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Cinisello Balsamo, 09/05/2013 
 
 

Oggetto: PROCEDURA APERTA - LOCAZIONE QUINQUENNALE DI SISTEMI DI 
STAMPA DIGITALE INTERFACCIATI IN RETE PER IL CENTRO DI RIPRODUZIONE 

DIGITALE – CIG 49536129EE 

Quesiti e risposte aggiornati al 08/05/2013 

 
QUESITO 1:  
 
Art. 3 punto 1 a) del capitolato speciale d’appalto: stampante in bianco e nero.  
 
Il vostro capitolato tecnico richiede che il sistema di stampa bianco e nero abbia una velocità di 
stampa complessiva minima di 135 copie al minuto in fronte calcolata con fogli A4 da 80 gr/mq.  
Chiediamo la possibilità di partecipare all’appalto offrendo un sistema di produzione che soddisfi 

pienamente tutte le vostre richieste la cui velocità (nel formato richiesto) sia leggermente inferio-
re ovvero con una tolleranza dell’8% (125 copie al minuto A4) rispetto al minimo richiesto. Certi 

che il sistema da noi offerto possa rappresentare la soluzione idonea sia in termini tecnici (la ve-
locità in A3 è di 70 ppm ovvero 140 A4 equivalenti) sia in termini economici e consci che non ab-

biate posto limiti a soluzioni tandem di sistemi di stampa, che possano ampiamente superare le 
vostre richieste, rimaniamo disponibili a meglio specificarvi eventuali ulteriori dettagli. 

Risposta:   
Le richieste  formulate non sono accoglibili; per la partecipazione alla gara in oggetto si confer-

mano le caratteristiche minime previste dal  capitolato d'appalto. 
 

QUESITO 2:  
 
Art. 3 punto 3 2a) del capitolato speciale d’appalto: plotter a colori  
 
Nel capitolato, al punto f, è specificato che la velocità di stampa dei 2 plotter a colori debba esse-

re di almeno 100 mq ora per ognuno dei plotter.  
Chiediamo che detta produttività sia da intendersi riferita all’insieme dei 2 plotter e quindi che 

ogni plotter debba avere una velocità minima di 50 mq ora. Questo per consentire di offrire pro-
dotti in linea con quelle che appaiono essere le vostre corrette esigenze e per essere certi di non 

dover proporre sistemi di stampa eccessivamente produttivi con impatto economico sicuramente 
non adeguato alle economicità attese dalla vostra amministrazione. 

 

Risposta :   
Le richieste  formulate non sono accoglibili; per la partecipazione alla gara in oggetto si confer-
mano le caratteristiche minime previste dal  capitolato d'appalto. 
 

QUESITO 3:  
 

Art. 3 punto 3 2a) del capitolato speciale d’appalto: plotter a colori  
 

Da capitolato state chiedendo 2 plotter a colori che debbano avere OGNUNO una produttività 

oraria di 100 mq ora. Corretto? E se si a quale risoluzione il plotter deve garantire tale velocità? 
 

Risposta :   



 

Confermo che i due plotter devono essere IDENTICI e che OGNUNO di essi  deve avere una veloci-
tà di  stampa di minimo 100 mq/ora (  art. 3 punto 2a) lettera f ) del capitolato speciale 

OGNUNO dei due plotter deve garantire la velocità di cui sopra con una risoluzione  di stampa 
minimo 2400 per 1200 dpi colore ( art. 3 punto 2a)  lettera c) del capitolato speciale. 

 
 
QUESITO 4:  
 

Art. 2 punto f) del capitolato speciale d’appalto: macchina B 
  

Per quello che riguarda la macchina "B" del sistema a colori, siamo a chiedervi la possibilità di of-

frirvi una apparecchiatura con sistema di finitura a libretto ( sella ) con min 20 fogli A3 senza la 
rifilatura automatica.  

Questo consentirebbe il vantaggio di  collocare il  corretto prodotto con la giusta operatività ve-
nendo ampiamente incontro alle vostre aspettative di riduzione dei costi. 

 

Risposta :   

 
La richiesta  formulata non è accoglibile; per la partecipazione alla gara in oggetto si confermano 

le caratteristiche minime previste all’art. 2 punto f)  del  capitolato d'appalto. 
 

 
 
QUESITO 5:  
 

Art. 3 punto 11 del capitolato speciale d’appalto 
Requisito richiesto: 
Punto G caricamento dei file da stampare istantaneamente ( con nessuna limitazione  del formato 
file inviato) 
Domanda: per la frase “ nessuna limitazione sul formato del file inviato”, cosa si intende? Vi chie-
diamo di specificare quanto di seguito indicato: 
 
Estensione del file per esempio PDF-DOCX-TIF ecc 
Oppure 
Formato di pagine del file 
Oppure 
Dimensione del file ( MB)? 

  

Risposta :   
 
Per nessuna limitazione sul formato del file inviato al portale si intende sia che l’estensione del 

file può essere nei diversi formati quali ad esempio PDF-DOCX-TIF ecc. sia che non esista nessuna 
limitazione al formato pagine del file e alla sua dimensione. 

 
 

 
QUESITO 6:  
 

Art. 3 punto 11 del capitolato speciale d’appalto 
Requisito richiesto: 
Punto L Archiviazione dei documenti cartacei e digitali stampati in apposito database. 



 

 

Domanda: Al fine di dimensionare correttamente lo spazio disco a disposizione, potete fornire 
una previsione del numero di documenti e dimensione media ( in KB) di ciascun documento? 
Il periodo di conservazione dei documenti è inteso essere l’intero periodo contrattuale? 

 
 

Risposta :   
 

Non è possibile fornire una previsione del numero della dimensione media dei documenti da ar-
chiviare. Confermo che la conservazione dei documenti deve essere garantita per l’intero periodo 

contrattuale. 
 
QUESITO 7:  
 

Art. 3 punto 11 del capitolato speciale d’appalto 
 
Requisito richiesto: 
La vetrina dedicata alla gestione dei lavori commissionati dagli utenti esterni alla rete comunale 

deve permettere di effettuare il pagamento on-line con carta di credito e quindi l’accreditamento 
sul conto dell’Amministrazione comunale deve permettere la produzione della necessaria reporti-

stica riportante il dettaglio degli avvenuti pagamenti, estraibili anche per intervalli di tempo. 
 
Domanda: Si chiede di confermate che tutte le attività amministrative legate alla transazioni per il 
pagamento on-line con carta di credito e la contrattualizzazione con il sistema bancario sia a carico 
dell’Amministrazione. 
Si chiede inoltre di esplicitare se la produzione della reportistica deve essere fatta in modo automa-
tico oppure a richiesta. 

 

Risposta :   
 
Verrà effettuata, da parte nostra, tutta l’attività amministrativa richiesta e di nostra competenza 

e verrà dato il massimo supporto all’implementazione del modulo relativo alal gestione dei pa-
gamenti on line. Relativamente al quesito sulla reportistica si precisa che il report relativo ai pa-

gamenti, deve poter essere generato automaticamente con la seguente periodicità: “ dalla data 
alla data, esempio: dal 01/1/2013 al 28/02/2013” 

 
 

 
 
QUESITO 8:  
 

Art. 3 punto l e punto f del capitolato speciale d’appalto 
 
Requisito richiesto: 

pag. 2  dell’Articolo 3 – punto l del documento “capitolato gara crd 2” si trova scritto: “stazione 

di finitura a libretto (sella) con min. 30 in A3 e rifilatura automatica dei fascicoli.” 

 

 pag. 3  dell’Articolo 3 – punto f del documento “capitolato gara crd 2” si trova scritto: “stazione 
di finitura a libretto (sella) con min. 30 in A3 e rifilatura automatica dei fascicoli.”. 

 



 

Domanda:  

  
E’ richiesto che la finitura avvenga mediante apparecchiatura che gestisca la pinzatura a sella di 

30 fogli, è possibile prevedere un’apparecchiatura che pinzi a sella 25 fogli e che sia dotata di 
brossuratore in linea, come da vostra richiesta nella gara precedente? (Protocollo n° 

0069486/2012 del 05/12/2012) La richiesta si basa sul fatto che lo standard di mercato per quan-
to riguarda la pinzatura a sella è di 25 fogli, oltre i quali il documento risulta di aspetto poco 

gradevole e di difficile lettura, mentre la brossura consentirebbe una lettura e un uso più profes-
sionale, potendo arrivare alla gestione di documenti fino ad un massimo di 2 cm di dorso (circa 

200 pagine), consentendo maggiore flessibilità all’Ente nella gestione delle applicazioni. 
 

Risposta :   
La richiesta  formulata non è accoglibile; per la partecipazione alla gara in oggetto si confermano 
le caratteristiche minime previste all’art. 3 punto l) e punto f)  del  capitolato d'appalto. 

 
 

 
QUESITO 9:  
 

Art. 3 punto a del capitolato speciale d’appalto 
 
Requisito richiesto: 
 pag. 2  dell’Articolo 3 – punto a) del documento “capitolato gara crd 2” si trova scritto: “velocità 
di stampa min. 135 copie al minuto in fronte calcolata con fogli A4 da 80 gr/mq.”; 
 
Domanda:  

 E’ richiesta una velocità di stampa 135 copie al minuto solo fronte. Si richiede la possibilità di 
proporre una soluzione di stampa che abbia la velocità di 135 impressioni al minuto. La richiesta 

è determinata sul fatto che la vostra attuale produzione non si basa solo su produzioni in fronte 
ma su documenti stampati in fronte retro, di conseguenza riteniamo limitante richiedere 

un’apparecchiatura definendo la velocità solo fronte. 
 

Risposta :   
La richiesta  formulata non è accoglibile; per la partecipazione alla gara in oggetto si confermano 
le caratteristiche minime previste all’art. 3 punto a)  del  capitolato d'appalto. 

 
 
 

QUESITO 10:  
 

Art. 7 punto 2 “  requisiti di partecipazione e ammissibilità alla gara”  e art. 15 “ Garanzia a 
corredo dell’offerta” del capitolato speciale d’appalto 
 
 
Originale comprovante il versamento della garanzia a corredo dell’offerta pari al 2% ( due 
per cento)  dell’importo posto a base di gara € 10.000,00 
 
Domanda:  

 Nel disciplinare di gara a pagina 4  punto 2 è richiesto il versamento di una garanzia pari ad eu-
ro 12.000,00. Quale è l’importo corretto della garanzia provvisoria ? 
 



 

Risposta :   
L’importo corretto della garanzia provvisoria è pari al 2% della basa d’asta quindi pari ad euro 

12.000,00. L’importo di euro 10.000,00  indicato  all’articolo 7 punto 2 e  all’ art. 15 del capito-
lato speciale è un refuso. 
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