
Ditta concorrente      Allegato sub A alla determinazione 
         
        n°           del 
------------------------------- 
------------------------------- 
------------------------------- 
 
Oggetto: Foglio condizioni per la stampa del notiziario comunale 2015 – 2019 (circa 10 

numeri). 
 
 

La sottoscritta Ditta presenta la sua migliore offerta per la stampa di quanto di 
seguito riportato ed avente le seguenti caratteristiche tecniche base così come richiesto 
dal Comune di Breganze: 
 
Notiziario comunale denominato: Breganze.it 

-  tiratura 2 numeri all’anno 
- formato chiuso A4 (cm 21 x 29,7);  
- pagine: 24 intese come facciate; 
- carta patinata opaca da 110 -115 gr. al mq.; 
- stampa in quadricromia (4/4 colori); 
- confezione con 2 punti metallici; 
- Cellofonatura di ciascun numero; (in caso di allegati) 
- copie: 3.500-4.000; 

 
Nell’offerta si intendono comprese le seguenti prestazioni ed oneri: 
1. di nominare e porre a proprio carico un direttore responsabile del notiziario, persona di 

fiducia delle parti; 
2. di progettare e realizzare gratuitamente detto periodico per tutte le famiglie e aziende 

del Comune di Breganze; 
3. di occuparsi direttamente della raccolta di adesioni pubblicitarie degli operatori 

economici utili a finanziare la realizzazione del notiziario e si impegna affinché gli spazi 
della pubblicità non superino in totale il 40 % dello stampato; 

4. di provvedere direttamente o con la collaborazione del sindaco e assessori per la 
segnalazione delle attività interessate a pubblicizzare la loro immagine nel notiziario; 

5. di richiedere che l’Amministrazione predisponga una lettera di presentazione 
dell’iniziativa (firmata dal sindaco) che la ditta aggiudicataria invierà alle aziende ed alle 
attività commerciali di Breganze e dintorni per una proposta pubblicitaria nel notiziario 
comunale; 

6. di dare atto che la distribuzione del periodico alle famiglie e aziende è a carico del 
Comune di Breganze, mediante il mezzo dallo stesso ritenuto più idoneo.  

 
Ci impegnamo, inoltre, in caso di aggiudicazione, a: 

A. Impaginare e predisporre in forma grafica il materiale predisposto 
dall’Amministrazione comunale entro 25 giorni dalla consegna dello stesso; 

B. A ritornare all’Amministrazione, entro il tempo suddetto, la bozza elaborata al fine di 
un controllo/correzione; 

C. Dal momento della restituzione della bozza corretta, da parte dell’Amministrazione, 
a provvedere alla stampa e consegna entro i successivi 10 giorni; 

D. fornire copia del periodico “definitivo” su supporto informatico per la pubblicazione 
nel sito del Comune; 

E. ad etichettare, in caso di necessità, le copie del notiziario (le etichette potranno 
essere fornite direttamente dall’Amministrazione o in alternativa a scelta 



dell’Amministrazione stessa, gli indirizzi potranno essere forniti su supporto 
magnetico e quindi l’onere conseguente alla stampa sarà a nostro carico); 

F. assumere ogni responsabilità per quanto riguarda il rispetto delle vigenti normative 
di legge in materia di stampa periodica. 

G. predisporre per eventuale spedizione postale: 
a) se mediante invio senza indirizzo con l’inserzione di un foglio A5 ad un colore, 

con triangoli di norma da inserire nella cellofonatura e consegna presso il centro 
di Laghetto Vicenza dei numeri da spedire ben suddivisi in pacchi da 50; 

b) se mediante etichettatura con apposizione su ciascun numero di eticchetta a 
seguito fornitura delle stesse con indirizzi o in cartaceo o su supporto 
informatico da parte dell’amministrazione comunale; 

 
Dichiariamo inoltre di accettare che in caso di ritardi rispetto ai tempi previsti ed in caso di 
lavoro giudicato non soddisfacente a insindacabile giudizio dell’Amministrazione 
comunale, il contratto sarà risolto, senza che ciò comporti alcun onere per 
l’Amministrazione stessa e da parte della sottoscritta ditta non potranno essere avanzate 
pretese di qualsivoglia natura. 
 
 
 
Luogo e data ……………………………………. 
 
 

Firma e timbro della ditta ……………………………………… 
 


