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OGGETTO:  Risposte a quesiti “Procedura aperta per la stipula di 
convenzioni quadro aventi ad oggetto la fornitura e installazione di macchine 
fotocopiatrici digitali multifunzione b/n e a colori, nonche’ del servizio di 
manutenzione e assistenza tecnica  a favore delle Direzioni Centrali, Regionali, 
Provinciali e Territoriali dell’Inpdap. 
 
 
1) In riferimento al punto11 dell’art. 4 del disciplinare di gara viene indicato 
un fatturato specifico riferito al triennio 2008-2010 che si riferisce all’importo 
complessivo della procedura di gara (ovvero ai 4 lotti). Al riguardo si chiede se 
si può partecipare ad uno o più lotti  o esclusivamente a tutti e 4 i lotti? 
La presente procedura di gara è suddivisa in 4 lotti.  E’ possibile partecipare ad uno 
o più lotti.  
In caso di partecipazione ad un singolo lotto, i requisiti di fatturato generale e 
specifico richiesti  sono da intendersi riferiti al’importo a base d’asta del singolo 
lotto a cui si partecipa e pertanto pari al doppio dell’importo posto a base d’asta per 
il fatturato generale e pari all’importo posto a base d’asta per il fatturato specifico. 
La partecipazione a più lotti comporta la somma dei requisiti di fatturato generale e 
specifico richiesti per ciascun lotto.   
 
 
2) Relativamente alle caratteristiche tecniche minime richieste per la 
partecipazione alla gara, contenute nelle apposite schede tecniche , si chiede  se 
è possibile effettuare una revisione delle caratteristiche tecniche minime 
relativamente  ad alcuni dati che risultano non facilmente reperibili sul 
mercato. 
 
Si confermano i dati relativi alle caratteristiche tecniche, come indicati nelle 
apposite schede allegate al capitolato d’appalto quali requisiti essenziali, previsti per 
le specifiche esigenze dell’Istituto, a pena di esclusione.  
Solo per quanto riguarda il II lotto, stante un’indagine di mercato effettuata, pur 
essendo la caratteristica richiesta riscontrabile in più prodotti, al fine di garantire la  
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massima apertura al mercato, la velocità di scansione minima richiesta può essere 
compresa nella fascia tra 60 e 80 ppm. 
 
 
3) In riferimento all’art. 7 del Capitolato d’appalto ed in particolare alla 
richiesta della presenza del Fornitore attraverso una rete di Centri di 
Assistenza Tecnica  (diretti o autorizzati o convenzionati) su tutto il territorio 
nazionale, si richiede se sia possibile rispondere al requisito con centri di 
assistenza tecnica ubicati nei capoluoghi di Regione che eroghino il servizio di 
assistenza tecnica su tutte le Province. 
  
Si, con specifica indicazione di operatività anche nei capoluoghi di provincia. 
  
 
4) All’art. 6 – Caratteristiche tecniche – del Capitolato d’appalto si indica che 
“le apparecchiature di fascia bassa potranno essere ordinate dalle 
Amministrazioni solo nella configurazione Copiatrice”, tuttavia nelle schede 
delle caratteristiche tecniche è richiesto, come requisito minimo che le 
apparecchiature abbiano anche la funzione di stampa di rete: quindi trattasi di 
apparecchiature Copier/Printer. Si richiede di confermare che le 
apparecchiature da offrire siano delle Copier/Printer. 
 
E’ richiesta anche la funzione stampa anche se l’Istituto intende limitarne l’uso, in 
via ordinaria, alla sola funzione copia, riservandosi la possibilità di utilizzo anche 
come stampante  nei casi in cui lo ritenga opportuno. 
 
5) All’art. 6 – Caratteristiche tecniche – del Capitolato d’appalto si indica che 
le apparecchiature delle fasce media, media/alta potranno essere richieste nella 
configurazione “Multifunzione” comprendente le seguenti funzioni : stampa da 
pc, scanner, fascicolazione e pinzatura.  Dato che nella scheda Caratteristiche  
tecniche queste funzioni sono richieste come caratteristiche minime delle 
apparecchiature, si chiede di confermare che le apparecchiature delle fasce 
media/alta e a colori saranno sicuramente richieste nella configurazione 
multifunzione. 
 
Si. 
 
6) All’art. 2 – Oggetto – del Capitolato d’appalto è indicata come 
apparecchiatura di fascia alta una macchina in B/N da 55 copie al minuto, 
tuttavia nella scheda caratteristiche tecniche viene indicato come requisito 
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minimo, per la stessa apparecchiatura, la velocità di 56 copie al minuto.  Quale 
delle due deve essere presa in considerazione per la formulazione dell’offerta? 
 
 
 
 
Trattasi di refuso, il valore da prendere in considerazione è 55 copie al minuto. 
 
7) All’art. 7.1 Consegna, installazione, collaudo – del Capitolato d’appalto si 
indica che “l’effettuazione di una prova di copia originale, nonchè di stampa da 
pc, di scannner e di fax…”, tuttavia la funzione fax non è richiesta né nel 
Capitolato d’Appalto, né nelle schede delle caratteristiche delle fotocopiatrici. 
Si chiede di confermare che trattasi di refuso di stampa e che la funzione fax 
non deve essere presente sulle apparecchiature. 
 
Qualora la macchina offerta abbia anche la funzione fax, sia pure non obbligatoria, 
occorrerà l’effettuazione di una prova anche di tale funzione. 
 
 
8) Art. 22 – Penali – Si chiede se la penale del 10% per ogni giorno di ritardo 
per il ripristino dell’apparecchiatura è calcolata sulla fattura complessiva del 
servizio Assistenza Tecnica o sulla fattura che coinvolge il singolo prodotto?  
 
Per il servizio di manutenzione e assistenza tecnica, la penale verrà applicata sulla 
fattura globale  emessa dalla ditta con cadenza semestrale, come indicato all’art. 12 
del Capitolato d’appalto ma calcolata in ragione del 10% del costo semestrale del 
prodotto (per il primo anno si farà riferimento al costo manutentivo degli anni 
successivi.  
    
9) La compensazione delle copie/stampe in più effettuate nel quadriennio con 
quelle effettuate in meno per singola fascia, si intende per singola 
apparecchiatura? Per tutte le apparecchiature di un lotto? Tra tutte le 
apparecchiature dei lotti di cui un Operatore Economico dovesse risultare 
aggiudicatario? 
 
La compensazione potrà essere effettuata in relazione alla copie effettuate dal 
numero complessivo delle apparecchiature relative al  singolo lotto. 
 
  
10) E’ possibile avere il dettaglio delle apparecchiature attualmente presenti 
nelle varie sede dell’ Inpdap o almeno una indicazione delle apparecchiature 
che potrebbero essere ordinate dalle diverse sedi?  
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No, l’Istituto si riserva  libertà di ordinare qualsiasi numero nelle diverse Sedi nei 
limiti del quantitativo massimo indicato. 
 
 
 
 
 
 
 
11) In caso di partecipazione a più lotti, come devono essere presentate le buste 
B e C contenenti l’offerta tecnica ed economica? 
 
In caso di partecipazione a più lotti, le buste B e C contenenti rispettivamente 
l’offerta tecnica ed economica dovranno essere presentate separatamente per ogni 
singolo lotto a cui la Ditta partecipa.   
 
 
12) In caso di partecipazione ad uno o più lotti le offerte tecniche ed 
economiche devono riferirsi ai soli lotti per cui si partecipa? 
 
Si.  
 
13) In caso di partecipazione a uno o più lotti,  la fidejussione deve essere 
ridotta in conformità al valore dei lotti per cui si intende partecipare ? 
 
 Si, deve essere preso a riferimento per il calcolo l’1% dell’importo posto a base 
d’asta per ciascuno dei singoli lotti.  
 
 
14) All’art. 4 – punti 8 e 11 del Disciplinare di gara viene richiesto per la 
partecipazione alla gara rispettivamente  un fatturato globale e uno specifico  
di impresa riferiti agli esercizi 2008, 2009 e 2010. Essendo un’azienda che ha 
l’esercizio finanziario che decorre dall’1/4 al 31/03 dell’anno successivo, è 
possibile considerare come fatturato globale e specifico  quelli relativi agli anni 
fiscali dal 1/4/2008 al 31/03/2011? 
 
No, deve riferirsi all’anno solare. 
 
 
15) All’art. 4 – punto 11 del Disciplinare di gara viene richiesto un fatturato 
specifico relativo a forniture analoghe a quelle oggetto di gara. E’ possibile 
fornire un fatturato di noleggio operativo che include nel canone il costo delle 
macchine e dei servizi necessari per l’espletamento della fornitura (consegna, 
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installazione, addestramento utenti, call center, assistenza tecnica, ritiro e 
smaltimento materiali di risulta, ritiro macchine usate? 
 
Si 
 
 
 
 
 
 
16) A comprova del fatturato specifico relativo agli esercizi 2008/2009 e 2010 
sono richieste (art. 15 punto 7 del Disciplinare di gara) le attestazioni delle 
Amministrazioni committenti. E’ possibile fornire, in sostituzione delle 
perdette attestazioni, la certificazione dell’importo globale del fatturato 
specifico effettuata da primaria società di certificazione di bilancio?   
 
No, in quanto la certificazione delle Amministrazioni committenti deve essere 
comprensiva dell’attestazione di regolare esecuzione. 
 
 
17) Per il lotto 4 – Fascia colore, all’art. 1 del Disciplinare di gara è richiesto un 
numero di copie semestrali pari a 36.000 mentre nella Scheda caratteristiche 
tecniche viene indicato un numero copie mensili pari a 8.000 b/n e 2.000 a 
colori per un totale di 60.000 copie semestrali. 
Quale dei due valori bisogna considerare per il calcolo dei costi “All-in” ? 
 
Trattasi di refuso, il valore da prendere in considerazione è quello dell’art. 2 del 
Capitolato, per un numero di copie semestrali pari a 36.000; pertanto,  la scheda 
tecnica per le copie incluse nel canone di manutenzione mensile è da intendersi di n. 
4000 B/n e di n. 2000 Colore, per un totale di n. 6000 mensili. 
 
18) All’art. 7.3 del Capitolato d’appalto viene richiesta la rilevazione delle copie 
eccedenti con cadenza semestrale, mentre il corrispettivo relativo alle copie 
eccedenti verrà corrisposto alla scadenza dei 48 mesi. 
Per evitare i costi aggiuntivi derivanti dalla lettura manuale del contatore (8 
interventi) è possibile effettuare la lettura degli stessi con le seguenti modalità 
alternative: 1) al termine dei 48 mesi;  2) lettura dei contatori in concomitanza 
con la manutenzione preventiva ogni 4 mesi oppure ogni 8 mesi; 3) lettura dei 
contatori con sistemi di “controllo remoto” che prevedono la rilevazione 
automatica delle copie. 
 
E’ accettabile la Modalità 1. 
 
 



 

6 
 

19) All’art. 1 del Disciplinare di gara, cosa si intende per : “il quantitativo delle 
apparecchiature, pertanto, potrà essere soggetto a modifiche nelle quantità 
complessive e nella distribuzione di diverse fasce, essendo individuabile con il 
solo riferimento all’importo massimo contrattuale” ? 
Se i concorrenti devono presentare un’offerta singola per ciascun lotto? 
 
Il riferimento del disciplinare alla modifica del massimo delle quantità di ogni 
singola fascia vale solo per i lotti aggiudicati al medesimo operatore. 
 
 
 
 
20) In riferimento alla Dichiarazione di offerta economica – All. 3 – ” cosa deve 
essere riportato nella prima e nella seconda colonna ? 
Essendo previsto un periodo di quattro anni di assistenza, la corresponsione 
complessiva dei canoni avviene in 6 o 8 rate semestrali? 
Nel caso di un ulteriore anno di assistenza, come proposta migliorativa,  il 
conguaglio delle copie aggiuntive viene effettuato dopo 48 o 60 mesi? 
 
Nella prima colonna va riportato il costo unitario per l’acquisto di una  singola 
fotocopiatrice comprensivo del costo di manutenzione e dei materiali di consumo 
per il primo anno, come specificato nell’art. 2 del Capitolato,  nella seconda colonna 
va riportato il costo della manutenzione e assistenza tecnica per ogni singola 
fotocopiatrice per i successivi  tre anni (costo triennale). 
La corresponsione dei canoni per il servizio di manutenzione e assistenza tecnica 
avviene in 6 rate semestrali, essendo il primo anno compreso nel costo dell’acquisto 
della fotocopiatrice. 
Il conguaglio delle copie aggiuntive verrà comunque effettuato alla scadenza dei 48 
mesi di durata del servizio di manutenzione.   
Nella scheda dell’offerta tecnica si prevede l’inserimento di  un ulteriore anno di 
assistenza come caratteristica   migliorativa alla quale sarà attribuito  un punteggio 
pari a 6 . 
 
 
 
21) Relativamente alla 1° fascia -  lotto 1- viene richiesta la funzione di 
stampante di rete e relativa scheda di rete. L’Hard Disk richiesto deve essere 
utilizzato solo per le funzioni di stampa? 
 
Si. 
 
22) Come verranno valutate, ai fini della gara, le seguenti caratteristiche 
tecniche migliorative richieste nell’offerta tecnica – all. 2 : tempi di consegna, 
di interventi di manutenzione e di consegna materiale di consumo? 
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Non sono oggetto di punteggio in quanto dettagliatamente disciplinati nel 
Capitolato. Dovranno essere indicati nella scheda per ribadire l’impegno della 
Società 
 
 
 23) In riferimento alla tipologia delle apparecchiature  riferita alla 4° fascia – 
lotto 4 si chiede se la velocità di copiatura in A4 ed il tempo di prima copia sono 
relativi a pagine in b/n o a colori e se la velocità di scansione (almeno 60 ppm) è 
relativa a pagine in b/n o a colori? 
 
Il dato è da riferirsi alle fotocopie a colori. 
 
 
 
24) Per quanto riguarda l’offerta tecnica – caratteristiche migliorative, a cosa 
si riferisce il ritiro smaltimento ? 
Nel caso di ritiro di apparecchiature usate di Vostra proprietà da effettuare 
contestualmente alla consegna di macchine nuove, si chiede di conoscere la 
quantità  e il rapporto di ritiro tra macchina nuova e macchina usata. 
 
La voce “Ritiro e smaltimento” come caratteristica migliorativa si intende quella 
relativa alle apparecchiature in uso attualmente dall’Istituto che sono da sostituire 
con le nuove.  
La quantità  e il rapporto di ritiro tra macchina nuova e macchina usata costituiscono 
dati attualmente non disponibili. 
 
 
25)  I costi relativi ai rischi di natura interferenziale pari ad € 980,00 per i 4 
lotti, come devono essere considerati in caso di partecipazione ad un singolo 
lotto? 
 
I costi relativi ai rischi di natura interferenziale pari ad € 980,00 si intendono riferiti 
al singolo lotto a cui la Ditta partecipa.  
 
 
26) In riferimento all’art. 8 del Capitolato d’appalto, cosa si intende per 24 ore 
lavorative? 
 
Per ore lavorative si intende le ore comprese dalle 8,30 alle 18,30 dei giorni 
lavorativi (esclusi sabato, domenica e festivi), come specificato all’art. 3 del 
Capitolato. 
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 27) In caso di partecipazione a più lotti,  si chiedono  le modalità di 
presentazione del’offerta ? 
 
Un unico plico contenente : 
Busta A “Documentazione Amministrativa”; 
Busta  B “Offerta Tecnica” relativa al singolo lotto a cui si partecipa; 
Busta C “Offerta economica” relativa al singolo lotto a cui si partecipa. 
 
 
28) In caso di avvalimento e subappalto, si chiede se la liquidazione delle 
fatture al subappaltatore verrà eseguita dall’Inpdap oppure dal fornitore che si 
farà carico di fornire le fatture quietanziate a comprova dell’avvenuto 
pagamento delle prestazioni oggetto dell’appalto. 
 
La seconda affermazione 
 
 
 
29) In caso di variazione della composizione del Consiglio di Amministrazione e 
nelle more dell’invio del nuovo Certificato dalla Camera di Commercio, si 
chiede se è possibile  presentare il certificato in corso di validità unitamente 
all’estratto autentico del verbale del Consiglio di Amministrazione dal quale si 
evince la nuova composizione di quest’ultimo. 
 
Si. 
 
 
30) All’art. 9 – punto del Disciplinare di gara è richiesta una fidejussione 
complessiva per i 4 lotti per un valore complessivo di € 40.230. Essendo 4 le 
buste amministrative, si chiede in quali di esse deve essere inserito il 
documento? 
 
In caso di partecipazione a uno o più  lotti , la Ditta presenterà un’unica busta 
relativa alla documentazione amministrativa nella quale dovrà essere inserita la 
suindicata fidejussione. 
 
 
31) Nell’allegato 2 “ Offerta Tecnica” le caratteristiche delle apparecchiature 
offerte possono essere schematizzate in maniera diversa ? 
 
No, la Ditta, per la compilazione del documento  relativo all “Offerta tecnica” dovrà 
rispettare lo schema fornito dall’Istituto secondo le sezioni indicate all’art. 10 del 
Disciplinare di gara e alla scheda tecnica di cui all’All. 2.  
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32 All’art. 10 – punto 2 del Disciplinare di gara viene richiesto di  indicare nel 
documento relativo all’”Offerta Tecnica” i requisiti di conformità. Si chiede a 
quali requisiti si fa riferimento. 
 
I requisiti di conformità che devono essere posseduti dalle apparecchiature oggetto 
della presente gara sono dettagliatamente indicati all’art. 5 del Capitolato d’Appalto. 
 
                       IL DIRIGENTE    
                                     (F.to Dott.ssa Isotta Pantellini ) 


