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 ENTE PARCO REGIONALE   

MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI  

 

Ufficio di Gestione AMP 

 

 

PERIZIA-SCHEDA TECNICA 

PER LA STAMPA E LA FORNITURA DELLE NUOVE CARTOGRAFIE 

ATTINENTI LE BATIMETRIE E LE BIOCENOSI 

DELL’AREA MARINA PROTETTA SECCHE DELLA MELORIA 

 

 

Stampa e fornitura di n° 2 soggetti di cartografie, come da immagini esemplificative sotto allegate, 

da originale su supporto digitale, idoneo alla pronta stampa, con file ceduto dalla stazione 

appaltante. 

Stampa in formato standard A0 (84x118,8 cm), in quadricromia base su un solo lato, su carta 

bianca da 90gr. usomano pura cellulosa, lisciato; compresa piegatura finale, fino a chiusa, in 

formato A4 . 

Stampa di n° 350 pezzi per ciascun tema cartografico, per un totale di 700 stampe A0. 

Il servizio include la consegna dei colli franco la sede dell’Ente Parco, in Pisa Tenuta di S. Rossore. 

 

- Cartografia Tipo A 
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- Cartografia Tipo B 

 

 
Computazione del costo : 
 
prezzo unitario cartografia tipo A = 2,49 cadauna x 350 pz. = 871,50 € 
prezzo unitario cartografia tipo B = 2,60 cadauna x 350 pz. = 910,00 € 
 
Totale costo = (871,5+910) = 1.781,50 € 
 

 
- QUADRO TECNICO-ECONOMICO COMPLESSIVO: 

Totale Servizio/Fornitura di contratto € 1.781,50 

i.v.a. (22%) € 391,93 

TOTALE contratto € 2.173,43 

 

 

- TERMINI E CONDIZIONI TECNICO ESECUTIVE 

La prestazione oggetto del presente disciplinare deve essere svolta entro 30 giorni naturali consecutivi dalla 

data di ricezione da parte dell’appaltatore della lettera-contratto, fatte salve eventuali proroghe disposte 

dal responsabile unico del procedimento e/o dal direttore dell’esecuzione per cause indipendenti dalle 

volontà/necessità dell’appaltatore. 

È vietata la cessione anche parziale del contratto. 

La prestazione si deve concludere con la consegna della fornitura sopra descritta, eseguita a regola d’arte e 

interamente completata. 
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La prestazione verrà liquidata in unica soluzione a seguito della conclusione del servizio, previa attestazione 

di regolare esecuzione da parte del direttore dell’esecuzione vistata dal responsabile unico del 

procedimento e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale emessa nei termini e nelle 

modalità di legge dal soggetto economico titolare dell’appalto. 

Tutta la fornitura nella sua interezza dovrà essere consegnata presso la sede dell’Ente Parco in Pisa Tenuta 

di S. Rossore località Cascine Vecchie; pertanto i costi sopra indicati si intendono comprensivi della 

consegna. 

 

 

in Pisa lì, 01.03.2021 

 
 

il Responsabile dell’ufficio di gestione 
dell’AMP Secche della Meloria 

 

arch. Andrea Porchera 

 

 

 


