UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STAMPA E DISTRIBUZIONE, SERVIZI
REDAZIONALI RELATIVI AL PERIODICO COMUNALE L’INDICATORE MIRANDOLESE E DELLA
CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUL PERIODICO COMUNALE “L’INDICATORE
MIRANDOLESE”.
Codice gara: 7646155
Risposta prot. 2795 del 27.01.2020
al quesito prot. 2499 del 23.01.2020 e 2686 del 25.01.2020
Buongiorno,
sono (omissis) e rappresento la ditta (omissis)
Ho visionato il bando di gara "Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di stampa e
distribuzione, servizi redazionali relativi al periodico comunale L'Indicatore Mirandolese e della
concessione di spazi pubblicitari sul periodico comunale "L'Indicatore Mirandolese" e più
precisamente il capitolato e le specifiche tecniche relative al lotto 2 e trovo delle differenze fra le
nuove richieste e le specifiche del giornale che state stampando in questo momento, il quesito che
pongo pertanto è il seguente:
In considerazione del fatto che le caratteristiche di stampa del giornale attuale, sulla quale è stato
calcolato l'importo economico dell'appalto, sono le seguenti:
1- foliazione 32 pagine
2 - grammatura giornale migliorato da gr 52Â
3 - tiratura: 20.500 copie
4 - senza cellophanatura nÃš allegati inclusi.
e, considerando invece che dal bando attuale le caratteristiche di stampa richieste sono le
seguenti:
1 - che la foliazione possa essere variabile, da 32 a 40
2 - che la grammatura sia 70 gr senza essere specificata la tipologia di carta da usare
3 - che la tiratura puÃ² essere variabile, da 20.500 a 22.000 copie
4 - che sono incluse 4 cellophanature nell'arco dell'anno, senza però essere riportato quante copie
debbano essere cellophanate e con quanti allegati si chiede gentilmente conferma e chiarezza
delle specifiche che avete riportato nel bando di gara e le motivazioni che hanno guidato questa
variazione.
Ringrazio e rimango a disposizione per eventuali chiarimenti
Cordiali saluti
Risposta:
Nel ribadire che, in sede di presentazione dell'offerta, ci si deve attenere alle caratteristiche
fondamentali indicate all'art. 1 del capitolato speciale d'appalto, si sottolinea che la stazione
appaltante, nel confermare sostanzialmente l'attuale impostazione del giornale, ha ritenuto di
introdurre alcuni elementi di "flessibilità" necessari per soddisfare le esigenze editoriali che
dovessero emergere nel corso dell'appalto (possibilità di inserire pagine aggiuntive, di prevedere
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la cellophanatura ove necessario per contenere inserti, di aumentare o diminuire la tiratura). A
fronte di tale facoltà, riconosciuta all'editore del giornale, vale a dire al Comune di Mirandola, di
variare alcune caratteristiche del periodico (tiratura, distribuzione, formato, numero di pagine,
tipo di carta, confezionamento), l'art. 4 del medesimo capitolato speciale d'appalto stabilisce che,
in determinati casi, il corrispettivo potrà mutare proporzionalmente, al fine di non alterare
l'equilibrio economico contrattuale.
al quesito prot. 2687 del 25.01.2020
Quesito:
Buongiorno,
avremmo bisogno di un chiarimento su alcuni punti.
Nella documentazione amministrativa la compilazione del DGUE e la dichiarazione del punto 2,
possono essere sostituite completamente e in maniera equivalente utilizzando la dichiarazione
sostitutiva alternativa al DGUE che si trova nei file 20191223_dichirazioni.pdf?
Nella dichiarazione sostitutiva alternativa al DGUE, a pagina 9 è richiesto di indicare la figura
delegata a rappresentare la ditta e nel punto successivo di definire il direttore tecnico: è possibile
che questi ruoli siano ricoperti dalla stessa persona o devono essere indicati soggetti differenti?
Grazie in anticipo per la collaborazione.
Cordiali saluti.
Risposta:
Relativamente al primo quesito si conferma la libertà di scelta dell’operatore economico sul
rilascio delle dichiarazioni circa possesso dei requisiti.
In relazione al secondo quesito, si può affermare che, non sussiste alcuna incompatibilità tra il
ruolo di direttore tecnico e quello di legale rappresentante esercitati, al contempo, dal medesimo
soggetto.
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