
Richiesta di preventivi per la stampa di “dispense varie”  
per le attività formative di EnAIP-Palermo 

 
 
OGGETTO DELLA RICHIESTA 
La presente richiesta ha per oggetto la stampa di dispense varie da utilizzarsi nelle attività formative 
di EnAIP-Palermo. Il soggetto aggiudicatario della fornitura (d’ora in poi genericamente 
denominato “Ditta”) si obbliga a eseguire i lavori richiesti secondo le condizioni particolari e 
generali indicate nel presente documento alla voce “Descrizione della fornitura”. 
 
RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATRICE 
La Ditta è responsabile verso EnAIP-Palermo della buona qualità dei prodotti tipografici realizzati e 
del rispetto dei tempi di consegna concordati, pena la revoca della fornitura. 
 
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 
La Ditta dovrà provvedere a stampare le seguenti dispense con le caratteristiche sotto indicate: 
 

Tipologia dispensa N. copie N. pagg. A4 
(indicativo) 

Dispensa di comunicazione e pubblicità 90 24 
Dispensa di comunicazione e relazione con il cliente 105 57 
Dispensa di elementi di pedagogia 105 20 
Dispensa di psicologia per animatore sociale 60 29 
Dispensa di psicologia per operatore infanzia 75 14 
Dispensa di sociologia 135 24 
Dispensa di geografia turistica 105 63 
Dispensa di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 525 92 
Dispensa di implementazione delle idee 630 24 
Dispensa di inglese 630 23 
Dispensa di marketing turistico 105 19 
Dispensa di promozione siti 105 42 
Dispensa di teatro, canto e fiaba 75 18 
Dispensa di tecnica di animazione per l’infanzia 60 35 
Dispensa di tecnica e legislazione turistica 150 43 

 
Tutte le dispense sopra descritte dovranno essere stampate utilizzando accorgimenti tecnici adeguati 
e in regola con le normative vigenti in materia di sicurezza e rispetto dell’ambiente, e comunque 
secondo quanto concordato con la Direzione EnAIP-Palermo. In particolare, le dispense dovranno 
essere stampate B/N su carta bianca 80 gr./mq (copertina compresa), in fogli di dimensione A3, 
piegati al centro e rilegati con due spille metalliche lungo la piega. I file delle dispense saranno 
forniti da EnAIP-Palermo in formato compatibile con i più comuni programmi di videoscrittura 
(MS Word, OpenOffice, Pages e simili). 
 
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Eventuali controversie che si dovessero verificare tra la direzione di EnAIP-Palermo e la Ditta circa 
modalità, qualità e tempi di consegna della fornitura saranno risolte da una commissione arbitrale 
formata da un componente scelto dalla Ditta, uno scelto da EnAIP-Palermo ed un terzo scelto dalle 
parti di comune accordo. In caso di discordia sulla scelta del terzo componente, il medesimo verrà 
designato dal Presidente del Tribunale di Palermo. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Per partecipare alla procedura di presentazione dei preventivi, le ditte interessate dovranno far 
pervenire le proprie offerte entro le ore 12.00 del giorno 07/02/2015 in busta chiusa, con plico 



raccomandato o a mano indirizzato a: 
 
EnAIP-Palermo - Piazza Papa Giovanni Paolo II 18 - 90146 Palermo (PA)  
 
e recante all’esterno la seguente dicitura: 
 
PREVENTIVI PER STAMPA “DISPENSE VARIE” 
OFFERTA DELLA DITTA _________________ 
 
Della data di arrivo del plico farà fede il timbro di protocollo dell’ente. 
 
Nella busta dovranno esser contenuti, anche in un unico documento: 
 

1) l’offerta sottoscritta dal legale rappresentante, con l’indicazione dei prezzi per le forniture 
sopra indicate (al netto di IVA, comprensivi di tutti gli oneri a carico dell’azienda), relativi 
al periodo di validità della fornitura; 

 
2) la dichiarazione a firma del legale rappresentante in cui si attesti: 
- di aver preso visione e di accettare le condizioni contenute nella presente richiesta; 
- che la ditta che rappresenta è in possesso di tutte le autorizzazioni richieste per legge 

relativamente allo svolgimento del servizio oggetto della presente richiesta; 
- l’assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 

“Piano straordinario contro le mafie”, nonché delega al governo in materia di normativa 
antimafia e s.m.i.; 

- l’esatta indicazione della denominazione sociale della ditta, la sede, la partita IVA e il 
codice fiscale. 

 
PAGAMENTI 
I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario, ma comunque solamente dopo il 
ricevimento dell'accredito delle somme relative al finanziamento del progetto da parte 
dell’Amministrazione Regionale all’EnAIP-Palermo. 
 
INVARIABILITÀ DEI PREZZI 
I costi delle forniture oggetto della presente richiesta non possono essere oggetto di revisioni e 
devono rimanere invariati fino al 31/07/2015. 
 
Per informazioni ulteriori, contattare l’EnAIP-Palermo al numero 091.6702988. 
 
Palermo, 3 Febbraio 2015 

 
 Il Direttore 

Antonino Trapani 


