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FAQ del 14 luglio 2010

Domanda:"Siti Unesco in Sicilia" formato chiuso cm.22x24 , quale misura indica la base e 
quale misura indica l'altezza?

Risposta: Il formato si intende sempre base x altezza.

D:La stampa della copertina di tutto il materiale : (Invito di Sicilia – Isola infinita – L'isola 
verde – Unesco – Viaggio al cuore – Spiagge di Sicilia – Antiche trad. a tavola) è solo fronte 
oppure fronte/retro?

R: Le brochure che richiedono in copertina la stampa da un lato solo sono: 
L'isola verde; Antiche tradizioni a tavola; Viaggio al cuore dell'isola; Siti Unesco.

D:Il totale dei quantitativi da stampare corrispondono a n. 94.500 anziché 103.500, vorremmo 
sapere se è un errore di battitura oppure mancano altre quantità di materiale non indicato nel 
Vs. prospetto, in caso dell'ultima ipotesi inviateci un prospetto riassuntivo del materiale da 
stampare

R: Il totale dei quantitativi da stampare è 94.500, la cifra di 103.000 è evidentemente un refuso.

D:Per ogni lingua chiedete n. 03 mappe per un totale di n. 3000 per lingua. Le 3 mappe di 
ogni lingua sono diverse tra di loro: cioè corrispondono a 1000 per soggetto (3 soggetti 
diversi)? 

R:Le mappe sono 3  ( Sicilia orientale, Sicilia centrale, Sicilia occidentale).Il quantitativo  è 
di 3000 per lingua per un totale di 15000 . Si tratta di tre tirature da 1000 copie per ogni 
lingua.

D:Quali sono le caratteristiche tecniche mancanti nel bando, del seguente materiale da ristampare:
- SPIAGGE DI SICILIA - ANTICHE TRAD. A TAVOLA. 

 R:Le caratteristiche tecniche delle brochure sono:
Antiche tradizioni a tavola- formato chiuso cm. 14x20, pag. 64 + copertina.
stampa in quadricromia in b/v, carta patinata opaca gr. 150, copertina gr. 300 plastificata.
Brossura a filo refe, copertina con canaletta per dorso e cordonatura per svolgente.

 Spiagge di Sicilia- formato chiuso cm. 21x24, pag. 48 + copertina, stampa in quadricromia in b/v, 
carta patinata opaca da gr. 150, copertina gr. 300 plastificata
confezione spillata sul dorso ( 2 spilli).



D: Vorremmo comunicato il Vs. C.F/P.IVA del Vs. Ente, da indicare sulla garanzia 
fideiussoria assicurativa da stipulare. 

R: Le invio  la P.I. 02711070827

D: per descrizione analitica dei  costi,  quali costi dobbiamo indicare?: per esempio: costi di 
manodopera, costi prestampa, stampa materie prime, taglio piega, ecc. e il ns. utile d'impresa, 
consegna al magazzino  (come se fosse un'offerta tecnica?)?
Le chiedo di indicarmi  dettagliatamente come dovremmo formulare l'offerta economica. 
In attesa di una sua risposta, porgo distinti saluti 

R: Per descrizione analitica intendiamo il costo complessivo di ogni brochure.
Basterà quindi sapere per ogni titolo il relativo costo in relazione alla tiratura.
 
D:Cosa si intende per “cordonatura per svolgente”? Ci sono le alette in copertina? E se si quante? 
 
R:La cordonatura per svolgente è la doppia cordonatura  che si applica a circa 5 mm. dal dorso .
Non sono presenti alette in nessun opuscolo.

D: Mappe: cosa si intende per impaginazione? Dobbiamo fare noi la grafica? Se si che tipo di 
materiale grafico ci fornite? Abbiamo bisogno di sapere inoltre la grammatura e il tipo di carta 

R:Per le mappe è richiesta l'impaginazione e la stampa.
Si tratta di 3 mappe della Sicilia (orientale, centrale ,occidentale) la tiratura sarà di 1000 copie per 
mappa. La grafica sarà molto simile a quella di una mappa che forniremo alla ditta aggiudicatrice.
La carta sarà una patinata da 115 gr.

D: E' possibile prorogare il termine di scadenza del 19 luglio?

R: No

 


	FAQ del 14 luglio 2010

