Procedura aperta per l’affidamento in appalto, per un periodo di due anni
(rinnovabile per ulteriori due), della fornitura di agende da tavolo e agende tascabili
per il Senato della Repubblica
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Quesito 1)
«Relativamente al punto "III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti, lettera c) possedere la certificazione di qualità UNI EN ISO
9001:2008" per settore o attività attinente alla fornitura richiesta che cosa si intende? È idonea la
certificazione UNI EN ISO 9001:2008 servizi integrati per la comunicazione?»
Risposta 1)
Ai fini dell'integrazione del requisito di capacità tecnica di cui all'art. III.2.3, lettera c), del
bando di gara saranno considerate valide le certificazioni di qualità riguardanti le attività necessarie
alla produzione della fornitura oggetto d'appalto, quali descritte nel capitolato tecnico e nelle schede
tecniche ad esso allegate.
***
Quesito 2)
«Con la presente siamo a richiedere i capitolati d’oneri e tecnici nonché eventuale
documentazione complementare relativi al bando relativo alla procedura aperta per l’affidamento
in appalto della fornitura di agende da tavolo e agende tascabili per il Senato della Repubblica.
Approfitto per chiedere conferma – qualora le informazioni in questione non fossero contenute nei
capitolati – di quanto segue:
- Campioni
·
Dovranno essere inseriti insieme all’offerta che andrà consegnata entro lunedì 28 maggio
·
Dovranno essere prodotti 4 campioni: Agenda da tavolo nera, agenda da tavolo rossa,
agenda tascabile nera e agenda tascabile rossa
·
Non dovranno in nessuna parte riportare segni di riconoscimento del soggetto concorrente
- Consegna
·
Data prevista per la consegna delle 5.200+16.800 agende
Le chiederei infine la cortesia di confermarmi che, una volta ricevuti i capitolati, avremo tempo
fino al 15 maggio per chiedervi ulteriori chiarimenti.»
Risposta 2)
Campioni: le modalità di presentazione sono illustrate all'art. III.2.3 del bando di gara e
all'art. I.5 del capitolato d'oneri;
termini per le consegne del futuro appaltatore: sono precisati nel capitolato tecnico;
ulteriori richieste di chiarimenti: si conferma, entro le ore 16 in conformità a quanto
previsto dall'art. IV.3.4 del bando di gara.
Sul sito Internet dell'Amministrazione (link 'bandi di gara') sono altresì disponibili ulteriori
informazioni complementari.
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