MODELLO A1 - OFFERTA
Il/la sottoscritta _________________________ nato a _____________________________il ____________________ in qualità di (carica legale) ____________________________________
della ditta ____________________ con sede legale in _________________ Via ________________ n. _________ cap ____________ Tel ________________ fax ___________________
codice fiscale ___________________________________ Partita IVA __________________________________ titolare della carica e dei poteri per rappresentare la società sopra descritta
e per presentare l'offerta relativa alla gara per l'affidamento della fornitura e posa di nuove apparecchiature videocitofoniche per il controllo e l'attuazione delle aperture dei cancelli e delle sbarre posizionate
presso i varchi della sede legale ATS di Brescia in Viale Duca degli Abruzzi n. 15 CUP ______ CIG ___________ liberamente offre:

TOTALE A BASE D'ASTA € 17.500,00
Descrizione

n°

posizione installazione

Quantità

1

Fornitura e posa in opera di modulo videocitofonico avente i requisiti minimi di seguito descritti:
IP 69KIK 10 Antivandalo, progammabile per sistemi IP , da installare nei totem esistenti completo di gruppo fonico
con volume regolabile separatamente, telecamera a colori modulare da incasso HD con ottica 3,7mm, CCD
1/3”, risoluzione 380 linee orizzontali, 2 tasti di chiamata, scheda per la gestione di apriporta ecc.. ( con
minimo 2 ingressi e due uscite separate), licenza di programmazione. E' compreso l'onere dei materiali e dei
pezzi speciali ( relè, cavetteria ecc) per il collegamento al sistema informatico Aziendale, i collegamenti agli
attuatori di sbarre e cancelli, già presente in prossimità dei punti di installazione e le eventuali modifiche per il
corretto funzionamento del sistema.

Cancello ingresso Via Balestrieri
Sbarra ingresso Via Balestrieri
Sbarra ingresso Viale Duca degli Abruzzi 15
Cancello ingresso Via Foro Boario 2

4

2

Fornitura e posa in opera di modulo citofonico avente i requisiti minimi di seguito descritti:
IP 69K- IK 10
Antivandalo progammabile per sistemi IP , da installare nei totem esistenti completo di gruppo fonico con
volume regolabile separatamente, 2 tasti di chiamata, scheda per la gestione di apriporta ecc.. ( con minimo 2 Cancello ingresso Via Duca degli Abruzzi 15
ingressi e due uscite separate), licenza di programmazione. E' compreso l'onere dei materiali e dei pezzi
Sbarra uscita Via Balestrieri
speciali ( relè, cavetteria ecc) per il collegamento al sistema informatico Aziendale, i collegamenti agli attuatori Cancello uscita Via Foro Boario 2
di sbarre e cancelli, già presente in prossimità dei punti di installazione e le eventuali modifiche per il corretto
funzionamento del sistema.

3

3

4

Apparecchio telefonico IP dedicato per posizionamento in portineria avente i requisiti minimi di seguito descritti:
schermo a cristalli liquidi 7” regolabile con risoluzione 1024*600 , regolazione volume/frequenza/tonalità,
Bluetooh e Wi-Fi. Pulsantiera utilizzabile per apertura, chiusura, blocco cancelli sbarre ecc... . E' compreso
l'onere dei materiali e dei pezzi speciali ( relè, cavetteria ecc) per il collegamento al sistema informatico
Portineria Via Duca degli Abruzzi 15
Aziendale, la programmazione del sistema secondo le modalità di funzionamento che saranno indicate
tenendo conto che il sistema deve poter essere espandibile.
Contratto di manutenzione annuale comprendente le seguenti operazioni:
1) Intervento semestrale di controllo, pulizia , regolazione, messa a fuoco ecc..... del sistema
2) Quattro interventi mensili compresi nel prezzo per eventuali chiamate per mal funzionamenti, guasti ecc... (
materiale incluso fino a 100€ )

Prezzo unitario Iva esclusa

Totale Iva esclusa

1

1

TOTALE OFFERTO (deve essere inferiore alla base d'asta) € __________________

5

Data, ___________________________

Firma ___________________________
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