descritto al paragrafo 8.2, a pag. 21 dell’Allegato 2/A. 

Per il mobile di servizio non è richiesta la presenza dei tre ripiani citati; vi invitiamo a 

verificarne la descrizione, al paragrafo 8.1 dell’Allegato 2/A, e la rappresentazione 

grafica in 3D, nelle tavole 13 e 14 dell’Allegato 2/B. 

 

 

Quesito: 

Potete confermarci che tutti gli armadi saranno da fissare a muro, vista la profondità di 

cm.35, e specificare che tipologie di muro sono presenti (murature, cartongessi, …)?  

Risposta: 

Gli armadi dovranno essere assicurati contro il ribaltamento mediante fissaggio a 

parete. Il fissaggio è a carico dell’aggiudicatario, il quale deve rendere disponibile un 

adeguato set di fissaggio e provvedere alle operazioni necessarie. Nel documento di 

rettifica degli errori presenti negli atti di gara pubblicato il 1° settembre 2017, si è 

precisato che il fissaggio a parete è prescritto come adempimento necessario a carico 

del fornitore aggiudicatario e non più come adempimento rimesso alla valutazione 

tecnica del direttore dell’esecuzione del contratto. 

Per l’adempimento di tale obbligazione andrà tenuto in considerazione che i muri su cui 

dovranno essere affissi i mobili sono di cartongesso e pertanto andranno individuati i 

sistemi e i punti di aggancio idonei. 

 

 

Quesito: 

Potete confermarci che i moduli di larghezza cm.45 sono sempre previsti fissati ad un 

modulo da 90 cm.? 

Risposta: 

I moduli con larghezza 45 cm (articolo identificato dalla sigla M2) sono previsti allo 

scopo di fornire ulteriore volume contenitivo nel caso in cui la conformazione della 

stanza lo consenta. Vengono installati sempre in aggregazione al modulo M1, largo 90 

cm, come illustrato nella tavola 6 e nella tavola 8 dell’Allegato 2/B. 

 

 

Quesito: 

Potete confermarci che per quanto riguarda i certificati da produrre possiamo presentare 

in fase di gara tutti quelli da noi già effettuati su nostri arredi standard e 
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un’autodichiarazione che provvederemo ad eseguirli in caso di aggiudicazione anche 

sugli arredi fuori standard e sulle eventuali finiture da Voi scelte? 

Quanto sopra dal momento che a nostro avviso se devono essere fatti dei test su arredi 

su misura come ad esempio il mobile di servizio e gli armadi di profondità cm. 35, non 

possono avere data antecedente la scadenza della gara in quanto gli arredi verranno 

campionati e realizzati in fase di aggiudicazione, non prima. 

Per quanto riguarda le prove sugli armadi, potete confermarci che l’esecuzione può 

essere eseguita solo su una tipologia dimensionale e le stesse vengono ritenute valide 

anche per le altre altezze/larghezze?  

Ad esempio, se provvediamo a fare le prove sugli armadi da 90x35x200h, le stesse 

saranno ritenute valide anche per gli armadi da cm.45x35x200h. 

Tabella 8: potete confermarci che possiamo utilizzare i certificati relativi ad armadi della 

nostra profondità standard da 45 cm anche per gli armadi profondi 35 cm. almeno per 

le prove che non coinvolgono la profondità dell’armadio? 

Per quanto riguarda i requisiti tecnici eventualmente attestati in autocertificazione, si 

chiede conferma che la data del relativo rapporto di prova possa essere SUCCESSIVA 

alla data di consegna del plico di gara (20 settembre 2017). 

La nostra produzione di serie prevede la profondità degli armadi nella misura di 45cm, 

per la quale disponiamo di tutti i test presenti nella tabella 8, a pagina 25 dell’allegato 

2/A. Dato che nel capitolato tecnico di gara viene richiesto di fornire la profondità 35cm, 

si chiede conferma di poter ripetere solo il test di Stabilità nella nuova misura, e non 

tutti gli altri contenuti nella tabella 8.  Tutti i test, con eccezione della sola stabilità, 

risultano essere “peggiorativi”, quindi più gravosi, nella profondità 45cm: se vengono 

soddisfatte le norme UNI EN14073/14074 nella prof.45 a maggior ragione lo saranno 

nella prof.35 

Risposta: 

Si premette che: 

Le date dei rapporti di prova devono essere antecedenti la scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte. La certificazione, o l’eventuale autocertificazione, da 

produrre con l’offerta, dovrà comprovare rapporti conseguiti - di prove già effettuate – 

prima della suddetta scadenza. 

Tuttavia, come sotto chiarito, per gli armadi profondi 35 cm. dovranno soltanto essere 

effettuate la prova di stabilità e la prova di fissaggio all’edificio e forniti i relativi rapporti, 

qualora, per la serie di arredi di profondità di 45 cm. analoghi a quelli oggetto della 

presente fornitura, siano già stati ottenuti tutti gli altri rapporti di prova richiesti dal 

capitolato tecnico. 

Se la vostra produzione di serie prevede la profondità degli armadi nella misura di 45 

cm e per essa disponete già delle verifiche di tutti i test previsti a pagina 25 dell’allegato 

2/A nella tabella 8, i mobili contenitori profondi 35 cm potranno essere sottoposti solo 

alla prova di stabilità (in conformità ai punti 5.5.1 e 5.5.2 della UNI EN 14073-3) e alla 

prova di fissaggio all’edificio (in conformità al punto 5.7 della UNI EN 14073-3). 
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Ovviamente, le succitate verifiche già effettuate sui mobili profondi 45 cm dovranno 

essere comprovate, anche mediante autocertificazione in sede di presentazione 

dell’offerta, e successivamente, da parte del primo classificato in graduatoria a favore 

del quale sia formulata la proposta di aggiudicazione, mediante la produzione dell’idonea 

specifica certificazione, insieme ai risultati della prova di stabilità e della prova di 

fissaggio all’edificio effettuate specificamente sui mobili profondi 35 cm. i quali 

costituiscono oggetto della presente fornitura.  

Si osserva che la prova di stabilità dovrà essere effettuata, per gli armadi profondi 35 

cm, sebbene per essi venga imposto dal capitolato il fissaggio alla parete dell’edificio, a 

carico del fornitore, come chiarito dal documento di rettifica del 1° settembre pubblicato 

sul portale dell’Istituto. Ciò a garanzia della stabilità dei mobili nel caso in cui, per talune 

circostanze e su talune pareti, il fissaggio non fosse possibile o non apparisse, a giudizio 

del direttore dell’esecuzione del contratto, opportuno. 

Per la medesima profondità di 35 cm dovrà comunque essere effettuato anche il test di 

fissaggio all’edificio, a prescindere dal risultato positivo del test di stabilità. 

Le due suddette prove, di stabilità e di fissaggio, andranno effettuate sia sui mobili 

contenitori da cm 90x35x200h che su quelli da cm 45x35x200h. 

L’effettuazione di queste prove richiede generalmente tempi non superiori a 5-7 giorni. 

Le caratteristiche costruttive delle tipologie di armadi con profondità 35 cm devono 

ovviamente essere identiche a quelle degli analoghi armadi profondi 45 cm sui quali 

sono state già effettuate positivamente le prove considerate equivalenti. 

Le certificazioni e i rapporti di prova richiesti nel capitolato tecnico hanno ad oggetto 

risultati di verifiche effettuate prima della scadenza del termine di presentazione delle 

offerte. I risultati di tutte le verifiche richieste dal capitolato tecnico dovranno essere 

comprovati prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. L’eventuale 

autocertificazione, che il primo classificato in graduatoria dovrà sostituire con la 

certificazione, deve comprovare i risultati di test già effettuati, e non i risultati di test 

successivi alla suddetta scadenza. 

A tale proposito, merita di essere ricordato che al numero 1 dell’Allegato 1 del decreto 

del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 gennaio 2017 

sui criteri ambientali minimi (CAM) è inequivocabilmente stabilito che la 

documentazione finalizzata alla verifica della conformità dei prodotti offerti alle 

caratteristiche ambientali è da «allegare in sede di partecipazione alla gara». E, al pari 

delle altre prescrizioni del decreto, anche questa prescrizione è inderogabile da parte 

delle amministrazioni aggiudicatrici. 

Pertanto non può essere accolta la proposta di un operatore economico di presentare la 

dichiarazione che provvederà ad eseguire i test, “in fase di aggiudicazione”, anche sugli 

arredi fuori standard e sulle eventuali finiture scelte. 

Si ricorda, inoltre, che, poiché la struttura della scrivania consta, sul lato corto libero, 

di una gamba a ponte, e, sotto il piano, di una o più travi portanti longitudinali collegate 

al mobile di servizio laterale (che risulta un elemento portante del piano di lavoro), si 

intende per scrivania il sistema unitario composto da piano di lavoro, struttura e mobile 
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di servizio integrato. Sistema i cui requisiti di sicurezza, resistenza e durata vanno 

verificati con le prove previste dalla norma UNI EN 527-2, anch’essi prima del momento 

di presentare l’offerta nel caso in cui non facciano parte di una produzione standard. 

 

 

Quesito: 

Per le altre prove chiediamo se è possibile avere il tempo di circa 2 mesi per eseguire 

tali prove indicato dal laboratorio Catas di Udine. Al paragrafo 12 viene indicato “un 

termine non inferiore a 15 giorni …” 

Risposta: 

L’esecuzione delle prove di stabilità e di fissaggio all’edificio richiede un termine non 

superiore a 5-7 giorni anche presso il laboratorio Catas di Udine. 

Per gli altri requisiti tecnici prescritti dalla normativa di riferimento, si presume che il 

fornitore, in relazione alla produzione di mobili contenitori profondi 45 cm., abbia già 

provveduto ad ottenere le certificazioni che soddisfano le norme UNI di riferimento che, 

come scritto sopra, sono ritenute sufficienti anche per mobili profondi 35 cm. Dunque, 

il termine assegnato «non inferiore a 15 giorni» (nel documento di rettifica si è 

provveduto a rendere conforme il suddetto termine del disciplinare di gara con quello 

previsto nel capitolato tecnico) appare del tutto congruo e non sospettabile di 

vessatorietà nei confronti dell’operatore economico utilmente classificatosi in 

graduatoria. 

 

 

Quesito: 

Con riferimento alla dicitura di pag. 25 dell’allegato 2/A (“i mobili sovrapponibili devono 

soddisfare i requisiti della UNI 8599 livello di prova 4”) si chiede conferma che, qualora 

gli armadi (sia alti che bassi) siano realizzati con fianchi unici SENZA 

SOVRAPPOSIZIONE, non sia necessario presentare la rispondenza alla norma 8599. 

Risposta: 

Confermiamo. 

 

 

Quesito: 

Si chiede conferma se la cassettiera indipendente su ruote di cui al par.8.4 dell'Allegato 

2/A debba avere la scocca, i frontali dei cassetti ed il top in melaminico oppure in lamiera 

d'acciaio verniciato. 

Paragrafo 8.4 - Viene richiesta la cassettiera in melaminico; visto che la struttura della 

scrivania è in metallo, è possibile offrire la cassettiera a tre cassetti più cassettino porta 

cancelleria con struttura in metallo e frontali cassetti in melaminico? 
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Risposta: 

Nel paragrafo 8.5 “Specifiche delle componenti dei mobili contenitori” sono indicate le 

specifiche relative alle diverse parti che compongono le tipologie di mobili elencate nel 

paragrafo 8, tra cui anche la cassettiera su ruote destinata alle postazioni di lavoro con 

scrivania singola ad altezza regolabile. 

Al paragrafo 8.5.1 “Scocche strutturali e relativi pannelli di finitura”, si chiede che le 

scocche strutturali (fianchi, coperchi e fondi) di tutti i mobili siano realizzate con pannelli 

in fibra di legno spessore 18 mm, nobilitati su entrambe le facce in melamminico 

antigraffio e antiriflesso, con bordi perimetrali in ABS spessore 2 mm, raggiato a norma 

CEN, nella stessa tinta del pannello ed in finitura opaca. 

Poiché, per uniformità della fornitura, come è richiesto nell’Allegato 2/A, colori, finiture 

e maniglie delle cassettiere sono identici a quelli degli altri arredi, non è possibile offrire 

la cassettiera nella tipologia che voi proponete, con la struttura in metallo; tra l’altro, 

di tale eventuale struttura non sono definite le caratteristiche e le prestazioni, che 

resterebbero in misura troppo consistente a discrezione dell’offerente. 

 

 

Quesito: 

Sedia da lavoro - Viene considerata una miglioria da 16 punti, quindi molto influente sul 

punteggio tecnico, la versione con lo schienale in rete, con Omologazione Ministero 

Interno in Cl 1 IM. 

La nostra osservazione è che sedute operative con schienale in rete Omologate in Cl 1 

IM non ce ne siano sul mercato Italiano, e se esistono sono in numero esiguo da non 

permettere un’ampia partecipazione alla gara, essendo un nuovo criterio di 

Omologazione emanato recentemente dal Ministero dell’Interno. 

La nostra domanda è se è possibile offrire un prodotto alternativo alla versione con 

schienale imbottito che abbia la rete elasticizzata ignifuga secondo la UNI 9176? 

Risposta: 

La normativa di riferimento sulla prevenzione degli incendi negli uffici è dettata dal 

Decreto del Ministero dell’Interno del 22.02.2006 “Approvazione della regola tecnica di 

prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali 

destinati ad uffici”, pubblicato sulla G.U. n. 51 del 02/03/2006. Tale decreto ha per 

oggetto le disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la 

costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici con oltre 25 persone 

presenti. A questa normativa si rifanno i requisiti di sicurezza antincendio - riportati al 

paragrafo 3.2.2 dell’Allegato 2/A - che la fornitura richiesta deve soddisfare. 

Per quanto riguarda i mobili imbottiti degli ambienti lavorativi, la legislazione prevede 

requisiti specifici di comportamento al fuoco. Al punto 2, comma e), dell’art. 5.2 

“Reazione al fuoco”, il D.M. citato impone, infatti, che i mobili imbottiti siano di classe 

1 IM; tale requisito è previsto nell’Allegato 2/A tra quelli obbligatori per i mobili imbottiti 

(sedia da lavoro e sedia visitatore). 
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In considerazione di quanto sopra esposto e alla luce dei chiarimenti forniti in merito 

alle “sedie imbottite con seduta o schienale in materiale non rigido” nella Circolare n. 

1/2016 emanata dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, citata a 

pag. 33 dell’Allegato 2/A, la Stazione appaltante non può omettere l’obbligo di richiedere 

l’omologazione in classe 1IM per tutte le tipologie di sedie imbottite previste nella 

fornitura in oggetto. 

Non sarà pertanto possibile accettare una sedia da lavoro che abbia lo schienale in rete 

a norma UNI 9176, ma che non sia interamente omologata in classe 1IM. 

 

 

Quesito: 

Seduta operativa (par. 9.4): viene richiesto il supporto lombare regolabile in altezza per 

le sedute imbottite, ma generalmente trattasi di un meccanismo usato sulle poltrone 

con schienale in rete. Si chiede conferma che il supporto lombare sia fisso. 

Risposta: 

Le sedute per videoterminale devono essere conformi alle prescrizioni del D.lgs. n. 

81/2008. La conformità è assicurata dai prodotti che soddisfano i requisiti stabiliti dalle 

norme UNI EN 1335 per le sedute di tipo A o B con supporto lombare regolabile. 

Nella presente fornitura sono richieste sedute di tipo A, che abbiano quindi supporto 

lombare (poggia reni) regolabile in altezza stando seduti. 

Tale meccanismo è usato su tutte le sedie conformi alla norma citata, a prescindere dal 

materiale in cui è realizzato lo schienale. 

 

 

Quesito: 

Sedia visitatore - Dal Capitolato riprendiamo il testo relativo alla certificazione UNI EN 

16139: 

10.2 TIPOLOGIA 

Struttura in tubolare di acciaio cromato o verniciato; telaio a 4 gambe, con piedini autolivellanti; senza 

braccioli. Sedile basso e schienale imbottiti con poliuretano ignifugo e rivestiti in tessuto. Omologata in classe 

1IM. 

10.3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La norma UNI EN 16139 “Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per le sedute non domestiche” 

specifica i requisiti per la sicurezza, la resistenza e la durabilità di tutti i tipi di sedute non domestiche per 

adulti, destinate ad essere utilizzate da adulti con peso non superiore ai 110 kg, includendo le sedie da ufficio 

per visitatori. 

La norma non si applica alle sedute su barra, alle sedie da ufficio, alle sedie per le istituzioni educative, alle 

sedute all’aperto, alle combinazioni di sedili collegati per i quali esistono dei progetti di norma o norme 
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europee e alle sedie da lavoro per uso industriale. La norma non include requisiti di resistenza 

all'invecchiamento, al degrado e all'infiammabilità. 

La norma UNI EN 16139 sostituisce la UNI EN 15373 “Mobili - Resistenza, durata e sicurezza - Requisiti per 

sedute non domestiche”, applicabile alle sedute per uso non domestico in generale (visitatore ufficio escluso) 

e la UNI EN 13761 “Mobili per ufficio - Sedie per visitatori”, che specificava le dimensioni ed i requisiti di 

sicurezza delle sedie per visitatori. 

È possibile presentare una seduta conforme alla norma UNI EN 1022, UNI EN 1728 che 

sono le prove utilizzate per ottenere la UNI EN 16139? 

Risposta: 

Come già chiarito nell’Allegato 2/A, al paragrafo 10.3, la UNI EN 16139 è la normativa 

di riferimento per tutti i tipi di sedute non domestiche, incluse le sedie da ufficio per 

visitatori, destinate ad essere utilizzate da adulti con peso non superiore ai 110 kg. 

Per le sedute citate, essa prevede requisiti di sicurezza, resistenza e durabilità. 

A pag. 2 la normativa richiama, con carattere prescrittivo, ritenendole indispensabili per 

la sua applicazione, le normative EN 1022, EN 1335-2, EN 1335-3 ed EN 1728; 

quest’ultima corrisponde al metodo di prova del documento. 

La UNI EN 16139 prevede, inoltre, all’appendice A, prove aggiuntive; all’appendice B, 

indica il livello di severità delle prove in relazione all’applicazione; all’appendice C, 

elenca i requisiti dimensionali che le sedie da ufficio per visitatori debbono soddisfare. 

Con riferimento a quanto sopra esplicitato, si ritiene che vada presentato un modello di 

sedia da visitatore completamente conforme alla norma UNI EN 16139. 

 

 

Quesito: 

In alternativa è possibile offrire una sedia con telaio cantilever? 

Risposta: 

Non sarà possibile accettare una sedia da visitatore con telaio cantilever. 

 

 

Quesito: 

A pag.27 chiedete che le parti tessili delle sedute siano sfoderabili, è un requisito 

tassativo? 

Risposta: 

Al paragrafo 9.3, pag. 27 dell’Allegato 2/A, si richiede che le parti tessili siano non già 

“sfoderabili”, ma «sostituibili per consentire di allungare la vita media dell’arredo» e che 

«l’offerente deve fornire le istruzioni per la sostituzione delle parti tessili.» 

Tale previsione si conforma ai criteri ambientali minimi fissati dal decreto del Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 gennaio 2017, pubblicato 
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sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017, Allegato 1, chiara essendo, in quanto esplicitata, 

la ratio sottesa alla prescrizione. 

La sostituibilità dovrà essere assicurata dal fornitore sia in sede di garanzia post-vendita 

per vizi e difetti di fabbricazione, sia in sede di messa a disposizione delle parti di 

ricambio a titolo oneroso per la stazione appaltante nei casi non rientranti nella suddetta 

garanzia. 

 

 

Quesito: 

In merito ai campioni da fornire per le sedute di lavoro, si chiede, qualora si offre la 

seduta con schienale in rete e sedile imbottiti, sono sufficienti i campioni relativi solo a 

quest’ultima, (ovvero i campioni dello schienale e della seduta), oppure bisogna sempre 

fornire i campioni della seduta con sedile e schienale imbottito? (opzione base) 

Risposta: 

Nel caso in cui offra la sedia da lavoro nella versione migliorativa (con sedile imbottito 

e schienale in rete), il concorrente deve proporre i campioni relativi solo a quest’ultima 

- ovvero i campioni del tessuto per il rivestimento del sedile, che soddisfi almeno gli 

stessi requisiti minimi essenziali chiesti per il rivestimento della sedia da lavoro posta a 

base di gara, ed i campioni del materiale dello schienale - secondo le modalità previste 

nel paragrafo 14.11 dell’Allegato 2/A. 

Se, nell’ambito dell’offerta della sedia con schienale in rete, viene effettuata anche 

l’offerta migliorativa relativa al tessuto di rivestimento in questo caso solo del sedile 

(tessuto con valore della resistenza all’abrasione, calcolato secondo il metodo 

Martindale, maggiore del requisito minimo essenziale di 25.000), l’offerente deve 

presentare i campioni della suddetta versione migliorativa del tessuto, secondo le 

modalità illustrate nel paragrafo 14.10 dell’Allegato 2/A. 

 

 

Quesito: 

Qualora si voglia offrire la seduta operativa con requisiti migliorativi (sedile imbottito e 

schienale in rete) e non la seduta operativa con i soli requisiti minimi, ci confermate che 

i campioni da presentare siano solamente quelli del punto 14.11 pag. 50 del Capitolato 

Tecnico e non anche quelli del punto 14.9 pag. 49 del Capitolato Tecnico? 

Risposta: 

Confermiamo. 

 

 

Quesito: 
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Qualora invece intendiate richiedere entrambe le tipologie di sedute, quindi una 

tipologia con requisiti minimi e una con requisiti migliorativi, è necessaria la 

compilazione di più file con le offerte economiche? In quale forma? 

Risposta: 

La stazione appaltante non richiede di offrire entrambe le tipologie di sedute operative: 

chi offre la seduta operativa con sedile imbottito e schienale in rete (requisito 

migliorativo) non deve offrire anche la seduta operativa con sedile imbottito e con 

schienale imbottito (requisito minimo). 

 

 

Quesito: 

È possibile offrire alternative di sedute? Se sì, dove possiamo quotarle nel prospetto? 

Risposta: 

È possibile offrire un solo modello di seduta per ciascuna delle due tipologie richieste 

(da lavoro e da visitatore). 

 

 

Quesito: 

Paragrafo 12 - Viene richiesta la Certificazione secondo il D. Lgs. 81/2008 delle 

scrivanie; vale per la scrivania singola ad altezza fissa senza il mobile di servizio 

integrato? 

Risposta: 

Come descritto nel paragrafo 5 dell’Allegato 2/A ed illustrato nelle tavole 13 e 14 

dell’Allegato 2/B, la scrivania ad altezza fissa, richiesta per la fornitura in oggetto, è 

collegata ad un mobile di servizio, che ne costituisce parte integrante. 

Come specificato nel paragrafo 8.1 dell’Allegato 2/A, il top del mobile di servizio funge 

da allungo della scrivania. Sebbene, per una corretta collocazione del lavoratore al 

videoterminale, lo scopo dell’allungo non sia chiaramente quello di supportare schermo 

e tastiera, esso deve essere realizzato con le stesse caratteristiche del piano di lavoro, 

e perciò deve soddisfare i requisiti minimi, individuati nell’allegato XXXIV del D. Lgs. 

81/2008, alla voce D, coerenti col suo utilizzo. 

Come specificato al paragrafo 8.8 dell’Allegato 2/A “Finiture dei top applicabili ai mobili 

contenitori”, si ricorda che i top dei mobili contenitori di servizio, avendo funzione di 

piano operativo, devono comunque rispettare i requisiti di riflessione e colore del piano 

di lavoro per scrivanie per uso videoterminale indicati nella tabella 3, riportata al 

paragrafo 5.3.1 “Specifiche piano di lavoro” dello stesso Allegato 2/A. 

Si ricorda, inoltre, che, poiché la struttura della scrivania consta, sul lato corto libero, 

di una gamba a ponte, e, sotto il piano, di una o più travi portanti longitudinali collegate 

al mobile di servizio laterale (che risulta un elemento portante del piano di lavoro), si 
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intende per scrivania il sistema unitario composto da piano di lavoro, struttura e mobile 

di servizio integrato. Sistema i cui requisiti di sicurezza, resistenza e durata vanno 

verificati con le prove previste dalla norma UNI EN 527-2, anch’essi prima del momento 

di presentare l’offerta nel caso in cui non facciano parte di una produzione standard. 

Quesito: 

Paragrafo 12 - Viene richiesta la Certificazione secondo la norma UNI EN 527-1 delle 

due tipologie di scrivania; per due tipologie si intendono la scrivania ad altezza fissa e 

la scrivania ad altezza regolabile? 

Risposta: 

Sì, si intendono la scrivania ad altezza fissa e quella ad altezza regolabile. 

 

 

Quesito: 

Documentazione da presentare a comprova del possesso dei requisiti tecnici minimi e 

di quelli migliorativi offerti 

omologazione in classe 1IM, ai sensi del DM 26.06.1984 e s.m.i., della seduta da 

lavoro avente sedile e schienale imbottito o della seduta da lavoro, offerta come 

miglioria, avente sedile imbottito e schienale in materiale con superficie discontinua 

tipo rete o realizzata con materiali intrecciati; 

omologazione in classe 1IM, ai sensi del DM 26.06.1984 e s.m.i., della sedia da 

visitatore; 

conformità degli elementi forniti al prototipo omologato. 

Premesso che la sentenza del Consiglio di Stato n. 6376/2011, del 02.12.2011, ha 

stabilito che “l’Omologazione Ministeriale (ai fini della reazione al fuoco) dì un prodotto 

costituisca presupposto indefettibile per la “messa in commercio” del prodotto 

medesimo” nonché la presentazione dell’offerta come “momento in cui il prodotto deve 

avere non solo tutti i requisiti e le caratteristiche conformi alla richiesta del bando, ma, 

innanzi tutto, la suscettività di essere posto in offerta alla Pubblica Amministrazione”. 

Tenendo conto di quanto stabilito dalla normativa vigente ed in particolare dal DM 26 

giugno 1984 e ss.mm. “Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei 

materiali ai fini della prevenzione incendi”, dal Decreto 22 febbraio 2006 Ministero 

dell'Interno “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici. (GU n. 

51 del 2-3-2006)”, dalla Circolare n.° 1/16 del 24 febbraio 2016 del Ministero 

dell’Interno e dalla Risoluzione n.°41 del 25.07.2016 del Ministero dell’Interno, 

riteniamo che il “Certificato di Omologazione” relativo alla seduta operativa e alla seduta 

visitatore e la conseguente Dichiarazione di Conformità, debbano essere inserite 

nell’offerta presentata dal concorrente in fase di gara e pertanto chiediamo conferma di 

ciò. 

Risposta: 
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Ai sensi del par. 15.1 dell’allegato 1 “Disciplinare di gara”, i requisiti tecnici devono 

essere comprovati dall’offerente mediante i rapporti di prova, rilasciati dagli organismi 

di valutazione riconosciuti, o mediante gli altri strumenti di verifica descritti nell’Allegato 

2/A in relazione alle specifiche caratteristiche tecniche considerate e alle singole 

tipologie di arredi. Tuttavia, la sussistenza di tali requisiti può essere attestata dagli 

offerenti anche mediante autocertificazione. 

Il certificato di omologazione relativo alla seduta operativa e alla seduta visitatore e la 

conseguente dichiarazione di conformità sono dunque idonei a comprovare le specifiche 

tecniche richieste. 

 

 

Quesito: 

Campioni del piano di lavoro – Requisiti minimi 

...L’offerente deve quindi presentare: n.1 campione dimensioni 5 x 5 cm circa, … 

Risposta: 

Poiché è tecnicamente impossibile realizzare campioncini circa cm. 5x5 con un adeguato 

livello di finitura, chiediamo di presentare in campioni dei pannelli e dei rivestimenti in 

formato cm.10x10. 

È possibile presentare i campioni dei pannelli e dei rivestimenti anche in formato cm. 

10x10. 

 

 

Quesito: 

Il campione dei legni cm5x5 cm. Per ogni tipologia di elemento, devono essere uno 

spaccato di spessore 18 mm, oppure possono essere forniti di spessore diverso, ovvero 

solo la finitura/colore? 

Risposta: 

I campioni dei legni, se non sono disponibili nello spessore da 18 mm, possono essere 

forniti in diverso spessore oppure ne può anche essere fornita la parte di finitura 

superficiale; ciò a condizione che comunque i campioni vengano presentati in maniera 

omogenea e siano chiaramente individuabili. 

 

 

Quesito: 

Qualora dovessimo voler proporre un numero maggiore di finiture per arredi e/o sedute, 

ci confermate che sia possibile inserire i campioni delle stesse? Oppure quelle indicate 

come minime e come migliorative rappresentano il numero massimo di finiture da 

proporre? 
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Risposta: 

Per quanto riguarda le sedute, ai paragrafi 9 e 10 del Capitolato tecnico (Allegato 2/A) 

è specificato che il rivestimento del sedile e/o dello schienale può essere offerto in altre 

varianti di colore, in aggiunta ai quattro colori richiesti come requisito minimo 

essenziale, senza però che tale offerta aggiuntiva di colori dia diritto ad un punteggio 

premiante. 

Per la presentazione dei campioni si raccomanda di seguire dettagliatamente le modalità 

illustrate nei paragrafi 14.9, 14.10, 14.11 e 14.12 dell’Allegato 2/A; nell’etichetta del 

campione deve essere infatti evidenziato, tra l’altro, se si tratta di colore offerto come 

requisito minimo essenziale o di colore offerto in aggiunta ai quattro colori minimi 

essenziali. 

Per quanto riguarda le componenti degli altri arredi (piano delle scrivanie ad altezza sia 

fissa che regolabile; gambe delle scrivanie ad altezza sia fissa che regolabile; mobili 

contenitori; pannelli di finitura delle parti a vista dei mobili contenitori quali fianchi, top, 

schienali, ante, frontali dei cassetti; fianchi strutturali) non sono previste nel bando di 

gara specifiche modalità di presentazione di altri colori in aggiunta ai colori/finiture  

offerti dal concorrente come requisito migliorativo. Ciò nonostante, il concorrente ha 

facoltà di offrire un numero di colori/finiture superiore al numero che dà diritto al 

punteggio premiante previsto nel disciplinare di gara, consapevole del fatto che tale 

offerta aggiuntiva non richiesta dagli atti di gara non è meritevole di un ulteriore 

punteggio premiante. L’offerta di tali ulteriori colori/finiture dev’essere effettuata 

mediante la presentazione dei relativi campioni, che seguirà le stesse modalità illustrate 

nei paragrafi 14.2, 14.4, 14.6 e 14.7 dell’Allegato 2/A. 

 

 

Quesito: 

Paragrafo 14 - Vengono richiesti i campioni dei diversi colori di melaminico e metallo; 

una volta aggiudicata la gara e scelto i colori definitivi, sarà mantenuto lo stesso colore 

per tutta la fornitura? 

Risposta: 

Sì, tutta la fornitura si baserà sul colore scelto o sulla combinazione di colori scelti (v. 

requisito migliorativo di cui al punto 11.2 dell’Allegato 2/A) contestualmente alla stipula 

del contratto o subito dopo la stessa. 

 

 

Quesito: 

Si chiede conferma che “il colore scuro a scelta dell’offerente (ad es. grafite, testa di 

moro, rovere scuro, ecc. o equivalenti)” indicato a pag. 45 dell’Allegato 2/A non debba 

necessariamente essere conforme al D. Lgs. n. 81/2008. Ovviamente tali finiture 

risultano troppo scure per il valore di riflettanza richiesto dalla norma UNI 11190:2006. 
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Risposta: 

Il concorrente potrà presentare, come requisito migliorativo per il piano di lavoro, le 

finiture aggiuntive indicate a pag. 45 dell’Allegato 2/A. Il piano di lavoro realizzato nei 

colori presentati deve comunque soddisfare i requisiti delle scrivanie per utilizzo con 

videoterminale elencati nella tabella 3 a pag. 18 dell’Allegato 2/A, ovvero il valore del 

parametro Y (fattore di luminosità) deve soddisfare la condizione: 15 ≤Y-σ e Y+σ ≤ 75, 

verificata con i metodi di prova previsti dalla UNI EN 13721, a cui rimanda anche la 

norma italiana UNI 11190:2006 da voi citata. 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE 

ERRATA CORRIGE GIA’ PUBBLICATI SUL SITO DELL’INAIL 

 

 

RETTIFICA DI ERRORI PRESENTI NEGLI ATTI DI GARA, PUBBLICATA IL 1° 

SETTEMBRE 2017. 

 

Nell’Allegato 1 “Disciplinare di gara”, al par. 21.1, lett. a), l’espressione «assegnandogli 

un termine massimo di 15 giorni» è sostituita dalla seguente: «assegnandogli un 

termine non inferiore a 15 giorni». 

 

Nell’Allegato 2 “Capitolato d’oneri”, all’art. 2, il primo capoverso di pag. 5 «Il fornitore 

si obbliga anche a garantire la disponibilità, per l’acquisto da parte della stazione 

appaltante, di tutte le parti di ricambio di tutti gli arredi, per cinque anni dall’ultima 

consegna o per la maggiore estensione temporale offerta in sede di gara ai fini 

dell’aggiudicazione, ai prezzi indicati nell’elenco prezzi unitari presentato con l’offerta 

economica.» è sostituito dal seguente capoverso: «Il fornitore si obbliga anche a 

garantire la disponibilità, per l’acquisto a titolo oneroso da parte della stazione 

appaltante, di tutte le parti di ricambio di tutti gli arredi, per cinque anni dall’ultima 

consegna o per la maggiore estensione temporale offerta in sede di gara ai fini 

dell’aggiudicazione.». 
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Nell’Allegato 2 “Capitolato d’oneri”, a pag. 15, le parole finali del primo capoverso 

dell’art. 8.2 «ai prezzi indicati nell’elenco prezzi unitari proposto in sede di gara 

nell’offerta economica.» sono sostituite dalle seguenti parole: «ai congrui prezzi di 

mercato da lui indicati al momento della richiesta di sostituzione.». 

 

Nell’Allegato 2/A “Elenco degli arredi e relativo capitolato tecnico”, a pag. 16, par. 5.1, 

ultima riga, le parole “punto 3” sono sostituite dalle parole “punto 4”. 

 

Nell’Allegato 2/A “Elenco degli arredi e relativo capitolato tecnico”, al par. 5.6, a pag. 

19, dopo le parole «in alluminio» è aggiunto «o in acciaio,». 

 

Nell’Allegato 2/A “Elenco degli arredi e relativo capitolato tecnico”, al par. 8.2, a pag. 

21, dev’essere espunto il periodo «Il modulo L 90 cm ha tramezza verticale in legno, 

rivestita come gli elementi strutturali.». 

 

Nell’Allegato 2/A “Elenco degli arredi e relativo capitolato tecnico”, al par. 8.2, a pag. 

22, dev’essere espunta l’espressione «, se necessario,». 

 

Nell’Allegato 2/A “Elenco degli arredi e relativo capitolato tecnico”, a pag. 25, tabella 8, 

la normativa di riferimento della «durata e traslazione dei mobili con ruote» è la «UNI 

EN 14074/04 p.to 6.7». 

 

Nell’Allegato 2/A “Elenco degli arredi e relativo capitolato tecnico”, al par. 5.2, a pag. 

17, poiché alcuni riferimenti normativi della tabella 1 non sono completamente 

aggiornati, la tabella 1 è sostituita dalla seguente:  

 

Tabella 1 - Caratteristiche di durata e requisiti meccanici di sicurezza 

 Caratteristica  Requisito  Metodo di prova 

Flessione dei piani Requisiti della UNI EN 8594, 

soddisfatti con carico sul 

piano di 1,5 kg/dm2 

(prestazione d’uso generale) 

UNI 8594 

Prova di carico statico 

orizzontale * 

Requisiti della UNI EN 527-2 

soddisfatti 

UNI EN 1730-2012, punto 

6.2 

Prova di carico statico 

verticale * 

Requisiti della UNI EN 527-2 

soddisfatti 

UNI EN 1730-2012, punto 

6.3.1 

Fatica orizzontale * Requisiti della UNI EN 527-2 
soddisfatti 

UNI EN 1730-2012, punti 6.4.1 e 
6.4.2 
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Rigidità della struttura * Requisiti della UNI EN 527-2 
soddisfatti 

UNI EN 1730-2012, punto 6.4.1 e 
6.4.3 

Fatica verticale * Requisiti della UNI EN 527-2 
soddisfatti 

UNI EN 1730-2012, punto 6.5 

Prova d’urto verticale * Requisiti della UNI EN 527-2 
soddisfatti 

UNI EN 1730-2012, punto 6.6 

Prova di caduta * Requisiti della UNI EN 527-2 
soddisfatti 

UNI EN 1730-2012, punto 6.9 

Stabilità con prova di carico 

verticale ** 

Requisiti della UNI EN 527-2 

soddisfatti 

UNI EN 1730-2012, punto 7.2 

Urto contro gambe o fianchi 

di sostegno 

Requisiti della UNI 9086, punto 4, 
soddisfatti con carico 
corrispondente al livello 4 

UNI 9086 

 

* I tavoli con altezza regolabile devono essere regolati alla loro altezza massima. 

** Questa prova può essere effettuata opzionalmente all’inizio. 

 

 

 

 

 

RETTIFICA DI ERRORI PRESENTI NEGLI ATTI DI GARA, PUBBLICATA IL 25 

SETTEMBRE 2017. 

 

Nell’Allegato 2/A – Elenco degli arredi e relativo capitolato tecnico, al par. 14.9, pag. 

49, il periodo «Il tessuto di rivestimento può essere offerto in altre varianti di colore, in 

aggiunta ai cinque colori presentati come requisito minimo essenziale, senza che tale 

offerta aggiuntiva dia diritto ad un punteggio premiante.» è sostituito dal seguente: «Il 

tessuto di rivestimento può essere offerto in altre varianti di colore, in aggiunta ai 

quattro colori presentati come requisito minimo essenziale, senza che tale offerta 

aggiuntiva dia diritto ad un punteggio premiante.» 

 

 

Nell’Allegato 2/A – Elenco degli arredi e relativo capitolato tecnico, al par. 14.9, pag. 

49, il periodo «L’offerente può quindi presentare: • n.1 campione per ciascuno dei colori 

aggiuntivi offerti oltre i cinque minimi di cui sopra, dimensioni 5 x 5 cm circa.» è 

sostituito dal seguente: «L’offerente può quindi presentare: • n.1 campione per 

ciascuno dei colori aggiuntivi offerti oltre i quattro minimi di cui sopra, dimensioni 5 x 5 

cm circa.» 
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RETTIFICA DI ERRORI PRESENTI NEGLI ATTI DI GARA, PUBBLICATA IL 29 

SETTEMBRE 2017. 

 

Nell’Allegato 2/A “Elenco degli arredi e relativo capitolato tecnico”, a pag. 6, par. 2.3, 

le parole «• n. 7 scrivanie con altezza regolabile limitata in posizione seduta da 650 

mm a 850 mm, conformi al tipo “A” come definito dalla UNI EN 527-1, con piano L 160 

x P 80 cm;» sono sostituite dalle parole seguenti: 

«• n. 7 scrivanie con altezza regolabile limitata in posizione seduta da 650 mm a 

850 mm, conformi al tipo “B” come definito dalla UNI EN 527-1, con piano L 160 x P 80 

cm;». 

 

  

Nell’Allegato 2/A “Elenco degli arredi e relativo capitolato tecnico”, a pag. 20, par. 6, le 

parole «La fornitura comprende anche alcune postazioni di lavoro utilizzabili da seduti 

e da parte di persone diversamente abili, con scrivania singola indipendente regolabile 

meccanicamente in altezza, conforme al tipo “A” come definito dalla UNI EN 527-1, con 

un’escursione da 650 mm a 850 mm, mantenendo stabilità e robustezza.» sono 

sostituite dalle parole seguenti: 

«La fornitura comprende anche alcune postazioni di lavoro utilizzabili da seduti e da 

parte di persone diversamente abili, con scrivania singola indipendente regolabile 

meccanicamente in altezza, conforme al tipo “B” come definito dalla UNI EN 527-1, con 

un’escursione da 650 mm a 850 mm, mantenendo stabilità e robustezza.». 

 


