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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 23 del 26 maggio  2003 
 

REGIONE CAMPANIA - Settore Protezione Civile – Centro Direzionale – Torre C/3 – 80143 Napoli - Bando di 
gara relativo alla procedura aperta per la fornitura ed installazione delle apparecchiature hardware e 
software per la ricezione e gestione di immagini satellitari Tipo Sdus - Importo a base d’asta Euro 
16.000,00 oltre IVA. 

 
La Giunta Regionale della Campania, Settore Programmazione Interventi di Protezione civile sul 

Territorio deve provvedere alla fornitura ed installazione di apparecchiature come di seguito indicato: 

Descrizione Quantità 

Antenna parabolica diametro minimo un metro per la ricezione di immagini standard WEFAX SDUS 
(Secondary Data User Station) dal satellite geostazionario METEOSAT 1 

Antenna VHF per la ricezione di immagini in standard APT (Automatic Picture Trasmission) da satelliti 
orbitanti della serie NOAA 1 

Decodificatore professionale per immagini METEOSAT 1 

Ricevitore FM per immagini in standard APT 1 

Personal computer per elaborazione dati, con le seguenti caratteristiche minime 1 

Pentium IV clock 2.2 GHz,512 Kb cache 

1 GB DDRM a 333 MHz 

HardDisck 80 GB UDMA 133 

Scheda LAN 10/100 

Scheda grafica SVGA 128 MB 

Scheda Audio 

Lettore DVD 16x/48x 

Masterizzatore 

Floppy Drive 3’’1/2 

Tastiera e Mouse 

4 porte USB 

2 porte seriali 

1 porta parallela 

Monitor LCD 17’’ 

Stampante ink jet color formato A3 

Sistema operativo Windows XP Professional  

Software per la gestione delle immagini satellitari tipo Dartcom SIAMIV 1 

Manuali tecnico / operativo  

Kit di installazione 

Corso minimo della durata di 2 giorni per almeno 5 operatori 1 

Importo a base d’asta Euro 16.000,00 oltre IVA 

Le ditte che intendono partecipare dovranno far pervenire, entro 10 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente bando sul BURC, a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale o a mezzo 
corrieri a tanto autorizzati, ovvero a mano, un plico, debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato 
sui lembi di chiusura con l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara alla “Regione Campania -Settore 
Protezione Civile – Centro Direzionale – Torre C/3 – 80143 Napoli” (farà fede la data apposta sul plico 
dall’ufficio ricevente), contenente: 

a) una dichiarazione, accompagnata dalla copia fotostatica di un valido documento di identità del 
firmatario, resa ai sensi della L. 15/68 e successive modifiche e integrazioni, dal titolare della ditta o dal 
legale rappresentante, in caso di società, attestante: 
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- di essere iscritta da almeno un triennio alla CCIAA per l’attività oggetto della presente gara, con 
attivazione sociale; 

- di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 11 
del D.Lgs. 358/92; 

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a 
suo carico di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione e/o di sospensione 
indicate nell’art. 10 della L. 575/65 

- di non essere a conoscenza che i soggetti individuati nell’allegato n. 5 del D.Lgs. n. 490/94 siano 
incorsi in uno dei provvedimenti di prevenzione e/o sospensione indicati all’art. 10 della L. 575/65, 

- di aver preso visione del bando di gara e di accettarlo in ogni sua parte, senza riserva alcuna; 

b) una busta, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, contrassegnata dalla 
dicitura “offerta economica” e recante la ragione sociale della ditta partecipante nella quale dovrà essere 
inserita l’offerta economica che dovrà indicare i prezzi unitari in cifre e in lettere e l’importo complessivo 
della fornitura, in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra gli importi in cifre e quelli in lettere sarà 
considerato valido quello più conveniente per l’Amministrazione. Ai fini dell’aggiudicazione verrà preso in 
considerazione esclusivamente l’importo complessivo della fornitura. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente che, pertanto, non potrà sollevare riserve 
o eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, il plico non giungesse a destinazione in tempo utile. 

La mancata presentazione della dichiarazione di cui al punto a del presente articolo e l’inosservanza 
dei termini, delle formalità e delle modalità sopra descritte e/o stabilite nel presente bando 
determineranno l’esclusione del concorrente dalla gara in oggetto. 

La fornitura sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 16 lett. a) del D.Lgs. 358/92 (al prezzo più basso).  

Non sono ammesse offerte in aumento. 

La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. 

L’offerta dovrà avere validità di mesi sei e non è vincolante per l’amministrazione.  

Il materiale oggetto della fornitura dovrà essere certificato e marcato secondo gli standards di qualità 
e sicurezza vigenti ed in particolare: 

• Apparecchiatura progettata, costruita e collaudata secondo le procedure di qualità conformi alle 
norme ISO 9001; 

• Video conformi alle norme TCO 99; 

• Video e tastiera con caratteristiche conformi al D.Lgs. 626/94. 

La ditta assume l’obbligo di fornire solo apparecchiature nuove di fabbrica, munite delle certificazioni 
di qualità prescritte dalle leggi vigenti. 

Le apparecchiature dovranno essere prive di difetti e vizi dovuti alla progettazione o errata 
esecuzione e dovranno possedere tutti i requisiti indicati nel presente capitolato, e nell’offerta 
dell’impresa. 

Dalla data del positivo collaudo e per un periodo di anni 2 (due), l’impresa si obbliga a fornire 
garanzia “on site” con la quale assicura il buon funzionamento delle apparecchiature e dei programmi 
forniti, assumendo l’obbligo di sostituirli o ripararli, senza alcun ulteriore addebito. 

L’impresa assume l’obbligo di intervenire entro 24 ore dalla chiamata, e di eseguire l’intervento con 
conseguente soluzione del problema e ripristino del normale funzionamento delle apparecchiature, entro 
e non oltre le 48 ore successive alla chiamata. 

In caso di malfunzionamenti non riparabili in loco e/o nei tempi massimi suddetti, l’impresa dovrà 
provvedere, a suo carico, alla sostituzione temporanea dell’apparecchiatura in oggetto con una di 
analoghe caratteristiche, per l’intera durata della riparazione, dandone preventiva informazione 
all’Amministrazione. 

In caso di mancato intervento nei tempi sopra indicati si applicherà una penale giornaliera di Euro 50. 

Qualora l’impresa ritardi nell’eseguire le riparazioni l’Amministrazione ha facoltà di far eseguire da 
terzi le riparazioni stesse, addebitando all’impresa le spese sostenute. 

Per quanto riguarda le penali, l’Amministrazione si rivarrà sulla cauzione definitiva di cui al 
successivo punto. 
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La ditta aggiudicataria dovrà, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, entro 
15 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, prestare cauzione definitiva nella misura del 5% 
dell’importo dell’appalto. 

Il verbale di gara avrà luogo di contratto ai sensi dell’art. 88 del R.D. 827/24, e sarà approvato con 
decreto dirigenziale in subordine: 

1. Alla presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle 
dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara; 

2. Alla presentazione della documentazione tecnica dalla quale risulti la conformità delle 
attrezzature offerte a quanto richiesto nel capitolato d’oneri. 

Nel caso in cui, per una delle causali di cui ai precedenti punti 1) e 2), l’Amministrazione non possa 
procedere all’aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario sarà considerato decaduto e si procederà allo 
scivolamento della graduatoria stilata in sede di gara. 

La consegna dell’intera fornitura, installazione e messa in funzione delle apparecchiature e dei 
programmi deve avvenire entro il termine massimo di gg. 15 dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione da parte del Dirigente del Settore. 

Per ogni giorno di ritardo maturato nella consegna e nella messa in funzione delle apparecchiature 
e/o dei programmi rispetto al termine indicato nel precedente articolo, a meno che il ritardo non sia 
dovuto al Settore Protezione civile, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è applicata una penale pari 
all’1% dell’ammontare dell’appalto. 

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in esecuzione del presente appalto, Foro competente 
in via esclusiva è quello di Napoli. 

Responsabile del procedimento: Dott. Michele Palmieri tel. 081/7969702 

Referente amministrativo: Rag. Concetta Esposito tel. 081/7969797 

 
Il Dirigente del Settore 

Ing. Ernesto Calcara 
 


