Data di pubblicazione: 17/06/2021
Nome allegato: 2021 6 17 Informazioni complementari.pdf
CIG: 866263695D (Lotto 1); 866266949A (Lotto 2); 8662687375
(Lotto 3);
Nome procedura: Procedura aperta di carattere comunitario, ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, in modalità
dematerializzata, suddivisa in 3 lotti, volta all’affidamento della
«Fornitura di carta in risme, di prodotti di cartotecnica, di altri
prodotti cartacei ad uso ufficio per le esigenze dell’INPS e dei
connessi Servizi Aggiuntivi»

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E
CENTRALE UNICA ACQUISTI

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Id negoziazione 2808423
Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50 del 18
aprile 2016, in modalità dematerializzata, suddivisa in 3 lotti, volta all’affidamento
della «Fornitura di carta in risme, di prodotti di cartotecnica, di altri prodotti
cartacei ad uso ufficio per le esigenze dell’INPS e dei connessi Servizi Aggiuntivi»
CIG [Lotto 1: 866263695D; Lotto 2: 866266949A; Lotto 3: 8662687375]

Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma
tel. +390659054851
C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001

1

Quesito 1: Si chiede di precisare se la condizione di offerta presentata è immutabile nel corso dei
4 anni indicati della fornitura, oppure se esiste la possibilità della variazione del prezzo sulla base
dell'indicazione dell'indice Anac annuale.
Chiarimento 1: Lo schema di contratto (allegato 6 al Disciplinare di Gara) prevede all’art. 7-bis Revisione del corrispettivo:
1. In applicazione dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, si provvederà alla revisione
periodica dei corrispettivi indicati al precedente art. 6, sulla base di:
▪ con riferimento ai Prodotti di cartotecnica, sulla base sulla base dell’indice FOI specifico,
che più si avvicina alle prestazioni oggetto di affidamento;
▪ con riferimento alla carta in risme, sulla base delle indicazioni periodicamente fornite
dall’A.N.AC.
2. La rivalutazione del prezzo avverrà dietro apposita istanza dell’Appaltatore, all’esito di
un’istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell’esecuzione del presente Contratto.
3. Ai fini di una migliore istruttoria revisionale, l’Appaltatore sarà tenuto a trasmettere all’Istituto,
in allegato alla propria istanza di revisione, tutta la documentazione necessaria ad operare la
revisione, ivi comprese le fonti ufficiali da cui desumere le oscillazioni dei prezzi di mercato.
4. L’Appaltatore non avrà diritto ad ulteriori revisioni del compenso o compensi addizionali, oltre
a quelli sopra previsti.
Quesito 2: Si chiede di precisare se il prezzo unitario indicato per la carta Fedrigoni sia per singolo
foglio o per confezione da più fogli.
Chiarimento 2: Si precisa che il prezzo unitario per i prodotti Fedrigoni (dal rigo 53 al 58 degli
schemi di offerta economica) è previsto per singolo foglio.
Quesito 3: Si chiede se per la carta Fedrigoni si deve tener conto del prezzo unitario indicato nell’
”all. 7 Schema di offerta economica” o quello indicato nella determinazione n. 262/2021.
Chiarimento 3: Si deve tener conto del prezzo unitario indicato nell’ “all. 7 Schema di offerta
economica”.
Quesito 4: Si chiede se è possibile ricevere il modello DGUE in formato word.
Chiarimento 4: 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 5: In merito al prodotto “CARTA BIANCA GR.80 F.TO A4” con prezzo unitario a base d’asta
€ 0,63, si chiede di precisare la tipologia di riferimento per il prodotto richiesto e, se possibile, di
allegare un’immagine dello stesso.
Chiarimento 5: Si precisa che il prodotto indicato alla riga 35 è di tipo “Fabriano”.
Quesito 6: Si chiede di confermare la grammatura minima prevista per la carta in risme naturale:
se 72 gr. come previsto dal Capitolato Tecnico o 76 gr. come previsto per la carta riciclata sempre
nel Capitolato tecnico.
Chiarimento 6: La grammatura minima prevista per la carta in risme naturale è 72 gr. (art. 2 del
Capitolato tecnico).
Quesito 7: Si chiede di indicare la grammatura del prodotto ID 25 Carta Fedigroni Symbol Freeline
Satin Premium White in quanto non è indicata.
Chiarimento 7: Ad integrazione degli atti di gara, si precisa che la grammatura di detto prodotto
è di 350 gr/m2.
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Quesito 8: Si chiede di indicare le modalità di pagamento dell’imposta di bollo tramite modello
F23.
Chiarimento 8: Si riporta quanto previsto all’art. 14, punto A.1, comma 9:
“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 carta in risme, cartotecnica
ed altri prodotti cartacei ad uso ufficio per le esigenze dell’INPS»”).”

Quesito 9: Si chiede se alla riga 30 degli schemi di offerta economica sia indicato un articolo
similare a quello di cui alla riga 28 con prezzo unitario differente o se si tratta dello stesso articolo
ripetuto. Se è articolo differente, si chiede in cosa il prodotto della riga 30 differisca dal prodotto
alla riga 28.
Chiarimento 9: Premesso i prezzi citati non contenuti nelle righe 28 e 30, bensì dalla riga 29 alla
4, si evidenzia che i prodotti “carta in risme”, sia naturale che riciclata, presentano prezzi differenti
basati sulla modalità di consegna diversi (al piano o in magazzino).
Quesito 10: Si chiede se il prodotto indicato alla riga 35 "Carta bianca gr. 80 formato A4" con
prezzo unitario a base d'asta di € 0,63 sia normale carta analoga a quella di cui alle righe 31 e 32
e se il prezzo unitario si riferisce al singolo foglio.
Chiarimento 10: Il prodotto è differente da quelli richiesti alle righe 31 e 32 trattandosi di carta
tipo “Fabriano”. Il prezzo unitario si riferisce a una confezione di 100 fogli.
Quesito 11: Si chiede se il prezzo unitario a base d'asta (0,01 €) per il prodotto al rigo 40 sia
corretto, in quanto il prezzo d’acquisto sul mercato direttamente dal produttore risulta essere
superiore.
Chiarimento 11: Il pezzo unitario a base d’asta è corretto. Si precisa che il prezzo è al foglio.
Quesito 12: Si chiede di confermare l’unità di misura a cui si riferiscono i prezzi unitari di ciascun
prodotto.
Chiarimento 12: Si precisa che i prezzi unitari indicati si riferiscono al singolo foglio del prodotto
di riferimento, ad eccezione dei seguenti prodotti:
• dal rigo 29 al rigo 34 dell’All. 7 Schema di offerta economica, il prezzo unitario si riferisce
alla singola risma di carta;
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•
•

rigo 35 dell’All. 7 Schema di offerta economica, il prezzo unitario si riferisce a 100 fogli di
carta bianca gr. 80 formato A4 di tipo “Fabriano”.
dal rigo 42 al rigo 52 dell’All. 7 Schema di offerta economica, il prezzo unitario si riferisce
al singolo rotolo di carta). e alla carta bianca gr. 80 formato A4 (rigo 35, si veda quesito 9).

Quesito 13: Si chiede se la metratura richiesta per i prodotti dal rigo 43 al rigo 46 sia 150 mt
oppure 50 mt.
Chiarimento 13: Si conferma l’indicazione di 150 mt.
Quesito 14: 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 14: Si conferma che detta dichiarazione deve essere prodotta in sede di
presentazione dell’offerta.
Quesito 15: Si chiede 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 15: 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 precisa che per ciò concerne l’art. 5, lettera b) del Capitolato tecnico (prodotti equivalenti), non
è necessaria l’indicazione della marca e del modello equivalente bensì è sufficiente la produzione
delle schede tecniche dei prodotti che dimostrino l’equivalenza.
Quesito 16: 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 16: 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 17: Si chiede se i referti ACCREDIA dovranno essere riferiti ai prodotti dal rigo 29 al rigo
34 dell’All. 7 Schema di offerta economica.
Chiarimento 17: Si conferma.
Quesito 18: Si chiede se i certificati ambientali dovranno essere riferiti ai prodotti dal rigo 29 al
rigo 34 dell’All. 7 Schema di offerta economica.
Chiarimento 18: Si conferma. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4 del Capitolato tecnico, i prodotti
specificati in detto articolo devono essere conformi alle norme di legge o regolamentari che ne
disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto. Di conseguenza, i prodotti dovranno
possedere anche gli specifici requisiti in materia ambientale che dette norme dovessero
eventualmente prevedere.
Quesito 19: Si chiede conferma che la revisione dei prezzi indicata nello schema di contratto al
punto 7 bis verrà applicata immediatamente con la pubblicazione della determinazione dell’ANAC
di settembre 2021.
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Chiarimento 19: La rivalutazione prevista all’art. 7 bis dello schema di contratto avverrà solo a
richiesta dell’Appaltatore e, comunque, secondo la disciplina prevista dall’art. 106 del Codice dei
Contratti Pubblici.
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