
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE 

INFORMATIVO, BROCHURE, MODULISTICA BILINGUE E/O PLURILINGUE, 

FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA TABARCHINA. 

 

 
Art. 1 – Oggetto dell’appalto  

Il presente capitolato tecnico è riferito all’affidamento della fornitura di materiale informativo, 

brochure, modulistica bilingue e/o plurilingue, finalizzato alla valorizzazione della lingua 

tabarchina ai fini della realizzazione del progetto di valorizzazione della lingua tabarchina 

finanziato dalla Regione Sardegna nel rispetto della L. 482/99 e L.R. 6/2012 art. 13 comma 2. 

Art. 2 – Importo a base di gara  

L’importo dell’appalto soggetto a ribasso è pari a euro 15.000,00 IVA esclusa. 

Art. 3 – Oggetto del servizio e caratteristiche tecniche 

Ferme restando eventuali migliorie liberamente proposte, si forniscono di seguito l’elenco delle 

forniture e le caratteristiche tecniche con i requisiti minimi richiesti: 

 

Tipologia 

 

Servizio U.m. Prezzo 

Attestati di Nascita   

 

Grafica e stampa 

  

 n.ro  

100 
 

Attestati di Matrimonio 
 

Grafica e stampa 
 

n.ro  

100 
 

Ricorrenza 90 anni e 100 

anni  
Grafica e stampa 

 

 n.ro 
50  

 

Cartolina per turisti, formato 

con parti removibili, 

fronte/retro a colori 

Grafica e stampa 
 

n.ro 

6.000 
 

Brochure turistico culturali 

in 3 lingue a colori 
Grafica e stampa 

 

n.ro  
1.000 

 

Grammatica tascabile,  

20 pagine formato A5 

 

Impaginazione e 

stampa 

n.ro  
500 

 

Pannelli cartonati per Menù 

(formato 70x60) per 

esposizione su treppiedi 

(bar, ristoranti pescherie, 

macellerie, frutta e verdura) 

5 grafiche diverse per  

5 generi di attività 

n.ro 
50 

 

Fumetto in 3 lingue diverse, 

misura A4, di 20 pag. 

ciascuno 

 

Stampa 
n.ro 
500 

 



Totem 1 mtl x 3 mtl Grafica e realizzazione 
n.ro 
4 

 

Poster sul Tabarchino  Grafica e realizzazione 
n.ro 
10 

 

Targhe Museo Torre San 

Vittorio e Museo del Duca 
Grafica e realizzazione 

n.ro 

2 
 

Targhe in forex per esterni 

con supporto per edifici 

storici e monumenti 

Grafica e realizzazione 
n.ro 

20 
 

 

Art. 4 – Tempi di realizzazione  

I soggetti offerenti si impegneranno, attraverso la stessa presentazione dell'offerta, alla 

fornitura dei servizi previsti nel presente capitolato entro e non oltre il 31 ottobre 2020. 

  

Art. 5 – Prezzi  

I prezzi offerti si intendono comprensivi di ogni onere e spesa. I prezzi offerti si 

intendono altresì comprensivi di quant’altro necessario a garantire la realizzazione a 

regola d’arte. Inoltre, detti prezzi si intendono accettati dalla ditta affidataria in base a 

calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e si dichiarano quindi fissi, invariabili e 

indipendenti da qualsiasi eventualità. 

Art. 6 – Pagamento  

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato 30 giorni dalla data di accettazione della 

fattura elettronica, previa verifica della corretta esecuzione dei servizi richiesti. 

 

Art. 7 – Assunzione obblighi di tracciabilità ex L. 136/2010. 

Le parti si impegneranno al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla legge 136/2010. 

 

Art. 8 - Obblighi dell’operatore economico 

Con la presentazione dell’offerta l’operatore economico si obbliga ad effettuare la 

prestazione nei modi e nei termini previsti dal presente capitolato tecnico.  

 

Art. 9 - Osservanza di norme e regolamenti  

La ditta sarà soggetta alla piena osservanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 

50/2016, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili. 

 

Art. 10 – Responsabile di procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il RUP è il responsabile del Servizio Dott. 

Giancarlo Lapicca. 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Cultura 

Dott. Giancarlo Lapicca 


