CHIARIMENTO GENERALE
Prezzo unitario offerto (trattasi di prezzo comprensivo di costi di spedizione da calcolare in base
alla stampa della quantità indicata presunto nel facsimile dell’elenco pubblicato)

Le grafiche vengono direttamente fornite dalla LILT La società deve stampare la quantità di opuscoli indicati
sul piano economico. Solo gli opuscoli e le buste-shopper delle campagne dovranno essere spedite a tutte le
sezioni Provinciali in alla stampa della quantità indicata presunto nel facsimile dell’elenco pubblicato

Domanda
• Fatto salvo che l’importo complessivo a base di gara è € 240.000,00 con durata di 36 mesi
dalla stipula, oltre € 120.00,00 + iva fino a ulteriori 12 mesi, questo significa che lo sconto
dovrà essere applicato sulla base di € 240.000 + iva considerando tale importo per 36 mesi
di contratto?
• Quanti decimali è possibile inserire nella compilazione dell’offerta economica saper il
prezzo unitario che per il totale offerto?
Chiarimento
La Procedura aperta comunitaria mediante il criterio del minor prezzo per
l’affidamento del servizio di tipografia e stampati LILT è relativa ad un periodo di anni 2
per l’importo di €. 240.000 ai sensi dell’ art.60 d.lgs. 50/2016
oltre a ripetizione per €. 120.000,00 per ulteriori 12 mesi ai sensi art. 63 comma 5 D.Lgs.
50/2016 il contratto sarà sottoscritto per l’importo di €. 240.000,00 cifra sulla quale
effettuare l’offerta.
Non è previsto un numero massimo di decimali
Domanda
Chiediamo cortesemente di confermare l'importo a base d'asta, se è effettivamente di € 240.000,00 + IVA,
necessario per la costituzione della cauzione provvisoria
Chiarimento
Si conferma l’importo di €. 240.000,00 + IVA

Domanda
Buonasera, con riferimento all’oggetto chiediamo i seguenti chiarimenti:
1. Il piano economico che sottintende all’offerta deve essere compilato su carta intestata separatamente
dal modulo offerta?
2. Nell’offerta andranno indicati i costi della sicurezza sia quelli da interferenza, per i quali in questo
appalto non si ravvisano, oltre ai normali costi di sicurezza che l’azienda sostiene, in percentuale
all’importo dell’appalto?
3. Inoltre viene richiesto di dettagliare i seguenti costi:
costi della sicurezza
costi del personale
investimenti
utile d’impresa
costo della distribuzione
Dovranno essere espressi in percentuale rispetto al totale offerto?
Chiarimento

busta 3 - OFFERTA ECONOMICA L’offerta va redatta, in lingua italiana e su carta intestata e
firmata dal legale rappresentante della Ditta partecipante, e gli importi devono essere indicati in
cifre ed in lettere IVA esclusa. In caso di discordanza si considererà valido l’importo più favorevole
per l’Ente. In caso di RTI o Consorzio, dovrà essere firmata da tutte le imprese facenti parti
dell’RTI o del Consorzio L’offerta deve essere formulata, secondo quanto previsto nel modello
all.D comprendendo: - Prezzi unitari componenti l’offerta IVA esclusa; - Prezzo complessivo
offerto IVA esclusa; - Aliquota IVA; - Valore del ribasso in cifre e percentuale In relazione
all’importo posto a base d’asta di cui al precedente art. 2, non saranno ammesse offerte al rialzo, a
pena di esclusione dalla gara. L’offerta, ai sensi della determinazione n.3/2008 dell’Autorità per la
Vigilanza dei lavori, servizi e forniture, dovrà prevedere eventuali costi specifici relativi alla
sicurezza ai sensi del D. Lgs. N. 81/08,. Il Piano economico che sottintende all’offerta con specifica
contenente il costo del lavoro, i costi della sicurezza ai sensi dell’art. 26 comma 6 del D.Lgs.n.
81/08, gli investimenti e l’utile d’impresa dovrà essere descritto dettagliatamente ed inserito
nell’offerta economica e dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore
speciale che ha sottoscritto gli atti di gara e l’offerta con allegata fotocopia di un suo valido
documento identificativo. In particolare nello stesso dovranno essere riportati: 1. i costi del
personale: il livello di inquadramento delle risorse che si intende impiegare, il relativo impegno
sull’appalto espresso in numero di ore e il contratto collettivo nazionale applicato; 2. i costi relativi
alle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La Commissione procederà a esaminare il documento contenente i dettagli dei costi di personale e
sicurezza, valutando la congruità dell’offerta sulla base della verifica di compatibilità del capitolato
tecnico, delle scelte organizzative e produttive effettuate dal concorrente dichiarate eventualmente
nell’ambito 7 della stessa dichiarazione, con la normativa concernente i minimi salariali contrattuali
e con le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. A maggior chiarimento si
rammenta che non si ravvisano per il presente appalto costi derivanti dai rischi di interferenza. E’ a
carico della Ditta aggiudicataria ogni imposta e tassa relativa al servizio in oggetto, esistente al
momento dell’offerta e sopravvenuta in seguito, con l’esclusione dell’IVA che verrà corrisposta ai

termini di legge. Ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ciascun concorrente non
può presentare più di un’offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative. L’offerta è
vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua
presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
Le Ditte offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell’offerta, mentre
la Stazione Appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando sarà stipulato il relativo
contratto. Il concorrente che sarà aggiudicatario del servizio resta vincolato anche in pendenza della
stipula del contratto e, qualora ricusasse di stipularlo, gli saranno applicate le sanzioni di legge.
Nessun compenso spetta alle Ditte concorrenti, anche se soccombenti, per le eventuali spese
sostenute per la partecipazione alla gara. Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione
alla presente gara dovrà essere redatta in lingua italiana.

Domanda
Buonasera, con riferimento all’oggetto chiediamo i seguenti chiarimenti ai fini dell’imputazione dei costi di
spedizione:
i materiali che devono essere spediti sia alla sede centrale che alle 105 sezioni provinciali, andranno spediti
congiuntamente(non spedizione per prodotto singolo)?
Quindi saranno previste 105 spedizioni di tutto il kit materiali per 3 volte l’anno ovvero totali 415
spedizioni?
Oppure per ogni prodotto saranno previste 105 spedizioni :
opuscoli collana (3 volte per anno)
opuscoli vari campagne nazionali (2 volte per anno)
manifesti e locandine ( 2 volte l’anno)
Quindi 105 spedizioni per 7 volte l’anno per un totale 735 spedizioni?

Chiarimento
E’ stato pubblicato sul sito www.lilt.it sezione amministrazione trasparente
http://www.legatumori.it/page.php?id=1339&area=1230
elenco Sezioni provinciali e fac simile quantità spedite
Per gli opuscoli e i manifesti indicati sull’offerta economica dovrà essere effettuata la spedizione in
base all’elenco facsimile pubblicato

A)

OPUSCOLI COLLANA LILT
a.1 FORMATO 15X21
a.2 FORMATO 15X21

16 PAGINE
24 PAGINE

a.3 FORMATO 15X21

40 PAGINE

B)

OPUSCOLI VARI CAMPAGNE NAZIONALI LILT
b.1 FORMATO 15X21
32 PAGINE
b.2 FORMATO 15X21
40 PAGINE

D)

MANIFESTI E LOCANDINE
d.1 MANIFESTI FORMATO 70X100
d.2 LOCANDINE FORMATO 35x50

Domanda
Per il prodotto CARTELLINA: perché risultano esserci quantità di produzione diverse sul capitolato (n.
1500/3000) rispetto a quanto riportato sul formulario di offerta (n. 2000/4000)?
• Per il prodotto OPUSCOLO tipologia B: trattasi di un autocopertinato nelle varianti di 32 e 40 pagine e non è
richiesto il 24 pagine come riportato nella descrizione del prodotto?
•Per il prodotto SHOPPER: vanno inviati con unica spedizione annua a Roma?

Chiarimento
Chiarimento già fornito “Chiarimento 1”
http://www.legatumori.it/trasparenza/chiarimento%201%20gara%20tipografia%202017-2019.pdf

Gli opuscoli da considerare sono quelli riportati sull’offerta economica
Anche gli shopper seguono la spedizione unica a tutte le sezioni provinciali in base al facsimile
elenco pubblicato

Domanda
Capitolato tecnico Punti A) e B) Impostazione grafica: Tali richieste riguardano unicamente le stesure delle
bozze? O vengono richiesti ulteriori incombenze?
2. Capitolato tecnico Punto E) Annuale Report LILT: Per quanto alla realizzazione del progetto grafico, il materiale
grafico è da Codesto ente fornito rimanendo alla scrivente unica incombenza l’impaginazione o è necessario
creare il progetto ex novo?
3. Capitolato tecnico Punto H) Cartelline intestate: Ci sarebbe utile sapere se tali cartelline hanno una tasca
incollata e conoscere la grammatura della carta;
4. Capitolato tecnico Punto I) Shopper: Ci sarebbe utile sapere la tipologia della carta, se stampati o meno, che
tipo
di maniglie necessitano (carta o stoffa o altro), inoltre si richiede la possibilità di visionare un campione;
5. Capitolato tecnico Punto C) tessere socio 5 x 8,5 in plastica laminato Iso standard 83/100 da 0,5: solitamente
le
card sono mm. 55 x 85; è corretto supporre misure 50 x 85? Lo spessore è 83/100 (come una tessere tipo

bancomat) oppure 0,5?
6. Si richiede elenco delle 106 sedi provinciali o quantomeno delle città di destinazione consegna;
7. Si richiede “Busta 2 Offerta tecnica” cosa s’intende per “Schede tecniche materiali proposti”
8. Si richiede se Il Piano economico finanziario vada espresso per l’intero periodo o come singola annualità

Chiarimento
L’impostazione grafica viene fornita direttamente dalla LILT
Anche per l’annual report l’impostazione grafica viene fornita dalla LILT
Le cartelline possono essere visionate ( Disciplinare di gara pagina 4 BUSTA 1 DOCUMENTAZIONE AMMISTRATIVA L’ Impresa partecipante presenta la seguente
documentazione, firmata e timbrata dal legale rappresentante o da procuratore con poteri di firma
punto 8. presa in carico della campionatura sulla base della quale deve essere garantita la
riproduzione fedele in fase d’esecuzione)
Le shopper possono esse visionate come sopra
Anche le tessere possono essere visionate come sopra
E’ stato pubblicato un facsimile di elenco delle Sezioni provinciali con quantità
Non è espressamente richiesto allegare prototipi 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,
Nel piano economico deve essere presentata l’offerta relativa al biennio (base d’asta €. 240.000,00+
IVA)

Domanda
Buongiorno avendo visto le quantità degli opuscoli della collana LILT volevamo sapere se le quantità delle
16,24 o 44 pagine e cioè rispettivamente 40.000, 60.000 e 40.000 sono da intendersi per un solo soggetto
grafico o tali quantità annue sono da intendersi per più soggetti grafici?
Chiarimento
L’impostazione grafica viene fornita dalla LILT, le quantità da spedire sono riportate nel fac simile pubblicato
SUL PIANO ECONOMICO

Domanda
volevamo sapere se l’offerta da presentare deve corrispondere alle caratteristiche
dei campioni acquisiti o a quelle indicate nel capitolato, in quanto riscontriamo
discordanze in particolare in merito alla grammatura della carta utilizzata (di
grammatura notevolmente inferiore a quella richiesta) ed alle caratteristiche
generali di stampa.
Chiarimento
Deve corrispondere al campione messo a disposizione dalla LILT. Naturalmente stampato da complessive
pagine indicate sul piano economico
Cordiali saluti
Davide Rubinace
LILT Sede centrale

Domanda
vi disturbo perchè in seguito al ritiro dei campioni abbiamo notato che gli opuscoli richiesti nel
capitolati sono da 32 pagine/ 40 pagine un tipo e 16 pagine 24 pagine e 40 pagine l'altro opuscolo,
per calcolare il peso per le spedizioni quali opuscoli dobbiamo considerare ?
> Attendo un suo cortese riscontro e le auguro buon proseguimento di giornata
Chiarimento
Deve corrispondere al campione messo a disposizione dalla LILT. Naturalmente stampato da complessive
pagine indicate sul piano economico La ringrazio per la risposta, si certo mi è chiaro che le grafiche saranno

fornite dalla LILT ma se ad esempio il totale annuo degli opuscoli di 40.000 è costituito da 3 grafiche diverse
vuol dire che dobbiamo prevedere per ogni grafica dei nuovi impianti. Per esempio potranno essere
stampate 10.000 copie + 15.000 + 15.000 per un totale di 40.000?

Domanda
La ringrazio per la risposta, si certo mi è chiaro che le grafiche saranno fornite dalla LILT ma se ad esempio il
totale annuo degli opuscoli di 40.000 è costituito da 3 grafiche diverse vuol dire che dobbiamo prevedere
per ogni grafica dei nuovi impianti. Per esempio potranno essere stampate 10.000 copie + 15.000 + 15.000
per un totale di 40.000?
Chiarimenti
No ogni opuscolo è diverso dall’altro SI deve attenere al quantitativo esposto sul piano economico
http://www.legatumori.it/trasparenza/5%20-%20STAMPATI%20all.D%20offerta%20economica.xls

