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 requisito del possesso della certificazione di qualità UNI EN
ISO 9001:2008, siamo a porVi il seguente quesito. La nostra ditta ha fornito agende e
agendine alla *** (ultimo anno di fornitura 2012), a diversi Comuni e Regioni italiani,
nonchè al *** per l'anno 2007, nonostante non possegga la suddetta certificazione di
qualità (mai richiesta come requisito). Può comunque partecipare al bando?»
Risposta 1)
Possono partecipare alla procedura gli operatori economici che comprovino il
possesso di tutti i requisiti previsti dal bando di gara, incluso, quindi, quello previsto
alla lettera c) dell'art. III.2.3.
***
Quesito 2)
«Ho ricevuto la mail con il capitolato. Tuttavia non trovo le specifiche in merito
al tipo di pellame. Essendoci molti tipi di pellame, con costi completamente diversi, mi
è indispensabile saperlo per poter formulare la mia offerta».
Risposta 2)
È necessario e sufficiente che si tratti di «vera pelle», come precisato nelle
schede tecniche allegate al capitolato tecnico.
***
Quesito 3)
«Le chiedo cortesemente indicazioni riguardo la possibilità di recuperare un
campione dell’agenda come scritto nel capitolato. E’ possibile riceverne un campione
per mezzo posta?»
Risposta 3)
Vi invitiamo a consultare le informazioni complementari pubblicate sul sito
Internet dell'Amministrazione (link "bandi di gara"), e in particolare la risposta al
quesito n. 1 del 19 aprile 2012.
***

1

Quesito 4)
«Con la presente si richiedono ulteriori informazioni circa:
1) il tipo di pelle della sovracoperta esterna (è indicato solo che deve essere vera pelle)
3) La carta di rivestimento delle scatole a marmotta può essere di grammatura
superiore a quella indicata (80 gr)?».
Risposta 4)
1) È necessario e sufficiente che si tratti di «vera pelle», come precisato nelle
schede tecniche allegate al capitolato tecnico;
2) no, i campioni prodotti dai concorrenti dovranno essere conformi e
pienamente rispondenti alle schede tecniche allegate al capitolato tecnico.

Roma, 24 aprile 2012
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