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N° DESCRIZIONE VOCE UNITA’ DI 

MISURA 

PREZZO 

UNITARIO 

1 VARCO N°1 

Fornitura e posa in opera di una nuova Porta Telematica in VIALE 
GIANNOTTI angolo VIA TRAVERSARI, cfr. Allegato 1, con 
caratteristiche come da CSA ed offerta tecnica, compreso: 
-) realizzazione di scavi per pozzetti, plinti, basamenti per 
sezionamento, traversate stradali per cavidotti e su marciapiedi.  
-) smaltimento a discarica dei materiali di scavo e di risulta;  
-) esecuzione e muratura di pozzetti di derivazione con relativi 
chiusini, come da schemi grafici allegati; 
-) esecuzione di basamenti per armadietti e paline, come da offerta 
tecnica; 
-) fornitura e posa in opera di palina per telecamera e sensori, 
cavidotti in PEHD, cavi elettrici, cablaggi, collegamenti e messa a 
terra con dispersore a picchetto, secondo le caratteristiche indicate 
in relazione, nel CSA, nell’offerta tecnica e negli elaborati grafici; 
-) derivazione elettrica da quadro di comandi, compreso interruttore 
differenziale; 
-) connessione e collegamento al sistema informativo; 
-) ripristino di pavimentazione stradale e di marciapiede come da 
disciplinare del Comune di Firenze; 
-) cordolo spartitraffico, con caratteristiche come da Allegato 2; 
-) segnaletica orizzontale e verticale come da relativa tavola.  
Oltre a qualsiasi altro onere necessario al corretto funzionamento e 
posa in opera del sistema telematico, secondo le normative vigenti e 
la buona tecnica, escluso il solo allacciamento ad ENEL con relativo 
contatore per la fornitura di energia elettrica. 
 

A CORPO  € 48.817,71  

2 VARCO N°2 

Fornitura e posa in opera di una nuova Porta Telematica in VIALE 
GIANNOTTI altezza PIAZZA BARTALI, cfr. Allegato 1, con 
caratteristiche come da CSA ed offerta tecnica, compreso: 
-) realizzazione di scavi per pozzetti, plinti, basamenti per 
sezionamento, traversate stradali per cavidotti e su marciapiedi.  
-) smaltimento a discarica dei materiali di scavo e di risulta;  
-) esecuzione e muratura di pozzetti di derivazione con relativi 
chiusini, come da schemi allegati; 
-) esecuzione di basamenti per armadietti e paline, come da offerta 
tecnica; 
-) fornitura e posa in opera di palina per telecamera e sensori, 
cavidotti in PEHD, cavi elettrici, cablaggi, collegamenti e messa a 
terra con dispersore a picchetto, secondo le caratteristiche indicate 
in relazione, nel CSA, nell’offerta tecnica e negli elaborati grafici; 
-) derivazione elettrica da quadro di comandi, compreso interruttore 
differenziale; 
-) connessione e collegamento al sistema informativo; 
-) ripristino di pavimentazione stradale e di marciapiede come da 
disciplinare del Comune di Firenze; 
-) cordolo spartitraffico, con caratteristiche come da Allegato 2; 
-) segnaletica orizzontale e verticale come da relativa tavola.  
Oltre a qualsiasi altro onere necessario al corretto funzionamento e 
posa in opera del sistema telematico, secondo le normative vigenti e 
la buona tecnica, escluso il solo allacciamento ad ENEL con relativo 
contatore per la fornitura di energia elettrica. 
 

A CORPO  € 56.973,32  

3 VARCO N°3 

Fornitura e posa in opera di una nuova Porta Telematica in VIALE 
EUROPA angolo VIA SVEZIA, cfr. Allegato 1, con caratteristiche 
come da CSA ed offerta tecnica, compreso: 
-) realizzazione di scavi per pozzetti, plinti, basamenti per 
sezionamento, traversate stradali per cavidotti e su marciapiedi.  
-) smaltimento a discarica dei materiali di scavo e di risulta;  

A CORPO  € 33.478,59  
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-) esecuzione e muratura di pozzetti di derivazione con relativi 
chiusini, come da schemi allegati; 
-) esecuzione di basamenti per armadietti e paline, come da offerta 
tecnica; 
-) fornitura e posa in opera di palina per telecamera e sensori, 
cavidotti in PEHD, cavi elettrici, cablaggi, collegamenti e messa a 
terra con dispersore a picchetto, secondo le caratteristiche indicate 
in relazione, nel CSA, nell’offerta tecnica e negli elaborati grafici; 
-) derivazione elettrica da quadro di comandi, compreso interruttore 
differenziale; 
-) connessione e collegamento al sistema informativo; 
-) ripristino di pavimentazione stradale e di marciapiede come da 
disciplinare del Comune di Firenze; 
-) segnaletica orizzontale e verticale come da relativa tavola.  
Oltre a qualsiasi altro onere necessario al corretto funzionamento e 
posa in opera del sistema telematico, secondo le normative vigenti e 
la buona tecnica, escluso il solo allacciamento ad ENEL con relativo 
contatore per la fornitura di energia elettrica. 
 

4 VARCO N°4 

Fornitura e posa in opera di una nuova Porta Telematica in VIALE 
EUROPA civico N° 177, cfr. Allegato 1, con caratteristiche come da 
CSA ed offerta tecnica, compreso: 
-) realizzazione di scavi per pozzetti, plinti, basamenti per 
sezionamento, traversate stradali per cavidotti e su marciapiedi.  
-) smaltimento a discarica dei materiali di scavo e di risulta;  
-) esecuzione e muratura di pozzetti di derivazione con relativi 
chiusini, come da schemi allegati; 
-) esecuzione di basamenti per armadietti e paline, come da offerta 
tecnica; 
-) fornitura e posa in opera di palina per telecamera e sensori, 
cavidotti in PEHD, cavi elettrici, cablaggi, collegamenti e messa a 
terra con dispersore a picchetto, secondo le caratteristiche indicate 
in relazione, nel CSA, nell’offerta tecnica e negli elaborati grafici; 
-) derivazione elettrica da quadro di comandi, compreso interruttore 
differenziale; 
-) connessione e collegamento al sistema informativo; 
-) ripristino di pavimentazione stradale e di marciapiede come da 
disciplinare del Comune di Firenze; 
-) segnaletica orizzontale e verticale come da relativa tavola.  
Oltre a qualsiasi altro onere necessario al corretto funzionamento e 
posa in opera del sistema telematico, secondo le normative vigenti e 
la buona tecnica, escluso il solo allacciamento ad ENEL con relativo 
contatore per la fornitura di energia elettrica. 
 

A CORPO  € 32.243,60  

5 VARCO N°5 

Fornitura e posa in opera di una nuova Porta Telematica in VIALE 
EUROPA confine comunale, cfr. Allegato 1, con caratteristiche come 
da CSA ed offerta tecnica, compreso: 
-) realizzazione di scavi per pozzetti, plinti, basamenti per 
sezionamento, traversate stradali per cavidotti e su marciapiedi.  
-) smaltimento a discarica dei materiali di scavo e di risulta;  
-) esecuzione e muratura di pozzetti di derivazione con relativi 
chiusini, come da schemi allegati; 
-) esecuzione di basamenti per armadietti e paline, come da offerta 
tecnica; 
-) fornitura e posa in opera di palina per telecamera e sensori, 
cavidotti in PEHD, cavi elettrici, cablaggi, collegamenti e messa a 
terra con dispersore a picchetto, secondo le caratteristiche indicate 
in relazione, nel CSA, nell’offerta tecnica e negli elaborati grafici; 
-) derivazione elettrica da quadro di comandi, compreso interruttore 
differenziale; 
-) connessione e collegamento al sistema informativo; 

A CORPO  € 39.229,12  
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-) ripristino di pavimentazione stradale e di marciapiede come da 
disciplinare del Comune di Firenze; 
-) segnaletica orizzontale e verticale come da relativa tavola.  
Oltre a qualsiasi altro onere necessario al corretto funzionamento e 
posa in opera del sistema telematico, secondo le normative vigenti e 
la buona tecnica, escluso il solo allacciamento ad ENEL con relativo 
contatore per la fornitura di energia elettrica. 
 

6 VARCO N°6 

Fornitura e posa in opera di una nuova Porta Telematica in VIALE 
DEI MILLE angolo VIA MARCONI, cfr. Allegato 1, con caratteristiche 
come da CSA ed offerta tecnica, compreso: 
-) realizzazione di scavi per pozzetti, plinti, basamenti per 
sezionamento, traversate stradali per cavidotti e su marciapiedi.  
-) smaltimento a discarica dei materiali di scavo e di risulta;  
-) esecuzione e muratura di pozzetti di derivazione con relativi 
chiusini, come da schemi allegati; 
-) esecuzione di basamenti per armadietti e paline, come da offerta 
tecnica; 
-) fornitura e posa in opera di palina per telecamera e sensori, 
cavidotti in PEHD, cavi elettrici, cablaggi, collegamenti e messa a 
terra con dispersore a picchetto, secondo le caratteristiche indicate 
in relazione, nel CSA, nell’offerta tecnica e negli elaborati grafici; 
-) derivazione elettrica da quadro di comandi, compreso interruttore 
differenziale; 
-) connessione e collegamento al sistema informativo; 
-) ripristino di pavimentazione stradale e di marciapiede come da 
disciplinare del Comune di Firenze; 
-) nuova isola spartitraffico, come da relativa scheda Allegato 2; 
-) segnaletica orizzontale e verticale come da relativa tavola.  
Oltre a qualsiasi altro onere necessario al corretto funzionamento e 
posa in opera del sistema telematico, secondo le normative vigenti e 
la buona tecnica, escluso il solo allacciamento ad ENEL con relativo 
contatore per la fornitura di energia elettrica. 
 

A CORPO  € 35.379,55  

7 VARCO N°7 

Fornitura e posa in opera di una nuova Porta Telematica in VIALE 
DEI MILLE angolo VIA SETTE SANTI, cfr. Allegato 1, con 
caratteristiche come da CSA ed offerta tecnica, compreso: 
-) realizzazione di scavi per pozzetti, plinti, basamenti per 
sezionamento, traversate stradali per cavidotti e su marciapiedi.  
-) smaltimento a discarica dei materiali di scavo e di risulta;  
-) esecuzione e muratura di pozzetti di derivazione con relativi 
chiusini, come da schemi allegati; 
-) esecuzione di basamenti per armadietti e paline, come da offerta 
tecnica; 
-) fornitura e posa in opera di palina per telecamera e sensori, 
cavidotti in PEHD, cavi elettrici, cablaggi, collegamenti e messa a 
terra con dispersore a picchetto, secondo le caratteristiche indicate 
in relazione, nel CSA, nell’offerta tecnica e negli elaborati grafici; 
-) derivazione elettrica da quadro di comandi, compreso interruttore 
differenziale; 
-) connessione e collegamento al sistema informativo; 
-) ripristino di pavimentazione stradale e di marciapiede come da 
disciplinare del Comune di Firenze; 
-) segnaletica orizzontale e verticale come da relativa tavola.  
Oltre a qualsiasi altro onere necessario al corretto funzionamento e 
posa in opera del sistema telematico, secondo le normative vigenti e 
la buona tecnica, escluso il solo allacciamento ad ENEL con relativo 
contatore per la fornitura di energia elettrica. 
 

A CORPO  € 34.413,32  

8 VARCO N°8 

Fornitura e posa in opera di una nuova Porta Telematica in VIALE 
A CORPO  € 29.911,11  
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CORSICA angolo VIA CIRCONDARIA, cfr. Allegato 1, con 
caratteristiche come da CSA ed offerta tecnica, compreso: 
-) realizzazione di scavi per pozzetti, plinti, basamenti per 
sezionamento, traversate stradali per cavidotti e su marciapiedi.  
-) smaltimento a discarica dei materiali di scavo e di risulta;  
-) esecuzione e muratura di pozzetti di derivazione con relativi 
chiusini, come da schemi allegati; 
-) esecuzione di basamenti per armadietti e paline, come da offerta 
tecnica; 
-) fornitura e posa in opera di palina per telecamera e sensori, 
cavidotti in PEHD, cavi elettrici, cablaggi, collegamenti e messa a 
terra con dispersore a picchetto, secondo le caratteristiche indicate 
in relazione, nel CSA, nell’offerta tecnica e negli elaborati grafici; 
-) derivazione elettrica da quadro di comandi, compreso interruttore 
differenziale; 
-) connessione e collegamento al sistema informativo; 
-) ripristino di pavimentazione stradale e di marciapiede come da 
disciplinare del Comune di Firenze; 
-) allargamento marciapiede esistente, come da scheda Allegato 2; 
-) segnaletica orizzontale e verticale come da relativa tavola.  
Oltre a qualsiasi altro onere necessario al corretto funzionamento e 
posa in opera del sistema telematico, secondo le normative vigenti e 
la buona tecnica, escluso il solo allacciamento ad ENEL con relativo 
contatore per la fornitura di energia elettrica. 
 

9 VARCO N° 9 

Smontaggio di Porta Telematica esistente in VIA XXVII APRILE, 
trasporto ed accantonamento dei materiali di risulta (paline, 
telecamere, sensori ecc@) in deposito indicato dall’amministrazione 
comunale. 
Fornitura e posa in opera di nuova Porta Telematica, con 
caratteristiche come da CSA, compreso la realizzazione di cablaggi 
e collegamenti al quadro dei comandi ed al vano contatore.  
Ripristino della pavimentazione dei marciapiedi su plinti o pozzetti 
non più necessari.  
Eventuale ripasso della segnaletica orizzontale esistente ed 
eventuale integrazione o modifica della segnaletica verticale 
esistente. 
Oltre a qualsiasi altro onere necessario al corretto funzionamento e 
posa in opera del nuovo sistema telematico, quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: manod’opera, nolo a caldo di 
furgoni e piattaforme elevatrici, consumo di carburanti, materiali 
elettrici e minuterie varie. 
 

A CORPO  € 27.659,22  

10 VARCO N° 10 

Porta Telematica esistente in VIA VALFONDA, che non sarà oggetto 
di alcun intervento. 
 

A CORPO  € 0,00  

11 VARCO N°11 

Fornitura e posa in opera di una nuova Porta Telematica in VIA 
SESTESE confine comunale, cfr. Allegato 1, con caratteristiche 
come da CSA ed offerta tecnica, compreso: 
-) realizzazione di scavi per pozzetti, plinti, basamenti per 
sezionamento, traversate stradali per cavidotti e su marciapiedi.  
-) smaltimento a discarica dei materiali di scavo e di risulta;  
-) esecuzione e muratura di pozzetti di derivazione con relativi 
chiusini, come da schemi allegati; 
-) esecuzione di basamenti per armadietti e paline, come da offerta 
tecnica; 
-) fornitura e posa in opera di palina per telecamera e sensori, 
cavidotti in PEHD, cavi elettrici, cablaggi, collegamenti e messa a 
terra con dispersore a picchetto, secondo le caratteristiche indicate 
in relazione, nel CSA, nell’offerta tecnica e negli elaborati grafici; 

A CORPO  € 36.089,80  
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-) derivazione elettrica da quadro di comandi, compreso interruttore 
differenziale; 
-) connessione e collegamento al sistema informativo; 
-) ripristino di pavimentazione stradale e di marciapiede come da 
disciplinare del Comune di Firenze; 
-) segnaletica orizzontale e verticale come da relativa tavola.  
Oltre a qualsiasi altro onere necessario al corretto funzionamento e 
posa in opera del sistema telematico, secondo le normative vigenti e 
la buona tecnica, escluso il solo allacciamento ad ENEL con relativo 
contatore per la fornitura di energia elettrica. 
 

12 VARCO N°12 

Fornitura e posa in opera di una nuova Porta Telematica in VIA 
SESTESE angolo VIA CROCETTA, cfr. Allegato 1, con 
caratteristiche come da CSA ed offerta tecnica, compreso: 
-) realizzazione di scavi per pozzetti, plinti, basamenti per 
sezionamento, traversate stradali per cavidotti e su marciapiedi.  
-) smaltimento a discarica dei materiali di scavo e di risulta;  
-) esecuzione e muratura di pozzetti di derivazione con relativi 
chiusini, come da schemi allegati; 
-) esecuzione di basamenti per armadietti e paline, come da offerta 
tecnica; 
-) fornitura e posa in opera di palina per telecamera e sensori, 
cavidotti in PEHD, cavi elettrici, cablaggi, collegamenti e messa a 
terra con dispersore a picchetto, secondo le caratteristiche indicate 
in relazione, nel CSA, nell’offerta tecnica e negli elaborati grafici; 
-) derivazione elettrica da quadro di comandi, compreso interruttore 
differenziale; 
-) connessione e collegamento al sistema informativo; 
-) ripristino di pavimentazione stradale e di marciapiede come da 
disciplinare del Comune di Firenze; 
-) segnaletica orizzontale e verticale come da relativa tavola.  
Oltre a qualsiasi altro onere necessario al corretto funzionamento e 
posa in opera del sistema telematico, secondo le normative vigenti e 
la buona tecnica, escluso il solo allacciamento ad ENEL con relativo 
contatore per la fornitura di energia elettrica. 
 

A CORPO  € 29.262,54  

13 VARCO N° 13 

Smontaggio di Porta Telematica esistente in VIA SENESE, trasporto 
ed accantonamento dei materiali di risulta (paline, telecamere, 
sensori ecc@) in deposito indicato dall’amministrazione comunale. 
Fornitura e posa in opera di nuova Porta Telematica, con 
caratteristiche come da CSA, compreso la realizzazione di cablaggi 
e collegamenti al quadro dei comandi ed al vano contatore.  
Ripristino della pavimentazione dei marciapiedi su plinti o pozzetti 
non più necessari.  
Eventuale ripasso della segnaletica orizzontale esistente ed 
eventuale integrazione o modifica della segnaletica verticale 
esistente. 
Oltre a qualsiasi altro onere necessario al corretto funzionamento e 
posa in opera del nuovo sistema telematico, quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: manod’opera, nolo a caldo di 
furgoni e piattaforme elevatrici, consumo di carburanti, materiali 
elettrici e minuterie varie. 
 

A CORPO  € 27.659,22  

14 VARCO N°14 

Fornitura e posa in opera di una nuova Porta Telematica in VIA 
SALUTATI angolo VIA BRUNI, cfr. Allegato 1, con caratteristiche 
come da CSA ed offerta tecnica, compreso: 
-) realizzazione di scavi per pozzetti, plinti, basamenti per 
sezionamento, traversate stradali per cavidotti e su marciapiedi.  
-) smaltimento a discarica dei materiali di scavo e di risulta;  
-) esecuzione e muratura di pozzetti di derivazione con relativi 

A CORPO  € 28.852,90  
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chiusini, come da schemi allegati; 
-) esecuzione di basamenti per armadietti e paline, come da offerta 
tecnica; 
-) fornitura e posa in opera di palina per telecamera e sensori, 
cavidotti in PEHD, cavi elettrici, cablaggi, collegamenti e messa a 
terra con dispersore a picchetto, secondo le caratteristiche indicate 
in relazione, nel CSA, nell’offerta tecnica e negli elaborati grafici; 
-) derivazione elettrica da quadro di comandi, compreso interruttore 
differenziale; 
-) connessione e collegamento al sistema informativo; 
-) ripristino di pavimentazione stradale e di marciapiede come da 
disciplinare del Comune di Firenze; 
-) segnaletica orizzontale e verticale come da relativa tavola.  
Oltre a qualsiasi altro onere necessario al corretto funzionamento e 
posa in opera del sistema telematico, secondo le normative vigenti e 
la buona tecnica, escluso il solo allacciamento ad ENEL con relativo 
contatore per la fornitura di energia elettrica. 
 

15 VARCO N°15 

Fornitura e posa in opera di una nuova Porta Telematica in VIA 
SALUTATI angolo VIA DI RUSCIANO, cfr. Allegato 1, con 
caratteristiche come da CSA ed offerta tecnica, compreso: 
-) realizzazione di scavi per pozzetti, plinti, basamenti per 
sezionamento, traversate stradali per cavidotti e su marciapiedi.  
-) smaltimento a discarica dei materiali di scavo e di risulta;  
-) esecuzione e muratura di pozzetti di derivazione con relativi 
chiusini, come da schemi allegati; 
-) esecuzione di basamenti per armadietti e paline, come da offerta 
tecnica; 
-) fornitura e posa in opera di palina per telecamera e sensori, 
cavidotti in PEHD, cavi elettrici, cablaggi, collegamenti e messa a 
terra con dispersore a picchetto, secondo le caratteristiche indicate 
in relazione, nel CSA, nell’offerta tecnica e negli elaborati grafici; 
-) derivazione elettrica da quadro di comandi, compreso interruttore 
differenziale; 
-) connessione e collegamento al sistema informativo; 
-) ripristino di pavimentazione stradale e di marciapiede come da 
disciplinare del Comune di Firenze; 
-) segnaletica orizzontale e verticale come da relativa tavola.  
Oltre a qualsiasi altro onere necessario al corretto funzionamento e 
posa in opera del sistema telematico, secondo le normative vigenti e 
la buona tecnica, escluso il solo allacciamento ad ENEL con relativo 
contatore per la fornitura di energia elettrica. 
 

A CORPO  € 28.967,79  

16 VARCO N°16 

Fornitura e posa in opera di una nuova Porta Telematica in VIA 
PONTE DI MEZZO Civico N° 42A, cfr. Allegato 1, con caratteristiche 
come da CSA ed offerta tecnica, compreso: 
-) realizzazione di scavi per pozzetti, plinti, basamenti per 
sezionamento, traversate stradali per cavidotti e su marciapiedi.  
-) smaltimento a discarica dei materiali di scavo e di risulta;  
-) esecuzione e muratura di pozzetti di derivazione con relativi 
chiusini, come da schemi allegati; 
-) esecuzione di basamenti per armadietti e paline, come da offerta 
tecnica; 
-) fornitura e posa in opera di palina per telecamera e sensori, 
cavidotti in PEHD, cavi elettrici, cablaggi, collegamenti e messa a 
terra con dispersore a picchetto, secondo le caratteristiche indicate 
in relazione, nel CSA, nell’offerta tecnica e negli elaborati grafici; 
-) derivazione elettrica da quadro di comandi, compreso interruttore 
differenziale; 
-) connessione e collegamento al sistema informativo; 
-) ripristino di pavimentazione stradale e di marciapiede come da 

A CORPO  € 34.126,40  
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disciplinare del Comune di Firenze; 
-) prolungamento spartitraffico esistente, come da scheda All. n° 2; 
-) segnaletica orizzontale e verticale come da relativa tavola.  
Oltre a qualsiasi altro onere necessario al corretto funzionamento e 
posa in opera del sistema telematico, secondo le normative vigenti e 
la buona tecnica, escluso il solo allacciamento ad ENEL con relativo 
contatore per la fornitura di energia elettrica. 
 

17 VARCO N°17 

Fornitura e posa in opera di una nuova Porta Telematica in VIA 
PONTE ALLE MOSSE Civico N° 131A, cfr. Allegato 1, con 
caratteristiche come da CSA ed offerta tecnica, compreso: 
-) realizzazione di scavi per pozzetti, plinti, basamenti per 
sezionamento, traversate stradali per cavidotti e su marciapiedi.  
-) smaltimento a discarica dei materiali di scavo e di risulta;  
-) esecuzione e muratura di pozzetti di derivazione con relativi 
chiusini, come da schemi allegati; 
-) esecuzione di basamenti per armadietti e paline, come da offerta 
tecnica; 
-) fornitura e posa in opera di palina per telecamera e sensori, 
cavidotti in PEHD, cavi elettrici, cablaggi, collegamenti e messa a 
terra con dispersore a picchetto, secondo le caratteristiche indicate 
in relazione, nel CSA, nell’offerta tecnica e negli elaborati grafici; 
-) derivazione elettrica da quadro di comandi, compreso interruttore 
differenziale; 
-) connessione e collegamento al sistema informativo; 
-) ripristino di pavimentazione stradale e di marciapiede come da 
disciplinare del Comune di Firenze; 
-) nuovo cordolo spartitraffico (circa 350 m), come da scheda All. 2; 
-) segnaletica orizzontale e verticale come da relativa tavola.  
Oltre a qualsiasi altro onere necessario al corretto funzionamento e 
posa in opera del sistema telematico, secondo le normative vigenti e 
la buona tecnica, escluso il solo allacciamento ad ENEL con relativo 
contatore per la fornitura di energia elettrica. 
 

A CORPO  € 53.339,16  

18 VARCO N°18 

Fornitura e posa in opera di una nuova Porta Telematica in VIA 
ORSINI Civico N° 96 cfr. Allegato 1, con caratteristiche come da 
CSA ed offerta tecnica, compreso: 
-) realizzazione di scavi per pozzetti, plinti, basamenti per 
sezionamento, traversate stradali per cavidotti e su marciapiedi.  
-) smaltimento a discarica dei materiali di scavo e di risulta;  
-) esecuzione e muratura di pozzetti di derivazione con relativi 
chiusini, come da schemi allegati; 
-) esecuzione di basamenti per armadietti e paline, come da offerta 
tecnica; 
-) fornitura e posa in opera di palina per telecamera e sensori, 
cavidotti in PEHD, cavi elettrici, cablaggi, collegamenti e messa a 
terra con dispersore a picchetto, secondo le caratteristiche indicate 
in relazione, nel CSA, nell’offerta tecnica e negli elaborati grafici; 
-) derivazione elettrica da quadro di comandi, compreso interruttore 
differenziale; 
-) connessione e collegamento al sistema informativo; 
-) ripristino di pavimentazione stradale e di marciapiede come da 
disciplinare del Comune di Firenze; 
-) segnaletica orizzontale e verticale come da relativa tavola.  
Oltre a qualsiasi altro onere necessario al corretto funzionamento e 
posa in opera del sistema telematico, secondo le normative vigenti e 
la buona tecnica, escluso il solo allacciamento ad ENEL con relativo 
contatore per la fornitura di energia elettrica. 
 

A CORPO  € 28.943,80  

19 VARCO N° 19 

Smontaggio di Porta Telematica esistente in VIA MASSAIO, 
A CORPO  € 27.659,22  
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trasporto ed accantonamento dei materiali di risulta (paline, 
telecamere, sensori ecc@) in deposito indicato dall’amministrazione 
comunale. 
Fornitura e posa in opera di nuova Porta Telematica, con 
caratteristiche come da CSA, compreso la realizzazione di cablaggi 
e collegamenti al quadro dei comandi ed al vano contatore.  
Ripristino della pavimentazione dei marciapiedi su plinti o pozzetti 
non più necessari.  
Eventuale ripasso della segnaletica orizzontale esistente ed 
eventuale integrazione o modifica della segnaletica verticale 
esistente. 
Oltre a qualsiasi altro onere necessario al corretto funzionamento e 
posa in opera del nuovo sistema telematico, quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: manod’opera, nolo a caldo di 
furgoni e piattaforme elevatrici, consumo di carburanti, materiali 
elettrici e minuterie varie. 
 

20 VARCO N° 20 

Smontaggio di Porta Telematica esistente in VIA LA MARMORA, 
trasporto ed accantonamento dei materiali di risulta (paline, 
telecamere, sensori ecc@) in deposito indicato dall’amministrazione 
comunale. 
Fornitura e posa in opera di nuova Porta Telematica, con 
caratteristiche come da CSA, compreso la realizzazione di cablaggi 
e collegamenti al quadro dei comandi ed al vano contatore.  
Ripristino della pavimentazione dei marciapiedi su plinti o pozzetti 
non più necessari.  
Eventuale ripasso della segnaletica orizzontale esistente ed 
eventuale integrazione o modifica della segnaletica verticale 
esistente. 
Oltre a qualsiasi altro onere necessario al corretto funzionamento e 
posa in opera del nuovo sistema telematico, quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: manod’opera, nolo a caldo di 
furgoni e piattaforme elevatrici, consumo di carburanti, materiali 
elettrici e minuterie varie. 
 

A CORPO  € 27.659,22  

21 VARCO N° 21 

Smontaggio di Porta Telematica esistente in VIA FICINO, trasporto 
ed accantonamento dei materiali di risulta (paline, telecamere, 
sensori ecc@) in deposito indicato dall’amministrazione comunale. 
Fornitura e posa in opera di nuova Porta Telematica, con 
caratteristiche come da CSA, compreso la realizzazione di cablaggi 
e collegamenti al quadro dei comandi ed al vano contatore.  
Ripristino della pavimentazione dei marciapiedi su plinti o pozzetti 
non più necessari.  
Eventuale ripasso della segnaletica orizzontale esistente ed 
eventuale integrazione o modifica della segnaletica verticale 
esistente. 
Oltre a qualsiasi altro onere necessario al corretto funzionamento e 
posa in opera del nuovo sistema telematico, quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: manod’opera, nolo a caldo di 
furgoni e piattaforme elevatrici, consumo di carburanti, materiali 
elettrici e minuterie varie. 
 

A CORPO  € 27.659,22  

22 VARCO N° 22 

Fornitura e posa in opera di una nuova Porta Telematica in VIALE 
DON MINZONI angolo VIA SPAVENTA, cfr. Allegato 1, con 
caratteristiche come da CSA ed offerta tecnica, compreso: 
-) realizzazione di scavi per pozzetti, plinti, basamenti per 
sezionamento, traversate stradali per cavidotti e su marciapiedi.  
-) smaltimento a discarica dei materiali di scavo e di risulta;  
-) esecuzione e muratura di pozzetti di derivazione con relativi 
chiusini, come da schemi allegati; 

A CORPO  € 33.329,30  
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-) esecuzione di basamenti per armadietti e paline, come da offerta 
tecnica; 
-) fornitura e posa in opera di palina per telecamera e sensori, 
cavidotti in PEHD, cavi elettrici, cablaggi, collegamenti e messa a 
terra con dispersore a picchetto, secondo le caratteristiche indicate 
in relazione, nel CSA, nell’offerta tecnica e negli elaborati grafici; 
-) derivazione elettrica da quadro di comandi, compreso interruttore 
differenziale; 
-) connessione e collegamento al sistema informativo; 
-) ripristino di pavimentazione stradale e di marciapiede come da 
disciplinare del Comune di Firenze; 
-) allargamento marciapiede esistente, come da scheda All. N° 2; 
-) segnaletica orizzontale e verticale come da relativa tavola.  
Oltre a qualsiasi altro onere necessario al corretto funzionamento e 
posa in opera del sistema telematico, secondo le normative vigenti e 
la buona tecnica, escluso il solo allacciamento ad ENEL con relativo 
contatore per la fornitura di energia elettrica. 
 

23 VARCO N° 23 

Fornitura e posa in opera di una nuova Porta Telematica in VIA 
OLIVUZZO  angolo VIA COPPO DI MARCOVALDO, cfr. Allegato 1, 
con caratteristiche come da CSA ed offerta tecnica, compreso: 
-) realizzazione di scavi per pozzetti, plinti, basamenti per 
sezionamento, traversate stradali per cavidotti e su marciapiedi.  
-) smaltimento a discarica dei materiali di scavo e di risulta;  
-) esecuzione e muratura di pozzetti di derivazione con relativi 
chiusini, come da schemi allegati; 
-) esecuzione di basamenti per armadietti e paline, come da offerta 
tecnica; 
-) fornitura e posa in opera di palina per telecamera e sensori, 
cavidotti in PEHD, cavi elettrici, cablaggi, collegamenti e messa a 
terra con dispersore a picchetto, secondo le caratteristiche indicate 
in relazione, nel CSA, nell’offerta tecnica e negli elaborati grafici; 
-) derivazione elettrica da quadro di comandi, compreso interruttore 
differenziale; 
-) connessione e collegamento al sistema informativo; 
-) ripristino di pavimentazione stradale e di marciapiede come da 
disciplinare del Comune di Firenze; 
-) segnaletica orizzontale e verticale come da relativa tavola.  
Oltre a qualsiasi altro onere necessario al corretto funzionamento e 
posa in opera del sistema telematico, secondo le normative vigenti e 
la buona tecnica, escluso il solo allacciamento ad ENEL con relativo 
contatore per la fornitura di energia elettrica. 
 

A CORPO  € 29.783,89  

24 VARCO N° 24 

Smontaggio di Porta Telematica esistente in VIA DELL’OLIVUZZO, 
trasporto ed accantonamento dei materiali di risulta (paline, 
telecamere, sensori ecc@) in deposito indicato dall’amministrazione 
comunale. 
Fornitura e posa in opera di nuova Porta Telematica, con 
caratteristiche come da CSA, compreso la realizzazione di cablaggi 
e collegamenti al quadro dei comandi ed al vano contatore.  
Ripristino della pavimentazione dei marciapiedi su plinti o pozzetti 
non più necessari.  
Eventuale ripasso della segnaletica orizzontale esistente ed 
eventuale integrazione o modifica della segnaletica verticale 
esistente. 
Oltre a qualsiasi altro onere necessario al corretto funzionamento e 
posa in opera del nuovo sistema telematico, quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: manod’opera, nolo a caldo di 
furgoni e piattaforme elevatrici, consumo di carburanti, materiali 
elettrici e minuterie varie. 
 

A CORPO  € 27.659,22  
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25 VARCO N° 25 

Fornitura e posa in opera di una nuova Porta Telematica in VIA 
DELLA SCALA, cfr. Allegato 1, con caratteristiche come da CSA ed 
offerta tecnica, compreso: 
-) realizzazione di scavi per pozzetti, plinti, basamenti per 
sezionamento, traversate stradali per cavidotti e su marciapiedi.  
-) smaltimento a discarica dei materiali di scavo e di risulta;  
-) esecuzione e muratura di pozzetti di derivazione con relativi 
chiusini, come da schemi allegati; 
-) esecuzione di basamenti per armadietti e paline, come da offerta 
tecnica; 
-) fornitura e posa in opera di palina per telecamera e sensori, 
cavidotti in PEHD, cavi elettrici, cablaggi, collegamenti e messa a 
terra con dispersore a picchetto, secondo le caratteristiche indicate 
in relazione, nel CSA, nell’offerta tecnica e negli elaborati grafici; 
-) derivazione elettrica da quadro di comandi, compreso interruttore 
differenziale; 
-) connessione e collegamento al sistema informativo; 
-) ripristino di pavimentazione stradale e di marciapiede come da 
disciplinare del Comune di Firenze; 
-) segnaletica orizzontale e verticale come da relativa tavola.  
Oltre a qualsiasi altro onere necessario al corretto funzionamento e 
posa in opera del sistema telematico, secondo le normative vigenti e 
la buona tecnica, escluso il solo allacciamento ad ENEL con relativo 
contatore per la fornitura di energia elettrica. 
 

  € 28.341,93  

26 VARCO N° 26 

Smontaggio di Porta Telematica esistente in VIA DELLA 
MATTONAIA, trasporto ed accantonamento dei materiali di risulta 
(paline, telecamere, sensori ecc@) in deposito indicato 
dall’amministrazione comunale. 
Fornitura e posa in opera di nuova Porta Telematica, con 
caratteristiche come da CSA, compreso la realizzazione di cablaggi 
e collegamenti al quadro dei comandi ed al vano contatore.  
Ripristino della pavimentazione dei marciapiedi su plinti o pozzetti 
non più necessari.  
Eventuale ripasso della segnaletica orizzontale esistente ed 
eventuale integrazione o modifica della segnaletica verticale 
esistente. 
Oltre a qualsiasi altro onere necessario al corretto funzionamento e 
posa in opera del nuovo sistema telematico, quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: manod’opera, nolo a caldo di 
furgoni e piattaforme elevatrici, consumo di carburanti, materiali 
elettrici e minuterie varie. 
 

A CORPO  € 27.659,22  

27 VARCO N° 27 

Fornitura e posa in opera di una nuova Porta Telematica in VIA 
DEGLI ARTISTI angolo VIA DEL CASTAGNO, cfr. Allegato 1, con 
caratteristiche come da CSA ed offerta tecnica, compreso: 
-) realizzazione di scavi per pozzetti, plinti, basamenti per 
sezionamento, traversate stradali per cavidotti e su marciapiedi.  
-) smaltimento a discarica dei materiali di scavo e di risulta;  
-) esecuzione e muratura di pozzetti di derivazione con relativi 
chiusini, come da schemi allegati; 
-) esecuzione di basamenti per armadietti e paline, come da offerta 
tecnica; 
-) fornitura e posa in opera di palina per telecamera e sensori, 
cavidotti in PEHD, cavi elettrici, cablaggi, collegamenti e messa a 
terra con dispersore a picchetto, secondo le caratteristiche indicate 
in relazione, nel CSA, nell’offerta tecnica e negli elaborati grafici; 
-) derivazione elettrica da quadro di comandi, compreso interruttore 
differenziale; 
-) connessione e collegamento al sistema informativo; 

A CORPO  € 34.928,72  
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-) ripristino di pavimentazione stradale e di marciapiede come da 
disciplinare del Comune di Firenze; 
-) segnaletica orizzontale e verticale come da relativa tavola.  
Oltre a qualsiasi altro onere necessario al corretto funzionamento e 
posa in opera del sistema telematico, secondo le normative vigenti e 
la buona tecnica, escluso il solo allacciamento ad ENEL con relativo 
contatore per la fornitura di energia elettrica. 
 

28 VARCO N° 28 

Smontaggio di Porta Telematica esistente in VIA DEI BENCI, 
trasporto ed accantonamento dei materiali di risulta (paline, 
telecamere, sensori ecc@) in deposito indicato dall’amministrazione 
comunale. 
Fornitura e posa in opera di nuova Porta Telematica, con 
caratteristiche come da CSA, compreso la realizzazione di cablaggi 
e collegamenti al quadro dei comandi ed al vano contatore.  
Ripristino della pavimentazione dei marciapiedi su plinti o pozzetti 
non più necessari.  
Eventuale ripasso della segnaletica orizzontale esistente ed 
eventuale integrazione o modifica della segnaletica verticale 
esistente. 
Oltre a qualsiasi altro onere necessario al corretto funzionamento e 
posa in opera del nuovo sistema telematico, quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: manod’opera, nolo a caldo di 
furgoni e piattaforme elevatrici, consumo di carburanti, materiali 
elettrici e minuterie varie. 
 

A CORPO  €  27.659,22  

29 VARCO N° 29 

Fornitura e posa in opera di una nuova Porta Telematica in VIA 
ARAZZIERI angolo VIA SAN GALLO, cfr. Allegato 1, con 
caratteristiche come da CSA ed offerta tecnica, compreso: 
-) realizzazione di scavi per pozzetti, plinti, basamenti per 
sezionamento, traversate stradali per cavidotti e su marciapiedi.  
-) smaltimento a discarica dei materiali di scavo e di risulta;  
-) esecuzione e muratura di pozzetti di derivazione con relativi 
chiusini, come da schemi allegati; 
-) esecuzione di basamenti per armadietti e paline, come da offerta 
tecnica; 
-) fornitura e posa in opera di palina per telecamera e sensori, 
cavidotti in PEHD, cavi elettrici, cablaggi, collegamenti e messa a 
terra con dispersore a picchetto, secondo le caratteristiche indicate 
in relazione, nel CSA, nell’offerta tecnica e negli elaborati grafici; 
-) derivazione elettrica da quadro di comandi, compreso interruttore 
differenziale; 
-) connessione e collegamento al sistema informativo; 
-) ripristino di pavimentazione stradale e di marciapiede come da 
disciplinare del Comune di Firenze; 
-) verifica ed eventuale riutilizzo dei pozzetti e dei corrugati esistenti.  
Oltre a qualsiasi altro onere necessario al corretto funzionamento e 
posa in opera del sistema telematico, secondo le normative vigenti e 
la buona tecnica, escluso il solo allacciamento ad ENEL con relativo 
contatore per la fornitura di energia elettrica. 
 

A CORPO  € 28.675,01  

30 VARCO N° 30 

Fornitura e posa in opera di una nuova Porta Telematica in VIA 
ARAZZIERI angolo PIAZZA SAN MARCO, cfr. Allegato 1, con 
caratteristiche come da CSA ed offerta tecnica, compreso: 
-) realizzazione di scavi per pozzetti, plinti, basamenti per 
sezionamento, traversate stradali per cavidotti e su marciapiedi.  
-) smaltimento a discarica dei materiali di scavo e di risulta;  
-) esecuzione e muratura di pozzetti di derivazione con relativi 
chiusini, come da schemi allegati; 
-) esecuzione di basamenti per armadietti e paline, come da offerta 

A CORPO  € 33.320,13  
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tecnica; 
-) fornitura e posa in opera di palina per telecamera e sensori, 
cavidotti in PEHD, cavi elettrici, cablaggi, collegamenti e messa a 
terra con dispersore a picchetto, secondo le caratteristiche indicate 
in relazione, nel CSA, nell’offerta tecnica e negli elaborati grafici; 
-) derivazione elettrica da quadro di comandi, compreso interruttore 
differenziale; 
-) connessione e collegamento al sistema informativo; 
-) ripristino di pavimentazione stradale e di marciapiede come da 
disciplinare del Comune di Firenze; 
-) rifacimento segnaletica orizzontale e verticale esistente; 
-) verifica ed eventuale riutilizzo dei pozzetti e dei corrugati esistenti.  
Oltre a qualsiasi altro onere necessario al corretto funzionamento e 
posa in opera del sistema telematico, secondo le normative vigenti e 
la buona tecnica, escluso il solo allacciamento ad ENEL con relativo 
contatore per la fornitura di energia elettrica. 
 

31 VARCHI N° 31 E 32 

Fornitura e posa in opera di due nuove Porte Telematiche in PIAZZA 
PUCCINI, una per ogni senso di marcia, cfr. Allegato 1, con 
caratteristiche come da CSA ed offerta tecnica, compreso: 
-) realizzazione di scavi per pozzetti, plinti, basamenti per 
sezionamento, traversate stradali per cavidotti e su marciapiedi.  
-) smaltimento a discarica dei materiali di scavo e di risulta;  
-) esecuzione e muratura di pozzetti di derivazione con relativi 
chiusini, come da schemi allegati; 
-) esecuzione di basamenti per armadietti e paline, come da offerta 
tecnica; 
-) fornitura e posa in opera di palina per telecamera e sensori, 
cavidotti in PEHD, cavi elettrici, cablaggi, collegamenti e messa a 
terra con dispersore a picchetto, secondo le caratteristiche indicate 
in relazione, nel CSA, nell’offerta tecnica e negli elaborati grafici; 
-) derivazione elettrica da quadro di comandi, compreso interruttore 
differenziale; 
-) connessione e collegamento al sistema informativo; 
-) ripristino di pavimentazione stradale e di marciapiede come da 
disciplinare del Comune di Firenze; 
-) segnaletica orizzontale e verticale come da relativa tavola.  
Oltre a qualsiasi altro onere necessario al corretto funzionamento e 
posa in opera del sistema telematico, secondo le normative vigenti e 
la buona tecnica, escluso il solo allacciamento ad ENEL con relativo 
contatore per la fornitura di energia elettrica. 
 

A CORPO  € 63.267,26  

32 VARCO N° 32 

Smontaggio di Porta Telematica esistente in VIA BOLOGNESE 
VECCHIA, trasporto ed accantonamento dei materiali di risulta 
(paline, telecamere, sensori ecc@) in deposito indicato 
dall’amministrazione comunale. 
Fornitura e posa in opera di nuova Porta Telematica, con 
caratteristiche come da CSA, compreso la realizzazione di cablaggi 
e collegamenti al quadro dei comandi ed al vano contatore.  
Ripristino della pavimentazione dei marciapiedi su plinti o pozzetti 
non più necessari.  
Eventuale ripasso della segnaletica orizzontale esistente ed 
eventuale integrazione o modifica della segnaletica verticale 
esistente. 
Oltre a qualsiasi altro onere necessario al corretto funzionamento e 
posa in opera del nuovo sistema telematico, quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: manod’opera, nolo a caldo di 
furgoni e piattaforme elevatrici, consumo di carburanti, materiali 
elettrici e minuterie varie. 
 

A CORPO  €  27.659,22  

33 SOFTWARE  A CORPO  € 30.000,00  
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Fornitura ed istallazione del sistema centrale. Questo si compone 
logicamente di due moduli funzionali, interoperanti fra loro: il modulo 
di gestione dei varchi ed il modulo operatore. 
Il modulo di gestione dei varchi rappresenta la componente del 
sistema centrale che incapsula le peculiarità delle soluzioni proposte 
per l’equipaggiamento delle postazioni periferiche. 
Il modulo operatore raccoglie le diverse funzionalità cui accedono 
tipicamente gli operatori per lo svolgimento delle diverse attività 
Per il dettaglio di tale voce si veda anche il paragrafo 8.4 del 
Capitolato Speciale d’Appalto – parte prima- specifiche tecniche 
La presente voce sarà corrisposta in maniera unitaria solo in ragione 
del completamento dell’intero sistema. 
 

34 ONERI SPECIALI 

Oneri per la sicurezza come dettagliato nel computo analitico del 
PSC.  La presente voce non è sottoposta a ribasso e sarà 
corrisposta in maniera proporzionale allo stato di avanzamento dei 
lavori e delle forniture. 
 

A CORPO  € 35.000,00 
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