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1)    Quesito 

“In riferimento alla gara pubblicata per la fornitura di Modulistica Istituzionale dell’INPS, 
con la presente Vi richiediamo di indicarci le modalità per poter visionare la campionatura 
della Modulistica oggetto della gara”. 

Chiarimento: 

Con riferimento a quanto richiesto, si precisa che le specifiche tecniche dei 
prodotti di modulistica istituzionale sono quelle dettagliate nel Capitolato Tecnico 
allegato sub 2 al Disciplinare di Gara. 

 

2)     Quesito  

“In riferimento alla procedura aperta per l’affidamento della “Fornitura di Modulistica 
Istituzionale” Rif. CIG 5507080A2C, il Bando di Gara pubblicato, al punto III.2.3) Capacità 

Tecnica, per valutare la conformità ai requisiti prevede il “Possesso della certificazione FSC, 
in corso di validità, ovvero mediante altra prova relativa all’impiego di misure equivalenti di 
garanzia della qualità, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 163/2006”. 

Con la presente Vi chiediamo di chiarirci, per chi non fosse in possesso della Certificazione 
FSC, quale altra prova di misure equivalenti di garanzia della qualità è ritenuta sufficiente 
da codesta Stazione Appaltante ai fini della conformità ai requisiti richiesti dalla “Capacità 
Tecnica”. 

Chiarimento: 

Per «prova relativa all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità» si 
intende qualsiasi prova relativa all’impiego di misure che assicurino la corretta 
gestione forestale e la provenienza della carta utilizzata per i prodotti forniti. 

 

3)     Quesito 

“Premesso che il tempo base ha la durata di 15 minuti, l’eventuale offerta migliorativa per 
fare in modo che il tempo riparta, deve essere migliorativa rispetto alla nostra precedente 
offerta oppure migliorativa rispetto a quella al momento più economica? 

Esempio: prezzo base 100 

Nostra offerta: 90 – parte il tempo base di 15 minuti 

Entro il tempo base offerta di altro competitor: 80 – riparte il tempo base di 15 minuti 

Nostra nuova offerta: 85 (migliorativa rispetto alla nostra precedente ma non rispetto a 
quella più economica di 80) il tempo base di 15 minuti riparte? 

Oppure: i vari competitor hanno la possibilità di visualizzare le offerte dopo ogni rilancio 
migliorativo?”. 

Chiarimento: 

Conformemente al disposto di cui all’art. 16, comma 19, del Disciplinare di Gara, 
si precisa che l’offerta migliorativa si intende tale rispetto a quella migliore al 
momento proposta dagli operatori economici partecipanti alla sessione di Asta 
elettronica. 

Gli operatori, durante la sessione di asta elettronica, avranno la possibilità di 

visualizzare l’offerta migliore, in forma anonima, e la propria posizione nella 
graduatoria. 
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4)       Quesito 

“La garanzia provvisoria pari al 2% va calcolata sul valore complessivo posto a base di gara 
di € 2.650.000,00 o sul valore stimato dell’appalto di € 5.035.000,00?”. 

Chiarimento: 

L’importo della garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/06 deve 
essere calcolato in relazione al valore complessivo posto a base di gara di € 
2.650.000,00. 

 

5)      Quesito 

“La consegna dei materiali sarà a favore delle Direzioni Provinciali e delle Agenzie. E’ 
possibile sapere quanti saranno i destinatari?”. 

Chiarimento: 

Le sedi INPS, comprensive della Direzione Generale e delle strutture territoriali, 
sono circa 650. 

 

6)      Quesito 

“Nel caso in cui l’Istituto Bancario o Assicurativo che emette la fideiussione non dispone 
della firma digitale, è possibile inviarvi copia cartacea solamente della fideiussione e della 
dichiarazione che attesta che detto documento non è disponibile in formato elettronico per 
cause riconducibili al soggetto emittente, e inviarvi in formato elettronico tutto il resto”. 

Chiarimento: 

L’art. 13, comma 14 del Disciplinare di gara elenca i documenti che dovranno 
essere contenuti nella Busta elettronica “A” (documentazione amministrativa). La 
lettera c) di tale articolo prevede l’inserimento del documento comprovante la 
prestazione della cauzione o fideiussione provvisoria, di cui all’art. 75 del D.Lgs. 
163/06 e di cui all’art. 9 del medesimo Disciplinare, sottoscritto con firma digitale 
sia dal soggetto autorizzato al rilascio, sia dall’impresa garantita. Il successivo 
periodo specifica che «qualora il soggetto emittente non abbia disponibilità di 
Firma Digitale, il documento comprovante la prestazione della garanzia 
provvisoria dovrà essere prodotto in forma cartacea all’interno del Plico Cartaceo 

di Offerta, e dovrà risultare accompagnato dalla dichiarazione dell’Offerente, resa 
nelle forme di cui all’art. 47 del d.P.R. 445/00, nella quale si attesta che detto 
documento non è disponibile in formato elettronico, per cause riconducibili al 
soggetto emittente». 

 

7)      Quesito 

“Con riferimento a quanto in oggetto siamo gentilmente a chiederVi chiarimenti circa la 
Certificazione FSC richiesta al punto III.2.3 del Bando di gara. 

La scrivente non e' attualmente in possesso di tale certificazione ma gradirebbe 
ugualmente partecipare all'appalto per cui chiediamo se, ai fini della partecipazione alla 
gara stessa, ritenete valida una dichiarazione sostitutiva in cui si dichiara che la richiesta di 
certificazione è in corso presso l'Ente certificatore ovvero una dichiarazione sostitutiva in 
cui ci si impegna, in caso di aggiudicazione, a fornire la modulistica prodotta con materie 
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prime acquistate da fornitori con certificazione FSC rilasciandone successivamente copia, se 
richiesta”. 

Chiarimento: 

L’art. 8, comma 1, lettera b) del Disciplinare di gara prevede il possesso, a pena di 
esclusione, del seguente requisito di partecipazione: «adeguata capacità tecnico-
professionale, da comprovarsi mediante il possesso della certificazione FSC, in 
corso di validità, ovvero mediante altra prova relativa all’impiego di misure 
equivalenti di garanzia della qualità, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 163/2006». La 
certificazione FSC o le altre misure equivalenti di garanzia della qualità devono 
pertanto essere possedute fin dal momento della presentazione delle offerte. 

 

8)      Quesito 

“I quantitativi richiesti per ogni fornitura saranno con ordini mensili o Annuali?” 

Chiarimento: 

Ai sensi dell’art. 3 del Disciplinare di gara «la decisione della Stazione Appaltante 
di addivenire o meno alla stipula di un Contratto Attuativo con l’Appaltatore 
aggiudicatario dell’Accordo Quadro, e quella di emettere Richieste di Consegna 
nell’ambito del singolo Contratto Attuativo, saranno di carattere eventuale e 
discrezionale, e verranno adottate dalla Stazione Appaltante, entro il termine di 
validità dell’Accordo Quadro e del Contratto Attuativo, sulla base di una 
insindacabile valutazione interna dei propri fabbisogni».  

 

9)          Quesito 

“La confezione in scatole da 100 esemplari deve prevedere le cartelline già piegate al 
formato chiuso?” 

Chiarimento: 

Non è necessario che le cartelline siano già piegate in formato chiuso. 

 

10) Quesito 

“Con riferimento al capitolato tecnico al paragrafo 2.1 punti a) e b), quando viene detto 
allestimento con doppia piega è da intendere per la creazione di un dorsetto? Di quale 
spessore?” 

Chiarimento: 

Con riferimento alle cartelline di cui al paragrafo 2.1, lettere a) e b) del Capitolato 
Tecnico, per “doppia piega” si intende la possibilità di piegare il foglio A3 in due 
parti uguali. 

 

11) Quesito 

“Con riferimento al capitolato tecnico al paragrafo 2.1 punti c) e f) e g), il formato chiuso è 
da considerarsi con una piega a metà per ottenere cm 25x35?” 

Chiarimento: 
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Si conferma la necessità di prevedere una piega a metà del foglio al fine di 
consentire di ottenere il formato chiuso cm 25x35. 

 

12) Quesito 

“Con riferimento al capitolato tecnico al paragrafo 2.1 punto e), la tasca interna è da 
costruire prevedendo incollatura o incastro da fustella?” 

Chiarimento: 

Ai sensi di quanto previsto dal Capitolato Tecnico, al paragrafo 2.1, lettera e), la 
tasca deve essere «incollata sulla terza pagina per alloggiamento di fogli formato 
A4». 

 

13) Quesito 

“Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06, ciascuna Offerta dovrà essere corredata, a pena di 
esclusione, da una garanzia provvisoria prestata nella forma della cauzione o della 
fideiussione, a scelta dell’Offerente. L’importo della garanzia dovrà essere pari al 2% (due 
per cento) dell’importo contrattuale posto a base della procedura. Per importo posto a base 
di gara dobbiamo intendere € 2.650.000,00 o € 5.035.000,00 (valore stimato dell’appalto 
comprensivo dell’eventuale estensione contrattuale e delle prestazioni occasionali)?” 

Chiarimento: 

Si rimanda al chiarimento formulato sub quesito n.4. 

 

14) Quesito 

“Nel caso in cui la società partecipante alla gara in oggetto produce il plico cartaceo di 

offerta dovrà inserire all’interno di questo ultimo solo la documentazione amministrativa 
che non si è in grado di produrre in formato digitale (es. referenze bancarie e polizza 
assicurativa) o tutta la documentazione richiesta all’art. 14 del Disciplinare di gara, quindi 
dichiarazione sostitutiva, copia del bando, disciplinare etc.”? 

Chiarimento: 

Come previsto dall’art. 13, comma 3° del Disciplinare di gara, stante il carattere 
dematerializzato della procedura, il plico cartaceo di offerta potrà essere 
trasmesso dal Concorrente «solo in caso di indisponibilità in formato elettronico 
dei documenti, dei certificati e delle dichiarazioni relativi ai requisiti di 
partecipazione di cui agli artt. 38 e 46 del D.Lgs. 163/06, ai sensi dell’art. 77, 
comma 6, lettera d) del D.Lgs. 163/06 […]». 

Il successivo comma 5° del medesimo art. 13 del Disciplinare di Gara specifica 
che «Il Plico Cartaceo di Offerta dovrà contenere al proprio interno, unicamente 
la documentazione amministrativa inerente ai requisiti di ammissione che non è 
stata oggetto di produzione in formato elettronico nell’ambito del Plico Elettronico 
di Offerta, ivi compresa la garanzia provvisoria prodotta in formato cartaceo a 
termini del presente Disciplinare, nonché la dichiarazione dell’Offerente, resa 
nelle forme di cui all’art. 47 del d.P.R. 445/00, nella quale si attesta che i 
documenti prodotti in formato cartaceo non sono disponibili in formato 
elettronico». 
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15) Quesito 

“La società partecipante, ai fini della stampa delle Cartoline per raccomandate (articolo 2.3 
del Capitolato tecnico), dovrà essere in possesso del “Modello autorizzazione stampa in 
proprio posta registrata” prima della scadenza del bando di gara o potrà chiedere 
l’autorizzazione a Poste Italiane solo in caso di aggiudicazione”? 

Chiarimento: 

Come previsto dal Capitolato Tecnico, art. 2.3, «ai fini dell’aggiudicazione, il 
Fornitore dovrà compilare il Modello Autorizzazione Stampa in proprio posta 
registrata». Pertanto il suddetto modello verrà richiesto dalla Stazione Appaltante 
solo in caso di aggiudicazione dell’appalto. 

 

16) Quesito 

“L’importo del deposito cauzionale provvisorio deve essere calcolato su euro 2.650.000,00 
o su euro 5.035.000,00”? 

Chiarimento: 

Si rimanda al chiarimento formulato sub quesito n.4. 

 

17) Quesito 

“Il bando, il disciplinare, il capitolato tecnico, lo schema di accordo quadro e lo schema di 
contratto attuativo vanno sottoscritti solo digitalmente”? 

Chiarimento: 

Si conferma. L’art. 13, comma 14, lettera b), del Disciplinare di gara, prevede 
infatti, a pena di esclusione, la produzione di «copia del Bando, del presente 

Disciplinare, del Capitolato Tecnico, dello Schema di Accordo Quadro e dello 
Schema di Contratto Attuativo, debitamente sottoscritti con Firma Digitale da 
parte del legale rappresentante dell’Offerente o di soggetto giuridicamente 
abilitato a impegnare l’Offerente medesimo […]». 

 

18) Quesito 

“Le referenze bancarie devono essere firmate digitalmente dalla banca emittente o dopo 
scansione sottoscritte digitalmente dall’impresa concorrente”? 

Chiarimento: 

Le dichiarazioni bancarie possono essere firmate digitalmente dalle banche 
emittenti e dall’operatore economico, oppure può essere prodotta copia 
scansionata delle medesime firmata digitalmente dall’operatore economico. 

 

19) Quesito 

“La Polizza fidejussoria della cauzione provvisoria dev’essere inserita nella Busta elettronica 
A come file firmato digitalmente sia dalla Compagnia assicuratrice e sia dal concorrente”? 

Chiarimento: 
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Si conferma. L’art. 13, comma 14, lettera c), del Disciplinare di Gara prevede la 
produzione, a pena di esclusione, del «documento comprovante la prestazione 

della cauzione o fideiussione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/06 e 
all’art. 9 del presente Disciplinare, sottoscritto con Firma Digitale sia dal soggetto 
autorizzato al rilascio, sia dall'impresa garantita». 

 

20) Quesito 

“Non e' molto chiaro se quanto richiesto per "costo del personale....", "declaratoria....", 
"sgravi fiscali...." e "costi sicurezza..." siano quelli complessivi aziendali o solo quelli 
riproporzionati al valore dell'appalto” 

Chiarimento: 

Come emerge dall’art. 13, comma 15, del Disciplinare di Gara: 

 il costo del personale si intende «riferito al valore offerto per l’Appalto»; 

 la declaratoria obbligatoria deve riguardare i Contratti Collettivi Nazionali di 
Lavoro, la contrattazione integrativa di secondo livello e gli altri accordi della 
contrattazione collettiva «applicati al personale preposto per l’Appalto»; 

 i riferimenti normativi e regolamentari in virtù dei quali il Concorrente 
beneficia di sgravi salariali devono essere «applicati al personale preposto 
all’Appalto»; 

 i costi di sicurezza facenti capo all’Appaltatore devono «risultare congrui 
rispetto alle caratteristiche dell’affidamento». 

 

21) Quesito 

“In caso di sorteggio art. 48, comma 1°, ai fini della dimostrazione del possesso del 

requisito di cui alla lettera a.3, come ci si deve comportare in caso di molteplici fatture e 
molteplici committenti, pubblici o privati, a cui chiedere il rilascio delle dichiarazioni di buon 
esito delle forniture”? 

Chiarimento: 

Ai sensi dell’art. 16, comma 8, del Disciplinare di gara, il possesso del requisito 
a.3) in capo agli operatori sorteggiati verrà verificato dall’Istituto attraverso il 

sistema AVCpass o a seguito di apposita richiesta agli operatori della seguente 
documentazione: 

(i) in ogni caso, le fatture relative alle forniture di prodotti nel settore oggetto 
dell’Appalto realizzate nel triennio di riferimento, a comprova del possesso 
del fatturato specifico dichiarato.  

In caso di comprovata difficoltà a produrre un elevato numero di fatture, le 
medesime potranno essere sostituite da una dichiarazione del revisore 
contabile, anche esterno alla società, o del collegio sindacale, nella quale si 
attesti, in forma sostitutiva ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00:  

 che le fatture di cui all’elenco contestualmente allegato corrispondono 
esattamente, per oggetto, alle attività necessarie a concorrere al 
fatturato specifico richiesto a titolo di requisito di ammissione;  

 quale sia l’ammontare della loro sommatoria, da indicarsi esattamente 
al netto di IVA.  
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(ii) in caso di committenti pubblici (amministrazioni ed enti pubblici), i 
certificati, rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici 

destinatari delle forniture, contenenti l’indicazione dei valori oggetto di 
fatturazione e del triennio di riferimento;  

(iii) in caso di committenti privati, i contratti, o in via subordinata e gradata, la 
dichiarazione del soggetto privato committente che la prestazione è stata 
effettivamente resa, con l’indicazione dei valori oggetto di fatturazione e del 
triennio di riferimento.  

 

In caso di mancata comprova, l’Amministrazione provvederà, ai sensi dell’art. 48 
D.Lgs. n. 163/06, all’esclusione del Concorrente dalla gara, all’escussione della 
relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per i provvedimenti 
di cui all’art. 6, comma 11°, del D.Lgs. n. 163/06. L’Autorità, all’esito del 
procedimento, potrà disporre altresì la sospensione dell’Offerente dalle 
procedure di affidamento per un periodo da uno a dodici mesi (art. 16, comma 

11, Disciplinare di Gara).  
 

22) Quesito 

Con riferimento al Capitolato Tecnico si chiede quale sia la modalità di confezionamento 
specificata nelle voci di ogni articolo: deve prevedere esclusivamente il confezionamento in 
scatole o è possibile effettuare imballo con modalità idonee al fine di potere consegnare più 
prodotti in un’unica scatola”? 

Chiarimento: 

Ai sensi dell’art. 5 del Capitolato Tecnico: «I prodotti dovranno essere 
confezionati in appositi imballaggi all’esterno dei quali dovrà essere applicata 
un’etichetta indicante la ditta fornitrice e il nome dei prodotti contenuti con il 
relativo quantitativo». 

Come chiarito dal medesimo art. 5, in ogni caso, «Il materiale utilizzato per il 
confezionamento deve permettere di separare facilmente i prodotti in esso 
contenuti, anche al fine di agevolare l’attività di raccolta differenziata da parte 
delle Strutture dell’Istituto». 

 

23) Quesito 

“Per cartellina 2.1 f) Cartellina di tipo manilla - si chiede se siano con o senza alette”. 
“Qualora siano previste le alette, si chiede se siano comprese nel f.to aperto 35x50 o va 
aggiunta la misura delle alette”? 

 

Chiarimento: 

Le cartelline di tipo manilla di cui all’art. 2, punto 2.1 f), del Capitolato Tecnico 
sono senza alette. 

 

24) Quesito 

“È sia possibile avere una stima del numero di ordini da allestire nel corso dell'anno e la 
periodicità di ricezione degli stessi” 

Chiarimento: 
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Si rimanda ai chiarimenti formulati sub quesito n.8. 

 

25) Quesito 

“Chiediamo la possibilità di visualizzare i tracciati/pdf delle buste relative al capitolato di 
gara punto 2.2” 

Chiarimento: 

Si rimanda ai chiarimenti formulati sub quesito n.1. 

 

26) Quesito 

“Nel Capitolato Tecnico di gara e più precisamente al punto 2.3 a) e b) CARTOLINE PER 
RACCOMANDATE, viene indicato come tipologia di confezionamento: “in scatole da circa 
100 unità”, è possibile proporre una tipologia di confezionamento differente? Per esempio, 

500 copie per scatola?” 

Chiarimento: 

Il confezionamento dei prodotti di cui all’art. 2, punto 2.3, lett. a) e b), del 
Capitolato Tecnico, dovrà avvenire in scatole da circa 100 unità, conformemente 
alle previsioni di cui al medesimo Capitolato Tecnico. 

 


