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1. Richiesta di chiarimento 

Confermate che l’importo complessivo massimo da rimborsare per le spese di 

pubblicazione è pari a 10.000,00 Euro? Ci confermate che tale importo sarà ripartito 

proporzionalmente tra gli aggiudicatari di ciascun Lotto? 

 

Risposta: 

Si rinvia all’art. 4, comma 9, del Disciplinare di gara che prevede quanto 

segue: “Ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti del 2 dicembre 2016, si rappresenta che le spese di pubblicazione 

del Bando di Gara presso i quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, graveranno sull’aggiudicatario di ciascun Lotto in proporzione 

all’importo a base d’asta del relativo Lotto nella misura massima complessiva e 

indicativa di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), e dovranno essere rimborsate 

dal predetto all'Istituto entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione. Qualora 

non si proceda all’aggiudicazione di uno o più Lotti, le spese graveranno 

proporzionalmente sugli Aggiudicatari dei restanti Lotti” 

 

2. Richiesta di chiarimento 

All’allegato 3 al Disciplinare di Gara, Dichiarazione Sostitutiva Concorrente, è richiesto 

di dichiarare i requisiti di capacità economica-finanziaria compilando i seguenti campi 

così testualmente riportati: 

 che è in possesso di un fatturato specifico medio annuo realizzato nell’ambito di 

forniture di carta in risme analoghe a quelle oggetto dell’Appalto, riferito agli 

ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario 

equivalente sia stato già approvato alla data di pubblicazione del Bando, non 

inferiore al valore complessivo annuale della fornitura di carta in risme relativo al 

Lotto per cui si partecipa, (importo di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) del 

Disciplinare, diviso per le annualità di durata contrattuale, al netto dell’opzione di 

proroga) e, in particolare, pari a_____________; 

 che è in possesso di un fatturato specifico medio annuo realizzato nell’ambito di 

forniture di cancelleria e cartotecnica ad uso ufficio analoghe a quelle oggetto 

dell’Appalto, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio o altro 

documento fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato alla data di 

pubblicazione del Bando, non inferiore al valore complessivo annuale della 

fornitura di cancelleria e cartotecnica ad uso ufficio relativo al Lotto per cui si 

partecipa, (importo di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) del Disciplinare, diviso per 

le annualità di durata contrattuale, al netto dell’opzione di proroga) e, in 

particolare, pari a_____________; 

 A tal fine dichiara di aver realizzato tale fatturato specifico nell’ambito dei 

contratti di seguito indicati: 

Contratto Oggetto 
Denominazione del 

Committente 

Data di inizio e 
di fine della 
prestazione 

Importo 
contrattuale  

Importo 
fatturato nel 
periodo di 
riferimento 

1 
     

2 
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Nel dettaglio griglia relativo ai contratti cui sopra è possibile elencare soltanto le 

forniture che concorrono a formare un importo superiore o uguale a quello richiesto 

come requisito minimo di partecipazione alla gara? 

 

 

Risposta: 

Nelle tabelle di cui al punto B.2 dell’allegato sub 3 “Schema di dichiarazione 

sostitutiva”, dovranno essere indicati i contratti nell’ambito dei quali è stato 

realizzato un fatturato specifico sufficiente a soddisfare il requisito richiesto.  

 

In particolare: 

 nella prima tabella di cui al punto B.2 dell’allegato sub 3 “Schema di 

dichiarazione sostitutiva” dovranno essere indicati i contratti nell’ambito 

dei quali è stato realizzato un fatturato specifico sufficiente a soddisfare il 

requisito richiesto all’art. 7, comma 3, punto II, del Disciplinare di gara; 

 nella seconda tabella di cui al punto B.2 del suddetto allegato, i contratti 

nell’ambito dei quali è stato realizzato un fatturato specifico sufficiente a 

soddisfare il requisito richiesto all’art. 7, comma 3, punto III, del 

Disciplinare 

 

 

3. Richiesta di chiarimento 

Confermate che i requisiti di partecipazione (criteri di selezione) di cui all’art. 7 del 

Disciplinare di gara possono essere dichiarati compilando l’All-

3_Schema_dich_sostitutiva_concorrente, in quanto in essa contenuti, e non 

esclusivamente mediante DGUE? 

 

Risposta: 

Si conferma. Ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 5, del Disciplinare di gara «In sede 

di procedura, i requisiti di cui sopra dovranno essere comprovati mediante 

dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del 

d.P.R. n. 445/2000, ovvero mediante il DGUE.  

I requisiti di cui sopra verranno altresì comprovati con le modalità indicate al 

successivo art. 15». 

 

 

4. Richiesta di chiarimento 

Ci confermate che la presentazione del DGUE non è obbligatoria ai fini della 

partecipazione alla gara? 

 

Risposta: 

Si rinvia all’art. 12, comma 12, del Disciplinare di gara, secondo cui «La 

dichiarazione sostitutiva del Concorrente dovrà essere redatta sulla base dello 

schema allegato sub 3 al presente Disciplinare di Gara, da intendersi parte 

integrante del Disciplinare stesso. In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, 
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ai sensi e per gli effetti dell’art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà 

il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con 

regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, e 

allegato al medesimo regolamento (reperibile sul sito http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0007), integrato 

sulla base delle Linee Guida 18 luglio 2016, n. 3, adottate dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, e da compilarsi anche alla luce delle indicazioni 

fornite dall’A.N.A.C. con il Comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016 

[…]». 

 

 

5. Richiesta di chiarimento 

 

Confermate che la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 

80 del Codice degli Appalti resa secondo il modello da voi predisposto (All-

3_Schema_dich_sostitutiva_concorrente) dal legale rappresentante per conto dei 

soggetti definiti al suddetto articolo non deve riportare i nominativi per i quali è 

rilasciata? 

 

Risposta: 

Come precisato all’art. 12, comma 12, lett. a), del Disciplinare di gara e nella 

“Nota di compilazione” n. 2 riportata nell’allegato sub 3, “Schema di 

dichiarazione sostitutiva”, le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 commi 1, 2 e 5, lettera l), del D.Lgs. 50/16, potranno essere rese dal 

legale rappresentante dell’offerente, per quanto a propria conoscenza, anche 

per conto dei soggetti indicati al comma 3 del citato art. 80. La Stazione 

Appaltante richiederà ai Concorrenti i nominativi dei suddetti soggetti, ai fini 

delle verifiche in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese. In tal caso, i 

Concorrenti dovranno procedere all’immediata comunicazione dei suddetti 

nominativi. 

 

 

6. Richiesta di chiarimento 

Essendo le certificazioni ecologiche rilasciate comunemente da organismi internazionali 

in lingua inglese o tedesca (FSC, Der Blaue Engel, ecc…) ci confermate che possiamo 

presentare teli certificazioni in lingua originale? 

 

Risposta: 

Si rinvia all’art. 12, comma 13 del Disciplinare, secondo cui «Nel caso in cui la 

documentazione contenuta nella “Busta B” sia disponibile 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, 

sottoscritto dal legale rappresentante del Concorrente o dal soggetto 

giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente medesimo». 

 

7. Richiesta di chiarimento 
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Ci potete fornire le informazioni, relative ai prodotti richiesti, indicate all’ultima colonna 

della seguente tabella? 

 

 

Risposta: 

o INPSCN_76 – Rotoli per Emoticon 79 cm, carta chimica: si precisa che il 

prodotto in questione ha le seguenti caratteristiche tecniche: carta termica, 

altezza 79mm, diametro 80mm, foro 25mm; 

o INPSCN_127 – Punti per stampante Kyocera Taskalfa 3551 ci: il finitore 

della stampante è il DF-790; 

o INPSCN_161 – Nastro biadesivo per interni varie misure (1,5m x 9mm / 5m 

x 9mm): si conferma che la larghezza del nastro biadesivo è pari a 19mm; 

o INPSCN_186 – Spirali dorsi in plastica 21 anelli 30x25 (confezione da 50 

pezzi): si conferma che il dorso richiesto è 25mm; 

o INPSCN_210 – Porta avvisi formato A4 orizzontale cm 110x46x80: si 

conferma che il prodotto richiesto è da tavolo e che l’immagine è solo a 

titolo meramente esemplificativo. 

 

 

8. Richiesta di chiarimento 

In riferimento ai prezzi ANAC posti a base d’asta relativamente alla carta per fotocopie 

di cui alla Delibera numero 1006 del 21 settembre 2016 abbiamo verificato delle 

differenze di prezzo rispetto a quelle pubblicate e di cui al seguente link: 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto

?id=7bb04ae30a77804232ebff8aae8f0510 “Foglio di calcolo del prezzo di riferimento 

della carta in risme“; potete verificare e pubblicare i nuovi prezzi da prendere in 

considerazione o in caso contrario illustrarci il vostro metodo di calcolo? 

 

Risposta: 

Si precisa che i valori unitari a base di gara sono stati determinati in via 

presuntiva sulla base delle caratteristiche qualitative e quantitative della 

fornitura che l’Istituto prevede di acquistare, anche con riferimento ai profili 

tecnico prestazionali dell’Appalto e degli specifici fattori connessi alla logistica.  

I prezzi di riferimento di cui alla Delibera ANAC n. 1006 del 21 settembre 2016 

sono stati utilizzati per la programmazione dell’attività contrattuale 

dell’Istituto, ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66. I 

Concorrenti dovranno in ogni caso formulare le proprie offerte nel rispetto di 

tali prezzi di riferimento, che costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, 

ai sensi del succitato articolo. 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=7bb04ae30a77804232ebff8aae8f0510
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=7bb04ae30a77804232ebff8aae8f0510
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9. Richiesta di chiarimento 

In riferimento ai prezzi ANAC posti a base d’asta relativamente alla carta per fotocopie 

di cui alla Delibera numero 1006 del 21 settembre 2016 abbiamo verificato che le 

macro area geografiche associate ai vari Lotti di gara non corrispondono a quelle 

predisposte da ANAC e di cui alla seguente tabella: 

 

 

quanto sopra, in particolare per le isole, comporta dei prezzi a Base d’Asta inferiori a 

quanto previsto dall’ANAC; vi preghiamo di verificare e pubblicare i nuovi prezzi da 

prendere in considerazione 

 

Risposta: 

La suddivisione della gara nei tre lotti geografici di cui all’art. 3, comma 7, del 

Disciplinare di gara è stata determinata dalla necessità, per l’istituto, di 

garantire continuità territoriale e omogeneità nell’erogazione della fornitura 

anche sul piano logistico e tecnico, in considerazione delle caratteristiche 

tecnico prestazionali dell’appalto in questione, sulla base delle quali si è 

ritenuto opportuno associare, per ciò che concerne i lotti 1 e 2, regioni 

appartenenti a diverse macro-aree individuate dall’A.N.AC. (macro-area nord-

est inserita nel medesimo lotto con la macro-area nord ovest; regione 

Sardegna, appartenente alla macro-area sud e isole, abbinata al lotto del 

centro Italia).  

Con riferimento ai valori unitari a base di gara relativi alla carta in risme, si 

rinvia al chiarimento di cui al quesito n. 8. 

 

 

10.  Richiesta di chiarimento 

 

All’art. 3 capoverso 11 del Disciplinare di Gara si legge testualmente “La fornitura sarà 

affidata mediante ricorso ad una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice, con 

applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo……..”; All’art 4 capoverso 4 

del Disciplinare di Gara si legge: testualmente “Con riferimento alla carta in risme, non 

saranno ammesse offerte in aumento rispetto ai singoli prezzi unitari a base di gara, 

determinati sulla base delle Delibera ANAC n. 1006 del 21 settembre 2016 e riportati 

nelle seguenti tabelle……”; All’art. 11.1 del Capitolato Tecnico si legge testualmente “La 

consegna della fornitura dovrà avvenire nelle seguenti tempistiche: 

o entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di Consegna in capo al 

fornitore, per la consegna di carta in risme (“al piano” “al piano stradale” e “ in 
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magazzino”) e per la consegna di prodotti di cancelleria presso la Direzione Generale 

e le sedi regionali e provinciali; 

o entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di Consegna in capo al 

fornitore, per la consegna di carta in risme ( “ al piano” “ al piano stradale” e “ in 

magazzino”) e per la consegna di prodotti di cancelleria presso tutte le altre 

destinazioni 

Dai dettagli di fornitura Lotto 1, 2 e 3 si evince la prevalenza di consumi presunti 

sarà per la tipologia di resa in bancali. 

 

Lotto 1  12% consegna al piano   88% consegna in bancale 

Lotto 2  26,50% consegna al piano   73,50% consegna in bancale 

Lotto 3  8,50% consegna al piano   91,50% consegna in bancale 

La scrivente, dovendo competere per con il criterio di aggiudicazione del miglior 

prezzo, desidera porre all’attenzione di questa Amministrazione che: 

o L’ANAC determina nelle sue tabelle dei prezzi più bassi per la tipologia di resa in 

bancali perché diversa è la tipologia di resa che solitamente avviene con un corriere 

non espresso, visti i volumi trasportati, e molto spesso sul territorio italiano con 

consegne dirette dalle cartiere; 

o Il peso della carta, con tipologia di resa in bancali, ai fini dell’aggiudicazione 

all’offerta sarà determinante come evidenziato nei valori sopra indicati. 

 

Richiedere una consegna della carta in bancali con un tempo di consegna massimo di 

soli 3 giorni (DG e sedi regionali e provinciali) o 5 giorni (le restanti destinazioni) , di 

fatto esclude la possibilità di consegnare la carta da cartiera o da depositi con vettori 

diversi da quelli espressi, soluzione che di fatto determinerebbe una abbattimento 

dei costi logistici in capo al fornitore (riduzione dei costi da cui dipende la 

determinazione del prezzo che la stessa ANAC rileva). 

Sarebbe sufficiente, estendere questo termine a 10 giorni per avere una 

razionalizzazione dei costi e conseguentemente una riduzione del valore di offerta 

proponibile. Questa soluzione di resa era presente anche nella edizione precedente 

della Vostra medesima procedura di gara se pur oggetto di eventuale miglioramento 

in sede di offerta tecnica. 

Alla luce di quanto sopra esposto siamo a richiedervi di volere prendere in 

considerazione la possibilità di aumentare a giorni 10, i termini consegna per la sola 

tipologia di carta con resa in bancali. 

 

Risposta: 

Si confermano le giornate di cui all’art. 11.1 del Capitolato Tecnico, ovvero: 

o “entro 3 giorni lavorativi […] presso la Direzione Generale e le sedi regionali 

e provinciali”; 

o “entro 5 giorni lavorativi […] presso tutte le altre destinazioni”. 

 

11. Richiesta di chiarimento 

Ci confermate che la Busta A – Documentazione Amministrativa deve essere inclusa nel 

plico di gara e non inserita nelle altre buste Tecniche o Economiche e che quindi quanto 

riportato testualmente nel disciplinare di gare alla pagina 26 “(tale Busta dovrà essere 

collocata nel primo Lotto per cui si intende partecipare)” è un refuso di stampa? 
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Risposta: 

Come previsto all’art. 12, comma 11, del Disciplinare di gara, l’Offerta dovrà 

consistere in un unico Plico. In caso di partecipazione a due o più Lotti, il Plico 

unico di Offerta dovrà contenere al proprio interno: i) un’unica busta “A” 

recante – “Busta A - Documentazione amministrativa – e l’indicazione dei Lotti 

per i quali si intende partecipare”; ii) tante Buste “B”, quanti sono i Lotti per 

cui si presenta offerta recante ognuna “Busta B - Documentazione tecnica- e 

l’indicazione del Lotto di riferimento”; iii) tante Buste “C”, quanti sono i Lotti 

per cui si presenta offerta recante ognuna “Busta B - Offerta Economica - e 

l’indicazione del Lotto di riferimento”.  

La Busta A dovrà quindi essere inserita nel Plico unico di Offerta e non nelle 

Buste tecniche o economiche. 

 

 

12. Richiesta di chiarimento 

Si richiedono ulteriori caratteristiche e specifiche in merito al prodotto di seguiti 

indicato: INPSCN_48 Faldone tipo “Cagliari” con alette 25x35 dorso 10. Teniamo a 

segnale che il medesimo prodotto richiesto per la precedente gara (III edizione) era 

dettagliato come di seguito riportato: INPSGR_7 “Faldone in cartone “tipo Cagliari” 

robusto da c.ca gr. 1.700 / mq con alette 25x35 minimo dorso 10 cm chiuso. 

Segnaliamo che non viene fatta menzione alcuna riguardo la pesantezza/grammatura, 

ed inoltre l’immagine presente sull’All. 6d, sembra di diversa tipologia rispetto a quelli in 

uso corrente presso le Vs. sedi, in particolare per quanto riguarda appunto la 

grammatura (appare visibile molto più leggera), ed anche per quanto riguarda la 

presenza di n. 3 alette applicate mediante rivettatura. 

Di seguito provvediamo a fornire alcune immagini rappresentative per il prodotto che 

presumibilmente è da ritenere corretto, sulla base della attuale fornitura. 

 

  

 

 

Si richiede pertanto conferma che il prodotto corretto da fornire sia il medesimo, come 

tipologia e caratteristiche, di quello che viene fornito attualmente, visibile dalle 

immagini sopra rappresentate. 

Risposta: 
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Si conferma che la descrizione completa del prodotto è la seguente: “Faldone 

in cartone “tipo Cagliari” robusto da circa gr. 1.700/mq con alette 25x35 cm 

minimo dorso 10 cm chiuso”. 

 

 

 

13.  Richiesta di chiarimento 

In merito al bando di gara 2017/S 172-352035 in oggetto, con la presente si richiede 

dove è possibile visionare il Faldone tipo “Cagliari” con alette 25x35 dorso 10 Rif. 

INPSCN_48. 

 

Risposta: 

Per quanto concerne le caratteristiche tecniche del prodotto si rimanda al 

chiarimento n. 12. 

 

 

14. Richiesta di chiarimento 

Si richiedono chiarimenti/specifiche come da allegato.  

o INPSCN_209: il formato 75x70,4 appare un formato NON STANDARD, si richiede 

conferma ovvero ulteriori specifiche 

o INPSCN_196: etichette. Rotolo etichette per stampanti per protocollo Zebra 

TLP2844: si richiedono dimensioni  

o INPSCN_200: Etichette. ETICHETTE XTL per etichettatrice label writer 450 turbo, 

superfice lucida adatte anche per scaffali (confezione da 2 rotoli). Le etichette XTL 

non risultano compatibili per la stampante label writer 450, inoltre indicare 

dimensioni  

 

Risposta: 

o INPSCN_209: si precisa che le misure del prodotto sono 90cmx120cm; 

o INPSCN_196: le dimensioni sono 7,6cmx2,6cm; 

o INPSCN_200: si conferma che le dimensioni delle etichette sono 

101mmx54mm. Non si tratta di Etichette XTL ma di etichette LW. 

 

 

15. Richiesta di chiarimento 

Si richiedono chiarimenti e/o ulteriori specifiche in riferimento ai prodotti di seguito 

indicati: 
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Inoltre, in merito ai seguenti prodotti: 
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Si richiede conferma della Unità di Misura indicata, in relazione alle quantità indicate. 

In particolare, si conferma che la richiesta è per 6000 confezioni totali da 50 pz. cad. 

per ciascuna misura da 11mm. e da 8 mm, e per 3000 confezioni da 50 pz. cad. per la 

misura da 3mm., pari quindi ad un totale di 750.000 dorsini rilegafogli? 

Oppure le quantità indicate sono da intendersi “a pezzo” e non già “ a confezione? 

 

Risposta: 

o Pennarello punta fine nero / rosso indeformabile con inchiostro a base 

d’acqua, punta 0,5 mm: si conferma che debbano essere dotati di puntalino 

in metallo (tipo FILA tratto clip); 

o Cartoncino 70x100 schedario Fabriano gr.240 / gr. 270: l’immagine del 

prodotto è da considerarsi meramente esemplificativa. Pertanto l’operatore 

deve tenere in considerazione la descrizione tecnica dell’articolo; 

o Scatola per archivio con apertura totale dorso 6/8/10 cm: l’immagine del 

prodotto è da considerarsi meramente esemplificativa. Pertanto l’operatore 

deve tenere in considerazione la descrizione tecnica dell’articolo; 

o Pennarello permanente indelebile punta grossa al alcol colore nero / rosso / 

blu: si conferma che i prodotti INPSCN_101/102/103 debbano possedere la 

punta “a scalpello”; 

o Pennarello per lavagna magnetica bianca cancellabile, colore nero / rosso / 

blu: si conferma che i prodotti INPSCN_98/99/100 debbano possedere la 

punta “a scalpello”; 

o CD-r 700 MB 80 minuti 52x: si conferma che il prezzo offerto dovrà essere 

comprensivo di tassa SIAE; 

o CD-rw 700 MB 80 minuti 12x: si conferma che il prezzo offerto dovrà essere 

comprensivo di tassa SIAE; 

o DVD ROM +/- R 4,7 GB 8x: si conferma che il prezzo offerto dovrà essere 

comprensivo di tassa SIAE; 

o DVD rw 4,7 GB 4x: si conferma che il prezzo offerto dovrà essere 

comprensivo di tassa SIAE; 

o Distributore da tavolo per nastro adesivo per nastri larghi da 15 a 50 mm: si 

conferma che i distributori da tavolo devono essere per nastri fino a 19/25 

mm e che pertanto la dicitura “50mm” è da considerarsi un refuso; 

o Perforatore a 4 fori regolabile da 10 a 45 fogli: un perforatore con capacità 

massimo di 10/12 fogli non è da ritenersi conferme al fabbisogno 

dell’Istituto; 

o Rilegatrice termica per foratura 30 fogli, regolatura 500 fogli: si conferma la 

descrizione dell’articolo. Per mero errore materiale la parola “regolatura” è 

da intendersi “rilegatura”; 
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o Rilegatrice manuale ad anelli standard 30 fogli, regolatura 500 fogli: si 

conferma la descrizione dell’articolo. Per mero errore materiale la parola 

“regolatura” è da intendersi “rilegatura”;  

o Rilegatrice ad anelli plastici 30 fogli, regolatura 500 fogli: si conferma la 

descrizione dell’articolo. Per mero errore materiale la parola “regolatura” è 

da intendersi “rilegatura”; 

o Dorsini rilegafogli in plastica A4 colori assortiti 11/8/3 mm: si confermano 

le quantità espresse in gara, ovvero 2.000 confezioni da 50 pezzi per ogni 

lotto per i dorsini da 11 e 8 mm e 1.000 confezioni da 50 pezzi per ogni lotto 

per i dorsini da 3 mm. 

 

 

16. Richiesta di chiarimento 

Essendo gli articoli di gara gli stessi per tutti i 3 Lotti ci confermate che in caso di 

partecipazione a tutti i Lotti (3) è possibile presentare le schede tecniche dei prodotti 

offerti e le relative certificazioni ecologiche soltanto in una delle 3 (tre) buste tecniche 

ed inserire nelle altre 2 (due) una dichiarazione che attesti che i prodotti offerti sono i 

medesimi? 

 

Risposta: 

Come previsto dall’art. 12, comma 11, del Disciplinare di gara, in caso di 

partecipazione a due o più Lotti, il Plico di Offerta dovrà contenere al proprio 

interno «[…] tante Buste “B”, quanti sono i Lotti per cui si presenta offerta 

recante ognuna “Busta B - Documentazione tecnica- e l’indicazione del Lotto di 

riferimento” […]».  

La “Busta B - Documentazione Tecnica” dovrà contenere, per ciascun Lotto, la 

documentazione di cui all’art. 12, comma 13, del Disciplinare. 


