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CAPITOLATO PER LA FORNITURA DI COMPOSIZIONE GRAFICA,  STAMPA E 

SPEDIZIONE DELLA RIVISTA SEMESTRALE  

“LA CRUSCA PER VOI” (DUE NUMERI NELL’ANNO SOLARE) 

 

Art.1 

Oggetto 

 Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di composizione grafica, stampa e 

spedizione della rivista semestrale “La Crusca per voi”, con le seguenti specifiche: 

a) 2 numeri nell’anno solare, con uscita prevista per il 30 aprile e il 31 ottobre; 

b) progettazione e impaginazione grafica, con ricerca, scansione e sistemazione immagini; 

c) rivista di pag. 20 f.to cm 24,5x34  stampata a nero su carta vergata corolla book ivory da 

gr. 90, piegata e rifilata; 

d)  tiratura di 2.000 copie per numero; 

e) fornitura delle prime e seconde bozze in formato pdf; fornitura delle cianografiche prima 

della stampa definitiva. 

f) cellophanatura e spedizione di 1.000 copie su indirizzario fornito dall’editore (il costo 

della tariffa di spedizione agli abbonati si intende a carico dell’Accademia della Crusca) 

entro venti giorni dalla pubblicazione di ciascun numero;  

 

Art. 2 

Modalità e luogo di consegna 

La stampa  di ciascun numero della rivista dovrà essere effettuata nelle date previste per 

l’uscita (30 aprile e 31 ottobre); 1.000 copie dovranno essere consegnate all’Accademia 

della Crusca, Villa medicea di Castello, Via di Castello 46, 50141 Firenze e 1.000 copie 

dovranno essere incellophanate e spedite agli abbonati secondo l’indirizzario fornito 

dall’Accademia, con spese postali a carico dell’Accademia stessa, entro venti giorni dalla 

pubblicazione. 

Nessun onere aggiuntivo potrà essere richiesto dal Fornitore per smarrimento o 

danneggiamento dei beni oggetto della fornitura. 

 

Art. 3 

Importo complessivo 

L’importo complessivo della fornitura è stimato in € 8.000,00 (oltre IVA), così 

suddivisi: 

- Progettazione e impaginazione grafica, con ricerca, scansione e sistemazione immagini 

della rivista (a)   € 1.500,00  

- di pag. 20 f.to cm 24,5x34 stampata a nero su carta vergata corolla book ivory da gr. 90, 

piegata e rifilata, tiratura 2.000 copie per numero con fornitura delle prime e seconde  

bozze in formato pdf e fornitura delle cianografiche prima della stampa 

definitiva(+b+c+d+e)   € 6.000,00 

- Cellophanatura e spedizione di 1.000 copie  per ciascun numero su indirizzario fornito 

dall’editore (f)   € 500,00 
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Art. 4 

Modalità di fatturazione e pagamento 

Il fornitore dovrà emettere una fattura elettronica in euro. 

Il pagamento della fattura verrà effettuato, a mezzo mandato di pagamento, entro trenta 

giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica trasmessa tramite SDI e previa 

verifica della corretta messa in opera della fornitura (codice univoco IPA UFSKXN). 

 

Art. 5 

Penalità 

In caso di inadempienze relative alla mancata o non corretta fornitura in relazione a 

quanto previsto dal presente capitolato o a quanto offerto dal Fornitore, l’Accademia 

applicherà, a seconda della gravità delle inadempienze e per ciascuna di esse, una penale in 

misura pari all’uno per mille del valore del contratto. 

Le inadempienze di cui al comma precedente saranno tempestivamente segnalate per 

iscritto (anche a mezzo posta elettronica) dall’Accademia al Fornitore, il quale, entro il 

termine assegnatogli, potrà formulare osservazioni e deduzioni. L’incameramento delle 

penali e il recupero delle spese sopra dette potranno essere effettuati anche mediante 

decurtazione dai crediti del Fornitore nei confronti dell’Accademia. 

 Resta in ogni caso consentito all’Accademia, in caso di gravi ritardi o gravi 

inadempienze da parte del Fornitore, di risolvere anticipatamente il contratto, con invio di 

lettera raccomandata A.R. o PEC ai sensi di legge, commissionando la fornitura ad altri 

concorrenti della procedura e riservandosi di procedere, per il risarcimento dei danni, nei 

confronti del Fornitore inadempiente. 

 

 

               (Silvia Franchini) 

Firenze, 21 febbraio 2017 
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