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CAPO I - OGGETTO DELL’APPALTO 

Art.1 - Oggetto 
L’appalto ha per oggetto la realizzazione e gestione triennale di un Sistema di Videosorveglianza 
distribuito nel territorio comunale, composto da una piattaforma di gestione residente presso un Centro di 
Gestione, un Centro di Controllo - Polizia Municipale - e 8 (otto) postazioni di videosorveglianza distribuite 
nel territorio, secondo quanto indicato di seguito e nella documentazione progettuale nonché negli altri 
Allegati. 

a) Obiettivi 

Viene richiesto il raggiungimento dei seguenti obiettivi minimi di monitoraggio delle zone:  
• Registrazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno, su preset variabile di telecamera, in 
formato digitale, delle riprese relative alle zone individuate; 
• Collegamento alla postazione di videosorveglianza presso il Comune per la visione in tempo reale delle 
immagini riprese, su impianto IP che diverrà proprietà del Comune. 
• Le immagini registrate dovranno essere facilmente utilizzabili e gestibili per quanto riguarda il trasporto 
su strumentazione in grado di visualizzare il contenuto in sicurezza; 
• Il supporto di registrazione dovrà avere una autonomia di 7 e non più’ 7 giorni (con cancellazione 
automatica in forma ciclica) senza margini in difetto. 
• le immagini registrate dovranno poter essere visualizzate sia singolarmente (immagine per immagine), 
sia tramite applicazione che consenta la visualizzazione del filmato; deve essere inclusa anche la 
possibilità di stampa dell’immagine su normali stampanti, con dati di riferimento. 
• La ricerca dell’immagine deve essere semplice da richiamare, grafica e basata sulla cronologia. 
• Le classi di rete, per sicurezza, dovranno essere diverse da quelle delle LAN comunali per ogni comune. 
Dovranno essere garantiti i massimi livelli di sicurezza, sia per la LAN interna sia per la WAN fornita dai 
comuni. Deve essere fornita l’attività di firewalling con VPN. 

b) Fornitura 

Per fornitura si intende: 

 la fornitura dei materiali e delle apparecchiature, compresa l’ingegnerizzazione del sistema nella sua 
interezza; 

 gli oneri accessori alla fornitura, quali trasporto, imballaggio, assicurazione; 
 l'installazione, gli allacciamenti e la messa in servizio delle apparecchiature; 
 l’implementazione, il collaudo e la messa in servizio delle procedure software; 
 tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle leggi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori; 
 il corso di formazione per il personale adibito alla conduzione e funzionamento del Sistema; 
 la fornitura della seguente documentazione: 
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 schemi di funzionamento e disegni costruttivi delle apparecchiature; 
 manuali d’uso corredati delle interfacce operatori con l’insieme della messaggistica operatore e la 

descrizione delle operazioni che devono essere attivate per ciascun messaggio; 
 manuali di manutenzione; 
 descrizione dei moduli software; 
 le certificazioni richieste da norme di legge 
 dichiarazione di conformità 

c) Posa in opera  
 Per posa in opera si intende: 

l’esecuzione di tutte quelle opere di natura strutturale, impiantistica ed informatica che congiuntamente alla 
fornitura di materiali ed attrezzature determina una lavorazione finita. 

d) Manutenzione 
 Per Manutenzione si intende: 

La manutenzione onnicomprensiva di materiali di ricambio, manodopera ed oneri accessori con le modalità e le 
obbligazioni contenute nello schema di manutenzione che integra quello di fornitura. 

Art.2 - Modo di appalto 
L’intera fornitura, la posa in opera e tutte le prestazioni accessorie occorrenti (software) per la realizzazione del sistema 
videosorveglianza si intendono appaltati a misura secondo quanto indicato nel “CAPITOLATO TECNICO PER UN 
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA” e nei successivi articoli e allegati.  

Art.3 - Ammontare dell’appalto 
€ 45.081,15 (oltre IVA) di cui: 

1) IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO 

1.a) € 36.241,71 Lavori esclusi i Costi della Manodopera 

1.b) € 7.955,50 Costi della Manodopera 

2) IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO 

2.a) € 883,94 Oneri della sicurezza 

Lavorazioni Categoria 

Qualificazion
e obbligatoria 

(si/no) 

Importo 

€uro 

classe 

% Indicazioni speciali ai fini della 
gara 

      Prevalente o 
scorporabile 

Subappaltabile 
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% 

 OS19 SI € 45.081,15 I 100 Prevalente 30% 

TOTALE € 45.081,15     

 

- L’importo finanziato per intero con fondi a carico del bilancio comunale sarà erogato mediante pagamenti suddivisi come 
di seguito indicato: 

a) 33,33% ad avvenuta ultimazione e collaudo dei lavori; 

b) 33,33 % entro il 30 giugno 2018; 

c) 33,33% entro il 30 giugno 2019; 

CAPO II - OBBLIGHI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 
Art.4 - Qualità e norme per la fornitura 
Tutti i materiali e apparecchiature oggetto dell’appalto dovranno essere di primaria marca produttrice, nuovi originali e 
verificati prima della loro installazione, come previsto nell'art. 20 del presente capitolato. 

Tutta la fornitura oggetto dell’appalto dovrà ottemperare alle normative esistenti ed in particolare rispettare gli 
standard UNI - ISO - IEC - CCITT - CE, inoltre dovrà essere conforme a quanto previsto dalla Legge n. 
37/2008, dal D.L.vo n. 81/2008 e dal D.Lgs. 17/2010. 
Il materiale fornito diventerà proprietà dell’amministrazione appaltante solo previo collaudo definitivo con esito 
favorevole. 
La fornitura dovrà inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche generali: 

* tutti gli apparecchi dovranno essere dotati di certificazione attestanti la conformità alle leggi e alle normative 
vigenti ( es. immissione sul mercato, marcatura CE, notifica ai sensi della direttiva 99/5/CEE per le apparecchiature 
radio, ecc. ), in particolare dovranno soddisfare ai requisiti richiesti dal D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e dal “Provvedimento generale sulla videosorveglianza” emanato il 29/04/2004 e s.m.i, 
compresa quella di aprile 2010, dal Garante per la protezione dei dati personali;  
* il sistema dovrà garantire nel tempo il costante mantenimento della qualità del segnale video, anche al variare 
delle condizioni atmosferiche e ambientali; in particolare, tutte le apparecchiature installate in campo aperto dovranno 
essere alloggiate in custodie climatizzate, al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema anche per 
temperature inferiori allo 0°C, e con un adeguato grado di protezione IP;  
* espandibilità dell’impianto di videosorveglianza per garantire la possibilità di collegare altre telecamere; 
* a questo scopo vengono privilegiate soluzioni di modularità e programmabilità delle apparecchiature; 
* scalabilità prevedendo l’installazione di apparecchiature in grado di adeguarsi a nuovi standard video e di 
comunicazione 

http://www.comune.santangeloinvado.pu.it/fileadmin/grpmnt/5528/casco
http://scr.it/marcatura_ce_macchine.htm


 

 

Asmel Consortile S.C. a r.l. 
Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA) 
P.IVA 03357090129 - C.F. 91055320120 

Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli 

www.asmecomm.it – portale di committenza pubblica 

 
 

    PROVINCIA DI AVELLINO 
Servizio Polizia Municipale 

 
Art.5 - Modalità di fornitura e posa in opera e oneri a carico del fornitore 
La fornitura e la posa in opera oggetto dell’appalto dovranno essere eseguite secondo la migliore tecnologia 
ed in base alle specifiche tecniche ed inoltre in modo da rispondere perfettamente a tutte le condizioni 
prescritte nel presente documento. 
La ditta fornitrice sarà pienamente responsabile di tutti i danni arrecati, direttamente o tramite il proprio personale, ai 
veicoli, alle strutture ed agli impianti esistenti e/o in corso di realizzazione. 

Sono a carico del fornitore i seguenti oneri: 
• provvedere alla fornitura delle telecamere, degli apparati trasmissivi e delle centrali operative in conformità 
alle specifiche tecniche allegate al presente capitolato; 
• effettuare l’installazione delle attrezzature a perfetta regola d’arte; 
• effettuare un sopralluogo per prendere visione dei siti menzionati e delle particolari esigenze di 
localizzazione e di videosorveglianza; di tale sopralluogo verrà redatto apposito verbale secondo l’allegato 4 
del bando; 
• provvedere alla nomina di un referente responsabile del progetto con relativo criterio di reperibilità; 
• provvedere alla pulizia dei luoghi successiva all’installazione; 
• assumere tutti gli oneri per le verifiche necessarie ad accertare le caratteristiche ambientali, le possibilità 
logistiche, secondo le indicazioni riportate nelle specifiche dell’allegato tecnico; 
• provvedere al trasporto ed ai mezzi d’opera per le operazioni di scarico, carico e smaltimento delle 
apparecchiature da installare o da rimuovere; 
• provvedere alla apposizione di pali non esistenti oppure in luogo di esistenti ma non vantaggiosamente 
impiegabili ed eventuali strutture di supporto per le telecamere,  
La fornitura dovrà comprendere l’impianto di distribuzione ed alimentazione del sistema comprese 
canalizzazioni, cavi, scatole, tubazioni, supporti, snodi, staffe, custodie e quant’altro necessario alla perfetta 
posa in opera di tutto il sistema. Il rischio di deterioramento dei prodotti è a carico dell’impresa eccetto casi di 
noncuranza o vandalismo, ovviamente dimostrabili. 
• effettuare tutte le prove tecniche necessarie per il corretto funzionamento del sistema; 
• effettuare il collaudo delle attrezzature; 
• fornire le licenze d’uso 
• effettuare la formazione del personale preposto, anche presso i singoli uffici di polizia locale 
• garantire la consegna delle certificazioni a norma, cioè ottenute con strumento omologato 
• Dichiarazione di conformità 
• Corso di formazione 
• Garanzia e manutenzione 
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• Visualizzazione installazione e regolazione  

Tutte le operazioni di installazione e regolazione delle telecamere dovranno essere effettuate dalla ditta appaltatrice, 
rispettando le norme inerenti la tutela della “privacy“. 

Dichiarazione di conformità 
La ditta fornitrice provvederà a rilasciare al Settore Polizia locale dichiarazione di conformità della 
videosorveglianza e della conformità dell’installazione. Qualora le telecamere non risultassero conformi 
alle normative vigenti, o non venissero rilasciate le dichiarazioni di cui sopra, la stazione appaltante si 
riserva di rifiutare il materiale fornito, provvedendo all’acquisto presso altra Ditta specializzata e 
addebitando il maggiore onere sostenuto alla Ditta inadempiente, fatte salve dimostrate e giustificate 
cause di indisponibilità del prodotto o della soluzione tecnica specifica. 

Corso di formazione 
L’impresa aggiudicataria dovrà prevedere la realizzazione di un idoneo corso di formazione congiunto 
finalizzato all’istruzione del personale che sarà incaricato della gestione del nuovo sistema di 
videosorveglianza, affinché al termine del corso risulti in grado operare adeguatamente sul sistema. 
Nella propria offerta le ditte dovranno indicare il percorso formativo specificando: 
- il programma teorico e pratico (argomenti trattati e prove pratiche); 
- la durata del corso; 
- l’audience massima  
Dovrà inoltre essere predisposto, a cura dell’impresa aggiudicataria, un idoneo opuscolo che sintetizzi i 
principali temi trattati nel corso e fornisca le indicazioni base utili agli operatori per la corretta gestione del 
sistema di Videosorveglianza, espressamente in lingua italiana. 
Il costo del precitato corso dovrà essere considerato compreso nell’importo omnicomprensivo di € 
54.999,00 (cinquantaquattromilanovecentonovantanove/00) I.V.A. inclusa. 

Garanzia e manutenzione 
L’intero sistema di videosorveglianza dovrà essere coperto da garanzia sui prodotti forniti per un periodo 
minimo di 12 mesi, durante i quali la ditta aggiudicataria dovrà provvedere, garantendone sempre la 
corretta funzionalità. In tale periodo per qualsiasi malfunzionamento o guasto del sistema la ditta dovrà 
intervenire entro 8 ore dalla chiamata, garantendo in ogni caso la soluzione dei problemi segnalati nelle 48 
ore successive all’arrivo del personale incaricato eventualmente sostituendo quanto non funzionante con 
nuove apparecchiature o dotazioni di equivalente qualità e prestazioni. 
La ditta aggiudicataria dovrà dichiarare le proprie caratteristiche per interventi online su chiamata o 
proporre un contratto di assistenza e manutenzione tecnica extra bando almeno per i primi 3 anni, 
precisando importi e qualità del servizio. 
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Servizi di manutenzione del sistema 
Il programma di manutenzione deve comprendere almeno: 
la manodopera necessaria per effettuare gli interventi di ripristino in garanzia e le operazioni di 
manutenzione preventiva; 
i materiali di consumo per sostituzione di componenti non soggetti ad usura; 
l’impiego dei mezzi necessari per l’esecuzione dei lavori (scale o piattaforme aeree); 
l’allestimento di eventuali cantieri necessari all’esecuzione dei lavori autorizzati. 
I Servizi di Manutenzione del bando avranno inizio dalla data di consegna, contestualmente al collaudo 
positivo dell’impianto e per una durata complessiva citata nel contratto di assistenza proposto. Tutte le 
apparecchiature, oggetto dell’appalto, dovranno essere mantenute con gli SLA (Service Level Agreement) 
di seguito descritti. 
Guasto bloccante per la singola postazione di videosorveglianza o postazione di Controllo: 
Tempi di intervento: entro 12 ore solari; 
Tempi di risoluzione: entro le successive 24 ore solari. 
Guasto bloccante dell’intera Piattaforma: 
Tempi di intervento: entro 8 ore solari; 
Tempi di risoluzione: entro le successive 12 ore solari. 
Malfunzionamento non bloccante per la singola postazione di videosorveglianza o postazione di 
Controllo: 
Tempi di intervento: entro 24 ore solari; 
Tempi di risoluzione: entro le successive 48 ore solari. 
Malfunzionamento non bloccante dell’intera Piattaforma: 
Tempi di intervento: entro 24 ore solari; 
Tempi di risoluzione: entro le successive 48 ore solari. 
L’intervallo temporale avrà inizio dalla segnalazione di malfunzionamento effettuata dal sistema di 
monitoraggio o dalla segnalazione dell’utente tramite il servizio di segnalazione guasti. 
Servizio di segnalazione guasti 
Dovrà essere garantito un servizio di call center, componendo un numero attivo H24 - 7 giorni su 7 - 365 
giorni all’anno, precisando nell’offerta nominativo e numero telefonico del contatto. 
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Art.6 - Ordine di esecuzione 
Il fornitore, senza diritto ad indennizzi o compensi di sorta, ha l’obbligo di espletare le forniture e le relative installazioni 
ed allacci oggetto dell’appalto nell’ordine e con le priorità prescritti. 

Art.7 - Varianti ed espansioni 
Il fornitore non potrà eseguire qualsivoglia variante che non sia a carattere migliorativo, in relazione alle attività previste 
dal progetto senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante. 
Il Comune di Bisaccia si riserva, in caso di successive disponibilità finanziarie, possibili espansioni del sistema, ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni. 

Art.8 - Documenti che fanno parte del contratto 
Fanno parte del Contratto d’Appalto: 

a) il presente Capitolato speciale d’oneri; 
b) il Capitolato tecnico; 
c) l’offerta economica del fornitore; 
d) l’offerta tecnica del fornitore. 

Art.9 - Cauzione definitiva 
È richiesta, contestualmente alla stipula del contratto, la costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa 
per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo dell’appalto. 

Sono ammesse esclusivamente fidejussioni con Istituti di Credito autorizzati o con Società Assicurative che compaiono 
negli elenchi più recenti pubblicati - per decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - sulle 
Gazzette Ufficiali e che rispettano il D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e successive integrazioni e modificazioni. 

La fidejussione dovrà decorrere dal momento della stipula del contratto sino al termine del periodo di garanzia e dovrà 
prevedere le seguenti clausole: 

a) impegno incondizionato e senza riserva alcuna dell'Ente fidejussore, su semplice richiesta dell'Aggiudicante, ad 
effettuare il versamento della somma dovuta, anche in caso di opposizione dell'Aggiudicatario o di terzi aventi 
causa, escludendo in particolare il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile; 

b) l'impegno alle obbligazioni previste dall'art. 1957 del Codice Civile. 

Art.10 - Consegna, tempo utile e penale per ritardo 
L'affidamento della fornitura verrà comunicato formalmente dal Comune di Bisaccia in forma scritta entro 30 
(trenta) giorni dall’aggiudicazione, anche in attesa della stipula del contratto e/o sotto riserva di legge. 
Il tempo utile per il completamento della fornitura con decorrenza dalla data di comunicazione di cui sopra è 
stabilito in 40 (quaranta) giorni lavorativi per le strutture, apparecchiature e software. 
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In caso di mancato rispetto dei termini di durata contrattuale la penale pecuniaria è stabilita in una percentuale del 0,1% 
dell’importo contrattuale relativo alla Fase di Realizzazione (Vedi Offerta Economica) per ogni giorno solare di ritardo. 

 

CAPO III - PAGAMENTI 
Art.11 - Pagamenti 
Il fornitore avrà diritto a pagamenti, su presentazione fattura, con le seguenti modalità: 

 

a) 33,33% ad avvenuta ultimazione e collaudo dei lavori; 

b) 33,33% entro il 30 giugno 2018 

c) 33,33% entro il 30 giugno 2019 

 

Pagamenti entro 45 giorni dalla ricezione della fattura. I pagamenti sono subordinati alla verifica delle 
dichiarazioni di correntezza contributiva rilasciate da INPS e INAIL in difetto il Comune di Bisaccia si riterrà 
libero di non procedere al pagamento in attesa della regolarizzazione di quanto dovuto. I pagamenti saranno 
subordinati altresì alla riscossione dei fondi da parte degli enti finanziatori e verranno effettuati tramite bonifico 
bancario o rimesse diretta con esclusione di tratte o ricevute bancarie. 

Art.12 - Completamento della fornitura e delle relative installazioni ed attivazioni 
Ad avvenuto collaudo provvisorio effettuato con esito favorevole, la fornitura verrà data per completata. 

 

CAPO IV - GARANZIE, COLLAUDO E OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE A 
CARICO DELL’IMPRESA 

Art.13 - Obblighi ed oneri generali e speciali a carico del fornitore 
Sono a carico della Ditta fornitrice gli obblighi ed oneri di cui appresso, oltre a quelli di cui al Capitolato Generale ed agli 
altri specificati nel presente Capitolato Speciale d’Oneri. 

a) Normativa. Il fornitore si impegna a rispettare nel corso della realizzazione dell'opera tutta la normativa vigente 
sia in relazione all'installazione delle opere (rilascio di autorizzazioni, licenze, permessi e quant'altro necessario), 
sia in relazione alle apparecchiature che verranno fornite (omologazione, sicurezza, affidabilità, caratteristiche 
peculiari, modalità di installazione, ecc.). Si impegna altresì ad espletare le pratiche relative al rilascio di tutta la 
documentazione che dovesse essere necessaria per il funzionamento del sistema. 
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b) Piano di Sicurezza. Il fornitore dovrà produrre entro 30 giorni dalla firma del contratto il Piano di Sicurezza ai 

sensi del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo 
di lavoro. 

c) Sorveglianza dei cantieri. Il fornitore si impegna a provvedere a proprie spese alla sorveglianza dei cantieri con 
personale di sorveglianza indicato dalla legge. 

d) Manuali. Il fornitore si impegna a fornire in triplice copia i manuali d'uso e manutenzione sia su supporto cartaceo 
che informatico (in questo caso in una sola copia). In particolare dovranno essere forniti i manuali d'uso per: 

 gli addetti al Centro di Gestione; 
 gli addetti ai Centri di Controllo; 
 l’uso e la programmazione delle unità periferiche; 

Dovranno altresì essere forniti i manuali di manutenzione, gli schemi funzionali, la lista delle parti di ricambio, la 
lista dei materiali ed ogni altra documentazione relativa alle parti od apparati descritti nelle Specifiche tecniche e 
funzionali. 

e) Responsabile dei lavori. Il fornitore dovrà assicurare la presenza continua in cantiere di un responsabile dei 
lavori durante l’attività di fornitura e di posa in opera oggetto dell’appalto. Il fornitore dovrà notificare per iscritto 
al Comune di Bisaccia la nomina, controfirmata per accettazione dall’interessato, del responsabile dei lavori. 
Questi dovrà possedere adeguate capacità professionali ed il fornitore gli affiderà la supervisione dei lavori 
specie per quanto riguarda il rispetto delle normative e leggi vigenti, con particolare riferimento a quelle 
antinfortunistiche. Il fornitore rimane responsabile, sia ai fini civili sia a quelli penali, di tutto il personale 
impiegato nonché dell’operato del responsabile dei lavori e del personale da esso dipendente 

f) Custodia. Il fornitore dovrà provvedere alla custodia e alla sorveglianza di tutto quanto concernente la fornitura, la 
posa in opera delle apparecchiature e le altre prestazioni occorrenti (hardware e software) per la realizzazione 
del Sistema, tenendo sollevata l’amministrazione appaltante e la Direzione dei Lavori da qualunque 
responsabilità in merito. 

g) Prove. Il fornitore dovrà provvedere a sue spese all’esecuzione delle prove sui materiali impiegati o da impiegare 
che la Direzione dei Lavori, in caso di contestazioni, ordini di far eseguire presso laboratori o istituti specializzati. 

Art.14 - Osservanza dei contratti collettivi 
Il fornitore si obbliga ad impiegare nel corso del presente contratto personale dipendente e a corrispondere a 
quest'ultimo le retribuzioni dovute e ad attuare nei confronti dello stesso tutte le assistenze, assicurazioni e previdenze 
stabilite da norme di legge, da regolamenti ed usi locali e dai contratti collettivi di lavoro, restando in ogni caso le 
responsabilità sempre a totale ed esclusivo carico del fornitore. 

L'obbligo previsto dal precedente comma vale anche per il personale delle ditte subappaltatrici del cui operato il fornitore 
rimane completamente responsabile. 
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Il personale dovrà essere dotato di tutti i materiali ed attrezzature antinfortunistiche, previste dalle normative e leggi 
vigenti, che dovranno essere utilizzate in conformità ed in applicazione delle medesime. 

Il fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente le norme e le leggi vigenti (D. Lgs. 81/2008, D.Lgs. 17/2010 e 
successive modifiche o integrazioni delle stesse) in materia di prevenzione infortuni, manlevando - con la sottoscrizione 
del presente Capitolato - in ampia e totale forma il Comune di Bisaccia da ogni responsabilità al riguardo. 

Art.15 - Obblighi accessori relativi al personale dell’Azienda aggiudicataria 
Il Comune di Bisaccia e gli altri enti partecipanti al progetto si obbligano a far accedere ai propri locali il personale del 
fornitore purché questo sia dotato di idoneo documento di riconoscimento. 

Il Comune di Bisaccia e gli altri enti partecipanti al progetto si obbligano ad indicare al fornitore il proprio responsabile 
per la sicurezza. Tale responsabile sarà tenuto a fornire il Piano di sicurezza sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in 
cui il personale dipendente del fornitore dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in 
relazione alla propria attività. 

Art.16 - Subappalti 
È vietato il subappalto relativamente alle forniture, manutenzione e gestione dell’impianto. 

È ammesso il subappalto dei lavori edili e stradali necessari alla posa in opera dell’attrezzatura dell’impianto. 

La ditta deve indicare in sede d’appalto se intende avvalersi del subappalto per le opere edili e stradali di cui sopra. 

L’autorizzazione al subappalto è condizionata all’osservanza delle norme legislative vigenti (art. 105 D. Lgs. 
50//2016 e s.m.i) 

Art.17 - Cessione d'Azienda 
In caso di cessione di azienda il Comune di Bisaccia si riserva la facoltà di recedere dal contratto. 

Art.18 - Copertura assicurativa 
Il fornitore dovrà stipulare, a sua cura e spesa, le seguenti polizze assicurative: 

 contro gli infortuni e per ogni altro tipo di assicurazione previsto dalle leggi e normative italiane vigenti, per il 
personale impiegato nella realizzazione dell’installazione; 

 per tutti i danni ai veicoli, alle opere ed agli impianti presenti sul sito dell’intervento, di proprietà 
dell’amministrazione appaltante o di altri enti e/o fornitori, o comunque dall’amministrazione appaltante detenuti, 
derivanti da qualsiasi causa. Tali danni dovranno essere coperti per un massimale non inferiore ad € 
500.000,00; 

 per la R.C.T. per un massimale non inferiore ad € 500.000,00. 
Copia delle polizze richieste dovrà essere depositata presso gli uffici del Comune di Bisaccia. In difetto non si potrà dare 
inizio ai lavori o a consegna, anche frazionata, degli stessi. 
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Il Comune di Bisaccia potrà in ogni momento, a suo insindacabile giudizio, ordinare al fornitore la stipula di appendici di 
variazione, integrazioni, proroga delle polizze richieste. 

Art.19 - Collaudo (regolare esecuzione) 
Il collaudo è teso ad accertare la completezza e la conformità di ogni parte della fornitura al Capitolato ed agli altri 
documenti progettuali. 

Il fornitore, per ogni parte, componente, sottoinsieme o sistema e relativi allacci, dovrà produrre le specifiche di collaudo 
e le attestazioni di conformità degli standard di cui al precedente art. 5 ed impegnarsi all’effettuazione, a propria cura e 
spese, delle relative prove. La Stazione Appaltante, una volta accettata tale documentazione, si riserva la facoltà di 
partecipare alle prove di collaudo e, qualora lo ritenga opportuno, di sottoporre la parte, il componente, il sottoinsieme od 
il sistema in questione ad ulteriori prove o verifiche. Il collaudo dovrà eseguirsi alla conclusione delle fasi di fornitura, 
installazione ed avviamento dell'intero Sistema. Le verifiche comprendono prove tecniche e di funzionalità su parti, 
componenti, insiemi e sottosistemi e opere. Il superamento delle prove è indispensabile per poter attivare la decorrenza 
del periodo di gestione. Tale collaudo dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori.  

Le risultanze del collaudo saranno contenute in un apposito verbale sottoscritto dalle parti. Eventuali difformità 
e/o malfunzionamenti rilevati saranno riportati nel verbale stesso insieme alle prescrizioni impartite alla ditta 
fornitrice in ordine alle modalità ed ai tempi di adeguamento. A ciò seguiranno ulteriori verifiche analoghe a 
quelle di cui al comma precedente e, in caso di esito positivo complessivo, verrà redatto il verbale definitivo di 
collaudo. 

Art.20 - Gestione 
Il periodo di Gestione è di 36 mesi a decorrere dalla data del verbale definitivo di collaudo (regolare 
esecuzione). In questo periodo il fornitore dovrà garantire i servizi di gestione (manutenzione, connettività, 
assistenza) come descritti nell' Art.5. 
L’importo di aggiudicazione relativo alla fornitura dei servizi di gestione comprende l’eventuale indennità di 
trasferta e diritto di chiamata nonché ogni altra ulteriore voce di spesa. 

Art.21 - Esecuzione d'ufficio 
Il Comune di Bisaccia si riserva di provvedere alla realizzazione del presente appalto a mezzo di altra ditta, qualora le 
inadempienze contrattuali del fornitore costituiscano impedimento al regolare svolgimento dell'attività del Comune di 
Bisaccia, con conseguente addebito al fornitore degli eventuali maggiori oneri. 

Resta impregiudicato per l’amministrazione il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni. 

Art.22 - Risoluzione del contratto 
Il Comune di Bisaccia si riserva la facoltà di risolvere, in ogni momento, il contratto di appalto, ai sensi dell’art. 1456 
C.C., qualora si verifichino gravi inadempienze al presente capitolato e gravi difformità tra il progetto presentato e 
l’esecuzione dello stesso.  
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Nel caso di risoluzione del contratto il Comune di Bisaccia, oltre ad incamerare la fidejussione, avrà diritto al risarcimento 
dell’eventuale ulteriore danno subito oltre a maggiori spese. 

Art.23 - Spese inerenti alla gara ed al contratto 
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione ed alla stipulazione del contratto sono a carico della ditta 
fornitrice. 

Art.24 - Licenze d’uso delle procedure di elaborazione 
Il fornitore dovrà fornire tutte le licenze d’uso per il corretto funzionamento del sistema. Tali licenze dovranno 
avere una durata non inferiore a 30 anni, senza ulteriori oneri per l’Amministrazione Appaltante 

Art.25 - Revisione dei prezzi 
È esclusa la revisione dei prezzi contrattuali ai sensi de D.L. 333/92 convertito nella Legge 359/92. 

Art.26 - Oneri accessori 
Tutti gli oneri accessori eventualmente derivanti dall'applicazione ed esecuzione del contratto saranno a carico del 
fornitore. 

Art.27 - Tempo di intervento e ripristino della funzionalità durante il periodo di Gestione 
In caso di guasto del sistema è richiesto al fornitore l’intervento atto a determinare le cause, definire le sostituzioni ed il 
ripristino della funzionalità del sistema. L’intervento dovrà essere effettuato nei termini previsti dall' art. 5 (sottoparagrafo 
"Garanzia e manutenzione"). Per il mancato rispetto dei tempi di ripristino della funzionalità del sistema verrà applicata 
una penale di Euro 100,00 (cento/00) al giorno. 

Art.28 - Normativa 
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e alle 
norme del Codice Civile. 

Art.29 - Invariabilità del corrispettivo 
Il corrispettivo indicato nel presente Capitolato Speciale d’Oneri di € 54.999,00 I.V.A. inclusa non potrà subire variazioni 
in aumento e deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri necessari per la puntuale e corretta realizzazione integrale 
della fornitura e posa del sistema di videosorveglianza completo di apparati di trasmissione e di supporto, componenti 
hardware e software tramite utilizzo di punti di ripresa collegati a Centrale Operativa. 

Art.30 - Normativa applicabile e cause di esclusione 
Sono da considerarsi tassativi i requisiti, le forme, i termini, le clausole, le prescrizioni previste dal Bando, dal Capitolato 
Speciale d’Oneri e dal D.Lgs n. 157/95. 

Pertanto si procederà all’esclusione dalla gara: 
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a) qualora la busta esterna dell’offerta non sia, come prescritto, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura; 

b) nel caso in cui risulti mancante, incompleto e/o irregolare anche uno solo dei documenti richiesti a corredo dell’offerta; 

c) qualora risultino riserve o variazioni alle condizioni previste dal Capitolato, dal Bando o dal modello di lettera d’offerta. 

Qualsiasi spesa inerente il contratto di cui al presente Bando o consequenziale a questo, nessuna eccettuata 
o esclusa, è a carico dell’appaltatore, il quale assume, a suo completo ed esclusivo carico, tutte le imposte o 
tasse relative all’appalto di cui trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivatogli nei confronti del 
Comune di Bisaccia. 
La gara e il successivo affidamento della fornitura si intendono disciplinati, in quanto applicabili, dalle disposizioni di 
legge in materia di appalti pubblici in vigore in Italia. 

Art.31 - Contestazioni e vertenze 
Qualunque contestazione o vertenza, che dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del contratto, 
sarà definita dal Giudice Ordinario presso il Tribunale di Avellino. 

Art.32 - Atto unilaterale d'obbligo 
L’ Operatore Economico – in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di Committenza “Asmel 
Consortile S. c. a r.l.” il corrispettivo dei servizi di committenza e per le tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-
bis dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all’1% (uno per cento) dell’importo complessivo 
posto a base di gara (€ 45.081,15), pari a € 450,81. 

La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia della validità dell’offerta, 
dovrà essere prodotta all’interno del plico della Documentazione Amministrativa utilizzando l’allegato modello E) “Atto 
Unilaterale d’Obbligo” e sottoscritta dal concorrente. Si evidenzia che l’obbligazione, essendo parte integrante 
dell’offerta economica, è da considerarsi elemento essenziale dell’offerta presentata e pertanto, in mancanza della 
stessa, l’offerta sarà considerata irregolare ai sensi dell’art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016. 
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