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PREMESSA 

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS), istituita con Legge 

Regionale 18 maggio 2006 n. 6 e s.m.i, ha tra i suoi compiti istituzionali la gestione della rete regionale di 

monitoraggio meteorologico e idropluviometrico in tempo reale, rete fiduciaria per scopi di Protezione 

Civile ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2004. 

1. OGGETTO E TEMPISTICA DELL’APPALTO 

L’Appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione preventiva, correttiva ed integrativa 

della rete regionale di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico in tempo reale, rete fiduciaria della 

Protezione Civile, gestita dal Dipartimento Meteoclimatico dell’ARPAS (nel seguito richiamata anche 

come “rete di monitoraggio” o più semplicemente “rete”). 

La consistenza della rete regionale di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico gestita dall’ARPAS 

oggetto del presente appalto è la seguente: 

-  72 stazioni di monitoraggio termo-pluviometriche (tipo P), strumentate con sensore pluviometrico e 

termometrico; 

-  31 stazioni di monitoraggio idrometriche (tipo I), strumentate con sensore idrometrico, e altri sensori 

(pluviometro, termometro, radiometro, webcam); 

-  30 stazioni di monitoraggio meteorologiche (tipo M), strumentate con più sensori di tipo meteorologico, 

(pluviometro, termometro, direzione vento, velocità vento, tempo presente e disdrometro); 

-  12 apparati ricetrasmissivi  in ponte radio (tipo R1), costituiti da ripetitore di tipo half-simplex; 

-  2 apparati ricetrasmissivi  in ponte radio (tipo R2), costituiti da ripetitore di tipo simplex; 

-  6 apparati ricetrasmissivi  in ponte radio (tipo R3), costituiti da ripetitore di tipo duplex; 

-  2 centrali di controllo e acquisizione primarie (tipo C1); 

-  3 centrali di controllo e acquisizione secondaria (tipo C2); 

-  2 postazioni terminali di acquisizione ed elaborazione (tipo C3); 

- 1 quadro radio presso altra centrale secondaria (non di proprietà di ARPAS). 

 

Oltre a quanto elencato, la rete è costituita da ulteriori 2 centrali secondarie, che non sono oggetto del 

presente contratto di manutenzione ma che ricevono i dati via radio in analogia alle altre centrali 

secondarie oggetto del presente appalto. 

Durante la vigenza contrattuale è possibile che ARPAS inserisca nella rete di monitoraggio: 

- apparati/sensori nuovi su cui è attiva la sola garanzia: in questo caso all’Appaltatore verrà corrisposta, 

per la durata della garanzia la quota del canone corrispondente alla manutenzione preventiva e 

correttiva al netto della fornitura delle parti di ricambio. Allo scadere periodo della garanzia 

l’apparato/sensore entrerà in manutenzione completa all'Appaltatore con il pagamento dell’intero 

importo del canone; 
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- apparati/sensori installati a titolo di visione, prova, comodato d'uso ad ARPAS e il cui onere di 

manutenzione risulta a carico del comodante; 

- apparati/sensori con contratto di noleggio, services o con condizioni equivalenti, per le quali è già 

previsto ed incluso un servizio di assistenza tecnica comprensivo della manutenzione preventiva e 

correttiva; 

In questi casi può essere richiesto all'Appaltatore di gestire l'inoltro delle richieste di intervento verso 

operatori terzi a seguito della rilevazione di eventuali guasti o malfunzionamenti e la realizzazione dei 

collegamenti hardware e delle configurazioni software necessari alla messa in rete degli apparati/sensori 

e all’archiviazione dei dati di misura presso i Centri di Controllo della rete di monitoraggio di ARPAS. 

 

L’Appalto prevede inoltre la realizzazione ed implementazione del Portale di Manutenzione della rete di 

monitoraggio, comprendente il database delle apparecchiature installate e quello di tutti gli interventi di 

manutenzione sia preventiva che correttiva effettuati nel corso dell’appalto, nonché di un applicativo 

software per il calcolo del Rendimento Operativo della rete. 

La durata dell’Appalto è di 36 mesi decorrenti dalla data di consegna del servizio; tale periodo potrà 

essere rinnovato di un ulteriore anno (12 mesi), agli stessi prezzi, patti e condizioni, previo formale 

accordo tra le parti entro 2 mesi dalla data di scadenza e formalizzazione del nuovo contratto ai sensi 

dell’art. 106, c. 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016. L’Appaltatore non potrà rifiutarsi di proseguire il contratto, se 

richiesto dall’ARPAS.  

2. TIPO DI ATTIVITA’ ED ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE 

Per il servizio richiesto l’Appaltatore dovrà avvalersi di un nucleo di lavoro costituito dalle seguenti figure 

professionali: 

- n. 1 tecnico laureato per le attività di coordinamento e controllo del contratto 

- n. 3 tecnici esperti sulla manutenzione di reti di monitoraggio idrometriche e meteorologiche 

- n. 2 tecnici esperti sulla manutenzione di reti di impianti radio ripetitori 

- n. 1 tecnico informatico esperto di centri di controllo e supervisione di reti automatiche di 

rilevamento 

- n. 1 tecnico presso sede Stazione Appaltante per assistenza banca dati 

 

Il tecnico laureato svolgerà funzioni di coordinamento dell’Appalto e sarà il referente del contratto verso la 

Stazione Appaltante. 

Le attività di campo saranno svolte dai tecnici esperti sulla manutenzione di reti di monitoraggio 

idrometriche e meteorologiche e dai tecnici esperti sulla manutenzione di reti di impianti radio ripetitori. Si 

ipotizza che di questi due siano impiegati a tempo pieno e i restanti tre a tempo parziale. 
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Il tecnico esperto in centri di controllo e supervisione di reti automatiche di rilevamento e quello presso la 

sede della Stazione Appaltante per assistenza alla banca dati saranno impiegati a tempo pieno. 

 

Il CCNL applicato dall’Appaltatore non è noto a priori; facendo l’ipotesi che sia applicato il CCNL dei  

Metalmeccanici, che si adatta ad  aziende  con  personale  addetto  alle  manutenzioni  di macchinari e 

strumentazioni di  varia  complessità quali quelle del presente Appalto, il  costo  complessivo  del  lavoro, 

stimato sulla base   della   retribuzione   prevista   per   il suddetto   CCNL   secondo le tabelle del D.M. 

4.03.2015 risulta pari a € sarebbe quello illustrato dalla tabella riportata nella pagina seguente, pari 

complessivamente a € 680.691,36. 
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INQUADRAMENTO DESCRIZIONE COSTO MEDIO ANNUO NUMERO UNITA’ COSTO STIMATO 

Cat. 7 CCNL 

Metalmeccanici 
Tecnico laureato coordinatore  € 46.152,65 1 € 138.457,95 

Cat. 4 CCNL 

Metalmeccanici 

Tecnico informatico esperto in centri di controllo e 

supervisione di reti automatiche di rilevamento 
€ 33.590,83 1  € 100.772,49 

Cat. 3S CCNL 

Metalmeccanici 

Tecnici esperti sulla manutenzione di reti di monitoraggio 

idrometriche e meteorologiche e impianti radio ripetitori 
€ 32.845,20 3,5 € 344.874,60 

Cat. 3 CCNL 

Metalmeccanici 
Tecnico presso sede Stazione Appaltante € 32.195,44 1 € 96.586,32 

TOTALE € 680.691,36 
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