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Oggetto: Procedura Negoziata per l’affidamento dei servizi di stampa e spedizione del mensile 

Motitalia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.lgs. 50/2016 per le annualità 2018 – 
2021 - CIG n. 7393982AF6 
II RICHIESTE DI CHIARIMENTI - 27/02/2018 
 
 

Con riferimento alla procedura in oggetto si pubblicano di seguito le richieste di chiarimenti ricevute fino ad oggi e le 
relative risposte. 
 
 
Domanda:  Nel riferimento “busta A”, alla voce a) è richiesta “idonea documentazione comprovante avvenuto 

versamento del contributo a favore delle autorità per la vigilanza”; COSA INTENDETE? 
Risposta:  Si legga quanto riportato in questa pagina del sito dell’Autorità:     
  https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni#Modi 
 
Domanda:  Sempre nella “busta A” ma in riferimento alla voce b) scrivete. “Documento attestante l’attribuzione del 

PASSoe da parte del servizio AVCPASS; COSA INTENDETE? 
Risposta:  AVCPASS, Authority Virtual Company Passport è il servizio realizzato dall’Autorità per la verifica del 

possesso dei requisiti da parte degli OE (operatori economici). La stazione appaltante (FMI), acquisito 
il CIG (Codice Identificativo Gara), specifica in AVCPASS i requisiti speciali di partecipazione alla 
procedura e i relativi documenti di comprova. L’operatore economico, effettuata la registrazione al 
servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal 
sistema un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.  
Si legga quanto riportato in questa pagina del sito dell’Autorità:      
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass 
e qui per un modulo formativo:  
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/Formazione/OperatoreEconomico 
 

Domanda:  Sempre nella “busta A”, chiedete la cauzione del 2%; IMMAGINIAMO POSSA ESSERE CORRETTO 
PROPORRE UNA FIDEIUSSIONE ASSICURATIVA DI PARI IMPORTO…IN TAL CASO, SE SI, 
NECESSITIAMO DEI DATI DEL BENEFICIARIO. 

Risposta:  Come riportato nel citato art. 93 del D.lgs. 50/2016: “1. L'offerta è corredata da una garanzia 
fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o 
nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.”  
Si raccomanda di prendere attenta visione dell’intero articolo 93 del codice. 

 Il beneficiario è la Federazione Motociclistica Italiana, tutti i dati di cui potreste avere bisogno sono 
riportati in calce alla pagina del sito http://www.federmoto.it/. 

 
Domanda:  Nel modulo “Offerta Economica” da mettere in carta intestata, richiedete il “CIG” E I COSTI RELATIVI 

ALLA SICUREZZA EX ART 95 COMMA 10 ECC.ECC.; COSA INTENDETE? 
Risposta:  Il CIG (Codice Identificativo Gara) è il numero assegnato alla presente procedura dall’ANAC. Per 

quanto riguarda i costi della sicurezza, si rinvia a quanto riportato al citato art. 95 comma 10 del 
Codice: “10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri 
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli 
affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi 
della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto 
all'articolo 97, comma 5, lettera d).” 

 
Domanda:  Chiarito e pacifico il fatto che 1.000 copie vadano alla federazione di Roma, non ci è dato di capire le 

4.000 copie successive, dove dovrebbero essere spedite attraverso (come Voi citate) le Poste Italiane 
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(spedizione). Necessità chiarimento per questioni di “tempi di spedizione” (vedi i punteggi relativi) ed 
anche costi da sostenere. 

Risposta:  A proposito della ripartizione delle copie eccedenti le 1.000 da consegnare in FMI, si vedano le 
risposte ai quesiti del 23/02 già pubblicate sul sito. Ribadiamo qui che le copie vengono distribuite 
singolarmente ad un elenco di destinatari sparsi su tutto il territorio nazionale (Moto Club FMI, Aziende 
e rappresentanti del settore moto, ecc.) che viene aggiornato dalla FMI di mese in mese.  
Una parte di copie viene invece distribuita con spedizioni multiple (es. 20 – 30 – 50 copie ad un singolo 
destinatario) a 21 comitati regionali ed altri soggetti FMI sul territorio. Ci preme sottolineare che la 
spedizione non deve avvenire obbligatoriamente tramite Poste Italiane; l’indicazione è stata data 
unicamente per descrivere le modalità attualmente in uso. 

 
Domanda:  Per quanto concerne quanto scrivete nell’Art. 02 oggetto dell’appalto, dove indicate le specifiche di 

spedizione della rivista, avremmo necessità di comprendere quanto segue: Nei comitati regionali FMI, 
cosa si intende per spedizioni multiple? Inoltre, per i Moto Club FMI, aziende e rappresentanti del 
settore moto, cosa si intende per spedizione singola? 

Risposta:  Come riportato nella risposta precedente, spedizione multipla vuol dire che spediamo un certo numero 
 di copie ad un singolo destinatario (es. 50 copie al Comitato Lombardia); per spedizione singola si 
intende che spediamo una singola copia ad un singolo destinatario.  

 
Domanda:  Infine, se come immaginiamo (ma vogliamo averne certezza) la spedizione tramite posta si intenderà 

per le poste di Roma di cui fornirete relativo indirizzo? 
Risposta:  Non comprendiamo la domanda. Si ribadisce che la spedizione è interamente a carico (sia 

operativamente che economicamente) dell’aggiudicatario: la FMI non avrà nessun ruolo nella fase di 
distribuzione della rivista, se non (naturalmente) fornire l’indirizzario completo aggiornato, con le 
modalità che verranno concordate con l’aggiudicatario. 

 
Domanda:  Chiedete un test reale di stampa, potete considerare tale test effettuato in stampa digitale oppure, 

volete proprio quella offset definitiva? Il quesito risulta logico stante il fatto che per produrre una o due 
copie per test in offset significa investire non meno di 700 euro… 

Risposta:  E’ per noi necessario ricevere il test di stampa nella versione offset definitiva. 
 


