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RETTIFICA DI ERRORI PRESENTI NEGLI ATTI DI GARA 

 

 

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.». 

 

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». 
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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 

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. 

 

 

 


