RISPOSTA DEL 25/10/2018

Poiché sul Disciplinare di gara si richiede di inviare l’offerta economica in bollo, si chiede: l’importo del bollo
da apporre è di 16 euro ? Quante marche vanno apposte? In tal caso, poiché l’offerta va inviata digitalmente,
si dovrà inviare una scansione del documento con la marca apposta?

L’imposta di bollo ammonta a 16 Euro per foglio, che si intende composto da quattro facciate (n.1 Marca da
Bollo da Euro 16,00 ogni 4 fogli); Il del DPR 642/1972 all’art. 15 sancisce che l’imposta di bollo possa essere
pagata in modo virtuale. In tal caso è sufficiente caricare a sistema insieme all’offerta economica il
documento che dimostri l’assolvimento del pagamento in modo virtuale; Nel caso in cui si utilizzasse la marca
da bollo in formato “cartaceo”, è necessario annullare le marche mediante perforazione o apposizione della
sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio ai sensi
dell’art. 12 del DPR 642/1972. In tal caso è sufficiente caricare a sistema insieme all’offerta economica la
copia “scansionata” del foglio su cui è apposta la marca da bollo debitamente annullata.

RISPOSTA DEL 29/10/2018

Nel caso la nostra società intenda partecipare in RTI alla gara, volendo conferire il ruolo di capofila del
raggruppamento ad altra società, che parteciperà con noi in RTI, quest'ultima società potrà effettuare il login
alla presente procedura negoziata utilizzando il codice di invito da voi spedito alla nostra società?

In questo caso è opportuno collegarsi al seguente link: https://napoli.acquistitelematici.it/ e contattare il
supporto tecnico cliccando nell'apposito campo in basso a sinistra.

RISPOSTA DEL 29/10/2018

Salve, abbiamo alcuni quesiti in merito alle richieste per il bando. 1) per quanto riguarda i materiali a
stampa, tutte le quantità per ogni singola tipologia di prodotto (es: roll up, brochure, ecc.) sono da
intendersi copie di uno stesso soggetto? O sono richiesti diversi sogggetti? E devono essere consegnate
tutte in blocco (per singolo prodotto) o scaglionati nei 4 anni? (ad esempio i 50.000 flyer formato A5, vanno
realizzati tutti in uno stesso momento o suddivisi?) 2) Il "Catalogo rielgatura in punti metallici formato A4"
non è specificato il numero di fogli/facciate. Potete specificare? 3) Per il prodotto "Fotoriquadri in tela" la
dimensione 156x50 è riferita alla dimensione del singolo blocco, o dei tre blocchi insieme? il formato
indicato è larghezza x altezza? 4) Gli striscioni in pvc vanno dotati di occhiellatura e rinforzi laterali? 5)Il
frame da terra bifacciale 100x200x9,6 si intende come formato altezza x larghezza x profondità? 6) Per
quanto riguarda le affissioni, si intende la stampa e fornitura dei manifesti 70x100 e 600x300 o anche
affissione negli appositi spazi? In quest'ultimo caso, per quanto tempo? 7) Il press kit va fornitor cartaceo o
digitale?

1) per quanto riguarda i materiali a stampa, tutte le quantità per ogni singola tipologia di prodotto (es: roll
up, brochure, ecc.) sono richiesti diversi sogggetti. E pertanto devono essere consegnati scaglionati nei 4
anni.
2)Per Il "Catalogo rilegatura in punti metallici formato A4" si considerino almeno 25 pagine.
3) Per il prodotto "Fotoriquadri in tela" la dimensione 156x50 è riferita alla dimensione dei tre blocchi
insieme. Il formato indicato è larghezza x altezza.
4) Gli striscioni in pvc vanno dotati di occhiellatura e rinforzi laterali.
5)Il frame da terra bifacciale 100x200x9,6 si intende come formato altezza x larghezza x profondità.
6) Per quanto riguarda le affissioni, si intende la stampa e fornitura dei manifesti 70x100 e 600x300 e anche
affissione negli appositi spazi per almeno 10 giorni.
7) Il press kit va fornitor cartaceo e digitale.

