
CORRIGENDA 

Gara d'appalto con procedura aperta per la fornitura e posa in opera di arredi e tappezzeria per il 

corpo centrale di Villa Salviati, sede dell'Istituto Universitario Europeo 

Open Call for tenders for the supply and installation of furniture and tapestry to furnish the main 

building of Villa Salviati, seat of the European University Institute 

Ref. OP/EUI/REFS/2015/006 

 

La presente per informare gli eventuali offerenti che, dopo la pubblicazione della gara d’appalto in 

questione, il Servizio Patrimonio e Logistica ha individuato e provveduto a modificare i seguenti 

errori e ad effettuare le necessarie variazioni relative alla documentazione: 

 nel modulo dell’offerta economica – Lotto n.2 (Allegato F) è stata erroneamente indicata 

una quantità di 1100 mq. riguardo alla fornitura e posa in opera di moquette a quadrotte 

50x50 peso pelo 400/500 gr/mq. peso totale minimo tra 4.000/5.000 gr/mq., mentre 

nell’art. 10.9 del Capitolato Speciale di Appalto, per la stessa fornitura e posa in opera, è 

stata indicata una quantità di riferimento di 100 mq. Si specifica che la quantità che gli 

offerenti dovranno tener conto per presentare la propria offerta economica in relazione alla 

suddetta fornitura di moquetta è quella indicata all’art. 10.9 del Capitolato Speciale 

d’Appalto pari a 100 mq; 

 nel Capitolato Speciale d’Appalto è stato erroneamente indicato, negli articoli 10.4.3, 10.5.3 

e 10.7.2, che il tipo di “armadio contenitore con ante” richiesto abbia una profondità 

corrispondente a 80 cm. Si specifica che, in realtà, il suddetto articolo dovrà avere una 

profondità corrispondente a 45 cm; 

 in seguito a una modifica avvenuta in corso di gara, le seguenti sale descritte nell’allegato K 

(Planimetrie Villa Salviati) sono state oggetto di cambio di destinazione d’uso: 

 la sala denominata SASA 405 non sarà più destinata ad ospitare un working space 

multiutente, come inizialmente previsto, bensì un ufficio condiviso con oltre tre 

postazioni di lavoro; 

 la sala denominata SASA 210 non sarà più destinata ad ospitare un ufficio condiviso 

con oltre tre postazioni di lavoro, come inizialmente previsto, bensì un working 

space multiutente. 

 nel Capitolato Speciale d’Appalto è stato erroneamente indicato, nell’articolo 10.7.1, che N. 

8 (otto) tavoli pieghevoli con piano in melamminico bianco con bordi antiurto. Struttura a 

quattro gambe cilindriche su piedini regolabili con pannello paragambe, elementi di raccordo 

ed aggancio rapido abbiano le seguenti dimensioni: L200x70x74H cm. Si specifica che, in 

realtà, il suddetto articolo dovrà avere dimensioni: L200x80x74H cm, come già indicato 

nell’offerta economica (allegato F) nella sezione  Arredi per le altre 4 sale seminario, pag. 5. 



 In conseguenza del cambiamento di destinazione, avvenuta in corso di gara, della sala 

denominata SASA 210, le dimensioni della scrivania di cui all’articolo 10.5.1 del CSA, indicate 

in cm L.160x80X75H, potranno essere modificate nei progetti presentati dai candidati fino a 

un minimo di cm L.120x80X75H. Idealmente, in queste due sale dovrebbero essere ospitate 

un totale di 75 postazioni di lavoro ripartite a discrezione di ciascun candidato. 


