
 

 
 

  

 

 
 

BANDO DI GARA 
PROCEDURA APERTA 

per l'affidamento della "FORNITURA DI ARREDI E 
ATTREZZATURE SCIENTIFICHE DA LABORATORIO" 

nell'ambito del progetto di 
"Completamento della sede Biogem ed attivazione del centro Biostart" 

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
 

CIG: 52880637A1                              CUP: E97J10000100002 
 

 
QUESITO 1 
 

In relazione alla gara in oggetto, con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti al fine 
di poter offrire i prodotti più corretti in funzione delle specifiche di Capitolato. 
 
1) In riferimento al Disciplinare di gara e Capitolato Speciale d’Appalto, all’ART. 15 “Criteri di 
Aggiudicazione dell’Appalto”, ed in particolar modo nell’elenco degli elementi e relativi 
punteggi e sub-punteggi, al punto 1.1.2 H) e I), vengono descritti i telai dei banchi fissi e 
carrellati in lamiera presso piegata ecc... In funzione dell’importanza del punteggio attribuito 
ai due punti sopra menzionati (12+12 p.ti) si richiede se tali telai devono garantire una 
portata certificata da Ente Terzo Indipendente, e se quindi le valutazioni tecniche verranno 
effettuate in funzione dei dati di portata che ciascuna azienda dovrà comprovare mediante 
certificato rilasciato da Ente Terzo indipendente. 
 
Chiarimento 
Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi richiesti,  ciascun concorrente potrà 
presentare il prodotto che ritiene qualitativamente più idoneo per le esigenze di questo 
ente dettagliandone i requisiti tecnici, funzionali ed eventuali migliorie nella relazione 
tecnica. 
Pertanto le valutazioni tecniche per l’attribuzione del punteggio di cui ai punti 1.1.2 H e I 
riguarderanno la qualità del prodotto sulla base della campionatura presentata e della 
relazione tecnica. 
Si precisa che la certificazione di riferimento, relativa alle strutture di banchi fissi e 
carrellati, e la UNI EN 13150 ( di cui al punto 1.1.2 sottoelementi C e D) del CSA. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) In riferimento al Disciplinare di gara e Capitolato Speciale d’Appalto, all’ART. 5 
“Campionatura”, viene richiesto di presentare una struttura del banco carrello con piano di 
lavoro in Corian. Si richiede la possibilità di campionare una tipologia di piano differente 
con caratteristiche migliorative rispetto al piano in Corian richiesto. 
 
Chiarimento 
Come indicato al punto 1.3 del disciplinare di gara è possibile proporre soluzioni 
migliorative che riguardino la qualità dei prodotti offerti. Si precisa che tali proposte 
saranno oggetto di valutazione da parte della commissione tecnica. 
 
3) In virtù della complessità della gara ed in presenza di una campionatura da presentare, si 
richiede, al fine di poter presentare un’offerta adeguata alle specifiche di Capitolato 
richieste, una congrua proroga di almeno 3 (tre) settimane oltre il termine ultimo per la 
presentazione delle offerte. 
 
Chiarimento 
 
Vista la richiesta motivata di proroga pervenuta da diverse aziende, considerato 
l'interesse di questo Ente di garantire la più ampia partecipazione, si concede la proroga 
di 21 giorni.  
Pertanto, la scadenza ultima è fissata per il giorno 21 ottobre 2013 alle ore 18:00. 
Farà fede il protocollo dell’azienda appaltante. 
 

Biogem, lì 24 Settembre 2013       

     

 
        Il Responsabile del Procedimento 

    Geom. Pasqualino Miano 

             
 

 
 


