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FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI D’ARREDO DELL’EDIFICO 
WE-GIL DESTINATO A CENTRO FUNZIONALE INDIRIZZATO 

PRINCIPALMENTE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE E 
CULTURALI – CIG 7966972945 

 
RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO 

 
 
 
D1: si richiede chiarimento relativo alla voce PA01 Parete attrezzata che si 
richiede dotata di sedute per attesa. 
 
R1: La parete attrezzata è costituita da moduli contenitori con ante a battente 
a tutt’altezza e ripiani interni per le porzioni di parete attrezzata che non 
prevedono le sedute di attesa ed i distributori automatici. 
Nelle porzioni di parete attrezzata che invece prevedono le sedute di attesa è 
necessario collocare nella parte superiore dei ripiani a giorno. 
Nella porzione che prevede il posizionamento dei distributori automatici è 
necessario prevedere un elemento di collegamento alla parete attrezzata.  
Per quanto riguarda il numero e la posizione delle sedute da attesa oltre alle 
specifiche tecniche delle forniture si vedano gli allegati B e C alla RdO. 

 
 
D2: si richiede se per poter partecipare è sufficiente scaricare tutta la 
documentazione presente sul vostro sito e procedere con l’offerta o se è 
necessario invece ricevere l’invito diretto da parte Vostra, in quest’ultimo caso 
si richiede, se possibile, di poter essere invitati alla suddetta gara. 
 
R2: Per partecipare è sufficiente scaricare la documentazione già pubblicata sul 
sito LAZIOcrea al link https://www.laziocrea.it/laziocrea/gare/richiesta-di-
offerta-per-la-fornitura-di-arredi-per-ledificiio-we-gil/ e procedere, con le 
modalità e nei termini previsti nella Richiesta di offerta, alla presentazione della 
propria offerta 
 
D3: Nelle specifiche tecniche del bando di gara in oggetto, l’articolo PA01 
PARETE ATTREZZATA, nella descrizione presenta la seguente specifica: 
“realizzata interamente in melaminico, dotata di sedute per attesa classe di 
reazione al fuoco 1IM. Ripiani interni sp. 25, ante a tutt'altezza dotate di cerniere 
110°, serratura a cariglione integrata nella maniglia. Classe di reazione al fuoco 
1”. 
Si chiede se, dotata di sedute per attesa classe di reazione al fuoco 1IM, è da 
considerarsi come refuso di stampa, oppure se è possibile dare un’ulteriore 
specifica del prodotto richiesto 
 
R3: 
La classe di reazione al fuoco 1IM è riferita alle sedute di attesa qualora si 
trattasse di prodotti imbottiti. 
La classe di reazione al fuoco 1 è riferita alla parete attrezzata comprensiva delle 
relative ante e ripiani. 
 
D4: in riferimento alle misure delle SCRIVANIE si richiede se debbano essere 
rispettate al cm. oppure se possiamo proporre prodotti di serie che si avvicinino 
alle misure da Voi indicate, in modo da farli costare di meno e quindi farVi 
risparmiare 
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R4: 
In considerazione delle esigenze della Società appaltante e del futuro 
allestimento presso l’edificio WE GIL gli offerenti devono attenersi alle 
indicazioni contenute nell’allegato B – Specifiche tecniche delle forniture, ivi 
comprese le dimensioni indicate. 
 
 
D5: in riferimento alle misure delle ARMADIATURE si richiede se debbano 
essere rispettate al cm. oppure se possiamo proporre prodotti di serie che si 
avvicinino alle misure da Voi indicate, in modo da farli costare di meno e quindi 
farVi risparmiare. 
 
R5:  
In considerazione delle esigenze della Società appaltante e del futuro 
allestimento presso l’edificio WE GIL gli offerenti devono attenersi alle 
indicazioni contenute nell’allegato B – Specifiche tecniche delle forniture, ivi 
comprese le dimensioni indicate. 
 


