
Procedura sotto soglia comunitaria da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per la realizzazione di un “Impianto di Videosorveglianza
Territoriale  e governo automatizzato delle arterie principali  di collegamento Stazione  AV
NAPOLI-AFRAGOLA Città intelligente” per un periodo non inferiore a 5 anni e relativi
servizi di assistenza, manutenzione

Modulo dell’offerta

Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di

nascita)  in  qualità  di  …………………...….  (rappresentante  legale,  procuratore,  etc.)

dell’impresa ………………………………. con sede in ……………………..  C.F. ……………….....

P.ta I.V.A. …………………………………………………………………………………………………………

In  caso  di  associazione  temporanea  di  imprese  o  consorzi  non  ancora  costituiti

aggiungere:

quale  mandataria  della  costituenda  ATI/Consorzio

………………………………………………………...

 il  sottoscritto  ………………………………………………………………………..  (cognome,

nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale,

procuratore,  etc.)  dell’impresa  …………….…………………………..……………  con  sede  in

………………………………………  C.F.  ………………………  P.ta  I.V.A.  .......……………….  quale

mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….

…..

 il  sottoscritto  ………………………………………………………………………..  (cognome,

nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale,

procuratore,  etc.)  dell’impresa  …………….…………………………..……………  con  sede  in

………………………………………  C.F.  ………………………  P.ta  I.V.A.  .......……………….  quale

mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….

…..

Offre/offrono

per  l’esecuzione  delle  prestazioni  oggetto  del  presente  appalto  il  seguente  importo

complessivo € ________________in lettere (€ ___________ in cifre) così specificato:



TABELLA QUANTITA’ E COSTI UNITARI OFFERTI 

Descrizione Quantità
minima
richiesta

Quantità
Offerta

Prezzo
Unitario

Prezzo
complessivo

Canone Gestione e
Manutenzione Impianto 

Quantità
minima 5

anni
TOTALE CANONI 5 ANNI

FIBRA PROVIDER
INTERNET 

Quantità
minima 5

anni
REALIZZAZIONE CLUSTER E

CENTRALE OPERATIVA
COMPRENSIVI DI

TELECAMERE ED ALTRO

Una
Tantum

FORNITURA/INSTALLAZIONE
TRATTE WIRELESS

NON
PREVISTA

FORNITURA/INSTALLAZIONE
SEGNALI STRADALI

LUMINOSI

2

FORNITURA/INSTALLAZIONE
30 CORPI LUMINOSI

30

FORNITURA/ATTIVAZIONE 4
INFO-POINT

4

FORNITURA/ATTIVAZIONE 4
COLONNINE S.O.S

4

GESTIONE AUTOMATISMI
PER LA VIABILITA'

Offerta Migliorativa -
Stazione Mobile di video

controllo

Una
Tantum

Offerta migliorativa –
Presidio tecnico on-site

cadenza trisettimanale per
la durata di tre anni

Una
Tantum

3 anni

 



In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, i

costi della sicurezza inerenti i rischi  specifici propri dell’attività dell’impresa

appaltatrice inclusi nel prezzo offerto risultano essere pari ad euro

in cifre _______________________________________________

in lettere _______________________________________________

In  conformità a quanto disposto dall’art.  95,  comma 10 del  D.Lgs.  50/2016,

come modificato  dal  D.lgs  56/2017,  i  costi  della  manodopera  concernenti  il

presente appalto risultano essere pari ad euro

in cifre _______________________________________________

in lettere _______________________________________________

Si dichiara,  inoltre, che il  costo del personale,  come innanzi  dichiarato,  non

risulta inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di

cui all’art. 23 co. 16 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017,.

 

Il/i concorrente/i

……………..(Timbro  e firma leggibili)

N.B.:

 La variazione percentuale unica, sul prezzo dell’appalto dovrà, nell’offerta, essere

espressa  in cifre e ripetuta in lettere. In caso di discordanza, vale l’indicazione in

lettere.

 Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai

titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti

od i consorzi.

 Le parti in grigio della tabella non vanno compilate

 Il  presente  modulo non va  compilato  ed  allegato  nella  documentazione

amministrativa.


	
	Modulo dell’offerta
	In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
	N.B.:

