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Agli Operatori economici interessati 

 
 
Roma,  2 maggio 2017 
Prot. nr. 2017/60875 

 

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50 del 2016, per 

l’acquisizione della fornitura di moduli, stampati e servizi connessi per il Gruppo 

Equitalia. 

CHIARIMENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE 

Con riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute, si forniscono le seguenti 

risposte, ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016. 

1. (Domanda) Si richiede di specificare cosa si intende per “stampa 

personalizzata sulla base di specifiche del Committente”: stampa di grafiche e 

Loghi del committente o personalizzazione dei materiali da indirizzario 

fornito/numerazione progressiva? 

1. (Risposta) Qualsivoglia documento stampato, che risulti oggetto di 

personalizzazione su richiesta del Committente. 

2. (Domanda) Avremmo bisogno di sapere se la mancanza delle certificazioni di 

qualità: UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001, FSC è motivo di 

esclusione dalla gara. 

2. (Risposta) Si. La mancanza di un requisito di partecipazione richiesto dal 

bando di gara della procedura in oggetto costituisce motivo di esclusione dalla 

stessa. 

3. (Domanda) 1. In caso di affitto ramo d'azienda, la Dichiarazione sull'assenza  

delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1, Dlgs 50/16 che deve 

essere resa anche nei confronti di tutti i soggetti indicati dall'articolo citato che 

hanno operato presso l'Impresa locatrice, deve essere redatta separatamente 

oppure si ritiene inclusa nella  compilazione del DGUE allegato alla 

documentazione di gara?  2. Sempre nel caso di affitto di ramo d'azienda, le 

capacità     economico-finanziarie e tecniche dell'impresa locataria, acquisite 

con il suddetto affitto dall'impresa locatrice, sono valide ai fini della 

soddisfazione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara in oggetto? 

3. (Risposta) 1. Potrà essere prodotto autonomo DGUE ovvero un unico DGUE 

con indicazione anche dei soggetti che hanno operato nell’impresa locatrice; 2. 

Si conferma. 

4. (Domanda) Relativamente ai paragrafi del Bando GUUE nn. III.2.2) - Capacità 

economica e finanziaria e III.2.3) - Capacità tecnica, come giustificazione dei 

requisiti in possesso, saranno accettate le commesse aventi ciascuna per 
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oggetto soltanto uno o alcuni degli articoli descritti nei documenti di gara, 

anche con presenza di altri stampati (per es., del tipo promozionale)? 

4. (Risposta) Si veda la risposta alla domanda numero 1. 

5. (Domanda) Con riferimento ai medesimi paragrafi, saranno accettati i contratti 

composti da più ordini e fatture relative ai medesimi ordini, come nel caso degli 

accordi quadro? In particolar modo, in merito al paragrafo III.2.3), nel caso di 

un contratto pari al 30% della base di gara, si tratta di un unico ordine e 

relativa unica fattura (oppure, per es., 2 fatture di cui una in acconto e una a 

saldo) di € 161.613,38 per il lotto 1, nonché un unico ordine e relativa fattura di 

€ 131.966,70 per il lotto 2, oppure sarà accettato un contratto composto da più 

ordini di cui sommatoria delle fatture, anche in acconto, raggiunge o supera la 

soglia dell’importo di ciascun lotto? 

5. (Risposta) Il requisito in parola è soddisfatto quando l’Operatore economico 

ha regolarmente eseguito, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione 

del bando, un contratto per forniture analoghe a quelle oggetto di gara con le 

caratteristiche specificate nel richiamato punto III.2.3) del bando di gara. 

L’Operatore economico, pertanto, dovrà dimostrare di avere svolto nel periodo 

di riferimento, sulla base di un unico contratto o un unico accordo quadro, 

forniture analoghe a quelle previste dal bando di gara, a prescindere dal 

numero di ordinativi emessi (nell’ambito del medesimo contratto/accordo 

quadro) e dalle modalità di fatturazione.   

6. (Domanda)  Per giustificare i requisiti di cui sopra, sia nell’ipotesi di par. II.2.2) 

sia di par. III.2.3), è possibile utilizzare le stesse commesse del lotto 1 per il 

lotto 2?     

6. (Risposta) Si conferma. 

7. (Domanda)  Confermate che, in caso di partecipazione a entrambi i lotti, dovrà 

essere spedito un unico plico contenente 4 buste di cui 2 con la 

documentazione amm.va e 2 di offerta per ciascun lotto? 

7. (Risposta) Non si conferma, è sufficiente produrre un’unica busta A) 

inserendovi i documenti relativi ad entrambi i lotti: si suggerisce di leggere con 

attenzione le modalità di presentazione delle offerte e della documentazione 

richiesta a corredo (punto 8 del disciplinare di gara).   

8. (Domanda)  Con riferimento alla procedura in oggetto si richiede 

cortesemente, al fine di valorizzare correttamente le attività di consegna, il 

dettaglio degli ordini e delle consegne effettuate negli anni precedenti. 

8.  (Risposta) Le informazioni presenti nel capitolato di gara relative ai quantitativi 

totali di ogni singolo articolo, il dettaglio dei punti di consegna, il numero di 

ordini annuali standard per ogni punto di consegna, oltre ad un ordine 

straordinario annuo sono elementi sufficienti per effettuare le proprie 

valutazioni in ordine alle consegne. 
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9. (Domanda)  In riferimento alla procedura in oggetto siamo a richiedere quanto 

segue: 1) possibilità di visionare o ritirare i campioni relativi ai prodotti di gara; 

2) in riferimento al punto III.2.3) del bando di gara – Capacità tecnica, punto d,  

viene richiesto di indicare un contratto per forniture analoghe pari almeno al 

30% dell’importo a base di gara per ciascun lotto, deve trattarsi di un unico 

contratto, oppure il 30% può scaturire dalla somma di più contratti? 

9. (Risposta) 1) Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 4 del Capitolato tecnico, 

gli Operatori economici potranno richiedere l’invio a mezzo PEC dei campioni 

dei prodotti in formato elettronico ovvero visionare e ritirare (previo 

appuntamento da concordare con il RUP) il campione dei prodotti in formato 

cartaceo; 2) Si veda la risposta alla domanda n.5. 

    
    

   Il Responsabile del Procedimento 
   Pierluigi Chiattelli 

 
    Firmato digitalmente 
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