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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese
1. ELENCO PREZZI UNITARI
I prezzi unitari di seguito riportati, adottati per l’esecuzione delle valutazioni economiche
dei costi, data la specificità dei prodotti, non sono stati dedotti dai “Prezzi di riferimento per
opere e lavori pubblici nella Regione Lombardia”, ma sono basati su analisi di prezzi di
mercato.
I prezzi unitari saranno vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate, e ad
essi si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara.
Si tenga presente però che l’appalto è “a corpo”, pertanto saranno a carico dell’impresa
aggiudicataria tutti gli oneri e gli interventi necessari per rendere l’impianto completo e
funzionante in tutte le sue parti. Ne consegue pertanto che l’elenco prezzi unitari riportato
nel presente documento è indicativo e non esaustivo i componenti della fornitura.
Si ricorda altresì che, di seguito, tutte le volte che sarà indicato il nome e la tipologia di un
prodotto con la menzione della specifica casa costruttrice, esso sarà fatto al solo scopo di
fornire elementi inconfutabili del prodotto che si vuole descrivere. Pertanto la ditta
appaltatrice potrà scegliere un prodotto diverso purché avente caratteristiche tecniche e
funzionali similari o superiori a quelle del prodotto a cui si è fatto riferimento purché sia
compatibile con l’impianto preesistente e realizzato nel Comune di Lonate Pozzolo facente
parte dell’Unione Comuni per il servizio di Polizia Locale.
Tutti i marchi menzionati appartengono ai rispettivi proprietari.

DESCRIZIONE

PREZZO
UNITARIO

Telecamera fissa comprensiva di custodia

€ 1.000,00

Switch 5 porte 10/100Base TX

€

75,00

Licenza aggiuntiva per connessione di 1 telecamera al VMS Milestone Xprotect Professional
2016 R3

€

250,00
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DESCRIZIONE

PREZZO
UNITARIO

Armadio di contenimento in alluminio verniciato con chiusura a chiave per allacciamento
alimentazione elettrica esistente e posizionamento apparati, formato da una doppia cassa,
quella esterna areata e quella interna stagna IP55, piastra di fondo in alluminio, sportello
frontale, comprensivo di accessori, prese, alimentatori, interruttore generale con sistema a
riarmo automatico

€

825,00

Cartello videosorveglianza Art.13 D.Lgs.n.196/2003.

€

20,00

Fornitura e posa in opera pozzetto di ispezione e di derivazione elettrica, sezione interna
50*50 h cm 70.

€

150,00

Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale 60Kg/cd.

€

120,00

Scavo in trincea a sez. obbligata per posa tubazioni rete videosorveglianza, profondità 60€/ml
90cm.

9,00

Fornitura e posa in opera di tubazione corrugata diam.int. 62mm, diam.est. 75mm, compreso
sottofondo e rinfranco in cls.
€/ml 10,65

Fornitura, avvicinamento, sistemazione e compattazione di ghiaione di cava per riempimento
€/mc 25,00
sez. di scavo.

Fornitura e posa in opera di palina e cassonetto per alloggiamento nuovo contatore per la
€
fornitura di energia elettrica.
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