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ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 

Direzione Centrale Risorse Strumentali 

CENTRALE UNICA ACQUISTI 

 

 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  

 

ex art. 71, comma 2°, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 

 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” e condotta mediante asta 

elettronica ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 163/06 – CIG: 1544554E44 

Termine di scadenza delle offerte: 11 Maggio 2011, ore 12:00 

 

 

Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma 

tel. +390659054280 - fax +390659054240 

C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001 
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1) Quesito:  

Con riferimento alla gara di cui all’oggetto avremmo necessità di 
delucidazioni in merito a quanto indicato nel punto b.2 relativamente 
alla capacità tecnico professionale. La nostra azienda partecipa a gare di 
appalto con Enti Pubblici dove, di volta in volta, all’atto delle 
aggiudicazioni vengono stipulati i relativi contratti. 

Tali contratti non raggiungono singolarmente il valore di euro 
500.000,00, ma nel corso del triennio la sommatoria dei contratti 
stipulati con i singoli clienti superano il valore minimo da Voi richiesto; 
può essere sufficiente per partecipare alla gara?  

Inoltre la scrivente dal settembre 2003 ha in corso una convenzione con 
una società ad azionariato pubblico per la fornitura di carta, cancelleria e 
consumabili per un valore annuo di euro 2.600.000,00, IVA esclusa, di 
cui almeno euro 1.000.000,00, IVA esclusa, fatturati per consumabili. 

 

Chiarimento: il requisito di cui all’art. 7, comma 1°, lett. b.2) del 
Disciplinare di Gara («aver sottoscritto nel corso del triennio 
2008-2009-2010 non meno di due contratti di valore unitario 
non inferiore a € 500.000,00 IVA esclusa, a favore di soggetti 
pubblici e privati, aventi ad oggetto forniture analoghe a quella 
oggetto della presente procedura») ha carattere unitario ed 
infrazionabile e riguarda unicamente i contratti sottoscritti nel 
triennio di riferimento. 

Ne consegue che il medesimo non può essere soddisfatto  
mediante la sommatoria di contratti aventi un valore unitario 
inferiore ad € 500.000,00, IVA esclusa, e/o mediante contratti 
non sottoscritti nel triennio di riferimento predetto. 

 

2) Quesito:  

chiedo gentilmente di ricevere le specifiche della gara cartucce toner da 
Voi pubblicata con il codice I-Roma: cartucce di toner 2011/S 62-
100574. 
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Chiarimento: con riferimento a quanto richiesto, le informazioni 
relative alla gara in oggetto sono presenti sul sito dell’INPS al 
seguente percorso: www.inps.it > aste gare e fornitori > gare > 
bandi di gara > accentrate. 

 

3) Quesito:  

vorrei sapere come devo fare per avere il capitolato del bando di gara 
pubblicato sulla gazzetta (scadenza maggio 2011). 

 

Chiarimento: si rinvia alla replica al precedente quesito n.2. 

 

4) Quesito:  

Vi preghiamo di inviare il listino delle cartucce che volete acquistare 
relativamente al bando 2011/S 61-100574. 

 

Chiarimento: si rinvia alla replica al precedente quesito n.2. 

 

5) Quesito:  

ai sensi dell’art. 24 comma 4° del disciplinare di gara, la scrivente 
società presa visione del capitolato tecnico tabella prodotti, pone il 
seguente quesito: per il toner di marca Lexmark per la stampante 
modello E-352, nella descrizione articoli si legge il codice E250A11E 
oppure E250A31E; a codesta società risulta che il codice in descrizione 
dovrebbe essere E352H31E oppure E352H11E; pertanto si chiede di 
confermare l’esatto codice del produttore al fine della corretta 
formulazione dell’offerta. 

 

Chiarimento: si confermano i codici prodotto di cui alla 
documentazione di gara. 

 

6) Quesito:  

disciplinare di gara art. 7, requisiti di partecipazione (che dovranno 
essere comprovati se sorteggiati) - capacità economico finanziaria, 
requisito a.3 (i) e (ii): confermiamo che le fatture della scrivente non 
riportano il dettaglio dei prodotti oggetto dell’appalto, ma sono 
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comprensive di tutti i prodotti commercializzati, quindi non saremo in 
grado di fornirle, ma a dimostrazione, potremo fornire le lettere di 
Buona esecuzione della fornitura di materiale di consumo informatico, 
con relativi fatturati generati, firmati dai nostri principali clienti privati. 

 

Chiarimento: il requisito di cui all’art. 7, comma 1°, lettera a.3) 
del Disciplinare di Gara può essere dimostrato con le modalità 
previste all’art. 14, comma 7°, punto i), lett. b) del Disciplinare  
medesimo, tra le quali è contemplata «in via subordinata e 
gradata, la dichiarazione del soggetto privato committente che la 
prestazione è stata effettivamente resa». 

La modalità di comprova prospettata dall’operatore economico 
appare dunque idonea conforme alla lex specialis. 

Nella dichiarazione del privato committente dovranno essere 
chiaramente riportati i valori di fatturato specifico, ed indicati 
analiticamente i prodotti informatici consumabili oggetto di 
fornitura. 

 

 

7) Quesito:  

disciplinare di gara art. 7, requisiti di partecipazione (che dovranno 
essere comprovati se sorteggiati) - capacità tecnico- professionale, 
requisito b.2: confermiamo che i contratti stipulati con i nostri clienti 
sono dati riservati che non siamo autorizzati a divulgare, ma potremo 
inviare le Lettere di Buona Esecuzione della fornitura firmate dai nostri 
principali clienti privati che attestano l’esecuzione di fornitura di almeno 
2 contratti di valore unitario non inferiore a € 500.000,00. 

 

Chiarimento: ai sensi dell’art. 14, comma 7°, lett. (ii) del 
Disciplinare di Gara, ai fini della comprova del requisito di 
capacità economico-organizzativa di cui all’art. 7, comma 1°, 
lett. b.2) del Disciplinare medesimo occorre produrre i contratti 
stipulati nel triennio 2008-2009-2010.  

Rimane ferma la facoltà di cui all’art. 14, comma 8° del 
Disciplinare di Gara, in base alla quale «la Stazione Appaltante 
ha comunque facoltà di considerare idonee per la dimostrazione 
del possesso dei requisiti modalità alternative ed aggiuntive 
rispetto a quelle sopra indicate». 



 

5 

 

 

8) Quesito:  

nel tentativo di scaricare il modulo per effettuare il pagamento di € 
140,00 all’AVCP, il sistema restituisce il messaggio “il codice inserito è 
valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. È opportuno 
contattare la Stazione Appaltante”. Vi chiediamo di verificare. 

 

Chiarimento: è possibile effettuare il pagamento del contributo a 
favore dell’AVCP in tutte le modalità previste dal Disciplinare di 
gara. 

 

9) Quesito:  

“il plico contenente l’offerta dovrà essere sigillato con ceralacca od 
equivalente sistema”; chiediamo di confermare che la striscia di carta 
incollata (scotch) sia considerato un sistema di sigillatura da Voi 
accettabile. 

 

Chiarimento: si conferma. 

 

10) Quesito:  

disciplinare di gara, art.7 – requisiti di partecipazione, capacità 
economico finanziaria, lettere a.2 e a.3, fatturato globale e specifico 
riferito al triennio i cui bilanci siano approvati e depositati. Per la 
scrivente detto triennio è rappresentato dagli anni 2007-2008-2009. 

Capacità tecnico professionale al punto b.2 viene richiesto di 
comprovare due contratti di € 500.000,00 cad. riferiti al triennio 2008-
2009-2010. 

Si chiede di precisare se i due contratti possano essere riferiti al triennio 
2007-2009, come richiesto per comprovare il fatturato globale nonché 
specifico. 

 

Chiarimento: si conferma quanto previsto nella documentazione 
di gara. 

 

11) Quesito:  
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disciplinare di gara, art.14 – svolgimento della procedura di gara, punto 
7 verifica ex art. 48, comma 1° del D.Lgs 163/06. 

Si chiede se tra le modalità alternative a quelle citate nel punto i. b) sia 
possibile presentare una dichiarazione del revisore contabile che certifica 
la veridicità dei dati forniti al fine di evitare di dover sottoporre centinaia 
di copie di fatture qualora le amministrazioni contraenti o i committenti 
privati non rilascino dichiarazioni di esecuzione. 

 

Chiarimento: si conferma.  

  

12) Quesito:  

disciplinare di gara (art.5 – Consistenza dell’appalto, durata del 
contratto e luogo di esecuzione) e Capitolato Tecnico (punto 3. 
Consegna). Nel Disciplinare di gara (art.5 – Consistenza dell’appalto, 
durata del contratto e luogo di esecuzione) pagina 9 si richiede che le 
consegne sia nella fornitura principale che in quella a catalogo dovranno 
avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di 
consegna in capo all’Appaltatore. Nel Capitolato Tecnico (punto 3. 
Consegna) pag. 4 che la consegna dei prodotti inclusi nella Fornitura 
Principale dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della 
richiesta di consegna da parte del Fornitore. La consegna dei prodotti 
inclusi nella fornitura a catalogo dovrà avvenire entro 14 giorni lavorativi 
dalla ricezione della richiesta di consegna da parte del fornitore. 

Si chiede di specificare quale delle due diverse indicazioni prevale 
sull’altra. 

 

Chiarimento: si conferma quanto indicato nel Capitolato Tecnico 
in tema di giorni massimi di consegna e in particolare al punto 3: 
«La consegna dei prodotti inclusi nella Fornitura Principale dovrà 
avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta 
di Consegna da parte del Fornitore. La consegna dei prodotti 
inclusi nella Fornitura a Catalogo dovrà avvenire entro 14 giorni 
lavorativi dalla ricezione della Richiesta di Consegna da parte del 
Fornitore».  

 

13) Quesito:  
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disciplinare di gara (art.5 – Consistenza dell’appalto, durata del 
contratto e luogo di esecuzione) punto 11: le Richieste di Consegna 
dovranno essere trasmesse mediante il Sistema telematico dell’INPS e il 
relativo catalogo elettronico. 

Si chiede di specificare se il catalogo elettronico è fornito da INPS o deve 
essere realizzato a cura del Fornitore. 

 

Chiarimento: il catalogo elettronico verrà messo a disposizione 
sull’apposita piattaforma telematica della Stazione Appaltante. 

 
14) Quesito:  

fornitura a catalogo listino prezzi aggiuntivo. Considerato che la 
fornitura viene ripartita in 24 mesi e viene richiesta la presentazione di 
un Listino prezzi aggiuntivo, si chiede se al variare del listino dei 
produttori è prevista la possibilità di aggiornare tale Listino. 

 

Risposta: come previsto dall’art. 8 comma 4° dello Schema di 
Contratto, Allegato sub 1 al Disciplinare di Gara, la revisione dei 
corrispettivi verrà operata «sulla sola Fornitura Principale». 

 
15) Quesito:  

all’Allegato 3 al Disciplinare di Gara, Dichiarazione Sostitutiva, è 
richiesto di dichiarare i requisiti di capacità economico – finanziaria 
compilando i seguenti campi così testualmente riportati: 

b) fatturato globale di impresa conseguito negli ultimi tre esercizi 
finanziari il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario equivalente 
sia stato già approvato al momento della pubblicazione del bando, non 
inferiore a € _____________, IVA esclusa, e che tale fatturato è 
conforme a quello richiesto dal Bando. 

c) fatturato specifico relativo a forniture nel settore oggetto 
dell'appalto, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio o 
altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato 
al momento della pubblicazione del Bando, a favore di soggetti pubblici 
e privati, non inferiore a € _____________, IVA esclusa e che tale 
fatturato è conforme a quello richiesto dal Bando. 

A tal fine si dichiara di aver realizzato tale fatturato nell’ambito dei 
contratti di seguito indicati: 
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Contratto Oggetto 
Denominazione del 

Committente 

Data di inizio e di 
fine della 
prestazione 

Importo 
contrattuale  

Importo 
fatturato 

1 

     

 

Per quanto riguarda le lettera b) di cui sopra, dobbiamo riportare il 
fatturato globale effettivamente conseguito oppure è sufficiente 
dichiarare che quest’ultimo non è inferiore all’importo indicato nel bando 
di gara al Punto III.2.2) lettera a2) e cioè due volte il valore della 
procedura (€ 2.765.000x2 = € 5.530.000)? 

Per quanto riguarda le lettera c) di cui sopra, dobbiamo riportare il 
fatturato specifico effettivamente conseguito oppure è sufficiente 
dichiarare che quest’ultimo non è inferiore all’importo indicato nel bando 
di gara al Punto III.2.2) lettera a3) e cioè pari a € 2.765.000? 

Nel dettaglio griglia relativo ai contratti dobbiamo elencare tutte le 
forniture che hanno dato adito al raggiungimento dell’importo specifico 
indicato o soltanto le forniture che concorrono a formare un importo 
superiore o uguale a quello richiesto come requisito minimo di 
partecipazione alla gara (euro 2.765.000)? 

 

Chiarimento: ai fini della compilazione delle Dichiarazioni 
Sostitutive (Allegato 3 al Disciplinare di Gara), è sufficiente 
indicare livelli di fatturato, globale e specifico, non inferiori a 
quelli richiesti all’art. 7, comma 1°, lett. a.2) e a.3) del 
Disciplinare di Gara. 

Nella griglia contenuta a pagina 5 delle Dichiarazioni Sostitutive, 
relativa ai contratti che realizzano il fatturato specifico, è di 
conseguenza sufficiente elencare le sole forniture che 
concorrono a realizzare la soglia di fatturato specifico richiesta 
nella lex specialis. 

 
 
16) Quesito:  

art.14 del Disciplinare di gara, “Svolgimento della procedura di gara”, 
punto 7), è richiesto a comprova dei requisiti dichiarati quanto 
testualmente di seguito riportato: 
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Requisito a.3) - la presentazione di: (i) fatture relative a forniture di 
prodotti nel settore oggetto dell’appalto, realizzate nel triennio di 
riferimento, a comprova del possesso del fatturato specifico dichiarato; 
(ii) in caso di committenti pubblici (amministrazioni ed enti pubblici), i 
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici 
destinatari delle forniture o, in caso di committenti privati, i contratti e 
le relative fatture o, in via subordinata e gradata, la dichiarazione del 
soggetto privato committente che la prestazione è stata effettivamente 
resa. 

Considerando che al punto 8 del succitato articolo si legge testualmente: 
“La Stazione Appaltante ha comunque facoltà di considerare idonee per 
la dimostrazione del possesso dei requisiti modalità alternative ed 
aggiuntive rispetto a quelle sopra indicate”, chiediamo se saranno 
sufficienti, per comprovare i requisiti dichiarati di cui sopra, una 
dichiarazione sottoscritta dall’organo contabile (collegio sindacale) che 
attesti il fatturato specifico e le attestazioni di buona esecuzione delle 
forniture analoghe a quelle oggetto di gara riportanti i dati auto 
dichiarati (importi, data inizio, data fine, ecc…) fornite dai relativi 
committenti? 

 

Chiarimento: si conferma. 

 

17) Quesito:  

All’asta on-line saranno invitati tutti i concorrenti che avranno superato i 
controlli relativi alla documentazione di gara e non incorsi nelle cause di 
esclusione oppure verrà creata una short list in base alle migliori offerte 
economiche? 

 

Chiarimento: all’asta elettronica saranno invitati tutti gli 
operatori che abbiano presentato offerte rituali ed ammissibili in 
base alla lex specialis. 

 

18) Quesito:  

Potreste specificare i tempi relativi al pagamento delle fatture non 
espressamente riportati nello schema di contratto (60, 90, 120 giorni…)? 
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Risposta: si rimanda all’art. 20, comma 12°, del Disciplinare di 
Gara e all’art. 7, comma 8°, dello Schema di Contratto.  

 

La presente comunicazione di precisazioni e chiarimenti dovrà essere 
scaricata, sottoscritta in ogni foglio per accettazione, da parte del legale 
rappresentante dell’operatore concorrente o di soggetto abilitato ad 
impegnare il relativo ente di appartenenza, e depositata nell’ambito 
della Busta “A –Documentazione Amministrativa”. 

 

                                                      IL DIRETTORE CENTRALE 

     (Dott.ssa ROSANNA CASELLA) 

 


