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1

Parte I – Disposizioni Generali.

1.1 Oggetto dell’Appalto.
1. L’appalto ha per oggetto la fornitura, installazione, configurazione, collaudo, messa in opera ed avvio
operativo, addestramento del personale e manutenzione in garanzia di un “Sistema per il
Monitoraggio del Territorio e la Sicurezza dei Cittadini – Fornitura del Sistema di video sorveglianza
urbana nel territorio del Comune di Frignano (CE) – Frignano Sicura 4.0”, nelle modalità e con le
caratteristiche tecniche di cui al presente capitolato e relativi allegati.
2. L’Ente appaltante è il Comune di Frignano (CE), con sede in Corso Vittorio Emanuele, 78 – 81030 –
Frignano (CE) (nel prosieguo del presente capitolato indicata per brevità come Stazione
Appaltante).
3. Luogo di esecuzione dei lavori è il territorio del Comune di Frignano (CE).

1.2 Ammontare dell’Appalto.
1. L’importo complessivo a base di gara dell’appalto ammonta ad Euro 323.162,84 oltre I.V.A. di cui
Euro 12.500,00 oltre I.V.A. per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
2. La fornitura si intende comprensiva di messa in opera, installazione e configurazione,
addestramento del personale, opere civili e lavori impiantistici, collaudo, assistenza e manutenzione
dell’intero impianto di videosorveglianza, secondo quanto indicato nel presente Capitolato e relativi
allegati.

1.3 Variazioni della Fornitura.
1. La Stazione Appaltante si riserva di procedere, qualora ricorressero i presupposti di fatto e di legge,
ad ordinare variazioni in corso d’opera della fornitura, in aumento o diminuzione, nel limite del 20%
dell’importo contrattuale originario alle medesime condizioni contrattuali originarie, senza che la Ditta
aggiudicataria possa eccepire eccezioni, avanzare pretesa alcuna al diritto di maggior compenso o
richiedere indennità; in tal caso l’importo della fornitura verrà determinato in relazione alla quantità
degli elementi effettivamente installati

1.4 Inizio e Termine della Fornitura, Posa e Interventi Accessori.

1. Il tempo massimo per fornitura e posa di sistema di videosorveglianza completo e collaudato è
stabilito in giorni 120 (centoventi) naturali, successivi e continuativi, a partire dalla data del verbale
di inizio lavori che potrà essere redatto anche nelle more della stipula del contratto.
2. L’ultimazione coinciderà con la messa in servizio dell’intero sistema e successivamente alla data del
certificato di regolare esecuzione.
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3. Nessun fatto od avvenimento potrà essere addotto a giustificazione di eventuali ritardi rispetto ai
termini suindicati, tuttavia il Stazione Appaltante previa tempestiva domanda del fornitore potrà
concedere una proroga per la consegna ove le ragioni prospettate rivestano carattere di forza
maggiore. Tale facoltà non costituisce per la Ditta un diritto.
4. I controlli della quantità, della qualità, della conformità e della messa in opera, secondo i requisiti
imposti, saranno effettuati dal Direttore dei Lavori nominato dalla Stazione Appaltante che seguirà lo
svolgimento dei lavori e delle forniture.
5. L’accettazione della merce non solleva l’appaltatore dalle responsabilità in ordine ai vizi apparenti ed
occulti della merce non immediatamente rilevati.

1.5 Deposito Cauzionale Definitivo.
1. L’Appaltatore dovrà costituire, in sede di sottoscrizione del contratto, una cauzione definitiva pari al
10% del valore contrattuale, come risultante dalla procedura di gara, nelle forme di legge (Art. 103
D.Lgs. 50/2016) e in conformità a quanto stabilito dal Disciplinare di Gara.
2. La cauzione definitiva garantirà l’Amministrazione per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli
obblighi assunti dall’impresa, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali.
3. La cauzione sarà svincolata alle seguenti scadenze (in ogni caso dopo la definizione di tutte le
ragioni di debito e di credito, oltre che di altre eventuali pendenze):
a. per il 50% ad avvenuta approvazione del collaudo;
b. per il restante 50% a scadenza del periodo di garanzia e manutenzione (secondo la durata
del periodo di garanzia come proposta in sede di offerta di gara).

1.6 Documenti del Contratto.
1. Faranno parte integrante del contratto:
a. il presente capitolato speciale di appalto (e relativi allegati);
b. l’offerta economica presentata dalla ditta aggiudicataria;
c. i documenti costituenti l’offerta tecnica presentati dalla ditta aggiudicataria.

1.7 Responsabilità.
1. L’Appaltatore è responsabile dell’esatto adempimento del contratto, di conseguenza, risponderà nei
confronti dei terzi e del Stazione Appaltante per l’inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
2. Durante l’esecuzione del contratto, l’Appaltatore è responsabile per danni derivanti a terzi anche
dall’operato dei propri dipendenti e pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele
necessari, con l’obbligo del controllo.
3. E’ fatto dunque obbligo all’Appaltatore di mantenere il Stazione Appaltante sollevato ed indenne
contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.
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4. L’Appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire la Stazione Appaltante del danno causato da ogni
inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto ogni qualvolta
venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dalla Stazione
Appaltante.
5. L’Appaltatore sarà ritenuto responsabile sotto ogni aspetto previsto dalle leggi vigenti di ogni
possibile danno causato dall’inosservanza di ogni norma vigente in materia e/o da una installazione
o fornitura di elementi non conformi alle vigenti leggi, o comunque non installati in osservanza di
qualsiasi principio atto a garantire sotto ogni aspetto la sicurezza degli impianti in oggetto.
6. L’Appaltatore è obbligato a nominare un rappresentante in qualità di direttore tecnico cui
notificare tempestivamente ordini di servizio per l’esecuzione della fornitura e dei lavori. Di tale
rappresentante l’impresa dovrà comunicarne alla consegna dei lavori il nominativo ed il recapito sia
domiciliare che telefonico.
7. L’impresa aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare
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 di almeno Euro 1.000.000,00. L’impresa dovrà
presentare, al momento della stipula del contratto, copia conforme della suddetta polizza di
assicurazione.

1.8 Responsabilità dell’Appaltatore nei Confronti del Personale Dipendente.
1. L’Appaltatore è soggetto alla piena ed intera osservanza di tutte le norme legislative in materia di
appalti pubblici, sicurezza e salute dei lavoratori, sicurezza degli impianti e ciò per tutto quanto non
sia in opposizione con le condizioni stabilite nel presente Capitolato.
2. Alla stipula del contratto, e comunque entro la data di inizio dei lavori, l’impresa aggiudicataria dovrà
predisporre e depositare il Piano operativo di sicurezza (POS) per le lavorazioni che, in base alla
normativa nazionale, li richiedono.
3. E’ posto a carico dell’Appaltatore adottare, nell’esecuzione della fornitura e dei lavori, tutti
provvedimenti e le cautele 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.
4. In particolare, l’Appaltatore è obbligato ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento
previsto dalle normative vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.
5. L’Appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le
disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi
vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge
previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

1.9 Oneri ed Obblighi a Carico della Ditta Aggiudicataria.
1. Sono da intendersi completamente a carico della Ditta aggiudicataria tutti i seguenti oneri ed
obblighi:
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a. la fornitura delle opere provvisionali, dei mezzi d’opera, delle attrezzature e del personale,
comune e specializzato, necessario per il trasporto, lo scarico di materiali, l’installazione, la
programmazione e l’esecuzione di tutti i lavori previsti e/o necessari, senza esclusione
alcuna;
b. l’allontanamento ed il corretto conferimento dei materiali di risulta, imballaggi, ecc.;
c.

le prove che la Stazione Appaltante ordini in ogni tempo in riferimento ai materiali impiegati
o da impiegare;

d. il ripristino mediante pulizia e verniciatura dove necessari, di manufatti, infissi, pavimenti,
facciate, o quant’altro sia stato accidentalmente sporcato o danneggiato durante la fornitura,
le installazioni e le messe in funzione.

1.10

Pagamenti.

1. Sul valore stimato dell’appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 10 per
cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione
dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario
al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori ai sensi dell’art. 35 del
D.lgs. n. 50/2016.
2. Il pagamento del saldo sarà effettuato in unica soluzione entro 60 giorni dall’avvenuta approvazione
del certificato di collaudo, previa emissione di regolare fattura.
3. La liquidazione delle fatture di importo superiore a € 5.000,00 (IVA compresa) è altresì subordinata
all’esito positivo delle verifiche previste dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40
del 18 gennaio 2008.
4. L’appaltatore assume gli obblighi, previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 1365, in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari.

1.11

Disposizioni Relative all’Invariabilità dei Prezzi.

1. La fornitura in oggetto è remunerata interamente a corpo.
2. I prezzi offerti si intendono “chiavi in mano” per merce consegnata “franco varie destinazioni
previste”, compresi di ogni onere di installazione, messa in funzione, programmazione e collaudo.
3. I prezzi indicati in sede di offerta sono da ritenersi pertanto compresi di tutte le spese di carico,
scarico, trasporto, montaggio, attivazione, programmazione, manodopera e quant’altro necessario a
garantire la realizzazione a regola d’arte.
4. I prezzi in base al quale saranno pagate le forniture sono fissi ed invariabili, non riconoscendosi
alcuna revisione degli stessi.
5. Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e
speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed
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oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali
nell’esecuzione delle forniture e nel complesso delle opere, e comunque di ordine generale e
necessari a dare le forniture compiute in ogni loro parte e nei termini assegnati.

1.12

Penali.

1. L’ordine di fornitura pervenuto all’aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale. Dalla data
dell’ordine della fornitura decorre il termine assegnato per l’esecuzione della fornitura stessa.
2. Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione della fornitura complessiva, la Stazione Appaltante
applicherà una penale di pari allo 0,2% (zero virgola due per cento) giornaliero, fatto salvo il diritto al
risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
3. Ai fini del calcolo del ritardo, la mancanza anche di un solo componente del sistema, o porzione di
esso, è da considerare come fornitura incompleta e pertanto soggetta all’applicazione delle penali.
4. Ove il ritardo nella consegna, nell’installazione e nella messa in funzione della fornitura superi i 30
giorni, oppure la penale abbia raggiunto un controvalore pari al 10% (dieci per cento), il contratto
potrà essere dichiarato risolto e la ditta aggiudicataria chiamata a risarcire i danni che
l’Amministrazione appaltante avrà subito.
5. Si applicherà una penale anche in caso di ritardi nell’esecuzione del servizio di manutenzione e
riparazione durante il periodo di garanzia, e precisamente:
a. Euro 100,00 (cento/00) per ogni ora di ritardo nel ripristino dei guasti gravi;
b. Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni ora di ritardo nel ripristino dei guasti normali.
6. Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione o
rivalendosi sulla cauzione definitiva.

1.13

Controlli.

1. L’Amministrazione ha facoltà di eseguire, nel corso dell’esecuzione della fornitura tutte le verifiche
(nessuna esclusa) giudicate utili a suo insindacabile giudizio.
2. Per l’attuazione delle verifiche suddette l’Amministrazione ha anche facoltà di procedere, alla
presenza della Ditta che sarà preventivamente avvisata, allo smontaggio del materiale fornito,
nonché di far effettuare tutte le necessarie prove presso terzi specializzati, restando tutti gli oneri
derivanti dalle menzionate verifiche a carico dell’Appaltatore, qualora vengano accertate irregolarità,
anche se lievi.
3. Qualora l’Amministrazione riscontri che i materiali adoperati e le apparecchiature fornite non
rispondano ai requisiti previsti o alle funzionalità di capitolato, ne ordinerà la immediata sostituzione,
pena la non collaudabilità dell’impianto.
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1.14

Esecuzione in Danno.

1. Qualora l’appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto
con le modalità ed entro i termini previsti, la Stazione Appaltante potrà ordinare ad altra ditta, senza
alcuna formalità, l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’appaltatore stesso, al quale
saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Stazione Appaltante.
2. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, la Stazione Appaltante potrà rivalersi,
mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito
cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

1.15

Risoluzione del Contratto.

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del codice civile
mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:
a. frode nella esecuzione delle forniture;
b. negligenza o imperizia nell’esecuzione delle forniture, installazione o quando venga
compromessa la loro tempestiva esecuzione e la buona riuscita;
c. inosservanza accertata delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori;
d. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto.
2. Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, la Stazione Appaltante procederà alla liquidazione, a suo
insindacabile giudizio, delle forniture per la parte di esse regolarmente eseguite e collaudabili,
qualunque sia il loro importo complessivo, addebitando in ogni caso all’Aggiudicatario, oltre alle
penali quando previste, il maggior onere che graverebbe sull’Amministrazione per la stipula del
nuovo contratto di completamento delle forniture e relativo montaggio e il risarcimento di tutti gli
eventuali ulteriori danni subiti.

1.16

Foro Competente.

1. Nell’ipotesi di contenzioso fra le parti, l’Amministrazione, sentita l’Impresa, assume nel termine di
giorni 60 (sessanta) dalla contestazione scritta, una proposta di accordo bonario.
2. Qualora non si proceda all’accordo bonario, la definizione delle controversie relative all’esecuzione
del contratto è deferita al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Santa Maria Capua Vetere
(CE).

1.17

Spese.

1. Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto di appalto di fornitura, nessuna esclusa od
eccettuata, comprese le spese per le imposte di bollo e di registro sono a carico della ditta
aggiudicataria.
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1.18

Trattamento dei Dati.

1. In relazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., i dati personali della/e
Ditta/e partecipante/i saranno conservati nelle banche dati della Stazione Appaltante., quale titolare
del trattamento, per il quale si assicura il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità
personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita, distruzione ed accessi
non autorizzati.
2. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di aggiudicazione
e del successivo rapporto contrattuale.
3. I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti, se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed
in accoglimento di richieste di accesso agli atti del procedimento, espresse dagli interessati ai sensi
della legge n. 241/1990 e s.m.i.
4. In relazione alla detenzione ed al trattamento dei dati è in facoltà della Ditta partecipante l’esercizio
dei diritti previsti dagli artt. 7 e 14 del D.Lgs. n. 196/2003, secondo le modalità riportate dalle relative
disposizioni. Sono comunque fatte salve le disposizioni contenute nel Provvedimento generale sulla
videosorveglianza emesso dal Garante per la Privacy in data 29.04.2010.
5. Responsabile del trattamento dei dati raccolti sia nella fase precedente alla stipulazione del contratto
che durante l’esecuzione del contratto è l’Arch Sergio Maggiobello.

2

Parte II – Specifiche tecniche.

Per le puntuali ed esaustive specifiche tecniche e prestazionali minime che devo essere soddisfatte da
ognuno dei componenti costituenti l’impianto si rimanda alla “Relazione generale” del progetto esecutivo,
parte integrante di codesto capitolato.
Si citano, di seguito, alcune tra le principali peculiarità che si ribadisce trovano completa descrizione nel
sopra citato documento.

2.1 Finalità del Progetto.
Gli obiettivi fissati nella fase progettuale prevedono la realizzazione di un sistema di controllo del territorio
basato su postazioni di lettura targhe connesse al sistema nazionale SCNTT e postazioni di
videosorveglianza, entrambi facenti capo ad una centrale operativa allocata presso il Comando della Polizia
Locale di Frignano.
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2.2 Elenco dei Siti.
L’impianto di che trattasi è costituito dalle 20 postazioni di ripresa di seguito elencate:

Postazione
FRG.01
FRG.02
FRG.03
FRG.04
FRG.05
FRG.06
FRG.07
FRG.08
FRG.09
FRG.10
FRG.11
FRG.12
FRG.13
FRG.14
FRG.15
FRG.16
FRG.17
FRG.18
FRG.19
FRG.20
FRG.21
FRG.22
FRG.23
FRG.24
FRG.25
FRG.26
FRG.27
FRG.28
FRG.29
FRG.30
FRG.31
FRG.32

Indirizzo
Loc.tà Casalferro
Loc.tà Casalferro
Loc.tà Ponte delle Tavole
Loc.tà Ponte delle Tavole
Loc.tà Scambiella
Loc.tà Lanciacarro
Loc.tà Scambiella
Loc.tà Lanciacarro
Loc.tà Lanciacarro
Via della Sapienza
Via della Sapienza
Via Alveo Annarosa
Via della Della Libertà
Loc.tà Croce di Aprano
Loc.tà Croce di Aprano
Loc.tà Croce di Aprano
Via Alveo Annarosa
Via Generale Magliulo
Via Vespucci
Via M. D'Azeglio
Via Trento
Via Dante Alighieri
Via Fraternità
Via della Conciliaizione
Via della Libertà
Via Luca Tozzi
Via Fabio Massimo
Corso Italia
Via Giorgio Amirante
Via Cariolli
Via Montecarmelo
Corso Europa
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Coordinate
Latitudine

Longitudine

41° 2'16.78"N
41° 2'8.88"N
41° 2'10.89"N
41° 2'23.45"N
41° 1'25.18"N
41° 1'25.38"N
41° 0'56.93"N
41° 0'56.42"N
41° 0'52.13"N
41° 0'39.16"N
41° 0'25.49"N
41° 0'16.75"N
41° 0'17.11"N
41° 0'17.03"N
41° 0'16.91"N
41° 0'16.98"N
41° 0'10.80"N
41° 0'10.92"N
41° 0'11.82"N
41° 0'11.72"N
41° 0'6.32"N
41° 0'9.64"N
41° 0'5.66"N
40°59'58.25"N
40°59'54.28"N
40°59'53.96"N
40°59'58.22"N
40°59'58.69"N
40°59'54.32"N
40°59'58.37"N
40°59'50.81"N
40°59'46.23"N

14° 9'54.77"E
14°10'23.62"E
14°10'49.82"E
14°11'30.83"E
14°10'26.15"E
14°10'56.86"E
14°10'26.74"E
14°10'41.52"E
14°10'57.37"E
14°10'39.66"E
14°10'40.90"E
14°10'26.14"E
14°10'42.15"E
14°10'56.86"E
14°11'4.96"E
14°11'24.33"E
14°10'26.37"E
14°10'48.00"E
14°11'10.83"E
14°11'24.51"E
14°11'6.18"E
14°11'15.08"E
14°11'24.42"E
14°10'33.86"E
14°10'41.85"E
14°10'50.21"E
14°10'57.07"E
14°11'5.85"E
14°11'10.44"E
14°11'24.21"E
14°10'26.67"E
14°10'37.64"E
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Postazione
FRG.33
FRG.34
FRG.35
FRG.36
FRG.37
FRG.38
FRG.39
FRG.40

Indirizzo
Via Generoso Manna
Via Giorgio Amirante
Via Vecchia di Aversa
Corso Vittorio Emanuele
Via Guglielmo Marconi
Via Cappellone
Via Vecchia di Aversa
Via Vecchia di Aversa

Coordinate
Latitudine

Longitudine

40°59'45.50"N
40°59'43.10"N
40°59'38.67"N
40°59'30.93"N
40°59'31.62"N
40°59'31.24"N
40°59'31.38"N
40°59'29.24"N

14°10'48.28"E
14°11'11.91"E
14°11'3.82"E
14°10'39.81"E
14°10'55.73"E
14°11'5.94"E
14°11'16.17"E
14°11'23.81"E

La allocazione e le modalità costruttive sono meglio descritte nelle Relazione Generale e nelle allegate
Relazioni Specialistiche di progetto, che fanno parte integrante del presente Capitolato.

2.3 Oneri a Carico della Stazione Appaltante.
Sono a carico della Stazione Appaltante tutte le spese per Allacci di nuove utenze elettriche e dati
necessarie.

2.4 Infrastruttura di Rete.
L’infrastruttura di comunicazione prevede il recupero dell’infrastruttura in fibra ottica gia esistente oltre
all’integrazione di link hiperlan per le postazioni non raggiungibili dalla citata fibra ottica; cosi come descritto
e rappresentato nella Relazione Generale e nelle allegate Relazioni Specialistiche di progetto.

2.5 Centrale Operativa.
La centrale operativa, da allestirsi presso il Comando della Polizia Locale, sarà essenzialmente costituita da:
 N.ro 1 Postazione operatore per la gestione e configurazione dell’intero sistema.
 N.ro 2 Monitor da 55” per la visualizzazione “live” delle telecamere.
Il tutto come meglio descritto nella Relazione Generale di progetto.

2.6 Software di Gestione Videosorveglianza.
I requisiti minimi che il sistema DVMS nel suo complesso (hardware + software) sono riportati ed esplicitati
nella Relazione Generale di progetto.
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