AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI
CONTROLLO ACCESSI NEL CENTRO AGRO ALIMENTARE DI NAPOLI IN
VOLLA
Il centro Agro Alimentare di Napoli s.c.p.a (C.a.a.n) con sede in Volla (NA) alla Via
Palazziello Località Lufrano P.Iva 05888670634 tel. 081 5777200 fax 081 5777201;
e-mail: info@caan.it sito internet: www.caan.it, premesso che:
-

Il Centro Agro Alimentare di Napoli S.C.p.A. ha la necessità di sostituire
l’attuale sistema di controllo accessi;
RENDE NOTO

con il presente avviso pubblico, che si intende procedere all’individuazione del
soggetto interessato alla progettazione ed alla realizzazione di un nuovo sistema di
controllo accessi, all’interno del Centro Agro Alimentare di Napoli s.c.p.a (C.a.a.n)
sita in Via Palazziello Località Lufrano nel Comune di Volla (NA), costituito da:
-

4 varchi di ingresso;

-

2 varchi di uscita;

-

2 casse automatiche;

-

2 casse manuali;

-

1 sistema centralizzato di controllo e gestione.
OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO

Il C.a.a.n., con il presente avviso pubblico, invita tutti i soggetti interessati, a prendere
visione, attraverso un sopralluogo obbligatorio, dello stato dei luoghi al fine di
predisporre la progettazione e l’offerta economica per la realizzazione di un nuovo
sistema di controllo accessi all’interno del Centro Agro Alimentare di Napoli s.c.p.a
(C.a.a.n) sita in Via Palazziello Località Lufrano nel Comune di Volla (NA).
Il nuovo sistema di controllo accessi dovrà prevedere la fornitura in opera di
apparecchiature per l’allestimento di:
-

4 varchi di ingresso;

-

2 varchi di uscita;

-

2 casse automatiche;

-

2 casse manuali;

-

1 sistema centralizzato di controllo e gestione.

Il nuovo sistema di controllo accessi dovrà:
-

garantire, in maniera automatica e certa, il riconoscimento morfologico del
mezzo in ingresso al fine della catalogazione dello stesso in base alle diverse
tariffe di accesso;

-

prevedere la delocalizzazione del luogo di pagamento della tariffa mercatale
rispetto alla dislocazione dei varchi;

-

consentire l’incasso della tariffa in funzione della catalogazione del mezzo in
ingresso;

-

consentire una rapida estrapolazione dei dati statistici di ingresso e di incasso;

-

consentire la gestione fiscale degli ingressi;

L’offerta dovrà essere consegnata, in busta chiusa, a mano, al Centro Agro
Alimentare di Napoli S.c.p.a., sito in Volla (NA) alla Via Palazziello, entro le ore
15,00 del 20 febbraio 2014.
Sulla busta, indirizzata al Centro Agro Alimentare di Napoli, bisognerà indicare
“Offerta per la realizzazione di un nuovo sistema di controllo accessi all’interno del
Centro Agro Alimentare di Napoli s.c.p.a (C.a.a.n) sita in Via Palazziello Località
Lufrano nel Comune di Volla (NA)”.
La busta dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) Busta A) documentazione amministrativa;
2) Busta B) progetto proposto completo di cronoprogramma dei lavori;
3) Busta C) offerta economica con indicazione delle modalità di pagamento;
La busta A) dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
o copia conforme del certificato camerale della ditta partecipante;
o copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante della
ditta partecipante;
o verbale del sopralluogo obbligatorio effettuato;
o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai fini della
certificazione antimafia (art. 89 d.lgs. 159/2011- art. 47 d.p.r.
445/2000)
o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante
della ditta partecipante, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 e succ.
mod., in cui si riporta che nella formulazione dell’offerta si è tenuto
conto:


dello stato dei luoghi;



dei tempi di realizzazione dell’intero impianto che comunque
non dovrà superiore i 90 giorni naturali e consecutivi a
decorrere dalla data della stipula del contratto di affidamento;



dell’importo della penale, pari a 100,00 €/giorno, che sarà
applicata per ogni giorno di eventuale ritardo nella ultimazione

dei lavori

e comunque non superiore al 10% dell’importo

contrattuale;
La busta B) dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
-

progetto tecnico corredato da:
o relazione generale;
o planimetria dell’intervento;
o schede tecniche delle apparecchiature;
o descrizione delle opere complementari necessarie ed escluse dalla
fornitura;
o piano di manutenzione;
o programma di manutenzione;

La busta C) dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
-

offerta economica;

-

modalità di pagamento;

-

costi di manutenzione per i primi 3 anni;

-

elenco dei costi della componentistica di ricambio;

Le offerte saranno valutate da un’apposita commissione. Contribuiranno alla
aggiudicazione dei lavori:
-

il progetto tecnico presentato;

-

i tempi di realizzazione;

-

l’offerta economica;

-

tempi e modi di pagamento;

Per eventuali contatti: g.verolino@caan.it – tel. 081/5777200 – fax 081/5777201 –
geom. Gennaro Verolino.
Il presente avviso pubblico non è in alcun modo vincolante al fine
dell’aggiudicazione dei lavori.
In caso di mancata aggiudicazione dei lavori si procederà a trattativa privata.

Volla (NA), 04 febbraio 2014

Il Presidente
Dr Lorenzo Diana

