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Modello offerta tecnica 

 
Spettabile 
AGENZIA PROVINCIALE PER GLI  
APPALTI E CONTRATTI 
Servizio Appalti 
 

OGGETTO: LOCAZIONE DI SISTEMI DI STAMPA DIGITALE, INCLUSI I SERVIZI 
CORRELATI, PER LA DURATA DI 72 MESI PER IL CENTRO STAMPA 
DELL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO.  
CIG: 6724544541. 
 
Il sottoscritto ___________________________________, nato a ___________________ il______ 
e residente a _______________ in via _______________________, in qualità di _______________ 
_____________________________________ e legale rappresentante 
dell’Impresa______________________________________________________________________
______________________________________________________, con sede in 
_________________________________, via __________________________________, 
Tel.__________________fax________________Partita I.V.A.______________________ 
Pec______________________________________________. 
Il sottoscritto ___________________________________, nato a ___________________ il______ 
e residente a _______________ in via _______________________, in qualità di _______________ 
_____________________________________ e legale rappresentante 
dell’Impresa_________________________________________________________________ 
________________________________________________________, con sede in 
_________________________________, via __________________________________, 
Tel.__________________fax________________Partita I.V.A.______________________ 
Pec______________________________________________. 
Il sottoscritto ___________________________________, nato a ___________________ il______ 
e residente a _______________ in via _______________________, in qualità di _______________ 
_____________________________________ e legale rappresentante 
dell’Impresa_________________________________________________________________ 
________________________________________________________, con sede in 
_________________________________, via __________________________________, 
Tel.__________________fax________________Partita I.V.A.______________________ 
Pec______________________________________________. 
 
(in caso di raggruppamento temporaneo di imprese i dati sopra riportati dovranno riguardare 
ciascuna impresa costituente il raggruppamento) 
 

OFFRE/OFFRONO 
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N. 1 STAMPANTE DIGITALE PER LA STAMPA IN BIANCO E NERO costituita da un 
corpo macchina: 

Numero 
di 

raffronto 
con l’art. 
6 tabella 1 

del 
Capitolato 

speciale 

 
Elemento 

Requisito 
minimo 

obbligatorio 

 
Requisito offerto 

1 1.A Quantitativi mensili 
stampati  

Non inferiore a 
260.000 stampe al 
mese. 

 

  □ stampe al mese > 260.000 copie 

1 1.B Possibilità di stampa 
bicolore  

Bianco/nero   □ possibilità di stampa in bi-colore 
(indicare il colore 
_____________________________ 

(attualmente nero e rosso cardinale) 

 

3 

1.C Velocità di stampa 
in bianco e nero (la 
velocità di stampa si 
intende calcolata con 
fogli A4 da 80 gr/mq); 
solo fronte. 

Almeno n. 150 ipm – 
impressioni per 
minuto 
 
 

 

      □ ipm complessive > 150 

 

4 

1.D Fronte e retro 
automatico sia in 
formato A3 che in 
formato A4, con 
supporti cartacei fino a 
200 gr/mq 

Alimentabile da tutti 
i vassoi di ingresso 
con supporti cartacei 
fino a 200 gr/mq 

 

 

 

     □ Fronte retro automatico con  

         carta > 200 gr/mq 

 

5 

 

 

 

1.E Alimentatori di carta 
automatici (vassoi) 
forniti in dotazione 

 

  

In ingresso non 
meno di n° 4 
alimentatori di carta 
automatici (vassoi) 
che gestiscano tutti i 
formati richiesti 
come obbligatori 

 

□ numero alimentatori di carta 
automatici (vassoi) in ingresso > 4 
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5 
1.F Alimentatori di carta 
automatici (vassoi) 
forniti in dotazione 

Con capacità non 
inferiore a 6.000 
complessivi fogli da 
80 gr/mq; in uscita 
almeno 1 vassoio e 1 
impilatore; 
tutti i vassoi devono 
gestire il fronte e 
retro 

 

□ capacità complessiva maggiore di 
6.000 fogli e fino a 8.000 fogli 

 

□ capacità complessiva maggiore di 
8.000 fogli 

6 
1.G Interposer (senza 
passaggio per i sistemi 
di copiatura) 

Capacità di 
inserimento di 
prestampati (inserti 
colorati e fogli 
speciali ecc.) nei 
fascicoli senza che 
subiscano alcun 
danno -cioè senza 
passaggio per i 
sistemi di copiatura - 
attraverso l’utilizzo 
di almeno un 
alimentatore 
automatico, con 
capacità 
complessiva non 
inferiore a 200 fogli 

 

 

 

□ interposer costituito di 2 o più 
alimentatori automatici (vassoi) con 
aspirazione ad aria 

8 
1.H Grammatura di 
carta supportata e 
stampabile 

Almeno fino a 200 
gr/mq 

□ carta > 250 gr/mq 

Carta supportata _____________ 
gr/mq 

13 

1.I Finitori obbligatori 
in linea / fascicolatore in 
Linea (sono esclusi 
finitori separati dal 
corpo macchina) 

finitore in linea per 
produrre libretti 
piegati, e pinzati a 
sella con 2 punti 
metallici, di almeno 
25 fogli da 80 
grammi al mq, con 
rifilo frontale, sia in 
formato A3 che in 
A4, personalizzati 
con squadra dorso. 

 

□ capacità > 25 fogli con 6 punti 
metallici 

 

n. _________________ fogli da 80 
gr/mq con 6 punti metallici 
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N. 1 STAMPANTE DIGITALE PER LA STAMPA IN BIANCO E NERO costituita da un 
corpo macchina: 
 

Numero di 
raffronto 

con l’art. 6 
tabella 2 

del 
Capitolato 

speciale 

Elemento Requisito 
minimo 

obbligatorio 

Requisito offerto 

1 2.A Quantitativi mensili 
stampati  

Almeno 220.000 
stampe al mese 

 

□ stampe al mese  > 220.000  

3 2.B Velocità di stampa 
in bianco e nero (la 
velocità di stampa si 
intende calcolata con 
fogli A4 da 80 gr/mq); 
solo fronte 

 
Almeno n° 130 ipm 
– impressioni per 
minuto 
 

 

 

□ ipm complessive > 130 

4 2.C Fronte e retro 
automatico sia in 
formato A3 che in 
formato A4 supporti 
cartacei fino a 200 
grammi al mq 

 

 
alimentabile da tutti 
gli alimentatori 
automatici (vassoi) 
di ingresso 

 

 
□ Fronte retro automatico con 
carta > 200 gr/mq 

 

5 

 

 
2.D Alimentatori 
automatici (vassoi carta) 
forniti in dotazione per 
ciascuno dei due sistemi 

 
In ingresso non 
meno di n° 4 
alimentatori 
automatici di carta 
che gestiscano tutti i 
formati obbligatori 
 

 

 
□  numero maggiore di  
alimentatori automatici (vassoi) 
in ingresso > 4 
n. alimentatori offerti 
_____________________ 
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5 
2.E Alimentatori 
automatici (vassoi carta) 
forniti in dotazione  

con capacità non 
inferiore a 6.000 
complessivi fogli da 
80 gr/mq; in uscita 
almeno 1 vassoio e 
1 impilatore; 
tutti i vassoi devono 
gestire il fronte e 
retro 

□ capacità complessiva maggiore 
di 6.000 fogli ed inferiore a 8.000 
fogli 
 
□ capacità complessiva maggiore 
di 8.000 fogli 

 

 

 

6 

 

 

 
2.F Interposer (senza 
passaggio per i sistemi di 
copiatura) composto di 
un alimentatore 
automatico (vassoio) 

Capacità di 
inserimento di 
prestampati (inserti 
colorati e fogli 
speciali ecc.) nei 
fascicoli senza che 
subiscano alcun 
danno -cioè senza 
passaggio per i 
sistemi di copiatura 
- attraverso 
l’utilizzo di almeno 
un alimentatore 
automatico con 
capacità non 
inferiore a 200 fogli 

 

 
□ interposer costituito di 2 o più 
alimentatori automatici (vassoi) 
con aspirazione ad aria 
 

8 2.G Grammatura di carta 
supportata e stampabile 

Almeno fino a 200 
gr/mq 

□ carta > 250 gr/mq 
Carta supportata _____________ 
gr/mq 

13 

2.H Finitori obbligatori 
in linea / fascicolatore in 
linea (sono esclusi 
finitori separati dal corpo 
macchina) 

finitore in linea per 
produrre libretti 
piegati, e pinzati a 
sella con 2 punti 
metallici, di almeno 
25 fogli da 80 
grammi al mq, con 
rifilo frontale, sia in 
formato A3 che in 
A4, personalizzati, 
con squadra dorso. 

□ capacità > 25 fogli con 6 punti 
metallici 
 

 

n. _____________ fogli da 80 
gr/mq con 6 punti metallici 
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N. 1 STAMPANTE DIGITALE A COLORI PER LA STAMPA A COLORI costituita da un 
corpo macchina: 

Numero 
di 

raffronto 
con l’art. 
6 tabella 3 

del 
Capitolato 

speciale 

Elemento Requisito 
minimo 

obbligatorio 

Requisito offerto 

3 

 

3.A Velocità di stampa 
espresso in “ipm” 
(impressioni per 
minuto) a colori nel 
formato A4 (valore 
costante richiesto in 
modalità fronte o fronte 
retro utilizzando carta 
fino a 250 gr/mq.) 

 

Non inferiore a n. 
100 ipm 

Velocità di stampa: 
□ 100 < ipm ≤ 120  
 

□ velocità > 120 ipm 
 

4 

 

3.B Velocità di stampa 
espresso in “ipm” 
(impressioni per 
minuto) a colore nel 
formato A3 (valore 
costante richiesto in 
modalità fronte o 
fronte/retro utilizzando 
carta fino a 250 gr/mq 

 

 

Non inferiore a n° 
50 ipm  

Velocità di stampa: 
□ 50 ipm < ipm ≤ 55 

 

□ velocità > 55 ipm 

 

 

5 

 
3.C Alimentatori 
automatici (vassoi 
carta) forniti in 
dotazione 

Non meno di n° 4 
alimentatori 
automatici di 
carta che 
gestiscano tutti i 
formati richiesti 
come obbligatori;  

□  più di 4 vassoi carta  
 
Indicare il numero offerto 
_______________________________ 

5 

3.D Alimentatori 
automatici (vassoi 
carta) forniti in 
dotazione 

Con capacità non 
inferiore a 5.000 
complessivi fogli 
da 80 gr/mq;  
in uscita non 
meno di 1 vassoio 
e 1 impilatore; 
tutti i vassoi 
devono gestire il 

 
□ capacità fogli superiore a 5.000 
(indicare il numero offerto 
________________________) 
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fronte e retro; 

7 3.E Formati di carta 
supportata e stampabile 

A4; 
A3; 
SRA3 
Stampa di formati 
(maggiori del 
SRA3) almeno 
330x500 mm.; 

□ Formato superiore a 330x500 mm  
Indicare il formato offerto: 
__________________________ 

8 3.F Grammatura di 
carta supportata e 
stampabile 

Almeno fino a 
250 gr/mq 

□ Grammatura ≥ 250 gr/mq 

13 3.G Finitori obbligatori 
in linea 

Opuscoli/Booklet 
con piegatura e 
pinzatura a sella 
con 2 punti 
metallici ed 
almeno 25 fogli 
lavorabili da 80 
gr/mq 
Piega a lettera, 
detta a “C” 
Piega a lettera 
esterna, detta a 
“Z” 

□ numero di fogli lavorabili > 25 fogli 

Indicare il numero dei fogli lavorabili: 

______________________________ 
 
□ capacità > di 25 fogli con 6 punti 
metallici 

 
n. ______________ fogli da 80 gr/mq 
con 6 punti metallici 

 
Dichiara inoltre che le apparecchiature offerte corrispondono a tutti i requisiti previsti dal capitolato 
speciale d’appalto. 
 
Luogo ________________, data ____________________ 
Firma _______________________________ (*) 
 
(*) firma del legale rappresentante o di persona in grado di impegnare validamente l’impresa 
partecipante, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 (Testo unico documentazione 
amministrativa) accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore. 


