Servizio Appalti Contratti e Semplificazione Amministrativa
U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti - Via San Pietro Martire, 3
42121 Reggio Emilia
Tel. 0522/456.367 - Fax 0522/456.037
Profilo di committente: http://www.comune.re.it/gare

Gara mediante procedura aperta a lotti sopra soglia europea per l’appalto di
fornitura e posa in opera di arredi per la Biblioteca Panizzi - Lotto 1 – CIG n.
7741892B60 , Lotto 2 - CIG n. 77419299E9

CHIARIMENTI
Alla Stazione appaltante sono pervenuti i seguenti quesiti, che si riportano sotto, assieme
alle rispettive risposte:
Quesito n. 1
In merito alla campionatura da presentare per la gare in oggetto. Si richiede di presentare
- n. 1 seduta P4
- n. 1 seduta P1
Che però non troviamo nell’elenco articoli.
Risposta a quesito n. 1
Occorre presentare numero 1 seduta Se 07, numero 1 seduta Se 04, perciò le sigle P1 e
P4 come indicati nei documenti di gara sono da intendersi un refuso.
Quesito n. 2
Vorremmo sapere se la campionatura fa riferimento ad entrambi i lotti o soltanto ad uno
dei due? E di conseguenza, come ci si deve comportare qualora intendessimo partecipare
soltanto ad uno dei due lotti? Quali sono gli articoli da presentare come campione?
Risposta a quesito n. 2
La campionatura da presentare fa riferimento esclusivamente al Lotto 2, pertanto chi
desiderasse partecipare solo al Lotto 1, non deve presentare campionatura.
Quesito n. 3
Con la presente siamo a chiedere chiarimenti riguardanti i prodotti da campionare,
presenti all’art.12 del capitolato d’oneri.
- Richiedete di campionare una schiena scaffale ma nella descrizione delle scaffalature
non si fa menzione di schiene. Prego esplicitare meglio la richiesta con eventuali codici
identificativi della tipologia di scaffale a cui si fa riferimento;
- Richiedete di campionare una porzione di piano tavolo con gamba ma non specificate a
quale tipologia di tavolo fate riferimento. Prego specificare il codice del tavolo di

riferimento;
- Chiedete di campionare due sedute, la P4 e la P1 ma tali codici non esistono nell’elenco
voci e computo metrico. Si prega di rettificare le richieste con i codici corretti.
Risposta a quesito n. 3
- a seguito di mero errore materiale, considerare pannello cornice esterna scaffale
anziché schiena scaffale; codice identificativo tipologia scaffale di riferimento SC 01 sia
per pannello cornice scaffale sia per campione ripiano scaffale
- campione di porzione di piano tavolo con gamba codice identificativo tipologia tavolo di
riferimento TA 01
- Si rimanda alla risposta del quesito 1 per le sedute P1 e P4.
In relazione al tavolo e allo scaffale, si fa riferimento al cap. 12 del capitolato d’oneri, Ta 01
e sc 01 come si riporta sotto:
“I campioni, che dovranno essere presentati in sede di gara, unitamente al plico dei
documenti consegnati, rappresentativi della qualità dei materiali e della qualità estetica dei
prodotti proposti, costituiscono referenze per l’intera fornitura.
Ai fini della valutazione dell’offerta tecnica ed a corredo della stessa i concorrenti
dovranno, a pena di esclusione, fornire già montata, a propria cura e spese, entro il
termine stabilito per la presentazione delle offerte e contestualmente ad esse, la
campionatura dei seguenti elementi di arredo:
- n. 1 campione della schiena scaffale
- n. 1 campione ripiano scaffale
- n. 1 campione di piano tavolo più gamba
- n. 1 seduta P4
- n. 1 seduta P1”.
Quesito n. 4
Si richiede la possibilità di ottenere il progetto tecnico in un formato dwg.
Risposta a quesito n. 4
Nella sezione “Progetto Tecnico”, è stato pubblicato il file con estensione dwg con i layout
di massima del complesso architettonico di Palazzo San Giorgio, piano terra e piano
primo. Come specificato anche dal bando si ricorda (art 7 in primis), che un rilievo
accurato dello stato attuale (sopralluoghi di verifica in situ e rilievi geometrici accurati)
rimane onere del concorrente che presenta proposta di progetto; eventuali incongruenze
dimensionali, rispetto allo stato di fatto, presenti negli elaborati grafici sono da intendersi
compatibili con il grado di definizione proprio di un layout di massima.
Reggio nell'Emilia, 10/01/2019
Il Dirigente del Servizio Appalti,Contratti
e Semplificazione Amministrativa
Dott. Roberto Montagnani

