Lazio Innova – Registro Ufficiale – PROT. 0016173 del 19-05-2020

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 19.05.2020

Con riferimento alla procedura in oggetto, si riportano di seguito le risposte relative agli ulteriori quesiti
pervenuti, pubblicati in data 19.05.2020 sul sito web di Lazio Innova (http://www.lazioinnova.it/proceduraaperta-ambito-comunitario-ai-sensi-dellart-60-del-d-lgs-50-2016-volta-alla-stipulazione-un-accordo-quadropiu-operatori-economici-avente-ad-oggetto-la-prestazione-s/) e sulla piattaforma e-procurement
(https://stella.regione.lazio.it/Portale/)

***
D1) Per il campione del volume allegato 3.3 si chiede conferma che il file denominato 3_C è il
negativo della copertina con le parti che richiedono la serigrafia.
R1) Si conferma che il file denominato Allegato 3.3 al Disciplinare – Esecutivo scheda
tecnica n. 3 c è il file per la serigrafia. Le parti in nero sono quelle che devono essere
serigrafate.
D2) Per il campione del volume allegato 3.3 il file dell’interno è di 81 pagine doppie quindi il campione da
fornire sarà di circa 164 pagine totali, è corretto? Oppure va stampato fino a 100 pagine come richiesto
nelle specifiche tecniche?
R2) In data 18/05/2020 al link http://www.lazioinnova.it/procedura-aperta-ambitocomunitario-ai-sensi-dellart-60-del-d-lgs-50-2016-volta-alla-stipulazione-un-accordoquadro-piu-operatori-economici-avente-ad-oggetto-la-prestazione-s/ è stato pubblicato il
documento Allegato n. 3.3 – Esecutivo scheda tecnica n. 3 a REVISIONATO IL 18052020
che si compone di 81 pagine singole che sono quelle che dovranno essere stampate, con
l'aggiunta delle 3 bianche per completare il quartino. Il tutto dovrà essere rilegato con la
copertina di cui all’Allegato 3.3 al Disciplinare – Esecutivo scheda tecnica n. 3 b con la
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serigrafia di cui all’Allegato 3.3 al Disciplinare – Esecutivo scheda tecnica n. 3 c.
D3) Per il campione del volume allegato 3.3 il file dell’interno è privo di abbondanza e crocini di taglio,
quindi tecnicamente non è un file pronto per la stampa. Il formato inoltre è di 24,5x24,5cm che se rifilato
privo di abbondanza sarà ulteriormente ridotto, onde evitare problemi di rifilatura, sarebbe possibile avere
un file con abbondanza e crocini di taglio come per la copertina?
R3) In data 18/05/2020 al link http://www.lazioinnova.it/procedura-aperta-ambitocomunitario-ai-sensi-dellart-60-del-d-lgs-50-2016-volta-alla-stipulazione-un-accordoquadro-piu-operatori-economici-avente-ad-oggetto-la-prestazione-s/ è stato pubblicato il
documento Allegato n. 3.3 – Esecutivo scheda tecnica n. 3 a REVISIONATO IL 18052020
che risulta provvisto di crocini di taglio.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Andrea Ciampalini1
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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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