
CHIARIMENTO N. 2 

 

PROCEDURA APERTA SOPRASOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 2 D.L. N. 

76/2020 CONV. IN L. N. 120/2020, PER L'AGGIUDICAZIONE DI UN APPALTO AVENTE 

AD OGGETTO LA FORNITURA INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI ARREDI ED 

ELETTRODOMESTICI PRESSO LE STRUTTURE DI DISCO TRAMITE ACCORDO 

QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 CON UN SOLO OPERATORE 

ECONOMICO PER CIASCUN LOTTO, IN DUE LOTTI 

QUESITI 

Si richiedono le seguenti informazioni: 

1)          Visto il momento storico ed in virtù della difficoltà oggettiva della reperibilità di contatti settoriali 
specifici, si richiede se codesta Amministrazione abbia preso in considerazione eventuale 
prolungamento della scadenza della procedura stessa 

2)          Considerando che si tratta di un accordo quadro per la fornitura di una pluralità di prodotti 
realizzati da diverse industrie, si chiede se l’avvalimento per la certificazione UNI EN ISO 14001 messa 
a disposizione da una ausiliaria, è sufficiente per la totalità dei pluri-prodotti presenti nell’appalto, 
essendo tale certificazione relativa all’organizzazione dell’azienda e non al singolo prodotto; 

3)          Si richiede se la norma Ds2010 deve considerarsi anche per gli arredi ed i mobili della cucina; 

4)          Facendo riferimento al Lotto 2 si richiede indicazioni sulla necessità della classificazione A+ su 
tutti gli elettrodomestici presenti   

5)          In riferimento alla laccatura per le ante verticali, si richiede se tale laccatura va considerata solo 
per gli elementi di arredo della camera da letto e/o anche per gli arredi d’ufficio 

RISPOSTE: 

1. La Stazione Appaltante ha proceduto all’indizione della presente procedura, in conformità alla 

propria Programmazione approvata ed all’esigenze del proprio fabbisogno, tenendo conto il più 

possibile delle peculiarità di tale momento storico (tanto da essere stato previsto un termine ben 

superiore rispetto a quello solito per la presentazione delle offerte). 

2. La certificazione UNI ISO 14001 è richiesta per la comprova di un’adeguata organizzazione 

aziendale e non si riferisce ai prodotti bensì agli operatori economici, che devono possedere 

un’organizzazione aziendale conforme agli standard di gestione ambientale (con riferimento al 

settore oggetto di gara: f.p.o. arredi ed elettrodomestici) di cui alla certificazione suddetta. In tal 

senso va inteso l’avvalimento. 

3. Si resistenza all’olio e alle essenze aromatiche. 

4. Nel Capitolato d’oneri del LOTTO 2 – Elettrodomestici, sono indicati per ciascun 

elettrodomestico la classe energetica base richiesta. Non possono essere perciò forniti prodotti 

di classe inferiore a quella indicata dal Capitolato. Potranno invece essere offerti prodotti di 

classe energetica migliore: vedasi art. 18.1. “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” con 

riferimento al lotto 2 il  “criterio num. 5”. 

5. Non occorrono mobili laccati negli uffici (non sono idonei). 


