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In bollo 

 

MODELLO “OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE” 

(Elementi di valutazione  4 – 5 - 6 del Disciplinare di Gara: cfr. art. 3 dell’Allegato A) 

 

          Al Comune di Monza 

 

Il sottoscritto________________________________________________________________________  

nella sua qualità di __________________________________________________________________ 

dell’Impresa o Consorzio______________________________________________________________  

con sede in ____________________________  telefono  ________________ fax _______________ 

codice fiscale ________________________   partita I.V.A. _________________________________ 

 

Ovvero (in caso di A.T.I.) 

 

Il sottoscritto  ______________________________________________________________________ 

nella sua qualità di _____________________________________________________________ 

dell’Impresa Capogruppo _____________________________________________________________ 

con sede in _____________________________   telefono_________________fax _______________ 

codice fiscale __________________________________  partita I.V.A.  _______________________ 

in A.T.I. con l'Impresa/le Imprese ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

relativamente alla “Procedura aperta per la progettazione, fornitura, posa in opera, avvio 

operativo, collaudo e manutenzione in garanzia di un Sistema di controllo automatizzato degli 

accessi alla Zona a Traffico Limitato del Centro Storico e di un Centro Operativo di Supervisione 

della Mobilità per la Città di Monza” 
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Importo complessivo dell’appalto pari a € 769.240,00 oltre I.V.A. del 20%, così ripartito: 

 

- € 759.240,00 oltre IVA del 20% : importo complessivo della fornitura posto a base 
d’asta al netto degli oneri per la sicurezza; 

- € 10.000,00 oltre IVA del 20% per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso 
d’asta;  

 

O F F R E 

 

4. TEMPI DI REALIZZAZIONE E CONSEGNA (CRONOPROGRAMMA) 
(cfr. A.8 e B.2. del Capitolato Tecnico) 

 
Tempi di realizzazione e consegna della fornitura in oggetto, migliorativi di n. _________ 

mesi rispetto al crono programma indicato alla sezione A.8. del Capitolato Tecnico, per un 

totale di n.___________ mesi dalla data della firma del contratto per la realizzazione e 

consegna della fornitura. 

 
N.B. Allegare cronoprogramma 

 

Eventuali note:  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
 

5. ESTENSIONE DELLA DURATA DEL SERVIZIO DI  
 MANUTENZIONE IN GARANZIA 

(cfr. B.8. del Capitolato Tecnico) 
 

Estensione della durata del servizio di manutenzione in garanzia di ulteriori n.__________ 

mesi rispetto ai requisiti minimi di gara indicati nella sezione B.8 del Capitolato Tecnico, per 

un totale di n.__________ mesi di manutenzione in garanzia. 

 

Eventuali note:  
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

6. PREZZO (cfr. art. 3 dell’Allegato A) 
 

− Il seguente importo totale, al netto di IVA e degli oneri per la sicurezza, pari a  

€ ________________________1,     (_________________________________________/00)2; 

− ottenuto dall’applicazione dei seguenti prezzi, espressi in Euro, IVA esclusa, relativamente a: 

 

• COMPONENTI/SERVIZI: 

 

Componenti/servizi 
Quantità 
offerte 

Prezzo 
unitario 

n. 
installazioni 

Prezzo 
unitario 

installazione 
integrazione 

Prezzo 
complessivo 

Centrale sistema 
controllo accessi 
(hardware) 

     

Software Centrale di 
Controllo accessi alla 
ZTL (incluso sw di 
gestione ed 
emissione dei 
permessi) 

 

     

                                           

1 Esprimere l’importo totale in cifre. 
2 Esprimere l’importo totale in lettere. 
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Componenti/servizi 
Quantità 
offerte 

Prezzo 
unitario 

n. 
installazioni 

Prezzo 
unitario 

installazione 
integrazione 

Prezzo 
complessivo 

Interfacciamento del 
Sistema di Controllo 
accessi alla ZTL con 
il Sistema di 
verbalizzazione 
presso i locali della 
Polizia Locale 

     

Varchi Elettronici 
(hardware) 

 

     

Varchi Elettronici 
(software) 

     

Postazione operatore 
sistema controllo 
accessi (pc, monitor, 
stampante e 
periferiche d’uso) 

     

Centro Operativo di 
Supervisione della 
Mobilità  
(hardware) 

     

Piattaforma di 
integrazione, 
supervisione e 
controllo della 
Mobilità (COSMM) 
(software) 
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Componenti/servizi 
Quantità 
offerte 

Prezzo 
unitario 

n. 
installazioni 

Prezzo 
unitario 

installazione 
integrazione 

Prezzo 
complessivo 

Interfacciamento 
Centro Operativo di 
Supervisione per la 
Mobilità con sistemi 
esterni 

     

Postazioni operatore 
Centro Operativo di 
Supervisione per la 
Mobilità 

     

Postazioni operatore 
Infoutenza 

     

Video Wall      

Portale web      

Gestione infoutenza 
(canale SMS, 
multimedia, etc.) 

     

Corsi di formazione 

(costo gg/uomo) 
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Componenti/servizi 
Quantità 
offerte 

Prezzo 
unitario 

n. 
installazioni 

Prezzo 
unitario 

installazione 
integrazione 

Prezzo 
complessivo 

Documentazione 
tecnica e 
manualistica 

     

Servizi per attività di 
avviamento 
operativo e collaudo 
del Sistema 

     

Servizi di assistenza 
e manutenzione 
durante il periodo di 
garanzia 

     

Altri servizi 
professionali per 
conduzione della 
commessa 

     

 

• COMPONENTI DEI VARCHI: 

 

Componenti/servizi 
Quantità 
offerte 

Prezzo 
unitario 

n. 
installazioni 

Prezzo 
unitario 

installazione 
integrazione 

Prezzo 
complessivo 

Gruppo di ripresa  
(Telecamera, 
illuminatore, etc.) 

     

Sensore di 
Rilevamento 
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Componenti/servizi 
Quantità 
offerte 

Prezzo 
unitario 

n. 
installazioni 

Prezzo 
unitario 

installazione 
integrazione 

Prezzo 
complessivo 

Palo di sostegno per 
la posa in opera degli 
apparati costituenti il 
gruppo di ripresa 

     

Centralina di gestione 
elettronica del varco 

     

Armadio varco      

Segnaletica Verticale      

Opere edili ed 
architettoniche per 
restringimento punti 
di accesso ZTL 

     

 

 

Lì________________________      Firma 

 

 

Sottoscrizione delle Imprese che intendono riunirsi in A.T.I. –  (Timbro Ditta/Firma) 

         Impresa Capogruppo                                                   Impresa/e Mandante/i 

_________________________________              __________________________________________ 

                                                                        __________________________________________ 


