REALIZZAZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO
DELL’AMP CAPO CACCIA – ISOLA PIANA
GARA APERTA EX ART. 55, COMMA 5, D.LGS. 163/2006

CAPITOLATO D’ONERI
CIG N° 310598109B – Gara N° 3133855 – CPV 79810000-5

Lotto n°1.
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Art. 1 – Oggetto della gara
La presente gara ha quale scopo la Realizzazione di materiale informativo per l’AMP, secondo quanto dettagliato negli articoli
successivi.
Art. 2 – Tipologia materiale da realizzare
1) Relativo a “Progetto Mare” (finanziamento Regione Autonoma della Sardegna):
a. N° 3.000 opuscoli informativi;
b. N° 10 bandiere;
c. N° 10 banners;
d. N° 10 targhe;
e. N° 25 espositori;
f. N° 250 T-shirts;
g. N° 200 cappellini;
2) Relativo a finanziamento Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:
a. N° 1.000 copie formato A4 orizzontale di libro fotografico;
b. N° 3.000 libretti informativi sui Sentieri Natura;
c. N° 3.000 libretti informativi sulle Grotte Sommerse;
d. N° 3.000 copie opuscoli informativi su Pinna nobilis;
3) Relativo a progetto “Conservazione e recupero fauna marina” (finanziamento Regione Autonoma della Sardegna):
a. N° 400 sacche mare;
b. N° 200 teli mare;
c. N° 3.000 opuscoli informativi.
Art. 3 – Caratteristiche materiale da realizzare relativo a “Progetto Mare”
Il materiale promozionale da realizzare deve avere le seguenti caratteristiche minime:
1) N° 3.000 opuscoli informativi formato cm 84 x 15 piegato in 4 sul lato più lungo (come indicazioni qui sotto) ottenendo
opuscolo chiuso di cm 21 x 15, stampa quadricromia b/v, carta riciclata 135 grammi;
2) N° 10 bandiere tipo “a goccia”, altezza minima cm 180, completo di base autoportante, stampa in quadricromia;
3) N° 10 banners in pvc pesante, base cm 100, altezza cm 30 (superficie utile), bordi rinforzati, inserimento di occhielli
metallici a distanza minima di 20 cm tra di loro;
4) N° 10 targhe in plexiglass trasparente, spessore minimo mm 10, dimensioni cm 10 x 20 in orizzontale, stampa
quadricromia resistente ai raggi UV, complete di tasselli, distanziali e viti anticorrosione;
5) N° 25 espositori da tavolo porta brochure in plexiglass trasparente, 4 posti, dei quali 2 larghi almeno cm 10,5 e 2 larghi
almeno cm 15,5;
6) N° 250 T-shirts manica corta in cotone 100% da 145 gr, stampa in quadricromia sul fronte, monocromatica sul retro, così
suddivise:
a) 20 per uomo così suddivise:
 4 taglia M colore blu;
 4 taglia L colore blu;
 2 taglia XL colore blu;
 4 taglia M colore azzurro;
 4 taglia L colore azzurro;
 2 taglia XL colore azzurro;
b) 20 per donna, sagomate, così suddivise:
 4 taglia S colore blu;
 4 taglia M colore blu;
 2 taglia L colore blu;
 4 taglia S colore bianco;
 4 taglia M colore bianco;
 2 taglia L colore bianco;
c) 210 per bambino/a, così suddivise:
 N. 110 pezzi taglia 7/8 anni colore giallo;
 N. 100 pezzi taglia 9/11 anni colore giallo.
7) N° 200 cappellini bicolore tipo “Atlantis Racing Azzurro-Navy”, almeno 6 pannelli, stampa monocromatica sul fronte.
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Art. 4 – Caratteristiche materiale da realizzare relativo a finanziamento Minambiente
1) N° 1.000 copie libro fotografico formato A4 orizzontale di circa 180 pagine in carta patinata lucida da 150 gr mq con
stampa in quadricromia in b/v; copertina cartonata lucida rigida con stampa in quadricromia; sovracoperta
plastificata con stampa in quadricromia, brossura cucita a filo;
2) N° 3.000 libretti informativi sui Sentieri Natura, formato A5, di pagine 64 in carta riciclata da 135 gr mq con stampa
in quadricromia in b/v; copertina con alette in cartoncino riciclato bianco da 300 gr mq con stampa in
quadricromia; brossura cucita a filo;
3) N° 3.000 libretti informativi su Grotte Sommerse, formato A5, pagine 64 in carta riciclata da 135 gr mq con stampa
in quadricromia in b/v; copertina con alette in cartoncino riciclato bianco da 300 gr mq con stampa in
quadricromia; brossura cucita a filo;
4) N° 3.000 opuscoli informativi su Pinna nobilis, formato A4 piegato in 3 sul lato lungo, stampa in quadricromia b/v,
carta bianca riciclata da 135 gr mq.
Art. 5 – Caratteristiche materiale da realizzare relativo a ”Conservazione e recupero fauna marina”
1) N° 400 sacche mare in TNT, diametro cm 25, altezza cm 45, chiusura a corda con strozzatura, stampa loghi e scritte
monocromatiche;
2) N° 200 teli mare in spugna, cm 100x150, 100% cotone 300 grammi, stampa monocromatica;
3) N° 3.000 opuscoli informativi dedicati a tartarughe e cetacei, formato A4 piegato in 3 sul lato lungo, stampa
quadricromia b/v, carta bianca riciclata 135 gr mq.
Art. 6 – Campioni, progetti grafici e files forniti dall’AMP
Al fine di consentire una più completa valutazione delle offerte, i concorrenti dovranno consegnare campioni o
rappresentazioni fotografiche descrittive di quanto intendono fornire, predisporre le elaborazioni grafiche che ritengono più
appropriate per la realizzazione del suddetto materiale. Più precisamente si dovrà fornire in sede di gara quanto segue:
A) Fornitura di cui all’art. 3:
a. Opuscoli indicati al punto 1):
i. campione carta da utilizzare;
ii. proposta di progetto grafico dell’opuscolo;
b. foto/depliant, con relative caratteristiche, degli altri beni indicati dal punto 2) al punto 6); nel caso delle Tshirt è richiesta foto/depliant per ciascuna tipologia (uomo, donna e bambino);
B) Fornitura di cui all’art. 4:
a. Libro fotografico indicato al punto 1):
i. campione carta da utilizzare;
ii. proposta di progetto grafico riproducente copertina (con indicazione del materiale che s’intende
utilizzare), sovracoperta (con indicazione del materiale che s’intende utilizzare) e pagina tipo degli
interni;
b. Libretto informativo indicato al punto 2):
i. campione carta da utilizzare;
ii. proposta di progetto grafico riproducente copertina e una pagina tipo interna;
c. Libretto informativo indicato al punto 3):
i. campione carta da utilizzare;
ii. proposta di progetto grafico riproducente copertina e una pagina tipo interna;
d. Opuscolo informativo indicato al punto 4):
i. campione carta da utilizzare;
ii. proposta di progetto grafico riproducente l’opusolo;
C) Fornitura di cui all’art. 5:
a. foto/depliant, con relative caratteristiche, dei beni indicati ai punti 1) e 2);
b. opuscolo informativo indicato al punto 3):
i. campione carta da utilizzare;
ii. proposta di progetto grafico riproducente l’opusolo.
Art. 7 – Grafica e indicazioni
L’AMP fornirà al vincitore i files necessari alla realizzazione di tutto il materiale in formato Word e/o Corel Draw X3
(vettoriale). Conversioni in altri formati dovranno essere concordate di volta in volta.
L’impresa affidataria dovrà comunque garantire l’elaborazione grafica, l’impaginazione e quanto necessario ad adeguare i
files di base trasferiti dall’AMP affinché gli stessi possano essere appropriati per la migliore realizzazione del materiale
descritto nei precedenti articoli.
Tutto il materiale realizzato su carta riciclata dovrà riportare la dicitura “stampato su carta riciclata” ed il logo abitualmente
utilizzato in questi casi.
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Art. 8 – Tempi di realizzazione e consegna
L’affidatario dovrà consegnare quanto offerto entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’affidamento definitivo,
eventualmente anche con contratto ancora da sottoscrivere.
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