
 

 

 

 

COMUNE DI VITULANO 

Provincia di BENEVENTO 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Viale San Pietro, 15  – CAP 82038 – Tel. +39 0824/878622 – Fax: +39 0824/870230 

http://www.comune.vitulano.bn.it/ e-mail: utc.vitulano@gmail.com 

P.E.C.: vitulano@pec.cstsannio.it  

 

 

 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE DELLE FORNITURE GRAFICA E STAMPA PER L’ALLESTIMENTO 

DELLA STRUTTURA “EX CARCERE” ADIBITA AD INFOPOINT 

 

 

OGGETTO: SVILUPPO GRAFICA E STAMPA <<Sviluppo, promozione e valorizzazione 

turistico ricreativa del territorio del Comune di Vitulano con recupero e 

riqualificazione del sentiero escursionistico "S. Giuseppe – Monte Cappella" nonché 

adeguamento ed ammodernamento energetico della struttura “ex Carcere” adibita 

ad infopoint e centro di visita per l’informazione e la divulgazione delle risorse 

territoriali e delle attività turistiche locali>> a valere sul PSR Campania 2014 - 

2020. Misura 7 - Tipologia di intervento 7.5.1 “Sostegno a investimenti di fruizione 

pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala”. 

 

Soggetto richiedente: COMUNE DI VITULANO, Viale S. Pietro 10 – 82038 VITULANO (BN)  

Codice Fiscale 80002630624, P.IVA 00587790627,  

PEC: vitulano@pec.cstsannio.it  

 
CUP:   D54E17000470006                                                 
CIG:  Z9D29EB2DD 

 

 

 

 

Di seguito la descrizione completa con le caratteristiche tecniche principali e le specifiche tecnico-

prestazionali delle attrezzature funzionali alla realizzazione dell’intervento in oggetto, ed in 

particolare dell’allestimento della struttura adibita ad info-point e centro di visita per l’informazione 

e la divulgazione delle risorse territoriali e delle attività turistiche locali : 

http://www.comune.vitulano.bn.it/
mailto:vitulano@pec.cstsannio.it
mailto:vitulano@pec.cstsannio.it


Num. Descrizione Q.tà  Costo 

Cad. 

Prezzo a base 

d’asta  

01 

Sviluppo grafico e stampa di materiale 

promozionale/descrittivo/illustrativo (brochure, 

poster e mappe) relativo agli itinerari tematici e di 

promozione e valorizzazione del territorio 

comunale dal punto di vista turistico e ricreativo 

nonché del patrimonio culturale, rurale, naturale e 

storico/architettonico di Vitulano con elementi 

grafici e testuali a scelta della Direzione Lavori e/o 

Ufficio Tecnico Comunale :  

- 500 brochure formato A4 fronte/retro in 

quadricromia carta patinata da 160g 

- 500 mappe formato A3 fronte/retro in 

quadricromia carta patinata da 100g 

- 100 poster formato 70x100 cm fronte in 

quadricromia carta comune 80g 

- 100 CD autorun con presentazione progetto 

completo di stampa e custodia flessibile 

1 € 600,00 € 600,00 

02 

Sviluppo grafico e stampa con loghi, grafici, 

mappe, immagini e testo scelto dalla Direzione 

Lavori e/o Ufficio Tecnico Comunale di 15 pannelli 

illustrativi/espositivi/divulgativi (struttura metallica 

a terra e/o a parete, supporto in pvc e formato 

200x120 e 120x2000 a scelta della Direzione 

Lavori) degli habitat e delle specie prioritarie 

presenti nel sito della Rete Natura 2000 (Codice 

IT8020007 e denominato “Camposauro”), con le 

seguenti informazioni: localizzazione e descrizione 

sito, habitat naturali, animali e specie vegetali  

1 € 1.500,00 € 1.500,00 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Raffaele Forgione 
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