CAPITOLATO TECNICO
Stampa di 2 numeri della rivista “Agricoltura” nel corso del 2018 (indicativamente
maggio/giugno e ottobre/novembre) con le seguenti caratteristiche:

-

Composizione: copertina + 72 pagine

-

Interno stampato a 4 colori in bianca e volta su carta patinata opaca da g 120

F.to chiuso cm 21x28 | aperto cm 42x28 + dorso
Copertina stampata a 4 colori in bianca e volta su carta patinata lucida da g 250 –
plastificazione opaca in bianca
Non ricordo se è necessario specificare che il dorsino va stampato
Confezione: brossura fresata
Prodotto certificato FSC
Celophanatura a copia singola ed etichettatura

Potrebbe essere richiesto, per uno o per entrambi i numeri, l’inserimento di un opuscolo
(fornito stampato) all’interno della celophanatura insieme alla rivista.
Tiratura
Varia da 69 mila a 72 mila copie: potrà subire variazioni ad ogni numero, in aumento o in
diminuzione all’interno di tale intervallo, su indicazione del Committente, senza che questo
determini lievitazione del costo unitario né complessivo.
Di queste, circa 69.000 copie celophanate a copia singola ed etichettate, destinate alla
postalizzazione; le restanti per consegna al committente presso la sede Regione Piemonte
di Corso Stati Uniti 21, Torino (inscatolate e senza cellophanatura né etichettatura).
Gli esecutivi saranno forniti (non si richiede servizio grafico e di prestampa).
Le cianografiche dovranno essere recapitate materialmente presso la redazione (Torino,
corso Stati Uniti 21), a cura della ditta.
Etichettatura
A cura della ditta dietro fornitura, da parte del committente, degli indirizzi su file excel.
Si richiede il rispetto degli standard postali in merito all’etichettatura degli indirizzi e
all’allestimento delle copie (Posta Target Magazine meccanizzabile con omologazione).
Spedizione
Il servizio di postalizzazione è a cura del Committente e non è richiesto nel presente
capitolato.
La ditta dovrà provvedere alla consegna delle copie all’ufficio postale accettante,
provvedendo, se richiesto, alla prenotazione della spedizione per via telematica.
Si richiedono 7 giorni lavorativi dal “visto si stampi” alla consegna delle copie alla redazione
e alla postalizzazione.
Nota bene per la presentazione dei documenti amministrativi.
E’ richiesta la compilazione del modulo DGUE, caricato sulla procedura Mepa,
relativamente a:
 parte II,
 parte III,
 parte IV (da B a C),
 parte VI

L’offerta economica si intende “a corpo” per l’intera fornitura indicata nel presente
capitolato.

