
Procedura aperta n. 54/2022
Quesiti del 22/11/2022

Quesito n. 1
In riferimento all’art. 1 del capitolato tecnico: “........scaffalature mobili e compattabili
resistenti al fuoco per almeno 120 minuti (REI 120) per il magazzino sito in via Orvieto 57 -
Torino, e.......:”
Attualmente possono essere commercializzati solamente prodotti con caratteristiche indicate
nella Circolare della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del
Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 5014 del 05/04/2019 ed il relativo allegato.
Tale circolare non consente la classificazione REI bensì solamente EI (minimo EI15) e non
esistono soluzioni sul mercato con classificazione superiore a EI30.
Si chiede cortesemente di rettificare la prescrizione REI 120 al fine di consentire la
partecipazione delle aziende che possiedono la classificazione EI (minimo 15) .

Risposta n. 1
La prestazione richiesta per la conservazione del materiale librario da collocare, deve
garantire una resistenza al fuoco di 120 minuti e la circolare citata prevede
apparecchiature con un minimo di resistenza EI 15. Si conferma che l’esigenza è di
avere almeno una resistenza EI 120.

Quesito n. 2
In riferimento all’art. 1 del capitolato tecnico: “I binari possono sporgere dal filo pavimento
per un max. di mm. 2”
Al fine di garantire una pluralità di partecipazione e non restringere alla scelta alla soluzione
tecnica di una specifica azienda costruttrice, si chiede di ammettere soluzioni diverse ma
comunque a norma.

Risposta n. 2
Ai sensi dell’art. 68 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è possibile presentare
soluzioni che ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche
tecniche

Quesito n. 3
In riferimento all’art. 1 del capitolato tecnico: “Le parti terminali dovranno essere chiuse con
pannellature scorrevoli con chiusura a chiave”
Le scaffalature mobili e compattabili con protezione passiva al fuoco presenti sul mercato
non possono avere le parti terminali chiuse con pannellature scorrevoli.
Si chiede cortesemente di rettificare la prescrizione.

Risposta n. 3
Tutti i dispositivi richiesti devono consentire resistenti al fuoco per almeno 120 minuti
(carico d’incendio pari a zero in conformità con il DM 9 marzo 2007), è quindi
possibile presentare soluzioni alternative.

Quesito n. 4



In riferimento all’art. 1 del capitolato tecnico: “I ripiani devono essere realizzati in lamiera
continua, liscia fortemente nervata e adeguatamente rinforzata, atta a sostenere almeno 130
kg al metro lineare.”
Considerando che il peso del materiale archiviato è statisticamente compreso tra 35 e i 60
Kg/ml per evitare inutili aggravi economici per l'amministrazione si chiede di portare questo
requisito a 100 Kg/ml

Risposta n. 4
La prestazione richiesta per la conservazione del materiale librario da collocare, deve
garantire le specifiche minime indicate nel capitolato.

Quesito n. 5
La Circolare della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del
Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 5014 del 05/04/2019 ed il relativo allegato prevede che
debba essere effettuata una prova presso prove presso laboratori autorizzati che dimostri la
classificazione al fuoco delle scaffalature mobili compattabili (minimo EI15 si veda quesito
1).
Tali prove sono indispensabili perché il responsabile dell'attività (ente appaltante), tramite i
tecnici abilitati, possa presentare al comando dei VVVF competente i documenti obbligatori
e indispensabili per l'ottenimento / modifica del CPI
Sempre la circolare di cui sopra impone che le prove siano effettuate con il carico massimo
sui ripiani.
Anche per questo motivo, oltre a quello del quesito 4, si chiede di portare questo requisito a
100 Kg/ml

Risposta n. 5
La prestazione richiesta per la conservazione del materiale librario da collocare, deve
garantire le specifiche minime indicate nel capitolato.

Quesito n. 6
In riferimento all’art. 1 del capitolato tecnico: “Ripiani in acciaio (spessore circa 1 mm)”
La prestazione della portata dei ripiani, valutata secondo le normative vigenti, è ottenuta dai
produttori utilizzando soluzioni tecniche diverse anche con spessori della lamiera inferiori.
Si chiede quindi di rettificare cancellare il requisito di spessore mantenendo il requisito
prestazionale del carico (130 kg/ml oppure 100 kg/ml di cui ai questi 4 e 5)

Risposta n. 6
Ai sensi dell’art. 68 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è possibile presentare
soluzioni che ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche
tecniche rispettando le indicazioni tecniche.

Quesito n. 7
L'Art. 1 del capitolato Tecnico, pagina 6 ultimo paragrafo, prescrive che il sistema di
archiviazione deve essere dotato di guarnizioni antipolvere e di tipo intumescente.
Poiché alcuni sistema di archiviazione presenti sul mercato, tra cui quello commercializzato
dalla scrivente, non è dotato di guarnizioni intumescenti sui profili perimetrali ma adotta
dispositivi di tipo diverso conseguendo prestazioni equivalenti in termini di resistenza al
fuoco (riferimento Circolare della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza



Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 5014 del 05/04/2019 ed il relativo allegato),
si chiede conferma che possano essere proposte, ai sensi del'art. 68 D.Lgs. n. 50/2016,
soluzioni tecniche alternative che siano equivalenti sul piano prestazionale.
Si evidenzia che, laddove ciò non fosse consentito, la disciplina speciale di gara risulterebbe
illegittima per violazione del principio di massima partecipazione e del principio di
equivalenza, precludendo ingiustamente all'istante ed eventualmente ad altri operatori la
partecipazione alla procedura di gara con l'effetto di restringere grandemente la platea degli
operatori economici tra cui operare la scelta (che di fatto verrebbe ristretta ad un solo
operatore e ai suoi licenziatari)

Risposta n. 7
Ai sensi dell’art. 68 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.è possibile presentare
soluzioni che ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche
tecniche

Quesito n. 8
Il Capitolato Tecnico richiede che il sistema di movimentazione delle scaffalature sia di tipo
manuale, senza espressamente escludere la presenza di dispositivi elettromeccanici
installati ad altro scopo.

Fermo il rispetto di tale prescrizione, si chiede di confermare che è comunque consentita, in
applicazione del principio di equivalenza ai sensi dell'art. 68 D.Lgs. n. 50/2016, l'installazione
di dispositivi elettro-meccanici al fine di garantire il compattamento dei blocchi contenitori per
ottenere la completa sigillatura dell'archivio nel caso di incendio (ad esempio in alternativa
rispetto all'utilizzo di guarnizioni perimetrali di tipo intumescente).

Si evidenzia che, laddove ciò non fosse consentito, la disciplina speciale di gara risulterebbe
illegittima per violazione del principio di massima partecipazione e del principio di
equivalenza, precludendo ingiustamente all'istante ed eventualmente ad altri operatori la
partecipazione alla procedura di gara con l'effetto di restringere grandemente la platea degli
operatori economici tra cui operare la scelta (che di fatto verrebbe ristretta ad un solo
operatori e ai suoi licenziatari)

Risposta n. 8
Ai sensi dell’art. 68 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è possibile presentare
soluzioni che ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche
tecniche

Quesito n. 9
Nel disciplinare alla pagina 17, punto 6 che segue, si richiede la dimostrazione dei requisiti
mediante AVCPASS, collegando nel passoe ogni requisito alla documentazione di comprova
caricata nella libreria FVOE:
"6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei
commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei
requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n.
157 del 17 febbraio 2016.



Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare."
Invece, nel FVOE, compaiono nr 19 requisiti da comprovare, e sono appunto tutte
dichiarazioni ai sensi dell'art. 38 dlgs 163/06, che è stato abrogato.

Risposta n. 9
Premesso che l’art. citato non fa alcun riferimento alla libreria FVOE, si sottolinea
come i concorrenti siano tenuti, in fase di partecipazione alla gara, solo a dichiarare
l’inesistenza delle situazioni impeditive di cui all’art. 80 del d. lgs. 50/2016 le quali
saranno oggetto di successiva verifica da parte della stazione appaltante attraverso la
piattaforma AVCPASS.


