QUESITI DEL 08 GIUGNO 2021
D: LOTTO 2. E’ richiesto: “Esecuzione nell’ultimo triennio, per committenti pubblici o privati, di
“forniture analoghe”, intese come fornitura di arredi professionali per sale di controllo. In qualità
di azienda produttrice di arredi in legno e metallo operante nel settore per l’ufficio, si chiede gentile
conferma che l’oggetto della propria attività sia confacente al requisito richiesto.
R: Il requisito richiesto è riferito a forniture eseguite, e non all'oggetto dell'attività dell'operatore
economico.
R: LOTTO 2. E’ richiesto: “Tutti i materiali combustibili devono essere in classe non superiore a 2
di reazione al fuoco, di cui al D.M. 26/06/1984 e s.m.i. e delle relative norme UNI EN, ed essere
corredati, ove previsto, di apposita omologazione”. Si chiede gentile conferma che, ad eccezione
delle sedute operative imbottite ove è prevista l’omologazione in classe 1 IM, per gli arredi restanti
la conformità alla classe 2 di reazione al fuoco, sia da comprovare mediante rapporto di prova
rilasciato da Laboratorio secondo la UNI 9177, attestante la classe di reazione al fuoco sui materiali
(nello specifico sul pannello melaminico).
R: Si conferma.
D: LOTTO 2. E’ richiesta la conformità ai CAM. Si chiede gentile conferma che la conformità al
paragrafo 3.2.10 “requisiti del prodotto finale” possa essere comprovata su prodotti similari. In
particolare, sulla scrivania, prevista nelle dimensioni cm 180x90x75h (tolleranza + o -5%), si
chiede la possibilità di presentare rapporti di prova su una scrivania da 180x80x74h ( la profondità
80 è uno “standard” del settore, contrariamente alla 90).
R: Si conferma.
D: LOTTO 2. Si chiede di precisare se nell’offerta economica debbano essere indicati i costi della
manodopera e della sicurezza dell’operatore economico.
R: Sì come da modulo per l’offerta economica per il lotto 2, rimandato in data di oggi 10 giugno
2021 via pec o email.
D: LOTTO 2. Onde evitare eventuali possibili interpretazioni diverse da quanto richiesto in
Capitolato ed in considerazione della specifica indicazione tale per cui “Tutti i requisiti specificati
sono obbligatori e sono quelli minimi da rispettare…”, si chiede di chiarire e dettagliare, in italiano,
le “Technical Specifications” di tutti gli elementi comprendenti la fornitura di cui al LOTTO 2
(item nr. 8/9/10/11/12/13/14).
R: Di seguito la tabella tradotta in italiano
Art.
N.
12

Prodotto
Scrivania
professionale /
Console

Quantità
8

Specifiche tecniche
Misure (larghezza console approssimativa per un operatore:
1800 x 900 x 750H mm) – Le misure definitive saranno
specificate dopo la progettazione preliminare

Art.
N.

Prodotto

Quantità

Specifiche tecniche
Spessore piano di lavoro: circa 20-30mm
Workstation (postazione di lavoro) regolabile in altezza
Progettata per eseguire attività di controllo in ambienti critici 24
ore su 24, 7 giorni su 7 e in altri ambienti professionali
Richieste massima ergonomia e durata
Pannelli di estremità dritti
Porta PC posteriore estraibile
Unità girevole Data/Power da incasso su piano di lavoro
Moni-trak per regolazione laterale schermi
Due file gestione cavi all'interno dello spazio cavo della console.
Sistema di pannelli rimovibili per l'accesso allo spazio cavo.
Cassettiere comprese, circa 3-4 cassetti ciascuna
La cassettiera offerta dovrà appartenere alla stessa linea di
prodotto della scrivania operativa.
Materiali opzionali:
•
•

Top in HPL + barre in alluminio
Script in legno lamellare con rivestimento in gomma sul
perimetro.

Per la profondità e la larghezza dei piani di lavoro è consentita
una tolleranza di ± 5 cm, per l’altezza dei piani da terra è
consentita una tolleranza pari a ±2 cm Per lo spessore del piano
di lavoro è consentito una tolleranza di ± 0,5 cm

Riferimento norma UNI EN527-1.

Art.
N.
13

Prodotto

Quantità

Soluzione di
montaggio
schermo per
console

8

14

Elettrificazione
console

8

15

Sedia ergonomica
per postazione di
lavoro

8

Specifiche tecniche
Opzioni:
• Supporti e aste per monitor completamente snodabili, per
monitor 2x 27”
• Supporto da tavolo per doppio monitor
• Braccio riconfigurabile per monitor singolo con asta da 14" e
supporto, in grado di reggere fino a 25 lbs
• Braccio riconfigurabile per monitor singolo per monitor 2x 27”
• Porta CPU su piede
• Sportello privacy posteriore, controllato, incernierato e
removibile
• Soluzione per 2 schermi 27” su braccio
Supporto
Wirail, (1 x supporto doppio braccio).
• Guida DIN e morsettiera elettrica
• Gruppo prese completo (1 heat code + 6 prese universali
16A), montaggio all’interno del modulo base (per
alimentazione), Pdu Power Dispenser 8 Ingressi (uno ogni 8
gruppi EXIT45°PLUS: Presa a scomparsa in alto (2 prese
Shuko + 2 RJ45 + 2 USB ricarica) - Prese personalizzabili su
richiesta)
• Connessione
• Cablaggio interno
•
•
•
•

Regolabile in altezza
Finitura in tessuto a rete
Poggiatesta
garanzia biennale per l'utilizzo 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Dimensioni e tolleranze dimensionali secondo quanto previsto
dalla normativa vigente in materia (UNI EN 1335-1, UNI EN
1335-2)
16

Tavolo riunioni

1

Adatto per 6 persone
dimensioni: H73 x D120 [mm]

Piano di lavoro con spessore di 3 cm realizzato in conglomerato
ligneo, rivestito con melaminico antigraffio, antiriflesso e
lavabile.
Dotazione di piedini di livellamento regolabili per l’adeguamento
alle pavimentazioni, di facile uso e posizionati in modo da
evitare azionamenti accidentali.
Per la profondità e la larghezza dei piani di lavoro è consentita
una tolleranza di ± 5 cm., per l’altezza dei piani da terra è
consentita una tolleranza pari a ± 2 cm. Per lo spessore del piano

Art.
N.

Prodotto

Quantità

Specifiche tecniche
di lavoro è consentito una tolleranza di ± 0,5 cm.
Norma di riferimento UNI EN527-1.

17

Sedia smart (per
tavolo riunioni)

6

Posizione operativa standard

La sedia fornita deve avere un design in linea con quello delle
sedie ergonomiche.
19

Armadi

3

Armadi grandi a doppia anta
Dimensioni: circa 900 x 470 x 2100 mm
Struttura in truciolato nero,
almeno 5 ripiani interni per ogni armadio.

Per le dimensioni dell’armadio è consentita una tolleranza di ±5
cm.
L’armadio offerto dovrà appartenere alla stessa linea di
prodotto della scrivania operativa.
20

Divano

1

3 posti

21

Sedie Zona Relax

3

Sedie rilassanti

Sedia fissa senza braccioli, su quattro gambe, impilabile, con
telaio in tubolare metallico, di spessore minimo 1,5 mm,
verniciato con polveri epossidiche.
Dimensioni e tolleranze dimensionali secondo quanto previsto
dalla normativa vigente in materia.
Norma di riferimento UNI EN 13761.
22

Tavoli Zona Relax

1

Dimensioni: circa 70cm

Norma di riferimento UNI EN527-1.

QUESTIONS of 08 JUNE 2021

Q: LOT 2. It is required: "Execution in the last three years, for public or private clients, of" similar
supplies ", intended as the supply of professional furniture for control rooms. As a manufacturer of
wood and metal furniture operating in the office sector, we kindly ask you to confirm that the object
of your business is suitable for the required requirement.
A: The required requirement refers to supplies has been carried out, and not to the object of the
economic operator's activity.
Q: LOT 2. It is required: "All combustible materials must be in fire reaction class not exceeding 2,
as per Ministerial Decree 06/26/1984 and subsequent amendments and the related UNI EN
standards, and be accompanied, where required, with appropriate approval ". We kindly ask you to
confirm that, with the exception of the upholstered operating chairs where approval in class 1 IM is
required, compliance with fire reaction class 2 for the remaining furnishings must be verified by
means of a test report issued by the Laboratory according to UNI. 9177, certifying the fire reaction
class on the materials (specifically on the melamine panel).
A: It is confirmed.
Q: LOT 2. Compliance with CAM is required. We kindly ask you to confirm that compliance with
paragraph 3.2.10 "requirements of the final product" can be proven on similar products. In
particular, on the desk, provided in the dimensions 180x90x75h cm (tolerance + or -5%), the
possibility is requested to present test reports on a 180x80x74h desk (depth 80 is a "standard" in the
sector, contrary to 90) .
A: It is confirmed.
Q: LOT 2. Please specify whether the costs of labor and safety of the economic operator must be
indicated in the economic offer.
A: Yes, as per the form for the economic offer for lot 2, that was sent today 10 June 2021 by e-mail.

