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VOCE DESCRIZIONE PRESIDI Q.TA' 

ON  S.S. 342 Briantea via Bergamo   
QE  Opere generali di dismissione e messa in sicurezza dell'impianto esistente. Ripristino linea presso nuovo quadretto se necessario.  1 

QET 
Fornitura e posa in opera di quadretto elettrico da esterno IP66, IP completo di chiave, inclusi supporti e sistemi di ancoraggio. Completo 
di interruttore magnetotermico differenziale modulare a riarmo automatico, con differenziale in classe A. Collegamenti elettrici e relativi 
portaconduttori inclusi. 

1 

F 

Fornitura e posa in opera di armadio metallico o in doppio isolamento in PVC/RESINA, minimo IP66, con porta cieca e serratura munita 
di chiave dedicata, con fessure e rete antiinsetto se presenti. Il quadro elettrico comprende: le apparecchiature di protezione, gli scaricatori 
e minimo quattro prese di servizio schuko, gli apparati di collegamento e trasmissione del segnale, alimentatore, n°2 batterie di soccorso, 
termostato e ventola di estrazione (qualora risulti necessario un sistema di ventilazione) e apparato Ethernet Media Converter.  Sono 
inclusi sistemi di supporto necessari per qualsasi tipo d'installazione ed ogni altro accessorio necessario per realizzare l'opera in modo 
compiuto e conforme. Riferimento schema elettrico tipo allegato. 

1 

CO01 
Realizzazione di collegamento cavo in fibra ottica a quadro elettrico: intestazione del cavo in fibra ottica al mediaconverter con fornitura e 
posa in opera di sistema di portaconduttori. Opera completa in ogni sua parte. Qualora il presidio non fosse collegato in fibra ottica tale 
voce si riferisce al collegamento quadro - apparato di trasmissione radio. 

1 

TL00 
Realizzazione collegamenti di potenza e di segnale tra quadro elettrico e telecamere. Sono inclusi portaconduttori metallici e relativi sistemi 
di ancoraggio. 

2 

 TLT  
Fornitura e posa in opera di telecamera a esterno da 5Mpx minimo, incluso f.p.o. di cavi di segnale e di potenza, portaconduttori, staffa, 
sistemi di ancoraggio, supporti ed ogni altro accessorio per renderela perfettamente funzionante. Inclusi cartelli per segnalazione impianto 
videosorveglianza. Licenza software inclusa.  

2 
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VOCE DESCRIZIONE PRESIDI Q.TA' 

OP 

Fornitura e posa in opera di telecamera di lettura targhe su strada a doppia corsia, con indicatore del senso di marcia e salvataggio in due 
data base diversi (Doppio server FTP e doppio server TCP/IP).  Precisione su strada in tutte le condizioni > 95% a velocità di 160 Km/h. 
Angoli di lettura fino a 70°. Incluso f.p.o. di cavi di segnale e di potenza, portaconduttori, staffa, sistemi di ancoraggio, supporti ed ogni 
altro accessorio per renderela perfettamente funzionante.Inclusi cartelli per segnalazione impianto videosorveglianza e licenza software.  

2 

  
Realizzazione opere varie di completamento ed accessori (sono inclusi portaconduttori, cavi di potenza e di segnale non contemplati nelle 
altre voci, forometrie, supporti nonché quanto necessario per realizzare l'impianto in modo completo e perfettamente funzionante).      

1 

2     

 ON  S.S. 525 del Brembo via Grumello   

 QE  Opere generali di dismissione e messa in sicurezza dell'impianto esistente. Ripristino linea presso nuovo quadretto se necessario. 1 

 QET  
Fornitura e posa in opera di quadretto elettrico da esterno IP66, IP completo di chiave, inclusi supporti e sistemi di ancoraggio. Completo 
di interruttore magnetotermico differenziale modulare a riarmo automatico, con differenziale in classe A. Collegamenti elettrici e relativi 
portaconduttori inclusi. 

1 
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VOCE DESCRIZIONE PRESIDI Q.TA' 

F 

Fornitura e posa in opera di armadio metallico o in doppio isolamento in PVC/RESINA, minimo IP66, con porta cieca e serratura munita 
di chiave dedicata, con fessure e rete antiinsetto se presenti. Il quadro elettrico comprende: le apparecchiature di protezione, gli scaricatori 
e minimo quattro prese di servizio schuko, gli apparati di collegamento e trasmissione del segnale, alimentatore, n°2 batterie di soccorso, 
termostato e ventola di estrazione (qualora risulti necessario un sistema di ventilazione) e apparato Ethernet Media Converter.  Sono 
inclusi sistemi di supporto necessari per qualsasi tipo d'installazione ed ogni altro accessorio necessario per realizzare l'opera in modo 
compiuto e conforme. Riferimento schema elettrico tipo allegato. 

1 

 CO01  
Realizzazione di collegamento cavo in fibra ottica a quadro elettrico: intestazione del cavo in fibra ottica al mediaconverter con fornitura e 
posa in opera di sistema di portaconduttori. Opera completa in ogni sua parte. Qualora il presidio non fosse collegato in fibra ottica tale 
voce si riferisce al collegamento quadro - apparato di trasmissione radio. 

1 

 TL00  
Realizzazione collegamenti di potenza e di segnale tra quadro elettrico e telecamere. Sono inclusi portaconduttori metallici e relativi sistemi 
di ancoraggio. 

2 

 TLT  
Fornitura e posa in opera di telecamera a esterno da 5Mpx minimo, incluso f.p.o. di cavi di segnale e di potenza, portaconduttori, staffa, 
sistemi di ancoraggio, supporti ed ogni altro accessorio per renderela perfettamente funzionante. Inclusi cartelli per segnalazione impianto 
videosorveglianza. Licenza software inclusa.  

2 

 OP  

Fornitura e posa in opera di telecamera di lettura targhe su strada a doppia corsia, con indicatore del senso di marcia e salvataggio in due 
data base diversi (Doppio server FTP e doppio server TCP/IP).  Precisione su strada in tutte le condizioni > 95% a velocità di 160 Km/h. 
Angoli di lettura fino a 70°. Incluso f.p.o. di cavi di segnale e di potenza, portaconduttori, staffa, sistemi di ancoraggio, supporti ed ogni 
altro accessorio per renderela perfettamente funzionante.Inclusi cartelli per segnalazione impianto videosorveglianza e licenza software.  

2 
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VOCE DESCRIZIONE PRESIDI Q.TA' 

  
Realizzazione opere varie di completamento ed accessori (sono inclusi portaconduttori, cavi di potenza e di segnale non contemplati nelle 
altre voci, forometrie, supporti nonché quanto necessario per realizzare l'impianto in modo completo e perfettamente funzionante).      

1 

3     

 ON  S.S. 42 del Tonale via Stezzano   

 QE  Opere generali di dismissione e messa in sicurezza dell'impianto esistente. Ripristino linea presso nuovo quadretto se necessario. 1 

 QET  
Fornitura e posa in opera di quadretto elettrico da esterno IP66, IP completo di chiave, inclusi supporti e sistemi di ancoraggio. Completo 
di interruttore magnetotermico differenziale modulare a riarmo automatico, con differenziale in classe A. Collegamenti elettrici e relativi 
portaconduttori inclusi. 

1 

F 

Fornitura e posa in opera di armadio metallico o in doppio isolamento in PVC/RESINA, minimo IP66, con porta cieca e serratura munita 
di chiave dedicata, con fessure e rete antiinsetto se presenti. Il quadro elettrico comprende: le apparecchiature di protezione, gli scaricatori 
e minimo quattro prese di servizio schuko, gli apparati di collegamento e trasmissione del segnale, alimentatore, n°2 batterie di soccorso, 
termostato e ventola di estrazione (qualora risulti necessario un sistema di ventilazione) e apparato Ethernet Media Converter.  Sono 
inclusi sistemi di supporto necessari per qualsasi tipo d'installazione ed ogni altro accessorio necessario per realizzare l'opera in modo 
compiuto e conforme. Riferimento schema elettrico tipo allegato. 

1 

 CO01  
Realizzazione di collegamento cavo in fibra ottica a quadro elettrico: intestazione del cavo in fibra ottica al mediaconverter con fornitura e 
posa in opera di sistema di portaconduttori. Opera completa in ogni sua parte. Qualora il presidio non fosse collegato in fibra ottica tale 
voce si riferisce al collegamento quadro - apparato di trasmissione radio. 

1 

 TL00  
Realizzazione collegamenti di potenza e di segnale tra quadro elettrico e telecamere. Sono inclusi portaconduttori metallici e relativi sistemi 
di ancoraggio. 

2 
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VOCE DESCRIZIONE PRESIDI Q.TA' 

 TLT  
Fornitura e posa in opera di telecamera a esterno da 5Mpx minimo, incluso f.p.o. di cavi di segnale e di potenza, portaconduttori, staffa, 
sistemi di ancoraggio, supporti ed ogni altro accessorio per renderela perfettamente funzionante. Inclusi cartelli per segnalazione impianto 
videosorveglianza. Licenza software inclusa.  

2 

 OP  

Fornitura e posa in opera di telecamera di lettura targhe su strada a doppia corsia, con indicatore del senso di marcia e salvataggio in due 
data base diversi (Doppio server FTP e doppio server TCP/IP).  Precisione su strada in tutte le condizioni > 95% a velocità di 160 Km/h. 
Angoli di lettura fino a 70°. Incluso f.p.o. di cavi di segnale e di potenza, portaconduttori, staffa, sistemi di ancoraggio, supporti ed ogni 
altro accessorio per renderela perfettamente funzionante.Inclusi cartelli per segnalazione impianto videosorveglianza e licenza software.  

2 

  
Realizzazione opere varie di completamento ed accessori (sono inclusi portaconduttori, cavi di potenza e di segnale non contemplati nelle 
altre voci, forometrie, supporti nonché quanto necessario per realizzare l'impianto in modo completo e perfettamente funzionante).      

1 

4     

 ON  Casello autostradale di Bergamo via Autostrada   

 QE  Opere generali di dismissione e messa in sicurezza dell'impianto esistente. Ripristino linea presso nuovo quadretto se necessario. 1 

 QET  
Fornitura e posa in opera di quadretto elettrico da esterno IP66, IP completo di chiave, inclusi supporti e sistemi di ancoraggio. Completo 
di interruttore magnetotermico differenziale modulare a riarmo automatico, con differenziale in classe A. Collegamenti elettrici e relativi 
portaconduttori inclusi. 

1 
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 F  

Fornitura e posa in opera di armadio metallico o in doppio isolamento in PVC/RESINA, minimo IP66, con porta cieca e serratura munita 
di chiave dedicata, con fessure e rete antiinsetto se presenti. Il quadro elettrico comprende: le apparecchiature di protezione, gli scaricatori 
e minimo quattro prese di servizio schuko, gli apparati di collegamento e trasmissione del segnale, alimentatore, n°2 batterie di soccorso, 
termostato e ventola di estrazione (qualora risulti necessario un sistema di ventilazione) e apparato Ethernet Media Converter.  Sono 
inclusi sistemi di supporto necessari per qualsasi tipo d'installazione ed ogni altro accessorio necessario per realizzare l'opera in modo 
compiuto e conforme. Riferimento schema elettrico tipo allegato. 

1 

 CO01  
Realizzazione di collegamento cavo in fibra ottica a quadro elettrico: intestazione del cavo in fibra ottica al mediaconverter con fornitura e 
posa in opera di sistema di portaconduttori. Opera completa in ogni sua parte. Qualora il presidio non fosse collegato in fibra ottica tale 
voce si riferisce al collegamento quadro - apparato di trasmissione radio. 

1 

 TL00  
Realizzazione collegamenti di potenza e di segnale tra quadro elettrico e telecamere. Sono inclusi portaconduttori metallici e relativi sistemi 
di ancoraggio. 

2 

 TLT  
Fornitura e posa in opera di telecamera a esterno da 5Mpx minimo, incluso f.p.o. di cavi di segnale e di potenza, portaconduttori, staffa, 
sistemi di ancoraggio, supporti ed ogni altro accessorio per renderela perfettamente funzionante. Inclusi cartelli per segnalazione impianto 
videosorveglianza. Licenza software inclusa.  

2 

 OP  

Fornitura e posa in opera di telecamera di lettura targhe su strada a doppia corsia, con indicatore del senso di marcia e salvataggio in due 
data base diversi (Doppio server FTP e doppio server TCP/IP).  Precisione su strada in tutte le condizioni > 95% a velocità di 160 Km/h. 
Angoli di lettura fino a 70°. Incluso f.p.o. di cavi di segnale e di potenza, portaconduttori, staffa, sistemi di ancoraggio, supporti ed ogni 
altro accessorio per renderela perfettamente funzionante.Inclusi cartelli per segnalazione impianto videosorveglianza e licenza software.  

2 
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VOCE DESCRIZIONE PRESIDI Q.TA' 

  
Realizzazione opere varie di completamento ed accessori (sono inclusi portaconduttori, cavi di potenza e di segnale non contemplati nelle 
altre voci, forometrie, supporti nonché quanto necessario per realizzare l'impianto in modo completo e perfettamente funzionante).      

1 

5     

 QE  Casello autostradale di Bergamo via Autostrada   

 QET  
Fornitura e posa in opera di quadretto elettrico da esterno IP66, IP completo di chiave, inclusi supporti e sistemi di ancoraggio. Completo 
di interruttore magnetotermico differenziale modulare a riarmo automatico, con differenziale in classe A. Collegamenti elettrici e relativi 
portaconduttori inclusi. 

1 

 F  

Fornitura e posa in opera di armadio metallico o in doppio isolamento in PVC/RESINA, minimo IP66, con porta cieca e serratura munita 
di chiave dedicata, con fessure e rete antiinsetto se presenti. Il quadro elettrico comprende: le apparecchiature di protezione, gli scaricatori 
e minimo quattro prese di servizio schuko, gli apparati di collegamento e trasmissione del segnale, alimentatore, n°2 batterie di soccorso, 
termostato e ventola di estrazione (qualora risulti necessario un sistema di ventilazione) e apparato Ethernet Media Converter.  Sono 
inclusi sistemi di supporto necessari per qualsasi tipo d'installazione ed ogni altro accessorio necessario per realizzare l'opera in modo 
compiuto e conforme. Riferimento schema elettrico tipo allegato. 

1 

 CO01  
Realizzazione di collegamento cavo in fibra ottica a quadro elettrico: intestazione del cavo in fibra ottica al mediaconverter con fornitura e 
posa in opera di sistema di portaconduttori. Opera completa in ogni sua parte. Qualora il presidio non fosse collegato in fibra ottica tale 
voce si riferisce al collegamento quadro - apparato di trasmissione radio. 

1 

 TL00  
Realizzazione collegamenti di potenza e di segnale tra quadro elettrico e telecamere. Sono inclusi portaconduttori metallici e relativi sistemi 
di ancoraggio. 

2 
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VOCE DESCRIZIONE PRESIDI Q.TA' 

 TLT  
Fornitura e posa in opera di telecamera a esterno da 5Mpx minimo, incluso f.p.o. di cavi di segnale e di potenza, portaconduttori, staffa, 
sistemi di ancoraggio, supporti ed ogni altro accessorio per renderela perfettamente funzionante. Inclusi cartelli per segnalazione impianto 
videosorveglianza. Licenza software inclusa.  

2 

 PA01  

Fornitura e posa in opera di telecamera di lettura targhe su strada a doppia corsia, con indicatore del senso di marcia e salvataggio in due 
data base diversi (Doppio server FTP e doppio server TCP/IP).  Precisione su strada in tutte le condizioni > 95% a velocità di 160 Km/h. 
Angoli di lettura fino a 70°. Incluso f.p.o. di cavi di segnale e di potenza, portaconduttori, staffa, sistemi di ancoraggio, supporti ed ogni 
altro accessorio per renderela perfettamente funzionante.Inclusi cartelli per segnalazione impianto videosorveglianza e licenza software.  

2 

 OP  

Fornitura e posa in opera di palo comprensivo di plinto di fondazione e sistemi di ancoraggio; lunghezza 6800mm; interramento 800mm; 
diametro di base 114,3 mm, diametro di testa 60 mm, spessore 3,4 mm; peso 12,5Kg. Incluso linea di alimentazione elettrica da realizzare 
con posa di tubazioni interrate e in tubazioni esistenti, qualora disponibili. Sono incluse tutte le opere accessorie per la completa 
realizzazione del presidio. 

1 

  
Realizzazione opere varie di completamento ed accessori (sono inclusi portaconduttori, cavi di potenza e di segnale non contemplati nelle 
altre voci, forometrie, supporti nonché quanto necessario per realizzare l'impianto in modo completo e perfettamente funzionante).      

1 

6     

 ON  Nuova bretella via Orio-Zanica   

 QE  Opere generali di dismissione e messa in sicurezza dell'impianto esistente. Ripristino linea presso nuovo quadretto se necessario. 1 
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VOCE DESCRIZIONE PRESIDI Q.TA' 

 QET  
Fornitura e posa in opera di quadretto elettrico da esterno IP66, IP completo di chiave, inclusi supporti e sistemi di ancoraggio. Completo 
di interruttore magnetotermico differenziale modulare a riarmo automatico, con differenziale in classe A. Collegamenti elettrici e relativi 
portaconduttori inclusi. 

1 

 F  

Fornitura e posa in opera di armadio metallico o in doppio isolamento in PVC/RESINA, minimo IP66, con porta cieca e serratura munita 
di chiave dedicata, con fessure e rete antiinsetto se presenti. Il quadro elettrico comprende: le apparecchiature di protezione, gli scaricatori 
e minimo quattro prese di servizio schuko, gli apparati di collegamento e trasmissione del segnale, alimentatore, n°2 batterie di soccorso, 
termostato e ventola di estrazione (qualora risulti necessario un sistema di ventilazione) e apparato Ethernet Media Converter.  Sono 
inclusi sistemi di supporto necessari per qualsasi tipo d'installazione ed ogni altro accessorio necessario per realizzare l'opera in modo 
compiuto e conforme. Riferimento schema elettrico tipo allegato. 

1 

 CO01  
Realizzazione di collegamento cavo in fibra ottica a quadro elettrico: intestazione del cavo in fibra ottica al mediaconverter con fornitura e 
posa in opera di sistema di portaconduttori. Opera completa in ogni sua parte. Qualora il presidio non fosse collegato in fibra ottica tale 
voce si riferisce al collegamento quadro - apparato di trasmissione radio. 

1 

 TL00  
Realizzazione collegamenti di potenza e di segnale tra quadro elettrico e telecamere. Sono inclusi portaconduttori metallici e relativi sistemi 
di ancoraggio. 1 

 TLT  
Fornitura e posa in opera di telecamera a esterno da 5Mpx minimo, incluso f.p.o. di cavi di segnale e di potenza, portaconduttori, staffa, 
sistemi di ancoraggio, supporti ed ogni altro accessorio per renderela perfettamente funzionante. Inclusi cartelli per segnalazione impianto 
videosorveglianza. Licenza software inclusa.  

1 
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VOCE DESCRIZIONE PRESIDI Q.TA' 

 OP  

Fornitura e posa in opera di telecamera di lettura targhe su strada a doppia corsia, con indicatore del senso di marcia e salvataggio in due 
data base diversi (Doppio server FTP e doppio server TCP/IP).  Precisione su strada in tutte le condizioni > 95% a velocità di 160 Km/h. 
Angoli di lettura fino a 70°. Incluso f.p.o. di cavi di segnale e di potenza, portaconduttori, staffa, sistemi di ancoraggio, supporti ed ogni 
altro accessorio per renderela perfettamente funzionante.Inclusi cartelli per segnalazione impianto videosorveglianza e licenza software.  

1 

  
Realizzazione opere varie di completamento ed accessori (sono inclusi portaconduttori, cavi di potenza e di segnale non contemplati nelle 
altre voci, forometrie, supporti nonché quanto necessario per realizzare l'impianto in modo completo e perfettamente funzionante).      

1 

7     

 ON  S.S. 42 del Tonale via Borgo Palazzo   

 QE  Opere generali di dismissione e messa in sicurezza dell'impianto esistente. Ripristino linea presso nuovo quadretto se necessario. 1 

 QET  
Fornitura e posa in opera di quadretto elettrico da esterno IP66, IP completo di chiave, inclusi supporti e sistemi di ancoraggio. Completo 
di interruttore magnetotermico differenziale modulare a riarmo automatico, con differenziale in classe A. Collegamenti elettrici e relativi 
portaconduttori inclusi. 

1 
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VOCE DESCRIZIONE PRESIDI Q.TA' 

 F  

Fornitura e posa in opera di armadio metallico o in doppio isolamento in PVC/RESINA, minimo IP66, con porta cieca e serratura munita 
di chiave dedicata, con fessure e rete antiinsetto se presenti. Il quadro elettrico comprende: le apparecchiature di protezione, gli scaricatori 
e minimo quattro prese di servizio schuko, gli apparati di collegamento e trasmissione del segnale, alimentatore, n°2 batterie di soccorso, 
termostato e ventola di estrazione (qualora risulti necessario un sistema di ventilazione) e apparato Ethernet Media Converter.  Sono 
inclusi sistemi di supporto necessari per qualsasi tipo d'installazione ed ogni altro accessorio necessario per realizzare l'opera in modo 
compiuto e conforme. Riferimento schema elettrico tipo allegato. 

1 

 CO01  
Realizzazione di collegamento cavo in fibra ottica a quadro elettrico: intestazione del cavo in fibra ottica al mediaconverter con fornitura e 
posa in opera di sistema di portaconduttori. Opera completa in ogni sua parte. Qualora il presidio non fosse collegato in fibra ottica tale 
voce si riferisce al collegamento quadro - apparato di trasmissione radio. 

1 

 TL00  
Realizzazione collegamenti di potenza e di segnale tra quadro elettrico e telecamere. Sono inclusi portaconduttori metallici e relativi sistemi 
di ancoraggio. 

2 

 TLT  
Fornitura e posa in opera di telecamera a esterno da 5Mpx minimo, incluso f.p.o. di cavi di segnale e di potenza, portaconduttori, staffa, 
sistemi di ancoraggio, supporti ed ogni altro accessorio per renderela perfettamente funzionante. Inclusi cartelli per segnalazione impianto 
videosorveglianza. Licenza software inclusa.  

2 

 OP  

Fornitura e posa in opera di telecamera di lettura targhe su strada a doppia corsia, con indicatore del senso di marcia e salvataggio in due 
data base diversi (Doppio server FTP e doppio server TCP/IP).  Precisione su strada in tutte le condizioni > 95% a velocità di 160 Km/h. 
Angoli di lettura fino a 70°. Incluso f.p.o. di cavi di segnale e di potenza, portaconduttori, staffa, sistemi di ancoraggio, supporti ed ogni 
altro accessorio per renderela perfettamente funzionante.Inclusi cartelli per segnalazione impianto videosorveglianza e licenza software.  

2 
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Realizzazione opere varie di completamento ed accessori (sono inclusi portaconduttori, cavi di potenza e di segnale non contemplati nelle 
altre voci, forometrie, supporti nonché quanto necessario per realizzare l'impianto in modo completo e perfettamente funzionante).      

1 

8     

 ON  S.C. 461 via dei Bersaglieri   

QE Opere generali di dismissione e messa in sicurezza dell'impianto esistente. Ripristino linea presso nuovo quadretto se necessario. 1 

 QET  
Fornitura e posa in opera di quadretto elettrico da esterno IP66, IP completo di chiave, inclusi supporti e sistemi di ancoraggio. Completo 
di interruttore magnetotermico differenziale modulare a riarmo automatico, con differenziale in classe A. Collegamenti elettrici e relativi 
portaconduttori inclusi. 

1 

 F  

Fornitura e posa in opera di armadio metallico o in doppio isolamento in PVC/RESINA, minimo IP66, con porta cieca e serratura munita 
di chiave dedicata, con fessure e rete antiinsetto se presenti. Il quadro elettrico comprende: le apparecchiature di protezione, gli scaricatori 
e minimo quattro prese di servizio schuko, gli apparati di collegamento e trasmissione del segnale, alimentatore, n°2 batterie di soccorso, 
termostato e ventola di estrazione (qualora risulti necessario un sistema di ventilazione) e apparato Ethernet Media Converter.  Sono 
inclusi sistemi di supporto necessari per qualsasi tipo d'installazione ed ogni altro accessorio necessario per realizzare l'opera in modo 
compiuto e conforme. Riferimento schema elettrico tipo allegato. 

1 

 CO01  
Realizzazione di collegamento cavo in fibra ottica a quadro elettrico: intestazione del cavo in fibra ottica al mediaconverter con fornitura e 
posa in opera di sistema di portaconduttori. Opera completa in ogni sua parte. Qualora il presidio non fosse collegato in fibra ottica tale 
voce si riferisce al collegamento quadro - apparato di trasmissione radio. 

1 

 TL00  
Realizzazione collegamenti di potenza e di segnale tra quadro elettrico e telecamere. Sono inclusi portaconduttori metallici e relativi sistemi 
di ancoraggio. 

2 
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 TLT  
Fornitura e posa in opera di telecamera a esterno da 5Mpx minimo, incluso f.p.o. di cavi di segnale e di potenza, portaconduttori, staffa, 
sistemi di ancoraggio, supporti ed ogni altro accessorio per renderela perfettamente funzionante. Inclusi cartelli per segnalazione impianto 
videosorveglianza. Licenza software inclusa.  

2 

 OP  

Fornitura e posa in opera di telecamera di lettura targhe su strada a doppia corsia, con indicatore del senso di marcia e salvataggio in due 
data base diversi (Doppio server FTP e doppio server TCP/IP).  Precisione su strada in tutte le condizioni > 95% a velocità di 160 Km/h. 
Angoli di lettura fino a 70°. Incluso f.p.o. di cavi di segnale e di potenza, portaconduttori, staffa, sistemi di ancoraggio, supporti ed ogni 
altro accessorio per renderela perfettamente funzionante.Inclusi cartelli per segnalazione impianto videosorveglianza e licenza software.  

2 

  
Realizzazione opere varie di completamento ed accessori (sono inclusi portaconduttori, cavi di potenza e di segnale non contemplati nelle 
altre voci, forometrie, supporti nonché quanto necessario per realizzare l'impianto in modo completo e perfettamente funzionante).      

1 

9     

 ON  S.P. 35 via Correnti   

QE Opere generali di dismissione e messa in sicurezza dell'impianto esistente. Ripristino linea presso nuovo quadretto se necessario. 1 

 QET  
Fornitura e posa in opera di quadretto elettrico da esterno IP66, IP completo di chiave, inclusi supporti e sistemi di ancoraggio. Completo 
di interruttore magnetotermico differenziale modulare a riarmo automatico, con differenziale in classe A. Collegamenti elettrici e relativi 
portaconduttori inclusi. 

1 
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 F  

Fornitura e posa in opera di armadio metallico o in doppio isolamento in PVC/RESINA, minimo IP66, con porta cieca e serratura munita 
di chiave dedicata, con fessure e rete antiinsetto se presenti. Il quadro elettrico comprende: le apparecchiature di protezione, gli scaricatori 
e minimo quattro prese di servizio schuko, gli apparati di collegamento e trasmissione del segnale, alimentatore, n°2 batterie di soccorso, 
termostato e ventola di estrazione (qualora risulti necessario un sistema di ventilazione) e apparato Ethernet Media Converter.  Sono 
inclusi sistemi di supporto necessari per qualsasi tipo d'installazione ed ogni altro accessorio necessario per realizzare l'opera in modo 
compiuto e conforme. Riferimento schema elettrico tipo allegato. 

1 

 CO01  
Realizzazione di collegamento cavo in fibra ottica a quadro elettrico: intestazione del cavo in fibra ottica al mediaconverter con fornitura e 
posa in opera di sistema di portaconduttori. Opera completa in ogni sua parte. Qualora il presidio non fosse collegato in fibra ottica tale 
voce si riferisce al collegamento quadro - apparato di trasmissione radio. 

1 

 TL00  
Realizzazione collegamenti di potenza e di segnale tra quadro elettrico e telecamere. Sono inclusi portaconduttori metallici e relativi sistemi 
di ancoraggio. 

2 

 TLT  
Fornitura e posa in opera di telecamera a esterno da 5Mpx minimo, incluso f.p.o. di cavi di segnale e di potenza, portaconduttori, staffa, 
sistemi di ancoraggio, supporti ed ogni altro accessorio per renderela perfettamente funzionante. Inclusi cartelli per segnalazione impianto 
videosorveglianza. Licenza software inclusa.  

2 

 OP  

Fornitura e posa in opera di telecamera di lettura targhe su strada a doppia corsia, con indicatore del senso di marcia e salvataggio in due 
data base diversi (Doppio server FTP e doppio server TCP/IP).  Precisione su strada in tutte le condizioni > 95% a velocità di 160 Km/h. 
Angoli di lettura fino a 70°. Incluso f.p.o. di cavi di segnale e di potenza, portaconduttori, staffa, sistemi di ancoraggio, supporti ed ogni 
altro accessorio per renderela perfettamente funzionante.Inclusi cartelli per segnalazione impianto videosorveglianza e licenza software.  

2 
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Realizzazione opere varie di completamento ed accessori (sono inclusi portaconduttori, cavi di potenza e di segnale non contemplati nelle 
altre voci, forometrie, supporti nonché quanto necessario per realizzare l'impianto in modo completo e perfettamente funzionante).      

1 

10     

 ON  S.S. 470 via Ramera   

QE Opere generali di dismissione e messa in sicurezza dell'impianto esistente. Ripristino linea presso nuovo quadretto se necessario. 1 

 QET  
Fornitura e posa in opera di quadretto elettrico da esterno IP66, IP completo di chiave, inclusi supporti e sistemi di ancoraggio. Completo 
di interruttore magnetotermico differenziale modulare a riarmo automatico, con differenziale in classe A. Collegamenti elettrici e relativi 
portaconduttori inclusi. 

1 

 F  

Fornitura e posa in opera di armadio metallico o in doppio isolamento in PVC/RESINA, minimo IP66, con porta cieca e serratura munita 
di chiave dedicata, con fessure e rete antiinsetto se presenti. Il quadro elettrico comprende: le apparecchiature di protezione, gli scaricatori 
e minimo quattro prese di servizio schuko, gli apparati di collegamento e trasmissione del segnale, alimentatore, n°2 batterie di soccorso, 
termostato e ventola di estrazione (qualora risulti necessario un sistema di ventilazione) e apparato Ethernet Media Converter.  Sono 
inclusi sistemi di supporto necessari per qualsasi tipo d'installazione ed ogni altro accessorio necessario per realizzare l'opera in modo 
compiuto e conforme. Riferimento schema elettrico tipo allegato. 

1 

 CO01  
Realizzazione di collegamento cavo in fibra ottica a quadro elettrico: intestazione del cavo in fibra ottica al mediaconverter con fornitura e 
posa in opera di sistema di portaconduttori. Opera completa in ogni sua parte. Qualora il presidio non fosse collegato in fibra ottica tale 
voce si riferisce al collegamento quadro - apparato di trasmissione radio. 

1 

 TL00  
Realizzazione collegamenti di potenza e di segnale tra quadro elettrico e telecamere. Sono inclusi portaconduttori metallici e relativi sistemi 
di ancoraggio. 

2 
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 TLT  
Fornitura e posa in opera di telecamera a esterno da 5Mpx minimo, incluso f.p.o. di cavi di segnale e di potenza, portaconduttori, staffa, 
sistemi di ancoraggio, supporti ed ogni altro accessorio per renderela perfettamente funzionante. Inclusi cartelli per segnalazione impianto 
videosorveglianza. Licenza software inclusa.  

2 

 OP  

Fornitura e posa in opera di telecamera di lettura targhe su strada a doppia corsia, con indicatore del senso di marcia e salvataggio in due 
data base diversi (Doppio server FTP e doppio server TCP/IP).  Precisione su strada in tutte le condizioni > 95% a velocità di 160 Km/h. 
Angoli di lettura fino a 70°. Incluso f.p.o. di cavi di segnale e di potenza, portaconduttori, staffa, sistemi di ancoraggio, supporti ed ogni 
altro accessorio per renderela perfettamente funzionante.Inclusi cartelli per segnalazione impianto videosorveglianza e licenza software.  

2 

  
Realizzazione opere varie di completamento ed accessori (sono inclusi portaconduttori, cavi di potenza e di segnale non contemplati nelle 
altre voci, forometrie, supporti nonché quanto necessario per realizzare l'impianto in modo completo e perfettamente funzionante).      

1 

11     

 ON  S.S. 470 via Ramera   

QE Opere generali di dismissione e messa in sicurezza dell'impianto esistente. Ripristino linea presso nuovo quadretto se necessario. 1 

 QET  
Fornitura e posa in opera di quadretto elettrico da esterno IP66, IP completo di chiave, inclusi supporti e sistemi di ancoraggio. Completo 
di interruttore magnetotermico differenziale modulare a riarmo automatico, con differenziale in classe A. Collegamenti elettrici e relativi 
portaconduttori inclusi. 

1 
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 F  

Fornitura e posa in opera di armadio metallico o in doppio isolamento in PVC/RESINA, minimo IP66, con porta cieca e serratura munita 
di chiave dedicata, con fessure e rete antiinsetto se presenti. Il quadro elettrico comprende: le apparecchiature di protezione, gli scaricatori 
e minimo quattro prese di servizio schuko, gli apparati di collegamento e trasmissione del segnale, alimentatore, n°2 batterie di soccorso, 
termostato e ventola di estrazione (qualora risulti necessario un sistema di ventilazione) e apparato Ethernet Media Converter.  Sono 
inclusi sistemi di supporto necessari per qualsasi tipo d'installazione ed ogni altro accessorio necessario per realizzare l'opera in modo 
compiuto e conforme. Riferimento schema elettrico tipo allegato. 

1 

 CO01  
Realizzazione di collegamento cavo in fibra ottica a quadro elettrico: intestazione del cavo in fibra ottica al mediaconverter con fornitura e 
posa in opera di sistema di portaconduttori. Opera completa in ogni sua parte. Qualora il presidio non fosse collegato in fibra ottica tale 
voce si riferisce al collegamento quadro - apparato di trasmissione radio. 

1 

 TL00  
Realizzazione collegamenti di potenza e di segnale tra quadro elettrico e telecamere. Sono inclusi portaconduttori metallici e relativi sistemi 
di ancoraggio. 

3 

 TLT  
Fornitura e posa in opera di telecamera a esterno da 5Mpx minimo, incluso f.p.o. di cavi di segnale e di potenza, portaconduttori, staffa, 
sistemi di ancoraggio, supporti ed ogni altro accessorio per renderela perfettamente funzionante. Inclusi cartelli per segnalazione impianto 
videosorveglianza. Licenza software inclusa.  

3 

 OP  

Fornitura e posa in opera di telecamera di lettura targhe su strada a doppia corsia, con indicatore del senso di marcia e salvataggio in due 
data base diversi (Doppio server FTP e doppio server TCP/IP).  Precisione su strada in tutte le condizioni > 95% a velocità di 160 Km/h. 
Angoli di lettura fino a 70°. Incluso f.p.o. di cavi di segnale e di potenza, portaconduttori, staffa, sistemi di ancoraggio, supporti ed ogni 
altro accessorio per renderela perfettamente funzionante.Inclusi cartelli per segnalazione impianto videosorveglianza e licenza software.  

3 
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Realizzazione opere varie di completamento ed accessori (sono inclusi portaconduttori, cavi di potenza e di segnale non contemplati nelle 
altre voci, forometrie, supporti nonché quanto necessario per realizzare l'impianto in modo completo e perfettamente funzionante).      

1 

      

  TOTALE PRESIDI   

TAB     

 TAB  TABLET   

  

Fornitura di Tablet di idonee caratteristiche atte a garantire la gestione in tempo reale dei controlli da parte delle pattuglie impegnate sul 
territorio Comunale. 
Il tablet dovrà essere fornito con licenza e software di gestione del sistema di lettura targhe già installato e dovrà essere già dotato di SIM 
per la connessione con il server della Polizia Locale (minima connessione garantita 4G) già installata ed attiva per tutto il periodo di durata 
del full service indicato in sede di offerta 

10 

QS     
 SERVER  QUESTURA   
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 NAS  

Fornitura e posa in opera di server per registrazione dati composta da: CPU Standard  [370- ABWF1 [374- BBHM], tipo di configurazione 
Memoria Performance Optimized [370-AAIP] / PEOPT,Tipo e velocità della Memoria DIMM 2666MT/s RDIMMs [370-ADNU] / 5099278, 
n°6 Memoria 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank [370-ADND] / GCP21QE, n°1 Modulo SD Interno Internal Dual SD Module with 2x 8GB 
SD cards [330- BBCL] [385-BBCF] 
[385- BBJM] [385-BBJM] /28GSD, Configurazione RAID C1 - No RAID for H330/1-1730/H730P (1 -16 HDDs or SSDs)  [780-BBJS] / 
NRH330, RAID Controller 2GB W Cache [405-AAEH] / H7302G, n°4 Disco rigido 400GB Solid State Drive SATA Mix Use 6Gbps 512n 
2.5in Hot-plug Drive,3.5 HYB CARR, Hawk-M4E [400-ARQR] / 400GHY, n°4 Disco rigido 12TB 7.2KRPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in Hot-
plug Hard Drive [400-AUUS] / 5110418, Impostazioni del BIOS per la gestione dell'alimentazione Performance BIOS Setting  [384-BBBL] 
/ HPBIOS, Alimentatore Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W [450-ADWS] / 750R, Cavo Rack Power Cord 2M 
(C13/C1410A)  [450-AADY] / 518051. Compreso gruppo di continuità / ups adeguato. 
Incluso: predisposizione alimentazione elettrica dedicata con relativo interruttore di protezione a riarmo automatico, portaconduttori, cavi 
di segnale e di potenza. Fornitura di Monitor e degli apparati necessari per il collegamento. Installazione e configurazione software di 
videosorveglianza. Eventuali opere minori ed accessorie per una realizzazione completa. Formazione del preposto all'utilizzo del software. 

1 

 SW1  
Fornitura e posa di apparato NAS di backup del server dati, per la registrazione locale dei dati, completo di n°4 Dischi rigidi 12TB 7.2KRPM 
NLSAS 12Gbps 512 e 3.5in Hot-plug Hard Drive [400-AUUS] / 5110418 e Raid Controller, da alloggiare in apposito box-dati, completo di 
collegamenti con cavi di potenza e di segnale, di  accessori, alimentazione elettrica e interruttore di protezione a riarmo automatico. 

1 
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ALL 

Fornitura e configurazione di nuovo software di gestione per il collegamento al sistema SCNTT. Tale software, dovrà essere 
necessariamente  già in uso presso almeno una Questura del territorio nazionale. Il nuovo software dovrà essere in grado di integrare il 
software attualmente in uso presso la Questura di Bergamo, inoltre dovrà essere in grado di estendere l'integrazione ad ulteriori software 
di gestione di altri impianti di lettura targhe, qualora questi venissero integrati nel server della Questura. La voce include la configurazione 
di un numero complessivo di 100 presidi (ogni presidio è costituito da telecamera di lettura targhe + telecamera di contesto). Il software 
dovrà comunque essere in grado di gestire, senza alcuna limitazione, un numero non inferiore a 200 presidi. Dovranno essere mantenute 
le caratteristiche prestazionali del software attualmente in uso, nonchè soddisfare le prescrizioni che verranno disposte dai referenti tecnici 
della Questura di Bergamo. 

1 

  

Realizzazione asservimenti elettrici per l'alimentazione delle utenze in campo (cavi di segnale e di potenza). Sono incluse apparecchiature 
di protezione (magnetotermico con differenziale di tipo A) su quadro elettrico, portaconduttori e quanto necessario per una completa 
installazione. Le modalità di esecuzione dei lavori includono anche tutte le opere accessorie (rimozione e riposizionamento di pannellature 
del controsoffitto / pavimento galleggiante, ... 

1 
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PL     

 SERVER  POLIZIA LOCALE   

 SW2  

Fornitura e posa in opera di server per registrazione dati composta da: CPU Standard  [370- ABWF1 [374- BBHM], tipo di configurazione 
Memoria Performance Optimized [370-AAIP] / PEOPT,Tipo e velocità della Memoria DIMM 2666MT/s RDIMMs [370-ADNU] / 5099278, 
n°6 Memoria 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank [370-ADND] / GCP21QE, n°1 Modulo SD Interno Internal Dual SD Module with 2x 8GB 
SD cards [330- BBCL] [385-BBCF] 
[385- BBJM] [385-BBJM] /28GSD, Configurazione RAID C1 - No RAID for H330/1-1730/H730P (1 -16 HDDs or SSDs)  [780-BBJS] / 
NRH330, RAID Controller 2GB W Cache [405-AAEH] / H7302G, n°4 Disco rigido 400GB Solid State Drive SATA Mix Use 6Gbps 512n 
2.5in Hot-plug Drive,3.5 HYB CARR, Hawk-M4E [400-ARQR] / 400GHY, n°4 Disco rigido 12TB 7.2KRPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in Hot-
plug Hard Drive [400-AUUS] / 5110418, Impostazioni del BIOS per la gestione dell'alimentazione Performance BIOS Setting  [384-BBBL] 
/ HPBIOS, Alimentatore Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W [450-ADWS] / 750R, Cavo Rack Power Cord 2M 
(C13/C1410A)  [450-AADY] / 518051. Compreso gruppo di continuità / ups adeguato. 
Incluso: predisposizione alimentazione elettrica dedicata con relativo interruttore di protezione a riarmo automatico, portaconduttori, cavi 
di segnale e di potenza. Fornitura di Monitor e degli apparati necessari per il collegamento. Installazione e configurazione software di 
videosorveglianza. Eventuali opere minori ed accessorie per una realizzazione completa. Formazione del preposto all'utilizzo del software. 
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 RACK  

Fornitura e configurazione di nuovo software di gestione delle telecamere di lettura targhe.  La voce include la configurazione di un 
numero complessivo di 50 telecamere. 
Segnalazione transito veicolo con targa rubata con visualizzazione su tablet / smartphone. 
Possibilità di interrogare il sistema per verifica targa rubata (solamente da personale designato). 
Servizio di installazione e configurazione applicativi. Spese transferte incluse. 
Caratterstiche minime: 
Il software deve risultare un sistema flessibile, modulare, aperto, che si presta alla gestione delle notifiche di lettura codice/targa 
incorporando le seguenti funzionalità: 
- Gestione di utenti multipli con credenziali d’accesso per supportare più connessioni e richieste contemporanee. 
- Gestione multi dispositivo (tablet, cellulari, console, PC ...). 
- Gestione liste (white/black, no list ...) con funzionalità d’allarme. 
- Azioni possibili su allarme: richiesta HTTP; Snapshot; email; output; esecuzioni programmi esterni .exe; segnalazione su dispositivi 
Android. 
- Salvataggio sincronizzato di: metadati; immagine cattura codice/targa e immagini di contesto  
- Compatibilità con qualsiasi telecamera IP di contesto purchè consultabile tramite GET HTTP. 
- Gestione della privacy attraverso auto cancellazione dei dati e delle immagini dopo un certo periodo temporale, come richiesto dal 
Garante della privacy. 
- Analisi statistica utile per analisi di sicurezza e del traffico. 
- Ricerche per tipo di codice/targa, data/ora, varco. La ricerca supporta, l’uso di espressioni logiche per ricerche codice/targa parziali. 
- Esportazione delle notifiche (codici/targa) e delle ricerche. 
- Integrazione all’interno di qualsiasi soluzione di terze parti, attraverso richiamo di semplici GET HTTP, Plug-in specializzati o utilizzo di 
SDK. 
- Registrazioni su server locali o su NAS remoti. 
- Modulo opzionale per la segnalazione di auto non assicurate, bollo scaduto, targhe estere.  
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VOCE DESCRIZIONE PRESIDI Q.TA' 

ALL 

Fornitura e posa in opera di rack dati completo di cavi di segnale ed alimentazione, tubazioni, supporti e quanto necessario per un corretto 
funzionamento anche se non riportato espressamente di seguito. Armadio 19" con porta in vetro, pannelli e ripiani, canalina con 6 prese 
universali, switch e patch-panel. Inclusa fornitura e posa in opera di portaconduttori, cavi di segnale e di potenza.  Incluse operazioni di 
avviamento e programmazione sistema con linee perfettamente cablate e quanto necessario per una completa realizzazione.  
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Realizzazione asservimenti elettrici per l'alimentazione delle utenze in campo (cavi di segnale e di potenza). Sono incluse apparecchiature 
di protezione (magnetotermico con differenziale di tipo A) su quadro elettrico, portaconduttori e quanto necessario per una completa 
installazione. Le modalità di esecuzione dei lavori includono anche tutte le opere accessorie (rimozione e riposizionamento di pannellature 
del controsoffitto / pavimento galleggiante, ... 

1 

CL1     

 CLIENT  CLIENT QUESTURA   

CL2 

Fornitura, installazione e configurazione postazioni operatore dotate di PC con le seguenti caratteristiche generali: CPU Intel i7, 8GB ram 
,S.O. Windows 10 64 bit, Hard Disk 500 GB, tastiera, mouse e monitor dedicato. Installazione e configurazione software di 
videosorveglianza. Incluso: predisposizione alimentazione elettrica dedicata con relativo interruttore di protezione a riarmo automatico, 
portaconduttori, cavi di segnale e di potenza. Fornitura di Monitor e degli apparati necessari per il collegamento. Installazione e 
configurazione software di videosorveglianza. Eventuali opere minori ed accessorie per una realizzazione completa. Formazione del 
preposto all'utilizzo del software. 
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 CLIENT  CLIENT POLIZIA LOCALE   
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VOCE DESCRIZIONE PRESIDI Q.TA' 

CL3 

Fornitura, installazione e configurazione postazioni operatore dotate di PC con le seguenti caratteristiche generali: CPU Intel i7, 8GB ram 
,S.O. Windows 10 64 bit, Hard Disk 500 GB, tastiera, mouse e monitor dedicato. Installazione e configurazione software di 
videosorveglianza. Incluso: predisposizione alimentazione elettrica dedicata con relativo interruttore di protezione a riarmo automatico, 
portaconduttori, cavi di segnale e di potenza. Fornitura di Monitor e degli apparati necessari per il collegamento. Installazione e 
configurazione software di videosorveglianza. Eventuali opere minori ed accessorie per una realizzazione completa. Formazione del 
preposto all'utilizzo del software. 
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 CLIENT  CLIENT CARABINIERI   

  

Fornitura, installazione e configurazione postazioni operatore dotate di PC con le seguenti caratteristiche generali: CPU Intel i7, 8GB ram 
,S.O. Windows 10 64 bit, Hard Disk 500 GB, tastiera, mouse e monitor dedicato. Installazione e configurazione software di 
videosorveglianza. Incluso: predisposizione alimentazione elettrica dedicata con relativo interruttore di protezione a riarmo automatico, 
portaconduttori, cavi di segnale e di potenza. Fornitura di Monitor e degli apparati necessari per il collegamento. Installazione e 
configurazione software di videosorveglianza. Eventuali opere minori ed accessorie per una realizzazione completa. Formazione del 
preposto all'utilizzo del software. 
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