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Capitolato Prestazionale Lotto 1

CAPITOLATO PRESTAZIONALE
Procedura negoziata

Fornitura biennale di carte speciali ed altri supporti di stampa
per l’Ufficio Pubblicazioni e Stampe (servizio tipografia)
dell’Università degli Studi di Trento
suddivisa in tre lotti

Lotto 1
Carte per stampa digitale e/o offset

Capitolato Prestazionale Lotto 1

1. PREMESSA
Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di carta ad uso tipografico per l’attività ordinaria dell’Ufficio Pubblicazioni e Stampe (servizio
tipografia) dell’Università di Trento. Il fabbisogno è relativo ad un periodo di 24 mesi dalla data di stipula del contratto.
Al fine di individuare la tipologia di carta richiesta nelle colonne della tabella sotto riportata vengono indicate, oltre alle caratteristiche generali
quali tipologia, formato, grammatura e colore (colonne B, C, D, E), anche il tipo di macchinario e di procedura di stampa (colonna F), e
l’impiego finale cui i supporti sono destinati (colonna G). La carta richiesta in questo lotto è destinata a stampanti digitali ed a stampanti offset
monocolore1 il cui procedimento di stampa può prevedere stampe a colori, bianco/nero, solo fronte, fronte/retro. Per quanto attiene
l’impiego cui la carta è destinata si precisa che le carte possono essere soggette ad operazioni di finitura e/o confezione quali piegatura,
cordonatura, rilegatura, punzonatura, foratura, etc.. Nella tabella sono riportati i quantitativi presunti con riferimento alla unità di misura
indicata (colonna H) e relativi alla durata contrattuale di 24 mesi (colonna I).

1

Principali caratteristiche tecniche delle attrezzature di stampa. Macchina da stampa digitale: marca RICOH PRO C5210s; formato carta da A6 a SRA3 (+ banner fino a
mt 1,260); risoluzione di stampa max 1200x4800 dpi VCSEL. Macchine da stampa offset: a) marca OLIVER 72; sistema di bagnatura ad acqua a mollettone; formato
carta max mm 720x510, min mm 350x257; b) marca RYOBI 520; sistema di bagnatura ad acqua kompact; formato carta max mm 520x360, min mm 257x182.
2
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2. SPECIFICHE TECNICHE
A

B

C

D

E

F

G

H

I

riga

TIPOLOGIA
CARTA

FORMATO

GRAMMATURA

COLORE

MACCHINA
PROCEDURA DI
STAMPA

IMPIEGO

UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
presunte
(24 mesi)

1

carta patinata
opaca

cm 50x70

150 gr/mq

bianco

offset (monocolore)

pieghevoli 3 o 4 ante; manifesti
50x70; brochure autocopertinate

foglio

64.000

2

carta patinata
opaca

cm 50x70

200 gr/mq

bianco

offset (monocolore)

pieghevoli 2 ante; manifesti 50x70;
brochure autocopertinate; copertine
brochure e pubblicazioni

foglio

44.000

3

carta patinata
opaca

cm 50x70

250 gr/mq

bianco

offset (monocolore)

copertine brochure, quaderni e
pubblicazioni

foglio

9.000

4

carta uso mano

cm 70x100

140 gr/mq

bianco

offset (monocolore) e
digitale

locandine 30x70; pagine interne
brochure e pubblicazioni; copertine
quaderni; modulistica varia

foglio

27.000

5

carta uso mano

cm 70x100

170 gr/mq

bianco

offset (monocolore) e
digitale

modulistica varia

foglio

3.000

6

carta uso mano

cm 70x100

250 gr/mq

bianco

offset (monocolore) e
digitale

faldoni carriere studenti; cartelle
archivio (uso interno)

foglio

4.000

7

carta uso mano

cm 70x100

300 gr/mq

bianco

offset (monocolore)

cartoline; inviti; segnalibri

foglio

14.000

8

carta uso mano

cm 70x100

90 gr/mq

rosso

offset (monocolore) e
digitale

volantini formati vari b/n

foglio

800

9

carta uso mano

cm 70x100

90 gr/mq

giallo

offset (monocolore) e
digitale

volantini formati vari b/n

foglio

800

10

carta uso mano

cm 70x100

90 gr/mq

verde

offset (monocolore) e
digitale

volantini formati vari b/n

foglio

800

11

carta uso mano

cm 70x100

90 gr/mq

arancione

offset (monocolore) e
digitale

volantini formati vari b/n

foglio

800

3

Capitolato Prestazionale Lotto 1

12

carta uso mano

cm 70x100

90 gr/mq

azzurro

offset (monocolore) e
digitale

volantini formati vari b/n

foglio

800

13

cartoncino uso
mano

cm 70x100

260 gr/mq

rosso

offset (monocolore) e
digitale

cartelle archivio (uso interno);
modulistica varia

foglio

300

14

cartoncino uso
mano

cm 70x100

260 gr/mq

giallo

offset (monocolore) e
digitale

cartelle archivio (uso interno);
modulistica varia

foglio

300

15

cartoncino uso
mano

cm 70x100

260 gr/mq

verde

offset (monocolore) e
digitale

cartelle archivio (uso interno);
modulistica varia

foglio

300

16

cartoncino uso
mano

cm 70x100

260 gr/mq

arancione

offset (monocolore) e
digitale

cartelle archivio (uso interno);
modulistica varia

foglio

300

17

cartoncino uso
mano

cm 70x100

260 gr/mq

azzurro

offset (monocolore) e
digitale

cartelle archivio (uso interno);
modulistica varia

foglio

300

18

cartoncino duplex
(2 colori: interno
grigio, esterno
bianco)

cm 71x101

350 gr/mq

2 colori: interno
grigio, esterno
bianco

nessuna

sotto block (block notes istituzionali)

foglio

5.000

3. REQUISITI AMBIENTALI
I Concorrenti dovranno offrire prodotti conformi al Decreto del Ministro dell’Ambiente del 4 aprile 2013 (in G.U. n.102 del 3.05.2013) –
paragrafo 5.2 (Specifiche tecniche di base). Per consentire la verifica, a norma del citato decreto, l'aggiudicatario dovrà presentare idonea
documentazione a comprova del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi.

4. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI FORNITURA
I quantitativi riportati nella tabella al punto 2 sono stimati e calcolati sulla base dello storico e delle presunte nuove esigenze. Le quantità
effettivamente richieste dall'Ufficio Pubblicazioni e Stampe, per i vari prodotti oggetto del contratto, verranno comunicate attraverso l’invio di
4
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appositi ordini (trasmessi mezzo e-mail ordinaria), con cadenza indicativamente trimestrale.
Le forniture dovranno essere consegnate presso l’Ufficio Pubblicazioni e Stampe (servizio tipografia) di UniTrento in via Lavisotto, 119 38121 Trento, al piano terra, con orario dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall’invio dell’ordine,
trasmesso con le modalità sopra indicate. Qualora l’ordine venga inviato dopo le 11:00 antimeridiane il termine decorrerà dal giorno lavorativo
successivo.

5
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CAPITOLATO PRESTAZIONALE
Procedura negoziata

Fornitura biennale di carta speciale ed altri supporti di stampa
per l’Ufficio Pubblicazioni e Stampe (servizio tipografia)
dell’Università degli Studi di Trento
suddivisa in tre lotti

Lotto 2
Carte speciali per stampa digitale e/o offset

Capitolato Prestazionale Lotto 2

1.

PREMESSA

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di carta speciale patinata e uso mano (in foglio) per stampa digitale e/o offset monocolore il
cui procedimento di stampa può prevedere stampe a colori, bianco/nero, solo fronte, fronte/retro. Le carte possono altresì essere soggette ad
operazioni di finitura e/o confezione quali piegatura, cordonatura, rilegatura, punzonatura, foratura, etc.. in relazione alle diverse lavorazioni
cui sono destinate. Si precisa a tal proposito che l’utilizzo di tali carte riguarda prevalentemente la realizzazione di materiali di particolare
rilevanza e pregio, anche ai fini della rappresentanza istituzionale (colonna I). Per questo motivo, oltre alle caratteristiche generali (colonne B,
C, D; E), vengono dettagliate nella tabella sotto riportata ulteriori specifiche tecniche (colonna G). Tali caratteristiche sono individuate tenendo
conto delle carte attualmente in uso presso l’Ufficio Pubblicazioni e Stampe (servizio tipografia) dell’Università di Trento e considerate idonee
in relazione ai macchinari utilizzati1 e agli impieghi finali previsti. Vengono pertanto riportate (colonna F), le marche dei prodotti in uso come
esempio del tipo di carta compatibile con le attrezzature di stampa disponibili e i materiali realizzati. È facoltà del concorrente offrire un
prodotto equivalente in relazione alle caratteristiche segnalate.
Nella tabella sono anche riportati i quantitativi presunti con riferimento alla unità di misura indicata (colonna L) e relativi alla durata
contrattuale di 24 mesi (colonna M).

1

Principali caratteristiche tecniche delle attrezzature di stampa. Macchina da stampa digitale: marca RICOH PRO C5210s; formato carta da A6 a SRA3 (+ banner fino a
mt 1,260); risoluzione di stampa max 1200x4800 dpi VCSEL. Macchine da stampa offset: a) marca OLIVER 72; sistema di bagnatura ad acqua a mollettone; formato
carta max mm 720x510, min mm 350x257; b) marca RYOBI 520; sistema di bagnatura ad acqua kompact; formato carta max mm 520x360, min mm 257x182.
2
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2.

SPECIFICHE TECNICHE

A

B

riga

TIPOLOGI
A CARTA

1

carta
patinata

2

carta
patinata

3

4

carta
patinata

carta
patinata

C

D

E

FORMATO GRAMMATURA COLORE

cm 32x45

120 gr/mq (+/4,5 gr/mq)

cm 32x45

160 gr/mq (+/6,0 gr/mq)

cm 32x45

cm 32x45

200 gr/mq (+/6,0 gr/mq)

250 gr/mq (+/7,0 gr/mq)

F

G

H

I

L

M

MARCA

CARATTERISTICHE

MACCHINA /
PROCEDURA
DI STAMPA

IMPIEGO

UNITA'
DI
MISURA

QUANTITA'
presunte
(24 mesi)

digitale

pagine interne
pubblicazioni

foglio

100.000

digitale

piegevoli 3 o 4
ante; locandine
A3; pagine
interne brochure
e pubblicazioni

foglio

32.000

Mondi Color
Copy o
equivalente

brillantezza = 110% (min 108,5% - max
111,5%); levigatezza (metodo Bekk) = 105
sec (min 80 sec - max 130 sec); opacità =
99% (min 98% - max 100%); punto di bianco
(CIE) = 161% (min 158% - max 164%);
spessore = 200 µm (min 193 µm - max 207
µm); umidità = 5,2% (min 4,6% - max 5,8%)

digitale

pieghevoli 3
ante; brochure
autocopertinate;
copertine
brochure e
pubblicazioni

foglio

32.000

Mondi Color
Copy o
equivalente

brillantezza = 110% (min 108,5% - max
111,5%); levigatezza (metodo Bekk) = 105
sec (min 80 sec - max 130 sec); opacità =
99%; punto di bianco (CIE) = 161% (min
158% - max 164%); spessore = 245 µm (min
237 µm - max 253 µm); umidità = 5,5% (min
4,9% - max 6,1%)

digitale

copertine
brochure e
pubblicazioni

foglio

10.000

bianco

Mondi Color
Copy o
equivalente

bianco

Mondi Color
Copy/UPM Digi
Color Laser o
equivalente

bianco

bianco

brillantezza = 110% (min 108,5% - max
111,5%); levigatezza (metodo Bekk) = 105
sec (min 80 sec - max 130 sec); opacità =
96,5% (min 94,5% - max 98,5%); punto di
bianco (CIE) = 161% (min 158% - max
164%); spessore = 126 µm (min 122 µm max 130 µm); umidità = 5% (min 4,4% - max
5,6%)
brillantezza = 110% (min 108,5% - max
111,5%); levigatezza (metodo Bekk) = 105
sec (min 80 sec - max 130 sec); opacità =
98,5% (min 96,5% - max 100,5%); punto di
bianco (CIE) = 161% (min 158% - max
164%); spessore = 166 µm (min 160 µm max 172 µm); umidità = 5% (min 4,4% - max
5,6%)

3
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5

6

7

3.

carta
patinata

carta uso
mano

carta uso
mano

cm 32x45

A4

cm 45x64

300 gr/mq (+/8,0 gr/mq)

80 gr/mq (+/- 3,2
gr/mq)

90 gr/mq (+/- 4,0
gr/mq)

bianco

bianco

bianco

Mondi Color
Copy/UPM Digi
Color Laser o
equivalente

brillantezza = 110% (min 108,5% - max
111,5%); levigatezza (metodo Bekk) = 70 sec
(min 40 sec - max 100 sec); opacità = 99,5%;
punto di bianco (CIE) = 161% (min 158% max 164%); spessore = 305 µm (min 296 µm
- max 314 µm); umidità = 5,5% (min 4,9% max 6,1%)

The Navigator
Company o
equivalente

brillantezza (D65) = 112% (min 109% - max
115%); grado di bianco (CIE) = 169 (min 166
- max 172); opacità = 95% (≥ 93%);
permeabilità all'aria ≤ 1700 ml/min; rigidità
MD (longitudinale, direzione macchina, lungo
fibra) ≥ 100 mN; rigidità CD (trasversale,
direzione trasversale, contro fibra) ≥ 35 mN;
resistenza tensione longitudinale ≥ 4,5 kN/m;
ruvidità (Bendtsen) = 120 ml/min (min 80
ml/min - max 160 ml/min); spessore = 110 µm
(min 106 µm - max 114 µm); umidità = 4,0%
(min 3,5% - max 4,5%)

The Navigator
Company o
equivalente

brillantezza (D65) = 112% (min 109% - max
115%); grado di bianco (CIE) = 169 (min 166
- max 172); opacità = 96% (≥ 94%);
permeabilità all'aria ≤ 1700 ml/min; rigidità
MD (longitudinale, direzione macchina, lungo
fibra) ≥ 150 mN; rigidità CD (trasversale,
direzione trasversale, contro fibra) ≥ 60 mN;
resistenza tensione longitudinale ≥ 6,5 kN/m;
ruvidità (Bendtsen) = 150 ml/min (min 110
ml/min - max 190 ml/min); spessore = 115 µm
(min 112 µm - max 118 µm); umidità = 5,0%
(min 4,6% - max 5,3%)

digitale

biglietti da visita
istituzionali;
cartoline; inviti;
segnalibri;
copertine
brochure e
pubblicazioni

foglio

11.000

digitale

pagine interne
pubblicazioni;
modulistica
varia; etc.

foglio

400.000

offset
(monocolore)
e digitale

carta intestata
istituzionale;
pagine interne
block notes
istituzionali;
pagine interne
pubblicazioni;
modulistica varia

foglio

160.000

REQUISITI AMBIENTALI

I Concorrenti dovranno offrire prodotti conformi al Decreto del Ministro dell’Ambiente del 4 aprile 2013 (in G.U. n.102 del 3.05.2013) –
paragrafo 5.2 (Specifiche tecniche di base). Per consentire la verifica, a norma del citato decreto, l'aggiudicatario dovrà presentare idonea
documentazione a comprova del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi.

4
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4.

MODALITÀ E TEMPISTICHE DI FORNITURA

I quantitativi riportati nella tabella al punto 2 sono stimati e calcolati sulla base dello storico e delle presunte nuove esigenze. Le quantità
effettivamente richieste dall'Ufficio Pubblicazioni e Stampe, per i vari prodotti oggetto del contratto, verranno comunicate attraverso l’invio di
appositi ordini (trasmessi mezzo e-mail ordinaria), con cadenza indicativamente trimestrale.
Le forniture dovranno essere consegnate presso l’Ufficio Pubblicazioni e Stampe (servizio tipografia) di UniTrento in via Lavisotto, 119 38121 Trento, al piano terra, con orario dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall’invio dell’ordine,
trasmesso con le modalità sopra indicate. Qualora l’ordine venga inviato dopo le 11:00 antimeridiane il termine decorrerà dal giorno lavorativo
successivo.

5

17759573

01/07/2019 13:23:10 - Allegato Utente 3 (A03)

Capitolato Prestazionale Lotto 3

CAPITOLATO PRESTAZIONALE
Procedura negoziata

Fornitura biennale di carta speciale ed altri supporti di stampa
per l’Ufficio Pubblicazioni e Stampe (servizio tipografia)
dell’Università degli Studi di Trento
suddivisa in tre lotti

Lotto 3
Supporti di stampa per plotter
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1. PREMESSA
Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di supporti di stampa per plotter per l’attività ordinaria dell’Ufficio Pubblicazioni e Stampe
(servizio tipografia) dell’Università di Trento.
Nella tabella che segue sono riportate le caratteristiche tecniche per ciascuna tipologia di supporto richiesto. Il procedimento di stampa è
indicato in colonna H: il supporto sarà stampato da plotter con inchiostri a pigmento a base d’acqua1 e, a seconda dell’impiego finale previsto
(colonna I), potrà essere soggetto a ulteriori operazioni di finitura e/o confezione quali taglio, foratura e laminatura. Per questo motivo, oltre
alle caratteristiche generali (colonne B, C, D, E), in tabella vengono dettagliate ulteriori specifiche tecniche (colonna G). Tali specifiche sono
individuate tenendo conto dei supporti attualmente in uso presso il servizio tipografia dell’Ufficio Pubblicazioni e Stampe di UniTrento e
considerati idonei in relazione ai macchinari utilizzati e agli impieghi finali previsti. In colonna F vengono pertanto riportati anche le marche e
i modelli dei prodotti in uso come esempio di supporto compatibile con le attrezzature di stampa disponibili e i materiali realizzati. È facoltà
del concorrente offrire un prodotto equivalente in relazione alle caratteristiche specificate. Infine, nella colonna M sono indicati i quantitativi
presunti, espressi in rotolo, per il periodo contrattuale di 24 mesi.

1

Principali caratteristiche tecniche del plotter attualmente in uso: marca CANON iPF 8400SE; larghezza max cm 106,7 (42”); inchiostri a pigmento a base acqua.
2
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2. SPECIFICHE TECNICHE
A

B

riga

SUPPORTO

1

2

carta
spalmata
(patinata)
opaca

carta
fotografica
spalmata
(patinata)
lucida

C

D

FORMATO GRAMMATURA

cm 106,7 x
mt 35

cm 106,7 x
mt 30

140 gr/mq

200 gr/mq

E

F

G

H

I

COLORE

MARCA

CARATTERISTICHE
ULTERIORI

MACCHINA /
PROCEDURA
DI STAMPA

IMPIEGO

plotter
(con inchiostri
a pigmento a
base acqua)

manifesti e altri
stampati di grande
formato (cm 70x100 o
superiore) riguardanti
iniziative istituzionali di
vario genere (grandi
campagne istituzionali,
eventi d’Ateneo, eventi
scientifici di
Dipartimento/Centro,
etc.)

rotolo

50

plotter (con
inchiostri a
pigmento a
base acqua)

manifesti e altri
stampati di grande
formato (cm 50x70 o
superiore), applicati a
muro o a supporti quali
totem, pannelli, etc.,
realizzati nell’ambito di
iniziative istituzionali di
vario genere (grandi
campagne istituzionali,
eventi d’Ateneo, eventi
scientifici di
Dipartimento/Centro,
etc.)

rotolo

7

grado di lucido = matt, tra 10 e 20
gloss (opaca, non lucida o
semilucida); larghezza (tassativa)
= cm 106,7 (42"); opacità > 98%;
punto di bianco (CIE) = 145;
spessore = 180 μm (7,1 mil, 1 mil
= 1/1000 pollice)

Diatecx,
modello
bianco
TrueColor
colore LAB
Paper 140
= L* 94 a*
matt, cod.
3,5 b* -13,5
asciugatura veloce;
prodotto 3333 o
idrorepellente; laminabile
equivalente
(plastificabile) a caldo e a freddo;
resistente alla raschiatura;
specifica per plotter con inchiostri
a pigmento a base acqua
grado di lucido = tra 50 e 80 gloss
(lucida); larghezza tassativa cm
106,7 (42"); lucentezza (60° /
85°) = min 51 % - max 88%;
Diatecx,
opacità = 92%; spessore = 190
bianco
modello
μm (7,5 mil, 1 mil = 1/1000
lucido
Maranello
pollice)
colore (D50
Photo Paper
2°) LAB =
asciugatura veloce; laminabile
PE 195, cod.
L* 96,5 a*
prodotto 3999 o (plastificabile) a caldo e a freddo;
0,8 b* -2,7
equivalente
specifica per plotter con inchiostri
a pigmento a base acqua;
supporto fotografico di base
trattato su entrambi i lati con film
in PE

3

L

M

UNITA' QUANTITA'
DI
PRESUNTE
MISURA
(24 mesi)
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3

4

PPL (film in
polipropilene)
spalmato
(patinato)
opaco

PVC
(supporto in
policloruro di
vinile)
spalmato
(patinato)
opaco, block
out (con
ulteriore
spalmatura
nera
all'interno,
per stampe
bifacciali)

cm 106,7 x
mt 30

cm 106,7 x
mt 15

120-140 gr/mq

480 gr/mq

bianco
opaco

bianco
opaco

Diatecx,
modello
SyntiTec PP
Film 180 matt,
cod. prodotto
3900
o equivalente

grado di lucido = matt, tra 10 e 20
gloss (opaco, non lucido o
semilucido); larghezza tassativa =
cm 106,7 (42"); punto di bianco
(CIE) = 102; restringimento
termico (120°C, 5 min) MD
(longitudinale , direzione
macchina, lungo fibra) ~ 0,6%;
restringimento termico (120°C, 5
min) CD (trasversale, direzione
trasversale, contro fibra) ~ 0,05%;
spessore = 190 μm (7,5 mil, 1 mil
= 1/1000 pollice)

adatto per applicazioni interne ed
esterne; asciugatura veloce;
composizione resistente allo
strappo; spalmatura resistente
all'acqua (brevi esposizioni);
specifico per plotter con inchiostri
a pigmento a base acqua
grado di bianco (CIE) = 190;
grado di lucido = matt, tra 10 e 20
gloss (opaco, non lucido o
semilucido); larghezza tassativa =
cm 106,7 (42"); opacità > 99%;
resistenza alla torsione > 1000
N/50mm; resistenza alle
temperature (brevi esposizioni) =
da -15°C a + 60°C; resistente allo
Diatecx,
strappo (curvatura della forza
modello Banner
dello strappo > 60 N); spessore =
Vinyl WF 380,
380 μm (15 mil, 1 mil = 1/1000
cod. prodotto
pollice); valore PH = 5,5
3960 o
equivalente
adatto alla foratura con occhielli
metallici; adatto per applicazioni
interne ed esterne; asciugatura
veloce; spalmatura resistente
all'acqua (brevi esposizioni);
specifico per plotter con inchiostri
a pigmento a base acqua;
utilizzabile all’esterno (senza
protezioni) fino a 3 mesi

4

plotter (con
inchiostri a
pigmento a
base acqua)

stampati di grande
formato (cm 50x70 o
superiore, applicati a
supporti quali totem,
pannelli, etc.) e
striscioni, realizzati
nell’ambito di iniziative
istituzionali di vario
genere (grandi
campagne istituzionali,
eventi d’Ateneo, eventi
scientifici di
Dipartimento/Centro,
etc.)

rotolo

15

plotter (con
inchiostri a
pigmento a
base acqua)

striscioni o altri stampati
di grande formato, da
esterno (utilizzabile
all’esterno senza
protezioni fino a 3
mesi), riguardanti
iniziative istituzionali di
vario genere (grandi
campagne istituzionali,
eventi d’Ateneo, eventi
scientifici di
Dipartimento/Centro,
etc.)

rotolo

35

Capitolato Prestazionale Lotto 3

3. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI FORNITURA
I quantitativi riportati nella tabella al punto 2 sono stimati e calcolati sulla base dello storico e delle presunte nuove esigenze. Le quantità
effettivamente richieste dall'Ufficio Pubblicazioni e Stampe, per i vari prodotti oggetto del contratto, verranno comunicate attraverso l’invio di
appositi ordini (trasmessi mezzo e-mail ordinaria), con cadenza indicativamente trimestrale.
Le forniture dovranno essere consegnate presso l’Ufficio Pubblicazioni e Stampe (servizio tipografia) di UniTrento in via Lavisotto, 119 38121 Trento, al piano terra, con orario dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall’invio dell’ordine,
trasmesso con le modalità sopra indicate. Qualora l’ordine venga inviato dopo le 11:00 antimeridiane il termine decorrerà dal giorno lavorativo
successivo.
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Università degli Studi di Trento
www.unitn.it – PEC: ateneo@pec.unitn.it

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

FORNITURA BIENNALE DI CARTA SPECIALE ED ALTRI SUPPORTI DI
STAMPA PER L’UFFICIO PUBBLICAZIONI E STAMPE (SERVIZIO TIPOGRAFIA)
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO SUDDIVISA IN TRE LOTTI
Lotto 1 – Carte per stampa digitale e/o offset
CIG 796578126F
Lotto 2 – Carte speciali per stampa digitale e/o offset
CIG 7965811B2E
Lotto 3 – Supporti di stampa per plotter
CIG 7965822444

L’Università degli Studi di Trento sta svolgendo un’indagine di mercato al fine di individuare gli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata ME-PAT ai sensi della L.P. 2/2016 per
l’affidamento della fornitura di carte speciali ed altri supporti di stampa ad uso della tipografia
interna di Ateneo suddivisa in tre Lotti.
Il servizio sarà affidato mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando tramite
RDO ME-PAT – Bando “Carta, cancelleria e materiale per ufficio”. La procedura negoziata sarà
aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 16 comma 4 lett b-bis) L.P.
2/2016.
Premessa
Al fine di soddisfare i fabbisogni di carta tipografica (no ad uso ufficio) ed altri supporti di stampa
utilizzati dall’Ufficio Pubblicazioni e Stampe (servizio tipografia) dell’Università degli Studi di
Trento e necessari per la realizzazione di prodotti di particolare rilevanza e pregio ai fini anche
della rappresentanza istituzionale, ritiene opportuno procedere all’acquisto della fornitura
mediante procedura negoziata telematica ME-PAT.
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Oggetto dell’appalto
Fornitura di carta speciale ed altri supporti di stampa suddivisa in tre lotti:
Lotto 1

Carta per stampa digitale e/o offset (carte patinate e uso mano). Le proprietà tecniche
delle carte richieste verranno ulteriormente precisate nei documenti di gara.

Lotto 2

Carte speciali per stampa digitale e/o offset in cui, oltre alle caratteristiche generali,
vengono dettagliate caratteristiche relative alla composizione (brillantezza, grado di
lucido, levigatezza, opacità, punto di bianco, rigidità (MD o longitudinale/lungo fibra e
CD o trasversale/contro fibra), ruvidità, resistenza, spessore, umidità, resistenza
all’acqua, alle temperature e allo strappo), la finalità di utilizzo (carta intestata
istituzionale, pieghevoli, brochure, locandine, cartoline, inviti, segnalibri, volantini,
cartelle archivio…), il tipo di stampa (colori, bianco/nero; solo fronte, fronte/retro), il
tipo di finitura e/o confezione (piegatura, cordonatura, rilegatura, punzonatura,
foratura, etc.). Le proprietà tecniche delle carte richieste verranno ulteriormente
precisate nei documenti di gara.

Lotto 3

Supporti di stampa per plotter, ossia supporti in rotoli per stampa mediante plotter
con inchiostri a pigmento a base d’acqua in cui saranno dettagliate caratteristiche
specifiche per ogni tipo di supporto richiesto (carta spalmata opaca, carta fotografica
spalmata lucida). Le proprietà tecniche dei vari supporti di stampa richiesti verranno
ulteriormente precisate nei documenti di gara.

I concorrenti saranno invitati a tutti i lotti, tuttavia non sarà necessario presentare offerta per
ciascuno di essi. Ogni lotto sarà aggiudicato alla migliore offerta in graduatoria.
Durata
Il contratto decorre dalla data di stipula del contratto e avrà durata di 24 (ventiquattro mesi).
Importo a base di gara
Il valore a base di gara, stimato sulla base dello storico, è pari a € 45.000,00 suddiviso nei tre lotti
seguenti:
•
•
•

Lotto 1: Carta per stampa digitale e/o offset: € 18.000,00 (IVA esclusa);
Lotto 2 : Carta speciale per stampa digitale e/o offset: € 18.000,00 (IVA esclusa)
Lotto 3: Supporti di stampa per plotter: € 9.000,00 (IVA esclusa)

Per quanto riguarda l’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso contro i rischi da
interferenza si precisa che non sussiste interferenza e pertanto l’importo è pari a 0,00 in quanto
trattasi di mera fornitura.
I contratti di appalto per tutti e tre i Lotti potranno essere modificati, senza una nuova procedura
di affidamento, ai sensi dell’art. 27, comma 2, lett. a), della L.P. 2/2016:
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a) Aumento fino al 20% del valore del contratto in caso di raggiungimento dell’importo
complessivo nel corso di validità del contratto.
L’importo complessivo dell’appalto, comprensivo dell’ opzione di cui sopra, ammonta ad Euro
54.000,00, così suddiviso:
- Per il Lotto 1 – Carta per stampa digitale e/o offset: l’importo comprensivo dell’ opzione è pari
ad Euro 21.600,00 (IVA esclusa);
- Per il Lotto 2 – Carta speciale per stampa digitale e/o offset: l’importo comprensivo dell’ opzione è pari ad Euro 21.600,00 (IVA esclusa);
- Per il Lotto 3 – Supporti di stampa per plotter: l’importo comprensivo dell’ opzione è pari ad
Euro 10.800,00 (IVA esclusa).

Requisiti di partecipazione
a)
iscrizione presso la C.C.I.A.A o ad analogo registro professionale dello Stato di
appartenenza per gli operatori economici stranieri;
b)

inesistenza delle cause di esclusione, di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;

c)
abilitazione al bando ME-PAT “Carta, cancelleria e materiale per ufficio” al momento
della pubblicazione della RDO.
Criteri di selezione degli operatori economici da invitare
Saranno invitati alla RDO ME-PAT tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di
partecipazione sopra riportati che presenteranno la manifestazione di interesse nei termini di
seguito indicati. La manifestazione di interesse sarà da intendersi relativa a tutti e tre i lotti,
indipendentemente dal lotto per il quale si procederà a presentare offerta.
Nel caso pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore a tre, gli operatori
economici da invitare per completare il suddetto numero minimo sarà individuato tramite
sorteggio dall’elenco di tutti gli operatori economici iscritti al bando ME-PAT “Carta, cancelleria
e materiale per ufficio”, al netto degli operatori per i quali sia già pervenuta manifestazione di
interesse.
Si precisa che non potranno essere invitati alla procedura concorrenziale ME-PAT gli operatori
economici che alla data di pubblicazione delle RDO non risultassero abilitati al bando ME-PAT
“Carta, cancelleria e materiale per ufficio”. La pubblicazione della RDO ME-PAT sarà effettuata
indicativamente dopo 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine di manifestazione di interesse.
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Richieste di chiarimento
Gli operatori economici potranno inviare richieste di chiarimento esclusivamente via PEC
all’indirizzo ateneo@pec.unitn.it (c.a. Ufficio Acquisti), citando il presente Avviso, entro le ore
12:00 di lunedì 15 luglio 2019. La risposta sarà inviata da UniTrento mediante PEC all’operatore
economico e sarà pubblicata sul sito di UniTrento all’indirizzo
https://www.unitn.it/ateneo/58625/indagini-e-consultazioni-preliminari-di-mercato.
Ulteriori informazioni
Il presente Avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo UniTrento, che sarà libera di non procedere all’espletamento della
procedura negoziata senza che gli operatori economici interessati possano vantare alcuna pretesa.
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse,
firmata digitalmente compilando il modello allegato al presente avviso. La conferma di interesse
dovrà pervenire via pec all’indirizzo ateneo@pec.unitn.it indicando nell’oggetto “Manifestazione
di interesse - Procedura negoziata per la fornitura di carta speciale e supporti di stampa suddivisa
in tre lotti” entro il termine perentorio delle ore 12:00 di lunedì 22 luglio 2019.
Trattamento dei dati
Si informa, che i dati forniti sono raccolti e pubblicati nel rispetto del Regolamento UE
2016/679. Ai sensi dell’art. 13 del medesimo si informa che:
-

Il trattamento sarà improntato ai principi previsti dal GDPR, con particolare riguardo alla
liceità, correttezza e trasparenza dei trattamenti, all’utilizzo dei dati per finalità determinate,
esplicite, legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento, nel rispetto dei principi di
minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza,
responsabilizzazione (art. 5 del Regolamento). Pertanto i dati raccolti saranno trattati
esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura;

-

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatica;

-

Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;

-

Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento nella persona del Magnifico
Rettore.

-

I dati di contatto del Titolare sono: ateneo@pec.unitn.it - ateneo@unitn.it;

-

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (c.d. Data Protection Officer) sono i
seguenti: avv. Fiorenzo Tomaselli - rpd@unitn.it;

-

In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti
di cui al Capo III del Regolamento UE 2016/679, ovvero il diritto di chiedere al titolare del
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trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, o la cancellazione degli
stessi, la limitazione del trattamento dei dati, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati;
-

I dati saranno conservati per il periodo di durata dell’attività e, successivamente, per il tempo
o per altre finalità, previste dalla normativa vigente ed in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa;

-

Qualora venga riscontrata una violazione del Regolamento UE 2016/679, è possibile
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet di UniTrento e del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti: 5 luglio 2019

La Responsabile del procedimento
Dott.ssa Elisabetta Endrici
Documento firmato digitalmente (ai
sensi del Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa)

Allegato: Modulo manifestazione di interesse
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Spett.le
Università degli Studi di Trento
ateneo@pec.unitn.it

OGGETTO:

Fornitura biennale di carta speciale ed altri supporti di stampa per l’Ufficio
Pubblicazioni e Stampe (servizio tipografia) dell’Università degli Studi di
Trento suddivisa in tre lotti.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a

a

___/____/_____

___________________________________________________________
gg/mm/aaaa

C.F.

_____________________________

in

qualità

il
di

___________________________________ (eventualmente giusta procura generale / speciale n.
______________________ del gg/mm/aaaa) autorizzato/a a rappresentare l’operatore economico:
______________________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________ prov. _____ C.A.P. __________
via ________________________________________________________________ n° _________
Partita IVA ______________________________ C.F. ___________________________________

CHIEDE
di essere invitato/a alla procedura negoziata in oggetto.

A tal fine
DICHIARA
secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali:
1) che l’operatore economico è iscritto alla C.C.I.A.A o ad analogo registro professionale
dello Stato di appartenenza per gli operatori economici stranieri;
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2) che l’operatore economico non si trova in una della cause di esclusione previste dall’art. 80
del D. Lgs n. 50/2016. A tal fine eventualmente dichiara:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3) Selezionare una delle seguenti opzioni:
 ܆di essere abilitato nel ME-PAT al bando “Carta, cancelleria e materiale per ufficio”;

 ܆di aver inviato richiesta di abilitazione nel ME-PAT per il bando “Carta, cancelleria e
materiale per ufficio”;

Il referente per la procedura negoziata è _____________________________________________
Si conferma la validità dell’indirizzo PEC inserito nel ME-PAT, ossia:
________________________________________________________________

___________________,

/

/

Il/La dichiarante

__________________________

N.B. Il presente modulo è stato predisposto per gli operatori economici in forma singola. In caso di partecipazione in una
delle altre forme previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 l’operatore economico dovrà adattare il presente modulo al fine
di rispettare le disposizioni contenute nell’avviso di indagine di mercato.
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