
 

CHIARIMENTI 1 
 

1. DOMANDA 
Avemmo bisogno di un chiarimento in merito a quanto indicato nelle “Capacità Tecniche” 
richieste nel bando: Vengono indicate le certificazioni EN ISO 9001:2000 E EN ISO 
14001:2004. 
La nostra Azienda è un grosso negozio di arredamento. Commerciamo prodotti di fornitori 
che possiedono le Certificazioni richieste. Vorremmo sapere se è sufficiente. 
 
RISPOSTA 
Il disciplinare di gara al punto c) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO – PROFESSIONALE 
richiede al concorrente, come requisito tecnico di partecipazione il “possesso delle 
certificazioni EN ISO 9001:2000 e EN ISO 14001:2004 per la produzione di mobili e 
arredamento (settore di accreditamento 23e)”: 
Il concorrente può ai sensi e secondo le modalità e condizioni indicate nel paragrafo E del 
disciplinare di gara, soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 
tecnico avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 
 

2. DOMANDA 
La presente per richiedere chiarimenti in merito al capitolato di gara e ai disegni forniti. 
In particolare si notano le seguenti incongruenze: 
Bagni 
Da capitolato i mobiletti bagno sono 24 
Dalle piante i bagni sono così distribuiti: 

• BA =42 
• BB =9 
• BC =7 
• BE =3 
• BD =3  

Totale 64 bagni 
Si chiede di sapere quanti mobiletti devono essere preparati 
Bancone a misura  foresteria RB23 
È disegnato il bancone ma manca descrizione del capitolato 
Comodini ZB 
Il totale dei comodini è correttamente 226, ma sono sbagliati il numero dei comodini ZB che 
in pianta sono 8 di cui 2 a sono sghembi.  
Tavolo cucina 
In pianta sono disegnati i tavoli TF 140x80 rettangolari, mentre a capitolato sono indicati 
per la cucina tavoli 60x60 quadrati 
Modulo XX 
Il modulo definito qui sotto della cameria singola a piano terra è il modulo XX ? 
Modulo appendiabiti/scarpe, realizzato (contenitore e parte a parete) in multistrati tutto 
pioppo di 1° qualità , spessore 20-30 mm., a 15 str ati, con ottima resistenza a flessione 
longitudinale e trasversale. Rivestimento esterno in laminato opaco, 10/10, su due lati, 
colore da definire. Coste perimetrali smussate a 45°, finitura carteggiata con carta grana 
1000, trattate con vernice idrorepellente, appendiabiti in acciaio inox a perno (due), finestra 
per accesso a quadro comandi impianto di stanza con fissaggio a magneti del pannello 
chiusura realizzato con lo stesso materiale del pannello principale, fissaggio a muro a 
scomparsa, spigoli smussati. Classe rilascio formaldeide E1. Dimensioni geometriche da 
disegno 
 



 

Inoltre cè anche questo mobile nella camera doppia al piano terra che a disegno 
corrisponde all’ XX ma le misure sono diverse. 
Mobile portavaligie-appendiabiti. Costituito da panchetta 40 x 70 cm. H - 40 cm. 
Appendiabiti  L 40cm x H 210 cm. Realizzati in multistrati tutto pioppo di 1° qualità, 
spessore 30 mm., a 15 strati, con ottima resistenza a flessione longitudinale e trasversale. 
Rivestimento esterno in laminato opaco, 10/10, colore da definire. Coste perimetrali 
smussate a 45°, finitura carteggiata con carta gran a 1000, trattate con vernice 
idrorepellente. Spigoli smussati. Angoli arrotondati. Giunzione tra piano e basi con 
eccentrici, incastri ed incollaggio con adesivo vinilico. Classe rilascio formaldeide E1. Nella 
panchetta sono inserite in fresata N.4 barre di alluminio anodizzato. Nello schienale sono 
previsti N. 2 ganci appendiabiti in policarbonato,colore da definire. 
 
RISPOSTA 
Per mero errore materiale è stato pubblicato nella sezione bandi di gara e contratti, relativo 
alla “procedura aperta per la fornitura e posa in opera di arredi ed elettrodomestici per la 
nuova residenza Corte Maddalene” il file di cui al punto 14 “elenco arredi corte maddalene” 
riportante sia in formato “ods” “xlsx”” un contenuto non corrispondente a quanto pubblicato 
e allegato agli atti di gara. 
E’ ora disponibile il file corretto. 

 
 


