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Descrizione del capitolato  
per la commessa d'appalto per la fornitura di materiali 

campagna tesseramento Arci 2021-2022 
 
Il presente capitolato riguarda la fornitura di parte dei materiali relativi alla campagna tesseramento 
Arci Aps 2021-2022 il cui committente è Arci Aps. Eccezionalmente, al fine di permettere una distribu-
zione anticipata delle tessere associative, la presente richiesta di preventivo riguarda la parte dei ma-
teriali che deve essere pronta e spedibile dal 05/07/2021.  

Il capitolato per la parte rimanente (LOTTO B e LOTTO C) sarà pronto entro la metà del mese di mag-
gio 2021 in quanto distribuibile in un secondo momento.    

 

Lotto A 

 
Nella stesura del preventivo del lotto A è da prevedere: 

• il costo per la numerazione non progressiva delle tessere dirigenti (12 cifre alfanumeriche) e 
delle tessere ordinarie (15 cifre alfanumeriche) con elenco codici da noi forniti su file;   

• il costo per la numerazione del modulo di iscrizione contenuto nel modulo di cui al punto 3 e 4 
con il medesimo numero impresso sulla tessera che verrà incollata così da creare una corri-
spondenza univoca tra tessera e modulo di iscrizione;  

• il costo per la apposizione di una tessera (tramite un punto colla) sui moduli di cui al punto 3 e 
4; 

• il costo per la conservazione in magazzino fino a ottobre 2022; 
• il costo per la gestione di circa 120 spedizioni (ns carico con ns corriere) verso le nostre sedi 

territoriali come da richiesta e indicazione del committente posto che solo il 30% del materiale 
è da consegnarsi presso la sede del committente.   

 
Il preventivo del Lotto A per quanto riguarda i punti 1 e 2 è da articolarsi in una versione con plastica 
tradizionale e in una versione con la tipologia di bio plastica più adatta alla lavorazione richiesta chie-
dendo di illustrare la proposta o le diverse opzioni se possibili.  

Per quanto riguarda i punti 3, 4 e 5 si chiede un preventivo con carta e inchiostri tradizionali e uno con 
carta riciclata senza uso di cloro (PCF o altra certificazione fornendo adeguate informazioni nell’offerta 
di preventivo) e con inchiostri a basso impatto fornendo i dettagli della soluzione proposta, indicando 
eventuali certificazioni.  

 
 

 

1. Tessera Ordinaria con applicazione di filmografia 
e ologramma 

1.000.000 K1/chim.bianco/90 gr. stampa/ 
1 colore + Retro Tr. St. 24x4” 

2. Tessera Dirigenti con applicazione di filmografia e 
ologramma  

6.000 K1/chim.bianco/110 gr. stampa/ 
1 colore + Retro Tr. St. 24x4” 

3. Modulo Tessera Ordinaria contenente modulo 
iscrizione e con punto colla per fissare tessera  

1.006.000 Modulo continuo 240x304,8 mm 
carta 60 gr.  

4. Modulo Tessera Dirigenti contenente modulo 
iscrizione e con punto colla per fissare tessera 

1.006.000 Modulo continuo 240x304,8 mm 
carta 60 gr.  

5. Etichette Tessera 700.000 Autoadesive/1 colore grigio/cm 
64x22 
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Incontri preliminari  

Le aziende interessate possono richiedere un incontro con il committente per raccogliere ulteriori in-
formazioni e acquisire samples dei materiali realizzati per la campagna 2020-21 ed acquisire una piena 
chiarezza delle caratteristiche tecniche del capitolato.  Per la richiesta di incontri scrivere a tessera-
mento@arci.it.   

Addendum sociale  
Le aziende interessate a candidarsi sono invitate a descrivere in un addendum di testo specifico 
l’eventuale valore sociale aggiunto della propria realtà d’impresa (per esempio impresa sociale, wor-
kers buyout, impiego di soggetti svantaggiati, politiche di contenimento d’impatto ambientale …)  
 

Invio offerte 

Le offerte economiche saranno da articolarsi punto per punto e in modalità tradizionale e in modalità 
sostenibile. In un file/dossier a parte l’eventuale presentazione dell’addendum sociale dell’offerta. 
L’offerta è da inviarsi a tesseramento@arci.it entro e non oltre il 15/05/2021.  
Non saranno prese in esame offerte che non indichino espressamente il rispetto del termine di conse-
gna indicato e la data entro cui siglare il “visto si stampi” per rispettare la scadenza. 
Per ragioni di emergenza Arci si riserva di affidare la commessa anche prima della data indicata. 
 

Tempi di consegna richiesti  

I materiali descritti al lotto A devono essere pronti e consegnabili a partire dal 05/07/2021.  

Modalità di saldo della commessa 

Il totale della commessa è pagabile in 4 rate.  

• 1° rata alla stipula del contratto d'appalto;  
• 2° rata all’inizio delle spedizioni; 
• 3° rata ad ottobre 2021; 
• 4° rata a gennaio 2022. 

 

Penali 

Per ogni giorno di ritardo nella consegna della commessa si prevede una decurtazione dell’importo 
concordato dell’1% dell’importo pattuito.   

Diritto d'informazione  

Il committente si riserva il diritto di richiedere un supplemento di informazioni e in caso di aggiudica-
zione di verificare il progresso della commessa e di chiedere informazioni al riguardo in qualsiasi mo-
mento. 

 

 
Roma, 29 aprile 2021 
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