
 

 

 

 

 

Classificazione Consip Public 

 

OGGETTO: Appalto Specifico indetto da Consip spa per l’affidamento della fornitura di arredi per  ufficio e mensa 

per le sedi di Sogei nell’ambito dello SDA della Pubblica Amministrazione Arredi – ID 2111 

 

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it 

 

*** 

CHIARIMENTI 

 

1) Domanda 

Buongiorno, in merito alla Vs richiesta di documentazione relativa alle certificazioni Cam chiediamo se al posto delle 

certificazioni possono essere accettate le autocertificazioni Cam. Grazie 

Risposta  

La documentazione da produrre a comprova della conformità ai Criteri ambientali Minimi è quella indicata, in 

corrispondenza di ciascun criterio, nel documento “Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di 

arredi per interni” pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e sui 

“Chiarimenti sui Criteri ambientali minimi per la Fornitura ed il servizio di noleggio di arredi per interni, adottato con 

DM 11 gennaio 2017” Versione 15/11/2018. 

 

2) Domanda 

Si chiede di confermare che, da parte di codesta spettabile stazione appaltante, vengono recepiti i chiarimenti più 

recenti emanati a riguardo dal Ministero dell’Ambiente al link http://www.minambiente.it/pagina/i-criteriambientali- 

minimi#1 alla voce Chiarimenti relativa a ARREDI PER INTERNI, nello specifico alla versione del 15/11/2018;  

Risposta  

S veda la risposta fornita alla domanda 1). 

 

3) Domanda 

L’efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all’art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all’art. 34 recante “Criteri 

di sostenibilità energetica e ambientale” del D.lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal D.lgs 56/2017), che 

ne hanno reso obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti. Il DM 11/01/2017 Criteri ambientali 

minimi per la Fornitura ed il servizio di noleggio di arredi per interni all’Art. 1 (pag. 5 del Decreto) recita: “Inoltre, al 

fine di agevolare l’attività di verifica da parte delle stazioni appaltanti della conformità alle caratteristiche ambientali 

richieste, in calce ai criteri, è riportata una “verifica” che riporta le informazioni e la documentazione da allegare in 

sede di partecipazione alla gara, i mezzi di prova richiesti, e le modalità per effettuare le verifiche in sede di esecuzione 

contrattuale. 

Si demanda all’amministrazione aggiudicatrice l’esecuzione di adeguati controlli per verificare il rispetto delle 

prescrizioni del capitolato che riguardano l’esecuzione contrattuale e, qualora non fosse già propria prassi 

contrattuale, si suggerisce alla stazione appaltante di collegare l’inadempimento a sanzioni e/o se del caso, alla 

previsione di risoluzione del contratto.” Alla luce di quanto previsto dal Decreto si chiede pertanto di confermare che 

la documentazione necessaria a comprovare i requisiti debba essere inviata a codesta spettabile stazione appaltante 

in fase di presentazione dell’offerta.  

http://www.mef.gov.it/
http://www.minambiente.it/pagina/i-criteriambientali-
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Risposta  

Si conferma. La documentazione necessaria a comprovare i requisiti previsti dai CAM dovrà essere inviata in fase di 

presentazione dell’offerta.  

 

4) Domanda 

A fronte di quanto specificato per tutti gli articoli descritti al punto 2.4 COMPLEMENTI DI ARREDO, si chiede se sia 

possibile escluderli dall’applicazione DM 11 gennaio 2017 Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di 

noleggio di arredi per interni, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 23 del 28 gennaio 2017 (aggiornamento 

dell’allegato 2 Criteri Ambientali Minimi per l’acquisto di arredi per ufficio del D.M. 22 febbraio 2011), in quanto non si 

tratta di elementi di arredo, ma di elementi complementari non assimilabili al sopracitato Decreto; 

Risposta  

Si conferma. Al par. 3.1 dei CAM è specificato che rientrano nell’applicazione dei CAM le categorie relative agli arredi 

per interni ivi indicate: “mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale di archiviazione, arredi per sale lettura.  

”Pertanto i complementi di arredo non risultano inseriti nell’elenco del MATTM. 

 

5) Domanda 

In relazione alla gara è possibile partecipare anche solo ad un lotto?  

Risposta  

Si conferma la possibilità di partecipare anche ad uno solo dei lotti posti in gara. 

 

6) Domanda 

Per il lotto 1 - Si chiede se sono ammesse altre finiture nella tonalità del Noce, simili alla finitura Noce Ambra.  

Risposta 

Si conferma. 

 

7) Domanda  

Per il lotto 1 - Si chiede conferma che tutte le componenti elettriche siano escluse dai CAM in quanto non sono 

considerate arredi.  

Risposta  

Si veda risposta alla domanda n.4. 

 

8) Domanda  

Per il lotto 1 - Si chiede conferma che i mobili contenitori art. 2.1.4 possono essere forniti con H.2170 mm 

(migliorativa).  

Risposta  

No. L’altezza prevista per il mobile di Tipo 3 è 200 cm con tolleranza dimensionale di +/- 5 cm. 

 

9) Domanda  

Per il lotto 1 - Si chiede conferma che nel art.2.1.5 il tavolo rettangolare in vetro si intenda valido anche in forma ovale 

come riportato subito sopra a pag.8 del Capitolato Tecnico Parte Seconda.  
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Risposta  

Non si con conferma. Il tavolo richiesto dovrà avere forma rettangolare, come indicato nella descrizione del prodotto; 

la dicitura ovale compare, nella denominazione, per mero errore materiale. 

 

10) Domanda  

Per il lotto 1 - Si chiede conferma che si possa fornire il tavolo riunioni art.2.1.5 rettangolare o ovale su piantane 

centrali, ottenendo così l’ottimizzazione degli spazi/posti come richiesto (rientranti).  

Risposta  

Il tavolo riunione rettangolare potrà essere fornito anche su piantane centrali. Per la forma si veda la risposta alla 

domanda 9). 

 

11) Domanda  

Per il lotto 1 - Per l’art. 2.2.2 si chiede conferma di poter fornire scrivanie operative certificate a norma D.Lg.81 ma con 

bordi ABS sp.2 mm.  

Risposta  

Le scrivanie dovranno essere conformi alle norme in vigore e dovranno possedere tutte le caratteristiche indicate nel 

Capitolato Tecnico. 

 

12) Domanda 

Per il lotto 1 - Per l’art. 2.2.2 si chiede conferma se con struttura a montanti laterali si intende la struttura a “T” 

rovesciata oppure a ponte/portale o se verranno accettate entrambe le soluzioni.  

Risposta  

Non si conferma. La struttura portante dovrà essere “metallica a montanti laterali a sezione quadrata/rettangolare e 

traversa di collegamento in acciaio satinato di colore grigio chiaro”, pertanto non né prevista la soluzione a “T” 

rovesciata.  

 

13) Domanda  

Per il lotto 1 - Si chiede conferma che a pag.11 del Capitolato Tecnico Parte Seconda per l’art.2.2.5 i top di finitura 

devono essere considerati per i mobili TIPO 1 (bassi) e non TIPO 2 aventi H.200 come descritto.  

Risposta  

Si conferma che i top di finitura devono essere considerati solo per i mobili Tipo 1 (90/100x45 90h). 

 

14) Domanda  

Per il lotto 1 - Si chiede conferma che i tavoli art.2.3.2 possono essere forniti in melaminico bordati in ABS a norma.  

Risposta  

Il tavolo quadrato Area Smart potrà essere fornito in melaminico bordato in ABS a norma.  Per le altre due tipologie si 
rimanda a quanto previsto nel Capitolato Tecnico-parte seconda 
15) Domanda 

Per il lotto 1 - Si chiede conferma che i complementi d’arredo siano esclusi dai CAM in quanto non sono arredi ma 

complementi.  
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Risposta  

Si veda risposta alla domanda n.4 

 

16) Domanda 

Sedute da lavoro direzionali, si chiede conferma di poter fornire con bracciolo avente una regolazione 3D, comunque 

offrendo un prodotto che rispecchia tutte le caratteristiche richieste  

Risposta  

Non si conferma quanto richiesto. Gli articoli dovranno essere rispondenti alle caratteristiche richieste nel Capitolato 

Tecnico parte prima e parte seconda. 

 

17) Domanda 

Sedute da lavoro operative, si chiede conferma di poter fornire tali sedute con braccioli in nylon nero anziché in 

acciaio verniciato, in quanto dal punto di vista estetico e funzionale non presenta alcuna differenza.  

Risposta  

Non si conferma quanto richiesto. Gli articoli dovranno essere rispondenti alle caratteristiche richieste nel Capitolato 

Tecnico parte prima e parte seconda. 

 

18) Domanda 

Sedute sala lettura e polivalente, si prega di argomentare la richiesta di “braccioli ripiegabili e sollevabili” chiedendo se 

si intenda di braccioli con tavoletta uso scrittoio (pieghevoli e inclinabili)  

Risposta  

Non è richiesta la tavoletta. I braccioli dovranno essere braccioli ripiegabili e sollevabili. 

 

19) Domanda 

In merito alla descrizione riportata a pag.13 del capitolato tecnico - parte seconda relativa all'articolo 2.4.5 LAMPADA 

A PIANTANA, non è possibile che la potenza della lampada sia maggiore del consumo massimo. In ogni caso se i valori 

fossero comunque plausibili sarebbe difficilissimo rispettarli senza avere un po’ di tolleranza. La resa luminosa è 

espressa in 170 Watt a quanti lumen equivale? Cordiali saluti. 

Risposta  

Si veda l’errata corrige 

 

20) Domanda 

3.1 Tavolo Mensa 

La struttura metallica è richiesta con gambe a sezione quadrata mm.50x50, si chiede se saranno accettate soluzioni 

similari ed equivalenti con struttura in tubolare rettangolare e gambe di sezione circolare anziché a profilo quadro. Per 

il piano si chiede se è possibile offrire la dimensione di cm. 150x75. 

Risposta  

Per quanto riguarda la struttura non si conferma quanto richiesto. Per quanto riguarda le dimensioni del piano non si 

conferma la possibilità di fornirlo nelle dimensioni diverse da quelle indicate nel Capitolato Tecnico – parte seconda. 
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21) Domanda 

3.2 Sedia Mensa 

La sedia è richiesta in polipropilene di colore rosso trasparente, considerato che per quanto di nostra conoscenza, il 

polipropilene non è possibile stamparlo in trasparenza, si chiede se saranno accettate soluzioni similari ed equivalenti 

in colore rosso non trasparente. 

Risposta  

Si conferma. 

 

 

  

Dott.ssa Roberta D’Agostino 
 

(Responsabile Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi) 

 


