
 

 

  

           

 

 

 

OGGETTO: AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA 

FORNITURA DI “GUIDE MADE IN LAZIO”. 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Chiarimenti 

 

D1) Se si dispone di più pubblicazioni rispondenti a tutti i requisiti richiesti, è possibile inviare una 

Manifestazione d’Interesse per ciascuna edizione o bisogna individuare una sola edizione da presentare? 

R1) Si, è possibile presentare una Manifestazione di Interesse per ogni prodotto editoriale purché 

rispondente a tutti i requisiti richiesti nell’Avviso. 

 

D2) Con riferimento alla caratteristiche generali si chiede se la disponibilità in un numero indicativo di 1000 

unità si riferisce solo alle copie in lingua italiana o complessivamente anche a quelle in lingua inglese. 

R2) il numero indicativo della fornitura è relativo esclusivamente a copie in lingua inglese. 

 

D3) L’indicazione “disponibile in lingua inglese” presente nelle caratteristiche generali dell’Allegato A è intesa 

come opzione?   

R3) La richiesta di disponibilità del prodotto editoriale in lingua inglese è uno dei requisiti 

necessari per l’adesione alla manifestazione di interesse come specificato nell’Oggetto 

dell’Avviso, pertanto non è da intendersi come opzione. 

 

D4) Nel caso non fossero disponibili tutte le 1.000 copie, la fornitura potrebbe essere effettuata 10gg dopo 

l’eventuale accettazione? 

R4) La disponibilità del prodotto editoriale in 1.000 copie, dal momento che si tratta di uno dei 

requisiti necessari per l’adesione alla manifestazione di interesse, deve essere effettiva al 

momento della presentazione della candidatura 

 

D5) Vengono presi in considerazioni prodotti editoriali in forma bilingue che saranno in uscita nel mese di 

marzo 2018? 



 

 

 

R5) Il prodotto editoriale, che deve almeno essere disponibile in lingua Inglese, verrà preso in 

considerazione purché pubblicato entro la data ultima di presentazione della Manifestazione di 

Interesse (09/03/2018).  

 

D6) Come viene quantificato il prezzo, in base al prezzo di copertina o in base a una scala sconti da voi 

predisposta? 

R6) Con riferimento alla quantificazione del prezzo verrà trasmessa, successivamente alla 

presentazione della Manifestazione di Interesse una formale proposta economica, come indicato 

nell’avviso, …“a tutti gli Operatori Economici la cui proposta soddisfi tutti i requisiti presenti 

nell’oggetto, verrà richiesta una formale offerta economica in riduzione al prezzo di copertina. Lazio 

Innova non si ritiene obbligata a dare seguito all’ acquisto dei prodotti in caso di mutato interesse 

Pubblico. In tal caso, alcuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti della stessa. Nel caso in cui si 

proceda con l’acquisto dei prodotti editoriali offerti, il budget a disposizione pari ad un importo < € 

40.000,00 oltre IVA, sarà ripartito equamente tra gli Operatori Economici ammessi”… 


