
 

 

 

 
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 22-23/03/2022 

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 le caratteristiche minime indicate per gli arredi sono da intendersi obbligatorie 

(tassative) o vi è qualche margine di tolleranza? 

Risposta 1 

Per quanto riguarda i requisiti minimi degli arredi si rimanda a quanto specificato al capitolo 

4 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI e 5 SPECIFICHE TENICHE DI BASE E RISPETTO DEI CAM del 

Capitolato Tecnico di Gara – Parte seconda, dove viene richiesto che “I prodotti oggetto del 

presente appalto devono possedere le caratteristiche merceologiche, tecniche e i requisiti 

minimi prestazionali specificati nell’Allegato 1 – Capitolato Tecnico CONSIP, nel presente 

Capitolato e nei suoi allegati” e precisato che “Tutti gli arredi proposti devono rispettare i 

requisiti minimi specificati nel documento Allegato 1 - Capitolato Tecnico CONSIP, con 

particolare riferimento ai par. 3.5, 3.6 e 7, e tutti gli arredi per interni proposti devono essere 

conformi ai CAM. La conformità alle specifiche tecniche e il rispetto delle norme di riferimento 

obbligatorie verrà comprovata secondo le modalità descritte nell’Allegato 1 – Capitolato 

Tecnico CONSIP e, ove applicabile, dal D.M. 11 gennaio 2017 e successivo correttivo. 

L’Operatore Economico che risulterà primo in graduatoria, e comunque prima 

dell’aggiudicazione definitiva, dovrà presentare idonea documentazione a comprova del 

possesso di tutti requisiti tecnici e normativi come sopra richiesti.”  

Tali requisiti minimi sono pertanto tutti obbligatori. 

 

Quesito 2 

Buongiorno, con la presente per chiedere se potete accettare materiali alternativi all'alluminio 

per le strutture di scrivanie e tavoli, perché attualmente ci troviamo in difficoltà nel 

reperimento di tale materiale, e quello che si trova in commercio ha un costo elevatissimo. Vi 

chiediamo pertanto se siete disposti ad accettare proposte alternative per le strutture oppure 



 

 

 

dobbiamo tassativamente attenerci al capitolato. Restiamo in attesa di gentile riscontro e 

porgiamo Cordiali saluti. 

Risposta 2 

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 e tavoli con strutture metalliche in materiali diversi dall’alluminio. 

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 incluse la 

tipologia di materiale delle strutture di scrivanie e tavoli.  

 

Quesito 3 

Siamo in possesso della certificazione ISO 9001:2015 possiamo partecipare o occorre la 

14001? In caso occorresse anche la 14001 possiamo allegare quella dell'azienda produttrice 

in quanto noi commercializziamo e non produciamo? 

Risposta 3 

Il requisito di partecipazione fa riferimento alla sola classe di ammissione “B” (vedasi punto 

“5.1 – Categorie merceologiche e classi di ammissione” del Capitolato d’Oneri AIFA).  

Le certificazioni di processo verranno prese in considerazione in sede di valutazione 

dell’offerta tecnica ad opera della Commissione giudicatrice (vedasi par. “12.1 - Criteri di 

aggiudicazione” del Capitolato d’Oneri AIFA ed in particolare il criterio n. 10 della Tabella di 

Valutazione dell’Offerta Tecnica). Si precisa che la Commissione prenderà in considerazione 

unicamente certificazioni possedute dall’offerente. 

 

Quesito 4 

La marca dei prodotti indicati è un criterio essenziale? Per i colori indicati e fondamentale 

oppure no? 

Risposta 4 

In caso di indicazione negli Allegati A e C al Capitolato Tecnico di Gara - Parte Seconda, di 

marca/serie/modello dei prodotti oggetto della fornitura, trova applicazione il "principio di 

equivalenza".  

Non sono ammesse finiture con colorazioni differenti da quelle indicate. 

 

 



 

 

 

Quesito 5 

In relazione alla garanzia provvisoria prevista al punto 7.4 del Capitolato d'Oneri, chiediamo 

conferma che l'importo di € 620 sia un refuso e che l'importo corretto (2% dell'importo a base 

d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenze), sia invece di € 6.200,00. 

Risposta 5 

Si conferma il mero errore materiale. Il corretto importo da prendersi in considerazione è 

quello di € 6.200,00. 

 

Quesito 6 

Si chiede con la presente se è possibile offrire scrivanie con struttura a sezione rettangolare 

invece che a sezione triangolare. 

Risposta 6 

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 struttura a sezione rettangolare. 

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 sezione 

della struttura delle scrivanie.  

 

Quesito 7 

Si chiede la possibilità di offrire una struttura a sezione triangolare ma con dimensione 

maggiore di 5x5. 

Risposta 7 

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 e tavoli con struttura a sezione triangolare con dimensione maggiore di 5x5 

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 della sezione della struttura di scrivanie e tavoli. 

 Il RUP  
 Raffaella Cugini 
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