Città di Caorle
Provincia di Venezia
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
per l’affidamento della fornitura con posa in opera di n. 4 portali bi-direzionali con
sistema di rilevazione targhe per il controllo automatico dei transiti di cui n. 2 per il
Comune di Caorle (Ve) e n. 2 per il Comune di San Stino di Livenza (Ve), n. 6
telecamere fisse per il Comune di Caorle (Ve) - Attività di aggiornamento sistemi di
videomanagement, licenze, ecc. dei sistemi esistenti dei comuni di Caorle e San Stino
di Livenza.
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Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura con posa in opera di n. 4 portali bi-direzionali, con sistema di
rilevazione targhe per il controllo automatico dei transiti, al Comune di Caorle (Ve) e al Comune di San
Stino di Livenza (Ve), n. 6 telecamere fisse, di cui n. 2 per il controllo del traffico e del territorio e n. 4 per
la vigilanza esterna della sede del Comando di Polizia Locale del Comune di Caorle (VE), che
dovranno essere integrati nella specifica infrastruttura informatica presente nei due Comandi e a ciò
dedicata.
L’ attuale infrastruttura informatica è così composta:
1) una centrale di video-sorveglianza in dotazione al Comune di Caorle (Ve) e con applicativo
software Genetec Security Center 5.7;
2) una centrale di video-sorveglianza in dotazione al Comune di San Stino di Livenza (Ve) e con
applicativo software Milestone Xprotect Professional 2019 R2;
3) una centrale per la registrazione e la gestione dei transiti veicolari Selea CPS 3.0.
Alle sopraddette centrali sono collegate numerose telecamere per la videosorveglianza urbana di
marca e modello differenti, ma supportate dei rispettivi software di gestione. In tal senso le telecamere
che verranno fornite dovranno essere tra quelle supportate ed, inoltre, dovranno essere dotate delle
necessarie licenze di collegamento ai rispettivi applicativi di videosorveglianza.
Per la registrazione e la gestione dei transiti veicolari, i due Comandi sono dotati esclusivamente di
telecamere OCR di lettura targhe (ANPR) e merci pericolose (Kemler-ONU) marca Selea e modello
Targha 704. In tal senso le telecamere OCR che verranno fornite dovranno essere tra quelle supportate
dalla centrale per la registrazione e la gestione dei transiti veicolari e dotate delle necessarie licenze di
collegamento all’applicativo.
L’appalto dovrà quindi prevedere non solo la fornitura dei dispositivi informatici oggetto di gara, ma
anche l’integrazione e la configurazione degli apparati offerti con l’infrastruttura informatica esistente.
Tale attività dovrà essere frutto di una analisi tecnica preventiva con elaborazione di relativa
progettazione definitiva ed esecutiva nei termini meglio dettagliati nel successivo articolo 3.
Data la necessità di provvedere ad integrare quanto fornito nell’infrastruttura tecnologica esistente,
oltre alla fornitura di tutti gli apparati e dispositivi di funzionamento, con collegamento alle infrastrutture
esistenti, relativo collaudo e le attività di connessione alla rete elettrica ed informatica, l’appalto
prevede anche l’onere per l’aggiudicatario di effettuare il servizio di manutenzione/assistenza
ordinaria di quanto fornito, con l’obbligo di coordinarsi per le attività manutentive con la ditta
attualmente affidataria della gestione e manutenzione dei sistemi di video-sorveglianza in uso ai due
Comandi coinvolti nel progetto e per tutta la durata della garanzia offerta.
I dispositivi informatici oggetto di fornitura dovranno essere forniti nelle modalità e con le caratteristiche
tecniche di cui all'Elaborato Tecnico (Allegato “A”), che viene allegato al presente Capitolato
Speciale d’Appalto per farne parte integrante e sostanziale.
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E’ inclusa nel presente appalto la formazione e l’assistenza del personale all’uso delle attrezzature e dei
software necessari al loro funzionamento, se richiesta dai rispettivi Comandi nell’arco della durata della
garanzia offerta.
Art. 2 – OBBIETTIVI DI PROGETTO
L'esecuzione delle opere dell'Appalto è regolamentata, oltre che dalle disposizioni del presente
Capitolato:
dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n° 50 e successive modifiche ed integrazioni;
dalle altre norme in tema di Forniture, Servizi e Lavori Pubblici vigenti al momento di pubblicazione
del bando di gara per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione della fornitura con posa
in opera e servizi connessi.

Il presente capitolato disciplina esclusivamente gli aspetti peculiari del presente appalto, mentre per
tutte le disposizioni carattere generale, per quanto non trattato dal presente capitolato e per quanto
non in contrasto con esso, si rinvia direttamente alla normativa citata.
Art. 3 – IDENTIFICAZIONE DEI PORTALI
Il Comune di Caorle (Ve) e il Comune di San Stino di Livenza (Ve), hanno ricevuto le risorse che
verranno utilizzate partecipando a Bando regionale L.R. 9/2002 art. 3 per l’anno 2018.
L’obiettivo del progetto finanziato è quello di effettuare un accurato controllo del territorio cittadino,
implementare il sistema di segnalazione veicoli inseriti nelle B/L, non assicurati e/o non revisionati,
effettuare l’analisi del traffico in entrata e uscita dalle località, migliorare la sicurezza stradale e
integrare il sistema di videosorveglianza cittadina.
In tal senso il progetto di ampliamento intende estendere l’infrastruttura esistente in entrambi i Comuni
con nuovi siti.
I nuovi siti del progetto identificati dalle amministrazioni sono i seguenti:
•

Comune di San Stino di Livenza.

-

Installazione portale bidirezionale con sistema rilevazione targhe e telecamere di contesto su
SP61 in località Corbolone, Riviera Corbolone, intersezione con Via Burida.

-

Installazione portale bidirezionale con sistema rilevazione targhe e telecamere di contesto in
Località Biverone, altezza Via Biverone 35.

•

Comune di Caorle.

-

Installazione portale bidirezionale con sistema rilevazione targhe e telecamere di contesto su
SP59, su palificazione esistente, in località Ottava Presa, Via Volta, intersezione con Via Dolomiti.

-

Installazione portale bidirezionale con sistema rilevazione targhe e telecamere di contesto su
SP70, su palificazione esistente, in località Castello di Brussa, altezza Strada Brussa n. 426.

-

Installazione telecamera fissa in Largo Europa, su palo esistente ove è già presente una
telecamera Speed Dome.
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-

Installazione telecamera fissa in Piazzetta Marchersan/Via Madonna dell’Angelo, su palo
esistente.

-

Installazione n. 4 telecamere fisse perimetro sede Comando Polizia Locale.

•

Attività e forniture per integrazione sistemi.

-

fornitura/aggiornamento dei rispettivi software di video management, licenze, cablaggio,
apparati

attivi/passivi, e

quant’altro necessario al

corretto funzionamento dell’intera

infrastuttura.

Descrizione delle caratteristiche e dei servizi innovativi oggetto del progetto.
Oltre alla integrazione con i sistemi in uso ai due Comandi, il sistema oggetto di estensione consentirà
di:

1. Utilizzare il sistema automatico di riconoscimento delle targhe integrato nel sistema di
videosorveglianza.

2. Compilare in modo automatico un database delle targhe in transito su ciascun portale.
3. Eseguire, a scopo di eventuali indagini, una ricerca strutturata sul database. Ad esempio si
dovrà poter essere in grado di creare:
a. La lista di tutti i veicoli in transito, ad esempio, sul portale sulla SP61 in entrambe le
direzioni dalle ore 9.00 del 10 settembre 2019 alle ore 10.30 del 16 settembre 2019.
b. La lista di tutti i veicoli, ad esempio, la cui targa inizia per EC che sono transitati in tutti i
portali del Comune di Caorle.

4. Tramite la connessione ai database istituiti presso la Motorizzazione Civile, presso il Ministero dei
Trasporti ed il Ministero dell’Interno, controllare al passaggio dell’auto, i seguenti dati:
a. Verifica del rinnovo dell’assicurazione.
b. Verifica del rinnovo della revisione.
c. Verifica se la targa è associata a un veicolo rubato (qualora possibile).

5. Tramite la compilazione e/o l’importazione di liste personali, la creazione di white list o black list.
Ad esempio, il controllo se una targa oggetto di fermo amministrativo a cura dei corpi di Polizia
non sia in circolazione.

6. Fornire tutti i dati sopracitati ai dispositivi mobili (tablet, smartphone) per eventuale fermo
dell’auto sospetta e successivo controllo contestuale.

7. Consentire, in caso di necessità, di utilizzare la telecamera integrata nel dispositivo mobile
(tablet, smartphone), per effettuare riprese e di memorizzarle direttamente nei server di
gestione delle immagini. Lo scopo è di fornire uno strumento user friendly con il quale gli agenti
operativi sul territorio possono fornire filmati eventualmente utili ai fini di ricostruzioni degli eventi
d’interesse.

8. Tramite la medesima funzione del punto precedente, utilizzare la telecamera del dispositivo
mobile per dare visione ai colleghi in centrale operativa con lo scopo di garantire la sicurezza
del personale operativo sul territorio (per esempio in caso di fermo di un sospetto in auto,
attività di supervisione delle spiagge, etc.)
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Si specifica che i software oggetto del progetto, le telecamere di fisse/di contesto e le telecamere
utilizzate dal sistema di lettura targhe dovranno essere conformi alla circolare del Ministero dell’Interno
558/SICPART/421.2/70/224632.
Infine, i software di management dovranno essere interoperabili con eventuali sistemi in uso alle forze
di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza).
Come sopra indicato si prevede di posizionare gli impianti nei luoghi specifici del territorio, in
corrispondenza delle seguenti vie/zone, salvo diversa indicazione da definire in sede di progetto
esecutivo:
San Stino di Livenza - Punto installazione portale su SP61 (loc. Corbolone – Coord. 45°44'60.0"N
12°39'49.5"E)

FIG. 01

San Stino di Livenza - Punto installazione portale in Via Biverone (loc. Biverone – Coord. 45°41'44.2"N
12°42'31.4"E)

FIG. 02
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Caorle - Punto installazione portale su SP59 (loc. Ottava Presa – Coord. 45°39'00.3"N 12°50'15.6"E)

FIG. 03

Caorle - Punto installazione portale su SP70 (loc. Castello di Brussa – Coord. 45°42'09.4"N 12°57'00.4"E )

FIG. 04
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Caorle - Punto installazione telecamera fissa in Largo Europa (Caorle – Largo Europa – Coord.
45°36'11.5"N 12°52'53.8"E)

FIG. 05

Caorle - Punto installazione telecamera fissa in Piazzetta Marchesan (Caorle – Piazzetta Marchesan
Coord. 45°36'00.2"N 12°53'31.5"E)

FIG. 06
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Caorle - Punto installazione telecamere fisse perimetro Comando di Polizia Locale

FIG. 07 - Lato sud

FIG. 08 - Lato Est

FIG. 09 - Lato Ovest

FIG. 10 - Lato Nord

Tipologia infrastruttura metallica per i portali - (Esempio di portali tipo già installati in Comune di Caorle
- Loc. San Giorgio di Livenza SP42- Coord. 45°38'46.4"N 12°47'21.8"E e in Comune di San Stino di Livenza
– Loc- La Salute di Livenza – Coord. 45°39'37.7"N 12°48'08.7"E)

FIG. 11

FIG. 12
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Schema tipo portale

FIG. 13

L'aggiudicatario dovrà redigere il progetto esecutivo del layout dei portali bi-direzionali e delle
installazioni delle telecamere fisse di contesto, proponendo eventualmente soluzioni migliorative
rispetto a quelle individuate, che comprendano ad esempio una diversa dislocazione, ove ritenuto
necessario, ma sempre nel rispetto degli obiettivi di progetto.
Se ritenuto necessario l'appaltatore dovrà affiancare l'Amministrazione negli eventi che verranno
organizzati per illustrare le previsioni del progetto esecutivo alla cittadinanza e capirne gli orientamenti.
Art. 4 -VALORE DELL’APPALTO
Il valore complessivo a base d’asta è pari ad € 67.500,00 comprensivo dell’IVA e di ogni altro onere
necessario all’esecuzione dell’appalto.
Art. 5 – PROGETTO ESECUTIVO
Il progetto esecutivo di cui all'art. 3 dovrà essere presentato dall'aggiudicatario entro massimo 15 giorni
dalla comunicazione di aggiudicazione. Quest'ultimo dovrà poi, dopo che il progetto sarà stato
analizzato dall'Amministrazione, recepire nel suo progetto eventuali modifiche richieste dal
responsabile del procedimento e ripresentare il progetto entro 15 giorni dalla data di comunicazione
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delle modifiche. Il progetto dovrà infine essere approvato dall'Amministrazione Comunale entro
massimo 15 giorni.
Art. 6 -GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
L’appaltatore dovrà presentare, prima della stipulazione del contratto ed entro 10 gg. dalla richiesta,
una cauzione pari al 10% dell’importo netto d’aggiudicazione dell’appalto, così come previsto dall'art.
92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016. L'importo è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso
delle certificazioni del sistema di qualità di cui all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Per usufruire del
beneficio l'operatore economico dovrà allegare al deposito definitivo, copia conforme all'originale
relativa alla certificazione di qualità. La cauzione potrà essere costituita con una delle seguenti
modalità e dovrà essere redatta secondo i contenuti dello schema tipo approvato con D.M. 12 marzo
2004 n. 123: A) mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico
Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93 ); B) polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni,
debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e
successive modificazioni e/o integrazioni); C) polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria
in possesso di titolo per l’esercizio del ramo cauzioni. La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria
dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di
Caorle, e dovrà essere conforme a quanto stabilito all'art. 103, comma 9 del D.Lgs. 50/2016. La
fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva dovrà essere corredata d’idonea dichiarazione
sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la
qualifica ed i poteri degli stessi. Per soggetti firmatari si intendono gli agenti, broker, funzionari e
comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia
Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla
copia del documento d’identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato
di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con
assolvimento dell’imposta di bollo. La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli
obblighi contrattuali, dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che
l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante l’esecuzione del contratto per fatto
dell’Appaltatore a causa di inadempimento. Resta salvo per l’Amministrazione l’esperimento di ogni
altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’Appaltatore resta obbligato a
reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante
l’esecuzione del contratto. In tal caso, qualora la cauzione sia prestata mediante fidejussione bancaria
o polizza assicurativa, deve essere prevista la facoltà di rivalsa dell’Amministrazione. In caso di
inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’Appaltatore prelevandone
l'importo dalle somme dovute per l'appalto. L’impresa aggiudicataria risponde pienamente per danni
a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed
imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o ai suoi incaricati, ovvero in conseguenza di omissioni o
disservizi. L'Impresa aggiudicataria prima della stipula del contratto e durante tutta la sua durata dovrà
essere in possesso di una polizza di responsabilità civile verso terzi per un massimale di almeno €.
5.000.000,00.=. La stessa dovrà anche possedere adeguata polizza assicurativa per i danni che
possano derivare al proprio personale nel corso di esecuzione del contratto.
Art. 7 -DURATA DEL CONTRATTO
La fornitura del sistema dovrà essere completata entro e non oltre 60 giorni, naturali e consecutivi,
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dalla data dell’aggiudicazione definitiva. Il servizio di gestione e manutenzione in garanzia ha durata
minima di 36 (trentasei) mesi dalla data di collaudo, che verrà eseguito dal direttore di esecuzione
nominato dalla Stazione Appaltante.
Art. 8 – VERBALE DI CONSEGNA
L’appaltatore potrà iniziare le installazioni e i relativi lavori solo in seguito alla sottoscrizione di un
“verbale di consegna” redatto in contraddittorio con il direttore di esecuzione e dalla data di tale
verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Il direttore di esecuzione comunicherà
all’appaltatore il giorno in cui dovrà essere sottoscritto tra le parti tale verbale. Qualora l’appaltatore
non si presenti nel giorno stabilito, il direttore di esecuzione fissa una nuova data. In questo caso la
decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.
Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore di esecuzione, la stazione
appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
Art. 9 -TEMPO DI ESECUZIONE E PENALITA' IN CASO DI RITARDO
La fornitura e posa in opera del sistema con i relativi lavori deve essere ultimata in ogni sua parte entro
75 (settantacinque) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di
consegna di cui all'art. 8. Per ogni giorno di ritardo, l’appaltatore sarà tenuto al pagamento di una
penale di € 100,00 (cento/00) fino all’importo massimo di € 10.000,00 (diecimila/00). Le penali verranno
detratte dal primo certificato di pagamento utile.
Art. 10 – PROROGHE
L’appaltatore potrà richiedere che siano concesse proroghe per l’ultimazione dei lavori, indirizzando
una richiesta scritta e motivata al responsabile del procedimento prima della scadenza del termine
contrattuale. Il responsabile del procedimento si pronuncerà entro 30 giorni. In caso di silenzio la
richiesta si intende respinta. La proroga potrà essere accordata a discrezione della stazione
appaltante in base ai seguenti presupposti:
a) non dovrà derivare alcun danno all’amministrazione comunale per il maggior termine derivante
dall’esecuzione dei lavori in seguito alla concessione della proroga;
b) in ogni caso la proroga, o le proroghe nel loro insieme, non dovranno comportare un termine
complessivo per l’esecuzione delle forniture in opera superiori al 30% del termine previsto dal presente
capitolato speciale.
Art. 11 – COLLAUDO E PRESA IN CONSEGNA
Il direttore di esecuzione, nominato dalla Stazione Appaltante, emetterà, entro 30 giorni dalla data di
ultimazione della fornitura con i relativi lavori di installazione e attivazione del sistema, un verbale di
verifica di perfetto funzionamento di tutte le apparecchiature installate, che verrà sottoscritto da
entrambe le parti ed emetterà il certificato di collaudo. Il collaudo dovrà verificare il rispetto di tutte le
condizioni previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto (allegato “A”) e dovrà comunque
attestare il rispetto degli standard e delle prescrizioni di cui al progetto esecutivo.
Art. 12 -SERVIZIO DI FORMAZIONE E MANUTENZIONE
Come già anticipato all’Art. 1, entro 30 giorni dalla data di conclusione delle forniture/installazioni,
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l'appaltatore dovrà espletare, se richiesto dai rispettivi Comandi, la formazione dei dipendenti della
Polizia Locale e dei servizi informativi del Comune stesso. A partire dalla data del certificato di collaudo
del sistema, l’appaltatore dovrà svolgere le attività di manutenzione di tutte le attrezzature fornite, per
un periodo di 36 (trentasei) mesi e secondo le modalità e i tempi di intervento di cui all'art. 4
dell'allegato “A”. Per ogni giorno di ritardo negli interventi richiesti o necessari o programmati per lo
svolgimento delle attività di manutenzione, il responsabile del procedimento si riserva di applicare una
penale di € 100,00 (cento/00). Le penali verranno detratte dal primo certificato di pagamento utile o
detratte dalla cauzione prima del suo svincolo. Le prestazioni minime relative alla manutenzione sono
contenute nell'Elaborato Tecnico (Allegato "A") – art. 4, che è parte integrante e sostanziale del
presente Capitolato.
Art. 13 – ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli del presente Capitolato Speciale d’Appalto, sono a
carico dell’appaltatore i seguenti oneri:
• L'assistenza al Comune per la presentazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nel caso
in cui fosse necessario inviare domanda per ottenere l’autorizzazione all’attivazione degli
impianti o la documentazione necessaria ad integrare quella esistente.
•

La nomina di un rappresentante in qualità di direttore tecnico per l’esecuzione delle forniture e
dei lavori di installazione e per le attività di manutenzione.

•

La fornitura in opera di tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale necessaria per
l’attivazione del sistema, ivi compresa tutta la segnaletica di preavviso in avvicinamento ai
portali, nonché la fornitura di appositi adesivi/targhette di identificazione sui quadri installati .

•

La realizzazione delle opere civili, edili e impiantistiche necessarie all’installazione e posa in
opera dei portali comprensivi di allacciamenti elettrici. Per tali lavorazioni dovranno essere
rispettate le prescrizioni previste dal regolamento comunale che disciplina le manomissioni del
suolo pubblico. La ditta esecutrice sarà esonerata dal pagamento della tassa per l'occupazione
del suolo pubblico.

•

La fornitura in opera oggetto dell'appalto rientra nei lavori di cui all'allegato X del D. Lgs.
81/2008, pertanto, in caso di presenza anche non contemporanea di più imprese, risulta
necessaria la preventiva redazione di un piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100,
comma 1 del D. Lgs. 81/2008. Considerato che la redazione del progetto esecutivo è
demandata, con il presente capitolato, all'appaltatore, quest’ultimo assumerà il ruolo di
committente, con i relativi obblighi previsti dall'art. 90 del D. Lgs. 81/2008. Pertanto, qualora
l'appaltatore-committente si avvalga di più imprese per l'esecuzione dei lavori, sarà tenuto a
redigere detto piano di sicurezza e di coordinamento. Resta inteso che in tale caso ogni impresa
esecutrice dovrà redigere il proprio piano operativo di sicurezza (POS) prima dell'inizio dei lavori.
Nel caso invece l'appaltatore si avvalga di una sola impresa, quest’ultima sarà tenuta a
redigere il piano di sicurezza integrato con i contenuti del POS.

•

L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi relativi alle retribuzioni e assicurazioni dei
lavoratori. E’ posto a carico dell’appaltatore adottare, nell’esecuzione dei lavori tutti i
provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza degli operai, delle persone
addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
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•

L'impresa appaltatrice si impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti,
collaboratori e consulenti, il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le
comunicazioni e le notizie di cui fosse venuta a conoscenza direttamente o indirettamente
nell'esecuzione del contratto.

•

La fornitura in opera di tutti gli impianti di trasmissione dati necessari per la connessione degli
apparati siti presso ogni impianto e degli apparati necessari alla connessione tra gli impianti ed i
due Comandi.

•

Ai fini della presentazione dell’offerta è reso obbligatorio sopralluogo presso i due Comandi per
prendere visione delle infrastrutture esistenti e dello stato dei luoghi ove verranno collocate le
attrezzature oggetto del presente appalto. Di tale sopralluogo verrà stilato apposito verbale.

Art. 14 -ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE
Sono a carico della Stazione Appaltante:
• la diretta gestione e vigilanza del sistema nel suo complesso da parte della Polizia Locale;
•

i contratti di fornitura dell’energia elettrica, e conseguenti canoni, necessari al funzionamento
del sistema;

•

il rilascio delle autorizzazioni al subappalto.
Art. 15 -SUBAPPALTO E CESSIONE DI CONTRATTO

L'Appaltatore è tenuto a eseguire in proprio le opere/lavori ed i servizi compresi nel contratto. E’
concesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 in misura non superiore al 30%
dell’importo complessivo del contratto. In caso di subappalto la Stazione Appaltante corrisponderà
direttamente all’appaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore. A tal fine
all’appaltatore è fatto obbligo trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate dal subappaltatore per le prestazioni da
quest’ultimo eseguite. La ditta aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto
le stesse condizioni economiche risultanti dall’aggiudicazione. Il contratto non può essere ceduto, a
pena di nullità, salvo quanto previsto all’art. 106, comma 1, let. d) del D.Lgs n. 50/2016.
Art. 16 – FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Le liquidazioni delle prestazioni avverranno secondo le seguenti modalità: in unica soluzione
successivamente al collaudo favorevole della fornitura e installazione dei nuovi impianti.
La fatturazione dovrà avvenire sulla base dei certificati di pagamento emessi dall'U.O. Polizia
Municipale, a seguito del collaudo favorevole, previo controllo della loro regolarità e del rilascio da
parte degli enti previdenziali del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010.
Su ogni importo da corrispondere verrà operata la ritenuta di cui all’art. 4, comma 3 del DPR 207/2010.
La liquidazione delle fatture avverrà a 30 gg. dalla data di ricevimento delle stesse, a mezzo bonifico
bancario.
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13
agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
Art. 17 – REVISIONE PREZZI
Data la tipologia del contratto e i tempi di esecuzione della fornitura non è ammessa la revisione dei
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prezzi.
Art. 18 -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione Comunale, nei casi previsti di seguito, può procedere, ai sensi dell’art. 1456 del C.C.,
alla risoluzione del contratto d’appalto senza che l’Appaltatore possa pretendere risarcimenti od
indennizzi di alcun genere: a) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli
obblighi contrattuali non eliminata a seguito di diffida formale da parte dell’Amministrazione
Comunale; b) arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione, da parte dell’Appaltatore, del
servizio oggetto di appalto non dipendente da causa di forza maggiore; c) quando l’impresa
appaltatrice risulti in stato fallimentare ovvero abbia cessato o ceduto l’attività; d) frode; e)
sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia; f)
sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica
amministrazione; g) nel caso di subappalto non autorizzato h) qualora il ritardo negli adempimenti di
cui sopra determini un importo complessivo massimo delle penali superiore al 10% dell'importo
contrattuale.
Nel caso di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di escutere la cauzione
definitiva, fatta salva l'azione di risarcimento per il maggior danno subito.
Art. 19 - VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
In caso di revoca dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto l’Amministrazione si riserva la facoltà
di assegnare la fornitura alla ditta classificatasi seconda nella graduatoria, alle medesime condizioni
proposte in sede di gara; la concorrente classificatasi in posizione utile in graduatoria sarà pertanto
tenuta all’accettazione, salvo comprovate e sopravvenute cause che impediscano la stipulazione del
contratto. Nel caso in cui l'Amministrazione non eserciti tale facoltà la ditta seconda in graduatoria non
potrà pretendere nulla.
Art. 20 -SPESE DI GARA, CONTRATTO E ACCESSORIE
Tutte le spese di contratto, che verrà stipulato in esito all’aggiudicazione definitiva, bolli, registrazione e
quant’altro previsto, anche se non richiamate espressamente nel presente capitolato, sono a totale
carico dell’aggiudicatario, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione.
Art. 21 -CONTROVERSIE
Il Tribunale di Pordenone è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in
dipendenza del presente appalto. E’ esclusa la competenza arbitrale.
Art. 22 -DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non risulti contemplato nel presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai
regolamenti comunali vigenti.
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1. Premessa
Prestazioni minime del sistema del portale
Il presente elaborato ha lo scopo di descrivere le specifiche minime richieste alla tecnologia impiegata
per la realizzazione di un sistema automatico di controllo degli accessi.
Le attrezzature fornite dovranno essere collegate all’esistente infrastruttura informatica e dovranno
permettere il controllo dei veicoli in transito con flusso libero, senza la necessità di costruire opere per la
canalizzazione dei veicoli. Gli apparati OCR dovranno operare globalmente in classe A secondo la
Norma UNI-10772. Dovranno rilevare e identificare in modo completamente automatico e continuativo
ogni autoveicolo in transito sul portale, mediante l’acquisizione in tempo reale della immagine della
targa con apposito software OCR (Optical Character Recognition) “on board”. La lettura automatica
delle targhe dovrà avvenire presso il portale, così come la verifica di appartenenza in lista bianca o
meno della targa.
Il sistema di telecontrollo, si basa principalmente su una trasmissione di flussi video/dati su rete IP,
provenienti dalle postazioni periferiche, al controllo dei portali.
La rete IP, sarà di tipo chiuso e pertanto non è previsto il dialogo o l’accesso ad altre reti comunali
esistenti.
La rete di comunicazione del sistema è basata sul protocollo standard TCP/IP, che permette di non
legare la rete ad alcun sistema operativo particolare, lasciando così la massima libertà di scelta a
livello progettuale.
In merito alle caratteristiche tecniche sia dei portali elettronici, sia del software di
connessione/integrazione con i singoli centri di controllo, sia delle telecamere, l’offerente può
liberamente proporre la soluzione più adeguata, purché rispondente a criteri di preferenza espressi
dall’Ente Appaltante indicati nel presente documento e in ragione dell’infrastruttura esistente.
E’ comunque opportuno precisare che in merito agli interventi da operare sui siti prescelti, indicati nel
Capitolato Speciale d’Appalto, l’offerente dovrà documentare la propria proposta progettuale con
riferimento anche alla protezione dagli attacchi vandalici.
Ogni apparecchiatura fornita dovrà risultare omologata dalle autorità ministeriali competenti per lo
specifico utilizzo e dotata del marchio CE.
I flussi video/IP generati dovranno essere esclusivamente trasmessi via cavo ethernet/fibra o via ponti
radio Wi-Fi in banda libera e apposita segnaletica verticale dovrà essere collocata in posizione idonea
per informare preventivamente l’utente della strada dell’attività di controllo elettronico effettuata, in
entrambe le direzioni di circolazione nel caso dei portali bidirezionali.
E’ fatto obbligo a carico della Ditta Appaltatrice progettare, calcolare e valutare il più corretto
allineamento delle tratte in ponte radio, eseguendo tutti i calcoli e le verifiche necessarie (verifica
visibilità ottica, segnale RX previsto, attenuazione di tratta, attenuazione della pioggia, guadagno
antenna, linea dell’orizzonte) affinché le tratte garantiscano una connessione stabile e una corretta
trasmissione dei flussi dati/video ai rispettivi Comandi.
Ogni singolo portale telecontrollato, sarà composto da un “gruppo ottico di ripresa” studiato
appositamente per questa applicazione, in grado di garantire immagini sempre nitide con ogni
condizione di illuminazione. Il portale potrà essere attrezzato mediante l’utilizzo di due camere
separate (una per il riconoscimento OCR e una per l’immagine di contesto) o mediante l’utilizzo di
camera singola con due sensori separati (uno per il riconoscimento OCR e uno per l’immagine di
contesto). L’infrastruttura proposta dovrà poter consentire l’analisi del traffico in entrambe le direzioni di
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circolazione.
Inoltre, sarà possibile installare e gestire da un’unica postazione centralizzata più gruppi di ripresa (e più
telecamere di contesto) sullo stesso Pc dotato di applicativo SW che si dovrà poter interfacciare con il
sistema di video sorveglianza adottato dai singoli Comandi.
Il Gruppo ottico di ripresa dedicato, studiato appositamente per queste esigenze, con lo scopo di
ottenere immagini delle targhe sempre nitide, sarà costituito da una telecamera Day&Night ad alta
risoluzione protetta da custodia impermeabile; un’ottica a focale variabile manualmente e un
illuminatore IR.
Note tecniche: Per una corretta installazione del sistema di telecontrollo
E’ importante favorire un’inquadratura meno angolata possibile tra il gruppo ripresa targhe e il flusso
del traffico, per due motivi fondamentali: le lettere deformate dalla prospettiva causano letture meno
precise e i fasci d’illuminazione IR in posizione “di taglio” (angolata) illuminano la targa in modo meno
efficace; in caso di carreggiata molto ampia, per evitare l’utilizzo di incanalatori di traffico che creano
ostacoli, dovrà essere regolato l’obiettivo della telecamera in modo che la targa venga ripresa
completamente, poiché le immagini di targhe non integre o parzialmente visibili non sono utili dal
punto di vista operativo e non possono essere decodificate correttamente.
Struttura dei portali e della palificazione necessaria all’installazione delle telecamere
Le strutture metalliche necessarie all’installazione degli apparati di ripresa/identificazione targhe e per
la visualizzazione del contesto, dovranno essere simili al tipo indicato all’art. 3, FIG. 11, 12 e 13; in ogni
caso si dovrà provvedere ad installare strutture che siano il più possibile poco impattanti con il contesto
dell’area ove verranno collocate e analoghe a quelle già installate sul territorio.
Si dovrà posare un portale/un palo delle dimensioni idonee a sostenere la/le telecamera/e ed il
quadretto stagno con le apparecchiature che compongono il sistema e gli apparati di connessione
alla rete basata su protocollo TCP/IP, switch, idoneo gruppo di continuità, differenziale con riarmo
automatico, segnalatore di apertura/manomissione dell’armadio e quant’altro ritenuto necessario.
Nel caso in cui vengano utilizzate strutture metalliche esistenti o nel caso in cui sia necessaria nuova
posa di struttura metallica si dovranno realizzare le seguenti opere:
Opere elettriche
Onere dell’impresa sarà quella di realizzare il collegamento elettrico dei portali o dei pali ove verranno
collocate le nuove telecamere fisse dal box di contenimento di tutte le apparecchiature elettroniche,
compreso nella fornitura oggetto dell’appalto, al gruppo di misura di energia elettrica che verrà
installato, qualora non presente, in prossimità dell’area interessata, per mezzo di cavo multipolare di
sezione appropriata, in canalizzazione possibilmente interrata.
Opere di connessione per trasmissione dati su ponte radio
La connessione del portale al centro di controllo o delle nuove telecamere fisse verrà realizzata con la
posa di antenne radio, se non possibile il collegamento via cavo ethernet/fibra, utilizzando frequenze
libere, idonee al collegamento ai vari punti di ripresa del segnale all’infrastruttura esistente. Le
apparecchiature utilizzate per implementare i collegamenti HiperLAN ai centri di controllo dovranno
essere conformi alla Direttiva 1999/5/CE, recepita dal Decreto Legislativo 9 maggio 2001, n.269: in
sostanza devono riportare la marcatura CE ed essere dotati della relativa dichiarazione di conformità.
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Opere di scavo
Se necessarie sono comprese le opere edili di scavo e ripristino per alloggiamento cavidotti interrati di
diametro idoneo all’utilizzo, plinto di fondazione per palina di sostegno apparecchiature e opere
necessarie alla posa del gruppo di misura per energia elettrica, con energia a carico del Comune.

2. Descrizione del sistema

Il controllo verrà eseguito presso gli accessi individuati dalla Stazione Appaltante, in modo automatico
mediante un sistema così costituito:
Portali elettronici per il controllo automatico degli accessi alle località, di seguito indicati come
PORTALI;
Un centro di controllo, di seguito indicato come CENTRO (esistente);
Un posto operatore, di lavoro, per la gestione delle attività presso la stazione centrale, di seguito
indicato come OPERATORE (esistente).
Il Centro e la Postazione Operatore sono collocati uno presso il Comando di Polizia Locale del Comune
di Caorle (Ve) e uno presso il Comando di Polizia Locale del Comune di San Stino di Livenza (VE).
2.1 Portale elettronico
Ciascun portale dovrà presentare indicativamente una struttura così composta:
• un sistema per il rilevamento dei transiti degli autoveicoli sul portale;
• una o più telecamere dotata/e di un adeguato dispositivo di illuminazione ad infrarosso, montata su
apposito palo di sostegno o struttura esistente.
La struttura dovrà consentire la gestione delle seguenti principali funzioni:
• rilevamento automatico dei transiti su entrambe le direzioni di marcia;
• controllo automatico delle targhe;
• immagini di contesto relative al flusso veicolare.
Il riconoscimento dei transiti e successiva gestione delle relative segnalazioni dovrà avvenire in modo
completamente automatico, senza interferire sul flusso degli autoveicoli e con il minimo impatto visivo
ed architettonico.

2.1.1 -Pianta del portale
Vista la collocazione degli accessi e la loro conformazione, pur rispondendo a caratteristiche funzionali
proprie, il sistema dovrà avere le seguenti caratteristiche:
• garantire resistenza e funzionalità contro attacchi vandalici
• avere caratteristiche tali da consentirne una buona integrazione nel contesto urbano minimizzando
gli interventi.
2.1.2 -Descrizione funzionale del portale
Considerando in via esemplificativa un singolo transito, si possono così sintetizzare le funzioni che si
desidera ottenere:
• la verifica di appartenenza del codice di targa ad una lista (altrove definita black list / white list);
• il salvataggio di immagine e delle informazioni correlate quali targa, data, ora, identificativo del
portale e codice di segnalazione in attesa della loro trasmissione al centro.
Pagina 18 di 23

Parimenti dovranno essere garantite sul portale le seguenti prestazioni minime:
• trasferimento al centro di tutte le immagini relative alle segnalazioni di passaggio, corredate delle
informazioni quali il numero di targa, la data e ora del rilevamento, il numero di portale;
• eliminazione automatica delle immagini correlate a targhe di autoveicoli, in rispetto delle norme sulla
privacy, scaduto il termine di conservazione previsto per legge;
• controllo in loco dell’appartenenza delle targhe acquisite;
• sincronizzazione delle liste autorizzati e non autorizzati con il sistema centrale.
• memorizzazione locale di immagini relative a segnalazioni di possibili violazioni riconosciute per non
meno di 10.000 veicoli (per pista);
• trasferimento dei dati relativi alla classificazione degli autoveicoli e alla generazione delle statistiche
di transito (andamento dei transiti, elaborazione dati del traffico, etc.);
• le prestazioni dovranno essere garantite anche in caso di accodamento degli autoveicoli sul portale
e comunque per autoveicoli in attraversamento con velocità ≥ a 120 Km/h.
• scarico manuale delle informazioni raccolte attraverso periferiche collegabili il loco;
• Lettura dei dati anche in presenza di particolare eventi atmosferici (neve, nebbia, etc)
3. Prestazioni minime richieste del portale
Come detto al punto 1), i portali dovranno permettere il controllo dei veicoli in transito con flusso libero,
senza la necessità di costruire opere per la canalizzazione degli stessi. Il sistema OCR dovrà operare
globalmente in classe A nel rispetto della norma UNI-10772. Il sistema dovrà rilevare e identificare in
modo completamente automatico e continuativo ogni veicolo in transito sul portale, in presunta
violazione di accesso alla Z.T.L., mediante l’acquisizione in tempo reale dell'immagine della targa con
apposito software OCR (Optical Character Recognition). La funzione di lettura automatizzata delle
targhe presso ogni portale dovrà prevedere la lettura puntuale su ogni portale di qualsiasi targa
transitante e solo successivamente la sua trasmissione al centro di controllo. Indipendentemente da
dove implementata, la funzione di lettura delle targhe dovrà comunque essere supportata da un
modulo di elaborazione in grado di riconoscere tutti i modelli di targhe nazionali ed europee. E’
comunque preferibile la presenza della "lista bianca" direttamente sui sistemi di elaborazione presenti
sul portale. La lettura della targa dovrà interfacciarsi direttamente al sistema e preferibilmente dovrà
essere emessa la notifica in maniera automatica che potrà sempre essere controllata manualmente
dagli operatori autorizzati.

La telecamera di riconoscimento delle targhe, l'eventuale telecamera di contesto studiata in fase
progettuale, l’illuminatore infrarosso e la relativa scheda di controllo dovranno preferibilmente essere
costituiti da un’unica unità, con tutti gli elementi di cui sopra contenuti in unica custodia sigillata ed
ermetica.

Il fornitore dovrà inoltre dimostrare di possedere le opportune conoscenze e relativi strumenti software
necessari a garantire eventuali future implementazioni di nuovi modelli di targhe.

La fase progettuale esecutiva (layout di dettaglio della localizzazione dei portali, dettagli per la
realizzazione del portale, l'opportuna segnaletica e infrastrutture necessarie) dovrà essere sviluppata a
cura e spese dell'impresa aggiudicataria che a sua volta dovrà essere approvata dall'Amministrazione.
L'impresa aggiudicataria dovrà assistere l'Amministrazione nell'ottenimento delle necessarie
autorizzazioni da parte di tutti i soggetti competenti a rilasciarle, siano essi Pubblici e/o Privati, per le
attività di installazione e posa in opera del sistema prima della messa in funzione del sistema di
controllo degli accessi.
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3. 1 -Elenco delle forniture
Le forniture minime richieste per l’integrazione con l’esistente sistema automatico di controllo degli
accessi e di videosorveglianza del territorio, oltre al progetto esecutivo di cui all'Art. 3 del Capitolato
Speciale d'Appalto, dovranno essere:
− N° 4 portali bidirezionali elettronici per il controllo automatico degli accessi alle località comprensivi di
sistemi di rilevamento dei transiti, di telecamere dotate di dispositivo di illuminazione ad infrarosso e
telecamere di contesto per la video-sorveglianza (in analogia con quanto presente sui portali esistenti);

- N° 2 telecamere fisse (di contesto) punti di videosorveglianza per il controllo del traffico e la sicurezza
urbana;
- N° 4 telecamere fisse (di contesto ) per il controllo perimetrale del Comando di Polizia Locale di
Caorle;
− Le forniture dovranno prevedere apparecchi in classe II, detti anche “a doppio isolamento”, per
garantire la protezione dei pali e degli impianti dalle scariche atmosferiche, senza la necessità di
ricorrere a impianti di dispersione a terra;

− La segnaletica stradale orizzontale e verticale, necessaria per l’attivazione del sistema, ivi compresa
tutta la segnaletica di preavviso in avvicinamento ai portali;

− Tutto ciò che sia necessario a livello di hardware per garantire la connessione tra la rete informatica
dei Centri e la rete informatica periferica, comprensivi della loro configurazione;

− Espletamento di tutti i lavori impiantistici ed edili, quali ad esempio la fornitura e installazione dei pali
e gli allacciamenti alle linee elettriche, eseguiti in conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti
in materia e in particolare a quelle riferite alla sicurezza sul lavoro, e la fornitura di tutti gli apparati e le
infrastrutture e di quant'altro necessario all'installazione, all'avvio operativo e al corretto funzionamento
dei singoli componenti del sistema nel suo complesso;

− La fornitura dei manuali operativi riportanti le procedure per l'installazione/configurazione, gestione
operativa e manutenzione dei singoli sistemi, sottosistemi e apparati con particolare riferimento alla
procedure operative di gestione, all'interfacciamento tra sottosistemi e allo scambio dati tra questi;

− La fornitura, in originale o in copia conforme all'originale, di tutte le certificazioni ed omologazioni
ministeriali degli apparati installati.

3. 2 – Specifiche minime dei dispositivi di rilevamento targhe (Tipo TARGHA 704MP)
-

Risoluzione: 60 Fps - Megapixel - specializzato nella lettura targhe
Sensore: a colori CMOS
Lente: Varifocale 5-55mm
Num. corsie stradali: 1
Velocita di cattura (con precisione > 95%) con velocità > 130 Km/h
Tensione di alimentazione: AC 110~240V o 24VDC
Cablaggio per collegamento alla rete informatica ed elettrica
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I dispositivi offerti dovranno avere le seguenti funzionalità:
- OCR effettuato a bordo della telecamera a garanzia di una maggior precisione di lettura rispetto ai
sistemi basati su software di riconoscimento caratteri, poiché il riconoscimento avviene su immagini
pure (immagini raw del sensore) esenti dai disturbi di compressione;
- sensori ad alto frame rate (60 Fps), di tipo Global Shutter, per garantire un’immagine nitida (giorno e
notte) senza effetti di strisciamento quando si riprendono oggetti in rapido movimento.
- alta precisione nelle varie condizioni atmosferiche (sole, pioggia, neve, nebbia, notte e giorno)
quando si trova a dover leggere targhe sporche, con caratteri deteriorati, sgualcite, disassate o
deformate;
- in grado di leggere targhe anche dei veicoli speciali come di Carabinieri, Esercito italiano,
Ambulanze, Polizia, Ministero e veicoli speciali.
- in grado di leggere targhe anche di moto e motocicli;
- con dispositivo anti-riflesso (“smeering” o “blooming”) che consenta la lettura targhe anche in caso di
riflesso della luce solare su oggetti molto riflettenti (soprattutto con oggetti cromati);
- con dispositivo
illuminazione;

anti-abbagliamento,

anti-strisciamento,

anti-sporco,

anti-ombra,

anti-sovra

- con dispositivo multi esposizione che si adatti alla reale situazione di campo e con la possibilità di
regolare la potenza del flash e l’esposimetro (sensore) della macchina in modo automatico, in grado
di operare sui parametri del sensore in funzione delle condizioni d’illuminazione presenti nell’ambiente
e sul corpo targa.
- con memory card utile a salvare a bordo camera delle liste (white/black list) o le immagini delle
targhe catturate nel momento in cui si verificano problemi di disconnessione tra la telecamera e il
centro di controllo.
- aggiornamento dell’As built dell’infrastruttura di video-sorveglianza del Comune di Caorle(VE) e del
Comune di San Stino di Livenza (VE).
3. 3 – Specifiche minime delle telecamere contesto dei portali (tipo AXIS P1427-LE)
Lente 2.8–9.8 mm, F1.6
Risoluzione a 5 megapixel a 12 fps
Funzioni per le riprese diurne/notturne
LED IR incorporati e OptimizedIR
H.264 e Motion JPEG
Sensore Progressive scan CMOS 1/3.2”
IP 66
Cablaggio per collegamento alla rete informatica ed elettrica
3. 4 – Specifiche minime dei telecamere fisse nuovi punti di videosorveglianza (tipo AXIS P1427-LE)
Lente 2.8–9.8 mm, F1.6
Risoluzione a 5 megapixel a 12 fps
Funzioni per le riprese diurne/notturne
LED IR incorporati e OptimizedIR
H.264 e Motion JPEG
Sensore Progressive scan CMOS 1/3.2”
IP 66
Cablaggio per collegamento alla rete informatica ed elettrica
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3.5 – Specifiche minime dei telecamere fisse per controllo perimetrale Comando di Polizia Locale di
Caorle (tipo AXIS P1427-LE)
Lente 2.8–9.8 mm, F1.6
Risoluzione a 5 megapixel a 12 fps
Funzioni per le riprese diurne/notturne
LED IR incorporati e OptimizedIR
H.264 e Motion JPEG
Sensore Progressive scan CMOS 1/3.2”
IP 66
Cablaggio per collegamento alla rete informatica ed elettrica
4. Prestazioni minime del servizio di manutenzione
In sede di offerta tecnica, i partecipanti alla gara dovranno presentare un piano di manutenzione per
quanto previsto in fornitura e con durata almeno pari a 36 (trentasei) mesi.
La manutenzione dovrà essere svolta nel rispetto delle norme di legge e a tutela della circolazione e
dell’incolumità pubblica. I 36 mesi di manutenzione decorrono, per ogni elemento dell’appalto, dalla
data del collaudo definitivo dell’intero sistema che verrà effettuato dal direttore di esecuzione
nominato dalla Stazione Appaltante.
Il piano di manutenzione dovrà contemplare tutte le attività di manutenzione ordinaria, programmata
e straordinaria tali da garantire il mantenimento, nell’arco dei 36 mesi, delle caratteristiche funzionali e
prestazionali di quanto fornito. In esso dovranno essere definite le scadenze temporali, i criteri,
l’eventuale materiale di consumo ed in genere tutte le operazioni da eseguire periodicamente sugli
apparati del sistema. Durante i 36 mesi di manutenzione la ditta aggiudicataria è tenuta a
manuntenere e, in caso di guasto, a riportare le apparecchiature in condizioni di regolare
funzionamento. Nel caso in cui il guasto si sia prodotto in condizioni di normale utilizzo, nessun onere
potrà essere addebitato alla Stazione Appaltante, anche se per la riparazione del guasto stesso si sia
resa necessaria la sostituzione di qualche componente.
L’impresa aggiudicataria dovrà indicare per la manutenzione del sistema, un numero di
fax/telefono/altro al quale far pervenire la richiesta di intervento.

Manutenzione ordinaria del sistema
I 36 mesi di manutenzione decorrono, per ogni elemento dell’appalto, dalla data del collaudo
definitivo dell’intero sistema.
Ciascun intervento dovrà essere svolto entro e non oltre le 48 (quarantotto) ore lavorative dalla
richiesta di intervento della Stazione Appaltante o dal tempo eventualmente migliorativo presentato in
sede di offerta tecnica. Nel caso in cui la complessità dell’intervento richieda il trasporto
dell’apparecchiatura in laboratorio, la stessa dovrà essere restituita in perfette condizioni di
funzionamento entro 96 (novantasei) ore lavorative o dal tempo eventualmente migliorativo
presentato in sede di offerta tecnica. Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non riesca a rispettare
tale ultimo termine, dovrà fornire all’Amministrazione, per tutto il periodo ancora necessario alla
riparazione, un’equivalente apparecchiatura di sua proprietà.
Sono da ritenersi esclusi dal presente servizio di assistenza e manutenzione le seguenti voci:
• gli incrementi del numero delle apparecchiature, degli apparati, dei dispositivi e degli impianti
costituenti il sistema iniziale;
• gli adeguamenti conseguenti a nuove eventuali normative che dovessero entrare in vigore;
• danni derivanti da imperizia del personale del Comune nell’uso dei sistemi;
• gli interventi sui sistemi e/o sugli apparati effettuati da terze parti non espressamente autorizzate
dalla ditta aggiudicataria;
• gli interventi di riparazione dei danni, guasti e/o malfunzionamenti derivanti da effetti da atti
vandalici o dolosi o da eventi imponderabili, quali:
• danni derivanti da incendio, esplosione o scoppio;
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• danni conseguenti a scioperi, tumulti, manifestazioni, atti vandalici o di sabotaggio;
• eventi atmosferici;
• danni derivati da incidenti stradali;
• danni causati da agenti chimici.
Dovrà essere inoltre garantito il servizio di reperibilità.
Normativa di riferimento
Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza degli
impianti elettrici, civili, industriali, ecc. e munite di idoneo impianto di messa a terra collaudato. E’ altresì
richiesto che il sistema sia omologato come indicato all’art. 7 del D.P.R. 22.06.1999 n. 250
“Regolamento recante norme per l’autorizzazione alla installazione e all’esercizio di impianti per la
rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e nelle zone a traffico limitato a norma dell’art. 7,
comma 133-bis, della Legge 15.05.1997 n.127”.

Allegati:
Alle sole Ditte partecipanti alla gara verrà consegnato l’As built dell’infrastruttura di video-sorveglianza
del Comune di Caorle(VE) e del Comune di San Stino di Livenza (VE).

Pagina 23 di 23

