
PROCEDURA APERTA SUDDIVISA IN 4 LOTTI VOLTA ALLA STIPULA DI 
UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
TIPOGRAFICO PER ZÈTEMA PROGETTO CULTURA PER CONTO DI 
ROMA CAPITALE 

 
RISPOSTE A QUESITI PERVENUTI 

 
 
D1. Nel Modello offerta economica (Allegato B) Lotto 1: 
- Tutte le voci relative alla verniciatura non sono indicate. È previsto importo pari a € 0,00?  
- Tutte le voci relative alle fustelle non sono indicate. È previsto importo pari a € 0,00?  

R1. Si conferma che nel Modello offerta economica (Allegato B) Lotto 1, per tutte le voci denominate 
“verniciatura” e “fustella” non è indicato il relativo importo a base di gara, in quanto si tratta di servizi 
eventuali da rendersi a titolo gratuito. 
 

°°°°°° 

D2. Nel Modello offerta economica Lotto 2 manca la riga 103. È un errore?  

R2. Nel Modello offerta economica (Allegato B) Lotto 2 manca la tipologia di prodotto n. 103. Si 
tratta di un mero errore di numerazione, che non inficia il Modello offerta economica (Allegato B) 
Lotto 2, che risulta completo in tutte le sue voci.  
 

°°°°°° 

D3. Nel Modello offerta economica Lotto 2: 

 Prodotto 99, tra la quantità 100 e la quantità 300 è previsto solamente uno scarto di € 4,00 
al quale andrà anche applicata la percentuale di ribasso. E’ un errore?  

 Prodotto 100, tra la quantità 100 e la quantità 1.000 è previsto solamente uno scarto di € 
8,00 al quale andrà anche applicata la percentuale di ribasso. E’ un errore?  

R3. Per entrambe le tipologie di prodotti individuati ai numeri 99 e 100 del Modello offerta 
economica (Allegato B) Lotto 2 si conferma la correttezza degli importi a base d’asta indicati per le 
rispettive quantità previste.  

 
°°°°°° 

D4. Nel Modello offerta economica Lotto 3, tutti i quartini aggiuntivi dei vari prodotti da 
quotare, non hanno quotazione. Come devono essere quotati?  

R4. Le voci denominate “quartini aggiuntivi” indicate nella colonna “descrizione del materiale 
tipografico” nel Modello offerta economica (Allegato B) Lotto 3, senza indicazione della quantità di 
riferimento, dei tempi di consegna e del corrispondente importo a base d’asta, come espressamente 
indicato nell’Avviso di rettifica pubblicato sul Profilo del committente alla voce “bandi di gara” 
(www.zetema.it/gare-albo-fornitori), nella sezione dedicata alla presente procedura, devono 
intendersi non apposte.  
 

°°°°°° 

D5. Nel Modello offerta economica Lotto 3, Prodotto 28, mancano le quotazioni per le 
quantità 20.000/30.000/50.000. 

R5. In relazione alla tipologia di prodotto individuata al n. 28 (BROCHURE 10x15) del Modello 
offerta economica (Allegato B) Lotto 3, come espressamente indicato nell’Avviso di rettifica 
pubblicato sul Profilo del committente alla voce “bandi di gara” (www.zetema.it/gare-albo-fornitori), 
nella sezione dedicata alla presente procedura, le quantità 20.000/30.000/50.000 devono intendersi 
non apposte. 

 



D6. Confermate che il fatturato specifico dei servizi tipografici di cui all’Art. 3, lett. c) del 
Disciplinare, da indicare nel modulo di partecipazione, è una somma degli importi delle 
singole commesse svolte nell’ultimo triennio? 

R6. Come espressamente richiesto al punto 3, lettera c) del Disciplinare di gara, il fatturato specifico 
per servizi tipografici da indicare nell’Istanza di partecipazione, deve essere pari al doppio del valore 
del lotto o al doppio della somma del valore dei lotti ai quali si partecipa, così come indicati nella 
tabella riportata al punto 2) del Disciplinare. Ad esempio, nel caso di partecipazione al solo lotto 4 - il 
cui valore è di € 13.750,00 - si dovrà dichiarare un fatturato per servizi tipografici pari almeno ad € 
27.500,00, mentre nel caso di partecipazione ai lotti 3 e 4 – la somma dei cui valori è pari ad € 
153.550,00 si dovrà dichiarare un fatturato pari almeno ad € 307.100,00. 

 
°°°°°° 

D7. Il triennio di cui all’Art. 3, lett. c) del Disciplinare è relativo al bilancio soltanto approvato, 
oppure approvato e depositato con relativa ricevuta di deposito? 

R7. Come indicato al punto 3, lettera c) del Disciplinare, il fatturato specifico per servizi tipografici da 
indicare nell’Istanza di partecipazione è quello ricompreso nei bilanci di esercizio approvati nei tre 
esercizi finanziari annuali antecedenti alla data di pubblicazione del Bando  

 
°°°°°° 

D8. Confermate che, a comprova dei requisiti di partecipazione di cui all’Art. 3, lett. c) del 
Disciplinare, la realizzazione di servizi tipografici riguarda la stampa tipografica in genere, 
quindi non necessariamente di tutte le voci comprese in ciascun lotto, oppure, anche la 
stampa e allestimento di articoli diversi da quelli richiesti? Dato che sono presenti anche gli 
espositori, tra gli articoli richiesti, possiamo includere anche quelli nella lista che andrà 
caricata sul sito ANAC? 

R8. Il fatturato da dichiarare in sede di gara, ai sensi del punto 3, lettera c) del Disciplinare, che 
dovrà essere comprovato dall’aggiudicatario con idonea documentazione successivamente 
all’aggiudicazione della procedura, avvalendosi del sistema AVCPass reso disponibile dall’ANAC, 
sarà quello relativo a servizi di stampa tipografica in generale. 

 
°°°°° 

D9. Data la possibilità di non riuscire a reperire in tempo i certificati di buon esito per tutte le 
commesse dell’ultimo triennio che saranno oggetto di valutazione del possesso dei requisiti 
di cui all’Art. 3, lett. c) del Disciplinare, sarà sufficiente la presentazione di sole fatture e 
distinte di pagamento delle commesse in questione, a parte i tre bilanci e i certificati già a 
nostra disposizione? 

R9. In sede di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’Aggiudicatario dovrà rendere 
disponibile sul sistema AVCPASS idonea documentazione atta a dimostrare la realizzazione del 
fatturato specifico dichiarato ai sensi del punto 4.1), lettera A6) del Disciplinare di gara, quali, a titolo 
esemplificativo, bilanci dai quali possa evincersi il fatturato specifico dichiarato, contratti e relative 
fatture quietanzate, certificati di regolare esecuzione servizi e/o attestazioni di buon esito 
dell’esecuzione dei servizi privati. 

 
°°°°°° 

D10. A quanto ammonta il rimborso delle spese della pubblicazione di gara su G.U. della 
Repubblica Italiana, in caso di aggiudicazione? 

R10. Il costo sostenuto per la pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale Italiana ammonta a 
complessivi Euro 1.152,56 IVA inclusa, che saranno ripartiti proporzionalmente tra gli aggiudicatari 
di ciascun singolo lotto, sulla base del valore dello stesso. 

 



D11. La documentazione da presentare su CD deve essere firmata digitalmente o in semplice 
PDF? 

R11. Come previsto al punto 4.1) del Disciplinare di gara, l’istanza di partecipazione e la  
documentazione amministrativa prevista, oltre che in formato cartaceo, devono essere presentate 
su supporto elettronico (CD-ROM o memoria USB o DVD) scansionate in formato .PDF, senza 
necessità di firma digitale. 

 
°°°°°° 

D12. Se l’offerta viene sottoscritta da un Procuratore, sarà sufficiente presentare una 
semplice fotocopia della Procura con timbro “copia conforme all’originale” e siglata dal 
Procuratore?  

R12. Nel caso di offerta sottoscritta da un Procuratore, dovrà essere presentata copia conforme 
all’originale della procura dalla quale si evinca il possesso dei relativi poteri.  

 
°°°°°° 

D13. I certificati ISO possono essere presentati in semplice copia conforme? 

R13. I certificati ISO eventualmente inseriti nella documentazione amministrativa dovranno essere 
presentati in copia conforme all’originale. 

 
°°°°°° 

D14. Confermate che, in caso di partecipazione a più o a tutti i lotti, sarà sufficiente la 
presentazione di un’unica garanzia provvisoria cumulativa recante la somma degli importi 
dei lotti a cui si partecipa e l’indicazione dei relativi CIG?  

R14. Come espressamente indicato al punto 4.1, lettera F) del Disciplinare di gara, si conferma che, 
in caso di partecipazione a più di un lotto sarà sufficiente presentare un’unica garanzia provvisoria di 
importo pari al 2% (due per cento) della somma del valore dei lotti ai quali si partecipa, IVA esclusa, 
come indicati nella tabella riportata al punto 2) del Disciplinare 

 

°°°°°° 

D15. Volevamo chiedere come scaricare l'allegato E. 

R15. Non esiste nessun “Allegato E”. I modelli di riferimento sono l’Istanza di partecipazione 
(Allegato C) e la Dichiarazione singolo (Allegato D), come previsto nelle premesse del Disciplinare 
di gara, tra i documenti ad esso allegati. 

 
°°°°°° 

D16. Volevamo chiedere se il certificato della CCIAA è un documento obbligatorio da inserire 
nella documentazione o comunque se può andare bene in alternativa una visura camerale. 

R16. Come espressamente richiesto al punto 4.1, lettera B, del Disciplinare di gara, il concorrente, 

in persona del suo legale rappresentante, è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva - resa 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 mediante compilazione del modello Istanza di partecipazione 
(Allegato C) - attestante il possesso del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese (CCIAA) o 
in analogo registro di altro Stato aderente all’UE per attività inerenti alle prestazioni oggetto di gara e 
da cui risultino le seguenti informazioni: (a) l’oggetto sociale, (b) il sistema di amministrazione 
adottato, (c) il numero e il nominativo degli amministratori, (d) il numero e il nominativo dei Direttori 
Tecnici, (e) il numero e il nominativo dei procuratori speciali, procuratori generali e institori (f) il 
numero e il nominativo dei soci con indicazione delle relative quote di partecipazione, (g) il numero e 
il nominativo dei soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del 
codice civile, del sindaco, nonché il nominativo dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui 
all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2477
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2477
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#06


In alternativa alla suddetta dichiarazione, come espressamente previsto al punto 4.1, lettera B, del 
Disciplinare, è possibile produrre copia del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese 
(CCIAA) o in analogo registro di altro Stato aderente all’UE in corso di validità dal quale risultino 
tutte le informazioni sopra richieste.   

 
°°°°°° 

D17. Chiediamo cortesemente se l’offerta economica deve essere riprodotta anche in PDF e 
copiata su CD, come nel caso della documentazione amministrativa. 

R17. L’offerta economica deve essere predisposta nel rispetto di quanto indicato al punto 4.2 del 

Disciplinare. Non è prevista la presentazione dell’offerta economica anche in formato pdf.  

 
°°°°°° 

D18. Nel “Capitolato D’Oneri” al punto 17 , Responsabilità ed Assicurazioni, viene indicato 
che l’Appaltatore deve stipulare un’apposita polizza assicurativa ai dipendenti impiegati nello 
svolgimento delle attività oggetto della presente procedura; la mia domanda è: 
l’assicurazione deve essere stipulata solo nel caso di aggiudicazione o deve essere 
presentata insieme alla documentazione amministrativa della gara. 

R18. Come espressamente indicato al punto 17 del Capitolato d’oneri, l’Appaltatore, dopo 

l’aggiudicazione, dovrà stipulare una polizza assicurativa, di durata pari a quella del presente 

appalto, per eventuali danni causati a persone o cose o beni nello svolgimento delle attività 

appaltate in ragione della presente procedura, fermo restando il possesso, da parte dell’Appaltatore 

medesimo, delle assicurazioni obbligatorie previste per legge a favore dei dipendenti (es. INAIL). La 

polizza non dovrà essere presentata in sede di gara, in quanto non espressamente richiesto nel 

Disciplinare di gara. 

°°°°°° 

D19: Nei  lotti 1° e 2° viene indicata la voce,  plastificazione opaca/lucida  in bianca/volta a 
con prezzi a basa d'asta  simili per tutte le quantità, si tratta di un errore?  

R19. Per le voci denominate “plastificazione opaca/lucida della b/v” individuate nel Modello offerta 
economica (Allegato B) Lotto 1 e Lotto 2, si conferma la correttezza degli importi a base d’asta 
indicati per le rispettive quantità previste.  

 
°°°°°° 

D20: Nei vari lotti indicate prova colore in f.to A4 e f.to A3, senza indicazione del prezzo 
unitario a base d'asta, è una dimenticanza?  

R20. Si conferma che nel Modello offerta economica (Allegato B), Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3, per le 
voci denominate “prova colore” (digitale in f.to A4 / f.to A3) non è indicato il relativo importo a base 
di gara, in quanto si tratta di servizi eventuali da rendersi a titolo gratuito. 

 


