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2 - Domanda
Si chiedono i seguenti chiarimenti:
1. Chi sono i fruitori della fornitura e in che modalità ne devono usufruire
2. Chiarire il punto A3 “piano relativo alla commercializzazione” dell’Art. 14 Busta offerta tecnica
3. Nel Disciplinare all’Art. 14 – Busta Offerta tecnica – punto A1 descrizione degli articoli, si richiede
quanto segue:
Prodotto nr.2 ‐ La stampa è solo fronte come descritto oppure fronte/retro come da immagine inviata?
Prodotto nr.3 ‐ Il cappellino deve essere a 6 pannelli, in questo caso la personalizzazione frontale può
essere fatta solo in ricamo, oppure a 5 pannelli e quindi con possibilità di fare la stampa ad 1 colore sul
fronte?
Cosa si intende con fascetta laterale cucita?
Prodotto nr.8 ‐ Cosa si intende per stampa a rilievo? Ricamo o stampa serigrafica?
Prodotto nr.9 ‐ Cosa si intende per stampa a rilievo? Ricamo o stampa serigrafica?
Prodotto nr.12 ‐ Per quale modello di Smartphone va quotata la cover?
Prodotto nr.20 ‐ Qual è il formato del quaderno?
Prodotto nr.22 ‐ La capacità corretta è 16GB e non 16MB, giusto?
2 - Risposta
In merito i quesiti presentati, si comunica che gli aspetti richiamati devono essere oggetto dell’offerta
tecnica e saranno valutati dalla Commissione.
1 - Domanda
Nel disciplinare all’art. 5 – requisiti idoneità professionale e tecnico-organizzativi ed economico-finanziari
– punto 5.3, si richiede quanto segue: aver eseguito negli anni 2013-2014-2015 produzione e
commercializzazione di articoli similari a quelli oggetto dell’appalto per un importo complessivo nel
triennio non inferiore all’importo di € 100.000,00 oltre l’IVA se dovuta, specificando la descrizione degli

oggetti, se sono stati fatti per sé o per soggetti pubblici e/o privati, il periodo di effettuazione ed il relativo
importo (artt. 83, comma 1, lett. c), 83, comma 7, All. XVII, Codice).
Chiediamo di specificare se il requisito richiesto della produzione è tassativo o è sufficiente la semplice
commercializzazione dei prodotti richiesti.
1 - Risposta
Nel requisito di cui al punto 5.3 del disciplinare di gara sono richieste la produzione e la
commercializzazione. La produzione è da intendersi servizio di realizzazione di prodotti personalizzati.

