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OGGETTO: 3/2020 Procedura aperta telematica  ex artt. 58 e 60  D.Lgs. 50/2016, 

per il noleggio di sistemi di stampa, di apparecchiature varie e servizi 
accessori, di un sistema gestionale per il Centro Stampa Regionale, 
suddiviso in tre lotti  - Chiarimenti 
 

 
A seguito di alcuni chiarimenti pervenuti in merito alla procedura in 

oggetto, si riscontra quanto segue. 
 

1) CHIARIMENTO OFFERTA ECONOMICA  

Si prega di precisare, al fine di fornire la corretta proposta economica, visto il 
volume di copie incluse richiesto, quante copie a colori e quante in B/n debbano 
essere conteggiate all’interno del canone. 
 
 
RISPOSTA 
Le copie previste a colori sono circa l’ 80% del totale 

2) RICHIESTA CHIARIMENTI LOTTO 1 "NOLEGGIO DI SISTE MI DI STAMPA 
PER CENTRO STAMPA REGIONALE E RELATIVA ASSISTENZA E  
MANUTENZIONE 

In riferimento al punto G delle Vostre Specifiche tecniche di gara Scheda C" 
Specifiche tecniche minime per 1 stampante digitale in bianco/nero con finitura 
booklet e rifilo trilaterale", siamo a richiedervi se può essere proposta una soluzione 
di stampa che gestisca il formato standard internazionale SRA3 ovvero 320x450 di 
cui si trovano agevolmente risme di carta pretagliate a prezzi di mercato? Resta 
inteso che la soluzione che andremo a proporVi ha un formato dimensione carta 
comunque superiore al SRA3 tipo 320x488 da vassoi per lavori con abbondaggi di 
stampa da rifilare nel post stampa 

 
 
 A TUTTI I CONCORRENTI 



 

 
 
RISPOSTA 
Considerato che il formato SRA3 ha come misura 320 X 450 ed è un formato UNI, 
si ritiene di accettare la proposta unicamente per la stampante in bianco e nero 
poiché sarà utilizzata per stampe di interi volumi o schede che prevedono il formato 
standard. 
 
3) PRODOTTI IN ALTERNATIVA  
 
Si richiede se in alternativa alla multifunzione monocromatica 135 ppm vs. rif. 
Scheda C) sia possibile proporre due multifunzioni da 75 ppm ciascuna con i plus 
velocità unità superiore e tandem nel caso di eventuale problematica. 
 
RISPOSTA 
La proposta non può essere accettata poiché la richiesta è di una stampante e non 
di più stampanti. 
 
4) SCHEDA B COPIE COMPRESE CANONE NOLEGGIO  

Nel Capitolato Speciale, alla Scheda B, Specifiche tecniche minime per stampanti 
con finitura Booklet e rifilo trilaterale 3 STAMPANTI Copie comprese nel canone di 
Noleggio: 125.000/mese sono per tutte le 3 apparecchiature o per singola 
apparecchiatura 
 
 
RISPOSTA 
Di seguito si riporta il punto B della relazione tecnica che precisa : PER CIASCUNA 
STAMPANTE 

b) per le tre apparecchiature di stampa a colori, di n. 1.500.000 copie annue per 
ciascuna stampante, incluse nel canone, di n. 2.000 copie a colori o bianco o nero 
eccedenti mensili presunte ogni stampante per un totale di 6.000 copie (Scheda B). 

 
5) CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME BROSSURATRICE PU NTO 20 
 
In riferimento alle caratteristiche tecniche minime della brossuratrice si fa menzione 
al punto 20 del formato copertine: max 600 x 320 min 140 x 110 mm.; si richiede se 
il formato minimo corretto sia min 230 x 135 mm., in quanto simulabile ai formati 
minimali richiesti per il tagliacarte trilaterale fuori linea. 
 
RISPOSTA 
Il formato minimo richiesto è di 135 x 230. La misura minima al punto 20 è un 
refuso. 
 
6) RICHIESTA PROROGA TERMINE SCADENZA OFFERTE  
Riferimento a richiesta ID 127.633.827, ID 128.177.534 
 
RISPOSTA 
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Non è prevista alcuna proroga al termine di scadenza delle offerte, che si conferma 
alle ore 23.00 del giorno 11.9.2020 . 
 
7) CAUZIONE PROVVISORIA  
Riferimento a richiesta ID 127.970.235 
 
RISPOSTA 
Qualora l’Operatore economico intenda partecipare a uno o più lotti, può produrre 
una unica cauzione provvisoria il cui importo ammonti alla somma degli importi 
indicati nel Disciplinare di gara a titolo di cauzione provvisoria per i lotti cui intende 
partecipare e faccia espresso riferimento ai medesimi. 
 
8) REQUISITO 2 – 3 – 4 DEL DISCIPLINARE DI GARA (DO CUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA)  
Riferimento a richiesta ID 127.971.162 
 
RISPOSTA 
Qualora il concorrente non intenda compilare alcuni requisiti previsti negli appositi 
campi nella sezione documentazione amministrativa, se non possono essere 
ignorati, si suggerisce di compilarli ugualmente inserendo una semplice 
dichiarazione di senso negativo (NO). 
 
9) DISCIPLINARE DI GARA PUNTO 7.2 – REQUISITI DI CA PACITA’ 
ECONOMICO - FINANZIARIA  
Riferimento a richiesta ID 128.293.969 
 
RISPOSTA 
Al fine di confermare il possesso dei requisiti di cui sopra, è possibile produrre un 
contratto per forniture di apparecchiature da centro stampa e anche da piano, 
purché l’importo minimo corrisponda a quanto prescritto al punto 7.2 del Disciplinare 
di gara. 
 

 
Distinti saluti. 

 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
DEL SETTORE 

       (Dott. Marco PILETTA) 
           Firmato digitalmente 
 
 


