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Quesito n.1 

Si chiede: 

1) la durata della gara  

2) se la consegna avverrà in un’unica soluzione o più soluzioni per ogni destinazione  

3) il piano di consegna 

4) la presenza o meno di eventuali attrezzature per lo scarico della carta 

 

Risposta al quesito n.1 

1) la gara ha durata per il tempo di consegna e verifica dei prodotti 

2) la consegna è in un'unica soluzione come previsto dal punto 2.3. del capitolato 

3) il piano di consegna è il terzo in Via G. da Fabriano ed il primo in Via Don Gioia, tranne che per la carta 

che sarà depositata al piano terra 

4) per lo scarico della carta è presente un carrello. 

 

 

Quesito n.2 

Si chiede: 

1) al punto 2.3 del capitolato tecnico (pag. 6) vengono indicati i punti di consegna. Si chiede conferma che il 

materiale dovrà essere consegnato in queste due destinazioni (se fosse possibile si chiede di poter ricevere 

anche la suddivisione del materiale per ciascuna destinazione) 

2) se lo scarico merce avverrà al PIANO STRADALE di ciascuna destinazione indicata oppure nel caso fosse 

richiesta la consegna ad un piano diverso si chiede di specificare l'ubicazione del piano e se presente 

ascensore o montacarichi 

3) conferma che la consegna potrà avvenire in una UNICA SOLUZIONE per ciascuna sede indicata 

4) di verificare i termini di consegna in quanto nella Rdo vengono indicati n. 9 giorni dalla stipula mentre nel 

capitolato tecnico al punto 2.3 vengono indicati n. 7 giorni dalla ricezione dell'ordine 

5) conferma che in caso di aggiudicazione la cauzione definitiva non verrà richiesta; al punto 1.11 del 

capitolato viene indicato che "questa agenzia non richiede una garanzia definitiva per l'appalto in oggetto, 

stante il modesto imposto contrattuale. Al punto 2.2 viene invece indicato che "l'aggiudicatario dovrà 

costituire una cauzione definitiva con le modalità di cui all'art. 103 del D. Lgs 50/2016" 

 

Risposta al quesito n.2 

1) il materiale dovrà essere consegnato nelle due destinazioni. Il dettaglio della suddivisione sarà inviato al 

momento della conferma dell’ordine 

2) la consegna sarà al piano tranne che per la carta che verrà consegnata a piano terra dove si trovano i 

magazzini. Gli uffici di via G. da Fabriano sono ubicati al 3° piano e sono dotati di un ascensore grande, 

mentre gli uffici di via Don Gioia sono al 1°piano. In entrambe le destinazioni è presente l’ascensore.  

3) la consegna avverrà in un’unica soluzione 

4) i giorni sono da intendersi 7 lavorativi e 9 solari 

5) si conferma il punto 2.2., pertanto l’aggiudicatario dovrà costituire garanzia definitiva. La dicitura al punto 

1.11 costituisce errore materiale.  

 

 

Quesito n.3 

Si chiede chiarimento in merito alle certificazioni CAM per i toner compatibili, in quanto si fa presente che le 

certificazioni CAM possono essere prodotte solo per i prodotti RIGENERATI. 
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Risposta al quesito n.3 

Si conferma che non saranno richieste le certificazioni CAM in quanto non applicabili alla tipologia di toner 

richiesti. 

 

 

Quesito n.4 

Si chiede di confermare che la CARTA PER FOTOCOPIE IN RISME 80 GR IN FORMATO A3 sia da intendersi 

CARTA BIANCA/VERGINE e non CARTA RICICLATA. 

 

Risposta al quesito n.4 

Si conferma che la carta A3 è da intendersi CARTA BIANCA/VERGINE 


