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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 
III RICHIESTE DI CHIARIMENTI - 28/02/2018 
 
 

Con riferimento alla procedura in oggetto si pubblicano di seguito le richieste di chiarimenti ricevute fino ad oggi e le 
relative risposte. 
 
 
Domanda:  La postalizzazione può essere effettuata in qualunque o avete un CMP di riferimento? 
Risposta:  Ribadiamo anche in questo caso che la spedizione delle riviste è totalmente a carico del fornitore, che 

può decidere liberamente quale vettore utilizzare (non necessariamente Poste Italiane) e che sceglie la 
modalità più opportuna per garantire il servizio oggetto della sua offerta tecnica ed economica.  

 
Domanda:  Mi confermate che i costi per le spedizione effettuata tramite Poste Italiane sono a vostro carico? 
Risposta:  No, la spedizione è parte integrante dell’affidamento della presente procedura ed è a carico del 

fornitore. L’offerta deve essere comprensiva anche del costo delle spedizioni da effettuare.  
 
Domanda:  Il Facsimile del prodotto deve tassativamente essere prodotto con i files da voi forniti o è possibile 

allegare un prodotto con formato e carta uguale a quella della vostra rivista, o possiamo fornire una 
facsimile digitale? 

Risposta:  Se stampate un prodotto identico al nostro per pagine, formato e carta che intendete utilizzare e che 
quotate in offerta economica, questo potrà essere accettato come facsimile. Diversamente è richiesto 
un facsimile della nostra rivista. Sarebbe comunque più opportuno avere il fac simile della nostra rivista 
per consentire una maggiore e più precisa valutazione. 

 


