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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:481171-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Radiogoniometro (RDF)
2017/S 231-481171

Bando di gara

Forniture

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Ministero dello sviluppo economico — Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro
radioelettrico
CIG: 72778510A4
Viale America 201
Roma
00144
Italia
Persona di contatto: Giacinto Padovani
Tel.:  +39 0654442620
E-mail: dgpgsr.div1@mise.gov.it 
Fax:  +39 065914249
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di un sistema di radiogoniometria.

II.1.2) Codice CPV principale
34966100 - RC04

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
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II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto la fornitura di un sistema di radiogoniometria, composto da un radiogoniometro fisso
ed una stazione radiogoniometrica mobile, necessario alla realizzazione ed armonizzazione del sistema di
monitoraggio in dotazione al Centro Nazionale Controllo Emissioni Radioelettriche di Roma.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 655 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
00139 Roma — Via di Tor San Giovanni 280.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il Ministero, tramite il CNCER ha tra i principali compiti istituzionali la vigilanza, il monitoraggio ed il controllo
dello spettro radio elettrico nel rispetto dei regolamenti nazionali ed internazionali (dPCM nr. 158/2013 e del DM
24.2.2017).
Partecipa, in rappresentanza dell'Italia, al Sistema di Monitoraggio Internazionale (International Monitoring
System I.M.S.), organo costituito in seno all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni — I.T.U., e
unitamente alle analoghe stazioni di tutti i paesi membri conduce campagne di monitoraggio, su base regolare
e/o straordinaria, delle varie bande di frequenza, in particolare delle MF e HF, nonché di incoraggiare la
cooperazione internazionale per la risoluzione dei casi di interferenza.
Per far fronte a questi compiti il CNCER dispone di un sofisticato sistema di monitoraggio che comprende un
parco antenne (log periodiche rotanti HF, VHF e UHF, omnidirezionali, goniometriche, etc.), un parco di ricevitori
radio, analizzatori di spettro, radiogoniometri e strumentazione varia di supporto, sia presso il centro fisso che a
bordo dei laboratori mobili opportunamente attrezzati.
Nella dotazione strumentale, particolare rilevanza riveste il ruolo del sistema di radiogoniometria, fisso e mobile.
Il radiogoniometro fisso in HF, risalente a circa 30 anni fa, presenta ormai caratteristiche tecniche obsolete
rispetto ai moderni sistemi ed è sempre più frequentemente soggetto a guasti, ormai non più riparabili,
rendendo, pertanto, indispensabile la sostituzione con un altro di analoghe prestazioni al fine di assicurare
la continuità dei compiti istituzionali che il CNCER è chiamato a garantire anche in ambito di collaborazione
internazionale con gli analoghi centri I.M.S.
Il radiogoniometro sulla stazione Mobile 2, costituito da uno shelter installato su Fiat Ducato, risalente a circa 18
anni fa, presenta analoghi problemi ed inoltre non rispondente alle attuali normative antinquinamento.
L'appalto ha pertanto, per oggetto la fornitura di un sistema di radiogoniometria, composto da un
radiogoniometro fisso ed una stazione radiogoniometrica mobile, con le caratteristiche tecniche minime indicate
dettagliatamente nel capitolato tecnico.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 655 000.00 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 08/02/2018
Ora locale: 14:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 10 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/02/2018
Ora locale: 10:30
Luogo:
Ministero dello sviluppo economico — Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro
radioelettrico in Viale America 201 — 00144 Roma.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Foro di Roma
Roma
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29/11/2017


