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Oggetto: AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI STAMPA E 
SPEDIZIONE DEL MENSILE MOTITALIA PER LE ANNUALITA’ 2018 – 2019 - 2020 – 2021 
AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 

 
RICHIESTE DI CHIARIMENTI – 10/01/2018 
 
 

Con riferimento alla procedura in oggetto si pubblicano di seguito le richieste di chiarimenti ricevute fino ad 
oggi e le relative risposte. 
 
 
Domanda:  Per la partecipazione alla gara in oggetto siamo a richiederle se esiste un facsimile per compilare la 

domanda di partecipazione. 
Risposta:  No, non esiste. 
 
Domanda:  Insieme alla manifestazione di interesse, occorre presentare la dichiarazione sostitutiva di 

autocertificazione dei requisiti e l'elenco dei principali servizi effettuati? 
Risposta:  Sì. Come riportato nell’avviso pubblicato sul sito, la manifestazione di interesse dovrà contenere 

l’autocertificazione del possesso dei requisiti minimi di ammissibilità elencati all’art. “6. - Soggetti 
ammessi alla procedura e requisiti per la partecipazione”, resa ai sensi del DPR 445/2000. 

 
Domanda:  Potete confermare che il requisito di capacità economica e finanziaria dell’ultimo triennio è relativo 

all’attività di stampa tipografica in genere? 
Risposta:  Sì. 
 
Domanda:  Per quel che riguarda l’oggetto della procedura, possiamo indicare le lavorazioni che riguardano 

opuscoli/brochure e pubblicazioni non necessariamente periodiche? 
Risposta:  Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale, non si richiede necessariamente che le 

pubblicazioni siano periodiche, ma che siano simili nel formato e nel tipo di lavorazione. Una società 
che sia in grado di fornire un elenco di esperienze analoghe formato unicamente dalla stampa di 
opuscoli non assicura l’esperienza richiesta. 

 


