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REGISTRO TIFFICTAI,E

Oggetto: Invito a presentare offerta per l'upgrade software ed hardware di n. 13 ricevitori
ROHDE & SCHWARZ PR100, destinati all'attivitir di radiomonitoring e in
dotazione ad alcuni Ispettorati Territoriali del Ministero dello sviluppo economico.

Spe sa con proced ur a ne goziata, disciplin ata da;
1. Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 16, art. 57 , corlma 3, lettera b);
2. D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del

decreto legislativo 12 aprile2006, n.163

La Direzione Generale per le Attivitd Territoriali ha necessitd di procedere all'upgrade
software ed hardware dei sistemi di radiomonitoring portatili basati sul sistema R&S PR100,

prodotto e fornito a suo tempo da codesta Societd, con l'integrazione delle funzioni software e

hardware sviluppate di recente dalla medesima, sulla base delle differenti configurazioni esistenti
presso ogni singolo Ispettorato, secondo l'orografia del relativo territorio e sulla tipologia del

diverso arco di interventi da operare.

Tali ricevitori sono in dotazione agli Ispettorati Tenitoriali Liguria, Lazio, Lombardia (2),

Abruzzo e Molise, Sicilia, Sardegna (2), Veneto, Toscana (2), Trentino A.A. e sono utilizzati per lo
svolgimento dell'attivitd di radiomonitoring concemente il controllo delle emissioni radioelettriche.

Si invita, pertanto, codesta Societi medesima a presentare la propria migliore offerta per

la fomitura indicata in oggetto e descritta nell'allegato "Capitolato d'oneri".

L'offerta si compone dei seguenti atti:

o Capitolato d'oneri;
o Allegato tecnico;
o dichiarazione di offerta;
o dichiaraziorri sostitutive.

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 modalitd richieste e restituiti
integralmente all'atto della presentazione dell'offerta. La mancata presentazione o I'errata
compilazione di uno o piir atti che compongonol'offerta (dichiarazione di offerta, dichiarazione
sostitutiva, dichiarazione tracciabilitd dei flussi finanziari) renderir nulla la presente procedura.

La dichiarazione di offerta dovrd essere sottoscritta da un Rappresentante legale di
codesta Societd e dovrir essere accompagnata da copia fotostatica del documento di identitd del
sottoscrittore. Tale atto dovrd essere prodotto. mediante riproduzione su carta intestata.
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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 verri trasmessa esclusivamente tramite PEC.
L'offerta dovrir pervenire, in busta chiusa, tramite posta, corriere o recapito diretto

entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della presente all'indirizzo di seguito
riportato:

Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per le Attivitdr territoriali -
Viale America 2011 00144 Roma - sesto piano, stanza n. A 603 - Segreteria del Direttore
Generale.

Sulla busta dovrd essere apposta la dicitura 'Non aprire - Offerta economica per la
fornitura dell'upgrade software ed hardwore di n. l3 ricevitori ROHDE & SCHII/ARZ PRL00,
destinati al monitoraggio delle emissioni radioelettriche svolto dagli Ispettorati Teruitoriali.

L'offerta perverrd sotto la responsabilite di codesta Societi, che dovrd presentare, pena il
non accoglimento della stessa, le informazioni riportate nei modelli allegati per le dichiarazioni
sostitutive nonchd restituire per accettazione il capitolato d'oneri e l'allegato tecnico, debitamente
firmati in ogni loro pagina.

Questa Direzione generale si riserva la piu ampia facoltd di procedere o meno
all'ordine della fornitura, senza che possa sorgere in favore di codesta Societd alcun diritto o

aspettativa di sorta.
L'accetlazione dell'offerta di cui trattasi sari regolata per mezzo di un successivo

prowedimento, che conterri le condizioni del presente invito ed i contenuti riportati negli atti che
compongono I'offerta.

Per informazioru relative al presente invito rivolgersi ai seguenti recapiti:
RUP, dott.ssa Immacolata Migliore n.ri tel.: 06 5444 3292 - 335 1823338
e-mail : immacolata.mieliore@mise. gov. it
Funzionario Tecnico Fabio Rocchi n.ri. teI.: 5444 2739 - 348 3213977
e-mail : fabio.rocchi@mise. gov.it
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