UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI CALVATONE E
TORNATA
PROVINCIA DI CREMONA
COPIA
DETERMINAZIONE DEL SETTORE: SERVIZIO TECNICO
DETERMINA A CONTRARRE – AVVIO DELLA PROCEDURA NR. Progr.
8
PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO
DELLA SICUREZZA URBANA PER I COMUNI DI CALVATONE
E TORNATA ASSOCIATI ALL'UNIONE LOMBARDA DEI Data
16/02/2015
COMUNI DI CALVATONE E TORNATA, CONCERNENTI
MISURE TESE ALLA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI
Copertura Finanziaria
VIDEOSORVEGLIANZA, INSERITI NEL PROGETTO
X

OGGETTO:
DETERMINA A CONTRARRE – AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA URBANA PER I COMUNI DI CALVATONE E TORNATA
ASSOCIATI ALL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI CALVATONE E TORNATA, CONCERNENTI
MISURE TESE ALLA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA, INSERITI NEL
PROGETTO GENERALE DENOMINATO "OBIETTIVO SICUREZZA NEI COMUNI DELL'ACI_12",
MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVI FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL'ART. 125, COMMA 8, DEL D.LGS N°163/06
L’anno DUEMILAQUINDICI, addì SEDICI del mese di FEBBRAIO

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
VISTO il conferimento d’incarico con il quale il Sindaco nominava i responsabili dei servizi a sensi dell’art. 50
del D.Lgs n°267/2000;
CONSIDERATO CHE a sensi degli art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001
spettano ai responsabili dei servizi gli atti di natura gestionale, e che ai sensi del regolamento comunale in
materia di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili d’area godono di autonomia
nell’organizzazione degli uffici e sono direttamente responsabili dell’andamento dei sevizi di cui sono a capo
e della gestione delle risorse economiche, di personale e strumentali ad essi assegnate;
IN RIFERIMENTO alla Deliberazione della Giunta Unione n°24 in data 05.07.2014 di approvazione del
progetto denominato “OBIETTIVO SICUREZZA NEI COMUNI DELL’ACI_12” da realizzare in gestione
associata ai fini dell’assegnazione di cofinanziamenti per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza
urbana – biennio 2014/2015 (L.R. n. 4/2003, art .27 - D.G.R. n. 1593 del 28 marzo 2014 e D.D.U.O. 11 aprile
2014 - n. 3169);
IN RIFERIMENTO alla Deliberazione della Giunta Unione n°1 in data 14.02.2015 di approvazione della
modifica al progetto relativo all’intervento nel territorio del Comune di Calvatone – associato all’Unione
Lombarda dei Comuni di Calvatone e Tornata – ricompreso nel progetto generale denominato “OBIETTIVO
SICUREZZA NEI COMUNI DELL’ACI_12” da realizzare in gestione associata ai fini dell’assegnazione di
cofinanziamenti per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza urbana – biennio 2014/2015 (L.R. n.
4/2003, art .27 - D.G.R. n. 1593 del 28 marzo 2014 e D.D.U.O. 11 aprile 2014 - n. 3169);
CONSIDERATO CHE si rende necessario procedere all’affidamento dei lavori previsti di potenziamento della
sicurezza urbana per i comuni di Calvatone e Tornata associati all’Unione Lombarda dei Comuni di
Calvatone e Tornata, concernenti misure tese alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza nel territorio
comunale di Calvatone;
VISTO l'art. 33 del D.Lgs n°163/2006:
1)
Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo
ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
2)
Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.
3)
Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non
possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione
appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di
stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle
amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei
costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.
3-bis) I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito
delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, ove
esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni
medesimi
e
avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto
aggregatore o alle province,
ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli
stessi Comuni possono effettuare i
propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di
acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro
soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che
procedano
all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal
presente
comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo

decorre
dal terzo anno successivo a quello di istituzione. (comma aggiunto dall’art.
23,comma 4, decreto legge n. 201/2011 in vigore dal 06.12.2011, poi convertito senza modifiche
dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28.12.2011 – 29 del D.L. 29 dicembre 2011, n.
216, convertito in L. n. 14 del 24 febbraio 2012 il termine deve intendersi prorogato al 31.03.2013;
detto termine è stato ulteriormente differito al 31.12.2013 ad opera dell’art. 5- ter introdotto, in
sede di conversione del D.L. 26.04.2013 n. 43, dalla L. 24.06.2013 n. 71
G.U. 25.06.2013 n.
147, in vigore dal 26.06.2013 – nb sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal
1° aprile 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del D.L. – Comma
integrato dall’art. 1, comma 4 del D.L. 06.07.2012 n. 95, in
vigore dal 07.07.2012, convertito
con ulteriori modifiche dalla L. 135/2012 in vigore dal 15.08.2012. Comma modificato dall’art. 1,
comma 343 della Legge 147/2013 in vigore dal 01.01.2014. I sopradetti termini di applicabilità del
presente comma sono stati ulteriormente
prorogati al 30.06.2014 ad opera dell’art. 3, comma
1-bis, della Legge n. 15/2014 in vigore da 01.03.2014. Comma ulteriormente modificato dall’art. 9,
comma 4, del D.L. 66/2014, in vigore dal 24.04.2014; poi così sostituito dall’art. 9, comma 4, legge
n. 89/2014 in vigore
dal 24.06.2014; quindi integrato dall’art. 23-bis della legge n. 114/2014 in
vigore dal
19.08.2014;
NB ai sensi dell’art. 23-ter della legge n. 114/2014 in vigore dal
19.08.2014 il presente comma si applica per le gare bandite dal 01.01.2015 per servizi e forniture
e dal 01.07.2014 per lavori, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono
procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro).
VISTO l'art. 125, comma 8, del D.Lgs n°163/2006 che stabilisce che per lavori di importo pari superiore a
40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi
di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici,
se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite
elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a
quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
CONSIDERATO CHE l’importo dei lavori risulta ampiamente inferiore ad € 40.000,00;
CONSIDERATO CHE Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla razionalizzazione degli Acquisti
nella Pubblica Amministrazione (L. 296/2006), ha messo a disposizione di tutti gli Enti di Pubblica
Amministrazione presenti sul territorio lombardo la piattaforma telematica di e - Procurement Sintel;
RITENUTO, pertanto, di fare ricorso alla piattaforma telematica per l’E-Procurement messa a disposizione
dall’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) della Regione Lombardia ed, in particolare, al Sistema di
Intermediazione Telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, accessibile all’indirizzo internet
www.arca.regione.lombardia.it ;
RITENUTO di invitare ditte con esperienza in lavori di cui all’intervento in parola, quali risultanti dall’elenco
fornitori telematico della piattaforma di e - Procurement Sintel, nel rispetto delle disposizioni concernenti il
divieto di divulgazione dell’elenco dei soggetti invitati a presentare l’offerta, elenco rientrante tra i documenti
di cui all’art. 24, comma 6, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e del quale,
pertanto, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera b), e comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., viene
differito l’accesso fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte
VISTO il D.Lgs. 12.4.2006 n°163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. “Lavori, servizi e forniture in economia”;
VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n°207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo
12.04.2006 n°163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

DETERMINA
1 – DI RICORRERE alla richiesta di preventivi finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma
8, del D.Lgs n°163/2006 per i lavori di “POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA URBANA PER I COMUNI
DI CALVATONE E TORNATA ASSOCIATI ALL’UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI CALVATONE E
TORNATA,
CONCERNENTI
MISURE
TESE
ALLA
REALIZZAZIONE
DI
SISTEMI
DI
VIDEOSORVEGLIANZA, INTERVENTO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CALVATONE”;

2 – DI AVVALERSI per la presente procedura di selezione, della piattaforma telematica per l’e –
Procurement messa a disposizione dall’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) della Regione
Lombardia ed, in particolare, del Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia denominato
“SINTEL”, accessibile all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it , mediante invito a ditte inserite
nell’elenco fornitori telematico presente nel suddetto portale e che l’elenco sarà mantenuto agli atti in forma
riservata fino all’avviso sui risultati della procedura di affidamento;
3 – DI DARE ATTO che ai sensi del combinato disposto dell’art. 11 del D.Lgs n°163/2006 e dall’art. 192 del
T.U.E.L. n°267/2000, le caratteristiche principali del contratto risultano le seguenti:
IL FINE DELL’INTERVENTO: potenziamento della sicurezza urbana per i comuni di Calvatone e
Tornata associati all’Unione Lombarda dei Comuni di Calvatone e Tornata;
OGGETTO DEL CONTRATTO: realizzazione di sistemi di videosorveglianza nel territorio comunale
di Calvatone;
MODALITÀ SCELTA DEL CONTRAENTE: richiesta di preventivi finalizzata all’affidamento diretto ai
sensi dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs n°163/2006;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: a corpo con il criterio del prezzo più basso;
4 – DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Braga Luca.

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI CALVATONE E
TORNATA
PROVINCIA DI
DETERMINAZIONE
COPIA
Determina nr. 8

Data Determina 16/02/2015

Settore: TECNICO - Servizio Tecnico
Servizio: OGGETTO
DETERMINA A CONTRARRE – AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA URBANA PER I COMUNI DI CALVATONE E TORNATA ASSOCIATI
ALL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI CALVATONE E TORNATA, CONCERNENTI MISURE TESE ALLA
REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA, INSERITI NEL PROGETTO GENERALE DENOMINATO
"OBIETTIVO SICUREZZA NEI COMUNI DELL'ACI_12", MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVI FINALIZZATA

Per quanto concerne la REGOLARITA' DELL' ISTRUTTORIA esprime parere :
IL RESPONSABILE
DI
PROCEDIMENTO
Data

16/02/2015

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
F.to BRAGA LUCA

VISTO di regolarita' contabile con attestazione della copertura finanziaria della spesa
(Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

IL RESPONSABILE
FAVOREVOLE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Data

16/02/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to GORNI ANGELA

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
DI CALVATONE E TORNATA
Provincia di Cremona
Via Umberto I n°134 – 26030 CALVATONE (CR)
Codice Fiscale e Partita IVA 01202360192
telefono 0375/97031 – fax 0375/97347 – e mail tecnico@comune.calvatone.cr.it
Prot. n°

Calvatone, lì

- Richiesta di Offerta FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO
ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs n°163/2006
lavori di :
POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA URBANA PER I COMUNI DI CALVATONE E
TORNATA ASSOCIATI ALL’UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI CALVATONE E
TORNATA, CONCERNENTI MISURE TESE ALLA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI
VIDEOSORVEGLIANZA, INSERITI NEL PROGETTO GENERALE DENOMINATO

“obiettivo sicurezza nei comuni dell’ACI_12”
POTENZIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
NEL TERRITORIO COMUNALE DI CALVATONE

C.I.G.:

ZB4132D2CE

In esecuzione della Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n°8 in data 16.02.2015 con la
presente si informa che questa Amministrazione intende appaltare i lavori di “POTENZIAMENTO DELLA
SICUREZZA URBANA PER I COMUNI DI CALVATONE E TORNATA ASSOCIATI ALL’UNIONE
LOMBARDA DEI COMUNI DI CALVATONE E TORNATA, CONCERNENTI MISURE TESE ALLA
REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA, INSERITI NEL PROGETTO GENERALE
DENOMINATO “OBIETTIVO SICUREZZA NEI COMUNI DELL’ACI_12” – INTERVENTO DI
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI
CALVATONE”, approvati con Deliberazione della Giunta dell’Unione n°24 in data 05.07.2014 e
Deliberazione della Giunta dell’Unione n°1 in data 14.02.2015.
Codesta impresa è invitata a presentare offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto, di seguito specificati:

ENTE APPALTANTE:

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI CALVATONE E TORNATA con sede a
Calvatone (Cr) in Via Umberto I n°134, codice fiscale – partita IVA: 01202360192,
tel 0375/97031 – fax 0375/97347 – e-mail: tecnico@comune.calvatone.cr.it –
p.e.c. unione.calvatonetornata@pec.regione.lombardia.it

PROCEDURA DI GARA:

richiesta di offerta finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma
8, del D.Lgs n°163/2006;

CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE:
LUOGO ESECUZIONE
DELL’OPERA:

a corpo con il criterio del prezzo più basso

Comune di Calvatone

CARATTERISTICHE
GENERALI DELL’OPERA: potenziamento dei sistema di videosorveglianza

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
DI CALVATONE E TORNATA
Provincia di Cremona
Via Umberto I n°134 – 26030 CALVATONE (CR)
Codice Fiscale e Partita IVA 01202360192
telefono 0375/97031 – fax 0375/97347 – e mail tecnico@comune.calvatone.cr.it

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
L’offerta e la documentazione richiesta dovranno essere inviate e fatte pervenire all’Unione Lombarda dei
Comuni di Calvatone e Tornata SOLO ED ESCLUSIVAMENTE attraverso la piattaforma predisposta da
Regione Lombardia e denominata SINTEL accedendo al sito www.arca.regione.lombardia.it,
perentoriamente entro le ore 12.00 del giorno 26 – 02 – 2015;
L’offerta da inserire si intende al netto dell’I.V.A. di legge ed al lordo degli oneri per la sicurezza.
Restano escluse dall’offerta i lavori edili per posa dei pali e opere accessorie e fornitura di energia
elettrica.
TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI:
I lavori dovranno essere tassativamente ultimati entro il 26

MARZO 2015.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
L’operatore economico non deve incorrere in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
A tal fine si allega in modello di autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 in relazione al possesso
dei requisiti di ordine generale.
Il file dovrà essere compilato, firmato e timbrato. Una volta scansionato (con allegato documento
d’identità in corso di validità) dovrà essere firmato digitalmente e caricato sulla piattaforma
telematica in fase di redazione dell’offerta.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Eventuali sopralluoghi per prendere visione dello stato dei luoghi e delle lavorazioni da
eseguire, i richiedenti potranno contattare il Responsabile del Procedimento – geom. Braga
Luca – per concordare data ed orario del sopralluogo.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
geom. Braga Luca

ALLEGATI:
= capitolato opere;
= elaborati di progetto;
= documentazione tecnica;
= modello autocertificazione.

CAPITOLATO OPERE

CENTRALE OPERATIVA
- presso Municipio di Calvatone N. voce
1

Descrizione

Quantità

Programmazione strumentazione, assistenza cantiere,
prove funzionali, collaudo e garanzia.

1,00

2

Materiale vario di consumo.

1,00

3

Fornitura ed installazione di Hard Disk interno, capacità 1000 Gb,
dimensione 3,5'' specifico per flussi video da 1 videoregistratori digitali,
ad alte prestazioni, con elevato MTBF ed eccellente affidabilità.
Durabilità' garantita per operatività H24, condizioni di temperatura ed
umidità
critiche
e
la
registrazione
elevati
flussi
video
contemporaneamente. Il basso assorbimento anche in fase di sturt-up,
la ridotta rumorosità e l'affidabilità operativa rendono questo hard disk
ideale anche per registrazioni in modalità motion. Conformità alla
direttiva RoHS.

1,00

Fornitura, posa ed installazione di Switch porte RJ45 10/100Mbps con
negoziazione automatica della velocità.
Ottimizzato per tutte le apparecchiature dei sistemi di sicurezza che
supportano il collegamento in rete.
Rappresenta un semplice modo per la transizione della rete cablata a
Gigabite Ethernet. Supporta la funzione Auto MDI/MDIX, eliminando la
necessità di cavi incrociati (crossover) o di porte Uplink. Consumo
energetico garantito dalla regolazione automatica dell'assorbimento in
base alle connessioni attive ed alla lunghezza del cavo.
Installazione Plug-and-Play e rilevazione automatica della velocità del
collegamento, con configurazione ottimale dei parametri. Ciascuna porta
può essere usata come porta standard o come porta Uplink e puo'
essere collegata ad un server, ad un hub o ad uno switch. Supporta
controllo di flusso IEEE 802.3x per modalità Full Duplex e backpressure
per modalità Half Duplex. Gestione Jumbo frame per elevate prestazioni
in casi di considerevoli flussi di dati. Assenza di ventola per un
funzionamento silenzioso.

1,00

Fornitura ed installazione di applicativo per gestione lettura targhe
(programma di archiviazione automatica).

1,00

4

5

TORRE ACQUEDOTTO
- presso Magazzino Comunale sito in Vicolo Tramonti 6

7

Manodopera con squadra composta da n. 2 tecnici specializzati, impiego
intera giornata.

1,00

Fornitura, posa ed installazione di Switch porte RJ45 10/100Mbps con
negoziazione automatica della velocità.
Ottimizzato per tutte le apparecchiature dei sistemi di sicurezza che
supportano il collegamento in rete.
Rappresenta un semplice modo per la transizione della rete cablata a
Gigabite Ethernet. Supporta la funzione Auto MDI/MDIX, eliminando la
necessità di cavi incrociati (crossover) o di porte Uplink. Consumo
energetico garantito dalla regolazione automatica dell'assorbimento in
base alle connessioni attive ed alla lunghezza del cavo.
Installazione Plug-and-Play e rilevazione automatica della velocità del
collegamento, con configurazione ottimale dei parametri. Ciascuna porta
può essere usata come porta standard o come porta Uplink e può
essere collegata ad un server, ad un hub o ad uno switch. Supporta
controllo di flusso IEEE 802.3x per modalita' Full Duplex e backpressure
per modalita' Half Duplex. Gestione Jumbo frame per elevate prestazioni
in casi di considerevoli flussi di dati.
Assenza di ventola per un funzionamento silenzioso.

1,00

8

9

Fornitura, posa ed installazione di stazione di alimentazione controllata a
microprocessore in contenitore corrente max 3A 13,8V. Completo di
accumulatore 12V 7Ah.

1,00

Fornitura e posa di tubazione dedicata 25-32 mm comprensiva di
scatole ed accessori.

50,00 mt.

10

Fornitura e posa di cavo cat5 FTP grado 4.

11

Fornitura e posa di cavo CAT5 FTP grado 4.

12

Fornitura, posa ed installazione di KIT PtP 2 BRIDGE S DUAL
PROGRAMMATI - FLY - COD. BRIDGE S DUAL KIT Kit PtP Outdoor
Small Bridge 5GHz MIMO, 300Mbps, giga Ethernet, radio IEEE
802.11an 300mW, antenna integrata 18dBi Dual Polarity, alimentatore
PoE 24V.

1,00

13

Materiale vario di consumo.

1,00

14

Programmazione strumentazione,
funzionali, collaudo e garanzia.

assistenza

200,00 mt.
60,00 mt.

al

cantiere,

prove
1,00

SITI TELECAMERE CON SW
- come da planimetria 15

Programmazione strumentazione,
funzionali, collaudo e garanzia.

assistenza

al

cantiere,

prove
1,00

16

Materiale vario di consumo.

3,00

17

Noleggio piattaforma autocarrata, utilizzo giornaliero.

3,00

18

Fornitura, posa ed installazione di TELECAMERA TATTILE VEGA M3 XVGA
LED X LETTURA TARGHE - TATTILE - COD. VEGAIII
Sensore monocromatico, OCR on Board, illuminatore IR. Configurazione Web
del server. Due indirizzi IP per la trasmissione dati. Lista gestione targhe a
bordo. Tempo elaborazione: fino a 25 fps. Raggio d'azione: up to 25 fps. Scheda
di memoria SD fino a 16GByte. Ethernet, I / O digitale, porta seriale RS485.
Custodia Impermeabile IP66 con staffa inclusa .Camera 1280 x 960 sensore
CCD. Obiettivo e trasformatore inclusi.
Grabbing fino a 25 fps.Connessioni Ethernet, I / O digitale, porta seriale RS485.
Dimensioni 144x135x470 mm, Peso 3.8 kg .

19

Fornitura, posa ed installazione di unità di alimentazione completa in
armadio vetroresina IP55 misure 450x350 mm completo di alimentatore switch
POE 4+1 porte, prese 220V di sevizio, interruttore magnetotermico di protezione
e collari per eventuale installazione a palo.
Lo switch &egrave; progettato per essere installato su barra DIN rendendo
l'installazione facile e funzionale. Lo switch permette la notifica di eventuali
guasti di alimentazione. Lo switch &egrave; progettato per garantire il corretto
funzionamento in range di temperatura estesa (-40&deg;C 75&deg;C) ideale per
l'ultizzo con IP Camera e sistemi Wireless.
Switching Fabric 1Gb/s 2K MAC Address Table e supporto per Auto MDI/MDI-X
Alimentatore industriale per montaggio su barra DIN con protezione di corto
circuito e protezione di sovratensione. Auto ripristino per protezione da
sovravoltaggio. Ripple Noise di 150mVp-p con tensione in uscita 24Vdc -10%
fino a 10A

20

3,00

3,00

Fornitura, posa ed installazione di KIT PtP 2 BRIDGE S DUAL
PROGRAMMATI - FLY - COD. BRIDGE S DUAL KIT
Kit PtP Outdoor Small Bridge 5GHz MIMO, 300Mbps, gigaEthernet, radio IEEE
802.11an 300mW, antenna integrata 18dBi Dual Polarity, alimentatore PoE 24V.

3,00

TOTALE OPERE POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA A CORPO € _____________

ELABORATI DI PROGETTO

PLANIMETRIA

02 _ TELECAMERA LETTURA
TARGHE IN USCITA
Via Umberto I

MUNICIPIO

TORRE ACQUEDOTTO

03 _ TELECAMERA LETTURA
TARGHE IN USCITA
Via Legorino

01 _ TELECAMERA LETTURA
TARGHE IN USCITA
Via Umberto I

TELECAMERA LETTURA TARGHE n°01
Via Umberto I _ presso Cimitero

TORRE ACQUEDOTTO

INSTALLAZIONE TELECAMERA SU PALO I.P. N°0121

TORRE ACQUEDOTTO

.

TELECAMERA LETTURA TARGHE n°02
Via Umberto I _ direzione Acquanegra S/C

INSTALLAZIONE TELECAMERA SU NUOVO PALO DA MT. 12,00 FUORI TERRA - DA POSARE

TORRE ACQUEDOTTO

.

TELECAMERA LETTURA TARGHE n°03
Via Legorino

TORRE ACQUEDOTTO

INSTALLAZIONE TELECAMERA SU NUOVO PALO DA MT. 8,00 FUORI TERRA - DA POSARE

TORRE ACQUEDOTTO

_

TORRE ACQUEDOTTO
presso Magazzino Comunale sito in Vicolo Tramonti

CENTRALE OPERATIVA
presso Municipio di Calvatone

DOCUMENTAZIONE TECNICA

VEGA III
Automatic Number Plate Reader

FEATURES
• All in One: monochrome sensor, OCR on Board,

IR illuminator
• Web server configuration and setup
• Two IP address for data transmission
• Number plates list management on board
• Real Time Processing: up to 25 fps
• Range of Action: up to 25 m
• SD Memory Card up to 16GByte
• Ethernet, digital I/O, RS485 Serial port
• Flash/LED external illumination (on request)
• Waterproof IP66 housing with included bracket

Typical Applications
Automatic Number Plate Reader
Security & Access Control

Automatic Parking

Vega III

www.tattile.com

Traffic Division

Toll Collection

Traffic Monitoring

VEGA III
Automatic Number Plate Reader

SOFTWARE FEATURES
LICENCE PLATE RECOGNITION
OCR
Grabbing

Worldwide countries ANPR engine on board
Up to 25 fps

CONFIGURATION
Web Server
TCP/IP Server

Installation and configuration by Web Server on
board
Configuration and monitoring through TCP/IP

Date and Hour

Network synchronization via SNTP

Software Update
Upgrading via Web Interface
DATA TRANSMISSION
FTP
TCP/IP

FTP Client to FTP Server mode for remote
transmission; two IP management
Tattile TCP/IP open protocol; two IP management

Serial Port

RS485

OPERATING MODE
Free Run

Continuous processing with automatic vehicle
detection

Triggered

Image capture and processing triggered by Ethernet
command or digital trigger

TECHNICAL FEATURES
SYSTEM
ANPR Camera

1280 x 960 Monochrome CCD sensor

Illuminator
Lenses
Operating System

6 LEDs high power IR @ 850 nm
C-Mount
Embedded TOS (Tattile Operating System)

Digital I/O

1 Optoisolated input - 2 Relay Outputs –
1 Strobe output

Connectors
Ethernet

Waterproof circular connector
Fast Ethernet 10/100

Serial Port
Storage

Insulated RS485
Up to 16 GB (4 GB default)

ENVIRONMENT, SIZE, POWER
Operating Temp.

From -20° to 55° C
From -40° C to 55° C (available on request)
From 10% to 90% non condensing

MODEL

CODE

Operating Humid.

VEGA III 1280x960 MONOC 850/12.5

F01435

Storage Temp.

From -20° to 55° C

Storage Humid.
Dimensions

From 10% to 90% non condensing
144 x 135 x 470 mm (WxHxL)

OPTIONAL
Flash/LED external illumination available on request

Weight
Protection

3.8 kg
Waterproof IP66

Power supply voltage

24 VDC

Power consumption

7W
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
SUL POSSESSO DEI REQUISITI
(Resa ai sensi del D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a _________________________ nato/a a ______________ prov (_____) il ____________ e
residente a _________________________ prov (_____) in ___________________________ n°_______
codice fiscale __________________________________
in qualità di:
o socio di s.n.c.
o altro socio accomandatario di s.a.s.
o altro amministratore (per ogni altro tipo di società o consorzio) munito di poteri di rappresentanza
o direttore tecnico (se persona diversa dal legale rappresentante o dai soggetti di cui sopra)
o socio unico, di società di capitali o consorzio,
o socio di maggioranza, (in caso di società con meno di quattro soci) di società di capitali o consorzio
o Altro (specificare) ____________________________________
dell’Impresa (indicare la Ragione Sociale per esteso): ___________________________________________,
Codice fiscale __________________ Partita IVA ___________________________ con sede legale in via
________________________ n. ______ Città _____________ Prov. (____)

ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del citato DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
A. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto
legislativo n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);
B. (selezionare l’opzione che si riferisce alla propria situazione)
ri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, per uno

o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
Devono essere indicate anche le eventuali condanne pronunciate per uno dei reati indicati
nell’art. 38, comma 1, lettera c) per cui si è ottenuto il beneficio della non menzione. Non devono
essere indicate le condanne pronunciate per uno dei reati indicati all’art. 38, comma 1, lettera c)
quando il relativo reato è stato depenalizzato, ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione,
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della
condanna medesima.
Elenco sentenze/decreti
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
C. (selezionare l’opzione che si riferisce alla propria situazione)
ce penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti alla autorità giudiziaria.

______________, lì_____________
(Luogo)
(Data)
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

___________________________
Timbro e firma
FIRMATO DIGITALMENTE

N.B.: alla presente dichiarazione dovrà essere allegata fotocopia del documento d’identità del
dichiarante in corso di validità.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
La dichiarazione deve essere resa dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006, vale a dire:
1) dal Titolare o Legale Rappresentante e dal Direttore tecnico – se si tratta di impresa individuale;
2) da Tutti i soci e dal Direttore tecnico – se si tratta di società in nome collettivo;
3) da Tutti i Soci accomandatari e dal direttore tecnico – se si tratta di società in accomandita semplice;
4) da Tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal Direttore tecnico, dall’eventuale socio unico persona fisica e
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società

