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OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO 
QUADRO PER LA FORNITURA E IL TRASPORTO DI MATERIALI DA DESTINARE AI 
LAVORI DI IGEA S.P.A. SUDDIVISO IN 3 LOTTI. 
Lotto 1 – Ferramenta – CIG 7830152DD4. 
Lotto 2 – Idraulica, sanitari e rubinetteria - CIG 7830182698. 
Lotto 3 – Vernici e affini - CIG 7830191E03. 

FAQ DAL N. 1 AL N. 5 DAL 15 AL 19 MARZO 2019 

 
FAQ N. 1 del 15/03/2019 
 
Domanda: 
Negli allegati delle offerte economiche scrivete di indicare la percentuale al ribasso sui listini 
di riferimento delle varie 
marche elencate. Dobbiamo fornirvi anche listini e cataloghi o quelli sono già in vostro 
possesso? 
 
Facciamo anche presente che sugli stessi listini possono esserci diverse fasce di sconto! 
 
Risposta: 
In merito al quesito posto si precisa quanto segue: 
 
Il Capitolato Tecnico all’articolo 4 - CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA, 
punto 4.1, prevede che “L’operatore economico che si aggiudicherà il contratto di fornitura, 
prima dell'avvio del contratto, dovrà consegnare i cataloghi ed i listini di tutte le marche 
indicate nel modulo di offerta”.  
 
Si precisa inoltre che lo sconto dovrà comunque essere unico per ogni listino, facendo 
riferimento alle tipologie di prodotti indicati nella descrizione.   FOR 
 
FAQ N. 2 del 18/03/2019 
 
Domanda: 
Dove troviamo i listini di riferimento con la descrizione dei prodotti e il quantitativo da fornire 
su cui bisogna effettuare il ribasso. 
 
Risposta: 
In riferimento a quanto richiesto si specifica che i listini di riferimento sono quelli ufficiali del 
produttore indicato in vigore al momento dell’offerta e relativi alla tipologia di prodotti 
specificati nella descrizione dei gruppi omogenei riportata in calce al capitolato tecnico e 
richiamati in ogni modulo di offerta. 

Si ricorda, come specificato in capitolato, che il ribasso offerto sarà vincolante solo per tali 
prodotti, e non per le altre tipologie di prodotti eventualmente presenti in tali listini. 

Per ogni lotto resta fissato un importo massimo spendibile (di spesa) da utilizzare a 
discrezione del committente nei vari prodotti e listini disponibili. 

 
FAQ N. 3 del 18/03/2019 
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Domanda: 
Si chiedono maggiori informazioni in merito al numero specifico di articoli da fornire, in 
quanto nel capitolato non viene specificato. 
 
Risposta: 
Non essendo possibile prevedere preventivamente tutti gli articoli da fornire per i lavori di 
manutenzione sugli immobili e gli impianti di IGEA S.p.A., codesta stazione appaltante ha 
bandito una gara finalizzata alla stipula di accordi quadro finalizzati alla creazione e al 
ripristino delle scorte essenziali per tali attività, riservandosi l’acquisto dei relativi articoli fra 
quelli specificati in capitolato e presenti nei rispettivi listini. 

Vedere anche risposta alla FAQ N. 2 (secondo capoverso). 

FAQ N. 4 del 19/03/2019 
 
Domanda: 
Il lotto 3 è costituito da 10 listini, di cui verrà calcolato il ribasso medio è possibile presentare 
l'offerta riferita a un solo listino, si è obbligati a presentare l'offerta per tutti i listini presenti 
nel Lotto. 
 
Risposta: 
Gli operatori economici dovranno presentare l’offerta per tutti i listini, nessuno escluso, 
presenti nel Lotto d’interesse. 
 
FAQ N. 5 del 19/03/2019 
 
Domanda: 
Si chiede se la cauzione provvisoria possa essere unica in caso di partecipazione a più lotti. 
 
Risposta: 
Si conferma che l’operatore economico può anche presentare un’unica cauzione provvisoria 
nel caso in cui partecipi a più lotti. 

 


