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Quesito 1: Si chiede di confermare relativamente al sistema 2, se lo stesso potrà/dovrà essere un
sistema usato in ottimo stato, sempre manutenuto, perfettamente funzionante in tutte le sue parti
e garantito per tutti e 4 gli anni di contratto con la formula di assistenza tecnica full parts
(comprensiva di tutte le parti di ricambio originali) alla stregua del sistema da fornire nuovo di
fabbrica.
Chiarimento 1: Sì, si conferma quanto riportato nell’art. 1 della Lettera di invito e nell’All. C –
Capitolato Tecnico.
Quesito 2: Fermo quanto previsto nella lettera d’invito, in tema di risoluzione Art. 12, di recesso
Art 13, si chiede conferma, che possiamo ritenere in caso di esercizio della facoltà di recesso totale
o parziale, quali materiali esistenti in magazzino accettati dalla Vostra Amministrazione le stesse
apparecchiature locate?
Chiarimento 2: No. Con riferimento all’art. 13, ultimo comma, della lettera di invito, si precisa
che per materiale accettato/non accettato si intende il materiale di consumo e non le due
apparecchiature locate oggetto di gara.
Quesito 3: In caso di equiparazione delle apparecchiature locate ai materiali utili esistenti in
magazzino, è possibile quantificare sin da ora il valore al costo di acquisto debitamente
documentato al netto del 50% dei canoni dovuti fino alla data del recesso?
Chiarimento 3: No. Vedasi chiarimento 2.
Quesito 4: Fermo quanto previsto nella lettera d’invito, in tema di diminuzione del servizio, Art
14, si chiede se lo stesso sarà applicato prioritariamente sulla macchina da fornire usata e sui
servizi afferenti alla stessa?
Chiarimento 4: No.
Quesito 5: Relativamente al sistema di stampa 1, si chiede se si possa partecipare con una
stampante con velocità costante da 95 ppm fino a 350 gr/mq in formato carta A4.
Chiarimento 5: Si, si conferma che è possibile partecipare alla procedura di gara offrendo una
stampante con le caratteristiche sopra descritte.
Quesito 6: Relativamente allo Spettrofotometro/scanner RGB/densitometro - in linea al motore di
stampa (per gestione automatizzata della qualità dell’immagine e profilazione senza intervento
manuale ma chiedendo che l’automatismo venga effettuato dal sistema di stampa), si chiede di
chiarire se il requisito si possa intendere soddisfatto con un sistema in grado di effettuare la
calibrazione automatica del colore e del registro di stampa.
Chiarimento 6: Si, il requisito è da intendersi soddisfatto con un sistema in grado di effettuare la
calibrazione automatica del colore e del registro di stampa.
Quesito 7: Relativamente alla grammatura del Banner, si chiede se il requisito della grammatura
220gr possa intendersi soddisfatto con 216/Mq.
Chiarimento 7: Si, il requisito della grammatura 220gr è da intendersi soddisfatto con 216/Mq.
Quesito 8: Relativamente al Dorso quadro, si chiede se si possa intendere la capacità del finitore
da 35 anziché 30 fogli da 80gr/mq.
Chiarimento 8: Si conferma la capacitò del finitore deve essere di almeno 30 fogli da 80gr/mq.
Si rimanda a quanto riportato nell’All. C – Capitolato Tecnico.
Quesito 9: Relativamente al Sistema di stampa 2, si chiede di chiarire se le specifiche si possano
intendersi di massima.
Chiarimento 9: No. Si rimanda a quanto riportato nell’All. C – Capitolato Tecnico.
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Quesito 10: Relativamente al Sistema di stampa 2, si chiede di chiarire se sia da intendersi la
fornitura di una stampante nuova o rigenerata escludendo eventuali apparecchiature già presente
presso i vostri uffici. In caso contrario si chiede si si possano dividere i lotti tra sistema di stampa
1 stampa 2.
Chiarimento 10: No, non si escludono apparecchiature già presente presso i vostri uffici. Non si
possono dividere i lotti tra sistema di stampa 1 stampa 2. Si rimanda a quanto riportato nell’All. C
– Capitolato Tecnico.
Quesito 11: Si chiede se si possano intendere soddisfatti valori e specifiche di seguito riportate:
a) velocità di stampa: almeno 80 pagine A4 al minuto costante fino a 256 gr\mq, e una riduzione
della velocità per grammature superiore, nello specifico 55ppm per grammature da 257 a
360gr/mq;
b) sistema di calibrazione in linea con il controller di stampa per la calibrazione del sistema di
stampa;
c) controllo e correzione densitometrico automatica;
d) dorso quadro almeno 30 fogli con rifilatura frontale;
e) in alternativa al taglio trilaterale si chiede se si possa intendersi soddisfatto con la stampa a
bordo vivo sui bordi laterali e taglio trilaterale.
Chiarimento 11:
a) no
b) sì, in linea al motore di stampa (per gestione automatizzata della qualità dell’immagine e
profilazione senza intervento manuale ma chiedendo che l’automatismo venga effettuato dal
sistema di stampa).
c) Sì, in linea al motore di stampa (per gestione automatizzata della qualità dell’immagine e
profilazione senza intervento manuale ma chiedendo che l’automatismo venga effettuato dal
sistema di stampa).
d) no
e) no.
Si rimanda a quanto riportato nell’All. C – Capitolato Tecnico.
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