
Città di 
Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze

SERVIZIO CULTURA E MARKETING TERRITORIALE

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO

PER LE ATTIVITA’ PARTECIPATIVE, SCOLASTICHE, SOCIALI E ISTITUZIONALI DA

SVOLGERE NELL'ANNO 2020 (CIG ZE72B1DA86).

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

1. 1. Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di stampa del seguente materiale informativo
per le attività partecipative, scolastiche e istituzionali che si svolgeranno durante l’anno 2020:

Rassegna teatro giovani NON È CULTURA PER VECCHI – gennaio/giugno:
• n. 50 manifesti, formato cm. 70x100, carta 135 gr. (quadricromia) per attività didattiche;
• n.  50 manifesti,  formato cm. 70x100,  carta  135 gr.  (quadricromia)  per  rassegna teatrale

Alchimie;
• n. 1.000 depliants, formato A4 aperto piegato in 2 ante, carta 135 gr. (quadricromia);
• n. 2.000 depliants, formato A4 aperto piegato in 2 ante, carta 135 gr. (quadricromia) per

attività didattiche;
• n. 200  libretti,  formato  A5,  12  pagine  +  copertina,  carta  100  gr.  e  copertina  240  gr.

(copertina quadricromia e interno monocromia) per concorso teatrale Alchimie;
• n. 100 attestati di partecipazione in cartoncino, formato A4, carta 250 gr. (quadricromia);
• n. 3 targhe + 3 astucci per premiazioni;
• n. 10 manifesti, formato cm. 70x100, carta 135 gr. (quadricromia) per ogni spettacolo per 6

spettacoli.
• 2 elaborazioni grafiche: 1 per attività didattiche, 1 per rassegna Alchimie.

FESTA DELLA DONNA - marzo:
• n. 50 manifesti, formato cm. 70x100, carta 135 gr. (quadricromia);
• n. 500 volantini  formato cm. 10 x 21 fronte/retro, carta 250 gr.; 
• elaborazione grafica.

GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - novembre:
• n. 50 manifesti, formato cm. 70x100, carta 135 gr. (quadricromia); 
• n. 500 volantini  formato cm. 10 x 21 fronte/retro, carta 250 gr.; 
• elaborazione grafica.

Calendario unico eventi estivi ESTATE FIV – maggio: 
• n.  3.000  volantini,  formato  cm.  21  x  40  aperto  piegato  in  4  ante,  carta  135  gr.

(quadricromia);
• elaborazione grafica e adattamento a vari formati: 6 metri X 3 metri; banner online.
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Calendario unico eventi natalizi FACCIAMO NATALE INSIEME – novembre: 
• n.  3.000  volantini,  formato  cm.  21  x  40  aperto  piegato  in  4  ante,  carta  135  gr.

(quadricromia);
• elaborazione grafica e adattamento a vari formati: 6 metri X 3 metri; banner online.

Progetto culturale e mostra IL DIETRO LE QUINTE DEL PALIO DI SAN ROCCO  – maggio:
• n. 50 manifesti, formato cm. 70 x 100, carta 135 gr. (quadricromia);  
• n. 1 banner in PVC, formato cm. 150 x 300; 
• n. 500 inviti  formato cm. 10 x 21 fronte/retro, carta 250 gr.; 
• elaborazione grafica.

Centri estivi ESTATE RAGAZZI – aprile:
• n. 3.000 volantini, formato cm. 21 x 40 aperto piegato 4 ante, carta 135 gr. (bicromia):; 
• elaborazione grafica.

Rassegna culturale estiva  IL GIARDINO DI ALCESTE – luglio: 
• n. 50 manifesti, formato cm. 70 x 100, carta 135 gr.(quadricromia); 
• n. 500 volantini  formato cm. 10 x 21 fronte/retro, carta 250 gr.; 
• elaborazione grafica.

Progetti BIBLIOTECHE  :  
- attività primo quadrimestre

• n. 50 manifesti, formato cm. 70 x 100, carta 135 gr. (quadricromia); 
• n. 1.000 depliants, formato cm. 15 x 45 aperto piegato in 3 ante, carta 135 gr.;
• elaborazione grafica.

- attività secondo quadrimestre:
• n. 50 manifesti, formato cm. 70 x 100, carta 135 gr. (quadricromia); 
• n. 1.000 depliants, formato cm. 15 x 45 aperto piegato in 3 ante, carta 135 gr.;
• elaborazione grafica.

- attività terzo quadrimestre:
• n. 50 manifesti, formato cm. 70 x 100, carta 135 gr. (quadricromia); 
• n. 1.000 depliants, formato cm. 15 x 45 aperto piegato in 3 ante, carta 135 gr.;
• elaborazione grafica.

- guida servizi biblioteca:
• n. 50 manifesti, formato cm. 70 x 100, carta 135 gr. (quadricromia); 
• n. 1.00,0 depliants, formato cm. 15 x 45 aperto piegato in 3 ante, carta 135 gr.;
• elaborazione grafica.

Informative SERVIZI SOCIALI – tutto l’anno:
• n. 400 manifesti, formato cm. 70 x 100, carta 135 gr.(quadricromia); 
• n. 1500 volantini  formato cm. 10 x 21 fronte/retro, carta 250 gr.; 
• n. 50 locandine cm. 29,7 x 42, carta 250 gr.
• elaborazione grafica.  
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Informative SERVIZI SCOLASTICI – marzo, aprile, maggio e settembre: 
• n. 1.000 depliants informativi servizi scolastici, formato cm. 21 x 40 aperto piegato in 4

ante, carta 135 gr.; (quadricromia);
• n. 100 manifesti bando Asili Nidi, formato cm. 70 x 100, carta 135 gr. (bicromia);
• n.1.500 bigliettini giornalieri per ASILI NIDO formato A4 B/N
• n.7.000 stampa fotocopie a colori formato A4
• n.150 libretti  informativi Asili Nido (50 copie per 3 Asili Nido) 12 pagine (facciate) più

coperta carta 135 gr. (B/N interno copertina a colori); 
• n. 1.500 volantini avviso bando pacchetto scuola, formato A4, carta 80 gr. (monocromia); 
• n. 500 volantini  domanda pacchetto scuola,  formato A3 piegato in 2 ante,  carta 80 gr.

(monocromia); 
• elaborazione grafica. 

Informativa CONSIGLIO COMUNALE n. 13 sedute (almeno 1 al mese):
• n. 650 manifesti (n. 50 manifesti a seduta), formato 70x100 carta 135 gr (quadricromia) 

Il formato è individuato dal Comune e sarà sempre lo stesso per tutte le uscite, cambierà il testo che
sarà inviato di di volta in volta dal Comune.

Celebrazione   della GIORNATA DELLA MEMORIA - gennaio:  
• n. 50 manifesti, formato cm. 70 x 100, carta 135 gr.(quadricromia); 
• elaborazione grafica. 

Celebrazione   del 25 aprile – FESTA DELLA LIBERAZIONE - aprile:  
• n. 50 manifesti, formato cm. 70 x 100, carta 135 gr.(quadricromia); 
• elaborazione grafica. 

Celebrazione   del 2 giugno   – FESTA DELLA REPUBBLICA - maggio  :  
• n. 50 manifesti, formato cm. 70 x 100, carta 135 gr.(quadricromia); 
• n. 1.000 volantini formato cm. 10x21 fronte/retro, carta 250 gr;  
• elaborazione grafica. 

Celebrazione   dell’ECCIDIO DI PIAN D’ALBERO - giugno  :  
• n. 50 manifesti, formato cm. 70 x 100, carta 135 gr.(quadricromia); 
• elaborazione grafica. 

Celebrazione della   LIBERAZIONE DI FIGLINE E INCISA - luglio:  
• n. 50 manifesti, formato cm. 70 x 100, carta 135 gr.(quadricromia); 
• elaborazione grafica.

Celebrazione del 4 NOVEMBRE - ottobre:
• n. 50 manifesti, formato cm. 70 x 100, carta 135 gr.  (quadricromia); 
• elaborazione grafica.
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Iniziative NON PROGRAMMABILI  :  
• n.  300  manifesti,  formato  cm.  70  x  100,  carta  135  gr.  In  quadricromia  (6  campagne

informative per 50 manifesti l’una);
• n. 1000 volantini formato cm. 10x21 fronte/retro, carta 250 gr; 
• n. 1000 depliants, formato A4 aperto piegato in 2 ante, carta 135 gr.; 
• elaborazione grafica.

ADATTAMENTI GRAFICI di alcune iniziative sopra elencate:
• n. 7 adattamenti a formato per stampa su carta 6 metri X 3 metri o 4 metri X 3 metri;
• n. 8 adattamenti a formato digitale 300 pixel X 250 pixel; 
• n. 7 adattamenti a formato per stampa su carta ; 262,5 X 98mm, o 262,5 X 156 mm, o 262,5

per 312 mm.

ART. 2 – CONSEGNA DEL MATERIALE INFORMATIVO

1. L’impresa aggiudicataria provvede a sue spese e sotto la propria esclusiva responsabilità alla
consegna del materiale informativo, impegnando tutti i mezzi necessari per far fronte alla richiesta.
2.  La predisposizione e la consegna saranno richieste all’aggiudicatario mediante ordinativi  che
saranno trasmessi tramite posta elettronica o fax, in relazione alle tempistiche e alle esigenze legate
alle attività di cui al precedente art. 1.
3. La consegna del materiale, accompagnata obbligatoriamente dal relativo documento di trasporto,
avviene  negli  orari  e  nei  luoghi  da  concordarsi  preventivamente  con  il  Servizio  comunale
competente. 
4. I termini di consegna del materiale di cui al precedente art. 1 sono i seguenti:
a) - manifesti del CONSIGLIO COMUNALE: entro 1 giorno lavorativo dalla richiesta;
    - manifesti e attestati di partecipazione: entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta; 
b) volantini e depliants: entro 4 giorni lavorativi dalla richiesta; 
c) libretti, gigantografie, striscioni, banner digitali e stampe su forex: entro 5 giorni lavorativi dalla
richiesta; 
d) targhe e astucci: entro 8 giorni lavorativi dalla richiesta.
5.  Qualora  emergessero  difformità  tra  quanto  richiesto  dall'Amministrazione  e  quanto  fornito
dall’impresa aggiudicataria,  sarà compito di  quest’ultima effettuare tempestivamente e a proprie
spese, entro i termini stabiliti dall’Ente, a seconda dell’articolo e dell’urgenza, tutte le sostituzioni
necessarie  affinché  il  materiale  risulti  conforme  all’ordine.  Qualora  dette  sostituzioni  non
avvengano o non possano avvenire in tempo utile, l’Ente appaltante potrà unilateralmente e a suo
insindacabile  giudizio,  provvedere  a  rifornirsi  del  bene  presso  altro  fornitore,  addebitando
all’impresa inadempiente l’eventuale maggiore spesa derivante dal prezzo pagato rispetto a quello
pattuito o, a sua discrezione, applicare una penale pari al 5% del valore della fornitura per ogni
giorno di ritardo. E’ facoltà dell’Amministrazione richiedere inoltre all’aggiudicatario i maggiori
eventuali  danni derivanti  dalla mancata consegna nei  termini.  Le penalità a  carico del  soggetto
aggiudicatario saranno trattenute in fase di liquidazione delle fatture emesse dallo stesso in ragione
delle  prestazioni  effettuate.  L’applicazione  delle  eventuali  penalità  e  dei  motivi  che  le  hanno
determinate  verranno  comunicate  all’aggiudicatario  tramite  Posta  Elettronica  Certificata  o  altro
mezzo di notifica equivalente.
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ART. 3 – VALORE E DURATA DEL SERVIZIO

1.  L’ammontare  complessivo del  servizio in questione è determinato in €  12.620,00 (IVA 22%
esclusa). 
2. Il presente appalto ha validità per l'anno 2020.
3.  I  quantitativi  posti  a  base  di  gara  potranno  essere  aumentati  o  ridotti  da  parte
dell’Amministrazione comunale nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 4 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

1. Il servizio sarà aggiudicato con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e art. 58
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 tra tutte le imprese che hanno aderito alla manifestazione di interesse,
espressa con il criterio del minor prezzo.
2. La gara verrà espletata dal Comune di Figline e Incisa Valdarno tramite il Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana (START), accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it.
Le manifestazioni di interesse da parte delle imprese devono pervenire entro le ore 12,00 del

20/12/2019 in  modalità  telematica  attraverso  il  Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale  della
Toscana,  utilizzando  le  apposite  funzionalità  rese  disponibili  al  seguente  indirizzo  internet
https://start.toscana.it. 
3. Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate
attraverso  l’apposita  sezione  “Chiarimenti”,  nell’area  riservata  alla  presente  manifestazione
d’interesse,  all’indirizzo  https://start.toscana.it.  Attraverso  lo  stesso  mezzo  l’Amministrazione
provvederà a fornire le risposte.

ART. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Alla procedura verranno invitati gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di capacità generale dimostrati dal rispetto dell’art. 80 comma del D.Lgs. 50/2016;
b) Requisiti  di  idoneità professionale,  capacità  economica e finanziaria,  capacità tecniche e

professionali  da  provare  mediante  la  presentazione  della  documentazione  inerente
l’esecuzione consecutiva (conclusa o in corso) negli  ultimi tre anni (2016/2017/2018) di
contratti  per  lo  stesso  servizio oggetto  della  presente  procedura  presso  Amministrazioni
Comunali di importo annuale non inferiore a € 10.000,00 (IVA 22% esclusa).

ART. 6 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1.  Il  Responsabile unico del  procedimento (art.  31 D.Lsg 50/2016) è  il  Dott.  Samuele Venturi,
Responsabile Servizio Cultura e Marketing territoriale del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

Figline e Incisa Valdarno, 10/12/2019
F.to Il Responsabile Unico del Procedimento

    (Dott. Samuele Venturi)
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