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Richiesta di chiarimento n.1 

Nell’allegato 4 (dettaglio della fornitura) alla voce rif.27, viene indicato il raccoglitore a 2 anelli, 

con altezza anelli di 40mm e formato utile 22x30, calori assortiti, abbinato a marca e modello 

“ESSELTE-E6205” 

Il formato del modello indicato è 30x42 con 3 anelli. 

Deve prevalere la descrizione o il codice? 

 

Risposta al chiarimento n.1 

In riferimento alla richiesta di chiarimenti di cui all’oggetto, si precisa che per mero errore 

materiale, marca e modello di riferimento sono SEI Portocervo modello 36704247. 

 

Richiesta di chiarimento n.2 

Nell’allegato 4 (dettaglio della fornitura) alla voce rif.37, viene indicata la cucitrice a pinza in 

metallo, con dispositivo antinceppamento, con un’indicazione di marca e modello “ZENITH 501” 

Il modello indicato è una cucitrice da tavolo. 

Deve prevalere la descrizione o il codice? 

 

Risposta al chiarimento n.2 

In riferimento alla richiesta di chiarimenti di cui all’oggetto, si precisa che per mero errore 

materiale, la cucitrice in questione deve essere “da tavolo” e non “a pinza” mantenendo invariati 

marca e modello (ZENITH 501) 
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Richiesta di chiarimento n.3 

Nell’allegato 4 (dettaglio della fornitura) alla voce rif.73, vengono indicate le puntine da disegno a 

una punta (scatola da minimo 80 pezzi). 

L’unità di misura con cui sono espresse le quantità è la scatola da 100 pezzi. 

In ragione del fatto che in commercio si trovano sia le scatole da 80 che da 100 pezzi, quale deve 

essere considerata? 

 

Risposta al chiarimento n.3 

In riferimento alla richiesta di chiarimenti di cui all’oggetto, si comunica che il concorrente può 

offrire una la scatola da minimo 80 pezzi fermo restando che il prezzo offerto deve riferirsi ad una 

confezione da 100 puntine. 

 

Richiesta di chiarimento n.4 

Nell’allegato 4 (dettaglio della fornitura) alla voce rif.97, numeratore in gomma con incisione 

profonda altezza caratteri mm 5, manico in plastica anti-urto – cavallotto nichelato a minimo 6 

cifre con marca e modello TRODAT. 

Si tratta di un timbro automatico a castelletto? 

 

Risposta al chiarimento n.4 

In riferimento alla richiesta di chiarimenti di cui all’oggetto, si comunica che non è richiesto un 

timbro automatico a castelletto. 

 

Richiesta di chiarimento n.5 

Con riferimento all’art. 2 del capitolato tecnico (Specifiche tecniche della fornitura di carta in 

risme): dal momento che la carta oggetto della fornitura proviene da cartiere di nazionalità estera, 

questo comporta qualche difficoltà nel recuperare, nei tempi previsti per la presentazione delle 

offerte e dei documenti di gara, le dichiarazioni/schede tecniche firmate in originale dai legali 

rappresentanti delle cartiere stesse. 

È possibile fornire le schede tecniche delle cartiere produttrici accompagnate da autodichiarazione 

attestante la conformità dei prodotti ai requisiti tecnici e qualitativi richiesti? 
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Risposta al chiarimento n.5 

Come previsto dal Disciplinare di gara all’art.11 comma 9°, punto 3, il concorrente deve produrre 

“copia delle schede tecniche, per ciascuna tipologia di carta offerta, debitamente sottoscritte dal 

legale rappresentante della cartiera produttrice o da persona munita di comprovati poteri di firma” 

 

Richiesta di chiarimento n.6 

Vorremmo sapere, per quanto riguarda le schede tecniche, è necessaria la traduzione giurata in 

lingua italiana, trattandosi di documenti prodotti in lingua inglese? 

 

Risposta al chiarimento n.6 

Come previsto dal Disciplinare di gara, all’art.11 comma 1°, in caso di disponibilità da parte del 

concorrente di “documenti di carattere tecnico 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 conforme al testo straniero 

dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da traduttore ufficiale, sottoscritta dal 

legale rappresentante del Concorrente o da persona con comprovati poteri di firma”. Non sono da 

considerarsi di carattere tecnico e quindi oggetto della citata traduzione giurata le certificazioni 

ISO9001:2000 o 1400 e le Certificazioni ambientali di cui all’art.14 comma 3. 

 

Richiesta di chiarimento n.7 

Con riferimento al punto III.1 del bando, si richiede l’elenco dei contratti di fornitura di carta e 

cancelleria eseguiti negli ultimi tre esercizi aggiungendo (punto III.1.1), che gli stessi dovranno 

coincidere con i contratti dichiarati al fine di soddisfare i requisiti di fatturato specifico. Il format 

fornito per la compilazione di tali dati prevede una parte in cui si esprime il totale del fatturato 

specifico ed una in cui si chiede il dettaglio (pagine 5 e 6 del Disciplinare di gara). 

Nel dettaglio dobbiamo esprimere tutte le forniture che hanno dato adito al raggiungimento 

dell’importo specifico o una parte (quella delle forniture salienti)? 

 

Risposta al chiarimento n.7 

Il dettaglio dei contratti di fornitura dovrà essere relativo ad un importo superiore o uguale a 

quello richiesto come requisito minimo di partecipazione alla gara. 

 

Richiesta di chiarimento n.8 

Si richiede la conferma che negli ultimi due punti citati a pagina 18 del Disciplinare di Gara siano 

stati citati comma dell’art. 6 errati. 
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Quando si parla dell’eventuale offerta migliorativa relativa al Valore Minimo di Consegna il comma 

dell’art. 6 di riferimento doveva essere il 7° e non il 6° come da Voi indicato e, per l’offerta 

migliorativa relativa ai tempi minimi di consegna bisogna rifarsi a quanto citato dal comma 6°. 

 

Risposta al chiarimento n.8 

In riferimento alla richiesta di chiarimento di cui all’oggetto, si dichiara che, per mero errore 

materiale: 

 per quanto riguarda l’offerta migliorativa relativa al Valore minimo di consegna, il 

riferimento corretto è l’art. 6 comma 7° e non l’art. 6 comma 6°, 

 per quanto riguarda l’offerta migliorativa relativa ai tempi minimi di consegna, il 

riferimento corretto è l’art.6 comma 6° e non l’art. 6 comma 5° 

 

Richiesta di chiarimento n.9 

Nel Capitolato Tecnico art. 5 si legge che le Direzioni Regionali specificheranno di volta in volta: 

 La provvista massima della Direzione Richiedente; 

 Il residuo di tale provvista prima dell’ordinativo ed il residuo all’esito del medesimo. 

Nel Capitolato Tecnico art. 11 Reportistica si richiede, tra l’altro, che il report da produrre 

contenga: 

 Provvista Massima della Direzione Richiedente; 

 Provvista Massima residua della Direzione Richiedente. 

Cosa si intende per provvista massima il valore euro dell’ordinativo complessivo ( all’atto della 

prima richiesta)? O il dettaglio delle singole quantità per ogni prodotto? 

Nel disciplinare di gara art.1 definizioni si specifica: 

Provvista Massima: il quantitativo massimo di Fornitura Principale, suddiviso per unità 

merceologiche, spettante a ciascuna Direzione Richiedente per tutto il periodo di validità del 

contratto, e costituente il limite quantitativo massimo che il Fornitore può evadere verso la 

Direzione Richiedente stessa. 

Cosa significa che sia il Fornitore che l’Unità Richiedente devono tenere una contabilità 

dell’ordinato in pezzi ( quantitativo) per unità merceologica e se sì, quali sono le unità 

merceologiche? Quelle definite negli allegati 3 e 4 “ Famiglia di prodotti”? 

Poniamo questa domanda non solo per la tipologia di richiesta , che non rappresenta senz’altro 

uno standard nella gestione di una commessa, ma perché vorremmo capire cosa accadrà qualora 

dovessero variare le esigenze di approvvigionamento da parte delle Direzioni Richiedenti in termini 

di consumi analitici 
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Risposta al chiarimento n.9 

Per “Provvista Massima” si intende il limite quantitativo massimo di Fornitura Principale, suddiviso 

per unità  di categoria merceologica (singole quantità per ogni prodotto) spettante a ciascuna 

Direzione per tutto il periodo di validità del contratto e che il Fornitore può evadere verso la 

Direzione richiedente stessa. Il Fornitore sarà tenuto a verificare che le quantità ordinate da 

ciascuna Direzione regionale, per unità merceologica, non siano superiori alla provvista massima 

autorizzata dalla Stazione Appaltante. 

 

Richiesta di chiarimento n.10 

Nel Disciplinare di Gara art. 14 comma 3 rif. 6 si legge: 

Riduzione dei tempi di consegna fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo 

(massimo 0,15 punti per singola Regione). 

Potete chiarire, non trovando menzione di questo aspetto in nessun articolo del Disciplinare di 

Gara né del Capitolato Tecnico,  a cosa vi riferite nell’indicare massimo 0,15 punti per singola 

Regione e quale sarà il criterio per l’attribuzione dei punteggi a fronte di un miglioramento dei 

tempi di consegna? 

Viene escluso dall’oggetto del miglioramento dei termini di consegna soltanto il  

distruggidocumenti che come prodotto è gestito nella medesima logistica del Concorrente e che è 

quindi soggetto alle medesime SLA di tutti i prodotti di cancelleria . Desideriamo evidenziare che 

viceversa,  la consegna della carta in carico completo e/o in bancali integri viene solitamente 

spedita direttamente dalla Cartiera o da un Centro di Distribuzione Periferico della stessa ( da 

questo dipende l’ottimizzazione dei costi),   conseguentemente le SLA sono sostanzialmente 

diverse da quelle ottenibili con partenza dalla logistica del Fornitore.  Richiedere un miglioramento 

flat su tutti i prodotti ( escluso il solo distruggidocumenti) dei termini di consegna andrà a 

svantaggio delle SLA complessive che non potranno raggiungere livelli di eccellenza in ragione del 

fatto che si compongono di servizi diversi. I colli in uscita dalla logistica del Concorrente possono 

viaggiare con corrieri espressi e dedicati , il bilico ed il mezzo dotato di sponda idraulica, 

provenienti dalla cartiera o da un Centro di Distribuzione periferico della stessa  non sono mezzi 

con i quali si effettua un servizio espresso . 

Vi richiediamo quindi di catalogare la carta  con consegna in bilico e bancale ( Rif. 1,2,4,6) come 

prodotti sui quali non poter migliorare i 10 giorni previsti come limite massimo per la consegna 

alla stregua di quanto da voi enunciato relativamente al distruggidocumenti. 
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Risposta al chiarimento n.10 

L’attribuzione del punteggio relativo alla riduzione dei tempi di consegna avviene subordinando il 

punteggio dei concorrenti al punteggio massimo che verrà attribuito al miglior offerente. Questa 

attribuzione avverrà per singola regione con un punteggio massimo conseguibile pari a 0,15 per 

singola regione. Non saranno oggetto di valutazione i tempi di consegna relativi alla fornitura di 

carta in risme tramite carico completo (bilico), pertanto per tutte le altre fattispecie verrà valutata 

l’offerta migliorativa sui tempi di consegna. 

 

Richiesta di chiarimento n.11 

Nell’Allegato 4 (Dettaglio della Fornitura) e nell’Allegato 3 (Tabella Scheda Offerta Economica) è 

richiesto di quantificare alle voci rif. 7 e rif. 8 la maggiorazione di costo per la consegna al piano 

della carta formato A4 e formato A3. Nel Capitolato Tecnico all’art. 5 (Consegna) vengono  

dettagliatamente descritte le modalità di consegna che prevedono  per la resa in scatole, in pallets 

ed a carico completo, una consegna al piano stradale. Viene inoltre evidenziato che per la richiesta 

di Consegna di carico Completo, sarà cura dell’INPS provvedere allo scarico della merce ricevuta. 

Si legge poi che il prezzo potrà subire una maggiorazione, pari a quanto dichiarato dal 

Concorrente in fase di presentazione dell’offerta economica, nel caso di richiesta di consegna al 

piano.  

La Vostra scelta di segmentare le tipologie di consegna denota una conoscenza del mercato e della 

tipologia di distribuzione i cui costi variano in base agli attori coinvolti nella distribuzione stessa. 

Richiedere di consegnare al piano, pur pagandone la maggiorazione, della carta in pallets o 

addirittura in bilico (Carico Completo) , significa dover necessariamente sballare i singoli colli, 

operazione non gestibile con i mezzi ed il personale  proveniente direttamente dalla Cartiera o da 

Centri di Distribuzione Periferica della stessa in quanto organizzati per la sola consegna di pallets 

integri. 

Considerato che il  quantitativo (200.000) richiesto alla voce rif. 7 (maggiorazione carta A4) è 

equivalente al quantitativo di cui alla voce rif. 5 (consegna carta in scatole), potete confermare 

che sarà oggetto di maggiorazione (Rif. 7 e 8) solo la tipologia di consegna in scatole o multipli di 

scatole (Rif. 3 e 5)? 

Desideriamo evidenziare inoltre che, richiedere di quantificare i costi di una consegna al piano, sia 

per la resa in pallets che per quella in Carico Completo,  senza conoscere in dettaglio analitico dei  

quantitativi e dei siti in cui il servizio sarà richiesto, risulterebbe antieconomico per l’Istituto, in 

quanto il Concorrente sarebbe costretto a mediare il costo della maggiorazione ipotizzando un mix 

di servizi che hanno costi diversi e che includono, nel caso di consegna al piano di pallets o di 

Carichi Completi , l’impiego di personale per le attività di facchinaggio che non può essere  in 
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nessun modo  il medesimo che conduce i mezzi provenienti dalla Cartiera o dal Centro di 

Distribuzione Periferico della stessa. 

 

Risposta al chiarimento n.11 

Si conferma che saranno oggetto di maggiorazione solo le tipologie di consegne effettuate in 

scatole o multipli di scatole, perché le uniche consegnabili al piano. 

 

Richiesta di chiarimento n.12 

Nel Capitolato Tecnico art. 3 si legge: 

Il materiale di cancelleria offerto dal Concorrente dovrà corrispondere alle tipologie ed alle 

caratteristiche tecniche richieste, quali la marca e il modello, il colore e la dimensione, se previsti, 

come specificato nel suddetto Allegato . 

Fermo restando la necessità dell’Istituto di approvvigionarsi di materiale di cancelleria 

caratterizzato da un’alta qualità tale da garantire un corretto svolgimento delle attività degli uffici, 

i Concorrenti potranno comunque presentare prodotti di marca e modello diversi da quanto 

indicato nel suddetto Allegato, purché equivalenti dal punto di vista qualitativo ovvero delle 

caratteristiche tecnico-funzionali ed essere esenti da difetti e/o da vizi occulti. A tal fine, il 

Concorrente dovrà presentare, in sede di presentazione dell’offerta tecnica, una dichiarazione di 

equivalenza tecnica per i prodotti che non corrispondono alle marche e modelli indicati nella 

documentazione di gara. 

Potete confermare che saranno esclusi dalla gara tutti quei concorrenti che presentino anche solo 

un prodotto che non abbia le caratteristiche tecnico funzionali minime di cui al prodotto 

identificato con una puntuale Marca e modello nella documentazione di gara e/o che non 

corrisponda alla descrizione indicata nella colonna “ Descrizione articoli”di cui agli allegati 3 e 4  ? 

Desideriamo citare qualche esempio: 

Rif. 26- Raccoglitore 4 anelli, altezza anelli 30 mm, formato utile 22x30, colori assortiti – Sei Rota 

Nettuno 

La cartella Nettuno è dotata di una tasca porta documenti interna trasparente. Qualsiasi prodotto 

che non abbia almeno una tasca interna trasparente sarà giudicato non conforme e di 

conseguenza il concorrente escluso dalla gara? 

Rif. 32- Busta in plastica trasparente cm. 22x30; apertura ad U- foratura universale- Favorit- 

01220550La busta Favorit 01220550 ha uno spessore 13 centesimi ( Superior). Qualsiasi prodotto 

Favorit o non di spessori inferiori a 13 centesimi ( esistono buste di spessore 9 e 5 centesimi) sarà 

giudicato non conforme e di conseguenza il concorrente escluso dalla gara? 

Rif. 87- Penne a sfera monouso, colore inchiostro BLU- BIC Cristal Grip- Fila- 
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La penna a sfera Bic Cristal Grip è dotata di un grip per l’impugnatura antiscivolo. Qualsiasi 

prodotto BIC o Fila non dotato di Grip antiscivolo sarà giudicato non conforme e di conseguenza il 

concorrente escluso dalla gara? 

 

Risposta al chiarimento n.12 

Si conferma che verranno esclusi dalla gara tutti i concorrenti che presentino anche un solo 

prodotto che non abbia le caratteristiche tecnico-funzionali minime di cui al prodotto identificato 

con una puntuale Marca e modello nella documentazione di gara e/o che non corrisponda alle 

descrizione indicata nella colonna “Descrizione articoli” di cui agli allegati 3 e 4. Per quanto 

concerna l’esempio di cui al rif.26, un prodotto che non abbia almeno una tasca interna sarà 

giudicato non conforme. Per quanto concerna l’esempio di cui al rif.32, lo spessore richiesto è di 

13 centesimi. Per quanto concerna l’esempio di cui al rif.87, qualsiasi prodotto non dotato di Grip 

antiscivolo sarà considerato non conforme. 

 

Richiesta di chiarimento n.13 

All’ art. 9 del Disciplinare di gara, viene specificato che la relazione tecnica dettagliata deve essere 

comprensiva , a pena di esclusione, di alcuni elementi minimi  fra cui: 

il Catalogo Illustrativo del Concorrente, inteso come documento che elenchi nel dettaglio, per 

tipologia, marca e caratteristiche tecniche, i prodotti di cancelleria di cui alla fornitura a catalogo, 

il numero di prodotti in esso complessivamente presenti e nel quale - pena l’esclusione - non 

figurino i prezzi dei singoli prodotti; 

All’art. 4 comma 1 lettera b. (pagina 7 Disciplinare di Gara ) si legge: 

ai fini della valutazione del merito tecnico della propria  Offerta, dovrà allegare all’Offerta Tecnica 

il proprio Catalogo Illustrativo, privo di prezzi, contenente l’indicazione dei prodotti che vengono 

elencati nel Listino Prezzi Aggiuntivo allegato all’Offerta Economica 

Potete confermare che il Catalogo Illustrativo come enunciato all’art.4 comma 1 lettera b) deve 

essere fisicamente allegato pena l’esclusione? 

Il numero di referenze da indicare deve essere quello totale del catalogo Illustrativo del 

Concorrente o devono essere omesse famiglie di prodotti diversi dalla cancelleria e la carta , quali 

ad esempio i toner, l’hardware o il software?  

Il numero totale delle referenze di cui sopra, deve  essere auto dichiarato dal Concorrente nel 

corpo della relazione Tecnica sotto la Sua Responsabilità?  

Se sul catalogo Illustrativo del Concorrente sono presenti delle condizioni di vendita Standard per 

la Clientela tradizionale ( small e medium market)  , quali ad esempio il valore minimo ordinabile 

o le tempistiche di consegna  , diverse da quelle che si intende praticare all’INPS per l’ottenimento 
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dei punteggi di cui all’offerta tecnica , devono essere oscurate dal catalogo? O è sufficiente che il 

Concorrente dichiari che trattasi di riferimenti commerciali relativi alle condizioni di vendita 

standard? 

 

Risposta al chiarimento n.13 

Il Catalogo Illustrativo deve essere allegato, a pena di esclusione, come previsto dall’art. 11 

comma 9° del Disciplinare di Gara. Il numero di referenze da indicare deve essere relativo 

esclusivamente alle famiglie di prodotti di cancelleria e carta e deve essere dichiarato dal 

Concorrente nel corpo della relazione Tecnica. Le eventuali indicazioni a Catalogo delle condizioni 

di vendita standard per la clientela tradizionale non necessitano di essere oscurate, ma è 

sufficiente dichiarare che trattasi di riferimenti commerciali relativi alle condizioni di vendita 

standard e che non sono quelle che si intende praticare ad INPS. In tutti i casi la Commissione 

Tecnica non procederà alla valutazione delle suddette condizioni standard. 

 

Richiesta di chiarimento n.14 

All’art. 9 del Disciplinare di gara pagina 18 si legge che la relazione tecnica deve essere 

comprensiva delle schede tecniche dei prodotti offerti, nel caso in cui la marca ed il modello 

offerto siano differenti da quelli indicati nell’Allegato 4 Dettaglio della Fornitura. 

Dovranno essere prodotte le schede tecniche anche per tutti quegli articoli  per i quali nell’Allegato 

4 Dettaglio della Fornitura non sono  presenti una marca ed un modello? 

 

Risposta al chiarimento n.14 

Si, dovranno essere fornite le schede tecniche di prodotto anche per quelli per i quali non è 

indicata la Marca e il Modello. 

 

Richiesta di chiarimento n.15 

Essendo possibile nell’Allegato 4 (Dettaglio della Fornitura), offrire diversi modelli di carta per 

fotocopie a seconda della tipologia di resa, siamo a richiedere quale criterio adotterete per la 

valutazione dei punteggio tecnici di cui all’art. 14 comma 3 rif. 1-2-3, nel caso in cui il concorrente 

proponga uno o più prodotti che non abbiamo le citate certificazioni. 

 

Risposta al chiarimento n.15 

Nel caso in cui il concorrente offra modelli di carta differenti che non presentino tutte le medesime 

certificazioni, i punteggi tecnici verranno assegnati in proporzione alle quantità biennali indicate 

nel Dettaglio della Fornitura. 
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Richiesta di chiarimento n.16 

Nel Disciplinare di Gara art. 11 comma 13 si legge: 

“il Plico di Campionatura dovrà consistere – pena esclusione – in un unico plico chiuso, non 

trasparente, sigillato con ceralacca o equivalente sistema, controfirmato sui lembi di chiusura e 

recante all’esterno la dicitura……..” 

Vi chiediamo la possibilità di presentare la campionatura in più plichi facendo presente che è 

difficoltosa la preparazione di un unico plico in ragione del peso e del volume degli articoli  

richiesti. Si noti che la sola campionatura relativa alla carta per fotocopie ha un peso superiore a 

kg. 40. 

 

Risposta al chiarimento n.16 

La campionatura potrà essere presentata in più plichi, in ragione dell’elevato peso e volume degli 

articoli richiesti. Si richiede di indicare su ciascun plico il numero dello stesso e il numero totale di 

plichi presentati (es: 1 di 2, 2 di 2). 

 

Richiesta di chiarimento n.17 

Nell’Allegato 4 ( Dettaglio della Fornitura) e nell’Allegato 3 ( Tabella Scheda Offerta Economica)    

alla voce Rif.  19 si legge. Descrizione: “fogli per lavagna ca 65x95 cm da 70 gr/m2, 1 blocco da 

minimo 20 fogli”. Unità di misura con cui sono espresse le quantità:  “singolo pezzo (blocco da 25 

fogli)”. Constatato che il Concorrente potrà offrire anche un blocco da minimo 20 ff, potete 

confermare che il prezzo dovrà essere comunque riferito ad un blocco da 25 ff, come indicato 

nell’unità di misura e come chiaramente specificato nel Disciplinare di Gara Art. 10 comma 1 pag. 

20 (“i prezzi unitari offerti, iva esclusa, in euro, espressi in riferimento all’unità di misura indicata 

per singolo articolo”)? 

 

Risposta al chiarimento n.17 

Il Concorrente può offrire un blocco da minimo 20 fogli fermo restando che il prezzo offerto deve 

riferirsi ad un blocco da 25 fogli. 

 

Richiesta di chiarimento n.18 

Nell’Allegato 4 ( Dettaglio della Fornitura) e nell’Allegato 3 ( Tabella Scheda Offerta Economica)    

alla voce Rif.27 si legge: 

Descrizione: “raccoglitore 2 anelli, altezza anelli 40 mm, formato utile 22x30, colori assortiti”; 
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Marca e modello:  “Esselte  - E6205”. 

Desideriamo evidenziare che le caratteristiche del modello indicato differiscono sostanzialmente da 

quelle indicate nel corpo della Descrizione da Voi redatta, ed in particolare: 

Formato utile: cm 42x30 

Anelli: 4 

Diametro anelli: 30 mm 

Colore: solo blu 

Si noti, inoltre, che la cartella Esselte Prestige E6205, non esiste in versione da 2 anelli. 

Potete quindi comunicarci se le caratteristiche desiderate sono  solamente quelle indicate nel 

corpo della descrizione, specificando  che il materiale con cui devono essere costruite è anima in 

robusto cartone con rivestimento in PVC o PPL? 

 

Risposta al chiarimento n.18 

In riferimento alla richiesta di chiarimenti di cui all’oggetto, si precisa che per mero errore 

materiale, marca e modello di riferimento sono SEI Portocervo modello 36704247. 

 

Richiesta di chiarimento n.19 

Nell’Allegato 4 (Dettaglio della Fornitura) e nell’Allegato 3 (Tabella Scheda Offerta Economica)    

alla voce Rif.30 si legge: 

Descrizione: “cartella in plastica trasparente con dorsino laterale di 3 cm,per documenti A4” 

Non essendo specificata una marca ed un modello di riferimento, abbiamo cercato di identificare il 

prodotto che crediamo essere una cartella in plastica trasparente, per documenti A4 tipo la Capri 

62 marca Sei Rota. Questa cartella ha una capienza massima di 30 fogli. 

Potete comunicarci se ritenete idoneo questo prodotto o un equivalente  specificando quindi che la 

caratteristica richiesta del dorsino laterale di 3 cm è stata erroneamente indicata in luogo della 

capacità di 30 fogli? 

 

Risposta al chiarimento n.19 

Si precisa che, per mero errore materiale, il prodotto di cui al rif.30 dell’Allegato 4 “Dettaglio della 

fornitura”, deve avere una capacità di 30 fogli in luogo del dorsino laterale di 3 cm. 

 

Richiesta di chiarimento n.20 

Nell’Allegato 4 ( Dettaglio della Fornitura) e nell’Allegato 3 ( Tabella Scheda Offerta Economica)    

alla voce Rif.57 si legge: 

Descrizione: “elastici a Fettuccia Para di puro lattice diametro mm 80. Sacchetto da 1 kg.” 
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Dalla descrizione si evince che la materia prima richiesta è Para di Puro Lattice. 

Questo materiale è utilizzato per produrre elastici di altissima qualità ad uso professionale diverso 

da quello uso ufficio, per il quale, come del resto anche da voi contemplato alla voce rif. N. 56 ( 

ove non essendo specificato “in Para di puro lattice” ci si riferisce  ai tradizionali elastici in 

gomma),  vengono utilizzati elastici in gomma. 

Potete quindi chiarire se sarà ritenuto idoneo un elastico in gomma naturale? 

 

Risposta al chiarimento n.20 

Relativamente all’Allegato 4 Dettaglio della Fornitura, rif. 57, sarà ritenuto idoneo un elastico in 

gomma naturale. 

 

Richiesta di chiarimento n.21 

Nell’Allegato 4 ( Dettaglio della Fornitura) e nell’Allegato 3 ( Tabella Scheda Offerta Economica) 

alla voce Rif.  58 

Descrizione: “Etichette bianche adesive mm 105x48 (ca. 12 per foglio), confezione da 100 fogli 

per  scrittura indirizzi)”; 

Unità di misura con cui sono espresse le quantità: “confezione da 100 ff”. 

è indicata  una quantità biennale pari a 112.000 confezione da 100 ff (“unità di misura con cui 

sono espresse le quantità”). 

Potete confermare che trattasi di 112.000 scatole da 100 ff ?  O in caso contrario specificare se il      

quantitativo è riferito ai fogli o alle etichette? 

 

Risposta al chiarimento n.21 

Relativamente all’Allegato 4 Dettaglio della Fornitura, rif. 58, si conferma quanto previsto nella 

Documentazione di Gara. 

 

Richiesta di chiarimento n.22 

Nell’Allegato 4 (Dettaglio della Fornitura) e nell’Allegato 3 ( Tabella Scheda Offerta Economica) 

alla voce Rif.  61 

Descrizione: “Copertina trasparente in PVC, per copertina rilegatura fascicoli” 

Per questa referenza,  non essendo indicata nessuna marca e modello di riferimento e non 

essendo specificato nella descrizione lo spessore, (ne esistono in commercio di diversi), vi 

chiediamo di indicare lo spessore minimo che intendete approvvigionare? 
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Risposta al chiarimento n.22 

Relativamente all’Allegato 4 Dettaglio della Fornitura, rif. 61, lo spessore minimo richiesto è di 

18/100. 

 

Richiesta di chiarimento n.23 

Nell’Allegato 4 ( Dettaglio della Fornitura) e nell’Allegato 3 ( Tabella Scheda Offerta Economica)    

alla voce Rif. 62 si legge: 

Descrizione: “forbici ufficio punte arrotondate, acciaio  cm. 22 impugnatura abs”,; 

Marca e modello: “Lebez - 4331”. 

Desideriamo  segnalare che la lunghezza delle forbici Lebez cod. 4331 non è cm 22, considerando 

che lo standard di mercato è una forbice da cm. 21, potete chiarire se sarà ritenuta idonea una 

forbice da 21 cm? 

 

Risposta al chiarimento n.23 

Relativamente all’Allegato 4 Dettaglio della Fornitura, rif. 62, le forbici richieste, corrispondenti 

alla marca e modello Lebez-4331, hanno una lunghezza pari a 21cm in luogo di 22cm. 

 

Richiesta di chiarimento n.24 

Nell’Allegato 4 ( Dettaglio della Fornitura) e nell’Allegato 3 ( Tabella Scheda Offerta Economica)    

alla voce Rif.  73 si legge: 

Descrizione: “puntine – scatoline di puntine da disegno a una punta (scatola da minimo 80 

pezzi)”; 

Unità di misura con cui sono espresse le quantità: “scatola da 100 pezzi”. 

Constatato che il Concorrente potrà offrire anche una scatolina da 80 pezzi, potete confermare che 

il prezzo dovrà essere comunque riferito ad una scatolina da  100 puntine, come indicato nell’unità 

di misura e come chiaramente specificato nel Disciplinare di Gara Art. 10 comma 1 pag. 20 (“i 

prezzi unitari offerti, iva esclusa, in euro, espressi in riferimento all’unità di misura indicata per 

singolo articolo”). 

 

Risposta al chiarimento n.24 

Relativamente all’Allegato 4 Dettaglio della Fornitura, rif. 73, il Concorrente può offrire una la 

scatola da minimo 80 pezzi fermo restando che il prezzo offerto deve riferirsi ad una confezione da 

100 puntine. 
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Richiesta di chiarimento n.25 

Nell’Allegato 4 ( Dettaglio della Fornitura) e nell’Allegato 3 ( Tabella Scheda Offerta Economica)    

alla voce Rif.  77 si legge: 

Descrizione: “ gomma bianca in vinile (o similare) per matita mm 65x23x13”; 

Marca e modello: “Staedtler Mars Plastic”. 

Non essendo il formato indicato nel corpo della descrizione, identico a quello  della gomma citata 

come marca e modello, e variando le dimensioni, se pur di qualche millimetro da produttore a 

produttore ,vi chiediamo di specificare se le misure richieste sono da intendersi come “circa”. 

 

Risposta al chiarimento n.25 

Relativamente all’Allegato 4 Dettaglio della Fornitura, rif. 77, si specifica che il formato richiesto 

deve essere minimo 60x20x10. 

 

Richiesta di chiarimento n.26 

Nell’Allegato 4 ( Dettaglio della Fornitura) e nell’Allegato 3 ( Tabella Scheda Offerta Economica)    

alla voce Rif.  84 si legge: 

Descrizione: “ pennarelli a punta fine nero”; 

Marca e modello: “Stabilo Write 4 All”. 

Il pennarello della marca e modello indicato è uno strumento di scrittura ad uso professionale che 

tra le sue caratteristiche ha quella di poter scrivere su oltre 1000  superfici. 

Essendo la richiesta per un uso ufficio, crediamo  che la caratteristica essenziale sia quella di 

scrivere su lucidi, superfici plastiche  (cd e dvd),metalliche e sul vetro. 

Se queste sono le caratteristiche sarà ritenuto idoneo un pennarello OHP ( pennarello per lucidi) 

che garantisce comunque una ottima scrittura sulle superfici sopra menzionate? 

 

Risposta al chiarimento n.26 

Relativamente all’Allegato 4 Dettaglio della Fornitura, rif. 84, verrà ritenuto idoneo anche un 

pennarello OHP che garantisce la scrittura sulle principali superfici. 

 

Richiesta di chiarimento n.27 

Nell’Allegato 4 ( Dettaglio della Fornitura) e nell’Allegato 3 ( Tabella Scheda Offerta Economica)    

alle voci Riff. N. .85 e n. 86  si legge: 
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Descrizione: “pennarelli  in fibra Punta Fine, NERO e ROSSO”; 

Marca e modello: “FILA – 4812 e 4813”. 

I codici 4812 e 4813  non  risultano essere del produttore  Fila. Viste le caratteristiche tecniche 

minime indicate nella  descrizione, crediamo si tratti del pennarello in fibra a punta fine marca Fila 

modello Tratto Pen. 

Potete  indicare a quale modello della Fila Vi riferite? 

 

Risposta al chiarimento n.27 

Relativamente all’Allegato 4 Dettaglio della Fornitura, rif. 85 e 86, si precisa che, per mero errore 

materiale, il modello della Fila da considerare è Tratto Pen. 

 

Richiesta di chiarimento n.28 

Nell’Allegato 4 ( Dettaglio della Fornitura) e nell’Allegato 3 ( Tabella Scheda Offerta Economica)    

alle voci Riff. n.87 -  n. 88 e n. 89  si legge: 

Descrizione:  “Penna a sfera monouso, colore inchiostro BLU – NERO E ROSSO”; 

Marca e modello:  “BIC - CRISTAL GRIP - FILA”. 

Considerando che  Cristal Grip è un prodotto  Bic, e che per la seconda marca da Voi segnalata 

(Fila) non avete indicato uno specifico modello, nel comunicarVi che anche la Fila produce una 

penna con grip (modello Tratto 1 grip), potete chiarire se la caratteristica del grip è comunque 

requisito minimo? 

 

Risposta al chiarimento n.28 

Relativamente all’Allegato 4 Dettaglio della Fornitura, rif. 87, 88 e 89, la marca e modello da 

tenere in considerazione è “BIC CRISTAL GRIP”. 

 

Richiesta di chiarimento n.29 

Nell’Allegato 4 ( Dettaglio della Fornitura) e nell’Allegato 3 ( Tabella Scheda Offerta Economica)    

alla voce Rif. N. 37 si legge: 

Descrizione: “ cucitrice a pinza in metallo, con dispositivo antinceppamento”; 

Marca e modello: “Zenith 501” 

Il modello indicato, Zenith 501, è una cucitrice da tavolo e non a pinza come indicato nella 

descrizione dell’articolo da Voi redatta. 
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Potete comunicare se il prodotto richiesto è una cucitrice a pinza o una cucitrice da tavolo? 

 

Risposta al chiarimento n.29 

In riferimento alla richiesta di chiarimenti di cui all’oggetto, si precisa che per mero errore 

materiale, la cucitrice in questione deve essere “da tavolo” e non “a pinza” mantenendo invariati 

marca e modello (ZENITH 501). 

 

Richiesta di chiarimento n.30 

Siamo con la presente a chiedere se è possibile avere maggiori dettagli circa la Vs referenza n. 15 

ovvero Block notes punto metallico, a quadretti da 5mm, a righe e bianco – blocco da minimo 70 

fogli. 

La quantità di consumo stimata per il biennio è di 53.000 blocchi. 

Avremmo bisogno, visto che i prezzi reperiti sul mercato sono differenti, di sapere quale incidenza 

avrà il consumo di blocchi bianchi. 

 

Risposta al chiarimento n.30 

La quantità di blocchi a quadretti, a righe e bianchi è lasciata alla discrezione delle singole 

Direzioni Regionali richiedenti. 

 

Richiesta di chiarimento n.31 

Nell’allegato 3 “dichiarazione offerta economica” si richiede di inserire i costi per la sicurezza, detti 

costi devono essere compresi nell’importo dichiarato per la fornitura o bisogna mettere l’importo 

della fornitura + l’importo dei costi della sicurezza. 

Nel caso della seconda ipotesi, il punteggio verrà calcolato solo sull’importo dichiarato per la 

fornitura? 

 

Risposta al chiarimento n.31 

Come rappresentato nell’Allegato 3, i costi della sicurezza devono essere compresi nell’importo 

dichiarato per poi essere dettagliati nel riquadro subito successivo. Il punteggio economico verrà 

calcolato sull’importo della fornitura comprensivo degli oneri per la sicurezza. 
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Richiesta di chiarimento n.32 

Nella descrizione articoli della tabella schema di offerta economica, per la maggiorazione di prezzo 

della consegna al piano delle risme, è riportato “in caso”; quindi si intende che le consegne al 

piano potrebbero anche non essere richieste, oppure il servizio verrà sicuramente richiesto per le 

quantità indicate che potranno subire un incremento o una diminuzione pari al quinto dell’importo 

contrattuale, ai sensi del’art.11 del r.d. n. 2440 de 18 novembre 1923? 

 

Risposta al chiarimento n.32 

Come specificato nel capitolo 5, pagina 6, terzultimo capoverso del Capitolato Tecnico, “il prezzo 

per risma potrà subire una maggiorazione - … – nel caso di richiesta di consegna al piano”. È 

pertanto facoltà delle singole sedi richiedere la consegna al piano per la carta in risme con 

consegna in scatole o multipli di scatole. 

 

Richiesta di chiarimento n.33 

Le schede tecniche della carta e relative certificazioni, se scaricabili dai siti delle produzioni o 

ricevute per e-mail possono essere ritenute valide? Poiché ci sembra improbabile che il legale 

rappresentante o persona munita di comprovati poteri di multinazionali firmino tali schede in 

originale. 

 

Risposta al chiarimento n.33 

Come previsto dall’art. 11, “Modalità di presentazione delle offerte”, al comma 9°, l’Offerta 

Tecnica dovrà contenere, a pena di esclusione,” le schede tecniche, per ciascuna tipologia di carta 

offerta, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante della cartiera produttrice o da persona 

munita di comprovati poteri di firma”. 

 

Richiesta di chiarimento n.34 

Se l’indicazione delle certificazioni ambientali è riportata sulla confezione del prodotto carta per 

fotocopie è valevole per l’assegnazione dei punteggi? 

 

Risposta al chiarimento n.34 

In merito alle certificazioni, il Concorrente deve presentare copia dell’eventuale certificazione 

ambientale come previsto dall’art. 11 comma 9° del Disciplinare di Gara. 
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Richiesta di chiarimento n.35 

Nel dettaglio della fornitura, ove non è indicata la marca per l’articolo richiesto, non è necessario 

presentare la scheda tecnica? 

 

Risposta al chiarimento n.35 

Dovranno essere fornite le schede tecniche di prodotto anche per quelli per i quali non è indicata 

la Marca e il Modello. 

 

Richiesta di chiarimento n.36 

In merito al calcolo del punteggio riferito alla riduzione dei tempi di consegna, non ci è chiaro il 

meccanismo dei 0,15 punti per la singola regione. È possibile ridurre i tempi solo per alcune 

regioni? 

 

Risposta al chiarimento n.36 

L’attribuzione del punteggio relativo alla riduzione dei tempi di consegna avviene subordinando il 

punteggio dei concorrenti al punteggio massimo che verrà attribuito al miglior offerente. Questa 

attribuzione avverrà per singola regione con un punteggio massimo conseguibile pari a 0,15 per 

singola regione. È possibile pertanto ridurre i tempi di consegna anche solo per alcune regioni. 

 

Richiesta di chiarimento n.37 

Nella spiegazione della formula per l’assegnazione dei punti dell’offerta a catalogo si parla di 

“punteggio attribuito al ribasso presentato” e di “punteggio attribuito al ribasso più alto”, in che 

modo sono stati attribuiti questi punteggi? 

 

Risposta al chiarimento n.37 

L’attribuzione del punteggio relativo all’offerta a catalogo avviene subordinando il punteggio dei 

concorrenti (punteggio attribuito al ribasso presentato) al punteggio massimo che verrà attribuito 

al miglior offerente (punteggio attribuito al ribasso più alto). 

 

Richiesta di chiarimento n.38 

È possibile che la formula riportata per il calcolo del punteggio relativo all’offerta economica sulla 

fornitura a catalogo vi sia un errore di trascrizione? 
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Risposta al chiarimento n.38 

Relativamente all’art.14, comma 8° del Disciplinare di Gara (Punteggio di merito economico 

relativo all’Offerta Economica sulla Fornitura a Catalogo), si è verificato un mero errore di 

trascrizione. La formula Rlp=Ri / Rmax /* Y è da intendersi Rlp=Ri / Rmax * Y 

 

Richiesta di chiarimento n.39 

Nel caso la commissione per la valutazione tecnica non ritenga qualche articolo campionato 

idoneo, questa invaliderà tutta la campionatura o sarà richiesta la sostituzione? 

 

Risposta al chiarimento n.39 

Tutta la campionatura presentata dalle ditte Concorrenti dovrà essere ritenuta idonea dalla 

Commissione. 

 

Richiesta di chiarimento n.40 

Nella dichiarazione sostitutiva da presentare, a pagina 12, si parla di attestazione SOA, ora ci 

risulta che questa attestazione riguarda le imprese edili e impiantistiche 

 

Risposta al chiarimento n.40 

La causa ostativa in questione (sospensione o revoca dell’attestazione SOA) deve ritenersi valida 

per ogni tipo di appalto, come specificato dall’art.38, comma m-bis) del D.Lgs 163/2006. 

 

Richiesta di chiarimento n.41 

Per “consegna al piano” si intendono anche tutte quelle consegne che non siano effettuate al piano 

stradale su pallet intero, ove richiesto lo sbancamento delle risme? 

 

Risposta al chiarimento n.41 

Le consegne al piano potranno essere richieste solo in caso di richieste di scatole o multipli di 

scatole. 

 

Richiesta di chiarimento n.42 

In merito alla compilazione dell’allegato 2 (dichiarazione sostitutiva) il Disciplinare prevede: 

adeguata capacità tecnico-organizzativa ai sensi dell’art. 42 comma 1°, lettera a9, del D. Lgs 

163/06, da comprovarsi mediante la presentazione dell’elenco dei contratti di fornitura di carta in 



 

20 

 

risme e articoli di cancelleria eseguiti negli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato 

approvato al momento della pubblicazione del Bando. I contratti svolti dovranno coincidere con i 

contratti dichiarati al fine di soddisfare i requisiti del fatturato specifico di cui alla precedente 

lettera a.2). L’elenco dovrà indicare lo specifico oggetto del singolo contratto elencato, l’esatta 

denominazione del soggetto committente, le date di inizio e fine delle prestazioni ed il relativo 

importo sia contrattuale che fatturato. 

L’allegato 2 non prevede l’importo contrattuale, dobbiamo quindi indicare solo l’importo fatturato? 

In caso contrario, dove dobbiamo indicarlo? 

 

Risposta al chiarimento n.42 

Ai fini della dichiarazione della capacità tecnico - organizzativa, il Concorrente dovrà indicare solo 

l’importo fatturato. 

 

Richiesta di chiarimento n.43 

OFFERTA ECONIOMICA: sul Disciplinare di Gara viene riportato che l’Offerta Economica dovrà 

essere redatta in bollo sulla base della Tabella e della Dichiarazione schema di Offerta Economica 

Allegato 3. 

Potete confermarci che bisogna applicare una marca da bollo di 14,62€ sia sulla Tabella Schema 

Offerta Economica che sulla Dichiarazione Schema di Offerta Economica? 

 

Risposta al chiarimento n.43 

La marca da bollo dovrà essere apposta ogni 4 facciate. Il totale delle facciate è comprensivo della 

Tabella e dello Schema di Offerta Economica. 

 

Richiesta di chiarimento n.44 

Potete confermarci che nella Dichiarazione Schema di Offerta Economica bisogna inserire: 

 nella prima parte il valore in percentuale in numero e in lettere (la parola Euro è un 

errore?); 

 nella seconda parte il prezzo netto dello sconto in cifre e in lettere 

 

Risposta al chiarimento n.44 

Si conferma che per l’espressione in percentuale la parola “euro” è un mero errore materiale. 
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Richiesta di chiarimento n.45 

In merito alla voce rif.30 “Cartelline in plastica” (Cartella in plastica trasparente con dorsino 

laterale di 3 cm, per documenti A4), si necessitano di maggiori delucidazioni. 

Parliamo forse di una cartella con la clip, perché se così fosse il dorsino dovrebbe essere di 3 mm. 

Possiamo avere parametro di riferimento? Marca, modello oppure immagine? 

 

Risposta al chiarimento n.45 

Si comunica che per mero errore materiale, il prodotto di cui al rif.30 dell’Allegato 4 “Dettaglio 

della fornitura”, deve avere una capacità di 30 fogli in luogo del dorsino laterale di 3 cm. 

 

 

Richiesta di chiarimento n.46 

Con riferimento all’allegato 4 (dettaglio della fornitura): 

 al punto nr.27 viene richiesto un raccoglitore a 2 anelli, altezza anelli 40mm, formato utile 

22x30, colori assortiti. Nelle note viene indicato il prodotto Esselte E6250 che risulta essere 

a 4 anelli con altezza 30mm e formato 42x30. Quale dei 2 è quello richiesto in gara? 

 al punto nr. 58 il calcolo delle etichette porta ad un totale di 134.400.000 di etichette, è 

corretto? 

 al nr. 61 possono essere offerti lucidi in POLIPROFILENE, meno nocivo ma con  identiche 

caratteristiche fisico-funzionali? 

 al punto nr.72 viene richiesta una molla fermacarta tipo double clip in cf.12. Nelle note 

viene indicato il prodotto Lebez710/2 che, pur essendo, una molla fermacarta ha un suo 

confezionamento originale di 36pz. Quale dei due è quello richiesto in gara? 

 al punto nr.94 chiediamo conferma che si tratti di un rotolo carta in pura cellulosa per 

calcolatrici elettroniche con dimensioni di 57mm – lunghezza 40 mt – diametro 64mm – 

anima 12mm 

 

Risposta al chiarimento n.46 

Si comunica che  

 in riferimento alla richiesta di chiarimenti di cui al rif.27, si precisa che per mero errore 

materiale, marca e modello di riferimento sono SEI Portocervo modello 36704247; 

• in riferimento alla richiesta di chiarimenti di cui al rif.58, si conferma quanto previsto nella 

Documentazione di Gara;  

• in riferimento alla richiesta di chiarimenti di cui al rif.61, è ammesso il lucido in 

polipropilene, purché di spessore non inferiore a 18/100;  
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• in riferimento alla richiesta di chiarimenti di cui al rif.72, il prezzo deve essere espresso per 

confezioni da 12 molle;  

• in riferimento alla richiesta di chiarimenti di cui al rif.94, è facoltà del Concorrente fornire 

un rotolo in pura cellulosa. 

 

 

Richiesta di chiarimento n.47 

Con riferimento all’art. 5 (Consegna) del Capitolato Tecnico, come viene suddivisa la soglia di 

provvista massima per ogni direzione richiedente? (es. in%, in valore, in quantità,…) 

Con riferimento all’art. 1 (Definizioni) del Disciplinare di Gara, qual è il livello di raggruppamento? 

(es per articolo, per categoria merceologica, …) 

 

Risposta al chiarimento n.47 

Come previsto dall’art. 3 comma 3° del Disciplinare di Gara, la Stazione Appaltante comunicherà, 

alla stipula del contratto, le quantità distinte per singolo articolo oggetto della gara che 

concorreranno a determinare la provvista massima per ogni Direzione. 

 

Richiesta di chiarimento n.48 

Con riferimento all’art. 5 (Consegna) del Capitolato Tecnico, è possibile avere una stima del 

numero totale di consegne/ordini effettuate nell’ultimo anno (o in alternativa nell’anno a cui fanno 

riferimento i dati di fabbisogno)? 

O la frequenza di ordinativi per ogni direzione richiedente? 

Chiediamo di avere evidenza dei luoghi di consegna rispetto alla lista delle sedi riportate 

nell’allegato 5. 

Quali sono le sedi per cui è normalmente richiesta una consegna al piano? 

 

Risposta al chiarimento n.48 

I dati richiesti non sono a disposizione della Stazione Appaltante. È facoltà di ciascuna sede 

destinataria richiedere la consegna al piano della carta solo se consegnata in scatole o multipli di 

scatole. 
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Richiesta di chiarimento n.49 

Con riferimento all’art. 5 (Consegna) del Capitolato Tecnico, le destinazioni dei carichi completi 

possono essere tutte le sedi destinatarie oppure solo un sottoinsieme di punti (es. Magazzini a 

livello regionale)? In tal caso quanti sono i magazzini sul territorio? 

 

Risposta al chiarimento n.49 

Non è possibile specificare il numero di magazzini destinatari di carico completo di carta in risme. 

 

Richiesta di chiarimento n.50 

Con riferimento all’art. 7 (Rottura di stock) del Capitolato Tecnico, il limite massimo di rottura di 

stock permesse per trimestre si applica per tutta la cancelleria o per singolo prodotto o per 

categoria? 

 

Risposta al chiarimento n.50 

Il limite massimo di rottura di stock permesse per trimestre si applica per tutta la cancelleria e 

non per singolo prodotto. 

 

Richiesta di chiarimento n.51 

Nel dettaglio della fornitura alla voce n° 30 è richiesta una “cartella in plastica trasparente con 

dorsino laterale di 3 cm per documenti A4”, ora non riuscendo ad individuare il prodotto richiesto, 

è possibile avere una fotografia oppure un codice o una marca per meglio individuarlo? 

 

Risposta al chiarimento n.51 

Si comunica che, per mero errore materiale, il prodotto di cui al rif.30 dell’Allegato 4 “Dettaglio 

della fornitura”, deve avere una capacità di 30 fogli in luogo del dorsino laterale di 3 cm. 

 

Richiesta di chiarimento n.52 

A pagina 3 del Capitolato Tecnico si scrive: 

La carta in risme naturale A4 e A3 deve essere fabbricata con cellulosa al 100%, originata da fibre 

vergini provenienti da boschi a gestione ambientale sostenibile (come da Commissione del 19 

luglio 1999 numero 1999/554/CE, modificata dalla decisione della Commissione del 4 settembre 

2002 numero 2002/741/CE), pertanto il Concorrente deve produrre una dichiarazione, sottoscritta 
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dal legale rappresentante o procuratore della cartiera produttrice, attestante la provenienza delle 

materie prime impiegate e le fonti di approvvigionamento. 

Allo stato non ci risulta che in Italia ci siano cartiere in grado di rispettare il suddetto requisito. 

Si chiede pertanto conferma della disposizione sopra riportata. 

 

Risposta al chiarimento n.52 

Si conferma quanto previsto nella Documentazione di Gara. 

 

Richiesta di chiarimento n.53 

Con riferimento all’art.11 del Disciplinare di Gara (Modalità di presentazione delle offerte) – punto 

10.2 Listino prezzi aggiuntivo, dato che il nostro catalogo viene pubblicato una volta l’anno e che 

quello attualmente in corso risale a settembre 2008, mentre il listino prezzi viene aggiornato in 

maniera dinamica durante l’anno (nuovi inserimenti, eliminazione dei prodotti obsoleti, etc…), ci 

risulta impossibile avere corrispondenza univoca tra catalogo e listino. 

Come dobbiamo comportarci? 

 

Risposta al chiarimento n.53 

I prodotti presenti nel listino prezzi devono essere presenti nel catalogo cartaceo e non viceversa. 

 

Richiesta di chiarimento n.54 

Con riferimento all’allegato 3 (Tabella Schema Offerta Economica): 

 Prodotto 37: cucitrice a pinza, in metallo, con dispositivo antiinccepamento: la marca e il 

modello da voi indicati (ZENITH501) si riferiscono ad una cucitrice da tavolo. Come 

dobbiamo quotare? 

 Prodotto 25 – faldone in cartone “tipo cagliari” robusto da circa gr.1.700gr/mq con lacci 

25x35 cm minimo dorso 10cm chiuso; dotato di lacci di chiusura con occhielli metallici. Si 

richiede un campione del prodotto od eventualmente una immagine ad alta definizione 

dello stesso? 

 

 

Risposta al chiarimento n.54 

In riferimento alla richiesta di chiarimento di cui al rif.37, si precisa che per mero errore materiale, 

la cucitrice in questione deve essere “da tavolo” e non “a pinza” mantenendo invariati marca e 
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modello (ZENITH 501); in riferimento alla richiesta di chiarimento di cui al rif. 25, il Concorrente 

dovrà fornire un campione del prodotto come previsto all’Allegato 4 Dettaglio della Fornitura. 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA PRODOTTI 

 

N. 

Progressivo 

Descrizione prodotto Precisazioni 

15 Block Notes punto metallico A4, a quadretti 

da 5mm, a righe e bianco - blocco da minimo 

70 fogli  

La quantità di blocchi a quadretti, 

a righe e bianchi è lasciata alla 

discrezione delle singole Direzioni 

Regionali richiedenti 

19 Fogli per Lavagna ca 65x95 cm da 70 gr/m2, 

1 blocco da minimo 20 fogli  

Il Concorrente può offrire un 

blocco da minimo 20 fogli fermo 

restando che il prezzo offerto deve 

riferirsi ad un blocco da 25 fogli 

25 Faldone in cartone "tipo Cagliari" robusto da 

circa gr. 1.700/mq con lacci 25x35 cm 

minimo dorso 10 cm chiuso; dotato di lacci di 

chiusura con occhiellini metallici  

Il Concorrente dovrà fornire un 

campione del prodotto come 

previsto all’Allegato 4 Dettaglio 

della Fornitura 

26 Raccoglitore 4 anelli, altezza anelli 30 mm, 

formato utili 22x30 cm, colori assortiti 

Un prodotto che non abbia almeno 

una tasca interna sarà giudicato 

non conforme 

27 Raccoglitore 2 anelli, altezza anelli 40 mm, 

formato utile 22 x 30, colori assortiti 

Marca e modello di riferimento 

sono SEI Portocervo modello 

36704247 

30 Cartella in plastica trasparente con dorsino 

laterale di 3 cm, per documenti A4 

Deve avere una capacità di 30 fogli 

in luogo del dorsino laterale di 3 

cm 

32 Busta in plastica trasparente cm 22x30; 

apertura ad U - foratura universale 

Lo spessore richiesto è di 13 

centesimi 

37 Cucitrice a pinza, in metallo, con dispositivo 

antinceppamento 

La cucitrice in questione deve 

essere “da tavolo” e non “a pinza”  

57 Elastici a Fettuccia Para di Puro Lattice 

diametro mm 80. Sacchetto da 1 KG 

Sarà ritenuto idoneo un elastico in 

gomma naturale 
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N. 

Progressivo 

Descrizione prodotto Precisazioni 

58 Etichette bianche adesive mm 105x48 (ca.12 

per foglio), confezione da 100 fogli per 

scrittura indirizzi 

Si conferma quanto previsto nella 

Documentazione di Gara 

61 Copertina trasparente in PVC, per copertina 

rilegatura fascicoli 

Lo spessore minimo richiesto è di 

18/100 

62 Forbici ufficio, punte arrotondate acciaio 

cm.22 impugnatura abs  

Le forbici richieste, corrispondenti 

alla marca e modello Lebez-4331, 

hanno una lunghezza pari a 21cm 

in luogo di 22cm 

72 Molla fermacarta double clip mm 50 Il prezzo deve essere espresso per 

confezioni da 12 molle 

73 Puntine - Scatoline di puntine da disegno a 

una punta (scatola da minimo 80 pezzi) 

Il concorrente può offrire una la 

scatola da minimo 80 pezzi fermo 

restando che il prezzo offerto deve 

riferirsi ad una confezione da 100 

puntine 

77 Gomma bianca in vinile (o similare) per 

matita mm 65x23x13 

Si specifica che il formato richiesto 

deve essere minimo 60x20x10 

84 Pennarelli a punta fine nero Verrà ritenuto idoneo anche un 

pennarello OHP che garantisce la 

scrittura sulle principali superfici 

85-86 Pennarelli in fibra Punta fine, NERO e ROSSO Il modello della Fila da considerare 

è Tratto Pen 

87 Penna a sfera monouso, colore inchiostro BLU Qualsiasi prodotto non dotato di 

Grip antiscivolo sarà considerato 

non conforme 

87-88-89 Penna a sfera monouso, colore inchiostro 

BLU, NERO e ROSSO 

La marca e modello da tenere in 

considerazione è “BIC CRISTAL 

GRIP” 

94 Carta per calcolatrici larghezza mm 57, 

lunghezza 40 metri, diametro 12 mm 

E' facoltà del Concorrente fornire 

un rotolo in pura cellulosa 
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N. 

Progressivo 

Descrizione prodotto Precisazioni 

97 Numeratore in gomma - bande in gomma con 

incisione profonda altezza caratteri mm 5, 

manico in plastica anti-urto - cavallotto 

nichelato a minimo 6 cifre 

Non è richiesto un timbro 

automatico a castelletto 

 


