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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E STAMPA DEI PRODOTTI PER LA 
COMPAGNA DI COMUNICAZIONE DELLE ECO-MANIFESTAZIONI DEL COMUNE DI 
ARDAULI. CUP J69E12001180006 CIG: XA0088C195 – CIG X50088C197 
 
 

CAPITOLATO TECNICO 
 
 

Art.  1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO. 
Il presente capitolato riguarda la realizzazione del “Prodotti di comunicazione” attraverso la stampa su 
supporti vari, delle azioni di comunicazione rivolte ai cittadini e a target specifici in ordine all’attivazione da 
parte del Comune di Ardauli di una serie di azioni innovative che traducono in chiave sostenibile le 
manifestazioni aggregative e culturali del Comune di Ardauli.  
 
Art. 2 - FONTI DI FINANZIAMENTO  
Nello specifico la fornitura di beni e servizi è oggetto del presente bando è finanziata con le risorse 
assegnate al Comune di Ardauli nell’ambito dell’Avviso all’avviso “POR FESR 2007-2013 Asse IV, Linea di 
attività 4.1.2b “Realizzazione di azioni innovative e sperimentali del Piano di Azione Ambientale Regionale 
scelte in base al loro carattere dimostrativo” – Intervento 3 : ECOMANIFESTAZIONI. 
L’Ammissione alla misura e la gestione del finanziamento sono vincolate pertanto alla conversione 
della  manifestazione Archeo - sperimentare V edizione”, che si terrà ad Ardauli nei giorni tra il 24 ed 
il 26 Maggio 2013, in un’ottica di sostenibilità ambientale, attraverso l’introduzione di misure e 
accorgimenti per la sostenibilità ambientale;  
 
In coerenza con le finalità del progetto presentato e finanziato dalla Regione Sardegna l’affidamento 
riguarda la conversione,  in chiave sostenibile, dello strumento tradizionale (e principale) della pubblicità 
dell’evento.  
A tal fine il presente affidamento sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuando per la valutazione delle offerte, criteri di sostenibilità, innovatività e tutela dell’ambiente, nonché 
la qualità e la coerenza delle proposte con le finalità e lo spirito complessivo della manifestazione e del 
progetto finanziato dalla Ras, nonché con i requisiti minimi ambientali approvati dal legislatore nazionale ed 
europeo.  
 
Art. 3 -  OGGETTO DELLA FORNITURA  
La presente procedura ha per oggetto la fornitura di “Prodotti di  comunicazione”, secondo quanto descritto nel 
seguente prospetto: 
 

QUANTITÀ PRESUNTA  

STAMPA degli inviti con il programma della manifestazione “Archeo-
sperimentare 2013” – f.to 49X29 cm con stampa a colori fronte e retro 
- Su carta riciclata o vergine, nel rispetto dei requisiti minimi tecnici ed 
ambientali previsti all’art 4  del capitolato.  

300 COPIE  

STAMPA di locandine pubblicitarie dell’evento, formato A3 , 
stampa a colori su carta riciclata o vergine nel rispetto dei requisiti 
minimi tecnici ed ambientali previsti all’art 4 del capitolato  

30 COPIE  

STAMPA di poster pubblicitario dell’evento, f.to 70X100 cm, 
stampa a colori – solo fronte - su carta riciclata o vergine nel 
rispetto dei requisiti minimi tecnici ed ambientali previsti all’art 4 del 
capitolato 

3 COPIE   

FORNITURA e STAMPA  di shopper in cotone 100% - 110 gr/mq  - 300 PEZZI  
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con manici lunghi - misure minime  42x37- con relativa stampa 
personalizzata ad un colore su un solo lato –. 
FORNITURA e STAMPA di T –Shirt in cotone 100% - taglie assortite 
M/L/XL  - con stampa ad un colore su lato cuore e retro  – colori 
assortiti. 

30 PEZZI  

FORNITURA E STAMPA di cartelline da convegno  - f.to 30X 42 cm 
stampa a colori solo fronte – stampa su cartoncino rigido su carta 
riciclata o vergine (gr 300 ) con tasca interna.  

30 PEZZI  

STAMPA di libretti composti da massimo 48 pagine f.to 15x21 cm , 
con stampa fronte retro – a colori - su carta riciclata o vergine nel 
rispetto dei requisiti minimi tecnici ed ambientali previsti all’art 4 del 
capitolato. Rilegatura a punti metallici.  

200 PEZZI 

FORNITURA e stampa di POSTAZIONI INFORMATIVE mediante 
pannello bi facciale per esterni, dotato di una base in acqua, 
zavorrabile con sabbia o acqua. Misure minime 105 altezza x 200 
altezza. 

4 PEZZI  

  

 
Le quantità indicate, sono state espresse ai soli fini del calcolo del punteggio sia dell’offerta tecnica che del 
prezzo complessivo e non sono quindi vincolanti per l’Amministrazione in sede di espletamento della 
fornitura.  
Il fornitore si impegna a consegnare i beni o ad effettuare i servizi sia per le maggiori come per le minori 
quantità rispetto a quelle indicate nell’avviso di gara, nei limiti di 1/5 del valore del contratto, senza aver 
diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento della 
fornitura, del corrispettivo per la maggiore quantità di beni o servizi richiesti.  
In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite in sede di 
aggiudicazione.  
 
Art. 4 - REQUISITI MINIMI TECNICI ED AMBIENTALI  
 

Caratteristiche minime tecniche   

STAMPA degli inviti con il programma della manifestazione 
“Archeo-sperimentare 2013” – f.to 49X29 cm con stampa a 
colori fronte e retro - Su carta riciclata o vergine, nel rispetto 
dei requisiti minimi ambientali di seguito indicati  

Stampa offset  
Formato aperto 49x29 cm  
stampa a colori 4/4 –  
grammatura : min. 110gr 
Ripiegabile in min 6 – max 8 facciate.  
Plastificazione opaca in bianca 
Prova colore : Prova digitale. 

STAMPA di locandine pubblicitarie dell’evento, formato 
A3 , stampa a colori - Su carta riciclata o vergine, nel 
rispetto dei requisiti minimi ambientali di seguito indicati 

stampa offset  
Formato aperto 29,7 x 42 (A3) 
stampa a colori 4/4 –  
grammatura : min. 250 gr 
Plastificazione opaca in bianca 
Prova colore : Prova digitale. 

STAMPA di poster pubblicitario dell’evento, f.to 70X100 
cm, stampa a colori – solo fronte - Su carta riciclata o 
vergine, nel rispetto dei requisiti minimi ambientali di seguito 
indicati 

stampa offset  
Formato aperto 29,7 x 42 (A3) 
stampa a colori 4/4 –  
grammatura : min. 250 gr 
Plastificazione opaca in bianca 
Prova colore : Prova digitale. 

FORNITURA e STAMPA  di shopper in cotone 100% - 110 cotone 100% -  
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gr/mq  - con manici lunghi - misure minime  42x37- con 
relativa stampa personalizzata ad un colore su un solo lato –
. 

misure minime  42x37 
consistenza 110 gr/mq  
Manici lunghi 
Colore a scelta della st. appaltante 
tra quelli disponibili 

FORNITURA e STAMPA di T –Shirt in cotone 100% - taglie 
assortite M/L/XL  - con stampa ad un colore su lato cuore e 
retro  – colori assortiti. 

cotone 100% -  
taglie assortite M/L/XL  consistenza 
110 gr/mq  
Colore a scelta della st. appaltante 
tra quelli disponibili 

FORNITURA E STAMPA di cartelline da convegno  - f.to 
30X 42 cm stampa a colori solo fronte – stampa su 
cartoncino rigido (gr 300 ) -  con tasca interna. Su carta 
riciclata o vergine, nel rispetto dei requisiti minimi ambientali 
di seguito indicati  

stampa offset  
Formato aperto 30x42 cm  
stampa a colori 4/4 –  
grammatura : min. 300 gr 
Plastificazione opaca in bianca 
Prova colore : Prova digitale. 

STAMPA di libretti composti da massimo 48 pagine f.to 
15x21 cm , con stampa fronte retro – a colori - Su carta 
riciclata o vergine, nel rispetto dei requisiti minimi ambientali 
di seguito indicati Rilegatura a punti metallici.  

stampa offset  
Formato aperto 15x21  
stampa a colori 4/4 –  
grammatura : min. 110 gr 
Plastificazione opaca in bianca 
Prova colore : Prova digitale. 

FORNITURA e stampa di POSTAZIONI INFORMATIVE 
mediante pannello bi facciale per esterni, dotato di una base 
in acqua o comunque zavorrabile con sabbia o acqua. 
Misure minime 105 altezza x 200 altezza. 

Misure minime cm 105(largh)x 200(H) 
Pannello in pvc – alluminio o altro 
materiale a scelta 
 

  

 
ART. 4a - CRITERI MINIMI AMBIENTALI (PRODOTTI CARTACEI) 
Ciascun concorrente può decidere alternativamente di offrire:  
 
OPZIONE A) PRODOTTI IN CARTA RICICLATA costituita per il  100 % da fibre riciclate sia pre consumo 
sia post consumo . La percentuale minima di fibre riciclate da post consumo deve essere pari o superiore all’                    
80%. IL rispetto del requisito relativo alle fibre riciclate va comprovato attraverso la documentazione 
tecnica del fabbricante che specifichi le qualità di macero impiegate ( in base alla classificazione della norma 
UNI-En 643) e le quantità utilizzate ( espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre una 
tonnellata essiccata all’aria (ADT) nella fabbricazione della pasta e della carata con una precisione tale da 
consentire di svolgere controlli destinati a verificare la provenienza del materiale in ingresso nel processo di 
produzione.  
I processi di sbiancamento della pasta per carta devono essere effettuati senza l’utilizzo di biossido di cloro ( 
carta tipo ECF – Elemental Chlorine Free) oppure senza l’utilizzo di cloro ( carta tipo TCF – Tatally Chlorine 
Free ) Il rispetto del requisito relativo al processo di sbiancamento va comprovato attraverso 
documentazione tecnica presentata dal fabbricante di pasta di carta che attesti che lo sbiancamento non è 
stato effettuato per mezzo di gas di cloro ( nel caso di ECF) o di cloro ( nel caso di TCF) . 
Il possesso dei requisiti deve essere documentato dalla ditta concorrente mediante apposita certificazione di 
conformità da allegare alla campionatura di tutti i generi richiesti che dovrà essere inviata alla Stazione 
Appaltante quale parte integrante dell’offerta tecnica, entro il termine fissato per la presentazione delle 
offerte.  
 
OPZIONE B) PRODOTTI IN CARTA ECOLOGICA VERGINE  
Le Fibre della carta ecologica Vergine devono provenire per il 100% da fonti legali, verificabile 
mediante adeguata certificazione della catena di custodia. (Esonera dall'onere di prova della 
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conformità al criterio il possesso di etichette quali CSA, FSC, PECF, SFI.) 
La carta può contenere percentuali di fibre riciclate. 
Sbiancamento : La pasta per carta deve essere ECF (Elemental Chlorine- Free) o TCF (Total 
Chlorine-Free), verificata tramite apposita documentazione tecnica fornita dal fabbricante (esonera 
dalla prova il possesso di Ecolabel Europeo, Der Blauer Engel o Nordi Swan 3.0) 
 
ART. 5 – REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO – COMPITI DELL’AMMINISTRAZIONE E COMPITI 
DELL’AGGIUDICATARIO. 
L’affidamento del servizio riguarda la fornitura – impaginazione se necessario e stampa del materiale 
sui supporti previsti nel presente capitolato.  
L’elaborazione grafica ed testi saranno interamente forniti dalla stazione appaltante.  
 
Lo svolgimento di questo servizio avverrà come segue: 
1.L’Amministrazione comunale invierà i testi e le immagini riferite a ciascun prodotto da stampare, in formato 
digitale a mezzo e-mail  o attraverso un incontro ad hoc, convocato presso la sede dell’amministrazione, al 
quale la ditta aggiudicataria dovrà essere presente senza pretendere alcun onere aggiuntivo. 
2. La ditta dovrà presentare la bozza grafica cartacea relativa al lavoro richiesto entro 5 (cinque) giorni 
lavorativi. 
3. il servizio comunale committente risponderà, a mezzo e-mail o fax, con “presa visione” delle bozze 
grafiche e potrà richiedere se del caso, eventuali modifiche. 
4. La ditta avrà a disposizione 2 (due) giorni lavorativi per effettuare le modifiche segnalate dal committente 
5. Eseguite le modifiche il grafico incaricato produrrà il file definitivo e lo sottoporrà in formato elettronico pdf 
per l’approvazione a procedere con la stampa. Dovrà inoltre sottoporre all’attenzione del committente, prima 
della fase di stampa, una prova colore certificata Digital Cromalin o di simili caratteristiche. 
6. l’Amministrazione, visionata la prova colore, risponderà al referente indicato dall’impresa, a mezzo e-mail 
o fax di presa visione del documento e autorizzerà la stampa in serie con il seguente messaggio: “VISTO SI 
STAMPI”. 
Viceversa, nel caso di incongruenze cromatiche rilevanti tra il layout grafico e la prova colore, l’ente potrà 
richiedere, a mezzo e-mail o fax, una successiva modifica seguita da un ulteriore prova colore. L’impresa 
aggiudicataria ripeterà la prova colore entro 24 (ventiquattro) ore lavorative dalla ricezione dell’e-mail\fax e la 
sottoporrà all’Amministrazione comunale. 
L’amministrazione presa visione della prova colore ne autorizzerà, con il “VISTO SI STAMPI” la produzione 
in serie. La prova colore approvata rimarrà in possesso dell’Amministrazione per verificare l’esattezza di 
quanto approvato (cromie, testi…). 
7. Ricevuto il “VISTO SI STAMPI” la tipografia procederà con la stampa e la consegna di quanto richiesto nei 
tempi stabiliti nel presente capitolato. 
 
ART. 6  - TEMPI PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI. 
Al fine di garantire l’ottimale fruibilità del servizio, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a realizzare il lavoro 
tipografico richiesto dall’Amministrazione comunale nel rispetto dei termini di 30 Giorni dall’affidamento del 
servizio, in base alle esigenze del caso e comunque nel rispetto dei termini massimi sopra indicati, ovvero di quelli 
proposti dall’aggiudicatario nell’offerta tecnica.  
 
ART. 7 – PROPRIETA’ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO. 
 I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati, su supporto cartaceo, digitale 
o altro diverso formato, realizzati dall’aggiudicatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del Servizio in 
oggetto, rimangono di titolarità esclusiva dell’Amministrazione, che potrà disporne, quindi, senza alcuna 
restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. Detti 
diritti, ai sensi della normativa sulla protezione del diritto d’autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati 
in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile. 
L'aggiudicatario si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione e il materiale 
necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti 
necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione appaltante in eventuali registri od 
elenchi pubblici. 
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ART. 8  - GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO CON L’APPALTATORE. 
Per l’Amministrazione comunale ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerenti la gestione del 
contratto dovrà essere trasmessa tramite il sistema di posta elettronica certificata o altro idoneo mezzo di 
trasmissione informatica di dati e documenti.  
Il soggetto aggiudicatario si impegna a ricevere e trasmettere tramite il suddetto sistema, tutta la 
documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto, secondo le modalità 
concordate con l’amministrazione comunale.  
 
ART. 9 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.  
I pagamenti saranno effettuati a seguito di presentazione della regolare fattura da parte dell’aggiudicatario, previa 
verifica da parte del Committente della rispondenza delle prestazioni ricevute con quanto previsto dal contratto e 
dal capitolato, sulla base di apposito report relativo alle attività svolte, presentato dal referente dell’aggiudicatario. 
Resta fermo che i pagamenti saranno effettuati solo a fronte e nei limiti delle prestazioni effettivamente già 
eseguite. 
La liquidazione di ogni importo avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura (redatta secondo le vigenti 
disposizioni civilistiche e fiscali), copia della quale verrà controfirmata dal Responsabile Unico del Procedimento, a 
conferma della regolare esecuzione del servizio reso, entro 90 giorni dal suo ricevimento. 
La suddetta liquidazione avverrà mediante accreditamento su conto corrente bancario intestato all’appaltatore. 
Tali modalità di pagamento, nonché il numero del conto e le coordinate bancarie, dovranno sempre essere 
indicate sulle fatture. 
La stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, saranno subordinati 
all’acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva; la dichiarazione acquisita produrrà 
effetti ai fini dell’acconto successivo, secondo quanto previsto dall’art. 52 c. 1 lett. d) della L.R. 5/2007. 
 
Art. 10 - PENALITÀ 
L’aggiudicatario, senza esclusione di eventuali responsabilità penali, è soggetto all’applicazione di penalità in 
caso di: 
- ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto; 
- ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi in fase di esecuzione del contratto.  
Decorso il termine massimo di ritardo stabilito nel triplo dei giorni previsti per la consegna (30 giorni) nel 
contratto, l’Amministrazione, oltre all’applicazione della penalità, ha diritto alla risoluzione del contratto. 
L’importo massimo della penale per ritardi nella consegna dei beni o nell’esecuzione del servizio sarà pari al 
0,05% del valore complessivo della consegna oggetto del ritardo.  
L’Amministrazione, oltre all’applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento 
dell’eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell’inadempimento 
contrattuale. 
 
ART. 11 - CONTROVERSIE 
La competenza a dirimere eventuali controversie tra l’Amministrazione e l’Appaltatore è il foro di Oristano. 

 
ART. 12  -  DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non previsto dal presente capitolato si applicheranno le norme previste dal Codice Civile e dalle 
altre norme vigenti in materia.  
 
Per informazioni relative agli aspetti amministrativi e tecnici rivolgersi alla Responsabile del servizio 
Amministrativo Socio assistenziale Dssa Barbara Casula. Tel. 0783.025082. 
 
Ardauli, 15.03.2013                                                                                 Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                       Dssa Barbara Casula  
 
 


