COMUNE DI SAONARA
Provincia di Padova
CORPO POLIZIA LOCALE
ALLEGATO B

Capitolato tecnico per il servizio di assistenza, manutenzione e
aggiornamento dell’impianto di video sorveglianza e lettura targhe del
Comune di Saonara (PD) nel periodo 2019-2022.
OGGETTO DELL’APPALTO:
Il presente capitolato tecnico riguarda il servizio di assistenza full service, per la
manutenzione ordinaria periodica e aggiornamento del sistema di videosorveglianza del
Comune di Saonara.
La ditta Appaltatrice del servizio sarà tenuta a mantenere in esercizio gli impianti ad
essa affidati secondo le modalità quì sotto riportate e ad effettuare un continuo controllo
della conformità di tutti i parametri funzionali degli stessi.
Il servizio di manutenzione avrà durata di 36 mesi dalla stipula del contratto.
Nel contratto di manutenzione, sarà compreso nel prezzo di offerta tutti gli eventuali costi
di riparazione, sostituzione e di aggiornamento dei software.

Tale capitolato si compone di:
1.

PREMESSA

2.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

3.

ADEGUAMENTO - AMPLIAMENTO IMPIANTO

4.

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL’APPALTO

5.

DURATA DEL SERVIZIO E MODALITA' DI PAGAMENTO

1.PREMESSA
L’impianto di video sorveglianza è stato realizzato nel 2009 e successivamente
implementato nel 2017 adeguandone connessioni radio, server, client, software, punti di
ripresa e rilevazione targhe.
L’impianto esistente e composto da due sottosistemi specifici; uno dedicato al
monitoraggio di specifiche aree all’interno del territorio comunale, ed uno dedicato al
monitoraggio dei flussi veicolari in ingresso ed in uscita al territorio comunale. Vi sono
quindi punti di ripresa con telecamere speed dome/ptz, punti di ripresa con telecamere di
tipo fisso e n. 4 varchi di rilevazione targhe con sistemi OCR
I siti di ripresa sono collegati alla centrale di Polizia Locale attraverso una infrastruttura di
rete realizzata interamente via radio con tecnologia Hiperlan sulla banda di frequenze 5.45.7 Ghz.
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Mentre il collegamento tra la torre faro di Saonara e il locale tecnico all’interno dell’edificio
della Polizia Locale, dove sono alloggiate le apparecchiature (server) del sistema di
videosorveglianza è eseguito con cavo da 24 fibre ottica monomodale 9/125 loose OS2.
La piattaforma VMS utilizzata è Genetec Security Desk Center Omnicast Pro installata su
un server con sistema operativo Windows .
E’ in uso l’applicativo di gestione dei transiti veicolari Selea CPS Viewer comprensivo di
modulo CPS Alert 193 per l’interrogazione delle banche dati nazionali e l’invio delle
segnalazioni di allarme.
L’assistenza e manutenzione avrà ad oggetto i seguenti siti posti nel Comune di Saonara:
telecamere di video sorveglianza:
o via Roma intersezione con via U. Foscolo, telecamera multisensor con 4
ottiche fisse;
o via Vittorio Em. intersezione con P.zza M.B. Soti e Via Bachelet, telecamera
multisensor con 3 ottiche fisse;
o via Bachelet c/o impianti sportivi di Saonara, telecamera tipo dome;
o via XX Settembre, intersezione con via Zago e via Mazzini, telecamera
multisensor con 4 ottiche fisse;
o via XI Febbraio in corrispondenza di P.zza A. Moro, telecamera tipo dome;
o viale Dello Sport, nelle vicinanze dell’Asilo di Villatora, telecamera tipo dome;
o via XI Febbraio in corrispondenza dell’intersezione rotatoria tra Viale Dello
Sport e via Don Milani, telecamera multisensor con 4 ottiche fisse;
o via Piave intersezione con via Vigonovese, telecamera tipo dome;
o via Vigonovese in prossimità della piazza adiacente a via Sile, telecamera
tipo dome;
o via Piave in corrispondenza dell’ecocentro, n. 2 telecamere una fissa e una
tipo dome;
o via Dei Vivai in prossimità dell’intersezione rotatoria con la bretella di via XX
Settembre, direzione Saonara / Padova, telecamera tipo dome;
o via Dei Vivai in prossimità intersezione rotatoria con Viale Veneto, direzione
Padova / Saonara, telecamera fissa di ausilio e contesto al lettura targhe.
o via Dei Vivai in prossimità intersezione rotatoria con via Vittorio Em. direzione
Piove di Sacco / Padova, telecamera fissa di ausilio e contesto al lettura
targhe.
o via U.Foscolo presso cimitero di Saonara, telecamera tipo dome
telecamere di lettura targhe:
o via Roma intersezione con via U. Foscolo, direzione Saonara / Sant’Angelo
di Piove n.1 telecamera;
o via Dei Vivai in prossimità intersezione rotatoria con Viale Veneto, direzione
Padova / Saonara n.2 telecamere;
o via Dei Vivai in prossimità intersezione rotatoria con via Vittorio Em. direzione
Piove di Sacco / Padova, n.1 telecamera.

P a g . 2 | 14

2. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
2. Il servizio di assistenza e manutenzione full service, della durata di 36
mesi dal perfezionamento del rapporto contrattuale, dovrà rispettare le
condizioni e le modalità appresso indicate:
1. Il servizio di manutenzione e assistenza dell’impianto di video-sorveglianza del
territorio comunale di Saonara dovrà comprendere tutti gli oneri previsti e
prevedibili, di manodopera, mezzi, materiali e quant’altro necessario per mantenere
in perfetto stato di funzionamento l’impianto di video-sorveglianza, presente e
realizzato sul territorio comunale di Saonara e ogni singolo apparato/componente,
hardware e software che per qualsivoglia ragione si dovessero guastare,
deteriorare o presentare anomalie di funzionamento.
2. Il servizio dovrà prevedere la riparazione/sostituzione di tutte le apparecchiature e
dei relativi componenti hardware e software che per qualsivoglia ragione si
dovessero guastare o presentare anomalie di funzionamento, con altre di identiche
caratteristiche o superiore.
3. La manutenzione dovrà garantire il corretto funzionamento della piattaforma di
controllo security Desk e dei sistemi di lettura targhe Selea CPS con relativi moduli
applicati.
4. La manutenzione della piattaforma di controllo dovrà essere eseguita da personale
in possesso di idonea certificazione “Security Center Omnicast Technical
Certification” o superiore in corso di validità rilasciata dal produttore del software.
5. La ditta dovrà garantire un magazzino ricambi con tutti i pezzi di ricambio per poter
soddisfare qualsiasi tipo di intervento in caso di malfunzionamento, nonché
sostenere tutte le spese di trasporto e/o spedizione di materiale necessario per la
manutenzione del sistema, e le spese di trasferta.
6. La ditta manutentrice dovrà assicurare la continuità del servizio di assistenza dal
lunedì al venerdì con orario dalle ore 08:00 alle ore 19:00 e il sabato dalle 8:00 alle
12:00 escluse le festività
7. Il numero di interventi che la committenza potrà attivare è illimitato.
8. Il servizio di manutenzione dovrà essere attivo, antro 15 gg dalla stipula del
contratto.
9. Saranno esclusi gli oneri dovuti a guasti o malfunzionamenti causati solo ed
esclusivamente da:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

fulminazioni;
incendio o da opere di spegnimento;
atti dolosi;
allagamenti o inondazioni;
furto / rapina.
sovratensioni.

Per tutti i casi di esclusione sopra riportati dovrà essere predisposta
opportuna relazione datata e firmata che chiarisca i motivi del guasto.
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Caratteristiche del servizio di assistenza e manutenzione fornito:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

INTERVENTI SU CHIAMTA
TEMPI DI INTERVENTO
MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA
SORVEGLIANZA SULLA RETE
SUPPORTO SISTEMISTICO
ATTIVITA AUSILIARIE
MANUTENZIONE STRORDINARIA

2. A) INTERVENTI SU CHIAMATA
Si intendono interventi su chiamata tutte le richieste di intervento effettuate
telefonicamente o telematicamente, da parte del Comando di Polizia Locale.
La ditta manutentrice dovrà assicurare supporto tecnico, anche a mezzo telefono, al
verificarsi di problematiche tecniche o inerenti l’uso del sistema. Tale servizio di
assistenza sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 19:00 e il sabato dalle
8.00 alle 12:00 escluse le festività,
2. B) TEMPI DI INTERVENTO
A seguito di richiesta telefonica o telematica, la ditta appaltatrice, dovrà garantire dei
tempi certi di intervento entro i quali dovrà intervenire per capire l’entità del guasto e
successivamente ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto.
Tali tempi di ripristino si differenziano in funzione del livello di gravità in guasti normali e
guasti gravi o bloccanti
Per guasto grave o bloccante si intende uno dei seguenti guasti:
 Fuori servizio del client di supervisione;
 Fuori servizio del server di registrazione;
 Fuori servizio di n.2 (due) o più telecamere.
 Fuori servizio della torre faro di Saonara o di Villatora
 Un guasto che impedisca l’operatività anche parziale del sistema o la degradano
sensibilmente.
Si intendo guasti normali tutti quelli non individuabili come guasti gravi o bloccanti.
Al termine degli interventi dovrà essere compilato un report chiaro e dettagliato
dell’attività svolta attestante l’avvenuto ripristino e specificando le eventuali parti
sostituite e i presunti motivi del guasto.

1.Tempi di intervento
Per tempi di intervento si intendono i tempi entro cui la ditta appaltatrice dovrà
intervenire in loco al fine di capire l’entità del guasto.
Il servizio di intervento sarà fornito:
 Per guasti normali, è previsto un tempo massimo di intervento di 8 ore lavorative
successive alla segnalazione;
 Per guasti gravi o bloccanti, è previsto un tempo massimo di intervento di 4 ore
lavorative successive alla segnalazione;
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2.Tempi di ripristino
Per tempi di ripristino si intendono i tempi entro cui la ditta appaltatrice ripristina il
corretto e normale funzionamento dell’impianto.
Il servizio di ripristino sarà fornito:
 Per guasti normali, è previsto un tempo massimo di ripristino di 36 ore lavorative
successive alla segnalazione;
 Per guasti gravi o bloccanti, è previsto un tempo massimo di ripristino di 8 ore
lavorative successive alla segnalazione.
Tali tempistiche possono essere derogate solo se espressamente autorizzate dal
Comando di Polizia Locale.

2. C) MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA
Per manutenzione periodica sull’impianto si intende tutte le attività di verifica
periodica necessarie per il corretto e regolare funzionamento di ogni singola
componente dell'impianto.
La manutenzione ordinaria comprende gli interventi atti a contenere il normale degrado
d'uso degli impianti allo scopo di verificane la piena funzionalità delle apparecchiature
del sistema, con manutenzione dei componenti soggetti ad usura e deterioramento, al
fine di prevenire eventuali guasti.
La ditta dovrà garantire almeno semestralmente un controllo dell’impianto al fine di
assicurarne il regolare funzionamento di ogni singola componente dell’impianto.
Nel corso del controllo periodico dovrà essere presa in considerazione anche la
presenza di eventuali anomalie dovute a problemi hardware o software, ad eventuali
ostacoli insorti lungo le direttrici radio, nonché le performance dei link radio e l’eventuale
presenza nella banda interessata di sorgenti di disturbo.
La ditta dovrà prevedere ispezioni periodiche (almeno semestralmente) direttamente sul
sito (postazioni periferiche, server e centrale operativa) allo scopo di verificane la piena
funzionalità delle apparecchiature del sistema, con manutenzione dei componenti
soggetti ad usura e deterioramento.
La ditta dovrà garantire la sostituzione immediata gratuita di ogni componente o
apparecchiatura che risultasse difettosa o deteriorata e di tutte le eventuali altre parti
che risultassero danneggiate dal malfunzionamento, di un qualunque componente del
sistema, senza onere alcuno per il Comune, restando esclusi solo gli atti di vandalismo
o eventi calamitosi ecc (evidenziati in precedenza nel punto 2.9).
La sostituzione di apparati di ripresa e radio guastatisi per cause di deterioramento,
vetustà ecc, dovrà avvenire con nuovi apparati aventi caratteristiche minime uguali o
superiori a quelle dell’apparecchiatura sostituita e comunque con caratteristiche di
mercato attuali. Non potranno essere impiegati appartai usati o rigenerati se non
temporaneamente.
Le spese di trasporto e/o spedizione di materiale necessario per la manutenzione del
sistema, nonché le spese di trasferta saranno interamente a carico della ditta Nel caso
che un’apparecchiatura o un componente risultasse guasto per i motivi menzionati al
punto 2.9, la ditta dovrà fornirne apposito report scritto con prova chiara e dettagliata.
Si fornisce ora la specificazione di dettaglio degli ambiti e delle modalità di intervento
per i servizi di manutenzione
Gli interventi e servizi programmati per il sistema di videosorveglianza comprendono:
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2.C).1 Controlli del sistema di ripresa
Controllo generale dello stato delle postazioni dell’efficienza dei sistemi
software delle telecamere per il corretto funzionamento.
Messa a punto dei parametri di ripresa delle telecamere (tempo, diaframma,
ISO, risoluzione, messa a fuoco, area d’immagine, esposizione, ecc,).
Verica dei frame rate delle singole apparecchiature;
Verifica del rispetto e controllo dei parametri e dei monitor come da specifiche
delle case costruttrici.
Pulizia semestralmente, delle parti ottiche delle apparecchiature di ripresa,
controllo dei cablaggi e dei collegamenti, verifica della efficienza dei sistemi
anti-appannamento. Tale attività dovrà comprendere la pulizia interna ed
esterna delle calotte delle telecamere, la bonifica delle custodie delle
telecamere, la lubrificazione delle parti meccaniche, il controllo dello stato delle
guarnizioni.
L’attività di pulizia periodica avrà cadenza semestrale per ogni apparato, con la
possibilità da parte del comando di Polizia Locale di richiederne l’intervento
specifico su alcuni siti in determinati periodi dell’anno. In questo casa la ditta
appaltatrice dovrà garantire un tempo di intervento di max 6 giorni lavorativi
dalla richiesta.

2.C).2 Impianti elettrici
Il controllo periodico dell'efficienza dei sistemi di sicurezza e
protezione dalle sovratensioni e dalle scariche atmosferiche, e dalla messa a
terra.
Pulizia dei cabinet/armadi a bordo strada, eventuale sostituzione delle serrature
rotte o danneggiate, disinfestazione in caso di presenza di nidi di insetti o altro
materiale.
Verifica dei cablaggi e di tutte le connessioni tra le apparecchiature,
Verifica degli apparecchi wireless e di tutti gli interruttori magnetotermici.
Controllo batterie ed eventuale sostituzione degli UPS.
Sostituzione di parti non funzionanti quali:
- magnetotermici, differenziali, fusibili, relè, lampade spia, elementi di
cablaggio, interruttori, gruppi UPS, ecc;

sostituzione degli apparecchi non funzionanti quali alimentatori, interruttori,
deviatori ecc;

2.C). 3 Centro di controllo
Controllo e verifica della periferica di trasmissione delle immagini,
Controllo del corretto funzionamento del collegamento ai server di registrazione.
Controllo degli spazi su disco nel server.
Controllo trasmissione dati e parametri di salvataggio dei dati provenienti dalle
telecamere.
Verifica periodica del corretto orario di registrazione del il server e dei client.
Aggiornamento dei software di archiviazione e visualizzazione.
Aggiornamento dei software delle telecamere di video sorveglianza e lettura
targhe.
Aggiornamento dei software del server e dei relativi client.
Ripristino, a seguito di guasto, della configurazione degli apparati di sito
(videoserver o telecamera).
Ripristino, a seguito di guasto o malfunzionamento, dell'applicazione software
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installata nei server gestionali.

Sostituzione di client e server a seguito di guasto o malfunzionamenti.
Sostituzione dei monitor di visualizzazione, guasti o malfunzionamenti.
Aggiornamenti del firmware dei videoserver eventualmente reso disponibile dai
produttori.
Pulizia delle ventole dei server e dei PC di visualizzazione;
Disinstallazione, trasporto e reinstallazione di apparati di supporto al sistema quali
monitor, apparati audio-video o di videoregistrazione, televisori o analoghi
apparato a seguito di guasto o upgrade di apparati.

Di ogni intervento la ditta dovrà darne comunicazione al Comando di Polizia Locale.
Al termine di ogni attività di manutenzione/assistenza/sostituzione la ditta appaltatrice
dovrà redigere un rapporto di intervento dove sarà precisata la data e l’ora dell’intervento e
la descrizione sommaria dei lavori eseguiti.
Su tutti gli apparati sostituiti / forniti ci dovrà essere una garanzia di 24 mesi dalla data di
collaudo (se non meglio specificato) con tempo di sostituzione/reintegro NBD dalla
segnalazione. Tale servizio comprende gli interventi su tutti i componenti hardware e
software sostituiti che per qualsivoglia ragione si dovessero guastare o presentare
anomalie di funzionamento.

2.D) SORVEGLIANZA SULLA RETE
Garantire un servizio di teleassistenza H24 ove si effettui un monitoraggio degli
apparati raggiungibili via rete (telecamere , encoder, ponti radio, swich, server,
client) collegati in sicurezza ad un centro servizi ove la ditta Appaltatrice possa
individuare istantaneamente i guasti con la possibilità di intervenire da remoto sulle
apparecchiature al fine di ripristinarne, se possibile, il funzionamento.
2.E) SUPPORTO SISTEMISTICO
Prevede un help telematico e uno telefonico, per dare supporto al verificarsi di
problematiche tecniche o informazioni riguardo la compatibilità di prodotti e/o soluzioni
hardware e software che venissero richieste per la connessione di prodotti o
applicativi, su istruzioni d'uso, funzioni, servizi, ecc.
Prevedere un supporto sistemistico su malfunzionamento e problematiche connesse
all'esercizio o allo sfruttamento delle potenzialità del sistema di video-sorveglianza e
lettura targhe e ad un suo potenziamento o miglior utilizzo con nuove sopraggiunte
tecnologie.
Redazione di documentazione aggiornata dell’intero sistema per il suo
funzionamento.
Aggiornamento del personale addetto alla videosorveglianza appartenente alla
Polizia Locale o al Comune di Saonara.
Consulenza sull'ampliamento o adeguamento del sistema.

2.F) ATTIVITA' AUSILIARIE
La sostituzione temporanea di parti, componenti o di interi apparati con altri
equivalenti/simili rigenerati o usati è ammessa, solo quando lo impongono particolari
circostanze, quali, ad esempio a garantire in altro modo il tempestivo ripristino della
funzionalità hardware o della configurazione entro i tempi di intervento previsti. In ogni caso, la
sostituzione è temporanea, il ripristino e la reinstallazione della parte, del nuovo
componente o dell'intera macchina, in modo definitivo, sarà a cura della ditta appaltatrice e,
nel caso di scadenza contrattuale, sarà da effettuarsi comunque anche oltre la data della
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scadenza del contratto.

Ogni mezzo e strumento necessario al completamento dell'attività dovrà essere reperito
a carico della ditta appaltatrice. Tale attività dovrà essere anticipatamente concordata
con l'incaricato del Comune di Saonara Al termine di ogni intervento dovrà essere
compilato un report chiaro e dettagliato dell’attività svolta dove sarà precisata la data e
l’ora dell’avvenuto ripristino e la descrizione sommaria dei lavori eseguiti, specificando le
eventuali parti sostituite e i presunti motivi del guasto. Tale report dovrà essere sottoscritto
per presa visione dall’incaricato del Comando Polizia Locale. Il rifiuto motivato della
firma dell'incaricato del Comune di Saonara comporterà alla ditta l'onere di ripetere
l'attività.

2. G) MANUTENZIONE STRAORDINARIA
La manutenzione straordinaria comprende le riparazioni di carattere straordinario cioè la
sostituzione integrale o parziale di parti di ricambio e di tutte quelle opere e forniture non
classificabili tra quelle previste nella manutenzione ordinaria.
Qualora il guasto fosse causato da fulminazioni, incendio, opere di spegnimento, atti
dolosi, allagamenti, inondazioni, furti, incidenti stradali, o sovratensioni la ditta
appaltatrice dovrà fornirne apposito report scritto con prova chiara e dettagliata del tipo di
guasto.
Il Comune potrà comunque chiedere l’intervento di una persona terza al fine di accertare
l’entità e le cause del guasto.
La ditta manutentrice potrà procedere al ripristino del buon funzionamento del sito
previa approvazione ed accettazione del preventivo di spesa per la riparazione.
In questi casi si precisa che lo smontaggio e la sostituzione delle parti guaste o
danneggiate dovrà avvenire esclusivamente in presenza di un operatore di Polizia Locale
o un operatore comunale delegato dalla stessa.

Il Comune di Saonara si riserverà la facoltà di richiedere altri preventivi di spesa o
di fare un'indagine di mercato, al fine di valutarne la congruità dei prezzi e, se ritenuti
non congrui, potrà affidare a ditte terze l'attività di ripristo/riparazione. La ditta
appaltatrice dovrà farsi comunque carico della manutenzione ordinaria secondo le
medesime modalità previste nel presente capitolato.

3. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL’APPALTO
3. A) CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO
La ditta appaltatrice contestualmente alla presentazione dell’offerta espressamente riconosce
che i corrispettivi, determinati nel presente Capitolato tecnico sono remunerativi di tutti gli
oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per realizzare, nei tempi prescritti e a perfetta
regola d’arte, tutte le manutenzioni descritte ed inoltre tutte le incombenze e gli interventi
necessari a garantire l’incolumità dei lavoratori.
Con l’offerta formulata, l’Appaltatore assume inoltre interamente su di sé, esentandone il
Committente, tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative e
civili connesse con l’espletamento del servizio tecnico manutentivo.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l’espletamento delle manutenzioni la mancata
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati,
tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal
Codice Civile.
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Per tutte le ragioni espresse l’Appaltatore è tenuto a svolgere tutte le indagini necessarie,
al fine di formulare l’offerta economica con piena ed esclusiva responsabilità.
3.B) DISPOSIZIONI GENERALI
L’appalto oggetto dell’affidamento è retto dalla lettera di invito (allegato A) e dal presente
capitolato tecnico (Allegato B).
In relazione alla natura delle prestazioni richieste non è ammesso il subappalto ai sensi
dell’art.105 del D.Lgs 50/2016. L’impresa per tutti i sub-contratti dalla stessa stipulata per
l’esecuzione delle prestazioni in oggetto, è comunque obbligata a comunicare al Comune
il nome del sub-contraente , l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro /servizio/fornitura
affidati, nonché il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari L.136/2010.
Nello svolgimento dell’appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in Italia,
derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai
regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla
circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento della
esecuzione delle opere, alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.82 n. 915 e successive
modificazioni ed integrazioni o impartite dalle AA.SS.LL., alle norme CEI (Comitato
Elettronico Italiano), U.N.I. (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), C.N.R. (Consiglio
Nazionale delle Ricerche). Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R.
524 dell’ 8.6.1982 nonché del DLgs.n.81/08 in materia di segnaletica di sicurezza sul posto
di lavoro, nonché le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1
marzo 1991 sui "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno", e successive integrazioni .
3.C) ULTERIORI SPECIFICHE GENERALI
Sono a carico della ditta appaltatrice:
 Tutti gli oneri, qualora la ditta non disponesse di mezzo proprio, per il noleggio e l'uso di
automezzo con cestello elevatore (max altezza di lavoro 17 mt.), autista, operatore in
possesso di abilitazione all'uso e alla manovra del cestello o in alternativa dovrà essere
accompagnato da personale in possesso di tale abilitazione.
 Tutti gli oneri anche economici relativi alla richiesta dei permessi, richiesta permessi di
occupazione suolo pubblico per attività di manutenzione, richiesta al settore di
competenza dell'ordinanza per il divieto di parcheggio con rimozione forzata, la
segnaletica di cantiere e stradale necessaria nonché il suo posizionamento.
 Accertarsi che siano soddisfatte tutte le misure atte a garantire la completa messa in
sicurezza degli operatori, dei cittadini e di cose durante qualunque attività prevista nel
presente capitolato.
 Provvedere con proprio personale, adeguatamente formate per lo svolgimento delle attività
richieste dal presente capitolato, all'esecuzione delle riparazioni e/o sostituzioni e di ogni
altro intervento che dovesse rendersi necessario al fine di identificare la natura del
guasto/malfunzionamento e ripristinare la funzionalità hardware e software.
 La manutenzione del software dovrà avvenire da personale in possesso di
certificazione “Security Center Omnicast Technical Certification” o superiore in corso di
validità rilasciata dal produttore del software.
 Eseguire tutte le attività con elevati standard di sicurezza e nel pieno rispetto delle norme
vigenti in campo di sicurezza e igiene sul lavoro.
 Dare comunicazione secondo accordi tra le parti di ogni singola attività di
manutenzione, accertamento guasto, sostituzione apparati qualsivoglia movimentazione o
intervento di cui al presente capitolo.
 La ditta appaltatrice nell'accettare i servizi di cui trattasi, dichiara che nel prezzo
dell'offerta sono compresi tutti i diritti e le eventuali indennità relative all'impiego di
metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto. Si impegna inoltre a sollevare ed a tenere
indenne il Comune di Saonara da responsabilità, costi e spese, comprese quelle legali,
derivanti da qualsiasi azione promossa da terzi relativamente a diritti, copyright, marchi o
simili su beni e sistemi utilizzati per l'esecuzione delle attività.
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Il personale dipendente utilizzato per l'esecuzione del servizio dovrà essere assunto in
conformità alle leggi ed ai contratti collettivi di settore e la ditta appaltatrice dovrà
ottemperare all'osservanza delle norme vigenti in materia di previdenza e assicurazione
dei lavoratori. Dovrà inoltre osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione
e assicurazione degli infortuni sul lavoro.
 La ditta dovrà eseguire i servizi con idonee attrezzature, perfettamente
conformi alle prescrizioni antinfortunistiche e di sicurezza vigenti in Italia e nella UE. La
ditta appaltatrice sarà ritenuta responsabile, nel più largo senso di legge e a tutti gli
effetti, per eventuali danni a cose o persone che si verificassero per l'inosservanza di tali
disposizioni.
 La ditta Appaltatrice ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui
venga in possesso, di non divulgarli e di non fame oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
L'esecuzione del servizio comporta anche trattamento di dati personal' ed è quindi soggetto
alla normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo
679/2016 e successive modifiche e integrazioni.

3 D) VERIFICHE E CONTROLLI
1) La Polizia Locale effettua, attraverso taluni incaricati, prima della presa in carico del
servizio ogni controllo, in contradditorio con l’appaltatore sulle attività affidate.
2) La polizia Locale procede tramite suoi incaricati al monitoraggio delle qualità-quantità
delle prestazioni rese, nonché all’assunzione di ogni utile dato oggettivo per la
valutazione del corretto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato
tecnico.
3) L’appaltatore è tenuto a sottoporsi ai controlli amministrativi/tecnici che il Comune di
Saonara riterrà di eseguire e fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli
fossero richiesti.
3 F) SPECIFICHE SULLA SICUREZZA DEI DATI E SULLA PRIVACY
L’aggiudicatario è responsabile del trattamento dei dati personali effettuato nell'esecuzione
di quanto oggetto del presente capitolato.
Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni strettamente necessarie all'esecuzione
del contratto.
L’aggiudicatario non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a
conoscenza né utilizzarli autonomamente.
I dati saranno trattati, all’interno delle strutture dell’aggiudicatario, soltanto dai soggetti che
dovranno utilizzarli per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.
L’Aggiudicatario dovrà nominare i soggetti incaricati del trattamento dei dati.
L’Aggiudicatario dovrà adottare le misure minime di sicurezza del D.Lgs. 30 giugno 2003
n. 196 e fornire alla Amministrazione Comunale la dichiarazione di avere adottato tali
misure.
Inoltre, l’aggiudicatario dovrà predisporre opportune misure di sicurezza, organizzative e
tecniche, volte ad evitare l’accesso non autorizzato ai dati di titolarità della
Amministrazione Comunale, il trattamento non conforme alle finalità concordate o
l'alterazione dei dati personali al fine di non cagionare pericoli ai database e in generale ai
sistemi informatici della Amministrazione Comunale.
Dovrà essere adottato ogni ragionevole accorgimento tecnico idoneo a limitare i rischi
nell'interconnessione ai sistemi informatici della Amministrazione Comunale.
Il personale dipendente o i collaboratori che saranno incaricati di svolgere le prestazioni
oggetto del presente documento dovranno assicurare la massima serietà e affidabilità.
L’Aggiudicatario fornirà alla Amministrazione Comunale una descrizione delle misure
adottate per ottemperare a quanto sopra richiesto e l’elenco nominativo dei soggetti che
dovranno trattare i dati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto, incaricati del
trattamento. In tema specifico di privacy relativamente ai sistemi di video sorveglianza,
tutta la fornitura, le installazioni e configurazioni dei relativi sistemi dovranno ottemperare
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al provvedimento del Garante della Privacy dell’Aprile 2010, al
Regolamento UE n.2061/679.

D.Lgs 196/2003

e

4. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE E DI STIPULA
a) L’affidamento della fornitura, avverrà mediante procedura negoziata semplificata e
più precisamente, tramite il sistema della Richiesta di Offerta (RDO) con invito a ditte
specializzate del settore, (ditte risultate idonee alla manifestazione di interesse) da espletarsi
sulla piattaforma MEPA, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs n.50/2016, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante
ribasso sull’importo posto a base di gara attestato su € 12.500,00 + (IVA 22%
esclusa).
b) La gara potrà essere aggiudicata anche se perverrà una sola offerta, purché ritenuta
valida.
a) La stazione appaltante non prenderà in considerazioni offerte superiori o uguali
all’importo messo a base d’asta pari ad € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00)+ IVA
22% esclusa. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di
congruità le offerte che presentano indici sintomatici di anomalia.
b) La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o revocare la gara o
eventualmente di non assegnare e stipulare il contratto d’appalto con nessuna ditta,
dandone comunicazione alle ditte partecipanti.
c) Il contratto sarà stipulato secondo le procedure previste dalla
piattaforma www.acquistinretepa.it
d) La ditta aggiudicatrice dovrà presentare copia del presente allegato tecnico firmato
digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o titolare o procuratore
dell’impresa singola.
e) Il presente capitolato, firmato digitalmente diventerà parte integrate del contratto.
f) Entro 15 giorni dall’affidamento dei lavori verrà redatto tra le parti un apposito verbale
di inizio lavori, da quel momento la ditta sarà responsabile a tutti gli effetti del
servizio di assistenza e manutenzione.

5. DURATA DEL SERVIZIO E MODALITA' DI PAGAMENTO
5.A) AMMONTARE DELL’APPALTO
La durata dell’Appalto viene fissata per un periodo di mesi 36 dalla stipula del
contratto.
L’affidamento del predetto servizio, è avvenuto mediante procedura in economia e più
precisamente, tramite il sistema della Richiesta di Offerta (RdO) con invito a ditte
specializzate del settore, da espletarsi sulla piattaforma MEPA, con il criterio del prezzo
più basso, ai sensi del D.Lgs 50/2016, inferiore a quello posto a base di gara, determinato
mediante ribasso sull’importo posto a base di gara attestato su € 12.500,00
(dodicimilacinquecento/00) + IVA 22% esclusa.
5.B) MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo sarà liquidato in n.6 rate semestrali posticipate di uguale importo e il pagamento
sarà effettuato, nel caso di regolare esecuzione dei servizi, entro 60 giorni dalla data di
ricevimento di regolare fattura elettronica. Tale documento elettronico dovrà contenere : il numero dell’impegno, - il numero del CIG, - il Codice Univoco , - il periodo di
manutenzione a cui fa riferimento.
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La fatturazione relativa al saldo (o all’ultima parte del corrispettivo contrattuale) potrà
essere emessa solo dopo aver eseguito quanto previsto al successivo punto 5.D.

5.C) RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
Ai sensi della L.136/2010 l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto
previsto dalla predetta legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Appaltatore è responsabile della perfetta esecuzione del servizio affidato, nonché dell’esatto
adempimento di tutte le prestazioni descritte nel presente Allegato. L’osservanza delle
predette disposizioni, o l’eventuale presenza in luogo del personale del Committente, non
limita né riduce la responsabilità dell’Appaltatore stesso.
L’Appaltatore, in dipendenza dell’esecuzione del servizio, sarà ritenuto responsabile per
danni diretti o indiretti cagionati al Committente e/o a Terzi, a cose e/o persone .
La ditta appaltatrice si impegna a stipulare a propria cura e spese, con primaria
Compagnia Assicuratrice, una polizza di Responsabilità Civile Verso Terzi 'e Verso Prestatori
di Lavoro. Restano a carico dell'Impresa eventuali danni non coperti dalla polizza e/o
eventuali franchigie e/o scoperti.
L’Appaltatore è altresì responsabile per le conseguenze derivanti dal fuori servizio degli
impianti o porzioni di impianto imputabili a ritardato o mancato intervento di ripristino
dei medesimi.
L'appaltatore si impegna ad osservare ed esplicare integralmente tutte le norme contenute
nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e
negli accordi integrativi dello stesso, in vigore.
In caso di inottemperanza accertata dall'autorità comunale o ad essa segnalata
dall'Ispettorato dal Lavoro, il Comune potrà sospendere il pagamento delle fatture
nelle more di regolarizzazione.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a
carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che
disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con il
Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e
di ogni indennizzo.
Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente
Capitolato d’oneri, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le
norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti. E in particolare il D.Lgs
n.50/2016, e il D.P.R. 207/2010
5.D) PENALI
Al fine di garantire il rispetto delle condizioni del servizio di manutenzione e assistenza
dell’impianto di video-sorveglianza, la stazione appaltante potrà applicare in sede di
corresponsione di ogni pagamento:
 una penale di € 75,00 (settantacinque/00)per ogni giorno di ritardo nell’erogazione del
servizio di intervento e ripristino, come precedentemente indicati (interventi a seguito
chiamata/segnalazione);
 la mancata corresponsione del pagamento nei casi di accertata inadempienza o
irregolare/parziale esecuzione di uno o più servizi di manutenzione periodica.
L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione delle prestazioni, provvede
a contestare alla società per iscritto le inadempienze riscontrate con l’indicazione
dell’eventuale penale da applicare. L’impresa entro 10 giorni dal ricevimento delle
contestazioni può presentare eventuali controdeduzioni. Nel caso l’impresa non rispondi o
non fornisca adeguate controdeduzioni, l’amministrazione provvederà ad applicare le
eventuali penali. Le contestazioni e le sanzioni sono comminate con semplice lettera da
notificare tramite PEC all’impresa. L’ente potrà compensare i crediti derivanti
dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al fornitore contraente.
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5.E) CLAUSOLA DI FINE CONTRATTO
Il contratto in essere con la ditta appaltatrice non è tacitamente rinnovabile,
automaticamente, alla sua scadenza, ma potrà essere rinegoziato.
La ditta appaltatrice dovrà garantire il passaggio delle consegne al Comune o alla nuova
ditta affidataria del servizio;
In particolare almeno 15 giorni calendariali prima del termine del rapporto contrattuale
congiuntamente con operatori incaricati dalla Polizia Locale, verrà effettuata una verifica
puntuale del funzionamento del sistema e un accertamento delle disfunzioni e delle
segnalazioni di malfunzionamenti ancora aperti.
La ditta manutentrice si impegna a risolvere, prima della scadenza, i malfunzionamenti
individuati.
La ditta si impegna a fornire tutte le password e le informazioni necessarie alla nuova ditta
subentrante.
5. F) SPESE VARIE
Tutte le spese conseguenti e inerenti il contratto, nonché le imposte di bollo, sono a carico
della ditta aggiudicataria.
5. G) FORO COMPETENTE
A tutti gli effetti del presente contratto l’impresa elegge domicilio presso la sede legale
dell’Impresa.
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore ed il Comune sarà competente
esclusivamente il Foro di Padova.
5. H) VARIAZIONI SOGGETTIVE
Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità dovranno
essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
E’ vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità senza autorizzazione
scritta del Comune.
In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente il Comune si riserva la
facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) fatto salvo il diritto di agire per il
risarcimento di ogni conseguente danno subito (art.1382 c.c.).
Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dal Comune.
5.I RECESSO
1) Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs 50/2016 l’Amministrazione ha diritto di recedere dal
presente contratto in qualsiasi momento con preavviso di almeno 20 giorni solari da
comunicarsi tramite PEC.
2) Dalla data di efficacia del recesso, l’impresa appaltatrice dovrà cessare tutte le
prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno
all’amministrazione comunale.
3) In caso di recesso della Amministrazione Comunale, l’Impresa ha diritto al pagamento
di quanto correttamente eseguito secondo le condizioni di contratto. L’impresa rinuncia
a qualsiasi pretesa risarcitoria e ogni ulteriore indennizzo o rimborsi spese
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5. L) RISOLUZIONE CONTRATTUALE
Qualora si verificassero, da parte della ditta appaltatrice, inadempienze o gravi
negligenze ,l'Amministrazione Comunale di Saonara potrà risolvere il contralto, previa
contestazione degli addebiti, attraverso comunicazione PEC.
Resta salva, comunque, la possibilità di risoluzione per inadempimento in tutti gli altri casi
previsti dalla legge.
Eventuali contestazioni degli addebiti all'appaltatore verrà effettuata dal Dirigente del
Settore con le modalità precisate dal D.Lgs 50/2016.
L’amministrazione, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola
risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo
PEC. risolvere di diritto il contratto:
 in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai
sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
 in caso di sospensione dell’attività, di concordato preventivo, di fallimento, di
amministrazione controllata, di liquidazione;
 in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’azienda
subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva.
 nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal
fornitore nel corso della procedura di gara ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola
risolutiva espressa).
Con la risoluzione del contratto sorge in capo al Comune il diritto di affidare a terzi la
fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’Impresa inadempiente. All’impresa
inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle
previste dal contratto risolto.
Nel caso in cui la risoluzione del contralto avvenisse per colpa della ditta appaltatrice o
per grave ritardo o per difetti nell'esecuzione della fornitura, ogni maggior costo dei lavori,
comprese tulle le spese per atti, resterà a carico della ditta appaltatrice.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice
civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

5. M) CODICE ETICO
Ai sensi del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Saonara e scaricabile
dal sito dell’Ente, il presente contratto si risolverà anticipatamente in caso di violazione
degli obblighi comportamentali contenuti nello stesso codice.
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