
 

 

CAPITOLATO TECNICO 

 

La proposta   deve avere ad oggetto la stampa del materiale di seguito descritto e nelle quantità 

indicate. 

 

Trentino Sviluppo S.p.A. si impegna ad acquistare esclusivamente il numero di copie 

indicate. Eventuali copie eccedenti stampate dal fornitore come supero di tiratura potranno 

essere proposte come omaggio o a prezzo agevolato e saranno eventualmente accettate dalla 

scrivente con successivo ordine di fornitura. 

 

A) CARATTERISTICHE TECNICHE CARTINE 

 

 

1. Percorsi d’inverno 2019-2020 

 
OPUSCOLO 

Formato rifilato: 13x13 cm  

Composto da: n. 28 pagine + copertina  

Legatura: 2 punti metallici con taglio tris al vivo  

Interno: stampato a 4/4 su carta Gardamatt Art da 100 g  
Copertina: stampata a 4/4 su carta Gardamatt Art da 200 g + plastica opaca in bianca 

Opuscoli forniti inscatolati a più copie 

CARTINA 

formato steso rifilato 68,2x56,8 cm  

Stampato a 4/4 su carta Gardamatt Art da 90 g con vernice protettiva opaca sulla fascia di 

copertina  

Forniti in foglio macchina non rifilato, steso su bancale per successiva lavorazione di 

piega 

COPIE 

Italiano: n. 6.000 pezzi 

Tedesco: n. 2.500 pezzi 

Inglese: n. 3.000 pezzi 

2. Percorsi d’estate 2020 

 

OPUSCOLO 

Formato rifilato: 13x13 cm  

Composto da: n. 24 pagine + copertina  

Legatura: 2 punti metallici con taglio tris al vivo  

Interno: stampato a 4/4 su carta Gardamatt Art da 100 g  
Copertina: stampata a 4/4 su carta Gardamatt Art da 200 g + plastica opaca in bianca 

Opuscoli forniti inscatolati a più copie 

CARTINA 

formato steso rifilato 68,2x56,8 cm  



 

 

Stampato a 4/4 su carta Gardamatt Art da 90 g  con vernice protettiva opaca sulla fascia 

di copertina  

Forniti in foglio macchina non rifilato, steso su bancale per successiva lavorazione di 

piega 

COPIE 

Italiano: n. 3.000 pezzi 

Tedesco: n. 5.500 pezzi 

Inglese: n. 4.000 pezzi 

Per motivi tecnici la carta proposta deve essere obbligatoriamente quella indicata.  

 

B) MODALITÀ DI CONSEGNA 

 

I materiali dovranno essere consegnati entro e non oltre le ore 17.00 del giorno venerdì 25 

ottobre 2019 presso EUROEDIT – Via del Commercio, 59 – 38121 Trento. 

 

Si precisa che i materiali dovranno essere consegnati, anche a scaglioni, a partire dal settimo 

giorno lavorativo successivo alla consegna dei file di stampa. 

I termini di consegna dei materiali, così come indicati nel presente invito o successivamente 

comunicato, sono da considerarsi a tutti gli effetti di legge perentori ed essenziali per Trentino 

Sviluppo S.p.A., in ragione dello scopo cui i materiali stessi sono destinati e al fine di evitare 

rilevanti danni economici. 

 

C) MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

 

Il corrispettivo sarà fatturato in unica soluzione, in via posticipata, al completamento delle 

attività oggetto della presente RDO mediante bonifico bancario a 60 giorni data fattura fine 

mese, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale prevista dalla normativa vigente. 

 

La fattura dovrà essere intestata a Trentino Sviluppo S.p.A., via F. Zeni 8 – 38068 Rovereto 

(TN), P.IVA 00123240228 e dovrà essere recapitata presso la sede di Trento, via Romagnosi 11. 

 

Trentino Sviluppo S.p.A. è soggetta alla normativa sullo “Split Payment”, pertanto le fatture 

dovranno contenere espressamente la dicitura “scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 

633/1972”. 
 

TRENTINO SVILUPPO E’ SOGGETTA ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA, 

PERTANTO IL CODICE DESTINATARIO DA UTILIZZARE PER LE FATTURE EMESSE È 

I2AN4OR 
 


