Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta alla
stipulazione di un accordo quadro con più operatori economici avente ad oggetto la
prestazione di servizi tipografici comprendenti stampa personalizzata, stoccaggio e consegna
dei materiali – CIG 6934977C0D - CUP F83G16000960002

CHIARIMENTI
D1) In riferimento al Disciplinare di gara art. 7 - Punto 4: cosa si intende per "i concorrenti dovranno
dimostrare di aver eseguito contratti aventi ad oggetto servizi tipografici... etc.", si può intendere di
fornire "Ordini di lavorazione richiesti dal cliente con la descrizione dei servizi tipografici" od anche
Fatture emesse al Cliente finale aventi la descrizione del servizio tipografico effettuato?
R1) Il possesso delle capacità tecniche e professionali di cui all’art. 7 punto 4 del Disciplinare di gara,
in sede di presentazione offerta dovrà essere dichiarato nel formulario DGUE Allegato 5 al
Disciplinare di gara stesso con specifica compilazione della parte IV punto C-CAPACITA’
TECNICHE E PROFESSIONALI. La verifica del possesso di tali capacità, diversamente, sarà effettuata
sull’Operatore Economico principale (primo in graduatoria) e sui due Operatori economici secondari
(secondo e terzo in graduatoria). La verifica avverrà mediante presentazione di contratti, fatture
fiscali e relative quietanze di pagamento o attestazioni di regolare esecuzione del servizio reso
rilasciate dal cliente, facendo ricorso al Sistema AVCPass come specificato all’Art. 10 del Disciplinare
di Gara.
D2) In riferimento al Disciplinare di gara Busta B - Offerta Tecnica - punto a) i materiali prodotti in
esecuzione delle schede tecniche allegate (all. 3, 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4): quanti campioni si devono
produrre per ogni tipo di prodotto?
R2) E’ sufficiente un campione per ognuno dei 4 prodotti.
D3) Prototipo del Prodotto 1: la verniciatura UV è prevista sull’intera cartellina? O prevede la riserva
di qualche dettaglio? Se prevede la riserva dove possiamo reperire il tracciato?
R3) La lavorazione delle cartellina è la seguente:
- il marchio è fustellato (ossia bucato) nell’angolo bianco in alto a destra;
- la verniciatura UV riguarda il resto del marchio compresa la scritta Lazio Innova.
D4) Prototipo del Prodotto 3: la verniciatura UV a spot su dettagli, per realizzarla abbiamo bisogno
del tracciato dei dettagli dove possiamo reperire i tracciati?
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R4) In merito alla verniciatura spot sui dettagli della copertina del prodotto 3, si lascia al concorrente
la scelta di quale particolare verniciare UV: se solo le scritte, solo i loghi, solo la grafica o tutti questi
3 elementi.
D5) In riferimento alla produzione dei materiali indicati nell'Allegato 3 del Disciplinare di Gara:
Prodotto 1 - Cartellina di stampa:
- Cosa si intende per marchio fustellato? Noi abbiamo pensato che la parte bianca del marchio Lazio
Innova (per intenderci l'angolo bianco in alto e la scritta Lazio) sono bucati. Ne chiediamo conferma
o spiegazione;
- La vernice UV dove va passata?
R5) Si veda la risposta R3
D6) In riferimento alla produzione dei materiali indicati nell'Allegato 3 del Disciplinare di Gara:
Prodotto 3 - Catalogo 80 pagine: quali sono i dettagli da serigrafare della copertina, poiché tra gli
esecutivi non risulta esserci la maschera della serigrafia.
R6) Si veda la risposta R4
D7) La base d'asta indicata nell'avviso e nel bando è di Euro 700.000,00 + IVA, e il valore presunto
complessivo biennale indicato è di Euro 1.400.000,00 + IVA, però è scritto nel Disciplinare che la
valutazione di offerta si basa su punteggio economico attribuito al "ribasso offerto rispetto al valore
annuo dell’accordo quadro previsto come base d’asta (pari a Euro 350.000,00)". Pertanto, quale è
esattamente l'importo che dobbiamo considerare per formulare l'offerta?
R7) La procedura di gara è volta alla stipulazione di un accordo quadro del valore biennale pari a €
700.000,00 (euro settecentomila/00) oltre Iva soggetti alle condizioni di cui all’Art. 4 del Disciplinare
di Gara. L’offerta economica, da presentarsi compilando l’All. 7 al Disciplinare di Gara, dovrà essere
strutturata quantificando il prezzo unitario di ciascun prodotto ed il prezzo complessivo, dato dalla
somma dei prezzi unitari per le quantità annue massime stimate, rispetto alla base d’asta annua di €
350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00) oltre Iva.
D8) Il fatturato specifico dell'anno 2016 ancora non è conosciuto. Pertanto, relativamente ai requisiti
di cui al comma 1°, lettera b), è ammessa l'indicazione del fatturato specifico del triennio 2013-2015?
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R8) Il triennio inerente alla capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs.
n. 50/2016 si riferisce ai documenti tributari e fiscali relativi ai tre esercizi annuali antecedenti alla
data di pubblicazione del bando, che risultano depositati. Pertanto è corretto il riferimento al
triennio 2013-2014-2015.
D9) E' richiesta la compilazione della Parte IV e Parte V del DGUE? Se sì, quali sono lettere/punti da
compilare?
R9) La parte IV del DGUE deve essere compilata, nelle sezioni di pertinenza, con specifica limitazione
ai punti A-IDONEITÀ, B-CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA e C-CAPACITA’ TECNICHE
E PROFESSIONALI. La parte V del DGUE non deve essere compilata.
D10) Contratti del triennio 2014-2016: nel caso di accordi quadro, l'importo totale fatturato
nell'anno successivo alla stipula vale come indicazione di un contratto separato per un determinato
anno o bisogna scegliere un contratto diverso per rientrare nei requisiti? Nel caso dei contratti
aperti, vale come requisito l'importo stipulato del contratto o il fatturato effettivo complessivo a esso
relativo (il fatturato complessivo potrebbe superare il valore contrattuale)?
Per ciò che riguarda gli accordi quadro, chiediamo quanto segue: per esempio, la data di stipula è del
giugno 2015, mentre la data dell'ultima fattura di chiusura rapporto è di giugno 2016. Pertanto,
dobbiamo indicare il totale di rapporto per tutto il periodo di durata nell'anno di rilascio dell'ultima
fattura, in unica soluzione, oppure dividere i fatturati per lo stesso contratto, facendoli diventare
quindi Contratto 1 del 2015 e Contratto 1 del 2016? Altrimenti, dobbiamo scegliere uno soltanto
degli importi totali dello stesso contratto, conseguito in un determinato anno, e indicare
successivamente un contratto/commessa completamente diversa? In ogni caso e indipendentemente
dalla forma di contratto, quale è l'anno di competenza da prendere in considerazione?
R10) Con riferimento ai requisiti di cui all’art. 7 comma 4 si veda la risposta R1). Inoltre, si specifica
che in occasione della esecuzione di uno o più accordi quadro, il concorrente dovrà dimostrare di
aver dato esecuzione, anche nell’ambito dello stesso accordo quadro, a ordini di lavoro che,
singolarmente considerati, non siano inferiori agli importi indicati nell’art. 7, comma 4.
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D11) Si chiede di confermare che per soddisfare i requisiti di cui al comma I° lett. B, i Concorrenti
dovranno possedere nell'ultimo triennio, ovvero anno 2014 - anno 2015 - anno 2016, un fatturato
specifico (al netto dell'IVA) relativo a servizi tipografici non inferiore ad Euro 1.000.000,00.
R11) Si conferma che ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera b) dell’art. 7 del
Disciplinare di gara, i Concorrenti dovranno possedere nell’ultimo triennio un fatturato specifico (al
netto dell’IVA) relativo a servizi tipografici non inferiore a Euro 1.000.000,00. Restano vive le
disposizioni di cui al comma 3, lettera b) dell’art. 7 del Disciplinare di gara.

D12) Si chiede di confermare che l'importo della garanzia provvisoria dovrà essere pari al 2% del
valore dell'Accordo Quadro a base di gara, ovvero Euro 700.000,00, salvo quanto previsto ai
successivi commi 11° e 12° dell'articolo 9 del disciplinare di gara.
R12) Si conferma che l'importo della garanzia provvisoria dovrà essere pari al 2% del valore
dell'Accordo Quadro a base di gara, ovvero Euro 700.000,00, salvo quanto previsto ai commi 11° e
12° dell'articolo 9 del disciplinare di gara.
D13) E’ possibile visionare due elementi facenti parte della gara?
Gli elementi da poter visionare presso di Voi sono:
- Cofanetto cartonati con alloggio contenitivo (Rivista e volumi)
- Cofanetto cartonati con alloggio contenitivo.
R13) Non sono disponibili prodotti da poter visionare preventivamente.
D14) Le spese di pubblicazione del bando graveranno sull’Aggiudicatario inteso come 1° classificato
dell’Accordo Quadro o su tutte e 3 le società che ne faranno parte?
R14) Tenuto conto delle condizioni che prevedono l’affidamento solo eventuale al secondo e terzo
classificato, le spese di pubblicazione del bando graveranno esclusivamente sul primo aggiudicatario.
D15) La qualità dei prodotti verrà valutata sulla tipologia di carta, la qualità di stampa ed in base a
quali altri parametri?
R15) Come specificato all’art. 6 del Capitolato tecnico, Allegato n. 2 al Disciplinare di gara, la qualità
dei materiali e le relative caratteristiche tecniche non dovranno essere inferiori a quelle indicate
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nell’elenco prodotti. A norma dell’art. 14 del Disciplinare di Gara, Allegato n. 1 al Bando di gara,
ciascun componente della Commissione giudicatrice assegnerà, a propria discrezione, un giudizio
sintetico ai criteri di merito tecnico indicati in detto articolo.
D16) Nell’Allegato 6 - Schema offerta riduzione tempi dal rigo 73 (biglietti da visita) al rigo 85
(blocco note) non bisogna indicare il tempo? Perché?
R16) La Stazione Appaltante non ha reputato necessario richiedere i tempi di consegna sui prodotti
dalla riga 73 alla 85 dell’Allegato n. 6 al Disciplinare di gara.
D17) Nell’Allegato 7 - Schema offerta economica al rigo 135 (Libro>120<240 pagg. 30x29,5 cm
senza serigrafia) vi è un prezzo unitario a base d’asta di Euro 7,50, mentre al rigo 129
(Libro>120<240 pagg. 21x29,7cm con serigrafia) il prezzo è di Euro 16,00 ed ancora al rigo 133
(Libro>120<240 pagg. 21x29,7cm con serigrafia) il prezzo è di Euro 15,50. Risulta esserci un errore
al prezzo imposto a base d’asta al rigo 135 poiché il prodotto ha un formato notevolmente maggiore
(fuori formato) rispetto a quello del rigo 129 e 133? Pertanto qual è il prezzo corretto a base d’asta?
R17) Trattasi di refuso come rilevabile nell’Allegato 7 al Disciplinare RETTIFICATO al 10_02_2017.
L’importo unitario corretto del prodotto alla riga 135 è pari a € 17,04 con revisione della quantità
singolo ordine a 220, della quantità massima annua a 440 ed invarianza della base d’asta annua totale.
D18) Sulla cartellina Lazio Innova con e senza dorso la verniciatura UV deve essere totale o parziale?
R18) Si veda la risposta R3
D19) E’ corretto trasmettere la cauzione provvisoria in formato cartaceo e con firma a mano del
garante e della ditta partecipante, o con firma digitale?
R19) La cauzione deve recare la sottoscrizione olografa o digitale del garante come indicato all’Art. 9
punto 7 sub i) del Disciplinare di gara.
D20) Prodotto n. 1 - Cartellina Stampa: per marchio fustellato intendete che il logo sia punzonato a
secco per creare un rilievo?
R20) Si veda la risposta R3
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D21) Prodotto n. 1 - Cartellina Stampa: la vernice UV, è una vernice a tavola piena per protezione
del prodotto o una vernice UV serigrafica a zone?
R21) Si veda la risposta R3
D22) Prodotto n. 3 - Catalogo 80 pagine: per quanto riguarda la vernice a spot della copertina, la
scelta dei particolari è a cura del partecipante alla gara?
R22) Si veda la risposta R4
D23) Prodotto n. 4 - Cofanetto con alloggio contenitivo: il cofanetto deve contenere solo il volume
o anche altri prodotti?
R23) Il cofanetto è generico e non necessariamente riferito ai prodotti di cui al Riepilogo schede
tecniche, Allegato n. 3 al Disciplinare di gara
D24) Facendo riferimento alle specifiche del prodotto da realizzare n. 1, si richiede, con esattezza,
quale parte del logo deve essere fustellato, poiché non specificato.
R24) Si veda la risposta R3
D25) si chiedere la conferma delle caratteristiche tecniche del seguente prodotto:
Libro >120<240 - f.to 30 x 29,5 cm - Stampa 4x4 colori CMYK bianca e volta su carta patinata opaca
da 170 gr. per interno e 350 gr. per copertina, bandelle da 15 cm, plastificazione a fronte e lucidatura
UV a fronte, allestimento rilegato a filo/refe - 500,00 cp - 7,50 Euro cp/cad, in quanto il costo da voi
indicato è discrepante (troppo basso, esattamente quasi il doppio, rispetto alle caratteristiche da Voi
indicate).
Si chiede conferma sia delle caratteristiche che del costo indicato.
R25) Si veda la risposta R17
D26) Il fatturato specifico (al netto dell’IVA) relativo a servizi tipografici non inferiore a Euro
1.000.000,00 deve essere dichiarato nel DGUE o bisogna produrre una dichiarazione a parte?
R26) Il fatturato specifico deve essere indicato nel DGUE
ECONOMICA E FINANZIARIA
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D27) I tempi indicati nello Schema offerta riduzione tempi sono da considerarsi per la sola
produzione o comprensivi anche di tempi di consegna in altre località regionali?
R27) I tempi indicati nell’Allegato 6 al Disciplinare di gara sono comprensivi della consegna come
indicato nella intestazione della tabella ivi inserita
D28) Quanti ordini sono previsti al mese o trimestre?
R28) L’accordo quadro non prevede ordini minimi periodici o complessivi da commissionare agli
aggiudicatari.
D29) Nell'elenco prodotti - all. 2.1 - sono indicate due quantità: la quantità per singolo ordine e la
quantità massima annua. Si chiede di sapere se, quando si indica la quantità massima, si intende come
ripetizione della stessa grafica o, pur essendo la stessa tipologia di prodotto, cambia la grafica.
Mentre per alcuni prodotti tipografici (es. Biglietti da visita) tale risposta è ovviamente negativa, per
altri (carta intestata, cartelline, buste, blocco notes, ecc.) ciò non è necessariamente scontato. Vista la
notevole incidenza sulla determinazione dei costi, si richiede che vengano indicati almeno i prodotti
che verranno ripetuti senza cambiamento di grafica.
R29) Si conferma che per ciascun prodotto indicato nelle colonna “Oggetto della fornitura”
dell’Allegato 2.1 al Disciplinare di gara, le Caratteristiche restano immutate sia nel singolo ordine che
nella quantità massima annua. Relativamente a ciascun prodotto, la quantità massima annua, come
correttamente indicato, costituisce un semplice moltiplicatore della quantità singolo ordine.
D30) Relativamente alle BUSTE, viene identificata una sola tipologia che raccoglie le 11x22, le 23x33
e le 30x40 fornendo un'indicazione globale sul loro numero. Poiché i costi delle tre tipologie sono
evidentemente diversi, si richiede di specificare la ripartizione dei quantitativi per ogni singola
dimensione di busta.
R30) La base d’asta unitaria dei prodotti indicati è stata omogeneizzata a € 0,40. Il relativo prezzo
unitario offerto, pertanto, avrà valenza indistinta sulle tre tipologie di buste.
D31) Sempre relativamente alle buste si nota che la descrizione sembra essere troncata in quanto
prima si parla di busta con strip adesiva e di formato americano, alludendo evidentemente al formato
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11x22, per poi concludere alludendo ai soffietti che sono tipici delle altre dimensioni. Anche su
questo si richiede di chiarire meglio le tipologie di buste e le richieste di stampa.
R31) Trattasi di refuso come rilevabile nell’Allegato 7 al Disciplinare RETTIFICATO al 10_02_2017 e
nell’Allegato 2.1 al Disciplinare RETTIFICATO al 10_02_2017.
D32) In caso delle dichiarazioni di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1°, 2° e 5° lett. l),
dell’art. 80 del Codice, rese da legale rappresentante per conto di altri soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, per quanto a propria conoscenza, confermate che questi altri soggetti NON
dovranno sottoscrivere o produrre un altro DGUE?
R32) Si conferma che le dichiarazioni possono essere rese dal legale rappresentante per conto sia
degli altri soggetti muniti dei poteri di rappresentanza sia dei soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando. In tal caso, oltre a non esservi la necessità che gli
stessi sottoscrivano un diverso DGUE, si dovrà indicare nella parte II sezione B anche i nominativi e
le informazioni relative ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e si consiglia altresì di
specificare, nella parte III, sez. A e D che le dichiarazioni oggetto delle sezioni sono rese anche per i
soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 come nell’esempio allegato:
A: Motivi legati a condanne penali
Motivi legati a condanne penali ai sensi delle
disposizioni nazionali di attuazione dei motivi
stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva
(articolo 80, comma1, del Codice):

Risposta:
Le dichiarazioni che seguono sono rese, per
quanto a conoscenza, anche per conto dei
soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs.
50/2016 le cui generalità sono indicate nella
precedenze parte II, sez. B

D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore
Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla
legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e
comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art.
53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:
Le dichiarazioni che seguono sono rese, per
quanto a conoscenza, anche per conto dei
soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs.
50/2016 le cui generalità sono indicate nella
precedenze parte II, sez. B
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D33) Nel caso di partecipazione in forma di Impresa singola, senza avvalimenti e/o subappalto, è
comunque obbligatoria l’indicazione nel DGUE dell’autorità pubblica o del terzo responsabile al
rilascio dei documenti complementari (per es.: DURC o cert. assunzione disabili o cert. Agenzia
Entrate)? Se sì, visto che le certificazioni vengono richieste, di volta in volta, direttamente dalle
Committenti, è ammessa l'indicazione dei soli dati aziendali e/o contatti degli enti che rilasciano
certificatori (Matricola INPS-INAIL, indirizzo Uff. Provinciale del Lavoro, Agenzia delle Entrate, ecc.)?
Quali sono esattamente i dati da rendere? Infine, questi dati dovranno essere inseriti negli appositi
spazi del DGUE (si prega di indicare quali) o indicati all'ultima pagina del documento?
R33) Con riferimento al quesito posto, relativo alla Parte II, Sezione A: Informazioni sull’operatore
economico, lettera e) del DGUE, si specifica che nulla è richiesto dal Bando e dai documenti di gara.
È, comunque, facoltà del concorrente fornire i certificati o le informazioni ivi previste.
D34) Per ciò che riguarda il fatturato specifico non inferiore a Euro 1.000.000,00, in che modo esso
deve essere dimostrato, con una semplice dichiarazione del totale per ogni anno disponibile o con
una lista da cui sommatoria si evince il fatturato specifico? Se l'ultimo caso è pertinente, la lista deve
essere fornita all'interno del DGUE o su un foglio a parte? Le stesse forniture possono essere
riutilizzate nella dichiarazione relativa ai requisiti di cui al comma 1°, lettera c) (un contratto da
20.000 Euro, due contratti da 10.000 Euro, ecc.)? Se del caso, la tabella contenuta nel DGUE (sez. IV,
lett. C, punto 1b)) verrà utilizzata per la lista delle commissioni relative al fatturato specifico o ai
requisiti di cui al comma 1°, lettera c) (un contratto da 20.000 Euro, due contratti da 10.000 Euro,
ecc.)?
R34) Il possesso della capacità economica e finanziaria, in sede di presentazione offerta dovrà essere
dichiarato nel formulario DGUE Allegato 5 al Disciplinare di gara con specifica compilazione della
parte IV punto B-CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA.
Si conferma che le medesime forniture posso essere dichiarate in dimostrazione del possesso dei
requisiti di cui all’art. 7 punti 3 e 4 del Disciplinare di gara, con specifico riferimento all’ammontare
del fatturato specifico triennale e all’esecuzione di contratti aventi ad oggetto servizi tipografici aventi
ad oggetto uno o più dei prodotti indicati nell’elenco prodotti allegato 2.1 del presente Disciplinare
stesso.
Il possesso delle capacità tecniche e professionali, in sede di presentazione offerta dovrà essere
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dichiarato nel formulario DGUE Allegato 5 al Disciplinare di gara stesso con specifica compilazione
della parte IV punto C-CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI.
D35) In merito all’art. 7 comma 4 del disciplinare di gara: Possiamo indicare, per il triennio di
riferimento, 1 o più Accordi Quadro che superano abbondantemente gli importi richiesti?
R35) Si veda la risposta R10

D36) In merito all’art. 12 comma a) DGUE: la nostra società ha 2 amministratori e legali
rappresentanti e soci al 50%, dobbiamo compilare 2 DGUE o uno dei due può dichiarare per
entrambi?
R36) Si veda la risposta R32

D37) Nel DGUE parte II sez. A (pag. 6) quando si parla di possesso di attestazione rilasciata in
ambito di Sistemi di qualificazione, ci si riferisce alla qualificazione come fornitori sul portale Lazio
Innova?
R38) No. Trattasi di attestazioni in ordine agli elenchi di cui all’art. 90 del D.Lgs. 50/2016.

Roma, 10/02/2017
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