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PROCEDURA NEGOZIATA CONTRATTI SOTTOSOGLIA ART. 36 D.LGS. 50/16 PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI FORNITURA/STAMPA 
DELLA CARTELLONISTICA DEL DEMANIO REGIONALE DEI  MONTI PISANI E DEL MEDIO SERCHIO 
NELL’AMBITO DEL REGOLAMENTO (UE) 1305/2013 - PSR 2014-2020 DELLA REGIONE TOSCANA – 
ANNUALITA’  2018 - SOTTOMISURA 8.5 - CUP ARTEA 846459 – “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI 
DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI 
FORESTALI” C – VALORIZZAZIONE IN TERMINI DI PUBBLICA UTILITÀ DELLE FORESTE E DELLE 
AREE BOSCHIVE – INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE PERCORSO NATURALISTICO DEL MONTE 
FAETA NEI COMUNI DI CAPANNORI E LUCCA E DEI SENTIERI DI COLLEGAMENTO TRA COLLE, 
FOBBIA E PORRETTA IN COMUNE DI BARGA. 
CIG  Z7632D9677 – CUP H39J21003680002 

 

 

1- OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA 

 
L’incarico ha a oggetto le seguenti attività: 
 
1. Realizzazione template per l’impaginazione dei file; 
2. Attività di computer grafica per l’ottimizzazione delle immagini; 
3. Attività di post produzione per scontornare le immagini; 
4. Stampa di un bozzetto preliminare di ogni elaborato in formato A4 per la verifica della rispondenza a 

quanto richiesto; 
5. Eventuale attività di revisione del bozzetto; 
6. Stampa di un bozzetto finale con tecnologia digitale. 
 
Realizzazione file di stampa cartello base modello A-C-D-E-G-H, con base cartografica del demanio Regionale del 
Medio Serchio Sezione Colle-Fobia e demanio Regionale Monti Pisani 
 
 

COMPLESSO FORESTALE MONTI PISANI 
 
Realizzazione file di stampa cartello base modello A-C-D-E-G-H, con base cartografica del demanio Regionale 
Monti Pisani   Euro 1.400,00 + iva 
 
Cartello tipo B Nr 4 [file diverso] Euro 1.080,00 + iva 
Sandwich in alluminio da esterno da mm 3 di spessore, f.to cm 100x120 (h). La stampa s’intende in esacromia. 
Rifinitura con 4 fori  per affissione. 
 
Cartello tipo C Nr 1 [file diverso] Euro 120,00 + iva 
Sandwich in alluminio da esterno da mm 3 di spessore, f.to cm 50x70 (h). La stampa s’intende in esacromia. 
Rifinitura con 4 fori  per affissione. 
 
Cartello tipo D Nr 6 [file diverso] Euro 720,00 + iva 
Sandwich in alluminio da esterno da mm 3 di spessore, f.to cm 50x70 (h). La stampa s’intende in esacromia. 
Rifinitura con 4 fori  per affissione. 
 
Cartello tipo E Nr 10 [file diverso] Euro 1.100,00 + iva 
 



 

 

Sandwich in alluminio da esterno da mm 3 di spessore, f.to cm 30x40 (h). La stampa s’intende in esacromia. 
Rifinitura con 4 fori  per affissione. 

 
Cartello tipo G nr 1 [file diverso] Euro 140,00 + iva 
In legno, senza palina, pantografato e colorato f.to cm 30x21. 
 
Cartello tipo H nr 15 [file diverso] Euro 1.725,00 + iva 
In legno, senza palina, pantografato e colorato f.to cm 50x20. 
 
Cartello tipo I nr 30 [file diverso]  Euro 2.250,00 + iva 
In legno, senza palina, pantografato e colorato f.to cm 21x15. 
 
Cartello tipo F nr 1 [file diverso]  Euro  115,00 + iva 
In legno, senza palina, pantografato e colorato f.to cm 40x30. 
 
Cartello tipo L nr 5 [file diverso]  Euro  300,00 + iva 
Sandwich in alluminio da esterno da mm 3 di spessore, f.to cm 30x21 (h). La stampa s’intende in esacromia.’ 
 
Cartello tipo panoramici nr 2 [file diverso]  580,00 + iva 
Sandwich in alluminio da esterno da mm 3 di spessore, f.to cm 50x70 (h). La stampa s’intende in esacromia.’ 
 
Cartello tipo panoramici nr 1 [file diverso]  290,00 + iva 
Sandwich in alluminio da esterno da mm 3 di spessore, f.to cm 140x100 (h). La stampa s’intende in esacromia.’ 
 

COMPLESSO FORESTALE MEDIO SERCHIO 
 
Realizzazione file di stampa cartello base modello A-C-D-E-G-H, con base cartografica del demanio Regionale 
Monti Pisani   Euro 600,00 + iva 
 
Cartello tipo A Nr 2 [file diverso]  Euro 582,00 + iva 
Sandwich in alluminio da esterno da mm 3 di spessore, f.to cm 110x130 (h). La stampa s’intende in esacromia. 
Rifinitura con 4 fori  per affissione. 
 
Cartello tipo B Nr 31 [file diverso]  Euro 810,00 + iva 
Sandwich in alluminio da esterno da mm 3 di spessore, f.to cm 100x120 (h). La stampa s’intende in esacromia. 
Rifinitura con 4 fori  per affissione. 
 
Cartello tipo C Nr 3 [file diverso]  Euro 360,00 + iva 
Sandwich in alluminio da esterno da mm 3 di spessore, f.to cm 50x70 (h). La stampa s’intende in esacromia. 
Rifinitura con 4 fori  per affissione. 
 
Cartello tipo D Nr 6 [file diverso]  Euro 720,00 + iva 
Sandwich in alluminio da esterno da mm 3 di spessore, f.to cm 50x70 (h). La stampa s’intende in esacromia. 
Rifinitura con 4 fori  per affissione. 
 
Cartello tipo E Nr 10 [file diverso]  Euro 1.100,00 + iva 
Sandwich in alluminio da esterno da mm 3 di spessore, f.to cm 30x40 (h). La stampa s’intende in esacromia. 
Rifinitura con 4 fori  per affissione. 

 
Cartello tipo H nr 15 [file diverso]  Euro 1.725,00 + iva 
In legno, senza palina, pantografato e colorato f.to cm 50x20. 
 
Cartello tipo F nr 5 [file diverso]  Euro 575,00 + iva 
In legno, senza palina, pantografato e colorato f.to cm 40x30. 
 
Cartello tipo L nr 2 [file diverso]  Euro 120,00 + iva 
Sandwich in alluminio da esterno da mm 3 di spessore, f.to cm 30x21 (h). La stampa s’intende in esacromia.’ 
 
Cartello tipo I nr 30 [file diverso]  Euro 2.250,00 + iva 
In legno, senza palina, pantografato e colorato f.to cm 21x15. 
 
Cartello tipo panoramici nr 1 [file diverso]  Euro 290,00 + iva 
Sandwich in alluminio da esterno da mm 3 di spessore, f.to cm 50x70 (h). La stampa s’intende in esacromia.’ 
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L’offerta presentata dovrà comprendere l’attività grafica necessaria per la realizzazione del file di stampa e l’uso 
della base cartografica necessaria alla realizzazione delle mappe. Non sono compresi invece i contenuti sia 
testuali e visivi, che saranno da noi forniti. 

Il materiale dovrà essere stampato in HD con la migliore tecnologia esistente e calibrato cromaticamente con 
monitor certificati. 
 
L’appalto verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 95 co. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso. 

 

Importo stimato per cartellonistica sentieri Faeta Euro 9.820,00 

Importo stimato per cartellonistica sentieri Colle-Fobia-Porretta Euro 9.132,00 
 

La presente procedura viene espletata prevedendo  un importo totale stimato a base di gara di 
circa  Euro 18.952,00 + IVA nei termini di legge 
 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo fissato a base di gara. 
 
Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti di cui al D.lgs. 9/4/2008,n 81 

 
2- TERMINI E MODALITA' DI INVIO DELL’OFFERTA 
Per partecipare alla presente richiesta offerta preventivo, comunque NON IMPEGNATIVA 
per questa amministrazione, codesto Spett.le Ditta, entro e non oltre le ore 22,00 del 09.11.2021 dovrà 
accedere alla procedura tramite il Sistema Telematico START all’indirizzo https://start.toscana.it ed 
inserire la documentazione di cui al successivo punto 4 

 

3 - PROCEDURA DI ESAME DELL’ OFFERTA  
L’affidamento del servizio si svolge secondo la seguente procedura: 

 il Presidente di gara in seduta pubblica procede all’apertura della busta amministrativa; 
 il Presidente di gara in seduta pubblica procede quindi all’apertura della busta contenente l’offerta 

economica relativa al servizio. 
 
Il Presidente di gara procede quindi alla redazione del verbale di gara ed alla trasmissione dello stesso al RUP 
per le determinazioni del caso 
 
Alle fasi della procedura di gara che si svolgono in seduta pubblica può assistere, in qualità di uditore, il 
professionista titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica 
delega: 
 
4 – DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA  
Per inviare l’offerta dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura in 
oggetto, entro e non oltre il termine perentorio indicato al precedente punto 2, la seguente documentazione: 
 

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui al successivo punto A) 
B) L’OFFERTA ECONOMICA, di cui al successivo punto B) 

 
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 
A.1 “Dichiarazione art. 80 e seguenti”  resa dal legale rappresentante per sé e per gli altri soggetti. Tale 
dichiarazione dovrà essere resa utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara 
Modello DGUE 
 
A.2 “Modulo tracciabilità flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010” 
 
 
 
 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id%3D10LX0000604861ART0%2C__m%3Ddocument
http://entilocali.leggiditalia.it/#id%3D10LX0000604861ART0%2C__m%3Ddocument
https://start.toscana.it/


 

 

B) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA: 
B.1 L’offerta economica va espressa indicando la cifra, IVA esclusa, che l’operatore economico offre per ogni 
singola voce di prodotto. Tale cifra non potrà essere superiore a quanto posto a base di appalto  
Come previsto dall’art. 32 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine 
stabilito nel comma 8 dello stesso articolo. 
 
5- MOTIVI DI ESCLUSIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
I – Determina l’esclusione alla presentazione dell’offerta il fatto che l’offerta e gli altri documenti di 
cui al precedente punto 4: 
- Non risultino pervenuti sul sistema telematico entro il termine stabilito al precedente punto 2, anche se 

sostitutivi di offerta precedente. 
 
II – Determina l’esclusione dalla gara il fatto che: 
- Manchi l’offerta economica, 
- Non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente; 
- Non contenga l’indicazione del valore offerto e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema; 
- Non sia correttamente compilata la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e 

seguenti del D.Lgs. 50/2016. 
 
N.B. Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero 
riferite ad offerta relativa ad altra procedura 
 
6 – AVVERTENZE 
 La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle caratteristiche tecniche ed 

economiche della fornitura/servizio da realizzare; 
 La ditta può partecipare alla fornitura/servizio se non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 e 

seguenti del D.Lgs. 50/2016; 
 L’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, 

è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento, esclusivamente 
conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere 
dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente 
affidamento, il Codice Identificativo di Gara (CIG); 

 L’Amministratore si riserva la facoltà di non dare luogo all’affidamento o di prorogarne la data ove lo 
richiedano motivate esigenze, senza che il professionista possa avanzare alcuna pretesa al riguardo; 

 L’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se l’offerta non risulti 
congrua o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

 L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. 
 Per chiarimenti sulla fornitura la ditta, dovrà contattare, ove lo ritenga necessario, il RUP. 
 
Cordiali Saluti 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Geom. Guglielmo Ruggi 
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