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BANDO DI GARA: CIG 7055587694 - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN 
APPALTO DEL SERVIZIO DI CENTRO RIPRODUZIONE DIGITALE E CENTRO STAMPA DELLA 
FORNITURA IN NOLEGGIO DI MACCHINE DIGITALI DA UFFICIO MULTIFUNZIONE E 
RELATIVA MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER IL CONSIGLIO REGIONALE. 

                                                                            FAQ 1 

 

1) Disciplinare punto D.21 pag. 13 “A tali fini il concorrente indica fino a tre soggetti 
subappaltatori”  
Chiarimento: 
D. i soggetti subappaltatori è possibile indicare anche un numero minore o devono 
essere obbligatoriamente tre?  

R. La facoltà dei concorrenti di ricorrere al subappalto è disciplinata dall’art. 105 
del d.lgs. 50/2016, in particolare il comma 6 dispone “è obbligatoria l’indicazione della 
terna di subappaltatori”. Il disciplinare pertanto dovrà essere ricondotto al comma 6 
dell’articolo sopra citato, e l’indicazione della “terna” assume carattere obbligatorio. 

2) Capitolato tecnico e speciale di appalto: Articolo 10 smaltimento della carta e di altro materiale 
utilizzato per l’erogazione del servizio. 
Chiarimento: 
D. si chiede di chiarire se l’attività di ritiro e smaltimento dei materiali di consumo, in 
quanto svolta tramite un intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/2006, possa essere 
considerata attività di "particolare specializzazione" atteso che tale servizio deve essere 
svolto da soggetti in possesso di specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente in 
materia e di conseguenza non serva indicare una  terna di  
sub appaltatori ?  
  
R. Lo smaltimento è onere organizzativo a carico dell’appaltatore.  
 

3) DISCIPLINARE_DI_GARA_PER_BANDO_UE 2. Operatori economici ammessi a 
partecipare 
Chiarimento 
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D. Si chiede di confermare la possibilità di poter presentare una offerta in raggruppamento 
temporaneo di imprese ( rti) dove, per la componente di noleggio, l’offerta di locazione sarà 
curata da parte di società di renting specializzata ed abilitata che assumerebbe il ruolo di 
impresa mandante nel suddetto rti. 
 
R. La ripartizione delle funzioni operative nell’ambito dei raggruppamenti di 
imprese attiene all’autonomia organizzativa delle medesime, non è prevista la 
partecipazione di raggruppamenti verticali.  
 

4) Disciplinare pag. 18 riferendosi alla gara in oggetto in specifico al documento DGUE – (in 
caso di subappalto) compilazione della sezione IV,  
Chiarimento: 
D Si chiede se in caso di compilazione del documento DGUE in caso di subappalto, basta 
che l'impresa subappaltatrice compili soltanto la parte della sezione IV, senza compilare 
altre parti della sezione IV. 
 
R Per la corretta compilazione del DGUE si rinvia alle linee guida adottate dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblicate sulla G.U. n. 170 del 22.07.2016 
 

5) DISCIPLINARE DI GARA Requisito: Capacità tecnica e professionale e Dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà in caso di partecipazione in RTI ed in riferimento alla capacità 
tecnica prevista dal Disciplinare di Gara a pag 16, si richiede come deve essere soddisfatto 
il requisito della presenza di almeno due contratti di importo pari o superiore al 50% del valore 
della gara 

Chiarimento:  
D nel caso in cui un contratto non raggiunga il requisito previsto, come si dovrebbe 
distribuire tra la capogruppo e la mandante la percentuale del valore del contratto? È possibile 
combinare per il raggiungimento della soglia due contratti delle imprese raggruppate? 
 
R. Come previsto dal disciplinare, il requisito può essere dimostrato integrando i 
requisiti posseduti dai singoli componenti l’RTI. In ogni caso, come previsto dal 
medesimo disciplinare, la capogruppo deve possederlo in misura maggioritaria.   
 

6) Disciplinare di gara al punto 4. “Modalità di partecipazione alla gara” pagina 4, si dichiara 
che “il plico, a pena di esclusione, deve essere sigillato con timbri di ceralacca e 
controfirmato dal titolare o dal legale rappresentante o dal soggetto legittimato su tutti i lembi 
di chiusura, compresi quelle preincollati comunque in modo da preservare l’unicità e 
l’autenticità delle operazioni di chiusura originaria da parte del mittente, e l’integrità e la 
successiva non manomissione.” 
Chiarimento:  
D si richiede se è concesso sigillare il plico con il nastro adesivo (e non con ceralacca) 
controfirmato dal titolare o legale rappresentante o dal soggetto legittimato su tutti i lembi di 
chiusura, compresi quelli preincollati, comunque in modo da preservare l’unicità e l’autenticità 
delle operazioni di chiusura originaria da parte del mittente, e l’integrità e la successiva 
manomissione.  
 
R. La risposta è affermativa purché la sigillatura con nastro adesivo sia comunque 
idonea a garantire l’ermetica e inalterabile chiusura del plico a garanzia del principio 
di segretezza dell’offerta.  
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7) Disciplinare di Gara 1. Oggetto, durata e ammontare dell’appalto pag. 2 
Chiarimento 
D. In relazione alle spese di pubblicazione del bando, si chiede alla stazione Appaltante 
l'ammontare delle spese relative alla pubblicazione a carico dell'Appaltatore; 
 
R. Le spese di pubblicazione dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario entro 
sessanta giorni dall’aggiudicazione come previsto dal disciplinare di gara e 
complessivamente ammontano ad euro 10.531,96.  
 

8) Disciplinare di gara: Soccorso Istruttorio - Busta recante la seguente dicitura: “Busta n. 2: 
Offerta Tecnica“ pag. 19 

Chiarimento 

D. In merito alla stesura della Relazione Tecnica, si chiede conferma alla Stazione 
Appaltante che il limite di 50 cartelle è da intendersi come stampa su fogli A4 f/r 

R. La risposta è negativa intendendosi per cartella una stampa solo fronte  

9)   D. In relazione alla pag. 16, del disciplinare di gara, “Capacità Tecnica e Professionale” si 
richiede se la certificazione ISO 14001:2004 è considerato requisito di ordine speciale e se 
quindi può essere oggetto di avvalimento? 

R. Anche se la tematica risulta controversa, la certificazione ISO 14001:2004, richieste 
a pena di esclusione, si qualifica come requisito di ordine speciale, potrebbe pertanto 
essere oggetto di avvalimento. 

10) D. Si richiede inoltre quali sono le misure equivalenti di garanzia minime di gestione 
ambientale che possono essere discrezionalmente apprezzate dall’Amministrazione e se le 
stesse saranno reputate sufficienti per soddisfare il punto II relativo alla capacità tecnica e 
professionale (pag.16 del disciplinare).  

R. Con riferimento alla richiesta si rappresenta che risulta precluso alla stazione 
appaltante fornire indicazioni relative ai requisiti di natura soggettiva e di ordine 
speciale 

 
11) CAPITOLATO TECNICO – Livelli di servizio e Penali – Pag. 27 “Le penali economiche per 

eventuali ritardi o disservizi sono disciplinati dal contratto” 

Chiarimento:  

D. Si richiede copia del contratto ove si evincono le eventuali penali economiche per 
ritardi o disservizi 

D La possibilità di vedere in anticipo lo schema di contratto; 

R. lo schema di contratto sarà definito tra le parti a seguito dell’aggiudicazione 
definitiva, nel capitolato tecnico sono già indicate le modalità dell’esecuzione del 
servizio e le indicazioni del futuro contratto  
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12) Possibilità di recesso anticipato 
Chiarimento 
D Al fine di un corretto piano di ammortamento delle attrezzature si chiede se il contratto 
di fornitura preveda la possibilità per l’amministrazione a suo insindacabile giudizio possa 
recedere anticipatamente rispetto alla naturale scadenza. 
D. In caso di recesso anticipato unilaterale dell’amministrazione è previsto si chiede si 
precisare se oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite, del valore dei materiali utili 
presenti in magazzino, al decimo dell’importo delle opere non eseguite, siano riconosciute il 
ristoro le spese sostenute per eseguire il contratto. A titolo di esempio saranno riconosciuti i 
costi delle apparecchiature acquistate al momento della stipula 
 
R. Nei limiti della normativa di riferimento vigente, in particolare dell’art.109 del d.lgs. 
50/2016 
  

13) Capitolato Tecnico e Speciale d'Appalto pag 11 punto 5 Attività di backup del CRD al fine di 
dimensionare e valutare correttamente il servizio di backup 
 
Chiarimento 
D.  si chiede di indicare una stima o una statistica in termini di ore/giorni all'anno in cui 
può essere richiesto il servizio di backup nei casi di: 
1) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali; 
2) picchi urgenti di produzione stampa; 
3) mancanza di energia elettrica; 
4) malfunzionamenti della rete locale LAN. 
 
R. l’eccezionalità degli eventi a cui si fa riferimento e la loro non programmabilità 

non ne consentono la quantificazione, per i picchi urgenti di produzione si 
richiama quanto indicato nel capitolato al punto 4.4 pag 9 in analogia alle 
esigenze del presidio straordinario (mediamente 12 giorni annui) 

 
 

14) CAPITOLATO TECNICO - Contesto Documentale - Pag.3 “si richiede la realizzazione dei 
Report relativi ai livelli di servizio erogati” 

Chiarimento:  

D si ritiene soddisfatto il quesito relativo alla realizzazione dei Report relativi ai livelli di 
servizio erogati con cadenza semestrale? 

R. La risposta è negativa i report richiesti dalla stazione appaltante nel capitolato 
sono “mensili” pag. 3 e 21, in particolare le caratteristiche minime della soluzione 
software.  

15)  Capitolato tecnico e Speciale d’Appalto- Art.3 – Oggetto ed Oneri Oggetto: Apparati di 
proprietà della Amministrazione il capitolato evidenzia i 385 apparati di proprietà 
dell’Amministrazione e si chiede di presentare: o una opzione di riscatto (in quel caso gli 
apparati diventerebbero di proprietà della società che offre il riscatto) oppure di prenderli in 
carico ed utilizzarli nella fornitura, facendosi carico della manutenzione e delle parti di 
ricambio e tutto quanto necessiti per il loro funzionamento, 
Chiarimento:  
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D. A) se le apparecchiature multifunzione richieste per le fasce A e B nelle quantità 
complessive di 350 si sommino alle 385 apparecchiature di proprietà eventualmente prese in 
gestione,  
R. la risposta è negativa l’eventuale presa in gestione è alternativa alla richiesta di 
fornitura delle sole apparecchiatura multifunzioni direzionali di fascia B  
D. B) in caso affermativo se anche queste ultime devono essere sottomesse ai servizi 
software richiesti per il controllo delle copie e se si di specificare che tipi di servizi.  
R.  tutti gli apparati di stampa dovranno essere gestiti/assoggettati dai servizi 
software 
D. C)  ove mai invece si decidesse di riscattarle e quindi ritirarle dalla Amministrazione 
la fornitura di multifunzione sarebbe relativa alle sole apparecchiature richieste di fascia A o 
B per un totale complessivo di n 350 ovvero n°70 di fascia A e 280 di fascia B? 
R. La risposta è affermativa 
 

16)  Apparecchiature di proprietà dell’amministrazione si chiede di precisare, nel caso in cui 
si scegliesse di prendere in carico gli apparati di proprietà dell’amministrazione inserendoli 
nel contratto da stipulare.  
 Chiarimento      
D  se le pagine prodotte dagli apparati concorreranno al plafond di copie complessive 
previste nella fornitura; 
R La risposta è affermativa 
 
D  se dovranno essere comunque fornite le 280 multifunzioni di tipo B o in alternativa le 
stesse saranno fornite solo in caso di sostituzione degli apparati di proprietà 
R la risposta è affermativa in termini di alternatività  
 

17) Capitolato Tecnico e Speciale d'Appalto oggetto e oneri In relazione ai 385 apparati 
attualmente presenti presso la stazione Appaltante,  
Chiarimento:  
D si chiede di indicare per tutti i modelli del lotto riportato nel Capitolato Tecnico:- l'Anno 
di installazione e - Serial Number / Product Key 
R. Gli apparati sono stati istallati tra il 2014 e il 2017, i serial numbers non sono 
utilizzati dalla stazione appaltante in quanto risulta utilizzato, per l’individuazione degli 
apparati, l’etichettatura di inventario.  
 

18) Capitolato pag 4 Requisito: Recessione contratti di locazione attualmente in corso 
Dovendo l’impresa aggiudicatrice farsi carico dell’importo necessario alla recessione dei 
contratti di locazione in essere, premesso che nella composizione di un canone di noleggio 
è presente una quota relativa al nolo del bene (in vita fino al completamento 
dell’ammortamento dello stesso) e una quota relativa all’assistenza tecnica del bene (da 
sospendere al momento della disinstallazione dello stesso), si chiede conferma se per la 
determinazione dell’importo necessario alla recessione dei contratti possa essere 
considerata unicamente la somma delle quote relative al nolo del bene 

Chiarimento:.  
D. in caso affermativo, si richiede di conoscere partendo dal canone mensile 
complessivo, la quota relativa al nolo del bene e la restante quota relativa al servizio di 
assistenza tecnica.  
R. la risposta è negativa i canoni sono onnicomprensivi. 
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D. si richiede di conoscere con precisione a quali date fissare il recesso dei rispettivi 
contratti di noleggio attualmente in corso. 
R. Dalla data di inizio servizio indicata nel verbale di consegna e nel rispetto delle 
tempistiche disciplinate dall’art. 109 del d.lgs 50/2016 previste per l’esercizio del diritto 
di recesso 
 
D. si chiede di indicare se siano presenti, ed in caso affermativo, i relativi importi 
economici, nei contratti locativi della stazione appaltante riferiti al requisito penali di recesso 
anticipato. 
R. la risposta è negativa al recesso si applicherà l’indennizzo di cui all’art. 109 del 
d.lgs 50/2016 e per la sola fornitura Consip Pubblic l’art. 12 della convenzione stessa 
prevede indennizzi e non penali. 

D. Si chiede di indicare, per le 58 apparecchiature il valore da corrispondere alla stazione 
appaltante in caso di recesso anticipato  

R. La quantificazione potrà avvenire solo dopo l’individuazione della data di inizio 
servizio indicata nel verbale di consegna e nel rispetto delle tempistiche e della 
quantificazione dell’indennizzo disciplinate dall’art. 109 del d.lgs 50/2016 previste per 
l’esercizio del diritto di recesso 
 

 


