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SPETT.LE URP CNR  
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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. 7 - DOMANDA: Buongiorno, con la presente sono a richiedere i seguenti quesiti:1) E' possibile 
proporre una canalina sottopiano in metallo, non scatolare, ma semi aperta, cioè con sponda di 
contenimento frontale, che però esegua comunque il lavoro richiesto, cioè nasconda la vista dei cavi? 
Risposta n. 7: Sì, è possibile purché la parte chiusa sia rivolta verso il fronte ospiti della scrivania e la parte 
semi aperta sia rivolta verso la postazione operativa  
 

Chiarimento n. 8 - DOMANDA: Lo sportellino passacavi ribaltabile è necessario che sia verniciato del colore 
del piano, o può essere proposto anche color alluminio/bianco 
Risposta 8: No, non sono accettabili finiture in colore alluminio o bianco; lo sportello ribaltabile deve avere la 
stessa finitura legno noce chiaro del piano della scrivania, come riportato al punto 3.1 “Scrivania operativa” 
del Capitolato Speciale 
Chiarimento n. 9 - DOMANDA: Per quanto riguarda lo screen fonoassorbente, il rivestimento può essere 
proposto anche in nobilitato? In quanto non risulta possibile realizzare un laminato microforato 
Risposta 9: Sì, è possibile purché vengano soddisfatte tutte le altre caratteristiche qualitative di materiali e 
finiture descritte nel capitolato speciale 
 

Chiarimento n. 10 - DOMANDA Buongiorno, per quanto riguarda il prodotto in oggetto (Cavalletto Regolabile 
Scrivania 3.1) abbiamo trovato a livello commerciale un solo modello di scrivania con caratteristiche 
compatibili della ditta Mascagni che però non è più in produzione. Avete un modello di riferimento? E' 
possibile proporre gambe a "T"? 
Risposta n. 10: No, non è accettabile la gamba a "T"; sono accettabili soluzioni con gamba a sezione cilindrica, 
ellittica, quadrata, rettangolare, triangolare purché rispondano ai requisiti ergonomici 
 

Chiarimento n. 11 – DOMANDA Vorrei avere gentilmente un chiarimento in merito agli arredi che devono 
avere i pannelli ignifughi.Si tratta dei soli articoli al progressivo 3.7, 3.8 oppure di tutti gli arredi in legno? 
Risposta n. 11: Si tratta dei soli articoli ai progressivi indicati e non è richiesta la classe di reazione al fuoco per 
tutti gli arredi; tuttavia si rimanda alla tabella dei criteri migliorativi presente nel capitolato speciale per 
l'assegnazione di punteggio aggiuntivo in presenza di certificazioni in classe 1 di reazione al fuoco 
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Chiarimento n. 12 – DOMANDA La normativa riferita al D.M 22/06/2006-D.M. del 26/6/1984 - D.M. del 
3/9/2001- non specifica la classe di reazione al fuoco necessaria per arredi come armadi, scrivanie e 
cassettiere, che vengono contemplati nel calcolo del carico incendio, nei casi in cui sia necessario effettuarlo. 
Richiede invece la classe 1IM per gli arredi imbottiti. Confermate che per tutti gli arredi viene richiesta la 
Classe 1 di resistenza al fuoco o è sufficiente la Classe 2 
Risposta n. 12: La normativa non contempla la classe di reazione al fuoco per arredi come scrivanie e 
cassettiere, per cui non è richiesta la classe 1; tuttavia si rimanda alla tabella dei criteri migliorativi presente 
nel capitolato speciale per l'assegnazione di punteggio aggiuntivo in presenza di certificazioni in classe 1 
 
Chiarimento n. 13 - DOMANDA 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 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 
Risposta n. 13: Sono accettabili soluzioni con gamba a sezione cilindrica, ellittica, quadrata, rettangolare, 
triangolare purché rispondano ai requisiti ergonomici". 

 
Chiarimento n. 14 - DOMANDA Buongiorno, con la presente per chiedere un chiarimento in merito agli 
arredi in legno ignifughi. Potete indicare con precisione per quali è richiesta obbligatoriamente la classe 1 di 
reazione al fuoco? Abbiamo notato delle risposte contrastanti nei chiarimenti richiesti da altri operatori e 
vorremmo la massima chiarezza per poter proporre un'offerta corretta. Grazie in anticipo per la 
collaborazione. Cordiali saluti. 
Risposta n.14: La normativa contempla la certificazione in classe 2 di reazione al fuoco per i tavoli riunione e 
per la collettività di cui al punto 3.7 e per gli accessori e complementi di cui al punto 3.8 del Capitolato 
speciale. Per arredi come scrivanie e cassettiere, la normativa non contempla la classe di reazione al fuoco, 
per cui non è richiesta la classe 1. S rimanda alla tabella dei criteri migliorativi presente nel capitolato speciale 
per l'assegnazione di punteggio aggiuntivo in presenza di certificazioni in classe 1 
RETTIFICA al chiarimento n. 5: Con la risposta n. 14 si rettifica al contempo quanto precedentemente risposto 
alla richiesta di chiarimento n. 5 
 
 
 

                  

Responsabile Unico del Procedimento 
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