
Gara, mediante procedura aperta, riguardante l’appalto della progettazione e realizzazione di 
un  “Sistema di videosorveglianza del Comune di Canosa di Puglia-Città sicura”

FAQ – Risposte a quesiti frequenti

In merito al bando di gara  "Sistema di videosorveglianza del Comune di Canosa di Puglia-Città 
sicura" chiediamo cortesemente di fornirci il seguente chiarimento:

Quesito 1. Nel capitolato speciale e prestazionale alla pag. 5 e alla pag. 6 vengono richieste delle 
telecamere di tipo termico, mentre alla pag. 14  e alla pag. 18 si fa riferimento a telecamere dotate 
d illuminatori IR. Onde evitare l'individuazione di un prodotto errato all'interno dell'offerta tecnica 
Le chiediamo delucidazioni in merito.

Quesito 2. Nel capitolato speciale e prestazionale alla pag. 22 si fa riferimento alle interfacce 
Analogico/IP, queste ultime sono previste per le telecamere di nuova installazione oppure servono 
per qualche telecamera appartenente ad un impianto pre-esistente? Nel caso siano previste per un 
impianto pre-esistente (menzionato alla pag. 9 del capitolato speciale e prestazionale ) potrebbe 
cortesemente indicarci il numero di interfacce occorrenti? 

Con riferimento al quesito 1, si fa presente quanto segue:
Le indicazioni fornite alle pagg. 14 e 18 del Capitolato prestazionale costituiscono descrizione dei 
requisiti della fornitura e degli impianti, diversamente da quanto indicato nelle pagg. 5 e 6, ove si 
elenca in maniera essenziale l'oggetto dell'appalto.

Con riferimento al quesito 2, si fa presente quanto segue:
La previsione del Capitolato prestazionale è riferita alle telecamere da fornire, fermo restando la 
possibilità di proporre in sede di offerta sistema alternativo che sarà oggetto di valutazione da parte 
della Commissione

Quesito 3. In riferimento alle garanzie del Committente riportate a pag.7 del Capitolato speciale e 
prestazionale al primo punto si riporta che verrà garantito “  il punto di alimentazione elettrica a 
220 Va (per ogni singola apparecchiatura del sistema), nel luogo indicato in fase di sopralluogo” . 
Per poter quantificare nell'offerta il costo degli impianti elettrici necessari per il collegamento 
del palo/traliccio, su cui collocare gli apparati di campo, al più vicino punto di alimentazione 
elettrica 220Va nei pressi del palo/traliccio su cui saranno collocate le apparacchiature di 
campo. In riferimento a quanto sopra abbiamo provveduto, via mail, a chiedervi di poter 
eseguire un sopralluogo, ma ci è stato risposto che possiamo procedere ai sopralluoghi 
autonomamente poiché per lo stessonon è previsto il rilascio di specifica attestazione. Per 
quanto sopra si chiede:

a. come procedere per poter eseguire una stima di costi per la realizzazione dell'impianto 
elettrico?

b. come poter realizzare un sistema che dovrà integrarsi ( tecnologicamente e funzionalmente) 
con tutti gli altri sistemi in uso presso il Comune, come richiesto nel Capitolato, non avendo 
l'opportunità di poer eseguire un sopralluogo con un tecnco competente del Comune che ci 
illustri le caratteristiche dei sistemi esistenti?

c. Punto esatto di installazione delle telecamere che in alcune aree non è possibile definire.

Quesito 4.  Facendo riferimento a pag.7 del Capitolato speciale e prestazionale, quarto 
capoverso, viene riportato che si possono utilizzare strutture di edifici pubblici e privati. A 



questo proposito si chiede se si possono utilizzare la struttura delle Poste, del Tribunale, 
dell'Ospedale ed eventuali tralicci.

Quesito 5  In riferimento a pag. 5  del Capitolato speciale nel riassunto degli interventi da 
eseguire per la progettazione del sistema di videosorveglianza per quanto riguarda la sala 
apparati e la sala controllo parla di integrazione di quella già esistente in riferimento a tutto ciò 
che si deve installare. Il quesito che si pone è se strutturalmente dobbiamo valutare nell'offerta 
anche ciò che riguarda pavimento flottante, sistema di controllo accessi e anti intrusione, 
sensori antiallagamento sotto il pavimento, sensori antincendio, pavimento flottante, 
realizzazione impianto di condizionamento, porta di accesso in acciaio e vetro antisfondamento, 
cablaggio elettrico e dati, poiché il tutto dovrebbe essere già realizzato dalla ditta che eseguirà 
i lavori per il bando di gara precedente che dovrà essere integrato con quello in oggetto.

Quesito 6 Possiamo utilizzare come rilanci i pali della pubblica illuminazione e quelli utilizzati 
per il sistema di videosorveglianza già esistente?

Risposte : Premesso che si conferma quanto già comunicato telefonicamente in ordine 
all'autonomia per i concorrenti nell'esecuzione del sopralluogo, così come comunicato ad ogni ditta 
richiedente; 
con riferimento ai quesiti 3 e 6 si fa presente quanto segue:

• L'oggetto dell'appalto prevede sia la progettazione dell'impianto, sia la realizzazione dello 
stesso, oltre a tutti gli oneri espressamente previsti, per cui l'ubicazione delle telecamere 
nelle piazze e nei luoghi pubblici indicati, al fine di ottimizzarne il funzionamento rimane 
nell'autonomia propositiva del concorrente. Ovvio che se nei pressi dell'ubicazione vi è già 
un quadro elettrico di alimentazione di utenze comunali , sarà facile il collegamento, 
diversamente, se tecnicamente possibile si predisporrà un nuovo quadro di alimentazione, 
ovvero sarà cura del concorrente proporre sistemi di alimentazione alternativi e quanto 
emergerà dalla proposta progettuale sarà valutato dalla Commissione all'uopo nominata.Da 
escludere categoricamente l'uso dei pali della pubblica illuminazione e relativa 
alimentazione, in quanto di proprietà del concessionario  e necessitanti di apposita 
autorizzazione, che al momento non si è in grado di assicurare.

con riferimento al quesito 4  si fa presente che:

• L'unico edificio pubblico tra quelli menzionati è il Palazzo del Tribunale, per il quale si 
conferma la possibilità proposta, per gli altri la risposta è negativa, salvo autorizzazioneda 
richiedere appositamente.

con riferimento al quesito  5 si fa presente che:

• L'infrastrutturazione della sala apparati e della sala controllo sarà già disponibile al 
momento dell'aggiudicazione, per cui dovranno essere previsti solo gli apparati integrativi 
ed alcuni plus che potranno essere proposti in sede di offerta.
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