Procedura negoziata per la stipula di un accordo quadro avente ad oggetto la predisposizione, la
stampa, il confezionamento e la consegna, il montaggio e lo smontaggio di allestimenti grafici per
Coni Servizi S.p.A.

CIG 72141622D0
R.A. 077/17/PN

Capitolato tecnico e speciale d’appalto
Allegato 1 – Specifiche tecniche

Coni Servizi S.p.A.
Sede legale: 00135 Roma, Largo Lauro de Bosis, 15
Telefono +39 06.36851 - www.coni.it
C.F. P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003
Capitale sociale € 1.000.000
Società per azioni con socio unico

CARATTERISTICHE TECNICHE MATERIALI

Famiglia

Materiale

SANDWICH IN
PVC ESPANSO

PANNELLI

Spessori

Tipo
Stampa

Finitura

10

stampa
diretta

Bordato

10

Stampa
vinile
calandrato

Plastificato

19

Stampa
vinile
calandrato

Plastificato

5

Stampa
vinile
calandrato

Plastificato

3

Stampa
vinile
calandrato

Plastificato

5

Stampa
vinile
calandrato

Plastificato

10

Stampa
vinile
calandrato

Plastificato

3

Non
stampato

Intaglio
prespaziato

PVC ESPANSOFOREX

PPL
ALVEOLARE A
CANNE POLIONDA

SANDWICH
ALLUMINIO DIBOND

Specifica Tecnica

Stampa diretta HQ(flatbed)
monofacciale su sandwich in
pvc espanso bianco spessore
10mm con bordatura
perimetrale bianca taglio
squadrato
Vinile bianco stampato HQ e
plastificato calandrato
monofacciale su Pannelli in
sandwich di pvc espanso
bianco, spessore 10mm, taglio
squadrato
Vinile bianco stampato HQ e
plastificato calandrato
monofacciale su Pannelli in
sandwich di pvc espanso
bianco, spessore 19mm, taglio
squadrato
Vinile bianco stampato HQ e
plastificato calandrato
monofacciale su Pannelli di
pvc espanso bianco, spessore
5mm, taglio squadrato
Vinile bianco stampato HQ e
plastificato calandrato
monofacciale su Pannelli di
pvc espanso bianco, spessore
3mm, taglio squadrato
Vinile bianco stampato HQ e
plastificato calandrato
monofacciale su Pannelli in
PPL alveolare a canne
bianco, spessore 5mm, taglio
squadrato
Vinile bianco stampato HQ e
plastificato calandrato
monofacciale su Pannelli in
PPL alveolare a canne
bianco, spessore 10mm, taglio
squadrato
Pannelli in sandwich di
alluminio light bianco,
spessore 3mm, taglio
squadrato con applicato
monofacciale vinile
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prespaziato (tinta esistente)
non stampato

Intaglio
prespaziato

Pannelli in sandwich di
alluminio light bianco,
spessore 5mm, taglio
squadrato con applicato
monofacciale vinile
prespaziato (tinta esistente)
non stampato

5

Non
stampato

3

Stampa
Diretta

Stampa diretta HQ(flatbed)
monofacciale su sandwich di
alluminio light bianco spessore
3mm taglio squadrato

5

Stampa
Diretta

Stampa diretta HQ(flatbed)
monofacciale su sandwich di
alluminio light bianco spessore
5mm taglio squadrato

3

Stampa su
Intagliati
adesivi

5

Stampa su
Intagliati
adesivi

3

Stampa su
Non Intagliati
adesivi

5

Stampa su
Non Intagliati
adesivi

5

stampa
diretta

Distanziali

8

stampa
diretta

Distanziali

METACRILATOPLEXIGLASS

Pannelli in sandwich di
alluminio light bianco,
spessore 3mm, taglio
squadrato con applicato
monofacciale vinile stampato
intagliato
Pannelli in sandwich di
alluminio light bianco,
spessore 5mm, taglio
squadrato con applicato
monofacciale vinile stampato
intagliato
Pannelli in sandwich di
alluminio light bianco,
spessore 3mm, taglio
squadrato con applicato
monofacciale vinile stampato
taglio squadrato
Pannelli in sandwich di
alluminio light bianco,
spessore 5mm, taglio
squadrato con applicato
monofacciale vinile stampato
taglio squadrato
Stampa diretta HQ (flatbed)
monofacciale su metacrilato
trasparente spessore 5mm
taglio squadrato con fori e
distanziali da 2,5cm completi
di tassello e vite
Stampa diretta HQ (flatbed)
monofacciale su metacrilato
spessore 8mm taglio
squadrato con fori e distanziali
da 2,5cm completi di tassello
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e vite

POLICARBONA
TO

3

Stampa diretta HQ (flatbed)
monofacciale su Policarbonato
trasparente spessore 3mm
taglio squadrato

stampa
diretta

prespaziato
montato su
vinile
Non
stampato
Vinile adesivo
permanente

Vinile adesivo permanente 100
micron (tinta esistente) taglio
squadrato con applicato
monofacciale vinile
prespaziato (tinta esistente)
non stampato

vinile adesivo prespaziato
prespaziato su
(tinta esistente) non stampato
application tape
posizionato su application tape

100my

ADESIVI

Vinile adesivo
removibile

ecosolvent

Plastificato

Vinile adesivo permanente 100
micron stampato ecosolvent
HQ e plastificato

100my

ecosolvent

Plastificato

Vinile adesivo permanente 100
micron stampato ecosolvent
HQ e plastificato

gr.145 H
75 cm

stampa
diretta

Stampa a colori bordi
testa/piede raddoppiati e
OCCHIELLATO
occhiellati ogni 50cm - H. Cm.
75

gr.145 H
100 CM

stampa
diretta

Stampa a colori bordi
testa/piede raddoppiati e
OCCHIELLATO
occhiellati ogni 50cm - H. Cm.
100

TNT

STRISCIONI

PVC

510gr/mq

stampa
diretta

PVC
MICROFORATO

330gr/mq

stampa
diretta

PVC ANIMA
NERA

550gr/mq

stampa
diretta

Stampa diretta HQ
monofacciale su banner in pvc
OCCHIELLATO frontlit da 510gr/mq con
rinforzo bordi e occhiellatura
perimetrale
Stampa diretta HQ
monofacciale su rete mesh in
OCCHIELLATO pvc da 330gr/mq con rinforzo
bordi e occhiellatura
perimetrale
Stampa diretta HQ
monofacciale su banner in pvc
(vuoto)
frontlit blockout (con anima
nera) da 550gr/mq confezione
con asola sopra e sotto da 10
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cm

PVC + telaio in
legno mm
18x38

ROLL UP

PVC

510gr/mq

stampa
diretta

GRAFFETTAT
O

Teli in PVC stampato in alta
qualità cm. 200x140 montati
su telai in legno

510gr/mq

stampa
diretta

GRAFFETTAT
O

Teli in PVC stampato in alta
qualità cm. 100x100 montati
su telai in legno

510gr/mq

stampa
diretta

GRAFFETTAT
O

Teli in PVC stampato in alta
qualità cm. 100x140 montati
su telai in legno

510 gr/mq

Struttura Roll-up formato
100x200 tipo "eco"
monofacciale con banner in
pvc frontlit da 510 gr/mq
stampato monofacciale (reso
con telo già fissato) imballato
con sacca in scatola singola

ecosolvent

STRUTTURE PREVISTE COME NOLEGGIO

Famiglia

Materiale

AMERICANETRALICCIO

Spessori

Specifica Tecnica

25x25 o 30x30

Noleggio traliccio tipo
"americana" sezione 25x25 cm

50X50

Noleggio traliccio tipo
"americana" sezione 50x50 cm

PONTEG
GI

STRUTTURE

IMPALCATURE
INNOCENTI

Tipo Stampa

PONTEG
GI

Noleggio impalcatura a tubi
tipo "innocenti"
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IMPALCATURE
LEGNO

LEGNO

Noleggio impalcatura IN
LEGNO

IMPALCATURE
CAVALLE

PONTEG
GI

Noleggio impalcatura a tubi
tipo "a cavalle"

TELAIO IN
LEGNO

LEGNO

mm 18x38

Telaio in legno sezione 18x38
mm adatto a supporto teli da
graffettare

TARIFFE ORARIE NOLEGGIO PIATTAFORME (SOGGETTE A RIBASSO D’ASTA)

Piattaforma

Unità di
misura

Tariffa
oraria

Nolo di piattaforma con cestello elevatore fino ad altezza 18 m.
- in regola con le vigenti normative di sicurezza, compreso il
Euro/ora
ora

36,00 €

Nolo di piattaforma con cestello elevatore fino ad altezza 25 m.
- in regola con le vigenti normative di sicurezza, compreso il
Euro/ora
manovratore ed il carburante, per ogni ora

59,00 €

Nolo di piattaforma con cestello elevatore fino ad altezza 34 m.
- in regola con le vigenti normative di sicurezza, compreso il
Euro/ora
manovratore ed il carburante, per ogni ora

78,00 €

TARIFFA CONSEGNA E MONTAGGIO FUORI ROMA (NON SOGGETTA A RIBASSO D’ASTA)

Unità di misura
Euro/KM

Costo al KM
1,50 €
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