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Quesito 1: Si chiede di specificare quale sia l’allegato “Dettaglio di Fornitura” indicato dall’art. 3
lett. b) e c), del Capitolato Tecnico.
Chiarimento 1: Gli allegati oggetto del quesito si trovano tra i documenti di gara presenti nella
procedura contenuti nella cartella zip “allegati” e sono denominati:
All. 1 al Capitolato Tecnico lotto 1 Dettaglio della fornitura;
All. 1bis al Capitolato Tecnico lotto 2 Dettaglio della fornitura;
All. 1ter al Capitolato Tecnico lotto 3 Dettaglio della fornitura.
Quesito 2: Si chiede se è possibile ricevere il modello DGUE in formato word.
Chiarimento 2: È possibile utilizzare un qualsiasi DGUE purché conforme allo schema allegato al
D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016.
Quesito 3: Si chiede di indicare le modalità di pagamento dell’imposta di bollo tramite modello
F23.
Chiarimento 3: Si riporta quanto previsto all’art. 14, punto A.1, comma 9 del Disciplinare di Gara:
“Il pagamento della suddetta imposta, del valore di Euro 16,00, dovrà avvenire mediante l’utilizzo
del modello F23, con specifica indicazione:

▪

dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede
sociale, Prov., C.F.); in caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice,
i dati sono quelli della mandataria capogruppo o di una mandante/consorziata e, in caso
di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice medesimo, i dati sono quelli
del consorzio o di una consorziata esecutrice;

▪

dei dati identificativi della Stazione Appaltante (campo 5: INPS - Istituto Nazionale
Previdenza Sociale – Direzione centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, Via
Ciro il Grande, n. 21 - 00144 Roma (RM), C.F. 80078750587);

▪

del codice ufficio o ente (campo 6: UFFICIO o ENTE con codice TNL relativo all’Ufficio delle
Entrate presso cui si effettua il pagamento);

▪

del codice tributo (campo 11: 456T) e descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di
bollo – Procedura di gara per l’affidamento della «Fornitura di cancelleria ad uso ufficio per
le esigenze dell’INPS e connessi Servizi Aggiuntivi»”).

Quesito 4: Si chiede se la Dichiarazione Sostitutiva familiari conviventi presente in calce alla
Dichiarazione Integrativa al DGUE non debba essere presentata in sede di gara ma debba essere
consegnata solo dall’aggiudicatario.
Chiarimento 4: Si conferma che detta dichiarazione deve essere prodotta in sede di presentazione
dell’offerta.
Quesito 5: Si chiedono chiarimenti in merito alla richiesta di indicazione di marche e di modello
nell’allegato “Dettaglio Offerta” in quanto tale documento non è presente nella documentazione di
gara.
Chiarimento 5: In merito al documento “Dettaglio offerta” il documento in realtà è presente tra i
documenti di gara pubblicati, con le seguenti denominazioni: All. 1 al Capitolato Tecnico lotto 1
Dettaglio della fornitura; All. 1bis al Capitolato Tecnico lotto 2 Dettaglio della fornitura; All. 1ter al
Capitolato Tecnico lotto 3 Dettaglio della fornitura.
Si specifica che l’eventuale indicazione di altre marche e modelli riguarda soltanto l’art. 3, lettera
b), del Capitolato tecnico. Poiché nei suddetti documenti “Dettaglio della fornitura” non sono
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presenti le colonne “Marca” e “Modello”, nel caso sia necessario fornire le predette indicazioni, il
Concorrente potrà inserirle in apposito file aggiuntivo in formato Excel denominato “Marche e
modelli equivalenti”.
Quesito 6: Si chiedono chiarimenti in merito alla richiesta nel Capitolato tecnico di indicazione del
confezionamento di vendita dei prodotti nell’allegato “Dettaglio Offerta”, in quanto tale documento
non è presente nella documentazione di gara.
Chiarimento 6: Si precisa che il Capitolato tecnico non richiede la specificazione, in sede di offerta
economica, della tipologia del confezionamento, ma la sola rispondenza dello stesso alle
caratteristiche indicate nel “Dettaglio di Fornitura”. In merito alla presenza di tale documento, si
rinvia al chiarimento n. 1.
Quesito 7: Si chiede di confermare che qualora ci sia una discordanza tra la descrizione del
prodotto e la foto, che le foto sono puramente indicative e che bisognerà tener conto della
descrizione del prodotto.
Chiarimento 7: Si conferma che le foto sono puramente indicative.
Quesito 8: Si chiedono i seguenti chiarimenti sugli specifici prodotti di seguito riportati:
Quesito 8a: CAN-020-CAN-NAS Nastro biadesivo per interni varie misure (metri 1,5 / 5 x mm 9)
Si chiede di confermare che il formato corretto è 19mm anziché 9mm come indicato.
Chiarimento 8a: A correzione di quanto indicato si conferma che il prodotto richiesto deve avere
come formato di larghezza 19 mm.
Quesito 8b: CAN-034-CAN-CUC Cucitrice a pinza passo 6 tipo *Zenith 548/e di colore blu /
alluminio in metallo verniciato con finiture nichelate - capacità carica: 100 punti - capacità cucitura:
15-30 fogli - profondità cucitura: 47 mm
Si chiede di confermare che il colore della cucitrice non è vincolante.
Chiarimento 8b: Si conferma che il colore non è vincolante.
Quesito 8c: CAN-041-CAN-TAG Taglierina a leva a ghigliottina in metallo. Protezione
antinfortunistica. Piano di lavoro (cm 25,5X35) metallo verniciato con stampati formati uni
A6/A5/A3. Scala graduata in millimetri. Pressino automatico. Schermo di protezione in ABS
Si chiede di confermare che la taglierina dovrà essere di formato A6/A5/A4 in quanto l'eventuale
f.to A3 non è conforme al piano di lavoro.
Chiarimento 8c: Si conferma che il formato è A6/A5/A4.
Quesito 8d: CAN-090-CAN-PEN Penna ECOLUTIONS a sfera. Colore fusto bianco, tonalità colore
fusto trasparente, forma della punta conica, tratto mm 1, chiusura a scatto, fatta con il 74% di
materiale riciclato, con cappuccio e tappino dello stesso colore dell'inchiostro (rosso). Prodotto
senza PVC, risponde a French ecolabel NF Environnement (NF 400)
Non risulta in produzione la penna richiesta nel colore rosso.
Chiarimento 8d: Se non è disponibile il modello specificato si può offrire prodotto analogo con le
medesime caratteristiche indicate nella descrizione del prodotto, ai sensi dell’art. 3 del Capitolato
tecnico.
Quesito 8e: CAN-003-CAR-LUC Carta bianca lucida da min. 160gr. effetto fotografico 250f f.to A4
(1 risma da 20 fogli)
Si chiede di confermare che si tratta di una carta fotografica da almeno 160 gr in risma da 20 fogli.
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Chiarimento 8e: Si conferma.
Quesito 8f: CAN-005-CAR-LEG Cartelle con legacci dorso cm 12. Formato 25x36
Si chiede di confermare che il formato standard dei faldoni è di cm 25x35 e non 25x36 come
indicato.
Chiarimento 8f: A rettifica di quanto riportato negli atti di gara, si precisa che il formato idoneo
è 25x35.
Quesito 8g: CAN-006-CAR-LEG Cartelle con legacci dorso cm 15 Formato 25x37
Si chiede di confermare che il formato standard dei faldoni è di cm 25x35 e non 25x36 come
indicato.
Chiarimento 8g: A rettifica di quanto riportato negli atti di gara, si precisa che il formato idoneo
è 25x35.
Quesito 8h: CAN-004-COM-PAN Pannello porta comunicazioni in alluminio e sughero con puntine
e fermagli (cm 75x70,4)
Si chiede di confermare se sarà ritenuto idoneo un panello di cm 90x120 in quanto il formato
richiesto non ci risulta in produzione.
Chiarimento 8h: Si confermano le caratteristiche del prodotto indicate negli atti di gara, non
saranno ritenuti idonei prodotti con caratteristiche differenti.
Quesito 8i: CAN-013-COM-POR Porta avvisi formato A4 orizzontale cm 110 x 46 x 80
Si chiede di confermare che è richiesto un porta avvisi orizzontale per contenere un foglio A4
ovvero f.to utile 21x29,7.
Chiarimento 8i: Si conferma.
Quesito 8l: CAN-011-UFF-ROT Rotolo per emoticons cm 79 carta chimica
Si chiede di confermare che è richiesto un rotolo in carta termica, altezza 79 mm, diametro 80
mm, foro 25mm.
Chiarimento 8l: Si conferma.
Quesito 8m: CAN-007-ORG-SCA Scatola per archivio con apertura totale dorso 6.
Si chiede di confermare che il prodotto richiesto è un porta progetti con bottone f.to cm 25x35
dorso cm 6.
Chiarimento 8m: Si conferma.
Quesito 8n: CAN-008-ORG-SCA Scatola per archivio con apertura totale dorso 8
Si chiede di confermare che il prodotto richiesto è un porta progetti con bottone f.to cm 25x35
dorso cm 8.
Chiarimento 8n: Si conferma.
Quesito 8o: CAN-009-ORG-SCA Scatola per archivio con apertura totale dorso 10
Si chiede di confermare che il prodotto richiesto è un porta progetti con bottone f.to cm 25x35
dorso cm 10?
Chiarimento 8o: Si conferma.
Quesito 9: Si chiede se sarà ritenuta idonea un’offerta che superi il singolo prezzo a base d’asta
ma che rientri nell’importo complessivo a base d’asta del lotto.
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Chiarimento 9: Ai sensi del comma 5 del punto B dell’art. 14 del Disciplinare di gara “non
saranno ammesse, inoltre, offerte superiori ai singoli prezzi unitari posti a base d’asta”.
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