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Quesito n. 1)
Si chiedono chiarimenti relativamente all’art. 2 (Modalità di partecipazione alla RdO),
punto i), lettera d):
… Immaginando di voler utilizzare la modalità "con bonifico con versamento su uno dei
conti correnti intestati all’INPS presso le agenzie o filiali degli istituti di credito di cui
all'allegato sub 5 alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura", nella causale va
citata una qualche dicitura particolare?
Come prova da allegare va bene la sola ricevuta/distinta che ci fornisce la nostra
banca?
Poi, in questo caso, come potranno essere gestiti i punti dall'1 al 9 elencati sempre nel
punto D)?" 1. avere quale beneficiaria l’INPS; 2. essere specificamente riferita alla
gara in oggetto; ecc.

Chiarimento
1) In caso di costituzione della garanzia mediante bonifico bancario intestato
all’INPS, nella causale è opportuno indicare oltre alla dicitura “cauzione
provvisoria”, la denominazione della gara e il relativo CIG.
2) Al fine di comprovare, in sede di procedura telematica, l'avvenuta costituzione
del deposito cauzionale, è sufficiente allegare la ricevuta/distinta della Banca.
3) I punti dall'1 al 9, elencati alla lettera d), paragrafo i), dell’art. 2, si riferiscono
esclusivamente alla costituzione della cauzione mediante fidejussione.

Quesito n. 2)
… per quanto riguarda la seguente voce del preventivo: "2. Appendice di tavole
statistiche. 2 File in formato Pdf ed Excel. Circa 100 pagine di tavole statistiche", non
è prevista attività di stampa, giusto?
Chiarimento
Non è richiesta la stampa dell’Appendice di tavole statistiche ma solo la composizione
delle tavole e la consegna di due file.
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Quesito n. 3)
Per progettazione grafica cosa si intende. La ribattitura di tutti i testi e le tabelle,
oppure testi e tabelle verranno forniti da Voi e sono solo da ottimizzare nelle gabbie
grafiche? Le tabelle verranno fornite già corrette con file excel? Così come i grafici?
Queste domande servono a quantificare le ore di grafica necessarie che sono
predominanti per l'elaborazione del prezzo. Per le tavole statistiche non è prevista la
stampa? Sulle pubblicazioni andrà apposto il logo certificato FSC? In attesa, cordiali
saluti.
Chiarimento
Di seguito si espone come è stato svolto il lavoro negli anni passati, in modo da dare
risposta al quesito:
1)

La prima versione dei file relativi alle diverse parti del Rapporto, della Relazione
del Presidente, dell’Allegato e dell’Appendice statistica, sono inviati da questo
Istituto in formato word. Questi testi in word contengono anche le tavole e i
grafici e andranno impaginati. Tale materiale andrà impostato graficamente
secondo gli standard di cui alle Condizioni di fornitura.

2)

Si ricorda che nel capitolato è anche richiamata l’attività di editing, il
recepimento in itinere delle eventuali correzioni e la possibilità di attivare una
postazione di lavoro presso la Direzione generale, qualora sorgesse l’esigenza.

3)

Si conferma che non è richiesta la stampa dell’Appendice di tavole statistiche
ma solo la composizione delle tavole secondo gli standard concordati e la
consegna di due file, uno in Pdf e l’altro in Excel.

4)

Infine, non è richiesta necessariamente l’apposizione di marchi di certificazione
FSC sui prodotti.

3

