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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 05.06.2020 

 

 

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

pervenuti, pubblicati in data 05.06.2020 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) È possibile visionare e ritirare dei campioni? 

R1) Non è prevista la possibilità di visionare i campioni. 

 

D2) Che cosa si intende per carta gruppo C? Chiediamo di precisare la percentuale di riciclato. 

R2) Per i prodotti di cui all’art. 5 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale dovrà 

essere utilizzata la carta riciclata di qualità superiore (Gruppo C), integralmente 

costituita dai materiali indicati dalla lista europea delle qualità unificate di carta e 

cartone utilizzati come materia prima nell'industria cartaria Norme UNI EN 643, che 

rispondono a specifiche necessità di eccellenza. 

 

D3) In relazione alla presentazione dei documenti di gara non abbiamo chiaro se il modello DGUE 

deve essere presentato solo in caso di raggruppamento, consorzio, aggregazioni etc. oppure anche in 

caso di presentazione come forma singola. 

R3) Il DGUE deve essere presentato sia in caso di partecipazione in forma singola sia in 

caso di partecipazione in forma associata. Al riguardo si veda il punto 15.2 del 

Disciplinare di gara REVISIONATO IL 14052020. 
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D4) Nell'allegato elenco prodotti c'è scritto: "I materiali da produrre in esecuzione sono dettagliati 

nelle n. 4 schede seguenti, ciascuna corredata di specifico esecutivo (all. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4A+3.4B)." Il 

3.4A e 3.4B non sono presenti tra i documenti allegati alla procedura. Dove li reperiamo? 

R4) In relazione al quesito D4) la Scrivente precisa che è stato riscontrato un refuso nella 

redazione dell’All. 3 - Riepilogo schede tecniche REVISIONATO IL 14052020, che ha 

comportato un disallineamento tra gli allegati indicati nel Disciplinare di Gara 

REVISIONATO IL 14052020 e gli allegati indicati nello stesso All. 3 - Riepilogo schede 

tecniche REVISIONATO IL 14052020. 

Si invitano, pertanto, gli Operatori Economici partecipanti a tener conto della seguente 

modifica a pag. 2 dell’All. 3 - Riepilogo schede tecniche REVISIONATO IL 14052020: 

- la frase “I materiali da produrre in esecuzione sono dettagliati nelle n. 4 schede 

seguenti, ciascuna corredata di specifico esecutivo (all. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4A+3.4B)” viene 

sostituita dalla seguente: “I materiali da produrre in esecuzione sono dettagliati nelle 

n. 4 schede seguenti, ciascuna corredata di specifico esecutivo [Esecutivo scheda 

tecnica n. 1 (Allegato n. 3.1), Esecutivo scheda tecnica n. 2 (Allegato n. 3.2), Esecutivo 

scheda tecnica n. 3 (a) (Allegato n. 3.3), Esecutivo scheda tecnica n. 3 (b) (Allegato n. 

3.3), Esecutivo scheda tecnica n. 3 (c) (Allegato n. 3.3)], ad eccezione del Prodotto nr. 4 

di cui alla scheda n. 4, per il quale formato e grafica sono rimesse alla libera iniziativa 

dell’Operatore Economico”. 

 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Andrea Ciampalini 

 ______________________________ 
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