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REGIONE CAMPANIA – Settore Protezione Civile – Centro Direzionale Isola C/3 Napoli – tel- 081/7969509– 
fax 081 7969510 - Ampliamento e gestione del sistema RE.GI.STA. a servizio del Settore Protezione 
Civile -  

 

1. Amministrazione aggiudicatrice: REGIONE CAMPANIA – Settore Protezione Civile – Centro 
Direzionale Isola C/3 Napoli – tel- 081/7969509– fax 081 7969510 e-mail prociv@regione.campania.it 

2. Natura dell’appalto: Ampliamento e gestione del sistema RE.GI.STA. a servizio del Settore 
Protezione Civile. 

3. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione: territorio della Regione Campania 

4. Procedura di aggiudicazione: procedura ristretta (appalto concorso) art.9 comma 3 D.Lgs. 358/92 
testo vigente e con criterio di aggiudicazione ai sensi dell’art. 16 comma 1 lett. b) dello stesso Decreto (a 
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa); 

5. L’offerta dovrà essere presentata per la totalità della fornitura 

6. Durata dell’appalto: l’appalto ha durata biennale con possibilità di proroga per ulteriori 2 anni 

7. Le associazioni temporanee di imprese dovranno conformarsi a quanto previsto dall’art. 10 del d. 
lgs. 358/92 ed all’art. 7 del disciplinare di gara di seguito pubblicato 

8. termine per la ricezione delle domande di partecipazione: 37 giorni dalla data di spedizione del 
bando di gara alla CEE avvenuta in data 11 settembre 2003 

9. le domande di partecipazione dovranno pervenire all’indirizzo di cui al punto 1, in lingua italiana, 
in conformità a quanto previsto all’art. 6 del disciplinare di gara di seguito pubblicato corredata della 
documentazione di cui all’art. 6 del disciplinare medesimo. Il plico contenente l’istanza e la 
documentazione richiesta dovrà essere sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà 
riportare il mittente e l’oggetto della gara, e dovrà pervenire a mezzo raccomandata A/R, o consegna a 
mano. Farà fede esclusivamente la data apposta sul plico dal ricevente settore di cui al punto 1. 

10. l’amministrazione regionale provvederà ad invitare le ditte ammesse alla gara entro 30 giorni 
dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione 

11. cauzioni richieste: a) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta; b) cauzione 
definitiva pari a 1/20 dell’importo di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 8 e 17 del disciplinare di gara. 

12. condizioni minime di carattere economico e tecnico che il fornitore deve assolvere: ai sensi 
dell’art. 4 del disciplinare tecnico di seguito pubblicato 

13. L’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 16 lett. B del D.Lgs. 358/92 e secondo i criteri di cui 
all’art. 9 del disciplinare tecnico. 

14. data di spedizione del bando alla GUCE: 11 settembre 2003 

15. data di ricevimento del bando alla GUCE: 11 settembre 2003 

16. Responsabile del Procedimento dott. Michele Palmieri 

Referente amministrativo Sig.ra Concetta Esposito  

Il Dirigente del Settore 
Ing. Ernesto Calcara 
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GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

Area Generale di Coordinamento Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione 
Civile Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio 

DISCIPLINARE DI GARA 

APPALTO CONCORSO, AI SENSI DEL D. LGS. N. 358/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE, PER 
L’AMPLIAMENTO E LA GESTIONE DEL SISTEMA RE.GI.STA. A SERVIZIO DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE 
INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE SUL TERRITORIO 

Indice 

ART.1 Oggetto dell’appalto 

ART.2 Descrizione della fornitura 

ART.3 Ammontare dell’appalto 

ART.4 Requisiti di ammissione 

ART.5 Condizioni Generali 

ART.6 Documentazione per la Preselezione 

ART.7 Raggruppamenti di Imprese 

ART.8 Modalità di presentazione dell’offerta 

ART.9 Aggiudicazione della Gara 

ART.10 Corrispettivo e stipula del contratto 

ART.11 Piano di Lavoro 

ART.12 Monitoraggio del Contratto 

ART.13 Direzione Lavori 

ART.14 Collaudo 

ART.15 Fatturazione e Pagamento 

ART.16 Varianti in Corso d’Opera 

ART.17 Deposito Cauzionale Definitivo 

ART.18 Risoluzione del Contratto e Penalità 

ART.19 Risarcimento, Danni ed Esonero di Responsabilità 

ART.20 Contratto e Spese Contrattuali 

ART. 21 Subappalto 

ART.1 Oggetto dell’appalto 

L’Amministrazione regionale, a mezzo di gara comunitaria a procedura aperta disciplinata dal D.Lgs. 
n. 358/92 e successive modificazioni ed integrazioni, intende procedere all’acquisizione dei servizi e dei 
supporti necessari per l’ampliamento e la gestione biennale del sistema Re.Gi.Sta a servizio del Settore 
Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio e dell’annessa S.O.R.U., istituita con DGR n. 
6940/01 in attuazione di quanto previsto all’art. 11 dell’Ordinanza del Ministero degli Interni n. 3095 del 
23.11.00 e realizzata a seguito dell’Ordinanza del Commissario di Governo per l’Emergenza Idrogeologica 
nella regione Campania n. 2431 del 29.07.02. 

ART.2 Descrizione della fornitura 

L’O.M.I. n.3095/00 stabilisce che la sala operativa deve essere realizzata per fronteggiare 
adeguatamente eventuali situazioni di emergenza nella regione Campania. Deve quindi essere collegata 
con la sala operativa del Dipartimento della Protezione Civile, con le sale operative provinciali, con i 
sistemi di previsione meteorologica e di monitoraggio idropluviometrico ed idrogeologico già operanti ed 
in corso di completamento nella regione Campania. 

Per dotare la sala operativa delle risorse necessarie, con nota n. 1038/SP l’Assessore alla Protezione 
Civile disponeva il trasloco delle componenti del sistema Re.Gi.Sta, inserite nell’elenco stilato a 
conclusione delle attività svolte dal gruppo di lavoro appositamente istituito, dal Settore Ricerca 
Scientifica al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio. In particolare sono 
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state trasferite le seguenti componenti del sistema Re.Gi.STA, realizzato per la gestione e monitoraggio 
dei flussi turistici nell’anno giubilare: 

a) Sistema telefonico e call center (centrale, postazioni di lavoro, software) 

b) Sistema telefonia mobile 

c) Sistema di telecontrollo e telesorveglianza 

d) Sistema informatico (server e software cartografico) 

e) Chioschi 

f) Personale tecnico per la gestione (3 sistemisti, 2 programmatori, 11 operatori). 

A partire dal 13.09.02, si è proceduto all’integrazione delle risorse trasferite nella struttura della 
Protezione Civile. Con delibera n° 6421 del 30.12.02, la Giunta Regionale ha deliberato di prorogare la 
gestione e manutenzione delle componenti trasferite a cura dell’impresa esecutrice del progetto 
Re.Gi.STA fino all’espletamento della presente gara. 

L’intero sistema deve essere rispondente alle necessità della Sala Operativa unificata della Protezione 
Civile e dei connessi sistemi di previsione e monitoraggio che ne supportano l’attività. Pertanto la 
fornitura consiste in: 

1) Gestione dei collegamenti esterni ed ottimizzazione delle risorse trasmissive; 

2) Estensione del software cartografico in termini di funzionalità e di licenze d’uso; 

3) Estensione del sistema informativo cartografico, con integrazione delle informazioni nelle basi dati 
cartografica ed alfanumerica ed acquisizione dati; 

4) Collegamento on-line a sistemi informativi di interesse della Protezione Civile (come viabilità, Vigili 
del Fuoco, sistemi di monitoraggio, 118,...); 

5) Creazione di un sito accessibile ai cittadini per ottenere informazioni in caso di emergenze ed 
utilizzabile in modalità bidirezionale per acquisire ed immettere informazioni da parte di Enti coinvolti o 
di tecnici della Protezione Civile abilitati; 

6) Fornitura di un sistema di registrazione telefonico a servizio della SORU; 

7) Gestione del call center; 

8) Servizi di assistenza e manutenzione; 

9) Supporto all’estensione del sistema di videosorveglianza in località disagiate, 

10) Canoni di manutenzione dell’hardware e del software complessivo, oggetto del trasferimento e 
delle successive espansioni ed aggiornamenti, per la durata di un anno. 

L’oggetto della gara consiste in servizi come contenuto prevalente. 

Per un maggior dettaglio sugli aspetti tecnici delle voci di fornitura e sulle risorse esistenti presso la 
Protezione Civile, si rimanda all’allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente Capitolato 
Speciale d’Oneri. Nell’allegato tecnico sono definiti i requisiti minimi; è lasciata ampia libertà alle Ditte 
partecipanti di offrire soluzioni aggiuntive opzionali, quotate a parte, oggetto di eventuali espansioni della 
fornitura. 

In ogni caso, le risorse di personale da assegnare per i servizi di gestione del call center e dei 
collegamenti e per l’acquisizione dati (operatori) devono essere almeno tali da garantire il funzionamento 
dei corrispondenti servizi nelle condizioni attuali. Analogamente, devono essere definite le risorse di 
personale tecnico (sistemisti, analisti o programmatori) per i servizi relativi agli altri punti. 

La fornitura dovrà utilizzare le risorse hardware, software e trasmissive già esistenti e dovrà avvenire 
senza interferire con il normale funzionamento della Sala Operativa.  

ART.3 Ammontare dell’appalto 

L’importo complessivo della fornitura, comprensivo di progettazione di dettaglio, fornitura dei 
materiali e dei macchinari nei luoghi indicati dalla Protezione Civile, eventuali trasferte e rimborsi spese 
del personale, messa in esercizio, manutenzione per un periodo di un anno è di Euro 750.000/00 
(settecentocinquantamila/00) + IVA 20% come importo a base d’asta. 

Il servizio sarà automaticamente prorogato, a meno di disdetta formale da parte dell’Ente appaltante 
entro tre mesi dalla scadenza contrattuale, per un ulteriore anno agli stessi patti e condizioni risultanti 
dall’offerta della Ditta aggiudicatrice. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ai sensi 
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dell’art.7, comma 2, lettera F del D. Lgs. 157/95 per un’eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 
due anni. 

ART.4 Requisiti di ammissione 

Potranno partecipare all’appalto le Ditte che abbiano i seguenti inderogabili requisiti: 

Requisiti tecnici:  

a) abbiano gestito con proprio personale almeno due call center; 

b) abbiano realizzato almeno tre siti web per altrettanti Enti Pubblici; 

c) dispongano di una potenza di elaborazione propria attiva e funzionante, presso le proprie strutture 
operative; 

d) siano certificate a norme ISO 9001 per sistemi informativi, servizi di consulenza professionale e 
servizi di formazione; 

e) abbiano una struttura operativa in Campania o di garantire in caso di aggiudicazione, la 
realizzazione della stessa, che dovrà essere mantenuta sino alla fine del rapporto contrattuale; 

f) siano iscritte da almeno cinque anni alla C.C.I.A.A. dalla data di scadenza del Bando di Gara, per la 
categoria afferente l’oggetto del presente capitolato, con attivazione dell’oggetto sociale da almeno 
ugual periodo; 

g) abbiano alle proprie dirette dipendenze almeno quaranta dipendenti, regolarmente inquadrati a 
termine di legge e nel rispetto delle norme antinfortunistiche in materia, con le qualifiche richieste per le 
voci di fornitura di cui all’art. 2, 

Requisiti economici 

h) abbiano un fatturato annuo derivante dalla fornitura di servizi di informatica (licenze d’uso di 
software, gestione sistemi informativi, manutenzione hardware, assistenza software, formazione) medio 
negli ultimi tre anni non inferiore a 3 volte l’importo a base d’asta definito nell’art. 3;  

i) attestino la propria idoneità economica e finanziaria mediante dichiarazione di almeno due istituti 
bancari. 

L’esistenza dei predetti requisiti deve essere, a pena di esclusione dalla gara, dichiarata 
espressamente dalle Ditte partecipanti. 

ART.5 Condizioni Generali 

L’appalto è regolato, oltre che dal presente capitolato, fatte salve le prescrizioni speciali e 
particolari in esso contenute, dal D. L. 358 del 24.07.92, così come modificato ed integrato dal D. L. 402 
del 20.10.98. 

L’appalto è altresì soggetto alle vigenti Leggi in materia di disposizioni antimafia, in particolare alla 
Legge 646 del 13.09.82 e successive modifiche ed integrazioni ed alla Legge 55 del 19.03.90 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

ART.6 Documentazione per la Preselezione 

Le ditte interessate dovranno allegare, ai fini della preselezione, alla domanda di partecipazione, 
firmata dal legale rappresentante della ditta, i seguenti documenti o dichiarazioni:  

1) Dichiarazione di non trovarsi in una delle situazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) 
dell’Articolo 11 del decreto legislativo n. 358 del 24/07/92. 

2) Certificato della Cancelleria del Tribunale di data non anteriore a 6 mesi al giorno di scadenza 
della gara il quale tra l’altro, dovrà contenere l’attestazione che la ditta si trova nel pieno e libero 
esercizio di tutti i suoi diritti e non trovarsi pertanto in stato di liquidazione, fallimento o concordato.  

3) Certificato rilasciato da competente ufficio nazionale o straniero, dal quale risulti che la ditta è in 
regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 
lavoratori. Nel caso di autocertificazione dovrà essere indicato il numero matricola dell’Azienda.  

4) Certificazione attestante la regolarità dell’azienda ai requisiti della legge 68/99. 

5) Dichiarazione del legale rappresentante della ditta, che ai sensi della L. n. 55/90 e successive 
modificazioni ed integrazioni non sussistono a suo carico provvedimenti definitivi o procedimenti in corso 
ostativi all’assunzione di pubblici contratti;  
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6) Dichiarazione del legale rappresentante della ditta con indicazione dei call center gestiti e dei siti 
sviluppati (requisiti a e b dell’art. 4). 

7) Dichiarazione del legale rappresentante della ditta attestante il soddisfacimento dei requisiti c, e, 
g dell’art. 4 (risorse di calcolo, struttura, organico), nonché l’indicazione del numero medio annuo dei 
dipendenti negli ultimi tre anni. 

8) Certificato ISO 9001 per sistemi informativi, servizi di consulenza professionale e servizi di 
formazione (requisito d dell’art. 4). 

9) Certificato di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura di data non anteriore a 6 mesi dal giorno di scadenza della gara da cui risulti soddisfatto il 
requisito f dell’art. 4. 

10) Dichiarazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 lettera c), del decreto legislativo 358/92, 
concernente l’importo globale delle forniture e l’importo relativo alle forniture analoghe a quella oggetto 
della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi (2000/2001/2002) con l’indicazione dell’oggetto, delle date 
e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi. L’importo derivante dalla fornitura di servizi deve 
rispettare quanto stabilito nel requisito h dell’art. 4.  

11) Attestazione da parte di Aziende pubbliche del perfetto funzionamento dei sistemi software 
installati e/o gestiti, con piena soddisfazione dei servizi resi. 

12) Idonee dichiarazioni bancarie (almeno due) ai sensi dell’art. 13 comma 1, lettera a), del decreto 
legislativo 358/92, attestanti la situazione finanziaria ed economica della ditta partecipante (requisito i 
dell’art. 4). 

13) Indirizzo cui far pervenire eventuali comunicazioni 

Le dichiarazioni di cui sopra, redatte su un unico foglio, sono ai sensi della legge n. 15 del 4/1/1968, 
ed il firmatario se ne assume tutta la responsabilità civile e penale. In luogo dell’autentica di firma è 
ammessa ai sensi del D.P.R. 20/10/98 n. 403 la copia fotostatica del documento di riconoscimento del 
firmatario. 

Per le sole Ditte estere, qualora la legislazione del Paese di residenza non contempli il rilascio dei 
sopraelencati certificati, questi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata. Se neanche questa 
è prevista dallo Stato estero è sufficiente una dichiarazione solenne, la quale, al pari di quella giurata, 
deve essere resa innanzi ad una Autorità Giudiziaria o Amministrativa, ad un Notaio o a qualsiasi Pubblico 
Ufficiale, autorizzati a riceverla in base alla legislazione del Paese stesso, che ne attesti l’autenticità. 

L’incompletezza, la non conformità o l’assenza (anche di una sola) delle dichiarazioni e delle 
documentazioni richieste per la preselezione comporteranno l’esclusione immediata ed automatica 
dalla gara. 

ART.7 Raggruppamenti di Imprese 

Alla gara in oggetto sono ammesse a presentare offerta anche Imprese appositamente e 
temporaneamente Raggruppate o raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui all’art 10 D. Lgs. 
N. 358/92, Consorzi di imprese, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme 
previste nei paesi di stabilimento. Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in RTI o Consorzio, 
che abbiano rapporti di controllo e/o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., con altre imprese che 
partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di R.T.I. o Consorzi, pena l’esclusione dalla gara 
sia dell’impresa controllante che delle imprese controllate, nonché dei R.T.I. o Consorzi ai quali le 
imprese eventualmente partecipino. 

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese i requisiti di ammissione di cui all’art.4 devono 
essere posseduti da tutte le imprese raggruppate o raggruppande, ad eccezione del punto a), che deve 
essere posseduto almeno dalla mandataria. Pertanto, la documentazione di cui al precedente articolo 
deve essere prodotta da tutte le Imprese del RTI, se già definito all’atto della preselezione. 

Il raggruppamento può essere definito anche successivamente, ovvero all’atto della presentazione 
dell’offerta, ma soltanto tra Imprese già preselezionate. 

ART.8 Modalità di presentazione dell’offerta 

Con le modalità ed entro i termini previsti dalla lettera di invito, le Ditte partecipanti, che hanno 
presentato i documenti previsti dall’art. 6 e che soddisfano i requisiti stabiliti dall’art. 4, dovranno far 
pervenire al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, Centro Direzionale 
Torre C/3, 80143 Napoli, l’offerta, redatta in lingua italiana, in un plico chiuso sigillato con ceralacca e 
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controfirmato sui lembi con il nome della Ditta, l’oggetto della gara “Appalto Concorso per 
l’Ampliamento e la Gestione del Sistema Re.Gi.Sta a servizio del Settore Programmazione Interventi di 
Protezione Civile sul Territorio“ e il numero di protocollo della lettera d’invito, contenente al suo 
interno n. 3 Buste: 

f) Documentazione Amministrativa 

g) Offerta tecnica 

h) Offerta economica 

BUSTA A: Documentazione amministrativa 

Una busta chiusa, sigillata con ceralacca, controfirmata sui lembi, con il nome della ditta e con 
l’intestazione “Appalto Concorso per l’Ampliamento e la Gestione del Sistema Re.Gi.Sta a servizio del 
Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio - DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA” contenente la seguente documentazione  

a) Copia lettera di invito firmata in ogni sua pagina per accettazione;  

b) Il Capitolato Speciale e l’allegato tecnico firmato per accettazione, in ogni sua parte dal Titolare 
della Ditta o suo Legale Rappresentante per accettazione integrale ed incondizionata delle norme, regole 
e condizioni in esso contenute;  

c) Dichiarazione in carta da bollo così redatta: “ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 
dall’art.c1341 c.c., si dichiara di accettare e di approvare integralmente tutte le clausole e condizioni 
stabilite nella lettera di invito alla gara, nel capitolato Speciale e nell’allegato tecnico” 

d) Dichiarazione in carta legale attestante l’impegno a mantenere valida l’offerta per un periodo di 6 
mesi.  

e) Dichiarazione in carta legale con la quale il Concorrente affermi di essersi recato sui luoghi ove 
sono installate le attrezzature e di aver accertato lo stato degli ambienti, constatate tutte le 
caratteristiche necessarie e le cause che comunque possono influire sul perfetto funzionamento del 
sistema ed sulla fornitura dei servizi. 

f) Ricevuta comprovante il versamento del deposito cauzionale pari a 2% dell’importo a base d’asta di 
cui all’art. 3., che dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:  

-  CONTANTI ED INFRUTTIFERI, presso il tesoriere dell’Ente 

- TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO il cui valore nominale dovrà essere pari all’importo in 
contanti. 

E’ ammessa la costituzione del deposito cauzionale mediante fidejussione bancaria o polizza 
assicurativa, rilasciata ai sensi della Legge 348/82 e successive modificazioni.  

La costituzione della cauzione provvisoria si intende effettuata a garanzia dell’offerta pertanto, 
qualora detta cauzione venga presentata mediante fidejussione bancaria quest’ultima dovrà avere validità 
non inferiore alla validità dell’offerta.  

Gli eventuali raggruppamenti di imprese dovranno produrre dichiarazione (da parte di tutti 
componenti del raggruppamento) di impegno a conferire, prima della stipula del contratto, mandato 
collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa mandataria da parte delle imprese 
mandanti, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

BUSTA B: Offerta tecnica 

Una busta chiusa, sigillata con ceralacca, controfirmata sui lembi, con il nome della ditta e con la 
intestazione “Appalto Concorso per l’Ampliamento e la Gestione del Sistema Re.Gi.Sta a servizio del 
Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio - OFFERTA TECNICA”, nella 
quale sarà inserito l’offerta tecnica formulata secondo le linee guida contenute nella componente tecnica 
del Capitolato Speciale. L’offerta dovrà essere siglata in ogni pagina e firmata sul frontespizio. 

La documentazione tecnica dovrà includere, in quanto elementi di valutazione in sede di 
aggiudicazione: 

a) Relazione tecnica dettagliata completa di idonea documentazione illustrativa, ivi comprese le 
motivazioni che hanno portato alla scelta di una determinata soluzione tecnica; 

b) Piano della manutenzione ordinaria e straordinaria, precisando i tempi di intervento su chiamata 
per guasto; 
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c) Ubicazione del centro di assistenza più vicino, 

d) Elenco degli eventuali optional; 

e) Programma cronologico relativo alle attività di fornitura; 

f) Documentazione facoltativa attestante condizioni migliorative della fornitura; 

g) Elenco delle referenze generali e relative all’oggetto della presente gara. 

Nessun compenso o rimborso spetta alle ditte per la compilazione del progetto - offerta e per la 
presentazione dei documenti od altri elementi ritenuti utili ad una migliore valutazione dello stesso. 

BUSTA C: Offerta economica 

Una busta chiusa, sigillata con ceralacca, controfirmata sui lembi, con il nome della ditta e con 
l’intestazione “Appalto Concorso per l’Ampliamento e la Gestione del Sistema Re.Gi.Sta a servizio del 
Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio - OFFERTA ECONOMICA”, 
contenente l’offerta economica complessiva per le componenti della fornitura di cui all’art. 2, espressa in 
cifre ed in lettere.  

L’importo complessivo non può essere superiore all’importo a base d’asta di cui all’art. 3. 

L’offerta deve essere redatta in lingua italiana in bollo competente e stampata senza cancellazioni né 
abrasioni.  

L’Offerta economica deve comprendere ed avere le sotto indicate caratteristiche, pena la nullità 
dell’offerta stessa: 

1) Essere sottoscritta per esteso ed in modo leggibile dal Titolare della Ditta o suo Legale 
Rappresentante il cui nome e la cui qualifica devono comunque essere riportati con dicitura a timbro o 
dattiloscritta in calce all’offerta precedendo la sottoscrizione;  

2) Esporre, al fine di una più corretta e puntuale valutazione, il dettaglio degli esborsi economici 
richiesti suddiviso per le figure professionali dedicate alle voci di fornitura di cui all’art. 2 e per le varianti 
in corso d’opera di cui all’art. 16; 

3) Indicare il costo per ognuna delle eventuali forniture opzionali, ovviamente non incluse nella 
determinazione dell’importo complessivo; 

4) Includere la dichiarazione di disponibilità a prolungare la durata della gestione e della 
manutenzione, su richiesta dell’Amministrazione, alle stesse condizioni tecniche ed economiche, ai sensi 
dell’art. 3; 

5) Includere la dichiarazione di avere preso visione dei luoghi, delle risorse esistenti e della 
organizzazione della Sala Operativa, al fine di formulare l’offerta tecnica ed economica, in maniera che 
l’importo fissato sia congruo e remunerativo. 

In caso di discordanza tra quanto esposto in cifre e quanto esposto in lettere avrà valore l’indicazione 
più favorevole all’Amministrazione. 

Tutte le dichiarazioni ed i documenti (lettera d’invito, capitolato, progetto tecnico, offerta 
economica) inclusi nelle tre buste dovranno essere sottoscritti: 

• dal legale rappresentante dell’impresa partecipante singolarmente; 

• dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. non formalmente 
costituiti al momento della presentazione dell’offerta (tale offerta congiunta comporta la responsabilità 
solidale nei confronti dell’Amministrazione di tutte le imprese raggruppande); 

•  dal legale rappresentante dell’impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima 
della presentazione dell’offerta; 

• dal legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio. 

ART.9 Aggiudicazione della Gara 

Si procederà all’esame dell’offerta anche nel caso di presentazione di un’unica richiesta di 
partecipazione alla gara con la relativa documentazione. 

La fornitura sarà assegnata con il metodo previsto all’art. 19 comma 1, lettera b) del D. L. 358/92 
(offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base dei criteri riportati nel seguito). 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 41 del 15 settembre  2003 8 / 22 

L’aggiudicazione della fornitura sarà effettuata a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, con 
apposito atto deliberativo, su proposta della Commissione Giudicatrice, all’uopo costituita, la quale, per 
individuare l’offerta più vantaggiosa, formulerà una graduatoria tra i soli progetti-offerta ritenuti idonei. 

Ciascuna offerta sarà inclusa nella graduatoria in base ad un punteggio risultante dalla somma di due 
distinti punteggi parziali, detti, rispettivamente, punteggio tecnico e punteggio economico. La 
formulazione della graduatoria avverrà secondo la procedura seguente. 

a) ammissione alla gara 

La Commissione in seduta pubblica, nel luogo ed all’orario comunicati ai partecipanti, procederà: 

• alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché 
all’apertura dei plichi medesimi ed alla verifica della presenza delle buste di cui al precedente articolo; 

• all’apertura delle buste “A” di tutte le offerte ed alla constatazione della presenza dei documenti 
ivi contenuti. 

Successivamente, in apposita seduta riservata, la Commissione procederà all’esame dei documenti; in 
caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse 
dell’Amministrazione, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche 
solo a mezzo fax, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati, ai sensi 
dell’art. 15 D. Lgs. 358/92 e successive modifiche. 

b) calcolo del punteggio tecnico.  

La Commissione, in apposite sedute riservate, procederà all’apertura delle buste “B” per 
l’assegnazione del punteggio tecnico secondo i criteri definiti nel seguito del presente articolo. La 
Commissione escluderà tutte le offerte che avranno prodotto un progetto-offerta ritenuto inadeguato 
rispetto alle specifiche definite nell’allegato tecnico. 

Il punteggio tecnico dell’offerta sarà calcolato in funzione del suo valore tecnico che è la misura in 
cui il progetto tecnico dell’offerta risponde ad un predefinito insieme di criteri di valutazione. 

Per calcolare il valore tecnico la Commissione, per ciascun criterio di valutazione, esprimerà il livello 
di soddisfacimento mediante un punteggio variabile in base al tipo di criterio. Nel seguito sono elencati i 
punteggi massimi attribuiti per ognuno dei criteri. Il totale del punteggio raggiunto costituirà il valore 
tecnico dell’offerta.  

I criteri che saranno utilizzati per calcolare il valore tecnico dell’offerta sono i seguenti: 

- qualità e completezza del progetto di dettaglio dell’espansione della Sala Operativa in termini di 
collegamenti, di dati trattati e di incrementi di funzionalità opzionali rispetto ai requisiti minimi 
dell’allegato tecnico, valutata in base alla qualità e quantità delle unità di personale tecnico offerte (max 
40 punti);  

- qualità e completezza del piano di conduzione, valutata con riferimento all’organizzazione del 
processo di conduzione, al numero di unità di personale di tipo operatore offerte, ed ai loro profili 
professionali (max 30 punti); 

- qualità e completezza del piano di manutenzione, sia preventiva sia su chiamata, valutata con 
riferimento all’organizzazione del processo di manutenzione ed ai tempi di intervento (max 20 punti); 

- referenze generali e specifiche della ditta o dell’ATI proponente (max 20 punti) 

- qualità e completezza delle soluzioni proposte per la sicurezza (max 10 punti); 

- qualità e completezza dell’architettura generale del sistema valutata sulla base del quadro di 
rispondenza alle specifiche di cui all’allegato tecnico (max 10 punti); 

- livello di integrazione degli applicativi software ed acquisizione dati preesistenti (max 10 punti). 

La Commissione riterrà non idonei quei progetti offerta che dovessero ottenere un valore tecnico 
inferiore al 60% della somma dei punteggi massimi definiti per i criteri sopra riportati. Verranno, altresì 
ritenuti non idonei progetti-offerta che dovessero ottenere anche in uno solo dei criteri elencati, un 
punteggio inferiore al 40% del numero massimo di punti previsti per lo specifico criterio.  

Alla ditta che avrà conseguito il valore tecnico più alto verrà attribuito il punteggio tecnico di 70 ed 
alle altre ditte un punteggio tecnico decrescente e proporzionale al valore tecnico conseguito. 

c) calcolo del punteggio economico 
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La Commissione, in apposita riunione aperta al pubblico, procederà all’apertura delle buste “C” ed 
alla lettura dei prezzi offerti. Successivamente, in apposita seduta riservata, la Commissione procederà 
all’esame e verifica delle offerte economiche presentate, alla verifica delle eventuali offerte 
anormalmente basse ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 358/92, nonché all’attribuzione del punteggio 
economico calcolato, per ogni offerta con la seguente formula: 

         Po = 30 Ioem 
          Io 

dove: Po = Punteggio dell’offerta; Ioem = Importo dell’Offerta Economica Minima; Io = Importo della 
Generica Offerta Economica per l’intera fornitura. 

Io non può essere superiore all’importo a base d’asta stabilito dall’art. 3. 

Terminate anche le operazioni per l’attribuzione del punteggio economico, la Commissione costruirà 
la graduatoria delle ditte sulla base della somma dei punteggi tecnici ed economici e proporrà di 
aggiudicare l’appalto a favore della ditta che avrà ottenuto il massimo punteggio e che quindi avrà 
formulato l’offerta ritenuta più vantaggiosa.  

I punteggi verranno arrotondati alla seconda cifra decimale. A parità di punteggio complessivo si 
proporrà l’aggiudicazione a favore della ditta che avrà il maggiore punteggio tecnico. A parità anche del 
punteggio tecnico si procederà a sorteggio. 

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione, per irregolarità formali, opportunità, convenienza, mancato finanziamento o qualora 
reputasse le offerte pervenute non congrue, nonché di procedere alla aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 69 R. D. n. 827/1924.  

L’Amministrazione si riserva, altresì, la possibilità di apportare varianti non sostanziali prescritte 
dall’Amministrazione o dalla Commissione Giudicatrice prima della stipula del contratto con la Ditta 
aggiudicataria, che dovrà di conseguenza adeguare il progetto nei termini assegnati. 

Le sedute aperte al pubblico diverse da quella iniziale di apertura dei plichi saranno comunicate a 
mezzo fax con congruo anticipo. 

L’Amministrazione provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione provvisoria ai concorrenti 
risultati primo e secondo nella graduatoria, ai sensi dell’art. 21 comma 1 del D. Lgs. 358/92 e successive 
modifiche. 

ART.10 Corrispettivo e stipula del contratto 

Il Corrispettivo dell’appalto, sarà quello risultante dal Progetto - Offerta prescelto. 

La ditta aggiudicataria dovrà presentarsi per la stipula del contratto entro il termine assegnato con la 
lettera di notifica dell’aggiudicazione.  

Faranno parte integrante del contratto il presente capitolato ed il progetto - offerta presentato dalla 
ditta con le eventuali modifiche di cui sopra. 

La stipula del contratto con la Ditta aggiudicataria potrà avvenire soltanto dopo apposita 
deliberazione. Il contratto dovrà essere stipulato con la forma dell’atto pubblico ed è immediatamente 
impegnativo per la ditta assuntrice.  

La stipula del contratto è subordinata al rilascio della certificazione antimafia da parte della 
Prefettura competente su richiesta dell’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia ed in 
particolare della Legge 55/90 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora l’Aggiudicatario non si 
presenti entro il termine stabilito oppure la Prefettura non rilasci la certificazione richiesta, 
l’Amministrazione avrà la facoltà di dichiarare decaduta l’aggiudicazione della gara ovvero di accettare 
l’offerta più conveniente degli altri partecipanti e di richiedere il risarcimento dei danni in relazione 
all’affidamento ad altri della fornitura e comunque di incamerare il deposito cauzionale provvisorio (punto 
f dell’art.8). 

Ai sensi dell’Art. 1260 2/ comma del Codice Civile, non sono consentite cessioni a terzi dei crediti 
derivanti dal contratto stipulato a seguito della aggiudicazione della presente gara. 

ART.11 Piano di Lavoro 

Il fornitore dovrà predisporre il Piano di Lavoro, che dovrà prevedere tutte le attività necessarie per 
le voci di fornitura di cui all’art. 2 e per garantire la piena funzionalità della Sala Operativa della 
Protezione Civile. 
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Il Piano di Lavoro dovrà prevedere tutti gli accorgimenti, le apparecchiature e le risorse tecniche 
necessarie al buon funzionamento dei dispositivi ed apparati facenti parte del Sistema. 

ART.12 Monitoraggio del Contratto 

L’Amministrazione, ai sensi della Circ. del 05/08/94 dell’AIPA e dell’Art. 13 c. 2 del D.L. 12/02/93, 
effettuerà il monitoraggio del contratto con proprio personale, eventualmente integrato da consulenti di 
propria fiducia. 

In particolare la funzione di monitoraggio riguarderà:  

• L’offerta tecnica e la rispondenza della stessa al capitolato tecnico relativamente alle prestazioni 
da fornire; 

• L’approvazione del piano di lavoro di cui all’art. precedente; 

• Durante la fornitura dei servizi, la rispondenza della stessa con l’offerta tecnica, in termini di 
risorse di personale e di tempi di intervento e di realizzazione, tenuto conto delle esigenze della 
Amministrazione durante tutta la durata contrattuale; 

• L’adeguatezza delle prestazioni fornite, della documentazione operativa e di tutta quanto 
necessario ad assicurarsi la corretta operatività della Sala Operativa della Protezione Civile; 

• Le modifiche da apportare al sistema, effettuate su richiesta dell’Amministrazione, controllando 
che le stesse siano pertinenti e soprattutto non degradino l’applicazione originaria. 

E’ fatto obbligo al fornitore di supportare con adeguata documentazione e organizzazione le attività 
di monitoraggio. A tale scopo, tra le risorse di personale da fornire, indicate nell’art. 2, deve essere 
individuato un project manager, che coordinerà le attività del personale fornito, verificando che il loro 
impegno sia coerente con le esigenze della Amministrazione, ed interagirà con i responsabili individuati 
dall’Amministrazione per le varie attività a farsi. 

ART.13 Direzione Lavori 

In conformità a quanto stabilito dalla legislazione la Stazione Appaltante nominerà un Direttore dei 
Lavori che sarà preposto a: 

• curare che i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto ed al contratto; 

• accettare i materiali effettuando un controllo qualitativo e quantitativo; 

• controllare che la consegna dei lavori avvenga nei termini fissati e secondo le modalità concordate; 

• proporre al responsabile del procedimento eventuali variazioni al progetto; 

• disporre la sospensione delle attività; 

• redigere la documentazione prevista. 

ART.14 Collaudo  

La fornitura consiste essenzialmente in servizi collegati all’impiego di beni già esistenti ed 
all’incremento di funzionalità della Sala Operativa della Protezione Civile. Pertanto non si individua 
l’esigenza di una apposita Commissione di Collaudo.  

Per le attività che comportano la realizzazione di nuove funzionalità nell’ambito del software 
cartografico, l’acquisizione di dati per il sistema informativo, la creazione del sito web o l’installazione di 
telecamere in nuove località si procederà al collaudo funzionale a cura del personale di cui agli art. 12 e 
13, nell’ambito del funzionamento della Sala Operativa. 

Le operazioni di collaudo, saranno eseguite in contraddittorio tra i rappresentanti 
dell’Amministrazione e quelli della Ditta fornitrice e saranno certificate da appositi verbali. 

ART.15 Fatturazione e Pagamento 

Il fornitore potrà emettere fatture secondo le modalità stabilite nel contratto. Non saranno 
riconosciute variazioni di prezzo, a qualsiasi titolo richiesto, rispetto all’offerta per tutta la durata 
dell’appalto, salvo quanto previsto dalle leggi in vigore 

ART.16 Varianti in Corso d’Opera 

Il riposizionamento fisico di tutte le componenti del sistema Re.Gi.Sta. non è ancora completato e 
l’organizzazione della Sala Operativa è in continuo perfezionamento. Pertanto durante il periodo di 
fornitura potranno essere richieste dall’Amministrazione al fornitore ulteriori prestazioni, oggetto di patti 
aggiuntivi secondo le tariffe medie vigenti per ogni specifica prestazione.  
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In particolare, per ogni figura professionale sarà applicata la tariffa più favorevole per 
l’Amministrazione tra quella indicata nella busta C dell’offerta economica ed il valore medio indicato 
dall’AIPA. 

ART.17 Deposito Cauzionale Definitivo 

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi inerenti l’appalto, la Ditta dovrà costituire un 
deposito cauzionale definitivo pari ad un 1/20 dell’importo aggiudicato al netto dell’IVA, in uno dei modi 
previsti al punto f dell’art. 8, e comunque prima della stipula del contratto.  

In difetto l’Amministrazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, revocare l’aggiudicazione 
e procedere ad una nuova gara in danno, con incameramento della cauzione provvisoria a titolo di penale. 

La cauzione definitiva s’intende costituita a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi 
contrattuali nonché delle eventuali somme pagate in più dall’Ente per conto del Fornitore inadempiente, 
salvo danni.  

La cauzione versata a garanzia della buona esecuzione della fornitura resterà vincolata fino a quando, 
eseguita integralmente la fornitura stessa, sarà stato liquidato il saldo di quanto dovuto o dopo aver 
definito tutte le contestazioni e le vertenze che fossero eventualmente insorte tra le parti, in ogni caso, 
dopo che la Ditta fornitrice avrà comprovato di aver adempiuto ad eventuali altri oneri a suo carico e sarà 
trascorso il termine di garanzia. 

Lo svincolo della cauzione sarà effettuato a domanda ed a carico dell’aggiudicatario, senza che il 
medesimo possa prendere interessi di sorta. 

ART.18 Risoluzione del Contratto e Penalità 

Mancando la Ditta aggiudicataria in tutto o in parte all’osservanza del Capitolato e del contratto, il 
contratto potrà essere immediatamente risolto dall’Ente mediante avviso con la lettera raccomandata, 
senza il bisogno di alcuna formalità. 

In tal caso la Ditta, oltre la perdita della cauzione, sarà tenuta al risarcimento dei danni e alla 
refusione della spesa conseguente agli eventuali maggiori oneri della fornitura effettuata presso altra 
ditta. 

Nel caso in cui il comportamento del personale impiegato o la fornitura abbiano dato luogo a reiterati 
reclami scritti da parte dell’Amministrazione dell’Ente senza che il fornitore abbia risolto i motivi della 
contestazione, essa avrà la facoltà di rescindere il contratto, previa semplice diffida a mezzo R.R. con 
l’obbligo per la Ditta fornitrice di rimborsare gli oneri conseguiti agli eventuali maggiori costi della 
fornitura presso altra Ditta. 

Rispetto alle varie scadenze previste, nel caso uno o più elementi della fornitura dovessero subire un 
ritardo, o per qualsiasi altra inadempienza contrattuale riscontrata (nella consegna, installazione, 
collaudo o formazione), l’Ente si riserva di applicare penali fino al 1% del valore dell’intera fornitura.  

Il foro competente è quello di Napoli. 

ART.19 Risarcimento, Danni ed Esonero di Responsabilità 

L’Ente è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al 
personale della Ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che 
qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. Il Fornitore 
dovrà essere assicurato contro i danni a cose o persone che venissero arrecati dal proprio personale 
nell’espletamento del servizio. Dovrà inoltre provvedere a stipulare apposita polizza assicurativa per i 
rischi derivanti da errori procedurali in danno all’Amministrazione. 

ART.20 Contratto e Spese Contrattuali 

Tutte le spese inerenti al contratto, quale quella di bollo e di registrazione fiscale sono a carico 
dell’aggiudicatario. 

Per tutto quanto non previsto nel seguente Capitolato speciale, trovano applicazione: 

• le prescrizioni di cui alla lettera d’invito 

• le indicazioni contenute nel Capitolato di Oneri Generale 

ART. 21 Subappalto 

E’ espressamente vietata qualsiasi forma di subappalto 

 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 41 del 15 settembre  2003 12 / 22 

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

Area Generale di Coordinamento Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione 
Civile Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio 

APPALTO CONCORSO PER L’AMPLIAMENTO 
 E LA GESTIONE DELLA SALA OPERATIVA  

DELLA PROTEZIONE CIVILE 

ALLEGATO TECNICO 

Indice 

1. Indicazioni generali 

1.1. Compiti della sala operativa della Protezione Civile 

1.2. Risorse esistenti 

1.3. Oggetto della fornitura 

2. Caratterizzazione del fornitore e della fornitura 

2.1. Caratteristiche del fornitore 

2.1.1. Profilo dell’azienda 

2.1.2. Referenze di forniture simili 

2.2. Specifiche dei prodotti 

2.2.1. Stato di componenti e risorse trasferite 

2.2.2. Ampliamenti 

2.3. Specifiche dei servizi 

2.3.1. Gestione del sistema 

2.3.2. Sviluppo software 

2.3.3. Funzionamento della Sala Operativa 

2.3.4. Aggiornamento delle basi dati  

2.3.5. Servizio di addestramento 

2.3.6. Servizi di assistenza e manutenzione 

2.4. Piano di lavoro 

2.5. Piano di qualità 

2.6. Monitoraggio del servizio erogato 

3. Formato dell’offerta 

1. Indicazioni generali 

1.1. Compiti della sala operativa della Protezione Civile 

La legge n. 225/1992 ed il decreto-legge n. 343/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
401/2001, delineano in maniera precisa il quadro normativo di riferimento del “Servizio nazionale di 
protezione civile”, istituito per l’assolvimento dei compiti di tutela dell’integrità della vita, dei beni, 
degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamita’, da catastrofi e 
da altri eventi che determinano situazioni di rischio, alla cui attuazione provvedono, in evidente piena 
sintonia rispetto al decreto legislativo n. 112/1998, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, 
i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti di ricerca scientifica con 
finalità di protezione civile, ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata, nonché i cittadini, i 
gruppi associati di volontariato civile e gli ordini e collegi professionali. 

La legge n. 225/1992, istitutiva del Servizio nazionale della Protezione Civile, non assegna un ruolo 
molto significativo alle Regioni, lasciando loro di fatto solo la redazione del Programma di Previsione e 
Prevenzione e – genericamente – la formazione e la diffusione della cultura di protezione civile. Con il 
trasferimento di molte competenze dallo Stato alle Regioni, si attribuiscono poteri più ampi anche per la 
Protezione Civile. 

Ai sensi dell’art. 108, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 112/1998, alle Regioni spetta, 
sulla base degli indirizzi nazionali, la competenza in ordine alle attività di predisposizione dei programmi 
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di previsione, prevenzione ed attuazione degli interventi urgenti in caso di calamita’ e di quelli necessari 
a garantire il ritorno alle normali condizioni di vita, unitamente alla formulazione degli indirizzi per la 
predisposizione dei piani provinciali di emergenza. 

Pertanto le Regioni, attraverso propri organi tecnici, svolgono un ruolo sempre più importante 
soprattutto nella fase di previsione – prevenzione su tre fattori principali: 

• Prevenzione a lungo termine, con azione sui fattori urbanistici e territoriali, sviluppo di politiche di 
protezione e conoscenza del territorio e dei suoi rischi e sviluppo di una cultura di protezione civile; 

• Prevenzione a breve – medio termine, con progettazione e realizzazione di opere di difesa del suolo 
e di monitoraggio dei rischi e pianificazione di emergenza degli Enti locali; 

• Prevenzione a brevissimo termine, con azioni di preannuncio ed allertamento per eventi calamitosi 
attesi (da pochi giorni a poche ore prima dell’evento). 

Nel tempo le Regioni sono state chiamate a gestire anche e soprattutto la post-emergenza, cioè la 
ricostruzione, il rimborso dei danni e le opere per rimettere in sesto il territorio ed impedire il ripetersi 
dei disastri. 

Per svolgere i compiti sopra delineati, sono state costituite unità organizzative per la Protezione 
Civile, dotate di risorse specializzate e basate su sale operative, presso le quali si riuniscono i componenti 
dell’Unità di crisi, si monitorizza la situazione in tempo reale, si preparano i report informativi, si 
prendono le decisioni per il soccorso. 

La Sala Operativa Regionale Unificata della Protezione Civile per la regione Campania è stata istituita 
ai sensi dell’art. 11 dell’Ordinanza del Ministero degli Interni n. 3095 del 23.11.00 e realizzata a seguito 
dell’Ordinanza del Commissario di Governo per l’Emergenza Idrogeologica nella regione Campania n. 2431 
del 29.07.02.  

L’art. 11 dell’O.M.I. istitutiva ha disposto che “per fronteggiare adeguatamente eventuali nuove 
situazioni di emergenza nella regione Campania, il Presidente della regione nella qualità di Commissario 
delegato … realizza la sala operativa regionale di protezione civile d’intesa con l’assessore regionale alla 
protezione civile. La sala operativa dovrà essere collegata direttamente con quella del Dipartimento della 
Protezione Civile e con sale operative da istituirsi a livello provinciale coinvolgendo Province, Prefetture e 
Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, nonché con i sistemi di previsione meteorologica e di 
monitoraggio idropluviometrico ed idrogeologico già operanti e in corso di completamento nella regione 
Campania”. 

La Sala Operativa è tipicamente composta dalla sala situazioni, all’interno della quale vi sono tutte le 
attrezzature per monitorare la situazione di allerta, e dalla sala decisioni, all’interno della quale 
avvengono le riunioni dell’unità di crisi. 

La Sala Operativa deve avere quindi adeguati strumenti informatici e telematici, con funzionalità di 
supporto al monitoraggio delle zone a rischio, alla gestione ed al coordinamento degli interventi ed alla 
interazione con le altre strutture coinvolte. 

Si richiedono quindi figure professionali di tipo diverso, integrando le competenze specifiche interne 
di protezione civile con personale di estrazione informatico o telematico, dedicato al supporto, alla 
gestione ed al perfezionamento degli strumenti a disposizione. 

1.2. Risorse esistenti 

Per assicurare alla Sala Operativa i servizi fondamentali e realizzare un’economia sia in termini di 
tempo che finanziaria, l’Assessore alla Protezione Civile ha chiesto di trasferire al settore 
Programmazione interventi di Protezione Civile il call center del sistema Re.Gi.STA, realizzato con i fondi 
giubilari.  

A seguito dell’ordinanza n. 2431 del 29.07.02 del Commissario di Governo per l’Emergenza 
Idrogeologica nella regione Campania, con nota assessorile prot. 1038/SP del 03.09.02 sono state 
trasferite le componenti del sistema Re.Gi.STA, individuate da un apposito gruppo di lavoro come utili per 
realizzare i servizi fondamentali della Sala Operativa:  

a) Sistema telefonico e call center:  

• Centrale telefonica Siemens Hicom 350E duplex dual con: 2 convertitori per LTUW, 2 armadi 
permutatori, 1 DC/AC inverter, 1 PSE interfaccia V24 (PSIO), 1 PSE interfaccia Lan (WAML), 1 modulo SIMC 
integrato, 1 SIMC 3.4 (musica di cortesia), 1 SLMA per 24 derivati analogici, 2 SLMS per 8 derivati digitali 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 41 del 15 settembre  2003 14 / 22 

(4 fili), 3 SLMO per 24 derivati digitali (2 fili), 4 DIUS2 con 2 accessi primari ISDN (2 Mbps), 1 TMCOW 8 
urbane bid. Conteggio, software di configurazione; 

• postazioni di lavoro: 1 PC per posto operatore, 1 PC con software di messaggistica vocale, 1 PC con 
software di documentazione addebiti, 1 PC da rack per gestione call center, 6 PC Zenith Powermate ES 
con monitor NEC VR15 e stampante HP 710c per operatori di call center, 1 PC Zenith Powermate ES con 
monitor NEC VR17 e stampante HP 710c per supervisione del call center; 

• accessori: stazione energia esterna con batteria integrata; 26 apparecchi telefonici Optiset E 
Standard, 1 router Cisco 3640. 

b) Sistema telefonia mobile (n. 200 telefonini GSM dual band Siemens C25) 

c) Sistema di telecontrollo e telesorveglianza con: 

• n. 67 telecamere a colori motorizzate a due motori Aethra con illuminatore alogeno e armadi stagni 
con ventilatore, contenenti Codec Aethra per rete ISDN; 

• n. 4 PC Zenith Powermate ES con monitor NEC VR15 e kit di videocomunicazione (unità Codec a 
scheda per PC e interfaccia ISDN); 

• monitor Pioneer 50”, con struttura a telaio e divisore di quadro; 

• n. 4 videoregistratori TimeLapse.  

d) Sistema informatico con 1 server Zenith Express5800 a 4 processori con unità a dischi esterni per 
gestione dati cartografici e 2 server Zenith Powermate ES con monitor NEC VR15 e stampante HP 710c per 
gestione messaggi SMS-GSM con software e interfaccia con telefoni cellulari. 

e) Chioschi (n. 40), basati su PC Zenith Z-Station 5500, con touch screen, gruppo di continuità e 
stampante. 

f) Personale tecnico per la gestione (3 sistemisti, 2 programmatori, 11 operatori). 

A partire dal 13.09.02, si è proceduto all’integrazione delle risorse trasferite nella struttura della 
Protezione Civile, realizzando la Sala Operativa che è stata inaugurata il 16.12.02. In particolare si è 
avviato il piano di riposizionamento delle telecamere per telecontrollo e telesorveglianza. Il personale 
tecnico è stato utilizzato, oltre che per la gestione del call center, per l’acquisizione di dati di interesse 
della Protezione Civile e per l’incremento delle funzionalità connesse al sistema cartografico. All’atto 
della stesura del presente allegato tecnico, i chioschi non sono stati ancora riposizionati e potranno essere 
utilizzati, dopo riconfigurazione, all’interno della Protezione Civile o come sistemi di presentazione di 
informazioni al pubblico in siti a rischio o all’interno di sedi comunali. 

Nel frattempo, si è evidenziata la necessità di realizzare interventi già ricompresi nell’ordinanza 
commissariale n. 2431, a titolo pilota per verificare l’efficienza del sistema reinstallato o per integrare le 
funzionalità. Con disposizione prot. n. 101581/Gab del 03.12.02 del Presidente della Giunta Regionale 
della Campania, si è proceduto alla reinstallazione di cinque telecamere in siti a rischio, all’ampliamento 
del centralino per garantire un adeguato numero di collegamenti interni tra gli operatori ed il personale 
dei vari servizi, alla acquisizione di un sistema di fax server per la gestione in automatico degli avvisi da 
trasmettere a mezzo fax agli Enti locali ed alle strutture tecnico-operative, alla riattivazione del servizio 
radiomobile e upgrading dei terminali già disponibili con apparecchi più evoluti per comunicazione e 
trasferimento dati tra la Sala Operativa e gli operatori inviati nelle aree colpite da eventi calamitosi.  

Si è anche proceduto all’aggiornamento del software cartografico ed all’aumento degli operatori a 
tempo parziale dedicati al call center per estenderne l’orario di funzionamento. 

Con delibera n° 6421 del 30.12.02, la Giunta Regionale ha deliberato di prorogare la gestione e 
manutenzione delle componenti trasferite a cura dell’impresa esecutrice del progetto Re.Gi.STA fino 
all’espletamento della presente gara. 

In linea con le citate delibere, l’organizzazione della Sala Operativa è in continuo perfezionamento e 
pertanto si richiede che le Ditte partecipanti prendano atto della situazione esistente al momento della 
formulazione dell’offerta tecnica. A tale scopo, nella documentazione amministrativa contenuta 
nell’offerta deve essere inserita, a pena di esclusione, apposita dichiarazione in carta legale con la quale 
il Concorrente affermi di essersi recato sui luoghi ove sono installate le attrezzature e di aver accertato lo 
stato degli ambienti, constatate tutte le caratteristiche necessarie e le cause che comunque possono 
influire al perfetto funzionamento del sistema e sui servizi da fornire. 
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1.3. Oggetto della fornitura 

La fornitura dovrà utilizzare le risorse hardware, software e trasmissive già esistenti e dovrà avvenire 
senza interferire con il normale funzionamento della Sala Operativa.  

La fornitura consiste in risorse di personale e servizi di manutenzione di hardware e software. Il 
personale tecnico deve essere impiegato per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature 
installate, per la manutenzione evolutiva del software applicativo, per il funzionamento del call center e 
per l’acquisizione dati ed il caricamento delle informazioni. 

In linea con l’ordinanza del 30.12.02, le risorse di cui al paragrafo precedente devono essere 
continuamente aggiornate per adeguarsi alle esigenze della Sala Operativa e per consentire una sempre 
crescente efficienza nella gestione delle emergenze. Pertanto, a pena di esclusione, devono essere 
fornite unità di personale in grado di svolgere tutte le seguenti attività: 

1) Estensione del sistema informativo cartografico, con integrazione delle informazioni nelle basi dati 
cartografica ed alfanumerica; 

2) Installazione di nuovo software e/o di licenze aggiornate, ad esempio a seguito dell’estensione del 
software cartografico in termini di moduli, funzionalità o licenze d’uso; 

3) Gestione di tutti i collegamenti, con particolare riferimento alle unità remote di telesorveglianza; 

4) Riconfigurazione del sistema a seguito della modifica dei collegamenti esterni e/o del 
potenziamento delle risorse trasmissive; 

5) Supporto all’estensione dei collegamenti on-line a sistemi informativi di interesse della Protezione 
Civile (come viabilità, Vigili del Fuoco, sistemi di monitoraggio, 118,. ..); 

6) Creazione di un sito accessibile ai cittadini per ottenere informazioni in caso di emergenze ed 
utilizzabile in modalità bidirezionale per acquisire ed immettere informazioni da parte di Enti coinvolti o 
di tecnici della Protezione Civile abilitati; 

7) Servizi di formazione, assistenza e manutenzione; 

8) Gestione del call center; 

9) Servizi di caricamento dati nelle basi dati a supporto delle attività della Sala Operativa. 

Nella fornitura sono inoltre inclusi i canoni di manutenzione dell’hardware e del software, installato a 
seguito del trasferimento o acquisito mediante successive espansioni o aggiornamenti. Pertanto, a pena di 
esclusione, nell’offerta tecnica deve essere inserita la lista delle componenti oggetto di manutenzione 
per la durata contrattuale prevista, in conformità di quanto indicato al paragrafo 2.3.6. 

Non è incluso nella fornitura il riposizionamento fisico di telecamere e chioschi in siti individuati dalla 
Protezione Civile, perché tale attività non è quantificabile a priori, in quanto strettamente dipendente 
dalle caratteristiche del sito. In tali evenienze, il fornitore dovrà comunque effettuare la conseguente 
riconfigurazione del sistema in accordo al precedente punto 4 e del punto 8 dell’art. 2 del Capitolato 
d’oneri. In ogni caso, sarà apprezzata la disponibilità da parte del potenziale fornitore di fornire l’intero 
servizio (posizionamento fisico, allacciamento, collegamento alla Sala Operativa), anche in località 
disagiate e con problemi di allacciamento telefonico ed elettrico. Tale attività sarà quotata a parte ed 
oggetto di eventuali patti aggiuntivi, su richiesta della Protezione Civile. 

Nel presente allegato tecnico sono definiti i requisiti minimi; è lasciata ampia libertà alle Ditte 
partecipanti nel definire quantità e qualità delle risorse di personale da dedicare alle attività 1) – 9) di cui 
sopra. In ogni caso, le risorse di personale da assegnare per il servizio di cui ai punti 8 e 9 (operatori) 
devono essere almeno pari a quelle esistenti, per garantire il funzionamento del call center nelle 
condizioni di normale impiego descritte al paragrafo 2.3.3. Analogamente, devono essere definite le 
risorse di personale tecnico (sistemisti, analisti o programmatori) per i servizi relativi agli altri punti. 

A titolo esemplificativo, le risorse esistenti all’atto della redazione del presente allegato consistono in 
3 sistemisti e 2 programmatori a tempo pieno, coinvolti nelle attività di riconfigurazione sistema, 
cartografia e creazione sistema informativo, ed in operatori coinvolti in una delle seguenti attività: 

1) presso il call center (in modo da assicurare la presenza contemporanea di almeno due operatori in 
turni di quattro ore in un periodo settimanale complessivo di 80 ore),  

2) immissione dati (con la presenza di due operatori in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì),  

3) supporto ai sistemisti ed ai programmatori con particolare riferimento alla cartografia (con la 
presenza di almeno un operatore in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì). 
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In caso di emergenza, le risorse devono essere opportunamente integrate per costituire un supporto 
adeguato alle necessità emergenti. Pertanto, deve essere dichiarata la disponibilità ad integrare le 
risorse, ad esempio in modo da garantire il funzionamento del call center anche in orario notturno.  

Di conseguenza, nell’offerta tecnica deve anche essere dichiarata la disponibilità ad estendere, 
immediatamente su richiesta, la gestione del call center in eventuale funzionamento 24h 7x7 e dovrà 
essere indicata, a pena di esclusione, la maggiorazione percentuale di lavoro straordinario normale, 
festivo e notturno per le figure professionali offerte, rispetto alle tariffe unitarie descritte analiticamente 
nell’offerta economica. Tale indicazione sarà opportunamente valutata in sede di gara e sarà utilizzata 
per la contabilizzazione a parte delle eventuali attività extra richieste dall’emergenza, che saranno 
concordate caso per caso agli stessi patti e condizioni. 

Le Ditte partecipanti possono anche offrire soluzioni aggiuntive opzionali, quotate a parte, oggetto di 
eventuali espansioni della fornitura. 

2. Caratterizzazione del fornitore e della fornitura 

2.1. Caratteristiche del fornitore 

Ai fini dell’assegnazione del punteggio relativo all’organizzazione ed alle referenze, nell’offerta 
devono essere inclusi il profilo dell’azienda, l’organizzazione del gruppo di lavoro e le referenze analoghe 
in termini di servizi offerti. 

2.1.1. Profilo dell’azienda 

Il potenziale fornitore dovrà presentare nell’offerta tecnica una descrizione dell’azienda, del modello 
organizzativo adottato e dei risultati operativi. 

Da tale descrizione dovrà emergere la capacità dell’azienda a fornire i servizi richiesti in termini di 
risorse di personale come quantità e qualità. Pertanto dovrà essere descritta la struttura aziendale e la 
sua organizzazione, in generale e con riferimento alla gestione e manutenzione correttiva ed evolutiva di 
sistemi informativi in tutte le loro componenti (attrezzature informatiche e telematiche, programmi di 
base ed applicativi, informazioni alfanumeriche e cartografiche). Dovrà inoltre essere indicato l’eventuale 
possesso di certificazione ISO (ISO 9001, ISO 9002, ISO 9000:2000) con l’anno in cui è stata effettuata. 

Nel caso di R.T.I., tale descrizione deve essere fatta per ogni impresa raggruppata o raggruppanda.  

Dovrà inoltre essere definita l’organizzazione della struttura dedicata alla fornitura in oggetto. Il 
personale da fornire deve svolgere la propria attività presso la Sala Operativa della Protezione Civile, a 
stretto contatto con gli operatori ed i tecnici interni, secondo le indicazioni fornite dai responsabili dei 
servizi. 

Come evidenziato in più sezioni di questo allegato, le attività del settore Protezione Civile sono 
molteplici e pertanto si richiede la realizzazione di una struttura elastica e la fornitura di risorse flessibili 
per adeguarsi alle esigenze che emergeranno durante il periodo contrattuale. 

2.1.2. Referenze di forniture simili 

Si richiede al fornitore di produrre referenze in merito ai principali lavori effettuati nel corso degli 
ultimi 36 mesi, nell’ambito delle forniture analoghe all’oggetto del presente appalto. 

Per ogni referenza verranno apprezzati riferimenti a: 

• Importo della fornitura 

• Ambienti operativi 

• Servizi offerti 

• Durata della fornitura 

• Numero di risorse di personale mediamente utilizzato 

• Procedure e processi per gestire il servizio 

• Servizi di manutenzione e assistenza 

2.2. Specifiche dei prodotti 

2.2.1. Stato di componenti e risorse trasferite 

a) sistema telefonico e call center 

La centrale telefonica è stata installata e potenziata in termini soprattutto di numero di linee 
telefoniche e di attacchi utente digitali ed analogici, con conseguente integrazione nella centrale. In 
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particolare, sono stati implementati ulteriori 48 derivati digitali e forniti 30 terminali Optipoint Entry e 3 
terminali Optipoint Standard con Key module 

Il sistema di risposta vocale interattiva (IVR), all’atto della stesura del presente allegato tecnico, non 
è stato riattivato, in quanto nel funzionamento in condizioni normali tale servizio non è necessario, perché 
i posti operatore del call center non sono tra loro differenziati in termini di funzionalità. 

b) sistema telefonia mobile 

Il servizio radiomobile è stato aggiornato mediante upgrading dei terminali già disponibili. In 
particolare, 50 telefonini Siemens C25 sono stati sostituiti da 40 terminali GPRS Siemens S45, 5 terminali 
Nokia 7650 e 5 palmari Compaq IPAQ H3870, con attivazione dei servizi Xtension (creazione di una lista 
predefinita di numeri telefonici con addebito su contratto aziendale) e Geodata (individuazione precisa di 
zone/aree geografiche basata su un algoritmo di correzione differenziale GPS). 

c) sistema di telecontrollo e telesorveglianza 

Il trasferimento fisico delle componenti di cui al punto c del paragrafo 1.2 non è completo. A titolo di 
intervento pilota sono state reinstallate cinque telecamere nelle seguenti località: Napoli CDN isola C5, 
Quindici via S. Antonio 7, Quindici chiesa S Antonio, Sarno vasca di via Petraro, Sarno vasca di via S. 
Giovanni al Trave. All’atto della stesura del presente allegato tecnico, le altre telecamere sono ancora 
ubicate nei siti di interesse turistico-giubilare e saranno dinamicamente reinstallate secondo un apposito 
piano di riposizionamento. 

Come indicato aI paragrafo 1.3, il riposizionamento fisico delle telecamere non è oggetto del presente 
appalto, che saranno quotate a parte con un importo dipendente dalle caratteristiche del sito; in ogni 
caso, deve essere gestita la riconfigurazione delle telecamere per la loro gestione da remoto. 

d) sistema informatico 

Il sistema informatico, all’atto della stesura del presente allegato tecnico, è utilizzato per 
l’inserimento di dati di interesse della Protezione Civile e per il potenziamento delle informazioni 
cartografiche, al fine di costituire un sistema di aiuto nelle decisioni. 

e) chioschi 

Come indicato al paragrafo 1.2, per i chioschi non è ancora definito un piano di riposizionamento. 
Nell’ambito della Protezione Civile è possibile un loro riutilizzo come sistemi di presentazione di 
informazioni al pubblico di tipo diverso a seconda dell’evoluzione del fenomeno: azioni da intraprendere 
in caso di danno temuto, operazioni in corso durante l’emergenza e dati di carattere legale – 
amministrativo per gli interventi dopo l’emergenza.  

f) personale tecnico 

Le risorse di personale di cui al punto f del paragrafo 1.2 sono essenzialmente di due tipi: tecnici ed 
operatori. I 5 tecnici con impegno a tempo pieno sono stati impiegati per le seguenti attività: responsabile 
di progetto, gestore della base dati, amministratore di sistema, programmatori di supporto soprattutto 
alla cartografia. Gli operatori, con impegno a tempo parziale, sono stati impiegati per il funzionamento 
del call center, in modo da avere contemporaneamente almeno due operatori durante le 80 ore 
settimanali di funzionamento normale, per il caricamento di dati e per supporto alle attività della 
Protezione Civile e della Sala Operativa in particolare. 

2.2.2. Ampliamenti 

Gli ampliamenti sono di due tipi: realizzazioni dopo il trasferimento e nuove funzionalità da realizzare 
nell’ambito della presente fornitura. Sostanzialmente, dopo il trasferimento, oltre ad integrazioni di 
funzionalità, è stato acquisito il fax server, mentre, con le risorse di personale tecnico da fornire, deve, 
tra l’altro essere realizzato il sito web. 

a) fax server 

Si riporta la configurazione del fax server: configurato con 50 caselle voice/fax mail, 30 canali di 
interfaccia voice/fax, 2 canali verso SMS box e software di gestione e trasmissione automatica dei fax e 
della rubrica indirizzi. 

1 Integrated Messaging with Exchange BDB634 
1 V.24 interface card (PCI, 2xRS232) for server BDB660 
15 2 LICENSES VOICE/FAX (except 300/H/E) BDB666 
2 ISDN/DIALOGIC APL LICENSE BDB682 
28 Communication channel license BDB683 
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2 ISDN service license BDB684 
1 LICENSE FOR CENTRAL CONVERTER BDB685 
1 QUICK REF Xpressions450 (25) BDB719 
50 Unified (Voice,Fax,SMS) Prize /User BDB837 
20 License Dialogic 2 Ports Voice BDB842 
1 Dialogic fax board PCI 30 ports to supplement the S2 voice board  BDB890 
20 Dialogic 2 Ports Fax license BDB952 
1 Modem CPV Pico T V.34 BDB956 
1 BASIC PACKAGE (incl. In-house email) BDB966 
1 Key diskette (LICENSE DISK) BDB968 
50 Outlook2000-/98/97-Extension (CTI light, forms for voice/fax) BDB969 
1 Dialogic S2-Vioceboard PCI till 30 ports BDB970 
1 PC ANYWHERE 32 BDB971 
7 1st SYSTEM LANGUAGE for BASIC PACKAGE BDP158 
10 Selection modem BDP173 
2 Selection Win2000, PC-Anywhere, MS-Office2000 BDP174 

 

Il server ha le seguenti caratteristiche:  

S26361-K580-V205    PRIMERGY E200 BU FH PIII 1GHz 1 

Floorstand incl. 2 hot plug power supply modules, dualsystemboard with processor, floppy disk drive 
3.5"; PCI Graphic, LAN Intel 10/100, Fast-IDE Controller (for 2x2 devices) and 2-channel SCSI controller 
on-board; temperature sensor for CPU module and FSC PDA function; mouse; Software: ServerView, 
ServerStart incl. DualDiskEdition on CD.  

SNP:SY-F2369E999-A Termination for missing CPU module 1 

SNP:SY-F2306E515-A Memory 1GB SDRAM PC133 ECC 1 

SNP:SY-F2240E1-A CD-ROM, ATAPI 1 

SNP:SY-F2266E118-A Hard Disk 18GB, 10k, U160, hot plug, 1" 2 

S26361-F2405-E32 RAID Ctrl, 1x U160 int/ext,32MB, Adaptec 1 

T26139-Y1745-E10 Cable powercord (I), 1.8m, grey 1 

S26361-F2565-E703 Windows 2000 Server + 5CL, 1-4 Proz. I 1 

S26361-K819-V150 Monitor 151E 1 

S26381-K293-V185 KBPC O I 1 

b) sito web della Protezione Civile 

In base a quanto indicato nel paragrafo 1.1, la struttura di Protezione Civile regionale deve svolgere 
molti ruoli diversi. Il sito web può costituire un valido supporto: 

1. per la prevenzione a lungo termine, supportando lo sviluppo di una cultura di protezione civile; 

2. per la prevenzione a brevissimo termine, con azioni di preannuncio ed allertamento per eventi 
calamitosi attesi; 

3. per la post-emergenza, cioè con le informazioni relative al rimborso dei danni. 

In alcune Regioni e nelle Province autonome di Bolzano e Trento sono già stati realizzati siti per la 
Protezione Civile, mentre in altri casi la Protezione Civile è semplicemente una sezione del portale o del 
sito istituzionale.  

La struttura del sito da realizzare con le risorse di personale da fornire deve ovviamente essere 
definita dal settore Protezione Civile. In ogni caso deve essere costituito da pagine dinamiche, con una 
strutturazione ad albero, con una home page, ad esempio, articolata nelle seguenti sezioni: 

• la situazione della giornata corrente, con la rappresentazione dei dati delle precipitazioni piovose 
per provincia con una legenda colorata per normalità, preallarme, allarme ed emergenza; 

• la post-emergenza, con la possibilità di acquisire comunicati e documenti (ordinanze, piano stralcio 
degli interventi, comuni beneficiari, moduli per domande di contributi, prospetti di rendicontazione, …); 

• le informazioni sull’organizzazione, sulle azioni in emergenza, sulle attività, sulla normativa; 

• gli eventi come convegni, workshop e mostre ed articoli di interesse. 
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Deve essere previsto un adeguato numero di link a siti internazionali, nazionali, meteo, volontariato, 
istituti di ricerca e altre strutture coinvolte in presenza di emergenze (ARPAC, 118, Vigili del Fuoco, …). 

2.3. Specifiche dei servizi 

2.3.1. Gestione del sistema 

Tra il personale tecnico da fornire devono essere individuate le competenze necessarie per la 
gestione del sistema della Sala Operativa nelle sue componenti prima descritte. Inoltre, una figura 
professionale con qualifica di project manager dovrà curare i rapporti con i fornitori, gestire i contratti di 
fornitura, costituire l’interfaccia tra i servizi di Protezione Civile ed il personale fornito. 

Oltre al project manager, deve essere fornita almeno una risorsa di personale per la gestione dei 
supporti di collegamento e la manutenzione preventiva.  

2.3.2. Sviluppo software 

Il sistema informativo di supporto alla Sala Operativa è basato su informazioni di diversa tipologia, 
che richiedono lo sviluppo di funzionalità specifiche. Nell’ambito della fornitura, devono essere fornite 
competenze di tipo analista – programmatore in grado di sviluppare sofware ad integrazione o evoluzione 
delle funzionalità esistenti (soprattutto per la cartografia). 

Per tutte queste attività (e per la realizzazione e l’aggiornamento del sito web) devono essere fornite 
almeno tre unità di personale. 

2.3.3. Funzionamento della Sala Operativa 

In condizioni di normale funzionamento, la Sala Operativa acquisisce i dati provenienti da 
pluviometri; tali dati vengono analizzati e collegati alla base dati cartografica, per evidenziare e 
localizzare eventuali aree a rischio idrogeologico; se viene individuata la possibilità di problemi, i dati 
vengono integrati con informazioni acquisite mediante il call center, che viene anche utilizzato per 
evidenziare manualmente altre eventuali situazioni di emergenza possibile o in atto.  

Il sistema di telesorveglianza è parte integrante della Sala Operativa e svolge il doppio ruolo di 
controllo di zone a rischio e di supporto agli interventi in caso di emergenze locali. In presenza di 
emergenze, la Sala Operativa gestisce gli interventi diretti ed indiretti, con il collegamento alle strutture 
sul territorio, con l’acquisizione di dati, con l’impiego del fax server, con il collegamento alle postazioni 
del volontariato. 

Ad ogni postazione di lavoro è assegnata una specifica funzione e possono individuarsi due stati di 
funzionamento: in condizioni normali ed in emergenza, con un numero di persone coinvolte ampiamente 
variabile. 

Gli operatori da fornire devono integrare il personale della Protezione Civile. Come indicato al 
paragrafo 1.3, il call center deve essere presidiato da almeno due operatori dalle 8 alle 20 dal lunedì al 
sabato e dalle 8 alle 16 della domenica. All’inizio di ogni giorno, a cura del personale del fornitore deve 
essere effettuata la verifica del funzionamento delle apparecchiature remote, ed in modo particolare 
delle telecamere. 

Come indicato al paragrafo 1.3, a richiesta della protezione Civile, in presenza di emergenze, il 
servizio deve essere esteso in termini di orario e di unità di personale.  

2.3.4. Aggiornamento delle basi dati 

Come indicato al paragrafo 1.3, per le esigenze di data entry dovranno essere forniti almeno due 
operatori durante l’orario di ufficio dal lunedì al venerdì e deve essere fornito almeno un operatore con 
compiti di supporto allo sviluppo della cartografia ed alla gestione del sistema cartografico. 

Per valutare le attività di tali operatori, si tenga presente che il sistema contiene informazioni di 
varia tipologia, spaziando da dati cartografici agli alfanumerici afferenti a diverse tipologie di rischio. 

2.3.5. Servizio di addestramento 

Nell’offerta tecnica il fornitore avrà cura di dettagliare il servizio di addestramento all’uso del 
sistema, da effettuarsi nella sede della Protezione Civile, rivolto al personale interno che affiancherà i 
tecnici nella gestione della Sala Operativa o utilizzerà i programmi e le informazioni predisposte a cura 
del personale del fornitore. 

In particolare dovrà: 

• Fornire la conoscenza completa del sistema di gestione e dell’utilizzo degli apparati oggetto 
dell’offerta, compresi i sistemi di gestione. 
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• Mettere in grado il personale designato di gestire in maniera ottimale la rete sia per la parte attiva 
che per la passiva attraverso la completa conoscenza di tutte le potenzialità dei sistemi previsti atti alla 
gestione, configurazione e troubleshooting.  

Il servizio di addestramento dovrà essere svolto da personale dipendente del fornitore o delle aziende 
costruttrici. Nel caso di docenti del fornitore con qualifica di istruttore, se ne richiede i curricula, che 
saranno valutati in sede di gara. Dovranno anche essere definiti programma e durata di massima dei corsi 
da erogare. Dovranno essere comunque previste almeno due sessioni per un massimo di 8 (otto) persone 
ciascuna. 

Sarà carico del Fornitore predisporre una scheda di valutazione del servizio che rispecchi gli 
argomenti riportati nel programma e preveda per ciascuno una valutazione con tre livelli di gradimento, di 
cui uno insufficiente. Al termine di ciascuna sessione la Protezione Civile valuterà le schede compilate dai 
partecipanti, ed in caso di una valutazione negativa, dovrà essere ripetuta la sessione per gli argomenti 
che hanno avuto gradimento negativo. 

2.3.6. Servizi di assistenza e manutenzione 

Il Fornitore, in sede di presentazione dell’offerta tecnica, dovrà impegnarsi a svolgere il servizio di 
assistenza tecnica e manutenzione in garanzia che copra tutte le apparecchiature installate all’atto della 
presente gara, descritte in questo allegato tecnico ed individuate con il sopralluogo richiesto, come da 
dichiarazione inserita nella documentazione amministrativa.  

Tale periodo di garanzia avrà la durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla stipula del contratto, 
estendibile di ulteriori 12 mesi; durante tale periodo il fornitore dovrà assicurare i servizi di manutenzione 
“on site”, comprensivi di manutenzione preventiva (interventi periodici per evitare l’insorgere di 
malfunzionamenti), di manutenzione evolutiva (costante aggiornamento all’ultima release corrente 
almeno delle componenti SW dei sistemi) e di manutenzione correttiva (interventi di rimozione di 
malfunzionamenti, su chiamata dell’utente o del responsabile di progetto).  

Inoltre si richiede di specificare tutti gli elementi atti a valutare compiutamente la struttura 
organizzativa del fornitore per le attività di assistenza e manutenzione, con particolare riguardo a: 

• Organizzazione della struttura. 

• Risorse disponibili e loro ubicazione. 

• Tipologia dei servizi. 

• Tempi di intervento e risoluzione guasto. 

2.4. Piano di lavoro 

Il fornitore dovrà predisporre il Piano di Realizzazione del Sistema. 

Detto piano dovrà prevedere tutte le attività necessarie per le voci di fornitura di cui ai paragrafi 2.2. 
e 2.3. e per garantire la piena funzionalità della Sala Operativa della Protezione Civile. 

Il piano di Realizzazione dovrà prevedere tutti gli accorgimenti, le apparecchiature e le risorse 
tecniche necessarie al buon funzionamento dei dispositivi ed apparati facenti parte del Sistema. 

2.5. Piano di qualità 

Il Fornitore dovrà produrre, come parte integrante dell’Offerta Tecnica, un estratto del proprio Piano 
della Qualità, che costituisca il documento di riscontro per la definizione puntuale dei parametri oggetto 
di misura, la illustrazione dei metodi di rilevazione prefissati e le successive verifiche dei livelli di servizio 
richiesti nel presente Capitolato e/o offerti, se migliorativi o integrativi.  

Il Piano della Qualità dovrà contenere: 

• Il riepilogo degli obiettivi di qualità del servizio 

• I tempi e i metodi di rilevazione della qualità effettivamente fornita 

• L’identificazione dei controlli (test, reviews, verifiche, validazioni) che il fornitore svolge per 
assicurare la qualità della fornitura ed i relativi piani di verifica. 

• Le specifiche responsabilità riguardo ai controlli da svolgere e alla gestione dei problemi e delle non 
conformità. 

• Le procedure operative per la rilevazione, il monitoraggio e la verifica dei livelli di qualità dei 
servizi richiesti. 
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• Metodi, tecniche, strumenti, risorse, competenze previste dal Fornitore per assicurare la qualità 
della fornitura in corso d’opera. 

Quanto sopra dovrà tenere conto delle effettive modalità di erogazione del servizio, con particolare 
riguardo alle problematiche di raccolta delle specifiche esigenze, programmazione ed inizio lavori, 
interazione con le Amministrazioni, con la Direzione Lavori, procedure di certificazione e collaudo ed 
infine erogazione corsi di addestramento e servizio di assistenza. 

2.6. Monitoraggio del servizio erogato 

Analogamente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 39/93 che istituisce le funzioni di 
monitoraggio per i progetti informatici della Pubblica Amministrazione, l’Amministrazione Aggiudicatrice 
si riserva la facoltà di attivare funzioni di monitoraggio. 

Il Fornitore, nel prendere atto di quanto espresso, dovrà rendere disponibile tutta la necessaria 
collaborazione attraverso la fornitura tempestiva dei dati necessari. In particolare è richiesto un rapporto 
mensile con il dettaglio degli interventi manutentivi effettuati ed i parametri di qualità conseguita 
risultanti al Fornitore. 

La funzione di monitoraggio riguarderà  

• L’offerta tecnica, la rispondenza della stessa al capitolato tecnico relativamente alle performances 
complessive. 

• Durante la Realizzazione, la rispondenza della stessa con l’offerta tecnica, tenuto conto delle 
esigenze attuali della Amministrazione; 

• Durante eventuali attività di Collaudo, l’adeguatezza del confezionamento del prodotto, della 
documentazione operativa e di tutto quanto necessario ad assicurarsi la corretta operatività del Sistema; 

• Durante l’avvio alla Gestione ed alla Conduzione Operativa, gli scostamenti tra le prestazioni 
previste e quelle operative anche in termini di facilità di apprendimento e di soddisfazione dell’utenza; 

• Durante la Manutenzione, le modifiche da apportare al sistema informativo controllando che le 
stesse siano pertinenti e soprattutto non degradino l’applicazione originaria. 

• Assistenza Legale per l’ottemperanza alla Legge 675/ Privacy dei dati 

L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di effettuare tutte le verifiche che riterrà opportune, 
addebitandone al Fornitore i relativi costi nel caso esse dimostrino la non completezza o correttezza dei 
dati ricevuti. 

Il Fornitore si impegna in ogni caso a risolvere quelle condizioni di ridotta qualità del servizio (QoS) 
che possono creare problemi alle Amministrazioni. 

Come indicato al paragrafo 2.3.1, il Fornitore dovrà indicare inoltre un “Project Manager” che sarà 
responsabile del controllo e del coordinamento dell’intero progetto, per tutte le attività contrattualmente 
previste. Il Project Manager sarà il punto di riferimento dell’Amministrazione e parteciperà a incontri 
regolari con i suoi rappresentanti per l’aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto, per 
condividere ogni azione correttiva che si rendesse necessaria per il rispetto dei tempi di progetto. 

Nel rapporto mensile, oltre agli interventi di manutenzione, il Fornitore dovrà descrivere tutte le 
attività svolte, indicando esplicitamente tutte le eccezioni e deviazioni dai piani di progetto. 

In conformità a quanto stabilito dalla legislazione la Stazione Appaltante nominerà un Direttore dei 
Lavori che sarà preposto a: 

• curare che i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto ed al contratto; 

• accettare i materiali effettuando un controllo qualitativo e quantitativo; 

• controllare che la consegna dei lavori avvenga nei termini fissati e secondo le modalità concordate; 

• proporre al responsabile del procedimento eventuali variazioni al progetto; 

• disporre la sospensione delle attività; 

• redigere la documentazione prevista. 

3. Formato dell’offerta 

La documentazione tecnica dovrà includere, in quanto elementi di valutazione in sede di 
aggiudicazione: 
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a) Relazione tecnica dettagliata completa di idonea documentazione illustrativa, ivi comprese le 
motivazioni che hanno portato alla scelta di una determinata soluzione tecnica; 

b) Piano della manutenzione ordinaria e straordinaria, precisando i tempi di intervento su chiamata 
per guasto; 

c) Ubicazione del centro di assistenza più vicino, 

d) Elenco degli eventuali optional; 

e) Programma cronologico relativo alle attività di fornitura; 

f) Documentazione facoltativa attestante condizioni migliorative della fornitura; 

g) Elenco delle referenze generali e relative all’oggetto della presente gara. 

I criteri che saranno utilizzati per calcolare il valore tecnico dell’offerta sono i seguenti: 

- qualità e completezza del progetto di dettaglio dell’espansione della Sala Operativa in termini di 
collegamenti, di dati trattati e di incrementi di funzionalità opzionali rispetto ai requisiti minimi 
dell’allegato tecnico, valutata in base alla qualità e quantità delle unità di personale tecnico offerte;  

- qualità e completezza del piano di conduzione, valutata con riferimento all’organizzazione del 
processo di conduzione, al numero di unità di personale di tipo operatore offerte, ed ai loro profili 
professionali; 

- qualità e completezza del piano di manutenzione, sia preventiva sia su chiamata, valutata con 
riferimento all’organizzazione del processo di manutenzione ed ai tempi di intervento; 

- referenze generali e specifiche della ditta o dell’ATI proponente; 

- qualità e completezza delle soluzioni proposte per la sicurezza; 

- qualità e completezza dell’architettura generale del sistema valutata sulla base del quadro di 
rispondenza alle specifiche di cui all’allegato tecnico; 

- livello di integrazione degli applicativi software ed acquisizione dati preesistenti. 

Pertanto, l’offerta tecnica dovrà essere redatta in modo da consentire una facile individuazione dei 
punti qualificanti secondo i criteri sopra indicati. 

 


