
Allegato B 

 
 

P.S.R. 2007/2013 – Misura 226 – Azione c) 
Installazione o miglioramento di attrezzature fisse e di apparecchiature di comunicazione (torri ed 

attrezzature fisse di avvistamento e comunicazione) per il monitoraggio degli incendi boschivi ed il 

mantenimento delle condizioni vegetazionali dell’ecosistema forestale 
 

 

MODELLO OFFERTA ECONOMICA 
 

 

 

Spett. Comunità Montana “ALBURNI” 

Via Uliveto 

84020 Controne (SA) 

 

Oggetto: Gara di pubblico incanto per l’appalto misto di fornitura e lavori relativo al “Sistema di 

videosorveglianza delle aree boschive di pertinenza della Comunità Montana Alburni – Area Nord e 

Area Sud” 

Importo complessivo a base di gara: 

a) Attrezzature fisse e di apparecchiature 

di comunicazione:     € 449.056,97, oltre IVA 

b) Lavori per installazione supporti:                     €     8.687,23, oltre oneri della sicurezza, pari ad  € 

35,76 (non soggetti a ribasso), ed IVA 

  

La sottoscritta ditta ____________________________________________________________________ 

con sede in _________________________________ C.F./P.I. _____________________________________ 

nella persona del suo legale rappresentante _____________________________________________________ 

nato a _______________________________ il ____________ residente in ___________________________ 

via ___________________________________________, per le forniture ed  i lavori richiesti per la gara di 

cui in oggetto, nel dichiarare esplicitamente di accettare tutte le norme previste dal Bando di Gara, dal 

Capitola Speciale di Appalto  e dalla Relazione Tecnica al medesimo allegata  

 

OFFRE 

 

i seguenti prezzi analitici e quello complessivo, indicati nella tabella sotto riportata, relativamente alla 

fornitura ed installazione di attrezzature ed impianti tecnici per la realizzazione di un “Sistema di 

videosorveglianza delle aree boschive di pertinenza della Comunità Montana Alburni – Area Nord e Area 

Sud” e per l’esecuzione dei lavori necessari per l’installazione dei supporti, come meglio specificati nella 

tabella medesima, e con le caratteristiche tecniche allegate all’offerta: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sistema di videosorveglianza - area Nord del comprensorio degli Alburni 

      

Rif. Descrizione u.m. Q.tà Prezzo Parziale Prezzo Totale 

1 Camera di ripresa, come da relazione tecnica n. 2     

2 
Ottica di ripresa motorizzata,  come da relazione 

tecnica 
n.  2     

3 
Brandeggio per telecamera, come da relazione 

tecnica 
n.  2     

4 
Videoserver (codec video), come da relazione 

tecnica 
n.  2     

5 
Cassetta di Contenimento, come da relazione 
tecnica 

n.  3     

6 Switch gigabit/ethernet 8 porte n.  3     

7 Ups aut.30 min n.  3     

8 
Stazioni di terra riceventi in diversità (tecnologia 

COFDM), come da relazione tecnica 
n.  1     

9 
Software di gestione GPS localizzazione mezzi 

mobili e rete radio 
n.  1     

10 Software cartografico interattivo  n.  1     

11 
Software di gestione comandi e flussi video, come 

da relazione tecnica 
n.  1     

12 Rete di trasporto Hiperlan n.  3     

13 
PC Server HP ProLiant DL380 G4 con monitor 

LCD 22" 
n.  1     

14 
PC client HP xw4200 Workstation (PD752AW) 

con monitor 22" 
n.  1     

15 Monitor LCD 50" Completo di staffa a muro n.  1     

16 Tastiera di controllo Videosorveglianza n.  2     

17 
Postazione mobile attrezzata, come da relazione 

tecnica 
n.  1     

18 Modulo fotovoltaico 175 Wp n.  9     

19 
Struttura portamoduli in acciaio zincato fissata a 

terra per n°3 moduli 
n.  3     

20 Regolatore di carica 12 V 70 A n.  1     

21 Batteria al gel 750 Ah 12V n.  1     

22 Palo tipo telecomunicazioni n. 2     

    Totale   

 

Diconsi euro ___________________________________________________________, oltre l’IVA; 

 



Sistema di videosorveglianza - area Sud del comprensorio degli Alburni 

      

Rif. Descrizione u.m. Q.tà Prezzo Parziale Prezzo Totale 

1 Camera di ripresa come da relazione tecnica n 5     

2 
Ottica di ripresa motorizzata  come da relazione 

tecnica 
n 5     

3 
Brandeggio per telecamera come da relazione 

tecnica 
n 5     

4 
Videoserver (codec video) come da relazione 
tecnica 

n 5     

5 
Cassetta di Contenimento  come da relazione 

tecnica 
n 7     

6 Switch gigabit/ethernet 8 porte n 7     

7 Ups aut.30 min n 7     

8 
Stazioni di terra riceventi in diversità (tecnologia 
COFDM) come da relazione tecnica 

n 1     

9 
Software di gestione comandi e flussi videocome da 
relazione tecnica 

n 1     

10 Rete di trasporto Hiperlan n 7     

11 Palo tipo telecomunicazioni n 3     

12 Palo poligonale h10m n 1     

13 Rack 36 U per apparati telecomunicazioni n 1     

    Totale   

 

Diconsi euro ___________________________________________________________, oltre l’IVA; 

 

Lavori per installazione supporti - area Sud del comprensorio degli Alburni 

      

Rif. Descrizione u.m. Q.tà 
Prezzo 

Parziale 
Prezzo Totale 

1 Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte mc 44,03     

2 Casseforme per opere di fondazione mq 8,00     

3 
Calcestruzzo durevole a resistenza caratteristica 
c25/30 

mc 30,50     

4 Pozzetto con chiusino plastico 300x300x300 mm cad 3,00     

5 
Fornitura e posa in opera di tubi prefabbricati in cls 

del diametro interno di 400 mm 
m 2,00     

6 
Acciaio ad alta duttilità fornito in barre di tuti i 

diametri 
kg 70,00     

7 Pozzetto di raccordo pedonale 30x30x30 cm cad 1,00     



8 Coperchio per pozzetti di tipo leggero 30x30 cm cad 3,00     

9 
Cavidotto in tubazione flessibile corrugata diametro 

110 
m 150,00     

10 Corda in rame nudo 50 mmq m 10,00     

11 
Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato 

delle dimensioni 400x400 lungh. 1,5 m 
cad 3,00     

12 
Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in 
gomma quadripolare sez. 4x16 mmq 

m 180,00     

13 
Trasporto a discarica autorizzata di materiale di 

risulta 
mc 30,58     

14 
Armadio stradale tipo conchiglia a doppio 

scomparto completo di serratura 
cad 1,00     

 
 

  Totale   

 

Diconsi euro ___________________________________________________________, oltre l’IVA; 

 

Totale intervento (in cifre): € ___________________________, oltre l’IVA 

Totale intervento (in lettere): euro________________________________________________________, 

oltre l’IVA. 

 

 Si dichiara: 

 che il prezzo totale offerto, non comprendente l’IVA, tiene conto di tutti gli oneri contrattuali relativi, 

senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione appaltante; 

 che in caso di aggiudicazione s’impegna a mantenere fissi ed invariati i prezzi indicati nell’offerta 

economica per un periodo di almeno 180 (centottanta) giorni decorrenti dall’aggiudicazione 

definitiva; 

 

Nel caso che l’impresa non possegga i requisiti in materia di qualificazione previsti dal D.P.R 34/2000 e non 

presenti offerta in associazione temporanea di tipo verticale con altra impresa qualificata a realizzare i 

lavori oggetto del presente appalto: 

 Si dichiara, altresì, di subappaltare a soggetto qualificato la realizzazione delle opere civili, in possesso dei 

requisiti di cui al D.P.R 34/2000. 

 

Data  _______________________ 

   

                                        Firma _________________________________________ 

 

NOTE 
 Se trattasi di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, occorre la sottoscrizione della presente offerta 

da parte dei legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate. Tale sottoscrizione costituisce 

formale impegno, in caso di aggiudicazione della gara, che le stesse imprese si conformeranno alla 

disciplina prevista dalla normativa vigente in materia. 

 In ogni caso il presente modulo dovrà essere sottoscritto su tutte le pagine che lo compongono. 

 


