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PARTE PRIMA: DEFINIZIONE ECONOMICA DEI LAVORI 

1 NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

1.1 Oggetto dell’appalto 

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per il "Lavori 

di potenziamento dell’impianto di videosorveglianza e controllo targhe” del Comune di 

Giaveno. 

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, i noli, i trasporti e le provviste 

necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal 

capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste. Trattandosi di 

opera a corpo sono compresi, nel prezzo offerto dall'Appaltatore, tutti gli oneri necessari 

o anche semplicemente utili per dare l'opera compiuta a regola d'arte nei tempi e nei 

termini di contratto anche se non esplicitamente menzionati nella documentazione di 

progetto. 

3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 

l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; 

trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 

4. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni: 

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 

207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici; 
c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 

19 aprile 2000, n. 145; 
d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 

1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro; 

e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il 
contratto; qualora l’appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione 
appaltante si intende l’Amministrazione aggiudicatrice, l’Organismo pubblico o il 
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soggetto, comunque denominato ai sensi dell’articolo 32 del Codice dei contratti, che 
sottoscriverà il contratto; 

f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque 
denominato  ai sensi dell’articolo 34 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il 
contratto 

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti 
e agli articoli 9 e 10 del Regolamento generale; 

h) DL: l’ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile 
il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 
130 del Codice dei contratti e degli articoli da 147 a 149 del Regolamento; 

i) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del 
Regolamento generale; 

j) SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle 
pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in 
applicazione dell’articolo 40 del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del 
Regolamento generale; 

k) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 
2008 

l) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 1, lettera c), del 
Codice dei contratti e agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del 
Decreto n. 81 del 2001; 

m) Costo del personale: il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del 
lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva 
nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e 
assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui all’articolo 39, 
comma 3, del Regolamento, agli articoli 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis, e 89, 
comma 3, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 
del 2008; 

n) Costi di sicurezza aziendali: i costi che deve sostenere l’Appaltatore per 
l’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, 
connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all’interno del 
corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l’eliminazione o la riduzione 
dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all’articolo 32, comma 4, 
lettera o), del Regolamento, agli articoli 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis, 87, comma 
4, secondo periodo, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto 
periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008; 

o) Oneri di sicurezza: gli oneri per l’attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e 
ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 16, comma 1, 
lettera a.2), del Regolamento, agli articoli 86, comma 3-ter, 87, comma 4, primo periodo, 
e 131, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-
ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 
81; 

1.2 Ammontare dell’appalto 

1. L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue: 
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Importo per esecuzione lavori     € 247.300,00 

 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso    €     4.000,00 

 

rimborso spese per redazione progetto esecutivo   €     5.000,00 

 

Totale        € 256.300,00 

1.3 Categoria dei lavori 

1. Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all’allegato «A» al 

predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere specializzate 

«OS19»  

2. L’importo della categoria di cui al comma 1 corrisponde all’importo totale dei lavori in appalto, per 

il quale ai sensi dell’articolo 61, commi 2 e 4, del Regolamento generale, è richiesta la classifica I 

3. Non sono previste categorie scorporabili. 

4.  Risulta subappaltabile, ai sensi del suddetto Regolamento, il 30% della categoria unica che 

costituisce l’appalto, ad Appaltatori aventi i requisiti di Legge. 

2 DISCIPLINA CONTRATTUALE 

2.1 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per 

le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di 

ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

 2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non 

compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno 

eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni 
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legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior 

dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

5. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale 

d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione 

del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 

del codice civile. 

2.2 Documenti che fanno parte del contratto 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente 

allegati: 

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per 

quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo; 

b) il presente Capitolato speciale, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste 

ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto posto a base di gara, come elencati 

nell’allegato «A», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 

3; 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 

particolare: 

a)          il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile; 

c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati. 

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 

a) il calcolo sommario della spesa; 

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché 

inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini 

dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della 

valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del Codice dei 

contratti; 

c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro 

allegato.  
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2.3 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a 

dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e 

di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le 

norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta 

esecuzione. 

2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza 

riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della 

documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede 

di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto 

col RUP, consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

2.4 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a 

sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le 

prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei 

materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le 

modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate 

contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici delle progettazioni 

definitiva ed esecutiva e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.. 

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo 

della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente 

l’articolo 167 del Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 3.

 L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da 

costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 

4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione 

delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del 

Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). 

3 TERMINI PER L’ESECUZIONE 



 

COMUNE DI GIAVENO 
 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 
 

Pag. 9 

 
 

3.1 Consegna e inizio dei lavori 

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante 

da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (Quarantacinque) giorni dalla predetta approvazione, 

previa convocazione dell’esecutore. 

2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la 

DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) 

giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso 

inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e 

incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale 

maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò 

costituisca motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova 

procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione 

in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche 

nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo 

periodo e comma 4, del Regolamento generale e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e 

quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave 

danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di 

finanziamenti comunitari; (i) la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica 

espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le 

lavorazioni da iniziare immediatamente. 

4. Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1, il RUP accerta l’avvenuto 

adempimento degli obblighi di cui agli articoli 44, 47 e 48 e ne comunica l’esito alla DL. La 

redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del 

quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. L’inizio dei lavori è 

comunque subordinato all’approvazione di cui al comma 6 e alla sottoscrizione del verbale di 

cantierabilità di cui all’articolo 106, comma 3, del Regolamento generale. 

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si 

applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di 

aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna 

provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo 

dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica 

limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di 

esse. 
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6. L’inizio dei lavori, limitatamente alle opere strutturali, non può avvenire se non è accertata 

l’avvenuta denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, 

acciaio o metallo  

7. L’Amministrazione Appaltante potrà disporre la consegna in più tempi successivi, con verbali 

parziali, senza che per questo l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per 

richiedere maggiori compensi od indennizzi e proroghe al tempo contrattuale. 

In tal caso il termine per l’esecuzione dei lavori verrà rideterminato considerando la consegna dei 

lavori coincidente con la consegna dell’ultima porzione di intervento rapportando l’importo dei 

lavori non consegnati, in percentuale, al tempo contrattuale previsto secondo quanto desumibile 

dagli atti contrattuali. 

Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza 

sia limitata all’esecuzione di alcune di esse. 

3.2 Termine per la redazione del progetto esecutivo 

Il tempo utile per la redazione del progetto esecutivo è fissato in (30) trenta naturali consecutivi 

decorrenti dalla data a partire dalla data dell’ordine di servizio del responsabile del procedimento. 

3.3 Termini per l'ultimazione dei lavori 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni (60) sessanta 

naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, dopo l’approvazione 

del progetto esecutivo. 

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali. 

3.4 Sospensioni e proroghe 

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che 

impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei 

lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori 

redigendo apposito verbale.  

2. Si applicano l’articolo 158 del Regolamento generale e quanto previsto dal capitolato generale 

d’appalto. 

3. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei 
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termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, 

sono concesse dal Responsabile del procedimento purché le domande pervengano prima della 

scadenza del termine anzidetto. 

4. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal 

programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre 

ditte o imprese, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla 

Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte o imprese . 

5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura 

della direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di 

avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno 

naturale successivo alla loro redazione . 

6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal 

responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono 

essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di 

adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del 

responsabile del procedimento. 

7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al 

responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto 

giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto 

giorno precedente la data di trasmissione.  

3.5 Penali in caso di ritardo  

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno 

naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari 

al 1 per mille    dell’importo contrattuale. 

 In relazione all’esecuzione della prestazione articolate in più parti frazionate,  nel caso di ritardo 

rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai 

rispettivi importi. 

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso 

di ritardo: 

a) nella presentazione del progetto esecutivo; 

b) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi; 

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal 

direttore dei lavori; 
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d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili 

o danneggiati. 

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è 

restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia 

temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 17. 

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da 

eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di 

nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.  

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del 

pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 

per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo 

superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 23, in materia di risoluzione del 

contratto.  

7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali 

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

3.6 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 

1. Contestualmente alla presentazione dl progetto esecutivo, l'appaltatore predispone e consegna 

alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dettagliato dei lavori, elaborato in relazione 

alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, 

tenuto conto del crono programma generale e delle esigenze del Committente in relazione alla 

disponibilità dei locali. Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il 

periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento 

dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve 

essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione 

lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto 

termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si 

intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei 

termini di ultimazione.  

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla 

Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior 

esecuzione dei lavori e in particolare: 

a) per esigenze di utilizzo dei locali, aule e laboratori da parte dell’Amministrazione; 
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b) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al 

contratto; 

c) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti 

siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad 

inadempimenti o ritardi della Stazione committente; 

d) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione 

appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i 

siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti 

diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti 

titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi 

casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

e) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e 

funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

f) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza 

all'articolo 92, comma 1  del Decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma 

esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del 

cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione 

appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla 

Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. 

4. Ai fini dell’applicazione delle penali di cui all’articolo 20, comma 2, lettera d), si tiene conto del 

rispetto delle seguenti soglie del predetto programma, considerate inderogabili, a partire dalla 

data di consegna dei lavori:  

a) esecuzione del 30 % dell'importo contrattuale entro giorni 30 dalla data del verbale di 

consegna delle opere 

b) esecuzione del 60 % dell’importo contrattuale entro giorni 50 dalla data del verbale di 

consegna delle opere 

3.7 Inderogabilità dei termini di esecuzione 

1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 

funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 
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b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli 

organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la 

esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati 

dalla DL o espressamente approvati da questa; 

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove 

assimilabili; 

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque 

previsti dal presente Capitolato speciale; 

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati 

dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in 

fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel 

cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei 

confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 

in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione 

obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di 

lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino 

alla relativa revoca. 

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o 

gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la 

Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla 

Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

3. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la 

mancata o la ritardata consegna della progettazione esecutiva alla Stazione appaltante, né gli 

inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva. 

4. Le cause di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di 

cui all’articolo 19, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 20, per la disapplicazione delle penali 

di cui all’articolo 22, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi 

dell’articolo 23. 
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4 NORME FINALI 

4.1 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente 

Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei 

lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono. 

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, 

in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti 

collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL 

tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal 

capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’e-

secuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in 

relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una 

perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente 

protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la 

pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in 

modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi 

comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione appaltante; 

c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità 

risarcitoria e delle     obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni 

dell’impresa a termini di contratto; 

d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui 

materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei 

campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere 

in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta 

per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo 

per ogni giorno di getto, datato e conservato; 

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o 

previsti dal capitolato; 

f)  il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli 

scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 
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g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le 

disposizioni della DL, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi 

dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione 

appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa 

in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e 

manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; Sono compresi 

inoltre tutti gli oneri e magisteri relativi alle assistenze edili ed impiantistiche di qualunque 

natura, ripristini, noli, trasporti, oneri per lo smaltimento alle pubbliche discariche dei materiali 

di risulta, oneri per misure o rilievi, sopralluoghi e quant’altro si rendesse necessario per dare 

l’opera compiuta in ogni sua parte secondo le finalità del presente progetto. 

h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori 

non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle 

impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo 

necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire 

direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, 

l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale 

addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di 

sicurezza; 

i)  la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso  allo stesso, compreso lo sgombero 

dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; 

j)  le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti 

provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del 

cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti 

dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 

l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione 

appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; 

k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia 

previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il 

relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della 

posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della 

campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in 

opera; 

l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti 

prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché 

l’illuminazione notturna del cantiere; 
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m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del 

personale della DL e assistenza, arredati e illuminati; 

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, 

misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole 

per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno 

di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; 

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale 

usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato 

o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo 

del materiale; 

p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi 

natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di 

sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare 

deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico 

dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato   o 

insufficiente rispetto della presente norma; 

q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a 

garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad 

evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti 

norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di 

infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il 

personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori; 

r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e 

l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante 

l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali; 

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di 

pesatura. 

t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione 

presso l’ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata; 

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere 

oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante; 

v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni 

in materia di esposizioni ai rumori; 

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere; 
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x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito 

veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle 

opere oggetto dell’appalto; 

y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a 

norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della 

viabilità cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà 

preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale 

comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza; 

z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri 

durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi. 

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto 

dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di 

consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del 

proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto 

che ne abbia comunque la stabile disponibilità. 

3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti 

diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e 

altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati 

direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni 

emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla 

conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura 

definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

4. Ai sensi degli articoli 138, comma 2, lettera c), e 166, comma 1, del Regolamento generale, in 

caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento 

sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati  della percentuale di incidenza 

dell’utile, come dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale 

verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara 

o, in assenza di queste, nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del 

Regolamento generale.  

5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un 

quinto) dell’importo contrattuale dei lavori, trova applicazione l’articolo 161, comma 13, del 

Regolamento generale. Per ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 166 del 

Regolamento generale.  

6. L'appaltatore è altresì obbligato: 
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a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due 

testimoni se egli, invitato non si presenta; 

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla 

DL, subito dopo la firma di questi; 

c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni 

previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si 

giustificano mediante fattura; 

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché 

le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché 

a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL. 

7. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei 

termini di confine, così come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-

informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor 

numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione 

dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della DL, l’appaltatore deve ripristinare tutti i 

confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa DL. 

8. L’appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle 

lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro 

esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati 

riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali 

sono state fatte le relative riprese. 

4.2 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione  

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione 

appaltante.  

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle 

escavazioni sono ceduti all’appaltatore  il quale per tale cessione non dovrà corrispondere 

alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di 

determinazione dei prezzi contrattuali. Rimangono in capo all’Appaltatore tutti gli oneri relativi 

all’allontanamento e smaltimento a discarica in caso di impossibilità di riutilizzo efficace dei 

medesimi  

3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle 
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demolizioni sono ceduti all’appaltatore il quale per tale cessione non dovrà corrispondere 

alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di 

determinazione dei prezzi contrattuali. Rimangono in capo all’Appaltatore tutti gli oneri relativi 

all’allontanamento e smaltimento a discarica in caso di impossibilità di riutilizzo efficace dei 

medesimi  

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di 

scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, 

storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, 

fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42. 

5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui 

all’articolo 67. 

4.3 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale 

riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, 

comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.  

4.4 Terre e rocce da scavo 

1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, 

compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal 

numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore è tenuto in ogni caso al 

rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161. 

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell’appaltatore il 

trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in 

cui terre e rocce da scavo: 

a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184, 

comma 3, lettera b), o dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006; 

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 

dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 

del medesimo articolo. 



 

COMUNE DI GIAVENO 
 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 
 

Pag. 21 

 
 

3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da 

norme sopravvenute.  

4.5 Custodia del cantiere 

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei 

materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante 

periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione 

appaltante. 

4.6 Cartello di cantiere 

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero due  esemplari del cartello 

indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui 

alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le 

indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. 

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle 

condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello di cui all’allegato «C». 
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SPECIFICHE TECNICHE 

5 PRESCRIZIONI TECNICHE – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

5.1 Generalità 

Il corrispettivo previsto per la progettazione esecutiva  remunera tutti gli oneri diretti ed 

indiretti di progettazione, compresi i rilievi e le verifiche, derivanti dalla redazione della progettazione 

esecutiva, nonché per assolvere ad ogni altro obbligo e prestazione accessoria previsto a carico 

dell’Appaltatore o comunque derivante dal contratto. 

Il progetto esecutivo non potrà in alcun modo far variare l’importo posto a base di gara. Il 

progetto esecutivo dovrà essere redatto nel rispetto di tutte le vigenti norme tecniche in materia e 

dovrà comprendere tutti gli elaborati previsti dalle dette norme; comunque, dovrà essere completo di 

tutte le indagini, verifiche e relativi elaborati. 

- Relazioni tecniche specialistiche; 

- Elaborati grafici di dettaglio comprensivi di quelli relativi alle strutture e impianti 

- Elaborati grafici di dettaglio delle aree di cantiere e dei relativi apprestamenti; 

- Calcoli delle strutture; 

- Calcolo degli impianti; 

- Piani di Sicurezza e Coordinamento; 

- Piano di manutenzione dell’opera; 

- Cronoprogramrna; 

- WBS; 

- e quant'altro comunque necessario all‘esecuzione dell’opera. 

In particolare la WBS (Work Break Structure) rappresenta la pianificazione dei lavori nei 

suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale. 

Sarà obbligo per l’Aggiudicatario presentare un programma di dettaglio di esecuzione dei 

lavori riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con la indicazione dell’importo dei vari stati di 

avanzamento dei lavori alle scadenze temporali contrattualmente previste sulla base della WBS 

allegata al presente atto. 



 

COMUNE DI GIAVENO 
 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 
 

Pag. 23 

 
 

Si precisa che, tutte le eventuali modifiche su impianti, cavidotti, percorsi, assistenze di qualsiasi 

natura scaturenti da scelte arbitrarie dell’impresa, nei limiti consentiti dal presente capitolato, restano 

comprese nel prezzo a corpo offerto dall’Appaltatore in sede di partecipazione alla gara.  

Resta altresì inteso che la filosofia progettuale deve restare invariata. 

5.2 Contenuti del progetto 

Per la progettazione esecutiva  dovranno essere seguite le disposizioni vigenti in materia 

di opere pubbliche con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al D.Lgs 163/2006 ed ai 

corrispettivi punti del DRP 207/2010. 

Dovranno essere preliminarmente eseguite tutte le necessarie indagini integrative come 

previsto dal livello progettuale richiesto (rilievi cartografici plano-altimetrici di dettaglio, verifiche, 

ecc.). 

5.3 Termini e modalità per la progettazione 

Il progetto esecutivo di tutti gli interventi oggetto del presente appalto dovrà essere 

consegnato in numero di 3 copie oltre ad una copia su supporto informatico compatibile con i 

software in dotazione all’Ufficio Tecnico Comunale entro i termini previsti dal Capitolato. Per ogni 

giorno di ritardo nella presentazione della progettazione sarà applicata la penale prevista 

contrattualmente. Non sono consentite proroghe al suddetto termine se non in ragione di cause 

obiettive, escludenti negligenza o imperizia dell’impresa. 

L'aggiudicatario provvederà a sua cura e spese a richiedere ed acquisire dagli Enti 

competenti tutte le autorizzazioni, nulla osta, permessi, concessioni, licenze eventualmente 

necessari alla realizzazione dell’opera. Durante l’elaborazione del progetto esecutivo e prima della 

sua approvazione, la Stazione appaltante potrà richiedere varianti o modifiche al progetto che 

l’impresa si obbliga ad apportare nel nuovo termine che le verrà all’uopo assegnato senza richiedere 

alcun compenso o rimborso. La stazione appaltante provvederà ad approvare formalmente il 

progetto esecutivo entro i termini previsti dal presente Capitolato. 

Con l’approvazione il progetto esecutivo si intende acquisito in proprietà della Stazione 

appaltante. Dovranno inoltre essere allegati al progetto esecutivo anche i piani operativi di sicurezza 

da redigersi secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs 81/2008 

Entro 30 giorni dalla presentazione del progetto esecutivo, il responsabile del 

procedimento comunicherà all’aggiudicatario l’esito dell’esame del progetto; qualora esso non abbia 

conseguito l’approvazione, l’aggiudicatario, entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure 
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adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla D.L. e dal Responsabile 

del procedimento. Queste direttive non autorizzano l’aggiudicatario ad alcuna richiesta  di compensi, 

né ad accampare pretese di sorta. 

La proposta approvata sarà impegnativa per l’aggiudicatario il quale rispetterà i termini di 

avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al piano operativo in corso di 

attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate 

dalla D.L. 

5.4 Proprietà e modifiche del progetto 

Gli elaborati progettuali prodotti dall’appaltatore rimarranno di proprietà del Comune di  

Giaveno. L’Appaltatore prende atto ed accetta fin d’ora, senza poter richiedere compensi 

aggiuntivi o indennità di sorta, che la stazione appaltante potrà richiedere tutte quelle varianti ed 

aggiunte al progetto che a suo insindacabile giudizio ritenesse opportune o necessarie per 

assicurare la migliore esecuzione degli interventi anche in deroga i relativi all’approvazione di cui 

all'art. precedente. 

5.5 Piano di manutenzione  

L’Appaltatore dovrà accompagnare le certificazioni da rendere al termine dei lavori con i seguenti 

ulteriori documenti, i cui oneri tecnici sono inclusi negli obblighi a carico dell’Aggiudicatario: 

 Piano di manutenzione ai sensi art. 38 del D.P.R. 207/10 e del comma 5 dell’art.93 del 

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

5.6 Ulteriori adempimenti di natura tecnica a carico del Contraente 

Dopo la stipulazione del contratto il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ordina 

all'appaltatore, con apposito ordine di servizio, di dare immediatamente inizio alla progettazione 

esecutiva di tutte le opere, così come meglio precisato al successivo comma. 

Oggetto della progettazione esecutiva sono tutte le opere previste nel progetto preliminare a base di 

gara, le migliorie proposte dal Contraente in fase di gara e presentazione del progetto Definitivo, e le 

eventuali varianti richieste, nei limiti di legge, dall’Amministrazione, prima dell’inizio della attività di 

progettazione esecutiva comprendente le eventuali prescrizioni necessarie e derivanti dagli 

eventuali necessari pareri da acquisire per l'esecuzione dei lavori. 
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 Il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità e nel rispetto degli indirizzi contenuti nel 

relativo progetto definitivo e determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo 

previsto, per le opere eventualmente in variante, dovendo essere sviluppato ad un livello di 

definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia,qualità, 

dimensione e prezzo (per le opere eventualmente in variante). 

Il progetto esecutivo comprenderà la predisposizione di tutti gli elaborati e l'ottenimento di tutti gli 

assentimenti e autorizzazioni necessari per procedere alla cantierizzazione del progetto e alla 

successiva utilizzazione dell'opera ultimata, incluse le interlocuzioni con gli enti preposti a svolgere 

le diverse attività autorizzative, se e in quanto dovute. Il progetto esecutivo delle opere dovrà 

comunque essere approvato dalla Stazione Appaltante nei limiti di legge. 

E' compresa nell'appalto la predisposizione di tutti gli elaborati e documenti necessari all'ottenimento 

di pareri e nulla osta di legge nonché l'aggiornamento degli stessi a seguito di eventuali prescrizioni 

formalmente espresse nei pareri stessi da parte delle autorità competenti. 

6 IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO TARGHE 

6.1 Premessa 

Il Comune di Giaveno (TO) ha l'esigenza di ampliare il sistema di videosorveglianza e 

controllo targhe esistente ed installato sulle principali direttrici stradali. 

Il presente capitolato contiene le specifiche tecniche relative all'ampliamento dell'attuale 

sistema di videosorveglianza cittadina comprensiva di servizi di installazione, 

configurazione, manutenzione in garanzia. Il sistema dovrà essere fornito dall’Appaltatore 

con la formula "chiavi in mano". 

6.2 Obiettivi 

Gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale si prefigge di raggiungere con 

l'implementazione di tale sistema possono essere sintetizzati come segue: 

 Videosorveglianza dell’asse stradale oggetto di installazione dei portali; 

 Rilevazione delle targhe dei veicoli e contestuale immagine di contesto; 

 Rilevazione della velocità ai fini statistici su ogni varco; 

 Creazione collegamento con database Motorizzazione Civile, per rilevazione 
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veicoli con revisione ed assicurazione scaduti; 

 Allertamento istantaneo presso il posto operatore, sms, e-mail o altro sistema 

portatale, del transito di veicoli con revisione ed assicurazione scaduta, oltre liste 

personalizzate; 

 Predisposizione infrastruttura per futuro upgrade software e collegamento con 

SCNTT (C.E.N. Napoli) 

 

I portali distribuiti sul territorio dovranno effettuare la lettura delle targhe e rilevare 

l’immagine di contesto dei veicoli in transito lungo i principali nodi stradali delle zone 

interessate, in ambo i sensi di marcia di ogni strada interessata. 

6.3 Individuazione varchi 

Sul territorio è prevista la realizzazione di 11 “portali” ubicati sulle strade di accesso / uscita 

del territorio comunale, costituiti ognuno da 2 varchi per il controllo dei due sensi di marci 

del tratto soggetto a controllo. 

 

 

Numero varco Ubicazione portale Tipologia rilevazione n. Varchi 

V 1-2 Via Torino Ingresso/Uscita 2 

V 3-4 Via Tre Confini Ingresso/Uscita 2 
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V 5-6 Via Avigliana Ingresso/Uscita 2 

V 7-8 Via Sala Ingresso/Uscita 2 

V 9-10 Via Sacra San Michele Ingresso/Uscita 2 

V 11-12 Via Selvaggio Ingresso/Uscita 2 

V 13-14 Via Colle del Vento Ingresso/Uscita 2 

V 15-16 Via Coazze Ingresso/Uscita 2 

V 17-18 SP 193 Ingresso/Uscita 2 

V 19-20 Borgata Coccarda Ingresso/Uscita 2 

V 21-22 Via Colpastore Ingresso/Uscita 2 

 

La posizione esatta dei varchi dovrà essere definita in sede di redazione del progetto 

definitivo/esecutivo, senza che l’Appaltatore possa pretendere ulteriori oneri per 

spostamenti necessari e/o che si rendessero necessari, stante l’offerta omnicomprensiva 

del prezzo a corpo “chiavi in mano” del presente progetto.  

6.4 Prescrizioni generali 

6.4.1 Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti  

Gli impianti dovranno essere realizzati a regola d'arte, come prescritto dalla legge 1° marzo 1968, n. 

186 e dal Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. 

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro elementi, dovranno corrispondere alle norme 

di legge e di regolamento vigenti alla data della realizzazione delle opere, ed in particolare essere 

conformi:  

 alle prescrizioni delle Autorità Locali; 

 al Regolamento edilizio e regolamento di Polizia Urbana, con particolare riferimento alle 

opere di Scavo e relativi ripristini; 

 al Codice della Strada; 

 alle prescrizioni e indicazioni dell'ENEL o dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica;  

 alle prescrizioni e indicazioni della Telecom; 

 alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) 

 alle Norme UNI; 

 

Tutti i materiali impiegati dovranno essere contrassegnati con marchi di garanzia di qualità del 

rispettivo Paese d’origine e marcatura CE. 
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L'Appaltatore s’impegna a adeguare a dette norme qualunque elemento dell'impianto che al 

collaudo non fosse conforme alle stesse, senza che alcun addebito derivi all'Ente appaltante. 

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli adempimenti nei confronti delle Autorità competenti che per 

legge possono in qualsiasi modo, avere ingerenza nella progettazione, nell’installazione, nei lavori e 

nelle apparecchiature degli impianti. 

E' sottinteso, e non sarà ulteriormente richiamato nel documento, che la progettazione definitiva ed 

esecutiva, nonché la realizzazione delle opere dovrà essere in tutto e per tutto aderente alla 

legislazione tecnica antinfortunistica e alle regole della buona tecnica quali sono esplicitate dalle 

Norme CEI vigenti all'atto della redazione del progetto d’offerta e successiva stipula del contratto e/o 

emanate in corso d’opera sino a collaudo avvenuto e questo sia per quanto riguarda la 

configurazione e articolazione dell'impianto che ogni singolo componente. 

In ogni caso nessun costo extra sarà riconosciuto all'Assuntore in ordine a tali eventuali conflitti. 

 

6.4.2 Modalità ed esecuzione dei lavori 

L’Impresa Appaltatrice dovrà eseguire le lavorazioni previste, nei tempi e modalità previsti nel 

presente capitolato e secondo quanto indicato dalla D.L. 

Sono compresi nei seguenti articoli, e non sarà più ripetuto nel seguito, tutti gli oneri e 

magisteri relativi alla fornitura e posa in opera di tutti materiali necessari, anche se non 

espressamente citati o indicati, per rendere l’opera perfettamente funzionante e realizzata 

secondo le regole dell’arte. Sono compresi inoltre tutti gli oneri e magisteri relativi alle 

assistenze edili, ripristini, noli, trasporti, oneri per lo smaltimento alle pubbliche discariche 

dei materiali di risulta, oneri per misure o rilievi, sopralluoghi e quant’altro si rendesse 

necessario. Si ribadisce che sono compresi tutti gli oneri necessari ai noli di mezzi ed 

opere provvisionali necessari per l’esecuzione delle lavorazione nel rispetto del D.Lgs 

81/08 e s.m.i. 

6.4.3 Presentazione delle campionature 

L’Appaltatore dovrà presentare idonee campionature per tutti i materiali che intende impiegare 

secondo le Norme contenute sul Capitolato generale d’appalto e sul presente capitolato speciale. 

6.4.4 Misure di protezione contro i contatti diretti e indiretti 

Gli impianti dovranno essere realizzati in modo da garantire la massima sicurezza sia verso i 

contatti diretti sia verso i contatti indiretti. Per quanto riguarda i primi si dovranno porre in atto 

delle misure di protezione totale, il che significa che tutte le parti attive degli impianti dovranno 

essere isolate o poste entro involucri con grado di protezione idonea, secondo quanto indicato 

negli elaborati progettuali allegati. 
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Per quanto riguarda le misure di protezione contro i contatti indiretti, è prevista l’installazione di 

componenti in classe II di isolamento. 

6.4.5 Protezione delle condutture elettriche  

I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti causate 

da sovraccarichi a da corto circuiti.  

La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle 

norme CEI 64-8 (fasc. 668) cap. VI. 

In particolare i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o 

almeno uguale alla corrente d’impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della massima 

potenza da trasmettere in regime permanente). Gli interruttori automatici magnetotermici da 

installare a loro protezione devono avere una corrente nominale (In) compresa fra la corrente 

d’impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale (Iz) ed una corrente di funzionamento (If) 

minore o uguale a 1,45 volte la portata (Iz). 

In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni:  

 

Ib<=In<=Iz                                 If<=1,45 Iz 

 

La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate è automaticamente soddisfatta nel caso 

d’impiego d’interruttori automatici conformi alle norme CEI EN 60898, 60898/A1, 60898/A11, 

60947-2 e 60947-2/A1.  

Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di corto circuito che 

possono verificarsi nell'impianto in tempi sufficientemente brevi per garantire che nel conduttore 

protetto non si raggiungano temperature pericolose secondo la relazione  

 

I²t <= K²s² (ved. norme CEI 64-8 e 64-8-Ed). 

 

Essi devono avere un potere d’interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta 

nel punto d’installazione. 

E' tuttavia ammesso l'impiego di un dispositivo di protezione con potere d’interruzione inferiore a 

condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere d’interruzione (art. 

6.3.02 delle norme CEI 64-8).  

In questo caso le caratteristiche dei due dispositivi devono essere coordinate in modo che 

l'energia specifica passante I²t lasciata transitare dal dispositivo a monte non risulti superiore a 

quella che può essere sopportata senza danno dal dispositivo a valle e dalle condutture protette.  

Si rimanda alla relazione di calcolo ed agli elaborati grafici allegati, per l’individuazione delle 

caratteristiche di tali dispositivi. 



 

COMUNE DI GIAVENO 
 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 
 

Pag. 30 

 
 

6.5 Opere comprese nell’appalto 

Formano oggetto del presente appalto nella formula “chiavi in mano” la fornitura di tutti i 

materiali, esecuzione di lavori, software, licenze e quant’altro necessario per la messa in 

servizio dell’impianto in oggetto. A mero titolo esemplificativo si riportano qui di seguito 

l’elenco delle attività a carico dell’appaltatore, al fine di garantire la messa in servizio 

dell’impianto: 

 Redazione del progetto esecutivo corredato dalla adeguata documentazione, così 

come richiesto in questo capitolato e dalle normative vigenti 

 Esecuzione delle opere edili e relativi ripristini necessari per l’installazione dei nuovi 

varchi previsti; 

 Esecuzione delle opere edili e relativi ripristini necessari per l’esecuzione degli 

allacciamenti a servizio dei nuovi punti di fornitura Energia Elettrica, secondo le 

specifiche del Distributore; 

 La fornitura e posa in opera dei vani contatore e della altre opere necessarie per la 

realizzazione dei nuovi punti di fornitura, secondo le specifiche del Distributore; 

 Fornitura e posa in opera delle nuove infrastrutture di sostegno delle nuove 

tecnologie; 

 Fornitura e posa in opera degli apparati di varco; 

 supporti, ancoraggi per le telecamere, armadi per la strumentazione elettronica, cavi 

di collegamento, dispositivi di sicurezza e tutto quant'altro necessario per 

l'installazione di tutto il sistema; 

 tutti i lavori civili necessari per l'installazione delle telecamere e relativi ripristini, con 

gli eventuali pali, armadi, ecc. 

 Installazione e collegamenti elettrici apparati di comunicazione sui portali (forniti 

dall’Amministrazione) 

 Fornitura e posa in opera della segnaletica e cartellonistica; 

 Adeguamento e potenziamento del posto centrale; 

 Software e licenze d’uso; 

 Formazione del personale addetto alla Centrale di Gestione Operativa. 

 manualistica e documentazione del sistema nel suo insieme (rete, video 

sorveglianza e centrale operativa); 

 schemi elettrici dell'impiantistica periferica e del centro; 

 quant'altro necessario al corretto funzionamento del sistema; 

 il lavoro di inizializzazione, tuning e personalizzazione del sistema; 

 garanzia del sistema nel suo complesso per la durata di 12 mesi a far data dalla 
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messa in servizio del sistema stesso, a collaudo definitivo avvenuto, secondo le 

modalità specificate. 

6.6 Oneri generali compresi  

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta qui di seguito gli oneri generali a carico 

dell’Appaltatore: 

 Approvvigionamento dei materiali ed il loro trasporto a piè d’opera; 

 Tracciamento dei cavidotti delle linee di alimentazione (prima dell’inizio dei lavori le 

suddette operazioni dovranno avere il benestare della Direzione dei lavori); 

 Il rilievo e l’accertamento delle condutture interrate, presso gli enti competenti; 

 Lo scavo, il rinterro ed il rifacimento dei manti o dei selciati stradali esistenti prima delle 

opere inerenti l’impianto di pubblica illuminazione; 

 L’assistenza del personale per la regolarizzazione del traffico veicolare (movieri), nel 

caso di interferenza dell’area di cantiere con la viabilità, oltre durante le attività di 

movimentazione materiali, carico , scarico, montaggio ed esecuzione lavorazioni in 

genere; 

 La predisposizione di tutta la cartellonistica stradale necessaria per la segnalazione, 

anche in orario notturno, dell’area di cantiere e per la deviazione temporanea del traffico 

veicolare nel caso di interferenza dello stesso con la viabilità. 

 La demolizione parziale o totale di opere murarie pubbliche o private o di rivestimenti 

murali ed il loro completo rifacimento, nel caso quanto sopra si rendesse necessario per 

il passaggio di linee elettriche, zanche di fissaggio, canalizzazioni, ecc. 

 La raccolta ed il trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di scavo eccedenti, dei 

materiali di demolizione degli imballaggi dei materiali utilizzati e dei rifiuti derivati dalla 

realizzazione degli impianti; 

 L’esecuzione dei basamenti dei sostegni; 

 I noli di qualsiasi mezzo necessario per l’esecuzione delle opere; 

 Il sollevamento, la piombatura e la sigillatura dei sostegni; 

 La derivazione delle linee di alimentazione e l’esecuzione dei giunti colati; 

 Il montaggio dei vari componenti; 

 La messa in servizio degli impianti, le prove di funzionamento ed il relativo collaudo sia 

funzionale sia antinfortunistico; 

 Il ripristino e pulizia delle aree manomesse; 

 L’aggiornamento e la consegna della documentazione relativa ai lavori in  progetto. 
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6.7 Opere escluse 

 Versamenti oneri di allacciamento Energia Elettrica; 

 Canoni di abbonamento alla Motorizzazione Civile per accesso database. 

6.8 Integrazione con il sistema esistente 

L’intero sistema di videosorveglianza e controllo targhe dovrà essere compatibile e funzionale 

rispetto agli attuali posti centrali e software esistenti, che dovranno essere integrati e potenziati con il 

presente intervento, secondo quanto indicato nei capitoli successivi, con tutti gli oneri compresi nel 

prezzo a corpo del presente progetto, al fine di garantire la piena funzionalità del sistema alle 

esigenze e funzionalità esposte dall’Amministrazione. 

6.9 Sistema di comunicazione predisposto 

L’Amministrazione predisporrà una rete di comunicazione a mezzo ponti radio, per la 

connettività dei nuovi portali previsti al posto centrale. La connessione sarà realizzata con 

sistema punto-punto che garantirà una banda di comunicazione non inferiore a 10 Mb/sec. 

Pertanto il sistema dovrà consentire il corretto funzionamento alle prestazione richieste nei 

paragrafi successivi, tenuto conto delle potenzialità delle rete di comunicazione. 

Tuttavia l’Amministrazione si riserva la facoltà di ridurre in fase esecutiva per qualche 

portale, in funzione di eventuali disponibilità dell’infrastruttura, la banda di comunicazione 

specifica sino ad una velocità fino a 6 Mb/sec in upload (dal portale verso il posto centrale); 

tale circostanza deve comunque consentire il corretto funzionamento del sistema senza la 

perdita di dati (transito veicoli e TVCC), riducendo la qualità di risoluzione di registrazione 

delle immagini. 

Resta onere dell’Impresa appaltatrice l’installazione e la messa in servizio degli apparati 

radio da installati su ogni portale, che verranno forniti dall’amministrazione. Resta inteso che 

sono a carico tutti gli oneri necessari per l’alimentazione, l’ancoraggio ed il collegamento 

dell’apparato di comunicazione, secondo le specifica del Produttore del sistema. In linea 

generale dovranno essere predisposti: 

 Alimentazione 24Vcc  - cavo su punto di installazione antenna; 

 Collegamento rete cavo UTP cat. 5e 

 Spazio all’interno dell’armadio di portale, per l’alloggiamento di dispositivi di 

dimensioni indicative 20x20x10 cm 
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 Supporto, nella parte alta del palo, per l’ancoraggio dell’antenna (diametro 

indicativo attacco antenna 40 mm). L’antenna dovrà essere installata al di sopra 

degli elementi tecnologici, con tutti gli oneri compresi. 

6.10 Caratteristiche minime dei componenti in campo caratterizzanti il sistema 

6.10.1 Generalità 

I punti di rilevamento sono costituiti da portali ed armadietti/cassette accessorie che per la 

loro distribuzione sul territorio e lontananza da possibili utenze dati dovranno essere 

connessi ai soli punti di distribuzione di energia mentre per la comunicazione dati saranno 

collegati ai ponti radio wireless (Hiperlan) dotati di larghezza di banda adatta allo scopo. 

Ogni varco sarà caratterizzato dai seguenti elementi: 

 telecamera di lettura targhe  bianco e nero dotata di illuminatore IR e OCR 

(smartcamera); 

 telecamera di contesto (OVR) a colori sincronizzata con telecamera di lettura 

targhe oltre che connessa al sistema di videosorveglianza; 

 Quadro elettrico di comando e gestione (comune per due varchi sullo stesso 

portale). 

6.10.2 Unità di visione e lettura targhe 

L'obiettivo è quello di identificare, attraverso la rilevazione del numero di targa, gli 

autoveicoli in transito, in modo da avere un controllo totale dei movimenti veicolari nelle 

zone designate. 

Grazie alla presenza di componenti specifici (telecamera dedicata, elaborazione delle 

immagini, individuazione e lettura OCR delle targhe, illuminatore infrarosso a controllo 

elettronico), il sistema deve fornire un'immagine nitida delle targhe in ogni condizione di luce 

e con veicoli che procedono anche a velocità elevate. 

Il risultato ottenibile è composto dalle immagini dei veicoli con evidenza sulla targa e da un 

archivio dei numeri di targa in formato alfanumerico, adatto a qualunque ricerca parametrica 

(almeno per targa, varco, ora e giorno). 

Pertanto il sistema dovrà essere in grado di leggere le targhe dei mezzi (autoveicoli e 

motoveicoli) in transito sulle direttrici oggetto di controllo, salvandone l’immagine e rilevando 

la velocità indicativa del transito per pura finalità statistica. L’informazione della velocità 

dovrà essere riportata sul sistema centrale. 

 

Dovranno essere garantiti i seguenti requisiti minimi:  
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 Telecamere HD a B/N con risoluzione non inferiore a 1.3 Megapixel. 

 Rilevazione della velocità del transito; 

 illuminatore IR integrato; 

 trigger automatico  da processamento del flusso video senza l’ausilio di sensori  

sulla carreggiata (es: spire magnetiche, sonde,ecc.) 

 rilevamento transiti su corsie di marcia di larghezza fino a 4mt. 

 il concetto di transito è associato ad ogni passaggio di ogni singolo veicolo, 

pertanto, in caso di passaggio contemporaneo di due veicoli (ad es: due 

motoveicoli affiancati) il sistema dovrà gestire due transiti distinti, uno per ogni 

veicolo;  

 rilevamento automatico delle targhe dei veicoli in transito con riconoscimento 

OCR,  

 possibilità di rilevamento dei pannelli di segnalazione dei veicoli trasportanti 

merci pericolose.  

 rilevamento in ogni condizione ambientale (buio, nebbia, pioggia, neve, fumo, 

freddo, caldo, ecc..); 

 rilevamento delle targhe con precisione maggiore o uguale al 95% dei transiti; 

 configurabilità della modalità di codifica/compressione delle immagini. 

 gestione di allarmi hardware/funzionali. 

 criptazione dei dati. 

 Range di temperatura non inferiore a -20°C + 50°C 

 possibilità di gestione di immagini a colori provenienti da telecamera esterna di 

contesto (overview). Le immagini riprese dalla OVR devono essere integrate 

dalla stessa telecamera di lettura targhe e  associate al file di documentazione 

prodotto a scopo di documentazione del transito. 

 invio tramite rete dati ethernet delle targhe lette (anche parzialmente) e dei 

relativi dati di transito, corredati di immagine di lettura targhe ed eventuale 

immagine a colori di contesto al sistema centrale di controllo esistente (vedasi 

capitolo specifico)  

 L’elaborazione deve avvenire anche in assenza temporanea di collegamento di 

rete con il Posto Centrale  garantendo la registrazione dei dati in locale fino al 

suo ripristino o per un numero minimo di almeno 30.000 transiti.  

6.10.3 Caratteristiche della Telecamera di Overview 

Viene richiesta la possibilità di dotare ogni varco di telecamera di contesto a colori, 

sincronizzata con l’unita’ di rilevamento targhe. 

La telecamera di contesto (OVR)  deve essere a supporto della telecamera di lettura targhe 



 

COMUNE DI GIAVENO 
 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 
 

Pag. 35 

 
 

, per documentare con maggiori dettagli il transito, producendo una immagine panoramica a 

colori ad alta risoluzione  del veicolo, inoltre deve essere connessa al sistema di 

videosorveglianza centrale configurato per la registrazione in continua del flusso video 

generato. 

La telecamera di contesto potrebbe essere installata, a seconda del varco, in aree 

sprovviste di idonea illuminazione; pertanto restano compresi tutti gli oneri necessari per 

l’equipaggiamento di illuminatori IR o quant’altro necessario per consentire il corretto 

funzionamento e visualizzazione delle immagini in qualsiasi condizione climatica o di 

luminosità naturale. 

 

Caratteristiche: 

 

 Installazione in  apposita custodia con grado di protezione IP66. 

 Compatibilità con rete Ethernet 10/100Mbit. 

 Generazione di fotogrammi JPG comandati da un trigger software generato dalla 

telecamera di lettura targhe. (VDR).  

 Le immagini riprese dalla OVR devono sincronizzate con la telecamera di lettura 

targhe e  associate al file di documentazione prodotto a scopo di 

documentazione del transito. 

 Deve fornire  uno streaming IP indipendente da trasmettere al sistema di 

videdosorveglianza attualmente installato presso il posto centrale di controllo, 

pertanto deve poter riprodurre contemporaneamente stream Motion JPEG, 

MPEG4, H264. Le immagini JPEG su comando della telecamera di lettura 

targhe. 

 La telecamera deve essere dotata di algoritmi atti ad utilizzare al meglio 

l’illuminazione stradale consentendo una buona resa dell’immagine anche in 

notturno. 

 In base al sito di installazione si deve valutare la necessità o meno di 

integrazione con un ulteriore illuminatore IR esterno. 

 Il montaggio della telecamera OVR, deve avvenire sul medesimo palo della 

telecamera  di lettura targhe, mediante idonei sistemi di fissaggio. 

 

Caratteristiche di riferimento del sensore: 

Caratteristica  

  

Risoluzione  1  MP,  whide  dinamic  range,  
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HDTV 

Frame rate  25 fps 

Dinamica  colore: 0,1 lux, F1.2,  

B/N: 0,02 lux, F1.2 

Con  WDR  ‐  acquisizione 

dinamica: 

Colore: 0,4 lux, F1.2,  

B/N: 0,06 lux, F1.2 

Capacita‘ processore  DST  per  multielaborazione  e 

algoritmi locali 

6.10.4 Alimentazione e protezione del portale 

A servizio di ogni portale verrà realizzato un nuovo punto di fornitura Energia Elettrica, che 

dovrà essere realizzato a cura dell’Appaltatore secondo le specifiche del Distributore, nel 

rispetto delle vigenti normative in materia di impianti, con particolare riferimento alla norma 

CEI 0-21 vigente. La dorsale di alimentazione del quadro portale, dovrà essere 

idoneamente protetta contro sovraccarichi, cortocircuiti e contatti indiretti. 

6.10.5 Impianto di terra 

Tutte le parti metalliche quali, armadi, tubi, pali,  ecc. accessibili devono essere collegati a 

terra con dispersori dedicati sistemati sul sito, installati e collaudati a cura dell'appaltatore. 

La protezione dai contatti indiretti dell'impianto sarà realizzata nel pieno rispetto delle 

normative vigenti, e ciò con particolare riferimento alle norme CEI 64-8, Guida CEI 64-12 e 

Guida CEI 64-17. 

6.10.6 Quadro di controllo 

Presso ogni portale deve essere previsto un armadio stradale contenente il quadro elettrico 

con le apparecchiature di protezione dei componenti (protezione dedicata per ogni varco), e 

delle apparecchiature di comunicazione, alimentazione apparati (compresa l’antenna fornita 

dall’Amministrazione) comando e controllo di varco. 

Il contenitore deve avere un livello di protezione adeguato per uso esterno (min. IP55); 

l'esecuzione dovrà garantire il doppio isolamento. 

Si specifica che dovranno essere impiegati componenti idonei per installazione all’esterno, 

cioè con range di temperatura “ a campo esteso”, senza che vi sia la necessità di installare 

apparati di climatizzazione interni. 

6.10.7 Caratteristiche del sostegno Telecamere (pali) 

L’impresa appaltatrice dovrà provvedere alla fornitura e posa in opera di nuove infrastrutture 

di sostegno, per l’installazione delle tecnologie previste per ogni varco. L’infrastruttura dovrà 
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essere unica per ogni portale previsto: le caratteristiche delle telecamere, relativamente a 

campo visivo e distanza dal punto di rilevamento, devono permetterne l’installazione su un 

solo palo posto su uno dei due lati della carreggiata in base alla disponibilità delle utenze. 

Se necessario dovrà essere previsto idoneo sbraccio, nel rispetto della sagoma limite 

prevista dal Codice della Strada. 

Il palo dovrà essere completo di plinto di fondazione in c.a., il tutto dimensionato da Tecnico 

abilitato secondo le D.M. 14 gennaio 2008 (NTC 2008) e relativa Circolare esplicativa. 

6.11 Architettura del sistema centrale esistente e integrazione nuovi  flussi video e dati 

6.11.1 Generalità 

I Varchi di nuova fornitura dovranno essere collegati al sistema centrale esistente di 

videosorveglianza e lettura targhe. 

I sistemi presenti sul posto centrale esistente, sono i seguenti: 

 Server con Sistema di lettura targhe e gestione allert, denominato  “Kapsch  Sirio 

Traffic” 

 Server  con Sistema di videosorveglianza centralizzato “Milestone Xprotect 

Enterprise 8.1” 

La fornitura deve essere comprensiva di tutte le licenze software necessarie per 

l’integrazione dei nuovi portali per i sistemi di controllo sopra elencati. 

In particolare i flussi video delle telecamere a colori “Overview” dovranno essere integrati 

nell’attuale sistema di videosorveglianza, mentre le informazioni provenienti dalla 

telecamera di lettura targhe dovranno essere interfacciate al sistema “Sirio Traffic”. 

Segue per prima uno schema a blocchi funzionale della infrastruttura del posto centrale di 

controllo esistente e a seguire uno schema funzionale dell’infrastruttura del posto centrale a 

regime (dopo gli interventi previsti nel presente appalto) 
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6.11.2 schema a blocchi funzionale della infrastruttura del posto centrale di controllo esistente 
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6.11.3 schema a blocchi funzionale della infrastruttura del posto centrale di controllo a regime 
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6.11.4 Integrazione Hardware 

6.11.4.1 Premessa 

Come di seguito indicato e richiamato nei paragrafi precedenti, l’ampliamento dell’attuale impianto 

implica il potenziamento / sostituzione dell’Hardware esistente secondo quanto meglio dettagliato 

nei paragrafi successivi e che comunque si rendesse necessario per il corretto funzionamento 

dell’impianto. Tuttavia l’Amministrazione si riserva la facoltà, in fase esecutiva, di disporre lo stralcio 

di talune parti di opere relative all’implementazione hardware del posto centrale, per eventuale 

possibilità di “virtualizzare” i server indicati su apparati del CED comunale.  

6.11.4.2 Server TVCC (esistente) 

Il server TVCC esistente e’ attualmente costituito dal seguente HW 

 Server  ProLiant DL360 G7 (P/N HP: 470065-392), 1 CPU E5620 @2.4 GHz, 12 

GB RAM 

 Sistema di virtualizzazione Vmware 5.1.0 build 799733 

 HD 1 TB di disco complessivo, utile 

 SO Windows  2008 R2 64-bit 

 

Pacchetto TVCC:   Milestone Enterprise 8.1 licenziato per 10 telecamere OVR axis Q1604  

 

In riferimento allo spazio di archiviazione necessario  ad oggi il server e’ in grado di gestire i 

seguenti volumi di archiviazione per nr. 10 telecamere complessive – tempo di registrazione 7 giorni: 

 

Numero telecamere  3 Mbps

10  900 GB

NOTA: calcoli riferiti a flusso video da telecamera  1.3 Mega Pixel  con risoluzione: 1280 x 

1024 per 7 giorni di registrazione 

In veste dell’aggiornamento che prevede l’integrazione di nr. 22 telecamere si prevedono i 

seguenti volumi di archiviazione calcolati mediante il tools Milestone (tempo di registrazione 

7 giorni): 

 

Numero telecamere  3 Mbps

10  900 GB

22  1950 GB

32  2850 GB
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NOTA: calcoli riferiti a flusso video da telecamera  1.3 MPixel  con risoluzione: 1280 x 1024 per 7 

giorni di registrazione 

Da quanto sopra si richiede l’adeguamento dei dischi esistenti per portare l’unità Server a 3TB 

RAID5 complessivi di archivio o in alternativa l’aggiunta di un NAS esterno dimensionato 

opportunamente e comunque necessario per garantire la registrazione per 7 giorni di tutte le 

telecamere installate (22 nuove + 10 esistenti) a 3 Mbps 

6.11.4.3 Server  Sirio Traffic (nuova fornitura) 

Viene richiesta la fornitura di un nuovo server fisico sul quale verrà reinstallato il software 

“Sirio Traffic” esistente e le cui caratteristiche dovranno essere tali da poter archiviare i 

transiti dalle  10 Telecamere Esistenti e dalle 22 telecamere oggetto del presente appalto. 

Caratteristiche minime server 

 CPU: Intel core I7 4790 3.6 Ghz 

 Memoria ram: 16/32 Gb 

 HDD: 2 x 2 Tb in raid 1 

 SK rete Gigabit 

 S.O. Windows Server 2012 R2 

6.11.4.4 Posto operatore aggiuntivo 

Attualmente il sistema è dotato di n. 1 posto operatore, collegato ai server sopra descritti. E’ 

richiesto l’allestimento di n. 1 nuovo posto operatore, che dovrà essere ubicato secondo 

quanto indicato dall’Amministrazione in fase esecutiva, con tutti gli oneri compresi nel 

prezzo a corpo del presente articolo, compresa installai zone ed avviamento. 

Pertanto è prevista la fornitura e posa di nuovo videoterminale da utilizzare per l'accesso al 

sistema TVCC Milestone e di Lettura Targhe Sirio_Traffic. Pc workstation 500Gbyte HD, 

8Gbyte RAM, con sistema operativo windows 10, monitor 21", tastiera, mouse (esempio: HP 

ProDesk 400 G2 Microtower PC con Monitor e mouse o equivalente)) 

6.11.5 Integrazione Software 

6.11.5.1 Software Sirio Traffic 

Il Comando di Polizia Locale è già dotato del software di gestione dei transiti denominato 

“Kapsch  Sirio Traffic”; le ditte concorrenti dovranno fornire le licenze software aggiuntive 

per le nuove 22 telecamere OCR, oltre gli aggiornamenti di seguito indicati: 

 Opzione software per collegamento alla motorizzazione Civile del sistema, al fine 

di segnalare i transiti di veicoli Non assicurati e/o NON revisionati; 

 Opzione “Allerting”, costituito da modem e integrazione software, per 

l’allertamento tramite SMS del transito di veicoli identificato nelle liste di riscontro 

“database di riferimento, motorizzazione, ecc..) 
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 Opzione rilevazione velocità ai fini statistici, per ogni varco installato. 

Sono compresi tutti gli oneri necessari per il ribaltamento del software sul nuovo server, 

oltre configurazione, personalizzazione secondo le richieste dell’Amministrazione e messa 

in servizio. 

6.11.5.2 Software TVCC 

Il Comando di Polizia Locale è già dotato del software “Milestone Xprotect Enterprise 8.1 

licenziato per 10 telecamere. L’Impresa appaltatrice dovrà integrare il software secondo 

quanto di seguito indicato: 

 Integrazione licenza per le 22 telecamere aggiuntive; 

Sono compresi tutti gli oneri necessari per la configurazione, personalizzazione secondo le 

richieste dell’Amministrazione e messa in servizio. 

6.12 Addestramento 

Il servizio di addestramento dovrà essere organizzato secondo modalità da definirsi con 

l’Amministrazione per un totale di 4 + 4  ore (due sessioni separate) da prestarsi presso la 

sede dell'Ente. 

Il corso dovrà essere mirato all'uso ed alla gestione del sistema e dovrà coinvolgere il 

personale indicato dal Cliente. Calendario e temi saranno definiti in sede esecutiva. 

L'avvenuta esecuzione della formazione dovrà essere documentata per iscritto. 

6.13 Manutenzione e garanzia 

Il sistema sarà coperto da una garanzia ed una manutenzione di 12 (dodici) mesi dalla data 

del certificato di regolare esecuzione. 

Detti servizi includeranno senza alcun onere per il committente: 

• intervento per diagnosi e per ripristino del sistema 

• mezzi speciali eventuali per effettuare l'intervento 

• eventuali allestimenti di cantiere per l'esecuzione dei lavori 

• riparazioni parti danneggiate 

• gestione ricambi 

• controlli semestrali sullo stato di funzionamento del sistema, con interventi immediati di 

ripristino nel caso di problemi rilevati nell' occasione 

L'intervento dovrà essere effettuato al massimo entro 16 ore lavorative dalla segnalazione 

effettuata telefonicamente, per fax o per e-mail ad un numero che il committente dovrà 
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indicare sin dalla fase di contratto. 

I servizi programmati saranno schedulati su base semestrale e non dovranno essere 

oggetto di chiamata specifica da parte del cliente. 

Ogni intervento dovrà essere documentato con redazione di debito rapporto scritto; una 

copia di detto rapporto dovrà essere archiviata in un registro custodito presso gli uffici del 

Committente. 
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