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RDO PUBBLICAZIONI E STAMPATI – CIG 8300134F3E 

OFFERTA ECONOMICA - TABELLA A STAMPATI 
IMPORTI ANNUI GARA 

Fabbisogno su previsione 
annuale  

QUANTITÀ 

Previsione 
Annuale 

PREZZO UNITARIO 
OFFERTO PER LOTTO 

MINIMO 
(IVA esclusa) 

PREZZO COMPLESSIVO 
ANNUO OFFERTO  

(IVA esclusa) 

MODELLO CARTA  

Fogli carta A4 gr.90 -AGCM- 2° foglio - intestazione 
laterale  

(lotto minimo 500) 

2.000 

Qui va inserito il prezzo per 
il lotto minimo indicato, 

giusto ? R. Si 

Qui va inserito il prezzo del 
lotto minimo che, in questo 

caso, sarà moltiplicato per 4, 
giusto ? R. Si 

Fogli carta A4 gr.90 int. AGCM con data e indirizzo + 
personalizzazione  

(lotto minimo 500) 

2.000   

Fogli carta A4 gr.90 int. AGCM senza data e indirizzo + 
personalizzazione  

(lotto minimo 500) 

2.000   

Biglietti da visita formato standard (carta di credito) 
dim.8,5x5,6cm. stampa offset monocolore o a colori 

(cartoncino come da campione) La stampa ad un 
colore e la stampa a 4 colori hanno dei costi 
differenti, non possono costare la stessa cifra. 
R. In precedenza hanno applicato la stessa cifra. 

(lotto minimo 200) 

1.000   

Biglietti da visita formato standard (carta di credito) 
dim.8,5x5,6cm. stampa offset a colori fronte-retro 
bilingua (italiano/inglese) - colore caratteri e cartoncino 
come da campione 

(lotto minimo 200) 

1.000   

Biglietti da visita formato standard (carta di credito) 
dim.8,5x5,6cm. stampa offset monocolore fronte-retro 
bilingua (italiano-inglese) - caratteri e cartoncino come 
da campione 

(lotto minimo 200) 

1.000   

Cartoncini int. AGCM bristol bianco gr. 230 – 

dim.11,5x17,2cm. Colori di stampa? R. blu o nero. 

(lotto minimo 500) 

500   

Cartelline int. AGCM senza lembi - 2 pieghe - colore 
azzurro dim.35x54cm. "Riunione del" con 

personalizzazione. Personalizzazione a quanti colori? 
R. cartoncino azzurro stampa colore nero come da 
campionatura. 

(lotto minimo 500) 

1.000   

Cartelline di cartone con tasca dim.22,5x32,5cm. colore 
azzurro con scritta in frontespizio AGCM – stampa 

caratteri colore nero come da campione. Cartelline di 

500   
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cartone? Forse sarà cartoncino. Se si, di che 
tipologia? R. Vedi campionatura. 

(lotto minimo 250) 

Cartoncini int. AGCM Bristol bianco gr.230 – 

dim.11,5x17,2cm. Personalizzati. Personalizzati a 
quanti colori? Solo in bianca o bianca e volta? 
R. Stampa caratteri colore nero o blu. 

(lotto minimo 500) 

1.000   

Biglietti int. AGCM con personalizzazione formato 
8,2x12,2cm. in carta acquarello avorio da 240gr. stampa 
caratteri colore nero come da campione + buste a 
corredo con taglio a punta form.9x14cm. stampa colore 
nero 

(lotto minimo 500) 

500   

Badges f.to 8,5x5,5cm. carta gr. 300 vari colori   

(lotto minimo per colore 300) 
1.200   

Cavallotti segnaposto int. AGCM carta gr.300 
dim.10,5x13,5cm. + stemma Repubblica personalizzati 

(lotto minimo 500). Tipologia di carta? 
R. Vedi campionatura. 

1.000   

BUSTE GENERICHE  

Buste STRIP int. AGCM dim.11x23cm. con finestra 

(lotto minimo 500).  Stampa a quanti colori? Carta 
da quanti grammi? R. Stampa caratteri colore blu o 
nero. Per la grammatura della carta si rimanda alla 
campionatura. 

1.000   

Buste STRIP int. AGCM dim.11x23cm. senza finestra  

(lotto minimo 2.000)  Stampa a quanti colori? Carta 
da quanti grammi? R. Come sopra. 

8.000   

Buste STRIP int. AGCM personalizzate (es. Il Segretario 
Generale, Il Presidente, Il Capo di Gabinetto, ecc.) 

formato 11x23cm. senza finestra.  Stampa a quanti 
colori? Carta da quanti grammi? R. Come sopra. 

 (lotto minimo 1.000) 

3.000   

Buste MONODEX a sacco int. AGCM - lembo adesivo 

dim.19x26cm.  Stampa a quanti colori? Carta da 
quanti grammi? R. Come sopra. 

(lotto minimo 1.000) 

3.000   

Buste MONODEX a sacco int. AGCM - lembo adesivo 

dim.23x33cm.  Stampa a quanti colori? Carta da 
quanti grammi? R. Come sopra. 

(lotto minimo 1.000) 

3.000   

Buste MONODEX a sacco int. AGCM - lembo adesivo 

dim.23x33cm. e linguetta rimovibile Stampa a quanti 
colori? Carta da quanti grammi? R. Come sopra. 

 (lotto minimo 500) 

1.000   
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Buste MONODEX a sacco int. AGCM - lembo adesivo 

dim.25x35,3cm. Stampa a quanti colori? Carta da 
quanti grammi? R. Come sopra. 

(lotto minimo 500) 

1.000   

Buste MONODEX a sacco int. AGCM - lembo adesivo 

dim.30x40cm.  Stampa a quanti colori? Carta da 
quanti grammi? R. Come sopra. 

(lotto minimo 500) 

1.000   

Buste EXECUTIVE int. AGCM senza e con 

personalizzazione dim.12x18cm. Stampa a quanti 
colori? Carta da quanti grammi? Che prezzo 
bisogna inserire? Quello con o quello senza 
personalizzazione? R. Come sopra. Personalizzazione 
significa inserimento della scritta ad es. “Il Presidente”, 
“Il Segretario Generale”,ecc. 

1.000   

STAMPA RILIEVO CHIMICO 
 

Carta 

Biglietti da visita form. 4 (dim.8,5x5,6) con 

personalizzazione  Stampa a quanti colori ? Carta da 
quanti grammi e che tipologia? 
R. Stampa monocolore e grammatura carta un po’ 
maggiore di quella usata per la stampa semplice (a 
discrezione del tipografo) 

(lotto minimo 200) 

800   

Biglietti da visita form. 7 (dim.9,7x6) con 

personalizzazione Stampa a quanti colori ? Carta da 
quanti grammi e che tipologia? 
R. Stampa monocolore e grammatura carta un po’ 
maggiore di quella usata per la stampa semplice (a 
discrezione del tipografo) 

(lotto minimo 200) 

800   

Biglietti da visita form. 7 (dim.9,7x6) con 
personalizzazione con logo della Repubblica (punzone a 
secco in rilievo) 

(lotto minimo 200) 

400   

Biglietti di auguri per le Festività intestati AGCM 
personalizzati formato 10,8x17,2cm. carta splendorgel 
da 340gr. stampa rilievo chimico colore blu varie 

tipologie grafiche????? 
R. Ci si riferisce alle scritte relative agli auguri (ad es. 
contraccambio, ringraziamenti, ecc.) 

(lotto minimo 300) 

600   

Cartoncini int. AGCM senza o con personalizzazione 

Bristol bianco gr.400 f.to americano 10,5x21,5cm. Che 
prezzo bisogna inserire? Quello con o quello senza 
personalizzazione? R. Come sopra. Personalizzazione 
significa inserimento della scritta ad es. “Il Presidente”, 
“Il Segretario Generale”,ecc. 

(lotto minimo 200) 

400   
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Cartoncini int. AGCM senza o con personalizzazione 

Bristol bianco gr.400 dim.11,5x17,2cm.  Che prezzo 
bisogna inserire? Quello con o quello senza 
personalizzazione? R. Come sopra. 

(lotto minimo 200) 

400   

Fogli carta A4 gr.100 int. AGCM con data e indirizzo e 

personalizzazione  ???????? R. Come sopra. 

(lotto minimo 250) 

500   

Fogli carta A4 gr.100 int. AGCM senza data e indirizzo e 

personalizzazione. Personalizzazione a quanti colori 
? R. Monocolore 

(lotto minimo 250) 

500   

Buste  

Buste STRIP bianche int. AGCM f.to 11x23cm. senza 

finestra  Stampa a quanti colori? Carta da quanti 
grammi?  R. Stampa caratteri colore blu o nero. Per la 
grammatura della carta si rimanda alla campionatura. 

(lotto minimo 500) 

500   

Buste STRIP bianche int. AGCM con personalizzazione 
(ad es. Il Segretario Generale, Il Presidente, Il Capo di 

Gabinetto, ecc.) f.to 11x23cm. senza finestra  Stampa 
a quanti colori ? Carta da quanti grammi? R. Come 
sopra. 

(lotto minimo 500) 

500   

Buste bianche EXECUTIVE foderate int. AGCM senza o 

con personalizzazione form. 12x18cm.  Stampa a 
quanti colori? Carta da quanti grammi?  R. Come 
sopra. 

(lotto minimo 250) 

500   

Buste Campidoglio dim.12x18cm. intestate AGCM con 
personalizzazione stampa rilievo chimico colore blu (per 
i biglietti augurali sopra descritti) 

(lotto minimo 300) 

600   

Buste bianche opale per biglietti da visita formato 4 

(8,5x5,6cm.) Senza stampa? R. Si, senza stampa. 

(lotto minimo 200) 

200   

Buste bianche opale per biglietti da visita  formato 7 

(9,7x6cm.) Senza stampa?  R. Si, senza stampa. 

(lotto minimo 200) 

200   

TOTALE PREZZO OFFERTO SU STIMA 
ANNUALE 

/////////////////////////////////////////// €  


