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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. 15 - DOMANDA: Nei criteri migliorativi al punto 3.7 TAVOLI RIUNIONE E PER LA 
COLLETTIVITA’ 3.8 ACCESSORI E COMPLEMENTI PER ARREDI vengono assegnati 4 punti. Non è chiaro se 
l’omologazione richiesta fa riferimento ai solo tavoli riunione o ai pannelli fonoassorbenti o a tutti gli arredi 
per ufficio. Nel caso in cui si presentasse l’omologazione per un solo prodotto, che punteggio verrà 
assegnato? 
Risposta n. 15: prima della tabella di assegnazione dei punteggi la stazione appaltante ha fornito le seguenti 
indicazioni: qualora i punteggi della tabella sottostante non fossero riferiti a tutti i prodotti indicati nella 
prima colonna “Rif. Capitolo nel capitolato speciale d’appalto” il punteggio attribuito sarà comunque pari a 
0. Ad esempio: se un operatore economico fornisce la certificazione UNI 9300:2015 – “Determinazione della 
tendenza delle superfici a ritenere lo sporco” solo per il prodotto 3.1 SCRIVANIA OPERATIVA il punteggio 
attribuito dalla commissione sarà pari a zero. Nella fattispecie il punteggio massimo 4 conseguibile è 
alternativo: 1 Reazione al Fuoco, Certificazione in classe 1: 3 punti oppure Reazione al Fuoco, Omologazione 
intero manufatto in classe 1: punteggio 4 il punteggio in ciascuna delle due alternative è assegnato se il 
requisito è posseduto congiuntamente per 3.7 TAVOLI RIUNIONE E PER LACOLLETTIVITÀ e per 3.8 
ACCESSORI ECOMPLEMENTI PERARREDI PER UFFICIO 
 
 
Chiarimento n. 16 - DOMANDA: Buongiorno, con la presente siamo a richiedere chiarimento per quanto in 
oggetto. Nel capitolato speciale d'appalto sono richieste lampade, appendiabiti, cestini, targhette e totem in 
"classe di reazione al fuoco, certificazione minima in classe 2", ma tutti questi arredi, essendo realizzati da 
dettagli e componenti anche in plastica, non possono avere la certificazione richiesta. Chiediamo perciò un 
chiarimento su quanto sopra descritto, e se fosse necessario allegare l'omologazione. 
Risposta 16: Si ritiene ammissibile che gli accessori e complementi di cui al punto 3.8 del Capitolato 
d'appalto siano costituiti da una marginale e contenuta quota di componentistica in materiale plastico; 
diverso è il discorso qualora la parte in materiale plastico rappresenti una quantità significativa ed evidente 
dell'intero manufatto, rendendo di fatto inaccettabile la proposta. Inoltre si ritengono accettabili soluzioni 
che contemplino un uso schermato delle parti in materiale plastico (ad esempio un rivestimento esterno in 
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metallo per il cestino gettacarte, una schiena metallica per il supporto alle targhette). Si suggerisce inoltre di 

fornire la marcatura "CE" per i prodotti proposti. 

 
Chiarimento n. 17 - DOMANDA: Si chiede inoltre la conferma che scrivanie, cassettiere e armadi non 
debbano essere ignifughi, come da voi indicato nel chiarimento del 14/03/2022 ore 21.40. 
Risposta n. 17: 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. 18: - DOMANDA Chiediamo il riferimento da indicare al campo 6 del modello F23 per il 
pagamento del bollo per l’ufficio al quale va riferito il versamento  
Risposta n. 18 Campo 6 del modello: Ufficio o ente (Codice dell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate dove 
siesegue il versamento) 
 
 
Chiarimento n. 19 – DOMANDA Buon pomeriggio, in riferimento al capitolato generale d'appalto, al punto 
3.5.5 si richiedono mobili contenitore alto direzionale dim 90x45x290h. Nella descrizione vengono richieste 
ante in legno e non in cristallo come invece è indicato nella planimetria. Potete precisare se il contenitore 
deve essere con ante in legno o con ante vetrate? in tal caso potete precisare se l'altezza è confermata in cm 
290 ?. Per nostra esperienza l'altezza di cm.290 con ante in vetro è di difficile divisione, sarebbe preferibile 
un'altezza di cm. 200. 
Risposta n. 19 : Le ante dei mobili contenitore alto direzionale devono essere in legno, come descritto nel 

capitolato d'appalto. 

 
Chiarimento n. 20 – DOMANDA 
Vengono richiesti per la struttura pannelli di spessore 20 mm. Solitamente per i fianchi si usa il 18 mm. Può 
essere accettato?  
Risposta n. 20: Sì, è accettabile lo spessore minimo di 18 mm per i fianchi, mantenendo invariate le qualità 
strutturali e di finitura indicate nel capitolato d'appalto 
 
Chiarimento n. 21  - DOMANDA 
I ripiani in metallo sono solitamente spessore 25 mm e non 30. Possono essere accettati? 

Risposta n. 21 No, almeno il lato frontale a vista deve avere altezza 30 mm. 

 

 
Chiarimento 22 – DOMANDA 
A causa della particolare congiuntura, risulta difficile trovare i quantitativi da voi richiesti in fase di gara per 

la realizzazione dei piani in spessore 28 o 30 finitura noce chiaro. E' possibile proporre piani di 25 mm? 
Risposta n. 22 No, non è possibile 

 
 

                  

Responsabile Unico del Procedimento 
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