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CAPITOLATO TECNICO 
PRESTAZIONALE 

OGGETTO: Progettazione, fornitura, posa in opera, avviamento e messa in 

funzione di un sistema di automazione per il controllo e la gestione  

centralizzata degli accessi veicolari al Parcheggio Autostazione  
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1 Oggetto dell’appalto 
L’appalto ha per oggetto la progettazione, fornitura, posa in opera e avviamento di un sistema di 

automazione per il controllo e la gestione centralizzata degli accessi veicolari (di seguito chiamato 

“Sistema di Automazione”) da installarsi nel Parcheggio Autostazione, sito al civico n.6 di Piazza XX 

Settembre, Bologna. L’appalto include inoltre: 

 la dismissione dell’attuale sistema di gestione degli accessi del Parcheggio Autostazione; 

 le opere civili necessarie alla riconfigurazione del parcheggio a piano terra e al piano primo 

interrato; 

 l’avviamento, assistenza e manutenzione “full service” del Sistema di Automazione della 

durata di 4 anni (con opzione di estensione) decorrenti dal verbale di messa in funzione 

dell’impianto, con periodo di garanzia di 24 mesi; 

 la formazione del personale addetto all’utilizzo del Sistema di Automazione. 

come di seguito specificato. 

Le principali opere che l’Impresa Aggiudicataria dovrà realizzare, connesse alla posa in opera e 

avviamento del Sistema di Automazione del parcheggio, sono: 

 realizzazione di 1 posto operatore al piano primo interrato, in corrispondenza dell’ingresso al 

parcheggio; 

 realizzazione di 1 postazione server da posizionarsi al piano terra all’interno degli uffici 

dell’autostazione; 

 realizzazione di sbarramento di ingresso al piano primo interrato; 

 realizzazione di sbarramento di uscita al piano primo interrato ed al piano terra; 

 installazione di 2 pannelli indicatori: 

 1 da posizionarsi in prossimità della rampa di ingresso dai viali, riportante il numero 

totale di posti auto; 

 1 da posizionarsi al piano primo interrato prima della rampa a salire, riportante il 

numero di posti auto al piano terra. 

 realizzazione di 1 postazione cassa dotata di 2 casse automatiche a piano terra e 

predisposizione per l’eventuale futura posa di 1 cassa automatica al piano primo interrato; 

 realizzazione di 1 porta scorrevole automatica conforme alla Circolare VVF n. 4963/2012 da 

posizionarsi a piano terra sulla scala di accesso al piano primo interrato; 

 installazione di 1 Gruppo Elettrogeno a gasolio da posizionarsi sulla copertura e di 2 UPS per 

la continuità a tamponamento del tempo di intervento del gruppo elettrogeno a servizio 

delle utenze sensibili (ad es. server e posto operatore). 

2 Elenco elaborati 
I seguenti elaborati costituiscono parte integrante del presente Capitolato Tecnico Prestazionale: 

 Allegato 1: Elaborato grafico demolizioni piano terra; 

 Allegato 2: Elaborato grafico demolizioni piano primo interrato; 

 Allegato 3: Elaborato grafico opere civili piano terra; 

 Allegato 4: Elaborato grafico opere civili piano primo interrato; 

 Allegato 5a: Elaborato grafico impianto elettrico e rete LAN piano terra e copertura; 
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 Allegato 5b: Elaborato grafico impianto elettrico e rete LAN piano primo interrato; 

 Allegato 6: Elaborato grafico schema quadri, unifiliare, schema rete LAN; 

 Allegato 7: Elaborato grafico impianto elettrico esistente; 

 Allegato 8: Circolare VVF relativa alle porte scorrevoli da usarsi come via di esodo; 

 Allegato 9: Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione, comprensivo di 

elaborati grafici e stima dei costi di sicurezza. 

3 Definizioni 
Il presente documento adotta le seguenti definizioni: 

 Impresa Concorrente: impresa concorrente al presente bando di gara; 

 Impresa Aggiudicataria: impresa assegnataria dell’appalto; 

 Stazione Appaltante o Committente: Autostazione di Bologna Srl, con sede in Piazza XX 

Settembre 6, 40126 Bologna; telefono: 051/245400, fax: 051/4214198, Email: 

benazzig@autostazionebo.it ; 

 Gestore: impresa affidataria della gestione del Parcheggio Autostazione. 

4 Durata del contratto 
Il termine per l’ultimazione della fornitura e posa in opera del Sistema di Automazione oggetto 

dell’appalto, inclusiva della dismissione dell’attuale sistema di gestione degli accessi e delle opere 

civili ed elettriche, non potrà essere superiore a 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei 

lavori. Oltre tale termine l’Impresa Aggiudicataria sarà soggetta a penali. Il contratto avrà pertanto 

durata pari al tempo per la realizzazione della fornitura e posa in opera oltre a 4 anni di 

manutenzione “full service” decorrenti dal verbale di messa in funzione del sistema, con opzione per 

il rinnovo del servizio di manutenzione. 

5 Importo presunto del contratto 
L’importo dell’appalto a base d’asta, comprensivo di tutte le attività indicate all’Art. 1 “Oggetto 

dell’Appalto”, è pari a € 360.000,00 (euro trecentosessantamila/00), esclusa IVA, di cui € 5.322 (euro 

cinquemilatrecentoventidue/00) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

6 Documenti tecnici 
Ciascuna Impresa Concorrente al presente bando di gara dovrà presentare i seguenti documenti 

tecnici, che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di Gara e determineranno 

l’attribuzione del punteggio dell’Offerta tecnico-qualitativa, come descritto nel Disciplinare di gara: 

 Documento Tecnico 1: Piano di dismissione e installazione del nuovo Sistema di 

Automazione, comprensivo di cronoprogramma delle attività; 

 Documento Tecnico 2: Sistema di Automazione; 

 Documento Tecnico 3: Piano di manutenzione; 

 Documento Tecnico 4: Piano di formazione del personale e assistenza post avvio; 

 Documento Tecnico 5: Progetto esecutivo del Sistema di Automazione. 

Si specifica anche il Documento Tecnico 2 “Sistema di automazione” dovrà anche contenere la 

proposta tecnica dell’Impresa Concorrente relativa alla rete Ethernet di collegamento degli apparati 

e all’impianto elettrico di alimentazione degli apparati. In particolare, si specifica che la sezione dei 

mailto:benazzig@autostazionebo.it
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cavi, la potenza LTP (Limited Time Power – potenza in emergenza) del gruppo elettrogeno e la 

potenza degli UPS sono state dimensionate ipotizzando gli assorbimenti specificati nel capitolo 10 ed 

ipotizzando una caduta di tensione massima sulla linea da gruppo elettrogeno alle barriere al piano 

primo interrato inferiore a 10 Volt. L’Impresa dovrà verificare ed eventualmente proporre migliorie o 

risparmi in relazione agli effettivi assorbimenti elettrici dei propri apparati e all’effettiva caduta di 

tensione sostenibile sulla linea. A tal proposito, si precisa che è ammissibile la variante del Gruppo 

Elettrogeno tarato in base al consumo degli apparati offerti. 

7 Sopralluogo 
È fatto obbligo alle Imprese Concorrenti di compiere un sopralluogo tecnico al Parcheggio 

Autostazione prima della presentazione della propria offerta, con l’obiettivo di prendere visione 

dello stato dei luoghi e degli impianti attuali. Le modalità di svolgimento del sopralluogo sono 

indicate nel Disciplinare di gara. 

8 Dismissione dell’attuale sistema di gestione degli accessi 
L’appalto prevede la dismissione degli elementi che compongono l’attuale sistema di gestione degli 

accessi del Parcheggio Autostazione e il ripristino dei manufatti edili interessati. Le Imprese 

Concorrenti dovranno indicare le modalità e tempistiche di rimozione delle seguenti opere e 

componenti all’interno del Documento Tecnico 1: 

 2 manufatti che attualmente ospitano il posto operatore al piano primo interrato; 

 7 colonnine porta barriera al piano primo interrato (di cui 6 con barriera) e 7 colonnine porta 

barriera al piano terra (di cui 2 con barriera) e relativi cordoli (dove presenti); 

 cablaggi dell’impianto elettrico e dati a servizio dell’attuale sistema di gestione del 

parcheggio; 

 cartelli verticali installati sul palo sul quale è prevista l’installazione del pannello verticale 

bifacciale a messaggio variabile retroilluminato a LED all’esterno del parcheggio. 

Si allegano gli elaborati grafici indicanti gli elementi da rimuovere rispettivamente al piano terra 

(Allegato 1 “Elaborato grafico demolizioni piano terra”) e al piano primo interrato e (Allegato 2 

“Elaborato grafico demolizioni piano primo interrato”). 

Il Documento Tecnico 1 dovrà inoltre indicare le modalità operative proposte dall’Impresa 

Concorrente al fine di garantire il corretto e ininterrotto funzionamento del parcheggio (inclusa la 

riscossione delle tariffe) durante il passaggio dall’attuale sistema di gestione degli accessi al nuovo 

Sistema di Automazione.  

9 Opere civili 
L’appalto prevede l’esecuzione delle opere civili necessarie alla riconfigurazione del parcheggio a 

piano terra e al piano primo interrato, in conformità con quanto indicato nell’Allegato 3 “Elaborato 

grafico opere civili piano terra” e Allegato 4 “Elaborato grafico opere civili piano primo interrato“. 

Tali opere includono la riconfigurazione del layout del parcheggio a piano terra e dell’accesso al 

parcheggio al piano primo interrato, nonché le opere edili necessarie al collegamento alla rete 

elettrica e alla rete dati, così come tutte le opere civili necessarie alla predisposizione, posa, 
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collegamento e messa in funzione delle spire induttive necessarie al funzionamento dei gate 

d’entrata e d’uscita. Sono anche comprese: 

 le opere edili per la realizzazione del posto operatore come indicate nell’Allegato 4 

“Elaborato grafico opere civili piano primo interrato“; 

 le opere edili per l’installazione della porta scorrevole ad apertura automatica prevista al 

piano terra sulla scala di accesso al piano primo interrato. L’ubicazione della porta è indicata 

nell’Allegato 5a “Elaborato grafico impianto elettrico e rete LAN piano terra e copertura”; 

 le opere edili (la cui definizione esecutiva e costruttiva è a carico dell’Impresa Aggiudicataria) 

eventualmente necessarie per il posizionamento del Gruppo Elettrogeno in copertura. 

L’Impresa Aggiudicataria, una volta definito il Gruppo Elettrogeno effettivamente fornito, 

dovrà, in relazione al peso  dello stesso, verificare l’adeguatezza della copertura a sostenere 

il nuovo carico permanente. A seguito di tale verifica, l’Impresa Aggiudicataria dovrà, se 

necessario, definire gli interventi per la ripartizione del peso del Gruppo Elettrogeno a 

proprio onere sia tecnico che economico. Sono anche compresi gli interventi per la 

protezione della guaina impermeabilizzante esistente; 

 le opere edili necessarie alla posa del cablaggio interrato per l’alimentazione ed il 

collegamento alla rete LAN della postazione di uscita al piano terra. In particolare sono 

previsti: 

- la rimozione della pavimentazione in porfido esistente; 

- lo scavo della traccia fino ad una profondità di almeno 80 cm; 

- la posa di due canali in polietilene corrugati come da computo metrico allegato; 

- il reinterro con sabbia; 

- il rifacimento del piano di posa del porfido; 

- il ripristino della pavimentazione in porfido. 

 la realizzazione di marciapiedi rialzati almeno 15 cm al piano interrato su cui posare le 

colonnine di ingresso/uscita con opportuno cordolo in cemento, eventualmente da 

tinteggiare con strisce gialle/nere. Poiché dovrà essere anche eseguita la predisposizione per 

l’eventuale futura posa di una cassa di pagamento, dovranno essere posate anche le vie cavo 

necessarie; 

 la realizzazione delle strisce per la definizione della viabilità e degli stalli di parcheggio al 

piano terra; 

 il posto operatore al piano interrato, inclusivo di: 

- realizzazione di una parete in cartongesso EI 120 a dividere in due l’esistente locale, 

eccessivamente grande per le esigenze di progetto; 

- fornitura e posa in opera di un infisso di ingresso al posto operatore in telaio di 

alluminio e vetro con porta di ingresso avente larghezza minima 90 cm, con apertura 

nel verso dell’esodo. L’infisso dovrà essere anche dotato di un’apertura tipo 

“passavivande” per l’eventuale comunicazione tra l’operatore ed i clienti del 

parcheggio che dovessero averne la necessità; 

- pulizia e la tinteggiatura del locale; 

- manutenzione straordinaria della serranda sull’ingresso del locale al fine di 

ripristinare la corretta funzionalità. 

 l’installazione a piano terra di paletti dissuasori, come indicato nell’Allegato 3 “Elaborato 

grafico opere civili piano terra”. I paletti dissuasori dovranno essere fondati nel terreno 
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mediante un baggiolo di cemento 50 cm x 50 cm. I paletti dovranno essere infissi nel 

baggiolo almeno 14 cm. 

Le Imprese Concorrenti dovranno indicare all’interno del Documento Tecnico 1 le modalità di 

esecuzione di tali opere corredate da opportuno cronoprogramma, sulla base degli elaborati grafici 

sopra indicati. 

10 Opere impiantistiche 
L’impresa Aggiudicataria avrà l’onere di realizzare quanto segue: 

 installazione di un gruppo elettrogeno a gasolio avente potenza LTP pari a 33 KVA (ovvero 

potenza sufficiente per alimentare il Sistema di Automazione proposto dall’Impresa 

Aggiudicataria) da posizionarsi sulla copertura e di due UPS, uno 2,5 KV ed uno 3 KVA, per la 

continuità a tamponamento del tempo di intervento del gruppo elettrogeno a servizio delle 

utenze sensibili (server e posto operatore); 

 cablaggi elettrici per il collegamento e l’alimentazione di tutto il Sistema di Automazione 

oggetto dell’appalto; 

 quadro elettrico di scambio Rete/Gruppo Elettrogeno con controllo del Gruppo Elettrogeno 

per l’accensione automatica in caso di mancanza rete; 

 quadri elettrici QE1 e QE2 come da elaborati di progetto; 

 rete LAN per il collegamento dei diversi apparati in categoria almeno 5e; 

 sistema monosplit per il raffrescamento/riscaldamento del posto operatore; 

 spostamento dell’attuale sistema di aerazione del posto operatore esistente al piano primo 

interrato al fine di aerare meccanicamente il posto operatore di progetto; 

 fornitura e posa in opera delle nuove vie cavo come previsto dagli elaborati grafici di cui agli 

Allegati 5a e 5b. 

Al presente Capitolato Tecnico Prestazionale sono allegati i seguenti documenti: 

 Allegato 5a “Elaborato grafico impianto elettrico e rete LAN piano terra e copertura ”; 

 Allegato 5b “Elaborato grafico impianto elettrico e rete LAN piano primo interrato”; 

 Allegato 6 “Elaborato grafico schema quadri, unifiliare, schema rete LAN ”; 

che riportano lo stato di progetto dell’impianto elettrico, della rete LAN e le caratteristiche 

infrastrutturali utili a comprendere lo stato dei luoghi e le modalità di collegamento degli apparati. 

Nella redazione del progetto elettrico sono state considerate le seguenti ipotesi: 

 fornitura elettrica in bassa tensione 400 V trifase 50 Hz; 

 fattore di potenza (cos φ): 0,9; 

 coefficiente di contemporaneità pari a 1. 

Le tabelle che seguono mostrano gli assorbimenti in potenza considerati, il relativo 

dimensionamento dei cavi e il dimensionamento del cablaggio per il Gruppo Elettrogeno. 
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Ne segue che l’assorbimento totale di progetto è 28 KW. Si deve evidenziare che i cavi e gli 

interruttori magnetotermici e differenziali di progetto sono stati dimensionati in base alla colonna 

“Potenza Cad. KW” di cui alle tabelle precedenti. E’ preciso onere dell’Impresa Concorrente 

verificare i reali assorbimenti elettrici del proprio sistema al fine di verificare/modificare i 

dimensionamenti di progetto sia dei cavi che degli interruttori magnetotermici e differenziali. 

L’Impresa Aggiudicataria, quindi, dovrà anche eseguire la verifica in temperatura dei cavi e dei 

quadri elettrici di propria fornitura. 

Il Gruppo Elettrogeno di progetto, da installarsi sulla copertura dell’edificio, è stato 

sovradimensionato per tenere conto del fatto che, in futuro, potrebbe essere necessario alimentare 

da gruppo elettrogeno anche il futuro impianto TVCC. In particolare l’Impresa dovrà proporre un 

dimensionamento del Gruppo Elettrogeno che tenga conto di: 

 gli effettivi assorbimenti dei propri dispositivi; 

Descrizione partenze

Potenza 

Assorbita Cad. 

KW (1)

Quantità
Potenza Totale 

KW

Lunghezza Linea 

di Alimentazione 

mt

Alimentazione Tipo cavo Sezione cavo (3) Note

Pannello S1 1 1 1 100 230 V - monofase FG7OM1 2+1 x 6 mmq
Il pannello dovrà essere a 

basso consumo, a LED

Barriera PT 2,25 1 2,25 150 230 V - monofase FG7OM1 2+1 x 10 mmq

Casse PT 2,25 2 4,5 60 230 V - monofase FG7OM1 2+1 x 10 mmq 2 casse di progetto

Porta PT 1 1 1 60 230 V - monofase FG7OM1 2+1 x 4 mmq
La porta dovrà essere 

certificata come via di esodo

FM Sala Server 2,5 1 2,5 80 230 V - monofase FG7OM1 2+1 x 10 mmq

La linea FM dalla forometria 

di solaio dovrà arrivare al 

rack rete esistente in via 

cava di acciaio zincato 

chiusa. Sulla striscia di prese 

per il server e lo switch dovrà 

essere apposto un cartello 

che evidenzi chiaramente 

che le prese sono alimentate 

da un quadro non presente 

nel locale.

Contaveicoli S1 0,5 1 0,5 50 230 V - monofase FG7OM1 2+1 x 4 mmq

Il contaveicoli dovrà essere 

in grado di leggere anche il 

passaggio delle moto. Sarà 

poi deciso in seguito come 

usare tale informazione

da QE1 a QE2 Linea da QE1 a QE2 16,25 1 16,25 250 400 V - trifase FG7OM1 4+1 x 50 mmq

Pannello PT ingresso 1 1 1 60 230 V - monofase FG7OM1 2+1 x 4 mmq
Il pannello dovrà essere a 

basso consumo, a LED

Barriere S1 2,25 4 9 50 230 V - monofase FG7OM1 2+1 x 16 mmq

Cassa S1 2,25 1 2,25 0 230 V - monofase FG7OM1 2+1 x 4 mmq

Solo predisposizione 

(lunghezza teorica del cavo 

50 mt)

Split posto operatore 1,5 1 1,5 15 230 V - monofase FG7OM1 2+1 x 2,5 mmq

FM posto operatore 2 1 2 15 230 V - monofase FG7OM1 2+1 x 4 mmq

Luci Posto Operatore 0,5 1 0,5 30 230 V - monofase FG7OM1 2+1 x 1,5 mmq

TOTALE POTENZA KW 28

Cosφ 0,9

TOTALE POTENZA KVA 32

QE1

QE2

Descrizione arrivo
Potenza Cad. 

KW
Quantità

Potenza Totale 

KW

Lunghezza Linea 

di Alimentazione
Alimentazione Tipo cavo

Linea di 

Alimentazione
Note

da GE sulla copertura (2) 33 1 33 70 400 V - trifase FG7OM1 4+1 x 35 mmq

Il gruppo elettrogeno è 

sovradimensionato per poter 

alimentare in emergenza 

anche un eventuale futuro 

impianto TVCC

da Contatore ENEL 32 1 32 5 400 V - trifase FG7OM1 4+1 x 25 mmq

QE scambio rete 

gruppo

(1) L'Impresa dovrà aggiornare questa tabella, in particolare la colonna "Sezione Cavo" in relazione alle potenze assrobite dai propri dispositivi.

La tabella aggiornata è parte integrante della documentazione tecnica di gara.

(2) Potenza LTP - Limited Time Runing Power.

La potenza del gruppo è stata sovradimensionata per tenere conto del futuro sistema TVCC e della futura postazione di visione.

(3) L'Impresa dovrà anche verificare che le sezioni dei cavi garantiscano una idonea caduta di tensione, conforme a CEI 64-8 e compatibile con il corretto funzionamento dei

dispositivi installati.
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 il futuro impianto TVCC costituito da almeno 20 telecamere, un postazione di visione 

costituita da 1 PC e 2 monitor e 1 videoregistratore.  

Si evidenzia che il Gruppo Elettrogeno dovrà essere dotato di un opportuno pulsante di sgancio di 

emergenza da posizionarsi in luogo facilmente raggiungibile dagli operatori. Tale luogo dovrà essere 

concordato con la Direzione Lavori durante il cantiere. 

Si deve anche evidenziare che l’alimentazione del server e dello switch installati negli uffici del 

Capostazione (all’interno del rack esistente) proviene dal Quadro Elettrico QE1 installato nel locale 

contatori al piano interrato. Ne segue che nel caso in cui venga aperto l’interruttore generale del 

quadro elettrico che alimenta gli uffici del Capostazione, il cavo di alimentazione del server e dello 

switch rimarrà in tensione. Inoltre il cavo è sotto Gruppo Elettrogeno, per cui anche in caso di 

sgancio generale dell’alimentazione elettrica rimarrebbe alimentato. Per tale ragione questo cavo 

dovrà essere posato all’interno di un tubo in acciaio/ghisa e sulle prese di alimentazione del server e 

dello switch e sugli apparati medesimi dovrà essere apposto un cartello che indichi chiaramente tale 

situazione. 

Il progetto prevede che l’alimentazione del sistema oggetto della presente relazione sia derivata dal 

Quadro Generale esistente su cui è installata una protezione con In 250 A. L’Allegato 6 “Elaborato 

grafico schema quadri, unifiliare, schema rete LAN ”descrive graficamente lo schema unifilare. 

Si specifica che l’autorimessa è un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del 

DPR 151/2011 e che il sistema elettrico proposto da ciascuna Impresa Concorrente dovrà tenere 

conto che il luogo di installazione è classificato come “a maggior rischio di incendio” come da 

definizioni della norma CEI 64-8. 

Ne segue che i cavi elettrici dovranno essere tutti del tipo non propagante l’incendio e la fiamma, a 

bassa emissione di fumi e gas tossici conformi alle seguenti normative tecniche: CEI 20-45 

(costruzione e requisiti), CEI EN 60332-3-24 (CEI 20-22 III non propagante l’incendio), CEI EN 60332-

1-2 (non propagante la fiamma), CEI EN 50267-2-1 (gas corrosivo o alogenidrici), CEI EN 61034-2 

(emissione di fumi), CEI 20-37/4-0 (indice di tossicità), CEI EN 50200 – CEI 20-36/4-0 – CEI EN 50362 – 

CEI 20-36/5-0 (resistenza al fuoco), Direttiva bassa tensione 2006/95/CE e Direttiva RoHS 

2011/65/CE. L’Allegato 6 “Elaborato grafico schema quadri, unifiliare, schema rete LAN ” riporta gli 

schemi unifilari sia della rete elettrica che della rete LAN. 

11 Modalità di controllo degli accessi 
Il Parcheggio Autostazione sarà accessibile alle sole autovetture mediante le seguenti modalità di 

controllo degli accessi per diversa tipologia di utenti. 

11.1 Occasionali 
L’accesso al parcheggio sarà regolamentato attraverso un biglietto cartaceo di tipo barcode 2D che 

l’utente dovrà utilizzare in fase di pagamento della sosta e uscita dal parcheggio. Il biglietto sarà 

emesso dalla colonnina d’ingresso, che provvederà anche ad alzare la barriera. Al termine della 

sosta, l’utente dovrà recarsi alla cassa automatica e provvedere al pagamento della tariffa. Il 

biglietto convalidato dovrà essere inserito nella colonnina di uscita che comanderà l’apertura della 

barriera automatica. In caso di sosta inferiore alla soglia impostata dal Gestore del parcheggio (ad 



11 
 

esempio 15 minuti) l’utilizzo del parcheggio sarà gratuito e l’utente potrà pertanto recarsi alla pista 

d’uscita senza dover prima recarsi alla cassa automatica. 

11.2 Abituali 
L’accesso al parcheggio sarà regolamentato attraverso titoli di abbonamento (a titolo esemplificativo 

settimanali, mensili, annuali, ecc.) multistandard in formato elettronico con tecnologia di prossimità 

passiva 125 Khz e Milfare ISO 14443 A/B, HID, NFC, AVI con TAG attivo (2,45 Gz), AVI con TAG 

passivo (868 Mhz) e protocollo BLE Bluetooth low energy. Avvicinata al lettore, posizionato nella 

colonnina d’ingresso, la tessera sarà controllata dal sistema e, se abilitata, provvederà a comandare 

la barriera d’ingresso del parcheggio.  

Tanto le casse automatiche quanto le colonnine posizionate sulle piste di uscita dovranno essere 

dotate di analogo lettore di prossimità rispettivamente per consentire all’abbonato di verificare e 

ricaricare il credito dell’abbonamento e di controllare la validità dell’abbonamento comandando 

l’apertura della barriera. 

Le tessere saranno rilasciate dal personale della Stazione Appaltante o del Gestore del parcheggio e 

autorizzate dalle casse automatiche al primo utilizzo, con successivo caricamento dell’abbonamento.  

11.3 Interfacciabilità con sistema TELEPASS 
Il Sistema di Automazione dovrà inoltre essere predisposto per essere interfacciato con il sistema 

TELEPASS di Autostrade per l’Italia al fine di: 

 consentire l’apertura automatica della barriera in ingresso; 

 consentire l’apertura automatica della barriera in uscita a seguito di notifica di corretta 

esazione della tariffa del parcheggio (con addebito all’utente) effettuata da TELEPASS. 

L’Impresa Concorrente dovrà certificare l’interfacciabilità del sistema proposto con il sistema 

TELEPASS, oltre a dichiarare le modalità di interfacciamento e comunicazione tra i sistemi. 

12 Descrizione del sistema di gestione del parcheggio 
Il Sistema di Automazione dovrà essere realizzato utilizzando apparati progettati, forniti e installati 

secondo le modalità minime di funzionamento qui indicate. Le caratteristiche tecniche della 

soluzione proposta saranno oggetto di valutazione e determineranno l’attribuzione di un relativo 

punteggio così come indicato nel Disciplinare di gara – criteri di valutazione. 

I sistemi proposti dovranno essere nuovi di fabbrica e mai usati. Non sono ammessi sistemi 

ricondizionati o usati. Ogni Impresa Concorrente dovrà indicare marca e modello del sistema 

proposto. La seguente tabella indica le quantità degli apparati oggetto della presente fornitura: 

Tipologia Quantità 

Server centrale 1 

Pista d’ingresso 2 

Pista di uscita 3 
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Cassa automatica 2 

Sistema interfonico 1 

Posto operatore 1 

Sistema conteggio veicoli 1 

Pannelli indicativi dello stato 
occupazionale 

2 

Sistema di riconoscimento targa 1 

Accesso pedonale 1 

 

L’Impresa Concorrente dovrà presentare un documento tecnico (Documento Tecnico 2) che descriva 

il Sistema Automazione del parcheggio, comprensivo al minimo dei seguenti elementi: 

 Architettura del Sistema di Automazione 

 Server centrale 

 Posto operatore 

 Rete LAN Ethernet 

 Piste d’ingresso 

 Piste di uscita 

 Casse automatiche 

 Sistema interfonico 

 Sistema di riconoscimento della targa 

 Sistema di conteggio dei veicoli e pannelli indicativi dello stato occupazionale 

 Accesso pedonale 

 Sistemi di pagamento 

12.1 Architettura del Sistema di Automazione 
Il Sistema di Automazione del Parcheggio Autostazione dovrà essere organizzato nei seguenti livelli: 

 Livello centralizzato, costituito da un server fisico, oggetto della fornitura, da localizzare 

presso apposito locale della Stazione Appaltante, dotato di database e software di gestione 

ed analisi tecnica, amministrativa e contabile centralizzati. Al server centrale, che 

rappresenta il livello gerarchico superiore del sistema, saranno connessi tutti gli apparati 

installati localmente mediante infrastruttura di rete LAN Ethernet.  

 Livello del parcheggio, dove gli apparati, connessi al server centralizzato, gestiranno le 

operazioni di ingresso ed uscita dei veicoli, controlleranno i documenti di accesso e di 

pagamento, calcoleranno ed effettueranno la riscossione delle tariffe,  rileveranno e 

comunicheranno all’utenza lo stato di occupazione del parcheggio, gestiranno le 

informazioni diagnostiche. 

 Livello di postazioni, per il quale verrà predisposta una postazione di lavoro (posto 

operatore) nel livello sotterraneo del parcheggio, connessa all’infrastruttura di rete, dalla 

quale un operatore preposto potrà accedere alle informazioni contenute a livello 
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centralizzato sia per analizzare, elaborare, estrapolare e settare lo stato del parcheggio 

(livelli di servizio, malfunzionamenti, allarmi, ecc.) che per analizzare, elaborare, estrapolare 

ed impostare i dati contabili e di occupazione. Il Sistema dovrà inoltre consentire l’accesso in 

remoto, con differenti livelli di privilegi agli utenti autorizzati, per eseguire attività di 

controllo e/o manutenzione (ad esempio attività di settaggio, programmazione e verifica 

gestionale mediante estrapolazione di report, statistiche anomalie, stato del sistema, ecc.), 

attività gestionali e amministrative (estrapolazione di report contabili, statistiche di 

occupazione, incassi, ecc.). 

12.1.1 Server centrale 

Il Server centrale rappresenta il livello gerarchico superiore del sistema di automazione. L’unità 

centrale dovrà coordinare le attività delle altre periferiche, comunicando informazioni di gestione e 

controllo, mantenendo aggiornato lo stato di occupazione del parcheggio e gestendo le informazioni 

riguardanti le operazioni svolte dal sistema.  

L’Impresa Aggiudicataria dovrà fornire la piattaforma hardware e software su cui si baseranno i 

sistemi operativi e gestionali che concorrono al funzionamento del sistema. Il sistema di gestione del 

parcheggio dovrà avere vasta operatività, elevata affidabilità e facilità d’uso, garanzia di livelli di 

servizio h24 oltre ad essere modulare e scalabile. L’architettura aperta dovrà consentire di adattare il 

sistema di gestione in funzione delle esigenze della Stazione Appaltante. 

Il Sistema di Automazione dovrà essere organizzato in moduli di facile utilizzo che consentano una 

gestione del parcheggio semplice ed efficace, tale da consentire l’esecuzione di tutte le funzioni 

necessarie (es. creazione/modifica delle tariffe, degli abbonamenti, ecc.) da parte del personale del 

Gestore. Tutte le applicazioni/moduli dovranno essere protetti da password individuale. Ogni 

modulo consentirà la gestione delle proprie funzioni con informazioni accurate e tempestive che a 

loro volta alimenteranno un sistema di analisi e reporting. 

L'interfaccia grafica dovrà essere particolarmente intuitiva, attraverso l’utilizzo d’icone animate auto 

esplicative, evidenziate con immagini che suggeriscano il comando o l'azione corrispondente. Il tutto 

verrà disposto di una rappresentazione grafica sinottica delle sottoaree del parcheggio referenti alla 

sala operativa, dalla quale dovrà essere possibile richiamare il menù diagnostica delle periferiche che 

si vogliano interrogare o inviare comandi da remoto. 

Il server dovrà essere ubicato presso i locali dell’Autostazione di Bologna (Allegato 5 “Elaborato 

grafico impianto elettrico e rete LAN piano terra e copertura”). Il server dovrà essere del tipo da rack 

19” ed installato nell’armadio rack esistente negli uffici del Capostazione. Tanto i collegamenti di 

rete quanto la configurazione delle linee saranno a carico dell’Impresa Aggiudicataria, la quale dovrà 

fornire un adeguato sistema di continuità elettrica (Gruppo Elettrogeno e UPS a tamponamento del 

tempo di intervento del gruppo) che garantisca il corretto funzionamento del sistema con 

un’autonomia di 3 ore. Assieme  al server dovranno essere fornite tutte le licenze necessarie per la 

completa gestione del sistema (es. licenze S.O., pacchetti software, ecc.) in locale ed in remoto. 

Dovranno inoltre essere presenti apposite interfacce per i sistemi complementari quali TVCC, 

comunicazione audio, gestione pannelli a messaggio variabile, gestione transazioni con carte di 

credito, riconoscimento automatico della targa, esportazione dati configurabili (XML), ecc. 
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Il software di gestione del parcheggio dovrà essere un sistema web based, che garantisca accesso da 

qualsiasi tipo di PC, indipendentemente dal sistema operativo utilizzato (Mac, Windows, Linux, 

Android, ecc.). L’interfaccia operatore dovrà essere accessibile da un browser web, essere 

graficamente intuitiva e consentire nella stessa applicazione il monitoraggio degli allarmi e l’invio di 

comandi in real time, la configurazione delle tariffe, la gestione completa degli abbonamenti 

(inserimento, modifica, emissione titoli di abbonamento), la configurazione delle aree di parcheggio 

e delle relative periferiche, la reportistica completa, la comunicazione audio di tipo VOIP ed il 

controllo video (tramite accesso a telecamere IP) con le periferiche in campo. 

Il Sistema dovrà inoltre essere dotato di: 

 apposita applicazione Mobile (per smartphone e tablet iOS o Android) che consenta il 

monitoraggio degli allarmi e l’invio di comandi in real time, oltre a garantire almeno funzioni 

di reportistica; 

 help in linea context sensitive; 

 integrazione con sistemi avanzati di Business Intelligence, che consentano funzionalità di 

datamining attraverso dashboard configurabili; 

 policy di aggiornamento costante della versione del software; 

 sistemi di gestione di strumenti di digital marketing. 

ed essere modulare e completamente upgradabile, consentendo l’eventuale ampliamento del 

sistema con nuove periferiche e/o funzionalità.  

Verrà inoltre valutata positivamente all’interno dell’Offerta Tecnica l’eventuale apertura del Sistema 

a ulteriori tecnologie (ad esempio NFC, QRCode). 

L’Impresa Concorrente dovrà fornire adeguata documentazione inerente la progettazione e le 

caratteristiche specifiche dell’intero sistema nonché del server proposto all’interno del Documento 

Tecnico 2. 

Di seguito vengono elencate le caratteristiche tecniche e funzionali minime da garantire da parte del 

Sistema di Automazione oggetto della presenta fornitura: 

Caratteristiche hardware 

 hardware ad alta affidabilità; 

 installazione RACK con monitor e tastiera; 

 sicurezza nel trattamento dei dati (accessi, salvataggio, ecc.); 

 autonomia del sistema in caso di momentanea assenza di rete; 

 continuità di servizio (almeno 3 ore) dell’intero sistema. 

Caratteristiche software 

 software di gestione degli accessi e dei pagamenti; 

 monitoraggio in tempo reale degli accessi e dei pagamenti; 

 interfaccia software user frendly; 

 espandibilità del sistema in termini di apparati collegabili; 

 controllo remoto del sistema; 

 elaborazione di dati, statistiche, grafici, eventi e irregolarità del parcheggio, ecc.; 
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 esportazione dei dati nei formati standard (xls, csv, ecc.); 

 archiviazione dati e conservazione degli stessi per almeno 12 mesi; 

 gestione di dettaglio delle tariffe con la possibilità di differenziazione per fascia oraria, 

giorno della settimana, ecc. e possibilità di impostare una soglia temporale al di sotto della 

quale l’utilizzo del parcheggio sarà gratuito; 

 gestione di dettaglio delle tessere di abbonamento (anagrafica, tariffe, validità temporale, 

blacklist, ecc.) con possibilità di rilasciare abbonamenti “speciali” che consentano la gestione 

di situazioni quali, a titolo esemplificativo: 

 utente che abbia la necessità di accedere al parcheggio con il proprio veicolo privato 

per ritirare/uscire con quello aziendale (o viceversa) senza l’acquisto di due 

abbonamenti; 

 presenza contemporanea per brevi periodi delle vetture di due colleghi che si danno 

il cambio di turno, senza la necessità di acquisto di due abbonamenti; 

 possibilità di sottoscrivere abbonamenti multipli aziendali con sconti riservando 

eventualmente un numero di posti inferiore a quello delle tessere. 

 gestione delle convenzioni/scontistiche con esercizi commerciali, hotel, cinema, ecc. 

 gestione dinamica dell’allocazione di stalli tra utenti abbonati e occasionali e decurtazione 

del numero di abbonati dal conteggio dei posti liberi per gli utenti occasionali; 

 gestione di dettaglio dei pagamenti (monete e banconote, carte di credito e debito, 

predisposizione TELEPASS); 

 invio messaggi su eventi (blocco sistema, blocco periferica, assenza collegamento rete, ecc.); 

 creazione e modifica delle policy di sicurezza per i diversi utenti abilitati all’accesso del 

sistema; 

 rilevazione, archiviazione, segnalazione, estrapolazione delle azioni di ciascun apparato del 

sistema, con settaggio di allarmi per l’identificazione di criticità o malfunzionamenti. 

12.1.2 Posto operatore 

L’appalto prevede la fornitura di una postazione, da ubicarsi in corrispondenza del locale indicato 

nell’Allegato 4 “Elaborato grafico opere civili piano primo interrato”, per la gestione operativa del 

parcheggio e delle comunicazioni con le periferiche e gli utenti del sistema. Da questa postazione 

l’operatore abilitato dovrà poter gestire tutti gli apparati facenti parte del parcheggio (piste 

d’ingresso ed uscita, casse automatiche, ecc.). 

Il posto operatore dovrà essere idoneo e adeguatamente configurato e dimensionato per lo 

svolgimento delle funzioni di controllo, consentendo all’operatore di interagire con tutti gli elementi 

del Sistema di Automazione (sistema citofonico, sistema video, sistemi di segnalazione dello stato 

occupazione del parcheggio, ecc.). 

L’operatore dovrà avere accesso a tutte le informazioni di rilevanza diagnostica e gestionale del 

sistema, tra cui, a titolo esemplificativo: 

 la configurazione del parcheggio e le eventuali variazioni; 

 lo stato di occupazione del parcheggio, con possibilità di reimpostare manualmente 

l’occupazione nel caso in cui il conteggio non sia corretto; 
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 i dettagli delle operazioni d’ingresso, riscossione ed uscita (ad esempio data e tempo di 

ingresso, durata della sosta, importo riscosso, modalità di pagamento, codice della tessera 

in caso di abbonamento, ecc.); 

 lo stato di funzionamento dei sensori e degli apparati del sistema. 

La strumentazione oggetto della fornitura (PC con mouse e tastiera, monitor, stampante, software di 

gestione operativa, centrale interfonica, ecc.) dovrà essere sufficiente per consentire all’operatore di 

eseguire tutte le attività di gestione operativa del parcheggio (anche con l’ausilio dei sistemi audio e 

video), tra cui, a titolo esemplificativo: 

 gestione a distanza (apertura barriere, chiusura piste ecc.); 

 cambio tariffe e parametri ; 

 comunicazione con le stazioni di entrata e di uscita; 

 comunicazione con le casse automatiche; 

 configurazione di tutte le unità; 

 monitoraggio del funzionamento delle unità. 

Il Sistema di Automazione dovrà permettere l’esecuzione in tempo reale di diverse operazioni, anche 

complesse, al verificarsi di emergenze. Il software del sistema di gestione tecnica dovrà essere in 

grado di fornire una reportistica statistica e storica relativa al funzionamento degli apparati (per 

singolo elemento e per il sistema nella sua interezza), allarmi, comandi, malfunzionamenti, 

richiamabile dall’operatore tramite opportune interrogazioni dei dati statistici, parametrizzabili 

dall’operatore. 

12.1.3 Rete LAN Ethernet 

La rete fisica di connessione tra server centrale e apparati periferici sarà realizzata ex novo 

dall’Impresa Aggiudicataria, la quale, in sede di sopralluogo, dovrà verificare lo stato fisico dei luoghi 

al fine di progettare la distribuzione della rete LAN. A titolo di maggiore completezza si specifica che 

la rete LAN dovrà essere idonea al corretto funzionamento dell’intero sistema e che dovrà essere 

certificata almeno in categoria 5e. La configurazione geometrica degli spazi è tale per cui vi sono 

distanze tra gli apparati maggiori di 100 mt. Per tale ragione l’Impresa Aggiudicataria dovrà 

proporre, in fase di descrizione tecnica della propria offerta, la modalità con cui intende procedere 

per consentire collegamenti aventi distanza > 100 mt (ad esempio uso di fibra ottica multimodale 

ovvero installazione di più postazioni switch per la ripetizione del segnale di rete). 

La fornitura comprende tutti gli apparati (switch, convertitori, patch panel, ecc.) necessari alla messa 

in esercizio della rete. Tutti gli apparati che costituiscono il Sistema di Automazione dovranno essere 

dotati interfaccia compatibile con lo standard Ethernet, che è l’unico accettato. 

Gli Allegati 5a, 5b e 6 riportano, rispettivamente, la distribuzione della rete LAN al piano terra ed 

interrato e lo schema unifilare. Si evidenzia che l’ipotesi progettuale è la seguente: 

1. 2 switch 10/100/1000 Mbit/sec 

a.  1 da rack 19” da installarsi nel rack esistente presente negli uffici del Capostazione; 

b. 1 da installarsi nel posto operatore al piano primo interrato 

2. 1 collegamento in fibra ottica tra i due switch di cui al punto precedente (distanza circa 300 

mt); 

3. cablaggio LAN con cavi UTP categoria almeno 5e. 
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Tutti gli apparti dovranno essere collegati mediante rete LAN, compreso l’interfono tra il posto 

operatore e le colonnine di ingresso/uscita.  

12.2 Apparati 
12.2.1 Pista d’ingresso 

Ciascuna pista d’ingresso dovrà essere dotata di un sistema completo per la gestione del transito in 

ingresso dei veicoli (colonnina con gruppo di codifica/lettura titoli, colonnina con barriera, ecc.), 

collegato al sistema centrale di gestione del parcheggio attraverso la rete LAN Ethernet. 

L’unità d’ingresso dovrà riconoscere la richiesta di accesso in corrispondenza della contemporaneità 

dell’impegno del sensore d’ingresso alla pista e della pressione del pulsante per la richiesta del titolo 

o tramite l’interazione con una tessera di abbonamento (a seguito della verifica delle informazioni 

relative alle tessere abbonati, inclusa la funzione antipassback). L’unità d’ingresso abiliterà l’accesso 

solo in caso di disponibilità di posti, emettendo il biglietto con indicazione del codice, della data e 

ora d’ingresso e del numero di targa (rilevato dall’apposito sistema di riconoscimento targhe) per gli 

utenti occasionali. In caso di mancato ritiro entro un tempo prefissato, il biglietto dovrà essere 

ritirato e l’operazione annullata. Una volta oltrepassato il sensore di rilascio, l’unità d’ingresso 

comanderà l’abbassamento della barriera, considererà conclusa l’operazione d’ingresso, 

memorizzerà le informazioni da comunicare al server centrale ed incrementerà il contatore dei 

veicoli entrati. Occorrerà garantire il funzionamento automatico del gate d’ingresso anche in caso di 

assenza di collegamento con il server, per un numero determinato di operazioni. Al ripristinarsi del 

collegamento il gate d’ingresso dovrà inviare al server i dati relativi alle operazioni eseguite, in modo 

da consentire l’aggiornamento delle informazioni gestionali. 

Ogni pista d’ingresso dovrà essere composta, oltre che dai sensori di rilevamento per l’apertura e 

chiusura della barriera automatica e dalle periferiche del sistema di rilevamento della targa 

(descritto in una sezione apposita del presente capitolato), da una colonnina con gruppo di codifica e 

lettura dei titoli di sosta e da una colonnina con sbarra, le cui funzioni e caratteristiche tecniche 

minime sono di seguito presentate. 

Colonnina con gruppo di codifica/lettura titoli 

Ciascuna colonnina d’ingresso dovrà essere posizionata nell’opportuna isola e prevedere un corpo 

con struttura portante solidamente ancorato al terreno o ad altro basamento tramite sistema di 

fissaggio idoneo a garantire la stabilità della struttura durante il suo funzionamento. Di seguito 

vengono elencate le caratteristiche tecniche e funzionali minime da garantire da parte dell’Impresa 

Aggiudicataria: 

 modulo di trattamento titoli per biglietti e tessere, completo di stampante termica per 

scrittura di informazioni in chiaro su titolo ISO Standard con tecnologia barcode e bocchetta 

di emissione dei titoli unica, in grado di gestire tutti i titoli offerti dal sistema; 

 unità di trascinamento titoli completa di scheda elettronica e taglierina; 

 display grafico retroilluminato a colori con possibilità di personalizzazioni multiple e 

visualizzazione in più lingue (almeno italiano e inglese); 

 pulsante illuminato per richiesta emissione ticket; 

 dispositivo di riconoscimento (lettore di prossimità) per utenti abituali; 

 detector di spira magnetica; 
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 interfono per la comunicazione con l’operatore della stazione operativa; 

 deposito biglietti da almeno 5000 pezzi con sistema di segnalazione di fine scorta; 

 sistema di allarme nel caso di anomalie o malfunzionamenti; 

 funzionamento autonomo in caso di assenza di collegamento con il server; 

 tempo massimo per la produzione ed emissione del singolo titolo di accesso pari a 3 secondi; 

 termo regolazione; 

 temperatura di esercizio da -30°C a +40°C; 

 interfaccia e funzionamento congiunto con il sistema di riconoscimento della targa (evitando 

che eventuali guasti a quest’ultimo compromettano il funzionamento del sistema di gestione 

del parcheggio); 

 possibilità di aggiungere interfaccia che consenta l’accesso in caso di 

prenotazione/pagamento via Web. 

Colonnina con barriera 

La colonnina con barriera, posizionata nell’opportuna isola, dovrà essere solidamente ancorata al 

terreno o ad altro basamento tramite sistema di fissaggio idoneo a garantire la stabilità della 

struttura durante il suo funzionamento e contenere tutti gli elementi necessari per la 

movimentazione e lo stazionamento della barriera. 

La barriera, di lunghezza adeguata all’estensione della zona di transito da interdire e profilo e 

dimensioni tali da garantirne la facile individuazione visiva e la rigidità della struttura, dovrà 

presentare le seguenti caratteristiche: 

 assenza di profili taglienti, sporgenze o sagome tali da arrecare danno in caso di contatto 

accidentale; 

 profilo resiliente paraurti; 

 sistema di segnalamento conforme a quanto previsto dalla vigente normativa tecnica; 

 apparato di sicurezza che impedisca l’abbassamento della barriera in presenza del veicolo; 

 sistema luminoso per richiamare l’attenzione sul movimento della barriera; 

 sistema di distacco controllato asta a seguito di urto; 

 sistema che garantisca la frattura controllata, il distacco o il sollevamento della barriera in 

assenza di corrente elettrica nel caso di eventi eccezionali per cui sussista l’esigenza 

d’immediata evacuazione del parcheggio; 

 sistema di sblocco manuale della barriera; 

 tempo di apertura/chiusura barriera non superiore a 1,5 secondi; 

 sistema di arresto del moto della barriera e ripresa in senso contrario in caso di collisione in 

fase di chiusura; 

 possibilità di apertura manuale della barriera da parte dell’operatore abilitato tramite 

password individuale con tracciamento dell’operazione da parte del sistema. 

12.2.2 Pista di uscita 

Ciascuna pista di uscita dovrà essere dotata di un sistema completo per la gestione del transito in 

uscita dei veicoli, collegato in rete LAN al sistema centrale di gestione del parcheggio per le 

opportune verifiche sull’avvenuto pagamento della sosta. 
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L’unità dovrà riconoscere le richieste di uscita dal parcheggio in funzione della contemporaneità 

dell’impegno del sensore di accesso alla pista e dell’inserimento del biglietto per l’uscita, 

precedentemente convalidato alla cassa automatica, o della tessera di abbonamento in 

corrispondenza della colonnina con gruppo di codifica/lettura dei titoli di uscita. Nel caso di utilizzo 

di una tessera di abbonamento l’unità dovrà consentire l’uscita dal parcheggio solo a seguito del 

riconoscimento degli aventi diritto. L’unità dovrà verificare la corrispondenza del numero di targa 

stampato sul biglietto (o associato all’abbonamento) con la targa del veicolo che si presenta 

all’uscita. 

Analogamente alle piste d’ingresso, ogni pista di uscita dovrà essere composta da sensori di 

rilevamento e colonnine per la lettura dei titoli di sosta ed il passaggio fisico dei veicoli. 

Tanto le colonnine con gruppo di lettura dei titoli quanto le colonnine con barriera dovranno avere 

le stesse caratteristiche dei corrispondenti elementi di entrata, laddove applicabili. 

12.2.3 Casse automatiche 

Ciascuna cassa automatica dovrà consentire il pagamento della sosta e validare il biglietto barcode 

ritirato alla colonnina d’ingresso per abilitare l’uscita agli utenti occasionali. Dovrà inoltre essere 

consentita la possibilità d’integrazione dell’importo della sosta per gli abbonati che abbiano superato 

le fasce orarie/condizioni previste dall’abbonamento, così come l’inizializzazione ed il 

caricamento/rinnovo degli abbonamenti tramite lettore di prossimità. La cassa automatica, collegata 

in rete LAN con il server centrale, dovrà inoltre consentire la gestione contabile degli incassi. 

L’accesso al denaro contante da parte dell’operatore dovrà avvenire tramite più livelli di sicurezza 

con serrature a chiave (ad esempio apertura porta principale, sblocco ed estrazione delle casseforti, 

apertura casseforti). L’apertura della porta principale e lo sblocco del meccanismo interno dovranno 

essere garantiti da sistemi di sicurezza avanzati. Tutte le operazioni consentite dal sistema dovranno 

essere indicate in modo chiaro, mediante opportuna grafica serigrafata sulla facciata della cassa 

automatica e tramite display. 

Di seguito vengono elencati gli elementi e le caratteristiche tecniche e funzionali minimi da garantire 

per ciascuna delle casse automatiche oggetto della presenta fornitura: 

 sistema di apertura e chiusura automatica della bocchetta per monete del tipo 

antimanipolazioni; 

 chiavi differenziate per i diversi livelli di sicurezza; 

 cassaforte monete e cassaforte banconote inaccessibili al manutentore e dotate di chiave 

speciale non riproducibile; 

 cassaforte monete e cassaforte banconote di scorta (per ciascuna cassa automatica); 

 unità di lettura/scrittura per biglietti barcode e tessere di prossimità; 

 monitor LCD a colori touchscreen con gestione multilingue (almeno italiano ed inglese); 

 sistema di allarme furto tramite sensori in caso di estrazione forzata delle casseforti monete 

e banconote; 

 lettore e codificatore per accettazione monete, per un minimo di 5 coni (10/20/50 

centesimi/1/2 €), dotato di almeno 4 contenitori monete (hopper) per l’erogazione del resto, 

di cui almeno 3 autoricaricanti, con capienza di almeno 800 pezzi ciascuno; 
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 lettore e codificatore per accettazione banconote nei quattro sensi d’introduzione, per un 

minimo di 3 tagli (5/10/20 €), con dispositivo rendi resto con dispenser in banconote; 

 pre-cassa di pentimento per la restituzione delle somme versate (monete e banconote) in 

caso d’interruzione della transazione; 

 pagamento con carta di credito e debito EMV tramite digitazione del PIN o sistema 

contactless (vanno garantite entrambe le possibilità), con controllo online della transazione; 

 allarme in caso di mancanza di resto in monete; 

 dispositivo interfonico per la chiamata all’operatore remoto attivabile tramite pulsante di 

chiamata; 

 restituzione del biglietto con indicazione della data e ora di pagamento e relativa tariffa per 

gli utenti occasionali; 

 restituzione del titolo al cliente nel caso in cui il pagamento non vada a buon fine; 

 riconoscimento e conseguente rifiuto o trattenuta dei titoli non validi; 

 emissione di ricevuta dell’importo non restituito al cliente valida per il rimborso in caso di 

malfunzionamento delle periferiche che erogano il resto; 

 erogazione di un nuovo titolo su richiesta da remoto tramite interazione con operatore in 

caso di smarrimento del titolo originale; 

 funzionamento autonomo (e memorizzazione delle transazioni) in caso di assenza di 

collegamento con il server; 

 sistema di continuità elettrica per funzionamento in caso di mancanza di alimentazione 

elettrica; 

 termo regolazione; 

 temperatura di esercizio da -20°C a +50°C. 

 

12.2.4 Sistema interfonico 

Tutti gli apparati dovranno essere dotati di sistema di comunicazione voce bidirezionale con il posto 

operatore, con l’eventuale seconda postazione di lavoro localizzata negli uffici della Stazione 

Appaltante e con gli altri dispositivi remoti abilitati web based/applicazione Mobile, per consentire la 

comunicazione con il personale preposto in caso di esigenze particolari. Il sistema interfonico 

oggetto della fornitura dovrà comprendere: 

 una centrale interfonica, da installare presso il posto operatore, che raggiunga tutti gli 

apparati locali. Tale centrale dovrà prevedere un sistema che permetta di deviare le 

chiamate ad una lista di numeri telefonici in caso di assenza temporanea dell’operatore 

preposto; 

 un interfono inserito in ogni singola apparecchiatura del sistema di automazione (casse 

automatiche,  gate  ingresso  e  di  uscita, ecc.)  che  permetta  agli  utenti  di  comunicare 

con la centrale interfonica. 

12.2.5 Sistema di riconoscimento della targa 

Il Sistema di Automazione dovrà permettere di acquisire le immagini dei veicoli che transitano 

attraverso le barriere di entrata e uscita del parcheggio mediante un sistema di lettura automatica 

della targa, che assocerà il numero di targa del veicolo in ingresso al titolo di parcheggio (per gli 

utenti occasionali) e ne verificherà la corrispondenza con la targa del veicolo che si presenta 

all’uscita. Tale dato, grazie al sistema di comunicazione con il software gestionale del parcheggio, 
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dovrà essere associato ad altri dati di transito e stampato sul biglietto d’ingresso. Il sistema dovrà 

essere costituito da unità periferiche (installate nei pressi degli ingressi e delle uscite del parcheggio) 

per la gestione delle telecamere, connesse al server centrale.  

Ciascuna unità periferica dovrà essere costituita da: 

 armadio autoestinguente; 

 alimentatore; 

 unità di elaborazione; 

 video telecamera varco, completa d’illuminatore IR e box contenitore; 

 software per il riconoscimento targhe nazionali ed estere (caratteri latini);  

L’unità periferica dovrà essere dotata di software per il controllo dell’accesso e la registrazione dei 

transiti, di database dedicato alla memorizzazione dei dati di transito (data e ora, targa veicolo), di 

“watch-dog” per il monitoraggio e la diagnostica dell’unità. 

Il software di riconoscimento targhe dovrà consentire la segnalazione di eventuali anomalie nel 

riconoscimento della targa, registrare gli eventi di allarme e consentire all’operatore la possibilità di 

ricercare e visualizzare i transiti storici per varco, data/ora del transito e numero di targa del veicolo. 

12.2.6 Sistema di conteggio dei veicoli e pannelli indicativi dello stato occupazionale 

Il Sistema di Automazione dovrà prevedere dispositivi idonei a rilevare l’esatto stato occupazionale 

delle sotto aree del parcheggio (al minimo distinguendo gli stalli disponibili a livello sotterraneo da 

quelli in superficie) mediante tecnologia a rilevamento di masse metalliche. 

Il conteggio dei veicoli in una determinata area (ad esempio piano terra) sarà effettuato per mezzo 

di spire magnetiche in grado di rilevare masse metalliche in movimento. Il veicolo che transiterà 

attraverso le spire, provocherà una sequenza di attivazione che la logica di gestione delle spire 

interpreterà come un transito direzionale, consentendo al sistema di aggiornare lo stato di 

occupazione dei due livelli del parcheggio. 

Il sistema di conteggio dei veicoli dovrà prevedere la fornitura di almeno 1 pannello verticale 

bifacciale a messaggio variabile retroilluminato a LED da collocare all’esterno del parcheggio, il quale 

dovrà indicare in modo ben visibile la disponibilità o meno di stalli liberi ed il loro numero. È richiesta 

inoltre la fornitura di 1 ulteriore pannello retroilluminato a LED nel livello sotterraneo del 

parcheggio, che indichi il numero di stalli disponibili in superficie. Tutti i pannelli oggetto della 

presente fornitura dovranno comunicare con la centrale dati via rete LAN. 

Di seguito vengono indicati i componenti e le caratteristiche minime dei pannelli a messaggio 
variabile oggetto della presente fornitura: 

 retroilluminazione con tecnologia a LED; 

 pannello full matrix (matrice completa) monocromatico ad alta visibilità; 

 layout variabile in base al font utilizzato; 

 luminosità a regolazione automatica variabile in funzione della luce esterna; 

 antivandalismo, antinfortunio, antiabrasione, ignifugo, antiriflesso, resistente ai raggi U.V., 

ad adesivi, carburanti, scritte e vernici; 
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 interfaccia di collegamento al server del parcheggio per informazioni sulla disponibilità di 

posti auto; 

 scritta “LIBERO” e “COMPLETO” e indicazione del numero di posti liberi  per il pannello in 

superficie; 

 indicazione del numero di posti liberi in superficie per il pannello al piano primo interrato. 

12.2.7 Accesso pedonale 

Il Sistema di Automazione dovrà prevedere l’installazione di un dispositivo di controllo per l’accesso 

dei pedoni al livello sotterraneo del parcheggio attraverso una porta d’ingresso (con apertura 

scorrevole elettrica) posizionata all’interno dell’Autostazione di Bologna (l’Allegato 5 “Elaborato 

grafico impianto elettrico e rete LAN piano terra e copertura” mostra l’esatta localizzazione 

dell’accesso pedonale). La porta di accesso dei pedoni al piano primo interrato sarà anche una porta 

di uscita di emergenza dal piano primo interrato stesso al piano terra. Ne segue che la porta dovrà 

essere conforme alla normativa in materia di prevenzione incendi, in particolare: 

 la porta scorrevole dovrà essere pienamente conforme alla Circolare del Ministero 

dell’Interno 4963 del 04/04/2012 (qui allegato per comodità di lettura – Allegato 8); 

ovvero 

 la porta dovrà avere telaio ad abbattimento in caso di emergenza. 

In entrambi i casi sopra citati la porta dovrà avere larghezza utile netta > 120 cm, considerata la 

tolleranza di cui al DM 30/11/1983. 

Il sistema di controllo collegato al dispositivo dovrà essere dotato di radar con timer per permettere 

all’operatore la configurazione in autonomia degli orari in cui l’ingresso pedonale al parcheggio sarà 

libero e degli orari in cui sarà accessibile previo riconoscimento dei biglietti cartacei e delle tessere di 

abbonamento validi per l’accesso al Parcheggio Autostazione o mediante tessera speciale (per il 

personale abilitato dell’Autostazione di Bologna e/o del Gestore) che non consenta l’ingresso e 

l’uscita dai varchi del parcheggio con autovettura. 

12.2.8 Sistemi di pagamento 

Il Sistema di Automazione dovrà necessariamente prevedere il pagamento in contanti (monete e 

banconote), bancomat, carte di credito – standard EMV certificato e carte prepagate ed essere 

dotato di connessione internet di backup per il pagamento con carta. 

Il sistema dovrà inoltre essere predisposto per consentire la possibilità d’interfacciamento con 

tecnologia TELEPASS. 

13 Manutenzione 
Il contratto prevede il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti oggetto 

della presente fornitura per un totale di 4 anni (con opzione di estensione) decorrenti dal verbale di 

messa in funzione dell’impianto, con periodo di garanzia di 2 anni. L’Impresa Concorrente dovrà 

garantire, all’interno della propria offerta tecnica, la presenza di una sede operativa nel territorio del 

Comune di Bologna o in un comune limitrofo per tutto il periodo di manutenzione. 

Ciascuna Impresa Concorrente dovrà allegare alla propria offerta tecnica il piano proposto per la 

manutenzione ordinaria e straordinaria “full service” di tutti gli elementi oggetto della fornitura, 
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comprensiva di ricambi e degli aggiornamenti/modifiche software eventualmente necessari a 

garanzia della corretta funzionalità e fruibilità del sistema (Documento Tecnico 3). 

Il piano dovrà descrivere le attività di manutenzione preventiva e correttiva (ordinaria e 

straordinaria), comprensive dei tempi d’intervento e di ripristino delle funzioni previsti dal momento 

della ricezione della richiesta d’intervento da parte del Gestore del Sistema di Automazione. La 

manutenzione ordinaria dovrà prevedere una tempistica programmata degli interventi con la 

tipologia di attività previste. La manutenzione straordinaria dovrà indicare i tempi d’intervento, che 

non potranno comunque essere superiori alle 12 ore dalla richiesta, e i tempi di ripristino degli 

impianti, anche con sostituzione delle componenti, che non potranno essere superiori a 24 ore dalla 

richiesta. 

14 Formazione e assistenza 

14.1 Formazione 
L’appalto prevede che ciascuna Impresa Concorrente fornisca un Piano di formazione del personale 

e assistenza post avvio (Documento Tecnico 4), da somministrare al personale addetto all’utilizzo del 

sistema di gestione automatizzata della sosta. Il piano formativo dovrà prevedere e quantificare sia 

le ore d’aula che le ore di training on the job. L’attività di formazione sarà volta a trasferire il know‐

how sul funzionamento e l’utilizzo delle diverse funzioni del sistema a tutta l’utenza, coerentemente 

con i diversi profili, con l’obiettivo di formare tutte le figure professionali che interagiranno con il 

sistema. Il Piano dovrà inoltre prevedere la formazione del personale allo svolgimento di attività di 

piccola manutenzione e pronto intervento.  

Il piano dovrà indicare i profili di formazione nei quali si articola. Ciascun profilo sarà orientato al 

training di una specifica funzione o servizio. Per ciascun profilo di formazione, l’Impresa Concorrente 

dovrà prevedere una prima formazione di base riguardante gli aspetti generali del sistema e una 

seconda fase sulle funzionalità operative del servizio. Per ogni attività di formazione dovranno essere 

indicate le ore totali di formazione. 

14.2 Assistenza post avvio 
Il Documento Tecnico 4 dovrà inoltre descrivere le attività di assistenza post avvio al personale della 

stazione appaltante e/o del Gestore del Sistema, che dovranno includere l’affiancamento di 

personale specializzato dell’Impresa Aggiudicataria per un periodo non inferiore a 10 giorni. Tale 

fase comporterà, per ciascun profilo, il supporto all’uso con training on the job e l’approfondimento 

di tutte le procedure relative al servizio. Il piano dovrà inoltre prevedere help desk e assistenza 

operativa agli utenti, per l’uso appropriato delle applicazioni software. 

Una volta rilevate le difficoltà e i livelli di confidenza degli utenti riguardo ai servizi di competenza, 

l’Impresa Aggiudicataria dovrà provvedere ad una seconda fase di formazione, nella quale, oltre a 

ricapitolare i contenuti già erogati, si dovranno dirimere tutti gli aspetti controversi evidenziati 

durante l’esercizio del sistema. 

15 Garanzia 
L’Impresa Aggiudicataria dovrà prestare una garanzia sui prodotti forniti per un periodo di 24 mesi, 

con obbligo di intervento per eliminazione, a propria cura e spese, di difetti e malfunzionamenti 

entro il termine stabilito, decorrente dalla comunicazione dell’inconveniente rilevato e di invito ad 
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intervenire. In caso di ritardo d’intervento o mancato intervento, la Stazione Appaltante avrà la 

facoltà di provvedere alle riparazioni tramite altre imprese, addebitando il relativo importo alla ditta 

inadempiente. 

16 Penali 
Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente 

Capitolato, la Stazione Appaltante invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle 

contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. 

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall’Impresa Aggiudicataria, che dovranno 

comunque pervenire alla Stazione Appaltante entro il termine stabilito dalla diffida, non fossero 

ritenute soddisfacenti, si procederà all'applicazione delle penalità di seguito descritte: 

 in caso di ritardo, non dipendente da cause di forza maggiore, nella consegna e avviamento 

del Sistema di Automazione oggetto dell’appalto rispetto alla durata indicata all’Art. 4 

“Durata del Contratto”, si applicherà una penale pecuniaria pari all’1 per mille 

dell’ammontare netto contrattuale (comprensivo degli oneri di sicurezza) per ogni giorno 

naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione della fornitura fino ad un massimo di 30 

giorni naturali e consecutivi, termine oltre al quale la Stazione Appaltante si riserva la facoltà 

di risolvere il contratto; 

 nel caso di superamento dei tempi previsti per gli interventi manutentivi dichiarati in sede di 

gara e comunque non superiori a 12 ore, è prevista una penale pari a €50,00 (cinquanta/00) 

per ogni ora di ritardo; 

 nel caso di superamento dei tempi previsti per il ripristino degli impianti, anche con 

sostituzione componenti, dichiarati in sede di gara e comunque non superiori a 24 ore, è 

prevista una penale pari a €100,00 (cento/00) per ogni ora di ritardo. 

La Stazione Appaltante procederà al recupero della penalità, previa comunicazione con 

raccomandata a/r, mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse o con 

trattenuta sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata. 

L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio 

verificatosi. 

17 Collaudo 
Tutti gli impianti realizzati dovranno essere oggetto di tutte le prove previste dalla normativa tecnica 

di impianto e di prodotto per la loro messa in servizio (ad es. prova dei circuiti differenziali, prova di 

attivazione del gruppo elettrogeno, ecc.). L’Impresa Aggiudicataria dovrà rilasciare i verbali di messa 

in servizio e collaudo per tutti gli impianti installati, con particolare riguardo al Sistema di 

Automazione del parcheggio e al Gruppo Elettrogeno. 

Tutti gli impianti realizzati dovranno essere oggetto di un collaudo funzionale eseguito dalla 

Direzione Lavori. L’Impresa Aggiudicataria dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria all’esecuzione 

dei collaudi che la Direzione Lavori riterrà necessari ai sensi della normativa tecnica vigente al 

momento della redazione del collaudo stesso. In particolare, gli impianti che saranno oggetto di 

collaudo funzionale sono (elenco indicativo e non esaustivo): 
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 impianto rete dati per il quale l’Impresa Aggiudicataria dovrà fornire la certificazione in 

categoria almeno 5e; 

 impianto elettrico; 

 Gruppo Elettrogeno; 

 Sistema di Automazione del parcheggio. 

La Direzione Lavori potrà richiedere all’Impresa Aggiudicataria tutte le prove che ritiene necessarie al 

fine di garantire la corretta fornitura e posa in opera dei materiali, degli impianti, ecc. 

Nel caso in cui le prove, che dovranno essere eseguite in contraddittorio con la Direzione Lavori, 

dovessero avere esito negativo, esse saranno ripetute dopo aver provveduto alle necessarie 

modifiche e aggiustamenti, fino a quando l’esito non sarà considerato positivo. 

La Direzione Lavori ha la facoltà inappellabile di giudicare l’esito delle prove e dei collaudi e di 

richiedere tutte le prove e collaudi intermedi che riterrà necessari per la corretta realizzazione 

dell’opera. 

L’Impresa Aggiudicataria, a fine lavori, dovrà fornire almeno in triplice copia originale il Fascicolo 

dell’Opera. Il Fascicolo dell’Opera, contenuto in uno o più raccoglitori rilegati, dovrà contenere 

almeno la seguente documentazione originale o in copia conforme ove non possibile avere più copie 

dell’originale: 

 indice; 

 descrizione generale dell’opera realizzata; 

 un capitolo per ogni categoria di opera (impianto meccanico, impianto elettrico, impianti 

speciali, ecc.), suddiviso in opportuni sotto-capitoli, che contenga quanto segue: 

a) indice del sotto-capitolo; 

b) descrizione dell’oggetto del sotto-capitolo; 

c) tutta la documentazione inerente l’oggetto del sotto-capitolo; 

d) manuali di uso e manutenzione di tutti i materiali/prodotti/dispositivi inerenti 

l’oggetto del sotto-capitolo; 

e) manuali d’installazione di tutti i materiali/prodotti/dispositivi inerenti l’oggetto del 

sotto-capitolo; 

f) certificazioni di prodotto e di materiale di tutti i materiali/prodotti/dispositivi 

inerenti l’oggetto del sotto-capitolo; 

g) verbale di messa in esercizio e collaudo, ove applicabile; 

h) descrizione delle operazioni di manutenzione previste per legge e suggerite dal 

produttore per tutti i materiali/prodotti/dispositivi inerenti l’oggetto del sotto-

capitolo; 

i) descrizione delle modalità di esecuzione e delle attrezzature necessarie ad eseguire 

le operazioni di cui al precedente punto h); 

j) valutazione dei rischi connessi alle operazioni di cui al precedente punto h) e delle 

misure di tutela che l’opera mette a disposizione e delle misure di tutela che deve 

mettere in campo l’impresa che eseguirà le manutenzioni (DPI, procedure, ecc.). 
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Il Fascicolo dell’Opera dovrà essere leggibile e di facile consultazione. Sarà a carico dell’Impresa 

Aggiudicataria la fornitura di una copia su supporto informatico del Fascicolo dell’Opera con le 

seguenti prescrizioni: 

 documenti in formato PDF/A; 

 elaborati grafici in formato PDF/A ed in formato DWG. 

18 Titoli edilizi 
L’intervento di installazione del nuovo Sistema di Automazione del parcheggio e di realizzazione 

delle opere edili ed impiantistiche connesse dovrà essere preventivamente comunicato al Comune di 

Bologna mediante il protocollo allo Sportello Unico per l’Edilizia di una Comunicazione di Inizio 

Lavori (CIL/CILA). La CIL/CILA potrà essere protocollata solamente dopo che sarà stata selezionata 

l’Impresa Aggiudicataria. Sarà onere dell’Impresa Aggiudicataria la consegna al Committente di tutti i 

documenti necessari al protocollo della CIL/CILA, tra cui: DURC, Dichiarazione dell’Organico Medio 

Annuo e tutto quanto altro richiesto dal Comune di Bologna. In particolare l’Impresa Aggiudicataria 

dovrà fornire il progetto esecutivo con tutti i dettagli necessari della propria proposta tecnica, 

affinché il Committente possa poi predisporre quanto necessario per protocollare il titolo edilizio allo 

Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Bologna. 

Si evidenzia che il gruppo elettrogeno previsto da progetto ha potenza elettrica totale pari a 33 KVA 

> 32 KVA di potenza totale assorbita (considerando cos φ = 0,9 => 28 KW), a fine lavori dovrà essere 

presentata SCIA VVF per l’attività n. 49.1.A ai sensi del DPR 151/2011. L’Impresa Aggiudicataria 

dovrà fornire tutta la documentazione necessaria per la presentazione della pratica. 

Alla conclusione delle opere dovrà essere protocollata, a cura del Committente, la fine lavori per la 

CIL/CILA edilizia.  L’Impresa Aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione necessaria come 

più avanti indicato in relazione. 

19 Principali riferimenti normativi 
Tutti gli interventi di progetto dovranno essere eseguiti in conformità alla normativa Nazionale, 

Regionale, Comunale, tecnica e di altro Ente applicabile al caso in esame.  

In particolare si riporta di seguito la normativa tecnica principale che dovrà essere rispettata: 

 DPR 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni: “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”; 

 DM 14 gennaio 2008 NTC: “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”; 

 elementi edili: la normativa di prodotto applicabile al caso in esame, tenendo comunque in 

dovuto conto le NTC 2008 e tutta l’altra normativa applicabile; 

 D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 

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

 legge 1 marzo 1968 n. 186: Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 

apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici; 

 legge 18 ottobre 1977 n. 791: Attuazione delle direttive del consiglio della Comunità 

Europea (n° 72/23/CEE) relative alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale 

elettrico;  

 DM 37/08: Norme per la sicurezza degli impianti; 
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 DPR 151/2011 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi 

alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

 D.M. 13/7/2011 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a 

combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina 

operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, 

artigianali, commerciali e di servizi"; 

 le norme UNI, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 7 della Legge 08/08/1977 n. 

584; 

 i regolamenti e le prescrizioni Comunali e Regionali; 

 la normativa vigente relativa all’inquinamento elettromagnetico; 

 tutte le norme CEI ed UNI ultima edizione; 

 tutte le norme di prodotto armonizzate. 

In merito agli elementi impiantistici l’Impresa Aggiudicataria dovrà rispettare tutta la normativa di 

prodotto e d’impianti applicabile, compreso il DM 37/08. In particolare i cavi elettrici dovranno 

essere conformi alle seguenti normative tecniche e/o di prodotto: 

 CEI 20-45 (costruzione e requisiti); 

 CEI EN 60332-3-24 (CEI 20-22 III non propagante l’incendio); 

 CEI EN 60332-1-2 (non propagante la fiamma); 

 CEI EN 50267-2-1 (gas corrosivo o alogenidrici); 

 CEI EN 61034-2 (emissione di fumi); 

 CEI 20-37/4-0 (indice di tossicità); 

 Direttiva bassa tensione 2006/95/CE; 

 Direttiva RoHS 2011/65/CE. 

Nella scelta di materiali/prodotti non univocamente specificati negli elaborati di progetto si precisa 

che: 

 tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici dovranno essere adatti 

all'ambiente in cui sono installati e dovranno essere tali da resistere alle azioni meccaniche, 

corrosive, termiche o dovute all'umidità, alle quali possono essere esposte durante 

l'esercizio; 

 tutti i materiali elettrici dovranno avere caratteristiche e dimensioni tali da rispondere alle 

norme CEI e alle tabelle CEI-UNEL attualmente in vigore; 

 tutti i materiali/prodotti per i quali esiste una normativa europea armonizzata dovranno 

essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità CE e Dichiarazione di Prestazione per 

quel che riguarda il comportamento al fuoco (reazione); 

 per tutti i materiali/prodotti per i quali non esiste una normativa europea armonizzata dovrà 

essere attestato il comportamento al fuoco (reazione) secondo la normativa vigente 

(rapporto di classificazione, omologazione, etc.). 

In particolare i materiali e gli apparecchi per i quali è prevista la concessione del Marchio Italiano di 

Qualità dovranno essere muniti del contrassegno IMQ. 
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20 Progetto esecutivo 

L'Impresa Concorrente dovrà redigere un progetto esecutivo del Sistema di Automazione proposto 

(Documento Tecnico 5), composto al minimo dai seguenti documenti: 

 Progetto impianto elettrico, comprensivo di: 

- Relazione tecnica illustrativa 

- Computo metrico 

- Tabella delle potenze installate (può essere inserito nella relazione tecnica 

illustrativa) 

- Relazione di dimensionamento del gruppo elettrogeno (può essere inserito nella 

relazione tecnica illustrativa) 

- Elaborato grafico copertura 

- Elaborato grafico piano terra 

- Elaborato grafico piano primo interrato 

- Schema dei quadri elettrici 

 Progetto Sistema di Automazione del parcheggio, comprensivo di: 

- Relazione tecnica illustrativa con descrizione dettagliata delle apparecchiature usate 

e delle infrastruttura di rete ipotizzata (Documento Tecnico 2) 

- Computo metrico 

- Elaborato grafico sistema gestione parcheggio e rete LAN piano terra 

- Elaborato grafico sistema gestione parcheggio e rete LAN piano primo interrato 

 Progetto opere edili, comprensivo di: 

- Relazione tecnica illustrativa con descrizione dettagliata del programma degli 

interventi 

- Capitolato speciale con descrizione dei materiali utilizzati (può essere un capitolo 

dedicato della relazione tecnica illustrativa) 

- Computo metrico 

- Elaborato grafico piano copertura (per le opere di posizionamento del gruppo 

elettrogeno) 

- Elaborato grafico piano terra 

- Elaborato grafico piano primo interrato 

- Dettagli delle opere esterne al piano terra 

- Dettagli delle opere al posto operatore al piano interrato 

21 Documenti e certificazioni che dovrà fornire l’Impresa 

Aggiudicataria 

L’elenco della documentazione, sotto riportato, indica, in forma non esaustiva, i documenti che 

l’Impresa Aggiudicataria dovrà produrre prima della fine delle attività: 

 certificati necessari al Comando VVF per il protocollo della SCIA Antincendio (gruppo 

elettrogeno) e per l’aggiornamento del CPI dell’Autorimessa. In particolare l’Impresa 

Aggiudicataria dovrà rilasciare almeno i seguenti documenti: 

- Dich POSA su modello ministeriale per la parte EI 120 realizzata nel posto operatore, 

comprensiva di elaborato grafico; 
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- Cert.REI su modello ministeriale per la parte EI 120 realizzata nel posto operatore; 

- Dich.PROD. su modello ministeriale per la parte EI 120 realizzata nel posto 

operatore; 

- Certificati degli elementi posati con bolle di trasporto in cantiere degli elementi 

certificati con i moduli CertREI e DichPROD. 

 elaborati grafici di dettaglio “as-built” di tutte le opere realizzate; 

 certificazioni di collaudo elencate nel paragrafo dedicato di questo documento (relazioni di 

prova, collaudo e messa in esercizio); 

 certificazione CE del Gruppo Elettrogeno installato, suo manuale d’uso e manutenzione ed 

elaborato “as-built” relativo al posizionamento ed ai collegamenti elettrici; 

 dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 completo degli allegati obbligatori per gli 

spostamenti impiantistici: 

 progetto dell’impianto realizzato; 

 elaborati grafici “as-built” dell’intervento eseguito; 

 relazione tecnica descrittiva dell’intervento eseguito; 

 relazione tipologica sui materiali utilizzati; 

 certificazioni CE dei materiali utilizzati; 

 visura camerale. 

 eventuale certificazione di corretto smaltimento del materiale di risulta di cantiere, 

compreso il terreno (sono a carico dell’Impresa Aggiudicataria le eventuali prove sul terreno 

occorrenti alla discarica autorizzata); 

 elaborati grafici, relazioni tecniche e calcoli inerenti le opere in progetto; 

 schede tecniche complete di tutto il materiale, le apparecchiature, i dispositivi o altro 

installati; 

 manuale d’uso e manutenzione, certificati di garanzia; 

 ogni altro documento previsto per legge, regolamento o norma o richiesto dalla Direzione 

Lavori. 

Si evidenzia che la mancata consegna o l’assenza della documentazione prevista per legge comporta 

l’onere a carico dell’Impresa Aggiudicataria della sostituzione di quanto non correttamente 

certificato/certificabile con materiale/prodotti idonei. 


