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QQUUEESSIITTII  

 
 

 
 

ULTIMO AGGIORNAMENTO: lunedì 28 ottobre 2013, ore 1 3:30



 
Quesito n. 1: “impianto di videosorveglianza” 
 
Le immagini videoregistrate dovranno essere messe a disposizione solo nel plesso da cui 
derivano (in sostanza un videoregistratore per ogni cimitero) o queste dovranno essere anche 
visibili dalla sede comunale (o comunque dalla sede della Polizia municipale)? 
 
 
Risposta (pubblicata lunedì 21 ottobre 2013, ore 10:30): 
 
Il concorrente nella sua offerta è libero di proporre, tenuto conto della localizzazione e delle 
dimensioni dei diversi complessi cimiteriali, l’eventuale installazione di uno o più impianti di 
videosorveglianza che registrino “in locale” oppure siano collegati in remoto al Comando di 
Polizia Locale, valutando di conseguenza il sistema trasmissivo dei dati da impiegare (wireless, 
fibra ottica, UTP, Coax, ecc...). 
 
La Ditta concorrente che intenda proporre quale miglioria la fornitura e l’installazione di uno o 
più impianti di videosorveglianza cimiteriale dovrà quindi valutare e determinare, con oneri a 
suo carico: 
• in quali impianti  cimiteriali  desidera effettuare l’intervento; 
• il numero di unità di ripresa necessarie in considerazione della necessità di sorvegliare tutte 

le aree cimiteriali e relative pertinenze ed accessi; 
• la scelta del tipo di cablaggio più appropriato; 
• la scelta delle telecamere in funzione delle condizioni ambientali, climatiche e di 

posizionamento delle stesse nel complesso cimiteriale oggetto di intervento; 
• la scelta del tipo di storage; 
• la fornitura  del materiale e l’installazione del sistema, compresi gli accessori necessari; 
• la configurazione del sistema di videosorveglianza; 
• il collaudo e la consegna degli impianti. 
 
Si coglie l’occasione, inoltre, per fornire i seguenti chiarimenti: 
 
1. Trattandosi di miglioria proposta dalla Ditta concorrente viene lasciata alla stessa totale 

libertà tanto di analisi sulla fattibilità dell’intervento (valutazione preliminare) quanto della 
successiva fornitura, installazione, collaudo e manutenzione dell’impianto di 
videosorveglianza (in caso di affidamento del servizio), che dovrà rispondere ai requisiti 
minimi  espressamente previsti al punto 10.5.2 lett. B.1 del Disciplinare di gara, qui 
testualmente riportato: 
“fornitura, installazione e successiva manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di 
videosorveglianza di ultima generazione, rispondenti alle norme vigenti in materia e alle 
prescrizioni del Comando di Polizia Municipale del Comune di Mogliano Veneto, in grado 
di riprendere tutte le aree cimiteriali e relative pertinenze ed accessi in qualsiasi condizione 
di luminosità e registrare ed immagazzinare le immagini su idoneo supporto a disposizione 
delle autorità preposte” 

 
2. Al fine di rendere più esaustiva la descrizione dell’intervento si forniscono i seguenti 

chiarimenti: 
− impianti di videosorveglianza di ultima generazione: la Ditta dovrà fare impiego di 

apparati e strumentazioni (hardware e software) tecnologiamente avanzate e adeguate 
alle ultime innovazioni nel campo della videosorveglianza. 
A solo titolo esemplificativo e non esaustivo: 



� impiego di telecamere a colori ad alta risoluzione con funzioni avanzate quali, 
ad esempio, WDR (Wide Dinamic Range: controllo esteso del controluce per una 
visione perfetta delle immagini), Sense up (che permette di operare anche senza 
IR in condizioni di quasi totale assenza di luce), 3D DNR (Digital Noise 
Reduction: riduzione digitale dei disturbi dell'immagine in assenza di luce), 
Eclipse (dispositivo per lettura targhe con oscuramento delle fonti di luce), 
Privacy Zone/Privacy Masking (oscuramento elettronico di zone di immagini per 
motivi di privacy), ecc... 

� impiego di videoregistratori digitali (DVR - Digital Video Recorder) dotati di 
funzioni avanzate quali, ad esempio, registrazione continua, programmata o 
Motion detector (registrazione su rilevazione di movimento in una determinata 
area), compressione video Codec H264, frame rate configurabile da 1 a 25 ips, 
autodiagnostica degli HDD S.M.A.R.T (Self-Monitoring Analysys and Reporting 
Technology), elevata risoluzione video (es. 4CIF, full D1), trasmissione criptata 
SSL, funzione Watermarking (a garanzia legale che le immagini registrate sono 
originali e non il prodotto di un foto/video montaggio), connettori USB per 
aggiornamento firmware, esportazione di immagini registrate e gestione di 
telecamere PTZ , ecc. 

 
− rispondenti alle norme vigenti in materia e alle prescrizioni del Comando di Polizia 

Municipale del Comune di Mogliano Veneto: la Ditta dovrà progettare l’impianto di 
videosorvaglianza sotto il più rigoroso rispetto della normativa vigente in materia e le 
prescrizioni del Comando di Polizia Locale; queste ultime verteranno principalmente su 
eventuali direttive e/o correttivi che garantiscano l’effettivo rispetto delle norme, 
principalmente in materia di privacy, nonchè le modalità di archiviazione e utilizzo delle 
immagini. 
A solo titolo esemplificativo e non esaustivo: 

� le prescrizioni potrebbero comportare un differente posizionamento delle 
telecamere, al fine di garantire il rispetto delle norme sulla privacy, o il numero 
di giorni di conservazione delle immagini. 

 
− in grado di riprendere tutte le aree cimiteriali e relative pertinenze ed accessi: la 

Ditta dovrà dimensionare l’impianto di videosorveglianza in modo tale da garantire che 
le telecamere riescano a riprendere tutte le aree afferenti al complesso cimiteriale 
oggetto di intervento, ivi comprese le pertinenze e gli accessi cimiteriali, in qualiasi 
condizione di luminosità. Non è richiesto che le telecamere riprendano anche l’interno 
dei locali (es. sala autoptica, camera mortuaria, magazzini, chiese, ...) 
A solo titolo esemplificativo e non esaustivo: 

� il monitoraggio delle aree afferenti al cimitero centrale comporteranno, 
verosimilmente, un dimensionamento dell’impianto di videosorveglianza 
maggiore rispetto a quello previsto per il cimitero di Bonisiolo. 

 
 

− in qualsiasi condizione di luminosità: l’impianto di videosorveglianza dovrà garantire 
la ripresa delle immagini in qualunque condizione di luminosità, tando di giorno quanto 
di notte, tanto in presenza di avverse condizioni metereologiche quanto di condizioni di 
ripresa non ottimali. 
A solo titolo esemplificativo e non esaustivo: 

� impiego di telecamere a colori ad alta risoluzione in grado di garantire una 
ripresa ottimale tanto di notte quanto di giorno (es.: telecamere dotate di 



illuminatori IR integrati, ottica varifocal, autoiris) con funzioni avanzate (es.: 
Eclipse, Wide Dinamic Range, ecc...). 

 
− e registrare ed immagazzinare le immagini su idoneo supporto a disposizione delle 

autorità preposte: le immagini riprese dovranno essere archiviate su idoneo supporto in 
grado di garantire la conservazione delle stesse per il tempo previsto e l’accesso solo a 
personale autorizzato. 
 

3. Ove i concorrenti si impegnino a realizzare uno o più impianti di videosorveglianza 
cimiteriale, nella valutazione delle offerte la Stazione Appaltante provvederà all’attribuzione 
dei punteggi previsti dal disciplinare di gara tenendo in debito conto, tra l’altro, la 
funzionalità, l’efficienza e l’affidabilità  complessiva del sistema proposto da ogni 
concorrente, oltrechè i tempi di realizzazione dello stesso. 

 
 



Quesito n. 2: “sistema informatico” 
 
Si richiedono chiarimenti in merito al “sistema informatico”. 

 
 
Risposta (pubblicata lunedì 28 ottobre 2013, ore 13:30): 
 

 
1. Termine entro cui il Concessionario dovrà dotarsi del “sistema informatico” e tempi di 

sperimentazione 
 

La Stazione Appaltante ha volutamente indicato nella gara solo il termine massimo entro cui 
il Concessionario dovrà dotarsi del “sistema informatico” (rif. 6.7.1 del Capitolato) non 
potendo conoscere le specifiche tempistiche (analisi, progettazione, implementazione, 
collaudo, rilascio, prima manutenzione) delle diverse software house che potranno lavorare 
alla realizzazione dell’applicativo informatico; basti pensare, a titolo esemplificativo, alle 
ipotesi del tutto plausibili in cui il Concessionario intenda avvalersi di un software già 
esistente sul mercato ovvero intenda procedere con la creazione ex novo di un software 
gestionale “ad hoc”. 

Per quanto concerne i tempi di sperimentazione, quantificati in 3 mesi (rif. 6.7.5 del 
Capitolato), essi sono già ricompresi nel periodo di 12 mesi totali concessi all’Affidatario 
per la messa in opera del “sistema informatico”. 

 
 
2. Entità del materiale cartaceo e database 
 

Il materiale cartaceo che il “sistema informatico” dovrà sicuramente sostituire si risolve, 
essenzialmente, in: 

a) n. 12 schede annuali riportanti i calendari mensili delle attività e gli interventi 
programmati, con indicati gli operatori che si prevede di impiegare e il numero di ore (o 
frazioni di ore) previste per lo svolgimento delle singole mansioni loro assegnate (rif. 
10.1.1 lett. a del Capitolato); 

b) n. 12 schede annuali riportanti il resoconto mensile dettagliato delle attività e degli 
interventi effettivamente svolti con indicati gli operatori impiegati e numero di ore (o 
frazioni di ore) impiegate per lo svolgimento delle singole mansioni loro assegnate (rif. 
10.1.1 lett. b del Capitolato); 

c) n. 1 registro contenente tutti gli interventi afferenti ai servizi cimiteriali svolti durante 
l’affidamento con l’indicazione analitica delle operazioni svolte (ivi compresi gli 
adempimenti relativi alla pulizia, alla cura del verde e agli interventi di manutenzione) e 
del personale impiegato (rif. 1.6.4 del Capitolato); 

A questo materiale potrà aggiungersi, a discrezione del Concessionario, anche il registro di 
cui all’art. 52 D.P.R. 285/90 ed ogni altro registro, formulario o atto previsto dal Capitolato 
Prestazionale e/o dalla normativa vigente. 
Ove il Concessionario intenda avvalersi della procedura informatica per il suddetto registro 
ex art. 52 DPR 285/90 dovrà attenersi alle indicazioni riportate al punto 12 “indicazioni 
relative al servizio di custodia; registrazioni con sistemi informatici” della Circolare del 
Ministero della Sanità 24/06/1993, n. 24, avente ad oggetto “Regolamento di polizia 
mortuaria, approvato con DPR n. 285/90: circolare esplicativa”). 



Per quanto riguarda i database che il “sistema informatico” dovrà acquisire essi contengono 
essenzialmente i dati relativi alla gestione del catasto e dell’anagrafe cimiteriali del servizio 
lampade votive, attualmente archiviate in un database elettronico (file di MS Excel, gestibile 
con i comuni strumenti di Office Automation). Per ottenere tali dati sarà necessario attendere 
la conclusione del contratto in essere con la Ditta che attualmente gestisce il servizio per 
conto del Comune di Mogliano Veneto. 

 

 

3. Tempi per l’importazione delle informazioni relative alla gestione del catasto e dell’anagrafe 
cimiteriale del servizio lampade votive 

 

Sulla tempistica per ultimare l’importazione dei dati nel “sistema informatico” si lascia al 
Concessionario massima libertà di azione, nel rispetto dei requisiti minimi indicati nel 
Capitolato Prestazionale che prevedono, in sostanza, che entro 12 mesi dalla sottoscrizione 
della convenzione l’applicativo dovrà aver acquisito tutti i dati forniti dall’Amministrazione 
Comunale (rif. 6.7.1 e 6.7.2 del Capitolato). 

 
 

4. Modalità di acquisizione/trasferimento dei dati relativi ai servizi svolti 
 

Il Concessionario dovrà strutturare il “sistema informatico” in modo da consentire 
l’acquisizione in tempo reale di tutti gli interventi e dei servizi svolti ovvero consentire 
l’acquisizione in un secondo momento dei dati precedentemente immagazzinati nei 
dispositivi hardware (rif. 6.7.8 lett. d del Capitolato). Pertanto sarà cura del Concessionario 
valutare la fattibilità dell’impiego di una connessione dati per il trasferimento delle 
informazioni utilizzando le schede SIM in dotazione ai dispositivi di telefonia mobile 
(tecnologie e protocolli GPRS, EDGE, UMTS, UMTS2, UMTS2+, HSDPA, HSUPA), 
ricordando che essa rappresenta solo una possibilità e non un obbligo per il Concessionario 
(rif. 6.7.9 del Capitolato).  

Si fa presente che, ad oggi, nessuno dei 4 cimiteri è dotato di linea telefonica fissa. 

 
 

5. Standard minimi di importazione dei documenti ai fini delle elaborazioni dati ai fini statistici 
 

Il problema non sussiste in quanto i dati oggetto di analisi statistica saranno quelli già 
acquisiti endogenamente dal “sistema informatico” mediante la procedura informatica messa 
a disposizione dal Concessionario, e non riguarderà anche i dati relativi alle gestioni 
pregresse dei servizi cimiteriali. 

 

 

6. Architettura del sistema informatico e connettività 
 

Il punto 6.7.7 del Capitolato riporta i requisiti minimi a cui il Concessionario dovrà attenersi 
per la fornitura dell’applicativo informatico. A lui spetterà, dunque, la scelta del linguaggio 
di programmazione più idoneo e/o la strutturazione dell’architettura informatica nel suo 
complesso in grado di garantire il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali. Ove il 



Concessionario opti per soluzioni di cloud computing dovrà adottare ed imporre le adeguate 
misure di sicurezza che proibiscano l’accesso non autorizzato ai dati trattati e proteggerli da 
eventuali manomissioni, con attenzione massima al rispetto della privacy, utilizzare 
architetture ridondate ed attuare ogni cautela al fine di evitare malfunzionamenti e ridurre la 
probabilità di problemi bloccanti a scapito della funzionalità del sistema. 

 

 

7. Formazione del personale del Concessionario 
 

Come per qualunque altro obbligo formativo (rif. art. 5 e, in particolare, punto 5.1 e 5.2 del 
Capitolato), il Concessionario dovrà garantire al proprio personale anche la formazione per 
il corretto impiego del proprio “sistema informatico” al fine di renderlo in grado di operare 
in autonomia. 

Dopo l’aggiudicazione della gara, inoltre, verranno effettuati gli opportuni passaggi di 
consegne di prassi tra la Stazione Appaltante ed il futuro Concessionario e comunicate le 
modalità operative e le indicazioni per consentirgli di svolgere i compiti e lavori affidati. 

 

 

8. Adeguamento software 
 

Considerata la durata dell’affidamento e il rapido sviluppo delle innovazioni informatiche e 
tecnologiche registrate nell’ultimo ventennio non è attualmente prevedibile quale sarà 
l’evoluzione dei sistemi informatici nei prossimi 9 anni né ipotizzare, ancor più ovviamente, 
l’eventuale obsolescenza e/o mancata rispondenza del sistema alle esigenze organizzative 
dell’Amministrazione Comunale che potrà subire l’architettura del “sistema informatico” 
fornito dal Concessionario. Rimane, pertanto, in capo a quest’ultimo il rispetto di quanto 
previsto dal Capitolato e, in particolare, “assicurare l'adeguamento, l'implementazione, 
l'utilizzo e la manutenzione del software e dell'hardware per la gestione del servizio 
informatico nel suo complesso” (rif. 6.7.12 del Capitolato). 

 

 

9. “Exit Strategy” 
 

Come per il punto precedente, anche per la definizione di una strategia di uscita che 
permetta una rapida movimentazione dei dati da un sistema all'altro e da un Concessionario 
a un futuro Concessionario non è attualmente ipotizzabile in concreto. A questo proposito la 
Stazione Appaltante ha previsto espressamente che “al termine dell’affidamento il 
Concessionario dovrà farsi carico di fornire il supporto necessario per la consegna dei dati e 
delle informazioni all’Amministrazione Comunale, senza arrecare danni, disagi o ritardi 
alcuni” (rif. 6.7.10 del Capitolato). 

 


