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Oggetto: Richiesta di offerta per la fornitura di due kit videosorveglianza mobile, autonomo e mimetizzabile, un 

illuminatore per migliorare la visione notturna delle stesse e una scheda sim-dati per la trasmissione delle stesse. 

Codice CIG:Z982090CA4. 

  

 

 

 

Spett.le  Ditta 

Steam Service di Amato stefano 

ALCAMO 

 

          

 

 

 

 

         Con la presente, si invita a partecipare alla procedura telematica sulla piattaforma MEPA per la fornitura in oggetto 

con il criterio della trattativa diretta 

. 

         A tale scopo si specifica quanto segue: 

  
Caratteristiche tecniche 

Telecamera di videosorveglianza mobile 

 

- Sensore STARVISTM CMOS 1/2.8” 2 Megapixel progressive scan. 

- H.265 & H.264 triple-stream encoding  

- 25/30 fps @ 1080P (1920X1080)  

- Day/Night (elettronico), 3DNR, AWB, AGC, BLC  

- Smart detection  

- Lenti fisse 2,8 mm / 8mm /12mm / 16mm / 24mm  

- Micro SD memory 128 GB  

- Alimentazione batteria 12v 18A  

- Peso 9,90 kg/11,00 Kg  

 

 



 

 

Reti  

LTE:  

- LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20  

- LTE TDD: B38/B40/B41  

- LTE CAT4 up to 70 Mbps DL  

- Class 3 (23dBm±2dB) for LTE FDD  

- Class 3 (23dBm±2dB) for LTE TDD  

 

UMTS/DC-HSPA+:  
- 850/900/2100 MHz  

- DC-HSPA+ mode: Max 42Mbps (DL) Max 5.76Mbps (UL)  

- UMTS mode: 384 kbps DL, 384 kbps UL  

- TD-SCDMA: Max 4.2Mbps (DL) Max 2.2Mbps (UL)  

- Power Class 3 (24dBm +1/-3dB) for UMTS bands  

- Class 3 (24dBm+1/-3dB) for TD-SCDMA  

 

GSM/GPRS/EDGE:  
- 900/1800 Mhz  

- GPRS/EDGE Multi-slot Class 12  

- Power Class E2 (27dBm ±3dB) for EDGE 850/900  

- Power Class E2 (26dBm +3/-4dB) for EDGE 1800/1900  

- Power Class 4 (33dBm ±2dB) for GSM 850/900  

- Power Class 1 (30dBm ±2dB) for GSM 1800/1900  

 

ETHERNET:  
- IEEE 802.3, IEEE 802.3u standards  

- 1 x LAN 10/100Mbps Ethernet port  

- 1 x WAN 10/100Mbps Ethernet port  

- Supports auto MDI/MDIX  

 

WIFI:  
- IEEE 802.11b/g/n WiFi standards  

- AP and STA modes  

- 64/128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA&WPA2 encryption methods  

- 2.401-2.495GHz WiFi frequency range  

- 20dBm max WiFi TX power  

- SSID stealth mode and access control based on MAC address  

 

Caricatore  
- Voltaggio ingresso: 220-240 VAC, 50-60 Hz  

- Voltaggio carica: 14,4 V, DC  

- Corrente carica: 0,8 A max  

- Temperatura di lavoro: -20°C / +50°C  

- Ciclo di carica automatico 

 

 
Caratteristiche tecniche 

Illuminatore 
 

Consumo: 7.6 W  

- Gradi di protezione: IP67 - IK08  

- Temperatura di lavoro: -40°C / +50 °C  

- Peso: 6.7 kg  

- Maggiore efficienza di rimozione del calore dagli elementi radianti  



- Sistema di prevenzione spegnimenti accidentali  

- Sistema di lenti che amplifica l'energia del fascio luminoso  

- Filtro IR a perdita di potenza radiante minima  

- Led ad alte prestazioni. 
 

Garanzia : 12 mesi. 
Servizio di formazione del personale. 

Assistenza telefonica e da remoto. 
 

  

 

2 CONDIZIONI ECONOMICHE 

 

- Il valore dell’affidamento è pari a € 5.210,00 escluso IVA,. 

 

 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

        

              Requisiti di ordine generale da dimostrare mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale i  

              concorrenti attestino: 

- Che non si trovino in nessuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 della Legge 50/2016; 

- Che siano in regola con gli adempimenti di cui al D.Lgs n. 81/2008 in materia si sicurezza e salute sui luoghi di  

- lavoro; 

-      Che siano in regola con gli obblighi previdenziali, assicurativi e retributivi (Durc); 

- Che non si trovino nella condizione prevista dall’art. 9, comma 2, lett. C del D.Lgs n. 231/01(divieto di contrattare 

con la Pubblica Amministrazione); 

-  

4  TERMINE, INDIRIZZO, DATA DI APERTURA OFFERTE: 

 

- Termine presentazione delle offerte: alle ore 18,00 del   11/11/2017. 

 

5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

 

- L’offerta  e la relativa documentazione devono essere inviati tramite piattaforma telematica MEPA e devono 

prevedere: la documentazione amministrativa,  l’offerta economica che si intende presentare ed infine la 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000, n.445 con la quale il concorrente, assumendosene la piena 

responsabilità dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 3. (vedi modello allegato) 

- Responsabile del procedimento : Com.te di PM F.F.  Istr. Dir. Chirco Tommaso. 

 

 

 

 

Allegati: 

1. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000, n.445; 

  

             

                                                                                                                   F.to  Il Com.te di P.M. F.F. 

               Istr. Dir. Chirco Tommaso 

 

  


