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Class. 3.5 – Fasc. n. 1770/2019 
 
 

 Il numero e la data di protocollo sono generati 
automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, 
art. 20) e, per i corrispondenti non interoperanti, 
sono allegati all’oggetto della PEC. 

 
Oggetto: Gara europea a procedura aperta, in un unico lotto, per la fornitura di carta per fotocopie a 

basso impatto ambientale, in conformità ai criteri ambientali minimi fissati con Decreto del 
Ministero dell’ambiente del 4 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013), da destinarsi 
all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento - Codice CIG: 
8109694B30 – Gara telematica n. 87701 – nota di chiarimento n. 2 
 

 
 

Nota di chiarimento n. 2 
 
A seguito delle richieste di chiarimento formulate dai concorrenti interessati a partecipare alla gara in 
oggetto si precisa quanto segue: 
 
 
Quesito 2 
In merito alla possibilità di revisione dal secondo anno in poi, su richiesta dell'appaltatore si chiede se la 
revisione si baserà sull'indice ISTAT dei prezzi al consumo o sulla rilevazione dei prezzi della carta dal 
listino della Camera di Commercio di Milano? 

Risposta 
Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara (art. 8 del capitolato speciale – parte 
amministrativa). 

 
Quesito 3 
Con la presente siamo a chiedere come vengono effettuate le consegne per la carta denominata 
"opzione" con caratteristiche di alta qualità. Nella documentazione non rileviamo specifiche del luogo di 
consegna e nella modalità  (quantitativi e quante volte all'anno). Sareste così gentili da inviare dettagli? 

Risposta 
Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara (art. 5 del Capitolato tecnico <<Ordinativo 
d’acquisto e modalità consegna del materiale>> e art. 2 del Capitolato tecnico <<Quantitativo e 
importo della fornitura>>). 
 

Quesito 4 
Chiediamo di avere anche le caratteristiche tecniche della carta di alta qualità in quanto non specificate 
nei documenti. 

Risposta 
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Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara (art. 2 del Capitolato tecnico). 
 

Il responsabile del procedimento di gara ai sensi della l.p. 23/92: dott.ssa Clelia Gorgone 
 
Trento, 23/01/2020 
 
 

 
 
 
 

 
                                                                                                                 (documento firmato digitalmente) 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente, 
predisposto e conservato presso questa amministrazione in 
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, 
D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile 
(art. 3 D.Lgs. 39/1993). 


