Chiarimenti
___________________________________________________________________________
GARA NAZIONALE A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE
DI CONSUMO PER UFFICIO CIG 7623181FF4

1.

DOMANDA: chiediamo relativamente alla consegna se il luogo relativo alla scarico sarà quello
indicato e cioè Viale Liegi n. 26 Roma oppure se ci saranno altri luoghi di consegna già stabiliti e
se fosse possibile conoscerne l'esatta ubicazione.
RISPOSTA: Il luogo di consegna sarà, ordinariamente, presso la sede ISMEA in Viale Liegi n.26;
ove necessario sarà chiesta la consegna presso altri indirizzi/sedi istituzionali al momento non
conoscibili.

2. DOMANDA: i/il luogo/hi di consegna sono/è facilmente raggiungibile con qualsiasi mezzo?
Oppure presenta impedimenti di qualche genere (tipo ZTL)?
RISPOSTA: Viale Liegi non è in Zona a Traffico Limitato; l’ingresso carrabile è facilmente
accessibile ma non con mezzi superiori ai 35q.li (distanza fra alberi lato sede stradale/presenza
banchina tram urbano ATAC); la rampa di accesso ai locali destinati al magazzino non è
accessibile a mezzi ad alta capacità/volume di carico a causa dell’altezza limitata del cancello.

3.

DOMANDA: per quanto riguarda lo scarico del materiale, confermate il fatto che non avete a
disposizione l'attrezzatura necessaria per lo scarico e che quindi sarà obbligo consegnare con un
mezzo dotato di sponda idraulica?
RISPOSTA: ISMEA non ha attrezzature per lo scarico; il mezzo con sponda idraulica è a
discrezione del fornitore.

4.

DOMANDA sempre per lo scarico, si fa riferimento alla consegna ai piani/stanza; confermate
quindi che la consegna avverrà sempre ai piani e non al piano stradale? Nel caso di consegna ai
piani, è possibile sin d'ora sapere l'esatta ubicazione dei piani di consegna e se è presente un
ascensore o montacarichi che possa essere utilizzato?
RISPOSTA: La consegna dovrà avvenire, di norma, presso i locali destinati all’immagazzinaggio
del materiale, posti al livello 2° piano interrato dello stabile di Viale Liegi n.26: per le
limitazioni vedere risposta n.2; la consegna ai piani verrà richiesta solo in casi particolari (lo
stabile consta di n.6 piani fuori terra e di n.2 piani interrati)

5.

DOMANDA: per quanto riguarda la carta per fotocopie, anche questa andrà consegnata ai vari
piani d'ufficio? Se sì, è presente ascensore o montacarichi della mis. di 80x120 cm?
RISPOSTA: Anche la carta per fotocopie verrà consegnata ordinariamente al livello del 2°
piano interrato; sono comunque presenti degli ascensori che rispettano le misure minime di
cui al quesito.

6. DOMANDA: per quanto riguarda la cadenza delle forniture, è possibile conoscere il numero degli
ordini che verranno richiesti nell'arco di un anno?
RISPOSTA: Non è possibile conoscere preventivamente cadenza e numero degli ordini.
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7.

DOMANDA: il quantitativo minimo d'ordine indicato al punto 3 del Capitolato Tecnico è
considerarsi tassativo per ogni ordinativo?

da

RISPOSTA: Il quantitativo minimo indicato al punto n.3 del capitolato si riferisce
complessivamente all’intera durata del periodo contrattuale (tre anni).

Il Responsabile del procedimento
Dott. Mario Marotta
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