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FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA E RILEGATURA DELLA PUBBLICAZIONE 
“SCRITTURE MAL – EDUCATE” REDATTA DAL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA 
PERSONA (CIG Z5B25BBF26) 

DISCIPLINARE E CAPITOLATO 

ARTICOLO 1 
Amministrazione aggiudicatrice 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Consiglio regionale – piazza Oberdan 6, 34133 Trieste 
– codice fiscale 80016340327 – telefono 040/3771111. 

Contatti: Servizio Organi di garanzia – piazza Oberdan 5, 34133 Trieste – telefono 
040/3773129, 040/3773972 – indirizzo mail cr.organi@regione.fvg.it – indirizzo pec 

consiglio@certregione.fvg.it – www.consiglio.regione.fvg.it  

Responsabile unico del procedimento: Alessandra Cammaroto, per il Direttore Servizio Organi di 
garanzia. 

ARTICOLO 2 
Oggetto 

Il presente documento ha per oggetto la fornitura del servizio di stampa e rilegatura della 

pubblicazione “Scritture Mal – educate” ad uso del Garante regionale dei diritti della persona, 

come da specifiche tecniche e quantitativi indicati all’articolo 7 del presente Disciplinare e 

Capitolato. 

ARTICOLO 3 
Valore presunto 

Il valore della fornitura è stimato in complessivi Euro 2.050,00 (IVA esclusa). 

ARTICOLO 4 
Procedura e criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà mediante affidamento diretto nell’ambito del M.E.P.A. (Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione) - categoria merceologica “Servizi di stampa e 
grafica”, previa trattativa con “La Tipografica Srl”, via Julia 27, 33030 Campoformido (UD), codice 

fiscale 00154640304. 

Per la partecipazione alla procedura è richiesta la presentazione della seguente 
documentazione: 

a) dichiarazione, da redigere in conformità al modello DGUE allegato alla trattativa diretta 
M.E.P.A., attestante il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, compilato 

limitatamente alle parti/sezioni evidenziate in giallo e, in particolare per la parte IV, alla 
sezione 1; 
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b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., 
attestante gli estremi identificativi di un conto corrente bancario o postale dedicato, 

anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice 
fiscale dei soggetti autorizzati ad operare sullo stesso; 

c) offerta economica, da redigere in conformità al modello allegato alla trattativa diretta 

M.E.P.A., con l’indicazione del prezzo a corpo riferito all’intera fornitura, nonché dei prezzi 
unitari riferiti a ciascun servizio. 

ARTICOLO 5 
Requisiti di ammissione 

Per l’ammissione alla procedura in oggetto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

b) iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 

ARTICOLO 6 
Stipulazione del contratto 

Il contratto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di stipula 
generato automaticamente dal sistema informatico di negoziazione del M.E.P.A. sarà ricaricato 

a sistema, firmato digitalmente dal punto ordinante del Consiglio regionale. 

ARTICOLO 7 
Caratteristiche tecniche e quantitativi 

La stampa della pubblicazione verrà eseguita da file fornito pronto e in formato pdf. Si richiede la 
stampa a libro di 1000 copie con le seguenti caratteristiche: 

Copertina 

- stampa in 4/0 colori 

- carta patinata lucida 

- cartoncino da 250 gr/mq con alette 

- plastificazione opaca 

Pagine interne 

- carta usomano da 100 gr/mq 

- pagine 112 

- stampa in 4/4 colori 

- formato chiuso 14,8x21 cm 

- confezione a brossura e filo refe 

- stampa da file fornito pronto in formato pdf 

ARTICOLO 8 
Luogo, modalità e termini di consegna della fornitura 

La fornitura dovrà essere consegnata presso la sede del Servizio Organi di garanzia del Consiglio 

regionale, piazza Oberdan 5 – 34133 Trieste. 

La consegna dovrà essere effettuata in un’unica soluzione entro il 10 dicembre 2018, nei 
seguenti orari: dal lunedì al giovedì 8:30 – 12:30 e 14:30 – 16:30 e venerdì 8:30 – 12:00. 
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ARTICOLO 9 
Corrispettivo e pagamento 

Per la fornitura in oggetto sarà corrisposto l’importo a corpo indicato in offerta. 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, previa acquisizione d’ufficio del documento unico 

di regolarità contributiva (DURC) entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura da 
emettere ad avvenuta consegna della fornitura, intestata come segue: 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Consiglio regionale – Servizio Organi di garanzia 
Piazza Oberdan 6 

34133 Trieste 
Codice fiscale 80016340327. 

In ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica, di cui 

all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 244/2007, il Consiglio regionale può accettare 

solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato 

della fattura elettronica” del DM n. 55/2013. 

Il codice univoco ufficio per l’inoltro delle fatture elettroniche al Consiglio regionale è il seguente: 

UFL28E. 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25, commi 2,2 bis e 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, 

le fatture elettroniche devono riportare il Codice identificativo gara (CIG); in mancanza di tale 

indicazione il Consiglio non potrà procedere al pagamento della fattura. 

ARTICOLO 10 
Tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 l’appaltatore 

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 

136/2010. 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Consiglio regionale ed alla 

Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste della notizia 
dell’inadempimento del proprio subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. 

ARTICOLO 11 
Foro competente 

In caso di controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste. 

ARTICOLO 12 
Rinvio normativo 

Per quanto non espressamente contemplato dal presente documento di gara, si applica la 

vigente normativa in materia di contratti pubblici. 


