
Gara d’appalto (CIG: 579176185E) mediante procedura aperta ex art. 55 D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii. per l’affidamento delle forniture e servizi necessari alla realizzazione del progetto 
di “Potenziamento del sistema di monitoraggio meteopluvioidrometrico in tempo reale del 
Centro Funzionale Decentrato della Campania, in esercizio nel territorio della provincia 
di Salerno e a servizio del sistema di allertamento regionale per il rischio idraulico e 
idrogeologico ai fini di protezione civile (intervento n. 13 ex Ordinanza n. 19/2012 Comm. 
Del. OO.P.C.M. nn. 3908/2010 e 3922/2011).

COMUNICAZIONE DELLE DATE DEL SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Con riferimento alla gara indicata, si comunica che il sopralluogo tecnico, obbligatorio ai fini della 
partecipazione alla gara, si svolgerà nelle sotto indicate date, nei termini e con le modalità di cui 
all’art. 7.5 del disciplinare di gara:

- lunedì 23 giugno 2014;

- martedì 08 luglio 2014.

Nella data, tra le due, prescelta dal concorrente, si prenderà visione e conoscenza del sistema di 
monitoraggio esistente, a cui andranno collegate le stazioni in progetto e, in particolare:

a) della Centrale di controllo della rete, ubicata presso la sede di Napoli del Centro Funzionale 
(Isola C3 – Centro Direzionale di Napoli);

b) del sito di Rofrano (SA), ove è installata una delle stazione pluviometriche già attive del CF;

c) del sito di Fistole Faraone (SA), ove è prevista l’installazione di una delle stazioni pluviometriche 
in progetto.

Le operazioni di ricognizione nelle date stabilite inizieranno alle ore 09.00, con la visione della 
centrale di controllo della rete, per poi proseguire, recandosi presso i siti sopra riportati.

Alle operazioni parteciperà il personale tecnico del Centro Funzionale Decentrato che procederà, 
unitamente al R.U.P., alla stesura del verbale di avvenuta ricognizione e partecipazione al 
sopralluogo, da redigere in duplice originale, uno dei quali sarà consegnato a ciascun concorrente 
partecipante, per essere allegato alla documentazione amministrativa, da presentare ai fini della 
partecipazione alla gara.

Gli oneri derivanti dalla partecipazione dei concorrenti alle operazioni di sopralluogo sono a 
carico degli stessi concorrenti, che, pertanto, dovranno munirsi di mezzi e materiali opportuni e/o 
comunque necessari al buon esito del sopralluogo.
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