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MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA 
(apporre la marca da bollo e compilare o riportare su carta intestata) 

All’ARST SpA 

Procedura Aperta, ai sensi del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento della 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA DEI 
DEPOSITI E DELLE AUTOSTAZIONI.  

Bando di gara del 09.01.2014 

CUP F39J10000910002 

CIG 5545791382 

Gara n° 07/2014 

 

Il sottoscritto  

nato a  

residente a  

Codice Fiscale  

nella sua qualità di  

della Ditta   

partita IVA  
Formula la seguente offerta alle condizioni richiamate nel Bando di gara e nei suoi allegati. 

 
 
 
1.1 Fornitura ed installazione di telecamera IP per installazione all’esterno completa di idonea custodia ad 

apertura laterale, con certificazione minima IP66, materiale metallico, completa di riscaldatore, staffa per 
fissaggio a parete, sistema di passaggio cavi protetto e tettuccio parasole. Sensore di immagine CMOS 
1/3.2” Megapixel o superiore, risoluzione 1600x1200 (UXGA) o superiore, streaming megapixel H.264; 
Filtro D&N meccanico; Scansione progressiva; Compressione H.264; Gestione lenti Auto Iris; Frame rate 
minimo 15 fps a tutte le risoluzioni; Illuminazione minima 0.5Lux@F1.2; Audio Bidirezionale; Web server 
integrato per la gestione ed il management; Streaming server integrato; Motion detection integrato; 
Ingressi digitali e uscite relais; Invio di email su allarme, upload FTP su evento; Supporto al protocollo di 
sincronizzazione dell'ora NTP; Uscita video analogica per regolazione su monitor locale; Temperatura 
operativa 0°C+45°C. 
Prezzo unitario (cifre  e  lettere)___________________________________€ x n° 24 telecamere =    

Prezzo totale (cifre e lettere)________________________________________________________€ 

 
1.2 Fornitura ed installazione di telecamera IP per installazione all’interno completa staffa per fissaggio a 

parete, sistema di passaggio cavi protetto. Sensore di immagine CMOS 1/3.2” Megapixel o superiore, 
risoluzione 1600x1200 (UXGA) o superiore, streaming megapixel H.264; Filtro D&N meccanico; 
Scansione progressiva; Compressione H.264; Gestione lenti Auto Iris; Frame rate minimo 15 fps a tutte 
le risoluzioni; Illuminazione minima 0.5Lux@F1.2; Audio Bidirezionale; Web server integrato per la 
gestione ed il management; Streaming server integrato; Motion detection integrato; Ingressi digitali e 
uscite relais; Invio di email su allarme, upload FTP su evento; Supporto al protocollo di sincronizzazione 
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dell'ora NTP; Uscita video analogica per regolazione su monitor locale; Temperatura operativa 
0°C+45°C. 
Prezzo unitario (cifre e lettere)____________________________________€ x n° 6 telecamere =     

Prezzo totale (cifre e lettere)________________________________________________________€ 

 
 
1.3 Fornitura ed installazione di telecamera IP per installazione all’esterno completa di idonea custodia 

antivandalo, con certificazione minima IP66, completa di riscaldatore, staffa per fissaggio a parete, 
sistema di passaggio cavi protetto. Sensore di immagine CMOS 1/3.2” Megapixel o superiore, risoluzione 
1600x1200 (UXGA) o superiore, streaming megapixel H.264; Filtro D&N meccanico; Scansione 
progressiva; Compressione H.264; Gestione lenti Auto Iris; Frame rate minimo 15 fps a tutte le 
risoluzioni; Illuminazione minima 0.5Lux@F1.2; Audio Bidirezionale; Web server integrato per la gestione 
ed il management; Streaming server integrato; Motion detection integrato; Ingressi digitali e uscite 
relais; Invio di email su allarme, upload FTP su evento; Supporto al protocollo di sincronizzazione 
dell'ora NTP; Uscita video analogica per regolazione su monitor locale; Temperatura operativa 
0°C+45°C. 
 
Prezzo unitario (cifre e lettere)____________________________________€ x n° 3 telecamere =     
 
Prezzo totale (cifre e lettere)________________________________________________________€ 

 
 
1.4 Fornitura ed installazione di telecamera IP per installazione all’interno completa di idonea custodia 

antivandalo, staffa per fissaggio a parete, sistema di passaggio cavi protetto. Sensore di immagine 
CMOS 1/3.2” Megapixel o superiore, risoluzione 1600x1200 (UXGA) o superiore, streaming megapixel 
H.264; Filtro D&N meccanico; Scansione progressiva; Compressione H.264; Gestione lenti Auto Iris; 
Frame rate minimo 15 fps a tutte le risoluzioni; Illuminazione minima 0.5Lux@F1.2; Audio Bidirezionale; 
Web server integrato per la gestione ed il management; Streaming server integrato; Motion detection 
integrato; Ingressi digitali e uscite relais; Invio di email su allarme, upload FTP su evento; Supporto al 
protocollo di sincronizzazione dell'ora NTP; Uscita video analogica per regolazione su monitor locale; 
Temperatura operativa 0°C+45°C. 
Prezzo unitario (cifre e lettere)____________________________________€ x n° 1 telecamere =     
 
Prezzo totale (cifre e lettere)________________________________________________________€ 

 
 
2 Fornitura ed installazione di sistema di registrazione per telecamere IP (NVR) 16 canali; 65Mbps di 

banda in ingresso; 4 flussi per sorgente video, forniti dalla telecamera o generati dal dispositivo 
(transcodifica);  Con possibilità di configurare vari scenari (matrice eventi-azioni); Gestione da web 
browser (Internet Explorer, Firefox) e smart phone  GPRS/UMTS (tramite browser); Software di sistema 
su memoria flash; Watchdog hardware per diagnostica automatica; N° 3 ingressi digitali (ON/OFF) e 3 
uscite relè; Interfacciabile con tastiere di controllo accesso; Espandibile con centrali anti intrusione; Fino 
a 4 HDD alloggiabili (supporto estraibile); Espandibile con controller RAID 1 e RAID 5 opzionale 
 
Prezzo unitario (cifre e lettere) _________________________________________€ x n° 5 NVR =  
 
Prezzo totale (cifre e lettere) _______________________________________________________€ 

 
 
3 Fornitura ed installazione switch di rete per collegamento telecamere IP; 24 porte RJ-45 auto-sensing  

LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000; supporto PoE; conformità a IEEE 802.3af(PoE) e a IEEE 
802.3at(PoE+); possibilità di gestire la Qualità di servizio (QoS); 2 open mini-GBIC (SFP) slots 
(opzionale); Possibilità d’installazione all’intero di RACK che su superfici orizzontali; Interfaccia di 
gestione tramite Web Browser e linea di comando. 
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Prezzo unitario (cifre e lettere) _______________________________________€ x n° 5 Switch =  
 
Prezzo totale (cifre e lettere) _______________________________________________________€ 
 
 

4 Fornitura ed installazione rack per alloggiamento switch, NVR e apparati in genere.   
 
Prezzo unitario (cifre e lettere) _________________________________________€ x n° 5 Rack =  
 
Prezzo totale (cifre e lettere) _______________________________________________________€ 
 
 

5 Fornitura ed installazione Server client  locale, completo di monitor, mouse e tastiera; chipset 
con CPU Dual Core (Intel i3/i5) con velocità del clock 2 GHz o superiore; memoria installata minima di 4 
GB; 1 x VGA analogica; Connettività LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000; Unità ottica DVD; N° 1 disco 
SATA 7.2K con unità logica da almeno 500 GB. 
Monitor: schermo non inferiore a 21"; risoluzione 1440 x 990 in formato 16:9; contrasto minimo 3000:1 
a 16M di colori. 
Prezzo unitario (cifre e lettere) ____________________________€ x n° 5 server client locale =  
 
Prezzo totale (cifre e lettere) _______________________________________________________€ 
 
 

6 Fornitura ed installazione Server centrale, completo di monitor, mouse e tastiera; chipset con CPU Dual 
Core per server (Xeon o Opteron) con velocità del clock 2,5 GHz o superiore; memoria installata minima 
di 8 GB; 1 x VGA analogica; Doppia connettività LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000; Unità ottica DVD; 
Controller RAID hardware 0/1/5; N° 3 dischi in RAID 6G SATA 7.2K con unità logica da almeno 2 TB. 
Monitor: schermo non inferiore a 21"; risoluzione 1440 x 990 in formato 16:9; contrasto minimo 3000:1 
a 16M di colori 
Prezzo unitario (cifre e lettere) _______________________________€ x n° 1 server centrale =  
 
Prezzo totale (cifre e lettere) _______________________________________________________€ 
 
 

7 Fornitura di licenze software per la gestione delle telecamere 
 
Prezzo unitario (cifre e lettere) __________________________________€ x n° 42 licenze SW =  
 
Prezzo totale (cifre e lettere) _______________________________________________________€ 
 
 

8 Fornitura di licenza software per la gestione del Server client locali 
 
Prezzo unitario (cifre e lettere)____________________________________€ x n° 5 licenza SW =  
 
Prezzo totale (cifre e lettere)________________________________________________________€ 
 
 

9 Fornitura chiavi hardware per la gestione del Server client locali 
 

Prezzo unitario (cifre e lettere)____________________________________________€ x n° 5 Chiavi HW =  
 

Prezzo totale (cifre e lettere)_________________________________________________________€ 
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10 Fornitura ed installazione software base gestione videosorveglianza 
 

Prezzo unitario (cifre e lettere)____________________________________________€ x n° 1 Software  =  
 

Prezzo totale (cifre e lettere)_________________________________________________________€ 
 
 

11 Fornitura  ed  installazione  n°  1  palo  acciaio  zincato D  80 mm,  L  6000 mm  per  supporto  telecamere 
deposito viale Monastir a Cagliari.  

Prezzo totale a corpo (cifre e lettere)___________________________________________________€ 
 
 
Prezzo complessivo offerto per l’intera fornitura (sommatoria dalla voce 1 alla voce 11)   
 
in cifre ______________________ (in lettere__________________________________) € 

 
 
I prezzi unitari offerti per ciascuno degli elementi sopra indicati sono confermati per un 
eventuale supplemento d’ordine entro il 20% del valore della fornitura. 
 
In ottemperanza al combinato disposto dagli articoli 86, coma 3bis e 87, comma 4, del D.Lgs. 
n. 163/2006 in materia di sicurezza sul lavoro il sottoscritto dichiara: 

che i costi relativi alla sicurezza afferenti l’attività propria di impresa connessi e attinenti  

esclusivamente alla procedura in oggetto ammontano a € __________________________ 
(anno)1, i quali sono compresi nell’offerta economica risultante dal ribasso percentuale sopra 
indicato. 
 
Il sottoscritto, inoltre, dichiara: 

 di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, di tutto quanto previsto nel Bando di gara 
e nei sui allegati, in particolare di quanto contenuto nel disciplinare di gara (Allegato A), 
nonché in tutti gli elaborati progettuali; 
 

 che i prezzi unitari offerti: 
a) si intendono al netto di IVA e comprensivi di oneri fiscali e di ogni altro onere e 

spesa connessi con l'esecuzione del contratto; 
b) saranno mantenuti fissi ed invariati per tutta la durata dell’appalto. 

 
La presente offerta ha validità per un periodo di 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data 
di scadenza della presentazione della stessa ed è immediatamente impegnativa per questo 
concorrente. 
 
data ______________________________ 

Timbro e firma dell’offerente2 

                                                           
1 Indicare i costi di sicurezza riferiti alla fornitura completa. 
2 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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