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Quesiti e relative risposte 

 

 

 

Quesito n. 1 

D: Si chiedono chiarimenti in merito al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria (nello specifico 

un fatturato per forniture analoghe nel triennio precedente il bando pari a € 400.000,00 IVA esclusa) e sullo 

svolgimento di forniture analoghe nel quinquennio precedente il bando. 

 

R: A tal proposito si chiarisce che il possesso del requisito di cui al punto III.2. lett. b) del bando di gara attiene 

non al fatturato complessivo di impresa ma a quello realizzato nella specifica categoria di beni di cui alla 

procedura di gara in esame. 

Per quanto attiene al requisito cui al punto III.2.3 lett. a) del bando, il partecipante dovrà dimostrare di aver 

concluso almeno due contratti per forniture analoghe (riferiti alla specifica categoria di beni di cui alla procedura 

di gara in esame), nel quinquennio precedente al bando di gara . 

 

 

Quesito n. 2 

D: Si chiedono chiarimenti in merito alla definizione “sistemi di stampa a basso impatto ambientale”, le eventuali 
premialità previste e la loro incidenza sul punteggio. 

 

R: In applicazione della delibera della Giunta Regionale del 30 luglio 2009, n. 37/16, l’Amministrazione regionale 

persegue modalità di acquisizione di beni e servizi basate su criteri ambientali oltre che sulla qualità e sul prezzo 

di prodotti e servizi. Tutto questo avviene attraverso la configurazione di una scheda di prodotto che rispetti uno 

o più criteri di sostenibilità. Nella procedura di gara in oggetto i criteri di attribuzione del punteggio sono 

unicamente quelli previsti nei documenti “Allegato 1 capitolato tecnico” e “disciplinare di gara” . 

 

Quesito n. 3 

D: Si chiedono chiarimenti in merito alle penali poste a carico dell’Amministrazione in caso di ritardo nei 
pagamenti delle forniture e dei servizi. 

 

R: A tal proposito si rimanda a quanto riportato all’art. 16 del disciplinare di gara. 

 


