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Procedura aperta per l’affidamento in appalto, per un periodo di due anni 

(rinnovabile per ulteriori due), della fornitura di agende da tavolo e agende 

tascabili per il Senato della Repubblica 
 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 

 
          

Quesito 1)   

«Con la presente si richiedono le seguenti informazioni: 

1) conferma dei colori Pantone indicati sul Capitolato Tecnico. In particolare il 

rif. Pantone 2015 della carta plastificata tipo Papercoat non risulta su nessuna 

scala Pantone. 

2) “Il retro della pelle è foderato di tela rossa” si intende l’interno delle taschine? 

Confermate che l’interno del portafoglio in pelle deve essere invece rivestito in 

carta plastificata?» 

 

Risposta 1)  
1) Si invita a consultare la risposta al quesito n. 3, sub lettera c), del 27 aprile 

2012, pubblicata sul sito Internet di questa Amministrazione (link 'bandi di 

gara'); 

2) sì, fodera in tela in colore tasche e taschine, volta della sovraccoperta 

(portafoglio) in carta plastificata, come specificato nella scheda tecnica. 

 

*** 

 

Quesito 2)  

«Con riferimento al bando di gara per la fornitura di agende da tavolo e agende 

tascabili per il Senato della Repubblica, siamo a formulare le seguenti richieste di 

chiarimento: 

1) Relativamente alla quotazione delle agende tascabili, la versione rossa con 

laccetto è alternativa alla versione nera senza laccetto, oppure all’interno delle 16.800 

agende annue la Vostra Amministrazione potrebbe decidere di ordinarne una parte con 

laccetto e una parte senza? 

2) Visionando i campioni, le agende dello scorso anno presentavano anche delle 

cartoline per le agende da tavolo e dei biglietti per quelle tascabili inseriti all’interno 

della scatola di confezionamento, vanno previsti tali elementi nella quotazione di 

quest’anno?» 

 

Risposta 2) 
1) Fermo quanto previsto al punto 1.d) del capitolato tecnico, ai fini della 

formulazione dell'offerta economica i quantitativi stimati delle agende tascabili nere e 
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rosse possono essere desunti dalla formula matematica di cui all'art. I.6.5 del capitolato 

d'oneri;  

2) no, non vanno previsti. 

 

*** 

 

Quesito 3)  

«Con riferimento al bando di gara per la fornitura di agende da tavolo e agende 

tascabili per il Senato della Repubblica, siamo a formulare la seguente richiesta di 

chiarimento: 

- nelle agende tascabili versione con laccetto, il laccetto è riportato cucito alla 

copertina sul retro oppure è un pezzo unico con la sovracoperta?» 

 

Risposta 3) 

È necessario e sufficiente che siano osservate le indicazioni contenute nelle 

schede tecniche allegate al capitolato tecnico. 

 

 

Roma, 3 maggio 2012  

 


