RISPOSTE AI QUESITI

Affidamento della fornitura, con il criterio della somministrazione, di materiale di consumo per
stampanti e macchine fotocopiatrici per i fabbisogni di GESAP S.p.A.. - Codice CIG: 7361760C86
QUESITO N. 1
Desideravo sapere se per la gara in oggetto è richiesto materiale originale oppure
rigenerato/compatibile. Purtroppo nel Vs. sito il Capitolato non è scaricabile
RISPOSTA
In riscontro alla vostra richiesta di chiarimento, si comunica, come espressamente indicato nell’art. 2
del CSA, il cui testo è scaricabile dal sito www.gesap.it sezione amministrazione trasparente/bandi di
gara, che non saranno ammessi prodotti compatibili e/o rigenerati.
QUESITO N. 2
Con riferimento alla procedura di cui all'oggetto, siamo con la presente a richiedere la possibilità di
presentare offerta per consumabili rigenerati nella misura minima del 50% del fabbisogno complessivo
per le ragioni di seguito esposte.
A decorrere dal 02/02/2016 è entrata in vigore una nuova Legge - "Collegato Ambientale" - che si
inserisce nel più ampio progetto della Green Economy e riguarda i ccdd "appalti Verdi", prevedendo
l'acquisto di materiale eco-sostenibile in quei settori in cui sono vigenti i cd C.A.M. (Criteri ambientali
minimi).
Fra le categorie merceologiche, rientrano anche i consumabili di stampa per stampanti, fax e
fotocopiatori
(D.M.
13.02.2014).
Le nuove disposizioni sono state recepite dal D.lgs 50/2016 Codice degli Appalti, all'art. 34 Criteri di
sostenibilità energetica e ambientale, che recita così:
"Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano
d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione
attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche
e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.."
RISPOSTA
In riscontro alla vostra richiesta di chiarimento, si comunica, come espressamente indicato nell’art. 2
del CSA, il cui testo è scaricabile dal sito www.gesap.it sezione amministrazione trasparente/bandi di
gara, che la stazione appaltante ha espressamente escluso il ricorso a prodotti compatibili e/o
rigenerati.

QUESITO N. 3
1) Con riferimento alla gara in oggetto per la dimostrazione della Capacità Economica Finanziaria
Paragrafo F) del Disciplinare di Gara viene richiesta una copertura assicurativa contro i rischi
Professionali che solitamente viene rilasciata ai professionisti (ingegneri, avvocati, consulenti)
Nella fattispecie della gara si tratta di fornitura di beni svolta da azienda commerciale.
Chiediamo pertanto chiarimenti al riguardo; se trattasi di refuso o quali sarebbero in dettaglio
Le coperture da assicurare.
2) Per quanto riguarda la Capacità Tecnica e Professionale viene chiesto il possesso di una
Certificazione ISO 9001.
La nostra azienda, che già da parecchi anni svolge per voi questo tipo di forniture, non è in possesso di
tale Certificazione e trattandosi di semplice fornitura di prodotti originali
realizzati da aziende a sua volta certificate, chiediamo se tale Certificazione è un Requisito essenziale o
può essere sostituito con altra documentazione.
RISPOSTA
1) In ordine al primo quesito relativo al possesso del requisito di capacità Economica Finanziaria
indicato al capo 4 lettera F) del Disciplinare di Gara nonché al Capo XI del bando di gara, si precisa che
a parziale correzione dello stesso è stato pubblicato un avviso di errata corrige sul sito aziendale
www.gesap.it sezione Amministrazione trasparente/bandi di gara. In merito trattandosi di errore
materiale di trascrizione, dovrà intendersi come non richiesto.
2) In ordine al secondo quesito relativamente al requisito di Capacità Tecnica e Professionale indicato
al Capo 4 lettera F) del disciplinare di gara, nonché al Capo XI del bando di gara ” possesso della
Certificazione ISO 9001”, si precisa che la società concorrente dovrà possedere la certificazione
indicata. Tuttavia, come espressamente indicato all’art. 87 del D.lgs 50/16 ,”potranno essere ammesse
altre prove relativamente all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli
operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini
richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori
economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia
della qualità richiesta”.
QUESITO N.4
Al fine di meglio formulare l’offerta è possibile avere una stima delle quantità di materiale che
verranno richieste per ciascun diverso marchio, magari prendendo come riferimento le quantità
consumate per marchio nell’ultimo anno?

RISPOSTA
si allega il dettaglio dei consumi riferito all’ anno 2017.

