
Città di Canosa di Puglia
Provincia Barletta – Andria – Trani

1° Settore
  

FORNITURA DI ARREDI, COMPLEMENTI DI ARREDO E AUSILI SCOLASTICI A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 

CONFORMI AI CRITERI AMBIENTALI AGGIORNATI CON 
DECRETO MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO DEL 11 GENNAIO 2017

 RDO n. 2203291 CIG. 7752379986

QUESITO n. 1 registrato al prot. n. 3656 del 31/01/2019

“Spettabile Amministrazione, di seguito alcune richieste di chiarimenti tecnici in relazione alla procedura di gara per
"la fornitura di arredi, complementi di arredo e ausili scolastici a basso impatto ambientale per le scuole infanzia del
Comune di  Canosa di  Puglia".RDO n° 2203291 -  CIG 7752379986progressivo 1 -  mobili  contenitori  -  materiali
costruttivi  delle  ante: nella descrizione contenuta nel  Capitolato Tecnico, vengono richieste ante in MDF laccato,
richiediamo se possibile di fornire ante in conglomerato ligneo FSC in classe E1 di emissione di formaldeide con
finitura in nobilitato colorato da mm 18 di spessore con bordo in abs da mm 2 di spessore arrotondato nel rispetto
della  normativa  di  sicurezza  vigente,  oppure  in  pannelli  di  legno  multistrati  FSC  in  classe  E1  di  emissione  di
formaldeide da mm 18 di spessore rivestiti sulle due facce in laminato plastico HPL da 9/10 di spessore, colorato, con
finitura opaca e antigraffio, ignifugo in classe 1 di reazione al fuoco, bordo a vista lucidato al naturale e arrotondato
nel rispetto della normativa di sicurezza vigente.progressivo 1 - mobili contenitori - sistema di apertura delle ante:
nella  descrizione  contenuta  nel  Capitolato  Tecnico,  vengono  richieste  ante  con  apertura  a  180°,  richiediamo  se
possibile  fornire  ante  con  apertura  a  110°.progressivo  1  -  mobili  contenitori  -  dimensioni  dei  contenitori  nella
descrizione  contenuta  nel  Capitolato  Tecnico,  vengono  richieste  le  seguenti  dimensioni:  cm  70x45x83-118-153H,
richiedamo se possibile di offrire mobili con le seguenti dimensioni: cm 70x41x80-114-148Hprogressivo 5 - cattedra
con  2  cassetti  -  materiale  utilizzato  per  la  bordatura:  nella  descrizione  contenuta  nel  Capitolato  Tecnico,  viene
richiesta una bordatura realizzata in esaflex (materiale plastico), richiediamo se possibile di fornire il piano con bordo
in legno massello di faggio lucidato al naturale e posto sotto laminato, arrotondato nel rispetto della normativa di
sicurezza vigente.progressivo 5 - cattedra con 2 cassetti - dimensioni piano lavoro: nella descrizione contenuta nel
Capitolato Tecnico, viene richiesta una dimensione di piano di cm 130x70, richiedamo se possibile di fornire una
cattedra con dimensione di piano di cm 140x70.” 

RISPOSTA

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti tecnici, si evidenzia che:
l'art. 2 “CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ARREDI”, del CAPITOLATO TECNICO, nel prevedere che tutti
gli articoli offerti devono rispettare le norme di legge e/o regolamentari che ne disciplinano la produzione, la vendita ed
il trasporto, richiama la rispondenza a caratteristiche generali.
Il  richiamo  per  i  prodotti  offerti  al  rispetto  delle  caratteristiche  generali  di  cui  agli  articoli  precedenti  ed  alle
certificazioni richieste, è inoltre confermato dal successivo art. 7 “ELENCO E CARATTERISTICHE ARTICOLI”.
Un  ulteriore  utile  riferimento  si  evince,  altresì,  nell'art.  6  “CARATTERISTICHE  DELLA FORNITURA E  DEI
SERVIZI  CONNESSI”  delle  CONDIZIONI  PARTICOLARI  DI  FORNITURA,  in  cui  le  caratteristiche  tecniche
prestazionali  e  dimensionali,  nonché  normative,  sono  da  considerarsi  come  caratteristiche  minime,  caratteristiche
riferibili,  per  quello che rileva ai  fini  dei  chiarimenti  richiesti,  all'aspetto qualitativo degli  articoli  offerti  anche in
termini di equivalenza - di cui l'offerente è garante e responsabile -, ferme le certificazioni e le 
garanzie di funzionalità  relativamente all'uso ed ai destinatari cui saranno asserviti i beni oggetto di gara.

                                                                 F.to  Il Dirigente I° Settore
                                                                                                dott.ssa Adele REGA 
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