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QUESITI: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI MATERIALE 

ESPOSITIVO E PUBBLICITARIO PER LA GE.SE.CO. ARZACHENA SRL. 

  

1-In relazione alla modalità di spedizione, a mezzo fax o pec, è possibile garantire la riservatezza 

dei dati forniti? 

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è il sistema che consente di inviare e-mail con valore legale 

equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come previsto dal DPR 11.02.2005 n. 68, con 

attestazione dell’orario esatto di spedizione e grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, è in grado di 

garantire la certezza del contenuto non rendendo possibili modifiche al messaggio, sia per ciò che 

concerne i contenuti che per eventuali allegati. La riservatezza dei dati forniti viene garantita in quanto 

la Pec verrà aperta solo alla scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte. 

2- La data del 03/10/2014 deve essere considerata data di spedizione oppure data di arrivo 

presso i vs uffici in Arzachena? 

La data del 03/10/2014 deve essere considerata data di arrivo presso la sede amministrativa della 

Società. 

3-La bozza lavori da realizzare in quale busta deve essere inserita? 

L’art. 8 della rettifica della lettera di invito, prevede un nota bene che indica di allegare le bozze dei 

lavori svolti sotto la dicitura “Documentazione da inserire nella busta B offerta economica”. 

4-Al fine della determinazione di un costo è necessario conoscere quanti buoni d'ordine e relative 

spedizioni si devono prevedere nel corso dell'anno: 

Si prevedono 4 buoni d’ordine annui incluse le relative spedizioni. 

5-In relazione al Lotto 5 e al Lotto 6 si prega di definire: la tipologia del pannello 

autoportante da interno oppure da esterno, la tipologia del materiale: legno, plexiglas, alluminio 

ecc., il quantitativo in pezzi, in quanto l'unità di misura per tale tipologia di articoli non può 

essere il metro lineare o metro quadro tali elementi influiscono notevolmente sulla valutazione 

dei costi: 

Come indicato nel lotto 5 il pannello deve essere sia da interno che da esterno in plexiglas, alluminio e 

legno. Il quantitativo dei pannelli calcolati sulla base delle misure indicate è di 29. 

6-Lotto 1: fornitura brochure 3000 q.ta - le quantità sono per un unico progetto grafico o per più 

progetti? 

Per più progetti. 

7-Lotto 2: fornitura depliant 20.000 q.tá - quanti progetti grafici ci sono? 

Diversi progetti grafici in base alle esigenze della Società. 

8-Lotto 3: fornitura cartine geografiche - unico progetto grafico? 

Si. 

9-Lotto 4: fornitura locandine - quanti progetti grafici? 

E’ già specificato nel lotto 4 ovvero variabili per un massimo di 3.600 (fino ad un massimo di 18 

bozze).  

10-Lotto 5: fornitura pannelli didattici - quanti progetti grafici e cosa si intende per 

autoportanti? 

Per autoportanti si intende che gli stessi si reggono in autonomia. 

11-La grafica deve essere realizzata dall’operatore economico o ci sono preesistenti progetti 

grafici? 

La grafica deve essere realizzata dall’operatore economico. 

12 -Pannelli, cartellonistica e adesivi per auto devono essere montati dall’operatore economico? 

Si. 

13- Chi fornisce gli impianti di stampa? 

L’operatore economico deve creare tutto l’impianto di stampa in base alle caratteristiche fornite dalla 

Società. 
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14-Voi darete immagini e testi e quindi l'impaginazione e la grafica sarà a nostro carico? 

L’operatore economico deve creare ex novo i testi e le immagini oltre la grafica. 
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