Settore Personale, Socio
Educativo e Appalti
Cuneo, 18 febbraio 2020
Protocollo n. 11904

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura degli arredi
scolastici per la nuova scuola dell’infanzia presso il quartiere San
Paolo [CIG 810720338F – CUP B27B16000400009]
Chiarimento n. 1
A seguito di richieste da parte di operatore economico interessato a partecipare alla
procedura in oggetto, preciso quanto segue:
— con riferimento all’articolo 17 del disciplinare di gare “Criteri di valutazione dell’offerta
tecnica” preciso che a causa di mero errore di dattiloscrittura, il sotto criterio E2 è stato indicato
uguale al sotto criterio F2.
Nella tabella che segue sono indicati i criteri di valutazione così come formalmente approvati
con determinazione dirigenziale numero 2004 del 6 dicembre 2019:

N°

CRITERI DI
VALUTAZIONE

PUNTI
MAX

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE

A.1

A.2
A

Caratteristiche
qualitative dei prodotti
proposti

60

A.3

Caratteristiche tecniche degli
elementi di arredo, struttura,
tipologia e solidità dei materiali e
dei sistemi di assemblaggio
Valutazione campionatura del
seguente materiale:
- tavolo mezzaluna per sezioni
(diam. 128x53h)
- sedia impilabile multistrato
(h30)
-mobile per sezione a due ante
(104x40x104)
- elemento morbido modulare a
mezzaluna (60x51x20h)
Design ed estetica relativamente
a forma, colore, semplicità ed
immediatezza funzionale,
comfort, piacevolezza, qualità
della integrazione spaziale e
volumetrica con l'ambiente di
riferimento, eco-compatibilità e
riduzione al minimo dell'impiego
di materie non rinnovabili
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PUNTI D
MAX

16

12

14

PUNTI Q
MAX

PUNTI T
MAX

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

B

Manutenzione

3

B.1

C

Estensione della
garanzia

6

C.1

D

Tempi di consegna

3

D.1

E.1

E

Profilo ambientale
dell’impresa produttrice

4
E.2

F.1
F

Requisiti ambientali
prodotto

4

F.2

Facilità di utilizzo, pulizia,
manutenzione
Comfort acustico: caratteristiche
antirumore, utilizzo di materiali
fonoassorbenti e qualità dei
materiali utilizzati con
riferimento al confort acustico
Senso di appartenenza e
multifunzionalità: possibilità di
personalizzare l’arredo sulla base
delle esigenze specifiche del
fruitore
Durabilità (resistenza, riciclabilità,
riparabilità, durevolezza)
Maneggevolezza: capacità degli
arredi di essere facilmente
spostati, aggregati e disaggregati
per rispondere ai diversi layout
Predisposizione di un piano di
manutenzione per un periodo di
dieci anni e presenza della checklist di controllo sulle operazioni
da eseguire per mantenere in
essere la garanzia
Verrà attribuito 1 punto per ogni
semestre aggiuntivo rispetto alla
durata minima della garanzia
prevista di 5 anni, per un
massimo di punti 6
Sarà valutata la riduzione dei
tempi di consegna rispetto al
periodo massimo fissato dal
capitolato (60 giorni).
Riduzione di 10 giorni: 1 punto
Riduzione di 15 giorni: 2 punti
Riduzione di 20 giorni: 3 punti
Possesso della certificazione sistema
di gestione ambientale ISO
14000/2015 (da allegare)
Possesso della certificazione
sistema di gestione ambientale
EMAS (da allegare)
Possesso della certificazione
sistema di gestione ambientale
EMAS (da allegare)
Possesso Etichetta ambientale
ISO 14024 (tipo Ecolabel o
equivalenti) che certifichi
(secondo il regolamento CE n.
66/2010) il ridotto impatto
ambientale per i mobili in legno.
Tale etichetta Ambientale dovrà
essere disciplinata da Norma
Regolamento Disciplinare con
validità in tutti gli stati membri
dell’Unione (da allegare)
L’emissione di sostanze
organiche volatili (COV) dei
prodotti finiti o manufatti non
deve superare i 500 u g/m3 per i
COV totali: presentazione di

4

4

4

3

3
3

6

3

2

2

2

2

2

G

Sicurezza dei lavoratori

2

G.1

H

Proposte migliorative

8

H.1

Totale

90

rapporto di prova ISO 16000-9 o
metodi analoghi (da allegare) per
quanto riguarda l’emissione di
sostanze organiche volatili. Tali
test dovranno essere eseguiti
presso un organismo di
valutazione della conformità
avente nello scopo di
accreditamento le norme
tecniche di prova oggetto dei
requisiti richiesti
Certificazione attestante la salute
e della sicurezza dei lavorati
(OHSAS 18001) da parte
dell’offerente
Proposte aggiuntive rispetto alle
richieste minime inderogabili
dettagliate nel Capitolato
Speciale

2

8
71

19
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