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MODELLO DI OFFERTA TECNICA Rev. 1 

All’ARST SpA 

Procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006, per l’appalto della fornitura e posa 
in opera di un sistema di monitoraggio della flotta integrato con sistema di 
informazione alla clientela da installare a servizio delle reti urbane di Oristano, Iglesias 
e Carbonia. 

Bando di gara del 09.01.2014 

CUP F59J10000380002 

CIG 5545612FC7 

Gara n° 05/2014 

 

Il sottoscritto  

nato a  

residente a  

Codice Fiscale  

nella sua qualità di  

della Ditta   

partita IVA  
 

tenuto conto di quanto previsto al punto B – MERITO TECNICO dei Criteri di 
Aggiudicazione (dal punto B1 al punto B9) indicati nell’All. B – Capitolato tecnico, 

OFFRE 

(barrare con una X le caselle ; compilare i campi ………………… vuoti ove previsto) 
 
 
(B1): periodo di garanzia sull’intero sistema e sugli apparati forniti, esclusi gli apparati già 
installati, oltre i 12 mesi previsti per legge: 

Ulteriori 12 Mesi  -        Ulteriori 24 Mesi  -        Ulteriori 36 mesi  
 

(B2): periodo di estensione del servizio di centrale WEB in outsurcing senza costi aggiuntivi 
rispetto ai 12 mesi previsti dalla fornitura: 

Ulteriori 12 Mesi  -        Ulteriori 24 Mesi   
 
(B3): apparati di nuova fornitura, per i 7 autobus, del tipo: 

- computer di bordo e interfaccia autista separati (2 unità separate)    

- computer di bordo e interfaccia autista integrati (1 unità singola)   
 



 
 

Modello di offerta tecnica 
Allegato C – Rev. 1 

 2/2

(B4): ALLEGA al presente modulo di offerta tecnica una dettagliata relazione descrittiva della 
proposta di centrale AVM con particolare riferimento a: funzionalità disponibili, descrizione 
delle interfacce, modalità di utilizzo della centrale non presidiata, operazioni di predisposizione 
del sistema. 
 
(B5): una risoluzione della matrice grafica dei LED per tutte le paline fornite:  

Uguale a 80 x 6  -             maggiore di 80 x 6  
 
(B6): sommatoria dell’assorbimento massimo istantaneo, di tutte le paline elettroniche offerte, 

pari a: ………………………….…..………  kW  

 
(B7): il seguente numero totale di righe informative: n°…………….……………………………………………… 
(N.B Nel caso in cui vengano proposte in offerta paline a matrice grafica di LED si 
considereranno come validi, ai fine del calcolo delle righe informative, solo i multipli interi della 
risoluzione base offerta. Esempio: matrice grafica 90 x 50, risoluzione matrice di ogni riga 80 
x 6, verranno considerate 8 righe) 
 
(B8): il seguente sistema informativo virtuale: 

 Codice palina da digitare sul telefono cellulare da inviare mediante SMS    

 QRcode codice palina da acquisire mediante smartphone     
 Codice palina da inviare mediante SMS e QRcode mediante smartphone   

 
 
(B9): il seguente numero di paline totali alimentate con pannello solare fotovoltaico: 
 

Oristano:  n. 6 previste + n°…………… (max 11) aggiuntive per un totale di n° …….……..  

Iglesias:  n. 3 previste + n°……..…… (max  3 ) aggiuntive per un totale di n° …………...  

Carbonia: n. 3 previste + n°……..…… (max  3 ) aggiuntive per un totale di n° ……….…..  

TOTALE:      n.12 previste + n°……….… (max 17 )aggiuntive per un totale di n° ……….….. 

 
 
data ............................. 

Timbro e firma dell’offerente1 

                                                           
1 L’offerente deve essere munito dei poteri necessari per impegnare la Ditta e deve essere la stessa persona che sottoscrive tutti gli altri 

documenti di gara. 
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