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Oggetto: Procedura ristretta finalizzata alla stipula di un contratto quadro triennale per la
fornitura di materia di cancelleria
In relazione ai quesiti pervenuti sulla gara in oggetto, al fine di garantire la par condicio tra
tutti gli operatori economici, si forniscono le seguenti informazioni:
1)

2)

3)

Domanda:
E’ possibile ricevere in formato elettronico (excel) la scheda “offerta economica”?
Risposta:
No, è obbligatorio utilizzare il modello inviato in allegato alla lettera di invito.

Domanda
E’ prevista altra documentazione di gara oltre a quella già pubblicata per la prequalifica?
Risposta:
No, non è prevista altra documentazione di gara oltre a quella già pubblicata per la
prequalifica.
Al fine di assicurare la “par condicio” tra tutti i concorrenti, i chiarimenti forniti ai concorrenti
che ne facciano eventuale richiesta verranno di volta in volta trasmessi anche agli altri
partecipanti.

Domanda:
La nostra azienda è stata invitata a partecipare alla procedura ristretta per contratto quadro
triennale per la fornitura di cancelleria. Tuttavia, collegandoci al Vs. sito abbiamo cercato il
bando di gara in oggetto per conoscere eventuali aggiornamenti o chiarimenti forniti in
generale alle ditte partecipanti, ma non ne abbiamo trovato traccia nella sezione da Voi
indicata Bandi e Concorsi.
Vi chiediamo quindi di conoscere la procedura giusta per venire al corrente di chiarimenti o
aggiornamenti vari che potrebbero essere utili al fine della preparazione dell’offerta
economica.
Risposta:
Si conferma che, al fine di assicurare la “par condicio” tra tutti i concorrenti, i chiarimenti
forniti ai concorrenti che ne facciano eventuale richiesta verranno di volta in volta trasmessi
anche agli altri partecipanti. Quindi, come specificato nella lettera di invito, gli stessi
verranno pubblicati sul sito Istituzionale htttp://www.inpdap.gov.it sezione bandi e
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concorsi entro il 7° giorno antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte.

4) Domanda:
I CD e i DVD offerti devono essere in confezione singole e rigide o in custodie (bustine) in
plastica morbide?
Risposta:
I CD e i DVD devono essere in confezioni singole. Per quanto concerne le modalità di
confezionamento, sono accettati entrambi i tipi di custodia.
5)

6)

7)

Domanda:
La cucitrice da tavolo alti spessori, che capacità di cucitura deve avere? Quanti fogli deve
spillare insieme?
Risposta:
Non è richiesto un quantitativo minimo o massimo di fogli.
Un valore indicativo è intorno a 170 fogli.

Domanda:
Considerato l’ingombro, i volumi ed i pesi della campionatura richiesta, chiediamo di
poter predisporre la “Busta B2” separatamente dal plico contenente le buste A, B e C,
riportando chiaramente all’esterno le stesse diciture previste nel Disciplinare di gara, e
in caso di imballo multi-collo, la numerazione progressiva dei colli.
Risposta:
Si, è possibile predisporre la "Busta B2" separatamente dal plico contenete le Buste A, B e
C, riportando all'esterno le stesse diciture previste dal Disciplinare di gara, e in caso di
imballo multi-collo, la numerazione progressiva dei colli.
Nel plico contraddistinto con la dicitura “Busta B1” dovrà essere data comunicazione
dell’esistenza di un separato plico B2.

Domanda:
Qual è la corretta indicazione del prodotto di cui al punto n. 52 della lista di articoli di cui
al punto n. 2 del Capitolato di appalto?
Risposta:
La corretta indicazione è:

- Nastro adesivo trasparente PPL mm.19x 33 mt.
Non si tenga conto di eventuali altre descrizioni difformi.

8)

Chiarimento:
Facendo seguito ad alcune richieste di chiarimenti in merito alla nota inviata in data
12.05.2010, nella compilazione dell’offerta dovrà essere utilizzata la versione rettificata
della scheda offerta economica inviata in allegato alla suddetta nota del 12 maggio u.s..
Si conferma che le descrizioni dei prodotti da tenere in considerazione sono quelle
indicate nel capitolato di appalto.
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