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AREA EDILIZIA, PATRIMONIO IMMOBILIARE E ACQUISTI

F.A.Q.
Procedura “aperta”: Fornitura di Arredi per l’allestimento dei locali della “Cittadella dello Studente” Centro
Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi di Padova - Codice C.I.G.: 527310718E.

COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI IN MERITO AL BANDO DI GARA ED ALLEGATA DOCUMENTAZIONE.

COMUNICAZIONE N. 1 (Aggiornamento alla data del 19/09/2013)
Si precisa che le aule del piano terra, denominate “00/1”, “00/2” e “00/3”, presentano un gradone in meno, rispetto a
quanto indicato nelle piante fornite in formato “dwg”.
Inoltre, nel laboratorio del terzo piano, denominato “03/6” nel Modello “L” - Lista delle Categorie d’offerta, la pedana
dovrà avere le seguenti dimensioni: L660-P200.
COMUNICAZIONE N. 2 (Aggiornamento alla data del 19/09/2013)
Si conferma che i contenitori metallici, di cui a pag. 6 del Capitolato - Parte Tecnica, devono essere offerti dai
concorrenti con ante cieche, sia “scorrevoli” che a “battenti”, così come previsto anche negli appositi spazi del
Modello “L” - Lista delle Categorie d’offerta.
Ai fini tuttavia della sola Campionatura ex art. 9 del Disciplinare di Gara, i concorrenti dovranno produrre un
contenitore metallico con ante “battenti”, di conseguenza, il sub-criterio di cui all’art. 29 del medesimo Disciplinare,
relativo al “sistema di scorrimento”, deve intendersi riferito a: “spessore lamierati”.
COMUNICAZIONE N. 3 (Aggiornamento alla data del 19/09/2013)
Si conferma che gli armadi metallici, di cui a pag. 6 del Capitolato - Parte Tecnica, dovranno esclusivamente essere
assemblati con “viterie”, così come espressamente prescritto dal medesimo Capitolato.
Non si prevedono quindi altre modalità di assemblaggio, neppure quella “ad incastro”.
COMUNICAZIONE N. 4 (Aggiornamento alla data del 19/09/2013)
Si conferma che la “sedia visitatore”, di cui al Capitolato - Parte Tecnica, dovrà essere fornita esclusivamente senza
braccioli, così come prescritto.
COMUNICAZIONE N. 5 (Aggiornamento alla data del 19/09/2013)
Si precisa che tutte le pedane avranno n. 1 (uno) gradino e rampa per disabili.
COMUNICAZIONE N. 6 (Aggiornamento alla data del 19/09/2013)
Si segnala che la “percentuale di tolleranza” prevista nelle dimensioni dei contenitori è di “+-10%”.
COMUNICAZIONE N. 7 (Aggiornamento alla data del 19/09/2013)
Si segnala che, qualora un Operatore Economico avesse effettuato il sopralluogo in qualità di concorrente “singolo” e,
successivamente, dovesse poi partecipare alla gara in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), dovrà
inserire nella Busta “A” - Documentazione Amministrativa, di cui all’art. 21 del Disciplinare di Gara, il Modello “S”
Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciato dall’Ente dopo l’esecuzione del sopralluogo stesso.
COMUNICAZIONE N. 8 (Aggiornamento alla data del 19/09/2013)
Si forniscono inoltre i seguenti chiarimenti tecnici.

DOMANDE
Sarà reso noto il “computo metrico estimativo”?

RISPOSTE
Trattandosi di appalto di forniture, non sussiste alcun
“computo metrico estimativo”. Quest’ultimo, infatti, ha
rilevanza solo nell’ambito degli appalti di lavori pubblici.

La voce del “Capitolato - Parte Tecnica”, di cui all’articolo Per “Cifratura” si intende il numero apposto sulle porte
“Modulo contenitore per borse e valigie”, recita: - ogni per l’identificazione del vano e, quindi, delle chiavi.
anta dovrà essere munita di serratura con chiusura a
moneta e cifratura -. Cosa si intende per “Cifratura”?
Scrivanie cattedre e tavoli:
- Per i tavoli e le scrivanie sono ammesse anche gambe
rettangolari anziché quadrate, purché di sezione uguale
o superiore al 40 x 40 richiesto?
- La descrizione delle cattedre parla di un fianco di
sostegno laterale come il piano e quindi in nb melaminico
da mm. 28 e in seguito aggiunge che deve avere un
telaio sottobase con piedini regolabili di sezione 40 x 40:
si richiede se la cattedra debba avere effettivamente
entrambe le caratteristiche o se, invece, possa avere
indifferentemente fianchi strutturali in legno e in
alternativa basamento metallico, come le scrivanie, e
fianco di finitura in legno di tamponamento.
Pedane per cattedra:
Al fine di una corretta ed omogenea valutazione di tutte
le offerte, si richiede se vi sia la possibilità che la
Stazione Appaltante possa determinare le dimensioni più
opportune delle pedane da quotare.

- Si conferma che tavoli e scrivanie devono essere
conformi a quanto previsto nel Capitolato Tecnico.
- Per le cattedre si ribadisce che esse dovranno avere il
telaio sottopiano, fianchi strutturali e non fianchi di
tamponamento.

Premesso che le pedane non costituiscono oggetto di
valutazione, le loro dimensioni saranno determinate a
cura dei concorrenti, in funzione delle dimensioni delle
relative cattedre.

La planimetria dell’aula, denominata “laboratorio La fornitura ha per oggetto i soli articoli indicati
linguistico 03/6”, chiaramente riferita ad un’aula del terzo nell’apposito Modello “L” - Lista delle Categorie
piano, raffigura il posizionamento di n. 27 tavoli “ad isola” d’offerta.
per un totale di n. 81 posti a sedere. Orbene, la “lista di
categoria d’offerta” non riporta, alla voce corrispondente,
alcun tavolo o banco, cosa significa? L’aula in oggetto
non deve essere arredata? Non si deve formulare alcun
prezzo per quest’aula, al di fuori degli altri elementi
descritti?
Contenitore operativo con ante o “a giorno”:
La voce recita: struttura in agglomerato di classe ............
spessore mm. 18. Fin qui è tutto chiaro, poiché, nel
settore dei mobili per ufficio, per struttura si intende il
“top” o cappello, la base e i fianchi laterali. Non si
capisce
il
prosieguo,
laddove,
si
dice:
il piano nobilitato con finitura melaminica spessore min.
mm 28/30 .......... Si chiede, pertanto, cosa intenda dire il
Capitolato. Qual è il piano che cita? Non può essere il
top o cappello, poiché, prima ha detto che la struttura di
agglomerato ligneo .... avrà spessore mm 18. Non
possono essere i ripiani interni, perché dice “il piano”, e
comunque i ripiani li chiede in “metallo e predisposti per
le cartelle sospese”. Al fine di formulare una descrizione
tecnica attinente al capitolato ed in linea con i prezzi

La descrizione del contenitore, di cui a pag. 6 del
Capitolato - Parte Tecnica, presenta un refuso,
pertanto, quella corretta è la seguente:
“Struttura in agglomerato ligneo, classe di reazione al
fuoco 1, classe E1 di emissione di formaldeide, piano
nobilitato con finitura melaminica, spessore minimo mm.
25/28, classe di reazione al fuoco 1, bordo dello stesso
materiale di rivestimento oppure in ABS, lavorato in
massa, oppure in massello di legno. Fianchi predisposti
con forature a passo mm, 32 per lo spostamento dei
ripiani interni mobili.
I ripiani interni dovranno essere in metallo e predisposti
per cartelle sospese.
Schienali realizzati a seconda della metodologia
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d’acquisto, E’ possibile sapere cosa si intende dire nella costruttiva in agglomerato ligneo, classe di reazione al
descrizione evidenziata?
fuoco 1, classe E1
di emissione di formaldeide,
spessore adeguato, rivestimento melamminico.
Ante cieche in pannello di particelle, di spessore mm
18, con basso contenuto di formaldeide, classe di
reazione al fuoco 1, nobilitato con finitura melaminica;
bordo dello stesso materiale di rivestimento, oppure in
ABS lavorato in massa, oppure in massello di legno.
Fondo con piedini di regolazione.
Dimensioni come da Lista delle Categorie d’offerta”.
Il Capitolato - Parte Tecnica, alle voci “seduta su puntali”
e “seduta operativa” richiede, tra le altre caratteristiche
descritte, che il rivestimento sia in “tessuto ignifugo in
classe 1IM”. Orbene, la corretta descrizione per
richiedere il tessuto ignifugo è “tessuto ignifugo in classe
1”, poiché la classe 1IM è riferibile a tutta la struttura.
Essendo la classificazione TIPO A correlata a sedute
con caratteristiche peculiari e particolari, poiché quasi
tutte le sedute sono del TIPO B e solo pochissime del
TIPO A con la loro struttura in polipropilene e, quindi,
difficilmente omologate in classe 1IM, sorge
legittimamente il dubbio. Si può chiarire?

Nei concetti generali di reazione al fuoco definiti dal
CATAS viene indicata la classe di reazione al fuoco 1IM
per i mobili imbottiti. Per mobili imbottiti si intendono
sedie, poltrone, divani, divani letto, ecc..

COMUNICAZIONE N. 9 (Aggiornamento alla data del 20/09/2013)
DOMANDE
Cosa significa ESCURSIONE ORIZZONTALE
riferimento alla descrizione tecnica del posto banco?

RISPOSTE
in Per “escursione orizzontale” si intende che i sedili non
dovranno essere saldati alla trave, ma dovranno essere
fissati mediante l’utilizzo di cavallotti, permettendo così
l’adattamento dei sedili alla barra.

Il Capitolato - Parte Tecnica, a pag. 5, alla voce “tavolo Il piano potrà anche essere di spessore inferiore a
banco” riporta la seguente prescrizione: - pannello di quanto richiesto nel Capitolato - Parte Tecnico, purché
spessore minimo mm. 28, piano nobilitato con finitura non sia al di sotto di mm. 18.
melaminica, spessore minimo 28/30..............il banco
dovrà avere il piano ribaltabile antipanico”.
Si prega di chiarire a cosa si riferisce lo spessore 28/30 e
si avanza la riserva che un pannello di mm. 28, come
richiesto, per il proprio peso specifico difficilmente può
soddisfare la caratteristica di essere antipanico. Infatti,
tutte le case costruttrici lo realizzano con spessori che
vanno al di là dei mm. 20.
Il Capitolato prevede piani ribaltabili con spessore mm.
28, si chiede la possibilità di offrire spessori diversi, in
quanto non è tanto lo spessore a garantire la solidità del
piano, ma il sistema costruttivo che ogni Azienda ha
progettato per il proprio prodotto e che garantisce
resistenza e stabilità
COMUNICAZIONE N. 10 (Aggiornamento alla data del 24/09/2013)
Si precisa che il “modesty panel”, di cui alla voce “Posto Banco” del Capitolato - Parte Tecnica, deve essere
posizionato nella prima fila o nelle file intermedie, qualora il concorrente ritenga di prevedere un corridoio tra le file di
banchi.
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COMUNICAZIONE N. 11 (Aggiornamento alla data del 24/09/2013)
Si conferma che la gamba, di cui alla voce “Posto Banco” del Capitolato - Parte Tecnica, deve essere predisposta in
modo da consentire l’idoneo passaggio dei cavi, senza necessità di smontare parti strutturali.

COMUNICAZIONE N. 12 (Aggiornamento alla data del 25/09/2013)
Si conferma che la Proposta “Tecnico-Operativa”, di cui all’art. 22 del Disciplinare, deve essere: - ... omissis ...
composta al massimo di n. 20 (venti) facciate, su fogli singoli in formato “A4”, non in bollo ... omissis ... -. Pertanto, in
tale numero complessivo di pagine devono essere ricompresi i seguenti contenuti: - ... omissis ... lay-out, descrizione
dei materiali impiegati, processo di produzione, qualità dei materiali stessi, stabilimento di produzione, disegni
tecnici, fotografie, cartelle dei colori dei tessuti, con pure colore e caratteristiche degli stessi, nonché esatta
descrizione delle pareti. -. Nulla esclude tuttavia che possano essere allegati anche brochures o depliants illustrativi.
Si precisa inoltre quanto segue:
- a) per “processo di produzione” si intendono le varie fasi di produzione, quali, a titolo esemplificativo, l’assemblaggio
dei vari componenti, loro successivo imballaggio e trasporto, nonché eventuale utilizzo di altri produttori-fornitori;
- b) per “stabilimento di produzione”, nonché “azienda produttrice”, si intende la sede di produzione dei beni, che
formano oggetto della fornitura d’appalto, della cui denominazione e relativo indirizzo deve essere fatta menzione
nella suddetta Proposta Tecnica;
- c) per “qualità dei materiali”, infine, si intende la tipologia dei materiali di produzione.

COMUNICAZIONE N. 13 (Aggiornamento alla data del 26/09/2013)
DOMANDE
Posti banco
I “posti banco” vengono cablati contestualmente alla loro
posa oppure si ritiene di cablare gli stessi in un momento
successivo?
Oltre alla gamba per “salita cavi”, sono richiesti anche i
“passaggi dei cavi nelle travi” e le “scatole contenenti” o
devono essere predisposte per le prese di corrente?
I “lay-out” relativi alla Proposta “Tecnico-Operativa” si
possono fornire anche separatamente, rispetto alle venti
pagine della presentazione tecnica con un formato più
grande, leggibile?
Si può utilizzare bordo di mm. 2 con ragiatura di mm. 3?

RISPOSTE
Le attività successive alla produzione della fornitura
d’appalto saranno concordate successivamente tra
Contraente e Direzione Lavori dell’Ente, mentre le
caratteristiche ulteriori non saranno oggetto di
Capitolato.
Vedasi precedente COMUNICAZIONE N. 12

Si conferma che il bordo deve essere conforme a
quanto previsto nel Capitolato - Parte Tecnica.

Bancone distribuzione piano terra
Da disegno non si capiscono le dimensioni totali. Si dice Nel file “dwg” è indicato il solo ingombro a terra del
che la pannellatura sia in sp. di mm. 18, ma da disegno bancone. Lo spessore deve essere conforme a quanto
sembra che sia di mm. 210?
previsto nel Capitolato - Parte Tecnica.
Il piano superiore al “lato pubblico” che sviluppo deve Il piano superiore al “lato pubblico” dovrà essere
avere in lunghezza?
sviluppato per l’intera lunghezza del bancone.
Il modulo “porta d’ingresso” va da terra a soffitto (altezza: L’altezza sarà determinata in base alle valutazioni del
mm. 2.700)?
concorrente.
Cosa vuol dire “sospeso al frontale senza gambe”?

Per “sospeso al frontale senza gambe”, si intende con
riferimento al piano superiore lato pubblico.
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COMUNICAZIONE N. 14 (Aggiornamento alla data del 27/09/2013)
DOMANDE

RISPOSTE

Locale “controllo tecnico 03/2 - piano terzo”
Si chiede di quotare una “scrivania a L di dimensioni La scrivania a “L” si compone di n. 1 (uno) tavolo di
L340 - P80 - H72 con porta PC”.
dimensioni L180 - P80 e n. 1 (uno) tavolo di dimensioni
E’ possibile avere maggiori indicazioni, in particolare, L160 - P80.
sulle dimensioni dei lati a “L”?

COMUNICAZIONE N. 15 (Aggiornamento alla data del 30/09/2013)
DOMANDE

RISPOSTE

- In merito al sub-criterio GARANZIA E RICAMBI, di cui - Il punteggio di 0,50 (zero/50) per ogni anno
all’art. 29 del Disciplinare, si chiedono precisazioni aggiuntivo di garanzia e ricambi, rispetto al minimo
previsto di anni 1 (uno), fino ad un massimo di punti 8
sull’attribuzione del relativo punteggio.
(come previsto al comma 4 dell’art. 29 del Disciplinare),
sarà attribuito nel seguente modo: punti 0,50 (zero/50)
per ogni anno di garanzia superiore ad anni 1 (uno) e
punti 0,50 (zero/50) per ogni anno di ricambi superiore
ad anni 1 (uno). Esempio: se un concorrente fa
un’offerta di anni 3 (tre) di garanzia, ossia, superiore di
due anni, rispetto al minimo prescritto, e anni 5 (cinque)
di ricambi, ossia, superiore di quattro, rispetto al
minimo, il punteggio assegnato sarà il seguente: 0,50x2
per la garanzia (= punti 1) e 0,50x4 per i ricambi (= punti
2), per un totale di punti 3.
- In merito alla garanzia “definitiva”, di cui all’art. 11 del - la garanzia “definitiva” sarà svincolata dall’Ente a
Capitolato - Parte Amministrativa, si chiedono chiarimenti seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione
della fornitura, al termine del collaudo della stessa.
sulle relative modalità di svincolo.

Il R.U.P.
f.to Giacomo Oro
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