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RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI - 3° INVIO 

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

 

1° DOMANDA: 

Siamo a chiedere cortesemente la possibilità di avere una proroga dell'RDO in oggetto sino al 15 marzo 

p.v. 

Tale richiesta è motivata dal fatto che, per ottenere quotazioni più competitive, ci stiamo interfacciando 

con la nostra casa madre in Giappone e ciò potrebbe comportare l'impossibilità di non riuscire a 

presentare l'offerta nei tempi originariamente previsti. 

RISPOSTA ALLA PRIMA DOMANDA 

Non sono concesse proroghe. Il termine di presentazione delle domande di partecipazione/offerte è il 

giorno 08 marzo 2021 ore 12:00. 

 

2° DOMANDA: 

Siamo a chiedere se relativamente all'allegato B - riferimenti documentali possiamo comprovare il rispetto 

dei parametri da voi indicati con la certificazione der blue Engel (Etichetta ISO 14024 - tipo I). 

Tale certificazione è accettata per la comprova di tali requisiti anche nei requisiti minimi ambientali (CAM) 

pubblicati dal Ministero dell'ambiente. 

Si chiede conferma che la documentazione da presentare a comprova dei requisiti delle apparecchiature 

è soltanto quella prevista nel documento all'allegato B - riferimenti documentali 

RISPOSTA ALLA SECONDA DOMANDA 

Codesto Spett.le operatore economico è tenuto a comprovare tutte le specifiche tecniche minime, nonché 

quelle oggetto di valutazione tecnica, dei prodotti offerti in gara. 

Si precisa che, come previsto al paragrafo 14.2., pagina 33 e ss, della Lettera di invito, la verifica dei CAM 

verrà effettuata solo nei confronti dell’impresa risultata prima in graduatoria che “ (…) dovrà far pervenire, 

entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, la documentazione attestante, per i prodotti offerti, la conformità ai 

“Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature 

multifunzione per ufficio” - Decreto 17 ottobre 2019 - G.U. n. 261 del 7 novembre 2019.” Ne deriva che, la 

certificazione der blue Engel (Etichetta ISO 14024 - tipo I), non è idonea a comprovare quanto richiesto 

nell’Allegato B – riferimenti documentali considerato che nello stesso vengono riportate le specifiche 

tecniche minimali previste a pena di esclusione nell’Allegato A del Capitolato Tecnico. 

 



 

3° DOMANDA: 

In relazione al certificato der blaue Engel, si chiede se tale documento possa essere presentato in lingua 

originale come i certificati di qualità ISO 27001; 9001 e 14001. 

Siamo purtroppo a dare evidenze che in questo particolare periodo (Covid) le attività di asseverazione in 

tribunale stanno subendo dei forti ritardi e potrebbe esserci la possibilità che. non si riesca a fornire la 

documentazione asseverata 

 

A tale riguardo, si chiede se tali documenti possano essere presentati con traduzione semplice da 

traduttrice iscritta all'associazione nazionale italiana traduttori ed interpreti (di cui si allegherebbero i 

documenti a comprova). 

Per le motivazioni sopra descritte, siamo a chiedere cortesemente una proroga temporale della RDO di 5 

giorni lavorativi. 

RISPOSTA ALLA TERZA DOMANDA 

Si veda la risposta ai quesiti n. 1 e n. 2. 

Si precisa altresì che le certificazioni ISO possono essere prodotte in lingua originale. 
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