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Milano, 13 gennaio 2021 

 
OGGETTO: Avviso esplorativo per presentazione di manifestazione d’interesse per la stampa 

tipografica, il confezionamento e la consegna ad un centro postalizzazione di Poste 
Italiane, di n. 8 (otto) numeri della rivista istituzionale del Corpo Nazionale Soccorso 

Alpino e Speleologico. 

01 - Premessa 

Si informa che la Direzione Nazionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) 

intende avviare l’iter per l’acquisizione di proposte per l’affidamento del servizio di stampa tipografica, 

confezionamento e consegna ad un centro postalizzazione di Poste Italiane, della rivista istituzionale del Corpo. 

L’oggetto della manifestazione d’interesse consiste nella presentazione da parte delle aziende 
interessate, in possesso dei requisiti di seguito indicati, di una proposta tecnico/economica del servizio 

precedentemente descritto per n. 8 (otto) numeri in uscita della rivista istituzionale “Soccorso Alpino e 

Speleologico”, a partire dal numero di febbraio 2021. 

Si fa presente che la rivista ha attualmente carattere quadrimestrale, ma la frequenza potrebbe 

aumentare portando il numero di uscite annuali a quattro (frequenza trimestrale). 

La stampa tipografica della rivista istituzionale si colloca nell’ambito delle attività previste dallo Statuto 

del CNSAS, rientrando nel novero della comunicazione alla base sociale, dell’informazione e prevenzione, 

attività tra l’altro previste dalla Legge 21 marzo 2001, n. 74 e s.m. e i. 

L’avviso esplorativo non è vincolante per il CNSAS che si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi 

momento ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura o di non 
dare seguito alla selezione per l’affidamento del servizio, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 

02 - Stazione appaltante 

- Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) 

- Indirizzo: via E. Petrella n. 19 - 20124 Milano 

- PEC: segreteria@cert.cnsas.it 

- C.F. 10090520155 - P.IVA 12172820156 

03 - Oggetto e durata del servizio 

Come evidenziato nella premessa, oggetto della presente manifestazione di interesse è il servizio di stampa 

tipografica, confezionamento e consegna ad un centro postalizzazione di Poste Italiane, di n. 8 (otto) numeri della 
rivista istituzionale del CNSAS “Soccorso Alpino e Speleologico” a partire dal numero di febbraio 2021 con frequenza 

quadrimestrale, che potrebbe aumentare nel corso del servizio a frequenza trimestrale. 

La procedura vuole ottenere la presentazione di una serie di proposte tecnico/economiche per lo svolgimento 

del servizio precedentemente citato. 

Le proposte saranno analizzate dalla Direzione Nazionale del CNSAS che procederà poi ad affidare l’incarico 
alla ditta prescelta in possesso dei requisiti richiesti. 

04 – Caratteristiche tecniche minime richieste 

- Formato finito 20,5 x 28 cm - formato aperto 41 x 28 cm; 

- Composto da 32 pagine (64 facciate) + copertina; 

- Interno: su carta patinata opaca da min. gr 115mq, stampa a 4+4 colori; 

- Copertina: su carta patinata opaca da min. gr 170mq, stampa a 4+4 colori o pentacromia; 

- Plastificazione copertina - Confezione: 2 punti metallici; 

- Rese cellophanate singole con indirizzo apposto e consegnate ad un centro postalizzazione di Poste Italiane. 
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05 - Fornitura del bozzetto di stampa, periodicità 

Il bozzetto di stampa sarà fornito alla ditta in formato PDF stampa, in alta qualità, dallo studio professionale 

incaricato dal CNSAS per la realizzazione grafica. 

Sono previste, al momento, tre uscite annuali (periodicità quadrimestrale), a partire da febbraio 2021. 

La frequenza di uscita della rivista potrà essere aumentata a quattro numeri annuali, secondo le esigenze 

del committente. 

06 – Tiratura 

La rivista istituzionale “Soccorso Alpino e Speleologico” ha una tiratura attuale di 10mila copie a uscita. 

La tiratura della rivista nel corso del servizio potrebbe aumentare sino a 15mila copie a uscita. 

07 - Requisiti di partecipazione 

Possono presentare manifestazione d’interesse, secondo le modalità riportate nel presente avviso, le aziende 
iscritte nel Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, che svolgano come attività prevalente la stampa di 

prodotti grafici, creativi, editoriali o simili da almeno 5 anni, in possesso di DURC regolare e che non si trovino in 

alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

Prima di procedere all’affidamento del suddetto servizio la ditta individuata dalla Direzione nazionale dovrà 
presentare apposita documentazione che attesti il possesso dei requisiti precedentemente elencati. 

08 – Contenuti della proposta tecnico-economica 

La proposta tecnico-economica che verrà presentata dovrà indicare: 

- le caratteristiche tecniche di stampa e dei supporti (formato, grammatura della carta interna e della copertina, 
tipologia di colore, confezionamento); 

- la modalità di confezionamento e di indicazione del destinatario (cellophanatura/indirizzo); 

- il punto di consegna (richiesto centro postalizzazione di Poste Italiane) delle riviste stampate; 

- le tempistiche di stampa dalla ricezione dell’elaborato grafico definitivo; 

- una presentazione aziendale, con indicate le principali precedenti esperienze nell’ambito della produzione grafica 
ed editoriale; 

- il costo a copia della stampa (indicare quotazione per 10 mila copie e 15 mila copie, se differente); 

- la maggiorazione di prezzo applicata ogni 2 pagine (4 facciate) interne aggiuntive, nel caso la direzione editoriale 
ritenga di aumentare la paginazione del singolo numero; 

- la diminuzione di prezzo applicata per la riduzione di ogni 2 pagine (4 facciate) interne, nel caso la direzione 
editoriale ritenga di diminuire la paginazione del singolo numero; 

- il costo totale per la stampa, il confezionamento, la consegna al vicino centro postalizzazione di Poste Italiane 
ed ogni altro onere non espressamente citato dal presente avviso (indicare quotazione per 10 mila copie e 15 

mila copie, se differente). 

09 - Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse 

La scadenza per la presentazione della manifestazione d’interesse, che dovrà essere inviate via posta 

elettronica certificata all’indirizzo segreteria@cert.cnsas.it riportante in oggetto la seguente dicitura “Offerta 

per la stampa della rivista Soccorso Alpino e Speleologico”, è fissata per le ore 12.00 (dodici/zero minuti) 
del giorno 29 gennaio 2021 a pena di esclusione dalla procedura. 

10 - Tutela della Privacy 

In base al Regolamento UE (GDPR) n. 679/2016 s’informa che i dati personali forniti dall’operatore economico 
offerente, obbligatori per le finalità connesse all’espletamento della procedura di cui alla presente istanza, saranno 

utilizzati esclusivamente per il suo espletamento. 
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Il Titolare del trattamento dei dati è il CNSAS nella figura del suo legale rappresentate Maurizio Dellantonio 

(per le informative di cui al D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101, fare anche riferimento alla sezione dedicata del sito 
ufficiale www.cnsas.it). ll Responsabile al trattamento dei dati è il Coordinatore della Segreteria del CNSAS, sig. 

Giulio Frangioni, che risponde, oltre alla PEC già in evidenza, alla mail privacy@cnsas.it 

La finalità del trattamento è consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi oggetto del presente 

Avviso (ai sensi art. 6 del Regolamento 2016/679/UE). 

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 

nonché, in forma aggregata, ai fini statistici. 

I dati, trattati esclusivamente nel territorio italiano da parte di personale istruito, formato e autorizzato al 

lecito trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto 

alle finalità di raccolta e successivo trattamento, non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi 

specificatamente previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

La normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e conservazione 
documentale) determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per finalità di archiviazione, ai sensi 

dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE. 

I diritti dell’interessato sono previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, l’interessato potrà 

richiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la 
cancellazione o la limitazione al trattamento, ovvero opporsi al trattamento. Altresì, l’interessato può proporre 

reclamo (art. 77 del Regolamento 2016/679/UE) al Garante della protezione dei dati personali. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti amministrativi 

previsti dal presente Avviso. 

Si pone in evidenza come la partecipazione alla procedura in oggetto implichi la conoscenza e accettazione, 
da parte dell’offerente, delle modalità di conferimento, trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate. 

11 - Altre informazioni utili 

Il responsabile del procedimento è il Coordinatore della Segreteria nazionale del CNSAS, sig. Giulio 

Frangioni. 

I precedenti numeri della rivista sono consultabili al seguente link https://www.cnsas.it/pubblicazioni/ 

Si ribadisce che il CNSAS potrà interrompere in qualsiasi momento ovvero sospendere, modificare o 

annullare, in tutto o in parte, la presente procedura o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento del servizio, 

ciò sino all’affidamento del servizio, senza che gli operatori economici partecipanti abbiano titolo a richieste di 
rimborso spese o risarcimenti danni derivati dalla partecipazione alla manifestazione d’interesse. 

 
Il Presidente C.N.S.A.S. 

Maurizio Dellantonio 
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