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Oggetto:GARA  EUROPEA  A  PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  SOPRA
SOGLIA COMUNITARIA DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI
PRESSO  LA  NUOVA  SCUOLA  D’ARTE  “G.  SORAPERRA”  STRADA  DE
DOLOMITES P.ED. 705 C.C. POZZA DI FASSA_ CIG7831015602

NOTA DI CHIARIMENTI

A riscontro delle richieste di chiarimento pervenute, il  cui testo si riporta di seguito, a fronte di
quanto  comunicato per  competenza  dal  Servizio  Opere  Civili  di  APOP,  con  nota  acquisita  al
protocollo provinciale n. 357879 dd. 05.06.2019, si dispone la pubblicazione di quanto segue.

Quesito n. 1:

1. Nel  capitolato  speciale  d'appalto  –  parte  tecnica  al  punto  7  viene  richiesta
l'omologazione di reazione al fuoco. Stando alla normativa D.M. 26/08/1992 e successivo
D.M.  7  agosto  2017  –  Approvazione  Norme  tecniche  di  prevenzione  incendi  per  le
attivitàscolastiche – il Ministro dell'Interno ha emanato nuove norme di prevenzioni incendi
per le attività scolastiche. Con tali  norme il  legislatore ha previsto l'utilizzo di materiali
appartenenti  al  gruppo  GM2  (classe  1  di  reazione  al  fuoco)  soltanto  per  i  materiali
impiegati nelle vie d'esodo verticali  e nei passaggi di comunicazione delle vie d'esodo
orizzontali  (corridoi,atri,  ecc.).  Si  chiede  quindi  se  gli  arredi  oggetto  della  gara,  che
verranno  installati  nelle  aule,  dovranno  essere  in  classe  1  o  in  classe  2  come
normalmente prodotti  e  come indicato ad es.  a pagina 13,  14 del  capitolato speciale
d'appalto – parte tecnica. Si fa inoltre presente che i materiali in classe 1 di reazione al
fuoco sono sensibilmente più costosi ed hanno tempistiche di reperimento maggiormente
dilatate rispetto ai materiali in classe 2, normalmente in uso.

2. Parametri e criteri di valutazione delle offerte - BANCHI AULE (art. 60,a): possibilità
montaggio ruote piroettanti: si chiede se con la dicitura “predisposizione dei banchi
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per  l’eventuale  montaggio  di  ruote  piroettanti  integrate”  si  intenda  la  possibilità  di
scegliere, in fase d'ordine, di avere i banchi senza, con due o con quattro ruote.

3. Parametri e criteri di valutazione delle offerte - BANCHI AULE (art. 60,a) forma del
piano di lavoro: si chiede se una forma come quella riportata in allegato, che consente
di  creare  composizioni  equivalenti  a  quelle  riportate  nelle  tavole  grafiche,  sia
considerata come rientrante nella categoria D, attribuzione 14 punti.  L'occasione è
gradita per porgere cordiali saluti.”

Risposta:

1. Si conferma che i materiali componenti gli arredi dovranno rispettare la Classe 1
di reazione al fuoco nelle vie di esodo orizzontali/verticali (corridoi, atri ecc...)
mentre nei rimanenti locali dovranno rispettare la Classe 2 di reazione al fuoco
ad eccezione degli  arredi imbottiti  per i  quali  è sempre richiesta la classe di
reazione al fuoco 1IM.

2. Si  precisa  che  in  merito  alla  dicitura  “predisposizione  dei  banchi  per  il
montaggio di ruote piroettanti” si intende la possibilità di scegliere ”in fase di
ordine” di avere banchi con o senza ruote piroettanti

3. Con riferimento al punto OT.1.9 del documento “Parametri e criteri”, si precisa
che  l’attribuzione  dei  14  punti  è  riservata  ai  banchi  di  forma  poligonale
trapezoidale o poligonale con n° lati > 4, dove per poligono si intende una figura
piana delimitata da una poligonale chiusa, ossia da una linea spezzata chiusa. In
particolare, il trapezio è un poligono a quattro lati (quadrilatero) con soli due
lati paralleli.

Quesito n. 2:

“Si chiede proroga di 10 giorni dei termini di presentazione dell'offerta.

Tale richiesta è motivata dalla complessità della documentazione da predisporre, nonché
dalla concomitanza con numerose altre procedure di gara del settore.

Risposta:

Non si concede nessuna proroga per la consegna delle offerte, quindi rimane
confermata la data di consegna prevista dal bando di gara.

IL DIRIGENTE
- dott. Paolo Fontana -

RP/VC
Responsabile del procedimento: dott. Vincenzo Castello
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