
Allegato “C” alla determinazione dirigenziale n. 61 del 12 aprile 2013  
 

CAPITOLATO DI GARA 

PER LA STAMPA E FORNITURA DI PRODUZIONI CARTOGRAFICHE RELATIVE AL 
PROGETTO “CARTA DEI SENTIERI DEL TERRITORIO DEL PARCO DELLE ALPI APUANE” 

C.I.G. 5061909373 

 
Art. 1 – Generalità 
Nel prosieguo del presente atto con il termine “Parco” si intende il Parco Regionale delle Alpi Apuane e con 

“Aggiudicatario” il soggetto a cui viene affidato il servizio in appalto.  

 

Art. 2 – Oggetto della gara 
Il presente Capitolato regolamenta le condizioni per l’ultimazione del progetto “Carta dei sentieri del 

territorio del Parco delle Alpi Apuane”, che consiste nella stampa a colori e fornitura delle due seguenti 

versioni cartografiche, in un egual numero di copie ciascuna: 

a) “Carta escursionistica e geoturistica delle Alpi Apuane”, in scala 1:20.000; 

b) “Carta escursionistica ed ambientale delle Alpi Apuane”; in scala 1:20.000. 

 

Art. 3 – Caratteristiche di stampa 
La stampa a colori delle versioni cartografiche di cui al precedente art. 2, deve rispettare le condizioni 

stabilite dal presente Capitolato di gara, come di seguito definito ed articolato, in coerenza con la lettera 

d’invito.  

Ogni “Carta” di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo, consiste di due fogli di formato A0 orizzontale 

(dimensioni effettive 82 x 115 cm ca.), stampati su entrambe le facciate, in fronte e retro (cioè “bianca e 

volta”), per un totale di quattro sezioni cartografiche per ciascuna “Carta”.  

La stampa, in quadricromia, va eseguita su carta bianca “uso mano”, di grammatura non inferiore a 100 gr. 

Ogni foglio deve essere poi piegato, per raggiungere un formato tascabile di 21 x 13,5 cm ca. 

I due fogli piegati di ciascuna “Carta” devono essere riuniti e confezionati in una busta di plastica 

trasparente, con lembo di chiusura presente dal lato più corto. 

Il numero delle copie stampate della “Carta escursionistica e geoturistica delle Alpi Apuane” deve essere 

uguale al numero di copie della “Carta escursionistica ed ambientale delle Alpi Apuane”. 

 

Art. 4 – Caratteristiche della fornitura 
La stazione appaltante fornisce i pdf di stampa, di adeguata risoluzione, di entrambe le versioni cartografiche 

di cui all’art. 2 del presente capitolato. Questi file vengono trasmessi all’Aggiudicatario – a mezzo posta 

elettronica o sistema analogo – secondo la seguente diversa tempistica: 

a) all’aggiudicazione dell’appalto, i file relativi alla “Carta escursionistica e geoturistica delle Alpi 

Apuane”; 

b) entro il 30 giugno 2013, i file relativi alla “Carta escursionistica ed ambientale delle Alpi Apuane”. 

L’Aggiudicatario è tenuto a consegnare il materiale oggetto del presente appalto entro 30 (trenta) giorni 

naturali e consecutivi dall’invio dei file pdf di stampa. Tutto il materiale della fornitura dovrà essere 

consegnato presso gli Uffici del Parco di Massa, in via Simon Musico n. 8. 

 

Art. 5 – Durata dell’appalto 
L’appalto ha inizio dal giorno della determinazione dirigenziale di approvazione delle procedure di appalto 

fino al 31 agosto 2013.  

 

Art. 6 – Condizioni economiche della fornitura 
A fronte della fornitura in parola, il Parco riconoscerà all’Aggiudicatario un corrispettivo pari ad € 20.140,00 

(ventimilacentoquaranta/00), al netto dell’i.v.a. e salvo eventuali penali. 

I pagamenti saranno effettuati in due soluzioni del medesimo importo di € 10.070,00 (diecimilasettanta/00), 

al netto dell’i.v.a. e salvo eventuali penali, a presentazione di regolari documenti fiscali, una volta verificato 

il rispetto degli adempimenti e secondo il seguente scadenzario di fornitura: 

a) a seguito della completa fornitura delle copie della “Carta escursionistica e geoturistica delle Alpi 

Apuane”; 



b) a seguito della completa fornitura delle copie della “Carta “Carta escursionistica ed ambientale 

delle Alpi Apuane”. 

 

Art. 7 – Conoscenza delle condizioni di appalto 
L’assunzione dell’appalto di cui al presente capitolato implica, da parte dell’Aggiudicatario, la conoscenza 

perfetta e l’accettazione di tutte le norme, generali e particolari, che lo regolano. 

 

art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari 
L’Aggiudicatario assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 

136 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all’art. 3. 

Per l’esecuzione anche non esclusiva della presente fornitura e riguardo ai contratti eventualmente stipulati 

tra l’Aggiudicatario e i subcontraenti, dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti 

assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata Legge. 

L’Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione al Parco – in qualità di stazione appaltante – e 

alla Prefettura, Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Lucca della notizia di eventuale 

inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

I pagamenti conseguenti al presente Contratto dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi 

dell’art. 3 della L. n. 136/2010 e succ. mod. ed integr., con accredito sul conto corrente bancario “dedicato” 

dell’Affidatario. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente fornitura costituisce causa di risoluzione 

del rapporto contrattuale. 

 

Art. 9 – Penalità 
Fatti salvi la risoluzione del rapporto di fornitura e il risarcimento dell’eventuale maggiore danno, 

l’Aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere la penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo sulla consegna 

rispetto alle scadenze indicate all’art. 4 del presente Capitolato. 

 
Art. 10 – Inadempienze 
Qualora, nel corso dell’espletamento del servizio, si accerti inadempimento da parte dell’Aggiudicatario, ciò 

verrà tempestivamente contestato per iscritto. A seguito della suddetta contestazione l’Aggiudicatario è 

tenuto a fornire, entro i successivi 7 (sette) giorni, dettagliate giustificazioni in merito. Resta inteso che il 

Parco può, a suo insindacabile giudizio, accogliere le giustificazioni addotte oppure considerare accertato 

l’inadempimento. Le giustificazioni eventualmente presentate oltre il termine sopra indicato non saranno 

comunque prese in considerazione; anche in questo caso, pertanto, si considererà accertato l’inadempimento 

contestato. A seguito di ripetuti inadempimenti da parte dell’Aggiudicatario, l’Ente si riserva di precedere 

alla risoluzione del contratto. 

 

Art. 11 – Risoluzione 
Il Parco ha la facoltà di risolvere di diritto, in tutto o in parte, la fornitura in parola e di procedere nei 

confronti dell’Aggiudicatario per il risarcimento del danno in caso di inadempimento del fornitore, anche a 

uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 7 

(sette) giorni, che verrà assegnato a mezzo raccomandata a.r. dal Parco per porre fine all’inadempimento 

stesso. 

In ogni caso, si conviene che il Parco potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, previa 

dichiarazione da comunicarsi all’Aggiudicatario con raccomandata a/r, il presente contratto, in tutto o in 

parte, nei seguenti casi: 

a) qualora venissero meno i requisiti dichiarati dall’Aggiudicatario per la partecipazione alla gara di cui 

alla presente fornitura o fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate;  

b) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme 

vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente 

contratto e nella proposta progettuale presentata; 

c) violazioni degli obblighi convenzionali non eliminate dall’Aggiudicatario anche a seguito di diffida; 

d) motivi di pubblico interesse; 

e) sospensione o abbandono o mancata effettuazione della fornitura affidata. 

Il Parco ha inoltre la facoltà di procedere all’esecuzione del contratto in danno dell’Aggiudicatario. 



Nel caso in cui l’Aggiudicatario receda dalla fornitura, senza giusta causa, il Parco avrà diritto al 

risarcimento degli eventuali danni. 

 

Art. 12 – Definizione delle controversie 
Tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza delle presenti norme, qualora non si 

addivenisse ad un accordo bonario, sono risolte mediante arbitrato rituale ai sensi delle norme del Titolo VIII 

del Libro Quarto del Codice di Procedura Civile, se la controversia può formare oggetto di compromesso.  

Per le eventuali controversie, che non potessero essere preventivamente composte, le parti dichiarano di 

indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Lucca. 

 

Art. 13 – Consenso al trattamento dei dati 
L’Affidatario presta il consenso al trattamento dei dati da parte del Parco, ai sensi della vigente normativa in 

materia, per le finalità connesse all’esecuzione del presente Capitolato. 

 

Art. 14 – Deroghe 
Eventuali modifiche allo stipulando Capitolato o deroghe alle disposizioni ivi contenute o richiamate, 

devono risultare da appendici contrattuali sottoscritte dalle parti. 

 

Art. 15 – Spese e tasse 
Tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla gara e allo stipulando Capitolato, ivi 

comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, sono a carico dell’Aggiudicatario. 

 

 

Per presa visione e accettazione 

Firma del Titolare o del Legale Rappresentante 

 

       ______________________________ 

lì……..…………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente Capitolato, firmato dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto concorrente a margine di ciascuna 

pagina ed in calce, deve essere inserito nella busta “A – Documentazione amministrativa”. Deve essere inoltre allegata 

una copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità. 


