CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Per l’affidamento di servizi di stampa pubblicazioni e depliant per l’educazione ambientale
nel Parco dell’Etna
ART. 1
L’appalto ha per oggetto la stampa di una pubblicazione e di depliant per l’educazione ambientale
nel Parco dell’Etna secondo le specifiche tecniche di cui al successivo art. 2.
L’importo posto a base d’asta, è pari a € 4.600,00 oltre IVA, come meglio distinto all’art. 2 del
presente capitolato..
I rapporti fra Ente committente e Ditta sono regolati dal presente C.S.A. e dalle norme generali per
la gestione amministrativa ed economica di servizi come vigente.
ART. 2
(CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DEL PRODOTTO FINALE)
N. 2.500 Copie volume educazione ambientale
Formato e pagine: 15X15 cm. da 52 pagine inclusa copertina
Interno: su patinata opaca ecologica da gr. 150 con certificazione FSC e PEFC,
stampato a colori con inchiostri ecologici (oil-free).
Copertina: su patinata opaca ecologica da gr. 300gr con certificazione FSC E PEFC,
stampato a colori con inchiostri ecologici (oil-free).
Rilegatura: brossura cucita a filo refe.
Confezionamento: in scatole di cartone
Impaginazione, impostazione del progetto grafico, ritocco cromatico e ottimizzazione per la stampa
delle immagini fornite dal committente.
Consegna entro 30 giorni dalla conferma delle bozze, presso la sede del Parco dell’Etna, via del
Convento n.45 Nicolosi (CT)
Importo a base di gara € 2.150,00
IVA 4% € 86,00(*)
TOTALE € 2.236,00
N.12.000 Copie depliant 4 ante educazione ambientale
Formato: 80x20 cm. (aperto), 20x20 (chiuso)
Caratteristiche: patinata opaca ecologica da gr. 200 con certificazione FSC e PEFC,
stampato a colori con inchiostri ecologici (oil-free) piegato a finestra.
Confezionamento: in scatole di cartone
Impaginazione, impostazione del progetto grafico, ritocco cromatico e
ottimizzazione per la stampa delle immagini fornite dal committente.
Consegna entro 30 giorni dalla conferma delle bozze, presso la sede del Parco dell’Etna, via del
Convento n.45 Nicolosi (CT)
Importo a base di gara € 2.450,00
IVA 22% € 539,00
TOTALE € 2.989,00
(*) IVA al 4%
Normativa e prassi di riferimento

Dpr 633/1972 - articolo 74, lettera c), istitutivo del regime monofase nel settore dell'editoria
Dpr 633/72 - tabella A - parte II - numeri 18 e 35, che prevede l'aliquota ridotta del 4%
Dm 9/4/1993, contenente le modalità applicative del regime speciale
Dlgs 2/9/1997 n. 313 - articolo 6 - che ha modificato l'articolo 74 del Dpr 633/1972
Dlgs 23/3/1998 n. 56, che ha previsto la resa forfetaria anche per i beni "funzionalmente connessi"
legge 28/12/2001 n. 448 - articolo 52, comma 75 - che ha elevato al 70% e all'80% la percentuale di
forfetizzazione della resa, rispettivamente per i libri e per i quotidiani e periodici
circolare 24/12/1997 n. 328
circolare 27/8/1998 n. 209.

ART. 3
(TERMINI DI CONSEGNA)
E’ facoltà dell’Ente appaltante richiedere la consegna dopo l’espletamento della gara ed i relativi
adempimenti di legge, ancor prima della stipula del contratto e sotto riserva di legge.
La merce dovrà essere consegnata entro e non oltre 30 gg. naturali e consecutivi occorrenti dalla
conferma delle bozze.
In caso di ritardo, e per un massimo di gg. 5, sarà applicata una penale di euro 20,00 al giorno.
Trascorso infruttuosamente tale periodo l’Ente appaltante provvederà alla rescissione del rapporto
contrattuale nei modi e nei termini previsti dalle leggi in materia e con spese a danno della ditta
inadempiente.
ART.4
(PAGAMENTI)
La liquidazione avverrà, previa presentazione di fattura, che andrà vistata dal RUP Dr. Francesco
Pennisi, Dirigente dell’ente Parco dell’Etna, dopo la consegna della merce da fornire, entro e non
oltre i termini previsti dalla normativa vigente.
ART. 5
(INVARIABILITA’ DEI PREZZI)
I prezzi di aggiudicazione dovranno rimanere invariati in ogni evenienza, restando convenuto che il
rischio di variazione nel costo delle materie prime e di quant’altro, sarà a totale carico della ditta
anche se dipendente da cause di forza maggiore.

ART. 6
(CAUSE DI FORZA MAGGIORE)
Le cause di forza maggiore che prevedibilmente possono produrre ritardi nella consegna devono
essere comunicate dalla ditta all’Ente appaltante con lettera raccomandata e/o PEC, almeno due
giorni prima della scadenza dei termini prescritti.
In mancanza o ritardo della comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a
giustificazione di eventuali ritardi rispetto ai termini di consegna stabiliti.

ART. 7
(SPESE)
Le spese inerenti al presente appalto concernenti le marche da bollo sono a carico della ditta.
Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. In tale evenienza il relativo onere è a
carico di chi procede.
ART. 8
(CONTROVERSIE)
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti per l’attuazione del presente C.S.A. e degli
altri documenti contrattuali successivi dovranno essere decise in sede di contraddittorio tra l’Ente
appaltante e la Ditta appaltatrice.
Il permanere di contrasti sull’applicazione delle norme citate nel precedente comma saranno
deferite alla giurisdizione ordinaria. Il Foro competente è quello del Tribunale di Catania.
ART. 9
(STIPULA DEL CONTRATTO)
Il contratto di appalto dovrà essere stipulato previo rilascio di tutta la documentazione che l’Ente
appaltante richiederà ai sensi di Legge alla ditta.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Dr. Francesco Pennisi

