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INVITO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA STAMPA DI CARTOLINE E BROCHURE 

PROMOZIONALI 
 
Premesse  
  
La società Acqua & Terme Fiuggi S.p.A. (di seguito anche la “A.T.F. S.p.A.”), con sede in 
Fiuggi (FR), Piazza Martiri di Nassiriya iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di 
Frosinone al n. 105448, PIVA n. 02064480607, intende ricevere offerte per la stampa di 
cartoline e brochure promozionali. 
 
Soggetti ammessi a presentare proposta  
  

1.1. operatori economici in forma di ditta individuale, società, cooperative o consorzio; 
1.2. iscritti al competente Registro delle Imprese con indicazione - quale attività 

principale - di tipografia da non meno di tre anni. 
  
Condizioni di partecipazione  
 
La fornitura sarà aggiudicata alla ditta che fornirà le copie indicate successivamente al minor 
prezzo e in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale. Il numero complessivo 
delle copie sarà ripartito nei seguenti quantitativi: 
 
N. 700.000 copie cartoline formato: cm 21 x 10 gr 300, quadricromia; 
N. 50.000 copie leaflet formato aperto: cm 21 × 29,7, quadricromia, fascicolati in gruppi da 
n. 50 opuscoli; 
 
I materiali dovranno essere consegnati c/o ns. magazzino ubicato in Località Spelagato – 
Fiuggi. 
 
La trattativa sarà ritenuta conforme qualora rimanga in gara una sola offerta valida, anche 
se trattasi dell’unica offerta pervenuta. 
 
Per ciascuna delle forniture dovrà essere effettuata una prova di stampa. 
 
Tempo utile per la consegna della fornitura 
 
E’ fissato in 7 (sette) giorni per la stampa (compresi festivi) dalla data di invio alla ditta da 
parte di questa società o di altro soggetto delegato, degli esecutivi di stampa. 
 
Il pagamento avverrà dopo la completa e regolare fornitura della pubblicazione, con 
scadenza 30 giorni fine mese data fattura. 
 
Modalità di presentazione dell’offerta 
 
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 26 Maggio 2016 alle ore 20,00 
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
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avvisiatf@pec.acquafiuggi.eu riportando nell’oggetto “OFFERTA RELATIVA ALLA 
STAMPA E FORNITURA DI CARTOLINE E BROCHURE” e allegando la seguente 
documentazione in formato pdf:  

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante: 
 L’iscrizione alla CCIAA 
 Che la ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione e/o concordato 

preventivo e qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione 
vigente; 

 Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali dei lavoratori dipendenti secondo la 
legislazione vigente; 

 Di accettare le condizioni indicate nel presente avviso, e di garantire la 
fornitura con le caratteristiche tecniche indicate nella scheda allegata. 

 Il dichiarante dovrà allegare fotocopia di un documento di riconoscimento. 
2. Breve presentazione della ditta dalla quale si evinca che la stessa abbia svolto nei 

confronti di clienti pubblici o privati almeno due contratti di fornitura analoghi a quelli 
in oggetto ovvero il possesso di certificazioni di qualità 

3. Costo complessivo (in lettere e cifre) iva esclusa delle copie fornite, confezionamento 
e trasporto franco ns. magazzino. 

4. L’offerta dovrà indicare il costo unitario per eventuali ristampe che si rendessero 
necessarie nel corso dei 12 mesi successivi. 

 
Non saranno accettate offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. 
In caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella in lettere, si farà riferimento a 
quella più vantaggiosa per questo ufficio. 
Nel caso vi fossero offerte uguali, la fornitura si aggiudicherà mediante sorteggio. 
L’omissione o l’incompletezza di uno qualsiasi dei documenti e/o certificati richiesti, 
comporterà l’automatica esclusione dal procedimento di gara. 
 
Divieto di subappalto 
 
E’ assolutamente vietata ogni forma di subappalto, totale o parziale, pena la risoluzione del 
contratto. 
Ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi sopra indicati, comporterà l’applicazione di una penale 
di € 51,64. 
Il termine di consegna della pubblicazione potrà essere differito soltanto per motivi connessi 
a cause di forza maggiore, debitamente comprovate e riconosciute valide da questo ufficio. 

Fiuggi, li 20 Maggio 2016  

L’Amministratore Unico 

Francesco Pannone 


