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Comune di Pozzuoli 
(CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI)  

 

PROGETTO TECNICO 
(Ai sensi dell’art. 23, c. 14 e 15 del D.Lgs. n. 50/2016) 

 

 

 

Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti forniture e relativi servizi in modalità noleggio 

senza riscatto:  

− Progettazione, fornitura in noleggio e posa in opera del sistema di controllo accessi alle Z.T.L., 

composto da: 

• centro di Controllo, sito presso il Comando della Polizia Municipale di Pozzuoli; 

• n° 23 (ventitre) varchi periferici, di cui n. 6 in sostituzione degli attuali e i rimanenti come 

varchi di nuova installazione (le ubicazioni saranno comunicate all'atto dell'affidamento 

del servizio).   

− Manutenzione, assistenza e garanzia del sistema di controllo accessi alle ZTL (quarantotto mesi); 

− Segnaletica verticale di varco e di preavviso per tutte le direttrici afferenti ai varchi, ove non 

siano già installate; 

− Formazione del personale comunale addetto alla gestione del sistema di controllo accessi alle ZTL 

per almeno due giornate all’avvio del sistema e da remoto nei 48 mesi di noleggio. 

Il sistema automatico dovrà garantire il controllo degli accessi dei veicoli in corrispondenza dei punti 
d'ingresso alle ZTL, permettendo il libero accesso ai veicoli in possesso di regolare autorizzazione 
(inseriti nella white list) e generando una segnalazione automatizzata composta da dati ed immagine 
relativi in caso di passaggio di veicolo non autorizzato o sospetto.  
In merito alle caratteristiche tecniche sia dei varchi elettronici che del centro di controllo, la ditta 
partecipante è libera di proporre la soluzione più adeguata, ma rispondente a criteri di preferenza 
espressi dall'Ente Appaltante quali efficienza nei riconoscimenti, capacità di elaborazione, facilità e 
rapidità nell'esecuzione degli accertamenti.  
È comunque opportuno precisare che in merito agli interventi da operare sui siti che saranno 
prescelti, la ditta affidataria dovrà, al meglio, progettare in merito all'impatto ambientale che dovrà 
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essere ridotto nella massima misura per il rispetto dovuto al contesto urbanistico della Zona a 
Traffico Limitato cittadina.  
 

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA 
Il controllo verrà eseguito presso gli accessi alle Z.T.L., individuate da questa Amministrazione, in 
modo automatico, continuativo e non presidiato mediante un sistema così costituito:  

1. varchi elettronici per il controllo automatico degli accessi alle ZTL, di seguito indicati come 

VARCHI;  

2. una rete di comunicazione fra i varchi ed il centro di controllo. La rete di collegamento sarà 

una rete IP, realizzata con tecnologia UMTS. Sono a carico dell’aggiudicatario sia i costi degli 

apparati, che l’approvvigionamento delle SIM ed i relativi canoni. Nel caso in cui la rete 

3G/4G non si riveli stabile è facoltà dell’Amministrazione richiederne la sostituzione con linee 

ADSL.  

3. Un centro di controllo, di seguito indicato come CENTRO.  

4. N. 2 postazioni operatore di lavoro, costituite da PC, stampante, tastiera, mouse, Monitor 

almeno 24’’ per la gestione delle attività presso la stazione centrale, di seguito indicato come 

OPERATORE.  

Il Centro e la Postazione Operatore saranno collocati presso il Comando Polizia Municipale di Via 
Luciano, 76 Pozzuoli (NA), salvo diverse indicazioni, da parte dell’Amministrazione, in fase di 
progettazione esecutiva.  
 

DESCRIZIONE DELL’APPLICAZIONE E PRESTAZIONI MINIME DEL SISTEMA 
Il sistema, a pena di esclusione, dovrà permettere il controllo dei veicoli in transito con flusso libero, 

senza la necessità di costruire opere per la canalizzazione dei veicoli. Il sistema OCR dovrà operare 

globalmente in classe A secondo la norma UNI-10772. Il sistema dovrà rilevare e identificare in modo 

completamente automatico e continuativo ogni autoveicolo in transito sul varco, in presunta 

violazione di accesso alle Z.T.L., mediante l’acquisizione in tempo reale della immagine della targa 

con apposito software OCR (Optical Character Recognition). E’ obbligatoria la fornitura in noleggio di 

varchi omologati anche per il sanzionamento dei ciclomotori e motoveicoli ai sensi della norma UNI- 

10772-2016, (omologazione che dovrà essere consegnata all’atto del collaudo di cui all’art. 13 del 

Capitolato Speciale d’appalto). 

È richiesta, a pena di esclusione, la funzione di lettura automatica targhe presso il varco in quanto 

vantaggiosa per la riduzione dei tempi di trasmissione di informazioni in linea e nei casi in cui sarà 

necessario il monitoraggio in tempo reale in merito ad autoveicoli segnalati.  

Al fine di rispondere correttamente ai requisiti del D.P.R. n. 250/99, non saranno quindi ammesse 

soluzioni che prevedono l'invio dei dati relativi a tutti i transiti indistintamente al centro di controllo 

per una successiva verifica delle immagini. Questa funzionalità dovrà permettere la lettura della 

targa localmente (sul varco) e, solo successivamente, la sua trasmissione al centro di controllo. La 

funzione di lettura delle targhe dovrà comunque essere supportata da un modulo di elaborazione in 

grado di riconoscere tutti i modelli di targhe nazionali ed europee.  

E’ richiesta, pena di esclusione, che tutti gli elementi che compongono il varco (telecamera di 

riconoscimento targhe, l’illuminatore infrarosso e le relative schede di controllo) siano costituiti da 

un’unica unità. 

Il fornitore dovrà inoltre dimostrare di possedere le opportune conoscenze e i relativi strumenti 

software necessari a garantire eventuali future implementazioni di nuovi modelli di targhe.  
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È richiesto, a pena di esclusione, che il sistema proposto sia aperto, cioè predisposto all’espansione 

mediante l’implementazione di nuovi varchi, ciò comportando solamente le spese di fornitura ed 

installazione del varco aggiuntivo. Data la collocazione delle tecnologie in aree di pregio urbanistico, 

sarà indispensabile garantire il massimo livello di contenimento dell’impatto ambientale dovuto 

all’inserimento del varco nel contesto urbano. Al fine di dotare l’Amministrazione di un sistema 

evoluto ed integrato di gestione di sistemi periferici di rilevamento infrazioni, è richiesto che il 

software di gestione sia predisposto all’integrazione dei dati provenienti da ulteriori sistemi di 

rilevamento infrazioni (velocità, semaforiche, ecc..). 

 

PARTI STRUTTURALI DEL SISTEMA 
Varco elettronico  
La struttura dovrà consentire la gestione delle seguenti principali funzioni:  

− rilevamento dei transiti; 

− riconoscimento dei caratteri alfanumerici della targa; 

− controllo automatico delle autorizzazioni. 

Il riconoscimento dei transiti in violazione e successiva gestione delle relative segnalazioni, dovrà 
avvenire in modo completamente automatico e senza interferire sul flusso degli autoveicoli.  
Ciascun varco dovrà essere così costituito:  

− una telecamera dedicata al rilevamento delle targhe degli autoveicoli con modalità di 

funzionamento in bianco e nero, dotata di dispositivo integrato di illuminazione ad infrarosso. 

Allo scopo di minimizzare l’impatto architettonico tale sistema non deve implicare interventi 

sotto il manto stradale (spire e/o sensori), né prevedere ulteriori strutture (pali o apparati) in 

aggiunta a quello che sostiene la telecamera di varco; 

− una telecamera “di contesto” a colori per la ripresa del contesto del varco; 

− unità di elaborazione immagini con OCR; 

− unità di elaborazione dati per la memorizzazione, il confronto fra le liste e l'analisi dei transiti; 

− un pannello informativo luminoso a led di 3 righe, su cui dovrà essere visualizzato lo Stato 

delle ZTL (VARCO ATTIVO oppure VARCO NON ATTIVO), e dovrà essere possibile avere 

l’opzione di colore verde per segnalare la ZTL non attiva e/o di colore rosso per la ZTL attiva 

(da concordare all’atto dell’affidamento);  

− struttura di sostegno il cui RAL dovrà essere concordato con la stazione appaltante in fase 

progettuale;  

− UPS di varco;  

− Sistema di riavvio automatico in caso di mancanza di energia elettrica;  

− Apparato modem 3G/4G per la connettività.  

Allo scopo di minimizzare l’impatto ambientale, sarà obbligatorio, pena di esclusione, che il sistema 
funzioni senza trigger esterni (spire, laser, ecc.) che implichino interventi sotto il manto stradale o 
prevedano ulteriori strutture (pali o apparati) in aggiunta a quella che sostiene le telecamere di 
varco. 
Completa il varco la fornitura in opera di tutti gli elementi descritti e di quelli eventualmente 
presentati come miglioria.  
Dovranno essere garantite sul varco le seguenti prestazioni minime, a pena di esclusione: 

− trasferire al Centro di Controllo, sito presso il Comando di Polizia Municipale, tutte le 

immagini relative alle segnalazioni di passaggio non autorizzati o non correttamente lette, 

corredate delle informazioni quali il numero di targa, la data e ora del rilevamento, 

l’identificativo del varco; 
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− eliminazione automatica delle immagini correlate a targhe di autoveicoli autorizzati, in 

rispetto delle norme sulla privacy; 

− gestire liste di targhe di autoveicoli autorizzati (lista veicoli autorizzati); 

− gestire liste di targhe di autoveicoli non autorizzati (lista veicoli non autorizzati); 

− memorizzare localmente le immagini relative a segnalazioni di possibili violazioni riconosciute 

per non meno di 50.000 veicoli; 

− garantire le prestazioni anche in caso di accodamento degli autoveicoli sul varco; 

− garantire le prestazioni richieste per autoveicoli in attraversamento con velocità fino a 

massimo 100 Km/h; 

− capacità di rilevare il passaggio dei ciclomotori e motocicli distinguendoli dal resto degli 

autoveicoli e poterli sanzionare, in aderenza alla norma UNI 10772-2016 (detta 

omologazione dovrà essere consegnata all’atto del collaudo di cui all’art. 13 del Capitolato 

Speciale d’appalto); 

− il software OCR di riconoscimento caratteri deve essere in classe A (norme UNI 10772). 

L’amministrazione Comunale renderà disponibile su ogni varco, in sua corrispondenza, un allaccio 
per l'utenza elettrica (comprensiva di armadio porta contatore). È onere dell’Appaltatore la 
connessione entro 02 metri dal punto di alimentazione messo a disposizione dall’Amministrazione, 
anche con la realizzazione di scavi, cavidotti e pozzetto di ispezione a base palo.  
Pianta del varco:  
Vista la collocazione degli accessi e loro conformazione, pur rispondendo a caratteristiche funzionali 
proprie, il sistema, dovrà avere le seguenti caratteristiche:  

− contenere nella massima misura l’impatto ambientale derivante dall’inserimento del varco 

nell’ambito urbano; 

− avere caratteristiche tali da consentirne una buona integrazione nel contesto urbano. 

Verranno, pertanto, accettati i sistemi che non necessitano di alcun sistema di trigger esterno e 
nessuna canalizzazione del traffico permettendo così, sia una sensibile riduzione dei costi relativi alle 
opere infrastrutturali sia la salvaguardia dell'estetica cittadina.  
 

Descrizione funzionale del varco: 
Considerando in via esemplificativa un singolo transito, si possono così sintetizzare le funzioni che si 
desidera ottenere:  

− la verifica di appartenenza del codice di targa alla white list; 

− in caso il veicolo risulti autorizzato l'immagine e le informazioni correlate saranno cancellate; 

− in caso il veicolo risulti non autorizzato l'immagine e le informazioni correlate quali targa, 

data, ora, identificativo del varco e codice di violazione saranno salvati in attesa della loro 

trasmissione al centro. 

 
Centro di controllo: 

Il centro di controllo ha la diretta responsabilità e gestione di:  
− liste dei veicoli autorizzati scambiate con gli uffici preposti dell’Amministrazione; 

− dati statistici raccolti dai varchi e presentati in forma tabellare; 

− raccolta e validazione delle segnalazioni per le successive procedure di gestione e notifica 

delle infrazioni; 

− interfacciamento automatico con il sistema di notifica delle sanzioni adottato 

dall’Amministrazione, che dovrà essere realizzato senza oneri per l’Amministrazione. 
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L’hardware del Centro di Controllo dovrà essere dimensionato in modo tale da garantire il perfetto 

funzionamento del sistema e l’espansione futura verso altri apparati periferici. Il Centro di Controllo 

dovrà essere completamente configurabile sia nei “cicli di lavoro” che di “attivazione” per cui dovrà 

essere possibile programmare il Centro sia quando il varco è abilitato a gestire il controllo degli 

accessi e l’acquisizione delle immagini relative sia quando tali immagini devono essere trasferite al 

Centro e successivamente anche all’Operatore. Oltre alle segnalazioni d’infrazione (immagine + dati 

di transito) si dovranno memorizzare localmente, per poi essere trasferiti con gli stessi meccanismi, 

anche tutti i dati storici e diagnostici relativi alle periferiche di varco. Il sistema sarà verosimilmente 

composto da un insieme di elaboratori connessi da una rete locale Ethernet con protocollo TCP/IP. 

L’architettura del sistema dovrà rispondere alle esigenze dichiarate da questa Amministrazione nel 

Capitolato Speciale d’Appalto, nel presente Progetto Tecnico e di espansibilità futura. Il livello 

d’integrazione tra il Centro e le postazioni periferiche di controllo (varco) dovranno essere tali da 

garantire, sul primo, sia la gestione della funzione di violazioni che quella di 

telecontrollo/monitoraggio/diagnostica.  

Dovranno essere quindi disponibili al Centro, almeno le seguenti funzioni:  

− Rappresentazione dello stato globale delle periferiche e degli accessi (Start / Stop, allarmi, 

contatori, sincronizzazione, liste attive, fascia oraria di rilevamento); 

− Impostazione data e ora sistema; 

− Allarme funzionalità di varco; 

− Visualizzazione archivio allarmi; 

− Visualizzazione diagnostici di sistema; 

− Visualizzazione contatori veicoli; 

− Modifiche alle tabelle del ciclo automatico (impostazione orari di rilevamento); 

− Abilitazione/disabilitazione Stop del varco ed invio liste; 

− Visualizzazione di dati statistici su Centro; 

− Stampa degli archivi storici. 

Al Centro dovrà essere disponibile una procedura che consenta alla postazione Operatore 

l’intervento manuale correttivo nei casi di verifica di errori di decodifica, ed agli operatori della 

Polizia Municipale di procedere alla certificazione manuale delle immagini catturate dai varchi o 

ulteriori necessità di intervento.  

Caratteristica fondamentale richiesta al sistema, a pena di esclusione, è la possibilità d’interfacciarsi 

con il software di gestione dell’iter sanzionatorio in uso al comando. Nel caso in cui durante i quattro 

anni, per esigenze dell’Amministrazione, tale software dovesse essere sostituito, sarà onere del 

partecipante garantirne nuovamente l’interfacciamento.  

 

Posto Operatore – Centro di Controllo 
Il posto operatore è inteso come postazione di lavoro e dovrà essere costituito obbligatoriamente da 

PC di primaria marca (comprensivo di software di sistema e di gestione permessi, forniti dalla ditta 

appaltatrice), interconnesso al Centro di controllo, con relativa stampante laser a colori di marca 

primaria e caratterizzata da prestazioni elevate, predisposta per la stampa fotografica. Su detta unità 

si dovrà poter effettuare la correzione o validazione manuale delle targhe, effettuare riscontro al 

cittadino e più in generale dovrà essere possibile il collegamento alla rete locale del Centro di 
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controllo. Dovranno inoltre essere previsti ed inseriti nella configurazione del sistema tutti gli 

apparati necessari alla realizzazione del centro quali (a titolo di esempio non esaustivo): PC, tastiera, 

mouse, monitor almeno 24”, gruppo di continuità, Router, Switch, ecc..  

 

Software applicativi utilizzati dal Centro di Controllo 
Il software del Centro di Controllo dovrà essere costituito dai necessari software di base e dalle 

applicazioni specifiche per la gestione delle singole funzioni, di cui di seguito si elencano le specificità 

più importanti. Il Centro di Controllo dovrà essere dotato almeno dei seguenti software funzionali:  

COMUNICAZIONE - programma che esegue le seguenti funzioni minime:  

• gestisce le comunicazioni con i varchi, compreso il protocollo; 

• permette di eseguire la configurazione dei varchi;  

• acquisisce e organizza le segnalazioni provenienti dai varchi in un’apposita base di dati di tipo 

relazionale;  

• effettua la supervisione e gestione dei guasti delle unità periferiche (diagnostica);  

• effettua la raccolta dei dati statistici di classificazione;  

• effettua il monitoraggio delle prestazioni dei varchi;  

• sincronizzazione oraria dei varchi;  

Per motivi di sicurezza questo programma sarà utilizzabile solo da operatori dotati di speciale 
autorizzazione.  
 
GESTIONE VIOLAZIONI - le funzioni minime di questo programma sono:  

• acquisizione segnalazioni dal data base su base schedulata;  

• acquisizione transiti sospetti;  

• estrazione dei dati contestuali; per ogni segnalazione è richiesto di associare come minimo:  

− data ed ora del rilevamento;  

− indirizzo toponomastico;  

− identificativo dell’apparato di varco;  

− tipologia del veicolo in violazione;  

− targa letta dal varco;  

− classificazione del tipo di transito (autorizzato / non autorizzato);  

• funzione OCR: il sistema permetterà di ri-eseguire un OCR ancora più accurato di quello 

implementato sulle telecamere, ottimizzato in particolare per gestire anche i motocicli, sul 

cui risultato viene effettuato un controllo di appartenenza in lista bianca;  

• archiviazione dell’immagine e dati associati nel data base;  

• verifica segnalazioni. Questo modulo visualizza l’immagine relativa alla segnalazione, con 

indicati i dati contestuali e permette agli operatori autorizzati di controllare l’esattezza della 

lettura dell’OCR, correggere eventuali errori. Questo modulo dovrà essere disponibile su 

interfaccia WEB per permettere di essere usato anche da posizioni remote.  

GESTIONE SISTEMA – deve consentire le seguenti funzioni minime: 

• configurare, stampare e gestire i permessi da inserire nella lista veicoli autorizzati (modulo 

gestione permessi);  

• selezionare le liste autorizzati da inviare ai varchi, gestirne l’attivazione e la cancellazione;  

• visualizzare gli storici e le statistiche di varco;  
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• impostare data ed ora su Centro, oppure comandare la regolazione di data ed ora sui varchi;  

• gestire il controllo delle immagini e la loro stampa. Questa funzionalità dovrà permettere di 

visualizzare lo stato del controllo delle immagini, specificando quali giornate sono ancora da 

processare da parte degli operatori, permettendo così di suddividere comodamente il carico 

di lavoro;  

• gestire l’archivio degli operatori, consentendo un alto grado di flessibilità sulle autorizzazioni 

di esecuzione di singoli compiti;  

• gestire il calendario, permettendo così all’accesso di sapere se il giorno è festivo, semifestivo 

o feriale. Dovrà inoltre essere prevista la funzionalità di modificare ogni singolo giorno, per 

inserire festività non prevedibili e legate alla singola installazione quali, ad esempio, il Santo 

Patrono, ecc.;  

• gestire gli orari di attivazione e di disattivazione del varco in modo da permettere di 

effettuare i controlli seguendo programmazioni orarie diverse fra giorni feriali, prefestivi e 

festivi.  

Le interfacce per gli operatori dovranno essere di tipo userfriendly e di facile comprensibilità. Ogni 

operatore del centro dovrà presentarsi al sistema con "username" e "password" personali, che 

daranno diritto ad accedere alle sole applicazioni previste per il profilo in cui rientra l'operatore. 

L'applicativo software deve essere basato su un'applicazione web al fine di agevolare le attività 

svolte da differenti postazioni operatore, anche remote. Dovrà essere garantita, inoltre, ai cittadini la 

possibilità di visualizzare da casa, con accesso riservato, l’infrazione accertata. 

 

Interoperabilità con i sistemi software comunali 

Il sistema offerto dovrà interfacciarsi con le procedure informatiche comunali ed in particolare:  

• dovrà esportare, dopo la fase di validazione, verso il software di procedura sanzionatoria di 

cui il Comando di Polizia Municipale è dotato. Il flusso dati dovrà essere configurato per un 

import automatizzato nella suddetta procedura delle sanzioni.  

• dovrà importare, in un formato da concordare nella fase di attuazione, i dati relativi agli 

aventi diritto di accesso per il popolamento e l'aggiornamento delle liste dei soggetti 

autorizzati.  

 
Architettura della rete 

La base di tutta la rete è il protocollo di comunicazione TCP/IP: essendo uno standard, esso permette 

di non legare la rete ad alcun sistema operativo particolare, lasciando così la massima libertà di 

scelta a livello progettuale. Nella fattispecie, la rete è composta dai seguenti tipi di LAN:  

• LAN del posto centrale di comando - CENTRO DI CONTROLLO; 

• LAN periferiche di Gate; 

L'architettura deve poter prevedere l'aggiunta di eventuali altri computer, sia locali che remoti, da 

connettere a Centro di controllo attraverso linee di comunicazione dati.  

La rete realizzata sarà una VPN (Virtual Private Network) fra le postazioni periferiche con 

connettività in tecnologia 3G/4G ed il centro di controllo, che sarà connesso tramite la connettività 

Internet del comando di Polizia Municipale, con opportuni accorgimenti (firewall) per rendere sicura 

la LAN comunale. L’aggiudicatario ha in carico sia la fornitura degli apparati di centro e periferia 
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(router, switch) che la fornitura delle SIM e dei relativi canoni, oltre alla connettività dal Centro di 

Controllo, nel caso in cui l’Amministrazione non abbia già una linea dati da poter utilizzare. Nel caso 

in cui la connettività 3G/4G non sia stabile, è facoltà dell’Amministrazione richiederne la sostituzione 

con linee ADSL 

 

Garanzia e manutenzione del sistema 

L'impresa aggiudicataria è tenuta alla redazione di un piano di manutenzione per quanto previsto 

nel noleggio di durata pari a 4 (quattro) anni.  

Il piano di manutenzione dovrà essere consegnato al momento del collaudo definitivo. La 

manutenzione verrà svolta nel rispetto delle norme di legge a tutela della circolazione e 

dell'incolumità pubblica, restando al riguardo a carico dell'impresa aggiudicataria ogni responsabilità 

civile e penale circa l'esecuzione delle opere civili ed impiantistiche. I quattro anni di manutenzione 

decorrono, per ogni elemento dell'appalto, dalla data del collaudo definitivo dell'intero sistema, 

qualora quest'ultimo abbia esito positivo (emissione del certificato di collaudo).  

Il piano di manutenzione dovrà contemplare tutte le attività di manutenzione preventiva e correttiva 

tali da garantire il mantenimento, nell'arco di quattro anni, delle caratteristiche prestazionali e 

funzionali del sistema di controllo della zona a traffico limitato e delle Zone a Traffico Limitato. In 

esso dovranno essere definite le scadenze temporali, i criteri, l'eventuale materiale di consumo, le 

grandezze da verificare periodicamente ed in genere tutte le operazioni da eseguire periodicamente 

sugli apparati del sistema.  

Il piano di manutenzione verrà consegnato all'Amministrazione in sede di collaudo finale e la 

mancata consegna dello stesso non consentirà di concludere positivamente il collaudo. Durante i 

quattro anni di manutenzione la ditta aggiudicataria è tenuta a manutenere e, in caso di guasto, a 

riportare le apparecchiature ed i programmi forniti in condizioni di regolare funzionamento. Nel caso 

in cui il guasto si sia prodotto in condizioni di normale utilizzo nessun onere potrà essere addebitato 

all'Amministrazione, anche se per la riparazione del guasto stesso si sia resa necessaria la 

sostituzione di qualche componente.  

L'impresa aggiudicataria dovrà indicare per la manutenzione del sistema, un numero di 

fax/telefono/altro e recapito mail, al quale far pervenire la richiesta di intervento. Ciascun intervento 

dovrà essere svolto entro e non oltre le 12 (dodici) ore lavorative dalla richiesta di intervento della 

Stazione Appaltante. Nel caso in cui la complessità dell'intervento richieda il trasporto 

dell'apparecchiatura in laboratorio, la stessa dovrà essere restituita in perfette condizioni di 

funzionamento entro 03 (tre) giorni naturali e consecutivi. Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria 

non riesca a rispettare tale ultimo termine, dovrà fornire all'Amministrazione, per tutto il periodo 

ancora necessario alla riparazione, un'equivalente apparecchiatura di sua proprietà.  

Sono da ritenersi non inclusi nel servizio di assistenza e manutenzione le seguenti voci:  

• le revisioni per usura; 

• le forniture aggiuntive di hardware e di software; 

• gli incrementi del numero delle apparecchiature, degli apparati, dei dispositivi e degli 

impianti costituenti il sistema iniziale; 

• gli adeguamenti conseguenti a nuove eventuali normative che dovessero entrare in vigore; 

• i danni derivati da imperizia del personale Comunale nell'uso dei sistemi; 
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• gli interventi sui sistemi e/o sugli apparati effettuati da terze parti non espressamente 

autorizzate dalla ditta aggiudicataria (anomale manutenzioni); 

• gli interventi a fronte di anomalie derivanti da danni, guasti e/o malfunzionamenti di altre 

parti del sistema non manifestamente riconducibili alla fornitura in questione; 

• gli interventi di riparazione dei danni, guasti e/o malfunzionamenti derivanti da effetti da atti 

vandalici o dolosi o da eventi imponderabili. Per effetto da atto vandalico o doloso o 

imponderabile si intende a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

− danni derivanti da incendio, esplosione o scoppio;  

− danni conseguenti a scioperi, tumulti, manifestazioni, sabotaggio, atti vandalici;  

− eventi atmosferici;  

− danni derivati da incidenti stradali;  

− danni causati da agenti chimici;  

• le richieste di spostamenti di apparecchiature, di apparati e dispositivi costituenti i diversi 

sistemi di controllo dei varchi; 

• gli interventi per vizi presunti o le verifiche di comodo. 

Formazione personale addetto del Comune 
Oggetto del presente appalto misto di lavori, servizi e forniture con prevalenza di forniture è anche 

l’erogazione della formazione e l’attività di affiancamento del personale che opererà sul sistema. 

L’erogazione della formazione deve essere effettuata in riferimento all’avvio operativo e gestione del 

sistema di controllo degli accessi alla ZTL.  

L’attività di formazione dovrà essere erogata, da parte dell’Aggiudicatario, su effettivi turni di lavoro, 

per un totale complessivo di almeno n. 02 giornate/uomo lavorative.  

L’Appaltatore dovrà presentare, in sede di predisposizione degli elaborati di dettaglio costituenti il 

progetto costruttivo del sistema, la descrizione del piano formativo, indicando la struttura dei corsi, i 

contenuti formativi e le modalità di erogazione. Il numero dei partecipanti sarà deciso dal Comune di 

Pozzuoli (NA).  

In aggiunta ai corsi di formazione, e fatta salva la responsabilità da parte dell’Aggiudicatario di 

garantire tutte le attività di supporto tecnico, sistemistico e operativo necessarie all’avvio operativo 

dei sistemi e apparati in fornitura, l’Aggiudicatario dovrà garantire l’affiancamento formativo on-site 

delle figure/responsabili per almeno altre n. 02 giornate/uomo lavorative. Il programma deve 

prevedere le necessarie attività di addestramento sulle nuove forniture, con particolare attenzione 

alla gestione del Centro di Controllo e dei software applicativi.  

Caricamento dati 
Fanno parte delle attività di competenza dell’aggiudicatario comprese nel noleggio in oggetto:  

• la configurazione di tutti parametri di funzionamento regolabili dei varchi, del centro e 

relativi all’utilizzo della rete di telecomunicazioni; 

• l’assistenza da remoto e/o on site al data entry iniziale delle white-list degli autorizzati e delle 

altre liste previste nel sistema. 

Normativa di riferimento 

Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza degli 

impianti elettrici, civili, industriali, ecc. e munite di idoneo impianto di terra collaudato. È altresì 

richiesto che il sistema sia omologato come indicato all’art. 7 del D.P.R. 22.06.1999 n. 250 
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“Regolamento recante norme per l’autorizzazione alla installazione e all’esercizio di impianti per la 

rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e nelle zone a traffico limitato a norma dell’art. 7, 

comma 133-bis, della Legge 15.05.1997 n.127”. Il sistema, inoltre, dovrà essere omologato per il 

sanzionamento dei motoveicoli e ciclomotori, in esecuzione della UNI 10772-2016. 

 
Costo del servizio  per 04 (quattro) anni di affidamento = euro 552.000,00 escluso IVA (n° 23 varchi 

per euro 500,00 mensile - escluso iva -  per ogni varco per 48 mesi di affidamento). 
IVA 22% su 552.000,00 = euro 121.440,00 

TOTALE euro 673.440,00 compreso IVA. 
 

La gara è finanziata con fondi propri di bilancio comunale. 
 
Costituiscono parti integranti del presente progetto il Capitolato Speciale d’appalto ed il disciplinare 
di gara.  
 


