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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 26.05.2020 

 

 

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

pervenuti, pubblicati in data 26.05.2020 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/) 

 

* * * 

 

D1) Sul modello allegato 8 (offerta riduzione tempi) è possibile inserire come valore una frazione di 

giorno (es. 1,5 giorni) che corrisponde ad un giorno e mezzo? Come valuterà la commissione se un 

concorrente inserirà 1,3 giorni pari a un giorno ed 8 ore atteso che il file prevede la possibilità di 

decimali?  

R1) Si conferma che nello Schema offerta riduzioni tempi (Allegato 8 al Disciplinare di 

Gara) è possibile inserire, nell’apposita colonna [(d) Tempi offerti su singolo ordine (in 

giorni)] un valore in frazione di giorni, purché superiore ad 1. 

Al riguardo si precisa infatti, che, ai sensi dell’art. 18.2 del Disciplinare di Gara, le offerte 

di consegna di una o più tipologia di prodotto in termini inferiori a 1 giorno saranno 

automaticamente considerate pari a 1 giorno. 

Le offerte di consegna di una o più tipologia di prodotto in termini superiori a 1 giorno, 

ma comunque inferiori ai tempi massimi previsti dall’Allegato 8 – Schema offerta 

riduzioni tempi, saranno valutate considerando il valore effettivamente inserito. 

Ad es. nel caso di un’offerta pari a 1,3 giorni per il prodotto “Blocco note per eventi”, 

per il quale è previsto un tempo massimo di consegna pari a 2 giorni, il differenziale tra 

tempi massimi di consegna e tempi offerti in considerazione del numero degli ordinativi 

massimi previsti nell’arco di un anno, sarà pari a 4,20 (cioè pari alla differenza tra i tempi 
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massimi di consegna indicati per il suddetto prodotto moltiplicati per il numero degli 

ordinativi massimi previsti nell’arco di un anno ed i tempi di consegna offerti per il 

suddetto prodotto moltiplicati per il numero degli ordinativi massimi previsti nell’arco di 

un anno). La somma dei differenziali di tutti i prodotti indicati determinerà il valore del 

coefficiente Ti che la Commissione utilizzerà nella determinazione del punteggio relativo 

al Criterio 3.Riduzione dei tempi di consegna rispetto a quelli previsti nel capitolato  [di cui 

alla Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione 

dell’offerta tecnica, di cui al paragrafo 18.1 del Disciplinare di Gara] applicando la 

formula di cui al paragrafo 18.2 del Disciplinare di Gara. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Andrea Ciampalini 

 ______________________________ 
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