
AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE, IL NOLEGGIO E LA MANUTENZIONE 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 : inlb@caan.it sito

internet: www.caan.it

RENDE NOTO

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

alla realizzazione, il noleggio e la manutenzione per 5 anni, 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

realizzazione, il noleggio e la manutenzione per 5 anni, 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).

Le aree interessate dall'impianto sono di seguito elencate e sono riscontrabili sulla planimetria

allegata al presente bando:

- Varchi A e B: videosorveglianza connumero di telecamere sufficienti al controllo in entrata

ed in uscita dei n° 8 varchi, con recupero ed eventualmente ripristino delle due telecamere

poste all'ingresso ed all'uscita dei varchi della struttura mercatale;

- area di stoccaggio temporaneo rifiuti: videosorveglianza con numero di telecamere

sufficienti al controllo dell'area di stoccaggio e del parcheggio antistante;

- galleria mercato ortofrutticolo e relativi varchi di accesso (n° 16): videosorveglianza con

numero di telecamere sufficienti al controllo della galleria interna e delle 16 rampe di

accesso.

- piazzali interni (A - B - C- D): videosorveglianza con numero di telecamere sufficienti al

controllo delle aree.

Nella stessa offerta ma con contabilità separata, si dovrà indicare il costo per l'estensione

l'impianto di videosorveglianza con telecamere digitali all'interno della galleria del mercato ittico,

tenendo conto dell'impianto di cablaggio strutturato in fibra ottica già esistente.

Si precisa che le telecamere dovranno essere tutte del tipo digitale e che il progetto dovrà tener

conto dell'impianto di cablaggio strutturato in fibra ottica già esistente.






