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1) Quesito  

 

In riferimento alla procedura in oggetto vi chiediamo maggiori dettagli in merito ai seguenti 

prodotti:  

INPSCN_65 ROTOLI PER CALCOLATRICE “Rotolo calcolatrice in carta chimica mm57 conf. da 10”  

INPSCN_66 ROTOLI PER EMOTICONS “Rotoli per emoticons 79cm carta chimica”  

 Dobbiamo cortesemente sapere diametro esterno, metraggio e anima interna. 

 Per la carta chimica è auto copiante? O cellulosa? Grammatura? 

 

Chiarimento   

In riferimento al chiarimento in oggetto si precisa quanto segue circa le caratteristiche 

dei prodotti richiesti: 

 INPSCN_65: trattasi di rotolo per calcolatrice in carta speciale in pura cellulosa 

antispolvero, diametro esterno: 64 mm, diametro anima interna: 12 mm, metratura: 

40 m; 

 INPSCN_66: trattasi di rotolo in carta termica, diametro esterno: 80 mm, diametro 

anima interna: 25 mm, metratura: 76 mt; grammatura: gr. 55.  

 

2) Quesito  

Rif. INPSCN_15 CARTELLINE IN PLASTICA Cartella in plastica trasparente con una capacità di 30 

fogli, per documenti A4. 

Si chiede di specificare meglio la tipologia di cartella richiesta: cartella in plastica trasparente con 

una capacità di 30 fogli, per documenti A4 dalla descrizione non si evince la cartella da quotare. 

 

Chiarimento   

Trattasi di cartelline con dorso laterale fermafogli e copertina frontale trasparente. 

 

3) Quesito  

Rif. INPSCN_66 ROTOLI PER EMOTICONS Rotoli per emoticons 79cm carta chimica. Si chiede 

cortesemente di specificare il metraggio dei rotoli per emoticons 79cm. 

 

Chiarimento 

Si rinvia alla risposta al quesito sub 1, secondo punto elenco. 
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4) Quesito  

Rif. INPSCN_71, famiglia di prodotti: “TAGLIACARTE”, descrizione prodotto “Tagliacarte in metallo 

con impugnatura ABS lunghezza totale 24 cm”. Si chiede di chiarire la tipologia del tagliacarte, 

l’impugnatura in abs risulta esistere fino a cm 19,50, oltre quella misura si tratta di tagliacarte 

solo metallo. 

 

Chiarimento 

Si conferma quanto previsto nella documentazione di gara.  

 

5) Quesito  

Rif. INPSCN_13, descrizione prodotto “Cartella con lacci dorso 15 Q.tà 25 pz.” 

 La quantità biennale di 50.000 è riferita al singolo pezzo oppure alla confezione da 25 pz? 

  

Chiarimento 

Si precisa che il riferimento INPSCN_13 è stato inserito nella documentazione di gara 

per mero errore materiale. 

A tal fine, questa Stazione Appaltante provvederà, contestualmente alla pubblicazione 

delle presenti informazioni complementari, a ripubblicare gli allegati 2b e 3b al 

Disciplinare di Gara, modificati come segue: 

- eliminazione del riferimento INPSCN_13; 

- conseguente correzione delle quantità relative ai riferimenti INPSCN_10, 

INPSCN_11 e INPSCN_12, nei seguenti termini: 

 

Rif. 
Famiglia di 

prodotti 
Descrizione articoli 

Unità di 

misura con 

cui sono 

espresse le 

quantità 

Quantità 

biennale 

espressa 

per unità 

di misura 

INPSCN_10 CARTELLINE 

IN CARTONE 

Cartella con lacci con dorso 12 cm 

f.to 25x35 

singolo pezzo 87.500 

INPSCN_11 CARTELLINE 

IN CARTONE 

Cartella con lacci con dorso 10 cm 

f.to 25x35 

singolo pezzo 16.250 

INPSCN_12 CARTELLINE 

IN CARTONE 

Cartella con lacci con dorso 15 cm 

f.to 25x35 

singolo pezzo 50.000 

 

Per le ulteriori correzioni apportate ai suddetti allegati si rinvia alla risposta al quesito 

sub 14, lett. a). 
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6) Quesito  

Rif. INPSCN_14, descrizione prodotto “Cartelline in cartoncino manilla grigio”. 

 Cartelline semplici o a tre lembi? 

 Qual è la grammatura delle cartelline? 

 Le cartelline devono avere le righe stampate sul fronte? 

  

Chiarimento 

Trattasi di cartelline a 3 lembi, grammatura 145 g/mq, con righe stampate sul fronte. 

 

7) Quesito 

Rif. INPSCN_15, descrizione prodotto “Cartella in plastica trasparente con una capacità di 30 fogli, 

per documenti A4”.  

Per contenere 30 fogli è necessaria una cartella con soffietto. Intendete tale cartella? 

  

Chiarimento 

Si rinvia alla risposta al quesito sub 2. 

 

8) Quesito  

Rif. INPSCN_18, descrizione prodotto “Cartoline per rilegatura 250 gr/mq A4 vari colori”. 

Le cartoline sono in confezioni da 100 fogli indivisibili. La quantità biennale di 10.000 è riferita al 

singolo foglio oppure alla confezione da 100 fogli? 

  

Chiarimento 

Come previsto nell’allegato 2b al Disciplinare di Gara alla voce “Unità di misura con cui 

sono espresse le quantità”, le quantità indicate si riferiscono al singolo pezzo, pertanto 

alla singola cartolina. 
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9) Quesito  

Rif. INPSCN_32 “Copertina trasparente in PVC, per copertina rilegatura fascicoli (spessore minimo 

richiesto 18/100)” 

La quantità biennale di 600 è riferita al singolo foglio oppure alla confezione da 100 fogli? Come 

per il Rif. INPSCN_18 le confezioni sono da 100 fogli indivisibili. Come mai non avete scritto conf. 

Da 100 ff anche per Rif. INPSCN_18? 

  

Chiarimento 

Come previsto nell’allegato 2b al Disciplinare di Gara alla voce “Unità di misura con cui 

sono espresse le quantità”: 

- in relazione al riferimento INPSCN_32, le quantità indicate si riferiscono alla 

confezione da 100 fogli; 

- in relazione al riferimento INPSCN_18,  le quantità indicate si riferiscono al 

singolo pezzo. 

 

10) Quesito  

Rif. INPSCN_19 “Colla in gel 3 gr.” 

Chiedete colla in gel ma le marche indicate fanno entrambe riferimento a colle liquide; Quale colla 

intendete: gel o liquida? 

  

Chiarimento 

Il riferimento nella voce marca è un mero errore materiale. La colla in questione deve 

essere “in gel”. 

 

11) Quesito  

Rif. INPSCN_22, descrizione prodotto “Correttore liquido a penna punta in metallo ml 9” 

Solitamente i correttori a penna standard sono da 7ml? C’è una tolleranza da parte vostra in 

questo senso? 

  

Chiarimento 

Come previsto dal paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico «con riferimento ai soli prodotti 

di cancelleria per cui sono specificate le dimensioni (in centimetri/millimetri) la 

Stazione Appaltante si riserva di accettare variazioni con un limite di tolleranza del +/- 

5%». 
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12) Quesito  

Rif. INPSCN_43 “Scatoline di puntine da disegno a una punta (scatola da minimo 100 pezzi)” 

Le puntine sono in metallo oppure plastificate colorate? 

  

Chiarimento 

Trattasi di puntine in metallo. 

 

13) Quesito  

Rif. INPSCN_50 “Pila alcalina stilo AAA volt 1,5 lunga durata” 

Rif. INPSCN_51 “Pila alcalina stilo AA volt 1,5 lunga durata” 

Cosa significa lunga durata? Fornire un parametro di riferimento 

  

Chiarimento 

Trattasi di pile alcaline tipo quelle Duracell Plus o altre pile alcaline con caratteristiche 

tecnico-funzionali equivalenti. 

 

14) Quesito  

Rif. INPSCN_53/54/55/56 “CD e DVD” 

Le quantità biennali si riferiscono al singolo pezzo oppure alle confezioni? Il dubbio sorge perché 

se si riferiscono alle confezioni significa che chiedete 5 milioni di CD-R 700 MB (Rif. INPSCN_53) 

  

Chiarimento 

a) Rif. INPSCN_53: trattasi di mero errore materiale, la “Quantità biennale espressa 

per unità di misura” corretta è 500 e si riferisce alla confezione da 100 pezzi. Si 

provvederà pertanto alla modifica degli allegati 2b e 3b, che verranno 

ripubblicati, contestualmente alle presenti informazioni complementari. Per le 

ulteriori correzioni apportate ai suddetti allegati si rinvia alla risposta al quesito 

sub 5. 

b) Rif. INPSCN_54: come previsto nell’allegato 2b al Disciplinare di Gara alla voce 

“Unità di misura con cui sono espresse le quantità”, le quantità indicate si 

riferiscono alla confezione da 50 pezzi; 

c) Rif. INPSCN_55: come previsto nell’allegato 2b al Disciplinare di Gara alla voce 

“Unità di misura con cui sono espresse le quantità”, le quantità indicate si 

riferiscono alla confezione da 10 pezzi; 

d) Rif. INPSCN_56: come previsto nell’allegato 2b al Disciplinare di Gara alla voce 

“Unità di misura con cui sono espresse le quantità”, le quantità indicate si 

riferiscono alla confezione da 25 pezzi. 
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15) Quesito  

Rif. INPSCN_57 “Tasca porta CD (Conf. Da 50 PCE) bustina” 

La tasca porta CD è in carta o plastica? 

  

Chiarimento 

Trattasi di tasca porta CD in plastica. 

 

16) Quesito  

Rif. INPSCN_63 “Punti per cucitrice 24/60” 

Trattasi certamente di errore di battitura perché non esiste questa misura in commercio. Chiedete 

le 24/6 o le 4/6? 

  

Chiarimento 

Si rinvia alla risposta al quesito n. 2 di cui alle Informazioni Complementari pubblicate 

in data 14 aprile 2015. 

 

17) Quesito  

Rif. INPSCN_65 “Rotolo calcolatrice in carta chimica mm57 conf. Da 10” 

 Per carta chimica intendete carta termica? 

 La quantità biennale di 5.200 si riferisce al singolo pezzo oppure alla confezione da 10? 

  

Chiarimento 

a) Si rinvia alla risposta al quesito sub 1, primo punto elenco; 

b) come previsto nell’allegato 2b al Disciplinare di Gara alla voce “Unità di misura con 

cui sono espresse le quantità”, le quantità indicate si riferiscono al singolo pezzo. 

  

18) Quesito  

Rif. INPSCN_66 “Rotoli per emoticons 79 cm carta chimica” 

 La misura di 79 cm è la larghezza del rotolo? 

 Indicare diametro totale rotolo o metratura; indicare anima interna del rotolo. 

  

Chiarimento 

a) La larghezza deve intendersi di 79 mm; 

b) si rinvia alla risposta al quesito sub 1, secondo punto elenco. 
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19) Quesito  

Rif. INPSCN_70 “Dorsi a spirale 21 anelli 30cm x 25 q.tà 50 pz” 

La quantità biennale di 7.500 si riferisce al singolo pezzo oppure alla confezione da 50 pz? 

  

Chiarimento 

Come previsto nell’Allegato 2b al Disciplinare di Gara alla voce “Unità di misura con cui 

sono espresse le quantità”, le quantità indicate si riferiscono al singolo pezzo. 

 

20) Quesito  

Rif. INPSCN_71 “Tagliacarte in metallo con impugnatura ABS; lunghezza totale 24 cm”. 

C’è una tolleranza da parte vostra sulla lunghezza del tagliacarte? È accettato un tagliacarte da 25 

cm? 

  

Chiarimento 

Come previsto dal paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico «con riferimento ai soli prodotti 

di cancelleria per cui sono specificate le dimensioni (in centimetri/millimetri) la 

Stazione Appaltante si riserva di accettare variazioni con un limite di tolleranza del +/- 

5%». 

 

21) Quesito  

Rif. INPSKS_14 “Elastici a fettuccia para di puro lattice diametro mm 80. Sacchetto da 1kg (idem 

gomma naturale)” 

Trattasi di lattice o gomma? 

  

Chiarimento 

Come indicato nell’allegato 2c al Disciplinare di Gara alla voce “Descrizione prodotto”, 

saranno ritenuti idonei sia elastici in puro lattice sia elastici in gomma naturale. 

 

22) Quesito  

Rif. INPSKS_21 “Temperino a due fori in alluminio (conf. 24 pz)” 

La quantità biennale di 28.800 si riferisce al singolo pezzo oppure alla confezione da 24 pz? 

  

Chiarimento 

Come previsto nell’allegato 2c al Disciplinare di Gara alla voce “Unità di misura con cui 

sono espresse le quantità”, le quantità indicate si riferiscono al singolo pezzo. 
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23) Quesito  

Rif. INPSGR_3 “Sacchetti imbottiti 14/15 x 21. Q.tà 10 pz” 

La quantità biennale di 3.000 si riferisce al singolo pezzo oppure alla confezione da 10 pz? 

  

Chiarimento 

Come previsto nell’allegato 2d al Disciplinare di Gara alla voce “Unità di misura con cui 

sono espresse le quantità”, le quantità indicate si riferiscono al singolo pezzo. 

 

24) Quesito 

Rif. INPSGR_4 “Sacchetti imbottiti 35x48 Q.tà 10 pz” 

La quantità biennale di 3.000 si riferisce al singolo pezzo oppure alla confezione da 10 pz? 

  

Chiarimento 

Come previsto nell’allegato 2d al Disciplinare di Gara alla voce “Unità di misura con cui 

sono espresse le quantità”, le quantità indicate si riferiscono al singolo pezzo. 

 

25) Quesito  

All’art. 14 del Disciplinare di Gara si parla chiaramente di campionatura obbligatoria per quanto 

riguarda i prodotti facenti parte del KIT CANCELLERIA. Di contro, al punto 3.2 del Capitolato 

Tecnico leggiamo: “Nel caso di cui alla lettera a), offerta di prodotti base corrispondenti a marca e 

modello specificati dalla Stazione Appaltante, il concorrente è esonerato dalla presentazione delle 

schede tecniche e dei prodotti-campione.  

Ergo, nel caso in cui per il “KIT SCRIVANIA” vengano offerti prodotti delle medesime marche da 

Voi richieste, è comunque obbligatoria la presentazione della campionatura e delle schede 

tecniche oppure siamo esonerati? 

  

Chiarimento 

Si conferma quanto previsto nel Capitolato Tecnico circa l’offerta di prodotti base 

corrispondenti a marca e modello specificati dalla Stazione Appaltante. 

 

26) Quesito  

Sono previste spese di registrazione del contratto? A quanto ammontano? 

  

Chiarimento 

La registrazione del contratto avverrà a norma di legge. 

 



Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 55, 5° comma del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, con 
dematerializzazione delle offerte, volta all’affidamento della fornitura di «Prodotti di carta e cancelleria ad uso ufficio per 

l’INPS - III edizione» 

10 

 

27) Quesito  

In riferimento al quesito 6 presente nelle "informazioni complementari", se abbiamo ben inteso le 

certificazioni di qualità e le certificazioni ambientali potranno essere prodotte sia in italiano che in 

inglese, in caso di altra lingua dovrà essere presentata traduzione in lingua italiana certificata? 

  

Chiarimento 

Si conferma. 

 

28) Quesito  

Chiediamo inoltre conferma che nella "busta elettronica B – Offerta Tecnica” dovranno essere 

inserite solo le certificazioni ambientali relative alla carta offerta (allegato 2a) e ai prodotti 

ecologici offerti nell'allegato 2c kit scrivania. Le certificazioni ambientali degli allegati 2b e 2d 

dovranno essere presentante solo in caso di aggiudicazione. 

 

Chiarimento 

Si conferma. 

 

 

29) Quesito  

Per quanto riguarda le schede tecniche dovranno essere inserite nella "busta elettronica B - 

Offerta Tecnica” solo le schede tecniche relative all'allegato 2c “Dettaglio fornitura - kit scrivania” 

(anche quelle relative ai prodotti ecologici)? 

 

Chiarimento 

Come previsto all’art. 14, comma 18°, lett. c) del Disciplinare di gara, nell’ambito della 

“Busta Elettronica B – Offerta Tecnica”, «all’allegato 2c, dovrà essere allegata altresì 

copia scansionata delle schede tecniche, per ciascun prodotto di cancelleria di cui 

all’allegato medesimo, debitamente sottoscritte con Firma Digitale. Tali schede tecniche 

non saranno necessarie nel caso in cui i prodotti offerti corrispondano per marca e 

modello a quelli indicati dalla Stazione Appaltante». 

Come previsto al paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico, del resto, «per i prodotti di cui 

all’Allegato 2c “Dettaglio fornitura – kit scrivania”, il Concorrente dovrà altresì 

presentare i prodotti-campione nella misura richiesta alla colonna “campionatura”, le 

schede tecniche dei prodotti offerti e, se del caso, copia delle certificazioni ambientali 

per i prodotti ecologici offerti». 

Si rinvia in ogni caso alla risposta al quesito sub 30. 
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30) Quesito  

Le schede tecniche relative ai prodotti di carta offerti (allegato 2a), ai prodotti di cancelleria 

(allegato 2b) e ai prodotti green (allegato 2d) dovranno essere presentate solo in caso di 

aggiudicazione? 

 

Chiarimento 

Si conferma. 

Ferme restando, infatti, le specifiche previsioni relative all’allegato 2c, al paragrafo 3.2 

del Capitolato Tecnico è previsto che l’Aggiudicatario debba a trasmettere alla Stazione 

Appaltante, entro 5 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, copia delle schede 

tecniche relative ai prodotti di carta, cancelleria ed ecologici offerti, nei casi di «offerta 

di prodotti base equivalenti a marca e modello specificati, se del caso, dalla Stazione 

Appaltante e conformi alle caratteristiche tecniche» ovvero di «offerta di prodotti base 

conformi alle caratteristiche tecniche di cui ai suddetti allegati e per i quali la Stazione 

Appaltante non ha specificato marca e modello». 

 

31) Quesito  

Per quanto riguarda i campioni dovranno essere presentati entro il 6 maggio 2015 ore 16:00 solo i 

campioni relativi all'allegato 2c kit scrivania. I campioni degli allegati, 2a, 2b e 2d dovranno essere 

presentati solo in caso di aggiudicazione. 

 

Chiarimento 

Come previsto dall’art. 14, comma 5°, del Disciplinare di Gara «il Plico di Campionatura 

dovrà contenere al proprio interno, i campioni indicati nell’Allegato 4c - (rectius 2c) -

“Dettaglio della Fornitura - kit scrivania”, nella colonna “Campionatura”». 

Al paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico è peraltro specificato che l’Aggiudicatario debba 

trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 5 giorni dalla comunicazione 

dell’aggiudicazione, «la campionatura relativa a tutti i prodotti di cui agli allegati al 

Disciplinare di Gara 2a, 2b e 2d, in un apposito Plico da presentare con le stesse 

modalità di cui all’art. 14 commi 4°, 5° e 6° del medesimo Disciplinare», nei casi di 

«offerta di prodotti base equivalenti a marca e modello specificati, se del caso, dalla 

Stazione Appaltante e conformi alle caratteristiche tecniche» ovvero di «offerta di 

prodotti base conformi alle caratteristiche tecniche di cui ai suddetti allegati e per i 

quali la Stazione Appaltante non ha specificato marca e modello». 
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32) Quesito  

Campionatura kit scrivania 

Disciplinare di Gara, Art. 14, par. 6 “ciascun prodotto-campione, anche se ecologico, dovrà essere 

contraddistinto da un codice corrispondente a quanto previsto per singolo articolo nell’allegato 4c- 

“dettaglio della fornitura - kit scrivania”, nella colonna “Rif.” 

a) l’allegato 4c non risulta presente tra i documenti di gara; 

b) si dovrà campionare sia il prodotto “base” che l’eventuale prodotto “ecologico”? In caso 

affermativo come dovranno essere contraddistinti i codici? 

 

Chiarimento 

a) Trattasi di mero errore materiale. L’allegato di riferimento è il 2c “Dettaglio della 

fornitura – kit scrivania”; 

b) come previsto dall’art. 14, comma 6°, del Disciplinare di Gara «Al fine di facilitare 

l’individuazione dei prodotti, ciascun prodotto-campione, anche se ecologico, 

dovrà essere contraddistinto da un codice corrispondente a quanto previsto per 

singolo articolo nell’Allegato 4c – rectius 2c - “Dettaglio della Fornitura - Kit 

Scrivania”, nella colonna “Rif.”». In caso di offerta di prodotti ecologici, 

l’operatore potrà, in via meramente facoltativa, indicare in aggiunta al codice di 

riferimento la dicitura “ECOLOGICO”. 

 

 

33) Quesito 

Prodotti equivalenti (Schede tecniche) 

Capitolato Tecnico, Art. 3.2 

In caso di offerta di prodotti base corrispondenti a marca e modello specificati, se del caso, dalla 

Stazione Appaltante, il concorrente è esonerato dalla presentazione delle schede tecniche e dei 

prodotti-campione. 

Dove è indicata la marca ma non il codice di riferimento, quale articolo verrà ritenuto conforme 

dalla Stazione Appaltante? Qualsiasi codice offerto, relativo alla marca indicata, non dovrà essere 

quindi campionato? 

 

Chiarimento 

Sarà ritenuto conforme l’articolo rispondente alle caratteristiche specificate nella 

documentazione di gara. 

Si precisa altresì che, come previsto al paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico, in caso di 

«offerta di prodotti base corrispondenti a marca e modello specificati, se del caso, dalla 

Stazione Appaltante […] il Concorrente è esonerato dalla presentazione delle schede 

tecniche e dei prodotti-campione e dovrà riportare nelle apposite colonne - “Marca e 

modello offerto” - dell’Allegato Dettaglio della fornitura, la medesima marca e modello 

indicata dalla Stazione Appaltante». 
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34) Quesito 

Art. INPSCN_19 “Colla gel 3 gr.”. “Coccoina 84 / UHU Pen” sono colle liquide non colle in gel, di 

grammatura diversa. 

 

Chiarimento 

Si rinvia alla risposta al quesito sub 10. 

 

35) Quesito 

Art. INPSCN_27-28-29 “Dorsini”. “Termoplastica” da una ricerca non è stato individuato nessun 

produttore con tale denominazione. 

 

Chiarimento 

Si conferma quanto previsto nella documentazione di gara. 

 

 

36) Quesito 

Art. INPSCN_58 “Mouse”. “Leomat”, tale marchio è distribuito in esclusiva da un presunto 

concorrente, pertanto ai fini del libero mercato non risulterebbe corretto, si prega pertanto di 

indicare una marca “pubblica”. 

 

Chiarimento 

Come previsto al paragrafo 3.2 del Capitolato tecnico, «Ferma restando la necessità 

dell’Istituto di acquistare materiale di carta e cancelleria caratterizzato da elevata 

qualità, tale da garantire un corretto svolgimento delle attività degli uffici, i Concorrenti 

potranno comunque presentare prodotti di marca e modello base diversi da quelli 

eventualmente indicati negli Allegati 2a, 2b, 2c e 2d, purché equivalenti dal punto di 

vista qualitativo ovvero delle caratteristiche tecnico-funzionali ed essere esenti da 

difetti e/o da vizi occulti.». Sarà pertanto ritenuto idoneo anche un mouse di marca 

diversa da quella indicata dalla Stazione Appaltante, ma “equivalente” per 

caratteristiche tecniche e funzionali. 

 

37) Quesito 

Art. INPSKS_7 “Cucitrice 6/4” “Rapid SS1”, tale cucitrice non esiste. 

 

Chiarimento 

Trattasi di mero errore materiale. La cucitrice di riferimento è quella “Rapid S51”. 
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38) Quesito 

“Con riferimento ai soli prodotti di cancelleria per cui sono specificate le dimensioni (in 

centimetri/millimetri) la Stazione Appaltante si riserva di accettare variazioni con un limite di 

tolleranza del +/- 5%”. Nulla è specificato per la quantità/contenuto (es. “colla gel 3 gr.” si può 

offrire una colla con contenuto maggiore?). 

 

Chiarimento 

Si rinvia alla risposta al quesito sub 11. 

 

39) Quesito 

Art. INPSCN_53 “CD-R spindle 100” 

INPSCN_53 CD-R 700 MB 80MIN 52X (Spindle 100) Confezione da 

100 pezzi 

50.000 

INPSCN_54 DVD-R 4,7 GB 8X (Spindle 50) Confezione da 

50 pezzi 

400 

INPSCN_55 CD-RW 700 MB 80MIN 12X (Conf. da 10) Confezione da 

10 pezzi 

250 

INPSCN_56 DVD+RW 4,7 GB 4X (Spindle 25) Confezione da 

25 pezzi 

220 

 

Viste le quantità richieste per i DVD-R, i CD-RW e i DVD+RW, ci confermate che la quantità 

richiesta per i CD-R sia da intendersi come 50.000 confezioni da 100 pezzi (pari a 5.000.000 di 

CD-R) e non già come 50.000 pz.? 

 

Chiarimento 

Si rinvia alla risposta al quesito sub 14. 

 

40) Quesito 

Art. INPSCN_71 “Tagliacarte 24 cm.”. La quasi totalità dei tagliacarte in commercio lunghi 24 cm. 

sono interamente in metallo; Quelli con il manico in abs sono di lunghezza inferiore; potete 

fornirci ulteriori specifiche (quali ad esempio marca e modello di quelli attualmente in uso)? 

Oppure ci confermate che vengano considerati corretti tagliacarte di lunghezza 21 cm. circa, data 

la medesima funzionalità? 

 

Chiarimento 

Si rinvia alla risposta al quesito sub 20. 
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41) Quesito 

Art. INPSCN_73 “Numeratore in gomma”. Cosa si intende per “cavallotto nichelato”?  

 

Chiarimento 

Trattasi di montatura in metallo finemente nichelata. 

 

42) Quesito 

Art. INPSCN_42 “Molle double clip 50 mm.” Dalla descrizione si evince una certa tipologia di 

articolo, mentre il codice da Voi indicato fa riferimento ad un altro; essendo pur vero che la marca 

e modello indicato sono da intendersi quali “indicativi” si richiede conferma che rispettando la 

“descrizione” il prodotto sarà conforme.  

 

Chiarimento 

Sarà ritenuto conforme l’articolo rispondente a marca e modello previsti dalla stazione 

appaltante, fermo restando quanto previsto nella risposta al quesito sub 36.  

 

43) Quesito 

Il punteggio relativo all’offerta tecnica sarà assegnato sulla base di quanto dettagliatamente 

riportato sulla tabella Art. 16, par. 2 del Disciplinare di Gara.  

Ai fini dei calcoli dei vari punteggi l’attribuzione avverrà proporzionalmente attribuendo il massimo 

del sub-punteggio in valutazione all’offerente che avrà fornito la migliore offerta e graduando gli 

altri di conseguenza, si richiede di specificare cosa si intende per “migliore offerta”, economica o 

tecnica? 

 

Chiarimento 

Come previsto dall’art. 16 del Disciplinare di Gara: 

 ai fini del calcolo dei sub-punteggi relativi ai singoli sub-criteri di merito tecnico 1.a, 

1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 2.c, 3, 4 e 5 e ai criteri di merito economico 1, 2, 3, 4 e 5, si 

procederà attribuendo il massimo del sub-punteggio «all’Offerente che avrà fornito 

la migliore offerta e graduando gli altri di conseguenza», intendendo, nel caso di 

specie, per “migliore offerta” la migliore offerta relativa a ciascun sub-criterio; 

 il punteggio tecnico di ciascun concorrente sarà pari alla somma dei sub-punteggi 

ottenuti per ciascun sub-criterio di merito tecnico. Inoltre, ai fini del calcolo del 

Punteggio Tecnico si procederà «attribuendo il massimo del punteggio tecnico (30 

punti) all’Offerente che avrà fornito la migliore offerta e graduando gli altri di 

conseguenza», intendendo, nel caso di specie, per “migliore offerta” la migliore 

offerta tecnica; 

 il punteggio economico di ciascun Concorrente sarà pari alla somma dei sub-punteggi 

ottenuti per ciascun sub-criterio economico. Inoltre, ai fini del calcolo del Punteggio 

Economico si procederà ad attribuire «il massimo del punteggio economico (70 

punti) all’Offerente che avrà fornito la migliore offerta e graduando gli altri di 
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conseguenza» intendendo, nel caso di specie, per “migliore offerta” la migliore 

offerta economica. 

 

44) Quesito 

Ci confermate che sia sufficiente dichiarare, all’interno della Dichiarazione sostitutiva, che siamo in 

possesso della certificazione di qualità UNI CEI ISO 9001 per poter presentare una cauzione 

provvisoria decurtata del 50% come previsto dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006? 

 

Chiarimento 

Come previsto dall’art. 10, comma 9°, del Disciplinare di Gara, «Ai sensi dell’art. 75, 

comma 7°, del D.Lgs. 163/06, l’importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per 

cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai 

sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 

ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 

della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’Operatore economico 

segnala, in sede di Offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti 

dalle norme vigenti». 

 

 

45) Quesito 

All’allegato 4 al Disciplinare di Gara, Dichiarazione Sostitutiva, è richiesto di dichiarare i requisiti di 

capacità economica-finanziaria compilando i seguenti campi così testualmente riportati: 

a) fatturato specifico derivante dalla fornitura di carta in risme realizzato a favore di 

soggetti pubblici e privati, realizzato negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari il cui bilancio o 

altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato al momento della 

pubblicazione del Bando, non inferiore a € 3.080.000,00, IVA esclusa, e precisamente 

pari a __________ IVA esclusa; 

b) fatturato specifico derivante dalla fornitura di articoli di cancelleria realizzato a favore di 

soggetti pubblici e privati, realizzato negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari il cui bilancio o 

altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato al momento della 

pubblicazione del Bando, non inferiore a € 1.320.000,00, IVA esclusa, e precisamente 

pari a ________ IVA esclusa; 

A tal fine dichiara di aver realizzato tale fatturato nell’ambito dei contratti di seguito indicati: 

Contratto Oggetto Denominazione del 
Committente 

Data di inizio e di fine 
della prestazione 

Importo 
contrattuale  

Importo fatturato 

1 
     

2 
     

3 
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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 (euro 3.080.000 per la carta ed euro 1.320.000,00 per la cancelleria)? 

 

Chiarimento 

Il concorrente può limitarsi ad indicare i soli contratti necessari a raggiungere il 

fatturato specifico previsto quale requisito di partecipazione. 

 

46) Quesito 

Nel disciplinare di gara alla pagina 30 si legge testualmente: “Si ricorda, inoltre, che ai fini del 

comma 1°, dell’art. 38, lettera m-quater), ai sensi del comma 2° del medesimo art. 38 del D.Lgs. 

163/06 l’Offerente deve rendere, nella Dichiarazione Sostitutiva, da predisporsi preferibilmente 

secondo il modello dell’allegato sub 5, alternativamente…”; ci confermate che si tratta di un refuso 

di stampa è intendete l’Allegato sub 4 Dichiarazione Sostitutiva? 

Chiarimento 

Si conferma. 

 

47) Quesito 

Ci confermate che le dichiarazioni di cui all’art. 38 lettere b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/06 

possono essere rese dal legale rappresentante, per quanto di propria conoscenza, per tutti i 

soggetti interessati compilando l’allegato sub 4 Dichiarazione Sostitutiva sebbene tale fac-simile 

non preveda di specificare i nomi dei soggetti per cui si rilascia dichiarazione? 

 

Chiarimento 

Come previsto all’art. 14, comma 17°, lett. a), del Disciplinare di Gara «ai fini 

dell’attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui alle lettere b) e c) e m-ter) 

del comma 1° dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06, la relativa dichiarazione, sottoscritta con 

Firma Digitale, dovrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria 

conoscenza […] in via omnicomprensiva» per conto dei soggetti ivi indicati. Ai sensi del 

medesimo articolo, inoltre, solo qualora tali soggetti non siano agevolmente 

identificabili mediante accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici, dovrà esserne 

fornita menzione nominativa, con indicazione delle generalità e della carica ricoperta. 

 

48) Quesito 

Alla pag. 31 del Disciplinare di Gara alla lett. b) si elencano i documenti da firmare digitalmente in 

segno di accettazione; ci confermate che dobbiamo firmare esclusivamente quelli citati e non 

anche gli altri allegati del Disciplinare di gara come ad esempio All. 5 Elenco Istituti di Credito? 

 

Chiarimento 
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Come previsto dall’art. 14, comma 17°, lett. b), del Disciplinare di Gara, nell’ambito 

della “Busta Elettronica A – Documentazione Amministrativa” dovrà essere inserita 

«copia del Bando, del presente Disciplinare, del Capitolato Tecnico e dello Schema di 

Contratto, delle eventuali Informazioni complementari pubblicate sul sito dell’Istituto, 

debitamente sottoscritti con Firma Digitale, da parte del legale rappresentante 

dell’Offerente o di soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente medesimo, 

in segno di accettazione delle condizioni e prescrizioni tutte risultanti dalla lex 

specialis». 

 

49) Quesito 

Premettendo che il Catalogo Generale dell’Impresa potrebbe contenere anche prodotti compresi 

nella fornitura principale e che essendo questo catalogo già impaginato secondo specifici lay out 

l’alienazione di anche solo un prodotto dallo stesso è impossibile, ci confermate che il Catalogo 

Illustrativo richiesto alla pag. 35 lett. e) del Disciplinare di gara, può contenere eventuali articoli 

offerti in gara di cui alla Fornitura Principale benché il relativo Listino Prezzi Aggiuntivo presentato 

sia epurato di tali articoli? 

 

Chiarimento 

Il Catalogo Illustrativo può contenere eventuali articoli offerti nell’ambito degli allegati 

2a, 2b, 2c e 2d. 

 

50) Quesito 

All’art. 10 punto 11 lett. g) del disciplinare di gara è richiesta testualmente la presentazione di: 

“Copia delle certificazioni ambientali di eco-sostenibilità di cui al Capitolato Tecnico, o equivalenti, 

relative a eventuali prodotti offerti di cancelleria ecologici”; dal Capitolato Tecnico si evince che 

per prodotti ecologici si intendono anche articoli prodotti con materiale riciclato non inferiore al 

60%. In questo ultimo caso questi prodotti benché ecologici non sono dotati di certificazione; ci 

confermate che per i suddetti prodotti in luogo delle certificazioni possiamo allegare le schede 

tecniche dalle quale si evince la percentuale di materiale riciclato? 

 

Chiarimento 

Si conferma, secondo quanto previsto al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico. 

 

51) Quesito 

Pag. 34 del Disciplinare di Gara punto 18 si legge testualmente: “A tal fine si precisa che dovrà 

essere indicata sia la denominazione commerciale del prodotto sia la denominazione della cartiera 

produttrice”; non essendo previsto un campo specifico ove dichiarare la denominazione della 

cartiera produttrice potete confermare che sarà possibile indicarla all’interno del campo marca? 

 

Chiarimento 
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Si conferma, purché all’interno di tale campo siano indicate distintamente sia la 

“denominazione commerciale” sia la “denominazione della cartiera produttrice”. 

 

 

52) Quesito 

In riferimento al Capitolato Tecnico si leggono le seguenti disposizioni: 

 “Con riferimento ai prodotti di cancelleria di cui all’Allegato 2d “Dettaglio della fornitura – 

catalogo green”, il Concorrente è tenuto ad offrire esclusivamente prodotti ecologici”; 

 “Il Concorrente deve presentare offerta per tutti i prodotti elencati nell’Allegato 2d “Dettaglio 

della fornitura – catalogo green” che dovranno corrispondere alle tipologie e alle caratteristiche 

tecniche richieste, al colore e alla dimensione, se previsti, come specificato nel suddetto 

allegato”; 

 “Con riferimento ai soli prodotti di cancelleria per cui sono specificate le dimensioni (in 

centimetri/millimetri) la Stazione Appaltante si riserva di accettare variazioni con un limite di 

tolleranza del +/- 5%”. 

Alla luce di quanto indicato al Disciplinare di Gara art. 18 pag. 53 punto 10): “Contestualmente 

alla richiesta di cui al comma 8, la Stazione Appaltante inviterà l’Aggiudicatario, a mezzo di 

raccomandata, fax o PEC, a produrre la campionatura di tutti i prodotti di carta e cancelleria di cui 

agli Allegati 4a, 4b e 4d, al fine di verificare la corrispondenza delle caratteristiche tecniche tra gli 

stessi, quanto dichiarato nella documentazione offerta e quanto specificato nella documentazione 

di gara”, potete confermare che sarà causa di esclusione la presentazione di uno o più prodotti 

non corrispondenti alle caratteristiche minime o non compresi nelle tolleranze consentite? 

 

Chiarimento 

La presentazione di uno o più prodotti privi delle caratteristiche tecnico-funzionali 

minime previste dalla documentazione di gara e/o non ricadenti entro il limite di 

tolleranza consentito determinerà l’esclusione dalla gara.  

 

53) Quesito 

Ci confermate che tutta la documentazione a comprova dei requisiti tecnici (certificati ambientali 

di eco-sostenibilità di cui al capitolato tecnico) relativi ai prodotti di cancelleria che conferiscono 

punteggio tecnico in quanto prodotti ecologici (vedi punteggi criterio 3) deve essere presentata in 

sede di offerta e non soltanto dall’aggiudicatario?  

Quanto sopra esposto è necessario ai fini della verifica e della corretta attribuzione dei punteggi 

tecnici propedeutici all’identificazione dell’aggiudicatario.  

In caso contrario ci potete specificare per quali tipologie di prodotti devono essere presentate le 

relative certificazioni di eco-sostenibilità? 

 

Chiarimento 

Si rinvia alla risposta al quesito sub 28. 
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54) Quesito 

Rif. INPSCN_53; descrizione articolo: “CD-R 700 MB 80MIN 52X (Spindle 100)”; Unità di misura 

con cui sono espresse le quantità: “Confezione da 100 pezzi”; quantità biennale espressa per 

unità di misura: 50.000. 

Potete confermare che la q.tà indicata è riferita al singolo pezzo e non alla confezione da 100 

pezzi? In caso contrario vi evidenziamo che il valore totale è maggiore di 1.000.000,00 di euro! 

 

Chiarimento 

Si rinvia alla risposta al quesito sub 14. 

 

55) Quesito 

Rif. INPSCN_19; descrizione articolo: “Colla gel 3 gr.”; Unità di misura con cui sono espresse le 

quantità: “Singolo pezzo”; quantità biennale espressa per unità di misura: 550; Marca o modello 

INPS: COCCOINA 84; UHU Pen. 

La colla Coccoina 84 da voi indicata corrisponde ad una Colla Liquida da 50 ML (articolo già 

presente nell’all. 2c); dobbiamo quotare una colla liquida da 50 ml oppure una colla gel da 3 gr? 

 

Chiarimento 

Si rinvia alla risposta al quesito sub 10. 

 

56) Quesito 

Rif. INPSCN_39; descrizione articolo: “Cartone per imballaggio cm 50x35x27”; Unità di misura con 

cui sono espresse le quantità: “Singolo pezzo”; quantità biennale espressa per unità di misura: 

14.000. 

Ci confermate che il prodotto richiesto è di tipo “doppia onda”? 

 

Chiarimento 

Si conferma. 

 

57) Quesito 

Rif. INPSCN_40; descrizione articolo: “Cartone per imballaggio cm 60x40x40”; Unità di misura con 

cui sono espresse le quantità: “Singolo pezzo”; quantità biennale espressa per unità di misura: 

25.500. 

Ci confermate che il prodotto richiesto è di tipo “doppia onda”? 

 

Chiarimento 

Si conferma. 
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58) Quesito 

Rif. INPSCN_66; descrizione articolo: “Rotoli per emoticons 79cm carta chimica”; Unità di misura 

con cui sono espresse le quantità: “Singolo pezzo”; quantità biennale espressa per unità di 

misura: 17.000. 

La descrizione risulta non esaustiva, potete indicarci maggiori dettagli (lunghezza, larghezza, 

grammatura, diametro, marca, modello, immagine, ecc…)? 

 

Chiarimento 

Si rinvia alla risposta al quesito sub 1, secondo punto elenco, e al quesito sub 18. 

 

59) Quesito 

In riferimento alla risposta al quesito n. 5 da voi pubblicato e a quanto riportato testualmente al 

punto 3.1 del Capitolato Tecnico: “Con riferimento ai prodotti di cancelleria di cui agli Allegati 2b 

“Dettaglio della fornitura – catalogo cancelleria” e 2c “Dettaglio della fornitura – kit scrivania”, il 

Concorrente ha la facoltà di offrire prodotti ecologici ed equivalenti per caratteristiche funzionali, 

in sostituzione o in aggiunta a quelli base. 

Con riferimento ai prodotti di cancelleria di cui all’Allegato 2d “Dettaglio della fornitura – catalogo 

green”, il Concorrente è tenuto ad offrire esclusivamente prodotti ecologici. 

Per prodotti ecologici, si intendono prodotti aventi una o più delle seguenti caratteristiche: 

1. possedere marchi pubblici e/o certificazioni di qualità, quali Ecolabel, FSC, Blauer Engel, 

White Swan, Nordic Swan, etc.; 

2. essere prodotti con materiale riciclato non inferiore al 60%”; 

In riferimento al punto elenco 1.  

Potete confermare che tali caratteristiche (Ecolabel, FSC, etc…) devono essere attestate 

esclusivamente con la presentazione delle relative certificazioni? 

In riferimento al punto elenco 2.  

Potete confermare che sarà ritenuta idonea la presentazione di una scheda tecnica o dichiarazione 

da parte del fornitore attestante la caratteristica ecologica richiesta (materiale riciclato non 

inferiore al 60%)? 

 

Chiarimento 

a) Si conferma quanto previsto dal paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico. Come 

emerge dal paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico, è ammessa in ogni caso la 

presentazione di certificazioni ambientali equivalenti. 

b) Si rinvia alla risposta al quesito sub 50. 

 


