Affidamento della fornitura di gadget per la realizzazione di eventi e
manifestazioni per l’Agenzia Nazionale per i Giovani.
Numero Gara: 4954434; CIG: 505031649A
Risposte ai quesiti pervenuti
Q1: In riferimento alla Vostra lettera di invito alla gara 4954434, CIG. 505031649A siamo a richiedere
le seguenti informazioni:
1)avete una foto degli articoli richiesti?
2)Che si intende per Porta graffette?
3) Dimensioni del porta PC?
4) che si intende per grembiule? Colore?
5) Dimensioni del block notes?
6) Dimensioni dell’asciugamano in microfibra?
7) le t-shirt sono da adulto o bambino? Colore?
8) dimensioni dello zainetto?
9) Tutti gli articoli vanno stampati con i 2 loghi?
R1:
1) No, non ci sono foto.
2) Si intende un porta graffette magnetico.
3) Le dimensioni del porta PC sono cm. 46 x 34 x 5.
4) Si intende un grembiule da cuoco con pettorina. Si chiede di presentare la proposta in vari colori,
no bianco.
5)Le dimensioni del block notes sono cm 18 x 14 x 2.
6) Le dimensioni dell’asciugamano sono cm 80 x 40.
7) Adulto, vari colori.
8) Le dimensioni dello zainetto sono 35 x 17 x 45 (misure approssimative).
9) Si, tutti gli articoli vanno realizzati con la stampa dei due loghi, come indicato negli atti di gara.
Q2: n riferimento alla Vostra lettera di invito alla gara 4954434 CIG. 505031649A siamo a richiedere
le seguenti informazioni:
1) si possono proporre più alternative per ogni singolo oggetto richiesto?
2) Se si, come dobbiamo impostare l’offerta economica?
3) la stampa sugli oggetti sono ad 1 colore o più colori come da Vostri loghi?
R2:
1) No.
2)Vedi sopra.
3) La stampa dovrà essere realizzata rispettando le caratteristiche grafiche di ciascun logo.

Come indicato nel capitolato tecnico di gara, Il logo ufficiale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani e
del Programma Gioventù in Azione è disponibile nel formato di stampa sul sito dell’ANG,
all’indirizzo: http://www.agenziagiovani.it/loghi.aspx.
Q3:
Nella lettera di invito relativa alla fornitura di gadget per la realizzazione di eventi e manifestazioni
per l’Agenzia Nazionale per i Giovani non abbiamo trovato alcun riferimento alle modalità di
pagamento dell'Agenzia in relazione a tale fornitura. E' possibile avere dei chiarimenti in merito?
R3:
Le modalità di pagamento saranno indicate nel contratto.
Q4:
1) il grembiule in che tessuto deve essere? Cotone, poliestere oppure in TNT?
2) in caso di aggiudicazione della gara quali sono le modalità di pagamento?
R4:
1) In cotone o in poliestere, non in TNT.
2) Vedi risposta al quesito n. 3
Q5:
1) che si intende per portachiavi riflettore?
2) per luce lampeggiante si intende quella d'emergenza?
3) la pouch per accessori elettronici con strappo deve anche contenerli?
4) avete dei colori da indicarci per zainetto, marsupio, t- shirt, penne, porta pc, asciugamano,
infradito, block notes?
R5:
1) Luce emergenza con moschettone, catarifrangente, con varie modalità di intermittenza.
2) Luce lampeggiante da braccio che si può usare per tutte le attività all'aperto.
3) No, non deve contenere gli accessori elettronici.
4) No. Si chiede di specificare nell’offerta i vari colori possibili.

