
Domanda 

1 elenco sede provinciali: stesse quantità di prodotto per singola sede? Ci sono sedi 

anche in Sicilia e in Sardegna? Sarebbe necessario poter ricevere l'elenco delle 

sede con le relative quantità per prodotto da consegnare; 

[ importante per imputazione costi della logistica di consegna ] 

2 quantitativi annui e quantitativi biennali: trattasi dello stesso impianto grafico con 

due tirature di stampa distinte? 

 
 

Chiarimento 

1 L’elenco delle Sezioni può essere consultato sul sito www.lilt.it si allega file con 
quantitativi presunti per campagna; 
 

2 Durante il sopralluogo potranno essere consultati gli opuscoli ed i manifesti, al fine 
di chiarire l’impianto grafico. 

 
Domanda 

 
1 nella vostra risposta di chiarimenti, ci comunicate che l'impianto grafico è sempre 

inviato da LILT ma per gli opuscoli e l' annual report viene richiesto, invece, 
l'impostazione grafica. Se ne deve occupare, quindi, la ditta aggiudicataria? 

  
2 Per i prodotti che verranno realizzati biennalmente, l'impianto grafico è sempre lo 

stesso e ci sarà un'unica "messa in macchina" o la richiesta ogni anno? 
  
3 Nel disciplinare di gara, si parla di presentazione di schede tecniche materiali 

proposti per l'offerta tecnica, quindi un prototipo per ogni prodotto? 
  

Chiarimento  

1 no il layout verrà fornito dalla LILT; 
2 no i prodotti avranno un layout differente, che sarà sempre predisposto da parte 

della LILT  
3 nessun prototipo ma scheda tecnica a conferma del materiale offerto 

 
Domanda 
 
1)trattandosi di una gara attribuita con il criterio del minor prezzo si richiede di specificare 
se la richiesta di un'offerta tecnica sia da considerare un refuso o se è effettivamente 
richiesta la presentazione di un plico contenente un'offerta tecnica. 
2) in caso sia richiesta un'offerta tecnica, trattandosi di una gara attribuita con il criterio del 
minor prezzo, si richiede di specificare che tipo di valutazione verrà attribuito all'offerta 
tecnica, visto che nel disciplinare di gara non compare alcuna menzione su tale criterio 
3) in caso sia effettivamente richiesta un'offerta tecnica si richiede di specificare cosa si 
intende per "schede tecniche dei materiali proposti". In particolare a quali materiali ci si 
riferisce (carta?) 
4) in caso sia effettivamente richiesta un'offerta tecnica si richiede di specificare cosa 
comporta l'omessa o parziale o insufficiente specificazione delle "schede tecniche dei 
materiali proposti", in quanto nulla è detto nel disciplinare di gara. 



 
Chiarimento 

1 Deve essere presentata la scheda tecnica per confermare che la tipologia del 
materiale offerto sia idonea in base a quanto previsto dal capitolato ed in base ai 
campioni visionati, 

2 non viene assegnato alcun punteggio; 
3 materiali come da capitolato tecnico; 
4 come sopra. 

 
 
Domanda 
 

in merito alla "procedura aperta per l'affidamento del servizio tipografico di stampa e 

distribuzione del materiale intestato LILT" si richiedono i seguenti chiarimenti: 

1) le quantità annue che cita il capitolato si intendono tutte con unica grafica o possono 

essere più grafiche ? 

2) Le buste shopper sono neutre o stampate ?  
 

Chiarimento 

1 più grafiche fornite dalla LILT 
2 le buste sono stampate con il layout fornito dalla LILT 

 

Domanda 

 

Con riferimento all’oggetto, chiediamo chiarimenti su quanto indicato nelle disposizioni di 

presentazione dell’offerta: 

 “Nel caso di offerta presentata tramite procuratore, oltre ai documenti indicati in 

precedenza, 

dovrà essere presentata a pena di esclusione copia autenticata dell’atto di procura” 

 Ciò significa che la procura allegata dovrà essere in copia conforme all’originale in ns. 

possesso, oppure deve essere  autenticata dal notaio? 

  Per quanto riguarda la scadenza per l'invio dei chiarimenti, qual è la data corretta: 

21.03.17, oppure 06.04.17? 

  

 
Chiarimento  
 

Copia autenticata dal notaio 
Entro il 06.04.17 
 

 
 
 
 
 
 



Domanda 
 

a) oltre alla documentazione indicata nel Disciplinare, da presentare contestualmente 

all'offerta, sul Vs. sito sono presenti anche All. E patto di integrita, All. G conflitto di 

interessi e la Dichiarazione sost. di residenza e stato familiare. Dato che non sono 

menzionati nel Disciplinare come obbligatori per la partecipazione, confermate che questi 

devono essere presentati comunque in fase di partecipazione, oppure in caso di 

aggiudicazione? 

b) All. G e Dichiarazione di residenza devono essere presentati sottoscritti soltanto dal 

firmatario dell'offerta o da tutti i legali rappresentanti in carica? 
 
 
Chiarimento 

I documenti vanno presentati in caso di aggiudicazione 

 
Domanda 

parziale integrazione, chiediamo cortesemente se la Cauzione Provvisoria deve essere 

corredata dalla dichiarazione sost. di certificazione dell'istitore della polizza (un 

assicuratore o altro), relativa alla propria qualifica e poteri di firma. 

 

Chiarimento 

 
Si ribadisce quanto riportato sul disciplinare di gara busta 1 – documentazione 
amministrativa, punti 3 e 4. 
 

 
 
Domanda 
 

con la presente siamo a chiedere chiarimenti circa l'Offerta Tecnica,  

ovvero cosa si intende per "Schede tecniche materiali proposti"? 

Forse si devono presentare prototipi che riguardano il capitolato  

tecnico a propria scelta, oppure dei campioni già realizzati  

precedentemente per altri? 
 
Chiarimento 
 

nessun prototipo ma scheda tecnica a conferma del materiale offerto 

 


