Attività negoziali e
Strategie di acquisto
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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
RICHIESTE DI CHIARIMENTI - 23/02/2018

Con riferimento alla procedura in oggetto si pubblicano di seguito le richieste di chiarimenti ricevute fino ad oggi e le
relative risposte.
Domanda:
Risposta:
Domanda:
Risposta:

Domanda:

Risposta:

Il formato della rivista da Voi indicato è cm.22x28,5 – ma dai files che abbiamo visionato sul Vostro sito
ci risulta essere f.to cm.20,8x22,5, quale è il formato corretto?
Si conferma che il formato corretto è cm.22x28,5.
La base d’asta divisa per annualità è di € 47.750,00 (€ 191.000,00:4)? Quindi la base d’asta per
singola pubblicazione è di € 0,900 (€ 47.750,00:53000)?
Si conferma che l’importo per singola annualità è pari ad € 47.750,00 + iva; tale importo comprende 10
uscite standard + 1 una uscita in extra tiratura da 3.000 copie, oltre tutte le spedizioni. Ogni ulteriore
richiesta di extra tiratura si dovesse rendere necessaria verrà valorizzata secondo l’importo che
indicherete in offerta economica.
Quante sono per ogni uscita le spedizioni multiple? In media quante copie devono essere spedite per
ogni singola spedizione multipla? Quante sono le spedizioni singole per ogni uscita? Se per le
spedizioni multiple si utilizza un corriere quindi con consegna veloce e garantita in un certo lasso di
tempo e per le spedizioni singole si utilizza il servizio postale che non garantisce consegne in tempi
certi, nell’offerta tecnica che parametro dobbiamo indicare?
Posto che l’indirizzario può avere delle oscillazioni da un numero all’altro, in genere le spedizioni
multiple sono circa 1.000, suddivise in modo simile a questo:
N. spedizioni

Quantità copie
per spedizione

12
4
12
3
3
5
2
1
1

2
10
20
30
40
50
60
70
100

Spediamo poi circa 2.900 copie singolarmente, il resto delle copie in unica soluzione presso la sede
della FMI. Con riferimento all’offerta tecnica, non sarà possibile indicare due tempistiche per la
consegna, potranno essere valutati solo i tempi massimi che indicherete.
Domanda:
Risposta:

Le spese di spedizione sia per le multiple che per le singole sono a nostro carico?
Sì.

Domanda:
Risposta:

E’ possibile avere una copia del mensile, venendo a ritirarla da Voi con l’impegno a restituirla?
Sì.
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