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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 

CPV: 79810000-5 Servizi di stampa, 79820000-8 Servizi connessi alla stampa 

CIG: 8270155BCB 

CUP: F84F20000170008 

CHIARIMENTI DEL 14.05.2020 

 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto, si riportano di seguito le riposte relative ai primi quesiti 

pervenuti, pubblicati in data 14.05.2020 sul sito web di Lazio Innova (http://www.lazioinnova.it/procedura-

aperta-ambito-comunitario-ai-sensi-dellart-60-del-d-lgs-50-2016-volta-alla-stipulazione-un-accordo-quadro-

piu-operatori-economici-avente-ad-oggetto-la-prestazione-s/) e sulla piattaforma e-procurement 

(https://stella.regione.lazio.it/Portale/) unitamente alle versioni rettificate del Disciplinare di Gara 

(Disciplinare di Gara REVISIONATO IL 14052020) e Riepilogo schede tecniche (Riepilogo schede tecniche 

REVISIONATO IL 14052020). 

Si precisa che le revisioni apportate ai documenti di gara non sono da considerarsi rilevanti rispetto ai 

termini di gara indicati e  che, pertanto, gli stessi restano confermati come inizialmente previsti. 

 

* * * 

 

D1) Nel Disciplinare di Gara, al punto 13.2 vengono richiesti 4 campioni a corredo dell’offerta, 

mentre al punto 16, lettera b) vengono richiesti 5 campioni. Esattamente, quanti campioni bisogna 

produrre? 

R1) Si conferma che il numero di campioni richiesti è pari a 5, come indicato al punto 16, 

lettera b) e al punto 13.2 del Disciplinare di Gara REVISIONATO IL 14052020. 

 

D2) Allegato 3 del Disciplinare di gara - Prodotto n.3: i file che avete inviato non rispettano le misure 

del capitolato. Il file della copertina è di cm.25x25 anziché 22x22. Potete inviarci il file corretto nelle 

misure? 

R2) Si richiede di procedere con la stampa del file in formato 25x25, come indicato 

nell’Allegato 3 – Riepilogo schede tecniche REVISIONATO IL 14052020.  
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D3) Manca il file delle 100 pagine interne. Potete inviarci il file per poter procedere alla produzione 

della campionatura richiesta? 

R3) Si richiede di stampare il file di 81 pagine [Allegato 3.3 - Esecutivo scheda tecnica n. 3 

(a)], disponibile sul sito di Lazio Innova al seguente link 

http://www.lazioinnova.it/procedura-aperta-ambito-comunitario-ai-sensi-dellart-60-del-d-

lgs-50-2016-volta-alla-stipulazione-un-accordo-quadro-piu-operatori-economici-avente-

ad-oggetto-la-prestazione-s/, come indicato al punto 2.1 del Disciplinare di Gara 

REVISIONATO IL 14052020. 

 

D4) All’accesso al sito dell’ANAC, abbiamo riscontrato che l’importo da versare per la partecipazione 

alla presente gara è maggiore rispetto a quanto indicato nel Disciplinare: € 80,00, invece di € 35,00.  

Anche la base d’asta, sul sito dell’ANAC risulta maggiore: € 850.000,00, invece di € 400.000,00, come 

da avviso GUUE e Disciplinare. Alla luce di questa l’importante differenza, chiediamo cortesemente di 

controllare e indicare l’esatto importo a base di gara, anche ai fini di presentazione della polizza 

fideiussoria di cauzione provvisoria, e quello esatto da versare all’ANAC. 

R4) Si precisa che il contributo da pagare all’ANAC ammonta ad Euro 80,00 e che lo 

stesso deve essere calcolato sul valore massimo stimato dell’appalto,  pari ad Euro 

850.000,00 al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 

interferenze, determinato ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (rif. punto 4.2 

del Disciplinare di Gara REVISIONATO IL 14052020). 

Si confermano, inoltre, il valore della base d’asta pari ad Euro 400.000,00 (rif. punto 3 del 

Disciplinare di Gara REVISIONATO IL 14052020) ed il valore della garanzia provvisoria 

pari ad Euro 8.000,00 di cui al punto 10 del Disciplinare di Gara REVISIONATO IL 

14052020. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Andrea Ciampalini1 

                                                 
1 La sottoscrizione del presente documento è oscurata in ottemperanza alle linee guida del Garante della Privacy.  

Il documento integrale è conservato agli atti 
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