
GARA 8/F/2019: Insediamento universitario ex Cirio in San Giovanni a Teduccio – Moduli L1,L2 

ed L3. Arredo dei locali adibiti a studi e laboratori siti al piano terra, piano primo,  parte del 

piano secondo e parte del piano terzo” 

 

AVVISO DI CHIARIMENTI 

In riferimento alla gara in oggetto, si comunica che sono pervenuti a questa 
Amministrazione i quesiti che si riportano nel seguito con le relative risposte fornite dal 
Responsabile del Procedimento: 

Quesito n. 17) 
Si chiede conferma che gli articoli sotto indicati, in quanto arredi per ufficio, debbano essere 
conformi al “CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA E IL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO DI ARREDI PER INTERNI” – Aggiornamento dell’allegato 2”Criteri Ambientali 
Minimi per l’acquisto di arredi per ufficio” del decreto ministeriale del 22 febbraio 2011(supp. 
ord. n.74 alla G.U. n.64 del 19 marzo 2011). Contestualmente si chiede conferma che tutti gli 
articoli facenti parte del Lotto 1 , non essendo arredi per ufficio, NON debbano essere conformi ai 
suddetti C.A.M. 
DVC Divanetto conversazione 
POL Poltroncina zona conversazione 
SC1 Scrivania operativa dim. cm 200x80 
SC1 Scrivania operativa dim. cm 180x80 
TA1 Tavolo rettangolare per sala riunioni dim. cm 180x240 
TA2 Tavolo rettangolare per sal riunioni dim. cm 140x240 
TA3 Tavolino angolo conversazione dim. cm 70x120 
TA4 Tavolino conversazione per esterni dm. Cm 70x120 
TA5 Tavolo meeting ovale 
DA1 Mobile appendice per scrivania operativa con cassetti e vano giorno 
SE1 Seduta direzionale con braccioli su ruote 
SE2 Seduta dtipo poltroncina 
SE3 Seduta operativa con braccioli su ruote 
SE4 Seduta visitatori su slitta con braccioli 
SE5 Seduta per esterni 
A1a Armadio in legno con ante cieche 
A1b Armadio in legno con ante cieche inferiori e ante vetrate superiori 
A2 Armadio in metallo 
 

Risposta n. 17) 
Si rimanda alla risposta n.16 del quesito n.16 del precedente avviso.  
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Quesito n. 18) 
Si chiede conferma che per gli armadi A1/a ed A1/b possono essere offerte dimensioni L90 P45 
H200 

Risposta n. 18) 
Si conferma 
 
 
 
Quesito n. 19) 
Si chiede conferma che per il mobile di servizio angolo DA1 possano essere offerte dimensioni L82 
P59 H69 
  
Risposta n. 19) 
Si conferma 

 

 

Quesito n. 20) 
Si chiede conferma che per il tavolino angolo conversazioni per esterni dim. 70x70 “TA4” possa 
essere offerto un HPL (o vetro o metallo) rivestito in effetto pietra per esterni , anziché in vera 
pietra. 
 
Risposta n. 20) 
Si conferma 

 

 

Quesito n. 21) 
Si chiede conferma di poter fornire, per le scrivanie operative, strutture in tubolare di acciaio a sez. 
quadrata dim. 40x40 oppure 50x50. 

Risposta n. 21) 
Si conferma 

 
 
 

il Responsabile del Procedimento 
Arch. Maria Rosaria Vecchiarini 
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