
 
 

 

 

 

Direzione Acquisti e Servizi Generali 

          A tutti i partecipanti 

Oggetto:  Risposte ai quesiti relativi al Bando di gara 2011/S 229-371611  - Procedura aperta ai 
sensi del D.lgs. n. 163/2006 per la fornitura per 24 mesi di cellulose per la produzione 
di carta. 

In merito ai quesiti pervenuti relativamente alla gara in oggetto, si forniscono i seguenti 
chiarimenti. 

QUESITO 1 

Nel “Bando di gara” , a pag. 5/8, par. III.2.1., sub. 1, si fa riferimento agli “altri stati dell’Unione 
europea”. Gli stati al di fuori dell’Unione europea non sono previsti? Marocco? 
 

RISPOSTA 1 

Ai sensi dell’art. 47, comma 1 del D.Lgs n. 163/2006, è ammessa la partecipazione alla gara agli 
operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché a quelli stabiliti 
nei Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che 
istituisce l’Organizzazione Mondiale del Commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di 
diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o con l’Italia che 
consentano la partecipazione ad Appalti pubblici a condizioni di reciprocità, alle medesime 
condizioni richieste alle Imprese italiane. 

Il Marocco al momento non risulta firmatario dei suddetti accordi. 

 

QUESITO 2 

Nell’Allegato A – Capitolato Tecnico – pag. 5/9 “Descrizione della Fornitura”, si stabilisce che le 
attività devono partire esclusivamente dai porti di Napoli e/o Salerno; ma dato che il fornitore 
deve farsi carico del trasporto al luogo di consegna, all’Istituto non dovrebbe interessare da dove 
parte. 

RISPOSTA 2 



 
 

 

 

Direzione Acquisti e Servizi Generali 

Come specificato nell’allegato A del Capitolato Tecnico, punto 5 (Descrizione della fornitura), la 
scelta dei porti di Napoli e/o Salerno è stata dettata dalla necessità di razionalizzazione logistica ed 
organizzativa dello Stabilimento Produttivo di Foggia. 

 

QUESITO 3 

Nel Modello di Offerta Economica, l’offerta deve essere indicata come sconto percentuale rispetto 
alla quotazione del bollettino RISI PPI Europe per la cellulosa in oggetto. 

Tale sconto deve comprendere anche i “costi altre attività” (sbarco, nazionalizzazione, 
magazzinaggio e trasporto), o deve riferirsi al valore della sola cellulosa? 

RISPOSTA 3 

Come descritto nel punto 6 del Titolo I (Informazioni generali) lo sconto percentuale offerto 
dall’aggiudicatario deve essere riferito esclusivamente alla quotazione del bollettino RISI PPI 
Europe per ciascun tipo di cellulosa richiesta. E’ altresì riconosciuta all’Impresa aggiudicataria la 
tariffa di  27,70 €/Tonn., esclusi IVA, oneri doganali residuali ed eventuali commissioni valutarie, 
non soggetta a ribasso, che ricomprende i costi di sbarco, nazionalizzazione della merce, 
magazzinaggio e trasporto. 


