
 

 

 

C O M U N E    D I    M A R I N E O 
Provincia di Palermo 

UFFICIO  URBANISTICA 
Corso dei Mille, 127 -  90035  M A R I N E O   (PA) 

   Tel. 091.8725193                                                Fax. 091.8727445 

         

 

Bando – Disciplinare  di gara per la fornitura in opera di un sistema di 
videosorveglianza in alcuni siti del centro urbano di Marineo. 

 
 
 
ART. 1 - SOGGETTO APPALTANTE: 

Comune di Marineo (PA) – Ufficio Urbanistica – Via Cardinale Corradini, 2 - 
Fax 091/8727445 - numero Ufficio: 091 / 8727202. 

 
ART. 2  - OGGETTO DELL’APPALTO: 
 

Asta pubblica ai sensi dell’art. 9 – lett. A) del D.lgs 358/92 e successive modifiche ed 
integrazioni per l’acquisto di n. 1 (uno) sistema di videosorveglianza con le 
caratteristiche riportate nella scheda seguente: 

Scheda sistema di videosorveglianza: 
 
IMPIANTO SCUOLA MEDIA L. Pirandello via Fasci Siciliani – Via Makella 
- Installazione di un’unità di memorizzazione aventi le seguenti caratteristiche:  
Videorecorder Embedded con sistema operativo proprietario (NON BASATO SU PC) di 
tipo RTOS (Real Time Operation System) per cui tutte le operazioni devono essere 
effettuate in realtime.  
Registrazione locale in realtime di ogni singola telecamera con possibilità di regolazione 
luminosità, contrasto e definizione.  
Formato di compressione H.264; grande capacità di archiviazione dei filmati con Hard 
Disk di tipo SATA di qualsiasi capacità. 
Funzione di Backup su hard disk, o direttamente via LAN, uscita Video BNC, S-Video, 
SVGA 1024*768, Motion detector con maschera multi zona. 
Visione remota via WEB o con software dedicato con completa gestione di tutte le 
funzioni. Gestione multi utente con livelli password scalabili. 
- Installazione e connessione di n° 7 (sette) telecamere complete di tutti gli accessori, 
staffe, perni, pali e quanto altro necessario per il funzionamento  aventi le seguenti 
caratteristiche:  
Telecamere Night and Day con illuminazione Infrarossa; 



Sensore d’immagine CCD PAL 500(H)x582(V); 
Visione notturna fino 15 m.; 
Sincronizzazione interna; 
Controllo automatico ACG, alimentazione in bassa tensione; 
Video PAL 1 Vpp contenitore alluminio, con staffa, obiettivo con focale 4/8/16mm. 
 
IMPIANTO SCUOLA MATERNA: 
- Installazione di un’unità di memorizzazione aventi le seguenti caratteristiche:  
Videorecorder Embedded con sistema operativo proprietario (NON BASATO SU PC) di 
tipo RTOS (Real Time Operation System) per cui tutte le operazioni devono essere 
effettuate in realtime.  
Registrazione locale in realtime di ogni singola telecamera con possibilità di regolazione 
luminosità, contrasto e definizione.  
Formato di compressione H.264; grande capacità di archiviazione dei filmati con Hard 
Disk di tipo SATA di sufficiente capacità. 
Funzione di Backup su hard disk, o direttamente via LAN, uscita Video BNC, S-Video, 
SVGA 1024*768, Motion detector con maschera multi zona. 
Visione remota via WEB o con software dedicato con completa gestione di tutte le 
funzioni. 
Gestione multi utente con livelli password scalabili. 
- Installazione e connessione di n° 4 (quattro) telecamere complete di tutti gli accessori 
staffe perni, pali e quanto altro necessario per il funzionamento  aventi le seguenti 
caratteristiche:  
Telecamere Night and Day con illuminazione Infrarossa; 
Sensore d’immagine CCD PAL 500(H)x582(V); 
Visione notturna fino 15 m.; 
Sincronizzazione interna; 
Controllo automatico ACG, alimentazione in bassa tensione; 
Video PAL 1 Vpp contenitore alluminio, con staffa, obiettivo con focale 4/8/16mm. 
 
IMPIANTO DI CONTROLLO REMOTO: 
Deve essere allestita una postazione video sorvegliata remota di controllo con  
registrazione di backup presso la sede del Comando della Polizia Municipale del 
comune di Marineo. La gestione remota deve avvenire tramite installazione di apposito 
software su sistema PC con sistema operativo Windows, messo a disposizione dal 
Comune di Marineo. Eventuale sistema alternativo dovrà essere fornito interamente 
dalla ditta aggiudicataria dei lavori sia nella parte hardwear che software. 
Il collegamento tra la postazione video-sorvegliata e la sede di controllo potrà avvenire 
tramite:  

 Connessioni  Wireless aventi le seguenti caratteristiche minime: 
- Velocità in download WDSL          2048 Kbps 
- Velocità in upload WDSL              2048 Kbps  
- Banda minima garantita WDSL    128  Kbps 
- Indirizzi IP                                    N. 1 IP statico  

 
Gli apparati di trasmissione e ricezione wireless dovranno essere  installati: uno sulla 
postazione da videosorvegliare ed uno presso la sede di controllo.  
Il sistema di registrazione  deve avere un autonomia di almeno dieci ore in caso di 
interruzione dell’energia elettrica .  
Dalla scuola media e dalla scuola materna devono partire i due segnali che trasferiscono, 
in tempo reale, le immagini delle telecamere in h 24 verso il posto di controllo remoto 



installato presso il comando della Polizia Municipale, sullo stesso canale deve essere 
assicurato un collegamento vocale tra i siti in questione, tali trasmissioni devono essere 
garantire anche in assenza di rete telefonica e mancanza di campo elettromagnetico  degli 
operatori di telefonia mobile. 
Nelle sedi delle scuole deve trovare alloggio, in apposito contenitore con serratura di 
sicurezza non accessibile al personale in loco, un’unità di memorizzazione che, all’uopo, 
può essere utilizzata, dal personale preposto, in caso di perdita dei dati nel posto di 
controllo, per una rivisitazione delle immagini. 
 
L'importo della  fornitura in opera è comprensivo  delle  spese  di trasporto. 
La fornitura dovrà essere coperta di garanzia per la durata di almeno anni due decorrente 
dalla data di collaudo della fornitura stessa. 
 
La ditta aggiudicataria dovrà presentare: 

- Certificazione di omologazione degli apparati; 
- Autorizzazione da parte del Ministero competente all’utilizzo delle frequenze 

impegnate  secondo la vigente disposizione di legge; 
- Certificato ISO 9001/2000. 

 
La ditta aggiudicataria assumerà altresì l’onere di organizzare e svolgere un corso di 
formazione professionale per la gestione della stazione di controllo remota per almeno n 2 
(due) unità appartenenti all'Amministrazione. 

 
ART. 3 - IMPORTO A BASE D’ASTA: 

Euro 14.000,00, IVA compresa, per la fornitura e realizzazione dell’impianto con le 
caratteristiche tecniche minime di cui sopra, compreso inoltre il corso di formazione del 
personale. 

Il prezzo di aggiudicazione  rimarrà fisso ed invariabile.  

 
ART. 4 - CRITERI DI AGGUDICAZIONE: 

Secondo l’Art. 19 – c. 1 - lettera A) del D.Lgs 358/92 e successive modifiche ed 
integrazioni (prezzo più basso). L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una 
sola offerta ammissibile, quando questa sia ritenuta idonea e congrua. 
In presenza di stesse offerte presentate da più concorrenti si farà ricorso alle procedure 
indicate all’art. 77 (c. 1 e 2) del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. 

 
ART. 5 – INDIRIZZO E TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE 
I plichi devono essere indirizzati al Comune di Marineo – Corso dei Mille, 127 – 90035 
MARINEO (PA). 

Il termine di ricezione delle offerte è fissato entro le ore 9,00 del 24 marzo 2009 

 
ART. 6 - APERTURA DELLE OFFERTE 



 
Le offerte saranno aperte alle ore 10,00 dello stesso giorno presso l’Ufficio Tecnico del 
Comune di Marineo, Via Cardinale Corradini,2 (Centro Anziani) - Marineo. 
La seduta è pubblica. 

 
ART. 7 - PER PARTECIPARE ALLA GARA: 

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono 
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di 
recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 5 del bando 
di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 09,00 alle 
ore 13,00 dei giorni lavorativi, all’ufficio Protocollo dell’Ente che ne’ rilascerà apposita 
ricevuta.  

I plichi, a pena di esclusione, devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi 
di chiusura, e devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo 
dello stesso – le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno ed all’ora 
dell’espletamento della medesima. L’invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio 
del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza anche se 
sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute. Ove per qualsiasi motivo, il plico stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile sarà escluso dalla gara. Pertanto, non verrà dato 
alcun corso ai plichi pervenuti con modalità diverse e dopo la scadenza qui stabilita. 

Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste; ognuna di esse sigillata con timbro e/o 
firma sui lembi di chiusura. 

Su ciascuna busta dovrà essere chiaramente indicata la dicitura relativa al contenuto e 
precisamente: 

 
BUSTA N. 1 DOCUMENTAZIONE 
A pena d'esclusione, detta busta dovrà contenere i seguenti documenti: 
a) autocertificazione, resa dal legale rappresentante, ai sensi della normativa vigente in 
materia, con la quale viene attestata: 
- L’ iscrizione alla C.C.I.A.A. ed il relativo numero identificativo; 
- L’inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 11 del D.Lgs 402/98; 
- L’inesistenza di carichi pendenti; 
b) Dichiarazione con la quale la ditta attesta di aver preso visione e di accettare 
integralmente, tutte le condizioni del presente bando. 
c) Cauzione provvisoria da prestare nelle forme di legge e nella misura del 5% 
dell'importo posto a base d'asta. 
N.B.: 
All’autocertificazione deve essere allegato, a pena di esclusione, un documento di identità 
valido per come espressamente previsto dall’art. 38 del DPR 445/2000. 
Inoltre, in ordine ai documenti presentati ed alle dichiarazioni rese, l'Amministrazione 
Comunale si riserva di accertare quanto dichiarato dalle ditte concorrenti. 
I concorrenti sono espressamente ammoniti ed avvisati che, in caso di dichiarazioni 
mendaci e/o falsità in atti, verranno applicate le sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445 del 28 dicembre 2000. 
La ditta aggiudicataria resta comunque obbligata, per l'affidamento dell'appalto, alla 



presentazione di altri eventuali documenti ritenuti necessari dall'Amministrazione 
Comunale. 

 
BUSTA N. 2 (depliant, specifiche tecniche, certificazione del prodotto) 
La busta dovrà contenere: 
a) Specifiche e caratteristiche tecniche offerte; 
b) Depliants illustrativi; 
c) Eventuali Certificazioni tecniche. 

Certificazione di omologazione degli apparati; 
Autorizzazione da parte del Ministero competente all’utilizzo delle frequenze impegnate  
secondo la vigente disposizione di legge; 
Certificato ISO 9001/2000. 

 

 
BUSTA N. 3 OFFERTA 
L'offerta, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, dovrà essere espressa in cifre 
ed in lettere. 
L’offerta potrà essere migliorativa per le caratteristiche tecniche rispetto a quelle riportate 
nel presente bando, fermo restando che la base d’appalto è da intendersi come massima. 
Il prezzo della fornitura dovrà essere precisato “impianto completo nella sua totalità e 
funzionante” e non potrà superare l’importo a base d’asta. 
L’offerente è vincolato alla propria offerta per 60 giorni. 
Non sono ammesse offerte espresse in modo indeterminato, offerte condizionate, offerte 
sostitutive, offerte aggiuntive. 
Il prezzo indicato in offerta dovrà rimanere fisso ed invariabile. 

 
ART. 8 - TERMINE DI CONSEGNA 
Massimo 30 giorni dalla stipula del contratto. 

 
ART. 9  - LUOGO DI CONSEGNA 
Comune di Marineo – siti interessati all’impianto. 

 
ART. 10 - GARANZIA 
L’impianto dovrà essere garantito per un minimo di due anni e per tale periodo deve 
essere assicurata l’assistenza. 

ART. 11 - SPESE 
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del successivo contratto sono poste 
a carico della ditta senza diritto di rivalsa. 

ART. 12 – CONTRATTO 

La ditta che risulterà aggiudicataria, entro quindici giorni dalla comunicazione 
dell’aggiudicazione, si impegna a stipulare il contratto presso il Comune di Marineo, previo 



versamento dei relativi diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e 
conseguenti al contratto stesso e prende atto che, nel caso in cui non stipuli e/o non versi i 
diritti di segreteria e le altre spese inerenti il contratto, decade automaticamente 
dall’aggiudicazione ed il rapporto obbligatorio verrà scisso con semplice comunicazione 
scritta del Comune, che le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse 
affrontare per la stipulazione con altro contraente. 
Nel caso di ritardo, totale o parziale, nelle consegne e nella messa in funzione 
dell’impianto, la ditta è soggetta alla penale dello 0,5% calcolata sull’importo aggiudicato 
per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna. 
Nel caso in cui il ritardo superi 30 giorni dalla data convenuta, l’amministrazione comunale 
può revocare l’appalto ed incamerare totalmente la cauzione. 

 
ART. 14 - PAGAMENTO 
Il pagamento della fornitura sarà effettuato non prima dell’avvenuto collaudo dell’impianto 
completo. 
Il pagamento avverrà in unica soluzione previa presentazione di fattura intestata al 
Comune di Marineo (PA) - Partita IVA 86000870823. In ogni caso, l’importo verrà 
corrisposto solo a collaudo avvenuto in via definitiva. 
La cauzione definitiva sarà, pertanto, svincolata solo dopo l’avvenuto collaudo 
dell’impianto completo e di ogni altro adempimento previsto a carico della ditta 
aggiudicataria. 

 
ART. 15 - VERTENZE 
Per la risoluzione di eventuali controversie le parti si rivolgono unicamente all’autorità 
giudiziaria ordinaria. 
Il Foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Termini Imerese. 

 
ART. 16 - SUBAPPALTO: 
E’ vietato il subappalto della fornitura in oggetto. 

 
ART. 17 - DIFFUSIONE DEI DATI: 
Si applicano le disposizioni contenute nella legge n. 675/96. 

ART. 18 - RINVIO 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, sono applicabili le disposizioni 
regolamentari e di leggi vigenti nonché le disposizioni del Codice Civile, e le altre leggi e 
regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili e che qui si intendono riportate ed 
approvate per intero. 
Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Amministrazione Comunale, sul 
sito web www.comune.marineo.pa.it  

Marineo, lì 23/02/2009 
 

                                                     IL RESPONSABILE 
                                                      (Arch. Arnone  Salvatore) 



 


