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Il Direttore 

  Fornitura di pubblicazioni non periodiche italiane e straniere 
e fornitura di audio e video per le biblioteche dell’Istituzione Sistema 

delle Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale . 
C.I.G. 6205751BB8 

 
RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 

 
Quesito n. 1  

 
Nella  documentazione di gara pubblicata sul sito del Comune - ISTITUZIONE 
SISTEMA BIBLIOTECHE E CENTRI CULTURALI DI ROMA CAPITALE – non si rintracciano 
riferimenti, dati e caratteristiche dei prodotti per la fornitura del materiale 
audio/video annunciata dal bando di gara. Potete darci qualche chiarimento in 
proposito? 
 
Le caratteristiche dei prodotti audio/video che verranno  richiesti sono i seguenti: 

Documenti audio e video su qualsiasi supporto fisico reperibile sul mercato (dvd, 
Bluray, ecc.) pubblicati da editori, case produttrici, distributori, case discografiche di 
qualsiasi natura. 

 
Quesito n. 2 
 

Non abbiamo rintracciato nessun modello per formulare l’offerta economica. 
Come dobbiamo procedere in proposito? 
 
Per la presentazione dell’offerta economica non è stato predisposto nessun modello in 
quanto non ritenuto necessario. 
La predisposizione dell’offerta economica dovrà rispettare quanto stabilito nel 
disciplinare di gara che di seguito si riporta: 

 
“L’Offerta economica, resa mediante applicazione di marca da bollo, deve essere redatta 

in lingua italiana ed indicare il ribasso unico percentuale riconosciuto all’Istituzione 
Biblioteche, sui prezzi unitari riportati sulla copertina dei libri. 
Le offerte dovranno essere incondizionate ed il ribasso unico percentuale dovrà essere 
espresso, oltre che in cifre, anche in lettere. In caso di discordanza fra indicazioni, sarà ritenuta 
valida l’indicazione espressa in lettere. Il ribasso unico percentuale sarà considerato fino alla 
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terza cifra decimale con arrotondamento per eccesso se il quarto decimale è uguale o 
superiore a 5. 

L’Offerta economica deve essere sottoscritta in calce da parte del legale rappresentante 
dell’unità concorrente (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale).” 

 

  

 
 

 
 


