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BANDO PER LA REALIZZAZIONE E FORNITURA DI MATERIALE  
PROMO PUBBLICITARIO 

 
ANNO 2016-2017 

 
Monterosa 2000 S.p.A. ai sensi del Regolamento per l’Acquisto in Economia di Forniture di Beni e 
Servizi adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2010, ed in particolare 
dell’art. 9 dello stesso, intende individuare il fornitore per la realizzazione di materiale promo 
pubblicitario da posizionare sul territorio del Comune di Alagna Valsesia (VC). 
 
Invita pertanto i soggetti interessati, previa richiesta di iscrizione nell’apposito Albo Fornitori, a 
presentare la propria offerta per la fornitura sopra citata. 
 
Periodo di validità del servizio: 
Primo periodo: dal 01 novembre 2016 al 30 settembre 2017. 
Possibili proroghe annuali, a rinnovo, sino al 30 settembre 2018 e al 30 settembre 2019. 
 
Prestazioni oggetto dell’incarico 
L’incarico ha per oggetto l’espletamento da parte dell’affidatario delle seguenti attività che vengono 
indicate in via principale e non esaustiva: 

a) progetto grafico e realizzazione di materiale stampato secondo le specifiche richieste nella 
tabella riportata di seguito; 

b) progetto grafico e realizzazione di materiale destinato all’esposizione all’aperto, secondo le 
specifiche richieste nella tabella riportata di seguito, con caratteristiche di resistenza alla luce 
e alle intemperie; 

c) progetto grafico e realizzazione di materiale destinato all’esposizione all’interno, secondo le 
specifiche richieste nella tabella riportata di seguito, con caratteristiche tecniche adatte a 
questo tipo di utilizzo; 

d) coordinamento delle fasi di lavorazione al fine di garantire la qualità e i tempi di consegna 
stabiliti di tutti i materiali realizzati; 

e) installazione e posa, a regola d’arte, di tutto il materiale prodotto e fornito. 
 
I materiali indicati in tabella costituiscono la qualità minima richiesta del prodotto; il fornitore, a parità 
di prezzo, potrà in ogni caso offrire materiali di qualità superiore. 
 
Si raccomanda la massima attenzione nella scelta di materiali e tipo di installazione; essa deve tenere 
in debito conto la durata e l’inalterabilità della realizzazione per almeno tre anni nonché la sicurezza 
delle persone; 
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Si precisa che i quantitativi indicati sono puramente indicativi e che potranno subire variazioni in 
aumento e in diminuzione in funzione delle reali necessità di realizzazione e posa. Monterosa 2000 
S.p.a. riconoscerà solo il corrispettivo relativo ai quantitativi di volta in volta effettivamente ordinati. 
 
Elenco materiali oggetto di quotazione: 
 
Descrizione 
Materiale da fornire 

Numero 
max 

Numero 
previsto 

Costo unitario 

Bandiere a goccia per esterno 
Altezza 3,5 m cadauna 
Materiale: tessuto sintetico 
Progetto, esecutivi, realizzazione e supporti per 
montaggio 

10 5 

 

Bandiere a vela per esterno 
Altezza 4,2 m cadauna 
Materiale: tessuto sintetico 
Progetto, esecutivi, realizzazione e supporti per 
montaggio 

10 5 

 

Cavalli di frisia 
Formato 65 x 115 bifacciali 
Materiale: alluminio 
Fornitura cavalletti pieghevoli con cornici a scatto 

10 5 
 

Poster per cavalli di frisia 
Stampe formato 60x85  
Materiale plastico 
Progetto grafico, esecutivi e realizzazione di diversi 
poster con diversi soggetti grafici 

40 25 

 

Poster 
Manifesti 70x100 
Materiale: adesivo tipo Cast – trattamento UV 
Progetto grafico, esecutivi e realizzazione di diversi 
poster con diversi soggetti grafici 

16 8 

 

Adesivi per interno ovetti  
Dimensioni 90x10 
Materiale: adesivo tipo Cast – trattamento UV 
Progetto grafico, esecutivi e realizzazione adesivi 
con diversi soggetti grafici 

36 20 

 

Adesivi per esterno ovetti 
Dimensioni 132x61 
Materiale: adesivo tipo Cast – trattamento UV 
Progetto grafico, esecutivi e realizzazione adesivi 
con diversi soggetti grafici 

36 20 

 

Adesivi per antenne tornelli 
Dimensioni 35x70 
Materiale: adesivo tipo Cast – trattamento UV 
Progetto grafico, esecutivi e realizzazione adesivi 
con diversi soggetti grafici 

14 10 

 

Cartelli per paline fermate autobus 
Dimensioni 60x60 
Materiale: Forex con verniciatura antigraffio 
Progetto grafico, esecutivi e realizzazione cartelli 
con diversi soggetti grafici 

12 12 

 

Personalizzazione autobus per sciatori 
Dimensioni L. 10,70 m. x H. 2,72 2 2  
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Materiale: adesivo tipo Cast – trattamento UV 
Progetto grafico, esecutivi e realizzazione di 
personalizzazione autobus con diversi soggetti 
grafici, posa in opera e tasse di esposizione. 
Senza rimozione adesivi esistenti. 
 
Costo aggiuntivo per rimozione adesivi esistenti 2 2  

Schienale seggiovia 
Fornitura supporto in metallo inossidabile per posa 
adesivi su schienale seggiovia ancorabili con rivetti. 
Dimensioni 100 x 45 

162 80 
 

Stazione telecabina monte 
Fornitura supporto in metallo inossidabile per posa 
adesivi su parete frontale telecabina ancorabili con 
viti. 
Dimensioni 100 x 660 

4 2 

 

Stazione telecabina monte 
Fornitura supporto in metallo inossidabile per posa 
adesivi su parete frontale telecabina ancorabili con 
viti. 
Dimensioni 235 x120 

3  

 

Stazione telecabina monte 
Fornitura supporto in metallo inossidabile per posa 
adesivi su parete frontale telecabina ancorabili con 
viti. 
Dimensioni 440 x 65 

1 1 

 

Schienale seggiovia 
Adesivi 
Dimensioni 100x45 
Materiali: adesivo tipo Cast – trattamento UV 
Progetto grafico, esecutivi e realizzazione adesivi 
con diversi soggetti grafici 

162 50 

 

Stazione telecabina monte 
Adesivi  
Dimensioni 100x600 
Materiali: adesivo tipo Cast – trattamento UV 
Progetto grafico, esecutivi e realizzazione adesivi 
con diversi soggetti grafici 

4 2 

 

Stazione telecabina monte 
Adesivi  
Dimensioni 235x120 
Materiali: adesivo tipo Cast – trattamento UV 
Progetto grafico, esecutivi e realizzazione adesivi 
con diversi soggetti grafici 

3 2 

 

Stazione telecabina monte 
Adesivi  
Dimensioni 440x65 
Materiali: adesivo tipo Cast – trattamento UV 
Progetto grafico, esecutivi e realizzazione adesivi 
con diversi soggetti grafici 

1 1 

 

Striscione monofacciale con occhielli per 
fissaggio 
Materiale: PVC bordato con occhielli inossidabili 
Dimensioni 150x300 

5 2 
 

Striscione monofacciale con occhielli per 
fissaggio 14 5  
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Materiale: PVC bordato con occhielli inossidabili 
Dimensioni 150x500 
Bacheca in alluminio con cornici a scatto 
Materiale: alluminio 
Dimensioni 70x100 

16 8 
 

Poster per bacheca 
Dimensioni 70x100 
Materiale plastico come per cavalli di frisia 
Progetto grafico, esecutivi e realizzazione poster 
con diversi soggetti grafici 

16 8 

 

Installazione e posa materiali 
A cura del fornitore, spese di viaggio e trasporto 
compreso 
Mezza giornata di lavoro 

10 5 
 

Installazione e posa materiali 
A cura del fornitore, spese di viaggio e trasporto 
compreso 
Una giornata di lavoro 

5 3 
 

 
La quotazione delle voci di installazione e posa di cui sopra dovrà considerare altresì la rimozione 
degli impianti oggi esistenti, ove presenti. 
 
Per quanto concerne la personalizzazione degli autobus, si precisa che: 
- saranno in esercizio nei mesi fra dicembre ed aprile di ogni anno, una unità nei giorni feriali e due 

unità nelle giornate di sabato, domenica e festivi (circa 45 giorni), per tre anni, nei Comuni di 
Alagna e Riva Valdobbia; 

- dovrà essere indicato il prezzo sia per il caso della sola personalizzazione sia per il caso anche 
della rimozione della personalizzazione oggi esistente; 

- il costo delle lavorazioni di installazione della personalizzazione dovrà essere ricompreso nel 
prezzo indicato. 

 
Per quanto concerne gli adesivi esterni per ovetti telecabina si allega al presente bando una 
illustrazione indicante forma e dimensioni. 
 
Modalità di espletamento della gara 
La scelta del fornitore avverrà sulla base dell’offerta ritenuta più vantaggiosa per Monterosa 2000 
S.p.A. 
La valutazione avverrà confrontando le offerte ricevute quale sommatoria della spesa unitaria del 
singolo prodotto per il quantitativo di riferimento. 
La gestione della procedura sarà compiuta a cura di una apposita Commissione di gara così come 
previsto all’art. 7 del citato Regolamento per l’Acquisto in Economia di Forniture di Beni e Servizi. 
Monterosa 2000 S.p.A. si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere con 
l’assegnazione dell’incarico. 
 
Durata dell’incarico:  
L’incarico avrà durata per il primo periodo dal 01 novembre 2016 al 30settembre 2017, e sarà 
successivamente rinnovabile per un anno sino al 30 settembre 2018 ed eventualmente per un secondo 
sino al 30 settembre 2019, ad esclusiva discrezione della società Monterosa 2000 S.p.A. che ne farà 
richiesta entro 3 (tre) mesi dalla sua naturale scadenza. 
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Il rapporto contrattuale sarà rescindibile annualmente dalle parti con preavviso, da inoltrarsi 120 giorni 
prima della scadenza annuale, con raccomandata A/R, ferma restando quanto previsto al comma 
precedente; 
 
Consegna dei materiali 
Il fornitore si impegna a consegnare i materiali prodotti presso la sede della società Monterosa 2000 
S.p.A. sita in Frazione Bonda 19 – 13021 Alagna Valsesia (VC), a propria cura e spese, e a provvedere 
alla loro installazione nei tempi e modi che saranno successivamente stabiliti e comunque non oltre il 
5° giorno lavorativo dall’ordine. 
Gli ordini avverranno per quantitativi parziali in corso d’anno sulla base delle effettive esigenze della 
società; 
 
Fatturazione: 
La fatturazione avverrà in più soluzioni sulla base delle forniture effettuate, alla fine di ciascun mese 
solare. 
 
Pagamento: 
Il pagamento delle forniture avverrà con RIBA, senza addebito di spese, a 60 gg. d.f.f.m. 
 
Documentazione da produrre e garanzia: 
Il fornitore dovrà descrivere dettagliatamente le specifiche tecniche del materiale utilizzato nella 
produzione di quanto richiesto e dovrà dichiarare e garantire, a propria cura e spese, la durata del 
materiale per il periodo richiesto. Il fornitore dovrà altresì fornire a Monterosa 2000 S.p.A. i files grafici 
vettoriali di tutti i materiali prodotti. 
 
Promozione e pubblicità/partnership: 
La Società Monterosa 2000 S.p.A. è impegnata unitamente agli Enti Pubblici locali nella promozione 
e pubblicità del territorio per il tramite del portale www.monterosavalsesia.com. 
Il fornitore potrà manifestare la propria volontà di contribuire, in qualità di sponsor, alla buona riuscita 
del progetto accordando annualmente una sponsorizzazione. 
Qualora interessato il fornitore potrà indicare l’importo della sponsorizzazione in sede di presentazione 
dell’offerta relativa al presente bando. 
In questo caso Monterosa 2000 S.p.A. si impegna a promuovere equamente l’attività e l’immagine del 
fornitore partner sul citato portale. 
Il fornitore, nella sua qualità di partner, avrà altresì diritto allo sconto del 10% in caso di acquisto di 
pacchetti promozionali predisposti e pubblicati da Monterosa 2000 S.p.A. sul sito 
www.freerideparadise.it/adv_freerideparadise.asp 
Si precisa che l’eventuale sponsorizzazione non è vincolante per la partecipazione al presente bando e 
non verrà comunque considerata per la selezione del fornitore. 
 
Presentazione delle offerte e scadenza dei termini:  
I soggetti interessati a partecipare al presente bando dovranno presentare la propria offerta, completa della 
documentazione richiesta ed in busta chiusa, compilando la colonna “costo unitario” della tabella sopra 
riportata e sottoscrivendo per accettazione copia del presente bando. 
I soggetti interessati potranno richiedere di visionare le installazioni oggi presenti. 
L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il prossimo venerdì 28 ottobre 2016 alle ore 12.00 
presso la sede della società sita in Fraz. Bonda, 19 – 13021 Alagna Valsesia (VC). 
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Obblighi del fornitore e divieti 
Il fornitore dovrà dichiarare di essere disponibile a fornire tutte le tipologie di materiali che gli saranno 
richieste, nessuna esclusa, ricomprese nella tabella del presente bando sopra riportata. 
Dovrà provvedere alla forniture nell’interesse della società Monterosa 2000 S.p.A., osservando tutte le 
indicazioni, indirizzi e richieste che Monterosa 2000 S.p.A. stessa fornirà. 
Egli dovrà in particolare osservare l’obbligo di diligenza nella esecuzione della fornitura e garantire la 
completezza e fattibilità delle richieste in ogni loro fase. 
Sono a carico del fornitore tutte le spese e oneri accessori connessi e conseguenti all’espletamento 
della fornitura, nonché i rischi connessi alla stessa. 
La società Monterosa 2000 S.p.A. ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della 
natura e delle tempistiche di fornitura, imputabili a negligenze, errori, omissioni del fornitore. 
Accettando la fornitura il fornitore si impegna a fornire alla Società Monterosa 2000 S.p.A. le 
conoscenze e le informazioni utili alla migliore scelta dei materiali da impiegare. 
Al fornitore è fatto divieto:  

a. assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con la società 
Monterosa 2000 S.p.A.; 

b. stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare la società 
Monterosa 2000 S.P.A. senza il suo preventivo, esplicito consenso; 

c. cedere la fornitura, in tutto o in parte, ad altro fornitore fatta salva la possibilità di utilizzo di 
subfornitori per l’acquisto dei materiali. 

 
Responsabilità 
I diritti sulle immagini e sulle idee prodotte durante il periodo di validità della fornitura diventeranno 
di esclusiva proprietà di Monterosa 2000 S.p.A., senza alcun onere aggiuntivo a carico della stessa. 
 
Prerogative della società 
Restano di esclusiva competenza della società Monterosa 2000 S.p.A.: 

a. la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal fornitore; 
b. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali. 

 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
I dati forniti dai partecipanti saranno trattati mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire 
la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della 
presente gara e potranno essere comunicati al personale interno della società e a terzi nei casi stabiliti 
dalla legge. 
 
Legge applicabile e foro competente 
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni della legge italiana. 
Per tutte le controversie legate alla interpretazione ed esecuzione del contratto di affidamento del 
servizio di consulenza e campagna pubblicitaria sarà competente il foro di Vercelli. 
 
 MONTEROSA 2000 S.p.A. 
            Andrea Colla 
     Procuratore 
 
Per espressa accettazione di tutte le clausole, nessuna esclusa, del presente bando 
Firma: __________________________ 
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Allegato A 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


