Innovazione e Servizi Operativi
UO Approvvigionamenti e Logistica

Agli Operatori interessati
Roma, 6 maggio 2019
Prot. 2019-EQUIGIU- 107290
Oggetto: procedura ex articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n.50/2016 tramite
Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA, per la fornitura di carta bianca vergine o mista
in risme da 500 fogli per Equitalia Giustizia S.p.A. - CIG Z1C281C6E4. Risposte alle
richieste di chiarimenti ex art. 74 comma 4 d.lgs. n. 50/2016.
Con riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute, si forniscono le seguenti
risposte ai sensi dell’art.74 comma 4 d.lgs. n.50/2016:
[Domanda 1]
Si chiede conferma che i luoghi di consegna merce siano solamente quelli indicata e
cioè Roma Via Tor Marancia e Napoli Piazza Enrico de Nicola.
[Risposta 1]
Sì, si conferma che i luoghi di consegna sono: Roma, Viale di Tor Marancia 4 e
Napoli, P.zza Enrico De Nicola.

[Domanda 2]
Si chiede se tali luoghi siano facilmente accessibili oppure se presentano
impedimenti di qualsiasi genere (barriere architettoniche, ZTL, etc) da dover
considerare.
[Risposta 2]
Trattasi di luoghi facilmente accessibili.

[Domanda 3]
Essendo prevista la consegna al piano, si chiede si poter conoscere l'esatta
ubicazione di piani di consegna.
[Risposta 3]
Piano -1 per la sede di Roma e Piano 1 per la sede di Napoli.
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[Domanda 4]
Si chiede se nei complessi indicati siano presenti ascensori che possano essere
utilizzati.
[Risposta 4]
Per la consegna della fornitura al piano -1 della sede di Roma non è necessario
l’utilizzo degli ascensori, essendo presente un ingresso ad hoc raggiungibile
attraverso il garage dello stabile, mentre per la consegna della fornitura al piano 1
della sede di Napoli l’ascensore presente non è utilizzabile per tale attività.

Il Responsabile del procedimento
Giovanbattista Sabia
[firmato digitalmente]
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