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Risposte ai quesiti relativi alla procedura aperta, ai sensi dell’ art. 55, 5° 
comma,  del D.Lgs. n .163 del 12 aprile 2006, volta  all'affidamento 
della "Fornitura di Materiale di consumo per stampanti e 
fotocopiatori – II edizione” – Bando rettificato. La procedura è 
celebrata con la modalità dell’Asta Elettronica ai sensi dell’art. 85 del 
predetto Decreto. 

Scadenza offerte 21 Giugno 2011, ore 12:00.  
CIG n. 1544554E44 
 
Risposte alle richieste di chiarimento 

 
1) Quesito: relativamente al contenuto dell’art. 12 del Disciplinare di 
Gara (Rettificato) “Modalità di presentazione delle offerte” 8 comma, 
Busta B – Offerta tecnica, si chiede di confermare quanto segue: in caso 
di offerta di prodotti equivalenti è necessario produrre per ciascun codice 
di prodotto presente nella tabella di cui al punto 2 “Caratteristiche della 
fornitura dell’allegato 2 – Capitolato tecnico (Rettificato) – del 
Disciplinare di Gara (Rettificato): 

a) dichiarazione attestante che i prodotti sono coperti da garanzia di 
non meno di 24 mesi; 

b) schede tecniche  e relative schede di sicurezza redatte in conformità 
alla direttiva comunitaria 99/45/CE e s.m. e i. 

c) dichiarazione attestante che i prodotti equivalenti offerti sono 
compatibili con le apparecchiature sulle quali devono essere 
installati. Resta inteso che dalle schede di cui alla suddetta lettera 
b) dovrà risultare la rispondenza delle caratteristiche tecniche dei 
prodotti con quelle relative ai prodotti di cui alla Tabella 1 del 
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Capitolato Tecnico. L’appaltatore dovrà specificare in ciascuna delle 
schede tecniche a quali dei prodotti di cui alla suddetta tabella il 
prodotto equivalente corrisponde. 

d) dichiarazione attestante l’impegno ai fini della sottoscrizione del 
contratto, in caso di aggiudicazione, a trasmettere alla stazione 
appaltane, entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, la 
documentazione attestante l’esito di apposite prove tecniche 
condotte secondo le più aggiornate metodiche ISO che attestino la 
rispondenza delle caratteristiche del prodotto offerto con quanto 
dichiarato nella scheda tecnica e l’equivalenza ai prodotti originali 
nonché di presentare le seguenti ISO di sistema: ISO9001:2008, 
ISO 14001:2004; BS OHSAS 18001:2007. 

 

Risposta: con riferimento ai punti a), b) e c), si conferma quanto 
richiesto. 
Con riferimento al punto d) si conferma l’obbligo di trasmettere 
alla Stazione Appaltante, entro dieci giorni dalla comunicazione 
di aggiudicazione, la documentazione attestante l’esito di 
apposite prove tecniche condotte secondo le più aggiornate 
metodiche ISO, che attestino la rispondenza delle caratteristiche 
del prodotto offerto con quanto dichiarato nella scheda tecnica e 
l’equivalenza ai prodotti originali. 
 

2) Quesito: a supporto di quanto richiesto ai punti b) e c) del quesito 
n.1, affinché vengano rispettati i requisiti di legge cogente e gli standard 
di sicurezza in materia di salute e tutela dei lavoratori, le schede 
tecniche e tossicologiche sono quelle scaricabili dal sito ufficiale del 
produttore del consumabile?. 

Risposta: con riferimento a quanto richiesto, si precisa che le 
schede tecniche dovranno essere allegate all’offerta, come 
previsto dall’art. 12 comma 8 del Disciplinare di gara, 
nell’osservanza delle formalità ivi previste. 
 

3) Quesito: i fornitori di “prodotti equivalenti” avranno l’obbligo (pena 
l’esclusione) di produrre contestualmente all’offerta tecnica tutte le 
schede, sia tossicologiche che di sicurezza, con contenuto uguale o 
maggiore a quelle relative ai prodotti originali. 
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Risposta: come previsto dall’art. 12 comma 8° lettera b) del 
Disciplinare di gara, si precisa che le schede tecniche e relative 
schede di sicurezza devono essere redatte in conformità alla 
direttiva comunitaria 99/45/CE e s.m. e i. ? 
 

4) Quesito: un contratto siglato nel dicembre 2007 ma interamente 
fornito e fatturato nel 2008 può rientrare nel suddetto triennio 2008-
2009-2010? 
 

Risposta: ai sensi di quanto previsto all’art. 7 punto b.2 del 
Disciplinare di gara, si conferma che i due contratti di importo 
unitario non inferiore a € 500.000,00 ivi indicati devono essere 
stati sottoscritti nel corso del triennio 2008-2009-2010. 
 

5) Quesito: il numero del CIG come il pagamento dell’importo dovuto 
si ritengono invariati, pertanto si chiede di confermare che la ricevuta di 
pagamento pagata il 09/5/2011 è idonea alla presentazione. 
 
Risposta: si conferma che restano valide le ricevute di 
pagamento del contributo all’AVCP effettuato al momento in cui 
la data ultima di presentazione delle offerte era stabilita per l’11 
maggio 2011.  
 

6) Quesito: nel Disciplinare è richiesto l’invio di dichiarazioni di almeno 
due Istituti Bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385 del 
1° Settembre 1993, rilasciate successivamente alla data di 
pubblicazione del Bando: le dichiarazioni in nostro possesso sono datate 
18/04, chiediamo conferma che siano comunque valide considerando il 
28/3 quale data di pubblicazione del Bando e non la rettifica datata 
9/05. 

 

Risposta: si conferma che restano valide le dichiarazioni 
bancarie rilasciate dopo la pubblicazione del bando del 28 Marzo 
2011. 
 



 

4 

 

7) Quesito: la percentuale di ribasso offerta sul listino prezzi aggiuntivi 
concernente la fornitura “A Catalogo” sarà oggetto di miglioramento in 
fase di asta on–line oppure la stessa riguarderà esclusivamente la 
“Fornitura Principale”? 

 

Risposta: come previsto dall’art. 13 comma 2° del Disciplinare di 
gara, “i Concorrenti ammessi all’Asta Elettronica verranno 
formalmente invitati ad effettuare un rilancio competitivo sul 
Valore complessivo della procedura”. 
 

8) Quesito: il Listino Prezzi Aggiuntivo dovrà contenere tutti i materiali 
di consumo per stampanti e fotocopiatrici presenti nell’assortimento, 
siano essi originali che compatibili, rigenerati ecc.? 

 

Risposta: si conferma che il listino prezzi aggiuntivo dovrà 
contenere tutti i materiali di consumo per stampanti e 
fotocopiatori, siano essi originali, che compatibili, rigenerati ecc. 
 
9) Quesito: è possibile presentare, relativamente all’offerta tecnica, 
Schede di sicurezza redatte in lingua inglese, considerato che la maggior 
parte dei produttori risiede all’estero? 

 

Risposta: in riferimento a quanto richiesto si conferma quanto 
riportato nell’art. 12, comma 8° del Disciplinare di Gara che 
prevede che “nel caso in cui i documenti di Offerta tecnica siano 
disponibili esclusivamente in lingua diversa da quella italiana, il 
Concorrente dovrà produrre la documentazione in lingua 
originale corredata da una traduzione giurata della medesima in 
lingua italiana certificata …” 
 
La presente comunicazione di precisazioni e chiarimenti dovrà essere 
scaricata e restituita firmata in ogni foglio per accettazione dal legale 
rappresentante della ditta concorrente. 

 

IL DIRETTORE  CENTRALE 


