Città di Bacoli - Provincia di Napoli

CAPITOLATO TECNICO
Sistema di Videosorveglianza Territoriale
Progetto: “Bacoli città delle regole e della legalità”

CIG: 451061553F
CUP: C84C12000030001

PON
SICUREZZA PER LO SVILUPPO
OBIETTIVO CONVERGENZA 2007 – 2013

Finanziamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze
cofinanziamento dell’Unione europea e del FESR

Sistema di Videosorveglianza Territoriale - Progetto: “Bacoli città delle regole e della legalità”
COMUNE DI BACOLI_Capitolato_Tecnico_Videosorveglianza

pag. 1/35

Indice

1

Premessa...................................................................................................................................... 4

2

Scopo del documento ................................................................................................................. 5
2.1

3

Generalità ............................................................................................................................ 5

Descrizione Generale del Sistema ............................................................................................. 6
3.1

Rete di Trasmissione Dati .................................................................................................... 8

3.1.1

Architettura della Rete di Trasmissione Dati ................................................................... 8

3.1.2

Elementi Rete di Trasmissione Wireless ....................................................................... 11

3.1.3

Elementi Rete di Trasmissione Cablata ......................................................................... 12

3.2

Rete di Alimentazione Elettrica.......................................................................................... 13

3.2.1

Pali e Plinti ..................................................................................................................... 13

3.2.2

Scavi, Rinterri e Trasporti .............................................................................................. 14

3.3

Centrale Operativa del Sistema di Videosorveglianza ...................................................... 15

3.3.1

Sala Controllo ................................................................................................................ 16

3.3.2

Sala Apparati .................................................................................................................. 16

3.3.3

Caratteristiche del Sistema Applicativo ......................................................................... 17

3.4

Elementi di Campo ............................................................................................................. 18

3.4.1

Telecamere fisse ............................................................................................................. 18

3.4.2

Telecamere brandeggiabili ............................................................................................. 20

3.4.3

Illuminatori..................................................................................................................... 21

3.5

Cartelli indicatori .............................................................................................................. 21

4

Dettaglio delle Aree .................................................................................................................. 22

5

Computo Metrico Estimativo .................................................................................................. 24

6

Servizi ........................................................................................................................................ 27
6.1

Progettazione Esecutiva ..................................................................................................... 27

6.2

Esecuzione dei Lavori ........................................................................................................ 28

6.3

Addestramento del Personale ............................................................................................ 29

6.4

Avviamento del Sistema ..................................................................................................... 30

Sistema di Videosorveglianza Territoriale - Progetto: “Bacoli città delle regole e della legalità”
COMUNE DI BACOLI_Capitolato_Tecnico_Videosorveglianza

pag. 2/35

6.5

Documentazione Tecnica ................................................................................................... 30

6.6

Documentazione di Collaudo ed Accettazione del Sistema ............................................... 30

6.7

Garanzia ............................................................................................................................ 31

7

Termine di esecuzione .............................................................................................................. 32

8

Condizioni Generali ................................................................................................................. 33

9

Modalità Di Pagamento ........................................................................................................... 35

Sistema di Videosorveglianza Territoriale - Progetto: “Bacoli città delle regole e della legalità”
COMUNE DI BACOLI_Capitolato_Tecnico_Videosorveglianza

pag. 3/35

1

Premessa

Il Comune di Bacoli ha particolarmente a cuore il tema della sicurezza urbana tesa al recupero
della cultura della legalità. A tal fine, è intenzione dell’Amministrazione Comunale, intensificare le
azioni finalizzate a contrastare quell’ampio spettro di fenomeni che turbano la civile convivenza,
minano la libertà degli operatori economici (rapine in esercizi commerciali, furti con strappo o con
destrezza, furti negli esercizi commerciali, estorsioni), o che attengano a quei comportamenti a
“rischio” che limitano l’utilizzo degli spazi pubblici e che rendono pericoloso il contesto degli stessi
(danneggiamenti, intralci ed occupazioni abusive, comportamenti molesti).
I dati relativi all’andamento della delittuosità nel Comune di Bacoli, forniti dalla Prefettura di Napoli,
e relativi all’ultimo quinquennio, mostrano un aumento di reati.
Con l’implementazione del Progetto “Bacoli città delle regole e della legalità” si vuole implementare
un sistema teso al controllo e alla prevenzione di tali fenomeni, andando ad incidere
maggiormente su quelle Aree del territorio cittadino ad alta densità commerciale e quindi più
sensibili ai illeciti tipici degli insediamenti produttivi.
Le aree in questione sono quattro:
1. il Centro Storico di Bacoli,
2. il lago Miseno, con il lungomare di Miliscola e la pista ciclabile,
3. Baia e la Piazza A. De Gasperi,
4. la frazione del Fusaro, con la via del Parco di Quarantena .
Le macroaree indicate, pur presentando specifiche problematiche, sono accomunate dall’altissima
densità di attività commerciali e produttive come l'area del Centro Storico di Bacoli.
Il lungomare di Miseno-Miliscola, con il lago Miseno e la pista ciclabile, Baia e la Piazza A. De
Gasperi, la frazione del Fusaro, con la via del Parco di Quarantena (località Gavitello), sono inoltre
luoghi di aggregazione giovanile e centro della “movida notturna”.
Tanto nelle ore diurne quanto in quelle notturne, le aree indicate sono meta privilegiata del turismo
indirizzato alla balneazione ed ai locali notturni.
Particolarmente nei week-end si registrano rapine, furti con strappo e con destrezza, furti di
veicoli, atti vandalici con danneggiamento dell’arredo urbano, stati di ubriachezza molesta o
alterazione da sostanze psicotrope.
L’incremento dei reati di cui si è detto, evidentemente, determina un danneggiamento
dell’economia locale e dell’attrattività del territorio che presenta una forte vocazione turistica.
Il sistema di videosorveglianza che si intende realizzare dovrà costituire una risposta concreta al
problema dell’”insicurezza pubblica” finalizzata a garantire e tutelare la libertà economica e
l’attrattività del territorio.
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2

Scopo del documento

Il presente documento costituisce il Capitolato Tecnico relativo alla realizzazione del Sistema
Integrato di Videosorveglianza e Controllo Territoriale denominato “Bacoli città delle regole e della
legalità”, cofinanziato dall’Unione Europea e dal FESR nell’ambito PON Sicurezza.
2.1

Generalità

Il Comune di Bacoli (nel seguito indicato come Amministrazione) intende dunque realizzare un
impianto di sicurezza integrato, per le aree sopra introdotte e che saranno di seguito descritte nel
dettaglio.
Per la realizzazione del progetto l’Amministrazione intende avvalersi di una primaria ditta del
settore, (nel seguito indicata come Ditta) a cui affidare la realizzazione dell’intero sistema.
In particolare la Ditta dovrà curare:
•

la fornitura, l’installazione, la configurazione hardware/software e l’avviamento dell’intero
Sistema;

•

lo start-up dell’impianto e le necessarie operazioni di verifica per poter collaudare e rendere
operativo il Sistema con la massima efficienza e rispettando i requisiti richiesti
dall’Amministrazione

•

l’addestramento del personale dell’Amministrazione preposto all’utilizzo del Sistema.

Il presente documento fornisce un’indicazione dei principali materiali da prevedere e dei lavori da
eseguire, fornendo le informazioni necessarie per formulare un’offerta tecnico-economica.
Le caratteristiche tecniche e funzionali, descritte nel presente documento, sono da intendersi
come requisiti minimi a cui la Ditta dovrà attenersi e che possono essere integrati con proposte
migliorative.
Compito della Ditta proponente sarà quindi offrire una soluzione progettuale realizzativa, in grado
di rispondere alle esigenze minime esposte dall’Amministrazione e di garantire i massimi livelli di
prestazioni, sicurezza ed affidabilità.
Vista la complessità del progetto, viene richiesto un sopralluogo obbligatorio sui siti di interesse al
fine di valutare i dettagli necessari sia in termini di materiali sia in termini di opere, per la messa in
esercizio del sistema.
Il presente documento contiene inoltre la descrizione generale degli obiettivi imposti,
dell’architettura selezionata, delle caratteristiche degli apparati e del software di videosorveglianza
richiesto.
La proposta della Ditta dovrà essere elaborata con particolare attenzione alle problematiche di
flessibilità, modularità ed espandibilità.
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3

Descrizione Generale del Sistema

Il sistema di video sorveglianza ipotizzato richiede un’infrastruttura di trasporto dati, al momento
non esistente, che sia in grado di mettere in rete le telecamere, il video server e la rete pubblica
(per eventuali accessi autorizzati da postazioni non facenti parte della rete intranet comunale),
garantendo una banda dati adeguata allo scopo. A causa della scarsa disponibilità di risorse di
rete, tale infrastruttura sarà realizzata in gran parte utilizzando collegamenti radio (di seguito
anche link wireless) in tecnologia Hiperlan (Frequenze banda ISM su frequenze dei 5,4 gigahertz),
in modalità punto-punto o punto-multipunto, che permetteranno di raggiungere i siti remoti da
quelli definiti come centri stella di area (solo raccolta dati). Li dove possibile dovranno essere
realizzati collegamenti in fibra ottica utilizzando l’infrastruttura di illuminazione pubblica e/o
specifici lavori di scavo e/o di raccordo, stimati nel computo metrico estimativo, ma da verificare
direttamente dalla Ditta in fase di sopralluogo obbligatorio e di progetto esecutivo.
Nello specifico, per trasportare tutti i flussi video presso il centro stella previsto per l’Area 1 (Centro
Storico - dove risiede il video server) sono state ipotizzate due distinte modalità a seconda che le
aree si trovino o meno in condizioni di visibilità (LOS - Line of Sight).
I centro stella di area 3 e 4 non si trovano in condizioni di LOS con l’Area 1 e, siccome la
disposizione orografica dei siti sul territorio, non consente l’interconnessione mediante
collegamenti radio in banda non licenziata, queste aree saranno interconnesse con l’Area 1
attraverso una rete cablata WAN basata su tecnologia xDSL che verrà resa disponibile dal
Comune.
L’Area 2 che si trova in condizioni di LOS, potrà invece essere interconnessa direttamente tramite
hop e/o rilanci radio con la sede della Polizia Municipale (centro stella Area 1).
Si descriverà nel seguito un’ipotesi architetturale basata su rilievi in visibilità ottica ; viene
comunque richiesto nel sopralluogo obbligatorio dei siti, la verifica dell’effettiva fattibilità con
eventuale misurazione dei livelli di segnale e possibili interferenze.
Il numero dei siti interessati al monitoraggio e ripresa e quindi delle telecamere, è stato ottimizzato
sulla base delle esigenze territoriali e prevede un numero minimo di 20 (venti) siti/telecamere;
sono stati altresì individuati altri 4 siti di monitoraggio/ripresa opzionali, di interesse per
l’Amministrazione e che il proponente potrà integrare nella proposta migliorativa.
La sensoristica di campo come descritto in seguito, è costituita da tre tipologie di elementi:
Telecamere Brandeggiabili (B), Telecamere Fisse (F), Telecamere Fisse con Illuminatore
Infrarosso (F-IR).
La Ditta proponente potrà offrire come elementi migliorativi del progetto, secondo quanto previsto
nel Disciplinare di Gara, una o più telecamere brandeggiabili in luogo di quelle fisse e/o uno o più
siti di monitoraggio/ripresa opzionali di seguito descritti.
La posizione delle Telecamere è stata fissata e descritta nella tabella seguente, mentre
l’Orientamento delle Telecamere Fisse e l’Ubicazione di eventuali Telecamere Brandeggiabili in
luogo di Fisse, sarà da concordare con l’Amministrazione:
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Telecamera

Coordinate

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tipo
B
F
F
F
F
B
F
F
B
F
B
F
F
F
F
B
F
F
F-IR
F-IR

Area
1 Centro Storico di Bacoli
1Centro Storico di Bacoli
1 Centro Storico di Bacoli
1 Centro Storico di Bacoli
1 Centro Storico di Bacoli
1 Centro Storico di Bacoli
2 Lago Miseno e Lungomare Miliscola
2 Lago Miseno e Lungomare Miliscola
2 Lago Miseno e Lungomare Miliscola
2 Lago Miseno e Lungomare Miliscola
2 Lago Miseno e Lungomare Miliscola
2 Lago Miseno e Lungomare Miliscola
2 Lago Miseno e Lungomare Miliscola
2 Lago Miseno e Lungomare Miliscola
2 Lago Miseno e Lungomare Miliscola
2 Lago Miseno e Lungomare Miliscola
3 Baia
3 Baia
4 Fusaro -Parco di Quarantena
4 Fusaro - Parco di Quarantena

Via / Descrizione Sito
Inizio Via Gaetano de Rosa - Angolo Via Miseno
Via Gaetano de Rosa - Angolo Via Carannante
Inizio Via Ercole - Angolo Via Scamardella
Via Ercole - Altezza Via A. De Curtis - Piazzetta Adriano
Via Ercole - Piazza Marconi - Corrispondenza Via Roma - Discesa Via Spiaggia
Via Spiaggia - Marina di Bacoli
Villa Comunale - Corrispondenza Area Parcheggio Via Miseno
Villa Comunale - Corrispondenza Centro Sociale Anziani
Villa Comunale - Corrispondenza Municipio e Carabinieri
Villa Comunale - Corrispondenza Via Risorgimento
Via Lungolago - Corrispondenza Piazzale Amedeo Maiuri
Inizio Via Lido Miliscola - Corrispondenza Via Francesco Caracciolo
Via Lido Miliscola - Corrispondenza Lido Virgilio
Via Lido Miliscola - Corrispondenza Sinistra Lido Turistico
Via Lido Miliscola - Fine Rettilineo Lato Miseno
Incrocio Via Miseno - Via Plinio il Vecchio
Piazza Alcide De Gasperi
Piazza Alcide De Gasperi - Ingresso Terme e Tempio di Diana
Via Garitello - Corrispondenza Dosso
Via Garitello - Corrispondenza Ex Parco Quarantena

Latitudine
Longitudine
40°47'47.13"N 14° 4'42.40"E
40°47'52.02"N 14° 4'43.92"E
40°47'58.36"N 14° 4'46.79"E
40°48'2.25"N
14° 4'46.68"E
40°48'4.82"N
14° 4'48.05"E
40°48'6.09"N
14° 4'53.23"E
40°47'40.22"N 14° 4'41.32"E
40°47'43.40"N 14° 4'40.78"E
40°47'46.14"N 14° 4'38.47"E
40°47'47.63"N 14° 4'35.12"E
40°47'39.88"N 14° 4'8.34"E
40°47'21.06"N 14° 4'0.19"E
40°47'19.98"N 14° 4'11.54"E
40°47'18.95"N 14° 4'21.93"E
40°47'17.99"N 14° 4'29.57"E
40°47'22.82"N 14° 4'39.69"E
40°49'5.97"N
14° 4'16.46"E
40°49'6.55"N
14° 4'15.01"E
40°49'23.15"N 14° 2'58.64"E
40°49'31.95"N 14° 2'59.25"E

opz 1
opz 2

F
B

2 Lago Miseno e Lungomare Miliscola
2 Lago Miseno e Lungomare Miliscola

Villa Comunale - Corrispondenza Traversa Pierpaolo Pasolini
Via Dragonara - Angolo Grotta Dragonara

40°47'48.12"N
40°47'6.96"N

14° 4'30.46"E
14° 5'4.92"E

opz 3

B

3 Baia

Via Molo di Baia

40°49'2.80"N

14° 4'17.22"E

opz 4

F-IR

4 Fusaro -Parco di Quarantena

Via Garitello - Corrispondenza Dosso

40°49'23.15"N

14° 2'58.64"E
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3.1

Rete di Trasmissione Dati

Il sistema di video Sorveglianza si dovrà basare su un'architettura di rete IP che permetterà la
connessione tra gli apparati di campo e la Centrale Operativa (Sala Apparati e Sala Controllo).
L’infrastruttura di rete del sistema dedicata al trasporto dati delle immagini digitali di
videosorveglianza, dovrà essere affidabile e scalabile, sia in termini di servizi futuri da poter
aggiungere, sia in termini di ampliamento di telecamere da potervi collegare. Dovrà inoltre essere
eventualmente ridondata e configurata in modo da consentire una visione fluida delle immagini
ottimizzando la banda necessaria, in funzione delle caratteristiche delle telecamere e della
topologia della rete di trasporto.
I dati trasportati nei tratti di rete wireless devono essere crittografati in accordo a quanto richiesto
dal Garante della Privacy nel “Provvedimento in Materia di Videosorveglianza” del 08/04/10
(paragrafo 3.3.1 comma t) sull’utilizzo di reti pubbliche e connessioni wireless.

3.1.1 Architettura della Rete di Trasmissione Dati
L’infrastruttura di rete nel suo complesso e’ costituita da 4 (quattro) macroaree, mentre la rete da
realizzare sarà concettualmente suddivisa in 3 (tre) livelli :
•

accesso;

•

distribuzione;

•

dorsale (backbone);

Area 1 Centro Storico Bacoli
Nell’ambito di questa area, tutte le telecamere saranno collegate alla Centrale Operativa tramite
collegamenti in fibra ottica le cui caratteristiche minime sono riportate nel paragrafo 3.1.3.
Tale collegamento e’ da intendersi sia come livello di accesso che di distribuzione e di dorsale

Area 2 Lago Miseno Lungo Mare di Miliscola
Nell’ambito di questa area tutte le telecamere saranno collegate alla Centrale Operativa tramite
collegamenti in accesso in fibra ottica le cui caratteristiche minime sono riportate nel paragrafo
3.1.3. Il collegamento e’ da intendersi come livello di accesso. La distribuzione e il livello di
dorsale saranno invece realizzati attraverso collegamenti di tipologia punto-punto in hiperlan2, le
cui caratteristiche minime sono riportate nel paragrafo 3.1.2.
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Area 3 Baia
Nell’ambito di questa area tutte le telecamere saranno collegate alla Centrale Operativa tramite
collegamenti in acceso in fibra ottica le cui caratteristiche minime sono riportate nel paragrafo
3.1.3. Il collegamento e’ da intendersi come livello di accesso e distribuzione. Il livello di dorsale
sarà realizzato attraverso un collegamento WAN in tecnologia xDSL predisposto
dall’Amministrazione

Area 4 Fusaro, Parco di Quarantena.
Nell’ambito di questa area tutte le telecamere saranno collegate alla Centrale Operativa tramite
collegamenti in accesso in fibra ottica le cui caratteristiche minime sono riportate nel paragrafo
3.1.3. Il collegamento è da intendersi come livello di accesso. La distribuzione sarà realizzata con
un collegamento punto-punto in hiperlan2, mentre la dorsale sarà realizzata attraverso un
collegamento WAN in tecnologia xDSL predisposto dall’Amministrazione.

Di seguito quindi uno schema di come è logicamente strutturata la rete:
Accesso

Distribuzione

Dorsale

1

Fibra Ottica

Fibra Ottica

Fibra Ottica

2

Fibra Ottica

Wireless

Wireless

3

Fibra Ottica

Fibra Ottica

xDSL

4

Fibra Ottica

Wireless

xDSL

Area \ Livello

Tutte le ipotesi dovranno necessariamente essere validate da un servizio di analisi strumentale
ambientale a radiofrequenza per la verifica della fattibilità tecnica di radiocollegamenti sulle bande
di frequenza liberalizzate dei 5.4GHz.
Inoltre, contestualmente con l’analisi di cui sopra, dovrà essere verificata la presenza di LOS tra i
punti per poter confermare il numero, la tipologia e l’esatta posizione degli apparati necessari.
Se necessario dovranno essere individuati opportuni punti di rilancio e di raccolta dei segnali via
radio che dovranno essere documentati nell’offerta tecnica. Nel Computo è stata considerata, li
dove fosse necessaria, la fornitura di un Traliccio di altezza massima 9m al centro stella.
Di seguito si riporta l’architettura di rete ipotizzata per il trasporto dei flussi video alla sede del
Centro Stella previsto in Area 1..
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Fibra Ottica

Wireless Hiperlan

xDSL WAN
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3.1.2 Elementi Rete di Trasmissione Wireless

Gli apparati radio costituenti le tratte di collegamento wireless, dovranno avere, pena l’esclusione, i
seguenti requisiti minimi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Banda di frequenza operativa: 5.47-5.725 GHz
Antenna Access Unit settoriale: guadagno 17 dBi, apertura 90° piano orizzontale, 6°
verticale
Antenna Subscriber Unit pannellare integrata: guadagno 21 dBi, apertura 10,5° piano
orizzontale ,10,5° verticale
Architettura outdoor con elevate prestazioni ed affidabilità
Modulazioni supportate OFDM: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Interfaccia dati Ethernet 10/100BaseT (RJ-45) IEEE 802.3
Supporto VLAN
Data rate in funzione del dimensionamento
Sicurezza WEP (Wired Equivalent Privacy) elevata a 128 bit, ad uno scrambling per il
controllo dell'autorizzazione basato sull'indirizzo MAC
Diagnostica completa sull’apparato tramite LED
Diagnostica remota integrata per ridurre al minimo le attività di manutenzione IEEE 802.11a,
IEEE 802.3
Transmit Power Control (ATPC) per facilitare l'installazione ed ottenere la trasmissione
Tecnologia radio: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Funzionamento operativo possibile anche in condizioni di parziale Non Line of Sight (NLOS)
Range di temperatura degli apparati radio installati in esterno: da -40°C a +55° C
Grado di protezione dagli agenti atmosferici: IP67
BER: migliore di 10 E -5
Subscriber Unit configurabili singolarmente nel CIR e MIR (step di 128Kbit)
Subscriber Unit configurabili singolarmente ed in maniera asimmetrica nella capacità dati in
Downlink ed Uplink
Supporto del Forward Error-Correction (FEC)
Conformità agli standard IEEE 802.3 CSMA/CD
Supporto delle VLAN basato su IEEE 802.1q
Supporto del Dynamic Frequency Selection (DFS)
Funzioni programmabili di filtraggio degli utenti in base all’indirizzo IP o dei protocolli dati
Management attraverso protocollo SNMP o Telnet
Conformità alle vigenti norme tecniche Europee ETSI EN 301 753 ed ETSI EN 301 021

Per tutti i siti oggetto di installazione di antenne, viene inoltre richiesto che in fase di collaudo, la
Ditta certifichi il rispetto di quanto stabilito nella normativa in materia (spec. Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, ex art. 4 comma 2, lettera a> della legge del 22 febbraio
del 2001 n.36 - "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici"), attraverso rilievi specifici dell’inquinamento elettromagnetico eventualmente
generato dalle apparecchiature installate, effettuati con adeguata strumentazione, tarata e
certificata.
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3.1.3 Elementi Rete di Trasmissione Cablata

Per i collegamenti in fibra ottica previsti come descritto nel paragrafo 3.1, la Ditta dovrà utilizzare
pena l’esclusione, fibre con i seguenti requisiti minimi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo multimodale OM3 50/125 µm per la posa in tubazioni esterne
Tipologia di cavo in fibra ottica: tipo Loose
Armatura antiroditore
Rivestimento con guaina PE
Armatura cavo unitube in nastro d’acciaio
USU e USE realizzati intorno al tubo
Tampone di tipo Loose PBT riempito di gel
Conformità per la posa in percorsi esterni con capacità di sollecitazione a particolari
esigenze meccaniche
Tubetti contenenti ciascuno da 2 a 24 fibre ottiche multimodali.
Tubetti contenenti gel antiumidità, per assicurare il corretto funzionamento delle fibre nel
tempo.
Fibre contenute nel cavo colorata in conformità allo standard TIA/EIA-568.

Tutte le fibre ottiche dovranno essere giuntate esclusivamente con giuntatrici a fusione.
I test di verifica e di certificazione dovranno essere eseguiti mediante OTDR (Optical Domain Time
Reflectometer).
I risultati dei test, eseguiti su ciascuna fibra, di ciascuna tratta di cavo, dovranno essere
consegnati in fase di collaudo, sia in formato cartaceo, sia in formato elettronico, ed inoltre
suddivisi per ciascun nodo di rete e per ciascuna finestra di misurazione.
Per attestare le fibre lato telecamere e sul permutatore ottico, dovranno essere utilizzati opportuni
pig-tail della stessa tipologia della fibra del cavo ottico. I connettori dovranno quindi essere inseriti
nei vari box ottici nelle relative bussole, mentre pig-tail dovranno essere riconoscibili all’interno dei
box ottici ed opportunamente numerati.
Le fibre ottiche attestate sui permutatori, dovranno essere collegate agli apparati attivi, utilizzando
patch cord ottiche bifibra di opportuna lunghezza e della stessa tipologia di fibra del cavo ottico.
L’attestazione in accesso dovrà essere costruita mediante un apposito media converter fibra/rame,
in grado di interfacciare il livello fisico-ottico con quello elettrico delle telecamere.
Gli apparati e le relative attestazioni di cavo, dovranno essere alloggiati in appositi armadietti e
cassette, di grado IP55, opportunamente dimensionate e protette.
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3.2

Rete di Alimentazione Elettrica

Le installazioni dovranno provvedere anche collegamento all’alimentazione elettrica, realizzando le
opere necessarie per l’allacciamento al punto di fornitura reso disponibile dall’Amministrazione.
I siti di videosorveglianza dovranno essere alimentati elettricamente mediante la posa di cavo
antifiamma di dimensioni adeguate, li dove possibile anche all’interno delle tubazioni dell’impianto
della illuminazione pubblica esistente.
A monte della linea di alimentazione, possibilmente all’interno degli armadi stradali esistenti
(sezionatori), dovrà essere installato un interruttore differenziale automatico di adeguata taratura
per la protezione della stessa linea di alimentazione Telecamere e Apparati Radio.
Un’indicazione del posizionamento di alcuni sezionatori utili, viene mostrata nell’Allegato
“Dislocazione Telecamere” ed è riscontrabile direttamente dalla Ditta in fase di Sopralluogo
Obbligatorio.
Sarà possibile fissare le Telecamere ai pali della pubblica illuminazione, ad eccezione delle
telecamere dell’area del Fusaro, Parco della Quarantena. Per quest’ultime ( Telecamere Num.19,
Num.20 e Opz.4) viene riscontrata la necessità di fornitura di 2 (due) pali in opera, che dovranno
essere alimentati con rete elettrica da realizzare; la Ditta potrà collegare tale linea di rete elettrica
ad un punto di alimentazione in prossimità dei siti e che verrà reso disponibile
dall’Amministrazione. Per le telecamere Opz.2 e Opz.4 la Ditta dovrà invece indicare la soluzione
ottimale di alimentazione elettrica individuata.
Tutte le telecamere dovranno essere complete di staffa da palo ed alimentatore; se si dovesse
rendere necessario o non possibile fissare la staffa ai pali della pubblica illuminazione esistente,
dovrà essere prevista la fornitura in opera di un palo specifico.
Lì dove necessario, la soluzione dovrà quindi essere corredata da armadi di contenimento degli
apparati/cassettine da palo IP 56, eventuali pali e plinti.

3.2.1 Pali e Plinti
Per le Telecamere numero 19 e 20, la Ditta dovrà prevedere la fornitura in opera di due pali
rastremati da 9 metri, sui quali fissare le telecamere ed il sistema di illuminazione. I relativi plinti di
sostegno dovranno essere opportunamente dimensionati. I permessi inerenti all’istallazione
saranno a carico dell’Amministrazione.
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3.2.2 Scavi, Rinterri e Trasporti

Il presente paragrafo descrive le prescrizioni cui la Ditta dovrà attenersi per l’esecuzione degli
scavi, dei rinterri e dei trasporti.
Le operazioni di scavo, di posa delle tubazioni e le opere di riempimento e di ripristino seguiranno
le prescrizioni previste dalle normative generali in vigore e quanto prescritto dall’Amministrazione,
che fornirà i permessi necessari.
La Ditta dovrà farsi carico dei lavori scavo, di sgombro, di trasporto e smaltimento del materiale di
risulta, adoperando mezzi ed impianti riconosciuti dall’Amministrazione.
Gli scavi di fondazione per i plinti necessari, dovranno presentare pareti a piombo, mentre in fondo
e in superficie dovranno perfettamente orizzontali o con leggera pendenza li dove necessario per il
deflusso delle acque.
Per quanto riguarda i pozzetti sul suolo pubblico, il numero e le dimensioni di questi dovranno
essere limitati al minimo indispensabile, in relazione alle esigenze tecniche di installazione. I
pozzetti impiegati dovranno essere di tipo monolitico in calcestruzzo, calcolati per carichi stradali di
prima categoria. Le giunzioni tubo-pozzetto devono essere eseguite con c.l.s.. La pavimentazione
soprastante la copertura dei pozzetti, deve essere uguale a quella del suolo pubblico circostante
ed a filo con essa.
Il passo dei pozzetti dovrà essere stabilito in base alle caratteristiche planimetriche e altimetriche
del percorso e alle condizioni di infilaggio.
In corrispondenza di cambi di direzione dovrà essere posato un pozzetto nel vertice dell’angolo.
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Centrale Operativa del Sistema di Videosorveglianza

3.3

La Centrale Operativa per la gestione e supervisione dell’impianto, sarà ubicata nella sede della
Polizia Municipale sita alla via Gaetano De Rosa n. 125, in una stanza individuata
dall’Amministrazione, visionabile durante il sopralluogo obbligatorio.

All’interno della Centrale Operativa dovranno essere ricavate 2 sale:
•

Sala Apparati dove verranno istallati i rack ed i server;

•

Sala Controllo dove verranno istallate le postazioni di gestione e visualizzazione.

La Ditta dovrà ricavare una nuova porta di accesso alla Sala Operativa dal corridoio principale,
rimuovendo l’attuale porta lato atrio Centrale, che dovrà essere invece chiusa attraverso idonea
opera muraria.

La nuova porta di accesso alla Sala Operativa dovrà essere munita di apertura mediante controllo
accessi a tastiera, con possibilità di inserire codici personalizzati per tutto il personale autorizzato
e sistema di memorizzazione log di accesso.

Per quanto riguarda la Sala Apparati, questa dovrà essere ricavata in un porzione ad angolo della
Centrale Operativa attraverso specifiche opere murarie o pannellari a norma e dovrà essere
munita di porta di accesso. La posizione ideale anche sulla base degli ingombri delle
apparecchiature proposte, dovrà essere studiata e concordata con l’Amministrazione

La Centrale Operativa dovrà essere allestita con pavimento flottante ed impianto di
condizionamento separato per le due sale.
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3.3.1 Sala Controllo

La sala di controllo sarà dotata di strumentazioni e apparecchiature che dovranno essere
integrabili con successive realizzazioni (fino a 60 telecamere) e conformi alla normativa in materia
di privacy.
Per la visualizzazione del sistema sarà possibile utilizzare un qualsiasi pc dotato di web
browser che sia in grado di collegarsi al server di video sorveglianza con adeguata banda
disponibile, qualora quest’accesso avvenisse fuori dalla rete del server.
La Ditta dovrà provvedere alla fornitura di almeno:
•

1 Monitor 46" LCD colori

•

1 Workstation per la gestione delle immagini

•

1 Tastiera, 1 mouse e 1 Joystick.

Tutti gli accessi sia all’interno della Sala di Controllo che da Remoto dovranno essere garantiti ai
soli operatori preposti ed autorizzati, che dovranno essere in grado di visualizzare e gestire le
immagini provenienti dalle telecamere istallate sul territorio.

3.3.2 Sala Apparati
Gli apparati server che rappresentano il cuore del sistema ed eventualmente anche gli apparati
client di accesso e visualizzazione, dovranno essere installati nella porzione della Sala Operativa
individuata come Sala Apparati.
Il dimensionamento dei server e della relativa memoria deve consentire una registrazione
conforme in termini di legge pari a 7gg x 24h e presentare le seguenti caratteristiche minime:
•
•
•
•
•

processore Intel Quad Core a 2,4 GHz
12 MB di cache L2
Hard disk da 146 GB
4 GB di memoria DDR3
sistema operativo windows server 2008;
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Dovranno altresì essere forniti i seguenti apparati:
•
•
•
•

1 UPS e relative batterie per la continuità elettrica dell’intero sistema di concentrazione,
dimensionato per garantire almeno 30 minuti di autonomia;
Switch Gigabit elettrico;
Switch per l’attestazione delle fibre ottiche;
Rack opportunamente allestito, cablato e alimentato.

Sarà cura della Ditta offerente verificare lo stato attuale degli impianti elettrici presso i locali di
destinazione della Sala Apparati e della Sala Controllo.
I punti elettrici e i punti lan realizzati all’interno della sala apparati dovranno tutti essere certificati
secondo le normative vigenti.

Diagramma Logico della Soluzione

3.3.3 Caratteristiche del Sistema Applicativo
Il software di videosorveglianza ed il videoserver dovranno essere dimensionati in modo tale da
essere in grado di acquisire, in contemporanea, tutti i flussi provenienti dalle telecamere, che
vengono convogliati nel sistema rispettando i seguenti requisiti minimi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensionamento per supportare l'archiviazione di almeno 30 flussi video
Gestione telecamere camere di differenti produttori, piattaforma aperta;
Possibilità di scalabilità per collegare fino a 60 telecamere;
Live View fino a 30 o più FPS;
Gestione dei flussi video con algoritmo di compressione MJPEG/MPEG4/H264;
Funzionalità di NVR;
Supporto di microsoft windows XP professional e Microsoft Windows Server 2008;
Compatibilità certificata con le periferiche video selezionate;
Discovery automatico delle telecamere;
Ottimizzazione di utilizzo di banda;
Compatibilità con gli standard ONVIF e PSIA;
Open API/SDK per integrazione con applicazioni di terze parti;
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•
•
•
•
•
•
•

Funzionalità di WEB Client;
Funzionalità di Mobile Client e supporto di viewer per smartphone;
Integrazione con video analisi;
Supporto canali audio Full-Duplex;
Privacy masking;
Video Motion Detection integrato e Ricerca del Motion nell’immagine registrata;
Esportazione immagini e/o video in formato JPEG, AVI con audio, WAV e formati di
database nativo con visualizzatore stand-alone, crittografia dei dati e log di esportazione,
note dell'utente e stampa di report con immagini;
Gestione controlli e selezione preset per telecamere PTZ;
Gestione impostazioni per gli eventi e loro notifiche;
Gestione e controllo da remoto del sistema;

•
•
•

Durante le fasi di ricerca e visualizzazione live delle immagini provenienti dalle telecamere
periferiche, il sistema deve essere in grado di proseguire autonomamente con la registrazione
delle immagini catturate sui sistemi della sala apparati, e non devono verificarsi temporanei
congelamenti di immagini o interferenze nei processi avviati.

3.4

Elementi di Campo

3.4.1 Telecamere fisse
La tipologia di telecamere fisse fornite dalla Ditta dovrà
possedere, pena l’esclusione, le seguenti caratteristiche
tecniche minime:
•

Sensore con matrice attiva con un numero di pixel non inferiore a 2048x1536 (3MP);

•

Sensore megapixel Progressive Scan;

•

Lente varifocale con funzioni di diaframma automatico;

•

Wide Dynamic Range;

•

Funzionalità per riprese diurne e notturne con capacità di fornire immagini con luminosità
fino a 0,6 lux in modalità giorno e 0,08 lux in modalità notte;

•

Porta Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX;

•

Supporto Power over Ethernet conformemente allo standard IEEE 802.3af;

•

Alloggiamento in metallo;

•

Microfono incorporato;

•

Ingresso Line In / Uscita Line Out;
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•

Supporto Audio full duplex;

•

Supporto formati di compressione AAC, G.711 o G.726;

•

Memoria video per il salvataggio delle immagini pre- e post- allarme;

•

Slot per schede SD/SDHC utilizzabile per ampliare la memoria video locale;

•

Scheda di Memoria da almeno 32GB per archiviazione in locale di sicurezza;

•

Ingresso digitale per gli allarmi ed uscita digitale;

•

Attivazione Funzione di gestione degli eventi incorporata nel caso venga rilevato un
tentativo di manomissione, un movimento o suono, oppure l'esaurimento della memoria;

•

Notifica remota in caso di eventi con possibilità di caricare le immagini / attivare un'uscita /
avviare la registrazione sull'unità di memorizzazione locale;

•

Capacità di sovrapposizione di testo sulle immagini, comprese la data e l'ora sincronizzate
tramite il server NTP;

•

Possibilità di applicare un’immagine grafica sovrapposta e inserire una privacy mask nel
flusso video;

•

Regolazione a distanza della messa a fuoco dall'interfaccia web;

•

Accesso alla telecamera e al contenuto protetto mediante autenticazione HTTPS, SSL/TLS
e IEEE802.1X;

•

Supporto filtri per gli indirizzi IP;

•

Possibilità di impostare almeno tre diversi livelli di password;

•

Web server incorporato che consente di creare video ed eseguire operazioni di
configurazione tramite un browser Web standard che supporti http;

•

Supporto API aperte e pubblicate per l’integrazione di applicazioni di terze parti;

•

Conformità allo standard video di rete definito dall’organizzazione ONVIF.
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3.4.2 Telecamere brandeggiabili
La tipologia di telecamere brandeggiabili fornite dalla Ditta dovrà
possedere, pena l’esclusione, le seguenti caratteristiche tecniche minime:
•

Sensore con matrice attiva con un numero di pixel non inferiore a 4CIF;

•

Sensore Progressive Scan;

•

Zoom ottico 18x;

•

Supporto riprese diurne e notturne con Sensore in grado di produrre immagini in condizioni
di scarsa illuminazione fino a 0,5 lux durante le ore diurne e 0,01 lux durante quelle
notturne;

•

Custodia interamente in metallo;

•

Temperature di esercizio comprese tra -20 °C e +50 °C;

•

Classe di protezione certificata IP 66;

•

Rotazione a 360° e inclinazione fino a 180°, con velocità di rotazione e inclinazione
comprese tra 0,2° e 200°/sec;

•

Funzionalità di inversione automatica per seguire un oggetto o una persona in movimento,
indipendentemente dalla direzione in cui avviene il movimento;

•

Porta Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX

•

Supporto High Power over Ethernet in conformità allo standard IEEE 802.3at;

•

Capacità di trasmettere contemporaneamente flussi video Motion JPEG e H.264;

•

Buffer video per il salvataggio delle immagini pre- e post-allarme;

•

Slot per schede SD/SDHC per la memorizzazione locale dei video;

•

Scheda di Memoria da almeno 32GB per archiviazione in locale di sicurezza;

•

Possibilità di applicare un’immagine grafica sovrapposta;

•

Possibilità di inserire nel flusso video almeno 4 privacy mask configurabili dinamicamente.

•

Accesso alla telecamera e al contenuto protetto mediante autenticazione HTTPS, SSL/TLS
e IEEE802.1X;

•

Supporto filtri per gli indirizzi IP;

•

Possibilità di impostare almeno tre diversi livelli di password.

•

Web server incorporato che consente di creare video ed effettuare operazioni di
configurazione tramite un browser Web standard che supporti http.

•

Supporto API aperte e pubblicate per l’integrazione di applicazioni di terze parti;

•

Conformità allo standard video di rete definito dall’organizzazione ONVIF.
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3.4.3 Illuminatori
Per le telecamere dell’area Fusaro Parco della Quarantena (N.19, N.20
e N.Opzionale4), non essendo ancora presente sul sito, un sistema di
pubblica illuminazione, la Ditta dovrà fornire in opera, pena
l’esclusione, un sistema di illuminazione infrarosso per la visione
notturna a distanza, con le seguenti caratteristiche tecniche minime:

3.5

•

Angolo tra 120 e 180 gradi.

•

Raggio di 16 metri a 120 gradi e 11 metri a 180 gradi.

Cartelli indicatori

La Ditta dovrà fornire in opera, un numero non inferiore a 20 cartelli metallici da esterno, in lamiera
scatolata per attacco a palo, del tipo “Città di Bacoli - AREA VIDEOSORVEGLIATA Registrazione effettuata da POLIZIA MUNICIPALE per fini di Attività Istituzionali - Art. 13 del
codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003)”.
La dimensione dei cartelli dovrà essere almeno pari a 40x40cm.
Il contenuto grafico a più colori, dovrà essere concordato con l’Amministrazione in quanto si rende
necessaria l’osservanza dei regolamenti comunitari che prescrivono l’indicazione dell’intervento
finanziato dal PON.
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4

Dettaglio delle Aree
Si riportano di seguito le aree oggetto d’interesse ed a seguire il dettaglio per singola area.

Aree di Interesse

N

Descrizione

Numero Telecamere

1

Centro Storico di Bacoli

6

2

Lago Miseno e Lungomare Miliscola

10 + 2 opz

3

Baia

2 + 1 opz

4

Fusaro, Parco Quarantena

2 + 1 opz
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Area 1 - Centro Storico Bacoli

Area 3 – Baia

Area 2 - Lago Miseno e Lungomare Miliscola

Area 4 – Fusaro, Parco di Quarantena
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5

Computo Metrico Estimativo

Il seguente Computo Metrico è da intendersi puramente indicativo ed è relativo a quanto stimato
dalla Amministrazione in fase di Progettazione Preliminare e Definitiva, attraverso l’analisi della
attuale offerta di mercato, per la realizzazione in opera delle “macrovoci” richieste, comprensive di
tutti gli accessori necessari e non dettagliate nel seguente computo.
Miglioramenti ed ottimizzazioni potranno essere applicati dalla Ditta proponente a seguito di un
analisi dettagliata dei luoghi e delle opere da eseguire, ma nel rispetto comunque delle esigenze
tecniche espresse nel presente capitolato tecnico.
Il computo metrico dettagliato relativo alla Soluzione proposta dalla Ditta, dovrà essere presentato
in offerta tecnica depurato dai prezzi e nella offerta economica completo dei prezzi unitari e totali.
a1) Fornitura e installazione videocamere IP
comprensiva di impianti ed opere per la realizzazione
(pali, plinti, armadietti, etc..)
Descrizione
Video Camera IP standard H.264, HD, almeno da 3 megapixel di
risoluzione ,del tipo fissa, da esterno, PoE, visualizzazione del tipo
Night & Day
Video Camera IP standard H.264, HD, almeno da 3 megapixel di
risoluzione ,del tipo fissa, dome, da esterno, PoE, visualizzazione del
tipo Night & Day

Quantità

Prezzo Unitario

Prezzo Totale

15

€ 1.200,00

€ 18.000,00

5

€ 1.850,00

€ 9.250,00

Adattatore per installazione telecamera a palo
Scheda microSD da almeno 32GB per archiviazione in locale di
sicurezza
Palo rastremato dritto saldato in lamiera di acciaio, dm base 152
mm, dm ultimo tronco 89 mm, cima 60 mm, H. tot. 9.000 mm, SP 4/3
mm, zincato a caldo . Braccetto in ferro dm 89mm SP3mm con
sporgenza 1.500mm da ancorare al palo su dm 139mm mediante
accoppiatori. Trasporto incluso
Blocco di fondazione in CLS dosato 250 kg/mc compreso scavo in
terreno di qualsiasi natura e consistenza con tasporto a pubblica
discarica del terreno proveniente dallo stesso

20

€ 80,00

€ 1.600,00

20

€ 60,00

€ 1.200,00

2

€ 1.300,00

€ 2.600,00

2

€ 400,00

€ 800,00

Installazione e messa a punto di nr. 1 telecamera su palo.
Realizzazione postazione di lavoro Singola in Cat. 5e UTP, compreso
posa cavo, posa connettori RJ45, posa placca, attestazione e
certifica cavi .
Cassetta tipo “grande” in pvc di adeguato grado di protezione per
esterni, di dimensione b405xh650xp200mm completa di piastra di
fondo metallica, griglia di areazione naturale, staffaggio in metallo
per ancoraggio a palo e kit di alimentazione elettrica

20

€ 300,00

€ 6.000,00

20

€ 70,00

€ 1.400,00

20

€ 311,00

€ 6.220,00

Cavo per collegamento alla linea elettrica (mt)

3000

Fibra Ottica Multimodale (mt)

4700

Fascettatura Fibra Ottica Multimodale (mt)

1300

20

€ 2,80
€ 5,40
€ 2,00
€ 25,00
€ 700,00
€ 450,00
€ 240,00

€ 8.400,00
€ 25.380,00
€ 2.600,00
€ 1.750,00
€ 14.000,00
€ 900,00
€ 4.800,00

20

€ 540,00

€ 10.800,00

€ 600,00
10
Totale in Opera (IVA Compresa al 21%)

€ 6.000,00
€ 121.700,00

Connettorizzazioni Varie

70

Collegamento alla linea elettrica

20

Illuminatori IR
Ripristino Manto Stradale, scavi
Switch industriale da palo 8 porte 10/100/1000 Rj45 POE / Media
Converter
Configurazione apparati: 30 Telecamere (gg/u)

2
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a2) Realizzazione ed installazione rete di collegamento
comprensiva di apparati attivi
Descrizione

Quantità

Prezzo Unitario

Prezzo Totale

Traliccio 9 metri per Centrale Operativa in opera

1

€ 3.690,00

€ 3.690,00

Apparato hiperlan MASTER/SLAVE del tipo punto punto comprensivo
di staffe di supporto a palo , alimentazione tramite cavo di rete

4

€ 1.400,00

€ 5.600,00

Scaricatore per antenne (per protezione da fulminazioni)

8

€ 50,00

Cavo Radio frequenza 1,5mt per interconnessione antenne

8

€ 40,00

8

€ 245,00

Antenna Hiperlan con kit di montaggio a palo compreso
Bretella UTP RJ45/RJ45 da 9 mt
Configurazione apparati
Installazione e messa a punto di nr. 1 apparato su palo
Interruttori, Giunti, patch panel (a corpo)
Scavi, rinterri (a corpo)
Cavo per collegamento alla linea elettrica (mt)

54

€ 5,00

6

€ 400,00

€ 400,00
€ 320,00
€ 1.960,00
€ 270,00
€ 2.400,00

8

€ 200,00

€ 1.600,00

€ 4.800,00
1
€ 5.500,00
€ 2,80
1000
Totale in Opera (IVA Compresa al 21%)

€ 4.800,00
€ 5.500,00
€ 2.800,00
€ 29.340,00

1

a3) Realizzazione ed installazione rete sala apparati
Descrizione

Quantità

Prezzo Unitario

Prezzo Totale

40

€ 5,80
€ 2,70

€ 522,00
€ 108,00

Armadio a pavimento 24U completo di tutti gli accessori per
installazione a regola d'arte, blocco di alimentazione, pannelli
passacavi e di permutazione, UPS

1

€ 420,00

€ 420,00

Switch 24 porte 10/100/1000 Base T

1

€ 950,00

€ 950,00

Server comprensivo del softìware di video sorveglianza e sistema
Oper. Dimensionato per supportare l'archiviazione di almeno 30
flussi video

1

€ 6.500,00

€ 6.500,00

€ 2.800,00
€ 450,00
€ 3.000,00
1
Totale in Opera (IVA Compresa al 21%)

€ 2.800,00
€ 900,00
€ 3.000,00
€ 15.200,00

Fornitura e posa di canalina in PVC 60x40 mm

90

Fornitura e posa di tubazione in PVC 40 mm

Pavimento Flottante, Opere Murarie, Porta con Controllo Accessi
Condizionamento

1

2

Gruppo di continuità con autonomia 30 minuti

a4) Realizzazione ed installazione rete sala controllo
Descrizione
Software Videosorveglianza per Workstation
Monitor 46" LCD colori
Workstation Video Controllo Client
Fornitura e posa di canalina in PVC 25x17 mm
Training agli operatori
Configurazione del sistema

Quantità

Prezzo Unitario

€ 2.100,00
€ 1.640,00
1
€ 1.650,00
90
€ 3,00
€ 500,00
3
€ 550,00
6
Totale in Opera (IVA Compresa al 21%)
1

1

Prezzo Totale

€ 2.100,00
€ 1.640,00
€ 1.650,00
€ 270,00
€ 1.500,00
€ 3.300,00
€ 10.460,00
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€ 24.247,93

Importo Totale
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€ 12.561,98

Importo Totale
Iva esclusa

€ 8.644,63
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a5) Collaudo

Totale in Opera (IVA Compresa al 21%)

€ 7.000,00

Importo Totale
Iva esclusa
€ 5.785,12

€ 10.000,00

Importo Totale
Iva esclusa
€ 8.264,46

€ 10.000,00

Importo Totale
Iva esclusa
€ 8.264,46

b) Oneri Sicurezza

Totale in Opera (IVA Compresa al 21%)

c) Progettazione Esecutiva

Totale in Opera (IVA Compresa al 21%)

€
€
€
€
€

151.818,18
8.264,46
8.264,46
168.347,11
48.352,89

TOTALE PROGETTO (IVA Compresa al 21%) €

216.700,00

a) Lavori a base d'asta soggetti a ribasso (iva esclusa)
b) Oneri sicurezza non-sogetti a ribasso (iva esclusa)
c) Progettazione esecutiva non-sogetta a ribasso (iva esclusa)
Importo complessivo di appalto (a+b+c) iva esclusa
somme a disposizone
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6

Servizi

La fornitura del Sistema descritto nei paragrafi precedenti è da intendersi in opera, ovvero “chiavi
in mano” e dovrà comprendere dunque i seguenti Servizi:
•

Progettazione Esecutiva e Produzione della relativa documentazione;

•

Installazione, configurazione hardware/software di tutti gli apparati proposti; Servizi relativi
agli impianti, alla posa dei pali e alle opere edili previste;

•

Addestramento del personale dell’Amministrazione preposto all’utilizzo del Sistema.

•

Avviamento dell’intero Sistema; Operazioni di verifica rendere operativo il Sistema con la
massima efficienza e rispettando i requisiti dell’Amministrazione;

•

Produzione della documentazione di Collaudo, Collaudo finale ed Accettazione del sistema;

6.1

Progettazione Esecutiva

A partire dall'aggiudicazione dell'appalto, decorrente dalla data dell’ordine impartito dal
responsabile del procedimento, la Ditta aggiudicataria avrà 20 (venti) giorni solari per la
presentazione del progetto esecutivo che verrà verificato dalla Amministrazione prima dell’inizio
dell’Esecuzione dei lavori.
La Ditta si obbliga ad elaborare, direttamente o a mezzo di professionisti abilitati indicati in sede di
offerta, il progetto esecutivo dell'Intervento secondo i tempi e le indicazioni contenute nel presente
capitolato e come risultanti dall'offerta prodotta.
Ai fini della redazione della progettazione (che dovrà essere condotta in conformità con le
disposizioni di cui al D.Lgs.vo 163/06 e del D.P.R. 554/99, di tutte le leggi e le norme di settore) la
Ditta si obbliga ad eseguire, facendosi carico dei relativi oneri, tutti gli studi e le indagini che si
rendessero necessarie a supporto del progetto, e ad adottare tutti i criteri e le integrazioni previste
dalle norme, oltre quelle eventualmente richieste dal Responsabile del Procedimento, affinché il
progetto risulti conforme al vigente quadro normativo, dotato di tutti elementi necessari per
acquisire le eventuali autorizzazioni e nulla osta.
La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre effettuare una puntuale ricognizione dello stato dei luoghi.
La stessa si impegna ad introdurre nel Progetto Esecutivo, ancorché già redatto, tutte le variazioni
necessarie per l'ottenimento delle abilitazioni utili alla realizzazione dell'Intervento, come richieste
dagli enti preposti. Tali variazioni, qualora comportino maggiori oneri di progettazione e una
variazione dei costi di costruzione, dovranno essere approvate dall’Amministrazione ed i relativi
costi rimarranno a carico della Ditta aggiudicataria.
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Resta inteso che, nell'ambito della predisposizione degli eventuali adeguamenti del Progetto
Esecutivo, la Ditta aggiudicataria avrà la facoltà di sottoporre all’Amministrazione modifiche
(varianti, complementi, opzioni, etc.) e/o integrazioni che siano ritenute necessarie per la migliore
funzionalità dell'opera. Tali varianti non potranno essere adottate e realizzate se non previa
approvazione dell’Amministrazione e degli Enti preposti al rilascio delle necessarie autorizzazioni
e/o pareri.

6.2

Esecuzione dei Lavori

Oltre agli oneri specificati nel presente capitolato, la Ditta aggiudicataria dovrà utilizzare per
l’esecuzione di tutte le operazioni necessarie all’implementazione del Sistema, attrezzature
adeguate e proprio personale qualificato.
In particolare viene richiesta l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi,
alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi, nonché il
pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro, come gli assegni familiari e le indennità ai
richiamati alle armi e l’osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, la Ditta si obbliga ad
applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme e condizioni contenute nel contratto
collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso, per il tempo e nella
località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
I suddetti obblighi vincolano la Ditta, anche se non sia aderente alle associazioni sindacali e
receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, della struttura o
dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e
sindacale. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente paragrafo, accertata dalla
Amministrazione o ad essa segnalata dall’ispettorato del lavoro, l’Amministrazione medesima
comunicherà all’impresa e all’ispettorato del lavoro l’inadempienza accertata e procederà ad una
detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati destinando le somme così
accantonate a garanzia dell’inadempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’impresa
delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l’ispettorato del lavoro non sia
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’impresa non può opporre eccezioni
alla stazione appaltante, a titolo risarcimento danni. Sulle somme detratte non saranno, a qualsiasi
titolo, corrisposti interessi.
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6.3

Addestramento del Personale

Terminata la fornitura in opera del sistema, è previsto l’addestramento del personale che prenderà
in carico la gestione e l’amministrazione del sistema e successivamente l’addestramento degli
operatori di Polizia Municipale.
In particolare la Ditta dovrà provvedere all’addestramento degli operatori che saranno individuati
dall’Amministrazione e dal Comando Polizia Municipale di Bacoli

La Ditta offerente dovrà compilare pena l’esclusione, una proposta esauriente e dettagliata
dell’offerta di addestramento indicando la durata, l’articolazione e la tipologia del percorso
formativo, il numero massimo di partecipanti all’addestramento per ogni corso, il materiale
didattico fornito, le eventuali verifiche di apprendimento.
L’addestramento degli operatori dovrà essere effettuato presso la sede stabilita
dall’Amministrazione.
La proposta di Addestramento non potrà ad ogni modo essere inferiore a quanto segue:

Amministratore di Sistema: 1 sessione di 6 (sei) ore (2 partecipanti per sessione).
Obiettivo dell’Addestramento:
•

definizione ruolo e responsabilità Amministratore di Sistema;

•

descrizione delle funzionalità, modalità operative ed addestramento all’uso del sistema;

•

utilizzo interfaccia utente e funzionalità generali del sistema;

•

configurazione del sistema: telecamere, registratore, allarmi, etc.;

•

gestione utenti, gruppi, profili, policy di sistema;

•

gestione, archiviazione ed esportazione dei filmati su unità rimovibili.

Operatori di Polizia Municipale: 2 sessioni di 6 (sei) ore ognuna (8 partecipanti per sessione);.
Obiettivo dell’Addestramento:
•

interazione autonoma ed efficace con il sistema;

•

descrizione delle funzionalità, modalità operative ed addestramento all’uso del sistema;

•

utilizzo interfaccia utente e funzionalità generali del sistema;

Proposte migliorative saranno valutate secondo quanto descritto dal Bando di Gara.
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6.4

Avviamento del Sistema

La Ditta aggiudicataria dovrà assistere l’Amministrazione nella fase di avvio del servizio.
Tale fase avrà luogo una volta terminato l’Addestramento del Personale e prima del collaudo
finale e dell’accettazione del sistema.
La Ditta dovrà provvedere all’assistenza diretta agli operatori per il periodo di tempo necessario
all’attivazione definitiva del sistema, all’addestramento sul lavoro e al supporto per la soluzione
delle varie problematiche che si dovessero presentare all’uso del sistema.

6.5

Documentazione Tecnica

La Ditta partecipante dovrà includere nella proposta tecnica pena l’esclusione:
•

la rappresentazione grafica e la descrizione dell’architettura ipotizzata

•

i datasheet del produttore per ogni singolo apparato proposto in fornitura
(originale e traduzione in Italiano se in diversa lingua)

•

certificato di conformità CE per ogni singolo apparato proposto in fornitura

•

il piano di implementazione delle attività e relativo gantt

•

il computo metrico con le sole quantità proposte, sia per i prodotti che per i servizi

Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati in triplice copia cartacea e triplice copia elettronica
su supporto DVD.

6.6

Documentazione di Collaudo ed Accettazione del Sistema

Ai fini dell’Accettazione del Sistema da parte dell’Amministrazione, conseguente al Collaudo
positivo da parte del RUP o di un soggetto diverso, la Ditta aggiudicataria dovrà produrre le
Certificazioni richieste in termini di legge e tutta la documentazione utile per il Collaudo.
In particolare viene richiesto, per tutti i siti oggetto di installazione di antenne, che la Ditta certifichi
il rispetto di quanto stabilito nella normativa in materia (spec. Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 luglio 2003, ex art. 4 comma 2, lettera a> della legge del 22 febbraio del 2001 n.36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"),
attraverso rilievi specifici dell’inquinamento elettromagnetico eventualmente generato dalle
apparecchiature installate, effettuati con adeguata strumentazione, tarata e certificata, mentre per
le istallazioni in fibra dovrà essere prodotta Certificazione mediante strumento OTDR conforme.
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La Ditta dovrà infine produrre un documento di verifica puntale per le diverse funzionalità da
riscontrare ed ulteriori elaborati richiesti li dove non già prodotti in fase di progettazione esecutiva.
Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati in triplice copia cartacea e triplice copia elettronica
su supporto DVD.

6.7

Garanzia

La Ditta offerente dovrà compilare pena l’esclusione, una proposta esauriente e dettagliata
dell’offerta di garanzia per l’intero Sistema di Videosorveglianza indicandone la durata.
Tale proposta dovrà essere esplicitata per l’intero Sistema di Videosorveglianza in tutte le
componenti fornite e non potrà essere inferiore ad 1 anno dall’Accettazione del Sistema.
Il suddetto termine temporale è oggetto di punteggio da proposte migliorative presentate in
opzione in sede di offerta.
Le proposte migliorative saranno valutate secondo quanto descritto dal Bando di Gara.
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7

Termine di esecuzione

La durata dei termini di esecuzione è fissata in 120 giorni solari (dall'aggiudicazione dell'appalto) di
cui giorni 20 solari per la progettazione esecutiva decorrenti dalla data dell’ordine impartito dal
responsabile del procedimento.

L’ultimazione dei lavori deve coincidere con la messa in servizio dell’intero sistema e
successivamente alla data del certificato di Accettazione del Sistema.
I controlli della quantità, della qualità, della conformità e della messa in opera, secondo i requisiti
imposti, saranno effettuati dal personale preposto del Comune di Bacoli , che seguirà le fasi di
svolgimento dei lavori e delle forniture.
L’accettazione della merce non solleva l’appaltatore dalle responsabilità in ordine ai vizi apparenti
ed occulti della merce non immediatamente rilevati.
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8

Condizioni Generali

Le ditte partecipanti dovranno attentamente valutare tutte le condizioni, situazioni e circostanze
che si renderanno necessarie per garantire la perfetta realizzazione e funzionalità di quanto
richiesto, in riferimento alle indicazioni fornite nel presente Capitolato Tecnico e nel Bando di
Gara, tenendo conto di tutti gli oneri necessari per consegnare perfettamente funzionanti ed
operative le apparecchiature in questione (software, hardware, licenze d’uso, software applicativo
e sistema operativo, telecamere, armadi locali a terra e/o a parete, fornitura e posa in opera di
fibra ottica, ponti Wireless, pali, tralicci, staffe, canaline, cavi, scavi, ispezioni percorsi vie cavo,
opere murarie, utilizzo mezzi speciali, realizzazioni linee alimentazione, dai punti di fornitura ai
punti di utilizzo, smaltimento imballaggi, messa a punto e prove del sistema, collaudo in loco,
garanzie, manutenzione degli impianti, etc.).
In particolare, oltre alle forniture hardware e software, che dovranno tassativamente rispettare le
caratteristiche minime sopra descritte pena l’esclusione, si dovranno accuratamente considerare
tutti gli oneri ed interventi accessori, indispensabili per l’installazione delle telecamere (tipo di palo,
tipo di basamento, tipo di staffe, tipo di armadio, attrezzature di supporto, metodi di ancoraggio
etc.), i collegamenti video/alimentazione (tipo di canalina, percorribilità cavidotti, etc.),
l’alimentazione apparecchiature (distanza dal punto di fornitura energia, etc.) il posizionamento dei
dispositivi e strumentazione di supporto (minimizzazione dell’impatto ambientale degli apparati con
riduzione degli ingombri e colorazione idonea con il punto di installazione, etc.), la visibilità tra i
vari punti della rete Wireless e comunque quant’altro utile per la realizzazione della prestazione a
regola d’arte.
L’offerente deve realizzare il punto di alimentazione elettrica per ogni singola apparecchiatura del
sistema, da attingersi presso gli impianti elettrici degli edifici/proprietà pubblici, sui quali verranno
installate le apparecchiature o da interruttori, appositamente predisposti dal gestore della rete
elettrica locale, in prossimità dell’apparecchiatura installata. Le ditte partecipanti dovranno
attentamente studiare la realizzazione della rete Wireless, verificando la visibilità tra i vari punti
(singole postazioni, telecamere, centrale Operativa, etc.) e, conseguentemente, dimensionare,
adeguatamente, le apparecchiature di trasmissione ed i relativi supporti (pali, tralicci etc.), al fine
di garantire qualità ed efficienza del sistema di Videosorveglianza. Per l’installazione dei supporti
relativi agli apparati di trasmissione, da posizionarsi su strutture e/o coperture/facciate di edifici
pubblici e privati (indicati dal Comune), si dovranno attentamente considerare le condizioni
statiche e l’impatto ambientale. Pertanto dovranno essere garantite la massima stabilità e
sicurezza dell’installazione proposta.
Analogo approccio dovrà essere considerato per la realizzazione della tratta in fibra ottica.
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Tale collegamento dovrà massimizzare i benefici trasmissivi, riducendo comunque gli impatti
ambientali (scavi).
Pertanto va considerata la possibilità, laddove fattibile, di utilizzare tubazioni esistenti rese
disponibili dal Comune.
Tutti gli impianti eseguiti dovranno essere realizzati a regola d’arte e dovranno essere prodotte le
certificazioni previste dalla vigente normativa in materia e la documentazione as-built.
Tutte le informazioni, i comandi del software applicativo di gestione, dei controlli/impostazione
delle telecamere, i libretti di istruzione e quant’altro fornito in forma cartacea o digitale, dovranno
tassativamente essere in lingua italiana.
Prima della formulazione dell’offerta, ogni ditta partecipante dovrà effettuare obbligatoriamente un
sopralluogo in tutte le aree, proprietà ed edifici interessate dal sistema di videosorveglianza, e
rilasciare apposita dichiarazione che attesti di aver ricevuto tutte le informazioni e dati necessari
per la corretta elaborazione dell’offerta, e di aver visionato i siti.
Tale dichiarazione deve essere sottoscritta, altresì, dalla stazione appaltante.
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9

Modalità Di Pagamento

Al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di Rotazione del
Ministero dell’Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell’Ufficio
Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON subordinata all’esito positivo dei controlli di primo
livello.
Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie
presso il Fondo di Rotazione e quindi l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei
ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità
delle citate risorse.
È esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti da contratti affidati nell’ambito dei progetti
ammessi al finanziamento del PON Sicurezza.
La sottoscrizione dei contratti non impegna il beneficiario finché non è stato approvato dalla
Autorità competente, Responsabile di Obiettivo Operativo – di Linea di Intervento, e registrato,
qualora previsto, presso gli Organi di Controllo.
In base alla Legge n. 136 del 2010 “Piano straordinario contro le mafie”, come modificato dal
Decreto Legge n. 287 del 2010, l’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla predetta legge.
Le transazioni devono essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane
S.p.A, ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni.
L’appaltatore, in caso di subappalto, si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Nell’ipotesi in cui l’appaltatore sia un RTI, la clausola con la quale la mandataria si impegna a
rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità (che, tra l’altro,
dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato.
I pagamenti relativi ai suddetti contratti devono essere effettuati esclusivamente tramite l’utilizzo di
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto.

---- FINE DEL DOCUMENTO ----
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