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Area della Ricerca di Pisa 
   

 

SPETT.LE URP CNR  
Tramite protocollo-ammcen@pec.cnr.it  
 
 

Nella mia qualità di RUP, chiedo la pubblicazione sul sito http://www.urp.cnr.it (Sezione Gare), dei seguenti 
chiarimenti e risposte relativi alla Procedura di Gara intitolata:  
 
Procedura di Gara sopra soglia ex art. 55 d.lgs. 50/2016 indetta dall’Area della Ricerca del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche – Pisa - per l’affidamento della fornitura di arredi di ufficio per la nuova sede del Registro .it, 
nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione 
 
CIG. 9040715A06  
CUI 80054330586201900170  
CUP B53D13000720007 
 
Documenti da pubblicare:  
 

Chiarimento N. 1 – DOMANDA: 
Buongiorno, si evince dalla documentazione tecnica di gara che la ISO 14001 è richiesta solo in caso di RTI, 
consorzi ecc.E' obbligatoria anche in caso di singola impresa? Nel caso è possibile allegare la ISO 14001 del 
produttore degli arredi? 
 
RISPOSTA n. 1: 
Gli operatori invitati appartengono come minimo alla classe c2 e in base al bando istitutivo devono possedere 
le certificazioni iso 9001 e iso 14001  
Si ricorda che in caso di partecipazione in forma singola, l'Operatore economico dovrà, a pena di esclusione, 
rientrare nella Classe di ammissione indicata nella tabella presente sul Capitolato d’oneri Sdapa Categoria 
Merceologica “Arredi per Ufficio” o in una Classe di ammissione ad essa superiore, ed essere in possesso dei 
requisiti generali e di idoneità professionale di cui al punto III.1.1) del Bando istitutivo, di capacità economico-
finanziaria di cui al punto III.1.2) del Bando Istitutivo, e di capacità tecnica e professionale di cui al punto 
III.1.3) del Bando Istitutivo, come indicati al paragrafo 2.2 del capitolato d'oneri del bando istitutivo  
 
CHIARIMENTO N. 2 – DOMANDA: 
Siamo stati inviatati alla presente gara ma siamo iscritti nella categoria indicata solo come classe A e non C2. 
Vorremmo partecipare tramite avvalimento. Volevamo tuttavia conferma di quanto segue: la ditta con la 
quale procederemo con l'avvalimento necessita di essere iscritta allo Sdapa? 
 
RISPOSTA n. 2 
Si possono avvalere o raggruppare solo gli operatori abilitati alla categoria merceologica di interesse al 

momento dell’avvio del confronto competitivo. 
 
CHIARIMENTI n. 3 e 4  
DOMANDA: 

1) Il Punto 3 del Capitolato Speciale di Appalto, dedicato ai “requisiti minimi prestazionali” e alle 

“specifiche delle caratteristiche tecniche”, richiede per la “Scrivania operativa” (punto 3.1) e per il 

“Tavolo riunione direzionale” (punto 3.7.3) che i due articoli abbiano “Gambe metalliche a sezione 
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cilindrica con basi circolari a terra, oppure gambe a sezione ellittica” e precisa che “Non sono 

accettabili soluzioni non ergonomiche con gamba standard a sezione quadrata, rettangolare o 

triangolare”.   

Il significato di quest'ultima previsione non è del tutto chiaro, laddove considera congiuntamente il 

carattere non-ergonomico dei prodotti e la sezione delle gambe: chiediamo pertanto che vogliate 

chiarire se soluzioni con gamba standard a sezione quadrata, rettangolare o triangolare siano invece 

accettate qualora i prodotti rispondano ai requisiti ergonomici.  

  

2) In caso di risposta negativa al primo quesito, la previsione sarebbe a nostro avviso 

illegittima, per le seguenti ragioni:  

- il tipo di sezione delle gambe non costituisce una specifica tecnica ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs.  

n. 50/2016, perché non attiene a un requisito prestazionale o funzionale, bensì a una caratteristica di 

rilevanza meramente estetica;  

- quand'anche tale previsione costituisse una “specifica tecnica”, essa sarebbe illegittima 

perché tale da comportare un ostacolo alla concorrenza del tutto privo di giustificazione e scopo;  

- ciò è tanto più vero se si considera che non è espressamente prevista (anzi, è di fatto esclusa) 

la presentazione di prodotti equivalenti;  

- la giurisprudenza in proposito ha chiarito che: “Le specifiche tecniche hanno … il compito di 

rendere intellegibile il bisogno che la stazione appaltante intende soddisfare con la pubblica gara 

più che quello di descrivere minuziosamente le caratteristiche del prodotto offerto dai 

concorrenti”; “La norma dell'art. 68 del codice degli appalti, in attuazione del principio 

comunitario della massima concorrenza … è finalizzata a che la ponderata e fruttuosa scelta del 

miglior contraente non debba comportare ostacoli non giustificati da reali esigenze tecniche”; “Il 

precetto di equivalenza delle specifiche tecniche impone che i concorrenti possano sempre 

dimostrare che la loro proposta ottemperi in maniera equivalente allo standard prestazionale 

richiesto”; “Il principio di equivalenza presuppone la corrispondenza delle prestazioni del prodotto 

offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante”; “il criterio 

dell'equivalenza non può subire una lettura limitativa o formalistica ma deve, al contrario, godere 

di un particolare favore perché è finalizzato a sodisfare l'esigenza primaria di garantire la 

massima concorrenza tra gli operatori economici: ovviamente l'equivalenza va ragguagliata alla 

funzionalità di quanto richiesto dalla pubblica Amministrazione con quanto offerto in sede gara, 

non certo alla mera formale descrizione del prodotto” (Consiglio di Stato, sentenza n. 5063/2020).  

Tutto ciò considerato, chiediamo che la stazione appaltante precisi in modo inequivocabile, 

mediante chiarimenti o mediante modifica delle previsioni del Capitolato Speciale, che il tipo di 

sezione delle gambe dei due prodotti suddetti può essere oggetto del giudizio di equivalenza, in 

conformità ai principi ora richiamati. 
 

RISPOSTA 3 e 4: 

Con riferimento  al Punto 3 del Capitolato Speciale di Appalto, dedicato ai “requisiti minimi prestazionali” 

e alle “specifiche delle caratteristiche tecniche”, richiede per la “Scrivania operativa” (punto 3.1) e 

per il “Tavolo riunione direzionale” (punto 3.7.3) che i due articoli abbiano “Gambe metalliche a 

sezione cilindrica con basi circolari a terra, oppure gambe a sezione ellittica” e precisa che “Non 

sono accettabili soluzioni non ergonomiche con gamba standard a sezione quadrata, rettangolare o 

triangolare” si evidenzia quanto segue: 

si accettano soluzioni con gamba standard a sezione quadrata, rettangolare o triangolare qualora i prodotti 
rispondano ai requisiti ergonomici. 
 

                  

Responsabile Unico del Procedimento 
Irene Sannicandro 
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