REGIONE SICILIANA

Assessorato della Famiglia, delle
Politiche Sociali e delle Autonomie Locali
Servizio 5° - Elettorale

Palermo, 18 maggio 2004

Circolare n. 4

Prot. n. 836

OGGETTO: ELEZIONE DEI SINDACI, DEI CONSIGLI COMUNALI E DEI CONSIGLI
CIRCOSCRIZIONALI DEL 12/13 – 26/27 GIUGNO 2004 – DETERMINAZIONE
PREZZI PER LA STAMPA DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE,
DEI
MANIFESTI E DELLE RELATIVE SPESE DI TRASPORTO.

Ai Sigg. Prefetti della Sicilia
LORO SEDI

Con la presente si comunicano alle SS.LL. i prezzi massimi che questo Assessorato
ammetterà a discarico per la stampa del materiale in oggetto e del relativo trasporto che codesti
Uffici Territoriali del Governo cureranno, con onere a carico del bilancio regionale, utilizzando
le somme accreditate.
Si fa presente che i prezzi degli stampati sono stati prefissati avuto riguardo a quelli
stabiliti per l’anno 2004 dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con nota prot. 0264248 del
13 maggio 2004.

§ 1 - Schede di votazione
- € 24,92/millesimi oltre I.V.A. per scheda resa finita
- Compenso per la preparazione € 206,40 per tipologia
Per la fornitura di eventuali schede di dimensioni non standard (superiori a cm. 39 x 22):
€ 4,45 millesimi per ciascuna sezione (circa cm. 10 x 22) in più da stampare.

I prezzi sopra indicati, esclusa la carta che sarà fornita da questo Assessorato, sono per scheda
"resa finita", inclusi il confezionamento, imballo e le spese di trasporto franco magazzini di
ciascun Ufficio Territoriale del Governo (scarico a terra).

§ 2 - Manifesti elettorali
Nel sottoporre i relativi prezzi, si sottolinea che gli stessi 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 Ufficio Territoriale del Governo (scarico a terra) e ogni altro eventuale onere
fiscale a carico delle ditte, I.V.A. esclusa.

MANIFESTI STAMPATI IN QUADRICROMIA
FORMATI PREVISTI

COMPENSO
PREPARAZIONE

STAMPA, CONFEZIONE E
CARTA PER ESEMPLARE

cm. 50 X 70
cm. 70 X 100
cm. 100 X 140

€ 414,22
€. 726,40
€ 1.354,91

€ 141,30/1.000
€ 159,54/1.000
€ 188,02/1.000

MANIFESTI STAMPATI AD UN COLORE

FORMATI PREVISTI

COMPENSO
PREPARAZIONE

STAMPA, CONFEZIONE E
CARTA PER ESEMPLARE

cm. 50 X 70
cm. 70 X 100
cm. 100 X 140

€ 105,66
€ 185,83
€ 347,19

€ 45,58/1.000
€ 64,39/1.000
€ 112,25/1.000

Per eventuali manifesti di formato intermedio rispetto a quelli indicati, il prezzo verrà
calcolato in maniera direttamente proporzionale in base allo sviluppo della superficie che più gli
si approssima. Si evidenzia, inoltre, che, ove particolari necessità (numero di liste o di candidati
assai numerosi) imponessero forniture di manifesti di formato più grande, questo non dovrà
superare i cm. 100 x 140 ed il compenso che sarà riconosciuto resterà fissato per tali dimensioni
anche quando costituiti da due fogli 70 x 100.
I contrassegni possono essere ridotti, purché ne sia salvaguardata la chiara riproduzione,
in base al numero delle liste da stampare sul manifesto.
Prima dell'affidamento dell'ordine è necessario concordare e pattuire con la ditta
affidataria l'eventuale maggiore costo per ricorso al 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.

§ 3 - Spese di trasporto
Per la consegna delle schede di votazione e dei manifesti vengono, infine, riconosciuti i
seguenti compensi:
a) consegne effettuate fuori capoluogo sede dell’Ufficio Territoriale del Governo sino a
150 km tra andata e ritorno, compenso a quintale o frazione di esso: € 7,75;
b) consegne effettuate fuori capoluogo sede dell’Ufficio Territoriale del Governo oltre i 150
km tra andata e ritorno, compenso aggiuntivo per km oltre i primi 150: € 0,62.
Nessun compenso potrà essere riconosciuto per consegne nell'ambito del capoluogo sede
dell’Ufficio Territoriale del Governo.
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.

F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Rosalia Mancuso

F.to

IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Luigi Castellucci

