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Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento, in regime di accordo quadro, della 
fornitura di materiale vario per premiazioni. 

CIG 719848059D 

R.A. 070/17/PN 

Risposta ai quesiti pervenuti (1° invio) 

 

Si fa seguito ai quesiti pervenuti per fornire le seguenti risposte: 

 

1° QUESITO 

Spett.le CONI SERVIZI SPA 

con la presento chiedo cortesemente chiarimenti sull'importo ANAC da versare ed i requisiti 
della polizza fidejussoria in garanzia provvisoria. 

Cordiali saluti 

RISPOSTA 

Come previsto al Paragrafo 6 della Lettera di Invito, il contributo ANAC da versare è pari a € 
20,0. Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate 
e consultabili sul sito internet dell'ANAC. 

In relazione al secondo quesito si fa presente che la Lettera di Invito non richiede la costituzione 
di una garanzia provvisoria. 

 

2° QUESITO 

Dopo aver visionato il catalogo delle premiazioni, e conoscendo la componentistica con cui sono 
fatte le varie coppe abbiamo constatato che sono stampi di tazze e plastiche in commercio 
almeno 4 anni fa. La nostra azienda lavora su un catalogo che annualmente viene aggiornato, 
quindi: dobbiamo fornirvi una nostra proposta con paritetiche caratteristiche? in caso 
affermativo, per completezza ci servirebbero i diametri delle tazze di ogni articolo. 

RISPOSTA 

Nel caso in cui un articolo risulti uscito di produzione, il Concorrente può proporre un nuovo 
modello nel rispetto delle caratteristiche tecniche, prestazionali e funzionali minime definite 
nell’Allegato 1 al Capitolato tecnico “Elenco articoli e relative schede tecniche”. 
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3° QUESITO 

Per quanto riguarda l'importo minimo di consegna, abbiamo visto che è pari a € 50,00 + iva, è 
possibile ottenere una statistica degli ultimi appalti riguardo al numero di spedizioni / ordini 
richiesti? 
 

RISPOSTA 

Nel periodo 01/02/2016 – 31/08/2017 sono stati emessi e spediti 238 ordini con un valore medio 
di € 750,00 

4° QUESITO 

Per alcuni prodotti è richiesta una lunga lavorazione come ad esempio le medaglie coniate. In 
caso di vincita dell'appalto e per i futuri ordini, con quanto anticipo verremo informati dell'ordine 
per rispettare i tempi di consegna richiesti? 

RISPOSTA 

I tempi di consegna sono indicati al paragrafo 7 del Capitolato tecnico e speciale d’appalto. 

 

 

Il Responsabile del 
procedimento 

Dott. Gennaro Ranieri 

[ORIGINALE FIRMATO] 

 


