AVVISO PUBBLICO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA 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 tei. 081 5777200 fax 081 5777201; e-mail : info(o).caan.it sito
internet: www.caan.it
RENDE NOTO

con il presente avviso pubblico che si intende procedere all'individuazione del soggetto interessato

alla fornitura e posa in opera di un impianto di videosorveglianza 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).
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, dello stato dei luoghi al fine di predisporre la migliore offerta per la
fornitura e posa in opera, 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), di un sistema di

videosorveglianza che utilizza soluzioni su reti telematiche per il monitoraggio delle aree
interne (galleria ortofrutta ed ittico) e delle aree esterne, applicando l'analisi video per
individuare anomalie, violazioni, abusivismi, occupazioni indebite di aree, sversamenti illeciti
di rifiuti nonché furti. Tali telecamere e loro sistema dovranno essere in grado di dare
l'allarme in caso di anomalie. L'offerta dovrà prevedere la manutenzione degli apparati e
dell'intero sistema per un periodo non inferiore ad anni 3 (tre).

Le aree interessate dall'impianto sono di seguito elencate e sono riscontrabili sulla planimetria
allegata al presente bando:

-

zona di accesso all'area di stoccaggio temporaneo rifiuti nonch'è la stessa area di stoccaggio
rifiuti;

-

piazzali interni (A - B - C - D)

-

galleria mercato ortofrutticolo e relativi varchi di accesso (n° 16)

-

galleria mercato ittico

-

viabilità perimetrica interna (E)

Il progetto dovrà tener conto dell'impianto di cablaggio strutturato interno.

L'offerta dovrà contenere i tempi di realizzazione dell'intero impianto e le garanzie offerte
sull'impianto realizzato.

