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Gara per l’affidamento dei servizi di stampa per la promozione del Club di Prodotto denominato 
“I sapori della Costa d’Oro” e Servizi di stampa per la realizzazione e diffusione di materiale 
illustrativo e promozionale dell’offerta congiunta delle attività turistiche, del 
pescaturismo/ittiturismo e delle azioni di sensibilizzazione per le scuole del territorio del FLAG e 
acquisto di spazi pubblicitari - PO FEAMP 2014-2020 - Priorità 4 – Sviluppo Locale di Partecipativo 
(CLLD) nel settore della pesca - Misura 4.63 - Azione 3.A del PAL del FLAG GAC Golfo di Termini 
Imerese Scarl - C.U.P. G67B17003420009 - C.I.G. 86326418B5. 
 
 

 
 

RISPOSTE F.A.Q. del 5 marzo 2021 
 

D: quali e quanti sarebbero gli elementi di packaging previsti alla voce 4 di pagina 4 del capitolato tecnico. 
 
R: In relazione alle dimensioni delle tipologie dei contenitori da utilizzare per il confezionamento di pesce 
fresco, lavorato e conservato, di seguito si forniscono le specifiche di stampa (indicative): 

Contenitori in plastica linea “fresco”: 
Etichette adesive in pvc –Formati: 110X110 mm, 150X100 mm, 100X100 mm, 50X50 mm. 
Soggetti: soggetto unico, stampa in quadricromia. 
Quantità: n° 3000 per ogni formato 
 
Contenitori in vetro linea  “trasformati”: 
Etichette adesive in carta vergata con nobilitazioni – Formati 50X75 mm, 60X100 mm, 100X150 (indicativi) 
Soggetti: n°15 differenti soggetti declinati in tre formati, stampa in quadricromia 
Quantità: n° 1000 per ogni declinazione di formato (1000 X15 X3 Tot. 45.000) 
 
Capsule di chiusura: 
Etichette adesive in PVC/PE/PP – Formati diametro 40mm, 50mm, 80mm 
Soggetti: soggetto unico, stampa in quadricromia 
Quantità: n° 1000 per ogni declinazione di formato (1000 X15 X3 Tot. 45.000) 
 
Confezioni cartotecnica: 
Astuccio per confezione premium/strenna – N° 2 differenti formati per confezione da 3 e da 5 prodotti 
(progettazione e materiali su proposta del concorrente) 
Soggetti: n° 2 soggetti stampa in quadricromia (progettazione e materiali su proposta del proponente) 
Quantità: n° 1000 per ogni formato 
 
Shopper carta: 
Shopper carta kraft avana con  maniglie in cordoncino – N° 2 differenti formati per confezione dimensioni 
22/10/30 cm. e 35/15/40 cm. (dimensioni indicative con grammatura consistente per trasporto di 
contenitori in vetro, su proposta del concorrente) 
Soggetti: soggetto unico, stampa in quadricromia 
Quantità: n° 3000 per ogni formato 
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Sacchetti spesa biodegradabili: 
Sacchetti ecologici: biodegradabili al 100% e compostabili in MATER-BI per n 2 formati 22/10/30 cm. e 
35/15/40 cm. (indicativi) 
Soggetti: soggetto unico, stampa a un colore su supporto AZZURRO (o gradienti simili) 
Quantità: n° 5000 per ogni formato 
 
Carta per alimenti: 
Carta politenata per alimenti – formato 37X50 cm da 45gmq 
Soggetti: soggetto unico, stampa in quadricromia 
Quantità: n° 10000  
 
Display da banco: 
Espositore da banco – formato 30X40 cm (indicativi), autoportante, con pocket o supporto per esposizione 
dei prodotti, realizzato con materiali e design proposti dal concorrente. 
Soggetti: soggetto unico, stampa in quadricromia 
Quantità: n° 500  
 
I suddetti formati sono stati previsti come “formati standard”, pertanto, le suddette misure potrebbero 
eventualmente far variare le dimensioni delle stampe per gli adattamenti nell’ordine di pochi millimetri (in 
eccesso o in difetto). In ogni casi, tutti i layout di stampa completi saranno forniti dal Flag. 

 

 
 
  


