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CAPITOLATO SPECIALE 

 

In riferimento alla gara mediante 

PROCEDURA NEGOZIATA CON AVVISO 

 

Per l’appalto della stampa del catalogo e del materiale accessorio relativi alla mostra 

retrospettiva su Plinio Nomellini. 

 

 

 

Art. 1  - OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la stampa del catalogo e del materiale accessorio relativi alla mostra 

retrospettiva su Plinio Nomellini, così come di seguito riportato. 

 

A)-CATALOGO MOSTRA 

-n°600 copie in brossura, con rilegatura cucita a filo refe; 

-f.to cm. 24 x 30; 

-carta patinata opaca da gr.140; 

-copertina in cartoncino rigido da 250 stampata a 4 colori in bianca e plastificazione 

lucida o opaca in bianca con bandelle da cm. 22; 

-pagine 160 delle quali 80 in b/n e 80 a quattro colori per la sezione con le immagini 

delle opere esposte (si precisa che detta distribuzione numerica può essere soggetta a 

variazione). 

Sono altresì da intendersi attività e relativi costi da carico della ditta, le seguenti voci: 

 Ideazione grafica del catalogo (gabbia e copertina), coordinata con il concept grafico 

della mostra (logo, ecc.) anch’esso da ideare da parte dell’ufficio grafico della casa 

editrice; 

 Editing a cura di redattori specializzati; 
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 Editing di rifinitura grafica (bilanciamento colore, luminosità, contrasto, ecc.) di ogni 

singolo fotocolor della sezione relativa alle opere in mostra (da realizzare in 

collaborazione con la curatrice della mostra); 

 Assolvimento dei diritti SIAE; 

 Impaginazione; 

 Fotolito, stampa e confezione; 

 Stampa di n° 600 copie, con IVA assolta dall’editore; 

 Consegna delle 600 copie del catalogo nella sede espositiva almeno due giorni prima 

dell’apertura della mostra. 

Il pagamento dei compensi agli autori dei saggi e degli eventuali diritti iconografici sarà a 

carico della Fondazione Terre Medicee. 

 
B)-MATERIALE A STAMPA 

1)-n°30.000 depliants a 5 ante, f.to cm. 12,5 x 21, aperto cm. 62 x 21; stampato a 4 colori in 

bianca/volta su carta patinata opaca da gr.170 e piegato ad incarto; testi forniti su dischetto da 

impaginare con immagini del catalogo; resa in scatole a Seravezza. 

2)-n°300 inviti a 2 ante, f.to cm. 10,5 x 21, aperto cm. 42 x 10,5; stampato in digitale a 4 

colori in bianca/volta su carta patinata opaca da gr.250; testi forniti su dischetto da impaginare 

con immagini del catalogo; resa in scatole a Seravezza. 

3)-n°500 manifesti f.to cm. 70 x 100; stampato a 4 colori in bianca su carta patinata opaca da 

gr.115; testi forniti su dischetto da impaginare con immagini della copertina; resa in scatole a 

Seravezza. 

4)-n°300 locandine f.to standard; stampato a 4 colori in bianca su carta patinata opaca da 

gr.115; testi forniti su dischetto da impaginare con immagini della copertina; resa in scatole a 

Seravezza. 

 

C)-PRODOTTI GRAFICI ACCESSORI 

Dovrà essere fornito anche un preventivo per la realizzazione grafica e l’impaginazione dei 

seguenti prodotti, con immagine coordinata al catalogo e agli stampati: 

1)-n°5 pannelli esplicativi in pannelli in FOREX, spessore minimo 3 mm stampato a 4 colori 

su un lato delle dimensioni di 70 x 150 cm (varie sezioni mostra); 

2)-n°1 pannello esplicativo in FOREX, spessore minimo 3 mm stampato a 4 colori su un lato 

delle dimensioni di 300 x 200 (sezione arte sociale); 

3)-n° 2 pannelli esplicativi in FOREX, spessore minimo 3 mm stampato a 4 colori su un lato 

delle dimensioni di 200 x 200 (colophon - biografia); 

4)-n°1 pannello in FOREX, spessore minimo 3 mm stampato a 4 colori su un lato delle 

dimensioni di 100 x 200 (traduzione in inglese); 

5)-n°80 didascalie delle dimensioni di circa 15 x 10 cm in FOREX, spessore 3 mm stampato a 

4 colori su un lato; 

6)-n°1 banner da apporre sulla facciata di Palazzo Mediceo in FOREX, spessore 10 mm 

stampato a 4 colori su un lato delle dimensioni di mt. 9 x 1; 

7)-n°1 totem, cm. 63 x 195 h.; forex 3 mm; 

Testi forniti su dischetto da impaginare con immagini del catalogo. 

 

Il preventivo dovrà infine prevedere anche: 

1. il prezzo per la stampa del catalogo con le stesse caratteristiche ma con l’aggiunta di 

un sedicesimo in bianconero (176 pagine); 



2. il prezzo per la stampa del catalogo con le stesse caratteristiche ma con l’eliminazione 

di un sedicesimo in bianconero (144 pagine)  

3. il prezzo per la stampa del catalogo con le stesse caratteristiche ma con l’aggiunta di 

un sedicesimo in a colori (176 pagine); 

4. il prezzo per la ristampa successiva di 300 ulteriori copie del catalogo (in aggiunta alle 

800 previste) e i tempi di consegna.  

 

 

Art.  2  -  SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 

La ditta aggiudicataria, a propria cura e spese e per tutta la durata dell’appalto, deve eseguire i 

servizi di cui all’articolo precedente. 

La sede della ditta aggiudicataria deve disporre dei seguenti elementi minimi:  

- Telefax; 

- P.E.C.; 

- Numero di una linea telefonica fissa. 

- Recapito di un numero di telefonia cellulare di un referente per necessità improvvise. 

 

 

Art. 3  - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

 

L’aggiudicazione sarà effettuata da parte del C.d.A. della Fondazione Terre Medicee, ed 

avviene sulla base del giudizio economicamente più vantaggioso. 

L’esame delle domande presentate dai soggetti aspiranti, sarà effettuata individuando quello 

che, a insindacabile giudizio, sarà ritenuto il più idoneo sulla base di una attenta valutazione 

delle proposte. 

In caso di aggiudicazione, l’aggiudicatario è tenuto a presentare: 

a)-il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità; 

b)-le dichiarazioni  sostitutive dei certificati del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti 

rispettivamente del/dei legali Rappresentanti e Direttori tecnici e degli altri soggetti indicati 

all’art. 80 del D.lgs 50/2016, in riferimento al possesso dei requisiti generali di 

partecipazione; 

c)-attestazione di solidità economica. 

L’affidamento definitivo avverrà attraverso successivo e specifico ordinativo, che potrà 

anche variare rispetto a quanto richiesto all’art.1. 

 

 

Art. 4  - RESPONSABILITA’ CONTRATTUALI-RISCHIO-OBBLIGHI 

DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO E DELL’APPALTO 

 

La ditta aggiudicataria dovrà attenersi a tutte le condizioni e prescrizioni previste dal presente 

capitolato e comunque assicurare tutte le prestazioni in esso contenute per  tutta la durata 

contrattuale. La stessa ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare per il proprio personale o 

comunque per quello utilizzato nell’appalto, tutte le disposizioni in tema di contribuzione, 

assicurazioni previdenziali, assistenziali e infortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di 

legge e, pertanto, solleva l’ente appaltante dal rispondere sia agli interessati sia ad altri 

soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni nonché alle assicurazioni per il personale 

suddetto.   



L’ente appaltante non assume alcuna responsabilità per danni o incidenti che si verifichino 

durante il servizio e che vedano coinvolto il personale incaricato dalla ditta aggiudicataria, 

alla quale è fatto obbligo di adottare, nella loro esecuzione, tutti i provvedimenti e le cautele 

necessarie per garantire l’incolumità del personale e di terzi e per non recare alcun danno a 

beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che essa aggiudicataria 

assumerà ogni responsabilità civile e penale in caso di incidente e/o infortunio, sollevando 

l’ente appaltante nella forma più ampia e tassativa. 

Alla stessa aggiudicataria è fatto pertanto obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa con 

compagnia primaria per la copertura di ogni rischio o danno ai terzi assicurati. 

 

 

Art.  5  - SUBAPPALTO 

Non è consentito in alcun caso l’affidamento in subappalto dei servizi oggetto del presente 

capitolato. 

 

 

Art. 6 - CESSIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto di appalto oggetto del presente capitolato, non può essere ceduto a terzi, a pena di 

nullità, ai sensi dell’art. 118, comma 1 del Dlgs 163/2006 e ss.mm. 

 

 

Art.  7  - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 

I prezzi e gli importi sono sempre al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). 

Anche l’offerta della ditta offerente non deve tener conto dell’IVA, se ed in quanto dovuta per 

legge. 

 

 

Art. 8  - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI 

L’ente appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle 

clausole contrattuali può sospendere, ferma l’applicazione delle eventuali penalità, i 

pagamenti alla Ditta cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione dei servizi, fino a 

che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. 

Le penalità eventualmente applicate saranno addebitate sui crediti della ditta, dipendenti dal 

contratto in corso con l’ente appaltante. 

 

 

Art.  9  -  SPECIFICHE CONTRATTUALI 

L’assegnazione del servizio verrà formalizzata attraverso la sottoscrizione del presente 

capitolato da parte dell’aggiudicatario. 

 

 

 

Art.  10 -  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’ente appaltante, ai sensi del Dlgs 196/2003 e successive modificazioni, tratterà i dati 

contenuti nel presente appalto, esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle 

leggi in materia. 

 

 



Art.  11  - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE 

Per eventuali controversie in sede giudiziaria, è competente in via esclusiva il Foro di Lucca. 

 

 

Art.  12 - NORME FINALI 

Per tutto quanto non indicato nel presente capitolato, si fa riferimento alle norme del Codice 

Civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia. 

 


