
 

  

CAPITOLATO TECNICO 
 

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

 

Per ragioni tecniche la carta da utilizzare deve essere obbligatoriamente quella indicata. 

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 “VOLUME I BORGHI DEL TRENTINO”: 

 

Formato chiuso: 12 x 17 cm 

Formato aperto: 24 x 17 cm  

Interno: 64 pagine stampate a 4/4 colori su carta Fedrigoni Freelife Cento Extra White da gr. 

120  

Copertina: 4 pagine stampate a 4/0 colori su carta Fedrigoni Materica Gesso da gr. 360 

rimboccate all’olandese  

Risguardi: non stampati, carta Fedrigoni Sirio Lampone da gr. 115  

+ segnalibro di colore rosso ed elastico di chiusura coordinato  

Confezione: brossura olandese cucita filo refe 

Imballo: scatole in cartone standard su bancali epal 

Copie: Copie 9.000 così suddivise: 

San Martino  3.000 copie 

Garda  1.000 copie 

Fassa  2.000 copie 

Chiese  2.000 copie 

Comano  1.000 copie 

 

 

B) MODALITÀ DI CONSEGNA 

 

I materiali dovranno essere consegnati presso il MAGAZZINO TRENTINO SVILUPPO C/O sede 

Facchini Verdi – Via Vienna, 80 – 38121 Spini di Gardolo (TN), entro e non oltre le ore 17.00 del 

giorno venerdì 22 gennaio 2021. 

 

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. 

 

TRENTINO SVILUPPO S.P.A. E' SOGGETTA ALLA FATTURAZIONE P.A. ED IL CODICE 

UNIVOCO DA UTILIZZARE E' EW4DHS. 

 

IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT-PAYMENT) 

NELL'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA IL CAMPO "ESIGIBILITA' IVA" 

DOVRA' ESSERE VALORIZZATO CON LA LETTERA “S”. 


