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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 18.05.2020 

 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto, si riportano di seguito le risposte relative agli ulteriori quesiti 

pervenuti, pubblicati in data 18.05.2020 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 alla versione rettificata dell’All. 3.3 al Disciplinare - 

Esecutivo scheda tecnica n. 3 a (All. 3.3 al Disciplinare - Esecutivo scheda tecnica n. 3 a REVISIONATO IL 

18052020). 

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) Buongiorno, a seguito di presa visione dei Vs. chiarimenti, chiediamo cortesemente di inviare il file 

dell’interno del catalogo (Prodotto n. 3) a pagine singole e con le abbondanze o quanto meno a pagine 

singole, perché non è possibile stampare il file attualmente pubblicato sul Vs. sito. 

R1) Si comunica che al 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/, in data 18.05.2020, è stato pubblicato il 

documento a pagine singole “All. 3.3 al Disciplinare - Esecutivo scheda tecnica n. 3 a 

REVISIONATO IL 18.05.2020”. 

 

D2) Buongiorno, sempre relativamente al Prodotto n. 3 - Catalogo, facciamo presente che il totale di 

pagine singole sono 160 e non 81. Pertanto, Vi preghiamo di correggere il numero di pagine nella 

documentazione di gara, onde evitare errori nella formulazione dell’offerta. 
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R2) Si conferma che il documento “All. 3.3 al Disciplinare - Esecutivo scheda tecnica n. 3 a 

REVISIONATO IL 18.05.2020”, pubblicato in data 18.05.2020 al 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/, si compone di n.81 pagine  

 

 

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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