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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. 23 – DOMANDA: 
volevo sapere, gentilmente, se i certificati CAM, UNI ISO, di reazione al fuoco devono essere necessariamente 
presenti al momento della presentazione dell'offerta oppure può essere sufficiente un'autocertificazione con 
l'ovvia promessa di produrre il materiale necessario in caso di aggiudicazione 
RISPOSTA n.23: fare riferimento ai paragrafi 12 e 14 del Capitolato d'oneri e al Paragrafo 3.9 del Capitolato 
Tecnico Speciale d'appalto 
 
 
Chiarimento n. 24 -DOMANDA 
Buongiorno , si chiede la possibilità di fornire i pannelli fonoassorbenti, omologati 1IM, in tessuto invece che 
in laminato microforato. Purtroppo determinati materiali in questo momento sono difficili da reperire o con 

tempistiche molto lunghe e costi elevati. 
Risposta n. 24: Occorre seguire le indicazioni del capitolato tecnico e dei precedenti chiarimenti 
 
 
Chiarimento n. 25 – DOMANDA 
Buongiorno, si chiede con la presente in quale sezione caricare le schede tecniche come richiesto nel 
capitolato d'oneri a pag. 24 
RISPOSTA n. 25 Occorre inserirle nella busta B dell'offerta tecnica. 
 
 
Chiarimento n. 27 – DOMANDA 
Buongiorno, non essendoci una sezione dedicata al caricamento delle schede tecniche dove possiamo 
caricarle? 
Risposta n. 27: Fate un file unico pdf insieme all'offerta tecnica che producete sulla base del fac simile di 
offerta e allegatelo zippato se troppo grande 
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Chiarimento n. 28 – DOMANDA 
siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:RIF. 3.6.1La seduta necessità di traslatore? 
Sì, la seduta necessita di traslatore  
 
DOMANDA Il meccanismo syncron è tre o cinque blocchi?  
Risposta: Non sono richieste specifiche particolari sul numero di blocchi del meccanismo, che deve 
comunque garantire funzionalità e praticità  
 
DOMANDA Le plastiche devono essere di colore nero o grigie?  
Risposta: Le plastiche possono essere proposte indifferentemente in colore nero oppure grigio, 
possibilmente scuro simile al tessuto  
 
DOMANDA Il rivestimento deve essere in tessuto o finta pelle?  
Risposta: Il rivestimento del sedile deve essere in tessuto; lo schienale è previsto in rete, con la possibilità di 
rivestimento in tessuto, come esplicitato nel capitolato  
 
DOMANDA RIF. 3.6.2 Il colore delle plastiche deve essere come quello del punto precedente?  
Risposta: Sì  
 
DOMANDA 
RIF. 3.6.3La pelle deve essere ignifuga?  
Risposta: Per le sedute imbottite è richiesta l'omologazione in classe di reazione al fuoco 1IM  
 
DOMANDA 
RIF. 3.6.4La seduta deve essere con la struttura interamente in alluminio o solamente i braccioli? 
Risposta: La struttura può non essere interamente in alluminio; è comunque necessario che la sedia sia 
impilabile come esplicitato nel capitolato  
 
DOMANDA RIF. 3.6.5Per questo articolo possiamo offrire la struttura con la slitta?  
Risposta: Sì, è possibile  
 
 
 

 
 

                  

Responsabile Unico del Procedimento 
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