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Firenze 29 gennaio 2012 
 

1) QUESITO n°1 del 04/01/2012: 
E’ possibile ottenere file formato dwg degli architettonici di base ? 
                   RISPOSTA: SI, potranno essere forniti su richiesta degli operatori economici i seguenti file in 
formato dwg della struttura architettonica:  

- pianta piano Terra;  
- pianta piano 1°;   
- 2 sezioni longitudinali C-C’ e D-D’;  
- 2 trasversali A-A’ e B-B’ .  

I file in parola saranno inviati per posta elettronica almeno 2 giorni lavorativi successivi alla richiesta che 
potrà avvenire telefonicamente al n. 0552625942 o in sede di sopralluogo o per posta elettronica 
all’indirizzo o.pieracci@comune.fi.it). Tali elaborati di base (seppur quotati) non costituiscono in nessun 
modo attestazione di rilievo metrico esecutivo. Nel rispetto di quanto riportato nel capitolato speciale 
d’appalto agli art 10 e art 27 resta a carico dell’appaltatore l’onere della puntuale verifica in sito delle 
dimensioni e del rilievo metrico degli spazi destinati ad accogliere le forniture offerte; l’appaltatore è 
l’unico responsabile dell’esecuzione dell’allestimento fornito in conformità alle migliori regole dell’arte.   
 
 
 

2)           QUESITO N.2 - Del 04/01/ 2012 : 
E’ possibile per la lavorazione dei cablaggi  (€ 6.036,00 =) categoria OS 19 (impianti di reti di 
telecomunicazione e di trasmissione dati) ricorrere al subappalto ad impresa in possesso della relativa 
attestazione oppure dei requisiti di cui all’art. 28 ? 
                   RISPOSTA: SI, è possibile ricorrere al subappalto nei modi e nelle forme previste dalla 
normativa vigente come da art. 26 dal capitolato speciale d’appalto 
                   RISPOSTA - INTEGRAZIONE : SI, è possibile ricorrere a subappalto nei modi e nelle forme 
previste dalla normativa vigente, come da art. 26 del capitolato speciale d’appalto, e quanto previsto 
dalla legislazione Regionale Toscana vigente (incluso norme, regolamentazione e Deliberazione n.316 
del 2/5/2011).   
Fermo restando il possesso in sede di gara di tutti i requisiti di ordine speciale previsti al punto 8 del 
bando e quindi anche il possesso del requisito previsto alla lett. “C” riguardante le categorie 
specializzate per la qualificazione delle imprese. 

 
 

      3)           QUESITO N.3 del 19/01/2012:  
Si richiede se possibile ottenere in formato elettronico il modello B dell’offerta economica   
                        RISPOSTA : No, non si ritiene opportuno fornire il modello B in formato elettronico. 

 
 
      4)            QUESITO N.4 del 1901/2012: 
Per partecipare alla gara non escludiamo la possibilità di riunirci in ATI con altra impresa. Ai fini del 
sopralluogo è sufficiente l’attestazione della ditta capogruppo o si deve allegare anche quello della ditta 
in ATI ? 
In tal caso è possibile fissare un altro giorno per il sopralluogo ?  
                        RISPOSTA : In caso di partecipazione in ATI è sufficiente un'unica attestazione di 
sopralluogo, rilasciata nelle modalità previste dal Disciplinare di Gara  nel paragrafo “sopralluogo 
Obbligatorio” 

 
 

 
      5)          QUESITO N.5 del 23/01/2012:  
Con riferimento alla sentenza n.2344 del 18 aprile 2011, il Consiglio di Stato si è pronunciato circa la 
possibilità di avvalimento della certificazione di qualità ISO 9001/9002. 
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Vorremmo sapere se  l’avvalimento è ammesso anche per il possesso della certificazione di qualità ISO 
9001? 
                         RISPOSTA : "Il bando di gara al punto 17) non pone limiti alla facoltà di avvalimento con 
riferimento ai requisiti di ordine speciale richiesti al punto 8).  
Rimane l’obbligo di comprovare accuratamente, nel caso del requisito di ordine speciale previsto al 
punto 8) lett. d) del Bando, e rendere evidenti tutti i requisiti previsti dall’art. 49 del D.lgs. 163/06 in sede 
di costituzione dell’avvalimento." 
  
 
 
        6)            QUESITO N.6  del 24/01/2012: 
                           - A) Si richiede  una precisazione in merito al grado di resistenza al fuoco richiesto per 
gli arredi oggetto della fornitura; se la classe di riferimento deve essere la 1 e soprattutto se tale 
indicazione deve essere intesa come necessaria su tutti gli arredi richiesti, accessori compresi.   
 
                                     RISPOSTA : Gli arredi in fornitura devono soddisfare i parametri espressi per 
quanto previsto dalla verifica del  carico di incendio massimo ammissibile, illustrato e calcolato nella 
“relazione tecnica carico di incendio”. Tale parametro non può essere incrementato in quanto costituisce 
una delle condizioni a cui fanno riferimento i criteri di certificazione dell’agibilità a cui dovrà attenersi la 
gestione della Biblioteca in esercizio; il documento citato è allegato all’Elaborato “D” di progetto (vedi, 
nello specifico, il capitolo 3). La struttura è descritta nella relazione tecnica “Elaborato A” e in fase di 
sopralluogo è stato evidenziato che l’Open Space destinato a Biblioteca è privo di Torre Libraria e/o 
depositi magazzino, e che la tipologia costruttiva  non  consente l’ individuazione di corridoio ne spazi 
definiti per compartimentazione specifiche. 
 
Con riferimento alla classe di Reazione al fuoco (in riferimento alla Circolare n. 12 del 17 maggio 1980 
del Ministero dell'interno e D.M. 30 novembre 1983);  
Ai materiali sono assegnate le classi 0, 1, 2, 3, 4, 5 con l'aumentare della loro partecipazione alla 
combustione; quelli di classe 0 sono non combustibili, le classi da 1 a 5 sono riferite ai materiali 
combustibili, essendo la classe 1 la migliore e la classe 5 la peggiore. 
I materiali di classe 0 secondo il decreto 14-01-1985 sono: 
- materiali da costruzione, compatti o espansi a base di ossidi metallici (ossido di calcio, magnesio, 
silicio, alluminio ed altri) o di composti inorganici (carbonati, solfati, silicati di calcio ed altri) privi di 
leganti organici; 
- materiali isolanti a base di fibre minerali (di roccia, di vetro, ceramiche ed altre) privi di leganti organici; 
- materiali costituiti da metalli con o senza finitura superficiale a base inorganica. 
Ai mobili imbottiti sono assegnate le classi 1.IM (la migliore), 2.IM e 3.IM; il mobile imbottito non viene 
classificato se non raggiunge almeno la classe 3.IM. 
Per arredi di biblioteche e simili, si fa riferimento ai: 
- Decreto Ministeriale n° 569 del 20/05/1992 
- Decreto del Presidente della Repubblica n° 418 del 30/06/1995  
- Decreto del Ministero degli Interni 22 febbraio 2006 che ha introdotto alcuni requisiti di reazione al 
fuoco obbligatori per i mobili imbottiti e le pareti interne mobili utilizzati o installati negli uffici con un 
numero di presenze contemporanee prevedibili maggiori o uguali a 100. 
 
Fermo restando che la classe di resistenza al fuoco è una funzione riferita non solo al materiale di cui è 
composto il manufatto (nel caso in cui parliamo di esso) e non di un pannello, ma di tutte le altre 
condizioni al contorno che descrivono il manufatto stesso. In sostanza la classe di resistenza al fuoco si 
prova su un prototipo, ad esempio, la resistenza al fuoco del pianale del tavolo, poi delle gambe, e il 
risultato - il peggiore tra i due – fornirà al laboratorio che la certifica la classe di reazione complessiva, se 
ci sono più elementi si provano tutti, già verniciati; esistono vernici che portano a classificare i mobili in 
classe 1 o 2 (come le intumescenti), fermo restando che, in generale, le vernici dette "intumescenti" (che 
danno però caratteristiche REI di resistenza, e non di reazione al fuoco) hanno una durata limitata nel 
tempo, solitamente di 5 anni (ossia nel caso di apposita vernice a bassa porosita'  gli elemnti dovrebbero 
essere ripassate dopo 3 - 5 anni).  
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Non si ritiene che si possa rendere resistente al fuoco un armadio (o simili) dopo la sua produzione; 
salvo prove di laboratorio distruttive. 
Tanto per  completezza si ritiene di dover esplicitare la consapevolezza che non tutto è certificabile 
rispetto alla resistenza al fuoco, per arredi di minore dimensione dovrebbe infatti esistere una prova 
standard riconosciuta per determinare tale caratteristica, prova che esiste solo per un numero molto 
limitato di manufatti. 
Il carico di incendio massimo degli arredi offerti in gara  deve essere accertato ed esplicitato fra gli altri 
dati riportati nelle schede tecniche del prodotto offerto. 
 
I requisiti sono così riassumibili:  

- Poltrone e mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM;  
- Le pareti interne mobili devono essere di classe 1 (o di Euroclasse di reazione al fuoco 

corrispondente), se installate in atri, corridoi, disimpegni, rampe, passaggi in genere e vie di esodo, 
ma nella struttura soggetta ad allestimento non essendo compartimentato lo spazio di relazione ed 
essendo definibile per tipologia data, un unico grande ambiente. dovrebbero essere  almeno di 
classe 2 (o di Euroclasse di reazione al fuoco corrispondente)  

- Le sedute non imbottite e le altre categorie di arredo (tavoli, scrivanie, mobili contenitori) non sono 
oggetto di requisiti specifici. 

 
Si ritiene di dover chiarire che per gli elementi previsti su misura i singoli materiali impiegati costitutivi 
l’elemento fanno cumulo (per requisiti accertati); l’assemblaggio e il montaggio, nonché i componenti a 
contorno che costituiranno l’elemento posto in opera, non dovranno pregiudicare la classe dei materiali 
costitutivi, secondo i principi della regola d’arte. Le caratteristiche dell’elemento sarà dato dalla somma 
degli elementi costitutivi (in assonanza all’esempio del tavolo riportato sopra - il peggiore tra i diversi 
componenti – fornirà la classe di reazione complessiva). L’assemblaggio sarà valutato in sede di gara e 
accertato per quanto esplicitato nelle schede tecniche, che costituiranno l’offerta, quindi in sede di 
allestimento la realizzazione a regola d’arte per quanto espresso in offerta sarà valutata come previsto 
da capitolato speciale d’appalto. 
Gli elementi su misura  sommati agli altri elementi di arredo non possono limitare  l’agibilità  in sicurezza 
così come definita e  argomentata nella “relazione tecnica carico di incendio” (in allegato all’elaborato 
D) dal progettista della struttura ne pregiudicare la classificazione dei locali e, di conseguenza, il 
massimo affollamento consentito recepito in fase di progetto dell’allestimento. 
 
Ad esempio e per un maggior chiarimento: la pedana fissa “praticabile”  descritta all’art.10.08.01 non è 
prevista REI infatti nelle specifiche tecniche si richiedono materiali, trattamenti e finiture di eco 
sostenibilità con  certificazioni specifiche, alle quali si rimanda. Se in fase di posa in opera il legno fosse 
trattato con prodotti ignifughi si vanificherebbero quelle certificazioni, sulla materia prima, come  
previste dal  Capitolato Speciale d’appalto art. 5; il trattamento in opera inficerebbe la certificazione di 
eco sostenibilità. 
 
                          QUESITO N.6  del 24/01/2012: 
                             - B) Si richiede inoltre precisazioni riguardo alle certificazioni di prodotto da esibire: 
per tutti gli arredi prodotti in serie da aziende terze e commercializzati dalla ditta partecipante all'appalto 
si intendono validi i certificati in possesso dalle aziende produttrici ? 
                             RISPOSTA : SI - Si intendono valide le certificazioni degli elementi o/e delle materie 
prime  che a seguito della liceità di accordi commerciali,  certificano gli elementi che sono offerti  in gara 
non dalla ditta  produttrice ma da aziende terze in qualità di rivenditori, fatto salvo la normativa vigente 
sui diritti di terzi anche  afferenti alle organizzazioni a tutela dei  prodotti certificati, marchi e brevetti 
registrati e norme riguardanti la tutela dei diritti di autore. Gli elementi in fornitura accompagnati dalla 
certificazione dovranno essere originali e  non essere stati alterati nella fase di commercializzazione; 
dovranno riportare la denominazione originale del produttore, i riferimenti alle caratteristiche e 
prestazioni ovvero “espressioni che possano garantire la stazione appaltante che il prodotto destinato 
alla fornitura è il prodotto originale certificato”. Sono fatte salve le norme sull’avvalimento; la 
certificazione può essere  l'atto formale di riconoscimento di qualità dell’azienda e della filiera produttiva 
che  abbia realizzato una serie di attività pianificate e documentate per garantire che i propri 
prodotti/servizi siano fabbricati e forniti secondo certi standards. Salvo quanto disposto dal Bando di 
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gara e dal Disciplinare di gara la dichiarazione di conformità può assumere la forma di un certificato di 
conformità, di un diritto d'uso di un marchio di conformità o di una licenza rilasciata ai fornitore. 
 

                              QUESITO N.6  del 24/01/2012: 
                              - C) Per tutti gli arredi prodotti a misura, principalmente scaffalature e tavoli, dove non 
è possibile produrre una certificazione secondo le normative UNI o EN proprio perché costruiti 
appositamente per rispondere alle richieste di capitolato, come ci si deve comportare ? 
                            RISPOSTA : per assonanza si rimanda a quanto già espresso in risposta al quesito A). 
  
 
                            QUESITO N.6  del 24/01/2012: 
                           - D) Per tutti gli arredi è richiesta la eco sostenibilità e questa deve essere 
autocertificata dal produttore, ma se il produttore non partecipa alla gara perché concorre il rivenditore 
chi deve produrre tale certificazione? 
Per tutti gli arredi a misura è quindi sufficiente produrre la documentazione di eco sostenibilità di ogni 
singola parte che costituisce il mobile? 
                             RISPOSTA : per assonanza si rimanda a quanto già espresso in risposta ai quesiti 
precedenti. 
 
 
 
 
            7)       QUESITO N.7 del 25/01/2012:  
Per quanto concerne i lavori di cablaggio OS19 la nostra azienda è intenzionata ad avvalersi in 
subappalto di una ditta che detiene attualmente la certificazione OS30, siamo pertanto a chiedere se è 
possibile assimilare tale certificazione per i lavori richiesti alla luce anche di quanto stabilito nella 
Determinazione n.29/2002 del 6/11/2002 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavoro, 
Servizi e Forniture, punto D.  
                         RISPOSTA : Il capitolato di gara in questione prevede che per la realizzazione delle 
opere di cablaggio la ditta esecutrice deve essere in possesso della OS 19. Si ritiene  che le categorie 
OS 19 e OS 30 siano assimilabili nel rispetto di quanto argomentato nella determinazione dell’Autorità di 
Vigilanza n.29/2002 del 6/11/2002 richiamata, nello specifico si richiamano le considerazioni in diritto 
riferite al chiarimento richiesto e contraddistinto con lettera “ d)”. Nello specifico trattasi di impianti interni, 
cablaggio di arredi,  interventi assimilabili sia dal punto di vista funzionale che della localizzazione che 
riguardano ambiti operativamente tra loro collegati e nel loro insieme circoscritti.  
Per quanto attiene la partecipazione alla gara, i concorrenti devono possedere i requisiti di ordine speciale indicati al 
punto 8) del Bando e, quindi anche il possesso del requisito previsto lett. “c” , per la quale si ritiene che le 
categorie OS19 e OS 30 siano assimilabili, cogliendo pienamente la Determinazione n.29/2002 del 
6/11/2002 dell’AVCP per quanto argomentato sopra.  
Per ricorrere all’istituto dell’avvalimento  e del subappalto si rimanda a quanto previsto dalla normativa 
vigente nazionale e regionale.  
 
 
 
        8)          QUESITO N.8  del 25/01/2012: 
                           Si richiede  un conforto stiamo valutando i costi del materiale e rileviamo che una 
grossa parte di queste non è assolutamente concorrenziale, come per esempio i seguenti articoli: 
10.05.04 seduta operativa ergonomica per operatori 
10.03.04 libreria scaffale - espositore novità 
10.05.02 parete attrezzata 
10.06.03 tavolo-banco-seduta a forma di stella 
10.06.04 panca a serpentone luminosa 
10.06.05 seduta "New Jersey attrezzato" 
10.07.02/07.03 armadiatura con mensole e scala di servizio 
10.11.01 cestini getta carta in cuoio 
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                            RISPOSTA : agli atti del servizio  la congruità dei prezzi risulta documentata 
 
 
  
        9)              QUESITO N.9  del 25/01/2012: 
                          - A) al fine di attenerci il più possibile alle vs. esigenze funzionali e progettuali inviamo 
una serie di quesiti : 
Area bambini 0-6 anni : Cod. 10.06.03 tavolo – banco - seduta a forma di stella: non riusciamo ad 
individuarlo sulla planimetria PT consegnataci,  di cosa si tratta? 
Cod. 10.06.06 tavoli corredati da sedute in cartone resistente: non riusciamo ad individuarlo sulla 
planimetria PT consegnataci, di cosa si tratta? 
Sulla planimetria sono disegnate due sagome (una rettangolare da cm. 50x100 e l’altra lungo la parete 
a fianco della finestra lunga e stretta) ma non riusciamo a trovare una correlazione con gli elementi 
d’arredo descritti. 
                             RISPOSTA : l’elemento 10.06.03 è disegnato in pianta fra la panca e la libreria 
scaffalatura prevista lungo la parete destra per chi accede allo spazio bambini dallo spazio agorà, da 
Voi segnalata come sagoma rettangolare ed in effetti in proiezione ortogonale risulta un ingombro  
rettangolare,  trattasi di una stella a 5 punte: 1 in alto, 2  di lato contrapposte e  2 appoggi a  terra; le 
due punte contrapposte sono due piani su cui scrivere, se seduti in terra, in questo caso  la quinta punta 
rivolta verso l’alto funge da divisorio, se invece  le due punte contrapposte sono due sedute,  la quinta 
punta rivolta verso l’alto funge da schienali d’appoggio. Il  massimo ingombro della stella lunghezza cm 
100, altezza cm 100 e in larghezza cm  50 ma potrà variare a seconda del rapporto materiale/resistenza 
fino a cm.80;  
gli elementi Cod. 10.06.06 non sono disegnati in pianta in quanto sono stati previsti quali elementi 
complementari e non fissi; 
l’elemento lungo la parete esterna non è parte della fornitura richiesta in gara. 
 
                                      QUESITO N.9  del 25/01/2012: 
                                    - B) Area lettura narrativa: Cod. 10.03.01 scaffalatura libreria monofronte 4 
moduli: sul disegno viene riportata una composizione da 5 moduli, quale è quella esatta? 
Cod. 10.03.01 scaffalatura libreria bifronte 2 moduli: da quantificare sono due composizioni, ma 
seguendo la logica di prima per cui il costo viene dato a moduli e non a composizione intera, sul 
disegno sono 4 moduli (ne mancherebbero 2 sul computo metrico), quale è quella esatta? 
                                       RISPOSTA : nell’area lettura narrativa sono previste, descritte, disegnate  e 
quantificate  3 composizioni :   

- cod. 10.03.01 (caratteristiche tecnico qualitative dei prodotti) scaffalatura – libreria monofronte 
composizione 4 moduli posizionata lungo la parete che delimita i servizi igienici, nel disegno in pianta  
(non è riportato  l’ ingombro del pilastro) sono previsti e quantificati  4  moduli; 

- cod  10.03.01 (caratteristiche tecnico qualitative dei prodotti)  scaffalatura – libreria  bifronte 
composizione  5 moduli posizionata fra l’emeroteca e l’ area lettura narrativa, previsti e quantificati 5 
moduli; 

- cod  10.03.01 (caratteristiche tecnico qualitative dei prodotti) scaffalatura – libreria  bifronte 
composizione  2 moduli posizionata fra  l’ area lettura narrativa e lo spazio di relazione dell’agorà che 
delimita lo spazio flessibile, previsti e quantificati 2 moduli; 
 
                                   QUESITO N.9  del 25/01/2012: 
                                      - C) Area sala studio consultazione lato ovest: 
Cod. 10.03.01 scaffalatura  – libreria monofronte 3 moduli: a noi risultano 1 composizione a 4 moduli da 
cm. 80 cad e una composizione a tre moduli da cm. 100 cad cosa fare? 
Ci sembra che non corrispondano le quantità indicate su computo metrico con il disegno (vedere 
allegato) 
                                       RISPOSTA : gli elementi di arredo previsti, descritti e quantificati  nell’area  
studio consultazione lato Ovest  e lato  EST sono quelli  di cui alle piante dell’elaborato B,  e 
correttamente, descritti e quantificati per i rispettivi ambiti alle pagine 5 e 7 dell’elaborato B e alle  
pagine 8, 9 e 12 dell’elaborato F.  
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                                      QUESITO N.9  del 25/01/2012: 
                                      - D) Sala riunione e studio p1° Cod. 10.01.04 tavoli lettura polifunzionali: sul 
disegno ve ne sono segnati 4 ma sul computo metrico ne troviamo solo 2, cosa fare? 
                                       RISPOSTA : gli elementi di arredo cod.10.01.04 Tavoli di lettura polifunzionali  
previsti, descritti  e quantificati  nella sala riunione e studio P1° sono 2 (due). Nelle piante dell’elaborato 
B) “elenco elementi in fornitura …”, sono infatti disegnati 2 (due) tavoli,  quelli  richiesti nella fornitura in 
gara. 
 

 
 
        10)              QUESITO N.10  del 26/01/2012: 
con riferimento al bando di gara "Fornitura di elementi di arredo e connessa installazione per un 
allestimento integrato della nuova biblioteca Quartiere 2 area Pegna ex Benelli", con la presente si 
richiedono i seguenti chiarimenti: 
                                  - A) - rif. art. 8 lettera a) del bando di gara: forniture di arredi e allestimenti per 
musei, mostre d'arte e teatri sono da ritenere analoghe all'oggetto dell'appalto? 
                                       RISPOSTA : ai fini del presente bando si intendono istituti di cultura equivalenti 
per funzioni e destinazione  i centri o complessi nonché luoghi di cultura come definiti al comma 1 e 2  
lett.a;b;c; le strutture espositive di consultazione di cui al comma 4 art.101 del Codice dei beni culturali e 
del paesaggio D.lgs 22 gennaio 2004 n°42, sia che esse appartengono a soggetti pubblici, destinati alla 
pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico e sia che appartengono a soggetti privati e sono 
aperti al pubblico ed espletano un servizio privato di utilità  sociale.  
Sono ritenute analoghe all'oggetto dell'appalto le forniture di arredo e di allestimento di archivi; di musei; 
di strutture espositive e di consultazione; di centro studi; di centri di documentazione; di complessi 
destinati alla ricerca e alla didattica; di centri universitari; centro convegni; teatri e sale polivalenti. 
 
                                     QUESITO N.10  del 26/01/2012: 
                                    - B) - rif. art. 8 lettera d) del bando di gara: le certificazioni UNI EN ISO 
9001:2000 o UNI EN ISO 9001:2008 possono essere oggetto di avvalimento? 
                                       RISPOSTA : si rimanda alla risposta di cui al quesito  5. 
 
 
 
        11)              QUESITO N.11  del 26/01/2012: 
Richiesta di proroga del termine di scadenza della gara  
                                       RISPOSTA : I tempi di pubblicazione sono stati superiori a quelli minimi previsti 
dalla normativa vigente ed in ogni caso per il principio di parità di trattamento si ritiene necessario 
attenersi ai tempi e alle scadenze previste dal bando.   
 
 
 
        12)              QUESITO N.12  del 26/01/2012: 
Nel disciplinare di gara viene indicato a pag. 7 “ciascun offerente dovrà presentare un'unica proposta 
tecnico-economica” siamo con la presente a chiedere se è consentita anche la presentazione di articoli 
in variante a scelta della D.L. se in offerta essi sono a parità di costi? 
                                       RISPOSTA : Rimane confermata la previsione di presentare in sede di gara 
un’unica offerta tecnico-economica, secondo quanto previsto a pagina 7 del Disciplinare e nel punto 18 
lettera a) del bando di gara. 
Per quanto attiene le possibili varianti si rimanda all’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
 

 
 

                                                                                            Il RUP 
                                                                                                                     Arch. Oriella Pieracci 


