
ALL. B.1.2. – PROPOSTA TECNICA D’OFFERTA 
 
 
Procedura aperta, svolta in modalità telematica, per l’affidamento del noleggio di sistemi di 
stampa digitale per la Tipografia Comunale per il triennio 2016-2018. 
 
CIG: 651046098B 
 
 
_l_ sottoscritt_ _________________________________________, legale rappresentante della Ditta 
_________________________________ avente sede legale in ___________________________ 
via ______________________________________________ partita I.V.A. 
____________________________, formula per la procedura aperta, svolta in modalità telematica, 
per l’affidamento del noleggio di sistemi di stampa digitale per la Tipografia Comunale per il 
triennio 2016-2018, la seguente offerta tecnica: 
 
 
FATTORE 
VALUTATIVO RISPETTO 
ALLE CARATTERISTICHE 
MINIME DI CAPITOLATO 
(rif. Art. 2) 

 

EVENTUALI CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE 
OFFERTE 

 
Macchine colore: SISTEMA PRINCIPALE 

 
Velocità di stampa superiore al 
minimo previsto (70 copie 
colore/minuto ad un lato pari e 
costante in formato A4 con 
fogli da 70 a 325 gr./mq) 
 

 

Risoluzione di stampa (almeno 
1200x1200 dpi reali) 

 

Unità in linea con cuci e piega a 
sella superiore a 20 fogli 
 

 

Formato di carta stampabili A4, 
A3, SRA3 

 

 
Macchine colore: SISTEMA SECONDARIO 

 
Velocità di stampa superiore al 
minimo previsto (70 copie 
colore/minuto ad un lato pari e 
costante in formato A4 con 
fogli da 70 a 100 gr./mq) 
 

 

 
 



 
Macchine colore (indicare per ciascun sistema)  

 
Sistema principale: Livello di pressione sonora in 

esercizio max 80 db (A) (limite 
max per ciascuno dei 2 sistemi) 
  Sistema secondario: 

 
Macchine colore:  

indicare valore complessivo per i DUE SISTEMI 
 
Consumo energetico con 
assorbimento in esercizio: max 
16.000 W complessivi per i due 
sistemi 

 

 
Macchina in bianco e nero 

 
Velocità di stampa superiore al 
minimo previsto (120 immagini 
/minuto fronte e fronte retro 
pari e costante in formato A4 
con carta da 80 gr./mq) 
 

 

Risoluzione di stampa (almeno 
600x600 dpi) 
 

 

Unità di pinzatura in linea da 
almeno 70 fogli con uno o due 
punti metallici per il formato 
A4 
 

 

Livello di pressione  sonora in 
esercizio max 80 db (A) 

 

 
PLOTTER 

 
Risoluzione di stampa (almeno 
1200x1200 dpi colore) 
 

 

Velocità  di  stampa  (minimo 
40 mq/ora) 

 

 
Luogo e data 
 

                        Il legale Rappresentante dell’Impresa 
                          Firma 

 

NB: La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto dichiarante ed 
inserito sul sistema START a cura del legale rappresentate o procuratore dell’operatore economico abilitato ad 
operare sul sistema telematico, secondo le indicazioni riportate nel Disciplinare di gara. 


