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ACCORDO QUADRO 

  
 Il Servizio Centrale Consiglio Comunale intende procedere alla stipulazione di un 
accordo quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 59  comma 8 del D.Lgs 
163/2006 e dell’art. 18 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti, per la 
fornitura dei prodotti e dei servizi descritti in questo capitolato, necessari ai gruppi 
consiliari per l’attività di informazione istituzionale. 
 Le condizioni del contratto per la fornitura del servizio in oggetto, che verrà 
concluso in caso di accettazione delle richieste di adesione dei fornitori, sono regolate 
dalle clausole che seguono. 

Il presente affidamento è altresì disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 125 del 
Codice degli Appalti approvato con D.Lgs. n. 163 /2006 e s.m.i, e relativo  Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del D.P.R. 207/2010. 
 
Il Responsabile del procedimento (in seguito RUP) è il dr. Flavio Roux;  
il Responsabile dell’esecuzione del contratto (in seguito DEC) è il Sig. Franco Marrapodi. 
 
 

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI 
 

ART. 1 
OGGETTO DELLA FORNITURA 

 
 L’oggetto della fornitura è costituito da materiale tipografico e di editoria necessario 
ai gruppi consiliari per svolgere la loro attività di informazione istituzionale, eventualmente 
corredato da prestazioni accessorie, non obbligatorie, di progettazione grafica, spedizione, 
diffusione, affissione o distribuzione le quali, se richieste, saranno di volta in volta oggetto 
di specifica trattativa, normalmente previo raffronto di più offerte. Il materiale richiesto è 
indicato all’allegato 3 (allegato tecnico).  
 
 

ART. 2 
DURATA E VALORE DELL’ACCORDO QUADRO 

 
 L’accordo quadro, che sarà stipulato con gli operatori economici aderenti previa 
formalizzazione con apposita determinazione, decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà 
scadenza il 31 dicembre 2016. 
 Alla data di scadenza è facoltà dell’Amministrazione prorogare l'accordo per il 
tempo necessario all’esperimento delle procedure volte a consentire la definizione di un 
nuovo accordo quadro. Nel caso in cui l’Amministrazione si avvalga della facoltà sopra 
richiamata, i soggetti aderenti all’accordo sono obbligati a prorogare il contratto medesimo 
alle stesse condizioni previste al momento della sottoscrizione. 
 Il valore complessivo dell’accordo per il biennio è di Euro 29.185. 
 L’efficacia del contratto, subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse 
finanziarie, è limitata per il corrente anno ad Euro 19.185. 
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ART. 3 
REQUISITI E MODALITÀ DI  PARTECIPAZIONE 

 
 Possono presentare richiesta di adesione all’accordo quadro i soggetti, singoli o 
raggruppati (di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006. e s.m.i. nonché agli artt. 276 e 277 del 
DPR 207/2010). 
 
 Le imprese che chiedono di partecipare all’accordo, qualora non ancora inserite 
nell'Albo Fornitori Online della Città di Torino, sono invitate a perfezionare la loro posizione 
presentando la specifica domanda di iscrizione. Le istruzioni sono pubblicate sul sito 
www.comune.torino.it/fornitori. Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere 
richieste a: Ufficio Albo Fornitori -Via Nino Bixio 44 - 10138 Torino - tel. +39.011.0116807-
823-738-802 - fax +39.011.0116839. – indirizzo di posta elettronica: 
albofornitori@comune.torino.it.  
 
Qualora l’impresa sia stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale, ai 
sensi dell’art. 186-bis del R.D. 267/1942, introdotto dall’art. 33, comma 1, lettera h), del 
D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012, dovrà espressamente dichiarare, a pena di 
esclusione, tale condizione ed allegare all’istanza i documenti previsti dal medesimo 
articolo.  
Le imprese ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale possono 
concorrere anche riunite in raggruppamento temporaneo d’imprese, purché non rivestano 
la qualità di mandatarie e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non 
siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al 
quarto comma, lettera b) dell’art. 186-bis del R.D. 267/1942 e s.m.i., può provenire anche 
da un operatore facente parte del raggruppamento. 
 
Non possono presentare domanda di adesione i concorrenti che si trovino fra loro in 
una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le istanze di 
ammissione sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
 
La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative domande di 
adesione sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
 
Raggruppamenti temporanei di operatori economici.  
 
 Possono presentare domanda di adesione i soggetti di cui all’art. 34 comma 1 
lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di 
concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile) del D.Lgs. 163/2006 anche se non ancora 
costituiti, con le modalità di cui all’art. 37 del medesimo D.Lgs. In tal, caso l’offerta dovrà: 
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti 
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti ; 
contenere l’impegno che in caso di sottoscrizione dell’accordo, gli stessi operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato 
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
Nell’offerta dovranno essere specificate le parti della fornitura/servizio che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità 
solidale nei confronti della Civica Amministrazione, nonché nei confronti dell’eventuale 
subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è 
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limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la 
responsabilità del mandatario.  
E’ fatto divieto alle ditte di partecipare all’accordo in più di un raggruppamento temporaneo 
o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare all’accordo anche in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse istanze presentate. 
I consorzi di cui all'art. 34, co.1 lett. b) e c) del D.Lgs.163/06 sono tenuti ad indicare (se 
non già dichiarato in istanza) per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, al medesimo accordo quadro; in caso 
di violazione sono esclusi dalla partecipazione sia il consorzio sia il consorziato ferme 
restando le responsabilità penali ex art. 353 c.p. 
È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 
37 del D.Lgs. 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei 
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella 
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. 
Ai sensi dell’art. 275, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, la mandataria deve possedere i 
requisiti ed eseguire le prestazioni/forniture in misura maggioritaria. 
 
Avvalimento 
E’ ammesso il ricorso all’avvalimento nei modi e termini di cui all’art. 49 D.Lgs. 163/06. 
 
 
 
 
 



 
 

5 
 

ART. 4 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Le domande di ammissione all’accordo quadro devono essere presentate con  plico 
sigillato su cui dovrà essere riportato il nome (o la ragione sociale) della Ditta e la dicitura 
“ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DEL MATERIALE E DEI SERVIZI 
NECESSARI PER L’ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEI GRUPPI 
CONSILIARI”. 
Il plico sigillato dovrà pervenire al seguente indirizzo: COMUNE DI TORINO, 
PROTOCOLLO GENERALE (PER IL SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE), 
piazza Palazzo di Città 1, 10122 TORINO 
 
LE DOMANDE DI AMMISSIONE DEVONO PERVENIRE ALL’INDIRIZZO SOPRA 
INDICATO ENTRO E NON OLTRE LE ORE 16 DI VENERDÌ 11 SETTEMBRE 2015. 
Si avverte che l’orario di servizio al pubblico effettuato dall’Ufficio Protocollo Generale 
della Città di Torino è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00. 
Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove per qualsiasi motivo il 
piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile,  le domande di ammissione 
saranno considerate nulle. 
 
All’interno del plico sigillato dovranno essere contenute: 
 

1. DOMANDA DI AMMISSIONE IN BOLLO 
redatta utilizzando il fac-simile allegato 1, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta 
unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, contenente le 
dichiarazioni ivi indicate rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successivamente verificabili. 
 Ove le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione fossero mancanti o 
incomplete, l’Amministrazione chiederà ai partecipanti di presentarle o di integrarle; in tale 
evenienza, le dichiarazioni dovranno essere prodotte entro il termine di 10 giorni dalla 
comunicazione, fatto salvo il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 comma 
2 bis e art. 46 comma 1 ter del Codice dei Contratti. 

 
2. DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA 

ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., come da fac-simile allegato al 
presente capitolato (Allegato 2); 
 

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 46 del D.lgs. 163/2006, si riserva la facoltà, nei 
limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del medesimo D.lgs. 163/2006 di richiedere 
integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e dichiarazioni presentati. 
Nell’istanza di ammissione devono pertanto essere esplicitamente indicati, anche al fine di 
consentire le comunicazioni relative alla gara, l’indirizzo postale per le lettere 
(raccomandate), il numero del FAX ovvero, se disponibile, la casella di posta elettronica 
certificata. 
 La sottoscrizione dell’accordo sarà comunque subordinata alla verifica dei requisiti 
di ordine generale, ai sensi e nei modi di cui al D.P.R. 445/2000. 
 L’aggiudicatario dovrà produrre i documenti utili al perfezionamento contrattuale.  
L’aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che la ditta aggiudicataria non sia 
incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall’art. 38 del Codice 
Unico Appalti. 
Le domande di ammissione duplici o comunque condizionate non saranno ritenute 
valide e non saranno prese in considerazione. 
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ART. 5 

 AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE 
 
Il servizio sarà affidato agli operatori idonei e in regola che sottoscriveranno l’accordo 
quadro. 
 
 L’Amministrazione si riserva di procedere alla stipulazione dell’accordo anche in 
presenza di un’unica ditta idonea che abbia presentato domanda di ammissione; si riserva 
altresì, ai sensi dell’art. 81 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, di non procedere alla 
stipulazione se nessuna  ditta risulti idonea per la fornitura dei servizi all’oggetto del 
contratto. 
 
 L'affidamento delle commesse avverrà di volta in volta in base alle necessità 
manifestate dai gruppi consiliari; in tali circostanze le ditte saranno invitate formalmente a 
presentare specifica offerta (rilancio competitivo ex art. 59 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.) e l’aggiudicazione dei lavori avverrà quindi con il criterio del prezzo più basso ai 
sensi dell’art. 82 del sopra citato D.Lgs. 163/2006. 
In sede di affidamento della commessa, qualora per motivi diversi non dovesse 
concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della 
stazione appaltante affidare la prestazione al concorrente che segue nella graduatoria dei 
prezzi offerti per la commessa, fatti salvi eventuali diritti al risarcimento dei danni. 

 
 
 
 

ART. 6 
TRATTAMENTO DEI DATI 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente procedura, saranno 
trattati esclusivamente in funzione e per i fini della medesima e verranno conservati presso 
le sedi competenti della Stazione Appaltante.  

Il conferimento dei dati richiesti dal bando e dal presente capitolato, è obbligatorio ai 
fini della partecipazione, pena l’esclusione. 

Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che 
cartacea. In relazione ai suddetti dati, l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 
D. Lgs. 196/2003. 

 
 



 
 

7 
 

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
 

ART. 7  
ONERI PER LA SICUREZZA 

 
 Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza 

sostenuti per l’adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi 
specifici afferenti l’attività svolta.  

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del 
servizio oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all’art. 26, comma 3, 
del D.lgs 81/2008  e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.  

La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a 
persone o cose comunque verificatesi nell’esecuzione del servizio, derivanti da 
cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio 
personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, 
senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Stazione Appaltante. 
 

ART. 8 
TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

 
Gli operatori aderenti all’accordo sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti 

dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti 
finanziari relativi all’appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, 
l’Aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti 
dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
essi e copia del documento d’identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l’Appaltatore 
inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con 
la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010.  

La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all’Aggiudicatario e 
con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi 
relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
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ART. 9 
PERSONALE 

 
L’Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni 

o altro che dovessero accadere al personale dipendente delle ditte aderenti all’accordo 
durante l’esecuzione del servizio. 

 
Le ditte aderenti all’accordo sono responsabili del comportamento del proprio 

personale e sono tenute all’osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, 
assistenza ed assicurazione infortuni nonché delle norme dei contratti di lavoro della 
categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico. 

Le ditte aderenti all’accordo provvederanno a propria cura e spese, a tutti gli 
obblighi derivanti dall’esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D. Lgs 
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato la fornitura / 
servizio di oggetto dell’appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., 
Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF. 

Le ditte ammesse a sottoscrivere l’accordo si impegnano pertanto ad osservare 
tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs 81/2008 sopra citato ed ogni altra disposizione in 
vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.  

Tale impegno è assunto dall’impresa già in sede di presentazione dell’offerta 
mediante presentazione della “Dichiarazione di ottemperanza” (allegato 2 del 
presente capitolato). 

 
Le ditte che avranno sottoscritto l’accordo quadro dovranno applicare nei confronti 

dei lavoratori occupati nel presente appalto, le condizioni normative e retributive non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell’offerta, 
alla categoria e nella località in cui si svolgono le forniture / i servizi di , nonché rispettare 
le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto 
collettivo che dovesse venire successivamente stipulato per la categoria stessa. 

 
 

ART. 10 
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 

 
 Nell’espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere 
conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale 
soggetto a tutela, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. Le imprese aderenti all’accordo si 
obbligano ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell’espletamento 
della fornitura. 
L’Impresa è tenuta ad assicurare la tutela dei dati personali secondo il Codice della 
Privacy. 
E’ fatto divieto all’appaltatore di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e 
di qualsiasi altro genere e così pure di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui 
sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l’Amministrazione. 
L’appaltatore è tenuto pertanto ad adottare, nell’ambito della sua organizzazione le 
opportune disposizioni e necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia 
scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e 
prestatori d’opera, nonché dai terzi estranei  
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ART. 11 

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE 
 
L’Impresa aderente all’accordo ha l’obbligo di comunicare al Servizio Centrale Consiglio 
Comunale ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, 
nonché ogni mutamento inerente l’amministrazione e/o rappresentanza della stessa, 
fermo restando la facoltà dell’Amministrazione  di risolvere in tale ipotesi il contratto. 
 Qualora il rispetto dei termini stabiliti per la consegna non sia possibile, per 
documentate cause di forza maggiore o per cause eccezionali comunque non imputabili 
all'aggiudicatario, quest’ultimo dovrà sempre darne preventiva e tempestiva 
comunicazione al Servizio Centrale Consiglio Comunale mettendo a disposizione tutti gli 
elementi necessari al fine dell’accertamento dell’effettiva impossibilità materiale di dare 
corso all’esecuzione del servizio e per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, 
anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità.  
L’Amministrazione comunale, compiute le valutazioni di competenza, comunica alla ditta 
cui è stata ordinata la commessa le sue insindacabili decisioni, anche in merito 
all’applicazione delle penalità di cui al successivo art. 16.  
 
  

ART. 12 
 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO 

 
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell’art. 83 del Regolamento 
dei Contratti della Città di Torino  e del 1° comma dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. 
Ai sensi dell’art. 84 del Regolamento dei contratti le cessioni di credito, nonché le procure 
e le deleghe all’incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun 
effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla 
Stazione Appaltante. 
L’autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente, previa acquisizione della 
certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990  n. 55 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
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SEZIONE III – GESTIONE DEL CONTRATTO 
 

 
ART. 13 

GESTIONE DELLE COMMESSE 
 
Per ogni commessa di cui al presente appalto si opererà come segue:  
 

1. Il Servizio Centrale Consiglio Comunale, a seguito di specifica e dettagliata richiesta 
del gruppo consiliare, commissionerà i lavori a mezzo lettera, posta elettronica, fax 
o tramite contatto diretto, indicando il termine per l'esecuzione dei lavori. 

2. I tempi per l’esecuzione dei lavori saranno concordati di volta in volta in base alle 
specifiche esigenze comunicate dai gruppi consiliari. 

3. Le ditte invitate, entro 24 ore dalla richiesta, dovranno produrre la propria offerta 
economica, confermando i tempi di consegna che saranno pertanto tenute a 
rispettare. 

4. in seguito all'affidamento della commessa con la modalità del rilancio competitivo di 
cui al precedente art. 5, il Servizio Centrale Consiglio Comunale trasmetterà 
all'operatore aggiudicatario l'ordine di esecuzione. 

5. L’Impresa appaltatrice comunicherà con lettera, posta elettronica o fax al Servizio 
Centrale Consiglio Comunale di aver preso in carico l’esecuzione della commessa. 

6. In corso d'opera, i gruppi consiliari potranno relazionarsi direttamente con 
l'operatore per seguire l'esecuzione dei lavori e concordare lievi variazioni dettate 
da ragioni tecniche che in ogni caso non potranno influire sul prezzo offerto per la 
commessa.  

7. Prima di procedere con la stampa e l’esecuzione degli altri eventuali servizi a 
corredo, l’impresa appaltatrice dovrà produrre al gruppo consiliare ed al Servizio 
Centrale Consiglio Comunale la bozza definitiva del lavoro commissionato, al fine di 
ottenere l’approvazione a procedere con la  produzione in serie. 

8. Il Servizio Centrale Consiglio Comunale, verificata con il gruppo consiliare la 
rispondenza della bozza a quanto richiesto, autorizzerà via mail o fax l’esecuzione 
in serie dei lavori. 

 
 

ART.  14 
ORDINAZIONE E PAGAMENTO  

 
L’ordinazione costituirà impegno formale per l’aggiudicatario a tutti gli effetti dal 

momento in cui essa sarà comunicata. 
 
Il pagamento delle fatture è subordinato: 
 

a) alla verifica di conformità a quanto richiesto;  
b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l’acquisizione del DURC . 

 

In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 
giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione 
elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007 art. 
1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica. 
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Le fatture dovranno essere intestate a CITTÀ DI TORINO – SERVIZIO CENTRALE 
CONSIGLIO COMUNALE, PIAZZA PALAZZO DI CITTÀ 1, 10122 TORINO. 

Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di 
legge, devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista, secondo 
quanto sotto specificato: 

1. il codice IPA del Servizio Centrale Consiglio Comunale ( 8IASEE ) 
2. gli estremi dell’ordine e della determinazione di impegno (che saranno comunicati 

dal servizio) 
3. le voci dei singoli prodotti richiesti con indicazione dei quantitativi e dei rispettivi 

prezzi unitari così come indicati nell’offerta economica 
4. il codice CIG 
5. il codice IBAN 
6. data di esecuzione o periodo di riferimento 

 
Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza 

del termine di pagamento. 
Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 4 D.Lgs. 231/2002, come modificato 

dall’art. 1, comma 1, lettera d) D.Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà 
entro 30 giorni dall’accettazione della fattura elettronica (corredata della 
certificazione di conformità debitamente firmata) sul sistema di interscambio (S.d.I) 
gestito dall’Agenzia delle Entrate. 

I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio 
successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità. 

Ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 
23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015 
pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l’importo complessivo 
del servizio (con esposizione dell’IVA), dovrà riportare l’annotazione “scissione dei 
pagamenti”. L’Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla 
liquidazione a favore della ditta aggiudicataria del corrispettivo al netto dell’IVA 
(imponibile) e al versamento di quest’ultima direttamente all’Erario. 

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni 
previste dall’art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.  

In particolare, l’aggiudicatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli 
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti. 
 

 
 

ART. 15 
CONTROLLI SULL’ESECUZIONE 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 272 DPR 207/2010, le funzioni di Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto (di seguito DEC), sono attribuite al Funzionario individuato in 
calce alla presente lettera d’invito; il medesimo svolge pertanto le attività di controllo e 
vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto di altri dipendenti 
dell’Amministrazione operanti nelle segreterie dei gruppi consiliari. 

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità volta a certificare 
che le prestazioni siano state eseguite a regola d’arte, nel rispetto di quanto concordato di 
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volta in volta in ordine ai tempi di consegna e previsto nell’allegato tecnico, nonché nel 
rispetto delle eventuali leggi di settore. 

Successivamente alla verifica di conformità, si procederà alla liquidazione delle 
prestazioni, nei modi e termini di cui al precedente articolo. 

In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale  
diffida all’aggiudicatario. 

In tal caso la ditta aggiudicataria ha l’obbligo, entro15 gg. consecutivi dal ricevimento 
della diffida mediante lettera raccomandata A.R., di provvedere alla esecuzione della 
prestazione, conformemente alle specifiche della commessa.  

Nel caso in cui l’aggiudicatario non provvedesse ad adempiere, la Stazione 
Appaltante potrà far eseguire il contratto dagli altri soggetti aderenti all’accordo quadro, a 
carico ed a maggiori spese del prestatore del servizio inadempiente, fatta salva 
l’applicazione delle penalità previste dalla  presente istanza. 

 
 
 

ART. 16 
 PENALITA’  

 
 Ove si verifichino inadempienze nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, il 
Responsabile del procedimento, anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore 
dell’esecuzione del contratto, procede all’applicazione delle penali previste in relazione 
all’art. 145 comma 3 del DPR 207/2010. 
 Le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l’1 per mille 
dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non 
superiore al 10%, in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo. 
 Ove l’inadempienza sia riconducibile alla non conformità delle lavorazioni alle 
specifiche indicate all’allegato tecnico, ovvero a quelle concordate con i gruppi consiliari in 
sede di ordinazione e autorizzazione a procedere per la stampa, nulla è dovuto 
dall’Amministrazione per i costi sostenuti dalla ditta per predisporre il materiale non 
conforme; in tale evenienza, la ditta aggiudicataria sarà tenuta al ripristino della 
prestazione come richiesto. 
Ove tale circostanza abbia pregiudicato il regolare svolgimento della già programmata 
attività di informazione istituzionale del gruppo consiliare, l’Amministrazione si riserva 
inoltre di procedere nei confronti della ditta aggiudicataria con la penalità prevista per i casi 
di ritardata consegna di cui al secondo capoverso del presente articolo.  
 L’avvio del procedimento di applicazione delle penali sarà comunicato per iscritto 
alla ditta aggiudicataria, nei modi e termini di cui alla Legge 241/90; l’aggiudicatario potrà 
fornire le proprie controdeduzioni, entro e non oltre 10 gg consecutivi dalla notifica 
dell’avvio del procedimento. 
 Gli importi delle penali saranno addebitati per compensazione a valore sulle fatture 
ammesse al pagamento. 
 L’applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da 
parte della Stazione Appaltante, nonché richieste di risarcimento per danni materiali e 
morali. 
 E’ fatta salva comunque la facoltà di risolvere il contratto nel caso di gravi violazioni 
o inadempienze nell’esecuzione del servizio, come di seguito disciplinato. 
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ART. 17 
 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

 
Il DEC, accertata con il gruppo consiliare la reiterata inadempienza dell’appaltatore 

alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile del procedimento una relazione 
particolareggiata, corredata dai documenti necessari, nonché dalla stima delle prestazioni 
eseguite regolarmente che dovranno comunque essere accreditate dall’appaltatore. 

Il DEC provvede altresì a formulare all’appaltatore inadempiente la contestazione 
degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle 
controdeduzioni. 
 Il Responsabile del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero 
scaduto il suddetto termine senza che l’appaltatore abbia risposto, propone alla stazione 
appaltante la risoluzione del contratto. 
 Il DEC ha facoltà di assegnare all’appaltatore un nuovo termine, non inferiore a 10 
gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso 
l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. 
 Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il DEC redige apposito verbale, 
controfirmato dal personale del gruppo consiliare che ha commissionato il lavoro e lo 
trasmette al Responsabile del procedimento che, qualora permanga l’inadempimento, 
dispone la risoluzione del contratto. 
 Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può 
proporre la risoluzione del contratto nei seguenti altri casi: 

 
a) quando il ritardo nella consegna degli elaborati si sia verificato per almeno tre 

volte, fatta eccezione del ritardo per causa di forza maggiore comunicato 
tempestivamente rispetto al suo sorgere e debitamente documentato; 

b) nel caso di inadempimenti che abbiano determinato l’applicazione di penali 
che superino cumulativamente il 10 % dell’importo contrattuale o nel caso di 
applicazione di più di tre penali, indipendentemente dalla natura e gravità delle 
inadempienze; 

c) nel caso di frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;  
d) nel caso di subappalto non autorizzato;  
e) nel caso in cui l’appaltatore abbia commesso gravi infrazioni alle norme in 

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
f) nel caso in cui, dopo che l’Amministrazione sia stata costretta a chiedere il 

ripristino della prestazione, il fornitore non vi abbia provveduto nel termine 
assegnatogli; 

g) Nel caso previsto dall’art.6 comma 8 D.P.R. 207/2010 (ottenimento per due 
volte consecutive del Durc negativo). 

 
In caso di risoluzione del contratto, il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di 

assicurare l’esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente 
nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all’art. 135 e 136 del D. lgs 
163/2006 e s.m.i., fatte salve le modalità di cui agli art. 138 e 140 del medesimo D. lgs. e 
s.m.i., nonché l’incameramento della cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D. lgs. 
163/2006 e s.m.i. a titolo di risarcimento danni. 
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ART. 18 
SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI 

 

Tutte le spese inerenti e conseguenti all’appalto saranno a carico della ditta 
aggiudicataria, comprese quelle contrattuali. Come specificato al precedente art. 15, 
l’Amministrazione, procederà, ai sensi di legge, al versamento dell’IVA direttamente 
all’Erario 

 
 

 
ART. 19 

FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA’ DEL 
CONTRATTO 

 
L'impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ad aventi causa. 
In caso di fallimento o amministrazione controllata dell' impresa aggiudicataria, 

l’appalto si intende senz’altro revocato e la Stazione Appaltante provvederà a termini di 
legge. 

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni della Sezione II del 
Regolamento Disciplina dei Contratti della Città di Torino e dell’art. 116 del D.lgs. 
163/2006. 

 
 

ART. 20 
DOMICILIO E FORO COMPETENTE 

 
A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie 

sarà quello di Torino. 
 

 
 
 
 
Contatti e Riferimenti: 
Franco MARRAPODI 
franco.marrapodi@comune.torino.it 
tel. 011.4423382, mob. 349.4161312 
 
 
Responsabile del procedimento  
Dr. Flavio ROUX        
 
 
Direttore dell’esecuzione del contratto 
Franco Marrapodi        
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              ALLEGATO 1 
 
(intestazione DITTA) 
 
 

Alla Città di Torino 
Servizio Centrale Consiglio Comunale 
Servizio Processo Deliberativo 
Piazza Palazzo di Città 1 
10122 Torino 

 
 
OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DEL MATERIALE E DEI 
SERVIZI NECESSARI PER L’ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEI 
GRUPPI CONSILIARI 
 

 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………… 
 
nato il……………………….. a ……...……………………………………………...... 
 
in qualità di………………………………….……………………….....………………. 
 
dell’impresa……………………………………………….…….....…………………… 
 
con sede in…………………...…………………………….…....…………………….. 
 
con codice fiscale n°……..………………………………....……….………………… 
 
con partita IVA  N° ………..……………………………………....…………….…….. 
 

CHIEDE DI ADERIRE ALL’ACCORDO QUADRO IN OGGETTO 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA: 
 

1. Di essere iscritto nel registro C.C.I.A.A., con le seguenti indicazioni: 
denominazione, ragione sociale, sede legale e oggetto dell’attività, partita IVA o 
codice fiscale, nominativi degli amministratori, dei legali rappresentanti e dei 
direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A; 

2. di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 
(possesso dei requisiti di ordine generale); 

3. inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. 
(disposizione antimafia); 

4. di non avere, successivamente al 28 novembre 2012, conferito incarichi 
professionali né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti dell’Amministrazione 
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appaltante che negli ultimi 3 anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto della stessa (art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, 
introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera l), della L. 190/2012); 

5. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai 
sensi dell’art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero, qualora non soggetti 
a tali obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non 
assoggettabilità alla Legge 68/99 

6. l’impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica 
di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsto dai C.C.N.L. di 
categoria e gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del Servizio secondo 
quanto previsto dall’art. ……del capitolato; 

7. (in alternativa) a) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 23591 
del Codice Civile con nessun partecipante alla presente procedura e di avere 
formulato l’offerta autonomamente; oppure b) di essere a conoscenza della 
partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino, con il concorrente, in 
una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile ma di aver formulato 
l’offerta autonomamente; oppure c) di non essere a conoscenza della 
partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovino, con il concorrente, 
in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato 
autonomamente l’offerta;  

8. che nella determinazione dei prezzi che saranno offerti verranno valutati tutti gli 
oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione della 
fornitura/servizi nel rispetto delle condizioni tutte previste dal capitolato d’appalto e 
relativi allegati; 

9. che i prezzi offerti per le forniture saranno determinati tenendo conto altresì degli 
oneri previsti per l’adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul 
lavoro in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché del costo del lavoro come 
determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali, del settore merceologico oggetto delle prestazioni dell’appalto; in 
ogni caso il costo non deve essere inferiore a quello previsto del CCNL applicabile 
per eseguire le prestazioni oggetto della fornitura; 

10. di aver preso visione dei rischi specifici e di interferenza presenti nel luogo di lavoro 
oggetto dell’appalto, il documento relativo fa parte integrante del presente capitolato 
(allegato “1”);  

11. l’intenzione di avvalersi delle condizioni previste all’ art. 118 del Codice Appalti 
ovvero la quota di appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare 
nel rispetto delle modalità previste nel Capitolato di gara; 

12. che le forniture corrisponderanno alle specifiche ed ai requisiti indicati nell’allegato 
tecnico al presente Capitolato, così come di volta in volta commissionato in base 
alle esigenze dei gruppi consiliari. 

13. di conoscere e accettare tutte le clausole contenute nel presente Capitolato 
d’Appalto e nei relativi allegati; 

14. di impegnarsi al rispetto del codice etico della Città (allegato n. 2 al 
Regolamento per la Disciplina dei contratti approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 n. mecc. 2011-08018/003) e del 
Codice di Comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale in data 31/12/2013 n. mecc. 201307699/004 
(www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm doc/cod_comportamento_torino.pdf); 
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15. solo per i concorrenti che hanno espressamente dichiarato di essere 
ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale: 

• una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, 
terzo comma, lettera d) del R.D. 267/1942 e s.m.i., che attesta la conformità al 
piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; 

• la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, 
di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per 
l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e 
della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le 
risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata 
nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del 
contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare 
esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163.” 

 

Per le comunicazioni da parte di questa Civica Amministrazione dovranno 
altresì essere indicati nell'istanza di ammissione : 

• indirizzo di posta elettronica (commerciale e PEC) al quale inviare le 
comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, D.Lgs. 163/2006. 

• il numero telefonico ed il numero di fax; 
• numeri di posizione INPS ed INAIL. Indicazione delle sedi zonali di competenza 

degli Enti Previdenziali e dell'Agenzia delle Entrate. In caso di più posizioni INPS 
e INAIL, occorrerà indicare quella in cui ha sede l'attività principale dell'impresa 

• contratto di lavoro applicato ai propri dipendenti e loro numero; 
• codice attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria; 
• indicazione della sede del servizio provinciale competente, indirizzo, n. 

telefonico e fax, per le funzioni di collocamento, per verificare l'ottemperanza 
alla disciplina del lavoro dei disabili; 

 
 

Data       Firma  
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           ALLEGATO 2 
 
(intestazione DITTA) 
 
 

Alla Città di Torino 
Servizio Centrale Consiglio Comunale 
Servizio Processo Deliberativo 
Piazza Palazzo di Città 1 
10122 Torino 

 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA 
DELLE MISURE DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO 

 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato il 
______________ a _________________________________________ cod.fisc. 
___________________, residente in _______________________________________ via 
_________________________________ n. _______, Legale Rappresentante della Ditta 
________________________ con sede legale posta in via/piazza 
________________________ n. ______ del comune di ___________________________ 
in provincia di ___________________ PARTITA I.V.A. n. ___________________, 
CODICE FISCALE ___________________________ e in qualità di Datore di Lavoro della 
stessa ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008, consapevole delle responsabilità derivanti 
dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell’art. n. 76, del D.P.R. n. 445/2000,  
 
 

D I C H I A R A 
 
di ottemperare alle vigenti norme i materia di igiene e sicurezza sul lavoro. 
In particolare, in riferimento ai disposti di cui al D.Lgs. 81/2008, lo scrivente dichiara che:   
- ha provveduto alla redazione del Documento di Valutazione del Rischio della propria 

attività lavorativa di cui all’art 28 prendendo in considerazione i seguenti elementi: 
ambiente/i di lavoro, organizzazione del lavoro, dispositivi protezione collettiva ed 
individuale, dispositivi sicurezza macchine/impianti; 

- ha adottato procedure che assicurino che ciascun lavoratore riceva una formazione 
sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza di cui all’art. 36, con particolare 
riferimento alla propria mansione, prima che a questi gli vengano affidati specifici 
compiti;  

- ha valutato, nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati 
chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la 
sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di 
lavoratori esposti a rischi particolari (rumore, manipolazione di sostanze chimiche, 
utilizzo di attrezzature, rischio elettrico, caduta dall’alto, ecc.);  
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- ha adottato procedure che prevedono la sostituzione programmata e preventiva delle 
parti di macchina/e od impianto/i la cui usura o mal funzionamento può dar luogo ad 
incidenti; 

- coinvolgerà, nell’attività svolta per Vostro conto, solo dipendenti in regola con le vigenti 
leggi e regolarmente iscritti presso l’INAIL e l’INPS (e CASSA EDILE, ove previsto); 

- informerà il proprio personale, di cui si assume sin d’ora la responsabilità dell’operato, 
delle disposizioni in materia di sicurezza individuate presso la sede comunale dove 
dovranno essere svolte le attività in appalto, nonché delle prescrizioni e delle 
procedure individuate nel presente documento e suoi allegati;  

- la Ditta risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, 
macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire 
l’esecuzione a regola d’arte delle attività commissionate con gestione a proprio rischio 
e con organizzazione dei mezzi necessari; 

 
 
Luogo e Data ____________________ 
 
 

       Il Datore di Lavoro  
  Legale Rappresentante della Ditta 

                                                                                              
 ____________________________ 
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ALLEGATO TECNICO (All. 3)  - ELENCO DEI PRODOTTI 
 
 
BIGLIETTI E BUSTE PER BIGLIETTI E LETTERE 
Biglietto Formato 10x21 cm – 2 colori  su carta patinata  250g  
Biglietto Formato 10x21 cm – 2 colori in fronte retro  su carta patinata  250g  
Biglietto Formato 10x21 cm – 4 colori  su carta patinata  250g 
Biglietto Formato 10x21 cm – 4 colori in fronte retro  su carta patinata  250g 
Biglietto Formato 10x21 cm – 2 colori  250g  
Biglietto Formato 10x21 cm – 2 colori in fronte retro  250g  
Biglietto Formato 10x21 cm – 4 colori  250g  
Biglietto Formato 10x21 cm – 4 colori in fronte retro  250g  
Biglietto Formato 10x21 cm – Bianco e nero solo fronte – patinata  250g  
Biglietto Formato 10x21 cm – Bianco e nero fronte e retro – patinata  250g  
Biglietto Formato 10x21 cm – Colori solo fronte – patinata  250g  
Biglietto Formato 10x21 cm – Colori fronte e retro – patinata  250g  
Biglietto Formato 16x16 cm – 2 colori  250g 
Biglietto Formato 16x16 cm – 2 colori in fronte retro  250g  
Biglietto Formato 16x16 cm – 4 colori  250g  
Biglietto Formato 16x16 cm – 4 colori in fronte retro  250g  
Biglietto Formato 16x16 cm – Bianco e nero solo fronte – patinata  250g  
Biglietto Formato 16x16 cm – Bianco e nero fronte e retro – patinata  250g  
Biglietto Formato 16x16 cm – Colori solo fronte – patinata  250g  
Biglietto Formato 16x16 cm – Colori fronte e retro – patinata  250g  
Biglietto Formato 11x17 cm – 2 colori  250g  
Biglietto Formato 11x17 cm – 2 colori in fronte retro  250g 
Biglietto Formato 11x17 cm – 4 colori  250g  
Biglietto Formato 11x17 cm – 4 colori in fronte retro  250g  
Biglietto Formato 11x17 cm – Bianco e nero solo fronte – patinata  250g  
Biglietto Formato 11x17 cm – Bianco e nero fronte e retro – patinata  250g  
Biglietto Formato 11x17 cm – Colori solo fronte – patinata  250g  
Biglietto Formato 11x17 cm – Colori fronte e retro – patinata  250g  
Biglietto Formato 15x21 cm – 2 colori  250g  
Biglietto Formato 15x21 cm – 2 colori in fronte retro  250g  
Biglietto Formato 15x21 cm – 4 colori  250g  
Biglietto Formato 15x21 cm – 4 colori in fronte retro  250g  
Biglietto Formato 15x21 cm – Bianco e nero solo fronte – patinata  250g  
Biglietto Formato 15x21 cm – Bianco e nero fronte e retro – patinata  250g  
Biglietto Formato 15x21 cm – Colori solo fronte – patinata  250g  
Biglietto Formato 15x21 cm – Colori fronte e retro – patinata  250g  
Busta Formato 11x22 cm con strip –  1 colore -  
Busta Formato 11x22 cm con strip – 4 colori -   
Busta Formato 11x22 cm con strip e finestra –  1 colore -  
Busta Formato 11x22 cm con strip e finestra – 4 colori -  
Busta Formato 11x22 cm –  1 colore – carta bianca  
Busta Formato 11x22 cm – 4 colori – carta bianca  
Busta Formato 11x22 cm con finestra –  1 colore – carta bianca  
Busta Formato 11x22 cm con finestra– 4 colori – carta bianca  
Busta Formato 16,2x22,9 cm con strip –  1 colore -   
Busta Formato 16,2x22,9 cm con strip – 4 colori -  
Busta Formato 17x17 cm con strip –  1 colore -  
Busta Formato 17x17 cm con strip – 4 colori -   
Busta Formato 12x18 cm con strip –  1 colore -  
Busta Formato 12x18 cm con strip – 4 colori -   
Busta Formato 22,9x32,4 cm –  1 colore – carta bianca  
Busta Formato 22,9x32,4 cm – 4 colori – carta bianca  
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LETTERE 
Foglio A4 Formato 21x29,7 cm – 1 colore  su carta 80g  
Foglio A4 Formato 21x29,7 cm – 1 colore in fronte retro  su carta 80g  
Foglio A4 Formato 21x29,7 cm – 4 colori  su carta 80g  
Foglio A4 Formato 21x29,7 cm – 4 colori in fronte retro  su carta 80g  
Foglio A4 Formato 21x29,7 cm – Bianco e nero solo fronte su carta 80g  
Foglio A4 Formato 21x29,7 cm – Bianco e nero fronte e retro su carta 80g  
Foglio A4 Formato 21x29,7 cm – Colori solo fronte su carta 80g  
Foglio A4 Formato 21x29,7 cm – Colori fronte e retro su carta 80g  
 
 
VOLANTINI 
Volantino A5 Formato 15x21 cm –  1 colore  su carta patinata  115g  
Volantino A5 Formato 15x21 cm –  1 colore in fronte retro  su carta patinata  115g  
Volantino A5 Formato 15x21 cm – 4 colori  su carta patinata  115g  
Volantino A5 Formato 15x21 cm – 4 colori in fronte retro  su carta patinata  115g  
Volantino A4 Formato 21x29,7 cm –  1 colore  su carta patinata  115g  
Volantino A4 Formato 21x29,7 cm –  1 colore in fronte retro  su carta patinata  115g  
Volantino A4 Formato 21x29,7 cm – 4 colori  su carta patinata  115g  
Volantino A4 Formato 21x29,7 cm – 4 colori in fronte retro  su carta patinata  115g  
Volantino A5 Formato 15x21 cm – Bianco e nero solo fronte – patinata  100g  
Volantino A5 Formato 15x21 cm – Bianco e nero fronte e retro – patinata  100g  
Volantino A5 Formato 15x21 cm – Colori solo fronte – patinata  100g  
Volantino A5 Formato 15x21 cm – Colori fronte e retro – patinata  100g  
Volantino A4 Formato 21x29,7 cm – Bianco e nero solo fronte – patinata  100g  
Volantino A4 Formato 21x29,7 cm – Bianco e nero fronte e retro – patinata  100g  
Volantino A4 Formato 21x29,7 cm – Colori solo fronte – patinata  100g  
Volantino A4 Formato 21x29,7 cm – Colori fronte e retro – patinata  100g  
 
 
MANIFESTI 
Manifesto Formato 70x100 cm –  1 colore su carta patinata  115g  
Manifesto Formato 70x100 cm – 4 colori su carta patinata  115g  
Manifesto Formato 100x140 cm –  1 colore su carta patinata  115g  
Manifesto Formato 100x140 cm – 4 colori su carta patinata  115g  
Manifesto Formato 70x100 cm – Bianco e nero– patinata  120g  
Manifesto Formato 70x100 cm – Colori– patinata  120g  
Manifesto Formato 100x140 cm – Bianco e nero– patinata  120g  
Manifesto Formato 100x140 cm – Colori– patinata  120g  
 
 
LOCANDINE 
Locandina A3 Formato 29,7x42 cm –  1 colore su carta patinata  115g  
Locandina A3 Formato 29,7x42 cm – 4 colori su carta patinata  115g  
Locandina Formato 35x50 cm –  1 colore su carta patinata  115g  
Locandina Formato 35x50 cm – 4 colori su carta patinata  115g  
Locandina Formato 50x70 cm –  1 colore su carta patinata  115g  
Locandina Formato 50x70 cm – 4 colori su carta patinata  115g  
Locandina A3 Formato 29,7x42 cm – Bianco e nero– patinata  120g 
Locandina A3 Formato 29,7x42 cm – Colori– patinata  120g  
Locandina Formato 35x50 cm – Bianco e nero– patinata  120g  
Locandina Formato 35x50 cm – Colori– patinata  120g  
Locandina Formato 50x70 cm – Bianco e nero– patinata  120g  
Locandina Formato 50x70 cm – Colori– patinata  120g  



 
 

22 
 

 
PIEGHEVOLI 
Pieghevole 2 ante Formato Chiuso 10x21 cm, Aperto 20x21 cm –  1 colore in fronte retro  su carta 
patinata  200g – 1 piega  
Pieghevole 2 ante Formato Chiuso 10x21 cm, Aperto 20x21 cm – 4 colori in fronte retro  su carta 
patinata  200g – 1 piega  
Pieghevole 3 ante Formato Chiuso 10x21 cm, Aperto 29,7x21 cm –  1 colore in fronte retro  su carta 
patinata  200g – 2 pieghe  
Pieghevole 3 ante Formato Chiuso 10x21 cm, Aperto 29,7x21 cm – 4 colori in fronte retro  su carta 
patinata  200g – 2 pieghe Pieghevole 4 ante Formato Chiuso 10x21 cm, Aperto 40x21 cm –  1 colore 
in fronte retro  su carta patinata  170g – 3 pieghe  
Pieghevole 4 ante Formato Chiuso 10x21 cm, Aperto 40x21 cm – 4 colori in fronte retro  su carta 
patinata  170g – 3 pieghe  
Pieghevole 2 ante Formato Chiuso 12x12 cm, Aperto 12x24 cm –  1 colore in fronte retro  su carta 
patinata  200g – 1 piega  
Pieghevole 2 ante Formato Chiuso 12x12 cm, Aperto 12x24 cm – 4 colori in fronte retro  su carta 
patinata  200g – 1 piega  
Pieghevole 3 ante Formato Chiuso 12x12 cm, Aperto 12x36 cm –  1 colore in fronte retro  su carta 
patinata  200g – 2 pieghe  
Pieghevole 3 ante Formato Chiuso 12x12 cm, Aperto 12x36 cm – 4 colore in fronte retro  su carta 
patinata  200g – 2 pieghe  
Pieghevole 2 ante A5 Formato Chiuso 15x21 cm, Aperto 29,7x21 cm –  1 colore in fronte retro  su 
carta patinata  200g – 1 piega  
Pieghevole 2 ante A5 Formato Chiuso 15x21 cm, Aperto 29,7x21 cm – 4 colori in fronte retro  su carta 
patinata  200g – 1 piega  
Pieghevole 2 ante Formato Chiuso 10,5x29,7 cm, Aperto 21x29,7 cm –  1 colore in fronte retro  su 
carta patinata  200g – 1 piega  
Pieghevole 2 ante Formato Chiuso 10,5x29,7 cm, Aperto 21x29,7 cm – 4 colori in fronte retro  su carta 
patinata  200g – 1 piega  
Pieghevole 4 ante Formato Chiuso 11x29,7 cm, Aperto 42x29,7 cm –  1 colore in fronte retro  su carta 
patinata  170g – 1 piega  
Pieghevole 4 ante Formato Chiuso 11x29,7 cm, Aperto 42x29,7 cm – 4 colori in fronte retro  su carta 
patinata  170g – 1 piega  
Pieghevole 2 ante A4 Formato Chiuso 21x29,7 cm, Aperto 42x29,7 cm –  1 colore in fronte retro  su 
carta patinata  200g – 1 piega  
Pieghevole 2 ante A4 Formato Chiuso 21x29,7 cm, Aperto 42x29,7 cm – 2 colori in fronte retro  su 
carta patinata  200g – 1 piega  
Pieghevole 2 ante A4 Formato Chiuso 21x29,7 cm, Aperto 42x29,7 cm – 4 colori in fronte retro  su 
carta patinata  200g – 1 piega  
Pieghevole 2 ante Formato Chiuso 10x21 cm, Aperto 20x21 cm Bianco e nero fronte e retro -carta 
patinata  200g – 1 piega  
Pieghevole 2 ante Formato Chiuso 10x21 cm, Aperto 20x21 cm Colori fronte e retro - carta patinata  
200g – 1 piega  
Pieghevole 3 ante Formato Chiuso 10x21 cm, Aperto 29,7x21 cm – Colori fronte e retro -carta patinata  
200g – 2 pieghe  
Pieghevole 4 ante Formato Chiuso 10x21 cm, Aperto 40x21 cm – Colori fronte e retro - carta patinata  
200g – 3 pieghe  
Pieghevole 2 ante Formato Chiuso 12x12 cm, Aperto 12x24 cm – Colori fronte e retro - carta patinata  
200g – 1 piega  
Pieghevole 3 ante Formato Chiuso 12x12 cm, Aperto 12x36 cm – Colori fronte e retro - carta patinata  
200g – 2 pieghe  
Pieghevole 2 ante A5 Formato Chiuso 15x21 cm, Aperto 29,7x21 cm – Colori fronte e retro - carta 
patinata  200g – 1 piega  
Pieghevole 2 ante Formato Chiuso 11x29,7 cm, Aperto 21x29,7 cm – Colori fronte e retro -carta 
patinata  200g – 1 piega  
Pieghevole 4 ante Formato Chiuso 10,5x29,7 cm, Aperto 42x29,7 cm – Colori fronte e retro - carta 
patinata  200g – 3 pieghe  
Pieghevole 2 ante A4 Formato Chiuso 21x29,7 cm, Aperto 42x29,7 cm – Colori fronte e retro - carta 
patinata  200g – 1 piega  
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BROCHURES E RELATIVE COPERTINE 
Copertina Brochure Formato Chiuso A5 –  1colore in fronte retro  su carta patinata  300g Copertina 
Brochure Formato Chiuso A4 –  1 colore in fronte retro  su carta patinata  300g Copertina Brochure 
Formato Chiuso A5 – 4 colori in fronte retro  su carta patinata  300g Copertina Brochure Formato 
Chiuso A4 – 4 colori in fronte retro  su carta patinata  300g  
Brochure Formato Chiuso A5 (1/16 -16pag.) –  1 colore in fronte retro  su carta patinata  130g 
Brochure Formato Chiuso A5 (1/16 -16pag.) – 4 colori in fronte retro  su carta patinata  130g Brochure 
Formato Chiuso A4 (1/16 -16pag.) –  1 colore in fronte retro  su carta patinata  130g Brochure Formato 
Chiuso A4 (1/16 -16pag.) – 4 colori in fronte retro  su carta patinata  130g  
Brochure Autocopertinata Formato Chiuso A4 (1/16 -16pag.) –  1 colore in fronte retro  su carta 
patinata  130g  
Brochure Autocopertinata Formato Chiuso A4 (1/16 -16pag.) – 4 colori in fronte retro  su carta patinata  
130g  
 
 
 
BIGLIETTI TIPO VISITA 
BIglietto Formato 8,5x5,5 cm – Bianco e nero solo fronte – Cartoncino Bianco 250g  
BIglietto Formato 8,5x5,5 cm – Colori solo fronte – Cartoncino Bianco 250g  
 
 
 
CARTOLINE 
Cartolina Formato 11,5x16,5 cm –  1 colore in fronte retro  su carta patinata  300g  
Cartolina Formato 11,5x16,5 cm –  1 colore in fronte retro  su carta 170g  
Cartolina Formato 11,5x16,5 cm – 4 colori in fronte retro  su carta patinata  300g  
Cartolina Formato 11,5x16,5 cm – 4 colore in fronte retro  su carta 170g  
Cartolina Formato 11,5x16,5 cm –  1 colore in fronte retro  su carta patinata  150g  
Cartolina Formato 11,5x16,5 cm – 4 colori in fronte retro  su carta patinata  150g  
Cartolina Formato 10x15 cm –  1 colore in fronte retro  su carta patinata  300g  
Cartolina Formato 10x15 cm  –  1 colore in fronte retro  su carta 170g  
Cartolina Formato 10x15 cm  – 4 colori in fronte retro  su carta patinata  300g  
Cartolina Formato 10x15 cm  – 4 colori in fronte retro  su carta 170g  
Cartolina Formato 10x15 cm  –  1 colore in fronte retro  su carta patinata  150g  
Cartolina Formato 10x15 cm  – 4 colori in fronte retro  su carta patinata  150g  
Cartolina Formato 11,5x16,5 cm – Bianco e nero solo fronte - carta patinata  250g 
Cartolina Formato 11,5x16,5 cm – Colori solo fronte - carta patinata  250g  
Cartolina Formato 11,5x16,5 cm – Bianco e nero fronte e retro -carta patinata  250g  
Cartolina Formato 11,5x16,5 cm – Colori fronte e retro - carta patinata  250g  
 
 


