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Oggetto fornitura Formato Caratteristiche Quantità 

singolo 

ordine 

Quantità 

massima 

annua 

Tempi 

Biglietti da visita 8,5x5,5 cm stampa 4x4 colori 

CMYK in bianca e 

volta, carta Fedrigoni 

bianco flash (o 

similari) da 300 gr. 

taglio a formato 

200,00 10.000,00   

Carta intestata  A/4 dimensione 

21x29,7 cm 

1° foglio carta 

splendorgel da gr. 

115, stampa 4x4 

colori CMYK solo in 

bianca  

2.000,00 10.000,00   

 A/4 dimensione 

21x29,7 cm 

2° foglio arta 

splendorgel da gr. 

115, stampa 4x4 

colori CMYK solo in 

bianca  

1.000,00 6.000,00   

Cartellina Lazio Innova senza dorso 53,5 x 40,5 cm 

aperto e 22 x 31 

cm chiuso 

 Stampa 2 colori - 

verniciatura UV - 

fustella (comprese 2 

bandelle da 9,5cm), 

carta patinata opaca 

da 350 gr., stampa 2 

colori in bianca, 

verniciatura di 

macchia -marchio 

fustellato 

500,00 2.000,00   

53,5 x 40,5 cm 

aperto e 22 x 31 

cm chiuso 

 Stampa 2 colori - 

verniciatura UV - 

fustella (comprese 2 

bandelle da 9,5cm), 

carta patinata opaca 

da gr. 350 , stampa 2 

colori in bianca, 

verniciatura di 

macchia - marchio 

stampato 

3.000,00 6.000,00   

Cartellina Lazio Innova con dorso 53,5 x 40,5 cm 

aperto e 22 x 31 

cm con dorso 

da 0,5 cm 

 Stampa 2 colori - 

verniciatura UV - 

fustella (comprese 2 

bandelle da 9,5cm), 

carta patinata opaca 

da 350 gr., stampa 2 

colori in bianca, 

verniciatura di 

macchia -marchio 

fustellato 

500,00 2.000,00   
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53,5 x 40,5 cm 

aperto e 22 x 31 

cm con dorso 

da 0,5 cm 

 Stampa 2 colori - 

verniciatura UV - 

fustella (comprese 2 

bandelle da 9,5cm), 

carta patinata opaca 

da gr. 350 , stampa 2 

colori in bianca, 

verniciatura di 

macchia - marchio 

stampato 

3.000,00 6.000,00   

Buste a sacco A4 - f.to 

32,4x22,9 cm 

 Busta in carta bianca 

con strip adesiva, 

carta 115 gr., 

stampata solo in 

bianca a 2 colori, 

apertura lato corto 

carta bianca  stampa 

in bianca a 2 colori 

1.000,00 4.000,00   

A3 -f.to 32x45,5 

cm 

 Busta in carta bianca 

con strip adesiva, 

carta 115 gr., 

apertura lato corto 

cartoncino rigido 

bianco stampa del 

logo a 4 colori 

CMYK solo in bianca 

500,00 2.000,00   

Buste 11x22 cm Busta in carta bianca 

con strip adesiva e 

finestra, stampa in 

bianca a 2 colori 

3.000,00 6.000,00   

 23x33 cm Busta in carta bianca 

con strip adesiva 

(con o senza finestra) 

stampa in bianca a 2 

colori 

30x40 cm Busta in carta bianca 

con strip adesiva 

senza finestra, 

stampa in bianca a 2 

colori, con soffietti 

Blocco note  15x21 cm Stampa in bianca 2 

colori su carta 

usomano da 100 

gr.,100 fogli con 

cartoncino 

spessorato bianco da 

450gr sul restro, 

senza copertina, 

allestimento con 

colla sul lato corto  

500,00 2.000,00   
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Adesivi  4x5 cm Stampa solo bianca 

4x4 colori CMYK su 

carta adesiva bianca 

da 135 gr., marchio 

Lazio Innova, 

personalizzazione 

prodotti neutri 

200,00 1.000,00 a) max 

2gg 

Stampati A4 (A) es schede prodotto 21 x 29,7 cm Stampa 4x4 colori 

CMYK bianca e volta 

su carta patinata 

opaca da 250 gr. 

200,00 2.000,00 a) max 

2gg 

Stampati A4 (B) es programma evento 10 x 21 cm Stampa 4x4 colori 

CMYK bianca e volta 

su carta patinata 

opaca da 150 gr. 

500,00 2.000,00 a) max 

2gg 

Stampati A4 C es comunicato stampa 21 x 29,7 cm Stampa 4x4 colori 

CMYK bianca e volta 

su carta patinata 

opaca da 115 gr. 

300,00 3.000,00 a) max 

2gg 

Cartoline 21 x 11,5 cm Stampa 4x4 colori 

CMYK bianca e volta 

su carta patinata 

opaca da 250 gr., 

plastificazione lucida 

solo fronte  

3.000,00 6.000,00 a) max 

2gg 

Pass/Badge 10 x 15 cm Stampa 4x4 colori 

CMYK bianca e volta 

su carta patinata 

opaca da 350 gr., 

plastificazione lucida 

solo fronte  per 

inserimento gancio 

500,00 2.000,00 a) max 

2gg 

Cartoncini 21 x 11,5 cm Stampa 4x4 colori 

CMYK bianca e volta 

su carta patinata 

opaca da 250 gr. 

3.000,00 6.000,00 a) max 

2gg 

Totem pannelli forex, poliplat 80 x 220 cm Lastra piuma 15mm 

con 2 due piedini 

dello stesso materiale 

per rendere il 

pannello 

autoportante, stampa 

UV 4x4 colori CMYK 

solo in bianca 

5,00 30,00 a) max 

2gg 

Pannelli pvc 2 x 2 m Banner ingifugo con 

stampa  in 

ecosolvente, latex o 

UV 440 gr., 4x4 

colori CMYK solo in 

bianca  con occhielli 

perimetrali o tasche 

sotto e sopra. 

10,00 20,00 a) max 

2gg 
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Roll-up 80 x 200 cm Stampa in 

ecosolvente, latex o 

UV colori forniti con 

sacca 

5,00 30,00 a) max 

2gg 

Cavalieri 15x6 cm  Stampa 4x4 colori 

CMYK solo in bianca 

su carta patinata 

opaca da 300 gr., 

aperti cordonatura 

centrale  

5,00 100,00 a) max 

2gg 

Manifesti 70x100 cm  Stampa 4x4 colori 

CMYK solo in bianca 

su carta Blueback da 

115 gr.  

100,00 500,00 a) max 

2gg 

Locandine 35 x 50 cm Stampa 4x4 colori 

CMYK solo in bianca 

su carta Blueback da 

115 gr.  

500,00 2.000,00 a) max 

2gg 

Inviti 21 x 10 cm 

chiuso, 42 x 10 

cm aperto 

Stampa 4x4 colori 

CMYK in bianca e 

volta su carta 

patinata opaca da 300 

gr., con vernice 

protettiva UV in 

bianca e volta, 

cordonato e piegato 

(aperto e chiuso) 

500,00 2.000,00 a) max 

2gg 

Cartelline evento 22 x 31 cm 

chiuso 

Stampa 4x4 colori 

CMYK solo in bianca 

su carta patinata 

opaca da 250 gr. 

300,00 1.800,00 b) max 4 

gg 

Pieghevole (a) 21x29,7 cm 

aperto, 10,5 x 

14,9 cm chiuso 

Stampa 4x4 colori 

CMYK bianca e volta 

su carta patinata 

opaca da 115 gr., con 

piegatura 

6.000,00 12.000,00 b) max 4 

gg 

Pieghevole (b) A4 x 29,7 cm 

aperto, 10 x 12 

cm chiuso 

Stampa 4x4 colori 

CMYK bianca e volta 

su carta patinata 

opaca da 200 gr., con 

cordonatura e 

piegatura 

5.000,00 10.000,00 b) max 4 

gg 

Pieghevole (c) 60x60 cm 

aperto 15x20 

chiuso 

Stampa 4 colori in 

bianca e volta  

Su carta petinata 

opaca da 115 gr 

Piegato a 12 facce  

una parallela 

orizzontale a 20 cm  

2 piegature verticali e 

e 1 a croce  

4.000,00 8.000,00 b) max 4 

gg 
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Pieghevole (d) 29,7x42 cm 

aperto , 14,6 x 

21 cm chiuso 

Stampa 4x4 colori 

CMYK bianca e volta 

su carta patinata 

opaca da 115 gr., 

piegatura a 4 

parallelo 

6.000,00 12.000,00 b) max 4 

gg 

Pieghevole (e) 42 x 15 cm 

aperto, 21 x 15 

cm chiuso 

Stampa 4x4 colori 

CMYK bianca e volta 

su carta patinata 

opaca da 150 gr., 

cordonato e piegato  

1.000,00 8.000,00 b) max 4 

gg 

Brochure A4 aperto, 10,5 

x 14,9 cm 

chiuso  

Stampa 4x4 colori 

CMYK bianca e volta 

su carta patinata 

opaca da 115 gr., con 

piegatura 

6.000,00 12.000,00 b) max 4 

gg 

Booklet>60 21x29,70 cm Stampa 4x4 colori 

CMYK bianca e volta 

su carta patinata 

opaca da 115 gr.  per 

interno e 350 gr. per 

copertina,  

allestimento filorefe 

200,00 600,00 b) max 4 

gg 

Booklet<16 pag 21 x 29,7 cm Stampa 4x4 colori 

CMYK bianca e volta 

su carta patinata 

opaca da 90 gr.  per 

interno e 130 gr. per 

copertina,  

allestimento con 

doppio punto 

metallico 

5.000,00 10.000,00 b) max 4 

gg 

Libro fino a < pag 52 21 x 29,7 cm Stampa 4x4 colori 

CMYK bianca e volta 

su carta patinata 

opaca da 200 gr. 

autocopertinato,  

allestimento con 

doppio punto 

metallico 

200,00 600,00 b) max 4 

gg 

Targhe in plexiglass 20 x 20 cm Stampa UV 4x4 

colori CMYK su 

retro a specchio e 

avanti diretta su 

plexiglass lucido o 

satinato, spessore 1.5 

cm.  

4,00 20,00 b) max 4 

gg 

Targhe in plexiglass con fustella  20 x 20 cm Stampa UV 4x4 

colori CMYK su 

retro a specchio e 

avanti diretta su 

plexiglass lucido o 

5,00 20,00 c) max 

6gg 
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satinato, spessore 1.5 

cm, sagomatura con 

taglio laser 

Cataloghi/volumi/rapporti<120pg (a) 21 x 29,7 cm 

aperto,  A5 

chiuso 

Stampa 4x4 colori 

CMYK bianca e volta 

su carta patinata 

opaca da 120 gr. per 

interno e 300 gr. per 

copertina,  

allestimento filorefe 

con brossura, 

verniciatura UV 

(copertina) 

5.000,00 10.000,00 c) max 

6gg 

Cataloghi/volumi/rapporti<120pg (b) f.to 210x255 

chiuso 

Stampa 4x4 colori 

CMYK bianca e volta 

Carta interno 

patinata lucida da 120 

gr per interno, 300 

gr per copertina, 

verniciatura uv spot 

sui dettagli solo in 

Bianca  

Rilegato brossurato 

5.000,00 10.000,00 c) max 

6gg 

Guide rapide/Libretti guide<120pg 17 x 24 cm 

chiuso 

Stampa 4x4 colori 

CMYK bianca e volta 

su carta patinata 

opaca da 120 gr. per 

interno e 300 gr. per 

copertina,  

allestimento filorefe 

con brossura 

2.500,00 5.000,00 c) max 

6gg 

Libro >24 <52 (es bilancio semplice) chiuso 21 x 29,7 

cm 

Stampa 4x4 colori 

CMYK bianca e volta 

su carta patinata 

opaca da 115 gr. per 

interno e 350 gr. per 

copertina,  

allestimento filorefe 

con brossura 

500,00 1.000,00 d) max 7 

gg 

Libro >52 <120  21 x 29,7 cm 

chiuso 

Stampa 4x4 colori 

CMYK bianca e volta 

su carta patinata 

opaca da 115 gr. per 

interno e 350 gr. per 

copertina,  

allestimento filorefe 

con brossura 

500,00 1.000,00 d) max 8 

gg 

Libro >120 <240  21 x 29,7 cm 

chiuso 

Stampa 4x4 colori 

CMYK bianca e volta 

su carta patinata 

opaca da 115 gr. per 

500,00 1.000,00 d) max 8 

gg 
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interno e 350 gr. per 

copertina,  

allestimento filorefe 

con brossura 

Libro >240<500  21 x 29,7 cm 

chiuso 

Stampa 4x4 colori 

CMYK bianca e volta 

su carta patinata 

opaca da 115 gr. per 

interno e 350 gr. per 

copertina,  

allestimento filorefe 

con brossura 

500,00 1.000,00 d) max 8 

gg 

Libro >24 <52 (es bilancio nobile)  21 x 29,7 cm 

chiuso 

Stampa 4x4 colori 

CMYK bianca e volta 

su carta patinata 

opaca da 115 gr. per 

interno e 350 gr. per 

copertina,  

allestimento filorefe 

con brossura, 

sovrastampa 

serigrafica con 

cordonatura 

500,00 1.000,00 d) max 7 

gg 

Libro >52 <120  21 x 29,7 cm 

chiuso 

Stampa 4x4 colori 

CMYK bianca e volta 

su carta patinata 

opaca da 115 gr. per 

interno e 350 gr. per 

copertina,  

allestimento filorefe 

con brossura, stampa 

serigrafica spot su 

scritte e logo con 

cordonatura 

500,00 1.000,00 d) max 8 

gg 

Libro >120 <240  21 x 29,7 cm 

chiuso 

Stampa 4x4 colori 

CMYK bianca e volta 

su carta patinata 

opaca da 115 gr. per 

interno e 350 gr. per 

copertina,  

allestimento filorefe 

con brossura, 

sovrastampa 

serigrafica con 

cordonatura 

500,00 1.000,00 d) max 8 

gg 

Libro >240  21 x 29,7 cm 

chiuso 

Stampa 4x4 colori 

CMYK bianca e volta 

su carta patinata 

opaca da 115 gr. per 

interno e 350 gr. per 

copertina,  

allestimento filorefe 

500,00 1.000,00 d) max 8 

gg 



 

 

Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta alla stipulazione di 
un accordo quadro con più operatori economici avente ad oggetto la prestazione di servizi tipografici 
comprendenti stampa personalizzata, stoccaggio e consegna dei materiali – CIG 6934977C0D - CUP 
F83G16000960002 
 

9 

 
 

con brossura, 

sovrastampa 

serigrafica con 

cordonatura 

Libro >120<240 30 x 29,5 cm Stampa 4x4 colori 

CMYK bianca e volta 

su carta patinata 

opaca da 170 gr. per 

interno e 350 gr. per 

copertina, bandelle 

da 15 cm,  

plastificazione a 

fronte e lucidatura 

UV a fronte, 

allestimento rilegato 

a filo/refe 

500,00 1.000,00 d) max 8 

gg 

Cofanetto cartonati con alloggio 

contenitivo (Riviste e volumi) 

 26,5x 34,5 cm 

chiuso 

 Stampa 4x4 colori 

CMYK bianca e 

voltasu carta 

splendorlux 

bipatinata da 380 gr. 

Scatola incollata con 

2 cm di dorso 

Fondino fustellato e 

incollato con aletta 

per estrazione 

prodotto stampato 1 

colore  bianca e volta  

200,00 400,00 d) max 

10 gg 

Cofanetto cartonati con alloggio 

contenitivo  

15 x 21 cm 

chiuso 

Stampa 4x4 colori 

CMYK solo in bianca 

su carta splendorlux 

bipatinata da 300 

gr.,plastificazione 

opaca, con 

fustellatura, 

accoppiamento su 

cartone chiusura con 

calamita e incollaggi 

500,00 1.000,00 d) max 

10 gg 

Cofanetto contenitore in metacrilato 

colore neutro 

16,5 x 28,5 x 4 

cm 

Taglio al laser con 

incollaggio. Prodotto 

industriale 

400,00 800,00 d) max 

10 gg 

 


