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Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

Nr. 1
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali
E.001.003.b acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del
cantiere. in conglomerati (calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili) scavabili con mezzi meccanici
euro (tredici/95)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

mc

13,95

Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto,
anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
euro (dodici/50)

mc

12,50

Nr. 3
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri,
E.001.033.b tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L’attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a
mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto
autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata.
macerie edili con impurità fino al 10%
euro (due/95)

q.li

2,95

Nr. 4
idem c.s. ...classificazione dichiarata. materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità
E.001.033.n euro (dieci/50)

mc

10,50

Nr. 5
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al
E.004.001.b getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di resistenza a compressione minima C12/15
euro (centoquindici/45)

mc

115,45

Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato, dotato di bicchiere per alloggiamento di pilastro prefabbricato in cls
dosato per dare una classe non minore di 45 N/mmq, adeguatamente armato come da calcoli strutturali, dato su magrone o sottoplinto
di fondazione da pagare a parte, compreso il trasporto, il sollevamento e la posa in opera per distanze di 30 km dalla produzione, i
getti e le armature di completamento; sono esclusi gli scavi e i riempimenti. delle dimensioni massime di base di cm 120 x 120 e cm
105 di altezza
euro (seicentodiciotto/78)

cad

618,78

Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 2,5 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia,
in opera ben pistonato e livellato, per sottofondo di pavimentazioni, compreso il raccordo a guscio tra pavimento e pareti di spessore
finito cm 5, il trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in alto, l’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. Massetto di sottofondo dello spessore di cm 5
euro (tredici/20)

mq

13,20

Fornitura e posa in opera di grigliato metallico tipo “Orsogrill” zincato, completo di bordi zincati a caldo, antisdrucciolo, carrabile o
pedonabile, compreso gli elementi di supporto quali guide, zanche, bullonerie e simili, atto a formare pannelli di qualsiasi forma e
dimensione, compresi gradini e botole ed ogni altro onere per dare il lavoro finita a regola d’arte.
euro (sette/55)

kg

7,55

Nr. 9
Armadio da parete in poliestere rinforzato con fibra di vetro con portello cieco incernierato completo di serratura, grado di protezione
EL.002.001.f IP65, isolamento in classe II, inclusi pannelli frontali e accessori di fissaggio per apparecchiature scatolate o modulari, delle
_oopp_pu
dimensioni di (h x l x p): 800 x 600 x 300 mm
euro (quattrocentonovantaotto/46)

cad

498,46

Nr. 10
Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a
EL.002.005.c 415 V, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. É compreso quanto altro necessario per dare il
lavoro finito. Dimensioni da 25 a 36 moduli
euro (ottantatre/25)

cad

83,25

Nr. 11
Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e
EL.002.008.h posto in opera su modulo DIN. Sono compresi la quota di cablaggio e gli accessori da inserire all'interno del quadro. É inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A
euro (trentasei/77)

cad

36,77

Nr. 12
Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009,
EL.002.012.a Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi la quota di cablaggio, gli accessori e il montaggio su quadro. É inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di carpenteria. Bipolare fino a 25A Id:0,03A tipo A
euro (settantaotto/07)

cad

78,07

Nr. 13
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi il cablaggio, gli accessori,
EL.002.022. il montaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina
m
euro (quindici/23)

cad

15,23

cad

197,82

Nr. 2
E.001.031

Nr. 6
E.005.001.c

Nr. 7
E.008.007.a

Nr. 8
E.010.002

Nr. 14
EL.002.022.z
06
Nr. 15
EL.003.002.p

idem c.s. ...di carpenteria. Scaricatore di tensione trifase fino a 10kA
euro (centonovantasette/82)
Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI
20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione
FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o
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unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 4x4 mm²
euro (quattro/69)

m

4,69

Nr. 16
Fornitura e posa in opera di linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in
EL.003.026.i polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in PVC non propagante l’incendio. Fornita e posta in opera. É compresa
l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. Tipo FTP cat.6
euro (tre/17)

m

3,17

Nr. 17
Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque
EL.004.006.g completa di raccordi per garantire il grado di protezione, completa di ogni accessorio. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 380x300x120.
euro (trentatre/41)

cad

33,41

Nr. 18
Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme
EL.004.007.a CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi,
atta al tipo di posa. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50.
euro (cinque/09)

m

5,09

Nr. 19
Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in
EL.005.023.c uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione
230V +21% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%, forma d'onda sinusoidale 50Hz con
distorsione < 2% e con circuito che regola la tensione in uscita del +11% e -15% per variazioni della tensione in ingresso non
superiore a ±25%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms, rendimento minimo 89%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da
sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Dotato di porte USB,
RS232 e contatti di segnalazione, software per PC per chiusura automatica degli applicativi attivi, gestione delle priorità dei carichi
durante il funzionamento della batteria, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS, Temperatura di esercizio
0÷40°C. Fornito con 4 prese IEC320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi,
nelle potenze attive (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di: 1000 VA, 670 W, autonomia 5 min.
euro (seicentonovantacinque/10)

cad

695,10

Nr. 20
Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro
EL.005.031.i mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno per minimo mm 500 (Hi), spessore minimo nominale mm 3 (±10%) e
comprensivo di fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per
collegamento di terra, inclusi lo scavo e la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento, fissaggio con collare incemento alla base.
É inoltre compreso quanto altro occorrente. É escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 9000 zincato (Hi=1000).
euro (trecentotrentasette/10)

cad

337,10

Nr. 21
Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, su scavo di terreno gia
EL.007.001.c predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Di sezione pari a 35 mm2 (7x O 2,5 mm).
euro (sei/50)

m

6,50

Nr. 22
Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da
EL.007.004.a conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile e comprensiva di staffa, morsetto per collegamento,
collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a 1,5 m.
euro (trentauno/00)

cad

31,00

Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o
calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Pozzetto prefabbricato da cm 50
x 50 x 40 spessore 10 cm
euro (ottantacinque/00)

cad

85,00

Fornitura e posa in opera su pozzetti di chiusino stradale in ghisa in sferoidale di qualità almeno EN GJS 400-15, a norma UNI EN
1563:2004 con resistenza a rottura superiore a 400 kN (40 t), conforme alla classe di carico D 400 prevista dalla norma UNI EN
124:1995, costituito da un telaio rettangolare con dimensioni esterne 500x560 mm, altezza non inferiore a 45 mm e luce netta
440x440 mm; profondità di incastro pari a 35 mm; coperchio quadrato di lato pari a 480 mm, con superficie di calpestio dotata di
idonei rilievi antisdrucciolo nonché di asole passanti per manovre. Tutte le superfici devono essere rivestite mediante vernice
protettiva nera, del tipo idrosolubile non tossico e non inquinante ed il rivestimento deve presentarsi aderente, continuo ed uniforme;la
finitura delle zone di contatto tra telaio e coperchio deve assicurare la stabilità, la non emissione di rumore e l'intercambiabilità. Tutti i
componenti del dispositivo devono riportare obbligatoriamente in maniera chiara e durevole le seguenti marcature: il logo Acquedotto
Pugliese (solo sul coperchio); la dicitura Fognatura o Acquedotto (solo sul coperchio); la dicitura UNI EN 124; la classe di resistenza;
il marchio dell'Organismo di certificazione; il nome o la sigla del fabbricante. Sono compresi: la pulizia della superficie del vano di
alloggiamento, la centratura, il fissaggio al pozzetto,tutte le prove di laboratorio previste dalle vigenti normative e la fornitura dei
relativi certificati e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni chiusino del: - D 400 - quadrato
440x440 mm
euro (centoquarantaquattro/61)

cad

144,61

Nr. 23
F.002.014.a

Nr. 24
F.002.040

Nr. 25
Inf.001.011

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del
CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le
caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.
euro (uno/87)
mq/cm
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Nr. 26
Inf.001.015

Nr. 27
Inf.001.026

Nr. 28
NP 01

Nr. 29
NP 02

Nr. 30
NP 03

Nr. 31
NP 04

Nr. 32
NP 05

Nr. 33
NP 06

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los
Angeles (CRN BU nø 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle
prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al
55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.
euro (uno/94)
mq/cm

1,94

Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
meccanici compreso l'assistenza, compreso carico e trasporto dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere fino ad una distanza
massima di 5000 m, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
euro (quattro/83)

4,83

mq

Fornitura e posa in opera di telecamera di lettura Targhe Professionale per strade ad elevata percorribilità (fino a 200 Km/
h)Telecamera digitale OCR 1-1:8 CMOS 2 MPixel (1600x1200) @60fps BW; ? Telecamera digitale di contesto 1-1:8 CMOS 2
MPixel (1600x1200) @60fps Color; ? Elettronica 1.2GHz quad-core in grado di elaborare fino a 60 targhe/sec; ? Illuminatore LED
850nm integrato; ? Ottica attacco C; ? N.2 input optoisolati; + N. 2 output optoisolati a relè (opzione); ? Gigabit Ethernet Port;
? Software OCR per riconoscimento targhe con libreria 28 nazioni UE + Extra UE; ? Libreria ADR Kemler Code (merci pericolose); ?
; ? Framework Xentinel;? Framework Xscanner; ? Software Web per configurazione prodotto, gestione liste di accesso; ? Modalità di
lavoro trigger o free-run fino a 200km/h . Alimentazione base solo PoE Plus Type2 - 60W. (Connettore 24Vdc Power e I/O digitali a
richiesta).
euro (settemilaquattrocentosessantaotto/41)
cadauno

7´468,41

Fornitura e posa in opera di telecamera UltraHD, 8Mpx p30 (UHD/4K) / 12Mpx p20, Day/Night, sensore CMOS 1/2,3" progressive
scan risoluzione 12 Mpx, motorized back focus, gamma dinamica 108 dB, fornita senza ottica, sensibilità 0,11/0,037 Lux (F1.2 - 30
IRE), quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), iDNR, Intelligent Video Anlysis (IVA), supporto criptatura SSL 128
bit, ROI, ONVIF conformant, supporto DynDNS, FTP su allarme e Drop Box, ingresso e uscita allarme, ingresso ed uscita audio per
allarme audio, slot per registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM, porta ethernet RJ45, uscita analogica di
servizio. Alimentazione 12 VDC o PoE completa di obiettivo a focale fissa 50mm e custodia per esterno completo di HD interno da
1TB
euro (quattromilanovecentootto/11)
cadauno

4´908,11

Fornitura e posa in opera di dispositivo wireless Dual polarity in configurazione slave 5GHz MIMO potenza radio 1000mW, antenna
direttiva integrata dual polarity 18dBi, modulazione 300Mbps interfaccia Ethernet 10/100/1000Mbps, contenitore in alluminio
pressofuso (IP68), tecnologia PoE Conditioner: stabilizzatore di tensione, protezione da sovratensioni, IEEE 802.3af, Inclusi :
alimentatore/iniettore PSE 802.3af 10/100/1000 Mbps, (100-250V 50/60Hz, 48V DC 0,6A), staffa di precisione per supporto a palo,
stringicavo per connettore RJ45 IP68
euro (millecinque/49)
cadauno

1´005,49

Fornitura e posa in opera di dispositivo wifi in configurazione master con antenna settoriale da 90° a doppia polarità 5GHz MIMO
serie AFpotenza radio 1000mW, antenna settoriale 90° integrata dual pol. 17dBi, modulazione 300Mbps interfaccia Ethernet 10/100/
1000Mbps, contenitore in alluminio pressofuso (IP68), tecnologia PoE Conditioner: stabilizzatore di tensione, protezione da
sovratensioni, IEEE 802.3af.
Inclusi: alimentatore/iniettore PSE 802.3af 10/100/1000 Mbps, (100-250V 50/60Hz, 48V DC 0,6A), staffa di precisione per supporto
a palo, stringicavo per connettore RJ45 IP68
euro (millecinquecentoottantacinque/88)
cadauno

1´585,88

Fornitura e posa in opera di Illuminatore a infrarossi per telecamera, luce semi-invisibile a 850nm con lenti di diffusione (Comprese)
intercambiabili e auto-pulenti per le seguenti coperture: 220m (10°), 150m (20°), 110m (30°), 70m (60°), 50m (80°), 35m (95°) con
intensità IR regolabile dal 10% al 100%, dotato di fotocellula per funzione crepuscolare regolabile da 20 lux a 70 lux, alloggiamento in
alluminio anodizzato IP66 IK9, pellicola in policarbonato antivandalo, 3m di cavo per alimentaizone 12-36Vdc o 24Vac 26W e I/O
telemetria, range di temperatura -50° / +50°C. Prevedere la staffa di fissaggio idonea (IIR-MNTxLB). Le prestazioni dell'IR
dipendono dalla telecamera e dall'obiettivo utilizzato.
euro (milleduecentoottantacinque/11)
cadauno

1´285,11

GIUNTO DI SPILLAMENTO FIBRA OTTICA - MUFFOLA 96 F.O.
Fornitura e posa di muffola (di linea, pot head,estrazione) per almeno 96 f.o.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI
Giunto di materiale plastico, a tenuta stagna, IP 68 secondo EN 60 529, 5th ed. 1992 e I.E.C. 529, composto da una base predisposta
con imbocchi per la sigillatura dei cavi entranti e/o uscenti, un coperchio di chiusura e un sistema, predisposto per l'eventuale impiego
di lucchetti o sigilli di sicurezza, in grado di chiudere ermeticamente e riaprire, base e coperchio senza l'uso di attrezzature specifiche,
a garanzia di semplice ed immediata riaccessibilità.
La base del giunto deve incorporare una serie di imbocchi chiusi da stampo ed apribili, mediante taglio, in fase di installazione di
cui uno ovale di idonea dimensione per cavo continuo, un minimo di 6 imbocchi circolari per cavi da giuntare e valvola per la
verifica della tenuta pneumatica.
La base del giunto, nel lato interno, deve essere corredata con un telaio, realizzato in modo tale da poter contenere e proteggere
la ricchezza di fibra continua, che consenta di assemblare in modo modulare e flessibile i moduli di giunzione necessari alle
diverse configurazioni.
La struttura del telaio deve consentire la gestione della singola fibra senza interferire sui circuiti già in esercizio; pertanto,
l'accesso alle giunzioni allocate nei moduli, deve avvenire senza la necessità di manipolare o rimuovere i cablaggi. Inoltre deve
poter vincolare meccanicamente, in grado di sopportare eventuali forze scaturite dal cavo stesso, l'elemento centrale in VTR.
La chiusura ermetica fra base e coperchio deve essere garantita mediante l'impiego di una opportuna guarnizione in materiale
indeformabile che deve essere rimovibile al fine di prevenire durante le fasi di installazione e riaccesso alla muffola ogni
contaminazione con grasso, gel, polvere o altri materiali che potrebbero pregiudicare la corretta chiusura stagna. L'asportazione
del coperchio deve consentire l'immediato accesso ai cablaggi ottici, ai moduli per la gestione delle giunzioni, gli eventuali
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NP 07

Nr. 35
NP 08
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dispositivi di diramazione dei cablaggi ed a quant'altro debba essere facilmente raggiungibile durante i normali interventi di
manutenzione e riconfigurazione della rete.
Ogni modulo deve potere accettare i più comuni sistemi di protezione delle giunzioni e contenere la giunzione delle fibre facenti
parte al singolo circuito o al singolo elemento (tubetto o cava) e deve essere strutturato al suo interno in modo che la singola
fibra sia protetta e guidata, al fine di garantire un costante rispetto del minimo raggio di curvatura, anche durante la manipolazione
del modulo stesso.
Devono essere previsti opportuni accessori in grado di consentire la separazione (sfioccamento) delle fibre appartenenti al singolo
tubetto al fine di garantire il corretto instradamento delle fibre stesse, il rispetto del raggio di curvatura minimo consentito ed una
semplice installazione
CONFIGURAZIONE TIPO
La definizione dei criteri di progettazione della rete ottica ha determinato la confiurazione minima che ogni singolo giunto di linea
deve prevedere.
La configurazione tipo sarà costituita da:
- una base dotata di ingresso per cavo continuo e di almeno sei ingressi utilizzabili per l'ingresso/uscita dei singoli cavi da
giuntare
- un coperchio di chiusura;
- un collare di chiusura;
- una guarnizione in materiale indeformabile per tenuta della base / coperchio;
- un telaio interno per il supporto dei moduli di giunzione e dei cablaggi;
- n. 8 moduli per singolo elemento con le fibre appartenente allo stesso tubetto
- n. 8 moduli per singolo circuito, due o quattro fibre per modulo, dedicate al piano telematico;
- kit per attestazione cavi entranti/uscenti
- Staffe e accessori necessari al fissaggio in opera della muffola alla parete;
- Etichette per l'identificazione del giunto, l'individuazione delle giunzioni contenute nei singoli moduli allestiti.
Si intendono inoltre compresi:
- fornitura della muffola e degli accessori di fissaggio;
- posa in opera della muffola su parete, su telaio, ecc.;
- fornitura, compilazione e posa di etichette identificative.
- chiusura in loop di eventuali fibre non giuntati nei moduli di giunzione, mediante apposito dispositivo.
- ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.
euro (trecentotrenta/64)
cadauno

330,64

GIUNZIONE A FUSIONE PER SINGOLA FIBRA OTTICA
Esecuzione di giunto a fusione su singola fibra ottica eseguita con apposita giuntatrice automatica completo di tubetto
termorestringente.
Si intendono inoltre compresi:
- individuazione delle fibre da giuntare;
- preparazione e giunzione delle fibre secondo le prescrizioni tecniche ed i limiti di attenuazione stabiliti;
- ripristino del rivestimento protettivo della fibra in corrispondenza del giunto
- sistemazione delle fibre giuntati nei moduli di giunzione;
- ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.
euro (sedici/00)
cadauno

16,00

Fornitura e posa in opera di Switch Switch 8 porte PoE Gigabit + 4 porta Uplink RJ45+ 2 porta Fibra. Downlink Ports 8* 10/100/
1000Base-T (PoE ) Uplink Ports 4*10/100/1000Base-T and 2* Gigabit SFP ports(Combo ports) Network Standard IEEE802.3
IEEE802.3u?IEEE802.3ab?IEEE802.3Z?IEEE802.3X? IEEE 802.1Q IEEE 802.1p IEEE 802.3ad ? IEEE 802.1D?IEEE 802.1X
Bandwidth 24Gbps Packet Transfer Rate 18Mpps Exchange Way Storage& Transfer Buffer 4M MAC Address 8K PoE Standard
802.3af/at?60W PoE PoE Power Supply End-span PoE Line Pair 1/2(+)?3/6(-) PoE Output PoE Output of Single port ?60W (54V
DC); PoE Output of
Total Machine 135W (Default Port1 Output max. 60W, Port2~8 max. 30W Output. Can be changed via Web software) Surge
Immunity 6KV Per: IEC61000-4-5 ESD Protection Contact Discharge 6KV, Air Discharge 8KVl; Per: IEC61000-4-2 Input Voltage
100~240V AC?50/60Hz Power Consumption 150W( Contain PoE) Operation Temperature -10~45? Storage Temperature -40~85?
Operation Humidity 5%-95%(Non-condensing) Dimension(LxWxH) 280mm×180mm×44.5mm Weight 1.5kg Authentication CE
FCC ROHS
euro (novecentosettantanove/60)
cadauno

979,60

Nr. 36
NP 09

Fornitura e posa in opera di Modulo SFP. Velocità di trasferimento 1,25Gbps. Porta in fibra monomodale LC duplex.
euro (ottantacinque/00)

Nr. 37
NP 10

Fornitura e posa in opera di piattaforma software di gestione archiviazione e databasing a PC di targhe con gestione di massimo 8
unità di lettura, interfaccia web, per conteggio statistiche ed estrazione targhe, include modulo Alert per collegamento verso database
esterni per la segnalazione di veicoli sospetti, sequestrati, rubati integrato con sistema di videosorveglianza aree con le seguenti
caratteristiche
• Visure e controlli : collegamento alle diverse banche dati Ministeriali e non
• Segnalazioni: notifiche di assicurazione e revisione scaduta, furto, violazione classe ambientale, merce pericolosa, targa segnalata
nelle liste SIVES, segnalate in black list interne
• Ricerche: ricerca targhe e tabelle ADR per valore intero o parziale con wildcard
• Black List : segnalazione multipla su lista personale, importata, da database Ministeriale
• N. black list: illimitato
• N. utenti di sistema: illimitato
• Gestione utenti : con definizione dei privilegi (allarmi, telecamere, liste di competenza) per ogni singolo utente
• Sicurezza dati: possibilità di utilizzare protocollo sicuro HTTPS tra i client e il server
• Sicurezza sistema: invio notifiche su anomalie di sistema, password scadute, telecamere scollegate, spazio disco esaurito
• Statistiche : per tipo di segnalazione, transiti, flusso, merci, classificazioni, nazionalità ecc…
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Nr. 38
NP 11

Nr. 39
NP 12

Nr. 40
NP 13

Nr. 41
NP 14
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NP 14
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unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

• Sincronismo transiti: possibilità di "sincronizzare" il transito con un secondo server CPS o server FTP generico
• Integrazione : integrazione con le maggiori case mondiali di sviluppo di sistemi di videosorveglianza come Milestone, genetec,
Avigilon, Exacq ecc...
• Ottimizzazione di sistema: ottimizzazione del database MySQL integrato con riduzione dei tempi di ricerca targhe (inferiore al
secondo), occupazione di memoria e impegno della CPU
• Registrazioni transiti: su percorsi locali o di rete, con possibilità di personalizzare la posizione di memorizzazione del database su
disco dedicato
• Telecamere contesto: possibilità di abbinare ad ogni singolo varco (telecamera lettura targhe) fino a 4 telecamere IP di contesto
esterne di qualsiasi marca e modello
• Segnalazione allarmi: possibilità d'inviare ad un numero illimitato di utenti allarmi via email/sms o su applicazioni multipiattaforma
come Monitor193 o App193
• Tipo di verifica e segnalazione
o VEICOLI rubati
o sotto fermo amministrativo
o non assicurati
o non revisionati
o IN black list
o SEGNALATI
o SOTTO INDAGINE
• Mappe grafiche: mappa grafica con posizione GPS di ricerche e allarmi, con evidenza dei percorsi e della direzione di transito
• Merci pericolose KEMLER : analisi del rischio in base al codice ADR con relativo invio allarme
• Nazionalità Veicoli : verifica, rappresentazione grafica e segnalazione della presunta Nazionalità di provenienza del veicolo
• Immatricolazioni Veicoli: classificazione e rappresentazione grafica della presunta provincia di provenienza del veicolo
• Classificazione Veicoli
euro (seimilacinquecentoquarantaquattro/04)
cadauno

6´544,04

Fornitura e posa in opera di Software di videosorveglianza multipiattaforma come da caratteristiche tecniche riportate in capitolato per
la gestione di massimo 100 segnali video per Archiver, gestione di massimo 20 Archiver, gestione fino a massimo 10 Client, gestione
Audio, Camera Sequence, connessione tastiera PTZ espandibile, gestione Time Zone, gestione Media Router, gestione Edge recording
e trickling comprensivo di per Plugin di integrazione Lettura targhe.
Gestione fino a 40 telecamere
euro (ventitremilaquattrocentonovantacinque/04)
cadauno

23´495,04

Fornitura e posa in opera di server di videosorveglianza/ registrazione, con le seguenti caratteristiche tecniche CELSIUS M740 Processore Quad Core Xeon E5 3.5 GHz, 16GB RAM, HD di sistema 256 GB SSD, HD storage 2000 GB Serial ATA III, supporta
max 4 HD 3,5", controller RAID 0/1/5, scheda video 1024 MB 2 uscite monitor DVI (cavi DP/DVI inclusi), LAN (Gigabit), Win7/10
Pro 64bit precaricato, garanzia standard 3 anni on site.
euro (ottomilaseicentouno/88)
cadauno

8´601,88

Fornitura e posa in opera di PC client per monitoraggio videosorveglianza con le seguenti caratteristiche CELSIUS W570 - Processore
Quad Core i7-6700 (6th gen), 8 GB RAM, scheda video NVIDIA QUADRO P600 2GB e 2 uscite monitor DVI (cavi DP/DVI
inclusi), HD di sistema 256 GB SSD 3.5", DVD SuperMulti Serial ATA, LAN (Gigabit), Country kit (IT/CL) Win7/10 Pro 64bit
precaricato, garanzia standard 3 anni on site completo di monitor 24 pollici
euro (tremilacinquecentoquarantasette/49)
cadauno

3´547,49

Fornitura e posa in opera di server di videosorveglianza per registrazione da installare in rack predisposto, con le seguenti
caratteristiche tecniche Processore Intel® Xeon® processor E5-2403v2 Memory slots 12 DIMM (DDR3) Memory capacity (min. max.) 2 GB - 192 GBRAM 16 GB (1 module(s) 16 GB) DDR3 LV, Scheda MadreChipset Intel® C600 (Patsburg A)USB 2.0 ports 9
x USB 2.0 (2x front for 2.5” and 1x front for 3.5” chassis, 4x rear, 2x internal for backup devices, 1x UFM)Graphics (15-pin) 2 x
VGASerial 1 (9-pin) 1 x serial RS-232-C, usable for iRMC or system or sharedLAN / Ethernet 2 x Gbit/s Ethernet (RJ45)
Management LAN (RJ45) 1 x dedicated management LAN port for iRMC S4 (10/100/1000Mbit/s)BIOSBIOS features ROM based
setup utilityRecovery BIOSBIOS settings save and restoreLocal BIOS update from USB deviceOnline update tools for main Windows
and Linux versionsLocal and remote update via ServerView Update ManagerSMBIOS V2.4
Controller integratiRAID controller 4 port for internal 3 Gbit/s SATA and 3 Gbit/s SAS (as upgrade option with SAS enabling key)
for HDDs with RAID 0/1/10SATA Controller Intel® C600, 1 x SATA channel for ODDLAN Controller Intel® Ethernet Controller
I210. 2 x 1Gbit/s Ethernet Controller (10/100/1000 Mbit/s). Sistema operativo Microsoft® Windows Server® Linux Enterprise
Server 12, Banco di memorizzazione 20TB Ethernet Ctrl. 2 x 10 Gbit/s PCIe 2.1 x8 RJ45 ( Intel® )Temperatura di funzionamento 5 40 °C Umidità relativa di funzionamento 10 - 85 % (non condensing). Compreso di RACK per alloggiamento servers e installazione
in locale predisposto
euro (sedicimilacentonovantauno/88)
cadauno

16´191,88

Fornitura e posa in opera di server di videosorveglianza per registrazione da installare in rack predisposto, con le seguenti
caratteristiche tecniche Processore Intel® Xeon® processor E5-2403v2 Memory slots 12 DIMM (DDR3) Memory capacity (min. max.) 2 GB - 192 GBRAM 16 GB (1 module(s) 16 GB) DDR3 LV, Scheda MadreChipset Intel® C600 (Patsburg A)USB 2.0 ports 9
x USB 2.0 (2x front for 2.5” and 1x front for 3.5” chassis, 4x rear, 2x internal for backup devices, 1x UFM)Graphics (15-pin) 2 x
VGASerial 1 (9-pin) 1 x serial RS-232-C, usable for iRMC or system or sharedLAN / Ethernet 2 x Gbit/s Ethernet (RJ45)
Management LAN (RJ45) 1 x dedicated management LAN port for iRMC S4 (10/100/1000Mbit/s)BIOSBIOS features ROM based
setup utilityRecovery BIOSBIOS settings save and restoreLocal BIOS update from USB deviceOnline update tools for main Windows
and Linux versionsLocal and remote update via ServerView Update ManagerSMBIOS V2.4
Controller integratiRAID controller 4 port for internal 3 Gbit/s SATA and 3 Gbit/s SAS (as upgrade option with SAS enabling key)
for HDDs with RAID 0/1/10SATA Controller Intel® C600, 1 x SATA channel for ODDLAN Controller Intel® Ethernet Controller
I210. 2 x 1Gbit/s Ethernet Controller (10/100/1000 Mbit/s). Sistema operativo Microsoft® Windows Server® Linux Enterprise
Server 12, Banco di memorizzazione 20TB Ethernet Ctrl. 2 x 10 Gbit/s PCIe 2.1 x8 RJ45 ( Intel® )Temperatura di funzionamento 5 40 °C Umidità relativa di funzionamento 10 - 85 % (non condensing). Compreso di RACK per alloggiamento servers e installazione
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in locale predisposto
euro (sedicimilacentonovantauno/88)
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cadauno

16´191,88

Fornitura e posa in opera di switch gigabit in fibra ottica con le seguenti caratteristiche:8 porte Gigabit per modulo SFP, Latenza
2.8us, Packet Buffer Memory 3 MB, Memoria Flash 2GB, Memoria di sistema 1GB, Ethernet interface full duplex, half duplex, and
auto-negotiation
Ethernet interface velocità di comunicazione: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Gbit/s,con autonegoziazione, DHCP Client,
Snooping, Relay, Server and Snooping option82/DHCP Relay option82 DNS/ NTPStatic and dynamic ARP entries, ARP Proxy,
Gratuitous ARP Dynamic ARP Inspection, Aging of ARP entriesIPv4 Route/Multicast: Static Route, RIP/OSPF, VRF, Up to 8 ways
ECMPURPF check, Routing policies and policy-based routesIGMP Snooping v1/v2/v3, Snooping Fast-leaveIGMP v1/v2/v3, proxy,
VLAN access modes: access, trunk, and QinQ MAC based VLAN Classification IP based VLAN Classification, Prococol based
VLAN Classification,Default VLAN/Selective QinQ/VLAN mapping/Voice VLAN/Private VLAN, Ingress/ Egress ACL/ Standard
L3/L4 ACL and Extended L2/L3/L4 ACLtemperatura di esercizio 0 to 45 ºC nel lungo termine -5 to 55 ºC compreso di moduli SFP
per fibra
euro (duemilaquattrocentoquarantadue/82)
cadauno

2´442,82

Fornitura e posa in opera di armadio da esterno per installazione server di registrazione a rack o tower completo di sistema di
condizionamento con le seguenti caratteristiche tecniche:Materiale: Alluminio AlMg3 Superficie: Verniciatura a polveri Poliestere
puro resistente ai raggi UV Colore: RAL 7035 Grado di protezione IP 65 Codice IK: IK07 Contenitore base con lamiera di fondo, in
tre parti Tetto parapioggia Materiale di base: Alluminio Dimensioni: Larghezza: 800 mm Altezza: 1200 mm Profondità: 500 mm
Peso: 49,5 kg
Condizionatore Materiale: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304) Colore: RAL 9007 Grado di protezione IP secondo IEC 60 529: Circuito
interno IP 55 Circuito esterno: 895 m³/h, Circuito interno Range di temperatura: Supporto: -40°C...+70°C Mezzo/fluido frigorigeno:
Mezzo frigorigeno: R134a Potenza nominale: 0,62 kW
euro (cinquemilanovecentosessantanove/48)
cadauno

5´969,48

Fornitura e posa in opera di cavo in fibra ottica armato monomodale 9/125 Nm adatto alla posa in esterno.Il cavo è ricoperto da
un'armatura in acciaio corrugato al fine di assicurare la protezione contro i roditori e dotato di guaina di protezione PE. Cavo ad 8 poli
euro (quattro/43)
Data, __________
Il Tecnico

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMITTENTE: CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI LECCE

m

4,43

