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1. Premessa 
Il seguente documento descrive le caratteristiche tecniche e funzionali per la realizzazione 

di un sistema evoluto di videosorveglianza, finalizzato a garantire sicurezza e legalità, e a 

rendere il territorio di Sant’Agnello (NA), meno aggredibile da fattispecie criminose che 

rappresentano un grave ostacolo allo sviluppo economico, alla civile convivenza, alla 

qualità e produttività del lavoro e dell’attrattività del territori. 

Si intende, cioè, intervenire sul territorio in modo sistematico e continuativo al fine di 

diminuire le opportunità di commettere reati e aumentare il rischio per i potenziali autori di 

reato. 

 

2. Obiettivi 
L’obiettivo del progetto è l’installazione di un sistema di videosorveglianza, che si estenda 

su 3 aree a forte densità commerciale, tutte di proprietà pubblica.  

Il sistema di videosorveglianza in progetto, attraverso un controllo centralizzato, dovrà 

consentire la gestione unificata di tutti i dispositivi di monitoraggio a supporto della 

sicurezza pubblica, assicurando il pronto intervento della Polizia Locale e/o 

l’accertamento, a seguito di eventi criminosi, da parte delle autorità giudiziarie e degli altri 

soggetti di cui all’art. 12 del D.lgs. n.285/92. 

Le caratteristiche tecniche funzionali, descritte nel seguito, sono da intendersi come 

requisiti minimi a cui attenersi e da poter integrare con proposte migliorative. 

L’impianto che si intende realizzare è destinato alla copertura delle aree sensibili, 

particolarmente critiche che si intendono videosorvegliare. 

Le suddette aree sono di seguito sintetizzate: 

1) Area costiera del lungomare, ad alta densità di strutture alberghiere, molto 

frequentata da turisti; 

2) Area urbana del centro cittadino a forte densità di esercizi commerciali; 

3) Zona periferica panoramica ad alta concentrazione di attività ristorative ed a forte 

vocazione turistica. 

 

Il progetto nel suo complesso prevede la mesa in esercizio di n.16 telecamere così 

distribuite:  



 

ID Ubicazione n. telecamere 

1 Via Crawford  2 

2 Via Cocumella 1 

3 Hotel Garden nuovo Rione Cappuccini 2 

4 Corso Italia incrocio Via  S. Giuseppe 1 

5 Colli di Fontanelle 2 

6 Via Iommella Grande incrocio Via Paola Zancani     1 

7 Via Ciampa incrocio  via S.Sergio  1 

8 Via Tordara  1 

9 Viale dei Pini incrocio Via Paola Zancani      1 

10 Piazzale Libertà   1 

11 Piazzale Angri  1 

12 Via dei Gerani incrocio Via M.B. Gargiulo  1 

13 Via M.B. Gargiulo incrocio Piazza Giovanni XXIII  1 

 

Il presente capitolato descrive la soluzione e contiene le specifiche tecniche alla base della 

progettazione (esecutiva) e della realizzazione del sistema di videosorveglianza territoriale 

comprensiva dei servizi di installazione, configurazione e durata complessiva della 

garanzia dell’intera fornitura. 

Considerata l’esigenza di controllo, la proposta deve essere sviluppata con particolare 

attenzione alle problematiche di affidabilità, flessibilità, modularità ed espansibilità, qualità 

e completezza. 

Inoltre, l’intera infrastruttura di rete dedicata al sistema di videosorveglianza e al trasporto 

delle immagini digitali, deve essere opportunamente dimensionata, in maniera tale da 

ottimizzare la banda necessaria e ottenere un’infrastruttura performante.  

 

3. Descrizione generale del Sistema di videosorvegl ianza  
Si procederà, alla realizzazione di una rete wireless a 5,4 Ghz, per la trasmissione dei 

flussi video e la ricezione delle immagini. 

L’integrazione e la scelta dei componenti deve essere tale da consentire alte 

performances e scalabilità. 



I flussi video, catturati dalle telecamere IP, devono essere  registrati in locale, presso ogni 

telecamera, su unità di archiviazione dati, in modalità fullhd ed inviati,  a mezzo 

dell’infrastruttura di rete di accesso e distribuzione, alla Sala Operativa ubicata presso la 

sede della Polizia Municipale in piazza Matteotti n.24, che rappresenta il cuore di tutto il 

sistema in quanto consentirà la gestione, l’archiviazione , l’elaborazione e l’estrazione dei 

filmati. 

Il sistema deve prevedere che, secondo necessità, deve essere possibile accedere dalla 

sala di controllo alle immagini memorizzate in alta definizione presso le telecamere per 

poterle scaricare tramite rete ed effettuare ulteriori elaborazioni. 

 

4. Apparati di Campo: telecamere 
La telecamera deve essere IP FULLHD da almeno 3 Megapixel, nativa per ambienti 

outdoor, equipaggiata con un sensore megapixel Progressive Scan, dotata di lente 

varifocale con funzione di controllo del diaframma, che permette di ottenere rapporti di 

contrasto più alti, maggiore chiarezza, risoluzioni più elevate e un miglior campo visivo. 

Inoltre deve essere dotata di funzionalità per riprese diurne e notturnecon IR e fornire 

immagini con luminosità fino a 0,2 lux a colori e 0.05 lux in B/N. 

Deve essere in grado ottenere video di alta qualità FULLHD 30 fps, sia quando si 

utilizzano più flussi video H.264 singoli che flussi Motion JPEG. 

La telecamera deve inoltre supportare Power over Ethernet, conformemente allo standard 

IEEE 802.3af.  

Ancora, deve essere in grado di attivare la funzione di gestione degli eventi incorporata se 

rileva un tentativo di manomissione, un movimento o suono oppure l’esaurimento della 

memoria. In risposta a questi eventi, può inviare una notifica o avviare la registrazione 

sull’unità di memorizzazione locale.  

Le telecamere dovranno inoltre devono avere le seguenti caratteristiche minime: 

- telecamera di tipo fissa IP; 

- sensore CMOS Progressive Scan; 

- obiettivo varifocale varifocale 3,5-10 mm; 

- filtro IR rimovibile automaticamente; 

- compressione video H.264 e Motion JPEG; 

- flussi multipli, configurabili individualmente in formato H.264 e Motion JPEG; 

- velocità di trasmissione e larghezza di banda regolabili; 



- opzioni di configurazione per compressione, colore, luminosità, contrasto, 

bilanciamento del bianco, controllo dell’esposizione, aree di esposizione, 

compensazione della retroilluminazione sintonizzazione precisa in condizioni di 

scarsa illuminazione e rotazione, ampio intervallo dinamico – contrasto dinamico, 

immagini speculari, sovrapposizione di testo su immagini, privacy mask; 

- slot per schede di memoria SD/SDHC; 

- piattaforma applicativa aperta per lo sviluppo di applicazioni di terze parti; 

- custodia IP66; 

- condizioni operative da -30 ºC a 50 ºC. 

- sistema di memorizzazione locale per registrare in fullhd 30fps h.264 almeno per 48 

h. 

 

5. Sistema di trasmissione 
L’infrastruttura di rete, sarà del tipo wireless con tecnologia Hyperlan a 5,4 GHz. Gli 

apparati radio previsti, dovranno avere potenze di trasmissione contenute entro i limiti di 

legge pari a 30 dBm (1 W EIRP) e inoltre saranno dotati delle previste omologazioni del 

Ministero delle Comunicazioni e marchiatura CE. 

La trasmissione utilizzerà modulazioni OFDM (Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing), offrendo una banda reale di rete adeguata alle richieste del sistema. 

Gli apparati utilizzeranno inoltre la tecnologia MIMO (Multiple Input Multiple Output), che 

migliora la qualità della trasmissione radio.  

Il dimensionamento della rete dovrà essere congrua alla tipologia di telecamere, e alla 

topologia della rete. 

Per realizzare la rete di collegamento sarà necessario acquisire: 

1) N. 4 base station punto-multipunto 90° a 5,4 Ghz  completa di palo di sostegno, 

installazione, configurazione e messa in esercizio. 

2) N. 16 client wireless a 5,4 Ghz comprensivi di palo di sostegno (se necessario) 

collegamento elettrico, installazione, configurazione e messa in esercizio. 

 

Gli apparati radio dovranno avere i seguenti requisiti minimi: 

- Architettura outdoor con elevate prestazioni ed affidabilità; 

- Tecnologia OFDM; 

- Banda di Frequenza Operativa/Canale: 5.475GHz – 5.825GHz; 

- Porta Ethernet: 1 x 10/100Base-TX (RJ45); 



- Funzionamento operativo possibile anche in condizioni di parziale Non Line of Sight 

(NLOS); 

- Antenna Access Point: a pannello a doppia polarizzazione H/V integrata settoriale  

90° con guadagno 16dBi; 

- Antenna client wireless: pannello a doppia polarizzazione H/V integrata con 

guadagno 19 dBi. 

 

6. Sistema registrazione e compressione e software di gestione 
La Centrale Operativa, sarà realizzata presso il Comando della Polizia Municipale del 

Comune, sita in piazza Matteotti n.24. 

Tale centrale, sarà costituita da una Sala Apparati (in cui verranno installati e configurati 

tutte le componenti hardware e software) e da una Sala Controllo (dotata di workstation 

per monitorare e gestire l’impianto). Entrambe le sale, saranno collocate all’interno del 

Comando di Polizia Municipale. 

 

La Sala Apparati sarà costituita da: 

1. N. 1 Unità server per la registrazione delle immagini in alta definizione completo di 

storage interno di 2,5 Tera Byte ed Hard Disk ridondati in raid 5 per 

l’immagazzinamento dei dati; 

2. Software per l’analisi delle immagini; 

3. Piattaforma di gestione unica; 

4. N. 1 armadio rack per l’alloggiamento del server; 

5. N. 1 switch e componentistica per il collegamento in rete; 

6. N.1 Appliance gestione monitor centrale operativa cavi di rete, patch  e convertitori 

necessari alla realizzazione di quanto necessario. 

 

La sala di controllo sarà costituita da: 

1. N. 1 Personal Computer client per l’accesso al server di video management per la 

consultazione, l’esportazione delle immagini memorizzate e la visualizzazione in 

live; 

2. N. 2  monitor da 32” per la visualizzazione delle immagini, gestiti tramite un 

appliance dedicata alla sola visualizzazione delle immagini basata su HW con disco 



allo stato solido sistema operativo aperto (Linux/Unix/BSD), gestione completa delle 

viste e della posizione delle telecamere all'interno di esse. 

L'architettura deve prevedere l'utilizzo di un NVR per la gestione, la visualizzazione e la 

registrazione delle immagini provenienti dalle telecamere. 

3 In particolare il sistema deve scalare fino 32 telecamere  

4 Gestire sistemi di storage su NAS/SAN esterni 

5 memorizzazione delle immagini nei formati compressi standard 

x264,AVI,Mpeg4,Jpeg ed i formati aperti Theora eVP8 

6 Supporto alla visualizzazione da remoto tramite palmare, cellulari e smartphone 

senza installazione software aggiuntivo 

7 Gestione degli eventi di allarme generati dalle telecamere: manomissione, 

accecamento atti di vandalismo 

8 Gestione automatico delle registrazioni a bordo camera al fine di prevenire la 

mancanza di registrazioni nel caso di assenza di collegamento dati 

9 Funzioni di motion datection avanzate basate su algoritmi di self learning 

10 Gestione dei contatti I/O sia locali che a bordo camera 

11 Api ed RPC documentate per integrazioni con terze parti. 

12 Controllo e gestione  remota con applicazioni multipiattaforma 

13 completo controllo tramite browser 

14 invio degli allarmi tramite FTP, Email, Contatti I/O 

15 Gestione e controllo su eventi di allarme delle telecamere PTZ, della motion 

detection dei contatti, 

16 controllo delle telecamere PTZ tramite mouse e pannello di controllo 

17 Esportazione delle immagini nei formati standard AVI e tramite cifratura con 

protocolli standard 

18 Profilazione degli utenti per l'accesso alle singole telecamere per  la visualizzazione, 

registrazione ed esportazione, nonché dei contatti 

 
 

7. Alimentazione elettrica dei siti 
 
I siti di videosorveglianza devono essere dotati di alimentazione elettrica mediante la posa 

di cavo antifiamma di sezione adeguata, da disporre anche all’interno delle tubazioni 

esistenti dell’impianto della pubblica illuminazione. Verrà valutata per ogni postazione la 



possibilità di alimentare il punto con l’alimentazione del quadro elettrico della pubblica 

illuminazione, in alternativa potranno essere offerti sistemi tampone con batterie collegate 

al palo della pubblica illuminazione e/o pannello solare. E’ esclusa l’ipotesi di attivare una 

nuova fornitura elettrica per i punti di presa. 

 

8. Scavi, reinterri - Trasporti 
 
Non sono previsti scavi, ma a titolo precauzionale, in caso dovessero rendersi necessari, 

per l’esecuzione degli scavi, dei reinterri e dei trasporti, l’impresa può adoperare tutti quei 

sistemi, materiali, mezzi d’opera ed impianti, che riterrà di sua convenienza, purché 

riconosciuti dall’Amministrazione rispondenti allo scopo e non pregiudizievoli per la buona 

riuscita ed il regolare andamento dei lavori. Gli scavi di fondazione devono essere 

perfettamente orizzontali, disposti a gradoni, con leggera pendenza, per quelle opere che 

dovessero eventualmente ricadere sulle falde. Le pareti degli scavi stessi, devono essere 

a piombo, senza blocchi sporgenti ed eventualmente presenti, devono essere abbattuti e 

sgombrati a cura e spese dell’impresa. 

Il numero e le dimensioni dei pozzetti sul suolo pubblico devono essere comunque limitati 

al minimo indispensabile, in relazione alle esigenze tecniche di installazione. I pozzetti 

impiegati devono essere di tipo monolitico in calcestruzzo, calcolati per carichi stradali di 

prima categoria. Le giunzioni tubo-pozzetto devono essere eseguite con c.l.s. La 

pavimentazione soprastante la copertura dei pozzetti, deve essere uguale a quella del 

suolo pubblico circostante ed a filo con essa. 

Laddove possibile, i pozzetti devono essere posti preferibilmente al livello del suolo, lungo 

l’infrastruttura per reti TLC. Il passo dei pozzetti va stabilito in base alle caratteristiche 

planimetriche e altimetriche del percorso e in base alle condizioni di infilaggio. 

Il ripristino dello scavo deve essere eseguito con le seguenti modalità: 

 

1) in caso di reinterro su strada bitumata, a scavo riempito, prima di procedere alla 

ricostruzione della pavimentazione, va demolita la pavimentazione adiacente lo scavo per 

una larghezza pari ai 2/3 della profondità dello stesso, ad eccezione dei casi in cui ci si 

trovi in presenza di muri o cordoli. In tale circostanza la zona da demolire deve estendersi 

fino al muro o al cordolo; 

2) in caso di reinterro su marciapiede, la pavimentazione demolita deve estendersi per 

tutta la larghezza dello stesso; 



3) in caso di pavimentazione di strada e/o marciapiede in mattoni o selciato, per i ripristini 

devono essere utilizzati gli stessi materiali e le stesse tecniche del manufatto preesistente; 

3) nelle aree verdi gli scavi devono essere riempiti con materiale proveniente dallo 

scavo, salvo per i 20 cm superiori nel qual caso va utilizzato terreno vegetale nuovo 

e il manto erboso va ricostituito. Nel tracciato devono essere osservate sufficienti 

distanze dalle alberature presenti. Rimane ferma la facoltà dell’Amministrazione di 

maggiorare le dimensioni medie della fascia, in relazione alle caratteristiche del 

terreno, al tipo di pavimentazione e a particolari situazioni ambientali. 

 

9. Servizi 
 
La fornitura deve comprendere i servizi di installazione e configurazione di tutti gli apparati 

previsti. Terminata questa fase è previsto l’addestramento del personale che prenderà in 

carico la gestione del sistema (System Administrator) e, successivamente, è previsto 

l’addestramento degli operatori di Polizia Municipale. 

Conclusa la fase formativa, è previsto l’avvio all’esercizio dell’intero sistema di 

videosorveglianza, oltre l’assistenza diretta agli operatori di Polizia Municipale, per le 

attività di avvio e messa a regime del sistema di videosorveglianza. 

Dovrà essere esplicitata la garanzia di tutte le componenti fornite. 

 

9.1. Servizio di addestramento 
 

Le attività di addestramento prevedono due tipologie di intervento: 

 

9.2. Addestramento del System Administrator 
 

Il System administrator, è l’operatore della struttura ai quali è devoluta l’amministrazione 

del sistema, a decorrere dalla fase di esercizio, e costituisce l’interfaccia operativa 

permanente, sia con la propria struttura, sia con l’azienda fornitrice del sistema. 

L’addestramento pone il System Administrator in grado di gestire autonomamente tutto il 

sistema. È prevista la sessione di una giornata con un impegno di 6 ore. Gli argomenti da 

approfondire sono i seguenti: 

• ruolo e responsabilità del System administrator, 



• obiettivi e caratteristiche generali del sistema, 

• interfaccia utente, 

• descrizione delle funzionalità, 

• modalità operative ed addestramento all’uso del sistema, 

• configurabilità del sistema: telecamere, registratore, allarmi, etc., 

• gestione utenti, gruppi, profili, policy di sistema, 

• gestione e archiviazione dei filmati 

• export di filmati su unità rimovibili. 

 

9.2.1. Addestramento degli operatori di Polizia Mun icipale 
 

Tale addestramento deve consentire, agli operatori della sorveglianza, di interagire 

autonomamente ed efficacemente con il sistema. L’addestramento degli operatori deve 

essere effettuato presso la sede stabilita dal committente. Sono previste n. 2 sessioni di 

una giornata con un impegno di 6 ore ciascuna. Per una maggior efficacia didattica, 

ciascuna sessione prevede max 4 partecipanti. 

 

 Gli argomenti da trattare sono i seguenti: 

 

• obiettivi e caratteristiche generali del sistema, 

• interfaccia utente, 

• descrizione delle funzionalità, 

• modalità operative ed addestramento all’uso del sistema. 

 

10. Inizio e termine fornitura, posa e interventi a ccessori 
 
Il tempo massimo per la fornitura e la posa del sistema di videosorveglianza, completo di 

apparati di trasmissione e di supporto, componenti hardware e componenti software e 

punti di ripresa collegati alla centrale Operativa, è stabilito in giorni 80 (ottanta). 

 

I giorni si intendono naturali, successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di 

consegna, compreso anche quelli di andamento stagionale, sfavorevole nella misura delle 

normali previsioni. L’ultimazione dei lavori deve coincidere con la messa in servizio 

dell’intero sistema e successivamente alla data del certificato di regolare esecuzione. 



Nessun fatto od avvenimento potrà essere addotto a giustificazione di eventuali ritardi 

rispetto ai termini suindicati, tuttavia il Comune, previa tempestiva domanda del fornitore, 

potrà concedere una proroga per la consegna, ove le ragioni prospettate rivestano 

carattere di forza maggiore. Tale facoltà non costituisce, tuttavia, per la ditta, un diritto. I 

controlli della quantità, della qualità, della conformità e della messa in opera, secondo i 

requisiti imposti, saranno effettuati dal personale preposto del Comune, che seguirà le fasi 

svolgimento dei lavori e delle forniture. 

L’accettazione della merce non solleva l’appaltatore dalle responsabilità in ordine ai vizi 

apparenti ed occulti della merce non immediatamente rilevati. 

 

11. Condizioni generali 
 

Le ditte partecipanti dovranno attentamente valutare tutte le condizioni, situazioni e 

circostanze che si renderanno necessarie per garantire la perfetta realizzazione e 

funzionalità di quanto richiesto, in riferimento alle indicazioni fornite nel presente 

Capitolato Speciale d’Appalto, tenendo conto di tutti gli oneri necessari per consegnare 

perfettamente funzionanti ed operative le apparecchiature in questione (software, 

hardware, licenze d’uso, software applicativo e sistema operativo, telecamere, armadi 

locali a terra e/o a parete, fornitura e posa in opera di fibra ottica, ponti Wireless, pali, 

tralicci, staffe, canaline, cavi, scavi, ispezioni percorsi vie cavo, opere murarie, utilizzo 

mezzi speciali, realizzazioni linee alimentazione, dai punti di fornitura ai punti di utilizzo, 

smaltimento imballaggi, messa a punto e prove del sistema, collaudo in loco, garanzie, 

assistenza tecnica evolutiva degli impianti, etc.). In particolare, oltre alle forniture hardware 

e software, che dovranno tassativamente rispettare le caratteristiche minime sopra 

descritte, si dovranno accuratamente considerare tutti gli oneri ed interventi accessori, 

indispensabili per l’installazione delle telecamere (tipo di palo, tipo di basamento, tipo di 

staffe, tipo di armadio, attrezzature di supporto, metodi di ancoraggio etc.), i collegamenti 

video/alimentazione (tipo di canalina, percorribilità cavidotti, etc.), l’alimentazione delle 

apparecchiature (distanza dal punto di fornitura energia, etc.) il posizionamento dei 

dispositivi e strumentazione di supporto (minimizzazione dell’impatto ambientale degli 

apparati con riduzione degli ingombri e colorazione idonea con il punto di installazione, 

etc.), la visibilità tra i vari punti della rete Wireless e comunque quant’altro utile per la 

realizzazione della prestazione a regola d’arte. 



L’offerente deve realizzare il punto di alimentazione elettrica per ogni singola 

apparecchiatura del sistema, da attingersi presso gli impianti elettrici degli edifici/proprietà 

pubblici, sui quali verranno installate le apparecchiature o da interruttori, appositamente 

predisposti dal gestore della rete elettrica locale, in prossimità dell’apparecchiatura 

installata. 

Le ditte partecipanti dovranno attentamente studiare la realizzazione della rete Wireless, 

verificando la visibilità tra i vari punti (singole postazioni, telecamere, centrale Operativa, 

etc.) e, conseguentemente, dimensionare, adeguatamente, le apparecchiature di 

trasmissione ed i relativi supporti (pali, tralicci etc.), al fine di garantire qualità ed efficienza 

del sistema di Videosorveglianza. Per l’installazione dei supporti relativi agli apparati di 

trasmissione, da posizionarsi su strutture e/o coperture/facciate di edifici pubblici e privati 

(indicati dal Comune), si dovranno attentamente considerare le condizioni statiche e 

l’impatto ambientale. Pertanto dovranno essere garantite la massima stabilità e sicurezza 

dell’installazione proposta. 

Tutti gli impianti eseguiti dovranno essere realizzati a regola d’arte e dovranno essere 

prodotte le certificazioni previste dalla vigente normativa in materia e la documentazione 

as-built. 

Tutte le informazioni, i comandi del software applicativo di gestione, dei 

controlli/impostazione delle telecamere, i libretti di istruzione e quant’altro fornito in forma 

cartacea o digitale, dovranno tassativamente essere in lingua italiana. 

Prima della formulazione dell’offerta, ogni ditta partecipante dovrà effettuare 

obbligatoriamente un sopralluogo in tutte le aree, proprietà ed edifici interessate dal 

sistema di videosorveglianza, e rilasciare apposita dichiarazione che attesti di aver 

ricevuto tutte le informazioni e dati necessari per la corretta elaborazione dell’offerta, e di 

aver visionato i siti. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta, altresì, dalla stazione 

appaltante. 

12. Modalità di pagamento 
 
Al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di 

Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da 

parte dell’Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON subordinata all’esito positivo 

dei controlli di primo livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle 

risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi l’Amministrazione 



non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella 

liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse. 

È esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti da contratti affidati nell’ambito dei 

progetti ammessi al finanziamento del PON Sicurezza. 

La sottoscrizione dei contratti non impegna il beneficiario finché non è stato approvato 

dalla Autorità competente, Responsabile di Obiettivo Operativo – di Linea di Intervento, e 

registrato, qualora previsto, presso gli Organi di Controllo. 

In base alla Legge n. 136 del 2010 “Piano straordinario contro le mafie”, come modificato 

dal Decreto Legge n. 287 del 2010, l’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla predetta legge. 

Le transazioni devono essere eseguite avvalendosi di banche o della società Poste 

Italiane S.p.A, ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle 

operazioni.  

L’appaltatore, in caso di subappalto, si impegna a dare immediata comunicazione alla 

stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della 

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Nell’ipotesi in cui l’appaltatore sia un RTI, la clausola con la quale la mandataria si 

impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità 

(che, tra l’altro, dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato. 

I pagamenti relativi ai suddetti contratti devono essere effettuati esclusivamente tramite 

l’utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto. 

 


