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AVVISO DI GARA INFORMALE I LAVORI DI TRASFERIMENTO DELLA SALA CED DI SALERNO 
SISTEMI SPA.  
CIG: ZD21E41615 
In esecuzione alla Richiesta di Acquisto (RDA)  n. 109 del 13/04/2017 si rende noto che, Salerno 
Sistemi S.p.A. (per brevità Società), ha indetto una gara informale per l’affidamento delle “Lavorazioni 
relative al trasferimento della Sala CED”, così come di seguito descritte.  
Pertanto, con la presente si invitano tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti generali e 
tecnici, interessati ad aggiudicarsi i servizi di cui in epigrafe, a presentare il proprio preventivo/offerta, 
finalizzato alla comparazione delle stesse. 
 
1. DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI 
 
Fornitura e posa in opera 
□ Fornitura e posa in opera di nr. 2 armadi da pavimento in lamiera di acciaio verniciata con resine 

epossidiche con portello trasparente in vetro temperato dotato di serratura a chiave e cerniere ad 
innesto per apertura destra o sinistra, predisposto per montaggio pannelli 19", 47 unità modulari, 
larghezza 800mm profondità 1000 mm; completi di: 
- n.6 anelli passacavo; 
- n.2 gruppi multipresa con 12 prese universali e interruttore bipolare; 
- n. 4 mensole di supporto, in acciaio verniciato profondità 400 mm. 

□ Fornitura e posa in opera di canalina metallica a filo per la posa dei cavi ausiliari ed elettrici sala 
server al primo piano, completa di pezzi speciali, staffe e accessori di fissaggio. 

□ Impianto elettrico e relativo quadro locale per la protezione e sezionamento degli armadi e gruppo 
di continuità nella sala server. 

□ Bonifica degli impianti esistenti nella attuale sala server. 
□ Fornitura e posa in opera di canalina in PVC bianco dimensione 150x70mm, atta a contenere i 

cavi dati, fonia, telefonici e fibra ottica. 
□ Fornitura e posa in opera, terminazione e certificazione, di circa 1000 metri di cavo UTP categoria 

6, per il prolungamento fino alla nuova sala server, compreso prese dati cat.6. 
□ Fornitura e posa in opera di cavo in fibra ottica, per il prolungamento dei segnali TVCC fino alla 

nuova sala server, compreso le terminazioni da entrambi i lati, connettori e accessori per la 
terminazione, certificazione strumentale, bretelle ottiche necessarie. 

 
Smontaggio e rimontaggio delle seguenti apparecchiature:  
 - quadro e apparecchiature server, previo vostro intervento per la messa fuori servizio e 

riavviamento del sistema; 
     - gruppo di continuità; 
     - quadro per la segnalazione a distanza, di alta temperatura locale server; 
     - apparecchiature impianto di videosorveglianza; 
     - apparecchiature impianto trasmissione dati. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire, a mezzo di raccomandata postale per il tramite delle Poste 
Italiane S.p.A., o a mezzo di raccomandata per il tramite delle agenzie di recapito autorizzate, o 
ancora mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo di Salerno Sistemi S.p.A.,  sito in via 
Monticelli, snc - 84132 SALERNO, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale 
dovrà chiaramente apporsi l’indirizzo del destinatario, il nominativo del concorrente e la seguente 
dicitura “Avviso di gara informale per le lavorazioni relative al trasferimento della Sala CED di 
Salerno Sistemi SpA”.  
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Il detto plico raccomandato, che dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno  
24/04/2017, dovrà contenere:  
1) Dichiarazione attestante, 
- di aver preso conoscenza e di accettare che l'offerta presentata è comunque vincolante, valida ed 
irrevocabile per il periodo di 60 (sessanta) giorni dalla data di apertura delle offerte;  
- di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse imposte, 
tasse, spese per la formalizzazione dell'atto, voltura della titolarità del mezzo indicato sul libretto di 
circolazione e sul certificato di proprietà, etc.), relativo alla vendita degli automezzi, sarà totalmente a 
carico dell'acquirente;  
- di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con pubbliche amministrazioni.  
- di accettare, senza alcuna riserva, ogni condizione del presente avviso.  
- di avere esatta conoscenza di ogni circostanza che possa influire sulla determinazione del prezzo 
offerto.  
 
2) Proposta/Offerta prodotta sul modello “B” allegato al presente avviso, che deve contenere il 
prezzo complessivo a corpo, epresso in euro, comprensivo di  tutte le lavorazioni descritte al 
precedente punto , IVA esclusa. 
 
La verifica dei preventivi/offerta si terrà presso la sede di Salerno Sistemi S.p.A., Via Monticelli, snc - 
84132 SALERNO,  il giorno 24/02/2017 alle ore 15,30.  
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di un’unica offerta valida.  
Per maggiori chiarimenti sull’affidamento in argomento, sopralluoghi, etc, si prega di contattare il 
referente aziendale, l’ing. Antonio Picardi al seguente indirizzo e-mail apicardi@salernosistemi.it ., tel. 
089- 7726852. 
 
Il presente Avviso di gara non rappresenta alcun vincolo per Salerno Sistemi S.p.A, che può 
procedere allo svolgimento della selezione anche in presenza di una sola offerta valida, fermo 
restando che, come stabilito nell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di non 
dar corso all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che gli offerenti possano vantare 
diritti o aspettative di sorta. 
Si richiede, inoltre, in caso di adesione alla presente procedura informale di indagine di mercato, di 
compilare il modulo allegato alla presente - denominato art 80 - per la dimostrazione dell'assenza 
della cause ostative alla contrattazione con la P.A.  e di aver preso visione e di accettare le condizioni 
generali di contratto, così come riportate sul sito istituzionale della società. 
Ai sensi della D.Lgs. n. 196/2003 e succ. modificazioni ed integrazioni, si informa che i dati personali 
acquisiti con il presente bando, saranno raccolti presso Salerno Sistemi S.p.A e trattati 
esclusivamente per finalità inerenti l’affidamento.  
 
Salerno, 14/04/2017     
      Il Responsabile Unico del Procedimento 
        Ing. Leonardo Giliberti  
 
 
 


