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Farmacie Comunali Carrara S.p.A. 

Viale XX Settembre, 177/B 
54031 Avenza Carrara (MS) 
P.I. 00637560459 
tel. Amministrazione 0585.55617 
fax 0585.857500 
www.apuafarma.info 
info@apuafarma.com 
 
 
 
Carrara 31/10/2014 

 
 
 

Alle ditte in indirizzo 
PISANPACK 

COSTANTER TEMACO 
QUISISANA 

PHARMA PACKING 
CONSULTEAM  s.r.l. 

FLEXOPHARMA 
 
 

Oggetto: richiesta preventivo  
 

Con la presente si richiede un preventivo di spesa per la fornitura di shopper 

biodegradabili e di carta da banco come da oggetto, con indicazione separata dei costi 

aggiuntivi di eventuali personalizzazioni e  relativa consegna presso il magazzino di 

Apuafarma S.p.A in Viale XX settembre 177/b  Avenza Carrara, così ripartita: 

 

Descrizione articolo 
 

Misure 
 

Peso confezione 
singola  e n.pezzi 

Costo al kg e 
a pezzo 

Shopper a fagiolo a 
strappo 

Cm 14x28   

Shopper a fagiolo a 
strappo 

Cm 17x35 
 
 

 
 

Shopper manico a 
canottiera 

Cm 24x40   

Shopper manico a 
canottiera 

Cm 28x50   

Carta da banco 
(solo prezzo al kg) 

Cm 25x37   
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CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI 

Le caratteristiche della fornitura dovranno essere  le seguenti: 

buste di colore bianco/neutro, con stampa generica farmacia in colore verde,  

biodegradabili e compostabili certificati prodotto finito EN 13432, con certificazione OK 

COMPOST e CIC materiale in mater-bi, vergine al 100%. 

A tal proposito, si richiede la consegna di una campionatura di buste biodegradabili 

per ogni articolo, i campioni presentati devono essere accompagnati con depliant e 

scheda tecnica. 

La fornitura dovrà essere effettuata a cura e a carico del fornitore presso il magazzino 

di Apuafarma S.p.A  in almeno 3 ( tre ) tranche , in confezioni separate per ciascun 

articolo del peso massimo di Kg 10/cad. e riportanti all’esterno un campione del 

prodotto contenuto. 

 

DURATA DEL CONTRATTO 

La fornitura dei prodotti avrà la durata di mesi 12 (dodici). 

Il fornitore sarà comunque tenuto alla proroga della fornitura, alle stesse condizioni, 

fino al subentro del nuovo contraente per la cui individuazione sarà indetta nuova 

procedura . 

   

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA 

Le consegne dovranno avvenire dalle 9,00 alle 12,00 dei giorni dal lunedì al venerdì 

presso il magazzino dell’Azienda in Viale XX settembre 177/b Avenza Carrara. 

La ditta è tenuta al trasporto ed alla consegna dei prodotti mediante l’impiego di 

mezzi propri.     

  

GARANZIA E DIFETTI DELLA FORNITURA 

La Ditta deve garantire la fornitura esente da tutti gli inconvenienti non derivanti da 

forza maggiore, per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di inizio 

fornitura. Inoltre si impegna ad  sostituire, a proprie spese,  entro 6(sei) giorni dalla 

comunicazione tutti i prodotti difettati , in caso di imperfezioni o difformità che si 

manifestassero   durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione e/o difetti dei 

materiali impiegati. 
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I preventivi dovranno pervenire in forma cartacea al seguente indirizzo  : Apuafarma 

S.p.A Viale XX settembre 177/b Avenza ( MS ) 54033  o  via mail al seguente indirizzo  

info@apuafarma.com con oggetto “ Preventivo fornitura shopper biodegradabili e 

compostabili” entro le ore 12 del giorno 10/11/14 con  la vostra migliore offerta. 

L’Azienda si riserva la facoltà di acquisire ulteriore documentazione di regolarità 

contributiva prima della assegnazione definitiva della fornitura. 

 

Cordiali saluti. 

 

Avenza, 31/10/2014 

 
Il Dirigente Servizio Farmaceutico                Il Direttore Generale 
Anna Teneggi           Dr.Francesco Buffoni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I dati personali e sensibili contenuti nella presente nota e nei suoi allegati, non possono essere diffusi a terzi in alcun 
modo e devono essere trattati nel rispetto della normativa in vigore in materia di privacy (D.Lgs 196/2003 e 
successive modificazioni e integrazioni) esclusivamente nell’ambito del procedimento di che trattasi, da parte dei 
soggetti cui è destinata la presente comunicazione. 

 
 
 

 


