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Prezzo 

massimo

Prezzo 
unitario 
offerto

Importo

LF LF - FORNITURE
01 01 - Rivelatori
EL.RI.M31 RIVELATORE OTTICO DI FUMO ANALOGICO

 IDENTIFICATO, CON ISOLATORE.
Sola fornitura di rivelatore di fumo ottico analogico
identificato, in grado di reagire a tutti i fumi visibili. Adatto
per rilevare fuochi covanti e fuochi a lento sviluppo. Il
rivelatore ottico di fumo dovrà intervenire tempestivamente
a segnalare il principio di incendio prima che siano prodotti

 danni ingenti.

1 EL.RI.M31/a - Rive a - Rivelatore ottico di fumo analogico con isolatore,
conforme alle norme UNI EN54 parte 7 e 17, costruttore
Notifier, gruppo Honeywell, modello NFXI-OPT od
equivalente compatibile e in grado di dialogare con le
centrali Notifier serie AM8000 e seguenti.

4.054
Totale EL.RI.M31/a - Rive cad: 4.054 68,46€           € 0,00

EL.RI.M32  SISTEMA DI RIVELAZIONE DI FUMO, DA CANALE.
Sola fornitura di componenti ed accessori per la rivelazione
di fumo per l’utilizzo a bordo di canale di ventilazione, in
grado di ospitare e alimentare un rivelatore di fumo ottico.
Adatto per rilevare fumi presenti nell’aria di mandata o di

 aspirazione. 

2 EL.RI.M32/a - Came a - Camera di analisi da canale per rivelatore di fumo,
conforme alle norme UNI EN54 parte 27, costruttore
Notifier, gruppo Honeywell, modello DNRE-HT od
equivalente compatibile con i rivelatori Notifier.

235
Totale EL.RI.M32/a - Came cad: 235 131,04€         € 0,00

3 EL.RI.M32/b - Tubo b - Tubo di campionamento a profilo alare, in alluminio, per
camera di analisi Notifier DNRE-HT, costruttore Notifier,
gruppo Honeywell, modello ST2-HS.

235
Totale EL.RI.M32/b - Tubo cad. 235 25,20€           € 0,00

EL.RI.M33 RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO E DI MASSIMA
 TEMPERATURA IDENTIFICATO, CON ISOLATORE.

Sola fornitura di rivelatore termovelocimetrico e di massima
temperatura analogico identificato, in grado di reagire a
repentine variazioni di temperatura e di segnalare l’allarme
al raggiungimento di una determinata soglia. Adatto per
rilevare fuochi a sviluppo rapido o dove le condizioni
ambientali rendano inadatto l’impiego di altri tipi di
rilevatori. 

4 EL.RI.M33/a - Rive a - Rivelatore ottico di fumo analogico con isolatore,
conforme alle norme UNI EN54 parte 5 e 17, costruttore
Notifier, gruppo Honeywell, modello NFXI-DIFF od
equivalente compatibile e in grado di dialogare con le
centrali Notifier serie AM8000 e seguenti.

421
Totale EL.RI.M33/a - Rive cad: 421 49,56€           € 0,00

EL.RI.M34  BASE AD INNESTO PER RIVELATORE PUNTIFORME.
Sola fornitura di base ad innesto per rivelatore analogico

 identificato.

5 EL.RI.M34/a - Base a - Base di montaggio per rivelatore puntiforme, adatto
all’installazione di sensori serie NFXI, costruttore Notifier,
gruppo Honeywell, modello B501AP, colore bianco.

Da inserire nella busta 
dell’offerta economica “C”    Allegato LDichiarazione di OFFERTA ECONOMICA

TUTTO CIO’ PREMESSO E DICHIARATO, IL SOTTOSCRITTO PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

d) che la presente offerta non vincolerà in alcun modo l’Università degli Studi di Trieste;
e) di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel capitolato speciale e nello schema di contratto, nel disciplinare di gara e comunque, 
di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha 
tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;

Il sottoscritto ____________________, nella qualità di legale rappresentante o procuratore speciale della società _____________________, nell’accettare espressamente tutte le 
condizioni specificate negli atti di gara, dichiara altresì:
a) che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 270° giorno successivo alla data di scadenza fissato per la presentazione dell’offerta;
b) nell’importo dei prezzi offerti è, altresì, compreso ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale;
c) che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione contrattuale, 
rinunciando sin da ora a qualsiasi azione ed eccezione in merito;

f) di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si 
configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile;
g) di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo;
h) di prendere atto che i termini stabiliti nel Capitolato Speciale e nello schema di contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 1457 cod. civ.;
i) che l'offerta tecnica, così come gli altri atti di gara, nonché le modalità di esecuzione contrattuali migliorative offerte, costituiranno parte integrante e sostanziale, anche se non 
materialmente allegate, del Contratto che verrà stipulato tra l’aggiudicatario e l’Università degli Studi di Trieste.



4.475
Totale EL.RI.M34/a - Base cad: 4.475 7,06€            € 0,00

EL.RI.M35  RIVELATORE LINEARE DI FUMO.
Sola fornitura di rivelatore lineare di fumo analogico
identificato, in grado di reagire a tutti i fumi visibili. Adatto
per rilevare fumi generati da fuochi covanti e fuochi a lento
sviluppo. Il rivelatore ottico lineare di fumo dovrà
intervenire tempestivamente a segnalare il principio di

 incendio prima che siano prodotti danni ingenti.

6 EL.RI.M35/a - Rive a - Rivelatore ottico di fumo lineare con isolatore, portata
compresa fra 5 e 40 m, conforme alle norme UNI EN 54
parte 12 e 17, costruttore Notifier, gruppo Honeywell,
modello NFXI-BEAM-40 od equivalente compatibile e in
grado di dialogare con le centrali Notifier serie AM8000 e
seguenti. 

100
Totale EL.RI.M35/a - Rive cad: 100 514,50€         € 0,00

7 EL.RI.M35/b - Rive b - Rivelatore ottico di fumo lineare con isolatore, portata
compresa fra 5 e 70 m, conforme alle norme UNI EN 54
parte 12 e 17, costruttore Notifier, gruppo Honeywell,
modello NFXI-BEAM od equivalente compatibile e in grado
di dialogare con le centrali Notifier serie AM8000 e
seguenti. 

51
Totale EL.RI.M35/b - Rive cad: 51 582,12€         € 0,00

EL.RI.M36  RIPETITORE OTTICO D’ALLARME.
Sola fornitura di ripetitore ottico, adatto per rivelatori
convenzionali e analogici di allarme utilizzato per
l’immediata individuazione di rivelatori automatici d’incendio
non in vista, da collocare in posizione visibile per la rapida

 localizzazione del rivelatore in allarme. 

8 EL.RI.M36/a - Ripe a - Ripetitore ottico di allarme per rivelatore analogico o
convenzionale, installazione su superficie, costruttore
Notifier, gruppo Honeywell, modello “Indicator” od
equivalente compatibile e in grado di dialogare con le
centrali Notifier serie AM8000 e seguenti.

846
Totale EL.RI.M36/a - Ripe cad: 846 10,92€           € 0,00

02 02 - Dispositivi accessori
EL.RI.M21  MODULO DI INGRESSO - USCITA.

Sola fornitura di modulo di uscita, da utilizzare per il
comando di apparecchiature convenzionali ed il loro utilizzo

 in sistemi analogici.

9 EL.RI.M21/a - Modu a - Modulo di comando apparecchiature convenzionali
all’interno di sistemi analogici, costruttore Notifier, gruppo
Honeywell, modello M701E od equivalente compatibile e in
grado di dialogare con le centrali Notifier serie AM8000 e
seguenti.
Sirena 52
Elettromagnete 469
Totale EL.RI.M21/a - Modu cad: 521 55,02€           € 0,00

10 EL.RI.M21/b - Modu b - Modulo di comando apparecchiature convenzionali
all’interno di sistemi analogici, costruttore Notifier, gruppo
Honeywell, modello M710E od equivalente compatibile e in
grado di dialogare con le centrali Notifier serie AM8000 e
seguenti.
Alimentatore 42
Totale EL.RI.M21/b - Modu cad: 42 49,14€           € 0,00

EL.RI.M22 ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE DA 5A, CON
 BATTERIA.

Sola fornitura di gruppo di supporto, con batterie, per
l’alimentazione locale di apparecchiature ad elevato

 consumo.

11 EL.RI.M22/a - Alim a - Alimentatore supplementare a batterie (non comprese)
costruttore Notifier, gruppo Honeywell, modello ALI50EN od
equivalente compatibile e in grado di dialogare con le
centrali Notifier serie AM8000 e seguenti.

42
Totale EL.RI.M22/a - Alim cad: 42 291,48€         € 0,00

12 EL.RI.M22/b - Batt b - Batteria al piombo ermetico, 12V, 17 Ah, morsetti a vite,
modello BAT-02.
42 x 2 84
Totale EL.RI.M22/b - Batt cad: 84 33,30€           € 0,00

EL.RI.M23  COMUNICATORE TELEFONICO.
Sola fornitura di comunicatore telefonico digitale,

 necessario per la trasmissione degli allarmi a distanza.

13 EL.RI.M23/a - Comu a - Comunicatore per la trasmissione di allarmi via IP, 3G e
4G, conforme alle norme UNI EN54 parte 21, costruttore
Notifier, gruppo Honeywell, modello DAL – COM - 21 od
equivalente compatibile e in grado di dialogare con le
centrali Notifier serie AM8000 e seguenti.

38
Totale EL.RI.M23/a - Comu cad: 38 772,38€         € 0,00



EL.RI.M41  PULSANTE MANUALE INDIRIZZATO A ROTTURA VETRO.
Sola fornitura di pulsante di allarme manuale a rottura
vetro dotato di modulo d’indirizzamento a selettori rotanti e

 di doppio isolatore.
Il contenitore presenta, sul frontale, due spie luminose a
LED che permettono l’individuazione della condizione
d’allarme, dell’eventuale presenza di corto circuito (in

 ingresso o in uscita) e della disponibilità di alimentazione.

14 EL.RI.M41/a - Puls a - Pulsante manuale a rottura vetro con modulo di
indirizzamento e doppio isolatore, conforme alle norme UNI
EN54 parte 11 e 17, costruttore Notifier, gruppo Honeywell,
modello P700N (pulsante) od equivalente compatibile e in
grado di dialogare con le centrali Notifier serie AM8000 e
seguenti.

383
Totale EL.RI.M41/a - Puls cad: 383 71,40€           € 0,00

15 EL.RI.M41/b - Cart b - Cartello metallico di segnalazione presenza pulsante,
MCP-Metal (Set 5 pezzi).

77
Totale EL.RI.M41/b - Cart cad: 77 31,92€           € 0,00

EL.RI.M42  PANNELLO OTTICO ACUSTICO.
Pannello ottico acustico utilizzato per la segnalazione di

 allarme negli ambienti protetti.

16 EL.RI.M42/a - Pann a - Pannello avvisatore ottico – acustico, conforme alle
norme UNI EN54 parte 3 e 23, costruttore Notifier, gruppo
Honeywell, modello PAN1-PLUS-ADV od equivalente
compatibile e in grado di dialogare con le centrali Notifier
serie AM8000 e seguenti.

386
Totale EL.RI.M42/a - Pann cad: 386 136,50€         € 0,00

EL.RI.M43  SIRENA DA ESTERNO.
Sola fornitura di sirena convenzionale da esterno non
autoalimentata, con lampeggiante LED, in grado di

 segnalare stati di allarme con mezzi ottici ed acustici.

17 EL.RI.M43/a - Sire a - Sirena da esterno di tipo convenzionale non
autoalimentata, conforme alle norme UNI EN54 parte 3,
costruttore Notifier, gruppo Honeywell, modello DSE-1PW
od equivalente compatibile e in grado di dialogare con le
centrali Notifier serie AM8000 e seguenti mediante
adeguata interfaccia.

52
Totale EL.RI.M43/a - Sire cad: 52 110,04€         € 0,00

EL.RI.M44  FERMO ELETTROMAGNETICO.
Sola fornitura di fermo elettromagnetico per porta

 tagliafuoco.

18 EL.RI.M44/a - Magn a - Magnete fermaporta, ritenuta 50 kg modello UTKFM05,
con coperchio in alluminio, modello UTKFC05, costruttore
Notifier, gruppo Honeywell.

469
Totale EL.RI.M44/a - Magn cad: 469 38,81€           € 0,00

03 03 - Centrali
EL.RI.M11  CENTRALE ANALOGICA DI RIVELAZIONE.

Sola fornitura di centrale di rivelazione incendio a multi -
microprocessore, di tipo analogico indirizzabile, multi-loop,
con tecnologia CanBus, dotata di display Touch da 7” a

 colori, espandibile.

19 EL.RI.M11/a - Cent a - Centrale di rivelazione incendio a multi -
microprocessore, di tipo analogico indirizzabile, multi-loop,
con tecnologia CanBus, dotata di display Touch da 7” a
colori, espandibile, conforme alle norme UNI EN54 parte 2,
4 certificazione di sistema EN 54 - 13, costruttore Notifier,
gruppo Honeywell, modello AM8200 od equivalente
compatibile e in grado di dialogare con le centrali Notifier
serie AM2000 e seguenti.
2 loop
26+8+5 39
Totale EL.RI.M11/a - Cent cad: 39 1.776,60€      € 0,00

20 EL.RI.M11/b - Espa b - Espansione due loop per centrale di rivelazione incendio
a multi - microprocessore, di tipo analogico indirizzabile,
multi-loop, conforme alle norme UNI EN54 parte 2, 4
certificazione di sistema EN 54 - 13, costruttore Notifier,
gruppo Honeywell, modello AM8200-BB od equivalente
compatibile e in grado di dialogare con le centrali Notifier
serie AM2000 e seguenti.
4 loop
8 x 1 8
8 loop
5 x 2 10
Totale EL.RI.M11/b - Espa cad: 18 1.102,92€      € 0,00

21 EL.RI.M11/c - Blac c - Black box espansione 2 loop ADV (AM-8200-BB)
8 loop
5 x 1 5
Totale EL.RI.M11/c - Blac cad: 5 1.183,98€      € 0,00

22 EL.RI.M11/d - Batt d - Batteria al piombo ermetico, 12V, 17 Ah, morsetti a vite,
modello BAT-02.
26 x 2 52
8 x 2 16
5 x 4 20



Totale EL.RI.M11/d - Batt cad: 88 33,30€           € 0,00
EL.RI.M12  CENTRALE DI ANALISI IMPIANTO AD ASPIRAZIONE.

Sola fornitura di centrale di rivelazione per sistema
Indirizzato ad aspirazione ad 1 o 2 canali, in grado di
sorvegliare un ambiente analizzando l’aria prelevata dallo

 stesso mediante una tubazione provvista di fori.

23 EL.RI.M12/a - Sist a - Sistema Indirizzato ad aspirazione ad 1 canale con
rivelatore laser ad elevata sensibilità, conforme alle norme
UNI EN54 parte 20, costruttore Notifier, gruppo Honeywell,
modello FL2011EI-HS od equivalente compatibile e in grado
di dialogare con le centrali Notifier serie AM8000 e
seguenti.

4
Totale EL.RI.M12/a - Sist cad: 4 1.076,46€      € 0,00

24 EL.RI.M12/b - Sist b - Sistema Indirizzato ad aspirazione a 2 canali con
rivelatore laser ad elevata sensibilità, conforme alle norme
UNI EN54 parte 20, costruttore Notifier, gruppo Honeywell,
modello FL2022EI-HS-HS od equivalente compatibile e in
grado di dialogare con le centrali Notifier serie AM8000 e
seguenti.

9
Totale EL.RI.M12/b - Sist cad: 9 1.545,60€      € 0,00

EL.RI.M24
 SCHEDA DI INTERFACCIA.

Sola fornitura di scheda di interfaccia per la comunicazione
 fra la centrale ed il sistema di supervisione.

25 EL.RI.M24/a - Sche a - Scheda di interfaccia per la comunicazione fra la
centrale ed il sistema di supervisione, costruttore Notifier,
gruppo Honeywell, modello SIB 8200 od equivalente
compatibile e in grado di dialogare con le centrali Notifier
serie AM8200.

38
Totale EL.RI.M24/a - Sche cad: 38 639,66€         € 0,00

EL.RI.M25
 SCHEDA DI COMUNICAZIONE (GATEWAY).

Sola fornitura di scheda di interfaccia per la comunicazione
fra sistemi che utilizzano il protocollo ModBus TCP/IP e la

 centrale, per il dialogo col il sistema di supervisione.

26 EL.RI.M25/a - Sche a - Scheda di interfaccia per la comunicazione fra sistemi
che utilizzano il protocollo ModBus TCP/IP e la centrale, per
il dialogo col il sistema di supervisione, costruttore Notifier,
gruppo Honeywell, modello GTW-8200 od equivalente
compatibile e in grado di dialogare con le centrali Notifier
serie AM8200.

38
Totale EL.RI.M25/a - Sche cad: 38 858,06€         € 0,00

€ 0,00

#DIV/0!

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO (IVA ESCLUSA) 

RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO SULLA BASE D'ASTA PARI A € 811.743,91

Firmato digitalmente dal legale rappresentante
_______________________, lì ______


