
QUESITI/CHIARIMENTI GARA COMPACTUS - CIG 745006976C 

 

Domanda: Tra i requisiti di partecipazione è indicato il possesso della certificazione ISO 3834-

4:2006 per l'attività di saldatura. La nostra azienda non ha la certificazione ma d'altronde il nostro 

prodotto non prevede saldature; 

 

Risposta: 

Se il prodotto offerto non prevede saldature la certificazione ISO 3834-4:2006 non è necessaria. 

 

Domanda: l'art. 5 del Capitolato Tecnico fa cenno a "scaffalatura compattabile a movimentazione 

manuale a volantino a due livelli con camminamenti, adeguati per zona sismica......... altezza massima 

mm 2500...": è ben altra cosa da quanto invece richiesto altrove. Al punto 12.2 del Disciplinare si 

chiede che nella Busta 2 sia inserita la specifica dell'impianto di illuminazione non richiesta in nessun 

altro punto del Capitolato e la scheda con i disegni costruttivi dei supporti (di quali supporti si tratta?).  

 

Risposta: Quanto riportato nell’art. 5 del Capitolato Speciale è richiamato in tutti gli altri documenti 

di gara (bando, capitolato speciale, disciplinare); per quanto concerne il contenuto della busta 2, 

relativamente alla specifica dell’impianto di illuminazione, lo stesso è indicato all’art. 2 del Capitolato 

speciale (In particolare comprende i corpi illuminanti e il relativo impianto oltre all’assistenza per i 

collegamenti all’impianto elettrico generale); per quanto concerne i disegni costruttivi dei supporti 

si fa riferimento al 2° capoverso dell’art. 12.2 del Disciplinare; 

 

Domanda: Nel Capitolato tecnico all'art. 6, caratteristiche tecniche generali, si fa riferimento a tutta 

una serie di norme UNI relative alla Sicurezza dei Macchinari: il prodotto da voi richiesto, 

Scaffalature mobili compattabili a movimentazione manuale a volantino, non sono qualificate 

"Macchine" proprio perchè a movimentazione manuale; 

 

Risposta: La certificazione da produrre deve essere conforme alla normativa vigente in materia di 

qualità e sicurezza.  

 

Domanda: sia nel Capitolato tecnico che nel Disciplinare si richiede la fornitura di un campione entro 

quale data deve essere consegnato? 

 

Risposta: La campionatura prevista deve essere depositata secondo i termini e le modalità di cui 

all’art. 14 del disciplinare ovvero all’art. IV.2 del bando. 

 

Domanda: Nel Capitolato tecnico, all'art. 5, Prescrizioni Tecniche, relativamente alla trasmissione 

del movimento alle ruote si esclude la "trasmissione con albero coassiale alle ruote motrici" ........."al 

fine di assicurare identica motricità a tutte le ruote". Quali sono le motivazioni tecniche di tale 

esclusione? Sono valutate soluzioni alternative a quella identificata nel Capitolato che assicurino 

comunque "identica motricità a tutte le ruote", atteso che questa soluzione si “attegliarebbe” ad un 

unico fornitore a scapito della più ampia partecipazione di concorrenti, come raccomandato dalla 

normativa sugli appalti pubblici e più volte segnalato dalla giurisprudenza amministrativa? 

 

Risposta: L'Amministrazione richiede che l'albero di trasmissione trasmetta la stessa coppia motrice 

alle ruote della scaffalatura. L'obiettivo è di annullare le sollecitazioni trasversali ed equilibrare quelle 

longitudinali. 

Un albero di trasmissione parallelo a quello delle ruote permette di applicare la coppia motrice 

direttamente alle ruote, equilibrando direttamente la coppia resistente. 

Avere un albero di trasmissione coassiale per ogni asse delle ruote permette di avere una trazione 

integrale in funzione del cinematismo impiegato. L'albero di trasmissione coassiale, a differenza di 



quello parallelo, applica la coppia motrice all'albero delle ruote, quest'ultima equilibrandosi con 

quella resistente delle ruote. In tal senso è necessario avere ben dimensionato due alberi di 

trasmissione, uno per ruota, e non un unico albero parallelo a quello delle ruote. 

In caso di sistema di trasmissione con albero coassiale, in relazione a quanto stabilito dall’art. 8 del 

Capitolato Speciale e dal disciplinare al punto 12.2, 1 l'Azienda deve specificare in che modo la sua 

soluzione garantisce la trasmissione integrale alla scaffalatura, l'annullamento delle sollecitazioni 

trasversali e la riduzione delle possibilità di guasto o di inceppamento rispetto ad altre soluzioni. 

 

Domanda: Si rilevano nel Capitolato tecnico, riferimenti con immagini, disegni e descrizioni, al 

prodotto specifico di un concorrente. Immaginiamo che ogni concorrente possa proporre il proprio 

prodotto con le caratteristiche tecniche peculiari e che vengano tenuti nella medesima considerazione. 

 

Risposta: I disegni relativi al dettaglio montante, dettaglio ripiano e sistema di aggancio riportati nel 

capitolato speciale sono esemplificativi, i partecipanti alla gara possono presentare soluzioni tecniche 

migliorative (punto 12.2 del disciplinare); 

 

Domanda: In riferimento a quanto indicato all’Art.7 “Campionatura” del Capitolato Speciale e 

all’Art.14 “Campionatura” del Disciplinare: 

“ […] uno scaffale fisso monofronte, due scaffali mobili bifronti completi di montanti verticali, ripiani 

e di tutti gli elementi ed accessori come descritti nel capitolato. Ogni elemento, sia fisso che mobile, 

deve essere composto da almeno due campate di scaffalatura, profondità 300+300 mm, altezza 

massima 2500 mm, 7 livelli utili di archiviazione”, intendiamo che lo scaffale fisso monofronte sia 

con profondità 300 mm e che gli scaffali mobili bifronti siano con profondità 300+300 mm. 

 

Risposta: Art. 7 – Capitolato speciale - Campionatura: lo scaffale fisso monofronte deve avere una 

profondità di 300 mm e i due scaffali mobili bifronte devono avere la profondità di 300+300 mm. 

 

Domanda: In riferimento a quanto indicato sul Capitolato Speciale all’Art.5 “PRESCRIZIONI 

TECNICHE”: “Fornitura di scaffalatura compattabile a movimentazione manuale a volantino a due 

livelli con camminamenti […] composte da scaffalature mobili e fisse aventi le dimensioni di massima 

di seguito riportate: altezza massima 2500 mm con sette ripiani utili di carico”, si richiede di chiarire 

se le passerelle debbano essere della tipologia autoportanti oppure se debbano essere della tipologia 

sospese agli scaffali. 

Si fa presente che nel secondo caso, le scaffalature avranno altezza sicuramente maggiore del limite 

riportato nel Capitolato, dovendo a realizzare 7+7 livelli (nello specifico: 7 livelli al piano terra + 7 

livelli al piano di camminamento superiore). 

 

Risposta: La scaffalatura compattabile distribuita su due distinti piani seminterrati dell’edificio dovrà 

avere un’altezza massima di 2500 mm. E 7 livelli utili di archiviazione. Non si fa riferimento alcuno 

a passerelle ma a pedane di calpestio. 

 

Domanda: Nelle planimetrie del primo e secondo piano interrato sono presenti diverse stanze. Si 

chiede cortesemente di precisare quali siano i locali che saranno effettivamente interessati 

dall’installazione delle scaffalature. 

 

Risposta: I locali interessati all’installazione delle scaffalature sono due per ogni piano seminterrato 

rispettivamente di 21,90 x 21,16 ml e 11,90 x 7,70 ml; da verificare in sede di sopralluogo. 

 

Domanda: Si chiede di indicare i percorsi e le vie di fuga (larghezza minima) da considerare in ogni 

singolo locale (possibilmente riportandolo graficamente in una pianta) 

 



Risposta: Possono/devono essere rilevate in fase di sopralluogo; in corso di progettazione, come 

richiesto dal bando  devono rispettare le vigenti norme di sicurezza. I muri perimetrali dovranno 

essere liberi per eventaulmente, poter collocare scaffalutura aperta già in possesso della Biblioteca 

Nazionale. 

 

Domanda: Dall’art. 15 lettera f del Disciplinare risulta che le “forniture analoghe nell’ultimo 

triennio” saranno oggetto di punteggio tecnico. Si chiede se per tale valutazione si debba inserire 

“l’allegato B”, contenente l’elenco delle stesse per il triennio 2015-2017, anche nella busta 2 oppure 

solo nella busta 1 (come prescritto all’art.12.1 lettera j del Disciplinare). 

 

Risposta: come prescritto all’art. 12.1 lett. J del disciplinare “apposita dichiarazione concernente il 

fatturato globale dell’impresa nel settore oggetto della gara e che dovrà essere pari almeno al doppio 

dell’importo a base di gara, e cioè € 980.000, con l’aggiunta dell’elenco delle principali forniture 

analoghe prestate negli ultimi tre anni (2015-2017)” da inserire nella busta 1 – Documentazione 

amministrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


