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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

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

UNITARIO
misura

Nr. 1 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, da 5 km fino

01.A01.C65.0 a 10 km di distanza

20 euro (due/84) m³ 2,84

Nr. 2 Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere,

01.A02.A80.0 computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisionali In coppi

10 euro (undici/76) m² 11,76

Nr. 3 Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento Doccioni di gronda o tubi di discesa

01.A02.B80.0 euro (tre/46) m 3,46

10

Nr. 4 Discesa di materiali di risulta Dal piano di carico al cortile: per ogni piano.

01.A02.C20.0 euro (quindici/11) m³ 15,11

05

Nr. 5 Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica In discarica autorizzata, da 5 km

01.A02.G10.0 fino a 10 km di distanza

20 euro (due/84) m³ 2,84

Nr. 6 Fornitura e posa di guaina liquida elastomero bituminosa per impermeabilizzazioni o reimpermeabilizzazioni di superfici di

01.A09.E60.0 qualsiasi forma e dimensioni, applicabile a rullo,pennello,cazzuola Con protettivo elastico per finitura esterna a faccia vista

10 euro (sedici/47) m² 16,47

Nr. 7 Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine

01.A18.A60.0 euro (due/95) kg 2,95

05

Nr. 8 Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone

01.A18.A70.0 euro (tre/88) kg 3,88

05

Nr. 9 Posa in opera di manufatti in lega di alluminio. Cancelli,cancellate,inferriate,ringhiere ecc.

01.A18.C10.0 euro (cinque/33) kg 5,33

05

Nr. 10 Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffati, compreso ogni accessorio per il

01.A19.A20.0 fissaggio Del diametro di cm 8

05 euro (diciotto/36) m 18,36

Nr. 11 Operaio comune Ore normali

01.P01.A30.0 euro (ventiotto/92) h 28,92

05

Nr. 12 Barriera a vapore per manti sintetici di impermeabilizzazione in polietilene Dello spessore di mm 0,4

01.P10.F55.0 euro (due/11) m² 2,11

10

Nr. 13 Lastre metalliche (prezzo medio) In lega di alluminio.

01.P12.G00.0 euro (tre/53) kg 3,53

05

Nr. 14 Rimozione di piccola orditura in legno per tetto con deposito al piano cortile del materiale di risulta: in marsigliesi o in

02.P02.A60.0 portoghesi

30 euro (quattro/13) m² 4,13

Nr. 15 LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, conforme alla norma UNI EN 795:2002 in classe C, prodotto marcato CE certificato da

28.A10.A05.0 ente certificatore notificato (D.Lgs. 475 del 4 dicembre 1 ... no esclusi i pali intermedi nonchè gli eventuali punti di curva

05 necessari, da computarsi a parte; per ogni m di sviluppo

euro (trecentoventi/00) m 320,00

Nr. 16 Realizzazione di isolamento termico a cappotto mediante l'impiego di pannelli a base di silicati di calcio dello spessore di mm

N.P.001 140 e di pannelli tipo steinodur per la realizzazion ... llante, la rasatura, la rete di armatura, la pittura esterna ed ogni altro

onere per dare l'opera finita a regola d'arte

euro (novantasette/37) m² 97,37

Nr. 17 Realizzazione di isolamento termico nell'intradosso del solaio tra piano seminterrato e piano terra, realizzato con pannelli in

N.P.002 polistirene espanso sinterizzato (EPS) con grafite di spessore cm 12

euro (diciannovemilacinquecentosessantanove/86) a corpo 19´569,86

Nr. 18 Realizzazione di nuova copertura con pannelli sandwich isolanti coibentati, costituiti da due supporti metallici ricavati

N.P.003 mediante profilatura da nastri di acciaio zincato a caldo  ... e formato da fibre minerali ad alta densità disposte

perpendicolarmente al piano delle lamiere dello spessore di 150 mm.

euro (cinquantaquattro/94) m² 54,94

     Data, __________

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Cavallermaggiore
 



A MATERIALE_LAVORAZIONE

u.m. Q.tà P.U. importo

mq 1 66,00€                      66,00€                     

mq 1 91,84€                      91,84€                     

mq 1 77,16€                      77,16€                     

78,33€                     

B NOLI E TRASPORTI

u.m. Q.tà P.U. importo

mq 0 -€                          -€                         

-€                        

C MANODOPERA

u.m. Q.tà P.U. importo

Os Operaio specializzato ore 0 27,43€                      -€                         

Oq Operaio qualificato ore 0 25,52€                      -€                         

Oc Operaio comune ore 0 23,00€                      -€                         

-€                         

D SPESE GENERALI

Spese generali 14,3% di A+B+C sommano per D 11,20€                     

E UTILE DI IMPRESA

Utile di impresa 10% di A+B+C sommano per E 7,83€                       

F PREZZO DI APPLICAZIONE

TOTALE COMPLESSIVO A+B+C+D+E 97,37€                     

arrotondamento

u.m. Q.tà P.U. importo

mq 97,37€                     

sommano per C

PREZZO DI APPLICAZIONE

ANALISI PREZZO N.P.A.001
Realizzazione di isolamento termico a cappotto mediante l'impiego di pannelli a base di silicati di calcio dello spessore di mm 140 e di pannelli tipo steinodur 

per la realizzazione di cm 50 di zoccolatura. Compresa la fornitura del materiale, il collante, la rasatura, la rete di armatura, la pittura esterna ed ogni altro 

onere per dare l'opera finita a regola d'arte

Ricerca di mercato effettuata come previsto dall'art. 32 del DPR 207/2010 e

consequenziale offerta economica  della Ditta 4G Servizi del 15/12/2013

sommano per A

sommano per B

Ricerca di mercato effettuata come previsto dall'art. 32 del DPR 207/2010 e

consequenziale offerta economica della Ditta GOSO COSTRUZIONI SAS DI

GIOVANNI GOSO & C. del 08/01/2014

Ricerca di mercato effettuata come previsto dall'art. 32 del DPR 207/2010 e

consequenziale offerta economica della Ditta Roefix del 20/01/2014



A MATERIALE_LAVORAZIONE

u.m. Q.tà P.U. importo

01.P09.A04.030

Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS),

esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione

pari a 100 kpa e densità compresa tra 18-28 kg/m³

(secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di

resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a

0,033 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai,

spessore 120 mm

mq 920 8,50€                         7.820,00€                 

Incremento percentuale del prezzo della fornitura

dell'isolanteper l'aumento del lambda
mq 920 1,96€                         1.800,44€                 

01.A09.G50.005

Posa in opera di materiali per isolamento termico

(lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano,

materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi

dimensione e spessore, compreso il carico, lo

scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del

fabbricato. Per superfici in piano e simili

mq 920 6,27€                         5.768,40€                 

Ricerca di mercato Tassello rocket 180 mm cad 3680 0,90€                         3.312,00€                 

18.700,84€               

B NOLI E TRASPORTI

u.m. Q.tà P.U. importo

ml 0 -€                           -€                          

-€                         

C MANODOPERA

u.m. Q.tà P.U. importo

Os Operaio specializzato ore 0 27,43€                       -€                          

Oq Operaio qualificato ore 2 25,52€                       51,04€                      

Oc Operaio comune ore 0 23,00€                       -€                          

51,04€                      

D SPESE GENERALI

Spese generali 14,3% di A+B+C sommano per D 480,91€                    

E UTILE DI IMPRESA

Utile di impresa 10% di A+B+C sommano per E 336,30€                    

F PREZZO DI APPLICAZIONE

TOTALE COMPLESSIVO A+B+C+D+E 19.569,10€               

arrotondamento 0,76€                        

u.m. Q.tà P.U. importo

a corpo 19.569,86€               

sommano per C

PREZZO DI APPLICAZIONE

ANALISI PREZZO N.P.A.002
Realizzazione di isolamento termico nell'intradosso del solaio tra piano seminterrato e piano terra, realizzato con pannelli in polistirene espanso

sinterizzato (EPS) con grafite di spessore cm 12

sommano per A

sommano per B



A MATERIALE_LAVORAZIONE

u.m. Q.tà P.U. importo

mq 1 33,00€                      33,00€                     

mq 1 29,60€                      29,60€                     

mq 1 35,50€                      35,50€                     

32,70€                     

B NOLI E TRASPORTI

u.m. Q.tà P.U. importo

mq 0 -€                         -€                        

-€                         

C MANODOPERA

u.m. Q.tà P.U. importo

Os Operaio specializzato ore 0 27,43€                      -€                        

Oq Operaio qualificato ore 0 25,52€                      -€                        

Oc Operaio comune ore 0,5 23,00€                      11,50€                     

11,50€                     

D SPESE GENERALI

Spese generali 14,3% di A+B+C sommano per D 6,32€                       

E UTILE DI IMPRESA

Utile di impresa 10% di A+B+C sommano per E 4,42€                       

F PREZZO DI APPLICAZIONE

TOTALE COMPLESSIVO A+B+C+D+E 54,94€                     

arrotondamento

u.m. Q.tà P.U. importo

mq 54,94€                     

sommano per C

PREZZO DI APPLICAZIONE

ANALISI PREZZO N.P.A.003

Realizzazione di nuova copertura con pannelli sandwich isolanti coibentati, costituiti da due supporti metallici ricavati mediante profilatura da nastri di acciaio

zincato a caldo e preverniciati di colore a scelta della D.L.; coibente formato da fibre minerali ad alta densità disposte perpendicolarmente al piano delle lamiere

dello spessore di 150 mm.

Ricerca di mercato effettuata come previsto dall'art. 32 del DPR 207/2010 e

consequenziale offerta economica della Ditta Lattonedil s.p.a. Via degli Artigiani, 14 -

22060 Carimate (Co), del 06/12/2013

sommano per A

sommano per B

Ricerca di mercato effettuata come previsto dall'art. 32 del DPR 207/2010 e

consequenziale offerta economica della Ditta Isolpack S.p.A. – C.so Vittorio Emanuele II,

99 – 10128 Torino, del 09/12/2013

Ricerca di mercato effettuata come previsto dall'art. 32 del DPR 207/2010 e

consequenziale offerta economica Nord Legnami Abitare



 

 
 
 

Interventi d'incremento 
dei rendimenti dell'impianto termico 
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

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

UNITARIO
misura

Nr. 1 Provvista e posa in opera di: detentore cromato, con bocchettone "antigoccia"; completo di adattatore per tubo rame

05.P69.B52.0 Diametro 1/2"x18 - a squadra

15 euro (nove/17) cad 9,17

Nr. 2 Provvista e posa in opera comando termostatico con sensore a distanza e regolatore sulla valvola; completo di ogni

05.P69.B57.0 accessorio e dato in opera funzionante Capillare mt 2

05 euro (cinquantaquattro/00) cad 54,00

Nr. 3 Provvista e posa in opera valvola micrometrica termostatizzabile, cromata. Diametro 1/2" - a squadra

05.P69.C07.0 euro (dieci/80) cad 10,80

10

Nr. 4 Provvista e posa in opera testa termostatica con sensore a cera (elemento a cera a bassa isteresi) completa di ogni

05.P69.C16.0 accessorio e data in opera funzionante

05 euro (ventiotto/90) cad 28,90

Nr. 5 Provvista e posa in opera dirivestimento isolante coibente di tubazioni con materiale avente conducibilita' (lambda)= 0,041

05.P70.B10.0 w/m °C e spessori della tabella "1" proporzionati alla t ...  dell'art. 12 DPR 20 giugno 1977 n. 1052 eseguito con idonea

20 barriera vapore e nastra- tura in P.V.C. Diam. fino a mm 60

euro (cinque/89) m 5,89

Nr. 6 Lavaggio chimico controllato ad azione lenta di qualsiasi tipo di impianto di riscaldamento, a radiatori,ventiloconvet-tori,

05.P76.D90.0 pannelli radianti, ecc.(sia nel pe- riodo invernale che ... ado di rimozione dei depositi mediante campionatura ed analisi

10 dell'acqua Per impianti edifici sino a m³ 3300 riscaldati

euro (quattrocento/31) cad 400,31

Nr. 7 Fornitura e posa in opera di circolatore elettronico singolo, DN40, PN6/10, trifase, prevalenza 14 m c.a., potenza 500 W, tipo

AP.IM.01 KSB mod. Rio Eco N 40-120 o equivalente, comprese le  ... ere meccaniche ed elettriche necessarie per lo smantellamento

dell'esistente e l'installazione della nuova elettropompa.

euro (millecinquecentotrenta/00) cad 1´530,00

Nr. 8 Attività di assistenza impiantistica per lo spostamento degli impianti in facciata e ricollocazione in modo da permettere

AP.IM.02 l'installazione del cappotto esterno, incluso il loro ripristino conforme all'esistente

euro (millequattrocentoquarantacinque/00) cadauno 1´445,00

Nr. 9 Fornitura e posa in opera di contatore di calore DN50 - 15 m3/h - Flangiato, completo di coppia di sensori di temperatura,

AP.IM.03 incluse le attività di taglio e ripristino tubazioni e relativa coibentazione, oneri accessori, materiali e finiture necessarie per

una perfetta installazione del componente

euro (milleottocentoventicinque/00) cadauno 1´825,00

Nr. 10 Fornitura e posa in opera di contatore di calore DN65 - 25 m3/h - Flangiato, completo di coppia di sensori di temperatura,

AP.IM.04 incluse le attività di taglio e ripristino tubazioni e relativa coibentazione, oneri accessori, materiali e finiture necessarie per

una perfetta installazione del componente

euro (duemiladuecentosettantacinque/00) cadauno 2´275,00

Nr. 11 Fornitura e posa contatore di metano a turbina completo di convertitore elettronico di volumi, valvole flangiate, incluse le

AP.IM.05 attività di taglio e ripristino tubazioni, oneri access ... fetta installazione del componente. E' compresa la prova di tenuta della

rete gas e relativa dichiarazione di conformità

euro (quattromilaottocentonovanta/00) cadauno 4´890,00

Nr. 12 Centralina di raccolta, memorizzazione ed esportazione dati raccolti dai rilevatori in campo, completa di software per la

AP.SM.01 configurazione, antenna esterna e acquisitori e registratori dati per contatori di energia termica e gas.

euro (tremilacento/00) cadauno 3´100,00

Nr. 13 Datalogger wireless di temperatura  aria ambiente per interno, certificabile ACCREDIA (Precisione:  temperatura 0,2 °C in

AP.SM.05 tutto il range da 0 a 50 °C) Batteria interna al litio tipo AA per un'autonomia tipica di 5 anni con campionamenti ogni 10

minuti) - Contenitore IP 30.

euro (duecentotrentacinque/00) cadauno 235,00

Nr. 14 Router wireless per interno/esterno (ripetitore ed instradatore radio da utilizzare per aumentare la portata radio delle sonde/

AP.SM.06 datalogger Wireless) Batteria interna al litio tipo D per un'autonomia tipica di 5 anni - Contenitore IP 65.

euro (trecentocinquanta/00) cadauno 350,00

Nr. 15 Gateway per l'esportazione dei dati del sistema di monitoraggio su protocollo BACnet comprensivo di router per il

AP.SM.07 collegamento con il centro servizi web, quadro di contenimento (anche per la componentistica del sistema di monitoraggio) e

del collegamento all'alimentazione elettrica.

euro (milletrecentosessanta/00) 1´360,00

Nr. 16 Attività di installazione, programmazione, collaudo e messa in servizio del sistema di monitoraggio comprendente anche la

AP.SM.08 stesura del manuale operativo  con descrizione del sistema ... n contestualizzazione dei punti di misura, set-point e intervalli

di accettabilità per ogni punto di misura, istruzione.

euro (duemilaottocentosettanta/00) 2´870,00

COMMITTENTE: Comune di Cavallermaggiore
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

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

UNITARIO
misura

Nr. 17 Canone annuale di accesso al centro servizi comprendente la scheda di connessione internet, il traffico dati e l'accesso web

AP.SM.09 mediante centro servizi alla visualizzazione e scarico dei dati di monitoraggio

euro (millequattrocentotrentacinque/00) 1´435,00

     Data, __________

Il Tecnico
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COMMITTENTE: Comune di Cavallermaggiore  ['computo Cavallermaggiore_rev01.dcf'   (Z:\SETTANTA7\LAVORI\PUBBLICO\CAVALLERMAGGIORE 2013_EINAUDI LOTTO II\PROGETTO ESECUTIVO E D.L\Cav_E_04-05-07_CME+EP+Manodpera\da Onleco\)]
 



CODICE

AP IM 01

u.m. Unitario Quantità Importo

cad. 837.00€         1 837.00€                         

a.c. 150.00€         1 150.00€                         

 €                         987.00 

0%

 €                         987.00 

u.m. Unitario Quantità Importo

% 3.0% 29.61€                           

% 1.0% 9.87€                             

% 1.0% 9.87€                             

% 0.0% -€                               

€/n 25.63 4 102.52€                         

€/n 0.00 -€                               

€/n 22.82 4 91.28€                           

243.15€                         

 €                      1,230.15 

13.0% 159.92€                         

10.0% 139.01€                         

1,529.08€                      

0.92€                             

,

1,530.00€                      

ANALISI GIUSTIFICATIVA DEI PREZZI IMPIANTI

COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE Rev: 00 Data: GEN. 2014

DESCRIZIONE

Fornitura e posa in opera di circolatore elettronico singolo, DN40, PN6/10, trifase, 

prevalenza 14 m c.a., potenza 500 W, tipo KSB mod. Rio Eco N 40-120 o equivalente, 

comprese le opere meccaniche ed elettriche necessarie per lo smantellamento 

dell'esistente e l'installazione della nuova elettropompa.

DESCRIZIONE 

Elettropompa

Cavisteria, accessori di collegamento

Totale materiali                                                                                       

Sconto medio (Prezzo netto)

Totale acquisto materiali                                                                        

Noli trasporti e mano d’opera

Trasporti

Movimentazione in cantiere

Materiali minuti

Nolo macchina operatrice

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Operaio comune

Totale Noli, Trasporti e Mano d’opera                                                    

Totale costi                                                                              

Spese generali

Utili d'impresa

Totale                                                                                                      

Arrotondamenti                                                                                       

PREZZO DI APPLICAZIONE



 

 

 

 

 

  

             V .DE AMICIS 81 - 10093 COLLEGNO (TO) 

             TEL.0114035070 FAX.0114030052 
 
             

 
 
 Spett.le 

  

                                                                            ONLECO studio tecnico 

cCoCol legno 31/01/2014  
 Torino     

 
 

 

rif. n° 259/ 2014                                        c.a.: CLAUDIA ING. PINTORE 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: CIRCOLATORE ELETRONICO KSB SINGOLO  
 
 
In riferimento ai colloqui intercorsi siamo lieti di sottoporVi la nostra migliore offerta relativa a 
quanto specificato in oggetto. 

 

Restiamo a Vs. disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti. 

Cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 
 
Renato Menegazzi 
ABCDsrl 



 Preventivo N. 259 del 31/01/2014 –  

 

Codice  Descrizione Qtà Pr. unit. 
 Listino 

POS. Sc.A Pr. unit. 
  Netto 

Importo  
Totale 

29134165 Rio Eco N  40-120 1,0 1395,00 A 40,0 837,00 837,00 

 

circolatore elettronica singolo 
Flangiatura DN40 PN6/10 

Interasse 250 mm 
I dati tecnici di portata e prevalenza sono uguali al circolatore esistente.       

 

 TOTALE  EURO                                         SCHEDA TECNICA ALLEGATA              837,00 

 
 

     Condizioni generali di fornitura: 
 

     IVA ESCLUSA 
 
     Pagamento: DA CONCORDARE 

 

     Porto: Fco A.B.C.D. 
 
     Consegna: MERCE PRONTA S.I.V. 
 

     Avviamento:          escluso 

 
      
 

     Validità dell’offerta: 15/03/2014 

 

 
 

 
 

     Per accettazione:       _______________________________ 
                     (timbro e firma) 



CODICE

AP IM 02

u.m. Unitario Quantità Importo

-€                               

-€                               

 €                                -   

0%

 €                                -   

u.m. Unitario Quantità Importo

% 3.0% -€                               

% 1.0% -€                               

% 1.0% -€                               

% 0.0% -€                               

€/n 25.63 24 615.12€                         

€/n 0.00 -€                               

€/n 22.82 24 547.68€                         

1,162.80€                      

 €                      1,162.80 

13.0% 151.16€                         

10.0% 131.40€                         

1,445.36€                      

0.36-€                             

,

1,445.00€                      

ANALISI GIUSTIFICATIVA DEI PREZZI IMPIANTI

COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE Rev: 00 Data: GEN. 2014

DESCRIZIONE

Attività di assistenza impiantistica per lo spostamento degli impianti in facciata e 

ricollocazione in modo da permettere l'installazione del cappotto esterno, incluso il loro 

ripristino conforme all'esistente

DESCRIZIONE 

Totale materiali                                                                                       

Sconto medio (Prezzo netto)

Totale acquisto materiali                                                                        

Noli trasporti e mano d’opera

Trasporti

Movimentazione in cantiere

Materiali minuti

Nolo macchina operatrice

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Operaio comune

Totale Noli, Trasporti e Mano d’opera                                                    

Totale costi                                                                              

Spese generali

Utili d'impresa

Totale                                                                                                      

Arrotondamenti                                                                                       

PREZZO DI APPLICAZIONE



 
 

Direzione Opere pubbliche - Difesa del suolo, economia montana e foreste 
Settore Tecnico Opere Pubbliche 

 

MANO D’OPERA NEL SETTORE IMPIANTISTICO 
(Riferimento Unione Industriale di Torino) 

 
DATA 

RETRIBUZIONE 

 TECNICO 

SPECIALIZZATO 

VI CATEGORIA 

 OPERAIO 

SPECIALIZZATO 

V CATEGORIA 

 OPERAIO 

QUALIFICATO 

IV CATEGORIA 

 OPERAIO 

COMUNE 

III CATEGORIA 

         

I prezzi orari indicati non sono comprensivi delle spese generali e utili d’impresa 

01/01/2013 

 

€ 27,61 € 25,63  23,91 € 22,82 

         

01/01/2012 

 

€ 27,08 € 25,14  23,46 € 22,40 

         

01/01/2011  

 

€ 26,64 € 24,75  23,11 € 22,06 

         

01/01/2010 

 

€ 25,82 € 23,99  22,37 € 21,35 

         

01/09/2009 

 

€ 25,45 € 23,64  22,07 € 21,06 

         

01/01/2009 

 

€ 24,29 € 23,78  22,24 € 21,28 

         

01/01/2008 

 

€ 23,53 € 23,15  21,69 € 18,80 

         

01/01/2007 

 

€ 22,75 € 22,36  20,97 € 20,02 

         

01/01/2006 

 

€ 22,41 € 22,03  20,66 € 19,73 

         

01/01/2005 

 

€ 21,67 € 21,28  19,96 € 19,06 

         

01/01/2004 

 

€ 21,66 € 21,27  19,97 € 19,07 

         

         

 

 www. regione.piemonte.it/oopp 1/1 

 

 



CODICE

AP IM 03

u.m. Unitario Quantità Importo

cad. 1,064.00€      1 1,064.00€                      

cad. 34.60€           2 69.20€                           

kg 2.50€             20 50.04€                           

m 5.40€             6 32.39€                           

 €                      1,215.63 

0%

 €                      1,215.63 

u.m. Unitario Quantità Importo

% 3.0% 36.47€                           

% 1.0% 12.16€                           

% 1.0% 12.16€                           

% 0.0% -€                               

€/n 25.63 4 102.52€                         

€/n 0.00 -€                               

€/n 22.82 4 91.28€                           

254.58€                         

 €                      1,470.21 

13.0% 191.13€                         

10.0% 166.13€                         

1,827.47€                      

2.47-€                             

,

1,825.00€                      

Utili d'impresa

Totale                                                                                                     

Arrotondamenti                                                                                       

PREZZO DI APPLICAZIONE

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Operaio comune

Totale Noli, Trasporti e Mano d’opera                                                    

Totale costi                                                                              

Spese generali

Nolo macchina operatrice

05.P70.B10.025 Provvista e posa in

opera di rivestimento isolante

coibente di tubazioni con materiale

avente conducibilita' (lambda)=

0,041 w/m °C e spessori della tabella

"1" proporzionati alla tabella "2"

dell'art. 12 DPR 20 giugno 1977 n.

1052 eseguito con idonea barriera

vapore e nastra- tura in P.V.C. Diam.

fino a mm 76

Totale materiali                                                                                       

Sconto medio (Prezzo netto)

Totale acquisto materiali                                                                        

Noli trasporti e mano d’opera

Trasporti

Movimentazione in cantiere

Materiali minuti

Fornitura e posa in opera di contatore di calore DN50 - 15 m
3
/h - Flangiato, completo di 

coppia di sensori di temperatura, incluse le attività di taglio e ripristino tubazioni e relativa 

coibentazione, oneri accessori, materiali e finiture necessarie per una perfetta installazione 

del componente

DESCRIZIONE 

Contatori di calore meccanico con

uscita ad impulsi completo di coppia

di sensori di temperatura - DN 50 -

15 m
3
/h

Pozzetto L= 52mm

05.P67.D10.015 Tubi in ferro nero

mannesmann, compreso le staffe di

sostegno, giunzioni e

saldaturaautogena, opere murarie,

verniciatura, ri- pristini: Per diam.

oltre a 2"

DESCRIZIONE

ANALISI GIUSTIFICATIVA DEI PREZZI IMPIANTI

COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE Rev: 00 Data: GEN. 2014



Listino prezzi 2014
VALIDITÀ 1 DICEMBRE 2013



3

1 ADDUZIONE DALLA RETE IDRICA

2 TRATTAMENTO ACQUA POTABILE

  VALVOLE DI REGOLAZIONE  
3 AUTOMATICA  
 PER ACQUEDOTTISTICA

4
 APPARECCHIATURE  

 PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI

5

 COMPONENTI  
PER CENTRALE TERMICA 

E SISTEMI DI BILANCIAMENTO

6
 SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE E 

SICUREZZA AMBIENTE

 SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE  
7 CLIMATICA E PER  
 PANNELLI RADIANTI

 SISTEMI DI RIPARTIZIONE  
8 E CONTABILIZZAZIONE  
 DELL'ACQUA CALDA E FREDDA

9
 VALVOLE DI ZONA E SISTEMI  

 DI REGOLAZIONE PER RADIATORI

 MODULI DI CONTABILIZZAZIONE E 
10  DISTRIBUZIONE PER RISCALDAMENTO 

E ACQUA SANITARIA

11

 
 SISTEMI DI REGOLAZIONE  
 PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

12 RICAMBI

13 APPENDICE

Filtri e Filtri riduttori 

Riduttori e stabilizzatori di pressione 

Gruppi compatti di pressurizzazione e disconnessione

Contatori per acqua potabile 

Addolcitori

 

 

 

Idrovalvole
 

Trasmettitori di pressione

Pressostati

Flussostati

Valvole in acciaio inox

Gruppi di riempimento automatico

Dispositivi per l'eliminazione dell'aria

Valvole e Gruppi di sicurezza

Miscelatori termostatici

Valvole di bilanciamento - Valvole di sfioro differenziali 

Regolatore multizona evohome

Termostati programmabili Chronotherm

Termostati ambiente e per fan-coil

Rilevatori fughe gas 

 

Sistema di regolazione SMILE

Valvole a settore - Valvole lineari

Ripartitori di calore RF

Contatori di calore meccanici - Contatori di calore ad ultrasuoni

Contatori per acqua

Valvole di zona

Valvole termostatizzabili e detentori da radiatore

Valvole termostatizzabili e detentori d’arredo da radiatore

Teste termostatiche

Compact Metering Box 

Modulo per la distribuzione e la contabilizzazione  

dell’energia termica e dell'acqua sanitaria

Apparecchiature per unità trattamento aria (U.T.A.)

Valvole per impianti di climatizzazione

Per apparecchiature Acqua e Comfort

Indice alfanumerico

Organizzazione Honeywell
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8.05 - CONTATORI DI CALORE MECCANICI SOLO RISCALDAMENTO

Contatori di calore meccanici con uscita ad impulsi
 

EW447P - EW448P - EW449P

Contatori di calore meccanici con uscita ad impulsi 

Corpo in ottone 

Per impianti di riscaldamento

Montaggio su tubazione di ritorno

Coppia di sensori inclusi

Certificato MID per i modelli EW447-EW448

Protocollo a norma EN1434 per i modelli EW449

 

Modello Descrizione Euro Imballo

EW447P0100 1/2”   - 0,6 m3/h  - Filettato 277,00 1

EW447P1200 1/2”   - 1,5 m3/h  - Filettato 277,00 1

EW447P2000 3/4”   - 2,5 m3/h  - Filettato 287,00 1

 

 

EW448P2800 1”   - 3,5 m3/h  - Filettato 596,00 1

EW448P3600 1”   - 6,0 m3/h  - Filettato 596,00 1

EW448P4600 1 1/2”  - 10,0 m3/h  - Filettato 721,00 1

 

 

 

EW449P5100 DN50  - 15 m3/h  - Flangiato 1.330,00 1

EW449P5900 DN65  - 25 m3/h  - Flangiato 1.761,00 1

EW449P6900 DN80  - 40 m3/h  - Flangiato 1.860,00 1

EW449P7700 DN100  - 60 m3/h  - Flangiato 1.962,00 1

- Indicazione per l’ordinazione: bocchettoni e pozzetti per sonde da ordinarsi separatamente (vedi accessori).

- Nei modelli da 1/2” e 3/4” ordinare un solo pozzetto.

8.06 - CONTATORI DI CALORE MECCANICI RISCALD./RAFFRESC.

Contatori di calore meccanici a lettura diretta

EW450A - EW451A - EW452A

Contatori di calore meccanici a lettura diretta

Corpo in ottone

Per impianti di riscaldamento e raffrescamento

Montaggio su tubazione di ritorno

Coppia di sensori inclusi

Certificato MID per i modelli EW450-EW451

Protocollo a norma EN1434 per i modelli EW452

Modello Descrizione Euro Imballo

EW450A0100  1/2”   - 0,6 m3/h  - Filettato 322,00 1

EW450A1200  1/2”   - 1,5 m3/h  - Filettato 322,00 1

EW450A2000  3/4”   - 2,5 m3/h  - Filettato 332,00 1

 

 

EW451A2800  1”   - 3,5 m3/h  - Filettato 618,00 1

EW451A3600  1”   - 6,0 m3/h  - Filettato 618,00 1

EW451A4600  1 1/2”  - 10,0 m3/h  - Filettato 741,00 1

 

EW452A5100  DN50  - 15 m3/h  - Flangiato 1.317,00 1

EW452A5900  DN65  - 25 m3/h  - Flangiato 1.750,00 1

EW452A6900  DN80  - 40 m3/h  - Flangiato 1.847,00 1

EW452A7700  DN100  - 60 m3/h  - Flangiato 1.949,00 1

- Indicazione per l’ordinazione: bocchettoni e pozzetti per sonde da ordinarsi separatamente (vedi accessori).

- Nei modelli da 1/2” e 3/4” ordinare un solo pozzetto.
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8.09 - ACCESSORI PER CONTATORI

Accessori

Modello Descrizione Euro Imballo

EWA087HY004 Valvola a sfera 1/2” - Con pozzetto integrato 13,00 1 

EWA087HY005 Valvola a sfera 3/4” - Con pozzetto integrato 18,00 1

EWA087HY006 Valvola a sfera 1”     - Con pozzetto integrato 27,00 1

 

   

VA7401A015 Bocchettone singolo da 1/2” 6,70 1

VA7401A020 Bocchettone singolo da 3/4” 7,70 1

VA7401A025 Bocchettone singolo da 1” 16,60 1

EWA1500072 Coppia di bocchettoni da 1 1/2” 62,00 1

 

EWA3002684 Pozzetto L = 35 mm   - Per contatori da DN15 a DN32 26,60  1

EWA3002685 Pozzetto L = 52 mm   - Per contatori da DN40 a DN65 34,60  1

EWA3004406 Pozzetto L = 85 mm   - Per contatori da DN80 a DN125 43,30  1

EWA3004407 Pozzetto L = 120 mm - Per contatori da DN150 52,00  1

 

    

EWA3022071 Modulo M-BUS 77,00 1

EWA3022073 Modulo due impulsi in uscita 93,00 1

EWA3022074 Modulo due impulsi in ingresso 44,80 1

EWA3022075 Modulo un impulsi in ingresso e un impulso in uscita 54,00 1

 

EWA812851 Cavo lunghezza 3 metri per uscita M-Bus o impulsi 13,10 1

 

EWA3001799 Interfaccia ottica di programmazione contatori Optical-Bluetooth 970,00 1

 

EWP3021322 Software IZAR@SET e dongle key 494,00 1

 

EW9200AGZ001 Modulo commutatore impulsi-RF per sistemi AMR 106,00 1  

EW9200AGZ002 Modulo commutatore impulsi-RF per sistemi Walk-By 106,00 1

 

WFZ.PS  Radiocomando per inizializzazione moduli EW9200AGZ 238,00 1

8.10 - CENTRALINE DI RACCOLTA DATI IZAR-CENTER

Centraline di raccolta dati

535 - CENTRALINE
 

Centraline di raccolta dati IZAR-CENTER  

Per dati provenienti da contatori di calore, con o senza memoria interna  

Trasformatore 230V-AC input - 24V Output incluso  

  

Modello Descrizione Euro Imballo

EW535M5777 IZAR-CENTER 60 - M-BUS  

 Master per sistemi fino a 60 contatori M-BUS 1.417,00 1

EW535M5781 IZAR-CENTER 60 MEMORY - M-BUS  

 Master per sistemi fino a 60 contatori  

 Memoria interna da 2 Mbyte 2.038,00 1

EW535M5780 IZAR-CENTER 250 - M-BUS  

 Master per sistemi fino a 250 contatori M-BUS 2.038,00 1

EW535M5783 IZAR-CENTER 250 MEMORY - M-BUS  

 Master per sistemi fino a 250 contatori  

 Memoria interna da 2 Mbyte 2.716,00 1



CODICE

AP IM 04

u.m. Unitario Quantità Importo

cad. 1,408.80€      1 1,408.80€                      

cad. 34.60€           2 69.20€                           

kg 2.50€             20 50.04€                           

m 5.40€             6 32.39€                           

 €                      1,560.43 

0%

 €                      1,560.43 

u.m. Unitario Quantità Importo

% 3.0% 46.81€                           

% 1.0% 15.60€                           

% 1.0% 15.60€                           

% 0.0% -€                               

€/n 25.63 4 102.52€                         

€/n 0.00 -€                               

€/n 22.82 4 91.28€                           

271.82€                         

 €                      1,832.25 

13.0% 238.19€                         

10.0% 207.04€                         

2,277.49€                      

2.49-€                             

,

2,275.00€                      

Utili d'impresa

Totale                                                                                                      

Arrotondamenti                                                                                       

PREZZO DI APPLICAZIONE

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Operaio comune

Totale Noli, Trasporti e Mano d’opera                                                    

Totale costi                                                                              

Spese generali

Nolo macchina operatrice

05.P70.B10.025 Provvista e posa in

opera dirivestimento isolante

coibente di tubazioni con materiale

avente conducibilita' (lambda)=

0,041 w/m °C e spessori della tabella

"1" proporzionati alla tabella "2"

dell'art. 12 DPR 20 giugno 1977 n.

1052 eseguito con idonea barriera

vapore e nastra- tura in P.V.C. Diam.

fino a mm 76

Totale materiali                                                                                       

Sconto medio (Prezzo netto)

Totale acquisto materiali                                                                        

Noli trasporti e mano d’opera

Trasporti

Movimentazione in cantiere

Materiali minuti

Fornitura e posa in opera di contatore di calore DN65 - 25 m
3
/h - Flangiato, completo di 

coppia di sensori di temperatura, incluse le attività di taglio e ripristino tubazioni e relativa 

coibentazione, oneri accessori, materiali e finiture necessarie per una perfetta installazione 

del componente

DESCRIZIONE 

Contatori di calore meccanico con

uscita ad impulsi completo di coppia

di sensori di temperatura - DN 65 -

25 m
3
/h

Pozzetto L= 52mm

05.P67.D10.015 Tubi in ferro nero

mannesmann, compreso le staffe di

sostegno, giunzioni e

saldaturaautogena, opere murarie,

verniciatura, ri- pristini: Per diam.

oltre a 2"

DESCRIZIONE

ANALISI GIUSTIFICATIVA DEI PREZZI IMPIANTI

COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE Rev: 00 Data: GEN. 2014



Listino prezzi 2014
VALIDITÀ 1 DICEMBRE 2013



3

1 ADDUZIONE DALLA RETE IDRICA

2 TRATTAMENTO ACQUA POTABILE

  VALVOLE DI REGOLAZIONE  
3 AUTOMATICA  
 PER ACQUEDOTTISTICA

4
 APPARECCHIATURE  

 PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI

5

 COMPONENTI  
PER CENTRALE TERMICA 

E SISTEMI DI BILANCIAMENTO

6
 SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE E 

SICUREZZA AMBIENTE

 SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE  
7 CLIMATICA E PER  
 PANNELLI RADIANTI

 SISTEMI DI RIPARTIZIONE  
8 E CONTABILIZZAZIONE  
 DELL'ACQUA CALDA E FREDDA

9
 VALVOLE DI ZONA E SISTEMI  

 DI REGOLAZIONE PER RADIATORI

 MODULI DI CONTABILIZZAZIONE E 
10  DISTRIBUZIONE PER RISCALDAMENTO 

E ACQUA SANITARIA

11

 
 SISTEMI DI REGOLAZIONE  
 PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

12 RICAMBI

13 APPENDICE

Filtri e Filtri riduttori 

Riduttori e stabilizzatori di pressione 

Gruppi compatti di pressurizzazione e disconnessione

Contatori per acqua potabile 

Addolcitori

 

 

 

Idrovalvole
 

Trasmettitori di pressione

Pressostati

Flussostati

Valvole in acciaio inox

Gruppi di riempimento automatico

Dispositivi per l'eliminazione dell'aria

Valvole e Gruppi di sicurezza

Miscelatori termostatici

Valvole di bilanciamento - Valvole di sfioro differenziali 

Regolatore multizona evohome

Termostati programmabili Chronotherm

Termostati ambiente e per fan-coil

Rilevatori fughe gas 

 

Sistema di regolazione SMILE

Valvole a settore - Valvole lineari

Ripartitori di calore RF

Contatori di calore meccanici - Contatori di calore ad ultrasuoni

Contatori per acqua

Valvole di zona

Valvole termostatizzabili e detentori da radiatore

Valvole termostatizzabili e detentori d’arredo da radiatore

Teste termostatiche

Compact Metering Box 

Modulo per la distribuzione e la contabilizzazione  

dell’energia termica e dell'acqua sanitaria

Apparecchiature per unità trattamento aria (U.T.A.)

Valvole per impianti di climatizzazione

Per apparecchiature Acqua e Comfort

Indice alfanumerico

Organizzazione Honeywell
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8.05 - CONTATORI DI CALORE MECCANICI SOLO RISCALDAMENTO

Contatori di calore meccanici con uscita ad impulsi
 

EW447P - EW448P - EW449P

Contatori di calore meccanici con uscita ad impulsi 

Corpo in ottone 

Per impianti di riscaldamento

Montaggio su tubazione di ritorno

Coppia di sensori inclusi

Certificato MID per i modelli EW447-EW448

Protocollo a norma EN1434 per i modelli EW449

 

Modello Descrizione Euro Imballo

EW447P0100 1/2”   - 0,6 m3/h  - Filettato 277,00 1

EW447P1200 1/2”   - 1,5 m3/h  - Filettato 277,00 1

EW447P2000 3/4”   - 2,5 m3/h  - Filettato 287,00 1

 

 

EW448P2800 1”   - 3,5 m3/h  - Filettato 596,00 1

EW448P3600 1”   - 6,0 m3/h  - Filettato 596,00 1

EW448P4600 1 1/2”  - 10,0 m3/h  - Filettato 721,00 1

 

 

 

EW449P5100 DN50  - 15 m3/h  - Flangiato 1.330,00 1

EW449P5900 DN65  - 25 m3/h  - Flangiato 1.761,00 1

EW449P6900 DN80  - 40 m3/h  - Flangiato 1.860,00 1

EW449P7700 DN100  - 60 m3/h  - Flangiato 1.962,00 1

- Indicazione per l’ordinazione: bocchettoni e pozzetti per sonde da ordinarsi separatamente (vedi accessori).

- Nei modelli da 1/2” e 3/4” ordinare un solo pozzetto.

8.06 - CONTATORI DI CALORE MECCANICI RISCALD./RAFFRESC.

Contatori di calore meccanici a lettura diretta

EW450A - EW451A - EW452A

Contatori di calore meccanici a lettura diretta

Corpo in ottone

Per impianti di riscaldamento e raffrescamento

Montaggio su tubazione di ritorno

Coppia di sensori inclusi

Certificato MID per i modelli EW450-EW451

Protocollo a norma EN1434 per i modelli EW452

Modello Descrizione Euro Imballo

EW450A0100  1/2”   - 0,6 m3/h  - Filettato 322,00 1

EW450A1200  1/2”   - 1,5 m3/h  - Filettato 322,00 1

EW450A2000  3/4”   - 2,5 m3/h  - Filettato 332,00 1

 

 

EW451A2800  1”   - 3,5 m3/h  - Filettato 618,00 1

EW451A3600  1”   - 6,0 m3/h  - Filettato 618,00 1

EW451A4600  1 1/2”  - 10,0 m3/h  - Filettato 741,00 1

 

EW452A5100  DN50  - 15 m3/h  - Flangiato 1.317,00 1

EW452A5900  DN65  - 25 m3/h  - Flangiato 1.750,00 1

EW452A6900  DN80  - 40 m3/h  - Flangiato 1.847,00 1

EW452A7700  DN100  - 60 m3/h  - Flangiato 1.949,00 1

- Indicazione per l’ordinazione: bocchettoni e pozzetti per sonde da ordinarsi separatamente (vedi accessori).

- Nei modelli da 1/2” e 3/4” ordinare un solo pozzetto.
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8.09 - ACCESSORI PER CONTATORI

Accessori

Modello Descrizione Euro Imballo

EWA087HY004 Valvola a sfera 1/2” - Con pozzetto integrato 13,00 1 

EWA087HY005 Valvola a sfera 3/4” - Con pozzetto integrato 18,00 1

EWA087HY006 Valvola a sfera 1”     - Con pozzetto integrato 27,00 1

 

   

VA7401A015 Bocchettone singolo da 1/2” 6,70 1

VA7401A020 Bocchettone singolo da 3/4” 7,70 1

VA7401A025 Bocchettone singolo da 1” 16,60 1

EWA1500072 Coppia di bocchettoni da 1 1/2” 62,00 1

 

EWA3002684 Pozzetto L = 35 mm   - Per contatori da DN15 a DN32 26,60  1

EWA3002685 Pozzetto L = 52 mm   - Per contatori da DN40 a DN65 34,60  1

EWA3004406 Pozzetto L = 85 mm   - Per contatori da DN80 a DN125 43,30  1

EWA3004407 Pozzetto L = 120 mm - Per contatori da DN150 52,00  1

 

    

EWA3022071 Modulo M-BUS 77,00 1

EWA3022073 Modulo due impulsi in uscita 93,00 1

EWA3022074 Modulo due impulsi in ingresso 44,80 1

EWA3022075 Modulo un impulsi in ingresso e un impulso in uscita 54,00 1

 

EWA812851 Cavo lunghezza 3 metri per uscita M-Bus o impulsi 13,10 1

 

EWA3001799 Interfaccia ottica di programmazione contatori Optical-Bluetooth 970,00 1

 

EWP3021322 Software IZAR@SET e dongle key 494,00 1

 

EW9200AGZ001 Modulo commutatore impulsi-RF per sistemi AMR 106,00 1  

EW9200AGZ002 Modulo commutatore impulsi-RF per sistemi Walk-By 106,00 1

 

WFZ.PS  Radiocomando per inizializzazione moduli EW9200AGZ 238,00 1

8.10 - CENTRALINE DI RACCOLTA DATI IZAR-CENTER

Centraline di raccolta dati

535 - CENTRALINE
 

Centraline di raccolta dati IZAR-CENTER  

Per dati provenienti da contatori di calore, con o senza memoria interna  

Trasformatore 230V-AC input - 24V Output incluso  

  

Modello Descrizione Euro Imballo

EW535M5777 IZAR-CENTER 60 - M-BUS  

 Master per sistemi fino a 60 contatori M-BUS 1.417,00 1

EW535M5781 IZAR-CENTER 60 MEMORY - M-BUS  

 Master per sistemi fino a 60 contatori  

 Memoria interna da 2 Mbyte 2.038,00 1

EW535M5780 IZAR-CENTER 250 - M-BUS  

 Master per sistemi fino a 250 contatori M-BUS 2.038,00 1

EW535M5783 IZAR-CENTER 250 MEMORY - M-BUS  

 Master per sistemi fino a 250 contatori  

 Memoria interna da 2 Mbyte 2.716,00 1



CODICE

AP IM 05

u.m. Unitario Quantità Importo

cad. 1,450.00€      1 1,450.00€                      

cad. 1,380.00€      1 1,380.00€                      

cad. 81.00€           3 243.00€                         

cad. 21.28€           2 42.56€                           

kg 7.50€             15 112.47€                         

cad. 332.06€         1 332.06€                         

 €                      3,560.09 

0%

 €                      3,560.09 

u.m. Unitario Quantità Importo

% 3.0% 106.80€                         

% 1.0% 35.60€                           

% 1.0% 35.60€                           

% 0.0% -€                               

€/n 25.63 4 102.52€                         

€/n 0.00 -€                               

€/n 22.82 4 91.28€                           

371.80€                         

 €                      3,931.89 

13.0% 511.15€                         

10.0% 444.30€                         

4,887.34€                      

2.66€                             

,

4,890.00€                      

Totale                                                                                                      

Arrotondamenti                                                                                       

PREZZO DI APPLICAZIONE

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Operaio comune

Totale Noli, Trasporti e Mano d’opera                                                    

Totale costi                                                                              

Spese generali

Utili d'impresa

Noli trasporti e mano d’opera

Trasporti

Movimentazione in cantiere

Materiali minuti

Nolo macchina operatrice

Totale acquisto materiali                                                                         

Forintura e posa contatore di metano a turbina completo di convertitore elettronico di 

volumi, valvole flangiate, incluse le attività di taglio e ripristino tubazioni, oneri accessori, 

materiali e finiture necessarie per una perfetta installazione del componente. E' compresa la 

prova di tenuta della rete gas e relativa dichiarazione di conformità

DESCRIZIONE 

Contatore metano a turbina:

misuratore di portata non fiscale a

turbina - campo di lavoro 6/100 m
3
/h, 

cassa in alluminio BF+MF, attacchi

DN50 PN16, totalizzatore meccanico

convertitore elettronico di volumi -

sensore di pressione

integrato/sensore di temperatura PT

500 - alimentazione a batteria

integrata o esterna - idoneo per

installazione in aree pericolose.

Valvola Lug per gas flangiata DN50

PN16

Pozzetto per sonda di temperatura e

pressione (L 35mm)

05.P67.D40.010 Tubi in ferro

mannesmann zincati, incassati

compreso le giunzioni, opere murarie

anche per formazione delle tracce,

ripristini, Per diam. oltre 3/4"

05.P76.F10.005 Prova di tenuta di

impianto di adduzione gas, per

centrali termiche, laboratori, ai sensi

norma UNI-CIG 7129/72, compreso

dichiarazione

Totale materiali                                                                                       

Sconto medio (Prezzo netto)

DESCRIZIONE

ANALISI GIUSTIFICATIVA DEI PREZZI IMPIANTI

COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE Rev: 00 Data: GEN. 2014



 

 

 

 

 

  

             V .DE AMICIS 81 - 10093 COLLEGNO (TO) 

             TEL.0114035070 FAX.0114030052 
 
             

 
 
 Spett.le 

 Istituto Scolastico 

 Via Roma 104 

cCoCol legno 07/03/2013 Cavallermaggiore (CN) 
      

 
 
 

rif. n° 598/ 2013                                        c.a.: Geom. Giorgio Alasia 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Contatore gas x CT  
 
 
In riferimento ai colloqui intercorsi siamo lieti di sottoporVi la nostra migliore offerta relativa a 
quanto specificato in oggetto. 

 

Restiamo a Vs. disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti. 

Cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 
 
Flavio Menegazzi 
ABCD 



 Preventivo N. 598 del 07/03/2013 –  

 

Codice  Descrizione Qtà    Pr. unit. 
  Netto 

Importo  
Totale 

 Qa 65 DN50 PN16 ALL-BF+MF mod. ZI misuratore 1,0    1450,00 1450,00 

 

di portata non fiscale a turbina 
Campo di lavoro 6/100 mc/h 

Cassa in alluminio BF+MF 
Attacchi DN50 PN16 

Totalizzatore meccanico 

 
Convertitore EK220   0,8-5 bar ass. MID ITG 1,0    1380,00 1380,00 

 

Convertitore elettronico di volumi 
Sensore di pressione integrato/sensore di temperatura PT500 

Alimentazione a batteria integrata od esterna (optionale) 

Idoneo installazione in aree pericolose 
Approvazione MID       

L9.10150 VALVOLA LUG FLANGIATA DN50 PN16 3,0    81,00 243,00 

 

Valvola lug per gas flangiata DN50 PN16  

       
 

     Condizioni generali di fornitura: 
 

     IVA ESCLUSA 
 
     Pagamento: DA CONCORDARE 

 

     Porto: F.co ns. magazzino 

 
     Consegna: Da concordare 
 

     Avviamento:          escluso 
 

     Garanzia: durata garanzia 

 

     Validità dell’offerta: 28/02/2014 

 
 

 
 

     Per accettazione:       _______________________________ 
                     (timbro e firma) 



CODICE

AP SM 01

u.m. Unitario Quantità Importo

cad. 891.00€         1 891.00€                         

cad. 576.00€         1 576.00€                         

cad. 396.00€         2 792.00€                         

cad. 100.00€         1 100.00€                         

cad. 22.00€           1 22.00€                           

 €                      2,381.00 

 €                      2,381.00 

u.m. Unitario Quantità Importo

% 3.0% 71.43€                           

% 1.0% 23.81€                           

% 1.0% 23.81€                           

% 0.0% -€                               

€/n 25.63 -€                               

€/n 0.00 -€                               

€/n 22.82 -€                               

119.05€                         

 €                      2,500.05 

2,825.06€                      

10.0% 282.51€                         

3,107.56€                      

7.56-€                             

,

3,100.00€                      PREZZO DI APPLICAZIONE

Materiali minuti

Nolo macchina operatrice

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Operaio comune

Totale Noli, Trasporti e Mano d’opera                                                    

Totale costi                                                                              

Utili d'impresa

Totale                                                                                                      

Arrotondamenti                                                                                       

Movimentazione in cantiere

Centralina di raccolta, memorizzazione ed esportazione dati raccolti dai rilevatori in campo, 

completa di software per la configurazione, antenna esterna e acquisitori e registratori dati 

per contatori di energia termica e gas.

DESCRIZIONE 

Wireless Datalogger Gateway:

Centralina di raccolta,

memorizzazione ed esportazione

dati. Comprensivo di alimentatore,

antenne WSN e GSM, Modem GSM-

GPRS. Gestione fino a 40

Wireless Dataloggers con un Data

Base fino a 2.500.000

campionamenti. Dispone delle

seguenti interfacce: RS232/485/USB

con protocollo MOD BUS, GSM per

connessioni punto/punto, GPRS.

Software per la configurazione dei

Datalogger, la diagnosi della rete

radio e visualizzazione dat (grafici e

tabelle) ed esportazione degli stessi

in formato CSV. 

Antenna esterna per guadagno 5dB 

Acquisitore e registratore impulsi

completo di trasmettitore wireless

per contatore di energia termica

Acquisitore e registratore impulsi

completo di trasmettitore wireless

per contatore gas

Totale materiali                                                                                       

Sconto medio (Prezzo netto)

Totale acquisto materiali                                                                         

Noli trasporti e mano d’opera

Trasporti

DESCRIZIONE

ANALISI GIUSTIFICATIVA DEI PREZZI SISTEMA DI MONITORAGGIO

COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE Rev: 00 Data: GEN. 2014
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Oggetto: offerta sistema di misura per centro servizi. 

 

 

 

Gentile Responsabile 

 

A seguito Vs cortese richiesta ed in riferimento alle indicazioni ricevute siamo con la 

presente a sottoporVi la nostra proposta tecnico economica relativa all'oggetto.  

 

Nel ringraziarVi per averci interpellati, l’occasione ci è gradita per porgere Distinti Saluti. 
 

 

 

Esac Srl 

Salvatore Cataldi 

 

 

 

 

COLLEGNO, 02/02/2014 

OFFERTA N.: 20140202001/SC/SC 

    

Spett.le: 

Onleco 

Via Pigafetta 3, 

10129 Torino 

 

c.a:  Ing. Giuseppe Bonfante 
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FIRMA Commerciale 
 
 

FIRMA Cliente 
 
 

  Pag.  2 di  7 

Sistema di monitoraggio via internet 

Descrizione del sistema 

A seguito della vostra richiesta esponiamo di seguito la quotazione per un sistema di 

monitoraggio delle temperature e dei consumi energetici. 

Tale sistema può essere installato in qualsiasi realtà poiché è costituito da componenti che 

dialogano tramite protocollo wireless, quindi non necessità di un particolare cablaggio. 

Basterà connettere il quadro che contiene il controllore principale alla alimentazione 

elettrica ed alla linea ADSL ad esso dedicata. Il controllore si connetterà al nostro centro 

servizi e offrirà l’accesso alle pagine che riportano tutte le informazioni sui sensori di 

temperatura e sui contatori presenti nel sistema. 

Di seguito viene pertanto quotato tutto il materiale, la connessione ad internet ed il lavoro 

necessario per la prima configurazione del sistema. 
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Importo economico 

Di seguito la nostra migliore quotazione economica: 

 

# Qt. Codice Descrizione prezzo 
unitario 

Prezzo 

1 1 WDG-GSM Wireless Datalogger Gateway: Centralina di raccolta, 
memorizzazione ed esportazione 
dati. Comprensivo di alimentatore, antenne WSN e GSM, Modem 
GSM-GPRS. Gestione fino a 40 
Wireless Dataloggers con un Data Base fino a 2.500.000 
campionamenti. Dispone delle seguenti interfacce: 
RS232/485/USB con protocollo MOD BUS, GSM per connessioni 
punto/punto, GPRS. 

990,00 990,00 

2 1 SWD Software per la configurazione dei Datalogger, la diagnosi della 
rete radio e visualizzazione dat (grafici e 
tabelle) ed esportazione degli stessi in formato CSV. 

100,00 100,00 

3 1 SW-DCET Antenna esterna per guadagno 5dB (lunghezza 3 m) 22,00 22,00 

4 2 WSD12-EVT Acquisitore e registratore impulsi completo di trasmettitore wireless 
per contatore di energia termica, 

396,00 792,00 

5 1 WSD12-VV Acquisitore e registratore impulsi completo di trasmettitore wireless 
per contatore gas 

576,00 

 
576,00 

6 5 WSD00T Datalogger wireless di temperatura  aria ambiente per interno, 
certificabile ACCREDIA (Precisione:  temperatura 0,2 °C in tutto il 
range da 0 a 50 °C) Batteria interna al litio tipo AA per 
un'autonomia tipica di 5 anni con campionamenti ogni 10 minuti) – 
Contenitore IP 30. 

180,00 900,00 

7 1 WR11 Router wireless per interno/esterno (ripetitore ed instradatore radio 
da utilizzare per aumentare la portata radio delle sonde/datalogger 
Wireless) Batteria interna al litio tipo D per un'autonomia tipica di 5 
anni – Contenitore IP 65. 

270,00 

 
270,00 

8 1 ComfortBox Gateway per l’esportazione dei dati del sistema di monitoraggio su 
protocollo BACnet comprensivo di router per il collegamento con il 
centro servizi web, quadro di contenimento (anche per la 
componentistica del sistema di monitoraggio) e del collegamento 
all’alimentazione elettrica. 

950,00 950,00 

9 1 ESAC-ING Attività di installazione, programmazione, collaudo e messa in 
servizio del sistema di monitoraggio comprendente anche la 
stesura del manuale operativo  con descrizione del sistema, 
planimetrie con contestualizzazione dei punti di misura, set-point e 
intervalli di accettabilità per ogni punto di misura, istruzione. 

2200,00 2200,00 

10 5 ESAC-CON Canone annuale di accesso al centro servizi comprendente la 
scheda di connessione internet, il traffico dati e l’accesso web 
mediante centro servizi alla visualizzazione e scarico dei dati di 
monitoraggio 

1100,00 5500,00 
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ESCLUSIONI 

Se non espressamente quotati nell’elenco dei materiali o esplicitati nella relazione tecnica, 
sono da ritenersi esclusi dalla presente offerta: 

1 Posa in opera elementi in campo. 

2 Installazione rete elettrica con rispetto delle nostre specifiche tecniche relativamente al 
tipo di cavi ed al percorso degli stessi. 

3 Materiale ed accessori elettrici di contenimento e consumo (quali, ad esempio, quadri, 
batterie, cavi, alimentatori, trasformatori, relè connettori, pulsanti, scatole ed affini). 

4 I componenti attivi e passivi di networking (quali ad esempio hub, switch, router, bretelle, 
ed affini). 

5 Server, Workstation, PC e loro configurazioni di base (come ad esempio installazione del 
S.O. ed applicativi di uso commerciale). 

6 I componenti attivi e passivi di campo (contatti, sensori, barriere telecamere, valvole, 
servocomandi ecc.). 

7 Modifiche ai quadri elettrici di campo per renderli compatibili con il Sistema. 

8 Opere murarie e meccaniche relative al posizionamento delle apparecchiature comprese 
nella fornitura. 

9 Ponteggi, impalcature o altri supporti necessari alle operazioni di messa in servizio e 
collaudo del Sistema. 

10 Luce e forza motrice per esecuzione lavori, prove di funzionamento e collaudo. 

11 Locale magazzino apparecchiature per l’esecuzione delle prove di funzionamento e 
collaudo con relativa assicurazione contro incendio e furto. 

12 Scarico e trasporto locale delle nostre apparecchiature. 

13 Ogni tassa od imposta fiscale non preventivamente concordata. 

14 IVA 21% su fatture. 

15 Costi per attese inoperose per ritardi sull’avanzamento cantiere e/o avanzamento lavori di 
terzi per cause a noi non direttamente imputabili. 

16 Costi di trasferta e rimborsi per lavori fuori sede e per cause non previste (spese non 
predeterminabili). 

17 Installazione, configurazione, programmazione e conduzione dei sottosistemi specifici, 
compresi eventuali Data Entry di informazioni. 

18 Data Entry in caso di interfacciamento con altri sistemi, come controllo presenze sistemi 
di contabilizzazione o altri. 

19 Manuali operatori, schemi elettrici di collegamento. 

20 Quant’altro non espressamente menzionato nella presente offerta. 
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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 

Validità prezzi 
 

I prezzi indicati nella presente offerta saranno impegnativi e fissi qualora 
venga stilato un programma lavori da concordare nella fase di definizione 
dell’ordine. Contrariamente, saranno variati per la manodopera 
(riferimento alle Tariffe ANIE-Rilevazioni statistiche delle tariffe del 
personale nel settore elettrotecnico ed elettronico, Capitolo IV, Colonna D 
- tra la data dell’offerta e quella di fornitura del servizio), sia per il 
materiale con la causa di variabilità da concordare alla data di fornitura 
dello stesso. Se per cause non a noi imputabili si dovessero riscontrare 
delle sospensioni alle nostre attività di progettazione, installazione, 
avviamento, collaudo, ci verrà riconosciuto il maggior onere, da 
concordare, tenendo presente quanto sopra menzionato. 

Spedizione e 
trasporto:  
 

Le apparecchiature si intendono fornite nostro franco magazzino di Torino 
anche qualora, in deroga, venga pattuita la resa franco destinatario; la 
merce viaggia sempre per conto ed a completo rischio del Cliente, anche 
nel caso in cui il vettore sia stato scelto dal Fornitore. Il Fornitore non 
assume, pertanto, alcuna responsabilità per i danni che dovessero 
verificarsi durante il viaggio. I costi di trasporto delle apparecchiature 
sono a Vostro carico. 

Imballo: Normale, per trasporto via terra, incluso. 

Consegna: A) Materiali: 60 gg d.v.o salvo Anticipazioni 
B) Operazioni di Programmazione e commissioning da concordare sulla 

base della disponibilità della documentazione tecnica e dei prodotti  
E’ necessario che le prove di funzionamento, nella fase di commissioning, 
avvengano alla presenza in Cantiere di un Vostro Responsabile (per la 
messa in marcia dei Vostri impianti). 

Riserva di 
proprietà: 

La nostra società conserva la proprietà delle apparecchiature fornite fino 
al totale pagamento delle stesse e perciò detti beni non potranno essere 
né alienati, né dati in pegno, né trasferiti altrove, senza nostro formale 
consenso. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per Vostra 
inadempienza, eventuali accordi o pagamenti parziali rimarranno da noi 
acquistati a titolo di indennità, salvo il disposto di cui all’art. 1526 del cod. 
civ.. Il cliente deve provvedere a tutte le azioni necessarie al fine di 
tutelare il diritto di proprietà della ESAC sulle apparecchiature fornite. 

Responsabilità: La ESAC nell’esecuzione del progetto è responsabile per eventuali danni 
come descritto dal DPR 224 del 24.5.1988. 

Obbligo di 
custodia:  
 

Il cliente dovrà custodire le apparecchiature in locali idonei alla migliore 
conservazione dei prodotti e dovrà adottare ogni più opportuna iniziativa 
per garantire la sicurezza del luogo ove questi risultano custoditi. I 
prodotti forniti dovranno in ogni caso essere sempre a disposizione della 
ESAC per l’espletamento delle attività contrattualmente previste. Per le 
apparecchiature fornite sarà inoltre onere del cliente di provvedere alla 
stipula di una polizza assicurativa a copertura dei rischi furto ed incendio. 

Clausola 
risolutiva 
espressa: 

Le Parti convengono che il presente contratto sarà risolto di diritto, ai 
sensi dell’art. 1456 cod. civ., al verificarsi di uno dei seguenti eventi: 
- ritardato o mancato pagamento da parte del Cliente dei corrispettivi 
previsti al paragrafo “Fatturazione e Pagamenti”;  
- assoggettamento del Cliente ad una delle procedure concorsuali previste 
dalla legge fallimentare. 

Foro 
competente: 
 

Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra le Parti in merito 
alla validità, all’interpretazione e all’esecuzione del presente contratto, 
sarà competente in via esclusiva il foro di Torino. 
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GARANZIA 

Tutti i materiali e le apparecchiature di produzione ESAC sono garantiti per vizi o difetti di 

fabbricazione e/o progettazione per un periodo di 18 mesi a partire dalla data di produzione dei 

materiali. 

 

Nel periodo di validità della garanzia saranno effettuati, senza alcun addebito, tutti gli 

interventi necessari per eliminare i malfunzionamenti causati da vizi o difetti di fabbricazione 

dei prodotti di nostra fornitura. 

 

Per i prodotti acquistati da terzi varrà la garanzia riconosciuta dallo stesso fornitore. 

 

La garanzia decadrà immediatamente nel caso in cui le apparecchiature fornite dovessero 

risultare manomesse, riparate da terzi, non correttamente immagazzinate od utilizzate non 

conformemente alle condizioni di impiego previste. 

 

Per i prodotti difettosi per i quali risultasse operante la garanzia, sarà facoltà della ESAC 

riparare o sostituire gli stessi senza che ciò comporti alcuna responsabilità a suo carico per 

eventuali danni diretti od indiretti subiti dal Cliente a causa del malfunzionamento delle 

apparecchiature. 

 

In ogni caso la garanzia della ESAC per i vizi dei prodotti è limitata nell’importo massimo 
del valore di costo delle apparecchiature indicate nella relativa fattura. 
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FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

La fatturazione avverrà in una unica soluzione alla ricezione del vostro Ordine di Acquisto. 

 

I termini di pagamento sono da definire. 

 

 

Il mancato o ritardato pagamento, totale o parziale, di una nostra fattura, darà facoltà alla 

ESAC di sospendere la fornitura di apparecchiature o dei servizi in corso sino ad integrale 

estinzione della posizione debitoria, senza alcun onere di preventiva comunicazione o formale 

messa in mora. 

Eventuali ritardi da noi tollerati non potranno in ogni caso invalidare la presente clausola. 

Comunque, in caso di ritardato pagamento, verrà addebitato l’interesse bancario in vigore, 

aumentato di 2 punti. 

Il presente documento è considerato ordine del cliente a tutti gli effetti nel momento in cui 

viene controfirmato per accettazione nell’apposito spazio sotto indicato. 
 

Collegno, 02/02/2014 

 

 

ESAC           Il Cliente 

______________________________     _____________________ 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341-42 cod. civ., si approvano specificamente le 

seguenti clausole: Garanzia; Spedizione e trasporto; Riserva di proprietà; Clausola risolutiva 

espressa; Foro competente; Fatturazione e pagamenti. 

 

 

ESAC           Il Cliente 

______________________________     _____________________ 

 



CODICE

AP SM 05

u.m. Unitario Quantità Importo

cad. 180.00€         1 180.00€                         

 €                         180.00 

0%

 €                         180.00 

u.m. Unitario Quantità Importo

% 3.0% 5.40€                             

% 1.0% 1.80€                             

% 1.0% 1.80€                             

% 0.0% -€                               

€/n 25.63 -€                               

€/n 0.00 -€                               

€/n 22.82 -€                               

9.00€                             

 €                         189.00 

13.0% 24.57€                           

10.0% 21.36€                           

234.93€                         

0.07€                             

,

235.00€                         

Utili d'impresa

Totale                                                                                                      

Arrotondamenti                                                                                       

PREZZO DI APPLICAZIONE

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Operaio comune

Totale Noli, Trasporti e Mano d’opera                                                    

Totale costi                                                                              

Spese generali

Nolo macchina operatrice

Totale materiali                                                                                       

Sconto medio (Prezzo netto)

Totale acquisto materiali                                                                        

Noli trasporti e mano d’opera

Trasporti

Movimentazione in cantiere

Materiali minuti

Datalogger wireless di temperatura  aria ambiente per interno, certificabile ACCREDIA 

(Precisione:  temperatura 0,2 °C in tutto il range da 0 a 50 °C) Batteria interna al litio tipo AA 

per un'autonomia tipica di 5 anni con campionamenti ogni 10 minuti) – Contenitore IP 30.

DESCRIZIONE 

Datalogger wireless di temperatura

aria ambiente per interno

ANALISI GIUSTIFICATIVA DEI PREZZI SISTEMA DI MONITORAGGIO

COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE Rev: 00 Data: GEN. 2014

DESCRIZIONE
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Oggetto: offerta sistema di misura per centro servizi. 

 

 

 

Gentile Responsabile 

 

A seguito Vs cortese richiesta ed in riferimento alle indicazioni ricevute siamo con la 

presente a sottoporVi la nostra proposta tecnico economica relativa all'oggetto.  

 

Nel ringraziarVi per averci interpellati, l’occasione ci è gradita per porgere Distinti Saluti. 
 

 

 

Esac Srl 

Salvatore Cataldi 

 

 

 

 

COLLEGNO, 02/02/2014 
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Onleco 

Via Pigafetta 3, 
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c.a:  Ing. Giuseppe Bonfante 
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Sistema di monitoraggio via internet 

Descrizione del sistema 

A seguito della vostra richiesta esponiamo di seguito la quotazione per un sistema di 

monitoraggio delle temperature e dei consumi energetici. 

Tale sistema può essere installato in qualsiasi realtà poiché è costituito da componenti che 

dialogano tramite protocollo wireless, quindi non necessità di un particolare cablaggio. 

Basterà connettere il quadro che contiene il controllore principale alla alimentazione 

elettrica ed alla linea ADSL ad esso dedicata. Il controllore si connetterà al nostro centro 

servizi e offrirà l’accesso alle pagine che riportano tutte le informazioni sui sensori di 

temperatura e sui contatori presenti nel sistema. 

Di seguito viene pertanto quotato tutto il materiale, la connessione ad internet ed il lavoro 

necessario per la prima configurazione del sistema. 
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Importo economico 

Di seguito la nostra migliore quotazione economica: 

 

# Qt. Codice Descrizione prezzo 
unitario 

Prezzo 

1 1 WDG-GSM Wireless Datalogger Gateway: Centralina di raccolta, 
memorizzazione ed esportazione 
dati. Comprensivo di alimentatore, antenne WSN e GSM, Modem 
GSM-GPRS. Gestione fino a 40 
Wireless Dataloggers con un Data Base fino a 2.500.000 
campionamenti. Dispone delle seguenti interfacce: 
RS232/485/USB con protocollo MOD BUS, GSM per connessioni 
punto/punto, GPRS. 

990,00 990,00 

2 1 SWD Software per la configurazione dei Datalogger, la diagnosi della 
rete radio e visualizzazione dat (grafici e 
tabelle) ed esportazione degli stessi in formato CSV. 

100,00 100,00 

3 1 SW-DCET Antenna esterna per guadagno 5dB (lunghezza 3 m) 22,00 22,00 

4 2 WSD12-EVT Acquisitore e registratore impulsi completo di trasmettitore wireless 
per contatore di energia termica, 

396,00 792,00 

5 1 WSD12-VV Acquisitore e registratore impulsi completo di trasmettitore wireless 
per contatore gas 

576,00 

 
576,00 

6 5 WSD00T Datalogger wireless di temperatura  aria ambiente per interno, 
certificabile ACCREDIA (Precisione:  temperatura 0,2 °C in tutto il 
range da 0 a 50 °C) Batteria interna al litio tipo AA per 
un'autonomia tipica di 5 anni con campionamenti ogni 10 minuti) – 
Contenitore IP 30. 

180,00 900,00 

7 1 WR11 Router wireless per interno/esterno (ripetitore ed instradatore radio 
da utilizzare per aumentare la portata radio delle sonde/datalogger 
Wireless) Batteria interna al litio tipo D per un'autonomia tipica di 5 
anni – Contenitore IP 65. 

270,00 

 
270,00 

8 1 ComfortBox Gateway per l’esportazione dei dati del sistema di monitoraggio su 
protocollo BACnet comprensivo di router per il collegamento con il 
centro servizi web, quadro di contenimento (anche per la 
componentistica del sistema di monitoraggio) e del collegamento 
all’alimentazione elettrica. 

950,00 950,00 

9 1 ESAC-ING Attività di installazione, programmazione, collaudo e messa in 
servizio del sistema di monitoraggio comprendente anche la 
stesura del manuale operativo  con descrizione del sistema, 
planimetrie con contestualizzazione dei punti di misura, set-point e 
intervalli di accettabilità per ogni punto di misura, istruzione. 

2200,00 2200,00 

10 5 ESAC-CON Canone annuale di accesso al centro servizi comprendente la 
scheda di connessione internet, il traffico dati e l’accesso web 
mediante centro servizi alla visualizzazione e scarico dei dati di 
monitoraggio 

1100,00 5500,00 
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ESCLUSIONI 

Se non espressamente quotati nell’elenco dei materiali o esplicitati nella relazione tecnica, 
sono da ritenersi esclusi dalla presente offerta: 

1 Posa in opera elementi in campo. 

2 Installazione rete elettrica con rispetto delle nostre specifiche tecniche relativamente al 
tipo di cavi ed al percorso degli stessi. 

3 Materiale ed accessori elettrici di contenimento e consumo (quali, ad esempio, quadri, 
batterie, cavi, alimentatori, trasformatori, relè connettori, pulsanti, scatole ed affini). 

4 I componenti attivi e passivi di networking (quali ad esempio hub, switch, router, bretelle, 
ed affini). 

5 Server, Workstation, PC e loro configurazioni di base (come ad esempio installazione del 
S.O. ed applicativi di uso commerciale). 

6 I componenti attivi e passivi di campo (contatti, sensori, barriere telecamere, valvole, 
servocomandi ecc.). 

7 Modifiche ai quadri elettrici di campo per renderli compatibili con il Sistema. 

8 Opere murarie e meccaniche relative al posizionamento delle apparecchiature comprese 
nella fornitura. 

9 Ponteggi, impalcature o altri supporti necessari alle operazioni di messa in servizio e 
collaudo del Sistema. 

10 Luce e forza motrice per esecuzione lavori, prove di funzionamento e collaudo. 

11 Locale magazzino apparecchiature per l’esecuzione delle prove di funzionamento e 
collaudo con relativa assicurazione contro incendio e furto. 

12 Scarico e trasporto locale delle nostre apparecchiature. 

13 Ogni tassa od imposta fiscale non preventivamente concordata. 

14 IVA 21% su fatture. 

15 Costi per attese inoperose per ritardi sull’avanzamento cantiere e/o avanzamento lavori di 
terzi per cause a noi non direttamente imputabili. 

16 Costi di trasferta e rimborsi per lavori fuori sede e per cause non previste (spese non 
predeterminabili). 

17 Installazione, configurazione, programmazione e conduzione dei sottosistemi specifici, 
compresi eventuali Data Entry di informazioni. 

18 Data Entry in caso di interfacciamento con altri sistemi, come controllo presenze sistemi 
di contabilizzazione o altri. 

19 Manuali operatori, schemi elettrici di collegamento. 

20 Quant’altro non espressamente menzionato nella presente offerta. 
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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 

Validità prezzi 
 

I prezzi indicati nella presente offerta saranno impegnativi e fissi qualora 
venga stilato un programma lavori da concordare nella fase di definizione 
dell’ordine. Contrariamente, saranno variati per la manodopera 
(riferimento alle Tariffe ANIE-Rilevazioni statistiche delle tariffe del 
personale nel settore elettrotecnico ed elettronico, Capitolo IV, Colonna D 
- tra la data dell’offerta e quella di fornitura del servizio), sia per il 
materiale con la causa di variabilità da concordare alla data di fornitura 
dello stesso. Se per cause non a noi imputabili si dovessero riscontrare 
delle sospensioni alle nostre attività di progettazione, installazione, 
avviamento, collaudo, ci verrà riconosciuto il maggior onere, da 
concordare, tenendo presente quanto sopra menzionato. 

Spedizione e 
trasporto:  
 

Le apparecchiature si intendono fornite nostro franco magazzino di Torino 
anche qualora, in deroga, venga pattuita la resa franco destinatario; la 
merce viaggia sempre per conto ed a completo rischio del Cliente, anche 
nel caso in cui il vettore sia stato scelto dal Fornitore. Il Fornitore non 
assume, pertanto, alcuna responsabilità per i danni che dovessero 
verificarsi durante il viaggio. I costi di trasporto delle apparecchiature 
sono a Vostro carico. 

Imballo: Normale, per trasporto via terra, incluso. 

Consegna: A) Materiali: 60 gg d.v.o salvo Anticipazioni 
B) Operazioni di Programmazione e commissioning da concordare sulla 

base della disponibilità della documentazione tecnica e dei prodotti  
E’ necessario che le prove di funzionamento, nella fase di commissioning, 
avvengano alla presenza in Cantiere di un Vostro Responsabile (per la 
messa in marcia dei Vostri impianti). 

Riserva di 
proprietà: 

La nostra società conserva la proprietà delle apparecchiature fornite fino 
al totale pagamento delle stesse e perciò detti beni non potranno essere 
né alienati, né dati in pegno, né trasferiti altrove, senza nostro formale 
consenso. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per Vostra 
inadempienza, eventuali accordi o pagamenti parziali rimarranno da noi 
acquistati a titolo di indennità, salvo il disposto di cui all’art. 1526 del cod. 
civ.. Il cliente deve provvedere a tutte le azioni necessarie al fine di 
tutelare il diritto di proprietà della ESAC sulle apparecchiature fornite. 

Responsabilità: La ESAC nell’esecuzione del progetto è responsabile per eventuali danni 
come descritto dal DPR 224 del 24.5.1988. 

Obbligo di 
custodia:  
 

Il cliente dovrà custodire le apparecchiature in locali idonei alla migliore 
conservazione dei prodotti e dovrà adottare ogni più opportuna iniziativa 
per garantire la sicurezza del luogo ove questi risultano custoditi. I 
prodotti forniti dovranno in ogni caso essere sempre a disposizione della 
ESAC per l’espletamento delle attività contrattualmente previste. Per le 
apparecchiature fornite sarà inoltre onere del cliente di provvedere alla 
stipula di una polizza assicurativa a copertura dei rischi furto ed incendio. 

Clausola 
risolutiva 
espressa: 

Le Parti convengono che il presente contratto sarà risolto di diritto, ai 
sensi dell’art. 1456 cod. civ., al verificarsi di uno dei seguenti eventi: 
- ritardato o mancato pagamento da parte del Cliente dei corrispettivi 
previsti al paragrafo “Fatturazione e Pagamenti”;  
- assoggettamento del Cliente ad una delle procedure concorsuali previste 
dalla legge fallimentare. 

Foro 
competente: 
 

Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra le Parti in merito 
alla validità, all’interpretazione e all’esecuzione del presente contratto, 
sarà competente in via esclusiva il foro di Torino. 
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GARANZIA 

Tutti i materiali e le apparecchiature di produzione ESAC sono garantiti per vizi o difetti di 

fabbricazione e/o progettazione per un periodo di 18 mesi a partire dalla data di produzione dei 

materiali. 

 

Nel periodo di validità della garanzia saranno effettuati, senza alcun addebito, tutti gli 

interventi necessari per eliminare i malfunzionamenti causati da vizi o difetti di fabbricazione 

dei prodotti di nostra fornitura. 

 

Per i prodotti acquistati da terzi varrà la garanzia riconosciuta dallo stesso fornitore. 

 

La garanzia decadrà immediatamente nel caso in cui le apparecchiature fornite dovessero 

risultare manomesse, riparate da terzi, non correttamente immagazzinate od utilizzate non 

conformemente alle condizioni di impiego previste. 

 

Per i prodotti difettosi per i quali risultasse operante la garanzia, sarà facoltà della ESAC 

riparare o sostituire gli stessi senza che ciò comporti alcuna responsabilità a suo carico per 

eventuali danni diretti od indiretti subiti dal Cliente a causa del malfunzionamento delle 

apparecchiature. 

 

In ogni caso la garanzia della ESAC per i vizi dei prodotti è limitata nell’importo massimo 
del valore di costo delle apparecchiature indicate nella relativa fattura. 
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FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

La fatturazione avverrà in una unica soluzione alla ricezione del vostro Ordine di Acquisto. 

 

I termini di pagamento sono da definire. 

 

 

Il mancato o ritardato pagamento, totale o parziale, di una nostra fattura, darà facoltà alla 

ESAC di sospendere la fornitura di apparecchiature o dei servizi in corso sino ad integrale 

estinzione della posizione debitoria, senza alcun onere di preventiva comunicazione o formale 

messa in mora. 

Eventuali ritardi da noi tollerati non potranno in ogni caso invalidare la presente clausola. 

Comunque, in caso di ritardato pagamento, verrà addebitato l’interesse bancario in vigore, 

aumentato di 2 punti. 

Il presente documento è considerato ordine del cliente a tutti gli effetti nel momento in cui 

viene controfirmato per accettazione nell’apposito spazio sotto indicato. 
 

Collegno, 02/02/2014 

 

 

ESAC           Il Cliente 

______________________________     _____________________ 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341-42 cod. civ., si approvano specificamente le 

seguenti clausole: Garanzia; Spedizione e trasporto; Riserva di proprietà; Clausola risolutiva 

espressa; Foro competente; Fatturazione e pagamenti. 

 

 

ESAC           Il Cliente 

______________________________     _____________________ 

 



CODICE

AP SM 06

u.m. Unitario Quantità Importo

cad. 270.00€         1 270.00€                         

 €                         270.00 

0%

 €                         270.00 

u.m. Unitario Quantità Importo

% 3.0% 8.10€                             

% 1.0% 2.70€                             

% 1.0% 2.70€                             

% 0.0% -€                               

€/n 25.63 -€                               

€/n 0.00 -€                               

€/n 22.82 -€                               

13.50€                           

 €                         283.50 

13.0% 36.86€                           

10.0% 32.04€                           

352.39€                         

2.39-€                             

,

350.00€                         PREZZO DI APPLICAZIONE

Materiali minuti

Nolo macchina operatrice

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Operaio comune

Totale Noli, Trasporti e Mano d’opera                                                    

Totale costi                                                                              

Spese generali

Utili d'impresa

Totale                                                                                                      

Arrotondamenti                                                                                       

Movimentazione in cantiere

Router wireless per interno/esterno (ripetitore ed instradatore radio da utilizzare per 

aumentare la portata radio delle sonde/datalogger Wireless) Batteria interna al litio tipo D 

per un'autonomia tipica di 5 anni – Contenitore IP 65.

DESCRIZIONE 

Router wireless

Totale materiali                                                                                       

Sconto medio (Prezzo netto)

Totale acquisto materiali                                                                        

Noli trasporti e mano d’opera

Trasporti

DESCRIZIONE

ANALISI GIUSTIFICATIVA DEI PREZZI SISTEMA DI MONITORAGGIO

COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE Rev: 00 Data: GEN. 2014
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Oggetto: offerta sistema di misura per centro servizi. 

 

 

 

Gentile Responsabile 

 

A seguito Vs cortese richiesta ed in riferimento alle indicazioni ricevute siamo con la 

presente a sottoporVi la nostra proposta tecnico economica relativa all'oggetto.  

 

Nel ringraziarVi per averci interpellati, l’occasione ci è gradita per porgere Distinti Saluti. 
 

 

 

Esac Srl 

Salvatore Cataldi 

 

 

 

 

COLLEGNO, 02/02/2014 
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Sistema di monitoraggio via internet 

Descrizione del sistema 

A seguito della vostra richiesta esponiamo di seguito la quotazione per un sistema di 

monitoraggio delle temperature e dei consumi energetici. 

Tale sistema può essere installato in qualsiasi realtà poiché è costituito da componenti che 

dialogano tramite protocollo wireless, quindi non necessità di un particolare cablaggio. 

Basterà connettere il quadro che contiene il controllore principale alla alimentazione 

elettrica ed alla linea ADSL ad esso dedicata. Il controllore si connetterà al nostro centro 

servizi e offrirà l’accesso alle pagine che riportano tutte le informazioni sui sensori di 

temperatura e sui contatori presenti nel sistema. 

Di seguito viene pertanto quotato tutto il materiale, la connessione ad internet ed il lavoro 

necessario per la prima configurazione del sistema. 
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Importo economico 

Di seguito la nostra migliore quotazione economica: 

 

# Qt. Codice Descrizione prezzo 
unitario 

Prezzo 

1 1 WDG-GSM Wireless Datalogger Gateway: Centralina di raccolta, 
memorizzazione ed esportazione 
dati. Comprensivo di alimentatore, antenne WSN e GSM, Modem 
GSM-GPRS. Gestione fino a 40 
Wireless Dataloggers con un Data Base fino a 2.500.000 
campionamenti. Dispone delle seguenti interfacce: 
RS232/485/USB con protocollo MOD BUS, GSM per connessioni 
punto/punto, GPRS. 

990,00 990,00 

2 1 SWD Software per la configurazione dei Datalogger, la diagnosi della 
rete radio e visualizzazione dat (grafici e 
tabelle) ed esportazione degli stessi in formato CSV. 

100,00 100,00 

3 1 SW-DCET Antenna esterna per guadagno 5dB (lunghezza 3 m) 22,00 22,00 

4 2 WSD12-EVT Acquisitore e registratore impulsi completo di trasmettitore wireless 
per contatore di energia termica, 

396,00 792,00 

5 1 WSD12-VV Acquisitore e registratore impulsi completo di trasmettitore wireless 
per contatore gas 

576,00 

 
576,00 

6 5 WSD00T Datalogger wireless di temperatura  aria ambiente per interno, 
certificabile ACCREDIA (Precisione:  temperatura 0,2 °C in tutto il 
range da 0 a 50 °C) Batteria interna al litio tipo AA per 
un'autonomia tipica di 5 anni con campionamenti ogni 10 minuti) – 
Contenitore IP 30. 

180,00 900,00 

7 1 WR11 Router wireless per interno/esterno (ripetitore ed instradatore radio 
da utilizzare per aumentare la portata radio delle sonde/datalogger 
Wireless) Batteria interna al litio tipo D per un'autonomia tipica di 5 
anni – Contenitore IP 65. 

270,00 

 
270,00 

8 1 ComfortBox Gateway per l’esportazione dei dati del sistema di monitoraggio su 
protocollo BACnet comprensivo di router per il collegamento con il 
centro servizi web, quadro di contenimento (anche per la 
componentistica del sistema di monitoraggio) e del collegamento 
all’alimentazione elettrica. 

950,00 950,00 

9 1 ESAC-ING Attività di installazione, programmazione, collaudo e messa in 
servizio del sistema di monitoraggio comprendente anche la 
stesura del manuale operativo  con descrizione del sistema, 
planimetrie con contestualizzazione dei punti di misura, set-point e 
intervalli di accettabilità per ogni punto di misura, istruzione. 

2200,00 2200,00 

10 5 ESAC-CON Canone annuale di accesso al centro servizi comprendente la 
scheda di connessione internet, il traffico dati e l’accesso web 
mediante centro servizi alla visualizzazione e scarico dei dati di 
monitoraggio 

1100,00 5500,00 
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ESCLUSIONI 

Se non espressamente quotati nell’elenco dei materiali o esplicitati nella relazione tecnica, 
sono da ritenersi esclusi dalla presente offerta: 

1 Posa in opera elementi in campo. 

2 Installazione rete elettrica con rispetto delle nostre specifiche tecniche relativamente al 
tipo di cavi ed al percorso degli stessi. 

3 Materiale ed accessori elettrici di contenimento e consumo (quali, ad esempio, quadri, 
batterie, cavi, alimentatori, trasformatori, relè connettori, pulsanti, scatole ed affini). 

4 I componenti attivi e passivi di networking (quali ad esempio hub, switch, router, bretelle, 
ed affini). 

5 Server, Workstation, PC e loro configurazioni di base (come ad esempio installazione del 
S.O. ed applicativi di uso commerciale). 

6 I componenti attivi e passivi di campo (contatti, sensori, barriere telecamere, valvole, 
servocomandi ecc.). 

7 Modifiche ai quadri elettrici di campo per renderli compatibili con il Sistema. 

8 Opere murarie e meccaniche relative al posizionamento delle apparecchiature comprese 
nella fornitura. 

9 Ponteggi, impalcature o altri supporti necessari alle operazioni di messa in servizio e 
collaudo del Sistema. 

10 Luce e forza motrice per esecuzione lavori, prove di funzionamento e collaudo. 

11 Locale magazzino apparecchiature per l’esecuzione delle prove di funzionamento e 
collaudo con relativa assicurazione contro incendio e furto. 

12 Scarico e trasporto locale delle nostre apparecchiature. 

13 Ogni tassa od imposta fiscale non preventivamente concordata. 

14 IVA 21% su fatture. 

15 Costi per attese inoperose per ritardi sull’avanzamento cantiere e/o avanzamento lavori di 
terzi per cause a noi non direttamente imputabili. 

16 Costi di trasferta e rimborsi per lavori fuori sede e per cause non previste (spese non 
predeterminabili). 

17 Installazione, configurazione, programmazione e conduzione dei sottosistemi specifici, 
compresi eventuali Data Entry di informazioni. 

18 Data Entry in caso di interfacciamento con altri sistemi, come controllo presenze sistemi 
di contabilizzazione o altri. 

19 Manuali operatori, schemi elettrici di collegamento. 

20 Quant’altro non espressamente menzionato nella presente offerta. 
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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 

Validità prezzi 
 

I prezzi indicati nella presente offerta saranno impegnativi e fissi qualora 
venga stilato un programma lavori da concordare nella fase di definizione 
dell’ordine. Contrariamente, saranno variati per la manodopera 
(riferimento alle Tariffe ANIE-Rilevazioni statistiche delle tariffe del 
personale nel settore elettrotecnico ed elettronico, Capitolo IV, Colonna D 
- tra la data dell’offerta e quella di fornitura del servizio), sia per il 
materiale con la causa di variabilità da concordare alla data di fornitura 
dello stesso. Se per cause non a noi imputabili si dovessero riscontrare 
delle sospensioni alle nostre attività di progettazione, installazione, 
avviamento, collaudo, ci verrà riconosciuto il maggior onere, da 
concordare, tenendo presente quanto sopra menzionato. 

Spedizione e 
trasporto:  
 

Le apparecchiature si intendono fornite nostro franco magazzino di Torino 
anche qualora, in deroga, venga pattuita la resa franco destinatario; la 
merce viaggia sempre per conto ed a completo rischio del Cliente, anche 
nel caso in cui il vettore sia stato scelto dal Fornitore. Il Fornitore non 
assume, pertanto, alcuna responsabilità per i danni che dovessero 
verificarsi durante il viaggio. I costi di trasporto delle apparecchiature 
sono a Vostro carico. 

Imballo: Normale, per trasporto via terra, incluso. 

Consegna: A) Materiali: 60 gg d.v.o salvo Anticipazioni 
B) Operazioni di Programmazione e commissioning da concordare sulla 

base della disponibilità della documentazione tecnica e dei prodotti  
E’ necessario che le prove di funzionamento, nella fase di commissioning, 
avvengano alla presenza in Cantiere di un Vostro Responsabile (per la 
messa in marcia dei Vostri impianti). 

Riserva di 
proprietà: 

La nostra società conserva la proprietà delle apparecchiature fornite fino 
al totale pagamento delle stesse e perciò detti beni non potranno essere 
né alienati, né dati in pegno, né trasferiti altrove, senza nostro formale 
consenso. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per Vostra 
inadempienza, eventuali accordi o pagamenti parziali rimarranno da noi 
acquistati a titolo di indennità, salvo il disposto di cui all’art. 1526 del cod. 
civ.. Il cliente deve provvedere a tutte le azioni necessarie al fine di 
tutelare il diritto di proprietà della ESAC sulle apparecchiature fornite. 

Responsabilità: La ESAC nell’esecuzione del progetto è responsabile per eventuali danni 
come descritto dal DPR 224 del 24.5.1988. 

Obbligo di 
custodia:  
 

Il cliente dovrà custodire le apparecchiature in locali idonei alla migliore 
conservazione dei prodotti e dovrà adottare ogni più opportuna iniziativa 
per garantire la sicurezza del luogo ove questi risultano custoditi. I 
prodotti forniti dovranno in ogni caso essere sempre a disposizione della 
ESAC per l’espletamento delle attività contrattualmente previste. Per le 
apparecchiature fornite sarà inoltre onere del cliente di provvedere alla 
stipula di una polizza assicurativa a copertura dei rischi furto ed incendio. 

Clausola 
risolutiva 
espressa: 

Le Parti convengono che il presente contratto sarà risolto di diritto, ai 
sensi dell’art. 1456 cod. civ., al verificarsi di uno dei seguenti eventi: 
- ritardato o mancato pagamento da parte del Cliente dei corrispettivi 
previsti al paragrafo “Fatturazione e Pagamenti”;  
- assoggettamento del Cliente ad una delle procedure concorsuali previste 
dalla legge fallimentare. 

Foro 
competente: 
 

Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra le Parti in merito 
alla validità, all’interpretazione e all’esecuzione del presente contratto, 
sarà competente in via esclusiva il foro di Torino. 
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GARANZIA 

Tutti i materiali e le apparecchiature di produzione ESAC sono garantiti per vizi o difetti di 

fabbricazione e/o progettazione per un periodo di 18 mesi a partire dalla data di produzione dei 

materiali. 

 

Nel periodo di validità della garanzia saranno effettuati, senza alcun addebito, tutti gli 

interventi necessari per eliminare i malfunzionamenti causati da vizi o difetti di fabbricazione 

dei prodotti di nostra fornitura. 

 

Per i prodotti acquistati da terzi varrà la garanzia riconosciuta dallo stesso fornitore. 

 

La garanzia decadrà immediatamente nel caso in cui le apparecchiature fornite dovessero 

risultare manomesse, riparate da terzi, non correttamente immagazzinate od utilizzate non 

conformemente alle condizioni di impiego previste. 

 

Per i prodotti difettosi per i quali risultasse operante la garanzia, sarà facoltà della ESAC 

riparare o sostituire gli stessi senza che ciò comporti alcuna responsabilità a suo carico per 

eventuali danni diretti od indiretti subiti dal Cliente a causa del malfunzionamento delle 

apparecchiature. 

 

In ogni caso la garanzia della ESAC per i vizi dei prodotti è limitata nell’importo massimo 
del valore di costo delle apparecchiature indicate nella relativa fattura. 
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FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

La fatturazione avverrà in una unica soluzione alla ricezione del vostro Ordine di Acquisto. 

 

I termini di pagamento sono da definire. 

 

 

Il mancato o ritardato pagamento, totale o parziale, di una nostra fattura, darà facoltà alla 

ESAC di sospendere la fornitura di apparecchiature o dei servizi in corso sino ad integrale 

estinzione della posizione debitoria, senza alcun onere di preventiva comunicazione o formale 

messa in mora. 

Eventuali ritardi da noi tollerati non potranno in ogni caso invalidare la presente clausola. 

Comunque, in caso di ritardato pagamento, verrà addebitato l’interesse bancario in vigore, 

aumentato di 2 punti. 

Il presente documento è considerato ordine del cliente a tutti gli effetti nel momento in cui 

viene controfirmato per accettazione nell’apposito spazio sotto indicato. 
 

Collegno, 02/02/2014 

 

 

ESAC           Il Cliente 

______________________________     _____________________ 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341-42 cod. civ., si approvano specificamente le 

seguenti clausole: Garanzia; Spedizione e trasporto; Riserva di proprietà; Clausola risolutiva 

espressa; Foro competente; Fatturazione e pagamenti. 

 

 

ESAC           Il Cliente 

______________________________     _____________________ 

 



CODICE

AP SM 07

u.m. Unitario Quantità Importo

cad. 950.00€         1 950.00€                         

 €                         950.00 

0%

 €                         950.00 

u.m. Unitario Quantità Importo

% 3.0% 28.50€                           

% 1.0% 9.50€                             

% 1.0% 9.50€                             

% 0.0% -€                               

€/n 25.63 2 51.26€                           

€/n 0.00 -€                               

€/n 22.82 2 45.64€                           

144.40€                         

 €                      1,094.40 

13.0% 142.27€                         

10.0% 123.67€                         

1,360.34€                      

0.34-€                             

,

1,360.00€                      

ANALISI GIUSTIFICATIVA DEI PREZZI SISTEMA DI MONITORAGGIO

COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE Rev: 00 Data: GEN. 2014

DESCRIZIONE

Gateway per l’esportazione dei dati del sistema di monitoraggio su protocollo BACnet 

comprensivo di router per il collegamento con il centro servizi web, quadro di 

contenimento (anche per la componentistica del sistema di monitoraggio) e del 

collegamento all’alimentazione elettrica.

DESCRIZIONE 

Gateway e quadro di contenimento

Totale materiali                                                                                       

Sconto medio (Prezzo netto)

Totale acquisto materiali                                                                        

Noli trasporti e mano d’opera

Trasporti

Movimentazione in cantiere

Materiali minuti

Nolo macchina operatrice

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Operaio comune

Totale Noli, Trasporti e Mano d’opera                                                    

Totale costi                                                                              

Spese generali

Utili d'impresa

Totale                                                                                                      

Arrotondamenti                                                                                       

PREZZO DI APPLICAZIONE
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Oggetto: offerta sistema di misura per centro servizi. 

 

 

 

Gentile Responsabile 

 

A seguito Vs cortese richiesta ed in riferimento alle indicazioni ricevute siamo con la 

presente a sottoporVi la nostra proposta tecnico economica relativa all'oggetto.  

 

Nel ringraziarVi per averci interpellati, l’occasione ci è gradita per porgere Distinti Saluti. 
 

 

 

Esac Srl 

Salvatore Cataldi 

 

 

 

 

COLLEGNO, 02/02/2014 

OFFERTA N.: 20140202001/SC/SC 

    

Spett.le: 

Onleco 

Via Pigafetta 3, 

10129 Torino 

 

c.a:  Ing. Giuseppe Bonfante 
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Sistema di monitoraggio via internet 

Descrizione del sistema 

A seguito della vostra richiesta esponiamo di seguito la quotazione per un sistema di 

monitoraggio delle temperature e dei consumi energetici. 

Tale sistema può essere installato in qualsiasi realtà poiché è costituito da componenti che 

dialogano tramite protocollo wireless, quindi non necessità di un particolare cablaggio. 

Basterà connettere il quadro che contiene il controllore principale alla alimentazione 

elettrica ed alla linea ADSL ad esso dedicata. Il controllore si connetterà al nostro centro 

servizi e offrirà l’accesso alle pagine che riportano tutte le informazioni sui sensori di 

temperatura e sui contatori presenti nel sistema. 

Di seguito viene pertanto quotato tutto il materiale, la connessione ad internet ed il lavoro 

necessario per la prima configurazione del sistema. 
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Importo economico 

Di seguito la nostra migliore quotazione economica: 

 

# Qt. Codice Descrizione prezzo 
unitario 

Prezzo 

1 1 WDG-GSM Wireless Datalogger Gateway: Centralina di raccolta, 
memorizzazione ed esportazione 
dati. Comprensivo di alimentatore, antenne WSN e GSM, Modem 
GSM-GPRS. Gestione fino a 40 
Wireless Dataloggers con un Data Base fino a 2.500.000 
campionamenti. Dispone delle seguenti interfacce: 
RS232/485/USB con protocollo MOD BUS, GSM per connessioni 
punto/punto, GPRS. 

990,00 990,00 

2 1 SWD Software per la configurazione dei Datalogger, la diagnosi della 
rete radio e visualizzazione dat (grafici e 
tabelle) ed esportazione degli stessi in formato CSV. 

100,00 100,00 

3 1 SW-DCET Antenna esterna per guadagno 5dB (lunghezza 3 m) 22,00 22,00 

4 2 WSD12-EVT Acquisitore e registratore impulsi completo di trasmettitore wireless 
per contatore di energia termica, 

396,00 792,00 

5 1 WSD12-VV Acquisitore e registratore impulsi completo di trasmettitore wireless 
per contatore gas 

576,00 

 
576,00 

6 5 WSD00T Datalogger wireless di temperatura  aria ambiente per interno, 
certificabile ACCREDIA (Precisione:  temperatura 0,2 °C in tutto il 
range da 0 a 50 °C) Batteria interna al litio tipo AA per 
un'autonomia tipica di 5 anni con campionamenti ogni 10 minuti) – 
Contenitore IP 30. 

180,00 900,00 

7 1 WR11 Router wireless per interno/esterno (ripetitore ed instradatore radio 
da utilizzare per aumentare la portata radio delle sonde/datalogger 
Wireless) Batteria interna al litio tipo D per un'autonomia tipica di 5 
anni – Contenitore IP 65. 

270,00 

 
270,00 

8 1 ComfortBox Gateway per l’esportazione dei dati del sistema di monitoraggio su 
protocollo BACnet comprensivo di router per il collegamento con il 
centro servizi web, quadro di contenimento (anche per la 
componentistica del sistema di monitoraggio) e del collegamento 
all’alimentazione elettrica. 

950,00 950,00 

9 1 ESAC-ING Attività di installazione, programmazione, collaudo e messa in 
servizio del sistema di monitoraggio comprendente anche la 
stesura del manuale operativo  con descrizione del sistema, 
planimetrie con contestualizzazione dei punti di misura, set-point e 
intervalli di accettabilità per ogni punto di misura, istruzione. 

2200,00 2200,00 

10 5 ESAC-CON Canone annuale di accesso al centro servizi comprendente la 
scheda di connessione internet, il traffico dati e l’accesso web 
mediante centro servizi alla visualizzazione e scarico dei dati di 
monitoraggio 

1100,00 5500,00 
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ESCLUSIONI 

Se non espressamente quotati nell’elenco dei materiali o esplicitati nella relazione tecnica, 
sono da ritenersi esclusi dalla presente offerta: 

1 Posa in opera elementi in campo. 

2 Installazione rete elettrica con rispetto delle nostre specifiche tecniche relativamente al 
tipo di cavi ed al percorso degli stessi. 

3 Materiale ed accessori elettrici di contenimento e consumo (quali, ad esempio, quadri, 
batterie, cavi, alimentatori, trasformatori, relè connettori, pulsanti, scatole ed affini). 

4 I componenti attivi e passivi di networking (quali ad esempio hub, switch, router, bretelle, 
ed affini). 

5 Server, Workstation, PC e loro configurazioni di base (come ad esempio installazione del 
S.O. ed applicativi di uso commerciale). 

6 I componenti attivi e passivi di campo (contatti, sensori, barriere telecamere, valvole, 
servocomandi ecc.). 

7 Modifiche ai quadri elettrici di campo per renderli compatibili con il Sistema. 

8 Opere murarie e meccaniche relative al posizionamento delle apparecchiature comprese 
nella fornitura. 

9 Ponteggi, impalcature o altri supporti necessari alle operazioni di messa in servizio e 
collaudo del Sistema. 

10 Luce e forza motrice per esecuzione lavori, prove di funzionamento e collaudo. 

11 Locale magazzino apparecchiature per l’esecuzione delle prove di funzionamento e 
collaudo con relativa assicurazione contro incendio e furto. 

12 Scarico e trasporto locale delle nostre apparecchiature. 

13 Ogni tassa od imposta fiscale non preventivamente concordata. 

14 IVA 21% su fatture. 

15 Costi per attese inoperose per ritardi sull’avanzamento cantiere e/o avanzamento lavori di 
terzi per cause a noi non direttamente imputabili. 

16 Costi di trasferta e rimborsi per lavori fuori sede e per cause non previste (spese non 
predeterminabili). 

17 Installazione, configurazione, programmazione e conduzione dei sottosistemi specifici, 
compresi eventuali Data Entry di informazioni. 

18 Data Entry in caso di interfacciamento con altri sistemi, come controllo presenze sistemi 
di contabilizzazione o altri. 

19 Manuali operatori, schemi elettrici di collegamento. 

20 Quant’altro non espressamente menzionato nella presente offerta. 
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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 

Validità prezzi 
 

I prezzi indicati nella presente offerta saranno impegnativi e fissi qualora 
venga stilato un programma lavori da concordare nella fase di definizione 
dell’ordine. Contrariamente, saranno variati per la manodopera 
(riferimento alle Tariffe ANIE-Rilevazioni statistiche delle tariffe del 
personale nel settore elettrotecnico ed elettronico, Capitolo IV, Colonna D 
- tra la data dell’offerta e quella di fornitura del servizio), sia per il 
materiale con la causa di variabilità da concordare alla data di fornitura 
dello stesso. Se per cause non a noi imputabili si dovessero riscontrare 
delle sospensioni alle nostre attività di progettazione, installazione, 
avviamento, collaudo, ci verrà riconosciuto il maggior onere, da 
concordare, tenendo presente quanto sopra menzionato. 

Spedizione e 
trasporto:  
 

Le apparecchiature si intendono fornite nostro franco magazzino di Torino 
anche qualora, in deroga, venga pattuita la resa franco destinatario; la 
merce viaggia sempre per conto ed a completo rischio del Cliente, anche 
nel caso in cui il vettore sia stato scelto dal Fornitore. Il Fornitore non 
assume, pertanto, alcuna responsabilità per i danni che dovessero 
verificarsi durante il viaggio. I costi di trasporto delle apparecchiature 
sono a Vostro carico. 

Imballo: Normale, per trasporto via terra, incluso. 

Consegna: A) Materiali: 60 gg d.v.o salvo Anticipazioni 
B) Operazioni di Programmazione e commissioning da concordare sulla 

base della disponibilità della documentazione tecnica e dei prodotti  
E’ necessario che le prove di funzionamento, nella fase di commissioning, 
avvengano alla presenza in Cantiere di un Vostro Responsabile (per la 
messa in marcia dei Vostri impianti). 

Riserva di 
proprietà: 

La nostra società conserva la proprietà delle apparecchiature fornite fino 
al totale pagamento delle stesse e perciò detti beni non potranno essere 
né alienati, né dati in pegno, né trasferiti altrove, senza nostro formale 
consenso. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per Vostra 
inadempienza, eventuali accordi o pagamenti parziali rimarranno da noi 
acquistati a titolo di indennità, salvo il disposto di cui all’art. 1526 del cod. 
civ.. Il cliente deve provvedere a tutte le azioni necessarie al fine di 
tutelare il diritto di proprietà della ESAC sulle apparecchiature fornite. 

Responsabilità: La ESAC nell’esecuzione del progetto è responsabile per eventuali danni 
come descritto dal DPR 224 del 24.5.1988. 

Obbligo di 
custodia:  
 

Il cliente dovrà custodire le apparecchiature in locali idonei alla migliore 
conservazione dei prodotti e dovrà adottare ogni più opportuna iniziativa 
per garantire la sicurezza del luogo ove questi risultano custoditi. I 
prodotti forniti dovranno in ogni caso essere sempre a disposizione della 
ESAC per l’espletamento delle attività contrattualmente previste. Per le 
apparecchiature fornite sarà inoltre onere del cliente di provvedere alla 
stipula di una polizza assicurativa a copertura dei rischi furto ed incendio. 

Clausola 
risolutiva 
espressa: 

Le Parti convengono che il presente contratto sarà risolto di diritto, ai 
sensi dell’art. 1456 cod. civ., al verificarsi di uno dei seguenti eventi: 
- ritardato o mancato pagamento da parte del Cliente dei corrispettivi 
previsti al paragrafo “Fatturazione e Pagamenti”;  
- assoggettamento del Cliente ad una delle procedure concorsuali previste 
dalla legge fallimentare. 

Foro 
competente: 
 

Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra le Parti in merito 
alla validità, all’interpretazione e all’esecuzione del presente contratto, 
sarà competente in via esclusiva il foro di Torino. 
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GARANZIA 

Tutti i materiali e le apparecchiature di produzione ESAC sono garantiti per vizi o difetti di 

fabbricazione e/o progettazione per un periodo di 18 mesi a partire dalla data di produzione dei 

materiali. 

 

Nel periodo di validità della garanzia saranno effettuati, senza alcun addebito, tutti gli 

interventi necessari per eliminare i malfunzionamenti causati da vizi o difetti di fabbricazione 

dei prodotti di nostra fornitura. 

 

Per i prodotti acquistati da terzi varrà la garanzia riconosciuta dallo stesso fornitore. 

 

La garanzia decadrà immediatamente nel caso in cui le apparecchiature fornite dovessero 

risultare manomesse, riparate da terzi, non correttamente immagazzinate od utilizzate non 

conformemente alle condizioni di impiego previste. 

 

Per i prodotti difettosi per i quali risultasse operante la garanzia, sarà facoltà della ESAC 

riparare o sostituire gli stessi senza che ciò comporti alcuna responsabilità a suo carico per 

eventuali danni diretti od indiretti subiti dal Cliente a causa del malfunzionamento delle 

apparecchiature. 

 

In ogni caso la garanzia della ESAC per i vizi dei prodotti è limitata nell’importo massimo 
del valore di costo delle apparecchiature indicate nella relativa fattura. 
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FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

La fatturazione avverrà in una unica soluzione alla ricezione del vostro Ordine di Acquisto. 

 

I termini di pagamento sono da definire. 

 

 

Il mancato o ritardato pagamento, totale o parziale, di una nostra fattura, darà facoltà alla 

ESAC di sospendere la fornitura di apparecchiature o dei servizi in corso sino ad integrale 

estinzione della posizione debitoria, senza alcun onere di preventiva comunicazione o formale 

messa in mora. 

Eventuali ritardi da noi tollerati non potranno in ogni caso invalidare la presente clausola. 

Comunque, in caso di ritardato pagamento, verrà addebitato l’interesse bancario in vigore, 

aumentato di 2 punti. 

Il presente documento è considerato ordine del cliente a tutti gli effetti nel momento in cui 

viene controfirmato per accettazione nell’apposito spazio sotto indicato. 
 

Collegno, 02/02/2014 

 

 

ESAC           Il Cliente 

______________________________     _____________________ 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341-42 cod. civ., si approvano specificamente le 

seguenti clausole: Garanzia; Spedizione e trasporto; Riserva di proprietà; Clausola risolutiva 

espressa; Foro competente; Fatturazione e pagamenti. 

 

 

ESAC           Il Cliente 

______________________________     _____________________ 

 



CODICE

AP SM 08

u.m. Unitario Quantità Importo

a.c. 2,200.00€      1 2,200.00€                      

 €                      2,200.00 

0%

 €                      2,200.00 

u.m. Unitario Quantità Importo

% 3.0% 66.00€                           

% 1.0% 22.00€                           

% 1.0% 22.00€                           

% 0.0% -€                               

€/n 25.63 -€                               

€/n 0.00 -€                               

€/n 22.82 -€                               

110.00€                         

 €                      2,310.00 

13.0% 300.30€                         

10.0% 261.03€                         

2,871.33€                      

1.33-€                             

,

2,870.00€                      

ANALISI GIUSTIFICATIVA DEI PREZZI SISTEMA DI MONITORAGGIO

COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE Rev: 00 Data: GEN. 2014

DESCRIZIONE

Attività di installazione, programmazione, collaudo e messa in servizio del sistema di 

monitoraggio comprendente anche la stesura del manuale operativo  con descrizione del 

sistema, planimetrie con contestualizzazione dei punti di misura, set-point e intervalli di 

accettabilità per ogni punto di misura, istruzione.

DESCRIZIONE 

Attività di installazione,

programmazione, collaudo e messa

in servizio.

Totale materiali                                                                                       

Sconto medio (Prezzo netto)

Totale acquisto materiali                                                                        

Noli trasporti e mano d’opera

Trasporti

Movimentazione in cantiere

Materiali minuti

Nolo macchina operatrice

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Operaio comune

Totale Noli, Trasporti e Mano d’opera                                                    

Totale costi                                                                              

Spese generali

Utili d'impresa

Totale                                                                                                      

Arrotondamenti                                                                                       

PREZZO DI APPLICAZIONE
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Oggetto: offerta sistema di misura per centro servizi. 

 

 

 

Gentile Responsabile 

 

A seguito Vs cortese richiesta ed in riferimento alle indicazioni ricevute siamo con la 

presente a sottoporVi la nostra proposta tecnico economica relativa all'oggetto.  

 

Nel ringraziarVi per averci interpellati, l’occasione ci è gradita per porgere Distinti Saluti. 
 

 

 

Esac Srl 

Salvatore Cataldi 

 

 

 

 

COLLEGNO, 02/02/2014 

OFFERTA N.: 20140202001/SC/SC 

    

Spett.le: 

Onleco 

Via Pigafetta 3, 

10129 Torino 

 

c.a:  Ing. Giuseppe Bonfante 
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Sistema di monitoraggio via internet 

Descrizione del sistema 

A seguito della vostra richiesta esponiamo di seguito la quotazione per un sistema di 

monitoraggio delle temperature e dei consumi energetici. 

Tale sistema può essere installato in qualsiasi realtà poiché è costituito da componenti che 

dialogano tramite protocollo wireless, quindi non necessità di un particolare cablaggio. 

Basterà connettere il quadro che contiene il controllore principale alla alimentazione 

elettrica ed alla linea ADSL ad esso dedicata. Il controllore si connetterà al nostro centro 

servizi e offrirà l’accesso alle pagine che riportano tutte le informazioni sui sensori di 

temperatura e sui contatori presenti nel sistema. 

Di seguito viene pertanto quotato tutto il materiale, la connessione ad internet ed il lavoro 

necessario per la prima configurazione del sistema. 
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Importo economico 

Di seguito la nostra migliore quotazione economica: 

 

# Qt. Codice Descrizione prezzo 
unitario 

Prezzo 

1 1 WDG-GSM Wireless Datalogger Gateway: Centralina di raccolta, 
memorizzazione ed esportazione 
dati. Comprensivo di alimentatore, antenne WSN e GSM, Modem 
GSM-GPRS. Gestione fino a 40 
Wireless Dataloggers con un Data Base fino a 2.500.000 
campionamenti. Dispone delle seguenti interfacce: 
RS232/485/USB con protocollo MOD BUS, GSM per connessioni 
punto/punto, GPRS. 

990,00 990,00 

2 1 SWD Software per la configurazione dei Datalogger, la diagnosi della 
rete radio e visualizzazione dat (grafici e 
tabelle) ed esportazione degli stessi in formato CSV. 

100,00 100,00 

3 1 SW-DCET Antenna esterna per guadagno 5dB (lunghezza 3 m) 22,00 22,00 

4 2 WSD12-EVT Acquisitore e registratore impulsi completo di trasmettitore wireless 
per contatore di energia termica, 

396,00 792,00 

5 1 WSD12-VV Acquisitore e registratore impulsi completo di trasmettitore wireless 
per contatore gas 

576,00 

 
576,00 

6 5 WSD00T Datalogger wireless di temperatura  aria ambiente per interno, 
certificabile ACCREDIA (Precisione:  temperatura 0,2 °C in tutto il 
range da 0 a 50 °C) Batteria interna al litio tipo AA per 
un'autonomia tipica di 5 anni con campionamenti ogni 10 minuti) – 
Contenitore IP 30. 

180,00 900,00 

7 1 WR11 Router wireless per interno/esterno (ripetitore ed instradatore radio 
da utilizzare per aumentare la portata radio delle sonde/datalogger 
Wireless) Batteria interna al litio tipo D per un'autonomia tipica di 5 
anni – Contenitore IP 65. 

270,00 

 
270,00 

8 1 ComfortBox Gateway per l’esportazione dei dati del sistema di monitoraggio su 
protocollo BACnet comprensivo di router per il collegamento con il 
centro servizi web, quadro di contenimento (anche per la 
componentistica del sistema di monitoraggio) e del collegamento 
all’alimentazione elettrica. 

950,00 950,00 

9 1 ESAC-ING Attività di installazione, programmazione, collaudo e messa in 
servizio del sistema di monitoraggio comprendente anche la 
stesura del manuale operativo  con descrizione del sistema, 
planimetrie con contestualizzazione dei punti di misura, set-point e 
intervalli di accettabilità per ogni punto di misura, istruzione. 

2200,00 2200,00 

10 5 ESAC-CON Canone annuale di accesso al centro servizi comprendente la 
scheda di connessione internet, il traffico dati e l’accesso web 
mediante centro servizi alla visualizzazione e scarico dei dati di 
monitoraggio 

1100,00 5500,00 
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ESCLUSIONI 

Se non espressamente quotati nell’elenco dei materiali o esplicitati nella relazione tecnica, 
sono da ritenersi esclusi dalla presente offerta: 

1 Posa in opera elementi in campo. 

2 Installazione rete elettrica con rispetto delle nostre specifiche tecniche relativamente al 
tipo di cavi ed al percorso degli stessi. 

3 Materiale ed accessori elettrici di contenimento e consumo (quali, ad esempio, quadri, 
batterie, cavi, alimentatori, trasformatori, relè connettori, pulsanti, scatole ed affini). 

4 I componenti attivi e passivi di networking (quali ad esempio hub, switch, router, bretelle, 
ed affini). 

5 Server, Workstation, PC e loro configurazioni di base (come ad esempio installazione del 
S.O. ed applicativi di uso commerciale). 

6 I componenti attivi e passivi di campo (contatti, sensori, barriere telecamere, valvole, 
servocomandi ecc.). 

7 Modifiche ai quadri elettrici di campo per renderli compatibili con il Sistema. 

8 Opere murarie e meccaniche relative al posizionamento delle apparecchiature comprese 
nella fornitura. 

9 Ponteggi, impalcature o altri supporti necessari alle operazioni di messa in servizio e 
collaudo del Sistema. 

10 Luce e forza motrice per esecuzione lavori, prove di funzionamento e collaudo. 

11 Locale magazzino apparecchiature per l’esecuzione delle prove di funzionamento e 
collaudo con relativa assicurazione contro incendio e furto. 

12 Scarico e trasporto locale delle nostre apparecchiature. 

13 Ogni tassa od imposta fiscale non preventivamente concordata. 

14 IVA 21% su fatture. 

15 Costi per attese inoperose per ritardi sull’avanzamento cantiere e/o avanzamento lavori di 
terzi per cause a noi non direttamente imputabili. 

16 Costi di trasferta e rimborsi per lavori fuori sede e per cause non previste (spese non 
predeterminabili). 

17 Installazione, configurazione, programmazione e conduzione dei sottosistemi specifici, 
compresi eventuali Data Entry di informazioni. 

18 Data Entry in caso di interfacciamento con altri sistemi, come controllo presenze sistemi 
di contabilizzazione o altri. 

19 Manuali operatori, schemi elettrici di collegamento. 

20 Quant’altro non espressamente menzionato nella presente offerta. 
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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 

Validità prezzi 
 

I prezzi indicati nella presente offerta saranno impegnativi e fissi qualora 
venga stilato un programma lavori da concordare nella fase di definizione 
dell’ordine. Contrariamente, saranno variati per la manodopera 
(riferimento alle Tariffe ANIE-Rilevazioni statistiche delle tariffe del 
personale nel settore elettrotecnico ed elettronico, Capitolo IV, Colonna D 
- tra la data dell’offerta e quella di fornitura del servizio), sia per il 
materiale con la causa di variabilità da concordare alla data di fornitura 
dello stesso. Se per cause non a noi imputabili si dovessero riscontrare 
delle sospensioni alle nostre attività di progettazione, installazione, 
avviamento, collaudo, ci verrà riconosciuto il maggior onere, da 
concordare, tenendo presente quanto sopra menzionato. 

Spedizione e 
trasporto:  
 

Le apparecchiature si intendono fornite nostro franco magazzino di Torino 
anche qualora, in deroga, venga pattuita la resa franco destinatario; la 
merce viaggia sempre per conto ed a completo rischio del Cliente, anche 
nel caso in cui il vettore sia stato scelto dal Fornitore. Il Fornitore non 
assume, pertanto, alcuna responsabilità per i danni che dovessero 
verificarsi durante il viaggio. I costi di trasporto delle apparecchiature 
sono a Vostro carico. 

Imballo: Normale, per trasporto via terra, incluso. 

Consegna: A) Materiali: 60 gg d.v.o salvo Anticipazioni 
B) Operazioni di Programmazione e commissioning da concordare sulla 

base della disponibilità della documentazione tecnica e dei prodotti  
E’ necessario che le prove di funzionamento, nella fase di commissioning, 
avvengano alla presenza in Cantiere di un Vostro Responsabile (per la 
messa in marcia dei Vostri impianti). 

Riserva di 
proprietà: 

La nostra società conserva la proprietà delle apparecchiature fornite fino 
al totale pagamento delle stesse e perciò detti beni non potranno essere 
né alienati, né dati in pegno, né trasferiti altrove, senza nostro formale 
consenso. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per Vostra 
inadempienza, eventuali accordi o pagamenti parziali rimarranno da noi 
acquistati a titolo di indennità, salvo il disposto di cui all’art. 1526 del cod. 
civ.. Il cliente deve provvedere a tutte le azioni necessarie al fine di 
tutelare il diritto di proprietà della ESAC sulle apparecchiature fornite. 

Responsabilità: La ESAC nell’esecuzione del progetto è responsabile per eventuali danni 
come descritto dal DPR 224 del 24.5.1988. 

Obbligo di 
custodia:  
 

Il cliente dovrà custodire le apparecchiature in locali idonei alla migliore 
conservazione dei prodotti e dovrà adottare ogni più opportuna iniziativa 
per garantire la sicurezza del luogo ove questi risultano custoditi. I 
prodotti forniti dovranno in ogni caso essere sempre a disposizione della 
ESAC per l’espletamento delle attività contrattualmente previste. Per le 
apparecchiature fornite sarà inoltre onere del cliente di provvedere alla 
stipula di una polizza assicurativa a copertura dei rischi furto ed incendio. 

Clausola 
risolutiva 
espressa: 

Le Parti convengono che il presente contratto sarà risolto di diritto, ai 
sensi dell’art. 1456 cod. civ., al verificarsi di uno dei seguenti eventi: 
- ritardato o mancato pagamento da parte del Cliente dei corrispettivi 
previsti al paragrafo “Fatturazione e Pagamenti”;  
- assoggettamento del Cliente ad una delle procedure concorsuali previste 
dalla legge fallimentare. 

Foro 
competente: 
 

Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra le Parti in merito 
alla validità, all’interpretazione e all’esecuzione del presente contratto, 
sarà competente in via esclusiva il foro di Torino. 
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GARANZIA 

Tutti i materiali e le apparecchiature di produzione ESAC sono garantiti per vizi o difetti di 

fabbricazione e/o progettazione per un periodo di 18 mesi a partire dalla data di produzione dei 

materiali. 

 

Nel periodo di validità della garanzia saranno effettuati, senza alcun addebito, tutti gli 

interventi necessari per eliminare i malfunzionamenti causati da vizi o difetti di fabbricazione 

dei prodotti di nostra fornitura. 

 

Per i prodotti acquistati da terzi varrà la garanzia riconosciuta dallo stesso fornitore. 

 

La garanzia decadrà immediatamente nel caso in cui le apparecchiature fornite dovessero 

risultare manomesse, riparate da terzi, non correttamente immagazzinate od utilizzate non 

conformemente alle condizioni di impiego previste. 

 

Per i prodotti difettosi per i quali risultasse operante la garanzia, sarà facoltà della ESAC 

riparare o sostituire gli stessi senza che ciò comporti alcuna responsabilità a suo carico per 

eventuali danni diretti od indiretti subiti dal Cliente a causa del malfunzionamento delle 

apparecchiature. 

 

In ogni caso la garanzia della ESAC per i vizi dei prodotti è limitata nell’importo massimo 
del valore di costo delle apparecchiature indicate nella relativa fattura. 
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FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

La fatturazione avverrà in una unica soluzione alla ricezione del vostro Ordine di Acquisto. 

 

I termini di pagamento sono da definire. 

 

 

Il mancato o ritardato pagamento, totale o parziale, di una nostra fattura, darà facoltà alla 

ESAC di sospendere la fornitura di apparecchiature o dei servizi in corso sino ad integrale 

estinzione della posizione debitoria, senza alcun onere di preventiva comunicazione o formale 

messa in mora. 

Eventuali ritardi da noi tollerati non potranno in ogni caso invalidare la presente clausola. 

Comunque, in caso di ritardato pagamento, verrà addebitato l’interesse bancario in vigore, 

aumentato di 2 punti. 

Il presente documento è considerato ordine del cliente a tutti gli effetti nel momento in cui 

viene controfirmato per accettazione nell’apposito spazio sotto indicato. 
 

Collegno, 02/02/2014 

 

 

ESAC           Il Cliente 

______________________________     _____________________ 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341-42 cod. civ., si approvano specificamente le 

seguenti clausole: Garanzia; Spedizione e trasporto; Riserva di proprietà; Clausola risolutiva 

espressa; Foro competente; Fatturazione e pagamenti. 

 

 

ESAC           Il Cliente 

______________________________     _____________________ 

 



CODICE

AP SM 09

u.m. Unitario Quantità Importo

cad 1,100.00€      1 1,100.00€                      

 €                      1,100.00 

0%

 €                      1,100.00 

u.m. Unitario Quantità Importo

% 3.0% 33.00€                           

% 1.0% 11.00€                           

% 1.0% 11.00€                           

% 0.0% -€                               

€/n 25.63 -€                               

€/n 0.00 -€                               

€/n 22.82 -€                               

55.00€                           

 €                      1,155.00 

13.0% 150.15€                         

10.0% 130.52€                         

1,435.67€                      

0.67-€                             

,

1,435.00€                      

ANALISI GIUSTIFICATIVA DEI PREZZI SISTEMA DI MONITORAGGIO

COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE Rev: 00 Data: GEN. 2014

DESCRIZIONE

Canone annuale di accesso al centro servizi comprendente la scheda di connessione 

internet, il traffico dati e l’accesso web mediante centro servizi alla visualizzazione e 

scarico dei dati di monitoraggio

DESCRIZIONE 

Canone annuale di accesso al centro

servizi

Totale materiali                                                                                       

Sconto medio (Prezzo netto)

Totale acquisto materiali                                                                        

Noli trasporti e mano d’opera

Trasporti

Movimentazione in cantiere

Materiali minuti

Nolo macchina operatrice

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Operaio comune

Totale Noli, Trasporti e Mano d’opera                                                    

Totale costi                                                                              

Spese generali

Utili d'impresa

Totale                                                                                                      

Arrotondamenti                                                                                       

PREZZO DI APPLICAZIONE
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Oggetto: offerta sistema di misura per centro servizi. 

 

 

 

Gentile Responsabile 

 

A seguito Vs cortese richiesta ed in riferimento alle indicazioni ricevute siamo con la 

presente a sottoporVi la nostra proposta tecnico economica relativa all'oggetto.  

 

Nel ringraziarVi per averci interpellati, l’occasione ci è gradita per porgere Distinti Saluti. 
 

 

 

Esac Srl 

Salvatore Cataldi 

 

 

 

 

COLLEGNO, 02/02/2014 

OFFERTA N.: 20140202001/SC/SC 

    

Spett.le: 

Onleco 

Via Pigafetta 3, 

10129 Torino 

 

c.a:  Ing. Giuseppe Bonfante 
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Sistema di monitoraggio via internet 

Descrizione del sistema 

A seguito della vostra richiesta esponiamo di seguito la quotazione per un sistema di 

monitoraggio delle temperature e dei consumi energetici. 

Tale sistema può essere installato in qualsiasi realtà poiché è costituito da componenti che 

dialogano tramite protocollo wireless, quindi non necessità di un particolare cablaggio. 

Basterà connettere il quadro che contiene il controllore principale alla alimentazione 

elettrica ed alla linea ADSL ad esso dedicata. Il controllore si connetterà al nostro centro 

servizi e offrirà l’accesso alle pagine che riportano tutte le informazioni sui sensori di 

temperatura e sui contatori presenti nel sistema. 

Di seguito viene pertanto quotato tutto il materiale, la connessione ad internet ed il lavoro 

necessario per la prima configurazione del sistema. 
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Importo economico 

Di seguito la nostra migliore quotazione economica: 

 

# Qt. Codice Descrizione prezzo 
unitario 

Prezzo 

1 1 WDG-GSM Wireless Datalogger Gateway: Centralina di raccolta, 
memorizzazione ed esportazione 
dati. Comprensivo di alimentatore, antenne WSN e GSM, Modem 
GSM-GPRS. Gestione fino a 40 
Wireless Dataloggers con un Data Base fino a 2.500.000 
campionamenti. Dispone delle seguenti interfacce: 
RS232/485/USB con protocollo MOD BUS, GSM per connessioni 
punto/punto, GPRS. 

990,00 990,00 

2 1 SWD Software per la configurazione dei Datalogger, la diagnosi della 
rete radio e visualizzazione dat (grafici e 
tabelle) ed esportazione degli stessi in formato CSV. 

100,00 100,00 

3 1 SW-DCET Antenna esterna per guadagno 5dB (lunghezza 3 m) 22,00 22,00 

4 2 WSD12-EVT Acquisitore e registratore impulsi completo di trasmettitore wireless 
per contatore di energia termica, 

396,00 792,00 

5 1 WSD12-VV Acquisitore e registratore impulsi completo di trasmettitore wireless 
per contatore gas 

576,00 

 
576,00 

6 5 WSD00T Datalogger wireless di temperatura  aria ambiente per interno, 
certificabile ACCREDIA (Precisione:  temperatura 0,2 °C in tutto il 
range da 0 a 50 °C) Batteria interna al litio tipo AA per 
un'autonomia tipica di 5 anni con campionamenti ogni 10 minuti) – 
Contenitore IP 30. 

180,00 900,00 

7 1 WR11 Router wireless per interno/esterno (ripetitore ed instradatore radio 
da utilizzare per aumentare la portata radio delle sonde/datalogger 
Wireless) Batteria interna al litio tipo D per un'autonomia tipica di 5 
anni – Contenitore IP 65. 

270,00 

 
270,00 

8 1 ComfortBox Gateway per l’esportazione dei dati del sistema di monitoraggio su 
protocollo BACnet comprensivo di router per il collegamento con il 
centro servizi web, quadro di contenimento (anche per la 
componentistica del sistema di monitoraggio) e del collegamento 
all’alimentazione elettrica. 

950,00 950,00 

9 1 ESAC-ING Attività di installazione, programmazione, collaudo e messa in 
servizio del sistema di monitoraggio comprendente anche la 
stesura del manuale operativo  con descrizione del sistema, 
planimetrie con contestualizzazione dei punti di misura, set-point e 
intervalli di accettabilità per ogni punto di misura, istruzione. 

2200,00 2200,00 

10 5 ESAC-CON Canone annuale di accesso al centro servizi comprendente la 
scheda di connessione internet, il traffico dati e l’accesso web 
mediante centro servizi alla visualizzazione e scarico dei dati di 
monitoraggio 

1100,00 5500,00 
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ESCLUSIONI 

Se non espressamente quotati nell’elenco dei materiali o esplicitati nella relazione tecnica, 
sono da ritenersi esclusi dalla presente offerta: 

1 Posa in opera elementi in campo. 

2 Installazione rete elettrica con rispetto delle nostre specifiche tecniche relativamente al 
tipo di cavi ed al percorso degli stessi. 

3 Materiale ed accessori elettrici di contenimento e consumo (quali, ad esempio, quadri, 
batterie, cavi, alimentatori, trasformatori, relè connettori, pulsanti, scatole ed affini). 

4 I componenti attivi e passivi di networking (quali ad esempio hub, switch, router, bretelle, 
ed affini). 

5 Server, Workstation, PC e loro configurazioni di base (come ad esempio installazione del 
S.O. ed applicativi di uso commerciale). 

6 I componenti attivi e passivi di campo (contatti, sensori, barriere telecamere, valvole, 
servocomandi ecc.). 

7 Modifiche ai quadri elettrici di campo per renderli compatibili con il Sistema. 

8 Opere murarie e meccaniche relative al posizionamento delle apparecchiature comprese 
nella fornitura. 

9 Ponteggi, impalcature o altri supporti necessari alle operazioni di messa in servizio e 
collaudo del Sistema. 

10 Luce e forza motrice per esecuzione lavori, prove di funzionamento e collaudo. 

11 Locale magazzino apparecchiature per l’esecuzione delle prove di funzionamento e 
collaudo con relativa assicurazione contro incendio e furto. 

12 Scarico e trasporto locale delle nostre apparecchiature. 

13 Ogni tassa od imposta fiscale non preventivamente concordata. 

14 IVA 21% su fatture. 

15 Costi per attese inoperose per ritardi sull’avanzamento cantiere e/o avanzamento lavori di 
terzi per cause a noi non direttamente imputabili. 

16 Costi di trasferta e rimborsi per lavori fuori sede e per cause non previste (spese non 
predeterminabili). 

17 Installazione, configurazione, programmazione e conduzione dei sottosistemi specifici, 
compresi eventuali Data Entry di informazioni. 

18 Data Entry in caso di interfacciamento con altri sistemi, come controllo presenze sistemi 
di contabilizzazione o altri. 

19 Manuali operatori, schemi elettrici di collegamento. 

20 Quant’altro non espressamente menzionato nella presente offerta. 
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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 

Validità prezzi 
 

I prezzi indicati nella presente offerta saranno impegnativi e fissi qualora 
venga stilato un programma lavori da concordare nella fase di definizione 
dell’ordine. Contrariamente, saranno variati per la manodopera 
(riferimento alle Tariffe ANIE-Rilevazioni statistiche delle tariffe del 
personale nel settore elettrotecnico ed elettronico, Capitolo IV, Colonna D 
- tra la data dell’offerta e quella di fornitura del servizio), sia per il 
materiale con la causa di variabilità da concordare alla data di fornitura 
dello stesso. Se per cause non a noi imputabili si dovessero riscontrare 
delle sospensioni alle nostre attività di progettazione, installazione, 
avviamento, collaudo, ci verrà riconosciuto il maggior onere, da 
concordare, tenendo presente quanto sopra menzionato. 

Spedizione e 
trasporto:  
 

Le apparecchiature si intendono fornite nostro franco magazzino di Torino 
anche qualora, in deroga, venga pattuita la resa franco destinatario; la 
merce viaggia sempre per conto ed a completo rischio del Cliente, anche 
nel caso in cui il vettore sia stato scelto dal Fornitore. Il Fornitore non 
assume, pertanto, alcuna responsabilità per i danni che dovessero 
verificarsi durante il viaggio. I costi di trasporto delle apparecchiature 
sono a Vostro carico. 

Imballo: Normale, per trasporto via terra, incluso. 

Consegna: A) Materiali: 60 gg d.v.o salvo Anticipazioni 
B) Operazioni di Programmazione e commissioning da concordare sulla 

base della disponibilità della documentazione tecnica e dei prodotti  
E’ necessario che le prove di funzionamento, nella fase di commissioning, 
avvengano alla presenza in Cantiere di un Vostro Responsabile (per la 
messa in marcia dei Vostri impianti). 

Riserva di 
proprietà: 

La nostra società conserva la proprietà delle apparecchiature fornite fino 
al totale pagamento delle stesse e perciò detti beni non potranno essere 
né alienati, né dati in pegno, né trasferiti altrove, senza nostro formale 
consenso. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per Vostra 
inadempienza, eventuali accordi o pagamenti parziali rimarranno da noi 
acquistati a titolo di indennità, salvo il disposto di cui all’art. 1526 del cod. 
civ.. Il cliente deve provvedere a tutte le azioni necessarie al fine di 
tutelare il diritto di proprietà della ESAC sulle apparecchiature fornite. 

Responsabilità: La ESAC nell’esecuzione del progetto è responsabile per eventuali danni 
come descritto dal DPR 224 del 24.5.1988. 

Obbligo di 
custodia:  
 

Il cliente dovrà custodire le apparecchiature in locali idonei alla migliore 
conservazione dei prodotti e dovrà adottare ogni più opportuna iniziativa 
per garantire la sicurezza del luogo ove questi risultano custoditi. I 
prodotti forniti dovranno in ogni caso essere sempre a disposizione della 
ESAC per l’espletamento delle attività contrattualmente previste. Per le 
apparecchiature fornite sarà inoltre onere del cliente di provvedere alla 
stipula di una polizza assicurativa a copertura dei rischi furto ed incendio. 

Clausola 
risolutiva 
espressa: 

Le Parti convengono che il presente contratto sarà risolto di diritto, ai 
sensi dell’art. 1456 cod. civ., al verificarsi di uno dei seguenti eventi: 
- ritardato o mancato pagamento da parte del Cliente dei corrispettivi 
previsti al paragrafo “Fatturazione e Pagamenti”;  
- assoggettamento del Cliente ad una delle procedure concorsuali previste 
dalla legge fallimentare. 

Foro 
competente: 
 

Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra le Parti in merito 
alla validità, all’interpretazione e all’esecuzione del presente contratto, 
sarà competente in via esclusiva il foro di Torino. 
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GARANZIA 

Tutti i materiali e le apparecchiature di produzione ESAC sono garantiti per vizi o difetti di 

fabbricazione e/o progettazione per un periodo di 18 mesi a partire dalla data di produzione dei 

materiali. 

 

Nel periodo di validità della garanzia saranno effettuati, senza alcun addebito, tutti gli 

interventi necessari per eliminare i malfunzionamenti causati da vizi o difetti di fabbricazione 

dei prodotti di nostra fornitura. 

 

Per i prodotti acquistati da terzi varrà la garanzia riconosciuta dallo stesso fornitore. 

 

La garanzia decadrà immediatamente nel caso in cui le apparecchiature fornite dovessero 

risultare manomesse, riparate da terzi, non correttamente immagazzinate od utilizzate non 

conformemente alle condizioni di impiego previste. 

 

Per i prodotti difettosi per i quali risultasse operante la garanzia, sarà facoltà della ESAC 

riparare o sostituire gli stessi senza che ciò comporti alcuna responsabilità a suo carico per 

eventuali danni diretti od indiretti subiti dal Cliente a causa del malfunzionamento delle 

apparecchiature. 

 

In ogni caso la garanzia della ESAC per i vizi dei prodotti è limitata nell’importo massimo 
del valore di costo delle apparecchiature indicate nella relativa fattura. 
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FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

La fatturazione avverrà in una unica soluzione alla ricezione del vostro Ordine di Acquisto. 

 

I termini di pagamento sono da definire. 

 

 

Il mancato o ritardato pagamento, totale o parziale, di una nostra fattura, darà facoltà alla 

ESAC di sospendere la fornitura di apparecchiature o dei servizi in corso sino ad integrale 

estinzione della posizione debitoria, senza alcun onere di preventiva comunicazione o formale 

messa in mora. 

Eventuali ritardi da noi tollerati non potranno in ogni caso invalidare la presente clausola. 

Comunque, in caso di ritardato pagamento, verrà addebitato l’interesse bancario in vigore, 

aumentato di 2 punti. 

Il presente documento è considerato ordine del cliente a tutti gli effetti nel momento in cui 

viene controfirmato per accettazione nell’apposito spazio sotto indicato. 
 

Collegno, 02/02/2014 

 

 

ESAC           Il Cliente 

______________________________     _____________________ 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341-42 cod. civ., si approvano specificamente le 

seguenti clausole: Garanzia; Spedizione e trasporto; Riserva di proprietà; Clausola risolutiva 

espressa; Foro competente; Fatturazione e pagamenti. 

 

 

ESAC           Il Cliente 

______________________________     _____________________ 

 


