
 
 

 

 
UFFICIO ATTIVITÀ NEGOZIALE E GESTIONE DEL PATRIMONIO 

OGGETTO: Procedura di gara per l’affidamento della fornitura di arredi per la nuova sede 
dell’Agenzia Italiana del farmaco di via del Tritone n. 142 – Roma, mediante avvio di un 
Appalto Specifico CIG 91431351B1 - CUI F97345810580202200017, da aggiudicare con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, nell’ambito del “SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI ARREDI” istituito da CONSIP 

CHIARIMENTI AL GIORNO 30/03/2022 

Sono pervenute alla scrivente Amministrazione le seguenti richieste di chiarimenti in ordine 
alla procedura in oggetto alle quali si forniscono le risposte che seguono: 

Quesito 1 

Spett.le Ente si richiede di chiarire in maniera chiara se documentazione tecnica (schede 
tecniche e CAM) devono essere inserti in questa fase di partecipazione da tutte le ditte 
concorrenti, in quanto in base al Vs. ultimo chiarimento si intende che devono essere 
presentati solo dal concorrente primo in graduatoria. 

Risposta 1 

Fermo restando che i concorrenti dovranno dichiarare al punto 10 dell’Allegato I al Capitolato 
d’Oneri AIFA “che tutti gli arredi proposti rispettano i requisiti minimi specificati nel documento 
Allegato 1 - Capitolato Tecnico CONSIP, con particolare riferimento ai par. 3.5, 3.6 e 7, che tutti 
gli arredi per interni sono conformi ai CAM, e di accettare ai sensi dell’art. 100 comma 2 del 
Codice i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti 
aggiudicatario”, si precisa che: 

- tutti gli OE concorrenti devono inserire a Sistema, in fase di gara, le schede tecniche 
con la descrizione delle caratteristiche dei prodotti offerti e secondo le modalità come 
indicate al par. 8 lettera c) del Capitolato d’Oneri AIFA; 

- l’Operatore Economico che risulterà primo in graduatoria, e comunque prima 
dell’aggiudicazione definitiva, dovrà presentare la documentazione a comprova del 
possesso di tutti i requisiti minimi tecnici e normativi (tra cui ad es. la conformità ai 
CAM, l’emissione a norma di formaldeide, la conformità alla norma UNI/TR 11653 o 
11654, l’omologazione in Classe 1IM), nonché degli ulteriori requisiti aggiuntivi (ad es. 
Certificazione UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici 
al graffio, Certificazione dei rivestimenti UNI EN ISO 105 X12, etc.) eventualmente 
dichiarati nelle schede tecniche ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui ai punti da 
1 a 8 della Tabella di Valutazione dell’Offerta Tecnica riportata al par. 12.1 del 
Capitolato d’Oneri AIFA. 
 

Quesito 2 



 
 

 

Per i rapporti di prova richiesti su intero manufatto/prodotto finito, per legge I Cov non sono 
nell’elenco delle norme per la conformità alla UNI/TR 11654, richiamata dai Cam al punto 
3.2.10“Requisiti Del Prodotto Finito”. Si attende chiarimento. 

Risposta 2 

Il quesito non è chiaro; si prega di riformularlo. 

Quesito 3 

Oggetto: BANCONE ORATORI. Buongiorno, in relazione all'arredo in oggetto, chiediamo se 
fosse possibile proporre il piano, i frontali ed il wire-manager in finiture diverse da quella 
richiesta (grigio), ma sempre in mdf. Cordiali saluti. 

Risposta 3 

Si rimanda alla risposta n.4 secondo capoverso dei CHIARIMENTI AL GIORNO 22-23/03/2022. 

Quesito 4 

Spettabile Stazione Appaltante, con la presente siamo a chiedere conferma che sia possibile 
proporre scrivanie con profilo portante perimetrale di h 4,3 cm invece di h 5 cm come da 
capitolato. In attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti 

Risposta 4 

Fermo restando che i prodotti offerti dovranno rispettare le caratteristiche indicate nel 
Capitolato Tecnico di Gara - Parte Seconda e relativi allegati, si consente che possano essere 
proposte scrivanie con profilo portante perimetrale di h 4,3 cm invece di h 5 cm. 

Si tenga tuttavia presente che la Commissione, in fase di valutazione dell’offerta tecnica, 
considererà migliore la proposta maggiormente rispondente a tutte le caratteristiche come 
descritte nel Capitolato Tecnico di Gara - Parte Seconda e relativi allegati, ivi inclusa la 
dimensione dei profili delle scrivanie. 

Quesito 5 

- Spett.le Ente si chiede gentilmente di chiarire se gli arredi su misura e/o speciali, e le 
"configurazioni dimensionali componibili" (vedasi es. i vari tavoli/scrivanie riunione 
direzionali, banconi oratori, tavoli pieghevole e per sala break) debbano essere in possesso 
delle certificazioni emesse da un laboratorio di parte terza in conformità alla UNI TR11654 
o sia sufficiente la conformità ai CAM ad eccezione del paragrafo 3.2.10. È opportuno 
evidenziare in effetti, che i test, di prassi, vengono effettuati su elementi di arredo base e/o 
standard, pertanto risulta impossibile sugli arredi citati a titolo esemplificativo, la 
conformità alla Norma di cui sopra, se non per i materiali e/o componenti e ove possibile, 
su arredo similari.  

- Si chiede altresì conferma se, ove prevista la conformità ai CAM e non indicata la norma 
UNI TR 11654 o UNI TR11653, non sia indispensabile il possesso delle suddette norme. 

- Infine, si chiede la possibilità di concedere una proroga ai previsti termini di scadenza della 
gara di almeno 7 giorni lavorativi. La procedura di gara ad offerta economicamente più 

vantaggiosa richiede tempistiche di preparazione maggiori, ed il contesto emergenziale che 



 
 

 

stiamo vivendo, causa covid, comporta per cause di forza maggiore, rallentamenti nelle 
attività organizzative ed operative di gran parte delle aziende italiane. Nel ringraziare, si 
porgono distinti saluti. 

Risposta 5 

- Per gli arredi oggetto del quesito, laddove richiesta la conformità alla UNI TR 11654, questa 
potrà essere comprovata mediante documentazione relativa ad arredo similare 
intendendosi per tale un arredo difforme unicamente per dimensioni da quello oggetto 
della presente gara. 

- Si conferma. 
- Non è possibile concedere una proroga avuto riguardo ai tempi di allestimento 

dell’immobile di via del Tritone n. 142, alla luce di quanto previsto dall’art. 8 comma 1 
lettera c) della L. n. 120/2020 ss.mm.ii.. 

Quesito 6 

Buongiorno, vorremmo sapere cortesemente se l'imposta di bollo da € 16,00 sia possibile 
presentarla anche in altre modalità oltre all'F23 indicato. Grazie Cordiali saluti 

Risposta 6 

Si ritiene accettabile la possibilità di assolvere al pagamento dell’imposta di bollo mediante 
l’apposizione sulla domanda di partecipazione di una marca da bollo da € 16,00 annullata. 
Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di chiedere l’esibizione del documento in 
originale a comprova. 

Errata Corrige 

Si precisa che nell’Allegato C al Capitolato Tecnico di Gara – Parte Seconda, a pag. 30, 
relativamente alla scheda prodotto SD 03, per mero errore materiale è stato indicato come 
requisito minimo la conformità alla “UNI/TR 11654” anziché alla “UNI/TR 11653”. 
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