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CHIARIMENTI RELATIVI ALLA LETTERA DI INVITO PER PROCEDURA NEGOZIATA VOLTA 
ALL’AFFIDAMENTO DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO  

AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE TIPOGRAFICO (MANIFESTI, LIBRI, 
BROCHURE, PROGRAMMI DI SALA E SUPPORTI CARTACEI VARI) 

 

 

La Fondazione Teatro Regio di Parma intende rispondere, con la presente, ai seguenti quesiti relativi 
alla procedura negoziata volta all’ affidamento di accordo quadro con unico operatore economico 
avente ad oggetto il servizio di stampa di materiale tipografico (manifesti, libri, brochure, programmi 
di sala e supporti cartacei vari), 
 

Quesiti e risposte: 

1. con riferimento all'offerta economica si chiede di specificare se l'importo a base d'asta pari a € 

10.145 è da intendersi IVA esclusa. 

Risposta: l'importo a base d'asta pari a € 10.145 è da intendersi IVA esclusa 

2. si richiede di specificare come è stato stimato l'importo complessivo di € 214.000,00 per la durata 

del servizio, cioè si stima l'ordine di prodotti tipo per tale importo complessivo in due anni?  

Risposta: l’importo a è stato calcolato effettuando una stima del totale per i lavori che potrebbero 

realizzarsi nel biennio; si precisa, tuttavia, che detto importo rappresenta unicamente il MASSIMO 

importo spendibile per il contratto da affidare e che Fondazione non sarà impegnata ad effettuare 

minimi d’ordine né a garantire corrispettivi ulteriori rispetto a quanto pattuito in relazione ai materiali 

effettivamente commissionati.   

 

3. con riferimento alla documentazione amministrativa si chiede conferma che la documentazione 

richiesta al punto A1 relativo alla busta A sia tutta contenuta nell'allegato B; 

 

Risposta: Confermiamo che la documentazione di cui al punto A1 relativo alla busta A è contenuta 

nell’allegato B. 

 

4. si richiede di specificare quali parti del DGUE debbano essere compilate;  

Risposta: Il DGUE è stato adeguato alle dichiarazioni da rendere e possono essere omesse le parti non 

appartenenti all’operatore economico. 
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5. con riferimento all'allegato C si chiedono i seguenti chiarimenti in riferimenti ai seguenti prodotti: 

- brochure:  

a) quale è il formato?  

b) la carta è da intendersi  patinata opaca?  

c) la copertina è richiesta con doppie alette? 

d)  verranno fornite le prove colore per le immagini oppure il servizio richiesto comprende 

anche la realizzazione delle prove colore? In questo secondo caso quante sono le immagini presenti?   

e) la stampa dell'interno è prevista tutta a 4 colori?  

f) la stampa della copertina è prevista a 4 colori solo in bianca?  

 

- opuscoli:   

a) quale è il formato?  

b) la carta è da intendersi patinata opaca?  

c) verranno fornite le prove colore per le immagini oppure il servizio richiesto comprende 

anche la realizzazione delle prove colore? In questo secondo caso quante sono le immagini presenti?  

 

- cartoline: 

a) la carta è da intendersi patinata opaca?  

b)  è prevista la stampa a 4 colori sia in bianca sia in volta?  

c) la plastificazione opaca è da prevedere sia in bianca sia in volta?  

d)  verranno fornite le prove colore per le immagini oppure il servizio richiesto comprende 

anche la realizzazione delle prove colore? In questo secondo caso si chiede di indicare il numero di 

immagini presenti?  

 

- manifesti: 

a) si chiede se per la versione whiteback la carta è da intendersi patinata opaca?  

in questo caso le grammature sono 170 o 200gr, si chiede di specificare la grammatura richiesta; 

b) Per entrambe le tipologie di manifesti si chiede di specificare se la stampa è da considerarsi 

a 4 colori in bianca. 

 

- libri:  

a) si specifica che l'ottimizzazione in 16esimi in questo formato è pari a 32 pagine, si richiede in 

ogni caso l'offerta per 36 pagine?  

b) la carta dell'interno è da intendersi patinata opaca?  

c) la stampa dell'interno è da considerarsi tutta a 4 colori?  

d) la stampa della copertina è da prevedersi a 4 colori? 

e) si chiede quale sia il contenuto dei volumi e se si tratti di una collana, verranno fornite le 

prove colore per le immagini oppure il servizio richiesto comprende anche la realizzazione delle 

prove colore?   

f) In questo secondo caso si chiede di indicare il numero di immagini presenti?  
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Risposta: In merito alle richieste relative l’allegato C si specifica quanto segue: 

- BROCHURE: 

a) il formato delle brochure è il seguente: Formato chiuso 135 x 200 mm; 

b) la carta è da intendersi patinata opaca 

c) non sono richieste doppie alette 

d) Il servizio comprende le prove colore solo ove necessarie (es. in caso di illustrazione d’autore). 

Nel caso in cui dovesse essere realizzata una prova colore, si precisa che in media le brochure di 

Fondazione sono composte dal 50% di immagini e illustrazioni; 

e) la stampa dell’interno è prevista tutta a 4 colori 

f) la stampa della copertina è prevista sia a 4 colori, sia in bianca che in volta. 

- OPUSCOLI: 

a) Il formato degli opuscoli è il seguente: Formato chiuso 135 x 200 mm; 

b) la carta è da intendersi patinata opaca 

c) il servizio comprende, ove necessario, la realizzazione delle prove colore (es. in caso di 

illustrazione d’autore). In questo caso, in un opuscolo composto da 16 pagine sono presenti 4 

immagini. 

- CARTOLINE: 

a) la carta è da intendersi patinata opaca; 

b) è prevista la stampa in 4 colori sia in banca che in volta; 

c) la plastificazione opaca è da prevedere sia in bianca sia in volta; 

d) Il servizio comprende le prove colore solo ove necessarie (es. in caso di illustrazione d’autore). 

In questo caso dovesse essere realizzata una prova colore si precisa che è prevista una sola immagine. 

- MANIFESTI 

a) nei manifesti in versione whiteback, la carta è da intendersi patinata opaca, in questo caso la 

grammatura è di 170 gr. 

b) Per entrambe le tipologie di manifesti la stampa è da considerarsi a 4 colori in bianca  

- LIBRI 

a) Si, si richiede comunque l’offerta per 36 pagine; 
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b) La carta all’interno è da intendersi patinata opaca; 

c) La stampa dell’interno è da intendersi tutta a 4 colori; 

d) La stampa della copertina è da intendersi a 4 colori; 

e) Si tratta di libri illustrati, le prove colore sono comprese nel servizio; 

f) Sono presenti 36 immagini più la copertina 

 

6. Per tutti i materiali si chiede di specificare se verranno forniti i file esecutivi di stampa o quali 

lavorazioni saranno richieste;  

Risposta: Per tutti i materiali verranno forniti i file esecutivi di stampa. 

 

7. Si richiede se i CV possano essere allegati in aggiunta alle 10 pagine previste per l'offerta tecnica; 

Risposta: I CV possono essere inseriti come allegati all’offerta tecnica, i quali non saranno conteggiati 

in caso di superamento del numero massimo di facciate indicato in lettera di invito.    

 

8. visto l'incerto funzionamento del Portale ANAC per il rilascio del PassOE e per il pagamento a 

quest’ ultimo della contribuzione, considerato che dal 25/10/2022 dovrebbe essere operativo il 

nuovo sistema FVOE per la verifica dei requisiti di partecipazione agli appalti pubblici, sono state 

richieste informazioni circa la prosecuzione della gara; 

Risposta: Al momento in cui si scrive, pare che il portale abbia subito una temporanea interruzione per 

interventi tecnici di migrazione dati da parte di Anac; tale interruzione, stando a quanto riportato sul 

sito Anac, dovrebbe essere in via di risoluzione e non pare pregiudicare l’ottenimento del Passoe nei 

tempi di gara. Laddove dovessero persistere difficoltà, la Fondazione valuterà nei prossimi giorni un 

breve differimento del termine di presentazione delle offerte e, conseguentemente, della seduta 

pubblica. Di tali determinazioni si darà comunicazione a tutti gli operatori economici invitati entro 

congruo termine. 

 

Parma, lì 27 ottobre 2022. 


