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Aggiornati al 11/04/2014

CHIARIMENTI
Domanda:
ALLEGATO 3 - DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA
Partecipando solo ad un lotto, che valore bisogna inserire in quello per il quale non si partecipa?
Risposta:
Non deve inserire nulla

Domanda:
Come inserire il DUVRI e gli altri documenti se sono “pesanti”?
Risposta:
I documenti, come dettagliato nell’art. 9.5 del disciplinare di gara, devono avere formato .pdf
firmato digitalmente, la loro estensione dovrà essere allora .pdf.p7m.. ciascuno di essi potrà avere
una dimensione massima di 32 Mb.
I file posso essere anche zippati per comprimerne il peso.
Domanda:
Lotto n.2 - In riferimento alle strutture e piani in legno bamboo, si richiede di specificare la tipologia
del pannello richiesto. In particolare si richiede di specificare se è richiesto un pannello nobilitato
melaminico o laminato essenza bamboo, un impiallacciato, un listellare etc.
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Risposta:
La tipologia minima richiesta è l’impiallacciato.

Domanda:
Lotto n.2 - In riferimento alle strutture e ai piani dei mobili. Vorremmo sapere se esistono degli
spessori minimi da considerare.
Risposta:
Lo spessore minimo delle strutture e dei piani dei mobili, ove non diversamente indicato nel
capitolato tecnico, dovrà essere 25 mm.

Domande:
LOTTO 2 - In riferimento al banco front-office, il disegno in pianta non corrisponde alle dimensioni
e alle forme indicato nella descrizione da capitolato pertanto si richiedono i seguenti chiarimenti:
1) le dimensioni indicate fanno riferimento ad un unico bancone, come a disegno o altro?
2) il pannello frontale a 13° fa riferimento solo al la alzatina o è un pannello unico che arriva sino a
terra?
3) il piano portaborse si trova sotto la scrivania oppure a lato?
4) i pannelli laterali servono per isolare postazione per postazione? Se si, quante sono da
considerare ?
5) i pannelli retromonitor dove vanno posizionati?
6) il modulo portafaldoni traslabile è da considerarsi un mobiletto su ruote?
7) la lunghezza delle alzatine quante postazioni deve coprire?
Risposte:
1) si tratta di un unico bancone al L.
2) Pannello unico fino a terra
3) Il piano portaborse si trova dalla parte del bancone rivolta verso l'utenza
4) I pannelli laterali sono solo ai lati del bancone
5) Si tratta di 4 pannelli da posizionare dietro ai monitor, nella parte del bancone che non ha
l'alzatina
6) non è da considerarsi un mobiletto su ruote
7) deve coprire tre postazioni
Precisazione:
Sono in corso le verifiche relative alle piante.

Domanda:
LOTTO 2 - In riferimento alla postazione di lavoro 1600x1600x720, si tratta di un unico piano di
lavoro o di due scrivanie poste una di fronte all'altra?

Pag. 2 di 4

Risposta:
Si intendono due postazioni di lavoro (quindi due scrivanie) poste una di fronte all’altra.

Domanda:
LOTTO 2 - per quanto riguarda la postazione di lavoro da 1600x2400x720, il dattilo è indicata una
profondità di 60 mm, è un errore di battitura?
Risposta:
Si conferma che si tratta di un errore di battitura (la profondità è da intendersi di 600 mm).

Domanda:
Abbiamo riscontrato un'incongruenza tra le richieste dell’allegato 4 del disciplinare di gara e le
relative planimetrie corredate da legenda. Per es. si considera il lab.PT_D_04 del piano terra (lotto
1) l’allegato richiede banconi con alzate e piano in laminato (per banco da 180 cm) e acciaio per
quello da sulla planimetria gli stessi banconi sono richiesti in poliuretano e parte di questo arredo
(quello in rosso) è indicato come da ricollocare ,quindi da non quindi da non fornire. E' corretto?
Risposta:
in caso di discordanza tra l’allegato tecnico e le planimetrie, fa fede quanto indicato nell’allegato
tecnico. Le planimetrie hanno subito alcune variazioni

Domanda:
La fornitura deve essere “chiavi in mano” compresa di allacciamenti e collegamenti a reti
tecnologiche ma tali informazioni non sono presenti in nessun allegato/planimetria. A tale proposito
chiediamo informazioni sui limiti di batteria per elettrico/gas/H20/aspirazioni e cappe.
Risposta:
La fornitura, come si legge nell’art. 2 del Disciplinare, comprende gli allacciamenti e collegamenti
a reti tecnologiche e collaudo e quant’altro necessario perché l’installazione possa considerarsi a
regola d’arte, in conformità allo stesso Disciplinare ed alle normative vigenti, senza esclusioni di
sorta: sono pertanto a carico dell’Impresa aggiudicataria tutti i costi relativi agli eventuali supporti,
raccordi e dispositivi (cavi, tubi ecc.) necessari per il collegamento delle varie unità dettagliate
nel capitolato tecnico con i punti di erogazione delle utenze (acqua, gas, energia elettrica).
Il fornitore troverà pertanto i punti di allaccio delle utenze con valvole di intercettazione dove
collegare le varie unità e dovrà collegarsi a questi.
Per le cappe la fornitura prevede il montaggio completo anche degli impianti espulsione delle
dimensioni calcolate dal fornitore come da allegato tecnico.
Si precisa ulteriormente che sono presenti le aperture nel solaio.
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Domanda:
Abbiamo riscontrato una incongruenza tra il disciplinare e il capitolato sui pagamenti: 60 gg per il
disciplinare e 90 gg per il capitolato. Qual è quello da tenere in considerazione?
Risposta:
Il Disciplinare regolamenta sempre la singola gara nel dettaglio ed essendo Lex specialis, in caso
di divergenza con il Capitolato Generale, prevale su di esso.

AVVISO:
SONO STATE PUBBLICATE LE PLANIMETRIE AGGIORNATE SIA SUL NS SITO, NELL’AREA
DEDICATA ALLA PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO, CHE NELLA PIATTAFORMA
ALBOFORNITORI.IT.

Domanda:
Con riferimento alla documentazione amministrativa, art. 9.4 del Disciplinare di gara, punto A.5
chiediamo precisazioni in merito alla procedura da adottare in quanto l'impegno da Voi richiesto fa
parte del documento A.4 (cauzione provvisoria).

E’ possibile provvedere alla scansione della

stessa, limitatamente alla parte dove si evince tale impegno?

Risposta:
Se la cauzione provvisoria contiene già l’impegno non è necessario caricare altro.
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