
 

 

 

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 
(Provincia di Siracusa) 

SETORE IV° 

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  
 (Centr. 0931-945131 – Fax. 0931-946877 – E-mail)  

 

 

 
OGGETTO: Avviso esplorativo di manifestazione di interesse per la  selezione di  imprese 
da invitare alla procedura negoziata tramite cottimo  fiduciario (ai sensi dell’articolo 57 
comma 6 e dell’art. 125 comma 10 lett.d  del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) per l’affidamento 
della fornitura di un  impianto di videosorveglianza per il controllo della viabilità’ cittadina e 
di siti sensibili contro atti vandalici per il corrispettivo stimato di importo inferiore ad  €. 
98.500,00 al netto di IVA (art. 125, comma 11, d.lgs n. 163/2006 come modificato dalla 
legge di conversione d.l 70/11). 
 
 

 
 

SI RENDE NOTO CHE: 
 

   

  In esecuzione alla deliberazione di Giunta Municipale n. 92 del 23/07/2015,  il Capo Settore IV°  ha 

pubblicato  il presente avviso poiché il Comune di Canicattini Bagni, intende espletare un'indagine di 

mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, le ditte da invitare alla procedura negoziata tramite cottimo fiduciario, 

ai sensi dell'art. 57 comma 6 e dell’art. 122 comma 7 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., e di quant’altro 

previsto nel Regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C. n.14  del 30/04/2012   , per 

l'appalto della fornitura di un impianto di videosorveglianza per il controllo della viabilità cittadina e di 

siti sensibili contro atti vandalici. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 
    

Comune di Canicattini Bagni (sr) via XX Settembre 42   tel. 0931/540111 fax 0931/540207 
 
Punti di contatto: 
    Settore IV : Responsabile Com.te la P.M. Casella Giuseppe  tel. 0931/945131 fax 0931/946887 e 

mail poliziamunicipale@comune.canicattinibagni.sr.it 
 



 
2. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO 
   

Oggetto della fornitura: l'appalto ha per oggetto la fornitura di un " Impianto di videosorveglianza 

per il controllo della viabilità cittadina e di sit i sensibili contro atti vandalici”  avente le 

caratteristiche riportate nell’allegato Capitolato Speciale D’Appalto. 

L’importo complessivo dell’appalto a base di gara ammonta ad € 98.500,00 al netto di IVA, di cui  €  

2.955,00 per oneri per la sicurezza ed € 9.500,00 costo manodopera non soggetti a ribasso. 

Termini per l’esecuzione della fornitura: l’appalto della fornitura deve avvenire entro 30 gg. naturali e 

consecutivi dalla data del verbale di consegna, pertanto i giorni festivi sono inclusi in detta durata. 

 
 

3.TIPO DI PROCEDURA 
   

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al 

successivo invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, senza preventiva 

pubblicazione di bando, ai sensi degli artt. 122 comma 7, e 57 comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii 

 
 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
    

Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all'art. 34 del D.lgs. 163/2006 in possesso dei 

seguenti requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi dell’art. 39 e dell’art. 40 del 

D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii: 
 

1) requisiti di ordine generale: 

• inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 

38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 

2) Requisiti di idoneità professionale: 

•    iscrizione alla Camera di Commercio per l’oggetto sociale di esercizio della di fornitura di 

ché  trattasi; 

 

3) Abilitati all’istallazione ai sensi della L.37/2008; 
 

 

Il Comune di Canicattini Bagni inviterà alla procedura i concorrenti aderenti e  si riserva la facoltà, 

qualora le dichiarazioni di interesse non siano in numero sufficiente o in ogni caso qualora lo ritenga 

necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti da invitare con soggetti in possesso dei requisiti 

richiesti per la partecipazione. 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate 

nel presente avviso.  



4)Tuttavia le impresse, a pena d’esclusione dovranno dimostrare: 

•    Di avere esperienza acquisita nel campo della gestione e conduzione di impianti di 

videosorveglianza per enti pubblici o privati che abbiano le caratteristiche tecniche e di 

funzionamento richieste nel bando; 
 

•    Fatturato dell’ultimo triennio ( 2012-2013-2014) dell’impresa pari all’importo complessivo 

dell’appalto per l’intero periodo; 

 

•    Certificazione rilasciata da enti pubblici o privati attestante l’importo dei servizi di 

videosorveglianza resi nell’ultimo decennio( 2005-2015); 

 
 
 

5. MODALITÀ INVIO DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE D I INTERESSE 
PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
   

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate a mezzo 

raccomandata del servizio postale, ovvero tramite servizio postale di stato o mediante agenzia di 

recapito autorizzata o consegnate a mano, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 di 

venerdì 20/11/2015 in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante 

l'indicazione del destinatario, il mittente e la dicitura “ MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER LA  

SELEZIONE DI IMPRESE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEG OZIATA TRAMITE COTTIMO 

FIDUCIARIO (AI SENSI DELL’ARTICOLO 57 COMMA 6 E DELL’ART. 122 COMMA 7 DEL D.LGS. 

163/2006 E SS.MM.II.)  PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN IMPIANTO DI  

VIDEOSORVEGLIANZA PER IL CONTROLLO DELLA VIABILITÀ CITTADINA E DI SITI  

SENSIBILI CONTRO ATTI VANDALICI ”.   
 

Con all’interno apposita dichiarazione di manifestazione di interesse redatta in carta  semplice, 

come da modello allegato al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante, di cui dovrà 

essere allegata fotocopia di idoneo documento di identità in corso di validità. 

Si precisa che il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente, e 

che la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel 

recapito del plico. L’indirizzo al quale inviare le candidature è il seguente:  Comune di Canicattini 

Bagni - Comando Polizia Municipale  via XX Settembr e 42  - 96010 Canicattini Bagni (SR) 

 
 
 
 
 
 



- ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESE 
 
 

Sono escluse le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute dopo la scadenza; 

b) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito o dei suoi 

requisiti professionali; 

c) presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di 

legge o di regolamento, con l’assunzione dell’incarico; 

d) presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione 

alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica 

amministrazione; 
 

6. FASE SUCCESSIVA - INVITO A PRESENTARE OFFERTA 
   

L'invito a presentare offerta verrà inviato a tutti gli operatori economici che, in possesso dei requisiti 

di cui al presente avviso, abbiano inviato entro il termine di cui al punto 5 la dichiarazione di  

manifestazione di interesse. 

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo il Comune di Canicattini Bagni, che sarà libero di avviare altre procedure. 

N:B: Alla domanda di partecipazione per la presente  indagine di mercato non dovrà 

essere allegata alcuna offerta economica. 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/20063 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali che  non 

verranno per alcun motivo  comunicati a terzi, ha la finalità di consentire l'accertamento della 

idoneità dei concorrenti e i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa connesse.  

 

7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’appalto sarà espletato mediante una prima manifestazione d’interesse pubblica e successiva 

procedura ristretta, come definita alla’art.3 c.38 del D.to Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei 

Contratti da esperirsi ai sensi dell’art.55 del Codice e con il criterio del prezzo più basso praticato sul 

costo posto a base di gara di cui all’art.82 -2°comma lett.b e con le condizioni di cui all’art.86, 

comma 1, del d.lgs n. 163/2006 e s.m.i. – Il ribasso d’asta non sarà applicato ai costi della sicurezza 

e alla manodopera, all’uopo determinata nel quadro tecnico. 

 Nel caso di qualificazione di imprese in numero inferiore a 10 si farà ricorso all’aggiudicazione 

mediante il prezzo più basso. 

  

 



Saranno richieste apposite giustificazioni sull’offerta che sarà formulata in sede di procedura 

ristretta. 

 La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.lgs.  

163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.  
 

Per informazioni amministrative e Tecniche: 
 
Settore IV° Polizia Municipale e Protezione Civile  Com.te la P.M. Casella Giuseppe, 

tel.0931/945131 fax  0931/946877, e mail poliziamunicipale@comune.canicattinibagni.sr.it 
 

Pubblicazione: 
 
Il presente avviso, completo di modulo per la partecipazione e il relativo CSA è scaricabile in forma 
completa e con accesso libero e diretto dalla sezione bandi, è pubblicato , ai sensi della procedura 
vigente, sul profilo del committente, Albo on-line www.comunecanicattinibagni.it  
 

Allegati: 
 

n. 1 Istanza per la manifestazione d’interesse;   

n. 2 (CSA) Capitolato Speciale D’Appalto. 

 

* La stazione Appaltante per qualsiasi motivazione ri tenuta valida si riserva la facoltà di non dare 

seguito alla procedura di gara, precisando, che nul la è dovuto ai concorrenti che ne hanno avanzato 

richiesta di partecipazione.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                          Il Capo Settore IV° 

                                                                                                           Casella Giuseppe 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          



 COMUNE DI CANICATTINI BAGNI  
                                                                                                 SETTORE IV° 

POLIZIA MUNICIPALE  E  PROTEZIONE CIVILE  
                                                                                                      

          VIA XX SETTEMBRE  N. 42    
CAP / 96010  Canicattini Bagni (SR) 

 
 

ALLEGATO n. 1  

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO PER L'A FFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI UN IMPIANTO DI VIDIOSORVEGLIANZA PER IL CONT ROLLO DELLA VIANBLITA’ CITTADINA E DI 
SITI SENSIBILI CONTRO ATTI VANDALICI. 
 

 

ISTANZA PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  E RELATIVE AUTODICHIARAZIONI. 
   
ll/ la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________________ il_______________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________ 

residente a _________________________________________ Via ________________________ 

nella sua qualità di (1) ____________________________________________________________ 

della Ditta______________________________________________________________________ 

con sede in_____________________________________________________________________ 

Telefono _______________________________________ telefax _________________________ 

E-mail _______________________________________ P.E.C. ___________________________ 

Con codice fiscale /Part. IVA N° ____________________ _________________________________ 

 
CHIEDE 

 
accettando tutte le condizioni previste nell'avviso di gara, di essere invitato alla procedura negoziata di cui in 

oggetto. 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA  

• di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38,39 e 40 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 

• che l'impresa è iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura della Provincia di ___________________________ per la specifica attività oggetto 

dell’appalto;  

• con i seguenti dati di iscrizione: 

numero di iscrizione             ________________________ 

data di iscrizione               ________________________ 

durata della ditta/data termine      ________________________ 

forma giuridica      ________________________ 

è altresì iscritta all’ INPS posizione/i assicurativa matricola     ________________________ 



 

sede di      ________________________ 

è altresì iscritta all’INAIL posizione/i assicurativa codice ditta     ________________________ 

 sede di    ________________________ 

dimensione aziendale: n° _______ Dipendenti 

Contratto Collettivo Nazionale applicato    ________________________________________  

• che l’impresa è in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali; 

• di non essere sottoposto alle sanzioni d’interdizione di cui agli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001, anche in 
via cautelare, ai sensi dell’art. 45 del medesimo decreto. 

• di accettare tutte le condizioni riportate nell’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse. 
 

Tuttavia le imprese, a pena d’esclusione dovranno d imostrare: 

• di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e 
professionale di cui agli artt. 41 e 42 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. come sotto specificati: 

• di essere abilitati all’istallazione ai sensi della L.37/2008; 

• di avere esperienza acquisita nel campo della gestione e conduzione di impianti di videosorveglianza per 

enti pubblici o privati che abbiano le caratteristiche tecniche e di funzionamento richieste nel bando; 

• il fatturato dell’ultimo triennio ( 2012 – 2013 - 2014) per forniture analoghe a quella in oggetto, per un 

importo pari ad almeno € 40.000,00 a comprova del quale si elencano di seguito i contratti: 

 

• la certificazione rilasciata da enti pubblici o privati attestante l’importo dei servizi di videosorveglianza resi 

nell’ultimo decennio ( 2005 - 2015) 

 

 Letto, confermato e sottoscritto li____/_____/_____ __ 
                                                                                                                        ll Dichiarante 

______________________ 
 
 

•••• Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i ai sensi dell'art 38 
del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. 

 

  

 
 
 
 

Società 
esecutrice Committente Periodo di 

esecuzione Oggetto Importo 
contratto 

     
     
     
     
     



 
 

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 
Provincia di Siracusa 

 

SETTORE 4° - 
Polizia Municipale e Protezione Civile 
Tel. 0931/945131 e Fax 0931/946877 

E mail poliziamunicipale@comune.canicattinibagni.sr.it 
 
 
IMPIANTO  DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL CONTROLLO DEL LA VIANBLITA’ CITTADINA E 
DI SITI SENSIBILI CONTRO ATTI VANDALICI. 
 
   

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
 
Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
 
   L’appalto ha per oggetto la realizzazione di un sistema di videosorveglianza, per il controllo della 
viabilità cittadina e di siti sensibili contro atti vandalici,  le cui immagini saranno convogliate alla Sala 
Operativa del Comando di Polizia Municipale; 
   La scelta progettuale è stata effettuata in modo da permettere all’operatore di poter sempre 
monitorare gli obiettivi prefissi dalla postazione centrale, e di avere la possibilità di registrazione al 
fine di ricostruire anche in remoto attività nei termini previsti dalla Legge. 
 
Art. 2 - DESCRIZIONE TECNICHE DELLA FORNITURA TELEC AMERE,  PALI  E SITI  
 

Il sistema di Videosorveglianza Urbana che dovrà essere realizzato per il Comune di Canicattini 

deve essere  basato su telecamere IP per Outdoor  che saranno installate nei siti indicati nella 

tabella sottostante, secondo le seguenti quantità:  

Gruppo                             Località Telecamere Numero     Telecamere 

1 MUNICIPIO  

 

TIPO FISSA I 2 

“                            “         “ TIPO DOME 1 

2 CHIESA MADRE 

 

TIPO FISSA I 1 

“ “      “ TIPO FISSA II 1 

3 VIA CANALE TIPO FISSA I 2 

“ “     “ TEL. RIPRESA TARGA 2 

5 VIA UCCELLO TEATRO TIPO FISSA I 1 



 

 

 

TIPOLOGIA TELECAMERE  : 

- CARATTERISTICHE  MINIME TELECAMERA  TIPO FISSO I   : 
      

Sensore immagine:  CMOS Progressive Scan 1/2.5” 

Risoluzione massima:  1920 x 1080 

Pixel effettivi:  2592(H) x 1944(V) 

Dimensione immagine effettiva:  5.70mm(H) x 4.28mm(V), 7.13mm(Diagonal) 

Bilanciamento del bianco: ATW / MANUAL(PRESET) 

Zoom elettronico:  3 ~ 30x(Software Client ) 

“ “      “ TEL. RIPRESA TARGA 2 

“                            “        “ PALO ARTISTICO + SBARRA  A 

BANDIERA   

1 

4 VIA CARDUCCI TIPO FISSA I 1 

“ “      “ TEL. RIPRESA TARGA 2 

5 PALAZZO CIANCI TIPO FISSA I 2 

“ “      “ TEL. RIPRESA TARGA 1 

6 VIA CAVOUR TIPO FISSA II 1 

7 VIA DON STURZO/VIA FALCONE TIPO FISSA II 1 

“ “      “ TEL. RIPRESA TARGA 2 

“                            “        “ PALO TIPO II + SBARRA A 

BANDIERA 

1 

8 I° INGRESSO CANICATTINI 

ROTATORIA 

TIPO FISSA I 1 

“ “      “ TEL. RIPRESA TARGA 2 

  TOALE TELECAMERE  25 



AGC:  Si 

BLC (Backlight compensation):  Si 

Iris:  Manuale / DC Auto Iris / AES 

Velocità otturatore:  4, 1/10, 1/12.5, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/240, 1/480, 1/960,    

 1/1024, 1/2000 s 

Slow Shutter:  2X 

Montaggio obiettivo:  CS/C(con adattatore) 

Day & Night:  Filtro IR rimovibile 

Rapporto S/N:  50 dB o superiore 

Illuminazione minima: Colore: 0.7 lux(F1.2, 30IRE), B/N: 0.08 lux(F1.2, Slow Shutter ON, 30IRE) 

Segnale video:  PAL  

Uscita Monitor: Uscita composita (BNC), 75 ohm 1Vpp 

Frequenza di scansione: (H) 15.625 kHz, (V) 50 Hz 

Network:  10BASE-T, 100BASE-TX, RJ45 

Compressione immagine:  H.264 - Profilo principale MJPEG- Qualità d'immagine: 5 Livelli: Molto basso,  

 basso, Medio, Alto, Molto alto 

Risoluzione: 1920x1080(FullHD), 1280x1024(SXGA), 1024x768(XGA), 1280x 720(720p), 640x480(VGA),   

 320x240(QVGA), 704x480/576(4CIF), 352x240/288(CIF) 

Protocollo: IPv4/6, HTTP, HTTPS, SMTP, UPnP, DNS, DynamicDNS,NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP,  

 IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP 

Frame Rate:  2.1fps ~ 25 fps / 2.5 fps ~ 30 fps 

Web Browser:  Internet Explorer 7.0 or above; Firefox; Chrome; PDA/Smart phone 

Sicurezza:  Protezione password, HTTPS, Filtro indirizzi IP 

SDK(API): API su base HTML  

VMD(Video Motion Detection):  L'utente può impostare 4 ROI(Regioni di  Interesse) 10 Livelli di sensibilità 

Segnalazione allarme: VMD, Ingresso di allarme esterno 

Evento di allarme:  notifica E-mail, tresferimento FTP, Video stream in stato di allarme, Pre/Post allarme 

Ingresso/Uscita: Ingresso di Linea, Uscita di Linea è necessaria una amplificazione esterna 

CODEC campionamento:  G.711 / 8K  

Alimentazione:  DC12V 1A; 24VAC(50Hz/60Hz) 500mA; PoE(IEEE 802.3af compliant) 



Consumo:  386mA@DC12V, Max 4.8W; 132mA@AC24V, Max 4.8W; 100mA@DC48V, Max 4.8W 

Micro SD Card:  Compatibile SDHC card SanDisk,Transcend,Kingstone,Toshiba: 1G, 2G, 4G, 8G, 16G o  

superiore 

Morsetti esterni I/O:  Ingressi allarme x1, Uscita allarme x1,  Ingresso audio x1, Uscita Audio x1 

Temperatura di esercizio:  -10ºC ~ 50ºC(14ºF~122ºF) 

Umidità operativa:  Inferiore al 90%, Non-condensante 

Materiali:  Alluminio pressofuso 

 

- CARATTERISTICHE MINIME DELL’OBIETTIVO ADATTATO AI C OMPITI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA  E DI CUSTODIA DA ESTERNO PER LE TELECAMERE (TIPO 
FISSE I): 
 

Tipologia costruttiva:  Asferica 

Formato:  1/2” 

Passo:  C 

Lunghezza focale:  10-40 mm 

Apertura Iris:  F/1,4-360 

Angolo apertura (H x V):  Wide 37,5° x 27,5° / Tele 9,2° x 7,0° 

Distanza min oggetto:  0,5m 

Operazioni:  Focus Manuale/Iris Automatica DC 

Back focus:  12,376mm/ 18,812mm 

 

- CARATTERISTICHE MINIME PER  ILLUMINATORE IR, AL FIN E DI PERMETTERE LE 
RIPRESE NOTTURNE, CON QUANTITÀ PARI A N., PER LE TE LECAMERE (TIPO FISSA 
I) : 

 

Lunghezza d’onda: 880 nm 

Range di illuminazione: 45 m 

Angolo di visualizzazione: 30° 

 

- CARATTERISTICHE  MINIME TELECAMERA (TIPO DOME) DOTA TA DI CUSTODIA DA 

ESTERNO, DA ALLOCARE NEI PRESSI  DEL MUNICIPIO : 

Sensore dell’immagine:  Sensore EXview HAD CCD da 1/4" 



Numero pixel effettivi:  Circa 0,44 megapixel 

Sistema di sincronizzazione:  Sincronizzazione interna 

Illuminazione minima (50 IRE) : Colore: 1,4 lx (F1,6, AGC ON, 1/50 s, 50 IRE), Bianco/Nero: 0,15 lx (F1,6,  

AGC ON, 1/50 s, 50 IRE, modalità Night) 

Illuminazione minima (30 IRE):  Colore: 0,9 lx (F1,6, AGC ON, 1/50 s, 30 IRE), Bianco/Nero: 0,1 lx (F1,6,  

AGC On, 1/50 s, 30 IRE, modalità Night) 

Range dinamico:  92 dB teorico ottenuto con tecnologia DynaView 

Rapporto S/N (guadagno di 0 dB) : 50 dB (guadagno 0 dB) 

Guadagno:  Automatico/Manuale (da -3 a +28 dB) 

Velocità dell’otturatore : Da 1/1 a 1/10.000 sec. 

Controllo dell’esposizione: Full auto, shutter-priority, iris-priority, manuale 

Bilanciamento del bianco:  Auto, ATW, Indoor, Outdoor, One-push, manuale, lampada a vapore di sodio 

Ottica: Ottica zoom con messa a fuoco automatica 

Zoom automatico:  Sì 

Rapporto zoom: Zoom ottico 36x 

Zoom digitale : 12x 

Zoom totale : 432x 

Messa a fuoco automatica: Sì 

Auto Focus: Sì 

Angolo di visione orizzontale: da 57,8° a 1,7° 

Angolo di visione verticale:  Da 43,4° a 1,3° 

Lunghezza focale: f = da 3,4 mm a 122,4 mm 

Numero F:  Da F1,6 (wide) a F4,5 (tele) 

Distanza minima dell’oggetto:  Da 10 mm (wide) a 1500 mm (tele) 

Angolo Pan/Tilt (motorizzato):  Rotazione continua di 340°/105° 

Velocità orizzontale:  300°/s (max.) 

Velocità verticale:  300°/s (max.) 

Numerose posizioni predefinite: 256 

Varietà di programmi di monitoraggio : 5 

 



 

 

- CARATTERISTICHE MINIME TELECAMERE (TIPO FISSA II): 

 

Tipo di sensore:  CMOS da 1/2,7" 

Pixel del sensore:  1920 x 1080 

Sensibilità(3200 K, luce riflessa 89%, 30 IRE, F1.3 ): 0,24 lx 0,0 lx (IR) 

Gamma dinamica:  76 dB 

True Day/Night:  Automatico, A colori, Monocromatico 

Velocità shutter:  Shutter elettronico automatico (AES, Automatic Electronic Shutter) Fisso (da 1/30 [1/25]  

 a 1/15.000) 

Risoluzione video:  1080p, 720p, 480p, 432p, 288p, 240p, 144p 

Compressione video:  H.264 MP (profilo principale); M-JPEG 

Frame rate max:  30 ips (il frame rate M-JPEG può variare a seconda del carico del sistema) 

Distanza: 25 m 

LED:  Array di 12 LED ad alta efficienza, 850 nm 

Tipo di obiettivo:  Varifocal da 3 mm a 10 mm, DC iris F1.3 - 360 

Attacco obiettivo:  Scheda installata 

Campo visivo orizzontale:  36° - 107° 

Campo visivo verticale:  20° - 57° 

Uscita video analogica (solo per installazione): Connettore BNC (CVBS da 1 Vpp, NTSC) 

Ingresso allarme:  Cortocircuito o attivazione 5 VDC 

Uscita relè:  Valore nominale ingresso max 1 A 24 VAC/VDC 

Ingresso audio:  Connettore jack ingresso linea 

Uscita audio:  Connettore jack uscita linea 

Comunicazione audio:  A due vie, full duplex 

Compressione audio: AAC, G.711, L16 (live e registrazione) 

Configurazione dell'unità: Tramite browser Web o software di sorveglianza PC 

Protocolli: IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP,  

 Telnet, ARP, DHCP, SNTP, SNMP (V1, MIB‑II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS, SMTP, iSCSI, UPnP   



 (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, Digest Authentication. 

Crittografia: TLS 1.0, SSL, DES, 3DES, AES (opzionale) 

Ethernet: 10/100 Base T, rilevamento automatico, half/full duplex 

Connettore Ethernet:  RJ45 

Connettività: ONVIF profilo S, auto-MDIX 

Regolazione 3 assi (panoramica, inclinazione e rota zione): 350º/100º/350º 

Video Analisi:  Motion+ 

 

- CARATTERISTICHE MINIME TELECAMERE  RILEVAMENTO TARG HE  

 

     Intervallo di esercizio: Da 3,8 a 28 m (da 12,5 a 92 ft) 

Illuminazione IR:  Array LED ad impulsi, 850 nm 

Larghezza targa nominale:  Nord America: 110 pixel Europa: 130 pixel (con codifica 4CIF a distanza di  

 acquisizione ottimale) 

Larghezza targa utilizzabile:  Nord America: 80 – 140 pixel Europa: 100 – 170 pixel (con codifica 4CIF su  

 intervallo di acquisizione) 

Velocità di acquisizione massima:  225 Km/h Deve rispettare l'angolazione di montaggio di 30°. 

Automatic Mode Switching:  Punto di commutazione regolabile in base al livello di illuminazione  

 ambientale, modalità selezionabile 

Sensore Tipo:  CCD da 1/3", monocromatico 

Pixel attivi (PAL):  752 x 582 

Pixel attivi (NTSC):  768 x 494 

Risoluzione orizzontale:  540 linee TV 

Uscita video:  Video composito 1 Vpp, 75 Ohm 

Sincronizzazione:  Solo interna 

Auto Black:  Automatico continuo, Off 

Gamma dinamica: 120 dB (elaborazione dell'immagine a 20 bit) 

Riduzione dinamica disturbi:  Auto, On/Off (selezionabile) 

Nitidezza:  Livello della nitidezza selezionabile 

AGC:  Controllo guadagno automatico On/Off (da 0 a 30 dB) (selezionabile) 



ID telecamera:  Stringa di 17 caratteri modificabile, posizione selezionabile 

Generatore di modelli di test:  Barre a colori 100%, Scala di grigi 11 gradazioni, Sawtooth 2H  

 (seghettato), Checker board (scacchiera), Crosshatch (tratteggiato), UV plane (piano u-v) 

Modalità:  6 modalità programmabili preimpostate 

Rilevazione del movimento video: Un'area completamente programmabile 

Oscuramento zone:  Quattro aree indipendenti completamente programmabili 

Controlli:  Funzionamento OSD (multilingua) 

Obiettivo:  5-50 mm varifocal, calibrato per distanza di acquisizione ottimale 

Tipo:  CCD da 1/3", monocromatico 

Pixel attivi (PAL):  752 x 582 

Pixel attivi (NTSC):  768 x 494 

Compressione video:  H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG, JPEG 

Velocità dati:  Da 9,6 Kbps a 6 Mbps 

Risoluzione Orizzontale x Berticale (PAL/NTSC ips):  4CIF (704x576/480@25/30 ips), CIF (352x288/240  

 @25/30 ips) 

Ritardo totale IP:  Min. 120 ms, max 240 ms 

Struttura GOP:  I, IP, IBBP 

Frequenza fotogrammi (per flusso):  Da 1 a 25/30 (PAL/NTSC) H.264 Da 1 a 25/30 (PAL/NTSC) M- 

 JPEG 

Modalità:  6 modalità programmabili preimpostate 

Gamma dinamica:  120 dB (elaborazione dell'immagine a 20 bit) 

AGC:  Controllo automatico del guadagno On/Off (da 0 a 30 dB) (selezionabile) 

Auto Black:  Automatico continuo, Off 

Riduzione dinamica disturbi:  Auto, On/Off (selezionabile) 

Nitidezza:  Livello della nitidezza selezionabile 

Oscuramento zone:  Quattro aree indipendenti completamente programmabili 

Controlli:  Funzionamento OSD (multilingua) 

Rilevazione del movimento video:  Un'area completamente programmabile 

Generatore di modelli di test:  Barre a colori 100%, Scala di grigi 11 gradazioni, Sawtooth 2H   

(seghettato), Checker board (scacchiera), Crosshatch (tratteggiato), UV plane (piano u-v) 



ID telecamera:  Stringa di 17 caratteri modificabile, posizione selezionabile 

Sincronizzazione:  Solo interna 

Obiettivo:  5-50 mm varifocal, calibrato per distanza di acquisizione ottimale 

Protocolli: RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP,  

SNTP, SNMP, 802.1x, UPnP 

Encryption (Crittografia):  TLS 1.0, SSL, AES (opzionale) 

Ethernet:  STP, 10/100 Base-T, rilevamento automatico, half/full duplex, RJ45 

Alimentazione PoE:  Conformità a IEEE 802.3at 

Resistenza agli agenti atmosferici:  IP 67, Tipo 4X (NEMA 4X) 

 

TIPOLOGIA PALI  : 

CARATTERISTICHE  PALO ARTISTICO    
 
Palo in ghisa e acciaio lavorato in stile e con elementi del corpo di sezione circolare, altezza 

totale 5500 mm. 

 Il fusto in acciaio zincato a sezione circolare  composto da tre tratte: la prima, di diametro 152 

mm, è alta 1500 mm, di cui 500 mm sono infissi nel suolo; la seconda tratta è alta 2900 mm e ha 

un diametro pari a 89 mm; l’ultima tratta è lunga 1100 mm con diametro di 76 mm. 

Sul primo tratto, a 700 mm, è presente portella di ispezione predisposta per l'alloggiamento di 

morsettiera nella parte interna. 

Sbarra a bandiera ancorata al palo in acciaio zincato o alluminio predisposto di almeno 

1000x1000 con  requisiti artistici consoni al palo . 

Colore nero antichizzato.  
 

 
CARATTERISTICHE PALO TIPO II 
 
Palo in acciaio zincato altezza 5000 - 6000 mm  con diametro min. tra 120 mm alla base e 68 

nell’ultima tratta, con sbarra a bandiera per alloggio telecamere di almeno 100 mm. 

SISTEMA DI REGISTRAZIONE E DI CONTROLLO 
 

L’adozione della tecnologia IP permette di controllare e di gestire i singoli siti e permette di poter 

aggiungere ulteriori siti da monitorare inserendoli in un’unica architettura di telecontrollo e di 

gestione centralizzata. 

La  sede della Polizia Municipale, sarà individuata quale sede del  sistema di registrazione 

continua (24H/giorno) composta da un’architettura Client/Server con visualizzazione su monitor 

TV di almeno  42” (da fornire e installare). Il sistema dovrà permetterà la registrazione di tutte le 



telecamere per un periodo di almeno 5 giorni. Lo spazio storage sarà opportunamente 

dimensionato e prevederà n.8 hard disk da 2 TB configurati in RAID 5.  

Su un PC dovrà essere  installato il software di consultazione del sistema NVR (Network Video 

Recorder), che avrà anche funzioni di telegestione delle telecamere.  La registrazione dei flussi 

video dovrà avverine su apposito server dotato come precedentemente detto di spazio storage 

adeguato. 

Le caratteristiche minime del sistema di registrazi one dovranno essere: 

• Soluzione di gestione video completa, all-in-one, con protezione RAID-5, per un massimo di 128 

canali 

• Soluzione di gestione video IP pronta all'uso, con capacità di archiviazione fino a 24 TB 

• Funzionamento affidabile e sicuro: accesso in tempo reale ai video 

• Ricerca rapida di tutto ciò che si desidera 

• Gestione avanzata degli allarmi e degli utenti 

• Fattore di forma di 2U 

Il sistema installato sul server dovrà avere le seg uenti funzionalità : 

• Massimi livelli di resistenza per un funzionamento continuo garantito 

• Gestione avanzata degli allarmi con priorità allarmi e distribuzione ai gruppi utenti selezionabile 

• Intelligent Video Analysis e ricerca forense dalla telecamera 

• Supporto di telecamere di terze parti conformi agli standard RTSP, HTTP, MJPEG, ONVIF profilo S  

• Interfaccia utente avanzata per un funzionamento semplice ed efficiente 

 

Dovrà essere anche fornito un pc con le seguenti ca ratteristiche minime : 

• Intel Core i7-4770 processor (3.40 GHz, 84 W, 8 MB Cache, 1600 MHz memory speed, Quad-Core, 

HT with Intel Turbo Boost technology up to 3.90 GHz) 

•  8 GB (2 x 4 GB) DDR3 1600 non-ECC unbuffered RAM 

• NVIDIA Quadro K600 1 GB DL-DVI(I)+DP,  

• DisplayPort to Dual Link DVI adapter,  

• SFF 240 W, 92% efficient chassis 

• 500 GB 7200 RPM SATA 6G 

• 16X DVD± RW SuperMulti SATA 

• Microsoft Windows 7 Ultimate Edition, 64-bit OS 

• 3-year Next Business Day on-site hardware support.  

 



INFRASTRUTTURA DI RETE PER VIDEOSORVEGLIANZA 
 

Tutte le telecamere installate, dovranno essere collegate  al sistema di registrazione centrale  o in 

modalità wired  o in modalità wireless, tramite apparati Hiperlan posizionati su diversi siti cittadini. 
 

- CARATTERISTICHE MINIME DE GLI APPARATI ( HIPERLAN )  

CPU: Atheros AR7240, MIPS-BE, 400 MHZ 

RAM:  64MB 

Data Storage:  64MB, NAND memory chip 

Processing Speed:   91000 pps (64 byte packets, bridging) 

Atheros Chipset:   AR9280 

RF Band:  5,150 – 5,350 GHz / 5,470 – 5,725 GHz 

Channel Size:   5, 10, 20, 40 MHz (HT Extension Channel), software selectable 

Frequency management:  Country Code software selectable 

Data Rate:  Up to 54 Mbps (IEEE 802.11a), Up to 150 Mbps (IEEE 802.11n) 

Modulation:   OFDM (BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, MCS 0 – MCS 15) 

Wireless protocol:  IEEE 802.11an, Hiperlan, Nstreme, NV2 

Channel access method: FDMA, TDMA, software selectable 

Channel management:  DFS with Radar Detection, customizable scan-list 

Output power:  23 dBm 

Output power management:   TPC/ATPC (1 dBm Step, max mean e.i.r.p. density 50mW/Mhz) 

Wireless operating mode:  Point to Point Bridge, Point to Multipoint, Transparent Client, 

Alignment Tool 

Wireless special features:  WDS Mesh, Spectrum Analyzer, Adaptive Noise Immunity, Client 

Isolation, Multi SSID 

Wireless Security:  Mac filtering, WEP 64/128bit, WPA/WPA2 (AES-CCM/TKIP), PSK/EAP, 

Radius Authentication, Management Frame Encryption 

Integrated antenna:  23 dBi, beamwidth 12° H/V 

Network Connection:  10/100 Ethernet (RJ-45) CSMA/CD, Auto-MDI/X 

Management:  Telnet, SSH, Wireless GUI, FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, SNMP v.1-2-3, Multiple 

User Access Policy, Radius Authentication 

Network Attributes:  IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q VLAN 

IP addressing:  IPv4, IPv6 



- CARATTERISTICHE MINIME SWITCH PER COLLEGARE LE TELE CAMERE AGLI 
APPARATI HIPERLAN: 

Tipo e velocità porte LAN RJ-45: 10/100 Mbps 

Numero porte LAN: 24 

Numero porte uplink RJ-45 10/100/1000: 2 

Numero porte fruibili contemporaneamente (LAN + upl ink):  26 

Porta Console: Si    

Porte uplink Ethernet: n.2 10/100/1000 fisse   

Gestione: Managed    

Quality Of Service (QOS): Si    

Vlan supportate: 255 

Modalità Stacking: Stacking virtuale    

Dimensioni tabella MAC: 8.000 

Certificati di Conformità: RoHS   

  

- CARATTERISTICHE MINIME UPS DI POTENZA DA ISTALLARE SUL SITO DEL 
MUNICIPIO: 

Potenza nominale: 4000 VA 

Tensione: 220-230-240 Vac 

Frequenza: 50/60 Hz ± 5 Hz 

Fattore di potenza: >0,98 

Tolleranza di tensione: 180÷264 Vac (selezionabile in Economy Mode e Smart Active Mode) 

Frequenza selezionata: ± 5% (selezionabile dall'utente) 

Potenza attiva: 2400 W 

Numero fasi:  1 

Fattore di cresta (Ipicco/Irms): 3 : 1 

Forma d’onda: Sinusoidale 

Frequenza: 50/60 Hz selezionabile 

Distorsione di tensione con carico distorcente: <6% 

Distorsione di tensione con carico lineare: <3% 

100% < Carico < 110%: 1 min 



Carico > 150%: 0.5 s 

Tempo di ricarica batterie: 2÷4 h 

Conformità di Sicurezza: EN 62040-1 e direttive EEC 73/23 

Conformità EMC: EN 62040-2 cl.B e direttive 89/336 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC 

Protezioni: Sovracorrente - cortocircuito - sovratensione - sottotensione - termica – eccessiva 

scarica della batteria 

Rendimento Line-Interactive/Smart Active: 98% 

 

- CARATTERISTICHE MINIME UPS DI POTENZA DA ISTALLARE SUL  
CAMPANILE CHIESA MADRE : 

Potenza nominale: 1500 VA 

Tensione:  220-230-240 Vac 

Tolleranza di tensione: 140 Vac < Vin < 276 Vac @50% LOAD / 184 Vac < Vin < 276 Vac @ 

100% LOAD 

Frequenza : 50/60 Hz 

Tolleranza di frequenza : 50 Hz ± 5% / 60 Hz ± 5% 

Fattore di Potenza: > 0.99 

Distorsione di corrente: ≤7% 

Tolleranza di tensione: 180 - 264 

Tolleranza di frequenza: Frequenza selezionata (da ±1,5Hz a ±5Hz configurabile) 

Numero fasi: 1 

Potenza nominale: 1500 VA 

Potenza attiva: 1200 W 

Fattore di cresta (Ipicco/Irms): 3 : 1 

Forma d’onda: Sinusoidale 

Frequenza Selezionabile: 50 Hz o 60 Hz o autoapprendimento 

Distorsione di tensione con carico distorcente:  < 4% 

Distorsione di tensione con carico lineare: < 2% 

100% < Carico < 110%: 2 minuti 

125% = Carico < 150%: 5 secondi 

Carico > 150%: 1 secondo 



Tempo di ricarica Batterie: 2-4 h 

Conformità di Sicurezza: EN 62040-1 e direttiva 2006/95/EL 

Conformità EMC: EN 620040-2 category C2 e direttive 2004/108/EL 

Rendimento Line-Interactive/Smart Active: 98% 

 
Art. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA, FINALITÀ ED 
OPERATIVITÀ DEL SISTEMA 
 

L’impianto  di videosorveglianza oggetto della presente fornitura deve rispondere, alle 
prescrizioni del presente capitolato e alle caratteristiche tecniche minime descritte. 
L’impresa deve rilasciare dopo l’istallazione dell’impianto, la dichiarazione di conformità di 
cui alla L. 37/2006 (ex L.46/90) 
 
Art. 4 - AMMONTARE DELL’APPALTO 
 

L’importo a base di gara ammonta ad Euro € 98.500,00 oltre IVA,  al netto degli oneri per la 
sicurezza pari ad €  2.955,00 e al costo della manodopera di € 9.500,00 non soggetti a 
ribasso. 
. 
Art. 5 - METODO DELL’APPALTO 
L'appalto è aggiudicato mediante procedura negoziata(cottimo fiduciario) ai sensi dell’art. 
125 
comma 11 del D.Lgs 163/2006 e del Regolamento Comunale dei contratti, applicando il 
criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 163/2006 sul 
prezzo posto a base di gara e secondo le modalità di cui agli art. 86 e 122 comma 9 del 
richiamato D.Lgs. 163/2006, . 
 
Art. 6 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 
 
L’offerta da presentare sarà corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a 
base d’asta. Tale cauzione sarà svincolata automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari, la cauzione sarà restituita non 
appena avvenuta l’aggiudicazione. 
L’impresa aggiudicataria, dovrà costituire prima della stipula del contratto il deposito 
cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo contrattuale per mezzo di fideiussione 
bancaria o assicurativa. 
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. In merito, l’impresa dovrà provvedere, a proprie spese, alla 
assicurazione presso primaria 
compagnia che copra i rischi RCT, con un massimale almeno di Euro 500.000,00. 
L’impresa dovrà presentare, al momento della stipula del contratto, copia conforme della 
suddetta polizza di assicurazione. 



 
 
Art. 7 - TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DELLA FORNITU RA - PENALITA’ 
 
1. La fornitura e l’installazione del sistema di videosorveglianza, oggetto del presente 
capitolato, deve avvenire al massimo entro e non oltre i 30 (trenta) giorni  naturali e 
consecutivi dalla data del verbale di consegna. 
2. Qualora intervengano ritardi rispetto al termine fissato, salvo il caso di comprovata forza 
maggiore, è applicata la penalità di € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno lavorativo, fino 
all’importo  massimo del 5 % del valore contrattuale. Sono considerati causa di forza 
maggiore, sempre che debitamente comunicati, gli scioperi nazionali, di categoria 
documentati da autorità competenti, gli eventi metereologici, sismici, e simili. 
3 Nei casi di forza maggiore di cui al precedente capoverso non viene applicata la penalità. 
4 Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti, 
sono trattenuti sull'ammontare della fattura emessa al pagamento. In caso di modifiche 
delle opere da realizzare, anche se richieste dal committente, l’aggiudicatario all'atto di 
accettare tali modifiche, deve concordare i nuovi termini di ultimazione validi a tutti gli effetti. 
 
 

Art. 8 - PIANO Dl SICUREZZA 
 

Alla stipula del contratto di appalto, l’impresa aggiudicataria dovrà predisporre e depositare 
un piano di sicurezza dei lavori, conforme alla normativa nazionale, che sarà parte 
integrante del contratto. 
 
 

Art. 9 – PAGAMENTI 
 

L’importo contrattuale sarà corrisposto all’impresa appaltatrice in 3 (tre)   annualità, di cui  la 
prima retribuzione  sarà  successiva alla consegna ed all’avvenuto collaudo dell’impianto e 
le atre due, negli anni a seguire l’anno di consegna. 
 
 

Art. 10 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATO RE 
 

Oltre agli oneri di cui ai precedenti articoli specificati nel presente capitolato speciale di 
appalto, 
sono a carico dell’impresa gli oneri seguenti: 
1) Disponibilità degli operai e dei tecnici qualificati occorrenti per i rilievi e misurazioni 
relative alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori; 
2) Fornitura degli strumenti occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo che saranno 
necessari; 
3) 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. 



4) Documentazione del sistema nei formati e tipi ritenuti corretti e sufficienti dal direttore 
della fornitura e del controllo; 
5) Garanzia di anni 1 (uno),   dalla data di consegna dell’impianto e su tutti gli apparecchi 
utilizzati; 
6) Manutenzione ordinaria per anni 1(uno),  dalla data di consegna dell’impianto che 
prevede n.3 (tre)  interventi di 2gg/cad per la pulizia delle telecamere, taratura ottiche e 
verifiche funzionali. 
 
Art. 11 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE  APPALTANTE 
 

Rimangono a carico del Committente i contratti di fornitura di energia elettrica e servizio 
trasmissione dati cui provvederà separatamente l’Amministrazione, avendo cura di far 
predisporre i punti d’allaccio in prossimità dei portali di Controllo o dove si renderà 
necessario in seguito al sopralluogo preventivo.  
Ogni intervento di manutenzione straordinaria. 
 
Art. 12 -OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME I N MATERIA DI APPALTO 
 

L'appalto, oltre che dalle norme del presente capitolato d'oneri, è regolato da tutte le leggi 
comunitarie, statali e regionali in materia d'appalti, che l'affidatario, con la firma del 
contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse. 
 
Art. 13 – CONTROVERSIE 
 

Il Tribunale di Siracusa è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in 
dipendenza del presente appalto.  
E’ esclusa la competenza arbitrale. 
 
Art. 14 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 
 

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. 
 
Art. 15 - SPESE DI CONTRATTO 
 

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a totale carico 
dell’appaltatore, che dovrà essere regolarizzato dopo il 35 gg dell’aggiudicazione. 
 
 
ART. 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO 
 

La cessione del contratto è vietata.  



La cessione comporta l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della 
cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni conseguenti e delle 
maggiori spese.  
L'eventuale subappalto è regolato ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n.163. 
 
ART. 17 – RINVIO 
 

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente capitolato, valgono e si 
applicano le norme vigenti in materia. 
                                                                                             
                                                                                  Il Capo Settore IV 
                                                                                      Casella Giuseppe 


