Chiarimenti per l’affidamento
istituzionale e Voucher”

della

fornitura

di

“Modulistica

1. Richiesta di chiarimento
Compilando la Dichiarazione Sostitutiva rilasciata ai sensi e per gli effetti degli
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, così come gli altri allegati di gara, seguendo i
FACSIMILI predisposti da INPS, i documenti devono essere integri in tutte le
voci di cui sono composti, lasciando in bianco quelle che non interessano,
oppure i capoversi che non interessano la nostra condizione di partecipazione
possono essere eliminati dal documento stesso?
In relazione al quesito di cui sopra si precisa che, compilando la
dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000, nonché tutti gli altri allegati di gara, i documenti
devono essere rilasciati integri in tutte le voci cui sono composti,
lasciando in bianco o barrando quelli che non interessano o,
eventualmente, rispondendo con una frase idonea, es. “non interessa,
non ci riguarda”.
Si consiglia a titolo cautelativo, di stampare tutta la documentazione
richiesta dal bando di gara, prelevandola dal sito ufficiale, firmando
ogni atto in ogni sua pagina, eventualmente anche con l’aggiunta del
timbro della società concorrente.

2. Richiesta di chiarimento
Per la partecipazione alla procedura in oggetto, chiediamo cortesemente di
conoscere in quale sezione del Vs sito internet sono stati pubblicati i modelli
oggetto della fornitura
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In riferimento a quanto richiesto, si precisa che, per motivi tecnici, i
facsimile dei modelli, oggetto della fornitura, non sono stati più
pubblicati sul siti internet dell’INPS
3. Richiesta di chiarimento
Si richiede la conferma che, al fine di poter usufruire dell’importo ridotto del
cinquanta per cento della garanzia per la fidejussione provvisoria, è necessario
avere la certificazione UNI EN ISO 9001/2008 “Certificazione del sistema di
gestione qualità secondo le norme europee”
In riferimento a quanto richiesto si conferma che il concorrente può
usufruire della riduzione dell’importo della fidejussione provvisoria se
in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2008,
purché relativa ai prodotti oggetto della fornitura.
4. Richiesta di chiarimento
Con riferimento al lotto 2 (Voucher) –
1. Carta filigranata:


La filigrana ha un disegno generico?



Ha un disegno personalizzato INPS?



È in posizione sparsa o in un punto fisso del voucher?

2. I tagli sono solo da 20€ e da 50€?
3. La parte generica (stampa offset, calcografia, applicazione ologramma) può
essere gestita a nostra discrezione, con lotti predisposti a magazzino da
completare, successivamente alle richieste di consegna da parte della
Direzione Centrale, con stampa del codice a barre 128 e il relativo
confezionamento in blocchi da 25?
4. Anche solo indicativamente quanti sono gli ordini di consegna nel corso di
un anno?
In riferimento a quanto richiesto si precisa che
1. Carta filigranata:


la filigrana non ha un disegno generico;



il logo sarà personalizzato INPS, INAIL, etc…;



la carta filigranata si posiziona sui 2/3 del voucher / lato destro
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2. I tagli sono solo da 20€ e da 50€
3. Si conferma quanto richiesto.
4. Solo indicativamente, gli ordini di richiesta nel corso dell’anno
verranno effettuati 5/6 volte
5. Richiesta di chiarimento
In riferimento alla procedura per modulistica e voucher siamo a chiedere se la
certificazione FSC richiesta al punto 2 dell’art. 8 del Disciplinare di gara, la deve
possedere la tipografia che esegue il lavoro (CISCRA) o basta il fornitore che
fornisce la carta a garantire?
In riferimento a quanto richiesto si precisa che la certificazione FSC è
relativa al prodotto e non alla tipografia che esegue il lavoro, quindi
deve essere in possesso del fornitore della carta.
6. Richiesta di chiarimento
L’articolo 10 del Disciplinare di Gara in oggetto riporta le modalità di
versamento del contributo all’Autorità per la Vigilanza dei contratti pubblici e
l’obbligo per l’impresa partecipante di comunicare gli estremi del versamento al
Servizio riscossione contributi.
Con la presente desideriamo comunicare che il sistema non ci consente più di
effettuare l’adempimento prescritto in quanto con delibera dell’Autorità di
Vigilanza del 15/02/2010 sono state stabilite nuove modalità di pagamento del
contributo (in vigore dal 01/05/2010) in virtù delle quali non c’è più l’obbligo
per la ditta partecipante di comunicare gli estremi del versamento al Servizio
riscossione ma solo l’obbligo di allegare alla documentazione di gara la ricevuta
di versamento in originale
In riferimento a quanto richiesto, si conferma quanto stabilito dalla
delibera del 15/02/2010.

Dott.ssa Rosanna Casella
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