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INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER 
L’AMPLIAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA WI-FI NEL PORTO DI 
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PARTE PRIMA 

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI  

CAPO 1: NATURA ED OGGETTO DEI LAVORI  

ART.1 – DEFINIZIONI 
 

ACCESS POINT: Punto di accesso radio Wireless 

APPALTATORE: Società o Impresa che sarà aggiudicatrice della gara di realizzazione 

del sistema chiavi in mano. 

CAPITOLATO TECNICO: Il documento che contiene le norme tecniche applicabili al 

singolo Contratto. 

CAPITOLATO TECNICO ILLUSTRATIVO: Il documento, eventuale, che fornisce la 

descrizione tecnica della soluzione e del progetto da realizzare 

STAZIONE APPALTANTE: Autorità Portuale di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Centrale. 

CONDIZIONI PARTICOLARI: il documento, eventuale, contenente le condizioni particolari 

dello specifico Contratto 

CONTRATTO: Insieme inscindibile di documenti contrattuali, di seguito indicati, che 

regolano per iscritto gli obblighi delle Parti e disciplinano l’acquisizione di materiali o 

attrezzature e/o la realizzazione di un’opera o la prestazione di un servizio determinato. 

COLLAUDO PROVVISORIO: Il collaudo provvisorio è quell’insieme di attività e 

documentazioni che terminano con la firma da parte della STAZIONE APPALTANTE e 

dell’APPALTATORE del CERTIFICATO DI ACCETTAZIONE PROVVISORIA 

COLLAUDO DEFINITIVO: Il collaudo provvisorio è quell’insieme di attività e 

documentazioni che terminano con la firma da parte della STAZIONE APPALTANTE e 

dell’APPALTATORE DEL CERTIFICATO DI ACCETTAZIONE DEFINITIVA 

COPERTURA WIRELESS: Per copertura Wireless si intende un segnale Wireless in 

Potenza e capacità di equivalente con quanto richiesto in questo CAPITOLATO 

TECNICO. 

COPERTURA DI SEGNALE WIRELESS EQUIVALENTE o MIGLIORE: Per copertura 

Wireless equivalente o migliore si intende un segnale Wireless in Potenza e Capacità 

equivalente o di livello superiore con quanto richiesto in questo CAPITOLATO TECNICO. 

DIRETTORE DI PROGETTO/PROGETTISTA: Professionista inscritto all’ORDINE 

competente nella materia del PROGETTO, nominato dalla STAZIONE APPALTANTE. 

DIRETTORE DEI LAVORI: Professionista abilitato con competenza specifica nel settore 

di cui al progetto, nominato dalla STAZIONE APPALTANTE. 

DIRETTORE OPERATIVO: Tecnico di comprovata esperienza, qualificato nel settore di 

cui al progetto, anche dipendente della STAZIONE APPALTANTE e nominato dalla 

medesima per lo svolgimento delle attività ad egli spettanti nell’organico dell’ufficio di 

direzione dei lavori. 

DIRETTORE DI CANTIERE/RESPONSABILE COMMESSA: Professionista iscritto 

all’Ordine di competenza abilitato alla direzione e controllo dei lavori nella fase di 

esecuzione nominato dall’APPALTATORE. 

DOCUMENTO DI ACCETTAZIONE DEFINITIVA: documento che conferma il ricevimento 

definitivo e l’accettazione del SISTEMA a valle della risoluzione dei punti rimasti aperti dopo 

il COLLAUDO (Punch List). 

DOCUMENTO DI ACCETTAZIONE PROVVISORIO: documento che registra il risultato 

positivo del COLLAUDO al quale è stato sottoposto il SISTEMA; tale documento registra 

anche l’eventuale necessità di modifica o correzione delle deficienze riscontrate durante il 

COLLAUDO (Punch List).  
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ELENCO DEI PREZZI: il documento, eventuale, che contiene, a fronte delle singole 

prestazioni  dell’APPALTATORE la descrizione della voce di lavoro ed il prezzo unitario 

comprensivo degli oneri ordinari per la sicurezza fisica dei lavoratori. 

HAND OVER: procedura per la quale un terminale mobile cambia il canale (frequenza e 

slot di tempo) che sta utilizzando durante una comunicazione, mantenendo attiva la 

comunicazione stessa. 

HOT SPOT: connessione a Internet aperta al pubblico.  

PERIODO DI GARANZIA: Periodo nel quale l’APPALTATORE deve garantire il buon 

funzionamento del SISTEMA 

LUOGO DI INSTALLAZIONE: Luogo di installazione dello scopo in oggetto. 

ORDINE: Il documento che contiene dati identificativi delle Parti, specifica l’oggetto del 

Contratto e stabilisce la vigenza dello stesso, che contiene specifiche disposizioni di natura 

economica, amministrativa e normativa ed in cui sono elencati e richiamati tutti i documenti 

che compongono il Contratto. 

POS: Piano Operativo della Sicurezza. 

PROGETTISTA: Studio associato o professionista che si occuperà della redazione della 

progettazione esecutiva del SISTEMA. 

PROGETTO: Il progetto descritto in questo documento. 

PSC: Piano di Coordinamento della Sicurezza. 

QoS:  Quality of Service. 

SISTEMA: L’insieme dei materiali, dell’ingegneria, delle attività e dei documenti oggetto 

della fornitura. 

SITO: All’interno del SITO sono identificati vari luoghi di installazione chiamati NODI. 

SUB-APPALTATORE: Operatore economico a cui verrà assegnato, da parte 

dell’APPALTATORE e previa autorizzazione della STAZIONE APPALTATNTE, un contratto 

per una qualsiasi combinazione dei seguenti servizi: ingegneria di costruzione, montaggi, 

costruzione. 

TECNOLOGIA EQUIVALENTE O MIGLIORE: Per tecnologia equivalente o migliore si 

intende la fornitura e posa in opera di MATERIALI, INSTALLAZIONE ed INGEGNERIA 

equivalenti o di livello superiore a quanto richiesto tecnicamente con questo CAPITOLATO 

TECNICO. 

WiFi: E’ la tecnologia che attraverso i relativi dispositivi consente a terminali di utenza di 

collegarsi alla LAN ed alla WAN basandosi sulle specifiche dello standard IEEE 802.11. 

WiFi APA: E’ la rete WiFi installata presso l’Autorità di Sistema Portuale. 
 

ART. 2- NATURA ED OGGETTO DEI LAVORI  
 

Il PROGETTO, consiste nel potenziamento dell’infrastruttura tecnologica Wi-Fi della 

STAZIONE APPALTANTE, destinata ad asservire una parte del territorio portuale, con 

particolare riferimento alla zona compresa fra il Mandracchio ed il Molo Nord del porto di 

Ancona. Una descrizione generale degli obbiettivi che si pone la STAZIONE APPALTANTE 

è riportata in seguito. 

Le Autorità di Sistema Portuale sono enti di diritto pubblico, dotate di autonomia di bilancio 

e finanziaria nei limiti previsti dalla legge. Sono soggette alla vigilanza del Ministero dei 

Trasporti. 

Oggi il poro di Ancona è uno dei più vitali e attivi del Mediterraneo Centrale e svolge un 

ruolo primario nell'interscambio commerciale. E' classificato come scalo di rilevo 

internazionale dall'Unione Europea, inserito nel corridoio Scandinavo Mediterraneo delle 

reti TEN-T. 

Dal porto di Ancona transitano più di un milione di passeggeri su navi traghetto e da 

crociera, dirette verso le sponde dell’Adriatico orientale (Croazia, Albania, Grecia) e 

https://it.wikipedia.org/wiki/Connessione_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Internet
https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Terminale_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Connettivit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Standard_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
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dell’Egeo. Il traffico container si è sviluppato negli ultimi anni, superando i 150.000 TEUs 

annui di traffico e attraendo tutti i principali vettori mondiali del trasporto contenitori. Anche 

in questo settore, il porto di Ancona rivela la propria vocazione di “Porta d’Oriente” a servizio 

del bacino di mercato del centro Italia, come nei traffici traghetti e rinfusieri del porto. 

Ugualmente rilevante il traffico petrolifero generato dalla raffineria API di Falconara 

marittima. Per mantenere la competitività dello scalo e delle imprese che vi operano, 

l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale sta implementando il Piano delle 

opere previsto dal Piano Regolatore Portuale vigente: duecentoventi mila metri quadrati di 

nuovi piazzali con una banchina di novecento metri su fondali di quattordici metri; un molo 

di sopraflutto di settecento settantasei metri in corso di realizzazione. 

I lavori consentiranno nell'arco di pochi anni di aumentare ulteriormente la capacità 

operativa del porto di Ancona. 

 
 
Il presente capitolato ha per oggetto la realizzazione dell’infrastruttura Wi-Fi nella zona portuale 

compresa fra il Mandracchio ed il molo Nord del porto di Ancona, mediante l’installazione di 

apparecchiature, apparati e quadri su strutture “porta tecnologia” già esistenti. Il progetto si 

propone di attuare la copertura wireless e la successiva manutenzione ordinaria  dell’infrastruttura 

in questione nelle modalità descritte nel presente capitolato.  

 
In considerazione della specificità e natura unitaria dell’intervento, i lavori in affidamento 
non sono divisibili in lotti, ciò anche in ragione dell’obbligo, da parte del soggetto esecutore 
di prestare ai sensi di legge apposita garanzia legale per il periodo di due anni decorrenti 
dalla data di messa in funzione degli apparati costituenti la rete wireless 
 

ART. 3 - AMMONTARE DEI LAVORI 

 

Il presente appalto è dato completamente nella forma a corpo e riguarda l’esecuzione dei lavori di 

seguito elencati. 

L’importo complessivo dei lavori in progetto ammonta ad euro 597.889,82 (diconsi 

cinquecentonovantasettemilaottocentoottantanove/82) di cui euro 17.199,56 (diconsi 

Individuazione	geografica	del	Porto	di	Ancona	

IMMAGINI	

Ancona	

Porto	di	Ancona	

Ci à	di	Ancona	
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diciassettemilacentonovantanove/56) quali oneri ordinari relativi alla sicurezza fisica dei lavoratori 

non soggetti a ribasso d’asta. 

 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016 i costi della manodopera ammontano ad 

euro 235.012,76. 

 

I.V.A. non imponibile, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, D.P.R. 26/10/1972, n.633 e successive 

modifiche e integrazioni 

 

ART. 4 - DESCRIZIONE DELLE OPERE - INTRODUZIONE GENERALE E FINALITA’ 

DEL PROGETTO 

La copertura Wi-Fi del porto di Ancona è fondamentale per rendere il porto attrattivo e per 

costruire delle applicazioni a supporto dei passeggeri, degli operatori e delle istituzioni che 

insistono sull’area portuale. La rete Wi-Fi consentirebbe lo sviluppo anche di numerose 

applicazioni nel settore della SICUREZZA e dell’ANTITERRORISMO. 

Attualmente è presente una copertura parziale e discontinua del Porto che non consente di poter 

erogare il servizio in modo uniforme su tutte le aree di interesse e non corrisponde alle esigenze 

di capacità e di QoS necessari per erogare servizi Wi-Fi stabili e di qualità. 

La rete telematica Portuale è l’infrastruttura nevralgica di qualsiasi porto, tale infrastruttura si è 

sviluppata inizialmente con collegamenti dati e fonia separati WIRED. Negli ultimi anni, sempre 

con maggiore frequenza, le infrastrutture WIRED dati e fonia si sono unificate utilizzando la 

tecnologia VoIP. 

Il Porto di Ancona dispone di un anello ridondato in fibra ottica che costituisce il back bone dati 

del porto. Le moderne tecnologie e i servizi aggiuntivi erogabili necessitano del supporto di una 

rete Wi-Fi a larga banda. La copertura Wi-Fi rispetto al cablaggio dati fisico consente un accesso 

libero e diffuso su tutta l’area con la possibilità di erogare servizi ad alto valore aggiunto, di 

sviluppare al massimo l’efficienza dei processi e l’ottimizzazione delle procedure. 

Una copertura Wi-Fi efficace ed affidabile consentirà al Porto di Ancona di erogare e rafforzare in 

futuro servizi tra cui: 

• Controllo di accesso ai varchi portuali; 

• Comunicazione e scambio dati con le Navi in transito; 

• Dati per lo scambio ed identificazione delle merci; 

• Controlli e riconoscimento di sicurezza all’interno dell’area; 

• Monitoraggio degli asset portuali; 

• Riconoscimento delle situazioni di pericolo attraverso le reti neurali; 

• Monitoraggi ambientali diffusi; 

• Sviluppo di statistiche e strategie attraverso la gestione dei Big Data; 

• Informazioni in tempo reale sugli orari di arrivo/partenza dei traghetti; 

• Gestione prenotazioni e web check-in; 

• Informazioni sulle procedure di imbarco e consensi a raggiungere le aree di imbarco 

in banchina; 

• Indicazioni stradali verso le aree di imbarco; 

• Informazioni turistiche sulla Città di Ancona; 

• Informazioni sulle citta di destinazione dei passeggeri; 

• Accesso al web e navigazione gratuita; 

• Applicazioni IOT (Internet Of Things); 

• Monitoraggio e gestione sistema di illuminazione intelligente; 

• Gestione dei punti SOS posti sulle banchine; 

• Monitoraggio e gestione degli stalli auto e camion; 

• Controllo dei mezzi in attesa dello sdoganamento. 
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Questo elenco è solo un sottoinsieme delle funzionalità che la rete Wi-Fi potrebbe 

supportare fisicamente a seguito di specifici sviluppi applicativi. 

 

ART. 5 - DESCRIZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRSI NELLA FORMA A CORPO 
 

Le opere di cui al presente capitolato sono tutte nella forma a corpo e consistono nelle 

seguenti lavorazioni: 

▪ fornitura e posa in opera di apparecchiature, apparati, armadi, collegamenti elettrici, 

collegamenti dati, il tutto secondo quanto più dettagliatamente specificato nella sezione 

tecnica del presente Capilotato Speciale di Appalto. 

▪ l’installazione della tecnologia Wi-Fi dovrà avvenire con i mezzi, le attrezzature e la 

strumentazione di cui agli specifici articoli del presente Capitolato Speciale di Appalto. 

▪ A seguito dell’ultimazione dei lavori di realizzazione della Rete wireless dovrà essere 

garantita per la durata di 2 anni la Manutenzione ordinaria della rete finalizzata a 

integrare/mantenere in efficienza/adeguare gli impianti tecnologici esistenti alle normali 

esigenze di esercizio.  

 
ART. 6 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 

 
Le caratteristiche tecniche e tecnologiche, le principali dimensioni delle strumentazioni e dei 

contenitori porta tecnologia, risultano dagli elaborati tecnici e descrittivi, nonché dalle 

relazioni specialistiche, tutto da considerarsi parte integrante del progetto esecutivo. 

 
ART. 7 – CATEGORIA DELL’APPALTO, CATEGORIE SCORPORABILI E 

SUBAPPALTABILI E CATEGORIE OMOGENEE 
 

Le opere di che trattasi sono riconducibili all’unica categoria OS 19 “IMPIANTI DI RETI DI 

TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI” Classifica II, così come definita dall’allegato 

A al D.P.R. 207/2010. 

L’Impresa partecipante alla gara potrà avvalersi della facoltà di subappaltare parte dell’opera nei 

limiti e nei termini consentiti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 

In ogni caso, le imprese subappaltatrici dovranno essere in possesso delle adeguate qualificazioni 
inerenti le 
lavorazioni ad esse affidate e il subappalto andrà sempre preventivamente autorizzato dalla 
stazione 
appaltante ai sensi delle disposizioni normative vigenti. 

 

Categoria unica Importo  

OS19 (impianti di reti di 
telecomunicazioni e di 
trasmissione dei dati) 

 

 
597.889,82 

 

 
I gruppi di lavorazione omogenee, a corpo, sono meglio evidenziati nella tabella che segue: 
 

N. 
categorie omogenee di 

lavorazioni 

a misura a corpo totale 

€ € % € 

1 
Intervento di straordinaria 
manutenzione per 
l’ampliamento 

0,00 439.855,76 100% 439.855,76 
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dell’infrastruttura wi-fi nel 
porto di Ancona 
dell’infrastruttura Wi-Fi 
mediante l’installazione di 
tecnologia 

2 
MANUTENZIONE 
ORDINARIA per 2 Anni (CSA) 

0,00 158.034,06 100% 158.034,06 

 totale 0,00 597.889,82 100% 597.889,82 

 
Requisiti di partecipazione:  
 
- requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  
- requisiti di qualificazione per eseguire lavori pubblici di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e alle 
ulteriori norme di seguito indicate:  
- attestazione SOA in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie 
e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ai sensi dell’art.92 del D.P.R. 207/2010 così come 
di seguito specificato:  
• OS 19 : IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONI E 
TRATTAMENTO– classifica II 
 

ART.8 - VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE 
 

Il contratto di appalto non potrà essere modificato in alcun caso non essendo, tale disposizione, 
contemplata nei documenti di gara.  
 

Non sono riconosciute varianti e/o variazioni al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra 

contrattuali di qualsiasi genere, non discendenti dalla proposta tecnica formulata dal soggetto 

aggiudicatario,  eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori. 

Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere 

presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della 

contestazione.  

La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, 

quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, 

senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di 

qualsiasi natura e specie, non stabiliti nell’art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016 ed entro i limiti 

ivi previsti nonché nel presente Capitolato Speciale di Appalto. 

Ai sensi dell’art. 149 del D. lgs. n. 50/2016 non sono considerati varianti in corso d'opera gli 

interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e 

ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano 

qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione 

superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci 

per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro 

economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. 

Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso 

d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti 

verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per 

adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene 

e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento. 

Nel caso in cui la STAZIONE APPALTANTE, tramite la DIREZIONE DEI LAVORI, ritenesse di 

dover introdurre modifiche o varianti in corso d’opera, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 

n. 106 e 149 del D.lgs. n. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate 



 
 

8 
 

sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi, se 

necessari, concordati mediante apposito verbale. 

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi 
contrattuale di cui al presente appalto.  

Se l’APPALTATORE non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la STAZIONE 

APPALTANTE può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali 

sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’appaltatore non iscriva riserve 

negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s’intendono definitivamente accettati. 

Gli operai che presteranno il loro lavoro per le opere in economia dovranno essere qualificati, idonei 

ai lavori da eseguirsi e provvisti delle necessarie attrezzature. Le macchine ed attrezzi dati a 

noleggio dovranno essere in perfetto stato di efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari 

per il loro regolare funzionamento. 

Saranno a carico dell'APPALTATORE la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le 

eventuali riparazioni in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. 

Tutti i mezzi utilizzati sia per il trasporto dei materiali che per le lavorazioni da eseguirsi in economia 

dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza. 
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CAPO 2- DISCIPLINA CONTRATTUALE 

ART.9 - OSSERVANZA DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI 
LEGGE 

 

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.lgs n.50/2016, e nel 

relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 per le parti non abrogate 

dello stesso. 

L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia 

da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai lavori marittimi, ai 

regolamenti d’igiene, di polizia urbana,  a quelle sulla salute e sicurezza ed igiene del lavoro vigenti 

al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell’Appaltatore 

stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite 

dalle ASUR, alle norme CEI, UNI, UNI-EN - CNR. 

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché il D. Lgs. 27 luglio 1999 n. 271 in 

materia di tutela della salute e della sicurezza dei marittimi a bordo. 

 

 
ART.10 – INQUADRAMENTO NORMATIVO - DOCUMENTI E NORME APPLICABILI 

 

Le caratteristiche dei materiali forniti e da porre in opera, la progettazione di dettaglio, l’installazione 

e la costruzione, dovranno essere in perfetto accordo ai documenti sotto richiamati. 

In caso di conflitto tra la documentazione richiamata l’APPALTATORE dovrà dare opportuna 

evidenza alla STAZIONE APPALTANTE. 

I documento applicabili a questo progetto è il presente Capitolato Speciale di Appalto. 

 

- NORMATIVE TECNICHE 

L’intero progetto, le attività ed i materiali forniti dovranno essere in accordo alle normative vigenti 

per legge alla data del CONTRATTO. 

Anche se tali normative non sono espressamente citate in questo CAPITOLATO TECNICO il loro 

rispetto deve essere garantito dall’APPALTATORE.. 

Come referenza vengono elencate di seguito tutte le normative richiamate in questo documento. 

In ciascuna descrizione tecnica verrà poi richiamata la norma specifica da rispettare. Questo 

elenco non deve considerarsi in alcun modo esaustivo e o sostitutivo delle normative di legge. Nel 

caso in cui durante l’esecuzione del CONTRATTO si verifichino dei cambiamenti alle normative di 

Legge l’APPALTATORE dovrà adeguare il SISTEMA affinché sia possibile effettuarne il 

COLLAUDO. 

 

- UNITÀ DI MISURA UTILIZZATE 

Il sistema di unità di misura utilizzato è il Sistema Internazionale (SI). Nella tabella seguente si 

riportano i simboli e le unità di misura del Sistema Internazionale. 

 

Grandezza fisica 

Simbolo 
della 

grandezz
a 

fisica 

Nome 
dell'unit

à SI 

Simbolo 
dell'unit

à SI 

Intensità di corrente 
elettrica 

I, i ampere A 

Intensità luminosa Iv candela Cd 

https://it.wikipedia.org/wiki/Intensit%C3%A0_di_corrente
https://it.wikipedia.org/wiki/Intensit%C3%A0_di_corrente
https://it.wikipedia.org/wiki/Ampere
https://it.wikipedia.org/wiki/Intensit%C3%A0_luminosa
https://it.wikipedia.org/wiki/Candela_(unit%C3%A0_di_misura)
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Lunghezza l metro M 

Massa m 
chilogra
mmo 

Kg 

Quantità di sostanza n mole Mol 

Temperatura 
termodinamica 

T kelvin K 

Intervallo di tempo t secondo S 

 

 

 
 

NORMATIVE E STANDARDS INTERNAZIONALI 

• EN 300 132-2 Power supply interface at the input to telecommunications equipment 

• EN 301 390 Fixed Radio Systems; Point-to-point and Point-to-Multipoint Systems; 

Spurious emissions and receiver immunity at equipment/antenna port of Digital 

Fixed Radio System 

• EN 302 217 Characteristics and requirements for point-to-point equipment and 

antenna 

• Normative FCC Part 15B Class A, UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07, EN 

60950-1, IEC 60950-1, ICES-003 Class B, EN55022 Class B, EN55024, VCCI Class 

B, RCM, BSMI 

• Certificazioni RoHS, REACH, WEEE 

• EN 301 489 Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and 

services 

• EN 60950 Information Technology Equipment – Safety 

• ITU-R ITU Recommendations for all frequency bands 

• ITU-R F.1191 Bandwidths and unwanted emissions of digital fixed service systems 

• CEPT CEPT Recommendations for all frequency bands 

• IEEE 802 802.1ag (Connectivity Fault Management), 802.1p (QoS), 802.1Q (VLAN), 

802.1W (RSTP), 802.3ad-2008 (link aggregation), 802.3i (10BASE-T, uso non 

raccomandato), 802.3u (100BASE-TX/FX), 802.3z (1000BASE LX/SX), 802.3x 

(Flow control), 802.3ab (1000 BASET) 

• IEEE 1588-2008 Standard for a Precision Clock Synchronization Protocol for 

Networked Measurement and Control Systems 

• ITU-T 1731 Ethernet OAM fault management 

• ITU-T G.8261 Timing and Synchronization Aspects in Packet Networks 

• ITU-T G.8262 Characteristics of synchronous Ethernet Equipment slave Clock 

• ITU-T G.8264 Distribution of timing through packet networks 

NORMATIVE DI RIFERIMENTO IMPIANTI ELETTRICI 

• NORMA CEI 64-08 Per impianti elettrici utilizzatori. 

NORMATIVE DI RIFERIMENTO PER MATERIALI 

• UNI EN ISO 1461 “Rivestimenti per immersione a caldo su prodotti finiti ferrosi e 

articoli di acciaio - specificazione e metodi di prova” 

• UNI EN 60974-1 “Specifica apparecchiature di saldatura ad arco” 

• ISO 9001:2008 

• Quality Management System 

• EN 61587 -1:2012 

• Mechanical Structures for 

• Electronic Equipment 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lunghezza
https://it.wikipedia.org/wiki/Metro
https://it.wikipedia.org/wiki/Massa_(fisica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Chilogrammo
https://it.wikipedia.org/wiki/Chilogrammo
https://it.wikipedia.org/wiki/Quantit%C3%A0_di_sostanza
https://it.wikipedia.org/wiki/Mole
https://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura_assoluta
https://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura_assoluta
https://it.wikipedia.org/wiki/Kelvin
https://it.wikipedia.org/wiki/Tempo_(fisica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Secondo
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• IEC 297-1, 19’’ mounting 

• IEC 297-2 Overall cabinet dimentions 

• CE conform to 

• EN 60950-1:2006 

• Information Technology 

• Equipment – Safety – Part-1- 

• General Requirement 

• UL listed to 

• UL 2416, Outline of Investigation for 

• Audio/Video, Information and 

• Communication Technology Equipment 

• Cabinet, Enclosure and Rack Systems; 

• UL 60950-1 and CSA C22.2 NO. 

• 60950-1-07, Information Technology 

• Equipment Safety Part 1: General 

• Requirements 

 

NORMATIVE DI SICUREZZA 

• DM 37/08 Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quater decies, 

comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni 

in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici 

• LEGGE 3 Agosto 2007 , n. 123 Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza 

sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia. 

• DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 

3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro. Decreto Legislativo 12 giugno 2003, n. 233 "Attuazione della direttiva 

1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della 

sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive" 

CIRCOLARE n. 75 del 03/07/1967 Criteri di prevenzione incendi per grandi 

magazzini, empori, ecc. Per rispondere al quesito è necessario, in premessa, 

richiamare le disposizioni di legge vigenti in materia di piani di sicurezza e di 

coordinamento (di seguito indicati PSC) sia per quanto riguarda i lavori di natura 

privata che per quelli di natura pubblica riportate rispettivamente nel D. Lgs. 

9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro, e nel D. Lgs. n. 50/2016, contenente il “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI PER L’IMPATTO ELETTROMAGNETICO 

• Legge n. 36 del 22 Febbraio 2001 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni 

a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. 

• CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE D.LGS. 259/03 Schema di 

decreto legislativo di recepimento delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 

2002/21/CE e 2002/22/CE 

• D.M. 8 Luglio 2003 G.U. n. 199 del 28 Agosto 2003 Definizione dei limiti di 

esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità` per la protezione della 

popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 

generati a frequenze comprese tra 100 Khz e 300 Ghz 

http://www.puntosicuro.it/it/ps/view/sicurezza-cantieri-una-guida-interattiva-per-il-committente-art-9663.php
http://www.puntosicuro.it/it/ps/view/sicurezza-cantieri-una-guida-interattiva-per-il-committente-art-9663.php
http://www.puntosicuro.it/it/testo-unico-decreto-81-sicurezza-salute/?iExpandPage1=3
http://www.puntosicuro.it/it/testo-unico-decreto-81-sicurezza-salute/?iExpandPage1=3
http://www.puntosicuro.it/it/banca-dati-sicurezza-sul-lavoro/view_bd/?iIdArt=52345
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• Norma CEI 211-7 (01-2001) Guida per la misura e per la valutazione dei campi 

elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz – 300 GHz, con riferimento 

all’esposizione umana. 

 

ART.11 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 
 

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

▪ il presente Capitolato Speciale d’Appalto; 

▪ tutti gli elaborati del progetto esecutivo, escluse le analisi dei prezzi unitari, il calcolo 

dell’incidenza percentuale della manodopera, i computi metrici, il quadro economico. 

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 

particolare: 

▪ il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture; 

▪ il regolamento Generale dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 nelle 

parti ancora vigenti; 

▪ il Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 per le parti 

ancora in vigore. 

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte 

integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all’Appaltatore in 

quell’ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori. 

 

ART.12 – INTERPRETAZIONI DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE 

D'APPALTO 

 

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 

trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole 

generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o 

regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine 

quelle di carattere ordinario. 

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale 

d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione 

del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 

del Codice Civile. 

È fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o 

autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, 

e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto 

dei rapporti con l’Autorità di Sistema Portuale con sede ad Ancona. 

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, 

l’Appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i 

conseguenti provvedimenti di modifica. 

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di 

norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso 

dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto 

delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. 
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Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando 

quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l’Appaltatore rispetterà, nell’ordine, 

quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d’Appalto - Elenco Prezzi  - 

Disegni. 

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito 

che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori. 

L’Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato 

avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori 

prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali. 
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CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE 

 
 

ART.13 - CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - CONSEGNE 
PARZIALI 

 

La consegna dei lavori all’Appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data del contratto, nelle 

modalità previste dal D. lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti. 

Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato 

per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in 

contraddittorio. 

Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenti a ricevere la consegna dei lavori, 

viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni; i termini per l’esecuzione decorrono 

comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà 

della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la 

possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò 

possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura 

per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in 

quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

La data prevista per la consegna dei lavori verrà comunicata all’Appaltatore con anticipo di giorni 

15 rispetto alla data fissata per la sottoscrizione del relativo verbale. 

La comunicazione d’invito costituisce per l’Appaltatore titolo per l’espletamento di tutte le pratiche 

amministrative finalizzate all’ottenimento degli atti amministrativi nonché delle ordinanze per 

l’esecuzione dei lavori, qualora le stesse risultassero necessarie. 

All’atto della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà esibire, oltre agli atti di cui al punto 

precedente, le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente 

richiamati nel verbale di consegna. 

Dalla data di consegna, l’Appaltatore dovrà eseguire con continuità le lavorazioni per l’installazione 

delle tecnologie, ciò al fine di completare le medesime, in relazione ai programmi operativi dei 

lavori, entro i tempi utili concordati. 

L’Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e 

comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta 

denunzia agli Enti previdenziali assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione 

dell’Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di 

impiegare nell’appalto. 

Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della 

documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà 

avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data 

dell’autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto. 

Nel caso in cui mancasse la disponibilità di alcune parti delle infrastrutture su cui verranno installate 

le tecnologie di cui al progetto, o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento alla regolare 

esecuzione dei lavori di installazione, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in 

più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l’Appaltatore possa sollevare 

eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. 

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella 

dell'ultimo verbale di consegna parziale. 

In caso di consegne parziali, l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, 

in modo da prevedere l’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone disponibili e ad 

indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate. 
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Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo 

risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia 

provveduto, da parte della Stazione Appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, 

l’Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti 

nelle aree suddette. 

Nel caso in cui l’Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di 

avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad 

alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello 

negozialmente convenuto. 

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’Appaltatore procedere con 

immediatezza all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto 

esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del 

cantiere ci si dovrà attenere alle norme vigenti per la sicurezza dei lavori, con particolare riferimento 

alle norme di cui al D.Lgs. 81/08, oltre al rispetto delle norme in essere relative alla omologazione, 

alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature utilizzate 

per l’esecuzione dei lavori in cantiere. 

L’Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli con 

continuità attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli 

completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione, 

decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto 

nei successivi paragrafi inerenti sospensioni e/o proroghe. 

L’ Appaltatore dovrà dare inizio ai lavori il giorno successivo alla data del verbale di consegna salvo 

quanto diversamente previsto ed approvato nel programma operativo sopra nominato. Anche a 

tale scopo, la comunicazione della Stazione Appaltante, redatta con anticipo di giorni 15 dalla data 

di consegna, autorizza l’Appaltatore a provvedere all’organizzazione delle operazioni preliminari di 

cantiere, previo coordinamento con la Stazione Appaltante, per il trasferimento dei mezzi utilizzati 

per le lavorazioni. Oltre a tale termine si considerano applicabili le procedure previste dall'articolo 

108 del D.lgs. n. 50/2016, e relativo regolamento di attuazione, secondo quanto previsto all'articolo 

"Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini". 

 
ART.14 – PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI 

 
Entro 5 giorni dall'aggiudicazione dei lavori, l’Appaltatore dovrà presentare al Direttore dei lavori 

un PROGRAMMA OPERATIVO DELLE LAVORAZIONI. 

Il suddetto piano dovrà altresì comprendere una proposta di Programma Operativo dettagliato, ai 

sensi dell’art.43 – comma 10 – del DPR 207/2010, per l’esecuzione delle opere che dovrà essere 

redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal 

presente Capitolato. 

Entro 5 giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori, d’intesa con la Stazione Appaltante, 

comunicherà all’Appaltatore l’esito dell’esame della proposta di programma; qualora esso non 

abbia conseguito l’approvazione, l’Appaltatore entro 5 giorni, predisporrà una nuova proposta 

oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei 

Lavori. 

Decorsi 5 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Direttore dei lavori si sia 

espresso, il programma si darà per approvato. 

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di 

avanzamento ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di 

attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate 

dalla Direzione dei Lavori. 
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L’Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma: 

• delle particolari condizioni dell’area di cantiere; 

• delle condizioni delle aree in cui dovranno svolgersi le lavorazioni previste nel progetto in 

esame, con particolare riferimento al fatto che le stesse sono inserite in ambito portuale 

ove, la transitabilità dei mezzi e dei passeggeri risulta prioritaria. 

• dell'ottenimento dei pareri, permessi, ordinanze (Capitaneria ecc.), concessioni stabiliti per 

legge, ove previsti oltre a quant’altro necessario per la realizzazione delle opere; 

• della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli 

addetti ai lavori; 

• delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità 

dell’intervento e al periodo stagionale in cui le lavorazioni vanno a ricadere; 

• dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto. 

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore 

e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei 

Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno 

rispetto delle scadenze contrattuali con le stesse procedure e modalità indicate in precedenza. 

 
ART.15 - TERMINI PER L'ESECUZIONE - PENALI IN CASO DI RITARDO 

 
L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma operativo dei lavori. La Stazione 

Appaltante potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento di lavorazioni da effettuarsi da 

altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine 

dei lavori, di parti delle zone oggetto d’intervento. 

L’Appaltatore, fatta salva la diversa indicazione in ordine alla riduzione di tempo offerta in sede di 

gara,  dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 100 (CENTO) naturali 

e consecutivi dalla data del verbale di consegna, comprensivi del tempo necessario per 

l’approvvigionamento dei materiali, nessuno escluso, dei mezzi e delle attrezzature necessarie 

all’esecuzione dei lavori, dei tempi occorrenti per l’effettuazione delle manutenzioni ai mezzi ed alle 

attrezzature, rifornimenti, incidenza per eventuali riparazioni. In caso di ritardo sarà applicata una 

penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo contrattuale. 

L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. o pec alla 

Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta. 

Ai sensi dell’art. 113 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 le penali sono applicate dal Responsabile 

del Procedimento, sulla base delle indicazioni del Direttore dei lavori, in sede di conferma, da parte 

dello stesso Responsabile del Procedimento, del certificato di regolare esecuzione. 

L’importo complessivo della penale irrogata ai sensi del presente articolo non può superare il 10 

per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo 

superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo specifico, in materia di risoluzione 

del contratto.  

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali 

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

Le attività di manutenzione ordinaria riferite all’infrastrutture in questione per la durata di anni due, 

avranno decorrenza dalla data di messa in esercizio dell’infrastruttura, come risultante da apposito 

verbale.  

In relazione alle attività di manutenzione ordinaria, previste al paragrafo 11 –“Manutenzione 

ordinaria dell’infrastruttura” contenuto all’interno dell’articolo 39 REQUISITI TECNICI GENERALI 

risultano previste le seguenti penali: 
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  mancato funzionamento del servizio di reperibilità conseguente all’impossibilità di contattare il 
servizio di assistenza mediante help desk telefonico e/o accesso ad un sistema di Trouble ticket 
via web o e-mail: € 500,00; 
- per ritardo nell’assegnazione del Ticket, a fronte di richiesta assistenza, € 200,00 ogni 60 minuti 
o frazione di ora; 
- ritardo, a seguito di Assegnazione del Ticket, della chiamata da parte del tecnico entro il termine 
massimo di 60 minuti (o quello minore eventualmente offerto dal soggetto aggiudicatario):  € 
200,00 per ogni ora di ritardo. 
- Per la mancata effettuazione entro i termini previsti delle attività di manutenzione programmata 
di cui all’allegato T4 al Capitolato speciale di appalto (o come risultanti a seguito di 
implementazione da parte del soggetto aggiudicatario) verrà applicato per ciascun apparato 
oggetto di ritardo nell’effettuazione delle attività in questione, una penale di € 100,00 per ogni giorno 
di ritardo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.  
 
In relazione alle attività di manutenzione programmata il soggetto aggiudicatario dovrà procedere 
entro 7 (sette) giorni successivi all’effettuazione delle verifiche previste dal predetto allegato T4 (o 
comunque quelle risultanti a seguito di implementazioni da parte del soggetto aggiudicatario) alla 
trasmissione di un report riferito alle attività effettuate per ogni singola infrastruttura. 
 
La mancata trasmissione del predetto report o la trasmissione in ritardo del medesimo comporterà 
l’applicazione di una penale pari ad € 500,00 per ogni 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. 
 

Ai sensi dell’art. 113 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 le suindicate penali sono applicate dal 

Responsabile del Procedimento, sulla base delle indicazioni del Direttore dei lavori, in sede di 

conferma, da parte dello stesso Responsabile del Procedimento, del certificato di regolare 

esecuzione. 

L’importo complessivo delle penali irrogate in ordine all’attività di manutenzione ordinaria non può 

superare complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale..  
  

ART.16 - SOSPENSIONI E PROROGHE 
 

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nello specifico articolo del 

programma operativo del presente Capitolato, non rientrano tra quelle regolate dalla vigente 

normativa e non daranno diritto all’Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né 

protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti nel programma stesso. 

Nell’eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di 

forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare 

svolgimento delle singole categorie di lavori, l’Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori 

eventualmente eseguibili, mentre la Direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può 

ordinare la sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti 

redigendo apposito verbale. 

I verbali di sospensione lavori, redatti a cura della Direzione dei Lavori e controfirmati 

dall'Appaltatore, nei quali dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di 

sospensione parziale, le opere sospese nonché lo stato di avanzamento dei lavori, devono 

pervenire al Responsabile del Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro 

redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il 

Responsabile del Procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno 

per riconosciuti e accettati dalla Stazione Appaltante. 

L'Appaltatore è tenuto ad ottemperare a quanto sarà disposto dalla Direzione Lavori o dalle Autorità 

Marittime, cioè a sospendere i lavori in una zona per poco o molto tempo, ovvero a spostare mezzi 

in altra zona. Per tali sospensioni e spostamenti, pur numerosi che risultino alla fine dei lavori, 

l'Appaltatore non potrà comunque richiedere compenso alcuno, avendo lo stesso già verificato la 

contingenza dei luoghi e delle zone di lavoro. 
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Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili alla responsabilità 

dell’Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento del 

tempo utile contrattuale. 

Non potranno essere concesse proroghe, fatta salva la sussistenza di evenienze, verifiche in 

contraddittorio con la Stazione Appaltante non imputabili al soggetto contraente, risultando 

l’elemento tempo di esecuzione dei lavori elemento facente parte dei criteri di aggiudicazione. 

A giustificazione della mancata ultimazione dei lavori o del mancato rispetto delle scadenze 

contrattualmente fissate dal programma temporale, l’appaltatore non può mai attribuirne la 

responsabilità, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese interessate alla realizzazione delle 

lavorazioni per l’opera in progetto. 

Qualora la Stazione appaltante abbia necessità di occupare o utilizzare l’opera o parte di essa, 

potrà procedere alla consegna anticipata ai sensi dell’art. 230 del D.P.R. 207/2010, senza che 

l’appaltatore possa avere eccezioni di sorta o pretesa alcuna. 

 
ART.17 - MAGGIOR DANNO PER TARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

 

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di chiamare l’Appaltatore a rispondere di danni 

derivanti dal mancato utilizzo dell’infrastruttura oggetto dell’appalto, la cui mancata disponibilità sia 

da attribuirsi a responsabilità dell’Appaltatore medesimo. 

 
ART.18 - INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE 

 

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa 

conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 

 

▪ il ritardo nell'installazione del cantiere; 

▪ l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore 

dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza; 

▪ il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque 

previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto o dal D.Lgs. 50/2016 e relativo regolamento di 

attuazione; 

▪ le eventuali controversie tra l’Appaltatore ed i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; 

▪ il tempo necessario per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta comunque denominati 

o per l’emissione dei provvedimenti, da parte dei competenti organi istituzionali, necessari 

all’esecuzione dell’appalto (es. ordinanze dell’Autorità Marittima); 

▪ le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente. 

Non costituiscono altresì motivo di proroga le eventuali interferenze derivanti dalle attività inerenti 

i monitoraggi previsti nel relativo allegato. 

 

ART.19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI 
 

L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l'inizio o l’ultimazione dei lavori o sulle 

scadenze esplicitamente fissate dal Direttore dei Lavori o dalla Stazione Appaltante durante 

l'esecuzione dei lavori produrrà la risoluzione immediata del contratto d’appalto, a discrezione della 

Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, 

del D.lgs . n. 50/2016 e nei modi previsti dal regolamento di attuazione. 

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con 

assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per compiere i lavori in ritardo.  
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Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del 

contratto. 

 

 

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 
 

ART.20 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO 
  
 
 

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del codice dei contratti d.lgs 18.04.2016, n.50, all'appaltatore è 
concessa un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolato sul valore del contratto di appalto riferito 
all’esecuzione dei lavori da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei medesimi. 
 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. 

 La garanzia di cui al comma 2 è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si 
riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 
disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari 
finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385. 

 L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in 
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. 

 Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non 
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti 
gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 
In ordine ai lavori riferiti alla Realizzazione Rete Wireless, l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in 

acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte 

ritenute, comprensivo della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiunga la cifra di Euro 

100.000,00 (centomila/00) e previa acquisizione da parte della stazione appaltante, con esito 

favorevole, del documento unico di regolarità contributiva (DURC). 

Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, dovuto per la realizzazione Rete 

Wireless qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. 

I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, 

verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti in misura non 

superiore alla metà del loro valore secondo quanto disposto dall'art. 180 – comma 5 - del D.P.R. 

207/2010. 

Quando il certificato di pagamento, non venga emesso, per colpa della Stazione Appaltante, nei 

termini prescritti dall’art. 113 bis del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha la facoltà di agire ai sensi 

dell'art. 1460 del c.c., ovvero, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e decorsi 60 

giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di 

risoluzione del contratto. 

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti 

dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del 

certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al primo comma. 

Per quanto concerne il pagamento dovuto per l’espletamento dei lavori riferiti alla manutenzione 

ordinaria della rete wireless i pagamenti verranno disposti, entro 30 giorni dalla data di acquisizione 

al protocollo dell’Ente di ciascuna fattura, previo accertamento della prestazione effettuata, rispetto 

alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, e previa verifica positiva della regolarità 

contributiva e fiscale dell’appaltatore.  
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E’ fatta salva la facoltà per l’Ente di decurtare dall’ammontare dei pagamenti l’importo di penali o 
di altri addebiti gravanti sull’Appaltatore.  
L’Appaltatore, tenuto conto dell’importo di aggiudicazione riferito ai lavori di manutenzione 

ordinaria, provvederà ad emettere fattura bimestrale posticipata, per la quota di corrispettivo 

maturata nel bimestre precedente. 

ART.21  - CONTO FINALE 
 
Entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla fine effettiva delle lavorazioni riferite alla realizzazione 

della rete Wireless, il Direttore dei lavori trasmette al Responsabile del procedimento il conto finale, 

nei modi previsti dall’art.200 del D.P.R. 207/2010. 

Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo 

ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo. 

Nei termini previsti dall’art. 201 del D.P.R. 207/2010 deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su 

richiesta del Responsabile del Procedimento, il conto finale dei lavori; se l'appaltatore non firma il 

conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel 

registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del 

Procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge applicate sulle rate di acconto, nulla ostando, è 

pagata entro i 90 giorni successivi all’emissione del certificato di ultimazione dei lavori. 

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 103, 

comma 6, del D. lgs. n. 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 

dell’articolo 1666, secondo comma del codice civile. 

La garanzia fideiussoria deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla 

data di emissione del certificato di collaudo e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, 

mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, 

della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della 

sottoscrizione del contratto. 

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed 

i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il 

certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 

 
ART.22 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO 

 

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di 

diritto. 

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’articolo 106, comma 13, del D.lgs. n.50/2016, a 

condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto 

nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia 

autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di 

pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento., a condizione che il cessionario sia un 

istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e 

che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante 

prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del 

Procedimento. 
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CAPO 5 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE 
I LAVORI 

 
ART.23 - GARANZIA PROVVISORIA 

 
Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto copre la 

mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ai sensi di quanto disposto dall’art. 93 

del D.Lgs. n. 50/2016 ed è fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base 

dell'appalto. 

Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate può essere ridotta nelle misure previste 

dall’art. 93, comma 7, del D. lgs. n. 50/2016 ricorrendone i presupposti , potrà essere prestata 

anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale minimo 

di 180 giorni e comunque per il periodo indicato nel Bando di gara decorrenti dalla presentazione 

dell'offerta e prevedere l'impegno del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche 

quella definitiva. 

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a 

semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 

 
 

ART.24 - GARANZIA DEFINITIVA 
 
L’Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 

10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, comprensivo anche della quota riferibile alle attività 

di manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Qualora le prestazioni oggetto del presente Capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta 

superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali 

quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti 

percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %. 

La fidejussione bancaria o assicurativa suddetta dovrà prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a 

semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 

 
 

ART.25 - COPERTURE ASSICURATIVE 
 
Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 è onere dell'Appaltatore, da ritenersi 

compensato nel corrispettivo dell’appalto, l’accensione, presso compagnie di gradimento della 

Stazione appaltante, delle relative polizze. 

1. l'operatore economico affidatario dell’appalto è obbligato ai sensi dell'articolo succitato, a 

stipulare una polizza di assicurazione per il massimale pari all’importo contrattuale che 

copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione 

totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 

dell'esecuzione dei lavori e delle attività e delle prestazioni di assistenza post collaudo. La 

polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per 

danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori e delle prestazioni post collaudo e 

tale polizza dovrà specificatamente prevedere l’indicazione che tra le “persone si intendono 

compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione dei Lavori e dei 

soggetti preposti alla manutenzione ordinaria e al collaudo”. 

2. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari 

al a 500.000 Euro. Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima 
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della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della 

Stazione Appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto, ivi compreso il periodo 

riferito alla manutenzione ordinaria dell’infrastruttura per la durata di anni due  fino al 

completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il 

pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla 

Stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del 

primo stato d’avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione 

comprovante l’intervenuta accensione delle polizze suddette. 

3. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro 

dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e 

previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 

La Garanzia in questione dovrà avere validità ed estensione per l’intera durata dell’appalto ivi 

compreso, quindi, il periodo riferito alla manutenzione ordinaria. L’appaltatore è tenuto a 

prestare ai sensi di legge apposita garanzia legale per il periodo di due anni decorrenti dalla 

data di messa in funzione degli apparati costituenti la rete wireless.  

 
ART.26 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

 
L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla 
Stazione Appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 
n.50/2016, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria prevalente non può 
essere superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori. L'affidatario  dovrà 
comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che 
non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo 
del sub-contratto, l'oggetto contrattuale. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante 
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo 
di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e 
l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7. 
Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero 
nella categoria di opere specializzate, indicate nel bando di gara come categorie prevalenti, 
possono, salvo quanto specificato successivamente, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di 
cui si compone l'opera o il lavoro, comprese quelle specializzate, anche se non sono in possesso 
delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad 
imprese in possesso delle relative qualificazioni. 
Non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria 
prevalente indicata nel bando di gara, se prive delle relative adeguate qualificazioni, alcune 
lavorazioni relative a strutture, impianti ed opere speciali quali: 

- i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali; 
- la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi; 
- la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente; 

Tali lavorazioni, fatto salvo quanto previsto dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, sono comunque 
subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. 
Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della 
costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. 
Ai sensi dell’art. 105, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 è obbligatoria l'indicazione della terna di 
subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari 
o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, 
riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate 
al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. 
In particolare, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore è tenuto ai seguenti 
adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità della Direzione dei 
Lavori: 

 
a) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento 
dell'appalto; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm#01.52
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b) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 
c) che all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture 
o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare e nel caso; 
d) che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui 
all'articolo 80. 
e) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante 
almeno v 
enti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento 
del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì 
la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione 
prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del 
subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui 
all'articolo 80 del D. lgs. n.50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione 
tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà 
indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 
Eventuali subappalti sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni: 
che dal contratto di subappalto risulti che l’impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere 
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non 
superiore al venti per cento; 

1) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da 
essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia 
effettuate. Nel caso in cui, invece, il pagamento sia effettuato direttamente dalla Stazione 
Appaltante al subappaltatore, gli affidatari comunicano alla Stazione Appaltante la parte delle 
prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo 
e con proposta motivata di pagamento. La stazione appaltante corrisponde direttamente al 
subappaltatore, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le 
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 

a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa; 
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente; 

2) che l’impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del 
contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la 
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. 
con l’impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da 
ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;  

3) prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto e comunque non oltre dieci giorni 
dall’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, l’Appaltatore dovrà far pervenire, alla 
Stazione Appaltante stessa, la documentazione dell’avvenuta denunzia, da parte del 
subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici; 

4) l’Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione 
comprovante la regolarità dei versamenti del subappaltatore agli enti suddetti mediante la 
produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. L’Appaltatore resta in ogni caso 
l’unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle lavorazioni 
oggetto di subappalto, sollevando quest’ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese 
subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in 
conseguenza anche delle opere subappaltate.; 

5) L'Appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del 
corrispettivo, che i seguenti adempimenti concernenti l'oggetto del presente Capitolato sono stati 
correttamente eseguiti dal subappaltatore: 

- versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente; 

- versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per 
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. 

Per il subappalto si applicano, altresì, tutte le altre disposizioni legislative recate da norme 
vigenti, di ogni ordine e grado. 

 
ART.27 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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Nell’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore è tenuto 

ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, 

nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. 

L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la 

scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci. 

I suddetti obblighi vincolano l’Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni 

stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla 

struttura, dalla dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 

economica o sindacale. 

L’Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell’osservanza 

delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per 

le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Impresa appaltatrice dalla 

responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione 

Appaltante. 

L’Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui ai commi 9 e 17 dell’art. 

105 del D.Lgs. n. 50/2016. 

L’Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili, agli 

Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi 

stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale. 

L’Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, 

gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse 

Edili ed Enti-Scuola. 

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al 

momento della firma del presente Capitolato. 

 

ART.28 - SICUREZZA DEI LAVORI 
 
L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori – in caso di consegna d’urgenza, entro n. 5 gg. dalla 

data fissata per la consegna medesima – dovrà presentare il Piano Operativo di Sicurezza – da lui 

redatto secondo i contenuti minimi di legge – per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 

relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. 

In particolare l’Appaltatore dovrà, ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.,  

All’atto dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente 

a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in cui si 

colloca l’appalto e cioè: 

▪ che il Responsabile dei Lavori, incaricato dall'Autorità di Sistema Portuale con sede in Ancona, 

(ai sensi dell’art. 89 e 90 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) è il Responsabile Unico del Procedimento, 

Dott. Ing. Gianluca Pellegrini, Dirigente Tecnico dell’ASPAC. 

In particolare, si precisa che gli oneri della sicurezza riguardano tutti gli apprestamenti che 

l’Appaltatore dovrà adottare esclusivamente per le specifiche esigenze del cantiere per le opere di 

che trattasi in relazione alle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza, restando inteso comunque 

che tutti gli altri oneri per la sicurezza normalmente dovuti in adempimento alle disposizioni 

normative vigenti in materia (costi generali della sicurezza) risultano già contemplati in seno ai 

prezzi unitari stabiliti per le singole lavorazioni dell’appalto.  

L’Appaltatore pertanto, nelle valutazioni per la determinazione dell’offerta economica, dovrà tener 

conto dei suddetti oneri generali della sicurezza. Egli sarà tenuto quindi al pieno rispetto delle 

prescrizioni in linea generale vigenti in materia di sicurezza fisica e incolumità dei lavoratori ai sensi 
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di legge per la tipologia delle opere di che trattasi, quest’ultime da lui valutabili autonomamente e 

già contemplati nei prezzi unitari oggetto di offerta.  

Il piano operativo di sicurezza dovrà comunque essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni 

in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso 

dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste 

o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. 

L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti 

dei lavori per la sicurezza i piani di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi 

aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive 

eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione. 

 
ART.29 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 
Ai sensi dell’art. 102 – comma 2 – del D.Lgs. n. 50/2016, entro tre mesi dalla data di effettiva 

ultimazione dei lavori, riferiti alla realizzazione della rete wireless,  certificata dal Direttore dei lavori, 

verrà emesso il certificato di regolare esecuzione, nei modi previsti dall’art. 237 del D.P.R. 

207/2010. 

In relazione alle prestazioni attinenti alla manutenzione ordinaria dell’infrastruttura verrà rilasciato 

apposito certificato di regolare esecuzione relativo al singolo bimestre di attività, preliminarmente 

alla liquidazione della relativa fattura emessa per il periodo di riferimento.     

 
ART.30 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE 

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 
 
l'Appaltatore ammette e riconosce pienamente, anche ai sensi della L.R. 49/92 e successive 

modifiche di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, delle condizioni tutte del presente 

Capitolato Speciale e delle condizioni locali. 

Sono a carico dell’Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.P.R. 207/2010 per le parti 

ancora vigenti, e al presente Capitolato Speciale, anche i seguenti: 

1. nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore Tecnico di Cantiere (DTC), che dovrà essere 

un soggetto di comprovata e riconosciuta adeguata qualificazione. L'Appaltatore dovrà fornire 

alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione 

dell'incarico; 

2. la guardiania e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, delle aree 

di cantiere e di tutti i materiali e mezzi in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione 

Appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore; 

3. la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti 

prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori e 

dall’Autorità Marittima, a scopo di sicurezza; 

4. la fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori; 

5. l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie 

degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e 

vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso 

di appalto; 

6. l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 e ss.mm.ii. sulle “Norme per il diritto al 

lavoro dei disabili” e successivi decreti di attuazione; 

7. la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di 

tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera; 

8. l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al 

D.P.R. 128/59 e ss.mm.ii.; 
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9. le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero 

e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori; 

10. il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni demaniali, per 

autorizzazioni di legge presso la Capitaneria di Porto, nonché il pagamento di ogni tassa 

presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi; 

11. provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in 

cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a 

piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona 

conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto 

e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause 

dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno 

essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore; 

12. la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica 

dei lavoratori di cui al comma 17 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, così come previsti dal D. 

Lgs. n. 81/2008; 

13. l'adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per 

garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, 

nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel 

D.Lgs. 81/2008, del D.Lgs 271/1999 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica; 

14. consentire l'uso anticipato delle opere che venissero richieste dalla Direzione dei Lavori, 

senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere 

che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili 

danni che potessero derivare ad esse; 

15. il giorno successivo alla data del verbale di ultimazione lavori, l’appaltatore dovrà 

tassativamente sgomberare tutte le aree interessate dai lavori, lasciando le stesse libere da 

mezzi, materiali o da quanto possa compromettere la regolare loro utilizzazione per i fini a cui 

sono preposte; 

16. entro 60 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, l'Appaltatore dovrà completamente 

sgombrare anche le aree adibite a deposito temporaneo di cantiere, eventualmente strutturato 

presso aree appositamente assegnate, dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà; 

17. provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle 

apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 comma 15 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

18. trasmettere alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di 

subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula. La disposizione si 

applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari; 

19. la predisposizione del personale, degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, 

misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni 

e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale 

impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; 

20. l’onere di tenere a disposizione del personale di Direzione lavori e di sorveglianza degli 

stessi, su semplice richiesta, dal giorno della consegna fino al termine delle procedure tecnico-

amministrative, le seguenti attrezzature: 

a) attrezzature di sollevamento a cestello per le verifiche necessarie all’espletamento dei 

compiti di Direzione lavori, con relativo personale e quant’altro necessario al suo 

funzionamento ivi incluso ogni utile dispositivo per la sicurezza; 

b) i D.P.I. previsti dalla normativa vigente nonché l’abbigliamento idoneo per accedere al 

cantiere; 

21. le istanze alle competenti autorità volte all’emissione dei provvedimenti a tutela della 
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sicurezza della pubblica incolumità e della vita dell’uomo in relazione alla presenza del cantiere 

oggetto del presente appalto, nonché l’adozione di fanali, segnalazioni diurne e notturne, di 

qualunque tipo che venissero prescritti dalle medesime Autorità. Sarà onere dell’impresa 

presentare le predette istanze in tempo utile onde ottenere i necessari atti autorizzativi ivi 

comprese le necessarie ordinanze; 

22. qualora, durante l’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore individui sulle strutture esistenti 

condizioni difformi alla normale condizione dei luoghi in cui è prevista l’installazione della 

tecnologia, non appartenenti ai luoghi e quindi estranei, sarà onere dell’Appaltatore provvedere 

a darne immediata comunicazione all’ufficio di Direzione dei lavori nonché procedere alla loro 

cernita e accatastamento all’interno del cantiere o in aree messe a disposizione dalla Stazione 

Appaltante. Tale materiale verrà sottoposto alla valutazione del D.LL. che ne deciderà 

l’eventuale conferimento in discarica autorizzata con oneri a carico della Stazione Appaltante. 

23. In ottemperanza alle vigenti prescrizioni ambientali, oltre a quelle eventualmente contenute 

nei documenti autorizzativi emessi dai vari enti, in merito alle operazioni di cui trattasi, sono a 

oneri a carico dell’Appaltatore le seguenti prescrizioni: 

 

▪ lo smontaggio delle apparecchiature di trasmissione e relativi sistemi di fissaggio presenti nei 

punti di installazione delle nuove tecnologie di diffusione del segnale wireless, compreso 

l’accatastamento e il conferimento a rifiuto dei materiali citati. Allo scopo, in ordine alle 

normative vigenti, si identifica quale produttore dei rifiuti il soggetto appaltatore sul quale 

ricadranno tutte le competenze normative in merito allo smaltimento del materiale dismesso, 

classificato come rifiuto o bene mobile potenzialmente riutilizzabile; 

▪ in caso di emergenza, a fronte di ogni possibile situazione di contaminazione accidentale con 

lubrificanti od fluidi meccanici dei mezzi presenti in cantiere (es. rottura di tubo idraulico o 

altro), l’Appaltatore dovrà provvedere a darne immediata comunicazione all’ufficio di 

Direzione dei lavori e ad utilizzare la procedura antinquinamento di immediata realizzazione, 

normativamente prescritta, da predisporre subito nel sito eventualmente interessato; 

24. il mantenimento del perfetto stato di efficienza degli apparati installati sino all’emissione del 

certificato di regolare esecuzione. 

 

Il corrispettivo per gli oneri sostenuti in relazione a tutti gli obblighi sopra specificati è da intendersi 

conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo di cui all'art. "Forma e 

Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato Speciale, ad eccezione di quanto diversamente 

disposto. 

Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione 

relativa al ribasso contrattuale offerto. 

 
ART.31 - CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE 

 
L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, 
come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non 
inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione 
Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori; 
ed anche, ai sensi dell’art. 105 comma  15 del D.Lgs. n. 50/2016, i nominativi di tutte le imprese 
subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali. 

 
ART.32  - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

È esclusa la competenza arbitrale per le controversie che dovessero insorgere tra l’Autorità di 

Sistema Portuale e l’Appaltatore, le quali, pertanto, saranno deferite all’Autorità Giudiziaria 

Ordinaria del Foro di Ancona. 
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PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE 
 

CAPO 1: DESCRIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI MEZZI D’OPERA E MATERIALI 
 

 

ART.33 – DESCRIZIONE GENERALE – AMBITO GEOGRAFICO 
 

L’area interessata dalla progettazione è il porto di Ancona. In particolare la copertura dovrà 

comprendere tutte le zone descritte nella seguente mappa geografica. La copertura da 

realizzare è relativa all’area indicata ma si riferisce alle zone OUTDOOR escluso la 

biglietteria che deve essere coperta anche con apparati installati INDOOR e la Capitaneria 

di Porto che deve essere coperta attraverso segnale OUTDOOR.  

 

 
 

ART.34 - NORME GENERALI - ACCETTAZIONE QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI 
 
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la 

costruzione delle opere impiantistiche proverranno da quelle località che l'appaltatore riterrà di sua 

convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle 

caratteristiche prestazionali indicate nel presente capitolato speciale e negli elaborati progettuali.  

I materiali ed i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente capitolato 

speciale, nonché alle voci dell’elenco dei prezzi unitari. Essi dovranno essere della migliore qualità 

e perfettamente lavorati; inoltre, possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione 

della Direzione dei Lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'art. 164 del D.P.R. n. 

207/2010. 

Per quanto non espresso nel presente capitolato speciale e negli elaborati progettuali facenti parte 

del contratto d’appalto, relativamente all'accettazione, qualità e impiego dei materiali, alla loro 

provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano 

rispettivamente l'art. 167 del D.P.R. n. 207/2010 e gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale 

d'Appalto D.M. 145/2000. 

Requisito	Copertura	
IMMAGINI	

--Proge o	e	Fornitura	
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I materiali ed i prodotti utilizzati dovranno essere conformi alle vigenti norme armonizzate ai fini 

della loro libera circolazione sul mercato. In particolare i materiali utilizzati dovranno possedere la 

necessaria marcatura CE attestante l’idoneità degli stessi ai fini delle specifiche destinazioni 

nell’ambito della realizzazione delle opere oggetto dell’appalto. 

La Direzione dei lavori dovrà far allontanare dal cantiere i materiali forniti dalle imprese risultanti 

non conformi alle citate prescrizioni in materia di marcatura CE non essendo consentito, allo stato 

delle norme vigenti, l’ingresso degli stessi nei processi di produzione e di costruzione di opere in 

genere. 

L'accettazione dei materiali e dei componenti è comunque definitiva solo dopo la loro posa in opera. 

La Direzione dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo 

l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche 

tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso, l'appaltatore deve 

rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. 

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla Direzione dei Lavori, la 

stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta 

anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. 

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte 

dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. 

L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori 

a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha 

diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche 

stabilite. 

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte della Direzione dei 

Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella 

consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene 

applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia 

accettabile senza pregiudizio alcuno alla funzionalità della stessa, e ciò ad insindacabile giudizio 

della Direzione dei lavori.. 

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie per legge, o comunque 

specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o 

dall'organo di collaudo qualora nominato, imputando le relative spese – salvo diversa indicazione 

nelle voci dell’elenco prezzi contrattuale – a carico delle somme a disposizione accantonate a tale 

titolo nel quadro economico dell’appalto. Per le stesse prove, la Direzione dei Lavori provvede al 

prelievo del relativo campione in contraddittorio con l’appaltatore ed alla contestuale redazione di 

apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta 

espresso riferimento a tale verbale. 

La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché 

non prescritte nel presente capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o 

dei componenti dati in opera. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore. 

Nel caso di prodotti industriali, la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di 

conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. 

 

ART. 35 – MEZZI D’OPERA 
 

In generale l’Appaltatore potrà utilizzare i mezzi d’opera che riterrà idonei, in funzione delle opere 

da realizzare e delle condizioni dei luoghi. 

In particolare, per la realizzazione dei sistemi antenne, access point, ecc, in funzione delle 

attrezzature, l’Appaltatore valuterà a quali condizioni realizzare i punti di distribuzione della 

tecnologia, intendendosi compensato con il prezzo della fornitura e posa in opera anche l’eventuale 
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utilizzo del mezzo indipendentemente dalle sue caratteristiche tecniche. La suddetta valutazione 

avverrà previa verifica di stabilità in relazione alle sollecitazioni a cui i mezzi d’opera impiegati 

saranno sottoposti. 

ART.36 - MATERIALI IN GENERE 
 
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con 

materiali e tecnologie industriali, tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, in 

progetto proverranno da fornitori qualificati in possesso delle dovute certificazioni di legge. 

L'Appaltatore valuterà la scelta per la sua convenienza, purché abbiano le caratteristiche stabilite 

dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia e, ad insindacabile giudizio della Direzione dei 

Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni richieste in progetto. 

 
ART.37 – SMALTIMENTO DELLE MATERIE DI RISULTA 

L’appaltatore provvederà al conferimento dei materiali di risulta provenienti dalle operazioni di 

smontaggio, rimozione degli apparati non più attivi, classificati quali rifiuti secondo i codici ex D. 

Lgs. n. 152/2006 ss. mm. ii. in base alle specifiche indagini che egli stesso farà preventivamente 

eseguire a sua cura e spese, presso i relativi centri di raccolta e trattamento legalmente autorizzati 

o direttamente a smaltimento definitivo presso discariche legalmente riconosciute e/o centri di 

raccolta, stoccaggio e riutilizzo regolarmente autorizzati. Conformemente alle previsioni normative 

dettate dal Codice dell’Ambiente di cui al summenzionato D. Lgs. n. 152/2006, il produttore del 

rifiuto deve intendersi l’appaltatore dei lavori essendo esso, con la propria attività attinente alle 

lavorazioni previste nell’appalto, a generare le diverse tipologie di rifiuto. Pertanto, nella 

compilazione dei relativi Formulari di identificazione dei rifiuti (F.I.R.), dovranno essere inseriti, nel 

riservato spazio del produttore, gli estremi della ditta appaltatrice; nella sezione relativa “all’unità 

produttiva del rifiuto” sarà specificato: “porto Storico di Ancona”. E’ facoltà della Direzione dei Lavori 

richiedere, in corso d’opera, anche con cadenza giornaliera, la relativa copia dei formulari suddetti, 

qualora si ritenga necessario predisporre un documento “allegato agli atti contabili” contenente la 

gestione dei rifiuti derivanti dalle opere in argomento. In tal caso, su semplice richiesta della 

Direzione dei Lavori, l’appaltatore dovrà fornire la quarta copia del formulario contenente tutti i dati 

della movimentazione dei materiali ivi compresi quelli dell’impianto di conferimento. 

 

ART.38 – ALTRE LAVORAZIONI 
 
Per tutti gli altri lavori diversi previsti per i prezzi di elenco contrattuale ma non specificati e descritti 

nei precedenti articoli, si eseguiranno le prescrizioni contenute nelle voci del medesimo elenco 

prezzi, oltre che sugli altri elaborati progettuali allegati al contratto d'appalto. E’ altresì stabilito, in 

linea generale, che per ogni lavorazione dovranno essere seguite le regole della buona tecnica, 

affinché il risultato finale risponda ai migliori requisiti qualitativi e prestazionali. 

 

ART.39 – REQUISITI TECNICI GENERALI 

 

 

1.1 TECNOLOGIA 
Lo studio della nuova rete WiFi APA richiede la simulazione delle aree di copertura da parte 

del segnale WiFi alle varie frequenze. 

1.2 CONDIZIONI AMBIENTALI 
Di seguito le condizioni di progetto, tali condizioni vanno considerate come condizioni 

minime di progetto, sono accettabili condizioni di progetto migliorative rispetto a quelle 
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richieste. Nel caso in cui per alcune forniture siano richieste condizioni diverse, queste 

verranno specificate nella descrizione tecnica. 

Ubicazione: Ancona (AN) - Italia 

Altitudine: 5 m sul livello del mare 

1.2.1 Outdoor 
Installazione: Outdoor in ambiente marino 

Massima temperatura ambiente: +60 [°C] 

Minima temperatura ambiente: -40 [°C] 

Umidità 

Massima umidità ambiente: 100 [%]; 

Minima umidità ambiente: 40 [%]. 

Massima velocità del vento: 27m/sec (valido per il progetto delle strutture) 

Sisma: Riferimento al D.M. 14 gennaio 2008 (con 0.248 g come massimo valore 

dell’accelerazione orizzontale in sito) 

Gli apparati OUTDOOR dovranno rispettare la protezione IP67 

1.2.2 Indoor 
Massima temperatura ambiente: +50 [°C]; 

Minima temperatura ambiente: -5 [°C] 

Gli apparati INDOOR dovranno rispettare la protezione IP50 

1.3 COPERTURA WIRELESS 
1.3.1 Capacità e Copertura Richiesta 

Nell’Allegato T1 Copertura Minima Richiesta , si descrive l’area di copertura richiesta dalla 

STAZIONE APPALTANTE. 

Tale copertura deve essere ottenuta utilizzando i siti individuati e dettagliati di seguito. 

1.4 GENERALE 
L’accesso alla rete WiFi APA deve essere unico e deve garantire l’hand over in movimento 

degli apparati collegati senza la necessità di effettuare ulteriori LOGIN alla rete nel caso di 

spostamenti. 

La rete dovrà avere la possibilità di configurare vari profili utente in modo da poter 

differenziare gli accessi degli utenti passeggeri dagli utenti della STAZIONE APPALTANTE 

o di utenti professionali utilizzatori dell’infrastruttura WiFi APA. 

1.5 REGISTRAZIONE UTENTI 
La registrazione dovrà avvenire tramite Social Network o tramite registrazione con LOGIN 

e PASSWORD per gli utenti che non sono in possesso di LOGIN per Social Network abilitati. 

La registrazione per il profilo utente passeggeri, dovrà essere valido per un periodo 

massimo di di 8 ore per ogni registrazione, tra una registrazione e l’altra deve intercorrere 

un tempo minimo di 48 ore. Questa funzionalità serve a limitare l’utilizzo temporale del 

network da parte dell’utenza residente, essendo la rete dedicata all’utenza del porto di 

Ancona. 

Le registrazioni saranno tutte completamente gratuite e verranno studiate successivamente 

eventuali sinergie con l’APP Welcome Ancona per possibili ritorni d’investimento. 
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PROFILI UTENTE E CAPACITÀ INTERNET 
I profili utente della rete saranno: 

1. Utenti AP Ancona, ai quali erogare servizi interni tra cui accesso alla rete intranet ed 

ai servers di APA, servizi di tracciamento del corridoio doganale con tracciamento 

dei sigilli e dei mezzi.  

2. Operatori Specialistici del Porto ai quali fornire servizi finalizzati alla sicurezza. 

3. Passeggeri ai quali fornire ad esempio accesso ad internet, indicazioni dell’area 

portuale, accesso alla APP Welcome Ancona e informazioni turistiche. 

L’attuale capacità di banda internet è fornita dalla società TIM con una capacità di 

100MB/sec destinata alla navigazione Wireless dei passeggeri. 

Di seguito vengono inserite le statistiche dei mesi di Luglio, Agosto, Giugno e Settembre 

2015. Da queste statistiche si evince che ci sono dei picchi di presenze di circa 2000 

possibili utenti. Da altre statistiche si evince che le utenze contemporanee stimate nei 

momenti di picco sono circa 300.  

Si richiede quindi circa 3 MB/sec per ogni utente che porta a richiedere una disponibilità ad 

AP Ancona di 1 GB/sec destinato alla navigazione dei passeggeri. 

 
 

 

Registrazione	sulla	rete	Wi-Fi	APA	

Porto	Ancona	Wi-Fi	
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2  - STUDIO DI COPERTURA 

In questo paragrafo viene dettagliato lo scopo di fornitura per ogni sito di interesse, ogni sito 

verrà classificato tra sito già esistente, sito ove sono presenti delle telecamere e quindi i 

collegamenti alla fibra ottica ed alimentazione, sito di nuova realizzazione o sito da 

realizzare in una fase successiva.  

Per ogni sito viene specificato il tipo, il numero di apparati, materiale da fornire e vengono 

richiamate le caratteristiche tecniche da rispettare.  

Oltre allo scopo materiali, vengono dettagliate le attività di ingegneria ed installazione da 

svolgere per ogni SITO identificato. 

3  - IDENTIFICAZIONE DELLE NUOVE INSTALLAZIONI 

3.1 Copertura Attuale 
La Copertura attuale è realizzata tramite 6 siti dove sono installati Access Point come 

dettagliato nel paragrafo seguente. 

 

 
 

Di seguito la mappa della copertura attuale stimata con un raggio di 100 mt per ogni HOT 

SPOT 

 

 

3.2 Intensificazione Copertura 
 

Visione	Generale	Si 	esisten 	

SE-01	Biglie eria	

SE-02	Mandracchio	

SE-03	Facility	2A	

SE-05	Facility	2B	

SE-06	Facility	2C	

SE-04	Autorità	Portuale	

Visione	Generale	
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L’intensificazione di copertura è stata realizzata con l’obiettivo di minimizzare gli impatti e 
cercando di riutilizzare al massimo i siti esistenti. Su questi siti si è studiato una soluzione 
per intensificare la capacità utenti e la portata in distanza. Come seconda priorità sono stati 
individuati siti aggiuntivi ove posizionare gli Hot Spot, cercando di riutilizzare le postazioni 
dove sono installate le telecamere di sicurezza del della STAZIONE APPALTANTE. Come 
terza soluzione sono stati individuati dei siti da aggiungere, installando un idoneo sostegno 
incluso di collegamento dati in fibra e collegamento di potenza.  
Per avere una visione geo referenziata dei siti interessati all’installazione degli apparati si 
veda l’Allegato T1 Copertura Minima Richiesta.  
Nella mappa sono indicati con diversi colori i vari tipi di siti classificati come segue in 4 gruppi: 

1. Gruppo dei siti esistenti (COLORE ROSSO) 
Fanno parte di questo gruppo i siti ove è già presente una installazione di Hot Spot o 
comunque facenti parte della rete già installata. Questi siti saranno interessati da un 
aggiornamento tecnologico in linea con le nuove esigenze. 

2. Gruppo dei siti con Telecamere (COLORE AZZURRO) 
Questo gruppo di siti sono costituiti dai siti interessati dall’installazione del sistema di 
sicurezza delle telecamere. In questo caso verrà sfruttata la presenza della rete elettrica e 
della fibra ottica utilizzata dalle telecamere per  installare ed intensificare la nuova copertura. 

3. Gruppo dei nuovi siti (COLORE VERDE) 
I nuovi siti individuati sono siti che non appartengono alle prime due categorie e che 
necessitano di essere raggiunti da rete elettrica di potenza, fibra ottica e necessitano di opere 
civili di sostegno finalizzate all’installazione degli apparati necessari all’allestimento di un 
nuovo sito di copertura wireless. 
 

 

Requisito	Copertura	
IMMAGINI	

--Proge o	e	Fornitura	
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4  - SCOPO DELLA REALIZZAZIONE 

In questo paragrafo viene dettagliato lo scopo di fornitura per ogni sito di interesse, ogni sito 

verrà classificato tra sito già esistente, sito per telecamere e sito di nuova realizzazione. 

Per ogni sito viene specificato il tipo, il numero di apparati, materiale da fornire e vengono 

richiamate le caratteristiche tecniche da rispettare.  

Inoltre vengono dettagliate le attività di ingegneria ed installazione da svolgere. 

La lista dei SITI che vengono analizzati è la seguente: 

 

# Numerazione Denominazione Tipologia Tipo 

Antenna 

 

1 SE-01 Biglietteria Sito 

Esistente 

#1 Omni  

2 SE-02 Parch. del 

Mandr. 

Sito 

Esistente 

#1 Omni  

3 SE-03 Facility 2A Sito 

Esistente 

#1 Omni  

4 SE-04 Autorità Portuale Sito 

Esistente 

#1 Omni 

#1 Direz. 

 

5 SE-05 Facility 2B Sito Esisten #3 Direz.  

6 SE-06 Facility 2C Sito 

Esistente 

#3 Direz.  

7 ST-01 SitoTelec. 01 Sito Telec. #2 Direz.  

8 ST-02 SitoTelec. 02 Sito Telec. #1 Omni  

9 ST-03 SitoTelec. 03 Sito Telec. #1 Omni  

10 ST-04 SitoTelec. 04 Sito Telec. #3 Direz.  

11 ST-05 SitoTelec. 05 Sito Telec. #1 Direz.  

12 ST-06 SitoTelec. 06 Sito Telec. #1 Omni  

13 SN-01 Sito Nuovo 01 Sito Nuovo #1 Omni  

14 SN-02 Sito Nuovo 02 Sito Nuovo #2 Direz.  

15 SN-03 Sito Nuovo 03 Sito Nuovo #1 Direz.  

16 SF2-01 Sito Nuovo F2 01 Sito Fase 2 #2 Direz.  

17 SF2-02 Sito Nuovo F2 02 Sito Fase 2 #2 Direz.  
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4.1 SITO: SE-01 BIGLIETTERIA 
 

Nel sito denominato SE-01 (BIGLIETTERIA) sono presenti i seguenti apparati installati sulla 

copertura ed all’interno dell’edificio. 

Apparati Installati in copertura: 

n. 2 Access Point Outdoor 

n.1 Ponte radio collegato con sito Mandracchio 

Apparati installati all’interno dell’edificio: 

n. 2 Access Point Indoor 

n.1 Rack con switch PoE 

Nella scheda seguente viene fornita una descrizione fotografica generale del SITO SE-01 

(BIGLIETTERIA) e della sua localizzazione. 

 

 
Di seguito vengono elencate le attività ed i materiali da fornire richiamando le specifiche e 

le normative tecniche da rispettare. 

 

4.1.1 FORNITURA E POSA IN OPERA  DEI MATERIALI 

 

FORNITURA E POSA OUTDOOR: 

- N.1 Access Point OUTDOOR come da specifica del paragrafo 7.1. 

- N.1 SISTEMA composto da N.6 Antenne Omnidirezionali Doppia Banda OUTDOOR come 

da specifica del paragrafo 7.2. 

- Bulloneria e staffe per il fissaggio degli Access Point OUTDOOR come da specifica del 

paragrafo 7.12. 

- Cablaggi dati ethernet come da Specifica cablaggi del paragrafo 7.9. 

- Cablaggi di potenza come da specifica cablaggi del paragrafo 7.11. 

- Tutti gli accessori atti al collegamento degli Access Point e delle antenne. 

- N.1 Bridge Hyperlan per Punto-Punto 7.7 

SE-01	Biglie eria	
DESCRIZIONE	

Presso	la	biglie eria	è	

presente	la	fib

r

a	o ca		

Appara 	installa :		

Nr.	2	Access	Point	Outdoor	

Nr.	2	Access	Point	Indoor	

Nr.	1	Ponte	radio	verso	

posteggio	Mandracchio.	

IMMAGINI	

LOCALIZZAZIONE	
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- N.1 Sistema Power over Ethernet 

FORNITURA E POSA INDOOR: 

- N.2 Access Point INDOOR come da specifica del paragrafo 7.4. 

- Bulloneria e staffe per il fissaggio degli Access Point come da specifica del paragrafo 7.12.  

- Cablaggi dati ethernet come da Specifica cablaggi del paragrafo 7.9. 

- Cablaggi di potenza come da specifica cablaggi del paragrafo 7.11. 

- Tutti gli accessori atti al collegamento degli Access Point INDOOR. 

- Lo Switch esistente è riutilizzabile e quindi verrà mantenuto. 

Qualsiasi materiale NECESSARIO PRESSO IL SITO SE-01(BIGLIETTERIA), non elencato 

in questa specifica ma necessario alla corretta installazione, configurazione e 

funzionamento dell’HOT SPOT installato, è da considerarsi incluso nella realizzazione ed a 

carico dell’APPALTATORE, senza nessun aggravio di costi per la STAZIONE 

APPALTANTE.  

4.1.2 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE 
OUTDOOR 

E’ responsabilità della STAZIONE APPALTANTE allestire il SITO con i seguenti materiali 

ed attività preparatorie necessarie all’installazione degli ACCESS POINT: 

• Fornitura e posa in opera sulla copertura di nr. 1 palo e staffe per fissaggio di N.1 

Access Point OUTDOOR. 

• Fornitura e posa in opera di cablaggio dati dallo switch esistente fino alla nuova 

posizione dell’ACCESS POINT sfruttando le vie cavi esistenti.  

Sulla copertura della BIGLIETTERIA è presente un LINK radio con il SITO SE-02 

(Parcheggio del Mandracchio). Nel caso in cui per motivi tecnici dovuti all’installazione dei 

nuovi apparati sia necessario riposizionare il link radio, tali attività sono incluse in questo 

scopo ed in carico all’APPALTATORE. Una verifica del corretto funzionamento del link è 

comunque da considerarsi scopo del presente CONTRATTO. 

INDOOR 

L’installazione degli apparati INDOOR è da effettuarsi in posizione adiacente alla  posizione 

ove sono presenti gli apparati attuali. Dovranno essere forniti  i supporti di sostegno e 

dovranno essere eseguiti tutti i lavori civili necessari per l’installazione dei nuovi sostegni. 

Per il nuovo cablaggio dati e potenza si potranno sfruttare le vie cavi esistenti se 

tecnicamente riutilizzabili ed a norma. Nel caso in cui per motivi tecnici o normativi le vie 

cavi debbano essere adattate sia i materiali che le attività necessarie al loro adattamento 

sono incluse nello scopo dell’APPALTATORE. 

La configurazione dello Switch esistente, anche se non incluso nella fornitura, è da 

considerarsi parte dello scopo dell’APPALTATORE. 

CONFIGURAZIONE 

Successivamente alla posa in opera tutti gli apparati questi andranno configurati per 

ottenere le prestazioni sia HW che SW richieste. Tale configurazione comprende tutte le 

attività fino al COLLAUDO DEFINITIVO del SISTEMA.  

Qualsiasi attività non elencata in questa specifica ma necessaria nel SITO SE-01  

(BIGLIETTERIA) per la corretta installazione, configurazione e funzionamento dell’HOT 

SPOT, è da considerarsi inclusa nella realizzazione ed a carico dell’APPALTATORE, senza 

nessun aggravio di costo per la STAZIONE APPALTANTE.  

4.1.3 COLLAUDO 
Il collaudo deve essere condotto secondo le specifiche di SITO e di sistema. 

Le procedure di collaudo sono comunque descritte nel loro insieme nell’Allegato T2 

Specifiche di Collaudo. 

4.1.4 DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE 
La documentazione da fornire per il SITO SE-01 (BIGLIETTERIA) dovrà rispettare le 

specifiche previste nel paragrafo 9. 
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Andrà fornita la seguente documentazione: 

• Certificazione di conformità elettrica dei lavori svolti. 

• Disegno as built del sito con allegati gli schemi elettrici e le certificazioni di legge in 

base alla legge 64/08. 

• Certificazione di collaudo di sito. 

• Schemi di collegamento degli apparati. 

4.1.5 ESCLUSIONI 
Qualsiasi attività servizio prestazione o normativa che sia necessario a rendere il SISTEMA 

COLLAUDATO e aderente alle normative vigenti, anche se non espressamente elencato è 

considerato parte dello scopo dell’APPALTATORE. 

4.1.6 GARANZIE 

4.2 Gli apparati forniti dovranno essere garantiti per la durata di 24 mesi dalla data di 
consegna dei materiali.. Per gli eventuali materiali mancanti che verranno forniti 
al fine di ottenere il CERTIFICATO DI ACCETTAZIONE DEFINITIVA, la 
GARANZIA avrà la durata di 24 mesi dalla data di tale certificato. 

4.3 SITO:SE-02 PARCHEGGIO MANDRACCHIO 
Nel sito denominato SE-02 (PARCHEGGIO MANDRACCHIO) sono presenti i seguenti 

apparati installati sulla copertura ed all’interno dell’edificio. 

Apparati Installati in copertura: 

n. 2 Access Point Outdoor 

n.1 Ponte radio collegato con sito SE-01 (BIGLIETTERIA) 

n.1 Rack con switch PoE 

Nella scheda seguente viene fornita una descrizione fotografica generale del SITO SE-02 

(PARCHEGGIO MANDRACCHIO)  e della sua localizzazione. 

 

 
 

Di seguito vengono elencate le attività ed i materiali da fornire richiamando le specifiche da 

rispettare, le normative ed i criteri. 

SE-02	Parcheggio	Mandracchio	
DESCRIZIONE	

Presso	il	mandracchio	è	

presente	1	antenna	ed	il	

flu

s

so 	della	fibr a	o ca	è	

trasmesso	tramite	ponte	

radio.		

Appara 	Installa :		

Nr.	2	Access	Point	Outdoor	

Nr.	1	Ponte	radio	verso	

Biglie eria	

	LOCALIZZAZIONE	
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4.3.1 FORNITUR E POSA IN OPERA DEI MATERIALI 
FORNITURA E POSA IN OPERA OUTDOOR 

- N.1 Access Point OUTDOOR come da specifica del paragrafo 7.1. 

- N.1 SISTEMA composto da #6 Antenne Omnidirezionali Doppia Banda OUTDOOR come 

da specifica del paragrafo 7.2. 

- Bulloneria e staffe per il fissaggio degli Access Point OUTDOOR come da specifica del 

paragrafo 7.12. 

- Cablaggi dati ethernet come da Specifica cablaggi del paragrafo 7.9. 

- Cablaggi di potenza come da specifica cablaggi del paragrafo 7.11. 

- Tutti gli accessori atti al collegamento degli Access Point e delle antenne. 

- N.1 Bridge Hyperlan per Punto-Punto 7.7 

- N.1 Sistema Power over Ethernet 

- Lo Switch esistente è riutilizzabile e quindi verrà mantenuto. 

Qualsiasi materiale NECESSARIO PRESSO IL SITO SE-02 (PARCHEGGIO 

MANDRACCHIO), non elencato in questa specifica ma necessario alla corretta 

installazione, configurazione e funzionamento dell’HOT SPOT installato è da considerarsi 

incluso nella realizzazione ed a carico del APPALTATORE, senza nessun aggravio di costi 

per la STAZIONE APPALTANTE.  

4.3.2 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE 
OUTDOOR 

E’ responsabilità della STAZIONE APPALTANTE allestire il SITO con i seguenti materiali 

ed attività preparatorie necessarie all’installazione degli ACCESS POINT: 

• Fornitura e posa in opera sulla copertura di nr. 1 palo e staffe per fissaggio di N.1 

Access Point OUTDOOR. 

• Fornitura e posa in opera di cablaggio dati dallo switch esistente fino alla nuova 

posizione dell’ACCESS POINT sfruttando le vie cavi esistenti.  

Sulla copertura dell’ edificio denominato SE-02 (PARCHEGGIO MANDRACCHIO) è 

presente un LINK radio con il SITO SE-01 (BIGLIETTERIA). Nel caso in cui per motivi tecnici 

dovuti all’installazione dei nuovi apparati sia necessario riposizionare il link radio, tali attività 

sono incluse in questo scopo ed in carico dell’APPALTATORE. Una verifica del corretto 

funzionamento del link è comunque da considerarsi scopo del presente CONTRATTO. 

La configurazione dello Switch esistente anche se non incluso nella fornitura è da 

considerarsi parte dello scopo dell’APPALTATORE. 

CONFIGURAZIONE 

Successivamente alla posa in opera di tutti gli apparati, questi andranno configurati per 

ottenere le prestazioni sia HW che SW richieste. Tale configurazione comprende tutte le 

attività fino al COLLAUDO DEFINITIVO del SISTEMA.  

Qualsiasi attività non elencata in questa specifica ma necessaria nel SITO SE-02 

(PARCHEGGIO MANDRACCHIO) per la corretta installazione, configurazione e 

funzionamento dell’HOT SPOT, è da considerarsi inclusa nella realizzazione ed a carico 

dell’APPALTATORE, senza nessun aggravio di costo della STAZIONE APPALTANTE.  

4.3.3 COLLAUDO 
Il collaudo deve essere condotto secondo le specifiche di SITO e di sistema. 

Le procedure di collaudo sono comunque descritte nel loro insieme nell’Allegato T2 

Specifiche di Collaudo. 

4.3.4 DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE 
La documentazione da fornire per il SITO SE-02 (PARCHEGGIO MANDRACCHIO) dovrà 

rispettare le specifiche previste nel paragrafo 9. 

Andrà fornita la seguente documentazione: 

• Certificazione di conformità elettrica dei lavori svolti. 
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• Disegno as built del sito con allegati gli schemi elettrici e le certificazioni di legge in 

base alla legge 64/08 

• Certificazione di collaudo di sito 

• Schemi di collegamento degli apparati 

4.3.5 ESCLUSIONI 
Qualsiasi attività servizio prestazione o normativa che sia necessario a rendere il SISTEMA 

COLLAUDATO e aderente alle normative vigenti, anche se non espressamente elencato è 

considerato parte dello scopo dell’APPALTATORE. 

4.3.6 GARANZIE 
Gli apparati forniti dovranno essere garantiti per la durata di 24 mesi dalla data di consegna 

dei materiali.. Per gli eventuali materiali mancanti che verranno forniti al fine di ottenere il 

CERTIFICATO DI ACCETTAZIONE DEFINITIVA, la GARANZIA avrà la durata di 24 mesi 

dalla data di tale certificato. 
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4.4 SITO: SE-03 FACILITY 2A 
Nel sito denominato SE-03 (FACILITY 2A) sono presenti i seguenti apparati installati alla 

sommità della torre faro omonima.  

Apparati: n. 6 Access Point Outdoor 

Armadio Rack: n. 1 armadio rack Outdoor 

Switch: nr. 1 switch HP installato nell’armadio. 

 

SE-03	Facility	2A	
DESCRIZIONE	

Facility	2A	è	una	torre	faro	

ove	sono	installate	delle	

telecamere.	Alla	base	è	

presente	l’armadio	appara .	

Appara 	Installa :		

Nr.	6	Access	Point	Outdoor	

	

	

LOCALIZZAZIONE	
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Di seguito vengono elencate le attività ed i materiali da fornire richiamando le specifiche da 

rispettare, le normative ed i criteri. 

 
4.4.1 FORNITURA E POSA IN OPERA  DEI MATERIALI 

FORNITURA E POSA IN OPERA OUTDOOR: 

- N.1 Access Point OUTDOOR come da specifica del paragrafo 7.1  

 -N.1 SISTEMA composto da N.6 Antenne Omnidirezionali Doppia Banda OUTDOOR come 

da specifica del paragrafo 7.2  

- bulloneria e staffe per il fissaggio degli Access Point come da specifica del paragrafo 7.12  

- cablaggi dati ethernet come da Specifica cablaggi del paragrafo 7.9 

- cablaggi di potenza come da specifica cablaggi del paragrafo 7.11. 

- tutti gli accessori atti al collegamento degli Access Point e delle antenne. 

- N.1 Sistema Power over Ethernet 

- Lo Switch esistente è riutilizzabile e quindi verrà mantenuto. 

Qualsiasi materiale NECESSARIO PRESSO IL SITO SE-03 (FACILITY 2A), non elencato 

in questa specifica ma necessario alla corretta installazione, configurazione e 

funzionamento dell’HOT SPOT installato è da considerarsi incluso nella realizzazione ed a 

carico dell’APPALTATORE, senza nessun aggravio per la STAZIONE APPALTANTE.  

4.4.2 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE 
OUTDOOR 

L’installazione degli apparati OUTDOOR è da effettuarsi tramite staffa su palo di sostegno 

fissato la corpo verticale della torre faro all’altezza di circa 4mt da terra, il palo di sostegno 

non è in scopo della realizzazione del presente CAPITOLATO ma la sua fornitura ed 

allestimento è in carico alla STAZIONE APPALTANTE.  

E’ quindi responsabilità della STAZIONE APPALTANTE allestire il SITO con i seguenti 

materiali ed attività preparatorie necessarie all’installazione degli ACCESS POINT: 

• Fornitura e posa in opera in elevazione ad altezza di 4mt dal suolo di nr.1 palo e 

staffe di fissaggio al corpo centrale della torre faro atte all’installazione di #1 

ACCESS POINT e ANTENNA OUTDOOR. 

• Fornitura e posa in opera di cablaggio dati dallo switch esistente fino alla nuova 

posizione dell’ACCESS POINT sfruttando le vie cavi esistenti.  

CONFIGURAZIONE 

Successivamente alla posa in opera di tutti gli apparati, questi andranno configurati per 

ottenere le prestazioni sia HW che SW richieste. Tale configurazione comprende tutte le 

attività fino al COLLAUDO DEFINITIVO del SISTEMA.  

Qualsiasi attività non elencata in questa specifica ma necessaria nel SITO SE-03 (FACILITY 

2A) per la corretta installazione, configurazione e funzionamento dell’HOT SPOT, è da 

considerarsi inclusa nella realizzazione ed a carico dell’APPALTATORE, senza nessun 

aggravio di costo per la STAZIONJE APPALTANTE.  

4.4.3 COLLAUDO 
Il collaudo deve essere condotto secondo le specifiche di SITO e di sistema. 

Le procedure di collaudo sono comunque descritte nel loro insieme nell’Allegato T2 

Specifiche di Collaudo. 

4.4.4 DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI 
La documentazione da fornire per il SITO SE-03 (Facility 2A) dovrà rispettare le specifiche 

previste nel paragrafo 9. 

Andrà fornita la seguente documentazione: 

• Certificazione di conformità elettrica dei lavori svolti. 

• Disegno as built del sito con allegati gli schemi elettrici e le certificazioni di legge in 

base alla legge 64/08 

• Certificazione di collaudo di sito 
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• Schemi di collegamento degli apparati 

 

4.4.5 ESCLUSIONI 
Qualsiasi attività servizio prestazione o normativa che sia necessario a rendere il SISTEMA 

COLLAUDATO e aderente alle normative vigenti, anche se non espressamente elencato è 

considerato parte dello scopo dell’APPALTATORE. 

4.4.6 GARANZIE 
Gli apparati forniti dovranno essere garantiti per la durata di 24 mesi dalla data di consegna 

dei materiali.. Per gli eventuali materiali mancanti che verranno forniti al fine di ottenere il 

CERTIFICATO DI ACCETTAZIONE DEFINITIVA, la GARANZIA avrà la durata di 24 mesi 

dalla data di tale certificato. 
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4.5 SITO: SE-04 AUTORITA’ PORTUALE 
Nel sito denominato SE-04 (Autorità Portuale) sono installati sulla copertura: 

Apparati: n. 4 Access Point Outdoor 

Armadio Rack: n. 1 armadio rack Indoor 

Switch: nr. 1 switch HP installato nell’armadio. 

 
Di seguito vengono elencate le attività ed i materiali da fornire richiamando le specifiche da 

rispettare, le normative ed i criteri. 

 
4.5.1 FORNITURA E POSA IN OPERA  DEI MATERIALI 

FORNITURA E POSA OUTDOOR: 

- N.2 Access Point OUTDOOR come da specifica del paragrafo 7.1.  

- N.1 Sistema composto da #6 Antenne Omnidirezionale doppia banda OUTDOOR come 

da specifica del paragrafo 7.2  

- N.1 Antenna Direzionale OUTDOOR come da specifica del paragrafo 7.3. 

- cablaggi di antenna RF 

- N.6 attenuatori da 6db 

- bulloneria e staffe per il fissaggio degli Access Point come da specifica del paragrafo 7.12.  

- cablaggi dati ethernet come da Specifica cablaggi del paragrafo 7.9 

- cablaggi di potenza come da specifica cablaggi del paragrafo 7.11. 

- tutti gli accessori atti al collegamento degli Access Point e delle antenne. 

- N.2 Sistema Power over Ethernet 

FORNITURA E POSA INDOOR: 

- Lo Switch esistente è riutilizzabile e quindi verrà mantenuto. 

- n.2 Controller con licenza minima fino a 32 Access Point come da specifica 7.5. 

- N.1 Sistema HW e SW di autenticazione come da specifica 7.6. 

 

Qualsiasi materiale NECESSARIO PRESSO IL SITO SE-04 AUTORITA’ PORTUALE, non 

elencato in questa specifica ma necessario alla corretta installazione, configurazione e 

funzionamento dell’HOT SPOT installato è da considerarsi incluso nella realizzazione ed a 

SE-04	Sede	CED	Autorità	Portuale	
DESCRIZIONE	

Presso	la	sede	CED	

dell’autorità	Portuale	è	

presente	il	centro	di	ges one	

e	controllo	della	rete	Wi-Fi.	

Sulla	copertura	dell’Autorità	

Portuale	sono	presen 	I	

seguen 	appara :	

Nr.	4	Access	Point	Outodoor.		

IMMAGINI	

LOCALIZZAZIONE	
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carico dell’APPALTATORE, senza nessun aggravio di costi per la STAZIONE 

APPALTANTE.  

Qualsiasi materiale software o attività NECESSARIO PRESSO IL SITO SE-04 AUTORITA’ 

PORTUALE, non elencato in questa specifica ma necessario alla corretta installazione, 

configurazione e funzionamento del sistema di controllo e di autenticazione della rete 

wireless installato è da considerarsi incluso nella realizzazione ed a carico 

dell’APPALTATORE, senza nessun aggravio di costi per la STAZIONE APPALTANTE 

4.5.2 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE 
OUTDOOR 

E’ responsabilità della STAZIONE APPALTANTE allestire il SITO con i seguenti materiali 

ed attività preparatorie necessarie all’installazione degli ACCESS POINT: 

• Fornitura e posa in opera sulla copertura di nr. 1 palo e staffe per fissaggio di N.1 

ACCESS POINT e ANTENNA OUTDOOR. 

• Fornitura e posa in opera di cablaggio dati dallo switch esistente fino alla nuova 

posizione dell’ACCESS POINT sfruttando le vie cavi esistenti.  

Successivamente alla posa in opera di tutti gli apparati, questi andranno configurati per 

ottenere le prestazioni sia HW che SW richieste. Tale configurazione comprende tutte le 

attività fino al COLLAUDO DEFINITIVO del SISTEMA.  

INDOOR  

L’installazione degli apparati INDOOR è da effettuarsi nella sala CED ove sono presenti gli 

apparati attuali di switching sfruttando il medesimo armadio rack.  

Per il nuovo cablaggio dati e potenza si potranno sfruttare le vie cavi esistenti se 

tecnicamente riutilizzabili ed a norma. Nel caso in cui per motivi tecnici o normativi le vie 

cavi debbano essere adattate sia i materiali che le attività necessarie al loro adattamento 

sono incluse nello scopo dell’APPALTATORE . 

La configurazione dello Switch esistente anche se non incluso nella fornitura è da 

considerarsi parte dello scopo dell’APPALTATORE . 

CONFIGURAZIONE 

Successivamente alla posa in opera tutti gli apparati andranno configurati per ottenere le 

prestazioni sia HW che SW richieste. Tale configurazione comprende tutte le attività fino al 

COLLAUDO DEFINITIVO del SISTEMA. Presso il sito Autorità Portuale è installato anche 

il controller e il sistema di autenticazione, dell’APPALTATORE dovrà quindi installare e 

configurare tali sistemi fino al loro collaudo finale. 

Qualsiasi attività non elencata in questa specifica ma necessaria nel SITO SE-04 Autorità 

Portuale per la corretta installazione, configurazione e funzionamento dell’HOT SPOT, è da 

considerarsi inclusa nella realizzazione ed a carico  dell’APPALTATORE, senza nessun 

aggravio di costo per la STAZIONE APPALTANTE.  

4.5.3 COLLAUDO 
Il collaudo deve essere condotto secondo le specifiche di SITO e di sistema. 

Le procedure di collaudo sono comunque descritte nel loro insieme nell’Allegato T2 

Specifiche di Collaudo. 

4.5.4 DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI 
La documentazione da fornire per il SITO SE-04 Autorità Portuale dovrà rispettare le 

specifiche previste nel paragrafo 9. 

Andrà fornita la seguente documentazione: 

• Certificazione di conformità elettrica dei lavori svolti. 

• Disegno as built del sito con allegati gli schemi elettrici e le certificazioni di legge in 

base alla legge 64/08 

• Certificazione di collaudo di sito 

• Schemi di collegamento degli apparati 



 
 

49 
 

4.5.5 ESCLUSIONI 
Qualsiasi attività servizio prestazione o normativa che sia necessario a rendere il SISTEMA 

COLLAUDATO e aderente alle normative vigenti, anche se non espressamente elencato è 

considerato parte dello scopo dell’APPALTATORE . 

4.5.6 GARANZIE 
Gli apparati forniti dovranno essere garantiti per la durata di 24 mesi dalla data di consegna 

dei materiali.. Per gli eventuali materiali mancanti che verranno forniti al fine di ottenere il 

CERTIFICATO DI ACCETTAZIONE DEFINITIVA, la GARANZIA avrà la durata di 24 mesi 

dalla data di tale certificato. 
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4.6 SITO: SE-05 FACILITY 2B 
Nel sito denominato FACILITY 2B sono presenti i seguenti apparati installati alla sommità 

della torre faro omonima.  

Apparati: n. 6 Access Point Outdoor 

Armadio Rack: n. 1 armadio rack Outdoor 

Switch: nr. 1 switch HP installato nell’armadio. 

 

SE-05	Facility	2B	
DESCRIZIONE	

Facility	2B	è	una	torre	faro	

ove	sono	installate	delle	

telecamere.	Alla	base	è	

presente	l’armadio	appara .	

Appara 	Installa 	:		

Nr.	6	Access	Point	Outdoor	

	

LOCALIZZAZIONE	
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Di seguito vengono elencate le attività ed i materiali da fornire richiamando le specifiche da 

rispettare, le normative ed i criteri. 

 
4.6.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DEI MATERIALI 

FORNITURA E POSA OUTDOOR: 

- N.3 Access Point OUTDOOR come da specifica del paragrafo 7.1. 

- N.3 Antenna Direzionale OUTDOOR come da specifica del paragrafo 7.3. 

- cablaggi di antenna RF 

- N.18 attenuatori da 6db 

- bulloneria e staffe per il fissaggio degli Access Point come da specifica del paragrafo 7.12.  

- cablaggi dati ethernet come da Specifica cablaggi del paragrafo 7.9 

- cablaggi di potenza come da specifica cablaggi del paragrafo 7.11. 

- tutti gli accessori atti al collegamento degli Access Point e delle antenne. 

- 3 Sistema Power over Ethernet 

- tutti gli accessori atti al collegamento degli Access Point. 

- Switch esistente è riutilizzabile e quindi verrà mantenuto. 

Qualsiasi materiale NECESSARIO PRESSO IL SITO SE-05 FACILITY 2B, non elencato in 

questa specifica ma necessario alla corretta installazione, configurazione e funzionamento 

dell’HOT SPOT installato è da considerarsi incluso nella realizzazione ed a carico 

dell’APPALTATORE , senza nessun aggravio di costi per la STAZIONE APPALTANTE.  

4.6.2 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE 
OUTDOOR 

E’ responsabilità della STAZIONE APPALTANTE allestire il SITO con i seguenti materiali 

ed attività preparatorie necessarie all’installazione degli ACCESS POINT: 

• Fornitura e posa in opera in elevazione ad altezza di 4mt dal suolo di nr.1 palo e 

staffe di fissaggio al corpo centrale della torre faro atte all’installazione di N.1 

ACCESS POINT e ANTENNA OUTDOOR. 

• Fornitura e posa in opera di cablaggio dati dallo switch esistente fino alla nuova 

posizione dell’ACCESS POINT sfruttando le vie cavi esistenti.  

CONFIGURAZIONE 

Successivamente alla posa in opera di tuti gli apparati, essi andranno configurati per 

ottenere le prestazioni sia HW che SW richieste. Tale configurazione comprende tutte le 

attività fino al COLLAUDO DEFINITIVO del SISTEMA.  

Qualsiasi attività non elencata in questa specifica ma necessaria nel SITO SE-05 FACILITY 

2B per la corretta installazione, configurazione e funzionamento dell’HOT SPOT, è da 

considerarsi inclusa nella realizzazione ed a carico dell’APPALTATORE , senza nessun 

aggravio di costo per la STAZIONE APPALTANTE.  

4.6.3 COLLAUDO 
Il collaudo deve essere condotto secondo le specifiche di SITO e di sistema. 

Le procedure di collaudo sono comunque descritte nel loro insieme nell’Allegato T2 

Specifiche di Collaudo. 

4.6.4 DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI 
La documentazione da fornire per il SITO SE-05 Facility 2B dovrà rispettare le specifiche 

previste nel paragrafo 9. 

Andrà fornita la seguente documentazione: 

• Certificazione di conformità elettrica dei lavori svolti. 

• Disegno as built del sito con allegati gli schemi elettrici e le certificazioni di legge in 

base alla legge 64/08 

• Certificazione di collaudo di sito 
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4.6.5 ESCLUSIONI 
Qualsiasi attività servizio prestazione o normativa che sia necessario a rendere il SISTEMA 

COLLAUDATO e aderente alle normative vigenti, anche se non espressamente elencato, è 

considerato parte dello scopo dell’APPALTATORE . 

4.6.6 GARANZIE 
Gli apparati forniti dovranno essere garantiti per la durata di 24 mesi dalla data di consegna 

dei materiali.. Per gli eventuali materiali mancanti che verranno forniti al fine di ottenere il 

CERTIFICATO DI ACCETTAZIONE DEFINITIVA, la GARANZIA avrà la durata di 24 mesi 

dalla data di tale certificato. 
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4.7 SITO: SE-06 FACILITY 2C 
Nel sito denominato SE-06 FACILITY 2C sono presenti i seguenti apparati installati alla 

sommità della torre faro omonima.  

Apparati: n. 4 Access Point Outdoor 

Armadio Rack: n. 1 armadio rack Outdoor 

Switch: nr. 1 switch HP installato nell’armadio. 

 

 
 

 

SE-06	Facility	2C	
DESCRIZIONE	

Facility	2C	è	una	torre	faro	

ove	sono	installate	delle	

telecamere.	Alla	base	è	

presente	l’armadio	appara .	

Appara 	Installa :		

Nr.	4	Access	Point	Outdoor	

	

LOCALIZZAZIONE	
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Di seguito vengono elencate le attività ed i materiali da fornire richiamando le specifiche da 

rispettare, le normative ed i criteri. 

 
4.7.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DEI MATERIALI 

FORNITURA E POSA OUTDOOR: 

- N.3 Access Point OUTDOOR come da specifica del paragrafo 7.1  

- N.3 Antenna Direzionale OUTDOOR come da specifica del paragrafo 7.3 

- cablaggi di antenna RF 

- N.18 attenuatori da 6db 

- bulloneria e staffe per il fissaggio degli Access Point come da specifica del paragrafo 7.12.  

- cablaggi dati ethernet come da Specifica cablaggi del paragrafo 7.9 

- cablaggi di potenza come da specifica cablaggi del paragrafo 7.11. 

- tutti gli accessori atti al collegamento degli Access Point e delle antenne. 

- N.3 Sistema Power over Ethernet 

- Fornitura di tutti gli accessori atti al collegamento degli Access Point. 

- Lo Switch esistente è riutilizzabile e quindi verrà mantenuto. 

Qualsiasi materiale NECESSARIO PRESSO IL SITO SE-06 FACILITY 2C, non elencato in 

questa specifica ma necessario alla corretta installazione, configurazione e funzionamento 

dell’HOT SPOT installato è da considerarsi incluso nella realizzazione ed a carico 

dell’APPALTATORE, senza nessun aggravio di costi per la STAZIONE APPALTANTE.  

4.7.2 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE 
OUTDOOR 

L’installazione degli apparati OUTDOOR è da effettuarsi tramite staffa con palo di sostegno 

fissato la corpo verticale della torre faro all’altezza di circa 4mt da terra. E’ responsabilità 

della STAZIONE APPALTANTE allestire il SITO con i seguenti materiali ed attività 

preparatorie necessarie all’installazione degli ACCESS POINT: 

• Fornitura e posa in opera in elevazione ad altezza di 4mt dal suolo di nr.1 palo e 

staffe di fissaggio al corpo centrale della torre faro atte all’installazione di N.1 

ACCESS POINT e ANTENNA OUTDOOR. 

• Fornitura e posa in opera di cablaggio dati dallo switch esistente fino alla nuova 

posizione dell’ACCESS POINT sfruttando le vie cavi esistenti.  

CONFIGURAZIONE 

Successivamente alla posa in opera tuti gli apparati andranno configurati per ottenere le 

prestazioni sia HW che SW richieste. Tale configurazione comprende tutte le attività fino al 

COLLAUDO DEFINITIVO del SISTEMA.  

Qualsiasi attività non elencata in questa specifica ma necessaria nel SITO SE-06 FACILITY 

2C per la corretta installazione, configurazione e funzionamento dell’HOT SPOT, è da 

considerarsi inclusa nella realizzazione ed a carico del APPALTATORE, senza nessun 

aggravio di costo per la STAZIONE APPALTANTE.  

4.7.3 COLLAUDO 
Il collaudo deve essere condotto secondo le specifiche di SITO e di sistema. 

Le procedure di collaudo sono comunque descritte nel loro insieme nell’Allegato T2 

Specifiche di Collaudo. 

4.7.4 DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI 
La documentazione da fornire per il SITO SE-06 Facility 2C dovrà rispettare le specifiche 

previste nel paragrafo 9.  

Andrà fornita la seguente documentazione: 

• Certificazione di conformità elettrica dei lavori svolti. 

• Disegno as built del sito con allegati gli schemi elettrici e le certificazioni di legge in 

base alla legge 64/08 

• Certificazione di collaudo di sito 
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4.7.5 ESCLUSIONI 
Qualsiasi attività servizio prestazione o normativa che sia necessario a rendere il SISTEMA 

COLLAUDATO e aderente alle normative vigenti, anche se non espressamente elencato, è 

considerato parte dello scopo del APPALTATORE. 

4.7.6 GARANZIE 
Gli apparati forniti dovranno essere garantiti per la durata di 24 mesi dalla data di consegna 

dei materiali.. Per gli eventuali materiali mancanti che verranno forniti al fine di ottenere il 

CERTIFICATO DI ACCETTAZIONE DEFINITIVA, la GARANZIA avrà la durata di 24 mesi 

dalla data di tale certificato. 
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4.8 ST-01 
Di seguito vengono elencate le attività ed i materiali da fornire richiamando le specifiche da 

rispettare, le normative ed i criteri. 

 
 

4.8.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DEI MATERIALI 
FORNITURA E POSA OUTDOOR: 

- N.2 Access Point OUTDOOR come da specifica del paragrafo 7.1 

- N.2 Antenne Direzionale OUTDOOR come da specifica del paragrafo 7.3. 

- cablaggi di antenna RF 

- N.12 attenuatori da 6db 

- bulloneria e staffe per il fissaggio degli Access Point come da specifica del paragrafo 7.12. 

- cablaggi dati ethernet come da Specifica cablaggi del paragrafo 7.9 

- cablaggi di potenza come da specifica cablaggi del paragrafo 7.11. 

- tutti gli accessori atti al collegamento degli Access Point e delle antenne. 

- N.2 Sistema Power over Ethernet 

- N.1 Armadio rack OUTDOOR come da specifica del paragrafo 7.14  

- N.1 Switch come da specifica del paragrafo 7.8 

- N.1 sfp Transeiver come da specifica del paragrafo 7.13 

- tutti gli accessori atti al collegamento degli Access Point. 

Qualsiasi materiale NECESSARIO PRESSO IL SITO ST-01, non elencato in questa 

specifica ma necessario alla corretta installazione, configurazione e funzionamento 

dell’HOT SPOT installato è da considerarsi incluso nella realizzazione ed a carico del 

APPALTATORE, senza nessun aggravio di costi per la STAZIONE APPALTANTE.  

4.8.2 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE 
OUTDOOR 

L’installazione degli apparati OUTDOOR è da effettuarsi tramite staffa alla sommità del palo 

di sostegno di altezza di 4mt da terra.  

ST-01	

LOCALIZZAZIONE	

DESCRIZIONE	SCOPO	
• #2	AP	

• #2	Antenne	Direzionale	

• #1Rack	

• #1	Switch	

• Nuovi	Cablaggi	

• #1	Nuovo	palo	(non	in	scopo)	

Schema	 In	Scopo	

Cavo	ethernet		
Cavo	Potenza		

Switch		
Telecamere	

Armadio		
Telecamere	

#2	
#2	
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Il sito ST-01 sfrutta la presenza della fibra ottica e dell’alimentazione presente a servizio 

delle telecamere di sorveglianza.  

E’ responsabilità della STAZIONE APPALTANTE allestire il SITO con i seguenti materiali 

ed attività preparatorie necessarie all’installazione degli ACCESS POINT: 

• Fornitura e posa in opera di palo di sostegno di altezza 4mt incluso di scavo e 

fondazione o di plinto esterno in C.A., posizionato all’interno del perimetro delimitato 

dal guard rail. Il palo di sostegno deve essere dimensionato per il sostegno 

dell’ANTENNA e dell’ACCESS POINT  

• Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione  

• Fornitura e posa in opera di cablaggio dati in fibra ottica dallo switch telecamere fino 

alla cassetta di derivazione 

•  Fornitura e posa in opera di cablaggio dati ethernet dalla cassetta di derivazione 

fino  alla posizione dell’HOT SPOT 

• Fornitura e posa in opera di cavo di potenza dall’armadio telecamere esistente fino 

alla cassetta di derivazione 

• Fornitura e posa in opera di cavo di potenza dalla cassetta di derivazione fino  alla 

posizione dell’HOT SPOT 

CONFIGURAZIONE 

Successivamente alla posa in opera tutti gli apparati andranno configurati per ottenere le 

prestazioni sia HW che SW richieste. Tale configurazione comprende tutte le attività fino al 

COLLAUDO DEFINITIVO del SISTEMA.  

Qualsiasi attività non elencata in questa specifica ma necessaria nel SITO ST-01 per la 

corretta installazione, configurazione e funzionamento dell’HOT SPOT, è da considerarsi 

inclusa nella realizzazione ed a carico del APPALTATORE, senza nessun aggravio di costo 

per la STAZIONE APPALTANTE.  

4.8.3 COLLAUDO 
Il collaudo deve essere condotto secondo le specifiche di SITO e di sistema. 

Le procedure di collaudo sono comunque descritte nel loro insieme nell’ Allegato T2 

Specifiche di Collaudo. 

4.8.4 DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI 
La documentazione da fornire per il SITO ST-01 dovrà rispettare le specifiche previste nel 

paragrafo 9. 

Andrà fornita la seguente documentazione: 

• Certificazione di conformità elettrica dei lavori svolti. 

• Disegno as built del sito con allegati gli schemi elettrici e le certificazioni di legge in 

base alla legge 64/08 

• Certificazione di collaudo di sito 

• Schemi di collegamento degli apparati 

 

4.8.5 ESCLUSIONI 
La fornitura ed installazione del palo di sostegno completo della sua fondazione è escluso 

dallo scopo ed è in carico della STAZIONE APPALTANTE. 

I materiali ed i lavori per portare al piede del nuovo palo i cablaggi dati e di potenza necessari 

sono in carico della STAZIONE APPALTANTE. 

Qualsiasi attività servizio prestazione o normativa che sia necessario a rendere il SISTEMA 

COLLAUDATO e aderente alle normative vigenti, anche se non espressamente elencato, è 

considerato parte dello scopo dell’ APPALTATORE. 

4.8.6 GARANZIE 
Gli apparati forniti dovranno essere garantiti per la durata di 24 mesi dalla data di consegna 

dei materiali.. Per gli eventuali materiali mancanti che verranno forniti al fine di ottenere il 



 
 

58 
 

CERTIFICATO DI ACCETTAZIONE DEFINITIVA, la GARANZIA avrà la durata di 24 mesi 

dalla data di tale certificato. 
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4.9 ST-02 
Di seguito vengono elencate le attività ed i materiali da fornire richiamando le specifiche, le 

normative ed i criteri da rispettare. 

 
 
4.9.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DEI MATERIALI 

FORNITURA E POSA OUTDOOR: 

- N.1 Access Point OUTDOOR come da specifica del paragrafo 7.1 

- N.6 Antenne OUTDOOR Omnidirezionale come da specifica del paragrafo 7.2 

- bulloneria e staffe per il fissaggio degli Access Point come da specifica del paragrafo 7.12.  

- cablaggi dati ethernet come da Specifica cablaggi del paragrafo 7.9 

- cablaggi di potenza come da specifica cablaggi del paragrafo 7.11. 

- tutti gli accessori atti al collegamento degli Access Point e delle antenne. 

- N.1 Sistema Power over Ethernet 

- N.1 Armadio rack OUTDOOR come da specifica del paragrafo 7.14 

- N.1 Switch come da specifica del paragrafo 7.8 

- N.1 sfp Transeiver come da specifica del paragrafo 7.13 

- tutti gli accessori atti al collegamento degli Access Point. 

Qualsiasi materiale NECESSARIO PRESSO IL SITO ST02, non elencato in questa 

specifica ma necessario alla corretta installazione, configurazione e funzionamento 

dell’HOT SPOT installato è da considerarsi incluso nella realizzazione ed a carico del 

APPALTATORE, senza nessun aggravio di costi per la STAZIONE APPALTANTE.  

 

4.9.2 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE 
OUTDOOR 

L’installazione degli apparati OUTDOOR è da effettuarsi tramite staffa con palo di sostegno 

fissato la corpo verticale della torre faro all’altezza di circa 4mt da terra. Il sito ST-02 sfrutta 

la presenza della fibra ottica e dell’alimentazione presente a servizio delle telecamere di 

sorveglianza.  

E’ responsabilità della STAZIONE APPALTANTE allestire il SITO con i seguenti materiali 

ed attività preparatorie necessarie all’installazione degli ACCESS POINT: 

ST-02	
DESCRIZIONE	SCOPO	

• #1	AP	

• #6	Antenne	Omni	

• #1	Rack	

• #1	Switch	

• Nuovi	Cablaggi	

	

LOCALIZZAZIONE	
Schema	

Cavo	ethernet		
Switch		

Telecamere	

Armadio		
Telecamere	 Cavo	Potenza		

Cavo	Fibra		

Al	SITO	
	SN-01	

In	Scopo	

#6	
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• Fornitura e posa in opera in elevazione ad altezza di 4mt dal suolo di nr.1 palo e 

staffe di fissaggio al pilone esistente atte all’installazione di N.1 ACCESS POINT e 

ANTENNA OUTDOOR. 

• Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione  

• Fornitura e posa in opera di cablaggio dati in fibra ottica dallo switch telecamere ST-

03 fino alla cassetta di derivazione di ST-02 sfruttando le vie cavi esistenti (circa 200 

mt) 

•  Fornitura e posa in opera di cablaggio dati ethernet dalla cassetta di derivazione 

ST-02 fino  alla posizione dell’HOT SPOT ST-02 

• Fornitura e posa in opera di cavo di potenza ricavata dal SITO ST-02 fino alla 

cassetta di derivazione di ST-02. 

• Fornitura e posa in opera di cavo di potenza dalla cassetta di derivazione di ST-02 

fino  alla posizione dell’HOT SPOT in ST-02 

• Fornitura e posa in opera di cablaggio dati in fibra ottica dalla cassetta di derivazione 

ST-02 fino alla cassetta di derivazione del SITO SN-01 con canalina esterna (circa 

100mt) 

• Fornitura e posa in opera di cavo di potenza dalla cassetta di derivazione di ST-02 

fino  alla cassetta di derivazione di SN-01 con canalina esterna (circa mt 100) 

CONFIGURAZIONE 

Successivamente alla posa in opera tuti gli apparati andranno configurati per ottenere le 

prestazioni sia HW che SW richieste. Tale configurazione comprende tutte le attività fino al 

COLLAUDO DEFINITIVO del SISTEMA.  

Qualsiasi attività non elencata in questa specifica ma necessaria nel SITO ST-02 per la 

corretta installazione, configurazione e funzionamento dell’HOT SPOT, è da considerarsi 

inclusa nella realizzazione ed a carico del APPALTATORE, senza nessun aggravio di costo 

per la STAZIONE APPALTANTE.  

4.9.3 COLLAUDO 
Il collaudo deve essere condotto secondo le specifiche di SITO e di sistema. 

Le procedure di collaudo sono comunque descritte nel loro insieme nell’Allegato T2 

Specifiche di Collaudo. 

4.9.4 DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI 
La documentazione da fornire per il SITO ST-02 dovrà rispettare le specifiche previste nel 

paragrafo 9. 

Andrà fornita la seguente documentazione: 

• Certificazione di conformità elettrica dei lavori svolti. 

• Disegno as built del sito con allegati gli schemi elettrici e le certificazioni di legge in 

base alla legge 64/08 

• Certificazione di collaudo di sito 

4.9.5 ESCLUSIONI 
La fornitura ed installazione del palo di sostegno fissato alla torre faro è escluso dallo scopo 

ed è in carico della STAZIONE APPALTANTE.  

I materiali ed i lavori per portare al piede della torre faro i cablaggi dati e di potenza necessari 

sono in carico del APPALTATORE. 

Dal SITO ST-02 verrà inoltre ricavata la fibra per il collegamento dati del SITO nuovo SN-

01, i materiali ed i lavori per raggiungere il SITO SN-01 sono in carico alla STAZIONE 

APPALTANTE. 

Qualsiasi attività servizio prestazione o normativa che sia necessario a rendere il SISTEMA 

COLLAUDATO e aderente alle normative vigenti, anche se non espressamente elencato, è 

considerato parte dello scopo del APPALTATORE. 



 
 

61 
 

4.9.6 GARANZIE 
Gli apparati forniti dovranno essere garantiti per la durata di 24 mesi dalla data di consegna 

dei materiali.. Per gli eventuali materiali mancanti che verranno forniti al fine di ottenere il 

CERTIFICATO DI ACCETTAZIONE DEFINITIVA, la GARANZIA avrà la durata di 24 mesi 

dalla data di tale certificato. 
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4.10 ST-03 
Di seguito vengono elencate le attività ed i materiali da fornire richiamando le specifiche, le 

normative ed i criteri da rispettare. 

 

 
 
4.10.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DEI MATERIALI 

FORNITURA E POSA OUTDOOR: 

- N.1 Access Point OUTDOOR come da specifica del paragrafo 7.1 

- N.6 Antenne OUTDOOR Omnidirezionale Doppia Banda come da specifica del 

paragrafo 7.2 

- bulloneria e staffe per il fissaggio degli Access Point come da specifica del paragrafo 7.12.  

- cablaggi dati ethernet come da Specifica cablaggi del paragrafo 7.9 

- cablaggi di potenza come da specifica cablaggi del paragrafo 7.11 

- tutti gli accessori atti al collegamento degli Access Point e delle antenne. 

- N.1 Sistema Power over Ethernet 

- N.1 Armadio rack OUTDOOR come da specifica del paragrafo 7.14 

- N.1 Switch come da specifica del paragrafo 7.8 

- N.1 sfp Transeiver come da specifica del paragrafo 7.13 

- tutti gli accessori atti al collegamento degli Access Point. 

Qualsiasi materiale NECESSARIO PRESSO IL SITO ST-03, non elencato in questa 

specifica ma necessario alla corretta installazione, configurazione e funzionamento 

dell’HOT SPOT installato è da considerarsi incluso nella realizzazione ed a carico del 

APPALTATORE, senza nessun aggravio di costi per la STAZIONE APPALTANTE.  

4.10.2 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE 
OUTDOOR 

L’installazione degli apparati OUTDOOR è da effettuarsi tramite staffa con palo di sostegno 

fissato la corpo verticale della torre faro all’altezza di circa 4mt da terra.  

Il sito ST-03 sfrutta la presenza della fibra ottica e dell’alimentazione presente a servizio 

delle telecamere di sorveglianza.  

ST-03	

LOCALIZZAZIONE	

Switch		
Telecamere	

Schema	

#1	
#6	

In	Scopo	
Cavo	ethernet		

Cavo	Fibra		
Cavo	di	Potenza		

Cavo	Fibra		

DESCRIZIONE	SCOPO	

• #1	AP	

• #6	Antenne	Omni	

• #1	Rack	

• #1	Switch	

• Nuovi	Cablaggi	
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E’ responsabilità della STAZIONE APPALTANTE allestire il SITO con i seguenti materiali 

ed attività preparatorie necessarie all’installazione degli ACCESS POINT: 

• Fornitura e posa in opera in elevazione ad altezza di 4mt dal suolo di nr.1 palo e 

staffe di fissaggio al corpo centrale della torre faro atte all’installazione di N.1 

ACCESS POINT e ANTENNA OUTDOOR. 

• Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione  

• Fornitura e posa in opera di cablaggio dati in fibra ottica dallo switch telecamere fino 

alla cassetta di derivazione 

• Fornitura e posa in opera di cablaggio dati ethernet dalla cassetta di derivazione fino  

alla posizione dell’HOT SPOT 

• Fornitura e posa in opera di cavo di potenza dall’armadio telecamere esistente fino 

alla cassetta di derivazione 

• Fornitura e posa in opera di cavo di potenza dalla cassetta di derivazione fino  alla 

posizione dell’HOT SPOT 

 

CONFIGURAZIONE 

Successivamente alla posa in opera tuti gli apparati andranno configurati per ottenere le 

prestazioni sia HW che SW richieste. Tale configurazione comprende tutte le attività fino al 

COLLAUDO DEFINITIVO del SISTEMA.  

Qualsiasi attività non elencata in questa specifica ma necessaria nel SITO ST-03 per la 

corretta installazione, configurazione e funzionamento dell’HOT SPOT, è da considerarsi 

inclusa nella realizzazione ed a carico del APPALTATORE, senza nessun aggravio di costo 

per il STAZIONE APPALTANTE.  

4.10.3 COLLAUDO 
Il collaudo deve essere condotto secondo le specifiche di SITO e di sistema. 

Le procedure di collaudo sono comunque descritte nel loro insieme nell’Allegato T2 

Specifiche di Collaudo. 

4.10.4 DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE 
La documentazione da fornire per il SITO ST-03 dovrà rispettare le specifiche previste nel 

paragrafo 9. 

Andrà fornita la seguente documentazione: 

• Certificazione di conformità elettrica dei lavori svolti. 

• Disegno as built del sito con allegati gli schemi elettrici e le certificazioni di legge in 

base alla legge 64/08 

• Certificazione di collaudo di sito 

4.10.5 ESCLUSIONI 
La fornitura ed installazione del palo di sostegno fissato alla torre faro è escluso dallo scopo 

ed è in carico DELLA STAZIONE APPALTANTE. 

I materiali ed i lavori per portare al piede della torre faro i cablaggi dati e di potenza necessari 

sono in carico ALLA STAZIONE APPALTANTE. 

 

Qualsiasi attività servizio prestazione o normativa che sia necessario a rendere il SISTEMA 

COLLAUDATO e aderente alle normative vigenti, anche se non espressamente elencato, è 

considerato parte dello scopo del APPALTATORE. 

4.10.6 GARANZIE 
Gli apparati forniti dovranno essere garantiti per la durata di 24 mesi dalla data di consegna 

dei materiali.. Per gli eventuali materiali mancanti che verranno forniti al fine di ottenere il 

CERTIFICATO DI ACCETTAZIONE DEFINITIVA, la GARANZIA avrà la durata di 24 mesi 

dalla data di tale certificato. 
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4.11 ST-04 

Di seguito vengono elencate le attività ed i materiali da fornire richiamando le specifiche, le 

normative ed i criteri da rispettare. 

 

 
4.11.1 PREDISPOSIZIONE SITO ST-04 

Il sito ST-04 sfrutta la presenza della fibra ottica e dell’alimentazione presente a servizio 

delle telecamere di sorveglianza. Verrà aggiunto DALLA STAZIONE APPALTANTE non in 

scopo di questo CAPITOLATO un palo staffato alla torre faro ad altezza di circa 4 mt da 

terra. L’installazione degli apparati OUTDOOR è da effettuarsi quindi tramite staffa al palo 

di sostegno. Dovranno essere eseguiti tutti i lavori civili necessari per l’installazione del 

nuovo Access Point della sua antenna. I cavi della fibra ottica e dell’alimentazione verranno 

ricavati tramite scatola di derivazione da quelli delle telecamere e resi disponibili da parte 

DELLA STAZIONE APPALTANTE alla base dell’esistente palo telecamere. 

 
4.11.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DEI MATERIALI 

FORNITURA E POSA OUTDOOR: 

- N.3 Access Point OUTDOOR come da specifica del paragrafo 7.1 

- N.3 Antenne OUTDOOR Direzionale Doppia Banda come da specifica del paragrafo 7.2 

- cablaggi di antenna RF 

- N.18 attenuatori da 6db 

- bulloneria e staffe per il fissaggio degli Access Point come da specifica del paragrafo 7.12.  

- cablaggi dati ethernet come da Specifica cablaggi del paragrafo 7.9 

- cablaggi di potenza come da specifica cablaggi del paragrafo 7.11 

- tutti gli accessori atti al collegamento degli Access Point e delle antenne. 

- N.3 Sistema Power over Ethernet 

- N.1 Armadio rack OUTDOOR come da specifica del paragrafo 7.14  

- N.1 Switch come da specifica del paragrafo 7.8 

- N.1 sfp Transceiver 1GB come da specifica del paragrafo 7.13 

ST-04	

LOCALIZZAZIONE	

Switch		
Telecamere	

Schema	

#3	
#3	

In	Scopo	

Cavo	Fibra		
Cavo	di	Potenza		

Cavo	ethernet		

DESCRIZIONE	SCOPO	

• #3	AP	

• #3	Antenne	Direzionali	

• #1	Rack	

• #1	Switch	

• Nuovi	Cablaggi	
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- tutti gli accessori atti al collegamento degli Access Point. 

Qualsiasi materiale NECESSARIO PRESSO IL SITO ST-04, non elencato in questa 

specifica ma necessario alla corretta installazione, configurazione e funzionamento 

dell’HOT SPOT installato è da considerarsi incluso nella realizzazione ed a carico del 

APPALTATORE, senza nessun aggravio di costi per LA STAZIONE APPALTANTE.  

4.11.3 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE 
OUTDOOR 

L’installazione degli apparati OUTDOOR è da effettuarsi tramite staffa con palo di sostegno 

fissato la corpo verticale della torre faro all’altezza di circa 4mt da terra. 

E’ responsabilità DELLA STAZIONE APPALTANTE allestire il SITO con i seguenti materiali 

ed attività preparatorie necessarie all’installazione degli ACCESS POINT: 

• Fornitura e posa in opera di staffe per il fissaggio al corpo della torre faro esistente 

ad altezza di circa 4mt.  

• Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione  

• Fornitura e posa in opera di cablaggio dati in fibra ottica dallo switch telecamere fino 

alla cassetta di derivazione 

•  Fornitura e posa in opera di cablaggio dati ethernet dalla cassetta di derivazione 

fino  alla posizione dell’HOT SPOT 

• Fornitura e posa in opera di cavo di potenza dall’armadio telecamere esistente fino 

alla cassetta di derivazione 

• Fornitura e posa in opera di cavo di potenza dalla cassetta di derivazione fino  alla 

posizione dell’HOT SPOT 

 

CONFIGURAZIONE 

Successivamente alla posa in opera tuti gli apparati andranno configurati per ottenere le 

prestazioni sia HW che SW richieste. Tale configurazione comprende tutte le attività fino al 

COLLAUDO DEFINITIVO del SISTEMA.  

Qualsiasi attività non elencata in questa specifica ma necessaria nel SITO ST-04 per la 

corretta installazione, configurazione e funzionamento dell’HOT SPOT, è da considerarsi 

inclusa nella realizzazione ed a carico del APPALTATORE, senza nessun aggravio di costo 

per LA STAZIONE APPALTANTE.  

4.11.4 COLLAUDO 
Il collaudo deve essere condotto secondo le specifiche di SITO e di sistema. 

Le procedure di collaudo sono comunque descritte nel loro insieme nell’Allegato T2 

Specifiche di Collaudo. 

4.11.5 DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI 
La documentazione da fornire per il SITO ST-04 dovrà rispettare le specifiche previste nel 

paragrafo 9. 

Andrà fornita la seguente documentazione: 

• Certificazione di conformità elettrica dei lavori svolti. 

• Disegno as built del sito con allegati gli schemi elettrici e le certificazioni di legge in 

base alla legge 64/08 

• Certificazione di collaudo di sito 

4.11.6 ESCLUSIONI 
La fornitura ed installazione del palo di sostegno fissato all’elemento metallico verticale per 

telecamere è escluso dallo scopo ed è in carico alla STAZIONE APPALTANTE. 

I materiali ed i lavori per portare al piede della torre faro i cablaggi dati e di potenza necessari 

sono in carico alla STAZIONE APPALTANTE. 
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Qualsiasi attività servizio prestazione o normativa che sia necessario a rendere il SISTEMA 

COLLAUDATO e aderente alle normative vigenti, anche se non espressamente elencato, è 

considerato parte dello scopo del APPALTATORE. 

4.11.7 GARANZIE 
Gli apparati forniti dovranno essere garantiti per la durata di 24 mesi dalla data di consegna 

dei materiali.. Per gli eventuali materiali mancanti che verranno forniti al fine di ottenere il 

CERTIFICATO DI ACCETTAZIONE DEFINITIVA, la GARANZIA avrà la durata di 24 mesi 

dalla data di tale certificato. 



 
 

67 
 

4.12 ST-05 
Di seguito vengono elencate le attività ed i materiali da fornire richiamando le specifiche da 

rispettare, le normative ed i criteri. 

 

 
 

4.12.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DEI MATERIALI 
FORNITURA E POSA OUTDOOR 

- N.1 Access Point OUTDOOR come da specifica del paragrafo 7.1 

- N.1 Antenne OUTDOOR Direzionale come da specifica del paragrafo 7.3 

- cablaggi di antenna RF 

- N.6 attenuatori da 6db 

- bulloneria e staffe per il fissaggio degli Access Point come da specifica del paragrafo 

7.12.  

- cablaggi dati ethernet come da Specifica cablaggi del paragrafo 7.9 

- cablaggi di potenza come da specifica cablaggi del paragrafo 7.11. 

- tutti gli accessori atti al collegamento degli Access Point e delle antenne. 

- N.1 Sistema Power over Ethernet 

- N.1 Armadio rack OUTDOOR come da specifica del paragrafo  

- N.1 Switch come da specifica del paragrafo 7.8 

- N.1 sfp Transceiver 1GB come da specifica del paragrafo 7.13 

- Fornitura di tutti gli accessori atti al collegamento degli Access Point. 

Qualsiasi materiale NECESSARIO PRESSO IL SITO ST-05, non elencato in questa 

specifica ma necessario alla corretta installazione, configurazione e funzionamento 

dell’HOT SPOT installato è da considerarsi incluso nella realizzazione ed a carico del 

APPALTATORE, senza nessun aggravio di costi per LA STAZIONE APPALTANTE.  

4.12.2 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE 
OUTDOOR 

ST-05	

LOCALIZZAZIONE	
Schema	 In	Scopo	

Cavo	ethernet		
Cavo	Potenza		

Switch		
Telecamere	

#2	
#2	

Cavo	Fibra		

DESCRIZIONE	SCOPO	
• #1	AP	

• #1	Antenne	Direzionale	

• #1Rack	

• #1	Switch	

• Nuovi	Cablaggi	

• #1	Nuovo	palo	(non	in	scopo)	
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L’installazione degli apparati OUTDOOR è da effettuarsi tramite staffa alla sommità del palo 

di sostegno di altezza di 4mt da terra. Dovranno essere eseguiti tutti i lavori civili necessari 

per l’installazione del nuovo Access Point, della sua antenna e del suo palo di sostegno 

incluso di fondazione.  

E’ responsabilità della STAZIONE APPALTANTE allestire il SITO con i seguenti materiali 

ed attività preparatorie necessarie all’installazione degli ACCESS POINT: 

• Fornitura e posa in opera di palo di sostegno di altezza 4mt incluso di scavo e 

fondazione o di plinto esterno in C.A., all’interno del perimetro portuale. Il palo di 

sostegno deve essere dimensionato per il sostegno dell’ANTENNA e dell’ACCESS 

POINT.  

• Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione  

• Fornitura e posa in opera di cablaggio dati in fibra ottica dallo switch telecamere fino 

alla cassetta di derivazione 

•  Fornitura e posa in opera di cablaggio dati ethernet dalla cassetta di derivazione 

fino  alla posizione dell’HOT SPOT 

• Fornitura e posa in opera di cavo di potenza dall’armadio telecamere esistente fino 

alla cassetta di derivazione sfruttando le vie cavi esistenti 

• Fornitura e posa in opera di cavo di potenza dalla cassetta di derivazione fino  alla 

posizione dell’HOT SPOT 

CONFIGURAZIONE 

Successivamente alla posa in opera tutti gli apparati andranno configurati per ottenere le 

prestazioni sia HW che SW richieste. Tale configurazione comprende tutte le attività fino al 

COLLAUDO DEFINITIVO del SISTEMA.  

Qualsiasi attività non elencata in questa specifica ma necessaria nel SITO ST-05 per la 

corretta installazione, configurazione e funzionamento dell’HOT SPOT, è da considerarsi 

inclusa nel progetto ed a carico dell’APPALTATORE, senza nessun aggravio di costo per 

la STAZIONE APPALTANTE.  

4.12.3 COLLAUDO 
Il collaudo deve essere condotto secondo le specifiche di SITO e di sistema. 

Le procedure di collaudo sono comunque descritte nel loro insieme nell’Allegato T2 

Specifiche di Collaudo. 

4.12.4 DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI 
La documentazione da fornire per il SITO ST-05 dovrà rispettare le specifiche previste nel 

paragrafo 9. 

Andrà fornita la seguente documentazione: 

• Certificazione di conformità elettrica dei lavori svolti. 

• Disegno as built del sito con allegati gli schemi elettrici e le certificazioni di legge in 

base alla legge 64/08 

• Certificazione di collaudo di sito 

• Schemi di collegamento degli apparati 

 

4.12.5 ESCLUSIONI 
La fornitura ed installazione del palo di sostegno completo della sua fondazione è escluso 

dallo scopo ed è in carico alla STAZIONE APPALTANTE. 

I materiali ed i lavori per portare al piede del nuovo palo i cablaggi dati e di potenza necessari 

sono in carico alla STAZIONE APPALTANTE. 

Qualsiasi attività servizio prestazione o normativa che sia necessario a rendere il SISTEMA 

COLLAUDATO e aderente alle normative vigenti, anche se non espressamente elencato è 

considerato parte dello scopo dell’APPALTATORE. 
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4.12.6 GARANZIE 
Gli apparati forniti dovranno essere garantiti per la durata di 24 mesi dalla data di consegna 

dei materiali.. Per gli eventuali materiali mancanti che verranno forniti al fine di ottenere il 

CERTIFICATO DI ACCETTAZIONE DEFINITIVA, la GARANZIA avrà la durata di 24 mesi 

dalla data di tale certificato. 
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4.13 ST-06 
Di seguito vengono elencate le attività ed i materiali da fornire richiamando le specifiche da 

rispettare, le normative ed i criteri. 

 

 
 
 
 

4.13.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DEI MATERIALI 
FORNITURA E POSA OUTDOOR 

- N.1 Access Point OUTDOOR come da specifica del paragrafo 7.1 

- N.6 Antenne OUTDOOR Omnidirezionali come da specifica del paragrafo 7.2 

- bulloneria e staffe per il fissaggio degli Access Point come da specifica del paragrafo 7.12.  

- cablaggi dati ethernet come da Specifica cablaggi del paragrafo 7.9 

- cablaggi di potenza come da specifica cablaggi del paragrafo 7.11. 

- tutti gli accessori atti al collegamento degli Access Point e delle antenne. 

- N.1 Sistema Power over Ethernet 

- N.1 Armadio rack OUTDOOR come da specifica del paragrafo 7.14 

- N.1 Switch come da specifica del paragrafo 7.8 

- N.1 sfp Transceiver 1GB come da specifica del paragrafo 7.13 

- tutti gli accessori atti al collegamento degli Access Point. 

Qualsiasi materiale NECESSARIO PRESSO IL SITO ST-06, non elencato in questa 

specifica ma necessario alla corretta installazione, configurazione e funzionamento 

dell’HOT SPOT installato è da considerarsi incluso nella realizzazione ed a carico del 

APPALTATORE, senza nessun aggravio di costi per la STAZIONE APPALTANTE.  

4.13.2 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE 
OUTDOOR 

L’installazione degli apparati OUTDOOR è da effettuarsi tramite staffa alla sommità del palo 

di sostegno di altezza di 4mt da terra.  

ST-06	

LOCALIZZAZIONE	
Schema	

Switch		
Telecamere	

Switch		
Telecamere	

Armadio		
Telecamere	

DESCRIZIONE	SCOPO	
• #1	AP	

• #6	Antenne	Omnidirezionale	

• #1Rack	

• #1	Switch	

• Nuovi	Cablaggi	

• #1	Nuovo	palo	(non	in	scopo)	

In	Scopo	

Cavo	ethernet		
Cavo	Potenza		

#1	
#6	

Cavo	Fibra		

Por neria	
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E’ responsabilità DELLA STAZIONE APPALTANTE allestire il SITO con i seguenti materiali 

ed attività preparatorie necessarie all’installazione degli ACCESS POINT: 

• Fornitura e posa in opera di palo di sostegno di su copertura edificio antistante alla 

portineria. Il palo di sostegno deve essere dimensionato per il sostegno 

dell’ANTENNA e dell’ACCESS POINT.  

• Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione  

• Fornitura e posa in opera di cablaggio dati in fibra ottica dallo switch telecamere fino 

alla cassetta di derivazione sfruttando le vie cavi esistenti 

•  Fornitura e posa in opera di cablaggio dati ethernet dalla cassetta di derivazione 

fino  alla posizione dell’HOT SPOT 

• Fornitura e posa in opera di cavo di potenza dall’armadio telecamere esistente fino 

alla cassetta di derivazione sfruttando le vie cavi esistenti 

• Fornitura e posa in opera di cavo di potenza dalla cassetta di derivazione fino  alla 

posizione dell’HOT SPOT 

 

CONFIGURAZIONE 

Successivamente alla posa in opera tutti gli apparati andranno configurati per ottenere le 

prestazioni sia HW che SW richieste. Tale configurazione comprende tutte le attività fino al 

COLLAUDO DEFINITIVO del SISTEMA.  

Qualsiasi attività non elencata in questa specifica ma necessaria nel SITO ST-06 per la 

corretta installazione, configurazione e funzionamento dell’HOT SPOT, è da considerarsi 

inclusa nella realizzazione ed a carico DELL’APPALTATORE, senza nessun aggravio di 

costo per LA STAZIONE APPALTANTE.  

4.13.3 COLLAUDO 
Il collaudo deve essere condotto secondo le specifiche di SITO e di sistema. 

Le procedure di collaudo sono comunque descritte nel loro insieme nell’Allegato T2 

Specifiche di Collaudo. 

4.13.4 DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI 
La documentazione da fornire per il SITO ST-06 dovrà rispettare le specifiche previste nel 

paragrafo 9 

Andrà fornita la seguente documentazione: 

• Certificazione di conformità elettrica dei lavori svolti. 

• Disegno as built del sito con allegati gli schemi elettrici e le certificazioni di legge in 

base alla legge 64/08 

• Certificazione di collaudo di sito 

• Schemi di collegamento degli apparati 

 

4.13.5 ESCLUSIONI 
La fornitura ed installazione del palo di sostegno completo della sua fondazione è escluso 

dallo scopo ed è in carico ALLA STAZIONE APPALTANTE. 

I materiali ed i lavori per portare al piede del nuovo palo i cablaggi dati e di potenza necessari 

sono in carico DELLA STAZIONE APPALTANTE. 

Qualsiasi attività servizio prestazione o normativa che sia necessario a rendere il SISTEMA 

COLLAUDATO e aderente alle normative vigenti, anche se non espressamente elencato, è 

considerato parte dello scopo DELL’APPALTATORE. 

4.13.6 GARANZIE 
Gli apparati forniti dovranno essere garantiti per la durata di 24 mesi dalla data di consegna 

dei materiali.. Per gli eventuali materiali mancanti che verranno forniti al fine di ottenere il 

CERTIFICATO DI ACCETTAZIONE DEFINITIVA, la GARANZIA avrà la durata di 24 mesi 

dalla data di tale certificato. 
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4.14 SN-01 
Di seguito vengono elencate le attività ed i materiali da fornire richiamando le specifiche da 

rispettare, le normative ed i criteri di progettazione. 

 

 
 

 

 

4.14.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DEI MATERIALI 
FORNITURA E POSA OUTDOOR 

- N.1 Access Point OUTDOOR come da specifica del paragrafo 7.1 

- N.6 Antenne OUTDOOR Omnidirezionali come da specifica del paragrafo 7.2 

- bulloneria e staffe per il fissaggio degli Access Point come da specifica del paragrafo 7.12.  

- cablaggi dati ethernet come da Specifica cablaggi del paragrafo 7.8 

- cablaggi di potenza come da specifica cablaggi del paragrafo 7.10. 

- tutti gli accessori atti al collegamento degli Access Point e delle antenne. 

- N.1 Sistema Power over Ethernet 

- N.1 Armadio rack OUTDOOR come da specifica del paragrafo  

- N.1 Switch come da specifica del paragrafo 7.8 

- N.1 sfp Transceiver 1GB come da specifica del paragrafo 7.13 

- tutti gli accessori atti al collegamento degli Access Point. 

Qualsiasi materiale NECESSARIO PRESSO IL SITO SN-01, non elencato in questa 

specifica ma necessario alla corretta installazione, configurazione e funzionamento 

dell’HOT SPOT installato è da considerarsi incluso nella realizzazione ed a carico 

DELL’APPALTATORE, senza nessun aggravio di costi per LA STAZIONE APPALTANTE.  

4.14.2 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE 
OUTDOOR 

SN-01	

LOCALIZZAZIONE	
Schema	

Cavo	ethernet		

Cavo	Fibra		

DAL	SITO	
	ST-02	

Cavo	Potenza	

In	Scopo	

DESCRIZIONE	SCOPO	
• #1	AP	

• #6	Antenne	Omnidirezionale	

• #1Rack	

• #1	Switch	

• Nuovi	Cablaggi	

• #1	Nuovo	palo	(non	in	scopo)	

#6	

#1	
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L’installazione degli apparati OUTDOOR è da effettuarsi tramite staffa fissata al palo di 

sostegno che verrà installato e fornito DALLA STAZIONE APPALTANTE. Il palo avrà 

un’altezza di circa 4 mt e gli apparati andranno installati alla sua sommità.  

E’ responsabilità DELLA STAZIONE APPALTANTE allestire il SITO con i seguenti materiali 

ed attività preparatorie necessarie all’installazione degli ACCESS POINT: 

• Fornitura e posa in opera di palo di sostegno di altezza 4mt incluso di scavo e 

fondazione adiacente al muro di sostegno stradale come in figura. Il palo di sostegno 

deve essere dimensionato per il sostegno dell’ANTENNA e dell’ACCESS POINT.  

• Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione  

• Fornitura e posa in opera di cablaggio dati ethernet dalla cassetta di derivazione fino  

alla posizione dell’HOT SPOT 

• Fornitura e posa in opera di cavo di potenza dalla cassetta di derivazione fino  alla 

posizione dell’HOT SPOT 

CONFIGURAZIONE 

Successivamente alla posa in opera tutti gli apparati andranno configurati per ottenere le 

prestazioni sia HW che SW richieste. Tale configurazione comprende tutte le attività fino al 

COLLAUDO DEFINITIVO del SISTEMA.  

Qualsiasi attività non elencata in questa specifica ma necessaria nel SITO SN-01 per la 

corretta installazione, configurazione e funzionamento dell’HOT SPOT, è da considerarsi 

inclusa nella realizzazione ed a carico del APPALTATORE, senza nessun aggravio di costo 

per la STAZIONE APPALTANTE. 

4.14.3 COLLAUDO 
Il collaudo deve essere condotto secondo le specifiche di SITO e di sistema. 

Le procedure di collaudo sono comunque descritte nel loro insieme nell’Allegato T2 

Specifiche di Collaudo. 

4.14.4 DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI 
La documentazione da fornire per il SITO SN-01 dovrà rispettare le specifiche previste nel 

paragrafo 9. 

Andrà fornita la seguente documentazione: 

• Certificazione di conformità elettrica dei lavori svolti. 

• Disegno as built del sito con allegati gli schemi elettrici e le certificazioni di legge in 

base alla legge 64/08 

• Certificazione di collaudo di sito 

• Schemi di collegamento degli apparati 

 

4.14.5 ESCLUSIONI 
La fornitura ed installazione del palo di sostegno è escluso dallo scopo ed è in carico ALLA 

STAZIONE APPALTANTE. 

I cablaggi dati e di potenza fino al piede del palo sono in carico ALLA STAZIONE 

APPALTANTE. 

Qualsiasi attività servizio prestazione o normativa che sia necessario a rendere il SISTEMA 

COLLAUDATO e aderente alle normative vigenti, anche se non espressamente elencato, è 

considerato parte dello scopo DELL’APPALTATORE. 

4.14.6 GARANZIE 
Gli apparati forniti dovranno essere garantiti per la durata di 24 mesi dalla data di consegna 

dei materiali.. Per gli eventuali materiali mancanti che verranno forniti al fine di ottenere il 

CERTIFICATO DI ACCETTAZIONE DEFINITIVA, la GARANZIA avrà la durata di 24 mesi 

dalla data di tale certificato. 
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4.15 SN-02 Basamento della Lanterna 
Di seguito vengono elencate le attività ed i materiali da fornire richiamando le specifiche da 

rispettare, le normative ed i criteri di progettazione. 

 

 
 
 

4.15.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DEI MATERIALI 
FORNITURA E POSA OUTDOOR 

- N.2 Access Point OUTDOOR come da specifica del paragrafo 7.1 

- N.1 Bridge Hyperlan per Punto-Punto 7.7 

- N.2 Antenne OUTDOOR Direzionale come da specifica del paragrafo 7.3 

- cablaggi di antenna RF 

- N.12 attenuatori da 6db 

- bulloneria e staffe per il fissaggio degli Access Point come da specifica del paragrafo 7.12.  

- cablaggi dati ethernet come da Specifica cablaggi del paragrafo 7.9 

- cablaggi di potenza come da specifica cablaggi del paragrafo 7.11. 

- tutti gli accessori atti al collegamento degli Access Point e delle antenne. 

- N.2 Sistema Power over Ethernet 

- N.1 Armadio rack OUTDOOR come da specifica del paragrafo 7.14 

- N.1 Switch come da specifica del paragrafo 7.8 

- N.1 sfp Transceiver 1GB come da specifica del paragrafo 7.13 

- tutti gli accessori atti al collegamento degli Access Point. 

Qualsiasi materiale NECESSARIO PRESSO IL SITO SN-02, non elencato in questa 

specifica ma necessario alla corretta installazione, configurazione e funzionamento 

dell’HOT SPOT installato è da considerarsi incluso nella realizzazione ed a carico 

DELL’APPALTATORE, senza nessun aggravio di costi per LA STAZIONE APPALTANTE.  

4.15.2 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE 
OUTDOOR 

SN-02	Basamento	della	Lanterna	
DESCRIZIONE	

• #2	AP	

• #2	Antenne	direzionali	

• #1Rack	

• #1	Switch	

• Nuovi	Cablaggi	

• #1	Nuovo	palo	(non	in	scopo)	

• #1	Punto-Punto	
	

LOCALIZZAZIONE	
Cavo	Potenza		
Cavo	Fibra		

Schema	
Cavo	ethernet		Punto-Punto	a	

SN-03	

#2	

#2	
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L’installazione degli apparati OUTDOOR è da effettuarsi tramite staffa fissata al palo di 

sostegno che verrà installato e fornito DALLA STAZIONE APPALTANTE sulla copertura 

dell’edificio denominato “Basamento della Lanterna”. Dovranno essere eseguiti tutti i lavori 

civili necessari per l’installazione del nuovo Access Point, della sua antenna, del suo 

armadio e del Ponte radio Punto-Punto. Andranno inoltre installati tutti i cavi di potenza e 

dati. 

E’ responsabilità della STAZIONE APPALTANTE allestire il SITO con i seguenti materiali 

ed attività preparatorie necessarie all’installazione degli ACCESS POINT: 

• Fornitura e posa in opera di palo di sostegno di su copertura edificio. Il palo di 

sostegno deve essere dimensionato per il sostegno dell’ANTENNA e dell’ACCESS 

POINT e della radio Punto-Punto. 

• Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione  

• Fornitura e posa in opera di cablaggio dati in fibra ottica dallo switch esistente posto 

all’interno dell’edificio fino alla cassetta di derivazione 

• Fornitura e posa in opera di cavo di potenza dall’armadio esistente posto all’interno 

dell’edificio fino alla cassetta di derivazione sfruttando le vie cavi esistenti 

• Fornitura e posa in opera di cablaggio dati ethernet dalla cassetta di derivazione fino  

alla posizione dell’HOT SPOT 

• Fornitura e posa in opera di cavo di potenza dalla cassetta di derivazione fino  alla 

posizione dell’HOT SPOT 

• Fornitura e posa in opera di cablaggio dati ethernet dalla cassetta di derivazione fino  

alla posizione della radio Punto-Punto 

• Fornitura e posa in opera di cavo di potenza dalla cassetta di derivazione fino  alla 

posizione della radio Punto-Punto 

 

CONFIGURAZIONE 

Successivamente alla posa in opera tutti gli apparati andranno configurati per ottenere le 

prestazioni sia HW che SW richieste. Tale configurazione comprende tutte le attività fino al 

COLLAUDO DEFINITIVO del SISTEMA. 

Qualsiasi attività non elencata in questa specifica ma necessaria nel SITO SN-02 per la 

corretta installazione, configurazione e funzionamento dell’HOT SPOT, è da considerarsi 

inclusa nella realizzazione ed a carico dell’APPALTATORE, senza nessun aggravio di costo 

per la STAZIONE APPALTANTE.  

4.15.3 COLLAUDO 
Il collaudo deve essere condotto secondo le specifiche di SITO e di sistema. 

Le procedure di collaudo sono comunque descritte nel loro insieme nell’Allegato T2 

Specifiche di Collaudo. 

4.15.4 DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI 
La documentazione da fornire per il SITO SN-02 dovrà rispettare le specifiche previste nel 

paragrafo 9  

Andrà fornita la seguente documentazione: 

• Certificazione di conformità elettrica dei lavori svolti. 

• Disegno as built del sito con allegati gli schemi elettrici e le certificazioni di legge in 

base alla legge 64/08 

• Certificazione di collaudo di sito 

• Schemi di collegamento degli apparati 

 

4.15.5 ESCLUSIONI 
La fornitura ed installazione del palo di sostegno sulla copertura è escluso dallo scopo ed è 

in carico ALLA STAZIONE APPALTANTE. 
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LA STAZIONE APPALTANTE ha in carico la fornitura ed installazione dei cavi dati e di 

potenza fino al piede del palo di sostegno. 

Qualsiasi attività servizio prestazione o normativa che sia necessario a rendere il SISTEMA 

COLLAUDATO e aderente alle normative vigenti, anche se non espressamente elencato, è 

considerato parte dello scopo DELL’APALTATORE. 

4.15.6 GARANZIE 
Gli apparati forniti dovranno essere garantiti per la durata di 24 mesi dalla data di consegna 

dei materiali.. Per gli eventuali materiali mancanti che verranno forniti al fine di ottenere il 

CERTIFICATO DI ACCETTAZIONE DEFINITIVA, la GARANZIA avrà la durata di 24 mesi 

dalla data di tale certificato. 
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4.16 SN-03 
Di seguito vengono elencate le attività ed i materiali da fornire richiamando le specifiche da 

rispettare, le normative ed i criteri di progettazione. 

 

 
 

4.16.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DEI MATERIALI 
FORNITURA E POSA OUTDOOR: 

- N.1 Access Point OUTDOOR come da specifica del paragrafo 7.1 

- N.1 Bridge Hyperlan per Punto-Punto 7.7 

- N.1 Antenna OUTDOOR Direzionale come da specifica del paragrafo 7.3 

- cablaggi di antenna RF 

- N.6 attenuatori da 6db 

- bulloneria e staffe per il fissaggio degli Access Point come da specifica del paragrafo 7.12.  

- cablaggi dati ethernet come da Specifica cablaggi del paragrafo 7.9 

- cablaggi di potenza come da specifica cablaggi del paragrafo 7.11. 

- tutti gli accessori atti al collegamento degli Access Point e delle antenne. 

- N.1 Sistema Power over Ethernet 

- N.1 Armadio rack OUTDOOR come da specifica del paragrafo 7.14 

- N.1 Switch come da specifica del paragrafo 7.8 

- N.1 sfp Transceiver 1GB come da specifica del paragrafo 7.13 

- tutti gli accessori atti al collegamento degli Access Point. 

Qualsiasi materiale NECESSARIO PRESSO IL SITO SN-03, non elencato in questa 

specifica ma necessario alla corretta installazione, configurazione e funzionamento 

dell’HOT SPOT installato, è da considerarsi incluso nella realizzazione ed a carico 

dell’APPALTATORE, senza nessun aggravio di costi per la STAZIONE APPALTANTE.  

4.16.2 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE 
OUTDOOR 

SN-03	
DESCRIZIONE	

• #1	AP	

• #1	Antenna	Direzionale	

• #1	Punto-Punto	

• #1	Palo	per	AP	(non	in	scopo)	

• Nuovi	Cablaggi	
	

	

LOCALIZZAZIONE	
Punto-Punto	da	

SN-02	
Cavo	Fibra		
Cavo	Potenza		
Cavo	ethernet		

SN-02	

Punto-Punto	a	
SN-03	

#1	

#1	
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L’installazione degli apparati OUTDOOR è da effettuarsi tramite staffa fissata al palo di 

sostegno che verrà installato e fornito dalla STAZIONE APPALTANTE sulla copertura 

dell’edificio denominato Torre Piloti. 

E’ responsabilità della STAZIONEAPPALTANTE allestire il SITO con i seguenti materiali ed 

attività preparatorie necessarie all’installazione degli ACCESS POINT: 

• Fornitura e posa in opera di palo di sostegno di su copertura edificio. Il palo di 

sostegno deve essere dimensionato per il sostegno dell’ANTENNA e dell’ACCESS 

POINT e della radio Punto-Punto. 

• Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione  

• Fornitura e posa in opera di cavo di potenza dall’armadio esistente posto all’interno 

dell’edificio fino alla cassetta di derivazione sfruttando le vie cavi esistenti 

• Fornitura e posa in opera di cablaggio dati ethernet dalla cassetta di derivazione fino  

alla posizione dell’HOT SPOT 

• Fornitura e posa in opera di cavo di potenza dalla cassetta di derivazione fino  alla 

posizione dell’HOT SPOT 

• Fornitura e posa in opera di cablaggio dati ethernet dalla cassetta di derivazione fino  

alla posizione della radio Punto-Punto 

• Fornitura e posa in opera di cavo di potenza dalla cassetta di derivazione fino  alla 

posizione della radio Punto-Punto 

Dovranno essere eseguiti tutti i lavori civili necessari per l’installazione del nuovo Access 

Point, della sua antenna, e del Ponte radio Punto-Punto. Andranno inoltre installati tutti i 

cavi di potenza e dati. LA STAZIONE APPALTANTE farà trovare al piede del palo il cavo di 

potenza. 

CONFIGURAZIONE 

Successivamente alla posa in opera tutti gli apparati andranno configurati per ottenere le 

prestazioni sia HW che SW richieste. Tale configurazione comprende tutte le attività fino al 

COLLAUDO DEFINITIVO del SISTEMA.  

Qualsiasi attività non elencata in questa specifica ma necessaria nel SITO SN-03 per la 

corretta installazione, configurazione e funzionamento dell’HOT SPOT, è da considerarsi 

inclusa nella realizzazione ed a carico DELL’APPALTATORE, senza nessun aggravio di 

costo per LA STAZIONE APPALTANTE.  

4.16.3 COLLAUDO 
Il collaudo deve essere condotto secondo le specifiche di SITO e di sistema. 

Le procedure di collaudo sono comunque descritte nel loro insieme nell’Allegato T2 

Specifiche di Collaudo. 

4.16.4 DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI 
La documentazione da fornire per il SITO SN-03 dovrà rispettare le specifiche previste nel 

paragrafo 9  

Andrà fornita la seguente documentazione: 

• Certificazione di conformità elettrica dei lavori svolti. 

• Disegno as built del sito con allegati gli schemi elettrici e le certificazioni di legge in 

base alla legge 64/08 

• Certificazione di collaudo di sito 

• Schemi di collegamento degli apparati 

 

4.16.5 ESCLUSIONI 
La fornitura ed installazione del palo di sostegno sulla copertura è escluso dallo scopo ed è 

in carico ALLA STAZIONE APPALTANTE. 

LA STAZIONE APPALTANTE ha in carico la fornitura ed installazione dei cavi dati e di 

potenza fino al piede del palo di sostegno. 
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Qualsiasi attività servizio prestazione o normativa che sia necessario a rendere il SISTEMA 

COLLAUDATO e aderente alle normative vigenti, anche se non espressamente elencato, è 

considerato parte dello scopo DELL’APPALTATORE. 

4.16.6 GARANZIE 
Gli apparati forniti dovranno essere garantiti per la durata di 24 mesi dalla data di consegna 

dei materiali.. Per gli eventuali materiali mancanti che verranno forniti al fine di ottenere il 

CERTIFICATO DI ACCETTAZIONE DEFINITIVA, la GARANZIA avrà la durata di 24 mesi 

dalla data di tale certificato. 
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4.17 SF2-01 
Di seguito vengono elencate le attività ed i materiali da fornire richiamando le specifiche da 

rispettare, le normative ed i criteri. 

 
4.17.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DEI MATERIALI 

FORNITURA E POSA OUTDOOR: 

- N.2 Access Point OUTDOOR come da specifica del paragrafo 7.1  

- N.2 Antenne Direzionale OUTDOOR come da specifica del paragrafo 7.3. 

- cablaggi di antenna RF 

- N.12 attenuatori da 6db 

- bulloneria e staffe per il fissaggio degli Access Point come da specifica del paragrafo 7.12. 

- cablaggi dati ethernet come da Specifica cablaggi del paragrafo 7.9 

- cablaggi di potenza come da specifica cablaggi del paragrafo 7.11. 

- tutti gli accessori atti al collegamento degli Access Point e delle antenne. 

- N.2 Sistema Power over Ethernet 

- N.1 Armadio rack OUTDOOR come da specifica del paragrafo 7.14  

- N.1 Switch come da specifica del paragrafo 7.8 

- N.1 sfp Transeiver come da specifica del paragrafo 7.13 

- tutti gli accessori atti al collegamento degli Access Point. 

Qualsiasi materiale NECESSARIO PRESSO IL SITO SF2-01, non elencato in questa 

specifica ma necessario alla corretta installazione, configurazione e funzionamento 

dell’HOT SPOT installato è da considerarsi incluso nella realizzazione ed a carico del 

APPALTATORE, senza nessun aggravio di costi per la STAZIONE APPALTANTE.  

4.17.2 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE 
OUTDOOR 

L’installazione degli apparati OUTDOOR è da effettuarsi tramite staffa alla sommità del 

Traliccio di altezza di 20 mt da terra.  

Posizionamento	SF2-01	
IMMAGINI	
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Il sito SF2-01 sarà raggiunto alla base del traliccio dalla fibra, e dal cavo di alimentazione di 

potenza. E’ responsabilità della STAZIONE APPALTANTE allestire il SITO con i seguenti 

materiali ed attività preparatorie necessarie all’installazione degli ACCESS POINT: 

• Fornitura e posa in opera di traliccio di sostegno di altezza 20 mt incluso di scavo e 

fondazione o di plinto esterno in C.A., posizionato COME DA FIGURA  

• Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione  

• Fornitura e posa in opera di cablaggio dati in fibra ottica fino alla base del traliccio 

ove sarà installata una cassetta di derivazione 

• Fornitura e posa in opera di cavo di potenza fino alla base del traliccio ove sarà 

installata una cassetta di derivazione.  

CONFIGURAZIONE 

Successivamente alla posa in opera tutti gli apparati andranno configurati per ottenere le 

prestazioni sia HW che SW richieste. Tale configurazione comprende tutte le attività fino al 

COLLAUDO DEFINITIVO del SISTEMA.  

Qualsiasi attività non elencata in questa specifica ma necessaria nel SITO SF2-01 per la 

corretta installazione, configurazione e funzionamento dell’HOT SPOT, è da considerarsi 

inclusa nella realizzazione ed a carico del APPALTATORE, senza nessun aggravio di costo 

per la STAZIONE APPALTANTE.  

4.17.3 COLLAUDO 
Il collaudo deve essere condotto secondo le specifiche di SITO e di sistema. 

Le procedure di collaudo sono comunque descritte nel loro insieme nell’ Allegato T2 

Specifiche di Collaudo. 

4.17.4 DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI 
La documentazione da fornire per il SITO SF2-01 dovrà rispettare le specifiche previste nel 

paragrafo 9.  

Andrà fornita la seguente documentazione: 

• Certificazione di conformità elettrica dei lavori svolti. 

• Disegno as built del sito con allegati gli schemi elettrici e le certificazioni di legge in 

base alla legge 64/08 

• Certificazione di collaudo di sito 

• Schemi di collegamento degli apparati 

 

4.17.5 ESCLUSIONI 
La fornitura ed installazione del palo di sostegno completo della sua fondazione è escluso 

dallo scopo ed è in carico della STAZIONE APPALTANTE. 

I materiali ed i lavori per portare al piede del nuovo palo i cablaggi dati e di potenza necessari 

sono in carico della STAZIONE APPALTANTE. 

Qualsiasi attività servizio prestazione o normativa che sia necessario a rendere il SISTEMA 

COLLAUDATO e aderente alle normative vigenti, anche se non espressamente elencato, è 

considerato parte dello scopo del APPALTATORE. 

4.17.6 GARANZIE 
Gli apparati forniti dovranno essere garantiti per la durata di 24 mesi dalla data di consegna 

dei materiali.. Per gli eventuali materiali mancanti che verranno forniti al fine di ottenere il 

CERTIFICATO DI ACCETTAZIONE DEFINITIVA, la GARANZIA avrà la durata di 24 mesi 

dalla data di tale certificato. 

  



 
 

82 
 

 

4.18 SF2-02 
Di seguito vengono elencate le attività ed i materiali da fornire richiamando le specifiche da 

rispettare, le normative ed i criteri. 

 
4.18.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DEI MATERIALI 

FORNITURA E POSA OUTDOOR: 

- N.2 Access Point OUTDOOR come da specifica del paragrafo 7.1. 

- N.2 Antenne Direzionale OUTDOOR come da specifica del paragrafo 7.3. 

- cablaggi di antenna RF 

- N.12 attenuatori da 6db 

- bulloneria e staffe per il fissaggio degli Access Point come da specifica del paragrafo 7.12. 

- cablaggi dati ethernet come da Specifica cablaggi del paragrafo 7.9 

- cablaggi di potenza come da specifica cablaggi del paragrafo 7.11. 

- tutti gli accessori atti al collegamento degli Access Point e delle antenne. 

- N.2 Sistema Power over Ethernet 

- N.1 Armadio rack OUTDOOR come da specifica del paragrafo 7.14  

- N.1 Switch come da specifica del paragrafo 7.8.8 

- N.1 sfp Transeiver come da specifica del paragrafo 7.8 

- tutti gli accessori atti al collegamento degli Access Point. 

Qualsiasi materiale NECESSARIO PRESSO IL SITO SF2-02, non elencato in questa 

specifica ma necessario alla corretta installazione, configurazione e funzionamento 

dell’HOT SPOT installato è da considerarsi incluso nella realizzazione ed a carico del 

APPALTATORE, senza nessun aggravio di costi per la STAZIONE APPALTANTE.  

4.18.2 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE 
OUTDOOR 

L’installazione degli apparati OUTDOOR è da effettuarsi tramite staffa alla sommità del 

Traliccio di altezza di 20 mt da terra.  

Posizionamento	SF2-02	
IMMAGINI	

SF-02	
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Il sito SF2-02 sarà raggiunto alla base del traliccio dalla fibra, e dal cavo di alimentazione di 

potenza. E’ responsabilità della STAZIONE APPALTANTE allestire il SITO con i seguenti 

materiali ed attività preparatorie necessarie all’installazione degli ACCESS POINT: 

• Fornitura e posa in opera di traliccio di sostegno di altezza 20 mt incluso di scavo e 

fondazione o di plinto esterno in C.A., posizionato COME DA FIGURA  

• Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione  

• Fornitura e posa in opera di cablaggio dati in fibra ottica fino alla base del traliccio 

ove sarà installata una cassetta di derivazione 

• Fornitura e posa in opera di cavo di potenza fino alla base del traliccio ove sarà 

installata una cassetta di derivazione.  

CONFIGURAZIONE 

Successivamente alla posa in opera tutti gli apparati andranno configurati per ottenere le 

prestazioni sia HW che SW richieste. Tale configurazione comprende tutte le attività fino al 

COLLAUDO DEFINITIVO del SISTEMA.  

Qualsiasi attività non elencata in questa specifica ma necessaria nel SITO SF2-02 per la 

corretta installazione, configurazione e funzionamento dell’HOT SPOT, è da considerarsi 

inclusa nella realizzazione ed a carico del APPALTATORE, senza nessun aggravio di costo 

per la STAZIONE APPALTANTE.  

4.18.3 COLLAUDO 
Il collaudo deve essere condotto secondo le specifiche di SITO e di sistema. 

Le procedure di collaudo sono comunque descritte nel loro insieme nell’ Allegato T2 

Specifiche di Collaudo. 

4.18.4 DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI 
La documentazione da fornire per il SITO SF2-02 dovrà rispettare le specifiche previste nel 

paragrafo 9. 

Andrà fornita la seguente documentazione: 

• Certificazione di conformità elettrica dei lavori svolti. 

• Disegno as built del sito con allegati gli schemi elettrici e le certificazioni di legge in 

base alla legge 64/08 

• Certificazione di collaudo di sito 

• Schemi di collegamento degli apparati 

 

4.18.5 ESCLUSIONI 
La fornitura ed installazione del palo di sostegno completo della sua fondazione è escluso 

dallo scopo ed è in carico della STAZIONE APPALTANTE. 

I materiali ed i lavori per portare al piede del nuovo palo i cablaggi dati e di potenza necessari 

sono in carico della STAZIONE APPALTANTE. 

Qualsiasi attività servizio prestazione o normativa che sia necessario a rendere il SISTEMA 

COLLAUDATO e aderente alle normative vigenti, anche se non espressamente elencato, è 

considerato parte dello scopo del APPALTATORE. 

4.18.6 GARANZIE 
Gli apparati forniti dovranno essere garantiti per la durata di 24 mesi dalla data di consegna 

dei materiali.. Per gli eventuali materiali mancanti che verranno forniti al fine di ottenere il 

CERTIFICATO DI ACCETTAZIONE DEFINITIVA, la GARANZIA avrà la durata di 24 mesi 

dalla data di tale certificato. 
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5  - SERVIZI PROFESSIONALI 

5.1 PROGETTAZIONE 
Prima di emettere l’offerta Tecnico Commerciale la STAZIONE APPALTANTE organizzerà 

un sopralluogo tecnico per visionare i luoghi da parte DELL’APPALTATORE. Sulla base del 

sopralluogo L’APPALTATORE dovrà presentare la documentazione di gara riferita alla fase 

di OFFERTA. 

Tra la documentazione di gara è inclusa anche l’indicazione della tecnologia, marca e 

modello utilizzata per gli apparati principali per questo verrà utilizzato l’allegato T3.  

Oltre a questo allegato da fornire in fase di GARA, LA STAZIONE APPALTANTE dovrà 

fornire tutte le documentazioni nei tempi, nelle quantità, nelle fasi e nei formati come 

specificato nel paragrafo DOCUMENTAZIONE.  

5.2 SICUREZZA 
L’APPALTATORE sarà responsabile di redigere il POS, LA STAZIONE APPALTANTE 

dovrà redigere il PSC qualora previsto. 

L’APPALTATORE a termine di legge, sarà inoltre responsabile della sicurezza del proprio 

personale e dell’eventuale personale in SUBAPPALTO presente sul cantiere di lavoro. 

5.3 RC: RESPONSABILE DEL CANTIERE 
L’APPALTATORE dovrà nominare un RESPONSABILE CANTIERE che sarà il 

responsabile delle tempistiche e coordinamento dei lavori di installazione del SISTEMA. 

LA STAZIONE APPALTANTE dovrà nominare un DIRETTORE DEI LAVORI che sarà 

l’interfaccia del RESPONSABILE DI CANTIERE. 

5.4 PROCEDURE DI COLLAUDO 
Dovranno essere completate tutte le procedure di collaudo come predisposto dall’Allegato 

T2 Specifiche di Collaudo.  

5.5 CERTIFICAZIONI 
L’APPALTATORE dovrà provvedere a tutte le certificazioni di Legge, ed al supporto presso 

le amministrazioni competenti per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni/premessi ed 

al deposito delle certificazioni e del collaudo delle opere elettriche, delle opere civili e delle 

nuove infrastrutture di telecomunicazioni realizzate con il presente progetto. 

5.6 PROCEDURE DI GESTIONE ISPEZIONE E MANUTENZIONE 
L’APPALTATORE dovrà fornire, contestualmente all’accertamento dell’ultimazione dei 

lavori, le procedure periodiche di verifica e test di funzionamento del sistema. Insieme a tali 

procedure di ispezione dovranno essere fornite delle procedure di manutenzione del 

sistema installato in modo da mantenere il sistema in perfetto funzionamento nel tempo. 

Tali procedure dovranno essere applicabili sia ai materiali che al Software ed Hardware 

forniti ed installati. 
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6  - INSTALLAZIONE 

6.1 RIMOZIONE E SMALTIMENTO 

Le eventuali rimozioni e smaltimenti di materiali dovuti allo scopo di fornitura e/o alle 

lavorazioni sono in carico ALL’APPALTATORE. Tali smaltimenti devono avvenire secondo 

le normative e leggi vigenti. Allo scopo si precisa che si identifica quale produttore di ogni 

rifiuto, nessuno escluso, derivante dalle lavorazioni per la realizzazione del progetto retto 

dal presente capitolato, L’APPALTATORE. 

6.2 INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO 

E’ richiesto il lavoro di installazione chiavi in mano dell’infrastruttura. Il lavoro includerà la 

manodopera, la supervisione, la configurazione degli apparati ed il loro collaudo fino 

all’accettazione finale da parte DELLA STAZIONE APPALTANTE. 

6.3 TRASPORTO CARICO/SCARICO 

Il carico, trasporto, scarico e stoccaggio del materiale da sarà a carico del APPALTATORE. 

6.4 SOLLEVAMENTI 

I mezzi di sollevamento e le strutture necessarie all’installazione degli apparati saranno 

sotto la totale responsabilità DELL’APPALTATORE. Gli oneri di utilizzo degli stessi sono a 

completo carico dell’APPALTATORE. 

6.5 STARTUP E AFFIANCAMENTO 

Dopo l’ ACCETTAZIONE DEFINITIVA del SISTEMA da parte DELLA STAZIONE 

APPALTANTE dovrà essere prevista una fase di affiancamento da parte 

DELL’APPALTATORE della durata di effettivi 30 giorni lavorativi. Il supporto potrà essere 

espletato sia On Line che sul SITO a condizione che l’attività svolta sia di reale e concreto 

supporto alla STAZIONE APPALTANTE. 

On line dovrà essere implementato il collegamento da remoto di tecnici 

DELL’APPALTATORE per supportare eventuali problematiche relative al funzionamento del 

SISTEMA. Verrà quindi comunicato DALL’APPALTATORE il numero di telefono, email e 

contatto reperibile per il supporto 8hx5gg della durata di 30 giorni lavorativi. L’accesso da 

remoto al SISTEMA da parte DELL’APPALTATORE deve essere garantito da parte DELLA 

STAZIONE APPALTANTE. 

Dovranno inoltre essere comprese in tale supporto un totale di massimo 5 giornate sul SITO, 

nel caso in cui non sia stato possibile risolvere le problematiche tramite on line da remoto. 

Il preavviso di richiesta del tecnico sul SITO è di 24 ore e verrà notificato da parte DELLA 

STAZIONE APPALTANTE al APPALTATORE tramite email/telefax. Tutte le spese relative 

agli interventi sul SITO saranno a carico del APPALTATORE. 
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7  - CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
Gli apparati (access point outdoor, access point indoor, controller, sw di gestione, switch) dovranno 
essere della stessa marca, pena esclusione. 
 

7.1 OUTDOOR ACCESS POINT 
Le caratteristiche tecniche minime richieste per gli Access Point da installare Outdoor sono 

descritte nella seguente tabella tecnica. 

Gli apparati offerti dovranno essere conformi alle caratteristiche minime indicate nel 

presente paragrafo, pena esclusione dalla gara.  

Nel presente paragrafo sono indicate le caratteristiche migliorative premianti che daranno 

solamente punteggio tecnico e che non saranno motivo di esclusione. Altre caratteristiche 

migliorative non saranno valutate. 

Gli Access Point installati dovranno essere compatibili con le vigenti leggi di impatto 

elettromagnetico e, nel caso di richiesta, dovranno essere corredati da opportune 

certificazioni che ne consentano l’utilizzo nell’area di installazione. 

 

Caratteristiche minime pena esclusione 

 

 

• Outdoor application 

• Grado di protezione IP67 

• Antenne esterne  

• Wireless Distribution System (WDS)/Mesh  

• Compliance with IEEE 802.11a/b/g/n;  

• 802.11 Dynamic Frequency Selection (DFS)  

• Short Guard Interval (GI) in 20 MHz, 40 MHz and 80MHz modes  

• Automatic and manual rate adjustment (the rate is adjusted automatically by default)  

• WLAN channel management and channel rate adjustment  

• Automatic channel scanning and interference avoidance  

• Service Set Identifier (SSID) hiding, support for SSIDs  

• Signal Sustain Technology (SST)  

• Compliance with IEEE 802.3u  

• Auto-negotiation of the rate and duplex mode; automatic switchover between the Media 

Dependent Interface (MDI) and Media Dependent Interface Crossover (MDI-X)  

• SSID-based VLAN assignment  

• VLAN trunk on uplink Ethernet ports  

• Access Control Lists (ACLs)  

• Link Layer Discovery Protocol (LLDP)  

• WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, 802.11i, 802.1X (EAP-TLS, EAP-TTLS, 
PEAP, LEAP, EAP-FAST, EAP-SIM, EAP-AKA, and EAP-MD5) 

• Support for SNMP 

• Tecnologie Radio Supportate : 2.4 GHz and 5 GHz radio access point; 3x3:3SS (three 
spatial streams) 

• Supported transmit beam-forming (TxBF) 

• Bande di frequenza supportate; 2.400–2.4835 GHz (ISM); 5.150–5.250 GHz (UNII-1); 
5.250–5.350 GHz (UNII-2, DFS); 5.470–5.725 GHz (UNII-2 Extended, DFS); 5.725–
5.825 GHz (UNII-3) 

• DFS Channel upon approval: CH 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120*, 124*, 
128*, 132*, 

• 136, 140, 144 (*weather radar) 

• 5 GHz HT40 (40 MHz) Center Channel 

• Non-DFS channel: CH38, 46, 151, 159 
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• DFS channel upon approval: CH54, 62, 102, 110, 118*, 116*, 134* 134, 142 (*weather 
radar) 

• 5 GHz VHT80 (80 MHz) Center Channel 

• Non-DFS channel: CH42, 155 

• Operates at IEEE 802.3at power 

• Networks: One 10/100/1000 Base-T Ethernet RJ45 uplink (G1),  

• One Optical port SFP 

• Six RPSMA RF connectors for external antenna SKU  

• Operating temperature: (-40–65° 0C) 

• Built-in, high-level surge protector 
 

Caratteristiche migliorative premianti  

 

• Compatibilità con IEEE 802.11 AC 

• Presenza di n° 2 porte 10/100/1000bT 

• presenza di surge protection built-in interna di almeno 6 Kv 

• dimensione del corpo dell’access point inferiore a 300x300x100 mm 

• rate superiore a 1.5 Gbit/s 

• WDS e MESH sia sulla banda di 2,4 Ghz che 5 Ghz 
 

 

7.2 OUTDOOR ANTENNA OMNIDIREZIONALE 
 

Le caratteristiche tecniche minime richieste per le Antenne Outdoor Omnidirezionali dual 

band sono descritte nella seguente tabella tecnica.  

 

Item  Value 

Frequency (MHz) 2400–2500 5150-5850 

Gain (dBi) 4 7 

 

 

 

 

7.3 OUTDOOR ANTENNA DIREZIONALE 
Le caratteristiche tecniche minime richieste per le Antenne Outdoor Direzionali dual band 

sono descritte nella seguente tabella tecnica.  

 

Item Value 

  2.4G 5G 

Frequency (MHz) 2400–2500 5150-5850 

Gain (dBi) 13 13 

 

 

7.4 INDOOR ACCESS POINT 
Le caratteristiche tecniche minime richieste per gli Access Point da installare InDoor sono 

descritte nella seguente tabella tecnica. 

Gli apparati offerti dovranno essere conformi alle caratteristiche minime indicate nel 

presente paragrafo, pena esclusione dalla gara.  

Non sono presenti caratteristiche migliorative premianti  

Gli Access Point installati dovranno essere compatibili con le vigenti leggi di impatto 

elettromagnetico e, nel caso di richiesta, dovranno essere corredati da opportune 

certificazioni che ne consentano l’utilizzo nell’area di installazione.. 
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Caratteristiche minime pena esclusione 

 

• N° 2 connettori 10/100/1000 bT 

• Built in Bluetooth BL4.0 

• POE 802.3af/at 

• Operating temperature –10oC to +50oC 

• IP41 

• Antenne integrate: 2,4 Ghz minimo guadagno 2 dBi, 5 Ghz minimo guadagno 2,7 

dBi 

• Compliance with IEEE 802.11a/b/g/n/ac 

• 4x4 MIMO with four spatial streams 

• 802.11 Dynamic Frequency Selection (DFS) 

 

 

 

7.5 CONTROLLER 
7.5.1 HW del Controller 

La rete Wireless per le sue caratteristiche di estensione e di importanza, considerando 

anche il fatto di essere in un ambito esterno e con possibilità di forte inquinamento 

elettromagnetico, ha la necessità di essere gestita da un appliance hardware dedicata 

(controller). 

Non saranno permessi controller software oppure apparati diversi (come switch o firewall) 

con sw con funzionalità di controller, pena esclusione. 

Tale apparato avrà il compito di gestire le potenze, i canali e i client per ottimizzare le 

prestazioni. 

Sono previsti n° 2 controller in configurazione di backup, di cui uno primario e uno 

secondario. Tutti e due i controller saranno licenziati con lo stesso numero di licenze 

(minimo somma degli Access Point da interno, da estrno + 2 Ap spare) per poter sopperire 

ad un eventuale fault del primario. Il passaggio di funzionalità dal controller primario al 

secondario dovrà essere automatico. 

 

 

Le caratteristiche tecniche minime richieste per i Controller sono descritte nella seguente 

tabella tecnica. 

Gli apparati offerti dovranno essere conformi alle caratteristiche minime indicate nel 

presente paragrafo, pena esclusione dalla gara.  

Nel presente paragrafo sono indicate le caratteristiche migliorative premianti che daranno 

solamente punteggio tecnico e che non saranno motivo di esclusione. Altre caratteristiche 

migliorative non saranno valutate. 

 

 

Caratteristiche minime pena esclusione 

 

Le caratteristiche minime principali sono le seguenti: 

• possibilità di gestire fino a 512 AP 

• 8 porte 10/100/1000 

• 2 porte SFP 1 GE 

 

• Web-based management  



 
 

89 
 

• Wireless protocols: IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11d, WMM/802.11e, 

802.11h, 802.11n, and 802.11ac 

• WLAN user management  

• User blacklist and whitelist 

• ACLs based on user groups 

• OPEN/WEP/PSK/WPA (2) + 802.1x 

• WEP/TKIP/AES (CCMP)  

• ACLs based on ports, users, and user groups 

• IPSec 

• RADIUS authentication 

• Built-in Portal authentication and authentication page customization 

• WMM, 802.1p, and DSCP 

• QoS priority settings and mapping for CAPWAP tunnel packets 

• STP/Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)/Multiple Spanning Tree Protocol 

(MSTP)  

• Protection Protocol (RRPP)  

• VRRP 

 

 

Caratteristiche migliorative premianti  

 

• possibilità di gestire fino a 1024 AP 

• presenza di almeno 2 porte 10 GE SFP+ 

• presenza di almeno 24 porte 10/100/1000bT 

• presenza di porte full POE  

• supporto di protocolli IP Layer 3 

 

 

7.5.2 SW di Gestione di rete 
In seguito alla complessità e alla criticità della rete Wireless, è richiesto un sw di gestione e 

controllo dell’intera rete. 

Tale Software dovrà gestire tutti gli apparati: access point, controller, switch, firewall. 

Il Software dovrà essere installato su server dedicato e dovrà poter essere implementato 

per sviluppi futuri. 

Il Software dovrà prevedere la gestione degli apparati proprietari e di terze parti (questa 

funzionalità è richiesta con un minor livello di gestione). 

Il Software potrà prevedere la gestione anche di: 

• Data center 

• Videosorveglianza 

• LTE 

• Networking in generale 

Il Software dovrà essere licenziato per tutti gli apparati dello scopo della fornitura 

 

Le caratteristiche minime richieste sono: 

 

Item Descrizione 

Network Manager Provision and manage network devices 
and services: QoS, security policies, 
MPLS tunnels, VPN access, ; reporting  
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Item Descrizione 

Facilities Manager Monitor and control equipment room 
facilities: power, energy efficiency, 
temperature, humidity, and physical 
access security  

Network Traffic Analyzer Monitor and view traffic statistics 
according to customizable dimensions 
by users, services, applications. 

Server Manager Monitor server hardware performance, 
configure and deploy system software 
and OS upgrades; manage access, 
services, and virtualization 

WLAN Manager For provisioning and managing wireless 
LAN ACs, APs and devices; provides 
instant troubleshooting and 
maintenance capabilities   

Storage Manager For predictive modeling, and monitoring 
storage capacity, access latency and 
IOPS performance, VMs, switches, and 
SAN/NAS resources  

eLTE Manager  Unified management of converged LTE 
broadband networks supporting high-
performance IP voice, data, and video 
applications 

Application Manager Monitor and manage system software, 
middleware, database, and web apps 
for proactive O;M, reporting, and 
analysis of application logs 

Communications/Collaboration 
Manager 

Automatic phone scanning, voice 
tracing, and telepresence conference 
diagnosis, ensuring high availability of 
video conferencing services  

Video Surveillance Manager Specialized features for managing video 
surveillance cameras, connections, 
availability, and faults in Huawei and 
mixed vendor systems 

Optical Networking (xPON) 
Manager  

For monitoring xPON networks, 
ensuring performance of OLT uplink 
and downlink ports, ONUs, and 
configuring automated alerts 

Server CPU: dual-core 2 Ghz o superiore 
4 GB RAM 
40 GB di spazioe disco 
Windows server 2008 +  
SQL Server 

 

 

7.6 AUTENTICAZIONE 
 
L’APPALTATORE, oltre alla realizzazione della rete wireless per il collegamento degli utenti 

interni all’Autorità Portuale di Ancona, dovrà prevedere la gestione di una parte della banda 

della rete wireless stessa per la connessione di utenti denominati “Guest”. 

7.6.1 Software per Autenticazione 
Per la realizzazione di questa modalità, il COMMITTENTE dovrà prevedere 

• Una connessione Internet 
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l’attivazione di una linea Internet con prestazioni elevate in download. Di seguito le 

caratteristiche minime :  

• Fino a 10Mb download  

• Fino a 1 MB upload o Banda garantita 512k  

L’APPALTATORE dovrà invece fornire un Sistema di Autenticazione con le seguenti 

caratteristiche: 

• L’accesso a Internet dovrà essere regolato da un sistema di autenticazione che 

tenga traccia (logging) di tutte le connessioni effettuate. Di seguito le 

caratteristiche/requisiti minimi :  

• Guest portal con pagina di benvenuto personalizzabile  

• Accesso utenti in maniera autonoma  

• Username/password 

• Social login 

• MAC authentication 

• Statistiche raccolta dati utente   

• Customer analytics 

• Presence analytics 

• Limitazione banda   

• Content filtering 

7.6.2 Hardware per Autenticazione 
Introduzione di n.1 firewall per le necessarie implementazioni di politiche di sicurezza per 

l’accesso a Internet. Di seguito le caratteristiche di base minime :  

• Firewalling , Performance 1 Gbps  

• Ethernet Interface 2 x 1GB + 4 X 1GB (switch)  

• IEEE802.1q VLAN; VLAN port based o NAT/PAT  

• DHCP Support o Web Management, CLI  

• Logging  

• Traffic/ Bandwidth Management  

• Si prevede l’attivazione della linea Internet presso la sala server APA.  

 

7.7 Ponte Radio Punto-Punto 
Le caratteristiche tecniche minime richieste per l’apparato Punto-Punto da installare sono 

descritte nella seguente tabella tecnica. Ogni soluzione per essere definita equivalente o 

migliore deve essere equivalente a tutte le caratteristiche elencate o per ogni singola 

caratteristica deve avere delle prestazioni migliori.  

Gli apparati Punto-Punto installati dovranno essere compatibili con le vigenti leggi di impatto 

elettromagnetico e corredati da opportune certificazioni che ne consentano l’utilizzo 

nell’area di installazione. 

L’apparato punto-punto dovrà essere in tecnologia Hyperlan sulla banda di 5 Ghz. 

Per ogni link dovranno essere forniti n° 2 apparati outdoor bridge con antenna 

integrata direzionale da almeno 22 dBi. 

 
 

SPECIFICHE ELETTRICHE 

DC input voltage range   44.0–57.0V 

IEEE 802.3af/at compliant  POE output 

Output power  up to 28W 

Power output   RJ45 pins 1,2,4,5 (+) and 3,6,7,8 (-) 

Data rate   10/100/1000Mbps 
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Surge protection  
 2kV line to line, 6kV line to ground (output 
port) 

SPECIFICHE FISICHE 

Data input jack  RJ45 

Data + Power output jack RJ45 

Dimensions  117x87x34mm 

Weight max  270g 

Operating temperature  -40 to +65C 

UTP/FTP cable length 100m total (from switch to the device) 

Radio 

Wireless protocol  W-Jet V 

Radio mode MIMO 2x2 

Frequency range 
 4.900 - 6.100 GHz (FCC: 4.940 - 4.990 GHz, 
5.150-5.250 GHz, 5.725-5.850 GHz) 

Channel size  5, 10, 20, 40, 80 MHz 

Modulation schemes 
OFDM (256-QAM, 64-QAM, 16-QAM, QPSK, 
BPSK) 

Data rates  
 @ 80 MHz 866, 780, 650, 585, 520, 390, 
260, 195, 130, 65 Mbps 

Duplexing scheme  TDD 

Error correction BCC, LDPC 

GESTIONE 

Dedicated 2.4 GHz radio 
for management   

System monitoring SNMP, GUI/HTTP(S), Shell/SSH and WNMS 

System configuration GUI/HTTP(S) and WNMS 

CERTIFICAZIONI 

Certificazioni FCC/IC/CE 

 

7.8 Switch 
Le caratteristiche tecniche minime richieste per gli Switch da installare sono descritte nella 

seguente tabella tecnica. Ogni soluzione per essere definita equivalente o migliore deve 

essere equivalente a tutte le caratteristiche elencate o per ogni singola caratteristica deve 

avere delle prestazioni migliori.  

Gli Switch installati dovranno essere compatibili con le vigenti leggi di impatto 

elettromagnetico e corredati da opportune certificazioni che ne consentano l’utilizzo 

nell’area di installazione. 

 
 

ITEM VALUE 

Fixed Ports 8x10/100/1000Base-T Ethernet ports, 2xGE SFP 
ports 

MAC address table MAC address learning and aging 

Static, dynamic, and blackhole MAC address 
entries 

Packet filtering based on source MAC addresses 

Interface-based MAC learning limiting 

16K MAC address entries 

VLAN features 4K VLANs 

Guest VLAN and voice VLAN 

GVRP 

MUX VLAN 
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ITEM VALUE 

VLAN assignment based on MAC addresses, 
protocols, IP subnets, policies, and interfaces 

1:1 and N:1 VLAN mapping 

Jumbo frame 10K 

Reliability RRPP ring topology and RRPP multi-instance 

Smart Link tree topology and Smart Link multi-
instance, providing millisecond-level protection 
switchover 

SEP 

ERPS (G.8032) 

STP(IEEE 802.1d), RSTP(IEEE 802.1w), and 
MSTP(IEEE 802.1s) 

BPDU protection, root protection, and loop 
protection 

BPDU tunnel 

IP routing Static route, RIP, RIPng (5700-10P-LI-AC/S5700-
10P-PWR-LI-AC do not support RIPng) 

IPv6 features Neighbor Discovery (ND) 

Path MTU (PMTU) 

IPv6 ping, IPv6 tracert, and IPv6 Telnet 

ACLs based on the source IPv6 address, 
destination IPv6 address, Layer 4 ports, and 

protocol type 

MLDv1/v2 snooping 

Multicast IGMPv1/v2/v3 snooping and IGMP fast leave 

Multicast forwarding in a VLAN and multicast 
replication between VLANs 

Multicast load balancing among member ports of a 
trunk 

Controllable multicast 

Interface-based multicast traffic statistics 

QoS/ACL Rate limiting on packets sent and received by an 
interface 

Packet redirection 

Interface-based traffic policing and two-rate and 
three-color CAR 

Eight queues on each interface 

WRR, DRR, SP, WRR+SP, and DRR+SP queue 
scheduling algorithms 

Re-marking of the 802.1p priority and DSCP priority 

Packet filtering at Layer 2 to Layer 4, filtering out 
invalid frames based on the source 

MAC address, destination MAC address, source IP 
address, destination IP address, TCP/ 

UDP port number, protocol type, and VLAN ID 

Rate limiting in each queue and traffic shaping on 
interfaces 

Security Hierarchical user management and password 
protection 

DoS attack defense, ARP attack defense, and 
ICMP attack defense 
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ITEM VALUE 

Binding of the IP address, MAC address, interface 
number, and VLAN ID 

Port isolation, port security, and sticky MAC 

MFF 

Blackhole MAC address entries 

Limit on the number of learned MA C addresses 

IEEE 802.1x authentication and limit on the number 
of users on an interface 

AAA authentication, RADIUS authentication, 
HWTACACS+ authentication, and NAC 

SSH V2.0 

Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) 

CPU defense 

Blacklist and whitelist 

Access Security DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, and 
DHCP security 

Lightning protection Service interface: 6 kV 

Super Virtual Fabric (SVF) Working as an SVF client that is plug-and-play with 
zero configuration 

Automatically loading the system software package 
and patches of clients One-click and automatic 
delivery of service configurations 

Supports independent running client 

Management and maintenance iStack(excluding S5700-10P-LI-AC, S5700-10P-
PWR-LI-AC, S5700S-28P-LI-AC, S5700S-52P-LI-
AC and battery LAN switches) 

Virtual Cable Test (VCT) 

Remote configuration and maintenance using 
Telnet 

SNMP v1/v2c/v3 

RMON 

eSight and web-based NMS 

HTTPS 

LLDP/LLDP-MED 

System logs and multi-level alarms 

802.3az EEE 

Dying Gasp (excluding battery LAN switches) 

Device hibernation mode (excluding PWR serials 
switches, battery LAN switches,S5700-10P-LI, 
S5700-28X-LI-24S, S5701-28X-LI-24S-AC and 
S5700-52X-LI-48CS-AC) 

Interoperability Supports VBST (Compatible with 
PVST/PVST+/RPVST) 

Supports LNP (Similar to DTP) 

Supports VCMP (Similar to VTP) 

Operating environment Long-term operating temperature: 0 °C to 45 °C 
Relative humidity: 5% to 95% (noncondensing) 

Input Voltage AC: 

Rated voltage range: 100 V to 240 V A C, 50/60 Hz 
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ITEM VALUE 

Maximum voltage range: 90 V to 264 V A C, 47/63 
Hz 

DC: 

Rated voltage range: –48 V to –60 V, DC 

Maximum voltage range: –36 V to –72 V, DC 

Power socket position Rear power socket 

Battery  One slot for lithium battery or lead-acid battery 
charger module (supported by battery LAN 
switches 

Battery Type Internal BAT-4AHA lithium batteries and external 
lead-acid batteries connected to the lead-acid 
battery charger module in the battery slot 
(supported by battery LAN switches) 

Battery Management Web-based management system used to check the 
battery status and manage the battery (supported 
by battery LAN switches) 

Dimensions MAX 250 mm x 180 mm x 43.6 mm 

Power Consumption AC<11.5W 

 
 

7.9 Cablaggi Dati Ethernet 
I cavi dati dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
TIPO CAVO 
Il cavo deve essere almeno Categoria 5e UTP 4X2X24 AWG per applicazioni da esterno. 
 
Normative 
ANSI/TIA/EIA-568-B.2:2002 
IEC 61156-5 
ISO/IEC 11801 2nd Ed.:2002 
EN 50173-1: 2002 
EN 5050288-3 
EN 50288-3 
IEC S-90-661: 1997-100 Mhz 
 
COSTRUZIONE 
Conduttori in rame elettrolitico con diametro 0,51 mm 
Isolamento in poliolefina 
Coppie di conduttori twistati 
Conduttore di terra in rame elettrolitico con diametro 0,51 mm 
Nastro in poliestere  
Guaina LDPE nera RAL 9005 
 
DATI TECNICI 
Impedenza caratteristica media 100 Ohm +- 6 Ohm @ 100 MHz 
Sbilanciamento capacitivo verso terra Max 56 nf/km 
Resistenza conduttore Max 94 Ohm/km 
Sbilanciamento resistenza conduttori Max 2% 
Resistenza di isolamento 5000 Ohm*km (500 VDC) 
Tensione di isolamento Max 1200 V 
Tensione di Lavoro Max 250 V 
Raggio minimo di curvatura 8 D (raggio cavo) 
Resistenza alla trazione Max 50N/mm2 
 

7.10 Cablaggi Dati in Fibra 
Cavo in fibra ottica con le seguenti caratteristiche: 
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24 fibre monomodali 
Guaina LSZH 
Temperatura 

• Trasporto e stoccaggio -20°C +70°C 

• Installazione -5°C 50°C 

• Operativa -20°C +70°C 

7.11 Cablaggi potenza 
I cavi di potenza dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
DESCRIZIONE Cavo per energia, isolato con gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità 
G7, sotto guaina di PVC, non propagante l’incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi.  
Conduttore Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5 Isolante Mescola di gomma 
etilpropilenica ad alto modulo di qualità G7 Riempitivo Mescola di materiale non igroscopico 
(per cavi multipolari) Guaina esterna Mescola di PVC di qualità Rz Colore anime Normativa 
HD 308 Colore guaina Grigio 
Dimensione: 10mmq  
CARATTERISTICHE TECNICHE  
Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV  
Temperatura massima di esercizio: 90°C  
Temperatura minima di esercizio: -15°C (in assenza di sollecitazioni meccaniche)  
Temperatura minima di posa: 0°C  
Temperatura massima di corto circuito: 250°C fino alla sezione 240 mm², oltre 220°C  
Sforzo massimo di trazione: 50 N/mm2  
Raggio minimo di curvatura: 4 volte il diametro esterno massimo  
Condizioni di impiego: Per impiego all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per 
posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi 
similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) 
NORMATIVE da RISPETTARE 
CEI 20-13 - CEI UNEL 35375 Costruzione e requisiti/Construction and specifications  
CEI EN 60332-1-2 Propagazione fiamma/Flame propagation CEI 20-22 II Propagazione 
incendio/Fire propagation CEI EN 50267-2-1 Emissione gas/Gas emission 2014/35/UE 
Direttiva Bassa Tensione/Low Voltage Directive 2011/65/CE Direttiva RoHS/RoHS Directive 
A2416 Certificato IMQ/IMQ Certificate 

 

7.12 Pali e accessori 
Le staffe gli accessori ed il palo dovranno essere forniti in materiale rispondente le norme 

UNI EN ISO 1461. 

Tutte le saldature della carpenteria dovranno avere la certificazione di corrispondenza alla 

normativa UNI EN 60974-1. 

7.13 SFP Transceiver 
Le caratteristiche tecniche minime richieste per i Transceiver da installare sono descritte 

nella seguente tabella tecnica. Ogni soluzione per essere definita equivalente o migliore 

deve essere equivalente a tutte le caratteristiche elencate o per ogni singola caratteristica 

deve avere delle prestazioni migliori.  

 

ITEM Value 

Form 
Factor 

SFP 

Distance 10km 

Wavelength 1310 

Speed 1G 

Connector LC 

Individually 
Tested 

Yes 
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Power 
Budget 
Verification 

Yes 

Power 
Budget 

10dB 

Fiber Type Single Mode 
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7.14 Rack Esterno 
Il rack deve essere montabile a muro o su palo. 

Deve rispettare il livello di protezione IP55 basato sullo standard EN60529, contro l’ingresso 

di polveri ed acqua. 

Deve avere il sistema integrato di ventilazione con protezione IP54. 

Le porte devono essere dotate di guarnizioni e garantire la protezione IP55. 

Lo spessore della lamiera deve essere minimo 1,5mm verniciata con vernice epossidica  di 

colore RAL 7035, la lamiera deve essere in acciaio 8-12 con zincatura anticorrosione. 

Il tetto deve essere dotato di due ventilator ed essere protetto tramite copertura secondo lo 

standard IP54. 

Le entrate cavi devono essere almeno IP55 ed in numero minimo di 

2XPG21+1XPG48+2pcs 28mm con cappuccino di protezione in PVC. 

Messa a terra del corpo struttura con cavo in rame minimo di 4,0 mm. 

L’interno del cabinet deve avere la capacità minima di 7 unità. 

L’unità deve essere fornita con il kit per il fissaggio a muro e su palo. 

Le normative tecniche ed internazionali da rispettare sono le seguenti: 

ISO 9001:2008 

Quality Management System 

EN 61587 -1:2012 

Mechanical Structures for 

Electronic Equipment 

IEC 297-1, 19’’ mounting 

IEC 297-2 Overall cabinet dimentions 

CE conform to 

EN 60950-1:2006 

Information Technology 

Equipment – Safety – Part-1- 

General Requirement 

UL listed to 

UL 2416, Outline of Investigation for 

Audio/Video, Information and 

Communication Technology Equipment 

Cabinet, Enclosure and Rack Systems; 

UL 60950-1 and CSA C22.2 NO. 

60950-1-07, Information Technology 

Equipment Safety Part 1: General Requirements 

Di seguito per referenza un possibile esempio. 
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Esempio	Rack	da	Esterno	

IMMAGINI	

Vista	dal	Basso	

Vista	Pun 	Bloccaggio	

Vista	Laterale	Vista	Frontale	

Vista	Interna	
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8  - GARANZIE 

La GARANZIA sui lavori svolti inizierà a partire dalla data di firma del CERTIFICATO di 

ACCETTAZIONE PROVVISORIA del SISTEMA.  

La GARANZIA dei materiali avrà inizio dal momento della consegna al STAZIONE 

APPALTANTE. 

I lavori svolti ed i materiali forniti saranno garantiti secondo le normative vigenti degli appalti 

pubblici. 

In ogni caso i materiali dovranno essere coperti da garanzia minima di 24 mesi da difetti di 

fabbricazione. 

Il APPALTATORE garantisce alla  STAZIONE APPALTANTE che tutti i materiali ed i lavori  

in scopo di questo CONTRATTO sia tutti quelli forniti da eventuali SUB-FORNITORI diretti o 

indiretti hanno come caratteristiche minime le seguenti:  

• Sono nuovi, non sono usati né ricondizionati o rimessi a nuovo con material 

recuperato.  

• Sono privi di difetti di progettazione, costruzione e/o material. 

• Sono adatti all’uso specifico a cui sono destinati come descritto nel CONTRATTO.  

• Sono conformi alle specifiche descritte nel CONTRATTO e seguono I requisiti 

progettuali, di installazione e fornitura descritte in esso.  

Sono forniti, installati e configurati seguendo I migliori standard dell’industria e del 

commercio.  

Nel caso in cui durante il periodo di garanzia sopra indicato si riscontrino difetti, il STAZIONE 

APPALTANTE  

• Potrà richiedere al APPALTATORE un intervento secondo le seguenti modalità: 

• Potrà richiedere al APPALTATORE riparazioni sostituzioni e/o interventi riparatori in 

campo. 

• Potrà richiedere al APPALTATORE tutte quelle azioni riparatorie che il STAZIONE 

APPALTANTE riterrà necessarie a rimuovere I difetti. Saranno a carico del 

APPALTATORE durante tali interventi i materiali, la logistica e la manodopera fino ad 

un Massimo di 80 ore. 
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9 - DOCUMENTAZIONE 

9.1 ESECUZIONE DISEGNI E FORMATI 
La base informatica per l'editazione di tutte le tavole grafiche 2D è Autocad ®. 

Dopo l’approvazione dei documenti da parte della DIREZIONE LAVORI o del STAZIONE 

APPALTANTE con indicati gli eventuali commenti, il APPALTATORE, invierà su supporto 

informatico, una copia dei files in formato dwg ed una copia in formato pdf. 

Per i documenti dovranno essere utilizzati gli applicativi e formati MSWord, MSExcel o PDF. 

Vale inoltre quanto segue: 

 

Testi dei disegni e dei documenti: Italiano 

Sistema di misura: metrico ISO 1000 

Formato dei disegni: standard UNI 

Eventuali note, indicazioni, unità di misura, eseguite in lingue e standard diversi da quelli 

indicati ai punti precedenti, dovranno essere tradotti e/o convertiti ad esclusione delle 

schede tecniche degli apparati che potranno essere in lingua inglese. 

 

9.2 DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE 
9.2.1 Fase di Offerta 

La tabella seguente fornisce una descrizione sintetica del contenuto di ogni documento 

da fornire durante la FASE di OFFERTA. 

# Documento Descrizione 

1 Offerta Tecnica 

Accettazione da parte del 

APPALTATORE di tutte le 

specifiche di capitolato da parte 

del 

2 Offerta Economica 

Accettazione delle condizioni 

commerciali di acquisto definite 

dalla STAZIONE APPALTANTE 

e contenuto Economico 

 

9.2.2 Fase di esecuzione 
La tabella seguente fornisce una descrizione sintetica del contenuto di ogni documento 

da fornire durante la FASE di ESECUZIONE. 

# Documento Descrizione 

3 
Schemi a blocchi di ogni 
SITO 

Descrizione dei componenti 

tecnici del SITO e dei loro 

collegamenti logici e fisici 

4 
Schede tecniche dei main 
items 

Per gli items indicati nell’allegato 

T3 Main Items fornire le schede 

tecniche 

5 Cronoprogramma 

Documento che descrive le 

tempistiche di realizzazione del 

SISTEMA con le macro attività 

6 Progettazione definitiva 

Progettazione definitive che 

descrive la marca, il modello, la 
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tipologia e le caratteristiche dei 

componenti utilizzati per il 

progetto 

7 POS Piano Operativo della Sicurezza 

8 
Certificazioni elettriche per 
ogni SITO 

Per ogni sito ove vengono svolte 

attività inerenti modifiche 

elettriche dovrà essere fornita la 

conformità delle opere 

aggiuntive. 

9 

Certificazioni 
Elettromagnetiche per ogni 
SITO 

Per ogni SITO si dovrà fornire 

opportuna documentazione che 

attesti la conformità 

elettromagnetica 

10 
Certificati di garanzia degli 
apparati 

Per ogni apparato ed ogni SITO 

consegnare i certificati di 

garanzia degli apparati installati 

11 
Manuali di istruzione d’uso 
degli apparati 

Per ogni apparato e SW sono 

necessari i manuali di istruzione 

d’uso 

12 
Manuali di manutenzione 
degli apparati 

Per ogni apparato e SW sono 

necessari i manuali di 

manutenzione 

13 
Copertura Wireless 
Esecutiva 

Documento che determina la 

copertura progettata in base alla 

tecnologia utilizzata 

dall’APPALTATORE 

14 
Manuale di istruzione e uso 
del SISTEMA 

Manuale di istruzione d’uso 

generale dell’intero SISTEMA 

15 
Certificato di collaudo del 
SISTEMA 

 

16 
Certificato Accettazione 
Provvisoria 

 

17 Punch List 

Lista dei punti aperti ed azioni da 

chiudere al fine di determinare 

l’accettazione definitiva del 

SISTEMA 

18 
Certificato di accettazione 
definitiva 
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9.2.3 Tabella Riassuntiva documentazione tempistica 
 

LEGENDA 

Colonna 
Descrizion

e Abbr. Tipo 

1 Fase 

G Gara 

E Esecuzione 

2 Per Info PI Per Informazione 

3 

Per 
Approvazi

one 

PADL Per Approvazione Direzione Lavori 

PAC 
Per Approvazione STAZIONE 

APPALTANTE 

4 Consegna 

OFF Consegna Offerta 

XWO X Settimane da Ordine 

XWC X Settimane Prima della Consegna 

XWC
O X Settimane dopo Collaudo 

5 Formato 

DOC Formato Word 

PDF Formato PDF 

DWG Formato CAD 

XLS Formato Excel 

6 Tipo 

XC X Copie Cartacee 

XD X Copie Digitali CD 

7 Note Note Note 

 
 

 

I documenti oggetto della fornitura saranno inviati al STAZIONE APPALTANTE, in visione 

per approvazione, prima di iniziare la realizzazione. 

 

L’approvazione da parte del STAZIONE APPALTANTE a procedere con il progetto non 

solleverà il 

APPALTATORE dalle responsabilità riguardanti la caratteristiche del bene e la rispondenza 

del manufatto alle specifiche del STAZIONE APPALTANTE.  

 

# DESCRIZIONE 1 2 3 4 5 6 7 

GARA 

1 Offerta Tecnica G PI   OFF PDF 1C   

2 
Offerta 

Economica G PI   OFF PDF 1C   

ESECUZIONE 

3 
Schemi a blocchi 

di ogni SITO G PI   4WO PDF 1C   

4 
Schede tecniche 
dei main items G PI   4WO PDF 1C   

5 Cronoprogramma G PI   4WO PDF 1C   

6 
Progettazione 

definitiva E   PADL 4WO PDF+DWG 1C+1D   

7 POS E   PADL 2WO DOC 1C+1D   

8 

Certificazioni 
elettriche per ogni 

SITO E   PADL 3WCO PDF 1C+1D   
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9 

Certificazioni 
Elettromagnetiche 

per ogni SITO E   PADL 3WCO PDF 1C+1D   

11 

Certificati di 
garanzia degli 

apparati E   PADL 2WCO PDF 1C+1D   

12 

Manuali di 
istruzione degli 

apparati E   PADL 2WCO PDF 1C+1D   

13 

Manuali di 
manutenzione 
degli apparati E   PADL 2WCO PDF 1C+1D   

14 

Copertura 
Wireless 
Esecutiva E   PADL 2WCO PDF 1C+1D   

16 

Manuale di 
istruzione e uso 
del SISTEMA E   PAC 2WCO PDF 1C+1D   

17 

Certificato di 
collaudo del 
SISTEMA E   PAC 1WCO PDF 1C+1D   

18 

Certificato 
Accettazione 
Provvisoria E   PAC 2WCO PDF 1C+1D   

19 Punch List E   PADL 1WCO DOC+XLS 1C+1D   

20 

Certificato di 
accettazione 

definitiva E   PAC 4WCO PDF 1C+1D   
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10 - CORSI 

Dovrà essere prevista una sessione di training, con la finalità di rendere autonomo il 

personale del STAZIONE APPALTANTE nella gestione della infrastruttura realizzata. 

Le sessioni di training saranno organizzate di comune accordo tra il STAZIONE 

APPALTANTE ed il 

APPALTATORE presso la sede del STAZIONE APPALTANTE. 

Il training verrà svolto in Aula o presso i vari NODI del progetto ove necessario. 

Il numero dei partecipanti da parte del STAZIONE APPALTANTE sarà un massimo di 10. Il 

numero definitivo dei partecipanti verrà comunicato dal STAZIONE APPALTANTE al 

APPALTATORE 15 giorni in anticipo rispetto alla data di inizio del corso. 

Responsabilità 

Il STAZIONE APPALTANTE fornirà i seguenti supporti al corso: 

Mobilità all’interno dell’area di PROGETTO 

• Supporti e collegamenti (videoproiettori, collegamenti internet) 

Il APPALTATORE dovrà includere nello scopo del corso il seguente materiale e attività: 

• Tempo in house di preparazione del corso 

• Mobilizzazione vitto ed alloggio degli insegnanti 

• Manuali in forma digitale e cartaceo del corso per il numero di partecipanti comunicati 

dal STAZIONE APPALTANTE 

Obiettivi 

Il corso dovrà abilitare il personale gestore della rete WiFi del STAZIONE APPALTANTE ad 

operare e manutenere propriamente il SISTEMA fornito. Il corso dovrà rendere gli operatori 

capaci di 

analizzare appropriatamente i problemi e prendere le necessarie azioni correttive per 

mantenere il SISTEMA correttamente funzionante. Il personale dovrà inoltre essere istruito 

nella verifica dello stato della rete, nella verifica degli accessi e nella configurazione dei vari 

profili di rete. 

Contenuti 

• Descrizione topologica della rete 

• Descrizione dell’architettura di rete 

• Descrizione delle prestazioni della rete 

• Descrizione di dettaglio della rete per ogni nodo 

• Descrizione delle funzionalità operatore per rendere l’operatore di rete in grado di 

monitorare, configurare, gestire e risolvere le problematiche di rete. 

• Dovranno essere anche fornite le descrizioni delle periodiche manutenzioni e prove di 

corretto funzionamento dell’intero SISTEMA. 

 

11 – Manutenzione ordinaria dell’infrastruttura  

 
A seguito dell’ultimazione dei lavori di realizzazione della Rete wireless dovrà essere garantita per 
la durata di 2 anni la Manutenzione ordinaria della rete finalizzata a integrare/mantenere in 
efficienza/adeguare gli impianti tecnologici esistenti alle normali esigenze di esercizio.  
I lavori di manutenzione ordinaria in questione devono prevedere l’esecuzione delle attività 
periodiche descritte nell’Allegato T4 Specifiche di Manutenzione.  
In relazione alle attività di manutenzione programmata il soggetto aggiudicatario dovrà procedere 
entro 7 (sette) giorni successivi all’effettuazione delle verifiche previste dal predetto allegato T4 (o 
comunque quelle risultanti a seguito di implementazione da parte del soggetto aggiudicatario) alla 
trasmissione al Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore dei Lavori di un report riferito 
alle attività effettuate per ogni singola infrastruttura.  
Dovrà essere inoltre garantito, in caso di guasti/malfunzionamento delle infrastrutture un servizio 
di reperibilità che garantisca il supporto telefonico e l’assistenza sistemistica, sia in modalità remota 
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che in sito, presso la sede di Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, volta al 
mantenimento in esercizio e al ripristino della corretta funzionalità della infrastruttura oggetto del 
presente contratto. 
L’intervento sopra descritto dovrà essere garantito e svolto H24 7giorni su 7. 
 L’aggiudicatario dovrà comunicare al termine del collaudo la modalità di accesso all’assistenza 
connessa alle attività di manutenzione ordinaria. Tale modalità dovrà comprendere almeno: 
·      help desk telefonico; 
·      accesso ad un sistema di Trouble ticket via web o e-mail; 
Inoltre, l’aggiudicatario dovrà consegnare all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Centrale i contratti stipulati direttamente con il vendor per la sostituzione dell’apparato con minimo 
SLA 9x5xNBD, accesso al Supporto Tecnico e al software maintenance. 
I contratti di supporto del vendor dovranno essere gestiti dall’aggiudicatario sia come apertura di 
richiesta al supporto tecnico che come richiesta di sostituzione apparato. 
L’accesso al servizio di reperibilità dovrà prevedere i seguenti passi: 
·      Ricezione della chiamata tramite accesso al sistema di Trouble Ticketing via web o e-mail o 
chiamata al numero di assistenza Help Desk 
·        Attribuzione di un numero di chiamata (Ticket) e di un livello di priorità 
·          Assegnazione del Ticket ad un tecnico che ricontatterà il cliente in base alla priorità assegnata 
·        Chiamata da parte del tecnico entro il termine massimo di 60 minuti  
·        Eventuale passaggio al secondo livello di servizio (assistenza remota) 
·        Tentativo di risoluzione del problema 
·        Eventuale passaggio al terzo livello di servizio (intervento on-site) 
·     Chiamata da parte del tecnico per avere l’ok all’intervento e per decidere la modalità di 
intervento stesso. 
Nel caso di guasto dell’apparato, il nuovo apparato dovrà essere sostituito all’interno del periodo 
di vigenza della garanzia legale prevista per legge. 
Dovranno essere comprese anche tutte le attività di change management. 
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CAPO 3 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 

 
ART.39 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 

 
Per la realizzazione del progetto, mediante la fornitura e posa in opera di apparati e collegamenti 

dati/elettrici, costituenti l’impianto di diffusione del segnale Wi-Fi nel porto di Ancona, non si 

prescrivono particolari condizioni in merito al posizionamento delle apparecchiature sulle 

infrastrutture precedentemente adeguate ed atte ad ospitare le tecnologie di vario genere. 

Resta inteso che le attività. oltre al rispetto delle tempistiche indicate nel programma operativo dei 

lavori redatto dall’Appaltatore, dovranno tener conto delle situazioni contingenti in ambito portuale 

derivanti delle operazioni di sbarco ed imbarco delle motonavi in transito. 

La realizzazione degli interventi dovrà considerare, caso per caso, i volumi di traffico generati dalle 

motonavi facenti sosta nelle varie Facility del porto. 

Fatta eccezione di quanto sopra prescritto, l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare tutti i lavori nel 

modo che crederà più conveniente e funzionale per darli perfettamente compiuti nel termine 

contrattuale, purché esso, a giudizio della  Direzione dei lavori, non riesca pregiudizievole alla 

buona riuscita delle opere ed  agli  interessi della Stazione Appaltante. 

La Stazione Appaltante si riserva in ogni  modo il diritto di ordinare l'esecuzione  di un determinato  

lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo 

che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di 

opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi 

o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 

L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori (e 

anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), il programma esecutivo, secondo il comma 10, art. 43 del D.P.R. 207/2010. 
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CAPO 4 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 
 
La tipologia del contratto a corpo prevede che l’appaltatore si impegni a realizzare l’opera 

conformemente agli elaborati tecnici specialistici progettuali per un determinato prezzo offerto. Il 

corrispettivo spettante all’appaltatore sarà pagato indipendentemente dalla quantificazione delle 

lavorazioni effettivamente realizzate per la esecuzione delle prestazioni lavorative. Il punto di 

riferimento per il futuro contratto a corpo sono, di conseguenza, gli elaborati tecnici, mentre il 

computo metrico estimativo ha solo la finalità di descrivere le voci di lavorazione mentre le quantità 

indicate non avranno alcun valore contrattuale in sede di esecuzione. 

Il prezzo a corpo offerto dall’impresa in fase di gara diviene immodificabile e non è in nessun modo 

condizionato dalle quantità che risulteranno effettivamente necessarie per la realizzazione 

dell’opera nella sua interezza. 

In caso di variante, tuttavia l’immodificabilità del prezzo deve venire meno. In caso di variante 

l’equilibrio sinallagmatico di cui alla originaria offerta viene meno e occorre che le parti rideterminino 

un corrispettivo equo per entrambe le parti. 

La determinazione del corrispettivo di variante dovrà sempre partire dalla originaria offerta previa 

analisi delle effettive quantità modificate in aumento o in difetto per la determinazione del nuovo 

importo spettante all’impresa. 

Alla rideterminazione del prezzo a corpo la Stazione Appaltante e l’Appaltatore perverranno 

assumendo a base di calcolo il prezzo a corpo offerto dall’appaltatore cui dovranno aggiungere o 

diminuire le quantità e le qualità variate in aumento o in diminuzione, ovvero le diverse prestazioni 

richieste non previste in progetto, valorizzate per i corrispondenti prezzi contrattuali che sono quelli 

dell’elenco prezzi posto a base di gara, considerata la modalità di offerta di ribasso sull’importo dei 

lavori posto a base di gara. 

Nel computare le richiamate quantità, le parti contraenti dovranno riferirsi unicamente a quelle 

quantità previste nel progetto e determinabili con valutazioni oggettive con riferimento agli elaborati 

tecnici, sulla cui unica base l’appaltatore medesimo ha formulato la propria offerta e non anche ad 

altri elementi quantitativi. Allo stesso modo si procederà in caso di variazioni delle specifiche 

tecniche. 

Le opere a corpo previste in progetto, relative alla realizzazione del progetto, saranno valutate sulla 

base delle aliquote percentuali indicate nell’art. n° 5 del presente disciplinare, così come previsto 

dall’art. 43, comma 6, del Regolamento sui Lavori Pubblici emanato con D.P.R. 207/2010. 
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CAPO 5 – ALLEGATI 
- Allegato T1 Copertura Minima Richiesta 
- Allegato T2 Specifiche di Collaudo  
- Allegato T3 Tabella dei Main Items  

- Allegato T4 Specifiche di Manutenzione 
 
 

 


