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CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI 
 

ROVIGO CITTA’ SICURA 
Sistema di Videosorveglianza cittadina 

 
 

PARTE A – CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI 

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la fornitura posa in opera e manutenzione degli apparati relativi al sistema 

di videosorveglianza nelle aree : 

- Giardini Due Torri; 

- Parco Maddalena; 

- Via Marconi; 

- Via Oberdan; 

nonché della relativa infrastruttura informatizzata di supporto compresa la rete in fibra ottica ed i 

relativi apparati, supporti ed opere di scavo, nelle modalità e con le caratteristiche tecniche di cui 

agli elaborati di progetto. 

Art. 2 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA ED OPERE 

 

L'appalto ha come oggetto l’integrazione del sistema di videosorveglianza esistente a supporto del 

controllo del territorio del Comune di Rovigo, sulla base delle specifiche tecniche del presente ca-

pitolato e nel pieno rispetto della compatibilità e della integrabilità con il sistema esistente descritto 

in seguito. 

 

L'appalto comprende: 

a) La fornitura, l'installazione, la configurazione di n°9 nuove telecamere del tipo Speed Dome 

IP con il relativo collegamento al sistema centrale di controllo esistente; 

b) La fornitura, l'installazione, la configurazione di n°5 nuove telecamere del tipo Fisso IP con il 

relativo collegamento al sistema centrale di controllo esistente; 

c) La fornitura, l'installazione, la configurazione di n°3 nuovi Switch Ethernet Industriali con al-

meno 2 porte per Fibra Ottica Monomodale Gigabit e Gestione ridondanza su anello chiuso; 
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d) L’upgrade della dorsale di comunicazione in Fibra Ottica Monomodale, con topologia ad A-

nello Chiuso ridondato, alla banda Gigabit mediante sostituzione di tutti gli apparati attivi e-

sistenti; 

e) Lo spillamento, connettorizzazione e certificazione delle operazioni che saranno eseguite 

sull’Anello in Fibra Ottica Monomodale, per consentire l’inserimento, nelle 2 sole fibre dedi-

cate alla Videosorveglianza comunale, dei nuovi flussi video generati dalle varie postazioni 

di ripresa; 

f) L’integrazione della Centrale di Supervisione mediante aggiornamento delle licenze di ripre-

sa del Software esistente, comprese tutte le attività di personalizzazione e configurazione 

delle nuove telecamere installate. 

A seguito del buon esito del collaudo l’Amministrazione committente accetterà la fornitura e inizierà 

la fase di servizio operativo. La ditta fornitrice dovrà assicurare, per un periodo non inferiore a 12 

mesi a partire dalla data in cui la fornitura è stata collaudata con esito positivo, la manutenzione 

della stessa, fatte salve le condizioni di garanzia. 

Dovranno essere previste opportune sessioni di manutenzione programmata, mentre gli interventi 

di manutenzione straordinaria o di ripristino della funzionalità dell’impianto, dovranno avvenire al 

più entro le ventiquattro ore dalla chiamata;. 

L’offerta per la realizzazione della fornitura di cui al disciplinare di Gara conterrà anche una l’ offer-

ta riguardante il servizio di manutenzione post-garanzia su base annua dell’intero sistema di vide-

osorveglianza, contenente le condizioni economiche e le modalità di espletamento del servizio. 

Per le sole componenti del servizio di manutenzione programmata  il contratto potrà essere proro-

gato di anno in anno  con tariffe da concordarsi tra la stazione appaltante e la ditta appaltatrice, 

sulla base dell’incremento ISTAT. 

Tutte le apparecchiature ed i componenti scelti per la presente integrazione dovranno garantire tut-

te le specifiche di funzionalità, visualizzazione, registrazione e di gestione esistenti. 

L’integrazione al sistema di videosorveglianza esistente, ovvero l’oggetto del presente capitolato, 

si articola su quattro diverse aree: 

1. Incrocio Via Oberdan - Via Lodovico Ricchieri 

2. Via Guglielmo Marconi (viale Stazione dei Treni) 

3. Parco-Giardino “Le Torri” - Corso del Popolo 

4. Parco-Giardino “Maddalena” - Via Benvenuto Tisi da Garofolo 

La tabella seguente riporta in linea di massima le componenti previste per ogni area di intervento: 

1. Incrocio Via Oberdan - Via Lodovico Ricchieri N°1 Telecamera Speed Dome IP 
N°1 Telecamera Fissa IP 
Utilizzo di un punto di accesso all’anello in 
fibra ottica esistente 
Posa in cavidotto esistente del cavo dati (dal 
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quadro di concentrazione esistente al punto 
di installazione delle telecamere) 
Realizzazione di un nuovo quadro di alimen-
tazione e relativo cavidotto di attraversamen-
to Via Ricchieri per l’alimentazione delle tele-
camere stesse. 
1 Sistema di allarme a pulsante . 

2. Via Guglielmo Marconi (viale Stazione dei Treni) N°1 Telecamera Speed Dome IP 
Nuovo quadro di concentrazione telecamere 
e inserimento in anello fibra ottica  
Spillamento, connettorizzazione e certifica-
zione intervento, delle due fibre dell’anello 
dedicate alla Videosorveglianza 
Realizzazione di cavidotto (circa 150m) con 
tecnica No-Dig dal nuovo quadro al punto di 
videosorveglianza identificato 
1 Sistema di allarme a pulsante . 

3. Parco-Giardino “Le Torri” - Corso del Popolo N°5 Telecamere Speed Dome IP 
Nuovo quadro di concentrazione telecamere 
e inserimento in anello fibra ottica 
Spillamento, connettorizzazione e certifica-
zione intervento, delle due fibre dell’anello 
dedicate alla Videosorveglianza 
Fornitura e posa di cavo in fibra ottica (12 fi-
bre) dal pozzetto di spillamento al nuovo 
quadro di concentrazione 
Fornitura e posa di cavi Ethernet e di alimen-
tazione elettrica dal nuovo quadro a tutti i 
punti di ripresa 

4. Parco-Giardino “Maddalena” - Via Benvenuto Tisi 
da Garofolo 

N°2 Telecamere Speed Dome IP 
N°4 Telecamere Fisse IP 
Nuovo quadro di concentrazione telecamere 
e inserimento in anello fibra ottica 
Spillamento, connettorizzazione e certifica-
zione intervento, delle due fibre dell’anello 
dedicate alla Videosorveglianza 
Fornitura e posa di cavo in fibra ottica (12 fi-
bre) dal pozzetto di spillamento al nuovo 
quadro di concentrazione 
Fornitura e posa di cavi Ethernet e di alimen-
tazione elettrica dal nuovo quadro a tutti i 
punti di ripresa 

La fornitura e la posa in opera delle attrezzature oggetto del presente appalto dovrà essere realiz-

zata secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, nonché dovrà essere fornito 

all’ente appaltante opportuna documentazione in merito alla fornitura medesima . 

Art. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO 

L'importo dei lavori da appaltare, per lavori a misura, ammonta complessivamente a €. 187.666,13 

(Euro  centottantasettemilaseicentosessantasei/13), di cui € 3.679,73 (Euro termilaseicentosettan-
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tanove/73) per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto 

dell’offerta, come risulta dal seguente prospetto: 

 

1 Giardini Due Torri Euro 48.560,50

2 Parco Maddalena Euro 79.787,20

3 Via Oberdan via Marconi Euro 49.838,70

4 Manutenzione programmata Euro 5.800,00

TOTALE Euro 183.986,40

Oneri per la sicurezza di cui al D.L.vo 494/94 Euro 3.679,73

IMPORTO TOTALE  LAVORI Euro 187.666,13  

Art. 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L'affidamento delle realizzazioni avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa, in applicazione della normativa CE, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 
163/2006. 

 
 Prima della presentazione dell’offerta per l’esecuzione delle  forniture  in ogget-

to, i soggetti partecipanti dovranno assumere tutte le informazioni necessarie in merito al-
le forniture da effettuare, attraverso sopralluogo. 

 
Per essere ammessi alla gara, i concorrenti dovranno attenersi a tutte le prescri-

zioni contenute nel disciplinare di gara e nel presente Capitolato. 

Art. 5 - DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE 

Saranno messi a disposizione, da AS2 srl.,  il presente capitolato il computo metrico e gli elaborati 

tecnici, reperibili sul sito internet  www.as2srl.it. 

 

Art. 6 - RELAZIONE TECNICA E CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA 

La società concorrente dovrà presentare una relazione esplicativa che illustri  dettagliatamente la 

struttura e le caratteristiche degli apparati utilizzati e dei servizi offerti articolata secondo i criteri di 

valutazione previsti dal disciplinare di gara. 

La relazione inoltre dovrà contenere una descrizione dell’attività di formazione del personale  

Art. 7 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

 

A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi previsti dal presente Capitolato e dell'eventuale 
obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, sarà richiesta, all’Impresa aggiudicataria, 
cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto complessivo contrattuale, prima della stipulazione 
del contratto. 
Tale cauzione deve essere costituita da  fidejussione bancaria o polizza assicurativa a prima ri-
chiesta e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione che dovrà avere la durata almeno 
uguale alla durata del contratto, rilasciata da istituto bancario o assicurativo a ciò autorizzato. 
La cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato in modo definitivo ogni conto o parti-
ta in sospeso derivante dall'esecuzione del contratto e verrà restituita all'impresa aggiudicataria so-
lo dopo che il provvedimento di svincolo risulterà perfezionato. 
 

http://www.as2srl.it/
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L’impresa aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero deriva-

re dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o ai 

suoi incaricati. In merito, l’impresa dovrà provvedere, a proprie spese, alla assicurazione presso 

primaria compagnia che copra i rischi RCT, con un massimale almeno di Euro 1.000.000,00. 

L’impresa dovrà presentare, al momento della stipula del contratto, copia conforme della  suddetta 

polizza di assicurazione.  

Art. 8 - TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTA LA FORNITURA - PENALITA’ 

Le opere devono essere consegnate ed ultimate in ogni loro parte entro gg. 60 (sessanta) naturali 

e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto . Per ogni giorno di ritardo, 

l’appaltatore sarà tenuto al pagamento di una penale di €. 250,00 (Euro duecentocinquata/00) fino 

all’importo massimo del 5 % del valore contrattuale. 

Art. 9 - REVISIONE DEI PREZZI 

Il prezzo dell’appalto e tutti gli oneri ad esso correlati non sono soggetti a revisione. 

Art. 10 - PIANO Dl SICUREZZA 

Alla stipula del contratto di appalto, l’impresa aggiudicataria dovrà predisporre e depositare un pia-

no di sicurezza dei lavori, conforme alla normativa nazionale, che sarà parte integrante del contrat-

to. 

Art. 11- PAGAMENTI 

All’appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare dello stato di avanzamento 

dei lavori, compresi oneri di sicurezza, di importo non inferiore ad € 50.000,00. 

Il pagamento della rata di  saldo verrà effettuata dopo il rilascio del certificato di collaudo. 

Art. 12 - COLLAUDO 

La Direzione dei lavori, emetterà, entro 30 gg. dalla data d’ultimazione della fornitura e posa in o-

pera ed attivazione, verbale di verifica di perfetto funzionamento di tutte le apparecchiature instal-

late ed emetterà il certificato di collaudo che costituirà titolo per la liquidazione del saldo spettante 

dell’impresa appaltatrice. 
Il collaudo dovrà verificare il rispetto di tutte le condizione previste dal presente capitolato speciale 
d’oneri.  

Art. 13 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Oltre agli oneri di cui ai precedenti articoli specificati nel presente capitolato speciale d’oneri, sono 

a carico dell’impresa gli oneri seguenti: 

1) Disponibilità degli operai e dei tecnici qualificati occorrenti per i rilievi e misurazioni relative alle 

operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori; 

2) Fornitura degli strumenti occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo che saranno neces-

sari; 

3) Osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni sociali 

obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi, nonché il pagamento dei contributi a cari-

co dei datori di lavoro, come gli assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi e 

l’osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Nell’esecuzione dei lavori 
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che formano oggetto del presente appalto, l’impresa si obbliga ad applicare integralmente ai 

propri dipendenti tutte le norme e condizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavo-

ro e negli accordi locali integrativi dello stesso, per il tempo e nella località in cui si svolgono i 

lavori anzidetti. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associa-

zioni sindacali e receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, 

della struttura o dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, e-

conomica e sindacale. In caso di non ottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, 

accertato dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall’ispettorato del lavoro, la stazione 

appaltante medesima comunicherà all’impresa e all’ispettorato del lavoro l’inadempienza accer-

tata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso 

di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati desti-

nando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il 

pagamento all’impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l’ispettorato 

del lavoro non si sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per 

le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l’impresa non può opporre eccezioni al-

la stazione appaltante, a titolo di risarcimento danni. Sulle somme detratte non saranno, a 

qualsiasi titolo, corrisposti interessi. 

4) Documentazione del sistema nei formati e tipi ritenuti corretti e sufficienti dalla direzione dei la-

vori. 

Art. 14 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE 

Rimangono a carico del Committente i contratti di fornitura di energia elettrica e di eventuale servi-

zio di trasmissione dati cui provvederà separatamente l’Amministrazione, avendo cura di far predi-

sporre i punti d’allaccio in prossimità delle zone controllate o dove si renderà necessario in seguito 

al sopralluogo preventivo. Lo stesso dicasi per il collegamento tra le diverse Sedi dell'Amministra-

zione, per connettere il Server del sistema a Client installati presso altri edifici. 

Art. 15 - CONTROVERSIE 

Il Tribunale di Rovigo è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipenden-

za del presente appalto. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

 

Art. 16 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 

E’ posto a carico dell’appaltatore adottare, nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cau-

tele necessarie per garantire la sicurezza degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei 

terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. 

Art. 17 - RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA 

L’appaltatore è obbligato a nominare un rappresentante in qualità di direttore tecnico di cantiere cui 

notificare tempestivamente ordini di servizio per l’esecuzione dei lavori. 

Di tale rappresentante l’impresa dovrà comunicarne alla consegna dei lavori il nominativo ed il re-

capito sia domiciliare che telefonico. 

Art. 18 - SPESE DI CONTRATTO 

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a totale carico dell’appaltatore. 
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ART. 19 - SUBAPPALTO 

L’impresa concorrente dovrà dichiarare al momento dell’offerta quale parte dell'appalto intende e-
ventualmente subappaltare a terzi (allegato 2 al disciplinare di gara), nel rispetto comunque del li-
mite di legge.  
Il subappalto nell'ambito del contratto è subordinato all'autorizzazione della Stazione Appaltante, 
nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 118 del D.Leg.vo 163/2006. L'autorizzazione del su-
bappalto lascia impregiudicata la responsabilità dell'impresa aggiudicataria sulla corretta e puntua-
le esecuzione del contratto. 
Il subappaltatore dovrà possedere i requisiti di legge richiesti per le lavorazioni affidate. 
L’Impresa aggiudicataria è obbligata a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun paga-
mento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai paga-
menti corrisposti con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.  
E’ vietato all’impresa aggiudicataria cedere, in tutto o in parte il servizio, sia a titolo oneroso sia a 
titolo gratuito, senza il consenso e la formale approvazione della Stazione Appaltante, pena 
l’immediata risoluzione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.  
E’ altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione del servizio 
previsto dal contratto, senza l’espressa autorizzazione della Stazione Appaltante, pena l’immediata 
risoluzione del contratto e la conseguente rivalsa dei danni subiti. 

ART. 20 - RINVIO 

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente capitolato, valgono e si applicano le 
norme vigenti in materia. 
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PARTE B – CAPITOLATO TECNICO 

 

Art. 21 – DESCRIZIONE SINTETICA DEL SISTEMA 

L'appalto ha come oggetto l’integrazione del sistema di videosorveglianza esistente a supporto del 

controllo del territorio del Comune di Rovigo, sulla base delle specifiche tecniche del presente ca-

pitolato e nel pieno rispetto della compatibilità e della integrabilità con il sistema esistente descritto 

in seguito. 

 

L'appalto comprende: 

a) La fornitura, l'installazione, la configurazione di n°9 nuove telecamere del tipo Speed Dome 

IP con il relativo collegamento al sistema centrale di controllo esistente; 

b) La fornitura, l'installazione, la configurazione di n°5 nuove telecamere del tipo Fisso IP con il 

relativo collegamento al sistema centrale di controllo esistente; 

c) La fornitura, l'installazione, la configurazione di n°3 nuovi Switch Ethernet Industriali con al-

meno 2 porte per Fibra Ottica Monomodale Gigabit e Gestione ridondanza su anello chiuso; 

d) L’upgrade della dorsale di comunicazione in Fibra Ottica Monomodale, con topologia ad A-

nello Chiuso ridondato, alla banda Gigabit mediante sostituzione di tutti gli apparati attivi e-

sistenti; 

e) Lo spillamento, connettorizzazione e certificazione delle operazioni che saranno eseguite 

sull’Anello in Fibra Ottica Monomodale, per consentire l’inserimento, nelle 2 sole fibre dedi-

cate alla Videosorveglianza comunale, dei nuovi flussi video generati dalle varie postazioni 

di ripresa; 

f) L’integrazione della Centrale di Supervisione mediante aggiornamento delle licenze di ripre-

sa del Software esistente, comprese tutte le attività di personalizzazione e configurazione 

delle nuove telecamere installate. 

 

Tutte le apparecchiature ed i componenti scelti per la presente integrazione dovranno garantire tut-

te le specifiche di funzionalità, visualizzazione, registrazione e di gestione esistenti. 
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Art. 22 – CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E 
INDIVIDUAZIONE DEI SITI 

Le funzionalità che il sistema dovrà garantire sono di seguito descritte: 

 Completa e piena Integrazione con il Sistema di Videosorveglianza Esistente 

 Gestione centralizzata e supervisione principale dalla sede del data center (Centro Servizi Territorio 

CST) gestito da AS2 srl. ove attualmente è posizionata la postazione Server ed una Postazione 

Client 

 Gestione centralizzata e supervisione secondaria dalla Centrale Operativa della Questura di Rovigo 

ove attualmente è posizionata una Postazione Client con monitor LCD di grandi dimensioni 

 Gestione centralizzata e supervisione secondaria dalla sede della Polizia Municipale ove attualmen-

te è posizionata una Postazione Client con monitor LCD di grandi dimensioni 

 Videoregistrazione (presso l’elaboratore centrale) di tutti i segnali video provenienti da ciascuna tele-

camera, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali e delle prescrizioni del Garante 

della privacy e mantenendo le attuali modalità e specifiche qualitative 

 Possibilità di visionare le immagini live e registrate, secondo modalità definite da AS2 srl., e/o 

dall'Amministrazione Comunale, e/o dalle Forze dell’Ordine 

 Possibilità di estrapolare i filmati registrati su supporti comuni (chiavi USB, DVD, HD esterni, ecc) per 

poi effettuare eventuali rallenty, zoom ed analisi video di dettaglio 

 
L’integrazione al Sistema di Videosorveglianza Cittadina esistente prevede la copertura, quanto più completa 

possibile, di nuove zone del territorio comunale considerate critiche attraverso una combinazione di teleca-

mere ad alta risoluzione (fisse e brandeggiabili) poste nei punti strategici identificati dalla azienda Appaltante 

in collaborazione con le forze dell’ordine e successivamente descritti. 
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Art. 23 – SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ESISTENTE 

All’interno del Comune di Rovigo è già attivo un discreto sistema di Videosorveglianza che, per mezzo di vari 

lotti successivi, ha interessato le seguenti aree: 

 Lotto I: Giardini Adigetto 

2 Telecamere Fisse 

1 Telecamera Speed Dome 

1 Centrale di Registrazione (Server presso sede As2 srl) 

2 Punti di Controllo (presso sede As2 srl e Comando PM) 

 

 Lotto II: Area Scuole - Commenda Est 

4 Telecamere Fisse 

2 Telecamere Speed Dome 

1 Ampliamento Licenze Centrale di Registrazione 

 

 Lotto III: Centro Storico - Piazze e aree pedonali 

1 Telecamere Fisse 

3 Telecamera Speed Dome 

1 Sostituzione del Software di Videosorveglianza per migliorare sensibilmente Fun-

zionalità e Capacità di Gestione globali future 

1 Ampliamento Licenze Centrale di Registrazione 

 

 Lotto IV: Piazzale Stazione FS e Ampliamento Piazza Roma 

2 Telecamere Fisse 

1 Telecamera Speed Dome 

1 Telecamera Speed Dome Wi-Fi 

1 Ampliamento Licenze Centrale di Registrazione 

1 Punto di Controllo (presso sede Questura di Rovigo) 

 

 Lotto V: Tempio Beata Vergine del Soccorso 

2 Telecamere Speed Dome IP 

1 Ampliamento Licenze Centrale di Registrazione 

 

 Sostituzione Server di Videosorveglianza 

1 Nuovo Server ad alte prestazioni presso CST di AS2 srl. 

1 Aggiornamento Licenza Software Globale di Videosorveglianza 
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Tutte le postazioni di ripresa, a seguito di una adeguata conversione con videoserver digitali, o per mezzo di 

Telecamere dotate di encoder IP integrato, sono centralizzate presso la sede del data center di As2 Srl at-

traverso la rete MAN (Metropolitan Area Network) in Fibra Ottica ramificata all’interno del Comune stesso. 

 

In particolare, utilizzando solo 2 delle 144 fibre ottiche che costituiscono la MAN, si è realizzato un anello di 

comunicazione su protocollo Ethernet in cui sono veicolati tutti i flussi video raccolti appunto dalle telecamere 

in campo. 

Dal Server di Videosorveglianza principale, dotato del Software Omnicast 4.4, in grado di gestire sistemi an-

che complessi su piattaforme PC/Server e reti Ethernet delle più disparate topologie, estensibile e scalabile 

per consentire la gestione di totali 50 punti di ripresa (comunque in futuro espandibili), sono stati poi previsti 

e realizzati tre punti di controllo (client) di visualizzazione e gestione delle immagini live e degli archivi, di cui 

uno posizionato presso la stessa sede AS2 Srl, uno presso il Comando della Polizia Municipale di Rovigo e 

un terzo presso la sede della Questura di Rovigo. 

 

Riassumento, quindi, l’attuale Sistema di Videosorveglianza del Comune di Rovigo prevede: 

 Un Server principale di registrazione e gestione (presso la sede del data center di As2 Srl.) 

 Un Client di supervisione (predisposto nello stesso Server). 

 Un Client di supervisione presso la sala operativa della Questura di Rovigo 

 Un Client di supervisione presso la Polizia Municipale di Rovigo 

 Una rete Ethernet dorsale in Fibra Ottica Monomodale 9-125 con topologia ad anello chiuso 

 N°9 Switch Ethernet Industriali 10/100 con gestione ridondanza sulle porte in Fibra Ottica 

 N°4 Media Converter 10/100 

 N° 9 Telecamere Fisse 

 N°10 Telecamere Speed Dome 
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Lo “stato di fatto” della rete Ethernet di Videosorveglianza è di seguito rappresentato: 

 

 

Cavo in Fibra Ottica Monomodale 9-125 con connettori SC - 100 Mbps 

Cavo in Rame Cat.5e con connettori RJ45 
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L’obiettivo del presente progetto è ottenere la seguente struttura: 

 

 

Cavo in Fibra Ottica Monomodale 9-125 con connettori SC - 1 Gbps 

Nuove Postazioni di Ripresa 
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Art. 24 – INDENTIFICAZIONE DEI SITI 

L’integrazione al sistema di videosorveglianza esistente, ovvero l’oggetto del presente capitolato, si articola 

su quattro diverse aree: 

5. Incrocio Via Oberdan - Via Lodovico Ricchieri 

6. Via Guglielmo Marconi (viale Stazione dei Treni) 

7. Parco-Giardino “Le Torri” - Corso del Popolo 

8. Parco-Giardino “Maddalena” - Via Benvenuto Tisi da Garofolo 

 

La tabella seguente riporta in linea di massima le componenti previste per ogni area di intervento: 

1. Incrocio Via Oberdan - Via Lodovico Ricchieri N°1 Telecamera Speed Dome IP 
N°1 Telecamera Fissa IP 
Utilizzo di un punto di accesso all’anello in fibra 
ottica esistente 
Posa in cavidotto esistente del cavo dati (dal 
quadro di concentrazione esistente al punto di in-
stallazione delle telecamere) 
Realizzazione di un nuovo quadro di alimentazio-
ne e relativo cavidotto di attraversamento Via 
Ricchieri per l’alimentazione delle telecamere 
stesse. 
1 Sistema di allarme a pulsante . 

2. Via Guglielmo Marconi (viale Stazione dei Treni) N°1 Telecamera Speed Dome IP 
Nuovo quadro di concentrazione telecamere e in-
serimento in anello fibra ottica 
Spillamento, connettorizzazione e certificazione 
intervento, delle due fibre dell’anello dedicate alla 
Videosorveglianza 
Realizzazione di cavidotto (circa 150m) con tec-
nica No-Dig dal nuovo quadro al punto di video-
sorveglianza identificato. 
1 Sistema di allarme a pulsante . 

3. Parco-Giardino “Le Torri” - Corso del Popolo N°5 Telecamere Speed Dome IP 
Nuovo quadro di concentrazione telecamere e in-
serimento in anello fibra ottica 
Spillamento, connettorizzazione e certificazione 
intervento, delle due fibre dell’anello dedicate alla 
Videosorveglianza 
Fornitura e posa di cavo in fibra ottica (12 fibre) 
dal pozzetto di spillamento al nuovo quadro di 
concentrazione 
Fornitura e posa di cavi Ethernet e di alimenta-
zione elettrica dal nuovo quadro a tutti i punti di 
ripresa 

4. Parco-Giardino “Maddalena” - Via Benvenuto Tisi 
da Garofolo 

N°2 Telecamere Speed Dome IP 
N°4 Telecamere Fisse IP 
Nuovo quadro di concentrazione telecamere e in-
serimento in anello fibra ottica 
Spillamento, connettorizzazione e certificazione 
intervento, delle due fibre dell’anello dedicate alla 
Videosorveglianza 
Fornitura e posa di cavo in fibra ottica (12 fibre) 
dal pozzetto di spillamento al nuovo quadro di 
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concentrazione 
Fornitura e posa di cavi Ethernet e di alimenta-
zione elettrica dal nuovo quadro a tutti i punti di 
ripresa 

 

Art. 25 – DETTAGLIO DELLE INSTALLAZIONI 

Incrocio Via Oberdan - Via Lodovico Ricchieri 

È prevista l’installazione (su palo metallico in corrispondenza dello spigolo dell’edificio) di una Tele-

camera Fissa IP e di una Telecamera Speed Dome IP che consentiranno la visualizzazione continua 

del portico antistante, ed attraverso più inquadrature sequenziali (preset da impostare sulla speed 

dome secondo indicazioni della ditta appaltante e delle forze dell’ordine) di monitorare le vie di ac-

cesso all’area identificata. 

Le due Telecamere saranno collegate (attraverso opportuno cavo dati) ad un armadio di concentra-

zione relativo alle telecamere esistenti e posto presso il Comune di Rovigo. Da tale armadio è stata 

infatti  predisposta una tubazione che giunge fino a pochi metri dal punto di installazione delle tele-

camere. In tal caso l’intervento edile si limiterebbe appunto a pochi metri di scavo e ripristino manua-

le su marciapiede, oltre alla posa del palo metallico di sostegno delle telecamere stesse con la rela-

tiva risalita interna dei cavi dati e di alimentazione. Dal punto di installazione del palo di sostegno, 

dopo aver attraversato con un nuovo cavidotto via Ricchieri, si giungerà al punto di installazione del 

nuovo quadro di alimentazione apparati, ove saranno altresì installati gli apparati attivi necessari al 

corretto funzionamento della postazione di ripresa. 

Per quanto concerne la linea dati di comunicazione è prevista la fornitura e la posa all’interno del ca-

vidotto esistente di un cavo in fibra ottica multimodale (almeno 12 fibre per circa 300 metri totali) per 

consentire la corretta comunicazione tra lo switch principale e le telecamere stesse. 

La centrale di Supervisione dovrà quindi essere aggiornata e configurata con opportune estensioni 

software per consentire la gestione dei due ulteriori punti di ripresa. 

E prevista inoltre la  fornitura, installazione ed attivazione di un Sistema di Chiamata di Emergenza 

costituito da Telefono GSM da esterno, in custodia stagna in lega leggera (IP65 e antivandalo) per 

montaggio a parete/palo avente le seguenti specifiche minime: 

- Suoneria Elettronica 85 - 90dB a 1 m. 

- Risposta automatica programmabile da 1 a 90 squilli 

- Riaggancio automatico 

- 8 celle di memoria per 8 numeri 

- Costruzione: in lega leggera di alluminio AS13 

- Colore: secondo indicazioni della DL 

- Altoparlante/Microfono in custodia stagna almeno IP65 e antivandalo 

- Montaggio a parete o su palo 

- Dimensioni indicative massime 300 X 190 X 65 mm 

- Temperature di funzionamento -40 °C / + 60°C 
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- Apertura 4 viti INOX e frontale incernierato 

 

  Via Guglielmo Marconi (viale Stazione dei Treni) 

La postazione di ripresa con telecamera brandeggiabile Speed Dome IP, si rende necessaria per 

monitorare l’area di accesso al Centro Don Bosco (mensa, cinema/teatro) oltre che di parte del Viale 

Marconi che conduce alla  Stazione Feroviaria. La telecamera sarà predisposta su un nuovo palo 

metallico e collegata alla rete Ethernet di videosorveglianza attraverso una nuova tubazione di circa 

150 metri, da realizzare con tecnica No-Dig, fino all’area quadri predisposta in prossimità della fon-

tana del complesso universitario “Riccoboni”, antistante il Centro Don Bosco. In tale posizione risulta 

già esistente un pozzetto di telecomunicazione all’interno del quale transitano anche le due fibre 

dell’anello cittadino dedicato al Sistema di Videosorveglianza. Le stesse saranno quindi interrotte (at-

traverso una apposita muffola di “spillamento”, opere di connettorizzazione e certificazione) e riporta-

te all’interno di un nuovo quadro di concentrazione, ove un nuovo switch ethernet industriale consen-

tirà l’inserimento all’interno dell’anello chiuso della nuova postazione di ripresa. 

Dallo stesso quadro sarà anche predisposta la linea di alimentazione elettrica alla telecamera stessa 

che verrà posato in una seconda tubazione realizzata sempre con tecnica No-Dig. 

E prevista inoltre la  fornitura, installazione ed attivazione di un Sistema di Chiamata di Emergenza 

costituito da Telefono GSM da esterno con le caratteristiche di cui al punto precedente. 

 

Parco-Giardino “Le Torri” - Corso del Popolo 

All’interno dell’area verde “Le Torri”, recentemente restaurata, è prevista l’installazione di n°5 Tele-

camere Speed Dome IP, su altrettanti pali metallici da predisporre con il presente appalto, che attra-

verso tubazioni esistenti saranno tutte collegate ad un unico quadro di concentrazione. A sua volta, 

lo stesso quadro, verrà connesso all’anello in fibra ottica cittadino a seguito della fornitura e posa (in 

tubazioni esistenti) di circa 200 metri di cavo in fibra ottica monomodale 9-125 (almeno 12 fibre) con 

relativi oneri di spillamento e giunzione all’interno di un pozzetto di telecomunicazione esistente. 
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Parco-Giardino “Maddalena” - Via Benvenuto Tisi da Garofolo 

Presso il parco Maddalena, recentemente riqualificato, è prevista l’installazione di n°4 Telecamere 

Fisse IP e di n°2 Telecamere Speed Dome IP posizionate su due nuovi pali metallici da predisporre 

con il presente appalto. All’interno del parco sono già predisposte le tubazioni ed i pozzetti rompitrat-

ta per la posa dei cavi di alimentazione e rete dati secondo quanto indicato nella planimetria allega-

ta. Il quadro di concentrazione e di contenimento apparati attivi (switch, alimentatori, ecc.) sarà da 

predisporre in corrispondenza al primo palo di videosorveglianza, mentre l’alimentazione elettrica 

dovrà essere portata dalla zona quadri esistente attraverso le tubazioni già in essere. 

Sarà fornito e posato all’interno dei cavidotti esistenti un nuovo cavo in fibra ottica del tipo Monomo-

dale, 9-125, almeno 12 fibre, dal pozzetto di telecomunicazioni sull’anello dorsale (dove sarà anche 

fornita e posata una nuova muffola di “spillamento”) fino al nuovo quadro di concentrazione teleca-

mere e terminazione della fibra ottica stessa. Sono tutti inclusi gli oneri di intercettazione delle fibre 

di videosorveglianza, la loro interruzione, giunzione con il nuovo cavo e quindi i relativi test di certifi-

cazione del corretto lavoro eseguito. 
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Art. 26 – SPECIFICHE DEGLI APPARATI 

L’integrazione al Sistema di Videosorveglianza del Comune di Rovigo, si dovrà eseguire con apparati e 

componenti perfettamente compatibili ed implementabili a quanto attualmente installato e sotto evidenziato. 

 PC/Server: Fujitsu-Siemens 

 Software: Microsoft, Genetec 

 Telecamere: Panasonic 

 Encoder Video: Verint 

 Switch Industriali: Moxa 

 

Le specifiche minime dei dispositivi di ripresa saranno: 

Telecamera Fissa IP 

Telecamera day&night con CCD 1,25 Mega Pixel da 1/3" a scansione progressiva 
1.296 x 966 pixels 
Risoluzione orizz.: 600 TVL colori - 780 TVL in b/n. 
Sensibilità: 1lux colori - 0,06lux in b/n a F1.4. 
Gestione controluce avanzato 
Commutazione colori-b/n meccanica: automatica, manuale o esterna. 
Riduttore rumore DNR. Rapporto s/r 50dB. 
Digital Motion Detector. Auto Back Focus. Auto Image Stabilizer. 
Titolatrice 16 caratteri. 
Shutter elettr. da 1/50 a 1/10.000sec. Guadagno elettronico fino a 32x. Zoom elettr. 5X. 
Bilanciamento del bianco ATW o AWC. 
Controllo remoto up-the-coax o via Ethernet 
Contatto ausiliario pilotabile da remoto 
Controllo ottiche autoiris tipo DC drive 
Montaggio obbiettivi passo CS (passo C con adattatore opzionale) 
Web server integrato 
Microfono ad alta sensibilità integrato 
Compressione JPEG/MPEG4, Dual Streaming 
Slot per registrazione su SDCard. 
Protocolli supportati TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTP, FTP, SMTP, DNS, DHCP, DDNS, NTP, SNMP 
Alimentazione 220Vac 50Hz. 
 

Telecamera Speed Dome IP 

Telecamera dome 360° day&night Super Dynamic III CCD 1/4" a scansione progressiva 
768x494 pixels 
Sensibilità:: 0,5Lux colori e 0,04lux b/n (SENS UP OFF; AGC HIGH) 
Ottica autoiris zoom motorizzato 30x (3.8-114mm). Zoom digitale 10x. 
Pixel Based 128x Dynamic Range 
Commutazione colori B/N meccanica: automatica, manuale, esterna 
Auto Image Stabilizer. Scene Change Detection. Auto tracking. 
Controllo guadagno AGC 
8 zone Privacy 
Riduttore rumore digitale. Rapporto s/r 50dB 
Digital Motion Detector 
Shutter elettronico 
Guadagno elettr. max 32x 
Bilanciamento del bianco ATW/AWC 
256 Preset impostabili 
Velocità pan max. 400°/smin. - 0.065°/s 
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3in/1out allarmi, 1 contatti aux pilotabili. 4 Patrol 
Corpo camera IP66 climatizzato 
Connettori per il collegamento di microfono esterno ed altoparlante 
Audio bidirezionale via rete (modalità Full Duplex) 
Web server integrato 
Compressione JPEG/MPEG4, Dual Streaming 
Risoluzione max 640x480 pixels. Max 30fps 
Slot per registrazione su mini SDCard 
Protocolli Supportati TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTP, FTP, SMTP, DNS, DHCP, DDNS, NTP, SNMP 
Alimentazione 220Vac - 50Hz. 
 
 

Le specifiche minime degli apparati attivi di rete saranno: 

Media Converter Industriale Gigabit Ethernet 

Standards: IEEE 802.3 for 10BaseT 
IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX 
IEEE 802.3ab for 1000BaseT(X) 
IEEE 802.3z for 1000BaseSX/LX/LHX/ZX 

RJ45 Ports 10/100BaseT(X) 
Fiber Port(s) Optional 1000BaseSX/LX/LHX/ZX (LC connector)  
LED Indicators PWR1, PWR2, FAULT, 10/100M (TP port), 1000M (TP and Fiber port) 
DIP Switches Port break alarm mask, Fault Pass-Through, Fiber AN/Force 
Alarm Contact One relay output with current carrying capacity of 1A @ 24 VDC 
Input Voltage 24 VDC (12 to 45 VDC), redundant inputs 
Input Current (@ 24 V): 0.11A 
Housing: IP30 protection, metal case 
Operating Temperature: 0 to 60°C (32 to 140°F) 
 
 

Switch Ethernet Industriale Managed - Gigabit Ethernet 

Standards IEEE 802.3 for 10BaseT 
IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100Base FX 
IEEE 802.3ab for 1000BaseT(X) 
IEEE 802.3z for 1000BaseSX/LX/LHX/ZX/EZX 
IEEE 802.3x for Flow Control 
IEEE 802.1D for Spanning Tree Protocol 
IEEE 802.1w for Rapid STP 
IEEE 802.1Q for VLAN Tagging 
IEEE 802.1p for Class of Service 
IEEE 802.1X for Authentication 
IEEE 802.3ad for Port Trunk with LACP 

Protocols IGMPv1/v2 device, GMRP, GVRP, SNMPv1/v2c/v3, DHCP Server/Client, 
BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, RMON, HTTP, HTTPS, Telnet, Syslog, 
DHCP Option 66/67/82, SSH, SNMP Inform, Modbus/TCP, LLDP, IEEE 
1588 PTP, IPv6 

MIB MIB MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, Bridge 
MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9 

 
Flow Control IEEE 802.3x flow control, back pressure flow control 
RJ45 Ports 10/100BaseT(X) or 10/100/1000BaseT(X) auto negotiation speed  
Fiber Port(s) 1000BaseSFP slot  
LED Indicators PWR1, PWR2, FAULT, 10/100M (TP port), 1000M (gigabit port), MASTER, 

COUPLER 
DIP Switches Turbo Ring, Master, Coupler, Reserve  
Alarm Contact 2 relay outputs with current carrying capacity of  1 A @ 24 VDC  
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Digital Inputs 2 inputs with the same ground, but electrically isolated from the electronics 
• +13 to +30V for state “1” 
• -30 to +3V for state “0” 
• Max. input current: 8 mA 

Console Port RS-232 (RJ45 connector) 
Input Voltage 24 VDC (12 to 45 VDC) redundant dual inputs  
Input Current Max. 0.65 A @ 24 V 
Housing: IP30 protection, metal case 
Operating Temperature: 0 to 60°C (32 to 140°F) 
 
 

Switch Ethernet Modulare Rack 19” Managed - Gigabit Ethernet 

Standards IEEE 802.3 for 10BaseT 
IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100Base FX 
IEEE 802.3ab for 1000BaseT(X) 
IEEE 802.3z for 1000BaseSX/LX/LHX/ZX 
IEEE 802.3x for Flow Control 
IEEE 802.1D for Spanning Tree Protocol 
IEEE 802.1w for Rapid STP 
IEEE 802.1Q for VLAN Tagging 
IEEE 802.1p for Class of Service 
IEEE 802.1X for Authentication 
IEEE 802.3ad for Port Trunk with LACP 

Protocols IGMPv1/v2 device, GMRP, GVRP, SNMPv1/v2c/v3, DHCP Server/Client, 
BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, RMON, HTTP, HTTPS, Telnet, SSH, 
Syslog (Available Soon: DHCP Option 66/67/82, LLDP, Modbus/TCP, IEEE 
1588 PTP, IPv6)  

MIB MIB-II, Ethernet-like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, Bridge MIB, 
RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9  

Flow Control IEEE 802.3x flow control, back pressure flow control 
Fast Ethernet Slots 1, 2, and 3 for any combination of 4, 6, 7, or 8-port fast Ethernet mod-

ules with 10/100BaseT(X), 100BaseFX (SC/ST connector), or 100BaseSFP 
Gigabit Ethernet Slot 4 for 2 or 4-port Gigabit Ethernet combo module, 10/100/1000BaseT(X) 

or 1000BaseSFP 
Alarm Contact 1 relay output with current carrying capacity of 3 A @ 30 VDC or 3 A @ 240 

VAC 
System LED Indicators STAT, PWR1, PWR2, FAULT, MASTER, COUPLER 
Mode LED Indicators LNK/ACT, FDX/HDX, RING PORT, COUPLER PORT, SPEED 
Console Port RS-232 (RJ45) 
Input Voltage 24 VDC (18 to 36 V) 

48 VDC (36 to 72 V) 
110/220 VDC/VAC (88 to 300 VDC, 85 to 264 VAC)  

Input Current Max. 2.58 A @ 24 VDC 
Max. 1.21 A @ 48 VDC 
Max. 0.64/0.33 A @ 110/220 VDC 
Max. 0.53/0.28 A @ 110/220 VAC 

Housing IP30 protection, metal case 
Operating Temperature -40 to 85°C (-40 to 185°F), cold start requires min. of 100 VAC at -40°C 
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Art. 27 – MANUTENZIONE PROGRAMMATA 

Realizzazione del servizio di Manutenzione Programmata e Preventiva su tutto il Sistema di Vide-

osorveglianza previsto nel presente appalto per la durata di 1 anno dalla data di collaudo dello 

stesso. 

Il Servizio comprenderà almeno un intervento annuo programmato per effettuare le operazioni di 

pulizia, verifica funzionalità, taratura e test di tutti gli apparati (Telecamere Fisse IP, Dome IP, 

Switch e Media Converter Ethernet, Sistemi UPS, PC e Server con i relativi Monitor di Supervisio-

ne, Software Client e Server, ecc.). 

Oltre alle attività appena descritte, a seguito della richiesta di intervento da parte della stazione 

appaltante, dovrà essere garantita la presenza sul posto di almeno un Tecnico Specializzato ed 

adeguatamente formato sul sistema in oggetto, in massimo 8 ore lavorative. 

 
 
 

 

 


