
 

 

FAQ relative al bando di gara  per l’affidamento del "servizio di stampa, tipografia, rilegatura e 

litografia".  CIG 7034499C34. 

 

Richiesta n.1 del 14/04/2017  

 

Durante la compilazione dell’ Allegato Sub A abbiamo notato che il totale dei prezzi inseriti a base 

d'asta non determinano un valore totale di 70.000€ come disposto a base d'asta dal capitolato vi 

chiediamo quindi delle specifiche al riguardo perché evidentemente abbiamo conteggiato 

erroneamente i singoli quantitativi. 

Chiediamo chiarimenti relativamente alle quantità aggiuntive e al costo dei sedicesimi aggiuntivi, 

non è chiaro i quantitativi che si dovranno eventualmente aggiungere. 

Vi chiediamo inoltre se è corretto compilare l'allegato sub a  inserendo i prezzi 

esclusivamente  nella parte in blu ( quarta quinta e sesta colonna in blu). 

Se è corretto compilare l'All.4 DGUE solo nella parte IV come disposto dal capitolato. 

 

Risposta: 

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti del 14/4/2017, inerenti la compilazione dell’Allegato 

sub A), si precisa che per la corretta formulazione dell’offerta, tenendo conto delle informazioni 

dettagliate inserite dalla Stazione Appaltante, il fornitore dovrà inserire sia la parte in blu con le 

specifiche di ogni richiesta, che la parte relativa alla simulazione. 

Per la compilazione della parte in blu e per chiarire l’inserimento dei sedicesimi si riportano i 

seguenti esempi: 

 

- Riga 1) Post IT 

Simulazione richiesta: 200 pezzi/tipo 

n. tipi: 2 

prezzo quantitativo standard (100 pezzi): € 210 

Prezzo quantitativo aggiuntivo (100 pezzi): € 200 

 

Prezzo a base d’asta/tipo =€200+€210= € 410/tipo 

N. tipi: 2 

Prezzo complessivo a base d’asta: € 820 

 



- Riga 18) Libri 300 pagine 

Simulazione richiesta: 400 pezzi/tipo 

n. tipi: 2 

prezzo quantitativo standard (300 copie): € 4500  

Prezzo quantitativo aggiuntivo (100 copie/€ 6 copia): € 600  

Sedicesimi n. 2 (€200/sedicesimo): 2 X €200= € 400  

Prezzo a base d’asta/tipo =€4500+€600+€400= € 5500/tipo 

N. tipi: 2 

Prezzo complessivo a base d’asta: € 11.000,00 

 

 

Si precisa che nel Capitolato non si fa alcun riferimento alle modalità di compilazione  del 

Documento di Gara Unico Europeo – DGUE – e che l'operatore economico deve comunque 

compilare nella sua interezza, per le parti di pertinenza. 

 

 

 
 


