
GARA A PROCEDURA NEGOZIATA   PER LA FORNITURA A LOTTI
DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DA INSTALLARE A BORDO

DEGLI AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA 

LOTTO 1 – CIG 7079745664 – FORNITURA DI N. 40 IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
LOTTO 2 – CIG 7079746737– FORNITURA DI N. 10 IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

CAPITOLATO D’ONERI

1. OGGETTO
E’ oggetto del presente capitolato la fornitura di n. 50 sistemi di videosorveglianza marca Axis, che verranno installati
a bordo degli autobus di Apam Esercizio Spa, divisa nei seguenti lotti:
LOTTO 1 – CIG 7079745664 - FORNITURA DI N. 40 SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
LOTTO 2 – CIG 7079746737 - FORNITURA DI N. 10 SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
La fornitura ha come obiettivo l'implementazione di un sistema di videosorveglianza che permetta il monitoraggio
dell'interno degli autobus di Apam, con esclusione del posto di guida e con particolare attenzione alle zone di salita e
discesa dei passeggeri.
Tale sistema deve prevedere la possibilità di visualizzare e registrare le immagini che, all'occorrenza e nel rispetto
delle leggi vigenti, potranno essere gestite dalle persone autorizzate di Apam Esercizio Spa.

2. SPECIFICHE TECNICHE DELLE ATTREZZATURE DI VIDEOSORVEGLIANZA
Ogni impianto, che dovrà essere installato su ciascuno degli autobus di Apam Esercizio Spa, dovrà essere composto
dalle seguenti attrezzature:
- n. 3 telecamere Axis F4005-E (n. 1 con cavo lungh. 3 mt e n. 2 con cavo lungh. 12 mt);
- n. 1 unità centrale a quattro vie Axis F44;
- n. 2 schede AXIS Surveillance Card da 32GB, tra quelle approvate da AXIS.

3. AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo a base d’asta è stimato in € 70.000,00 (euro settantamila/00) + Iva, comprensivo di garanzia,
imballaggio e trasporto presso la sede indicata, così suddiviso:
€ 56.000,00 (euro cinquantaseimila/00) + Iva per il Lotto 1;
€ 14.000,00 (euro quattordicimila/00) + Iva per il Lotto 2.
Trattandosi di mera fornitura,  non sono rilevabili  rischi  da  interferenza  per  i  quali  sia necessario  adottare relative
misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI previsto all’art. 26 del D.Lgs 81/08; di conseguenza i
costi della sicurezza sono pari a zero.

4. DURATA DELL’APPALTO
Il tempo massimo per l'ultimazione della consegna della fornitura oggetto del presente bando, è stabilito in giorni 60
(sessanta) naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto.

5. MODALITA’ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
L'espletamento della fornitura avrà luogo a seguito della stipula del contratto relativo al lotto di riferimento, che sarà
inoltrato alla Ditta Aggiudicataria da APAM a mezzo Pec, anche in forma frazionata.
Le consegne dovranno essere effettuate franco magazzino Apam in via dei Toscani, 3/C a Mantova, nelle giornate
feriali, dal lunedì al venerdì, tra le ore 7,30 e le ore 17,00.
Sui ritardi di consegna saranno applicate penali come precisato nell’art. 13 del presente Capitolato.
Nel prezzo della merce è sempre compreso, oltre al costo del trasporto, anche il costo dell’imballaggio il quale deve
essere curato in modo da garantire la merce stessa da deterioramento durante il trasporto.
La merce deteriorata per negligente od insufficiente imballaggio potrà essere, a discrezione di APAM, rifiutata a tutto
danno del Fornitore.
Il materiale consegnato sarà sottoposto a “collaudo di accettazione” da parte dei Responsabili aziendali preposti che
comporterà  una  attività  di  verifica  tecnico-amministrativa  con  lo  scopo  di  accertare  e  certificare  che  ciascuna
fornitura è stata eseguita secondo le previsioni contrattuali ed in conformità alle specifiche tecniche di fornitura.

6. ACCETTAZIONE E COLLAUDO DELLE ATTREZZATURE
Le apparecchiature consegnate verranno sottoposte da Apam a relativo collaudo di accettazione e gli apparati si
intenderanno consegnati solo al superamento di tale verifica volta ad accertare la completezza di ogni loro parte e la
rispondenza alle prescrizioni del presente Capitolato d'oneri.
Per tale collaudo verrà redatto da Apam apposito verbale.
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Ove il collaudo ponga in evidenzia il mancato rispetto delle caratteristiche tecniche richieste, la Ditta Aggiudicataria è
tenuta ad eliminarli nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla data del
verbale di collaudo.

7. GARANZIE
La Ditta Aggiudicataria deve garantire i prodotti oggetto dell’appalto privi da inconvenienti e/o malfunzionamento
non attribuibile a causa di forza maggiore, da vizi di costruzione e da difetti dei materiali impiegati, nonché da errori
di montaggio e/o assemblaggio per almeno     24 (ventiquattro) mesi   dalla data di effettiva consegna.
La garanzia è applicata a tutti i prodotti compresa la manodopera per i relativi ripristini, con la sola esclusione di danni
causati da eventi atmosferici, atti vandalici e/o manomissioni.
La  Ditta  Aggiudicataria  si  impegna  a  fornire  esclusivamente  prodotti  che  abbiano  i  requisiti  minimi  indicati  nel
presente capitolato.
Durante il periodo di garanzia la Ditta Aggiudicataria è pertanto obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti
e/o disservizi sopra descritti manifestatisi durante tale periodo nei prodotti forniti. Se durante il periodo di garanzia i
prodotti forniti dovessero presentare difetti, la Ditta Aggiudicataria è tenuta alla sostituzione dei prodotti difettosi, con
ripristino dei termini di garanzia. La Ditta Aggiudicataria è tenuta ad adempiere a tali obblighi entro  15 giorni  dalla
data della comunicazione di APAM a mezzo mail con la quale si notificano i difetti riscontrati. Entro lo stesso termine
deve sostituire le parti logore, rotte o guaste e, se ciò non fosse sufficiente, deve provvedere a ritirare i beni ed a
sostituirli con altri nuovi, facendosi carico di tutti gli oneri e spese necessarie e conseguenti.
Qualora, nel periodo di garanzia si manifestassero difetti o deficienze ripetitive su particolari uguali o aventi la stessa
funzione specifica in misura superiore al 10% del numero di tali particolari presenti nell’intera fornitura, il Fornitore
adotterà provvedimenti atti a eliminare i difetti nel più breve tempo possibile su tutti i sistemi oggetto della fornitura, a
propria cura e spese.

8. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ' DELLA DITTA APPALTATRICE
L’appaltatore si impegna all’osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia di lavoro, nonché di previdenza  e disciplina  infortunistica nei  confronti del  personale assunto alle sue
dipendenze, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
L’appaltatore si impegna, altresì, ad ottemperare, nell’esecuzione della fornitura, all’interno della propria azienda, agli
adempimenti  assicurativi,  previdenziali  e  contributivi,  previsti  dai  contratti  collettivi  e  integrativi  da  applicarsi  a
categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori si svolgono.
L’appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i contratti collettivi vigenti anche dopo la loro scadenza e
fino alla loro sostituzione.
E’ onere dell’impresa appaltatrice tenere conto, in sede di predisposizione dell’offerta, dei costi relativi alla sicurezza,
nonché adottare, nelle proprie sedi aziendali, tutte le misure previste dalla normativa in tema di sicurezza nei luoghi
di lavoro. Si precisa che i costi sopra menzionati sono quelli derivanti dai rischi propri dell’attività d’impresa.

9. DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLA MANUTENZIONE POST GARANZIA
La documentazione a supporto della manutenzione dopo il periodo di garanzia di 24 mesi, dovrà:

• essere redatta in lingua italiana,
• essere fornita su supporto cartaceo di buona qualità che ne garantisca un uso a lungo termine,
• essere fornita anche su supporto elettronico, compatibile con i programmi di elaborazione standard,
•  tutto il materiale stampato deve essere riproducibile con normali macchine fotocopiatrici.

In particolare dovranno essere forniti i seguenti manuali:
- copia cartacea ed elettronica del manuale d'uso degli apparati di cui alla fornitura,
-  copia  cartacea  ed  elettronica  del  manuale  operativo  del  software  di  gestione  e  trattamento  delle  immagini
registrate.

10. PREZZI CONTRATTUALI - INVARIABILITÀ’
I singoli prezzi unitari si intendono fissati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza, a
tutto suo rischio e quindi sono invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità di cui la ditta stessa non abbia
tenuto presente.  L’Appaltatore non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun
genere per aumento di costi o costi non previsti.

11. FATTURAZIONE E CONDIZIONE DI PAGAMENTO
La  Ditta  Aggiudicataria  emetterà  alla  fine  di  ogni  mese  una  fattura  riepilogativa  delle  consegne  effettuate,  con
l’indicazione  del  CIG  relativo  al  lotto  agiudicatario;  il  pagamento  avverrà,  previo  accertamento  delle  condizioni
previste dal presente capitolato, mediante bonifico bancario a 60 gg dffm, purché il Fornitore risulti regolare ai fini del
DURC.

12. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Al fine di adempiere alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e facilitare le operazioni di pagamento,
nelle  indicazioni  nel  corpo  della  fattura  dovrà  essere  altresì  indicato  il  Codice  Identificativo  Gara  del  lotto  di
riferimento.
Il fornitore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste
Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.
L’appaltatore si  obbliga a  comunicare  alla Stazione Appaltante gli  estremi identificativi  dei  conti  correnti  dedicati
entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti,  dalla loro prima utilizzazione in
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operazioni finanziarie relative all’appalto nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi.
Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la Stazione Appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in
essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il codice identificativo di gara (CIG).

13. PENALI
Salvo l'applicazione delle sanzioni previste a norma di legge per le infrazioni e per le mancanze a quanto definito nel
presente Capitolato d’Oneri, che comportano il risarcimento dei danni, sono previste le seguenti penali: 

13.1. Penali per ritardo nelle consegne
In  caso  di  ritardo  nelle  consegne  rispetto  ai  termini  indicati  all’art.  4 del  presente  Capitolato,  Apam
applicherà una penale del 1% (unopercento) calcolato sull’importo degli articoli non consegnati per ogni
giorno solare di ritardo, sino ad un massimo di 10 giorni. 
In caso di ritardo superiore a 10 (dieci)  giorni,  fatta salva l’applicazione della penale, Apam si riserva la
facoltà di annullare gli ordini relativi agli articoli residui non consegnati, di acquistare gli stessi articoli dal
fornitore  che  segue  nella  graduatoria,  rivalendosi  sulla  Ditta  Aggiudicataria  per  la  differenza  di  costo
eventualmente risultante;

13.2. Penali per mancata consegna
Nel caso si  verifichino  mancate  consegne  oltre il  10°  (decimo) giorno di  ritardo, Apam applicherà una
penale del 10% (diecipercento) dell’importo degli articoli non consegnati.
Fatta salva l’applicazione della penale, Apam si riserva la facoltà di annullare gli ordini relativi agli articoli
residui non consegnati, di acquistare gli stessi articoli dal fornitore che segue nella graduatoria, rivalendosi
sulla Ditta Aggiudicataria per la differenza di costo eventualmente risultante;

13.3. Penali per non conformità della merce consegnata
Nel  caso di  contestazioni  inerenti  articoli  difettosi  o ritenuti  non conformi alle specifiche  tecniche  del
presente capitolato, Apam applicherà una penale del 5% dell’importo degli articoli non conformi.
Il fornitore è tenuto alla sostituzione dei prodotti difettosi o ritenuti non conformi, con ripristino dei termini
di garanzia,  ferme restando  le ulteriori responsabilità del fornitore per i danni causati dal montaggio di
prodotti difettosi o non conformi, in questo caso il fornitore stesso dovrà risarcire Apam di tutti gli oneri
derivanti dal danno subito.

Ai  fini  dell'applicazione  delle penali  non  si  considerano  gravi  eventi  atmosferici  e/o  ritardi  causati  dalla  Stazione
Appaltante.
Quando il totale delle penali applicate raggiunga complessivamente il 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale
complessivo, Apam si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore conseguente
all’aggiudicazione alla società immediatamente seguente nella graduatoria delle offerte pervenute.
Apam, previa notifica per iscritto  alla Ditta,  fatturerà le penali  e le maggiori spese,  il  cui pagamento potrà essere
compensato con le somme dovute alla Ditta stessa ai sensi di legge o potrà essere prelevato dall’ammontare della
cauzione definitiva; la Ditta, in quest’ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore la cauzione definitiva
nel  termine di 15 giorni  da quello  d’invito,  sotto  pena  di  decadenza  del  contratto  e della perdita  della cauzione
definitiva, la quale sarà incamerata da Apam.  

14. CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni
derivanti dalle obbligazioni stesse, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto a costituire, prima
della stipula del contratto, la cauzione definitiva mediante fideiussione emessa da primari Istituti di Credito o polizza
fideiussoria emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate.
La cauzione è considerata valida a condizione che:

• la garanzia prestata possa essere escussa dal Beneficiario mediante semplice richiesta scritta al Fideiussore,
con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dei benefici previsti dagli artt. 1944 e 1945 del Codice Civile;

• la garanzia prestata abbia validità fino a quando il Beneficiario stesso ne disporrà lo svincolo;
• il mancato pagamento dei premi non possa essere opposto al Beneficiario e non abbia influenza sulla

validità della garanzia prestata;
• la Società Assicuratrice rinunci ad eccepire la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile.

La cauzione definitiva è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni
del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto
salvo, per il Committente, il diritto al risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale, nonché delle
maggiori somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più, durante il periodo contrattuale, in
confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo.
In tutti i citati casi il Committente ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma eventualmente ancora
dovuta all'Appaltatore, fatto salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione.
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15. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Apam, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, si riserva la facoltà di risolvere il contratto
per:

• ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura
non conforme alle prescrizioni del presente Capitolato, accertate anche in sede di collaudo;

• persistenti esiti negativi dei “collaudi di accettazione”;
• frode, di grave negligenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
• manifesta incapacità o inidoneità, nell’esecuzione del contratto;
• cessione della ditta, cessazione dell’attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato

di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta fornitrice;
• grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e

le assicurazioni obbligatorie del personale;
• sospensione della fornitura da parte del fornitore senza giustificato motivo, per un periodo superiore a 30

giorni naturali e consecutivi;
• mancata osservanza delle disposizioni contenute dalle L. 136/2010 e s.m.i;
• variazione, durante il periodo contrattuale, del prezzo netto offerto in sede di gara;
• il verificarsi di più di 3 (tre) consegne di materiale difettoso e/o ritenuto non conforme da Apam.

16. PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
L'Aggiudicatario  dovrà dichiarare di aver preso atto del  vigente 2° Aggiornamento  del  Piano  di  Prevenzione della
Corruzione  nonché  del  Codice  Etico  e  di  Comportamento  adottati  da  Apam  Esercizio  Spa  e  pubblicati  sul  sito
www.apam.it – sezione “Società Trasparente” di Apam Esercizio Spa.

17. FORO COMPETENTE
Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua
validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di
Mantova. 

18. TUTELA DEI DATI PERSONALI
Si  informa  che  i  dati  in  possesso  dell’Amministrazione  verranno  trattati  secondo  le  previsioni  del  documento
“Informativa a persone fisiche/giuridiche clienti /fornitori ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia
di protezione dei dati personali”.
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