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Prot. n. 06 del 13/01/2022  

 
 

Disciplinare di gara a procedura aperta per il conferimento di una fornitura per attività da realizzare nell’ambito 

del Progetto: CNOS (Centro di Nanofotonica e Optoelettronica per la Salute dell'uomo) - POR CAMPANIA FESR 

2014/2020CUP B81C17000050007 - SURF 17063BP000000001 

CIG: 90029372A4 

ALLESTIMENTO LABORATORI 

 

AVVISO DI RETTIFICA DI MERO ERRORE MATERIALE 

 

SI COMUNICA CHE: 

 

si è provveduto alla correzione di un mero errore materiale contenuto nel disciplinare di gara relativo alla 

procedura in oggetto. 

Precisamente, la tabella di cui all’art 17 “Criteri di aggiudicazione” relativa all’attribuzione del punteggio 

complessivo delle offerte ricevute, non evidenzia i criteri di attribuzione del punteggio economico che si 

pubblica di seguito.  

 

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

La gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 

comma 2 e 4 lett b) D.lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La commissione 

giudicatrice assegnerà al massimo 100 punti, così suddivisi: 

 punteggio tecnico pari ad un massimo di 70 punti (settanta), di seguito riportati “Elementi Qualitativi - 

Offerta Tecnica”; 

 punteggio economico pari ad un massimo di 30 punti (trenta), di seguito riportati “Elementi Quantitativi 

- Offerta Economica”. 

ELEMENTI QUALITATIVI - OFFERTA TECNICA 

Criteri di valutazione Indicatori 
Punteggio 

max 

Banchi, cappe e mobili da laboratorio 

Portata massima dei banchi (Kg) 

4 punti per le strutture che garantiscono 

portata superiore a 400 kg; 

3 punti per le strutture che garantiscono 

portata massima inferiore o uguale a 400 

kg; 

4 
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ELEMENTI QUALITATIVI - OFFERTA TECNICA 

Resistenza al fuoco dei materiali 

impiegati per la realizzazione della 

struttura completa 

5 punti per costruzione interamente 

realizzata in lamiera di acciaio verniciata 

con polveri epossidiche in acciaio 

verniciato, compresi i pannelli verticali 

porta utenze, cioè senza utilizzo alcuno di 

parti in plastica o similari; 

4 punti per costruzione parzialmente in 

acciaio con utilizzo di pannellature porta 

utenze, accessori o altri componenti in 

agglomerato ignifugo, laminato, plastica o 

similari 

5 

Tecnica di assemblaggio (montaggio e 

smontaggio) dei componenti della 

struttura del banco (telaio e parete 

tecnica) 

4 punti per assemblaggio con bulloneria 

filettata secondo le norme UNI, senza 

utilizzare viti auto perforanti e/o auto 

filettanti avvitate direttamente nei 

componenti della struttura; 

2 punti per tutti gli assemblaggi con 

utilizzo parziale di bulloneria filettata e viti 

auto perforanti e/o auto filettanti avvitate 

direttamente nei componenti della 

struttura; 

0 punti per assemblaggi solo autofilettanti 

4 

Caratteristiche costruttive dei 

mobiletti sottobanco 

4 punti per la costruzione con massimo 

impiego di lamiera di acciaio verniciata 

con polveri epossidiche in sostituzione del 

conglomerato ligneo ignifugo al fine di 

avere un minore carico all’incendio e una 

maggiore durata; 

3 punti per la realizzazione di mobili con 

basamento e parti strutturali in acciaio e 

residua parte in conglomerato ligneo. 

Ignifugo; 

1 punti per mobili interamente realizzati in 

conglomerato ligneo. 

4 

Numero prese di alimentazione sui 

banchi 

Numero prese totali superiore a quanto 

indicato nei requisiti minimi di almeno il 

10 % del totale richiesto (n. 343) 

2 

Carichi mensole armadi da 

laboratorio 

3 punti: ≥ 50 kg 

2 punti ≥ 40 kg < 50 kg 
3 
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ELEMENTI QUALITATIVI - OFFERTA TECNICA 

1 punto < 40 kg 

Carichi mensole armadi di sicurezza 

3 punti: ≥ 50 kg 

2 punti ≥ 40 kg < 50 kg 

1 punto < 40 kg 

3 

Angolo di apertura ante dei mobiletti 

sottobanco 
Angolo di apertura superiore a 120° 2 

Angolo di apertura ante degli armadi Angolo di apertura superiore a 120° 2 

Numero mensole armadi da 

laboratorio 

2 punti: > 4 mensole 

0 punti: ≤ 4 mensole 
2 

Numero mensole armadi di sicurezza 
2 punti: > 4 mensole 

0 punti: ≤ 4 mensole 
2 

Dimensioni del piano di lavoro della 

cappa chimica ad espulsione 

3 punti per le cappe il cui piano interno ha 

una lunghezza totale su tutta la superficie e 

senza rientranze pari ad almeno il 90% 

della dimensione esterna (ingombro totale 

esterno) della cappa; 

2 punti per le cappe il cui piano interno ha 

una lunghezza totale su tutta la superficie 

ad esclusioni delle rientranze inferiore al 

90% della dimensione esterna della cappa; 

3 

Qualità generale dell’offerta 

1- Modularità: Possibilità che ogni 

parte costitutiva dell’arredo sia 

sostituita o integrata in ogni 

momento, con estrema facilità e 

con l'acquisto del minor numero 

possibile di parti aggiuntive: 

1 

2- Funzionalità ed ergonomia: 

posizione di pannelli di comando e 

controllo, fruibilità del piano di 

lavoro e di alzate tecniche, 

accessibilità di rubinetterie e 

servizi gas/fluidi laddove previsti, 

funzionalità dei mobiletti in 

dotazione, sistemi di aperture 

vetrature e saliscendi ed ogni altro 

aspetto che si ritiene pertinente 

all’utilizzo quotidiano delle 

attrezzature elencate in questo 

capitolato;  

2 
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ELEMENTI QUALITATIVI - OFFERTA TECNICA 

3- Design: compatibilità estetica della 

fornitura con il contesto dei 

locali/edificio dell’immobile;  

1 

4- Qualità dell’offerta ricevuta: sarà 

valutata la documentazione tecnica, 

premiando la chiarezza di 

presentazione del progetto con 

semplicità di lettura e 

comparazione rispetto ai criteri del 

presente bando, premiando inoltre 

la presentazione di un rendering 3D 

e ogni ulteriore dato che permetta 

una chiara valutazione 

complessiva.  

1 

Tempi di consegna: 

L’indicatore sarà valutato tenendo conto 

del tempo di consegnato stimato: 

≤2 mesi: 3 punti 

>2mesi ≤ 3 mesi: 0 punti 

3 

Congelatori da laboratorio per conservazione di campioni a -86°C 

Sistema di allarme remoto 

 tramite scheda GSM 
Presenza / Assenza 2 

Esportazione dati con connessione 

ethernet RJ45 
Presenza / assenza 1 

Allarmi malfunzionamento e 

segnalazioni acustiche visive 
Presenza / assenza 2 

Tempi di consegna: 

 

L’indicatore sarà valutato tenendo conto 

del tempo di consegnato stimato: 

≤2 mesi: 2 punti 

>2 mesi ≤ 3 mesi: 0 punti 

2 

Congelatori da laboratorio per conservazione di campioni a -20°C 

Sistema di allarme remoto 

 tramite scheda GSM 
Presenza / Assenza 2 

Esportazione dati con connessione 

ethernet RJ45 
Presenza / assenza 1 
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ELEMENTI QUALITATIVI - OFFERTA TECNICA 

Allarmi malfunzionamento e 

segnalazioni acustiche visive 
Presenza / assenza 1 

Sbrinamento automatico Presenza / assenza 1 

Tempi di consegna: 

L’indicatore sarà valutato tenendo conto 

del tempo di consegnato stimato: 

≤2 mesi: 2 punti 

>2 mesi ≤ 3 mesi: 0 punti 

2 

Frigorifero da laboratorio per la conservazione di campioni a +4°C 

Sistema di allarme remoto 

 tramite scheda GSM 
Presenza / Assenza 2 

Esportazione dati con connessione 

ethernet RJ45 
Presenza / assenza 1 

Allarmi malfunzionamento e 

segnalazioni acustiche visive 
Presenza / assenza 1 

Sbrinamento automatico Presenza / assenza 1 

Tempi di consegna: 

L’indicatore sarà valutato tenendo conto 

del tempo di consegnato stimato: 

≤2 mesi: 2 punti 

>2 mesi ≤ 3 mesi: 0 punti 

2 

Sistema di crioconservazione per cellule 

Autonomia fase statica 
<80giorni: 0 punti 

≥80 giorni: 2 punti 
2 

Allarme livello minimo Presenza / assenza 1 

Tempi di consegna: 

L’indicatore sarà valutato tenendo conto 

del tempo di consegnato stimato: 

≤2 mesi: 2 punti 

>2 mesi ≤ 3 mesi: 0 punti 

2 

ELEMENTI QUANTITAVI - OFFERTA ECONOMICA 

Criteri di valutazione  Indicatori Punteggio max 

Valutazione dell’offerta economica (punteggio massimo 30) 
Il Punteggio sarà calcolato secondo la seguente formula:  
(C min/C off)*30  
con: 
C min = offerta economica di importo più basso 
C off = offerta economica del concorrente in esame 

30 
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CONSIDERATO:  

 

 che Restano confermati tutti gli altri elementi del Disciplinare di gara;  

 che detto errore materiale risultava immediatamente riconoscibile in forza della sua particolare 

evidenza;  

 che il presente avviso è pubblicato con anticipo sulla data di scadenza del bando; 

 

Si ritiene pertanto che la temporanea sussistenza del predetto errore materiale, rettificato come sopra meglio 

specificato, non pregiudichi in alcun modo la regolare prosecuzione della procedura di gara. 

 

Benevento, 13/01/22 

 

IL RUP  

Dott. Marco GUARINO 
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