
COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

 

Settore Polizia Locale e Protezione Civile 

 
GARA DI ASTA PUBBLICA 

Capitolato di Appalto e Disciplinare di gara 
 

Per la fornitura di n° 2 telecamere fisse e n° 1 telecamera brandeggiante per 

l’ampliamento dell’Impianto di  Videosorveglianza installato nel territorio 

Comunale. 

STAZIONE APPALTANTE :  Comune di Poggiomarino 
Art. 1 – Condizioni generali di fornitura 
Il presente Capitolato contiene le condizioni economiche tecniche e normative 
regolanti il rapporto tra il Comune di Poggiomarino e l’Impresa aggiudicataria che 
dovrà effettuare la fornitura e l’attivazione dell’ampliamento del Sistema di 
videosorveglianza sul territorio comunale. 
Art. 2 – Definizioni 
Nel presente Capitolato si assumono le seguenti definizioni: 
 “Committente” il Comune di Poggiomarino (NA); 
 “ Fornitore” l’Impresa aggiudicataria della fornitura del Sistema; 
Art. 3 – Procedure di gara e Oggetto della Fornitura 
L’appalto sarà esperito col sistema del Pubblico Incanto  ai sensi dell’art. 82 c. 2 
lett. a) del D. Lgs. n°163/2006, con l’individuazione delle offerte anormalmente 
basse ai sensi dell’art. 86 del medesimo Decreto. 
L’appalto ha per oggetto la fornitura in opera di TRE telecamere (due fisse ed una 
Dom) al fine di potenziare il Sistema di video sorveglianza già installato sul territorio 
comunale, la cui centrale operativa e annessi sistemi operativi per la gestione 
delle immagini, sono installati presso il comune di Poggiomarino.  
Le modalità e le  caratteristiche dell’Appalto sono indicate nel presente 
Capitolato: 

• La Ditta affidataria deve fornire le telecamere richieste con le 
apparecchiature necessarie per la videosorveglianza nei  siti del territorio 
comunale avanti indicati; 

• Deve collegare le telecamere alla centrale operativa già installata presso la 
sede del Comune; 

• Deve eseguire la fornitura in conformità alle indicazione del presente 
Capitolato e dell’annesso Disciplinare,  e le verifiche di funzionalità del 
Sistema come specificato nell’apposito paragrafo di collaudo; 

• Deve fornire adeguato supporto sistemistico e istruzioni d’uso del sistema; 
• Il Sistema e gli apparati devono essere certificati  ed omologati e muniti di 

ogni altra documentazione a corredo richiesta per legge; 
• Sugli apparati forniti ed installati deve essere certificata la garanzia  per  

almeno mesi dodici e fornita per lo stesso periodo l’assistenza e l’eventuale 
manutenzione;  



La fornitura comprende anche i pali installati per l’attacco ed il posizionamento 
delle  telecamere, comprese le  custodie e le staffe ed opere di fissaggio dei pali. 
Il Fornitore dovrà assicurare un corso di formazione al personale del Comune 
sull’uso corretto del Sistema. 

• Sono a carico del committente: 
• gli oneri di fornitura della rete di alimentazione; 
• gli oneri per canone ed installazione della rete di trasmissione protocollo 

TCP/IP comprensiva di router di comunicazione, ovvero 
• gli oneri per rete di trasmissione wireless; 
• eventuale adeguamento del sistema di illuminazione; 

Art. 4 – Obiettivi 
Monitorare altri siti strategici sul territorio di Poggiomarino al fine di avere 
un’appropriata VISIONE dei luoghi nella centrale di controllo posta nel 
Comune/Comando  di Polizia Municipale,  per eseguire il controllo remoto dello 
stato di viabilità   e della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza 
urbana e ambientale in generale. 
Art. 5 – Ubicazione e tipologia delle telecamere 
Le forniture previste dal presente Capitolato interesseranno i punti di osservazione 
appresso riportati: 

• alla Via Fornillo (fissa ADSL) 
• alla Via S. Pertini (brandeggiante ADSL) 
• alla Piazza SS. Rosario (fissa collegata tramite fibre ottiche) 

Le predette telecamere dovranno essere collegate alla centrale operativa di 
controllo ubicata presso il Comune. 
Le telecamere fisse devono essere ad alta risoluzione CCD ½” Night Sense 
(Day/Night) con obiettivo zoom motorizzato formato ½” attacco C focale 7,5/120, 
apertura 1,6/560 
Le telecamere brandeggianti devono essere  Day/Night IP66 alta risoluzione, zoom 
ottico 25x2,4-60mm., zoom digitale con stabilizzatore 99 posizionamenti 360°, zona 
titolabile, funzione Tour e Autopivot – Maschere privacy ed oscuramento di 
settore, completo di modulo auto Trak di inseguimento bersaglio. 
Le dette telecamere dovranno essere alimentate attraverso adeguato Gruppo di 
Continuità con autonomia di almeno cinque ore.  
Art. 6 – Importo a base di gara della fornitura 
L’importo della fornitura è fissato in € 19.000,00 oltre IVA al 20%. La fornitura si 
intende a Corpo. Il prezzo posto a base di gara si intende fisso ed invariabile e non 
è ammessa la revisione prezzi. Il prezzo offerto si intenderà giudicato dal Fornitore 
nel suo complesso conveniente e tale da compensare tutte le spese  derivanti 
dalla Fornitura medesima resa in opera collaudata e funzionante, comprensiva di 
ogni eventuale onere derivante dall’assistenza e manutenzione in garanzia, come 
meglio specificato al successivo art.15. 
La liquidazione della spesa,  come determinatasi a  seguito di aggiudicazione, 
sarà effettuata ad avvenuta completa fornitura del Sistema e ad avvenuto 
positivo collaudo. 

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA 
Art. 7 – Documentazione, requisiti e modalità di partecipazione alla Gara 
Con Determina Dirigenziale n°  986 R.G. del 29/12/2006, come rettificata con 
Determina n° 328 R.G. del04/05/2007, è indetta Asta Pubblica per l’affidamento 



della fornitura in opera,  in ampliamento al Sistema di Videosorveglianza di cui al 
precedente Art.3, giusta Delibera della G.C. n° 113 del 20/06/2006. L’esperimento 
di gara è fissato per il giorno 09/01/2008 alle ore 10,30              
Per partecipare alla gara le imprese dovranno far pervenire al Protocollo 
Generale del Comune di Poggiomarino (NA) Piazza De Marinis entro e non oltre le 
ore 12,00 del giorno feriale utile precedente a quello fissato per la gara, un plico 
raccomandato tramite servizio postale, anche in autoprestazione o mediante 
Agenzia di recapito, in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante 
la seguente scritta “Asta Pubblica per la fornitura di due telecamere fisse ed una 
brandeggiante ai fini dell’ampliamento del Sistema di Videosorveglianza urbana 
già esistente. 
Un unico Plico, sigillato, deve contenere: 

• Busta A contenente la documentazione  amministrativa come di seguito 
indicata, recante all’esterno la scritta “Documentazione per la fornitura di 
tre telecamere per l’ampliamento del Sistema di Videsorveglianza urbana.  

• Busta B contenente l’Offerta economica, recante all’esterno la scritta 
“Offerta economica” ed inserita nella Busta A. 

Entrambe le Buste A e B devono essere sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura. 
Possono presentare la propria offerta le Imprese debitamente iscritte alla 
C.C.I.A.A. per la specifica tipologia di fornitura,  sia singolarmente che 
appositamente e temporaneamente raggruppate con le modalità di cui all’art. 
11 del D. Lgs. N.358/1992 e ss. mm. e  ii. 
La busta A, a pena di esclusione, deve contenere: 

1. Domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’Impresa e da tutti i titolari in caso di R.T.I. La domanda, 
con firma leggibile dei sottoscrittori non autenticata deve essere corredata 
da copia di valido documento di identità. 

2. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dl D.P.R. 28/12/2000 n° 445, o ai sensi di 
idonea legislazione dello Stato di appartenenza per le Imprese residenti 
all’estero, con la quale il concorrente di chiara : 

a) Di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art.11 del D. 
Lgs. 358/92 e ss.mm. e ii. e di possedere l’iscrizione di cui all’art.12 
dello stesso Decreto; 

b) Che l’impresa è regolarmente iscritta presso la C.C.I.A.A. per la 
specifica fornitura oggetto dell’appalto; 

c) Che è in possesso delle capacità tecniche per seguire la fornitura  
perfettamente funzionante, elencando le forniture effettuate, di 
importo complessivo pari o superiore a quello  del presente appalto, 
con l’indicazione  dei destinatari pubblici o privati. Se trattasi di servizi 
prestati a favore di enti pubblici le attestazioni devono essere 
comprovate da apposite attestazioni rilasciate dagli stessi. Se trattasi 
di servizi resi a  privati, l’effettiva prestazione è dichiarata da questi o, 
in mancanza, dallo stesso concorrente. 

d)  di accettare senza riserva le condizioni del presente Bando, del 
Capitolato speciale e del capitolato tecnico. 

e) Che nei confronti propri e dei propri conviventi non sussistono le 
cause di divieto, di decadenza o di sospensione previsti dall’art. 10 



della legge 575/65  in riferimento agli allegati 1), 3) e 5) del D. Lgs. 
N°490/94; 

f) Che non hanno partecipato alla presente gara altre imprese, sotto 
qualsiasi forma giuridica costituite, con cui esistono rapporti di 
collegamento o controllo determinati in base all’art.2359 c.c.; 

g) Di assicurare, in caso di aggiudicazione, efficace e continuo 
collegamento con l’ente appaltante per tutta la durata della 
fornitura. 

h) di aver preso conoscenza dei luoghi interessati all’impianto e di tutte 
le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 
determinazione del prezzo offerto; 

3. Schede tecniche dei prodotti proposti e manuale utente  delle 
apparecchiature in lingua italiana; 

4. Certificazioni e/o omologazioni  secondo le normative in vigore per tutte le 
apparecchiature proposte, nonché certificazione ISO 9001. Il Sistema dovrà 
essere dimensionato in conformità alle norme tecniche vigenti CEI 79.2, CEI 
79.10, CEI 64.8 ecc… 

5. Apposita garanzia, resa nei modi di legge, dell’importo pari ad 1/20 di 
quello posto a base di gara,. La garanzia deve riportare la firma 
autenticata del rappresentante sottoscrittore, con l’indicazione della 
qualifica e degli estremi del potere di firma e sarà restituita senza interessi 
alla conclusione delle procedure di gara ivi compresa l’aggiudicazione 
definitiva.  

La busta B, a pena di esclusione, deve contenere: 
Offerta economica in competente bollo, sottoscritta con firma leggibile dal legale 
rappresentante o da suo procuratore, indicante  sia in cifre che in lettere la 
percentuale di ribasso rispetto all’importo posto a base d’asta. In caso di 
discordanza sarà presa in considerazione l’offerta più favorevole per la Stazione 
Appaltante.  
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta che esprime il massimo ribasso. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
In caso di individuazione di offerte anormalmente basse avverrà con la procedura 
di cui all’art. 25 del D. Lgs. 157/995, come modificato dal D.Lgs. n°163/2006.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta 
valida. In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio tra le stesse. 
 
Art. 8 – Accettazione delle condizioni 
Con la presentazione dell’offerta di partecipazione alla gara, si intendono 
espressamente accettate dal “Fornitore” tutte le condizioni del presente 
Capitolato e Bando di gara. 
Art. 9 - Decorrenza vincoli 
Il “Fornitore” rimane vincolato verso il Comune di Poggiomarino sin dal momento 
dell’aggiudicazione provvisoria  da parte della Commissione giudicatrice, mentre 
il Comune di Poggiomarino rimane vincolato verso il “Fornitore” a partire dalla 
data di esecutività della Determinazione dirigenziale di aggiudicazione. 
Art. 10 -  Deposito cauzionale e assicurazioni  
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, la ditta 
aggiudicataria dovrà prestare Cauzione definitiva nella misura del 10% 



dell’importo netto di aggiudicazione, costituita nei modi di legge e con le stesse 
modalità previste per la cauzione provvisoria. Detta cauzione rimarrà vincolata 
fino alla definitiva consegna del Sistema e dell’avvenuto collaudo, al netto di 
eventuali penali applicate ai sensi del successivo art.21 e qualora le eventuali 
penali dovessero raggiungere la misura dell’80% della Cauzione, l’importo della 
stessa dovrà essere totalmente reintegrato. 
Il ”Fornitore” rimane l’unico  responsabile dei danni che, per fatti conseguenti alle 
opere e alle attività connesse alla realizzazione del Sistema, venissero arrecati alle 
persone o alle cose sia del Comune che di terzi, per i quali l’Amministrazione 
comunale e di suo personale rimangono sollevati da ogni onere e responsabilità. 
A tal uopo il Fornitore dovrà esibire all’inizio dei lavori, apposita Polizza assicurativa 
a copertura delle suddette responsabilità per l’intera durata del rapporto 
contrattuale.  
Art. 11 – Tempi di fornitura 
La fornitura e la messa in funzione delle apparecchiature  deve  essere 
completata entro gg. 60 naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione 
della comunicazione di avvenuta aggiudicazione.  
Art. 12 – Consegna ed installazione delle apparecchiature 
Il provvedimento comunale di Aggiudicazione verrà comunicato al “Fornitore” 
con la richiesta dei documenti di rito ai fini del contratto, cui questi dovrà 
ottemperare nel più breve tempo possibile. Con la stessa comunicazione viene 
trasmesso l’ordine di esecuzione dell’appalto. La consegna e l’installazione degli 
impianti, nonché la messa in funzione delle apparecchiature, nei luoghi indicati 
avverranno a cura, spese e rischio del Fornitore. 
Art. 13 – Documentazione tecnica 
Il Fornitore è  obbligato a fornire,  con la consegna della apparecchiature, senza 
ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica, redatta in 
lingua italiana, idonei per assicurare il  corretto funzionamento  delle stesse, 
compresi i driver e le istruzioni concernenti le procedure per l’installazione, 
l’autodiagnostica e l’utilizzo (avviamento, fermi, interventi per guasti, operazioni 
consentite in fase di elaborazione, ecc.).  
Art. 14 – Collaudo 
Entro gg.20 dalla data di ultimazione dei lavori, il Fornitore è tenuto a consegnare 
al Committente tutte le certificazioni e documentazioni finali di cui al Capitolato. 
Entro lo stesso termine è tenuto, altresì, ad effettuare le operazioni di collaudo e la 
consegna del nuovo impianto perfettamente funzionante, che si evincerà da 
apposito Certificato di “Regolare Esecuzione”. Dalla data del Certificato decorre il 
periodo di assistenza e manutenzione gratuita in garanzia. 
Art. 15 – Assistenza e Manutenzione – Garanzia 
Il Fornitore, a far data da quella del certificato di “regolare esecuzione”, è 
obbligato a garantire un periodo gratuito di assistenza e manutenzione del 
sistema per mesi dodici, salvo migliori condizioni proposte in sede di gara. Durante 
tale periodo il Fornitore dovrà garantire la continua e perfetta funzionalità 
dell’impianto, anche con verifiche, interventi di manutenzione ed eventuale 
sostituzione di parti di esso che dovessero risultare guasti o malfunzionanti, per 
danni subiti da cause attribuibili a cattiva esecuzione dei lavori e non dipendenti 
dal personale del Comune. Gli oneri conseguenti cadono esclusivamente a 
carico del Fornitore. Gli interventi in assistenza sono richiesti da personale del 



Comune a mezzo fax, cui il Fornitore dovrà dare seguito entro le 24 ore 
successive(escludendo le giornate festive). Le riparazioni dei guasti per atti 
vandalici o per gravi eventi atmosferici cadranno a carico del Comune. 
L’assistenza deve essere eseguita da personale tecnico specializzato del Fornitore 
o da Ditta specializzata incaricata dallo stesso, in tal caso deve farne 
comunicazione al Committente. In caso di mancanza dell’intervento richiesto 
nelle successive 24 ore, il Comune ha facoltà di richiederlo ad altra Ditta con 
rivalsa delle spese sul Fornitore del Sistema. 
Art. 16 – Pagamenti 
Il pagamento in ragione dell’importo di aggiudicazione sarà effettuato ad 
avvenuta certificazione di “regolare esecuzione” della fornitura ed a 
presentazione della relativa fattura. 
Art. 17 – Risoluzione del Contratto 
Il Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto nei 
seguenti casi di: 
grave negligenza, gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, ritardo 
nell’ultimazione della fornitura rispetto ai termini previsti. In tal caso il Committente, 
previa contestazione e notifica delle inadempienze,  provvederà a liquidare al 
Fornitore le sole opere realizzate, il cui costo sarà determinato dall’importo 
aggiudicato detratte le spese per il completamento della fornitura eseguita da 
altra Impresa. 
Art. 18 – Riservatezza 
In relazione alle disposizioni del D. Lgs. 30/06/2003 n°196 e ss. mm. e ii., i dati 
personali del Fornitore saranno conservati nelle banche dati del Comune di 
Poggiomarino quale titolare del trattamento, assicurandone la protezione e la 
riservatezza. Il loro trattamento è limitato alla gestione della procedura di 
affidamento e del successivo rapporto contrattuale. I dati stessi saranno 
comunicati ad altri soggetti solo in ottemperanza ad obblighi di legge o in 
accoglimento di richieste di accesso agli atti del procedimento ai sensi della 
legge 241/90. 
Art. 19 – Responsabilità del Fornitore  
Il Fornitore risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del 
rapporto contrattuale: 

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dello stesso; 
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà del Comune; 
- a terzi e/o  a cose di proprietà di terzi. 

Art. 20 – Osservanza di leggi e Regolamenti 
Il Fornitore è tenuto alla esatta osservanza delle norme vigenti legislative e 
regolamentari che hanno attinenza con la fornitura, ancorché emanate nel 
periodo del rapporto contrattuale. Per quanto non previsto e stabilito nel presente 
Disciplinare, si farà riferimento alle prescrizioni del D. Lgs. 358/92 e ss. mm. e ii., e 
alle altre disposizioni in materia del C.C.. 
Gli apparati  forniti dovranno essere muniti delle relative certificazioni, 
omologazioni o autorizzazioni rilasciate dagli Organi competenti. 
Art. 21 – Subappalto e Raggruppamento temporaneo di imprese 
Non è ammesso il subappalto di parte e di tutta la fornitura, eccetto che per 
l’Assistenza e manutenzione in garanzia che potrà essere assegnata dal Fornitore 
a Impresa altamente specializzata in materia di impianti di videosorveglianza. 



Le Imprese che partecipano alla gara in R.T.I. dovranno attenersi scrupolosamente 
alle disposizioni dell’art.10 comma 4 del citato D.Lgs. 358/92. Le predette Imprese 
non potranno partecipare  a titolo individuale né potranno far parte di altri 
Raggruppamenti. 
Art. 22 – Spese contrattuali 
Le spese contrattuali cadono a totale carico del Fornitore e devono essere 
corrisposte alla sottoscrizione del contratto. 
Art. 23 – Altri Oneri fiscali 
Gli oneri contrattuali, le imposte, spese di bollo e spese di registrazione e qualsiasi 
onere fiscale conseguente al contratto, sono a carico totale ed esclusivo del 
fornitore. L’IVA deve intendersi a carico del committente. 
Art. 24 – Aumento  delle forniture 
Il comune di Poggiomarino si riserva la facoltà in ogni momento del rapporto 
contrattuale di aumentare l’entità delle forniture fino alla concorrenza di un quinto 
del prezzo totale di aggiudicazione, e il Fornitore è tenuto ad eseguire agli stessi 
prezzi, patti e condizioni. 
Art. 25 – Controversie 
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti rimane 
competente il foro di Torre annunziata. 
Art. 26 – Informazioni relative alla gara 
Per informazioni di carattere amministrativo e procedurale rivolgersi all’Ufficio 
Contratti Tel. 0818658232.  
Per  informazione di carattere tecnico rivolgersi al Comando di P.M. Tel. 
0818658328. 
Art. 28 – Responsabile del procedimento 
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art.4 Legge 241/90 è il Comandante 
Mario Salvatore Palmieri. 
        Il Responsabile del Settore 
      Comandante Mario Salvatore Palmieri 
 
 
 
 
 
 
 


