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1° QUESITO – Lotto 1 

 

Data ricevimento: 10 gennaio 2023 

Testo quesito: 

Si chiede se la voce SEDUTA DA UFFICIO cod. S.1, è richiesta con braccioli e, se si, con che 

tipologia di regolazione. 

Risposta: 

In merito alla richiesta si espone quanto segue: 

-la sedia S.1 oggetto della domanda non è considerata come sedia da ufficio, ma si tratta di 

“seduta a slitta impilabile”; 

-la sedia S.2, a cui probabilmente fa riferimento la domanda, deve essere conforme alla 

normativa contenuta nel D.lgs. 81/2008 che prescrive le dotazioni minime per il sedile da lavoro, 

inoltre, nel Capitolato Prestazionale all’Art. 9 - Requisiti tecnici CAM, punto 3.2.10 - si riporta la 

normativa UNI EN 1335-1 e 1335-2 che prevede una specifica catalogazione per le sedute da 

lavoro. Il criterio minimo che soddisfa entrambe le norme è la tipologia B della UNI EN 1335 per 

la quale è previsto il bracciolo fisso o regolabile. 

 

2° QUESITO – Lotto 1 

 

Data ricevimento: 25 gennaio 2023 

REGISTRO DEI CHIARIMENTI 

Gara telematica n. 113538 

Procedura aperta per la fornitura di arredi e allestimenti tecnici per i nuovi laboratori CIMeC 

suddivisa in due lotti. 

Lotto 1: Arredi e allestimenti Tecnici. CIG 9515162016  

Lotto 2: Camere silenti. CIG 9515378255 
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Testo quesito: 

Buongiorno, da un’accurata indagine di mercato, risulterebbe che il prezzo della cappa chimica 

cod. TEC.1, con caratteristiche pari a quelle indicate nella scheda tecnica, sia notevolmente 

superiore a quello indicato a base d’asta. Si chiede gentilmente di dare conferma che tale 

quotazione sia corretta in raffronto alle caratteristiche indicate in scheda. 

Risposta: 

La scheda tecnica cod. TEC.1 e la relativa voce di computo si riferiscono ad un’unica cappa 

destinata al servizio comune dei diversi laboratori. Il prezzo della cappa chimica è stato stimato in 

fase di progettazione sulla base di indagini di mercato. Nella predisposizione dell’offerta 

economica ciascun concorrente terrà in considerazione le eventuali variazioni del prezzo dovute 

al mercato. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento di gara 

Dott. Roberto Margoni 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso 

questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 

D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del 

nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993) 

Struttura di riferimento: 

Ufficio Gare e Appalti 

Divisione Acquisti e Gare d’Appalto 
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