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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

Centro Unico Contrattuale 

Procedura aperta per la conclusione di n. 3 "accordi quadro", ciascuno con un solo operatore 
economico, della durata di 48 mesi, per la fornitura di articoli vari di cancelle ria per i Reparti 
dell 'organizzazione centrale, territoriale, mobile, speciale e forestale dell'Arma dei Carabinieri. 
Lotto 1 - C.I.G. 9368187878; Lotto 2 - C.I.G. 9368191BC4 e Lotto 3 - C.l.G. 9368193D6A 

AVVISO N. 3 

QUESITI RISPOSTE 

Riga 003 - Foglietti riposizionabili rettangolari Il capitolato tecnico prevede una tolleranza di 
38 x 51 Tipo POST-lT o equivalente - si chiede +/- 2 mm. 

se sia accettata la misura del foglietto 40x50 
mm. 
Riga 004 - Penna a sfera con cappuccio Tipo La penna BIC CRIST AL è dotata di una delle 
"BIC CRISTAL" o equivalente - come già tàtto certificazioni richieste dal capitolato tecnico. 
presente nel precedente quesito sul fatto che la 
penna BIC CRI STAL non abbia ce1titìcazioni. 
SI chiede nel caso venga confermato che la 
penna dovrà essere certificata, se sia accettata la 
Certificazione ISO 12757-1. 
Riga 008 - Gomma per matite in grafite Tipo Dovrà essere rispettato il formato non inferiore 
Staedtler Mars PI asti e o equivalente - Non a quello indicato nel capitolato tecnico. 
essendo indicato nella descrizione, si chiede se 
siano accettate tolleranze % per quanto 
riguardano le misure. 
Riga O 13 - Nastro da imballo - viene richiesta Dovrà essere rispettato il formato indicato nel 
la misura min. 50 mm x min. I 00 mt: la misura capitolato tecnico. 
standard per questo tipo di nastro è 
normalmente "50x66 mt". Esiste anche ''50x 132 
ml" ma in tal caso il dispcnscr dovrà essere 
dedicalo esclusivamente per tale misura. Si 
chiede conferma sul la misura del nastro da 
forn ì re. I nollre sì chiede se sia prevista la 
tol leranza c irca lo spessore ( 56 micron 
richiesti). 
Ri ga 025 - Fermagli zincati N. 3 - E' prevista Sarà ammessa una tolleranza di+/- 2 mm. 
una tolleranza sul la lunghezza del fermaglio 
(indicalo mm. 28)? 
Riga 026 - Fermagli zincati N. 6 - E' prevista Sarà ammessa una tolleranza di +/- 2 mm. 
una tolleranza su lla lunghezza dei fermagli 
(indicato mm. 58)? 
Riga 028/029/030/03 I - Buste gialle per Si confermano i requisiti tecnici contenuti nel 
spedizioni - Nella ri ga 28 per quanto riguarda la capitolato tecnico. 



111 isura 12:x 180 mm viene richiesta come 
grammatura superiore o uguale a 80 gr; 
successivamente per le altre tre misure viene 
richiesta una grammatura superiore o uguale a 
I 00 gr. Considerato che normalmente le buste 
gial le di queste misure vengono forn ite tu tte con 
una grammatura di 80, si chiede di verificare se 
la grammatura relativa alle righe 029, 030 e 03 I 
sia corretta. 
Riga 037 - Pennarello punta media nero - Si 
chiede se sia prevista una % di tolleranza circa 
la dimensione del punto (indicato da 0.8 ad I 
mm) e sulla lunghezza di scrittura 
(erroneamente ind icato "Larghezza di scrittura": 
800 mt ca). 
Riga 058 - Segnapagina dispenser da 50 pz cad. 
- Si chiede se sia prevista una % di tolleran1.a 
circa la Dimensione segnapagine (indicata 25 x 
44 mm). 
Pos. 00 I. Foglietti riposizionabili quadrati 76 x 
76 Tipo POST-IT o equivalente. 
Dimensione foglietto: 76 x 76 mm. (è ammessa 
una tolera1u.a di +/- 2 mm, fermo restando la 
forma quadrata del blocchetto) 
Adesivo: acrilico riposizionabile 
Sbiancatura carta: ECF (Elemental Chiarine 
Free) 
Grammatura carta: 70 g/m2 

PACKAGING primario: film 111 polipropilene 
Certificazione ambienta le ( I tra le seguenti): 
Blue Angel/Nordic Swan/EU-Ecolabel/NF-
Environnement/UTZ/ AB 
Production/Rainforest/Japan Eco Mark/FSC 
Recycled/FSC/PEFC/Mirel{faiwan Grecn Mark 
Unità di misura: Confezione da 12 blocchetti. 
ciascuno dei quali sarà composto da I 00 
fog lietti riposizionabili . 
Colore: giallo canarino 
Prezzo a base di gara: E 12, 16 a confezione da 
12 blocchetti. 
i fog lietti adesivi, in particolare quelli ecologici, 
sono dotati di un adesivo a base acqua (privo di 
so lventi) e sono confezionati 111 scatole di 
cartone senza l'utilizzo di film in ppl (appunto 
plastic free). Potete confermare che sarà ritenuto 
idoneo, trattandosi di prodotto ecologico, un 
foglietto riposizionabile confezionato in 
scatolina di ca1to11e (senza film in ppl) e con 
adesivo a base acqua senza solventi? 
Pos. 002. foglietti riposizionabili rettangolari 76 
x 102 Tipo POST-IT o equivalente. 
"Dimensione foglietto 76 x I 02 mm. (è 
ammessa una toleranza di +/- 2 mm)" 

Si confenna la tolleranza prevista nel capitolato 
tecnico. 

Sarà ammessa una tolleranza di +/- 2 mm. 

Si confermano 1 requisiti tecnici richiesti nel 
capitolato. 

Si confermano 1 requisiti tecnici richiesti nel 
capitolato. 



Adesivo: acri I ico riposi zionabile 
Sbiancatura carta: ECT (Elemental Chlorine 
Free) 
Grammatura carta: 70 g/111 2 
PACKAG[NG primario: film in polipropilene 
"Certificazione ambientale ( I tra le seguenti): 
Blue Angel/Nordic Swan/EU-Ecolabel/NF-
Environnernent/UTZ/ AB 
Production/Rainforest/Japan Eco Mark!FSC 
Recycled/FSC/PEFC/Mirelff aiwan Green 
Mark" 
Unità di misura: Confezione da 12 blocchetti, 
ciascuno dei quali sarà composto da 100 
foglietti riposizionabili. 
Colore: giallo canarino 
Prezzo a base di gara: E 17.19 a confezione da 
12 blocchetti. 
i foglietti adesivi. in particolare quelli ecologici, 
sono dotati di un adesivo a base acqua (privo di 
solventi) e sono confez:ionati 111 scatole di 
cartone senza l'utilizzo di lìlm in ppl (appunto 
plastic free).Potete confermare che sarà ritenuto 
idoneo. trattandosi di prodotto ecologico, un 
foglietto riposizionabile confezionato in 
scatolina di cartone (senza tìlm in ppl) e con 
adesivo a base acqua senza solventi? 
Pos. 003. Foglietti riposizionabili rettangolari 38 
x 51 Tipo POST-IT o equivalente. 
Dimensione foglietto: 38 x SI mm. (è ammessa 
una toleranza di +/- 2 mm.) 
Adesivo: acrilico riposizionabile 
Sbiancatura carta: ECF (Elemental Chiarine 
Free). 
Grammatura carta: 70 g/m 2 

PACKAGING primario: film in polipropilene 
Certi tìcazione ambientale ( I tra le seguenti): 
Blue Angel/Nordic Swan/EU-Ecolabel/NF-
Environnement/UTZ/ AB 
Production/Rainforest/Japan Eco Mark!FSC 
Recycled/FSC/PEFC/Mirelrfaiwan Green Mark 
Unità di misura: Confezione da 12 blocchetti. 
ciascuno dei quali sarà composto da I 00 
foglietti riposizionabi li. 
Colore: giallo canarino 
Prezzo a base di gara: E 7,91 a confezione da 12 
blocchetti. 
I foglietti adesivi, in particolare quelli ecologici, 
sono dotati di un adesivo a base acqua (privo di 
solventi) e sono confezionati in scatole di 
cartone senza l'utilizzo di film in ppl (appunto 
plastic free).Potete confermare che sarà ritenuto 
idoneo, trattandosi di prodotto ecologico. un 
foglietto riposizionabile confezionato in 

Si confermano 1 requisiti tecnici richiesti nel 
capitolato. 



scatolina di cartone (senza film in ppl) e con 
adesivo a base acqua senza solventi? 
Pos. 004. Penna a sfera con cappuccio Tipo Al fine di garantire un supporto logistico fino a 
''BIC CRISTAL" o m10on livelli organizzativi, non è possibile 

adeguare il confez ionamento a quanto richiesto, 
pertanto s t conferma quanto previsto nel 

equivalente. 
Dimensione 
Tipologia 
Materiale 
PVC 

punto: I 111111. 
di punta: sfera 

fusto: plastica - Prodotto privo di capitolato tecnico. 

Tipologia inchiostro: Pasta 
Composizione inchiostro: Olio 
Vita minima stimata a scaffale: 3 anni per 
inchiostro blu e nero, 2 anni per verde e rosso. 
Copertura: con cappuccio rn plastica 
"Certificazione ambientale ( I tra le seguenti): 
Blue Angel/Nordic Swan/EU-Ecolabel/NF-
Environnement/UTZ/ AB 
Production/Rainforest/Japan Eco Mark/FSC 
Recyc led/FSC/PEFC/Mirelffaiwan Green 
Mark" 
Asciugatura: rapida (< ai 2 secondi) 
Fusto esagonale 
Carutccia: con m mimo 0,38 gr di inchiostro 
Quantità min ima ordinabile: 12 pezzi o multip li 
di esso. 
Larghezza tratto: 0,32 111111 ca 
Colori. sono richieste 4 varianti: nero, blu, rosso 
e verde. 
Colore Fusto: Trasparente 
Prezzo a base di gara: E 0,25 per singola penna 
la confezione della Bic Cristal è da 50 pz. Vi 
chiediamo di adeguare il confezionamento a 
quello de l produttore da voi indicato. 
Pos. 005. Penna gel a scatro Tipo Pilot Begreen 
B2P o equivalente. 
Dimensione punto: da 0,7 ad I 
Tipologia di punta: 
Materiale fusto: plastica priva 
Tipologia 
Composizione 
Ricaricabile: 
Cancellabile: 
Retrai bi le: 

inch iostro: 
inch iostro: 

di 

111111. 
sfera 
PYC 
Gel 

Olio 
SI 

NO 
SI 

Formato punta: Conico 
"Certificazione ambientale ( I tra le seguenti): 
Blue Angel/Nordic Swan/EU-Ecolabel/ F-
Environnemcnt/UTZ/ AB 
Production/Rainforest/.Japan Eco Mark/FSC 
Recyc lcd/FSC/PEFC/Mirel/Taiwan Cìrecn 
Mark" 
In altrernativa alla certificazione ambientale 
sono accettati prodotti con un contenuto 
riciclato - rifìuto pre-consumo I post-consumo 

La quantità minima ordinabile richiesta dal 
capitolato è di 12 pezzi o multipli di esso. 
Essendo il prezzo a base di gara per singola 
penna e la richiesta di modifica del 
confezionamento è di unità inferiori alla 
quantità minima ordinabile, potrà essere 
ammissibile, 10 caso di aggiudicazione, una 
quantità minima ordinabile pari a 1 O unità o 
multipli di esso. 



non inferiore al 70% 
Quantità minima ordinabile: I 2 pezzi o multipli 
di esso. 
Larghe1..za tratto: 0,35 - 0.40 111111 ca 
Colori. sono richieste 4 varianti: nero, blu. rosso 
e verde. 
Colore Fusto: Trasparente/colore del l'inchiostro 
Prezzo a base di gara: E 1.82 per singola penna. 
La confezione della Pilot Begreen B2P è da 10 
pz. Vi chiediamo di adeguare il 
confezionamento a quello del produttore da voi 
indicato. 
Pos. O 1 I. Evidenziatori Tipo Stabilo Boss La quantità mm1ma ordinabile richiesta dal 
oequivalenle. capitolato è di 5 pezzi o multipli di esso. Il 
"Colore inchiostro Colori fluo assortiti prodotto richiesto è "tipo" STABILO BOSS O 
(arancione, verde, giallo.azzurro. · 1 E d -1 b d. equ1va ente. ssen o 1 prezzo a ase 1 gara per rosa)"Tipologia punta LargaCancellabile 
NoMateriale fusto : PlasticaColore fusto: stesso 
colore dell'inchiostroComposizione inchiostro : 
AcquaFormato punta A scalpelloTipologia 
inchiostro LiquidoLarghezza tratto 2 a 5 
mmQuantità minima ordinabile: 5 pezzi o 
multipli di esso.Prezzo a base di gara: € 1.00 per 
singolo evidenziatore. 
la confezione monocolore dello Stabilo Boss è 
da l O pz mentre la cf in colori assortiti (arancio. 
blu. giallo, rosa. rosso e verde) è da 6 pz. Vi 
chiediamo di speditìcare quale dei due prodotti 
q uotarc cd adeguare i I confezionamento a quel lo 
del produttore da voi indicato. 

singolo evidenziatore si richieste che nel 
catalogo messo a disposizione dall'operatore 
economico aggiudicatario vi sia la possibilità di 
ordinare evidenziatori nei colori richiesti dalle 
specifiche tecniche. Essempio: 5 evidenziatori 
aranc1oru, 1 O evidenziatori verdi e 15 
evidenziatori azzurri. 

Pos. O 14. Faldone con chiusura a 3 lacci dorso 8 Al fine di garantire un supporto logistico fino ai 
cm. 
Materiale Cartone Altezza dorso 8 cm 

minori livelli organizzativi, non è possibile 
adeguare il confez ionamento a quanto richiesto, 
pertanto s1 conferma quanto previsto nel Altezza : 35 cm 

Larghezza : 25 cm 
Tipologia chiusura : con filo ultraresistente a 3 capitolato tecnico. 
punti di chiusura. 
Carta interna uso mano gr. 80 bianca stampata 
Carta esterna goffrata gr. I I O stampata a 1 
colore. 
Lacci bianchi da 111111 15 
Occhielli nichelati 466 per ancoraggio lacci 
Quantità minima ordinabile: 1 O pezzi o multipli 
di esso. 
Prezzo a base di gara: E 1,40 per singolo faldone 
il confezionamento standard di mercato per i 
làldoni è da 25 pz. Vi chiediamo pertanto di 
adeguare la quantità minima ordinabile. 
Pos. O 15. 
Faldone con chiusura a 3 lacci dorso 1 O cm. 
Materiale Cartone Altezza dorso 1 O cm 
Altezza : 35 cm. 
Larghezza : 25 cm. 

Al fine di garantire un supporto logistico fino ai 
mmon livelli organizzativi, non è possibile 
adeguare il confezionamento a quanto richiesto, 
pertanto s1 conferma quanto previsto nel 



Tipologia chiusura : con filo ultrares istente a 3 
punti di chiusura. 
Carta interna uso mano gr. 80 bianca stampata 
Carta esterna goffrata gr. 11 O stampata a I 
colore 
Lacci bianchi da mm 15 
Occhielli niche lati 466 per ancoraggio lacci 
Quantità minima ordinabile: I O pezzi o multipli 
di esso. 
Prezzo a base d i gara: € 1,36 per s ingolo faldone 
il contèzionamento standard di mercato per i 
faldoni è da :?.5 pz. Vi chiediamo pertanto di 
adeguare la quantità minima ordinabile. 
Pos. O 16. Faldone con chiusura a 3 lacci dorso 
12 cm. 
Materiale : Cartone 
Altezza dorso : 12 cm 
Altezza : 35 cm 
Larghezza : 25 cm 
Tipologia chiusura : con filo ultraresistente a 3 
punti di chiusura. 
Carta interna uso mano gr. 80 bianca stampata 
Carta esterna goffrata gr. l l O stampata a 1 
colore 
Lacci bianchi da mm 15 
Occhielli nichelati 466 per ancoraggio lacci 
Quantità minima ordinabile : I O pezzi o multipl i 
di esso. 
Prezzo a base di gara: € 1,38 per singolo faldone 
il confezionamento standard di mercato per i 
faldoni è da 25 pz. Vi chiediamo pertanto di 
adeguare la quantità minima ordinabile. 
Pos. 017. Faldone con chiusura a 3 lacci dorso 
15 cm. 
Materiale : Cartone 
Altezza dorso : 15 cm 
Altezza : 35 cm 
Larghezza : 25 cm 
Tipologia chiusw·a : con filo ultraresistente a 3 
punti di chiusura. 
Carta interna uso mano gr. 80 bianca stampata 
Carta esterna goffrata gr. 11 O stampata a l 
colore 
Lacci bianchi da mm 15 
Occhielli nichelati 466 per ancoraggio lacci 
Quantità minima ordinabile: l O pezzi o multipli 
di esso. 
Prezzo a base di gara: € 1,45 per singolo 
faldone. 
Il confezionamento standard di mercato per i 
faldoni è da 25 pz. Vi chiediamo pertanto di 
adeguare la quantità minima ordinabile. 

capitolato tecnico. 

Al fine di garantire un supporto logistico fino ai 
minori livelli organizzativi, non è possibile 
adeguare il confezionamento a quanto richiesto, 
pertanto s1 conferma quanto previsto nel 
capitolato tecnico. 

Al fine di garantire un supporto logistico fino ai 
mtnon livelli organizzativi, 110 11 è possibile 
adeguare il confezionamento a quanto richiesto, 
pertanto si conferma quanto previsto nel 
capitolato tecnico. 



Pos. O 18. Faldone con chiusura a 3 lacci dorso Al fine di garantire un supporto logistico fino ai 
18 cm. minori livelli organizzativi, non è possibile 
Materiale: Cartone 
Altezza dorso: 18 cm 
Altezza: 35 cm 
Larghezza: 25 cm 
Tipologia chiusura: con filo ultraresistente a 3 
punti di chiusura. 
Carta interna uso mano gr. 80 bianca stampata 
Carta esterna goffrata gr. 11 O stampata a I 
colore 
Lacci bianchi da mm I 5 
Occhielli nichelati 466 per ancoraggio lacci 
Quantità minima ordinabile: l O pezzi o multipli 
di esso. 
Prezzo a base di gara: E 1,40 per singolo 
faldone. 
Il confezionamento standard di mercato per i 
faldoni è da 25 pz. Vi chiediamo pertanto di 
adeguare la quantità minima ordinabile. 
Pos. 029. Buste gialle per spedizioni 

adeguare il confezionamento a quanto richiesto, 
pertanto si conferma quanto previsto nel 
capitolato tecnico. 

Al fme di garantire un supporto logistico fino ai 
con taglio a punta 180 x 240 mm. 
Chiusura con lembo 
Formato: 180 x 240 mm. 
Grammatura: superiore o uguale a 

mmon livelli organizzativi, non è possibile 
gommato adeguare il confezionamento a quanto richiesto, 

pertanto si conferma quanto previsto nel 100 g/mq 
buste capitolato tecnico. Formato confezione 40 

Quantità minima ordinabile: l confezione da 40 
buste cadauna. 
Prezzo a base di gara: € 1,96 per singola 
confrzione da 40 buste. 
i produttori le commercializzano solo in cf da 
500 pz. V i chiediamo dj adeguare la quantità 
minima ordinabile. 
Pos. 030. Buste gialle per spedizioni con taglio 
a punta 230 x 320 mm. 
Chjusura con lembo gommato 
Formato: 230 x 320 mm. 
Grammatura: superiore o uguale a 100 g/mq 
Formato confezione 40 buste 
Quantità minima ordinabile: 1 confezione da 40 
buste cadauna. 
Prezzo a base di gara: € 3,24 per singola 
confrzione da 40 buste. 
I produttori le commercializzano solo in cf da 
500 pz e con taglio quadro (non a punta). 
Pos. 031. Buste gialle per spedizioni 
con taglio a punta 250 x 350 mm. 
Chiusura con lembo gommato 
Formato: 250 x 350 mm. 
Grammatura: superiore o uguale a l 00 g/mq 
Formato confezione 40 buste 
Quantità minima ordinabile: 1 confezione da 40 
buste cadauna. 

Al fine di garantire un supporto logistico fino ai 
minori livelli organizzativi, non è possibile 
adeguare il confezionamento a quanto richiesto, 
pertanto si conferma quanto previsto nel 
capitolato tecnico . 

Al fme di garantire un supporto logistico fino ai 
minori livelli organizzativi, non è possibile 
adeguare il confezionamento a quanto ricruesto, 
pertanto s1 conferma quanto previsto nel 
capitolato tecnico. 



Prezzo a base di gara: € 3.37 per singola 
confezione da 40 buste. 
I produttori le commercializzano solo in cf da 
250 pz. Vi chiediamo di adeguare la quantità 
minima ordinabile. 
Pos. 032. Sacchetti bianchi autoadesivi per Si richiedono sacchetti bianchi formato 
spedizioni con taglio a punta per fogli formato 250x350mm. Sono ammessi anche sacchetti con 
A4 
320 X 330 mm. 
Chiusura con lembo autoadesivo 
Formato: 250 x 350 mm. 
Grammatura: superiore o uguale a 100 g/mq 
Formato confezione 1 O buste 
Quantità minima ordinabile: l confezione da 10 
sacchetti cadauna 
Prezzo a base di gara: € 3, 74 per singola 
confrzione da 1 O sacchetti. 
Nella descrizione breve è riportata la dicitura 
"formato A4 320x330mm" mentre nella 
descrizione estesa è indicata la misura 
250x350mm. Potete indicare la misura 
richiesta? Comunque trattandosi di buste a 
sacco il taglio a punta non è disponibile ma 
solamente quello quadro. Vi chiediamo di 
specificare il prodotto da offrire tenendo 
presente che il confezionamento standard è da 
500 buste. 
Pos. 045. Pinze fermacarte da 4 cm. 

taglio a quadro. Per quanto attiene alla quantità 
milllma ordinabile, al fine di garantire un 
supporto logistico fino a1 minori livelli 
organizzattv1, non è possibile adeguare il 
confezionamento a quanto richiesto, pertanto si 
confenna quanto previsto nel capitolato tecnico . 

La quantità minima ordinabile richiesta dal 
capitolato è di 1 confezione da 10 pinze o 
multipli di esso. Essendo la richiesta di mod.ifica 
del confezionamento di solo due unità superiori 

Pinze fermacarte da 4 cm. 
Acciaio verniciato nero 
Lunghezza 4 cm ± 3 % 
Confezione da l O pinze 
Quantità minima ordinabile: 1 confezione O alla quantità minima ordinabile, potrà essere 
multipli di esso. ammissibile, m caso di aggiudicazione ed a 
Prezzo a base di gara: € 2, 76 per singola parità di prezzo offerto, una quantità minima 
confezione. ordinabile pari a 1 confezione da 12 unità o 
La confezione delle pinze fermacarte (come per multipli di esso. 
la posizione che precede) è in cf da 12 pz. Vi 
chiediamo di adeguare il minimo ordinabile. 
Pos. 046. Spago grezzo 2/2 in gomitolo. Si richiede uno spago grezzo tiolo 2/2 in 
Fibre di canapa o di lino o in mista intima di gomitolo con una resa metrica pari a 125 ± 
entrambe, con esclusione di qualunque altra 10%. 
fibra artificiale o sintetica 
Gomitolo da 100 g. ± 10% 
Diametro uniforme 
Filato formato da 2 capi attorti 
Assenza di nodi o giunzioni 
Resa metrica I . l 50m/Kg ± 5% 
Carico di rottura 2: 13,5 kg/cm2 (valore medio) 
Quantità mmuna ordinabile: I gomitolo o 
multipli di esso. 
Prezzo a base di gara: € 1,83 per singolo 
gomitolo. 



La resa metrica di l l 50m/kg corrisponde ad uno 
spago da 100 gr titolo 2/4. Potete comunicare se 
andrà quotato lo spago 2/4 o variare la resa 
metrica in caso di offerta per lo spago 2/2? 
Pos. 060. Raccoglitore in PVC a 4 anelli da 30 Sarà ritenuto idoneo anche il raccoglitore ad 
mm DORSO 4 cm. anello a "D". 
Materiale di composizione: PVC (PVC 
resistente accoppiato ad anima di cartone 
robusto da 2 mm di spessore). 
Tipologia anelli a O 
Colori Blu o nero - altri se autorizzati dal PO 
Capacità fogli: 200 
Diametro anelli 30 mm 
Dorso 4 cm 
Formato foglio A4 
Numero di anelli 4 
Quantità minima ordinabile: 1 raccoglitore 
Prezzo a base di gara:€ 3,90 per raccoglitore 
Le cartelle ad anelli con questo dorso, vengono 
prodotte, generalmente, con anello "D", Tale 
anello permette un'archiviazione e consultazione 
dei fogli migliore. Potete confermare che sarà 
ritenuto idoneo un raccoglitore con anello a 
"D"? 
Pos. 061. Raccoglitore in PVC a 4 anelli da 40 Sarà ritenuto idoneo anche il raccoglitore ad 
mm DORSO 5,7 cm. anello a "O". 
Materiale di composizione: PVC (PVC 
resistente accoppiato ad anuna di cartone 
robusto da 2 mm di spessore) 
Tipologia anelli a O 
Colori Blu o nero - altri se autorizzati dal PO 
Capacità fogli: 300 
Diametro anelli 40 mm 
Dorso 5,7 cm 
Formato foglio A4 
Numero di anelli 4 
Quantità minima ordinabile: l raccoglitore 
Prezzo a base di gara:€ 6,52 per raccoglitore. 
Le cartelle ad anelli con questo dorso, vengono 
prodotte, generalmente, con anello "O", Tale 
anello permette un'archiviazione e consultazione 
dei fogli migliore. Potete confem1are che sarà 
ritenuto idoneo un raccoglitore con anello a 
"D"? 
Pos. 063 . Portachiavi con targhetta - Colori 
assortiti (confezione da 50 pezzi). 
M,ateriale di composizione: Targhetta in 
cartoncino, anello in metallo, corpo in plastica. 
Tipo prodotto : Portachiavi 
Colore: Assortiti 
Confezione 50 portachiavi 
Quantità minima ordinabile: 1 confezione da 50 
portachiavi. 

Al fine di garantire un supporto logistico fino ai 
mmon livelli organizzativi, non è possibile 
adeguare il confezionamento a quanto richiesto, 
pertanto si conferma quanto previsto nel 
capitolato tecnico. 



Prezzo a base di gara: € 9,42 per confezione da 
n. 50 portachiavi. 
La confezione per questo articolo è 
normalmente da 100 pz. Vi chiediamo di 
adeguare il cf minimo ordinabi le. 
Pos. 066. Libro firma - 18 intercalari rinforzati - Si conferma. 
24x34. cm 
Tipo "Fraschini" o equivalente 
Materiale copertina Cartone rivestito m 
dermoide Materiale interno: 14 intercalari m 
resistente cartoncino assorbente accoppiato 
Formato: 24x34cm 
Nr. scomparti : 18 
Dorso a soffietto rinforzato m imitlin 
Formato foglio A4 
"Colori da garanire mm1mo 4 tra bluscuro, 
rosso, marrone, verde e 
nero" 
Quantità minima ordinabile: 1 libro firma 
Prezzo a base di gara:€ 20,08 per pezzo. 
Potete confermare che andrà offerta un libro 
firma da 18 intercalari? 
Potete confermare che sarà ritenuta idonea I prodotti dovranno essere conformi a quanto 
l'offerta di prodotti con caratteristiche superiori richiesto nel capitolato tecnico. 
a quelle richieste? 
In alcuni prodotti di gara è richiesta la Con riferimento ali 'attestato ambientale, dovrà 
conformità tn almeno una delle etichette essere rispettato quanto richiesto dal capitolato 
ambientali espressamente ammesse nel file tecnico. 
"Schede Tecniche dei prodotti"; al pari delle 
etichette ambientali, anche le autodichiarazioni 
ambientali , attestate da un ente terzo e 
accreditato Accredia - nella fattispecie, la IMQ 
(Istituto Italiano del Marchio di Qualità) - , 
prevedono il rispetto di determinati requisiti sui 
contenuti e sulla modalità di diffusione delle 
informazioni che devono essere non 
ingannevoli, verificabili, specifiche, chiare e 
non soggette a errori di interpretazione. 
Si chiede, pertanto, se l'Attestato ambientale 
emesso dalla IMQ (Istituto Italiano del Marchio 
di Qualità) nel quale si attesta la veridicità delle 
asserz10m ambientali auto-dichiarate dal 
produttore, sia considerato da Codesta S.A. 
equivalente alle certificazioni ambientali 
indicate nel disciplinare di gara. 
Nell'allegato schede tec1ùche cod. prodotto 032 Con riferimento al codice prodotto 032: si 
nella descrizione del prodotto 1 Sacchetti conferma il formato delle buste 250x350 e 
bianchi autoadesivi per spedizioni con taglio a saranno ammesse buste con taglio non a punta. 
punta il fonnato indicato è 320 x 330 mm. , 
mentre nelle caratteristiche tecniche il formato 
richiesto è 250x350mm. Si conferma che 1 

sacchetti bianchi richiesti sono nel fonnato 
minimo di 250x350 con lembo autoadesivo e 



quindi non con taglio a punta? 
Si fa presente che il prezzo per la cuc,tnce Si comunica che, per mero errore di battitura, 
metallica da scrivania alti spessori .fino a 170 l'importo posto a base di gara per l'articolo 
fogli tipo Rapid Duax, di € 150,3 7 è altamente "cucitrice metallica da scrivania alti spessori 
sottocosto. fino a 170 fogli tipo Rapid Duax" è da Inoltre, si fa presente che, essendo un prodotto 

intendersi € 250,37 + IV A. brevettato, nel mercato non esiste un prodotto 
con caratteristiche similarie. 

Roma, 03 ottobre 2022 

Lgt. O 'Em,ha 


