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OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 29/30 MAGGIO -12/13 GIUGNO 2011-

DETERMINAZIONE PREZZI PER LA STAMPA DELLE SCHEDE DI 
VOTAZIONE, DEI MANIFESTI DEI CANDIDATI E DEGLI ELETTI E 
PER LE RELATIVE SPESE DI TRASPORTO. 

Ali.: l Alle Prefetture- V. T. G. di 
Agrigento - Caltanissetta - Catania - Messina -
Palermo - Ragusa - Siracusa - Trapani 

LORO SEDI 

Con la presente si comunica che i prezzi massimi che questo Assessorato ammetterà a 
discarico per la stampa del materiale in oggetto, e per il relativo trasporto, sono quelli stabiliti 
dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. con nota prot. 17712 del 6 aprile 2011 . 

Resta, ovviamente, stabilito che codeste Prefetture cureranno la stampa del materiale in 
oggetto ed il relativo trasporto, con onere a carico del bilancio regionale, utilizzando le somme 
che verranno accreditate. 

Si ritiene opportuno, comunque, precisare quanto segue. 
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§ l - Schede di votazione 

I prezzi indicati escludono la carta che sarà fornita da questo Assessorato, sono per 
scheda "resa finita" ed includono il confezionamento, l'imballo e le spese di trasporto franco 
magazzini di ciascuna Prefettura. 

§ 2 - Manifesti elettorali dei candidati e degli eletti. 

I contrassegni possono essere ridotti, purché ne sia salvaguardata la chiara riproduzione, 
in base al numero delle liste da stampare sul manifesto, con l'avvertenza che, comunque, i 
contrassegni stessi dovranno essere circoscritti da un cerchio il cui diametro non potrà 
essere inferiore a cm 8. 

I prezzi devono intendersi compensativi di tutte le spese di preparazione e stampa dei 
testi e dei contrassegni di lista, dell'allestimento nonché della carta del tipo mezzo fine da gr. 70 
al mq, di qualsiasi colore richiesta. 

Essi comprendono, infine, le spese di imballaggio, le prestazioni inerenti alla consegna 
della merce franco Prefettura (scarico a terra) e ogni altro eventuale onere fiscale a carico delle 
ditte, I.V.A. esclusa. 

o o o 

Infine, si ritiene opportuno suggerire che, prima dell'affidamento dell'ordine, codeste 
Prefetture concordino con la ditta affidataria l'eventuale maggiore costo per ricorso a lavoro 
straordinario dei dipendenti che potrebbe scaturire dalla ristampa delle schede e/o dei manifesti 
dovuta a situazioni impreviste all'atto della stipula degli accordi. 

Ad ogni buon conto si allega, per la parte attinente, la citata nota dell'Istituto Poligrafico 
e Zecca dello Stato s.p.a. n. 17712/2011, alle cui ulteriori indicazioni si fa rinvio, e si resta in 
attesa di conoscere i recapiti (indirizzi, numeri telefonici e fax) delle ditte alle quali sarà affidato 
l'incarico per la stampa delle schede. 
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