CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
VALLO DI DIANO E TANAGRO
84036 - SALA CONSILINA (Salerno)
Via G. Mezzacapo, 39 - Tel. 0975-21004 - fax.0975-270049
Cod. Fisc. : 83002270656 - www.bonificatanagro.it E-mail:info@bonificatanagro.it

Prot. n° 236

Sala Consilina, li 06/02/2019

PROCEDURA NEGOZIATA RISTRETTA PER L’APPALTO DI “SERVIZI DI STAMPA,
IMBUSTAMENTO E CONSEGNA PER POSTALIZZAZIONE MASSIVA DEGLI AVVISI DI
PAGAMENTO DEI RUOLI DI BONIFICA per gli anni di gestione 2018, 2019, 2020”
CIG: Z1226B17D2

QUESITI N. 4, 5, 6, 7
4.

Premesso il tetto massimo per il punteggio economico stabilito entro il limite del 30 per cento del
punteggio complessivo, si chiede di verificare quanto indicato nella tabella dei criteri discrezionaliqualitativi, quantitativi e tabellari riportata a pag. 17 del Disciplinare di gara. Sommando i punteggi
massimi riconosciuti per i criteri di valutazione 1,2 e 3 si ottiene un punteggio massimo pari a n. 60
punti. I restanti n. 40 punti sembrerebbero essere assegnati per l’offerta economica rispettivamente
per n. 30 punti per il ribasso offerto rispetto al prezzo unitario posto a base di gara e per n. 10 punti
per il ribasso offerto rispetto al prezzo unitario posto a base di gara. Si chiede, nel caso di refuso di
stampa, il dettaglio corretto dei punteggi tecnici ed economici assegnati.

5.

Il modello C- offerta economica viene richiesta “resa in carta legale”. Si chiede per conferma se occorre
apporre marca da bollo da € 16,00 o se diversamente il riferimento alla carta legale debba considerarsi
quale refuso di stampa.

6.

A Pag. 25 del Disciplinare di gara, punto 2) del comma “Prima dell’aggiudicazione” viene riportato “…..e
di rispondenza ai criteri stabiliti nel capitolato prestazionale del servizio in appalto”. Si chiede in tal
senso conferma di un Capitolato speciale di appalto otre ai documenti allegati nell’invito e di seguito
riepilogati:
o Condizioni tecniche attuative del servizio di posta massiva
o Esempio tipologico 1
o Esempio tipologico 2
o Disciplinare di gara informale
o Modello A
o Modello B
o Modello C
o Modello D


Modello E
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7. Si chiede conferma di avere un dettaglio dei lotti minimi di stampa e della frequenza degli invii.

RISPOSTE N. 4, 5, 6, 7
4. Il testo in corsivo inserito tra parentesi quadre riportato al paragrafo 18 (pagina 16) del disciplinare
di gara, costituisce un refuso di stampa e non deve essere preso in considerazione. Si conferma la
correttezza di tutte le tabelle inserire a pagina 16, 17, 18 in merito alla presentazione dei criteri di
aggiudicazione previsti per la valutazione delle offerte dei concorrenti:
a. Offerta tecnica criteri qualitativi:
Punteggio massimo 30:
i. Organizzazione operativa del servizio in appalto: Punteggio massimo 15;
ii. Qualità del servizio di stampa erogato:
Punteggio massimo 15;
b. Offerta criteri quantitativi:
Punteggio massimo 70:
i. Tempistica di esecuzione del contratto:
Punteggio massimo 30;
ii. Offerta Economica:
Punteggio massimo 40.
5. Tutti i modelli proposti dal consorzio debbono essere compilati e presentati a cura dell’operatore
economico in carta semplice privi di marca da bollo. In particolare, quindi, anche il modello “C” di
cui alla richiesta specifica, va presentato privo di marca da bollo.
6. Si precisa che il riferimento al capitolato speciale di appalto è da intendersi al rispetto delle
prescrizioni tecniche contenute nella lettera di invito nelle sezioni REQUISITI SPECIFICI DI
PARTECIPAZIONE e CONDIZIONE ESCLUSIVA DI PARTECIPAZIONE, integrate con le
migliorie/integrazioni eventualmente offerte dall’operatore economico risultato aggiudicatario
della procedura di gara. La documentazione di gara è confermata e gli eventuali aggiornamenti
sono pubblicati sul sito internet del consorzio, come specificato nel disciplinare di gara.
7. Il lotto minimo di stampa non è quantificabile con certezza a priori. Dai dati storici a nostra
disposizione per le annualità precedenti ed in funzione degli sviluppi futuri attesi, si può
ragionevolmente considerare ciascun lotto di stampa e postalizzazione in quantità non inferiore a
19.000 avvisi di pagamento e con un valore medio presunto pari a circa 20.000 avvisi (come
indicato nella documentazione di gara). La frequenza della commessa di stampa degli avvisi di
pagamento è annuale per un numero complessivo di 3 (tre) lotti annuali, pari a ciascun ruolo di
bonifica emesso dal consorzio per le annualità 2018, 2019, 2020.

Il Responsabile del procedimento
F.TO Ing. Domenico Macellaro

