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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,
unitamente alle rispettive risposte:
Quesito n. 11
Con riferimento alla procedura in oggetto - Lotto 2- Riferimento TA 04: si chiede se la
sagoma del tavolo riportata nel progetto sia vincolante o puramente indicativa. Si chiede di
specificare da quale direzione verranno realizzati gli allacciamenti all’impianto esistente
(soffitto, muro, pavimento).
Risposta a quesito n. 11
La sagoma del tavolo riportata nel progetto non è puramente indicativa: non può essere
stravolta nelle geometrie, sono altresì tollerabili alcuni cm in variazione se giustificati da
fattori migliorativi in ambito di stabilità che però non devono compromettere la fruizione
dello spazio circostante o l'ampiezza dei percorsi di evacuazione delle sale-ali in cui tale
tavolo è alloggiato. Gli allacciamenti all'impianto esistente saranno ubicati a muro nelle
immediate vicinanze del tavolo, ma potranno giungere al tavolo mediante canale a
pavimento.
Quesito n.12
Con riferimento alla procedura in oggetto - Lotto 2 si chiede se la tipologia di tavolo
indicata debba essere dotata esclusivamente di vaschette e canaline raccoglicavo
sottopiano.
Risposta a quesito n. 12
La tipologia di tavolo indicata deve essere dotata di tasca in metallo e canalina
(raccoglicavo) per cavi di alimentazione sottopiano o laterale.
Quesito n. 13
Con riferimento alla procedura in oggetto - Lotto 2 riferimento VE 05 -TA 07 / TA 08: si
chiede se i materiali e le sagome del tavolo/vetrina riportate in progetto siano vincolanti o
puramente indicative.
Risposta a quesito n. 13
Le sagome in questione non sono puramente indicative, ma frutto di scelte progettuali di
massima che traducono esigenze precise, non possono essere stravolte nelle geometrie;
sono altresì tollerabili alcuni cm in variazione o materiali alternativi se giustificati da fattori

migliorativi; in ambito di stabilità, manutenibilità, conservazione, sicurezza inerente la
caduta di materiale posto in sommità, aderenza alle necessità palesate dalla
soprintendenza (presenza di trasparenze e cromie contestualizzate), capacità di ospitare
ulteriori posti studenti o ulteriori quantità elementi in esposizione, tali soluzioni non devono
compromettere la fruizione dello spazio circostante o l'ampiezza dei percorsi di
evacuazione delle sale-ali in cui tali elementi di arredo sono alloggiati.
Quesito n. 14
Con riferimento alla procedura in oggetto - Lotto 2 -riferimenti A SC 15 / A SC 18 non sono
riportati in planimetria, si chiede l’esatta collocazione in pianta e conferma di quantità e
dimensioni.
Risposta a quesito n. 14
Si tratta di elementi di tamponamento top a chiusura sommitale del vuoto comportato da
una distribuzione a penisola delle scaffalature; A SC 15: 8 unità le cui dimensioni devono
rispettare sia la profondità della scaffalatura bifrontale esistente (circa 70 cm, il rilievo
preciso rimane a cura di chi partecipa alla gara) ubicata a penisola sia la profondità delle
nuove scaffalature a parete da fornire ex novo oggetto di gara (indicativamente 28 cm); A
SC 18: 3 unità nella zona 1.04A, 5 unità nella zona 1.04C, 4 unità nella sala 1.08 come
riportato dalla documentazione in gara, le dimensioni devono rispettare sia la profondità
della scaffalatura bifrontale da ubicare a penisola sia la profondità delle nuove scaffalature
a parete, scaffalature da fornire ex novo oggetto di gara.
Quesito n. 15
Con riferimento alla procedura in oggetto - Lotto 2 -Arredi su Misura: in merito alla
realizzazione degli arredi su misura (ASM), si chiede se sia possibile proporre materiali
alternativi per la realizzazione degli stessi, pur mantenendone forma e dimensioni
prescritte.
Risposta a quesito n. 15
Non possono essere, in alcun modo, ridimensionate le dotazioni e comunque in generale
possono essere accettate se giustificate da fattori comunque migliorativi in ambito di
stabilità, manutenibilità, conservazione, sicurezza inerente la caduta di materiale posto in
sommità, aderenza alle necessità palesate dalla soprintendenza (presenza di trasparenze
e cromie contestualizzate), capacità di ospitare ulteriori posti studenti o ulteriori quantità
elementi in esposizione, tali soluzioni non devono compromettere la fruizione dello spazio
circostante o l'ampiezza dei percorsi di evacuazione delle sale-ali in cui tali elementi di
arredo sono alloggiati.
Quesito n. 16
Con riferimento alla procedura in oggetto - Lotto - Si richiede ulteriore specifica in merito a
tipologia e materiale della “cornice top” richiesta per ogni scaffale in metallo (ES Codice
SC 04)
Risposta a quesito n. 16
Top di chiusura soprastante coerente cromaticamente, matericamente, e con finiture
identiche a pannello unitario laterale a copertura totale del fianco fino a terra della
scaffalatura bifrontale. Top e pannello laterale possono essere proposti in caratteristiche
differenti dal resto dei componenti dello scaffale con finalità di caratterizzazione ed
identificazione del contesto

Quesito n. 17
“Non è stata chiarita la dotazione richiesta per i tavoli oggetto del chiarimento 10. La
richiesta è di avere luci e prese”.
Risposta a quesito n. 17
In relazione all’integrazione della risposta a quesito 10, il bene TA02 deve avere anche il
corpo illuminante per consultazione e lettura. TA05 invece deve essere dotato solo di
tasca passaggio cavi: cit. dotato di tasca in metallo collegata a canalina portacavi di
alimentazione.
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