
 

Allegato C “Elenco prodotti” 
 

 

codice 

articoli colori 
quantità 
minima 

ordinabile* 

quantità totale 
stimata 

per il biennio 

PS02 

Opuscoli 16 pagine + copertina 
formato chiuso 17x24 
formato aperto 34x24 

grammatura 130 

 

50 500 

PS03 locandina 40x60  50 1.000 

PS04 

Depliant 3 ante "fac simile format 
seminario" 

formato chiuso 10x21 
formato aperto 30x21 

grammatura 130 

 

500 8.000 

PS07 

Depliant 2 ante 
formato chiuso 10x21 
formato aperto 20x21 

grammatura 130 

 

500 2.000 

PS08 

Opuscolo composto da 52 pag. + 
copertina 

formato chiuso 17x24 
formato aperto 34x24 

grammatura copertina 160 
grammatura fogli interni 100 

 

100 500 

RI02 

Buste senza finestra 23x11 "Sanzioni" 
Stampa 1 colore 

verdino 
1.000 4.000 

RI03 

Cartellina color grigio chiaro per sanzioni 
formato chiuso 35x25 
formato aperto 35x50 

grigio 
chiaro 

500 1.000 

RM07 

Cartellina verde chiaro per brevetti 
formato chiuso 35x25 
formato aperto 35x50 

verde 
chiaro 

500 1.000 

 

Cartellina portadocumenti (vari colori) 
formato chiuso 35x25 
formato aperto 35x50 

vari 
200 1.000 

GE04 

Buste a sacco linea operativa adesive 
con strip 35x25 

Stampa quadricromia 
bianco 

1.000 10.000 

 



 

GE05 

Buste a sacco con soff. laterali linea 
operativa adesive con strip 33x23 

Stampa quadricromia 
avana 

1.000 10.000 

GE06 

Buste a sacco adesive con strip 33x23 
Stampa quadricromia 

bianco 
3.000 15.000 

GE10 Conti correnti perforati  2.000 6.000 

GE12 

Buste commerciali senza finestra 
adesive con strip 23x11 
Stampa quadricromia 

bianco 
1.000 5.000 

GE13 

Buste commerciali con finestra adesive 
con strip 23x11 

Stampa quadricromia 
bianco 

500 2.000 

GE15 

Cartellina "Convegni" con due 
lembi/alette interni fustellate 

Stampa quadricromia 
 

500 3.000 

GE16 

Blocchi righe da 1000 fg. Collati in testa 
Stampa quadricromia 

 
2 10 

SE10 

Biglietto da visita Segretario Generale 
8,5x5,0 

Stampa Quadricromia 
avorio 

100 400 

SE17 

Biglietti da visita Presidente 8,5 x5,0 
Stampa Quadricromia 

avorio 
100 300 

 PS01 Biglietto da visita generico 8,5x5,0 bianco 100 1.000 

SE11 
Biglietti auguri 

cartoncino 21 x 10,50 avorio 
avorio 

100 500 
 
Le quantità indicate nel presente allegato si intendono stimate e non impegnative per la              
Camera di Commercio, la quale procederà agli ordini nel corso della durata del contratto sulla               
base delle effettive necessità di consumo. Le quantità da fornire hanno pertanto valore             
indicativo e non tassativo, potendo variare in più o in meno in relazione al concreto utilizzo dei                 
prodotti. La Camera si riserva la possibilità di richiedere la fornitura di prodotti fino al 20% in                 
aumento rispetto ai valori stimati senza che l’impresa possa vantare alcuna pretesa in termine              
di revisione prezzi o indennità.  
* Per quantità minima ordinabile si intende la quantità che la Committente si impegna in ogni                
caso a ordinare contrattualmente per ogni singolo ordine."  
 
Con riferimento alla progettazione grafica (servizio a consumo non soggetto a presentazione di             
offerta e direttamente aggiudicato per l’importo di € 8.000.00 oltre iva), i servizi e/o gli articoli                
che potrebbero essere richiesti, in via del tutto esemplificativa e non esaustiva potrebbero             
essere i seguenti: 

- realizzazione di volantini, depliant vari formati, cartelli; 
- locandine e manifesti varie misure;  
- roll up, expobanner ed espositori di vari formati e misure 

 



 

- calendari ed altro materiale pubblicitario e informativo 
- personalizzazione di penne, agende, pen drive e altri gadget. 

 
Verrà richiesto preventivo ad hoc in base alle reali esigenze che di volta in volta si dovessero                 
presentare. 
 

 
 

 


