
 

 

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 “MAGAZINE TRENTINO 2020” 

 

Formato: 

 • aperto cm 38x24  

• chiuso cm 19x24 

 • n. 48 pagine + copertina 

Stampa: 4 colori bianca e volta 

Carta:   

 • interno Burgo R4 Matt Bulk 1,1 gr. 90 FSC o equivalente 

 • copertina Burgo R400 Matt Satin gr. 200 FSC o equivalente 

 

Confezione e lavorazione: 

 • brossura fresata 

 • copertina con vernice acrilica opaca 1/0  

 

COPIE: 

n. 6 edizioni con cambio completo 4/4 suddivise come di seguito: 

      - n. 408.000 copie in lingua tedesca  

 - n. 140.000 copie in lingua ceca 

 - n. 225.000 copie in lingua polacca 

 - n. 193.000 copie in lingua inglese 

- n. 82.000 copie in lingua olandese 

 - n. 5.000 copie in lingua italiana 

per un totale di n. 1.053.000 di copie 

 

Viene inoltre richiesta elaborazione file, cromia (fotolito), profilazione sulla carta scelta 

e fornitura di prove colore certificate di tutte le pagine. 

 

B) MODALITÀ DI CONSEGNA 

 

I materiali dovranno essere disposti in pacchi reggiati su pallet, franco vostro magazzino, entro e 

non oltre le ore 17.00 del giorno venerdì 31 gennaio 2020. 

 

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. 

 

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 è soggetta alla fatturazione elettronica, pertanto il codice destinatario da 

utilizzare per le fatture è I2AN4OR. 
 


