Ref.:OP/EUI/REFS/2021/001
Questions & Answers

Domanda n.1
Qual'è la durata del contratto? Nella lettera di invito si parla di un importo di euro 280.000 per 5
anni, al punto 4 del Capitolato si parla di un anno rinnovabile fino a 7 anni, al punto 5 di un importo
di 280.000 per 7 anni. Dobbiamo saperlo con esattezza per capire ogni quanto tempo può essere
fatta la revisione dei prezzi e quanto deve durare la garanzia della cauzione definitiva
Risposta
Per un refuso nella lettera d’invito è rimasta la durata di 5 anni. La gara il cui valore è pari a € 280.000
a validità un anno rinnovabile fino ad un massimo di 7 anni.
Domanda n.2
Art.I.3.1 della Bozza di contratto: si legge che l'Istituto è esente dal pagamento dell'Iva per acquisti
di beni e servizi che abbiano un valore superiore ad euro 300,00. Tale importo si riferisce alle singole
fatture che verranno emesse? Il fornitore dovrà considerare l'iva su fatture fino ad euro 300 e fare
l'esenzione su quelle di importo superiore?
Risposta
Per questo tipo di servizio la fattura dovrà essere emessa mensilmente e comunque al
raggiungimento della soglia di esenzione IVA
Domanda n.3
Art.I.11.2 della Bozza di contratto: il Contraente si impegna a stipulare con una primaria Compagnia
di Assicurazione apposite polizze in cui venga esplicitamente indicato che l'Istituto venga
considerato "terzo" a tutti gli effetti. Potete spiegare meglio questo punto? Quali rischi dovrebbero
essere coperti dal momento che si tratta di un contratto di fornitura di cancelleria? La nostra azienda
ha una polizza RCT che copre i rischi interni, quando per le consegne ci avvaliamo di un corriere è
lui che risponde di eventuali danni.
Risposta
Per questo tipo di contratto è sufficiente la polizza RCT dell’azienda.
Domanda n.4
Blocco notes A6 bianco con almeno 70 fg: l'articolo Ariston 231 non viene più prodotto, i blocchi
A6 si trovano soltanto a quadretti, possiamo offrire questi?
Risposta
Si
Domanda n.5
Registratori Leitz in cartone dorso 5 e dorso 8 con pressino f.to A4: questo prodotto non prevede la
custodia, possiamo offrire dei registratori con custodia?
Risposta
No, perché questo è lo standard di archiviazione dell’Istituto.
Domanda n.6
Portariviste con dorso scrivibile f.to A4 Esselte Delsoline: l'articolo è uscito di produzione, esiste il
portaprogetto con dorso scrivibile oppure il portariviste con dorso non scrivibile, quale dobbiamo
offrire?
Risposta
Un modello sostitutivo potrebbe essere il portariviste in cartone tipo King Mec 160600

Domanda n.7
Pannello Memo Tak 558: articolo uscito di produzione e non esiste niente di similare o alternativo,
come dobbiamo procedere?
Risposta
L’articolo può essere sostituito da un pannello in sughero
Domanda n.8
Blocchi di carta per lavagna a fogli mobili da 70 fogli: l'articolo da 70 fogli non viene più prodotto,
possiamo offrire quello da 25 fogli?
Risposta
SI
Domanda n.9
Il prezzo unitario da indicare nell'offerta economica si riferisce all'unità di misura indicata? Ad
esempio in corrispondenza delle puntine da disegno è indicata come unità di misura la confezione
da 50 pezzi, in questo caso nel prezzo unitario inseriamo il prezzo della confezione oppure della
singola puntina? In corrispondenza della matita nera è indicata come unità di misura pezzo singolo,
quindi nel prezzo unitario inseriamo il prezzo della singola matita anche se si vendono in confezione
da 12 pezzi?
Risposta
Per quanto riguarda le puntine il prezzo è a confezione, però per articoli come le matite, lapis,
pennarelli, marcatori, ecc. il prezzo deve essere indicato per la singola unità in quanto gli ordini non
vengono fatti per confezione ma per unità. A questo proposito si ricorda quanto prescritto al secondo
paragrafo dell’articolo 3 del CSA dove è chiaramente indicato che: La fornitura degli articoli di
cancelleria dovrà essere effettuata per singole unità senza considerare il tipo di confezionamento dei prodotti

Domanda n.10
Laddove viene indicata come unità di misura ad esempio una confezione da 50 pezzi e noi
proponiamo un articolo che si vende in confezione da 100 pezzi quale prezzo unitario dobbiamo
indicare?
Risposta
Per la fornitura devono essere rispettate le unità di misura indicate nel modulo dell’offerta
economica.
Domanda n.11
Nella busta 1 - Documenti Amministrativi va inserita la copia del certificato generale del Casellario
Giudiziale del rappresentante legale dell'impresa (punto 3.g. della Lettera di invito): la nostra
azienda ha tre legali rappresentanti, dobbiamo inserire il certificato di ognuno oppure ne basta uno?
Risposta
Confermiamo che dovranno essere presenti i casellari giudiziali di ogni rappresentante legale
Domanda n.12
Dal momento dell'eventuale aggiudicazione della gara in quanto tempo deve essere disponibile ed
operativo il portale online?
Risposta
Per non avere disservizi il portale per inviare gli ordini di cancelleria deve essere pronto entro 15
giorni dalla notifica dell’aggiudicazione.

Domanda n.13
"Penna a sfera monouso ECO con fusto trasparente e cappuccio tipo MAPED Green Ice", tale articolo
è uscito di produzione, possiamo offrire una penna eco anche se più costosa oppure una penna non
eco però economica?
Risposta
L’articolo sostitutivo di riferimento è Schneider 102223 Vizz Blu
Domanda n.14
Per le matite e per i post-it chiedete di indicare il prezzo a pezzo singolo ma si vendono in confezioni da 12
pezzi, in sede di ordine vi atterreste al confezionamento?

Risposta
Come spiegato nella risposta alla domanda n. 10, si conferma che la gara è impostata sulla fornitura di articoli
per singoli unità aldilà del tipo di confezionamento come è indicato in modo esplicito all’articolo 3 del CSA.
Per gli articoli che possono essere forniti a confezione dovete fare riferimento a quanto indicato nell’Allegato
II E modulo dell’offerta economica nella colonna Unità di misura.

Domanda n.15
Per le buste commerciali o le buste a sacco nell'offerta economica chiedete di indicare il prezzo a pezzo
singolo ma i confezionamenti sono da 500 buste oppure da 100; in sede di ordine vi atterreste al
confezionamento?

Risposta
Vedere risposta alla domanda 14
Domanda n.16
Posto che avete già confermato che la fatturazione mensile sarà superiore ad euro 300 (per l'esenzione
dell'iva) non troviamo indicato nel capitolato se è previsto un importo minimo per ogni ordine/richiesta.

Risposta
Confermiamo che non esiste un importo minimo perché gli ordini benché validati da un ns. referente,
vengono inviati dagli utenti direttamente dalla piattaforma e variano sia come importo, come frequenza e
come quantità di articoli richiesti.

