
 

 
1 

 
UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 

 
FAQ 

(Frequently Asked Questions) 
 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 per l’affidamento in 
concessione del servizio di fotoriproduzione presso le sedi del Polo Didattico di 
Monte Dago, della Facoltà di Economia e della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università Politecnica delle Marche. 

 
NUMERO DI GARA 7329988 - CIG 778463867F 

 
Aggiornata al 06 marzo 2019 

 
Domanda 1 
Si chiede conferma che il valore di gara stimato in euro 1.650.000,00 sia, a differenza dei prezzi 
sulle singole stampe indicate all’art. 5 della bozza di contratto, al netto dell’IVA come previsto 
dall’art. 35, comma 4, del Codice Appalti. 
Risposta 1 
Nel ricordare che la procedura di affidamento in questione è una concessione, si rammenta che, 
all’art.2 del disciplinare di gara, si è precisato quanto segue: 
A puro titolo informativo, ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. n. 50/2016, e senza che quanto di seguito 
riportato possa impegnare in alcun modo l’Università, si fa presente che Il valore complessivo della 
concessione, presunto e non garantito, riferito all’intera durata contrattuale ed a tutte le sedi 
interessate dal servizio, ammonta a € 1.650.000,00 (comprensivo del costo del personale pari a € 
865.768,00). 
Tale importo, rappresenta il valore massimo dei ricavi registrati in occasione delle precedenti 
gestioni del servizio, per il periodo di cinque anni. Da esso non discende alcun impegno di spesa 
da parte dell’Ateneo, il quale non può peraltro offrire alcuna garanzia sulla effettiva realizzazione di 
tali ricavi. 
L’importo di € 1.650.000,00 deve intendersi al netto dell’IVA. 
 
 
Domanda 2 
Considerate le diverse tipologie di macchinari di stampa richiesti ed il numero degli stessi, in uno 
con le diverse stime economiche per singola copia riportate nell’offerta economica - peraltro non 
soggetti a ribasso per la maggior parte dei prodotti, si chiede, in ragione del favor partecipationis e 
della completezza dei documenti di gara per la corretta predisposizione delle eventuali offerte, il 
numero delle copie effettuate per formato e colore nel corso della precedente concessione. 
Risposta 2 
Questa Amministrazione non è a conoscenza della quantità delle copie annualmente prodotte 
dall’attuale gestore.  
 
Domanda 3 
Consci dell’interpretazione maggioritaria in tema di sopralluogo, constatando dalla lex specialis la 
necessità di far riferimento ad un preciso numero di macchinari, una precisa area evidenziata per 



 

 
2 

ciascuna facoltà e la necessità di farsi carico della predisposizione dell’impianto elettrico per le 
stesse aree (art. 4 - Schema di contratto), appare comunque necessaria la possibilità di svolgere 
idoneo sopralluogo con propri tecnici al fine di valutare la soluzione migliore da poter offrire. 
Ciò sempre nell’ottica del principio di leale collaborazione e per consentire agli OO.EE. di poter 
formulare una offerta seria e competitiva. 
Risposta 3 
Come chiaramente disposto dalla “lex specialis” di gara, il sopralluogo, in relazione al servizio 
oggetto dell’affidamento, non risulta essere richiesto. Comunque, perdurando l’interesse, la 
Divisione Logistica Economato e Patrimonio sarà disponibile, per gli Operatori Economici 
interessati, ad effettuarli nei giorni 6 e 7 marzo 2019 dietro specifica richiesta formalizzata per 
mezzo della piattaforma di e-procurement. 
 
 
Domanda 4 
Si chiarisca la motivazione della totale assenza, nel Disciplinare di Gara, d’idonea attestazione del 
possesso dei congrui requisiti speciali di natura tecnica-organizzativa ed economico-finanziaria, 
rapportati all’oggetto dell’appalto, ex art. 83 ed 86 del Codice vigente. Tanto anche alla luce delle 
voci presenti nel DGUE. 
Risposta 4 
I requisiti di partecipazione vengono autonomamente individuati dalla Stazione Appaltante 
rapportandoli all’oggetto dell’appalto e, nello specifico, sono quelli chiaramente indicati nella 
documentazione di gara (cfr. art.1, lettera 5) del disciplinare). Come noto, il DGUE è un documento 
che consente di rendere le dichiarazioni richieste agli Operatori Economici in relazione alle 
specifiche caratteristiche di volta in volta individuate per ogni procedura di gara. Esso, come noto, 
è uno strumento al servizio della “lex specialis” di gara e non un suo vincolo. L’Operatore 
Economico, quindi, esaminata la documentazione di gara, utilizzerà di conseguenza il DGUE. 
 
 
Domanda 5 
Attualmente il costo copia applicato dall’attuale gestore del servizio è, per A4 B/N, di € 0,05. 
Se la base di gara per la stessa tipologia di stampa è di 0,10, si chiede di dettagliare il calcolo che 
ha portato l’Università alla definizione della base di gara di € 1.600.000,00. 
Risposta 5 
Si veda la risposta n.1. 
 
 
Domanda 6 
Il numero di stampe annue dell’ultimo triennio; 
Risposta 6 
Si veda la risposta n.2. 
 
 
Domanda 7 
Il numero di studenti attualmente iscritti presso la sede universitaria di Ancona. 
Risposta 7 
Gli iscritti a questo Ateneo sono attualmente 16.890, di cui 15.590 iscritti a corsi di primo e 
secondo. 
 

 


