PROCEDURA APERTA TELEMATICA, EX ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, PER LA FORNITURA
IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE E SERVIZI CONNESSI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
PER I CENTRI STAMPA DELLA REGIONE DEL VENETO. CIG 818996199D

RISPOSTE A QUESITI DEI CONCORRENTI

QUESITO N. 1
Domanda: In considerazione del fatto che per Palazzo Balbi “ci sono evidenti problematiche
relative agli spazi stretti”, si chiedono i seguenti chiarimenti:
1) con riferimento all’art. 4 del capitolato speciale, paragrafo 4.1, lett. a), si chiede di
poter partecipare con una soluzione di stampa professionale a colori principale ad
alta produzione ed a tecnologia digitale con velocità di stampa costante ad un lato
con fogli da 70 a 300 gr/m2 di almeno 100 copie al minuto in formato A4;
2) con riferimento all’art. 4 del capitolato speciale, paragrafo 4.1, lett. i), si chiede di
poter partecipare con una soluzione di stampa professionale a colori principale ad
alta produzione ed a tecnologia digitale con un fascicolatore elettronico con vassoio
basculante da almeno 2.000 fogli da 80gr.;
3) con riferimento all’art. 4 del capitolato speciale, paragrafo 4.1, lett. d), si chiede di
poter partecipare con una soluzione di stampa professionale a colori principale ad
alta produzione ed a tecnologia digitale con un numero di cassetti con smazzamento
fogli ad aria con capacità complessiva di almeno 4.000 fogli formato A3 da 80 gr. In
numero pari a 2 (due);
4) con riferimento all’art. 4 del capitolato speciale, paragrafo 4.2, lett. i), si chiede di
poter partecipare con una soluzione di stampa professionale a colori secondaria di
media produzione ed a tecnologia digitale con un fascicolatore elettronico con
vassoio basculante da almeno 2.000 fogli da 80 gr/m2.
Risposta:

1) L’apparecchiatura da stampa professionale a colori principale deve rispettare le
specifiche minime indicate all’art. 4, paragrafo 4.1, lett. a) del capitolato speciale
d’appalto;
2) E’ possibile ridurre il numero di fogli a 3.000, rispetto ai 4.000 indicati al punto 4,
paragrafo 4.1., lett. i) del capitolato speciale, se l’apparecchiatura da stampa

professionale a colori principale è dotata di specifico modulo ad alta pila di 4.000
fogli o superiore;
3) L’apparecchiatura da stampa professionale a colori principale deve rispettare le
specifiche minime indicate all’art. 4, paragrafo 4.1, lett. d) del capitolato speciale
d’appalto;
4) E’ possibile ridurre il numero di fogli a 2.000, rispetto ai 3.000 indicati al punto 4,
paragrafo 4.2., lett. i) del capitolato speciale, se l’apparecchiatura da stampa
professionale a colori secondaria è dotata di specifico modulo ad alta pila di 3.000
fogli o superiore.

QUESITO N. 2
Domanda: Si chiedono le seguenti richieste di chiarimenti:
1) All’art. 4 del capitolato si richiede che “almeno una delle tipologie di
apparecchiature indicate ai punti 4.1 e 4.2 deve essere in grado di stampare buste
nei formati …..”. Si chiede, in merito, la possibilità di presentare, per ognuno dei
due centri stampa, un’apparecchiatura specifica dedicata alla stampa delle buste in
grado di produrre buste nei formati richiesti.
2) Con riferimento al paragrafo 22.2 punto A4 del disciplinare di gara si chiede se è
corretto ai fini dell’attribuzione dei punteggi di merito considerare pienamente
soddisfatto

l’elemento

di

valutazione

fornendo

cassetti

con

sistema

di

condizionamento e controllo della temperatura.
3) Si chiede conferma che le apparecchiature di cui al punto 4.3 (scanner da tavolo),
4.4. (cucipiega fuori linea a doppio punto metallico) e 4.5 (brossuratrice a calco
semiautomatica) del capitolato debbano essere nuove di fabbrica con matricola mai
fatturata.
Risposta: 1) Si ritiene possibile la presentazione di apparecchiature specifiche dedicate alla stampa
delle buste nei formati richiesti, purché l’ingombro delle stesse sia compatibile con gli
spazi disponibili dei due centri stampa.
2) Si ritiene che la dotazione di cassetti dotati di sistema di condizionamento,
raffreddamento e ventilazione sia assimilabile a quella indicata al subcriterio A4 del

criterio A di cui al paragrafo 22.2 del disciplinare di gara. Resta comunque inteso che
compete alla Commissione giudicatrice la valutazione delle offerte tecniche ed
economiche dei concorrenti (art. 24 del disciplinare di gara).
3) Si conferma che le apparecchiature devono essere nuove di fabbrica.
QUESITO N. 3
Domanda: Si chiedono le seguenti richieste di chiarimenti:
1) Con riferimento al paragrafo 22.2 del disciplinare di gara, probabilmente per un
refuso di stampa, non è chiara l’attribuzione del punteggio per alcune velocità. I tre
livelli di velocità si dovrebbero intendere nella seguente scala di valori: da 101 a
109 ppm 2 punti; dal 110 a 119 ppm 3 punti, uguale o superiore a 120 ppm 4 punti.
Si chiede conferma.
2) Con riferimento al paragrafo 4.4. del capitolato, a seguito del sopralluogo effettuato e
valutati gli spazi operativi messi a disposizione, si chiede di poter fornire il finitore
cucipiega richiesto in alternativa “in linea alle attrezzature da stampa”, attribuendo
di seguito l’eventuale prestazione migliorativa di cui al sub-criterio C1 del criterio C
indicato all’art. 22.2 del disciplinare di gara, anche per un cucipiega in linea a
doppio punto metallico.
Risposta: 1) Si conferma; il punteggio massimo di 4 punti (per ciascuna apparecchiatura) sarà
attribuito nel caso di velocità costante pari o superiore a 120 ppm.
2) Si ritiene possa essere fornito il finitore cucipiega in linea alle attrezzature da stampa,
purché compatibile con gli spazi e le necessità operative dei due centri stampa. Resta
comunque inteso che compete alla Commissione giudicatrice la valutazione delle
offerte tecniche ed economiche dei concorrenti (art. 24 del disciplinare di gara).

QUESITO N. 4
Domanda: Vista l’impossibilità a causa dell’emergenza sanitaria in atto di effettuare il sopralluogo
presso i vostri locali, sopralluogo che è obbligatorio in base all’art. 12 del disciplinare di
gara, si chiede un proroga dei termini di scadenza della gara o l’annullamento della
stessa in caso di prorogarsi della grave situazione in essere fino alla sua risoluzione.

Risposta: Si conferma il termine per la scadenza delle offerte per il giorno 20 marzo, alle ore 17:00.
In considerazione del sopravvenuto stato di emergenza sanitaria, in deroga
all’obbligatorietà del sopralluogo di cui all’art. 12 del disciplinare di gara, codesto
operatore economico potrà non effettuare il sopralluogo purchè alleghi all’offerta
un’autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, con la quali attesti di avere preso
esatta conoscenza delle dimensioni dei locali dei due centri stampa, così come esplicate
nelle due planimetrie messe a disposizione dei concorrenti tra la documentazione di gara,
e che tale conoscenza è idonea a garantire la corretta e regolare fornitura delle
apparecchiature offerte. Tale autodichiarazione, sottoscritta digitalmente, dovrà essere
allegata a sistema nell’apposito campo denominato “Documentazione a corredo” di cui al
paragrafo 17.3 del disciplinare di gara.

QUESITO N. 5
Domanda: Si chiedono i seguenti chiarimenti:
1) Con riferimento al paragrafo 4.4. del capitolato si chiede, in quanto non specificato,
se è necessario fornire per i due cucipiega alimentatore ad alta capacità per
inserimento

automatico

dei

lavori;

in

alternativa sarà possibile

fornire

apparecchiatura con inserimento manuale di un solo volume per volta. Inoltre, in
considerazione del fatto che è possibile lavorare a formato libretto finito in testa e
piede, si chiede se è possibile fornire le due apparecchiature con il solo rifilo
frontale.
2) Con riferimento al sub-criterio B6 del paragrafo 22.2 del disciplinare di gara, si
chiede se sia possibile, ai fini dell’accesso al punteggio di merito, partecipare con
una macchina dotata di sistema anti-arricciamento, in grado di regolare la corretta
temperatura di fissaggio e relative cariche elettrostatiche attraverso l’utilizzo di due
forni con un sistema di raffreddamento.
Risposta: 1) I cucipiega devono avere il metticopertina automatico; non è necessario
l’alimentatore ad alta capacità in quanto non espressamente richiesto. Le
apparecchiature proposte devono soddisfare i requisiti indicati nel capitolato di gara
(dorso quadro e taglio trilaterale).

2) L’esame e la valutazione delle offerte tecniche ed economiche spetta alla
Commissione giudicatrice, nel rispetto delle prescrizioni del capitolato e del
disciplinare di gara.

QUESITO 6
Domanda: Si chiede, vista la situazione nazionale, di poter posticipare la presentazione dell’offerta
di almeno due settimane, per oggettive difficoltà di gestione e preparazione dei documenti di gara.
Risposta: In considerazione dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria nazionale legata al COVID19 e a parziale rettifica di quanto esplicitato nella risposta al Quesito n. 4, il termine per la
presentazione delle offerte è posticipato a lunedì 6 aprile 2020, ore 17:00. L’apertura telematica
delle buste digitali contenenti le offerte viene altresì posticipata al giorno successivo martedì 7
aprile 2020, ore 10:00.

L’avviso di proroga del termine

viene pubblicato sul sistema di

intermediazione telematica “Sintel” e sul profilo committente della Regione del Veneto
www.regione.veneto.it, nella sezione “Bandi, Avvisi e Concorsi”, ai medesimi link ove è stata
pubblicata tutta la documentazione di gara e le risposte ai quesiti pervenuti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Avv. Giulia Tambato

