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Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura 
mediante stampa del materiale necessario alle attività divulgative dell’Università Politecnica 
delle Marche. 
 

NUMERO GARA 7062492 - CIG 7464695D2C 
 

 
Domanda 1 
Si richiedono delle precisazioni/chiarimenti sui prodotti riportati di seguito:-Articolo 13- STAMPA 
PLANNING DA TAVOLO: da quanti fogli è composto? Che rilegatura ha? Che grammatura ha la 
carta dei fogli interni?;-Articolo 19-STAMPA CIRCOLARI “CARI GENITORI”; che formato ha aperto? 
E da chiuso? Per “piega a C” si intende la piega a finestra o a portafoglio?;- Articolo 48-
PREDISPOSIZIONE MANIFESTI 100x140 E POSTER PER LA DISTRIBUZIONE PER GLI UFFICI 
AFFISSIONE: cosa si intende? Quanti sono gli uffici affissione? 
 
Risposta 1 
Art.13 – STAMPA PLENNIG DA TAVOLO: 
Il Plannig da tavolo è costituito da un solo foglio di dimensioni 35 x 50 cm stampato fronte e retro 
(gennaio-giugno da un lato e luglio-dicembre sul retro), pertanto non vi sono fogli interni e di 
conseguenza non necessita di rilegatura; 
 
Art.19 – STAMPA CIRCOLARI “CARI GENITORI”: 
Le circolari “Cari Genitori” sono lettere in formato standard A4 e pertanto 29,7 x 21 cm (aperto) e 
10x21 cm. (formato chiuso); per piega a C si intende la piega a finestra, ai fini dell’imbustamento in 
busta formato americano 11x23 cm.  
 
ART. 48 - PREDISPOSIZIONE MANIFESTI 100X140 E POSTER PER LA DISTRIBUZIONE PER GLI UFFICI 
AFFISSIONE 
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In tale articolo viene richiesto alla ditta di preparare i poster ed i manifesti per la spedizione, 
preparando quindi dei plichi, uno per ogni ufficio affissione, composti dal numero di manifesti e 
poster necessari per ogni luogo di affissione che saranno comunicati a seguito dell’aggiudicazione. 
Il numero degli uffici affissione, e quindi dei plichi da spedire, è stato indicato nel successivo art. 
49, ovvero per un numero massimo di 4 località, nella regione Marche. 
 


