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RDO 827876 

RISPOSTE AI CHIARIMENTI 

 

 

OGGETTO: servizio di noleggio di n.2 (due) fotocopiatrici digitali a colori per le esigenze 

dell’Ufficio Stampa e Comunicazione del Gabinetto del Ministro. 

 

DOMANDA N.1 
a) Si prega di specificare quante copie colori e quante copie bianco e nero devono essere comprese 

nel canone di noleggio per ogni singola fotocopiatrice. 

b) Nel Capitolato tecnico al punto 4 della pagina N° 6 si evidenzia che le "copie eccedenti i volumi di 

copiatura stabiliti nei canoni mensili non devono determinare alcun costo aggiuntivi (costo zero)"; 

in contradditorio alla pagina N° 5 delle Condizioni di Fornitura si parla di eventuali stampe 

eccedenti che dovranno essere fatturate dalla Società a conguaglio, successivamente allo scadere di 

ogni esercizio finanziario. Si prega di confermare la modalità di gestione delle copie/stampe 

eccedenti i volumi stabiliti nei canoni mensili. 

RISPOSTA N.1 
a) Il numero di copie/mese comprese nel servizio di noleggio è pari a complessivi n.10.000 a colori. 

Pertanto, per ogni apparecchiatura dovranno essere previste n.5.000 copie a colori. 

b) Si conferma quanto stabilito nel capitolato tecnico: le eventuali copie eccedenti non devono 

determinare alcun onere aggiuntivo (costo zero). Il paragrafo “Stampe eccedenti” riportato a pag.5 

delle “Condizioni di fornitura” deve intendersi quale mero errore materiale. 

DOMANDA N.2 
a)  Nel documento "Condizioni di Fornitura" sono previste le stampe eccedenti mentre nel "Capitolato 

Tecnico" sono previste a costo zero. Ci confermate che non sono previste in quanto anche nello 

"Schema di Offerta Economica" il costo unitario non viene richiesto? 

b) Il numero previsto di stampe incluse nel canone pari a 10.000 - Domanda: sono cumulative tra le 

due macchine? Sono da intendersi B/N e Colore? 

RISPOSTA N.2 
Vedasi risposta N.1 

 
DOMANDA N.3 
Si chiede di sapere se le apparecchiature devono avere incluse nel canone un numero di copie eccedenti 

illimitato, in quanto a pagine 5 delle condizioni di fornitura sezione stampe eccedenti viene riportato che 

eventuali copie eccedenti possono essere fatturate a conguaglio a fine anno, quindi se così fosse si prega di 

indicare il numero di copie richiesto incluse nel canone di noleggio. 

 



 
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE 

Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni 
 

2 
2015/Gab Min/Risposte ai chiarimenti/GL 

RISPOSTA N.3 
Vedasi risposta N.1 
 

DOMANDA N.4 
Relativamente alla Gara in oggetto, chiediamo cortese conferma del valore complessivo stimato come 
riportato nel paragrafo : IMPORTO A BASE DI GARA Il valore complessivo stimato del presente appalto è 
fissato in € 10.000,00, oltre IVA al 22%, per una durata contrattuale massima di 36 (trentasei) mesi, decorrenti 
dalla data dell’1/07/2015 e fino al 30/06/2018 e, di conseguenza, saranno escluse le offerte economiche che 
comportino una spesa superiore. 

RISPOSTA N.4 
Si conferma che la base d’asta stimata è pari ad € 10.000,00, oltre IVA. 
 

DOMANDA N.5 
In merito alla RDO 827876 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATRICI DIGITALI A COLORI PER UFFICIO 
STAMPA E COMUNICAZIONE GABINETTO MINISTRO  Volevo chiarimenti per quanto riguarda: il numero di 
copie incluse nel canone; il costo delle copie eccedenti(B/N e COLORE).  

RISPOSTA N.5 
Vedasi risposta N.1 
 

DOMANDA N.6 
a) Nel Capitolato Tecnico, a pag. 6, si recita che il numero di copie stimate è di 10.000 mese con 

produttività annuale garantita di 200.000 copie. Si richiede di conoscere per questa quantità di 

copie, quelle da Voi stimate a colore. 

b) Nel capitolato tecnico a pag. 6 viene riportato: 

Le eventuali copie eccedenti i volumi di copiatura stabiliti nei canoni mensili non devono 
determinare alcun onere aggiuntivo (costo zero). 
Diverso da quanto descritto nelle CONDIZIONI DI FORNITURA a pag.5. 
Infatti, in merito alla fatturazione di STAMPE ECCEDENTI si richiede: 
Eventuali stampe eccedenti dovranno essere fatturate dalla Società, a conguaglio, successivamente 
allo scadere di ogni esercizio finanziario (31/12/2015-31/12/2016-31/12/2017) ad eccezione 
dell'ultima eventuale fattura che dovrà essere emessa successivamente al 30/06/2018, data di 
chiusura del contratto di noleggio. 
Si richiede di fare chiarezza in relazione a questa differente richiesta nell’ambito del medesimo 
capitolato.  In pratica, le copie eccedenti sono fatturabili e pagabili o non devono produrre alcun 
costo per l’Amministrazione? 

RISPOSTA N.6 
Vedasi Risposta N.1 

 
Roma, 18/05/2015 


