
FORNITURA IN NOLEGGIO DI VARI SISTEMI DI FINITURA E SERVIZI 

ACCESSORI PER IL CENTRO STAMPA REGIONALE 
 

 

RELAZIONE TECNICA LOTTO 2 

 

 

Nell’anno 2020 verrà a scadenza il contratto di noleggio -  integrato dall’assistenza tecnica 

-  di vari sistemi di finitura in dotazione al Centro Stampa regionale. 

 

Si rende, pertanto, necessario provvedere all’acquisizione di una nuova fornitura di pari 

oggetto per il quinquennio 2020 - 2025. 

 

La fornitura comprende: 

 

a)   n. 1 brossuratrice; 

b)   n. 1 tagliacarte trilaterale fuori linea; 

c)   n. 1 taglierina; 

d)   n. 1 piegatrice; 

e)   n. 1 cordonatrice/piegatrice. 

 

Le specifiche tecniche e ambientali minime comuni a tutte la apparecchiature devono essere  

conformi al DM 17.10.2019 pubblicato in  GU n. 261 del 07-11-2019 

Si ritiene opportuno procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante procedura 

aperta, ex art. 60 del D.lgs n. 50/2016 secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex  art. 95 c. 2 del medesimo 

D.lgs.. 

Prospetto economico degli oneri complessivi della fornitura 

 

Gli oneri complessivi presunti per acquisire in noleggio – per la durata quinquennale del 

contratto -  i citati beni sono evidenziati nella seguente tabella: 

 

 

Importo base d’asta o.f.e. I.V.A. Totale o.f.c. 

€ 200.000 44.000 (22%) € 244.000,00 

 

Tale importo è riferito al canone mensile complessivo per l’intera durata del contratto. 

 

 

 Al suddetto importo va aggiunta la somma di € 320,00 oltre I.V.A., per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso (come risulta dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi  - DUVRI 

elaborato 

 

 

 

 



Caratteristiche tecniche minime brossuratrice 
 

Caratteristiche brossuratrice 

 
1. Regolazioni e controlli eseguibili mediante pannelli tipo touch screen. 

2. Utilizzo di colla Hot-melt  

3. Carrello contenitore del volume autobloccante.  

4. Dispositivi di fresatura e grecatura con utensili.  

5. Altezza della fresatura regolabile tra 0 e 3 mm.  

6. Dispositivo per l’aspirazione della polvere della carta fresata in apposito contenitore di 

raccolta.  

7. Regolazione automatica della lunghezza di incollatura tramite comandi posti sul 

pannello.  

8.  Programma con possibilità di memorizzazione di almeno 15 lavori differenti.  

9. Mettifoglio automatico per l’alimentazione delle copertine con presa a mezzo cilindro 

rotativo aspirante.  

10. Dispositivo posizionatore della copertina a mezzo sensore.  

11. Gruppo di cordonatura delle copertine a 4 tracce con posizionamento automatico degli 

utensili.   

12. Contatore e preselettore digitali.  

13. Incollaggio laterale per interno copertine. 

14. Ganasce: n. 1.  

15. Formato fascicolo: max 320 x 320 mm. - min. 140 x 110 mm.  

16. Spessore del dorso da 1 a 45 mm.   

17. Grammatura copertina: da 80 a 300 gr/mq.  

18. Produzione 400 cicli/ora.  

19. Utensili: fresatura e grecatura.  

20. Formato copertine: max 600 x 320 mm. - min. 140 x 110 mm.   

21. Altezza pila copertine: max 70 mm. con mettifoglio ad aspirazione.  

22. Timer programmazione per l’accensione e lo spegnimento automatico. 

23. Calibro per regolazione automatica spessore dorso. 

24. Dispositivo di impilamento in uscita. 

25. Compatibilità file formato JDF. 

 

 

 

 

 



Caratteristiche tecniche minime tagliacarte trilaterale fuori linea 

 

 
1. L’alimentazione deve consentire il taglio simultaneo di libri fino ad altezze 

complessive di 50 mm. 

2. Formato da rifilare max 320 x 235 mm  

3. Formato da rifilare min. 200 x 134 mm   

4. Formato libro finito max :304 x 230 mm   

5. Formato libro finito min. : 105 x 148 con supporti opzionali   

6. Spessore massimo taglio: 51 mm (uno o più libri simultaneamente)  

7. Spessore minimo taglio: 1 mm  

8. Velocità: 400 libri/ora. 

9. Altezza massima della pila in ingresso: 300 mm 

10. Gestione tramite pannello Touch-screen ad icone 

11. Gestione file formato JDF 

 



 

 

Caratteristiche tecniche minime per taglierina 
 

 

- Tagliacarte idraulico 

- struttura monoblocco in ghisa con basamento in acciaio  

- Pressino ad azionamento idraulico  

- Controllo tramite computer e monitor TFT a colori  

- Arresto posteriore con azionamento tramite inverter  

- Tavola posteriore chiusa e protetta, barriera di copertura del pressino  

- Indicatori ottici di taglio e barriere di sicurezza a infrarossi  

- Perni di sicurezza  

- Tavola centrale e laterali (destra e sinistra) in acciaio inox antiscalfitura a velo d'aria  

- Dimensioni monitor a colori min.12 pollici  

- Comandi touch 

- Numero di programmi illimitati  

- Doppio sistema di controllo del processore, indipendenti e ridondanti 

- Visualizzazione grafica del flusso di lavoro  

- Esecuzione formati particolari, senza interferire nel programma originale 

- Sistemi di misurazione: mm/cm  

- Precisione di misurazione: 1/100 mm 

- Contatore numero tagli 

- Contatore numero tagli programmabile 

- Funzione aria On/Off 

- Diagnosi di errore 

- Funzioni di calcolo 

- Display con data e ora con protezione contro black-out 

- Protezione cancellazione programmi 

- Selezione lingua 

- Opzioni di programmazione: Taglio singolo, taglio ripetuto, taglio da programma 

- Tempo di pre-pressione con regolazione digitale 

- Differenza misurazione 

- Velocità con variazione infinitesimale dell'arresto posteriore 

- Funzione "Nessun taglio" 

- Predisposizione programma per correzione lineare 

- Espulsione automatica carta o espulsione programmabile con marcatori 

- Luce di taglio 750 mm  

- Profondità di taglio 750 mm 

- Apertura pressino 100 mm  

- Altezza tavola 900 mm 

- Profondità utile tavola 600 mm 

- Profondità tavola laterale minimo 400 mm 

- Compatibilità con file JDF 

- Due lame in HSS (una in dotazione ed una di scorta) 

- Minimo 50 listelli sotto lama 

- Manuale istruzioni d’uso in italiano 



 

Caratteristiche minime tecniche piegatrice 
 

 
- Piegatrice con 2 tasche  con regolazione automatica 

- Rulli di piega in acciaio con inserti in gomma poliuretanica 

- Contacopie sia totale che parziale con arresto e/o pausa 

- Avviamento automatico in base alla pre impostazione dei formati carta 

- Formato massimo mm 320 x 600  

- Formato minimo  mm 130 x 135  

- Grammatura carta da 70 a 170 gr/mq  

- Velocità: 20.000 ff/h in A4 

- Alimentazione fogli mediante tamburo rotante con presa superiore 

- Regolazione tramite pannello di comando 

- Capacità di memorizzare lavori 

- Capacità di carico minimo 1000 fogli da 80 grammi  

- Manuale istruzioni d’uso in italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caratteristiche tecniche minime cordonatrice/piegatrice 
 

 
- Cordonare, perforare, e piegare in un solo passaggio  

- Sensore del doppio ad ultrasuoni.  

- Perforazione a battuta 

- Perforazione parziale 

- Distanza minima fra cordonature :1 mm   

- Tipologia cordonature: concava e convessa 

- Formato larghezza minimo: mm 120 fino ad un massimo di 350 

- Formato lunghezza minimo: mm 180 fino ad un massimo di 850 

- Grammatura carta da 80 a 350 gr/mq  

- Velocità :4000 ff/h 

- Capacità di carico 150 mm 

- N. minimo 8 cordonature per foglio  

- Compatibilità formato file JDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA  

L’Impresa …………………………………………………………………………………………………………………. 

con sede in ……………………………………………………………………………………………………………….. 

rappresentata da …………………………………………………………………………………………………………. 

nato a …………………………………………………..……………………………. il …………………………………. 

nella sua qualità di ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

presa visione del Capitolato Speciale d’Appalto e degli altri documenti di gara, presenta la seguente offerta 
per il noleggio quinquennale di: n. 5 apparecchiature (brossuratrice, tagliacarte trilaterale f.l., taglierina, 
piegatrice e cordonatrice/piegatrice) 
 
Brossuratrice 
 

Numero 
apparecchiature 

Canone mensile 
di noleggio 

Mesi Totale 

1  x 
€ _________________________ 

x  60 
= € ______________ 

 

Tagliacarte trilaterale fuori linea  
 

Numero 
apparecchiature 

Canone mensile 
di noleggio 

Mesi Totale 

1  x 
€ _________________________ 

x  60 
= € ______________ 

 

Taglierina  
 

Numero 
apparecchiature 

Canone mensile 
di noleggio 

Mesi Totale 

1  x 
€ _________________________ 

x  60 
= € ______________ 

Piegatrice  

 
Numero 

apparecchiature 
Canone mensile 

di noleggio 
Mesi Totale 

1  x 
€ _________________________ 

x  60 
= € ______________ 

Cordonatrice/piegatrice  

 

Numero 
apparecchiature 

Canone mensile 
di noleggio 

Mesi Totale 

1  x 
€ _________________________ 

x  60 
= € ______________ 

 

Totale complessivo 

= € ______________ 

 

PREZZI OFFERTI (al netto di I.V.A.) 

 



DICHIARA 

a) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 

sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno 

nell’espletamento della prestazione all’osservanza delle normative in materia e di aver quantificato 

gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale per un importo pari a: 

euro____________________ 

b) che i propri costi complessivi di manodopera sono pari a: 

euro____________________ 

c) che le specifiche tecniche e ambientali minime comuni a tutte la apparecchiature sono conformi 

al DM 17.10.2019 pubblicato in  GU n. 261 del 07-11-2019 

 

 

…………………….….., lì …...………………… 
Firma del legale rappresentante dell’Impresa 

 

       …………………………………………………. 
 

______________________________________________________________________________________ 

Avvertenze per la compilazione della scheda di offerta 

1. L’offerta deve essere presentata utilizzando la presente scheda. L’offerente può tuttavia utilizzare un modello da lui 
predisposto, a condizione che contenga le medesime voci e dichiarazioni previste nella presente scheda e la medesima 
disposizione dei campi. 

2. La presente dovrà essere compilata in tutte le sue parti. In particolare, devono essere compilati tutti i campi 
evidenziati in grigio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


