Ufficio Speciale - Centrale Unica di Committenza per la Regione Sicilia
PROCEDURA APERTA TELEMATICA
PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA
della durata di tre anni (II edizione) GARA ANAC N. 79970859

CHIARIMENTI
QUESITO N. 1) si chiede se i prezzi indicati nel prospetto "Lotto n. 1 Fabbisogni Regione _Enti SSR e Lotto n.
2_Altri Enti SSR" valgano effettivamente come base d'asta NON SUPERABILI, non essendo stati riportati nei
prospetti "Lotto 1_Offerta Economica" e "Lotto 2_Offerta Economica", OPPURE se il dato relativo ai prezzi
unitari è semplicemente indicativo e l'unica base d'asta da NON SUPERARE è il totale offerta per ciascun lotto:
RISPOSTA QUESITO N.1): L’operatore economico dovrà formulare un’offerta complessiva a lotto non
superiore al valore complessivo della base d’asta indicato nella lex specialis; il prezzo offerto per ogni singola voce
non dovrà essere superiore al prezzo unitario a base d’asta indicato.

QUESITO N.2) Si chiede se sia possibile conoscere, anche indicativamente ed in base ai Vs. dati storici, il numero
delle consegne che verranno richieste, per ciascun lotto, nell'arco temporale di un anno.
RISPOSTA QUESITO N.2): l’Ufficio Speciale – C.U.C. non è in possesso dei dati richiesti.

QUESITO N.3) Nel Capitolato Tecnico al punto 6) Caratteristiche dei lotti - Materiale di cancelleria standard ed
ecologico, si fa appunto riferimento a "prodotti ecologici" le cui caratteristiche dovranno essere evinte da relative
schede tecniche. Non troviamo nei prospetti offerta la differenza tra articoli di cancelleria "standard" ed "ecologici",
si chiede quindi di chiarire se la scelta nella proposta di offerta, relativa a queste tipologie di prodotti, sia solamente
dell'offerente.
RISPOSTA QUESITO N.3: Si conferma.

QUESITO N.4) Si chiede se la marca Zenith indicata nella descrizione dei vari punti per cucitrice, sia da
considerarsi come tassativa, oppure se fosse possibile offrire anche un prodotto equivalente purchè con le stesse
caratteristiche tecniche;
RISPOSTA QUESITO N.4: E’ possibile offrire un prodotto equivalente.

QUESITO N.5) si chiede di poter ricevere foto con relativa personalizzazione da stampare relative alle "Buste
bianche intestate a sacco mis. 23x33 e mis. 30x40" del Lotto 1 e Lotto 2 (se trattasi di personalizzazione monocolore
o in quadricromia) e foto e dimensioni relative al "Timbro datario autoinchiostrante 6 righe" presente nel lotto 1;
RISPOSTA QUESITO N.5: l’operatore economico dovrà offrire un prodotto corrispondente per misura e/o
caratteristiche (ove indicata) a quello indicato negli allegati prospetti; in assenza di indicazioni (misura/colore) potrà
essere fornito il prodotto corrispondente alle indicazioni di massima descritte.

QUESITO N.6) Si chiede se fosse possibile ricevere un prospetto più dettagliato circa le descrizioni dei prodotti
richiesti, in quanto molte di essere risultano incomplete o troppo generiche (es. blocchetti tipo Post-it manca la
misura, calcolatrice scrivente da quante cifre, CD-R oppure DVD-R la dicitura è troppo generica, così come per la
richiesta di Etichette Laser quale misura??)
RISPOSTA QUESITO N.6: Vedi risposta al quesito n.5.

QUESITO N.7)Si chiede di poter conoscere, anche indicativamente, l'importo delle Spese di Pubblicazione per
ciascun lotto, che verranno addebitate all'aggiudicatario.
RISPOSTA QUESITO N.7: L’importo complessivo delle spese di pubblicazione (indizione/aggiudicazione) è di
ca. 1.500,00 € comprensivo di i.v.a. di legge. Nell’ipotesi di due aggiudicatari le spese verranno ripartite pro quota.
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