
Modulo B)

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA
IMPORTO OFFERTO

OGGETTO: APPALTO CUC005/2017 -   CODICE COMUNE SRV2017/0002 -SERVIZIO  CREAZIONE
CARTA TECNICA REGIONALE NUMERICA E DATA BASE TOPOGRAFICO"– CIG  706640343A         

Il sottoscritto __________________________, in qualità di:

  □ legale rappresentante dello studio_______________________________________________

  □  capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti costituito da   :

a) ________________________ con sede a ____________ in via _____________ ;

b) ________________________ con sede a ____________ in via _____________ mandante;

 □  procuratore speciale dello studio__________________________________________________

sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

che, rispetto all’importo di Euro  €  90.000,00 previsto nel compenso a base di gara,  offre per il

servizio  indicato  in  oggetto  l’importo  di  €  _________________  (lettere

__________________________________) al  netto degli  oneri  fiscali  e previdenziali  pari  ad un

ribasso del __________.

Inoltre dichiara che l'importo degli oneri di sicurezza aziendali è di € ____________________

Dichiara:

a) di aver preso visione dei capitolati speciali d'appalto, dello schema di contratto d’incarico

per il servizio indicato in oggetto e di accettarne le condizioni indicate nello stesso e in caso

di aggiudicazione di sottoscriverlo entro i tempi fissati dall’Amministrazione Comunale;

b) che l’importo di ciascuna delle migliore proposte di cui al punto 10.1 del disciplinare di gara

relative all’elemento di valutazione C) dell’offerta tecnica è compreso nell’importo offerto

ed è quantificato in € _______________ come dal dettaglio sotto riportato:

N.ro Descrizione Prezzo offerto

1 Miglioramento  dell’accuratezza  dei  vertici  delle
geometrie (x,y,z)

2 La  restituzione  alla  scala  1:2.000  è  da  realizzare,  al
minimo,  per  il  perimetro  della  zona  da  rappresentare
alla  scala  1:2.000  come  da  CSA;  viene  lasciando



all’Appaltatore la possibilità di accorpare i poligoni vicini
restituendo  alla  scala  1:2000  anche  le  porzioni  di
territorio  intermedie,  come  anche  aumentare,  oltre  a
quanto  precedentemente  illustrato,  la  superficie
restituita,  in  aggiunta  a  quella  obbligatoriamente
richiesta dal CSA per la scala 1:2000.

3 Restituzione  nel  DB  Topografico  degli  elementi  della
classe:
PALO  –  020208,  con  la  restituzione,  per  l’attributo
PALO_IMP,  alle  scale  1:2000 e  1:5000,  del  seguente
valore: 0801 – palo di supporto punto di illuminazione.

4 Restituzione  nel  DB  Topografico  degli  elementi  della
classe:
MN_ARR – 020212, con la restituzione, per l’attributo
MN_ARR_TY, alle scale 1:2000 e 1:5000, dei i seguenti
valori:
02 – categoria arredo urbano;
0201 - panchina;
0203 - fioriere;
0204 – non qualificato;
06 – manufatti di igiene urbana;
0601 – sch_cestini rifiuti.

5 Restituzione  nel  DB  Topografico  degli  elementi  della
classe:
ND_ELE – 070302,  con la  restituzione,  per  l’attributo
ND_ELE_TY,  alle scale 1:2000 e 1:5000, dei seguenti
valori:
02 – punto luce;
04 – semaforo – cartello stradale o similare;
08  –  apparecchio  di  comando  (quadro  alimentazione
rete ill. pubbl., gruppo di controllo semaforico);
Per il valore dell’attributo NC_ELE_TY=02 (punto luce)
restituire i seguenti valori di dettaglio:

0201 – sch_lampione su palo;
0202 – sch_lampione su paletto;
0203 – sch_lampione sospeso;
0204 – sch_lampione a parete;
0205 – sch_lampione a pavimento;
0206 – sch_lampione su mensola.

6 Restituzione  nel  DB  Topografico  degli  elementi  della
classe:
TR_ELE –  070301,  con  la  restituzione,  per  l’attributo
TR_ELE_TY, alle scale 1:2000 e 1:5000, dei seguenti
valori:
04 – tratta destinata all’illuminazione pubblica;
05 – tratta destinata alla semaforizzazione e similari.

7 Miglioramento  del  GSD  rispetto  a  quanto  previsto
obbligatoriamente dal CSA.

8 Passo  di  griglia  per  la  generazione  del  modello
altimetrico inferiore a 2 m.

9 Generazione del modello digitale degli edifici 3D (DBM
– Digital Building Model) con ricoprimento con immagini



oblique.

10 Restituzione del segnale da sensore infrarosso

TOTALE

Data_______________                                                         Firma_________________

NB:
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo d’impresa l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i componenti
Alla  presente  dichiarazione deve essere allegata copia  fotostatica di  un documento di  identità in  corso  di  validità  del/i
soggetto/i firmatario/i.Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” dell’Impresa, dovrà essere allegata
copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
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