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(i) PRESTAZIONE (Quota fornitura) 
 
 

QUANTITA’ 
(a) DESCRIZIONE 

PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA (b) 
          in cifre                                     in lettere 

IMPORTO IVA ESCLUSA 
(in cifre) 
(a) x (b) 

 

N. 2 

La progettazione (edile, elettrica, elettronica, informatica 
e meccanica), la fornitura, l’installazione, la messa a 
punto, la messa in servizio, l’assistenza ai collaudi, la 
garanzia per 24 mesi, di un sistema di galleria per il 
rilevamento di stati di emergenza costituito da colonnina 
SOS  completa di telefono VOIP, presidio antincendio, 
cartelli bifacciali retroilluminati, con riferimento al capitolo 
9 del Capitolato tecnico di gara. 

Euro ..........…..... Euro ........................................... Euro ............................ A 

N. 4 

La progettazione (edile, elettrica, elettronica, informatica 
e meccanica), la fornitura, l’installazione, la messa a 
punto, la messa in servizio, l’assistenza ai collaudi, la 
garanzia per 24 mesi, di un sistema di galleria di 
monitoraggio ambientale dell’opacità dell’aria 
(opacimetri), con riferimento al capitolo 11 del Capitolato 
tecnico di gara. 

Euro ..........…..... Euro ........................................... Euro ............................ B 
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N. 1 

La progettazione (edile, elettrica, elettronica, informatica 
e meccanica), la fornitura, l’installazione, la messa a 
punto, la messa in servizio, l’assistenza ai collaudi, la 
garanzia per 24 mesi, di un sistema di monitoraggio 
dell’impianto di drenaggio esistente, con riferimento al 
capitolo 10 del Capitolato tecnico di gara. 

Euro ..........…..... Euro ........................................... Euro ............................ C 

N. 1 

La progettazione (edile, elettrica, elettronica, informatica 
e meccanica), la fornitura, l’installazione, la messa a 
punto, la messa in servizio, l’assistenza ai collaudi, la 
garanzia per 24 mesi, di un sistema TVCC di 
videosorveglianza di nuova generazione, in grado di 
svolgere funzioni di analisi video ai fini di monitoraggio 
dello stato del traffico e rilevamento di situazioni 
anomale, con relativo sistema di registrazione e 
gestionale, con riferimento al capitolo 13 del Capitolato 
tecnico di gara. 

Euro ..........…..... Euro ........................................... Euro ............................ D 

N. 1 

La progettazione (edile, elettrica, elettronica, informatica 
e meccanica), la fornitura, l’installazione, la messa a 
punto, la messa in servizio, l’assistenza ai collaudi, la 
garanzia per 24 mesi, di un sistema SCADA di 

Euro ..........…..... Euro ........................................... Euro ............................ E 
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supervisione di galleria e centro stella, con relativi quadri 
elettrici di distribuzione, dispositivi di telecomunicazione e 
sistemi informativi di gestione, con riferimento al capitolo 
8 del Capitolato tecnico di gara. 

N. 1 

La progettazione, lo sviluppo ed l’avvio in operatività, la 
messa a punto, l’assistenza ai collaudi, garanzia per 24 
mesi del Centro di Controllo/Supervisore remoto per la 
remotizzazione del sistema periferico di sottopasso (Rif. 
capitolo 8 del Capitolato tecnico di appalto), la 
documentazione tecnica con riferimento al capitolo 16 del 
Capitolato tecnico ed il corso di formazione al personale 
di 5T. 

Euro ..........…..... Euro ........................................... Euro ............................ F 

IMPORTO COMPLESSIVO  per la Prestazione (Quota fornitura). 
Tale importo non deve superare il prezzo a base d’asta per la categoria 
forniture relativa alla Prestazione pari ad Euro 91.320,00 Iva esclusa                          
G = (A+B+C+D+E+F). 

Euro.................................................. Euro ........................... G 
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(ii) PRESTAZIONE (Quota lavori) 

 

QUANTITA’ 
(a) DESCRIZIONE 

PERCENTUALE RIBASSO 
          in cifre                                                 in lettere 

IMPORTO IVA ESCLUSA 
(in cifre) 

H=35.221,33 x (1-ribasso offerto) 

 

n.a. 

Ribasso percentuale sulle voci del Prezzario 
Regione Piemonte 2018 (prezzi Regione 
Piemonte Edizione Febbraio 2018, valido per il 
2018, approvati con Deliberazione della Giunta 
Regionale D.G.R. n. 6-6435 D.Lgs. 50/2016. L.R. 
18/1984. "Prezzi di riferimento per opere e lavori 
pubblici nella Regione Piemonte - Prezzario 
Regione Piemonte 2018”) da applicare alle sole 
opere edili e impiantistiche contabilizzate nel 
documento Allegato B al Capitolato tecnico, per 
l’importo massimo di Euro 35.221,33 (IVA 
esclusa) 

....................% ......................................................% Euro ............................... H 
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IMPORTO COMPLESSIVO per la Prestazione (quota fornitura + quota lavori). 
Tale importo non deve superare il prezzo complessivo a base d’asta per la 
Prestazione pari ad Euro 126.541,33 Iva esclusa                          
I = (G+H). 

Euro.................................................. Euro ................................ I 

 
 
 

RIBASSO PERCENTUALE COMPLESSIVO  -   J  
(inserire fino alla seconda cifra decimale) 

J=(1-(I/126.541,33))*100 % J 

 
 
Oneri della sicurezza predeterminari da 5T e non soggetti a ribasso d’asta                   Euro 2.222,32 (iva esclusa)
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In caso di aggiudicazione definitiva, la suddetta Impresa/Ditta/Società si impegna sin d’ora a sottoscrivere 
il Contratto (allegato n. 12 al Disciplinare di gara) e ad effettuare la Prestazione nei modi e termini 
indicati nel Contratto.  

  

Il Concorrente, come prev isto all’art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016,  
nella presente offerta economica deve inoltre indicare i propri costi della manodopera e gli oneri 
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro. 

 
 
Oneri della sicurezza aziendale pari ad Euro                                                   ___(Iva esclusa) 
 
CCNL applicato__________________________________________________________________  
 
Costi della manodopera suddivisi per categorie: 
 
Categoria:   Tipo categoria o figura professionale  costo  
 
Categoria1:  _____________________________        ____________________________ 
 
Categoria2:  _____________________________        ____________________________ 
 
Categoria3:  _____________________________        ____________________________ 
 
Categoria4:  _____________________________        ____________________________ 
 
Categoria5:  _____________________________        ____________________________ 
 
Categoria6:  _____________________________        ____________________________ 
 
Categoria7:  _____________________________        ____________________________ 
 
Categoria8:  _____________________________        ____________________________ 
 
 
Data ................................. ...... 
timbro e firma per esteso del legale rappresentante.  
 


