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Equitalia S.p.A. 
Sede legale Via Giuseppe Grezar n. 14 – 00142 Roma 
Tel. 06.989581 Fax 06.95050424 www.gruppoequitalia.it 

 

 
Alle Società concorrenti interessate 

 
 
Roma,  25/3/2016 
Prot. nr. 2016/15358 

 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della f ornitura di prodotti 
consumabili per le stampanti di proprietà del Grupp o Equitalia. 

Risposte alle richieste di chiarimenti ex art. 71 D.lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii. 

CHIARIMENTI 

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

risposte, ai sensi dell’articolo 71 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

1. (Domanda)   

La presente per richiedere, qualora sia possibile, un prospetto in dettaglio del numero 

di sedi Equitalia, dislocate sul territorio nazionale, interessate alla fornitura in oggetto. 

Si richiede, altresì, un’indicazione sull’eventuale minimo d’ordine applicato per 

ciascuna sede. 

(Risposta) 

Si pubblica il file con l’elenco delle sedi aziendali dislocate sul terrotorio nazionale 

interessate alla fornitura in oggetto. 

Non vi sono quantitativi minimi d’ordine per ciascuna sede. 

  

2. (Domanda)  

Per quel che concerne la compilazione dell’offerta economica è obbligatorio indicare 

per lo stesso prodotto, come per esempio della Kyocera la quotazione sia per 

l’originale che rigenerato od equivalente? 

E’ invece possibile poter indicare un’offerta per una sola tipologia (es. solo materiale 

originale) o la compilazione parziale è motivo di esclusione dalla gara? 

(Risposta)   

Le modalità e alternatività delle quotazioni sono rinvenibili all’art. 12 del disciplinare, 

consultando la tabella ivi riportata. 

In particolare, per  i consumabili Kyocera è possibile quotare alternativamente: 

- Originali, rigenerati ed equivalenti; 

- Solo originali e rigenerati; 
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- Solo originali ed equivalenti.  

Per i consumabili Samsung, invece, è possibile quotare alternativamente: 

- Solo rigenerati ed equivalenti; 

- Solo rigenerati. 

 

3.  (Domande)  

1) Con riferimento alla procedura di affidamento sopra indicata, si invia la presente 

richiesta di chiarimenti in merito all’importo dell’appalto. A riguardo, infatti, è stata 

rilevata la  seguente incongruenza:  

- Capitolato tecnico – punto 10 Entità dell’appalto: “L’importo massimale dell’appalto è 

determinato in Euro 806.175,00 IVA esclusa” 

- Disciplinare di Gara – punto 2 Oggetto ed importo dell’appalto: “L’importo stimato 

dell’appalto è di Euro 549.600,00” 

Si chiede pertanto di chiarire a quale importo fare riferimento. 

2) Ci potete chiarire l’incongruenza tra l’importo massimo dell’appalto riportato nel 

Bando di gara e quello riportato all’art. 10 del Capitolato Tecnico? 

 

(Risposta)   
L’importo stimanto dell’appalto è pari ad € 549.600,00 oltre IVA, così come indicato 

nell’Art. 2 del Disciplinare di gara ed al punto II.2.1. del Bando di Gara. 

Quanto indicato all’art. 10 del capitoolato tecnico risulta essere un mero errore 

materiale. 

Pertanto, l’art. 10 del Capitolato tecnico va così letto:  “L’importo massimale 

dell’appalto è determinato in Euro 549.600,00 

(cinquecentoquarantanovemilaseicento//00) IVA esclusa”. 

 

4.  (Domanda)  

Con la presente siamo cortesemente a richiedere se in questa procedura si è tenuto 

conto delle disposizioni di cui all'art. 18 della Legge 28/12/2015 n. 221, entrata in 

vigore 02/02/2016. 

Questa legge di fatto rende obbligatorio l'acquisto per gli enti di diritto pubblico (quindi 

anche per voi riteniamo) dei prodotti rigenerati nella misura del 50% ed indica 

chiaramente che i criteri di valutazione non dovranno essere riconducibili solo al 

miglior prezzo, ma anche alle specifiche tecniche premianti inserite nella modifica 

delle CAM (Criteri Ambientali Minimi) che impongono tutta una serie di requisiti sia di 
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sistema del produttore (certificazioni di tipo 9001 -14001 – 18001)  ma anche e 

soprattutto  di prodotto  come la cosiddetta EPD (Environmental Product Declaration) 

con analogo studio di LCA (Life Cycle Assessment) che voi citate nel capitolato 

tecnico. 

Nella documentazione leggiamo che si parla di prodotti rigenerati ed anche 

“equivalenti” ed abbiamo visto che comunque c’è un riferimento preciso ai CAM, ma si 

parla di un acquisto nella misura del 30%. 

Inoltre nell’offerta non ci pare di individuare nessun posto dove indicare eventuali quali 

prodotti sono dotati di ecolabel e di che tipo nonché il meccanismo che premi con un 

certo peso le differenti tipologie (supponiamo che le etichette rilasciate da un 

organismo terzo abbiano un valore diverso dalle auto dichiarate…).  

Si chiede poi conferma che i codici di identificazione del rifiuto CER riportati nel 

capitolato tecnico siano codici per rifiuti NON pericolosi, perché, come sicuramente 

saprete, anche se il servizio di smaltimento viene subappaltato a chi ne ha titolo ed 

autorizzazione, chi lo subappalta deve essere a sua volta iscritto all’albo per l’apposita 

categoria come intermediario senza detenzione, vorremmo quindi essere certi di avere 

i corretti requisiti. 

In caso riteniate siano necessari adeguamenti alla legge in oggetto, confidiamo nella 

vs. disponibilità a dilazionare i termini di presentazione offerte in modo da preparare le 

offerte con il giusto tempo e la giusta precisione. 

 (Risposta)   

Si conferma che la fornitura richiesta è conforme alle disposizioni di cui al Decreto 

Ministeriale 13 Febbraio 2014 ed all’art. 18 della Legge 28/12/2015 n. 221. 

In merito ai Criteri Ambientali Minimi, alle specifiche tecniche e certificazioni ivi 

richieste, si conferma che il Capitolato Tecnico rispetta appieno le indicazioni riportate 

nel Decreto Ministeriale 13/2/2014, disciplinando le relative attività di verifica.   

In riferimento ai prodotti equivalenti, la relativa definizione è riportata nel paragrafo 3 

del Capitolato Tecnico. Inoltre, per le relative percentuali di acquisito, si conferma che 

le quantità previste nella documentazione di gara sono conformi alle previsioni di cui al 

DM ed alla Legge citati.   

Le certificazioni dei prodotti, come specificato nell’art. 3 del Capitolato Tecnico ed 

allart. 11 del Disciplinare di Gara, dovranno essere  allegate all’ Offerta Economica e 

saranno oggetto di verifica da parte della  stazione appaltante.   

In riferimento ai codici di identificazione del rifiuto, le disposizioni del Capitolato 

Tecnico sono conformi al Decreto Ministeriale 13/2/2014. Per la relativa 

classificazione si rimanda alla normativa vigente. 
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5. (Domanda)  

Ci confermate che l’impegno del fideiussore richiesto alla lettera E) dell’Art. 9.1 può 

esserer riportato all’interno della cauzione provvisoria e non in un documento a se 

stante? 

 

 (Risposta) 

Come precisato al paragrafo 6 del disciplinare di gara l’impegno del fideiussore a 

rilasciare la cauzione definitiva può essere riportato all’interno della cauzione 

provvisoria. 

 

6.  (Domanda)  

Ci confermate che a comprova del requisito richiesto al punto III.2.3 lettera A) del 

bando di gara è sufficiente la presentazione dell’attestazione di fornitura rilasciata dal 

committente che indichi periodo, oggetto ed importo? 

 (Risposta)   

Si conferma  

 

7. (Domanda)  

Ci confermate che le autorizzazioni per le attività di raccolta, trasporto, recupero e 

smaltimento di rifiuti inerenti il materiuale oggetto di gara devono essere posseduti 

dalla azienda che eseguirà il suddetto servizio per conto dell’aggiudicatario e non 

categoricamente dall’aggiudicatario stesso? 

(Risposta)   

L’operatore che effettuerà materialmente le attività di raccolta, trasporto, recupero e 

smaltimento di rifiuti inerenti il materiale oggetto di gara dovrà essere in possesso 

delle relative autorizzazioni conformemente a quanto indicato nel Decreto del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13/2/2014.  

 

8.  (Domanda) 

L’azienda in possesso delle autorizzazioni richieste, che eseguirà le attività di raccolta, 

trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti inerenti il materiale oggetto di gara deve 

essere considerata subappaltatrice o è considerata alla stessa stregua dei corrieri che 

effettuano le consegne? 
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(Risposta) 

L’affidamento di qualsiasi prestazione oggetto della presente gara ad un soggetto 

terzo rispetto all’aggiudicatario è ammesso solo in presenza dei presupposti stabiliti 

dall’art. 118 del Dlgs. 163/2006.  

 

9.  (Domanda)  

Ci confermate che l’importo della cauzione provvisoria deve essere calcolato 

sull’importo massimo stimato a base di gara pari a € 549.600,00 IVA esclusa? 

(Risposta)   

Si conferma che l’importo della cauzione provvisoria deve essere calcolato 

sull’importo massimo stimato a base di gara pari a € 549.600,00 IVA esclusa. 

 

10. (Domanda)  

Potete inviare o pubblicare gli allegati 1 e 2 (domanda di partecipazione e chema di 

offerta) in formato editabile (word) al fine di facilitarne la compilazione?  

(Risposta)   

Si provvede a rendere disponibili sul sito internet www.gruppoequitalia.it, sotto il link 
http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/bandi-avvisi/gare-in-corso/, i 
documenti richiesti in formato word, unitamente all’Allegato 1 al Capitolato Tecnico 
contenente i prezzi unitari a base di gara, già indicati nell’allegato 2 al disciplinare di 
gara (schema di offerta economica). 

 

     Il Responsabile del Procedimento 

              Laura Blasi  

 

 

 


