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Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA’ TERRITORIALI 

Divisione II – Affari generali e giuridici 

 
         

STELIT  SRL 

VIA A. STRADELLA, 137 

00124 ROMA 

STELIT@PEC.STELIT.IT  

 

Oggetto: Invito a presentare offerta per l’acquisto di n. 54 dispositivi atti a interdire i sistemi di 

radiocomunicazione elettronica pubblici, da destinare agli Ispettorati Territoriali Calabria, 

Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Abruzzo, Marche e Umbria, Liguria, 

Lombardia, Piemonte e V.D.A., Sardegna, Sicilia, Puglia, Basilicata e Molise, Toscana, Trentino A.A., 

Veneto - CIG 6761912A4C 

 

 

Procedura negoziata sotto soglia, disciplinata da: 

 

 Decreto legislativo n. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera b) e comma 7; 

 Legge  7 agosto 2012 n. 135 di conversione del decreto legislativo  6 luglio 2012 n. 95; 

 Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, correttivo del decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33 e della legge 6 novembre 2012, n. 190. 

 

Questa Direzione generale intende acquisire n. 54 apparati di interdizione di segnale le cui 

caratteristiche minime sono di seguito indicate. 

 

Copertura di TUTTE le bande di frequenza delle reti di comunicazioni radioelettroniche 

pubbliche (nelle tratte di downlink), presenti sull’intero territorio nazionale, e l’uso delle seguenti 

tecnologie: 

 GSM 900 e 1800; UMTS 900 e 2100; LTE 800 – 2600; 

 Copertura delle intere bande Wi-Fi a 5 GHz; 

 Possibile estensione futura a un’ulteriore banda, adottando tecniche di retrofit Hardware e/o 

Software; 

 Potenza R.F. su ciascuna banda non superiore  a 5 watt e non inferiore a 2 watt; 

 Realizzazione compatta, di facile trasportabilità e con sistema d’antenna, di tipo direttivo, 

entro contenuto e non visibile; 

 Alimentazione di rete c.a. 220 V;  

 Massima silenziosità di funzionamento nel caso si utilizzino sistemi di raffreddamento ad 

aria forzata con l’uso di ventole. 

 

Si invita, pertanto, codesta Società a presentare la propria migliore offerta. 

 

L’offerta si compone dei seguenti atti:  

 Capitolato d’oneri 

 Capitolato  tecnico  

 Offerta economica 
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 Dichiarazioni sostitutive 

 Patto di integrità 

 Deposito cauzionale  

 

La data apposta in calce alla dichiarazione di offerta costituisce la data di riferimento per 

l’offerta stessa. 

Tutti questi atti devono essere compilati secondo le modalità richieste e restituiti 

integralmente all’atto della presentazione dell’offerta. La mancata presentazione o l’errata 

compilazione di uno o più atti che compongono l’offerta (dichiarazione di offerta, dichiarazione 

sostitutiva, dichiarazione  tracciabilità dei flussi finanziari, versamento del deposito cauzionale) non 

consentirà di proseguire la presente procedura. 

La dichiarazione di offerta dovrà essere sottoscritta da un Rappresentante legale di 

codesta Società e dovrà essere accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del 

sottoscrittore. Tale atto dovrà essere prodotto, mediante riproduzione su carta intestata.  

Gli altri atti dovranno essere compilati secondo le istruzioni presenti nella dichiarazione 

di offerta. Le condizioni riportate negli atti allegati fanno parte integrante e sostanziale anche della 

presente lettera d’invito.  

La presente lettera d’invito verrà trasmessa esclusivamente tramite PEC. 

L’offerta dovrà pervenire, in busta chiusa, tramite posta, corriere o recapito diretto entro 

le ore 12 del giorno 11 agosto 2016, all’indirizzo di seguito riportato:  

Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per le Attività territoriali – 

Viale America 201, 00144 Roma – sesto piano, stanza n. A 603 – Segreteria del Direttore 

Generale. 

               Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura ‘Non aprire - Offerta  economica per la 

fornitura di n. 54 dispositivi atti a interdire i sistemi di radiocomunicazione elettronica 

pubblici’. 

L’offerta perverrà sotto la responsabilità di codesta Società, che dovrà presentare,  pena il 

non accoglimento della stessa, le informazioni nelle dichiarazioni sostitutive nonché restituire per 

accettazione sia il Capitolato d’oneri sia il Capitolato tecnico, debitamente firmati in ogni loro 

pagina. 

Questa Direzione generale si riserva la più ampia facoltà di procedere o meno 

all’ordine della fornitura, senza che possa sorgere in favore di codesta Società alcun diritto o 

aspettativa di sorta. 

L’accettazione dell’offerta di cui trattasi sarà regolata per mezzo di un successivo 

provvedimento, che  conterrà le condizioni del presente invito ed i contenuti riportati negli atti che 

compongono l’offerta. 

Per informazioni relative al presente invito rivolgersi ai seguenti recapiti: 

 RUP – dott.ssa Carmela Smargiassi, Dirigente, tel. 06 5444 2649, 

carmela.smargiassi@mise.gov.it;  

 dott. Filippo Fusaro, Funzionario Amministrativo, tel. 0654440421, 

filippo.fusaro@mise.gov.it; 

 sig. Fabio Rocchi, Funzionario Tecnico, tel. 06 5444 2739 fabio.rocchi@mise.gov.it. 

 

 

                                                                                      

                                                                                                              Il Direttore Generale 

               Pietro Celi   
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