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 Taio, 24 agosto 2017 
 
 

 

Oggetto:  CONFRONTO CONCORRENZIALE PER LA FORNITURA DI ARREDI PER 
LA BIBLIOTECA INTERCOMUNALE DI PREDAIA FRAZIONE COREDO, 
ATTRAVERSO GARA TELEMATICA SU SISTEMA MERCURIO. 
Termine scadenza presentazione offerte: 12 luglio 2017, ore 12.00.  
CODICE CIG n. 7111468909 
CODICE CUP n. C49D17000250004 

 

Parere del Responsabile del procedimento formulato su richiesta della Commissione di 
gara. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DOTT.SSA MICHELA CALOVI 
 
Visto il verbale di gara n. 3,  prot. n. 13242 di data 27.07.2018, della Commissione per lo 
svolgimento della gara telematica n. 46306 per la fornitura di arredi per la biblioteca intercomunale 
di Predaia - Frazione di Coredo, nominata dal sottoscritto Responsabile del Servizio gestione del 
territorio e servizi ai cittadini con determinazione n. 179 del 26.07.2017, 
 
Vista in particolare la richiesta formulata al sottoscritto RUP in merito all’ammissibilità dei campioni 
presentati dalla ditta Harmonie Project S.r.l. con riguardo alla Pos. 15, a verbale così riportata: 
“La Commissione di gara, preso atto delle difformità rilevate, ritiene opportuno non procedere alla 
valutazione dei campioni e demanda al Responsabile del Procedimento dott.ssa Michela Calovi la 
decisione in merito all’ammissibilità degli stessi”. 
 
Rilevate le seguenti difformità della campionatura presentata dalla ditta Harmonie Project S.r.l. : 

• Scaffale 1: presenta una misura in altezza fuori dai limiti stabiliti; le ruote non sono dotate 
del dispositivo di freno. 

• Scaffale 2: lo scaffale non è carrellato e risulta mancante del piano superiore. 
 

Visto l’invito a partecipare prot. n. 10373 di data 16.06.2017, in particolare il paragrafo 5, del 
quale si riportano, di seguito, i punti di interesse: 

“La Commissione Giudicatrice si riserva di richiedere chiarimenti in forma scritta ai Concorrenti in 
sede di valutazione delle offerte, per eventuali ragguagli o precisazioni a maggior chiarimento delle 
offerte presentate. 

In nessun caso sarà consentita la presentazione di documentazione mancante. L’incompletezza 
della documentazione richiesta o la sua lacunosità tale da non consentire alla Commissione 
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Giudicatrice l’accertamento in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi obbligatori indicati nel 
Capitolato d’Oneri ed Elenco descrittivo delle voci, comporta L’ESCLUSIONE DALLA GARA.” 
 
Visto il capitolato speciale d’appalto, allegato all’invito, in particolare l’art. 7 “Condizioni aggiuntive 
– Obbligo di campionatura“ del quale si riportano, di seguito, i punti di interesse: 
“La mancata presentazione del campione o la non corrispondenza dello stesso con i 
requisiti minimi richiesti comporterà l’esclusione dalla gara.” 
 
Visto il computo metrico estimativo, allegato all’invito, in particolare la pos. 015, così descritta:  
“SCAFFALATURA METALLICA BIFACCIALE CARRELLATA H. 1400 mm 
POS. 015 
Fornitura e posa in opera di scaffalature bifacciali carrellate in metallo verniciato (acciaio di prima 
qualità), appartenenti ad un sistema modulare, accostabili o aggregabili in orizzontale. Gli scaffali 
bifacciali saranno assemblati al massimo di due elementi affiancati (L. 2000 mm) a formare la 
disposizione riportata negli elaborati grafici di progetto. Ogni elemento bifacciale sarà completo 
di: montanti; ruote frenabili in gomma antigraffio con caratteristiche di diametro e portata tali da 
consentire la movimentazione in siurezza a pieno carico e che non invadano il piano calpestabile 
oltre la proiezione di ingombro dell'elemento stesso; 6 palchetti (3 per lato) attrezzati con 
regglilibri; almeno 2 ripiani su 10 saranno reclinabili a fungere da espositore o, in alternativa, 2 
ripiano su 10 saranno attrezzati con opportuni espositori integrati nella struttura; piano di chiusura 
superiore. I montanti verticali devono essere in metallo e dotati di riferimenti a passo costante 
(almento ogni 40 mm) per l'aggancio dei ripiani. Il sistema di aggancio dei ripiani deve essere del 
tipo ad aggancio diretto, il sistema deve consentire aggancio e sgancio di ogni singolo ripiano 
indipendentemente dagli altri e senza l'ausilio di particolari attrezzature. 
Ogni mobile dovrà essere dotato di istruzioni di installazione in lingua italiana contenente: 
· avvertenza di pericolo in caso di installazione non corretta; 
· installazione da eseguire unicamente da personale competente; 
· schema di posizionamento dei dispositivi di fissaggio necessari. Le istruzioni di installazione 
sono finalizzate a consentire successive riconfigurazioni dei mobili forniti in opera; 
· informazioni sui prodotti da impiegare per pulizia e manutenzione. 
Le scaffalature possono essere anche autoportanti, ovvero non ancorate o fissate alla struttura 
dell'edificio o, nel caso siano fissati alla struttura, dovranno avere idoneo sistema di ancoraggio e 
messa in sicurezza. Gli scaffali autoportanti dovranno essere pertanto completi di idoneo sistema 
di controventatura e devono inoltre prevedere eventuali fissaggi all'edificio. 
Finiture come da campionario, a scelta della D.L. e della Committenza. 
Dimensioni massime di riferimento del singolo elemento bifacciale modulare: L. 1000 x P. 600 x 
H. 1400 mm. 
N. 6 ripiani per elemento, completi di reggilibri” 
 
Viste le richieste di chiarimenti presentate in sede di offerta, in particolare la n. 3 della ditta 
Harmonie Project S.r.l. che di seguito si riporta: 
 
“in riferimento alla campionatura, pos. 15 si richiede la possibilità di fornire un 
campione di altezza superiore a quella richiesta. 
Risposta alla richiesta di chiarimenti di seguito riportata “in riferimento alla campionatura, pos. 15 
si richiede la possibilità di fornire un campione di altezza superiore a quella richiesta”. 
Il Responsabile del procedimento F.F. ritiene che per un corretta valutazione dei campioni, questi 
debbano rispettare esattamente quanto riportato nella voce del computo metrico estimativo”. 
 
Visto il modulo offerta tecnica presentato dalla ditta che contiene anche la descrizione della pos. 
015 con le caratteristiche come da richiesta di computo. 
 
Visto anche l’allegato catalogo, marca Schulz, inserito in offerta, a miglior specifica del materiale 
proposto. 
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Rilevato nel merito che: 
- l’art.  POS. 15 proposto, come da descrizione contenuta nel modulo offerta tecnica, risulta 

conforme ai requisiti minimi della voce di computo. 
- il punteggio relativo alla campionatura risulta riferito: fino a punti 16 alla qualità dei 

materiali utilizzati  ; fino a punti 20 alla robustezza, stabilità e qualità dei sistemi di 
assemblaggio. 

- per quanto sopra, risulta possibile procedere all’assegnazione dei punteggi di qualità sui 
campioni presentati, restando esclusa la sola valutazione di qualità sul sistema di blocco 
freno delle ruote.  

- Nell’insieme, l’offerta presentata risulta in linea con quanto richiesto da computo metrico.  
 
Per quanto sopra rilevato, considerato e dedotto, il sottoscritto responsabile del procedimento 
ritiene che le mancanze riscontrate dalla Commissione di gara nella campionatura presentata 
dalla ditta Harmonje Project s.r.l. non siano tali da comportare l’esclusione della ditta, dato atto 
che la valutazione della Commissione sulla campionatura presentata può essere espletata 
senza limitazioni di sorta, nel pieno rispetto dei parametri stabiliti nell’invito e nel capitolato di 
gara, risultando come unico elemento mancante da campione il sistema frenante delle ruote. 
Nell’assegnare i punteggi la Commissione prenderà atto di questa mancanza dandone 
adeguata penalizzazione. 
L’esclusione dalla gara per questo unico motivo, risulterebbe eccessiva e penalizzante sia per la 
ditta che per la stazione appaltante. 

 
 
     Il Responsabile del procedimento 
      dott.ssa Michela Calovi 
      
            documento firmato digitalmente 


