ALLEGATO 1
CONDIZIONI E INFORMAZIONI per l’affidamento del servizio di stampa e commercializzazione dei
volumi relativi alla “Collana della Facoltà di Giurisprudenza” per gli anni 2020-2022 della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento.

SIMOG CIG: 8207394BC7
ENTE APPALTANTE: Facoltà di Giurisprudenza - Università di Trento, rappresentata dal Preside, prof. Fulvio
Cortese, nato a Bassano del Grappa (VI) il 05/03/1977, domiciliato per la carica a Trento, in via Verdi, n. 53
(Partita IVA e Codice Fiscale 00340520220).
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: stampa e commercializzazione dei volumi della “Collana della Facoltà di
Giurisprudenza” per gli anni 2020-2022.
DURATA DEL SERVIZIO: il contratto avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula. La scadenza
è da intendersi anticipata al raggiungimento del corrispettivo massimo di € 39.000,00 (IVA 22% esclusa).
Eventuali variazioni nei costi, dovute a fattori esterni, verranno concordate fra le parti.
AMMONTARE DEL SERVIZIO: le spese per la stampa e la commercializzazione dei volumi della “Collana
della Facoltà di Giurisprudenza” sono a carico della Facoltà di Giurisprudenza - Università di Trento.
In base ai dati previsionali inerenti alle caratteristiche tecniche di un volume standard il contratto verrà stipulato
per un corrispettivo massimo di € 39.000,00 (IVA 22% esclusa).
Le caratteristiche dei volumi sono:
- Formato cm 16x24
- Stampa ad un colore su carta Arole avorio 100 g/mq
- Confezione in brossura cucita a filo refe
- Copertina a 3 colori stampata su carta patinata opaca da 300 g/mq, plastificata opaca in bianca,
riportante la denominazione della Facoltà ed il suo logo
L’impaginato potrà essere fornito in due versioni:
- File in formato “pdf” (ready for camera)
- Originale predisposto su file word (“.doc”, “.docx” etc) e dovrà comprendere editing professionale,
impaginazione testi e correzione bozze
La consegna dei volumi finiti presso la sede della Facoltà dovrà avvenire:
File in formato “pdf” (ready for camera) entro 8 giorni lavorativi dalla data di invio del file “pdf”

-

Originale predisposto su file word (“.doc”, “.docx” etc) entro 8 giorni lavorativi dalla data di invio del
“Visto, si stampi!”

La Casa Editrice si impegna a mettere in stampa, ove richiesto, estratti cartacei del volume.
In particolare, il corrispettivo spettante alla Casa Editrice per l’esecuzione puntuale e corretta delle operazioni
di stampa e commercializzazione oggetto del presente contratto, è così stabilito per ogni singolo volume:
-

File in formato “pdf” (ready for camera):

€ …….. + IVA di legge per ogni sedicesimo (la copertina è considerata 1 sedicesimo)
-

Originale predisposto su file word (“.doc”, “.docx” etc):

€ …….. + IVA di legge per ogni sedicesimo (la copertina è considerata 1 sedicesimo)
-

Estratti cartacei del volume:

€ …….. + IVA di legge a pagina nel caso in cui gli estratti siano richiesti contestualmente all’ordine di spesa
per la messa in stampa del volume
€ …….. + IVA di legge a pagina nel caso in cui gli estratti siano richiesti a stampa avvenuta del volume

€ …….. + IVA di legge per la copertina
La Facoltà si impegna ad acquistare nr. 175 copie. La tiratura dei volumi sarà di 300 copie (oltre al numero
delle copie per il deposito di legge, le copie omaggio e quelle acquistate dalla Facoltà).
L’Editore riconoscerà alla Facoltà il 10% del prezzo di copertina sul venduto (escluse le copie acquistate dalla
Facoltà) al netto dell’IVA e di eventuali sconti commerciali.
L’Editore dovrà promuovere e distribuire in libreria il volume, tramite distributore nazionale e tramite il catalogo
disponibile nel sito web dell’Editore.
L’Editore dovrà riservare all’Università di Trento i diritti di pubblicazione in accesso aperto gratuito e libero
dell’edizione digitale sull’archivio Open Access dell’Università (http://eprints.biblio.unitn.it).
L’Editore si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi fiscali relativi alla pubblicazione dell’opera, nonché a quelli
relativi al deposito legale.
CONDIZIONI DEL SERVIZIO: la Casa Editrice è obbligata ad attenersi scrupolosamente alle caratteristiche
standard della “Collana della Facoltà di Giurisprudenza” concordando con la Facoltà di Giurisprudenza l’entità
dei costi unitari e complessivi di ciascun volume, al momento della consegna del medesimo alla stampa.
Ogni divergenza dalle caratteristiche tecniche specificate nell’Allegato 1) dovrà essere concordata con il
Preside della Facoltà, responsabile della Collana e non comportare oneri di spesa aggiuntivi.
Il corrispettivo per l’esecuzione delle operazioni di stampa e commercializzazione per ciascun volume
pubblicato nella Collana sarà pagato su presentazione di fattura elettronica intestata alla Facoltà di
Giurisprudenza - Università di Trento (C.U.U. G6JHTH), dopo la consegna dei volumi, entro 30 giorni data
ricevimento fattura.
La Casa Editrice si impegna a consegnare a proprie spese tutti i volumi previsti alla Facoltà di Giurisprudenza
presso la sede di via Verdi nr. 53 – 38122 Trento.
La Facoltà si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 30 gg. da
notificarsi tramite PEC, qualora siano riscontrate inadempienze per mancata e/o insufficiente esecuzione dei
servizi, nonché per lavori eseguiti non in conformità alle regole di correttezza e diligenza.
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico della Casa Editrice, incluse quelle di
bollo e di registrazione, se dovute.
La Casa Editrice si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010,
n. 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 3,
comma 9-bis della L. 136/2010.
Si precisa che il presente contratto è collegato al seguente codice SIMOG CIG 8207394BC7 che deve essere
citato sulle fatture elettroniche della Casa Editrice e sarà citato nei mandati di pagamento emessi
dall’Università di Trento.
La Casa Editrice si impegna inoltre a trasmettere:
- entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in
operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi IBAN del conto corrente dedicato ai
sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 con l’indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso. Detta comunicazione dovrà essere inviata a mezzo PEC a
ateneo@pec.unitn.it ed indirizzata all’Ufficio Approvvigionamenti e Contabilità – Polo Città. Il pagamento dei
corrispettivi contrattuali è subordinato alla ricezione di detta comunicazione. L’affidatario provvede altresì a
comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- copia dei contratti (o estratto di essi) stipulati con i propri subappaltatori e/o subfornitori a qualsiasi titolo
interessati alle prestazioni oggetto del contratto. Detti contratti (o estratti) dovranno contenere la clausola, a
pena di nullità assoluta, con la quale le parti contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
previsti della legge 136/2010.

