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Richiesta di chiarimento 

1. Potreste pubblicare o inviarci gli allegati 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f in formato excel al fine di 

agevolare la compilazione? 

2. Potete verificare che i modelli pubblicati relativamente agli schemi di offerta economica, 

All.ti 6a - 6b e 6c, siano corretti in quanto non risultano presenti le colonne per indicare i 

prezzi? 

3. Potete pubblicare o inviarci gli allegati 6a, 6b e 6c in formato excel al fine di agevolare la 

compilazione? 

4. I file excel, aggiunti nella giornata odierna, non coincidono con i rispettivi file PDF ai quali si 

riferiscono, in particolare per quanto riguarda il materiale di cancelleria, sia i file relativi 

all’offerta tecnica che i file dell’offerta economica. Più nel dettaglio, i file PDF riguardanti gli 

elenchi dell’offerta tecnica della cancelleria (all. 2d-2e-2f) contengono n.69 righe, mentre i 

rispettivi file in formato EXCEL contengono n. 255 righe. Parimenti i file PDF riguardanti gli 

elenchi dell’offerta economica della cancelleria (All. 6a-6b-6c) contengono n. 67 righe, 

mentre i rispettivi file in formato EXCEL contengono n. 255 righe 

5. Non ci risulta pubblicato la rettifica del seguente allegato “All-

2f_Dettaglio_fornitura_cancelleria_Lotto3” in formato .xls; ci confermate che dobbiamo 

utilizzare quello da voi presente attualmente sul portale 

 

Risposta 

Con riferimento ai chiarimenti pervenuti, si specifica che gli allegati da utilizzare sono quelli in 

formato excel presenti nella sezione “Allegati Rettifica” della gara in oggetto: 

 Dettaglio della fornitura: 

 Allegato 2a – Dettaglio della fornitura carta. Lotto 1 - Rettifica 

 Allegato 2b – Dettaglio della fornitura carta. Lotto 2 - Rettifica 

 Allegato 2c – Dettaglio della fornitura carta. Lotto 3 - Rettifica 

 Allegato 2d – Dettaglio della fornitura cancelleria. Lotto 1 - Rettifica 

 Allegato 2e – Dettaglio della fornitura cancelleria. Lotto 2 - Rettifica  

 Allegato 2f – Dettaglio della fornitura cancelleria. Lotto 3 - Rettifica 

 Tabelle di Offerta economica 

 Allegato 6a – Tabella offerta economica. Lotto 1 - Rettifica 

 Allegato 6b – Tabella offerta economica. Lotto 2 - Rettifica 

 Allegato 6c – Tabella offerta economica. Lotto 3 - Rettifica 

 Immagini dei prodotti (Allegato 6d – Immagini prodotti - Rettifica) 

 


