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SEZIONE 1: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE E DESCRITTIVE DELL’APPALTO 
 

Art.1. COMMITTENTE 
 

DENOMINAZIONE: Società Consortile Centro Agro Alimentare di Torino “C.A.A.T. S.c.p.A.” 
SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA: 10095 GRUGLIASCO (TO) Strada Del Portone n. 10 
RECAPITI TELEFONICI: +39-011 349 68 10 – Fax: +39-011 349 54 25 
E-MAIL: caat@caat.it  
P.IVA e C.F. 05841010019 – C.C.I.A.A. REA 739122 TORINO 
 
La società C.A.A.T. S.c.p.A. (di seguito nominata CAAT o Ente Gestore), proprietaria del Centro Agro 
Alimentare di Torino, si occupa della gestione del Centro medesimo e del relativo patrimonio 
immobiliare e coordina l’attività di vendita all’ingrosso di prodotti del settore agro-alimentare, che 
si svolge al suo interno.  

L’area di proprietà ha una superficie complessiva di circa 437.000 m2 (di cui circa 118.000 m2 coperti) 
ed è costituita da fabbricati con varie destinazioni d’uso, aree esterne (dotate di aree verdi e a 
parcheggio) e sistema di viabilità, come meglio dettagliata nell’allegato A1 del presente CTP.  
Nelle aree del mercato si muovono quotidianamente trattori, carrelli elevatori, rimorchi e 
transpallet destinati alla movimentazione delle merci; ogni giorno questi mezzi trasferiscono la 
merce dalla Tettoia Grandi Vettori ai magazzini e agli stands di vendita e, da qui, ai mezzi degli 
acquirenti. 
Gli orari di apprestamento della merce ai fini dell’esposizione vanno dalle ore 00:30 alle 3:30 mentre 
per la vendita vanno dalle ore 3:30 alle ore 10:00. 
Il flusso di ingresso al mercato conta una media di 2300 veicoli al giorno. 

Art.2. OBIETTIVI DELLA COMMITTENTE 
 
Il CAAT è impegnato in una serie di iniziative progettuali tese al miglioramento ed alla 
modernizzazione dell’impianto di accesso al Centro Mercato ed al governo dei flussi veicolari e di 
persone. 
Detta modernizzazione punta ad un incremento dell’efficienza, della velocità, della riduzione degli 
sprechi e delle ridondanze, all’aumento del controllo sull’utenza e conseguente riduzione del rischio 
di elusione del sistema tariffario che governa gli accessi, alla disponibilità in tempo reale di dati 
statistici e alla sicurezza del Centro Mercato, garantendo un sistema funzionante senza soluzione di 
continuità prevedendo delle soluzioni utili ad evitare eventuali blackout. 
L’obiettivo è ottenibile attraverso un processo di digitalizzazione, integrazione tra gli apparati, 
raccolta di dati statistici, dematerializzazione dei documenti e monitoraggio real time dell’impianto. 
Il sistema dovrà essere “open” al fine di garantire flessibilità, espandibilità e sviluppi futuri come la 
dematerializzazione dei titoli di accesso e l’evoluzione delle tecnologie di riconoscimento. 
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Il processo di modernizzazione dovrà essere condotto dal Fornitore garantendo sempre la continuità 
di servizio delle procedure di accesso al Centro. 
Il progetto verrà realizzato in quattro macrofasi così descritte: 
Fase 1, denominata “Fase di progetto” 
Fase 2, denominata “Fase pilota” 
Fase 3, denominata “Fase di prova” 
Fase 4: denominata “Fase di rollout complessivo” 
Le fasi saranno gestite in sequenza (la Fase n+1 inizia se e solo se la Fase n è completata e collaudata) 
e senza soluzione di continuità. 
Le suddette fasi sono meglio descritte all’ articolo 6 – Organizzazione dell’Appalto. 
Al fine di soddisfare gli obiettivi di innovazione prefissati dalla Direzione, sopra richiamati, e al fine 
di rispondere alle esigenze emerse, CAAT ha deciso di promuovere la presente procedura di 
affidamento delle opere e delle forniture per la realizzazione del NUOVO SISTEMA DI GESTIONE 
DEGLI ACCESSI AL CENTRO AGROALIMENTARE DI TORINO (di seguito nominato NSA) che 
regolamenterà gli accessi all’area mercatale ed al centro direzionale annesso. 
Il sistema NSA sarà gestito mediante un NUOVO SISTEMA INFORMATICO (di seguito nominato NSI). 
 

Art.3.  OGGETTO DELL’APPALTO 
 
L’appalto ha per oggetto: 

 Progettazione tecnica di dettaglio, fornitura, installazione e disinstallazione di materiali 
e attrezzature, realizzazione di un software gestionale integrato, formazione sull’uso 
del software e degli apparati, creazione di una piattaforma web come meglio 
specificato (prestazione di implementazione), nei termini e nelle modalità prescritti 
dal presente Capitolato Tecnico Prestazionale e dai relativi allegati tecnici (in seguito 
“CTP”). 

 Servizio di Garanzia full service, assistenza e manutenzione ordinaria dell’intero Nuovo 
sistema accessi del Centro Agro Alimentare di Torino (prestazione di manutenzione), 
nei termini e nelle modalità prescritti dal CTP. 

 
In particolare, la prestazione di implementazione, comprendente le 4 fasi succitate e specificate 
all’art. 6, consta nelle seguenti attività:  

a) la progettazione della soluzione tecnica, cosi come meglio dettagliata nell’art. 6.1 
b) la fornitura, installazione e disinstallazione di materiali e attrezzature, impianti e apparecchiature 

così come meglio descritte all’art. 7 del presente CTP, garantendone la posa in opera a regola d’arte 
e la perfetta integrazione con l’esistente. Nello specifico, il Fornitore è chiamato alla: 
- fornitura ed installazione di nuovi apparati di riconoscimento con tecnologie LPR, rfid contactless, 
pagamento elettronico, assistenza all’utenza e accesso al Centro Mercato integrati con NSI; 
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- integrazione degli apparati e del NSI con parte dell’infrastruttura esistente, quali il sistema 
amministrativo OS1, le sbarre di accesso, i tornelli pedonali, le porte automatiche ed alcune 
periferiche già esistenti (stampanti, lettori rfid, …); 
- realizzazione di un ufficio accreditamento denominato Nuovo Ufficio Accettazione (art. 7.2 – marca 
n. 3); 
- eliminazione e smaltimento di parte degli apparati esistenti non più necessari nel NSA; 
- fornitura, installazione e integrazione con il NSA di una Nuova Cassa Automatica (art. 7.2 – marca 
n. 2); 
- necessarie operazioni di carpenteria, cablaggio e muratura in loco relative all’installazione della 
fornitura ed all’integrazione della stessa con apparati esistenti. 

c) la realizzazione del software gestionale integrato e la formazione sull’uso del software e degli 
apparati. Nello specifico, il Fornitore è tenuto ad effettuare: 
- sviluppo e implementazione del nuovo sistema informatico gestionale (NSI) per la gestione 
degli accessi e l’applicazione del nuovo sistema tariffario (descritto in dettaglio all’art. 7.3 – 
punto 7); 
- integrazione del NSI con il database del Ministero dei Trasporti (di seguito denominato 
MIT); 
- fornitura di tutte le licenze software, hardware, client, web, database e relativi canoni 
necessari per il funzionamento del NSA; 
- formazione rivolta ad operatori e addetti CAAT o suoi delegati per l’uso del NSA (art. 7.3 – 
punto 9). 

d) la creazione di una piattaforma web per l’accreditamento, tesseramento e l’acquisto on line: 
integrato con NSA (art. 7.3 – punto 8);  

e) l’avviamento dell’impianto. Nello specifico, il Fornitore dovrà prevedere l’assistenza 
operativa nelle fasi di test e collaudo del NSA nel suo complesso e di tutti i suoi sottosistemi 
e componenti (art. 6); 

f) Formazione operatori addetti (art. 7.3 – punto 9); 

 
La prestazione di manutenzione comprende: 

a) Ia garanzia full service (art. 8) 
b) Il servizio di assistenza (art. 9) 
c) Il servizio di manutenzione ordinaria (art. 10).  

Il Fornitore, come già sottolineato, sarà tenuto necessariamente a soddisfare i requisiti funzionali 
descritti nel presente CTP, il rispetto di vincoli quali la continuità di servizio, la compatibilità con 
apparati esistenti, la realizzazione di software open source, la fornitura di dispositivi e periferiche 
reperibili sul libero mercato e le caratteristiche minime prestazionali espressi nel presente 
capitolato e gli obiettivi posti dal Committente. 
 
Al fine di comprendere appieno il contesto e l’impostazione che il NSA dovrà avere, è richiesto al 
Fornitore il sopralluogo obbligatorio prima della formulazione dell’offerta. 
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Sono escluse dall’oggetto del presente appalto operazioni di tracciatura dal Centro Stella ai punti di 
installazione, opere civili e progettazione reti di telecomunicazione e hardware e software relativo. 

Art.4. DESCRIZIONE DELL’ATTUALE ACCESSO AL CAAT 
 
L’attuale modalità di accesso al CAAT per l’utenza è descritta in modo particolareggiato nel 
Regolamento di Centro, Allegato A3 al presente CTP, di cui costituisce parte integrante. 
Sinteticamente la situazione attuale è quella che segue. 
Per poter accedere al Centro Mercato l’utenza deve preventivamente essere abilitata dall’Ente 
Gestore mediante il rilascio, a seguito di comprova di determinati requisiti, di un titolo abilitativo 
(tessera d’accesso o accreditamento) sulla scorta della categoria di appartenenza. 
L’Ente Gestore rilascia una tessera dalla doppia finalità: 
1. Riconoscimento del soggetto e definizione della categoria di appartenenza; 
2. Supporto di memorizzazione dei crediti di accesso in base alle scelte tariffarie del soggetto (valida 
nei casi di categorie soggette ad ingresso a pagamento). 
Le categorie attualmente in vigore sono molteplici e, a mero titolo esemplificativo, comprendono: 
acquirenti, conferenti, locatari, movimentatori, produttori, trasportatori, fornitori di servizi e lavori 
soggetti coordinamento dlgs 81/2008, standisti, operatori CAAT (uffici, …). Per i dettagli al riguardo 
si rimanda all’art. 17 del Regolamento di Centro.  
L’Ente Gestore rilascia all’utenza apposita tessera che deve essere ostentata ed è vietato l’ingresso 
al Centro alle persone non provviste di detta tessera d’accesso. Le tessere hanno validità a periodo 
(anno, semestre, mese, giorno) o a punti a scalare (a numero di ingresso: 10, 20, 50, ecc..) e sono 
rinnovabili a richiesta presso la portineria all’edificio 10 (fare riferimento all’allegato B1), alle stesse 
condizioni che ne hanno consentito il rilascio.   
L’ingresso al CAAT, sia pedonale che veicolare, può essere a pagamento o a titolo gratuito. Le tariffe 
attualmente in vigore sono molteplici, prevedono agevolazioni in caso di abbonamento e sono 
differenziate a seconda della categoria e del tipo di utenza: titolari o dipendenti nel caso di accesso 
pedonale e tipo di mezzo nel caso di accesso veicolare (autovettura per trasporto persone, veicolo 
con massa a pieno carico fino a 3,5 t, veicolo con massa a pieno carico tra 3,6 t e 7,5 t, ecc..).  
L’accesso veicolare avviene attraverso il Centro Ingressi o Area Barriera, suddivisa in 9 varchi regolati 
da semafori: 3 varchi dotati di pesa sono adibiti all’ingresso dei mezzi conferenti merci, 2 varchi sono 
di norma riservati all’ingresso degli altri autoveicoli, 4 varchi sono riservati all’uscita (1 con pesa e 3 
senza).  
La tessera d’accesso consente l’entrata al tipo di veicolo in essa indicato e al conducente del mezzo; 
eventuali passeggeri, se in possesso di tessera, devono marcare l’ingresso nelle apposite colonnine 
in corsia. In caso contrario devono scendere dal mezzo, accreditarsi in portineria all’edificio 10 ed 
entrare, muniti di tessera pedonale, attraverso i varchi adibiti allo scopo (sono due e muniti di 
tornelli).  
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Il conducente del mezzo può essere il titolare della tessera che consente l’ingresso del veicolo o un 
dipendente o coadiuvante della Ditta intestataria della tessera. Attualmente è consentito l’accesso 
ad un veicolo appartenente alla stessa Ditta intestataria della tessera o da essa noleggiato, di 
tipologia uguale o inferiore a quello per cui la tessera è stata rilasciata.  
Alcuni varchi in barriera accessi (varchi nr. 1,2 e 3) sono dotati di uffici in corsia che permettono 
l’accreditamento sul posto. 
Oltre ai varchi con accesso veicolare del Centro Ingressi (zona edificio 10), denominato in seguito 
anche Area Barriera, vi sono altri accessi al CAAT: l’accesso pedonale alla Portineria del CAAT presso 
l’edificio 10, l’accesso pedonale al Centro Direzionale presso l’edificio 11 (fare riferimento 
all’allegato B1) attraverso un cancello ad apertura manuale che permette l’accesso al cortile interno 
del Centro ed il successivo ingresso alla palazzina uffici anch’esso pedonale attraverso due varchi 
dotati di doppia porta interna ed esterna di cui una regolamentata da badge rfid. 
Nell’atrio del Centro Direzionale c’è una postazione di Portineria dedicata ad attività di reception 
attiva secondo fasce orarie prestabilite (ore 8-18 dal lunedì al venerdì). 
Dall’interno del Centro Direzionale è possibile accedere all’area mercatale mediante due varchi 
dotati di doppia porta interna ed esterna azionate da lettori badge rfid. 
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Art.5. DESCRIZIONE DEL FUTURO ACCESSO AL CAAT 
 

5.1 - Informazioni di carattere generale 
 
Il NSA di CAAT prevede un’importante revisione delle modalità di accesso al Centro Mercato, delle 
tecnologie impiegate e dei sistemi a supporto.  
Per poter accedere al Centro Mercato l’utenza, così come già accade, dovrà sempre 
preventivamente essere autorizzata dall’Ente Gestore, a cui andrà avanzata formale richiesta, 
corredata da documenti che comprovino la sussistenza di determinati requisiti prodromici al rilascio 
della tessera d’accesso o dell’accreditamento sulla scorta della categoria di appartenenza.  
Al fine di meglio comprendere i concetti di tesseramento e accreditamento riportiamo le seguenti 
precisazioni: 
- Si definisce tesseramento il processo di acquisizione della documentazione richiesta dal 

Regolamento di Centro, l’inserimento del soggetto nell’anagrafica del sistema informativo di 
CAAT e la relativa classificazione in categorie di appartenenza.  
Detta procedura prevede e prevederà il rilascio di una tessera fisica identificativa su supporto 
plastico corredato di chip rfid; 
il tesseramento è obbligatorio per acquirenti, locatari, produttori, movimentatori, addetti uffici 
insediati, dipendenti e autorizzati CAAT, mentre è opzionale per conferenti e trasportatori. 
Occorre tenere presente che la tessera ha una validità definita nel tempo (il NSI dovrà gestire 
le validità secondo il tipo tessera) ed ha un costo per l’utenza (il NSI dovrà prevedere la gestione 
di articoli di vendita quali la tessera in quanto supporto fisico o il rinnovo della stessa); 

- Si definisce accreditamento il processo di identificazione del soggetto che intende accedere al 
CAAT, acquisizione della documentazione richiesta dal Regolamento di Centro (DDT, lettera di 
incarico, …) e non facente parte delle categorie per le quali vi è l’obbligo di tesseramento. Ad 
esempio possono accreditarsi i conferenti, i trasportatori, i visitatori occasionali (cui 
appartengono anche le altre utenze in caso di primo accesso). In caso di semplice 
accreditamento (e quindi non di tesseramento) l’utente dovrà successivamente acquistare un 
titolo d’accesso che verrà rilasciato in formato QR CODE. Nel caso l’ingresso sia gratuito verrà 
rilasciato un QR CODE specifico a costo zero. Per maggiori informazioni si consulti il successivo 
art. 5.2. 

Nel caso venga effettuato il tesseramento, l’Ente Gestore rilascerà una tessera dalla doppia finalità: 
1. Riconoscimento del soggetto e definizione della categoria di appartenenza; 
2. Supporto di memorizzazione dei crediti di accesso in base alle scelte tariffarie del soggetto (valida 
nei casi di categorie soggette ad ingresso a pagamento). 
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Una novità del NSA sarà la possibilità di accreditarsi via web (ciò diminuirà gli accessi alla Portineria, 
velocizzerà le modalità di acquisto delle tessere e gli eventuali rinnovi, consentirà il controllo da 
parte di CAAT della documentazione allegata in modo telematico e la successiva stampa e consegna 
della tessera in un’unica soluzione presso il Nuovo Ufficio Accettazione), sempre nel rispetto delle 
normative di settore vigenti.  
Nell’ambito delle attività funzionali all’accreditamento di un nuovo utente, CAAT si riserva la facoltà 
di chiedere l’implementazione del NSA prevedendo un servizio volto ad accertare, in tempo reale, 
la veridicità della partita iva. 
Lo sportello web per l’acquisto di titoli d’accesso sarà una modalità riservata ai soli tesserati. I soli 
accreditati non saranno abilitati all’acquisto on line ma dovranno necessariamente acquistare titoli 
d’accesso presso le portinerie o, se veicolari, presso il Nuovo Ufficio Accettazione. 
L’installazione di una Cassa Automatica permetterà ai già tesserati l’acquisto di titoli e/o 
abbonamenti in autonomia senza doversi recare presso gli uffici di portineria o al Nuovo Ufficio 
Accettazione. 
Il Nuovo Ufficio Accettazione verrà situato in posizione strategica ed avrà il ruolo di snellire le 
pratiche ora in capo alla Portineria e agli uffici posti nei varchi in Barriera (che a tendere verranno 
eliminati).  
In ottemperanza alle richieste di semplificazione dell’Ente Gestore, le categorie di utenza sono state 
ridotte a 5, così schematizzate: 
 

Utenza Acquirenti Conferenti, 
trasportatori 

Locatari, Produttori, 
Movimentatori, 

Addetti Uffici 
insediati 

Dipendenti e 
Autorizzati 

CAAT 

Visitatori 
Occasionali 

Tipo di 
accesso 

Veicolare o 
Pedonale 

Veicolare o 
Pedonale 

Veicolare o Pedonale Veicolare o 
Pedonale 

Veicolare o 
Pedonale 

 
Anche i titoli di accesso a pagamento, che includono titolo giornaliero di ingresso singolo, ingressi 
a scalare e abbonamenti periodici, sono stati semplificati come da schema seguente: 
 

Nome 
titolo 

Giornaliero 20 Ingressi Trimestrale Semestrale Annuale 

Periodicità Una tantum 
con scadenza 

giornaliera 

A scalare con 
scadenza 
annuale 

A tempo A tempo A tempo 

 
Le Nuove Tariffe a pagamento differiscono in base alle categorie di utenza e sono dettagliatamente 
descritte nell’Allegato A2 al CTP.   
Per consentire la corretta attribuzione delle tariffe veicolari, a seconda delle categorie di utenza e 
al tipo di veicolo, in fase di acquisto dei titoli d’accesso (abbonamenti periodici o titoli d’ingresso a 
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scalare o titoli giornalieri) il NSI di CAAT utilizzerà l’accesso al database del Ministero dei Trasporti 
(MIT) per avere sempre dati aggiornati. 
Il NSI di fatto si collegherà periodicamente al database del MIT creando una copia locale dei dati 
relativi a targa, tipo veicolo e portata, in modo che, quando interrogato dal NSI sulla base della targa 
del mezzo, restituisca l’informazione sulla portata dello stesso andando ad intercettare il relativo 
listino di riferimento. 
L’accesso/uscita veicolare avverrà, attraverso il Centro Ingressi o Area Barriera, suddivisa sempre 
nei 9 varchi regolati da semafori. Tra le novità introdotte, l’NSA prevede tecnologie contactelss (LPR, 
rfid, QR Code), tra cui il riconoscimento automatico del veicolo in ingresso/uscita tramite 
l’installazione di telecamere capaci di “leggere” la targa del veicolo; il riconoscimento della targa 
determinerà la verifica del corretto possesso dei requisiti di ingresso e, in caso affermativo, 
l’attivazione del sistema delle sbarre, come verrà meglio specificato nella Sezione 2 (descrizione 
tecnica e funzionale). Mentre attualmente è consentito l’accesso ad un veicolo appartenente alla 
stessa Ditta intestataria della tessera o da essa noleggiato, di tipologia uguale o inferiore a quello 
per cui la tessera è stata rilasciata, in futuro ciò non sarà possibile salvo provvedere, 
anticipatamente, ad associare alla tessera la targa del mezzo che entrerà, utilizzando il Nuovo 
Portale Web, il Nuovo Ufficio Accettazione o la Portineria. 
In caso di mancato funzionamento della telecamera, il sistema dovrà prevedere ed avere sempre 
attiva la soluzione di backup di lettura contactless di tessere rfid (le tessere sono quelle attualmente 
in vigore) o di lettura del biglietto di ingresso mediante QR code (per gli accreditati web).  
Anche gli ingressi pedonali, con specifico riferimento al Centro Direzionale dell’edificio 11, saranno 
modernizzati ed integrati al Nuovo Sistema Informatico che gestirà il Nuovo Sistema Accessi. 
Un importante intervento riguarderà le modalità di assistenza all’utenza, che passeranno ad una 
tecnologia VOIP, in grado di fornire assistenza anche in mobilità e da ogni ufficio/ punto del Centro 
Mercato. 
Il NSA raccoglierà anche il log delle anomalie, così da poter intercettare e sanzionare forzature del 
sistema, con l’obiettivo di ridurre il fenomeno dell’accodamento, ossia un mezzo che entra al Centro 
Mercato sfruttando l’ingresso del mezzo abilitato che lo precede. 
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5.2 - Informazioni relative al nuovo flusso fisico ed informativo. 
 
Al fine di comprendere il funzionamento del flusso informativo futuro andiamo a completare la 
descrizione della fase di tesseramento e accreditamento fatta al paragrafo 5.1 con la descrizione 
della modalità di acquisizione del titolo di ingresso. 
In CAAT vi sono e vi saranno diversi tipi di titolo di ingresso: giornaliero, a punti a scalare e 
abbonamento periodico. 
Gli ingressi con punti a scalare e gli abbonamenti periodici saranno acquistabili dagli utenti afferenti 
alle categorie per le quali è previsto un accesso a pagamento (vedi tabella sotto).  

Nr. Tipologia Accesso Acquirenti Conferenti, 
trasportatori 

Locatari, 
Produttori, 

Movimentatori, 
Addetti Uffici 

insediati 

Dipendenti 
e Autorizzati 

CAAT 

Visitatori 
Occasionali 

1 Paganti x x x     

2 Non paganti    x x 

 
Il relativo acquisto verrà associato alla tessera identificativa, ove presente, che acquisirà la duplice 
valenza già descritta nel paragrafo precedente. 
Il solo caso di acquisto o produzione del titolo di ingresso giornaliero è erogabile senza che esista 
una tessera, poiché è ritenuto sufficiente l’accreditamento. In quest’ultimo caso, è prevista la 
produzione di un titolo di ingresso codificato con QR code, da stampare su supporto cartaceo o da 
presentare mediante display dello smartphone.  
Le modalità di acquisto e/o erogazione sono descritte nei successivi sotto paragrafi. 
Nel caso di accesso gratuito varrà il medesimo principio descritto per gli accessi a pagamento. 
L’utente abituale con accesso gratuito potrà disporre di un titolo di ingresso periodico che sarà 
necessariamente associato alla propria tessera identificativa, mentre il visitatore occasionale 
disporrà di un titolo gratuito giornaliero emesso con codifica QR code. 
In tutti i casi sopra descritti, in caso di accesso con veicolo, andrà obbligatoriamente associata al 
titolo di ingresso (sia esso a pagamento o gratuito) la targa del mezzo così da permettere al sistema 
di telecamere di accelerare il processo di ingresso e uscita.  
Detto titolo di ingresso permetterà il libero transito in ingresso e uscita entro le 24 ore dalla data di 
prima vidimazione. Superate le 24 ore il sistema richiederà un nuovo credito per l’accesso (riferito 
a tessere a punti o a biglietti giornalieri). 
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1. Soggetti già Tesserati Paganti 
 
I tesserati paganti possono appartenere alle categorie di utenza seguenti 
 
Utenza Acquirenti Conferenti, trasportatori Locatari, Produttori, Movimentatori, 

Addetti Uffici insediati 

 
e avranno la possibilità di accedere alla struttura mediante abbonamenti a scalare o periodici 
oppure acquistando titoli giornalieri. 
In tutti i casi di accesso veicolare, in questo nuovo contesto, verrà aggiunta alla tessera 
l’indicazione della targa del mezzo autorizzato ad entrare in mercato. Questo permetterà di 
accedere in rapidità. 
Gli utenti già tesserati avranno a disposizione le seguenti modalità di acquisto dei titoli: 
a. Presso la Portineria dell’edificio 10: l’ufficio, accessibile a mezzo parcheggiato, permetterà di 

effettuare operazioni di acquisto abbonamento a punti a scalare o abbonamento periodico o 
titolo giornaliero, previa presentazione della tessera e dichiarazione della targa del veicolo da 
associare. La Portineria dell’edificio 10 serve anche l’accesso Pedonale. 

b. Presso il Nuovo Ufficio Accettazione: l’ufficio, accessibile rimanendo a bordo del mezzo, 
permetterà di effettuare operazioni di acquisto abbonamento a punti a scalare o 
abbonamento periodico o titolo giornaliero, previa presentazione della tessera e dichiarazione 
della targa del veicolo da associare. 
Il Nuovo Ufficio Accettazione non sarà attrezzato per servire l’utenza pedonale. 

c. Nuova Piattaforma Web: il tesserato (e/o l’azienda dello stesso) disporrà di un apposito 
accesso al sistema di tesseramento che gli consentirà di monitorare la propria situazione 
(tessera, scadenza, titoli in possesso) e di acquistare nuovi titoli d’ingresso a punti piuttosto 
che abbonamento periodico piuttosto che ingressi occasionali. Anche in questo caso i titoli 
legati ai veicoli sono associati alla targa del mezzo.  
La funzionalità WEB non è fruibile per l’accesso dei Pedoni. 

d. Nuova Cassa Automatica: il tesserato disporrà di una cassa automatica presso cui recarsi a 
mezzo parcheggiato. Alla cassa l’utente potrà acquistare nuovi titoli in base a quanto previsto 
dalla propria tessera e/o dalla targa del mezzo. 
La Nuova Cassa Automatica serve anche l’accesso Pedonale.  
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2. Soggetti non ancora tesserati/ accreditati Paganti 
 
Gli utenti non ancora tesserati/accreditati paganti dovranno accedere alla struttura accreditandosi 
preventivamente.  
I non tesserati paganti possono appartenere alle categorie di utenza seguenti 
 

 
È prevista la possibilità di acquistare abbonamenti a punti a scalare, abbonamenti periodici oppure 
titoli giornalieri. 
Anche in questo nuovo contesto verrà utilizzata la targa del mezzo accreditato per entrare in 
mercato. Questo permetterà di accedere in rapidità. 
Gli utenti non ancora tesserati/accreditati avranno a disposizione le seguenti modalità di acquisto 
dei titoli: 
a.  Presso la Portineria dell’edificio 10: l’ufficio, accessibile in orari di apertura e a mezzo 

parcheggiato, fornirà il servizio di verifica dei documenti che attestano il possesso dei requisiti 
prodromici all’accesso (Carta di Circolazione, Contratto di assunzione/ collaborazione, Stato di 
Famiglia, Visura Camerale, Documento di identità, permesso di soggiorno o richiesta dello 
stesso se trattasi di extracomunitario, ecc…), di tesseramento di nuovi soggetti e di vendita 
abbonamenti a punti a scalare o abbonamenti periodici o titoli giornalieri, sempre  associati 
alla targa del mezzo. 
Un nuovo acquirente potrà tesserarsi in presenza, recandosi negli uffici di portineria all’edificio 
10. Detta Portineria servirà anche l’accesso Pedonale. 

b. Presso il Nuovo Ufficio Accettazione: l’ufficio, accessibile rimanendo a bordo del mezzo, 
secondo gli orari di apertura fornirà il servizio di verifica dei documenti che attestano il 
possesso dei requisiti prodromici all’accesso (DDT, Ordini di Lavoro, ecc…), il servizio di 
accreditamento e vendita del relativo titolo di ingresso giornaliero.  
Il Nuovo Ufficio Accettazione non sarà abilitato al tesseramento di nuovi soggetti (servizio 
fruibile via web o presso la Portineria all’Edifico 10), mentre lo sarà per la vendita di 
abbonamenti periodici o a punti a scalare a soggetti già tesserati e per la sola consegna di 
nuove tessere ordinate preventivamente; 

c. Accreditamento/ Tesseramento su Nuova Piattaforma Web: il richiedente (e/o l’azienda dello 
stesso) si registra sulla nuova piattaforma web indicando il ruolo, i dati dell’azienda, la targa 
del mezzo e i documenti in formato elettronico che ne consentono l’ingresso (Visure, 
documenti di identità, DDT, Ordini di Lavoro, ecc…). L’associazione targa e i dati anagrafici di 
base saranno mantenibili dall’utente abilitato. Nel caso in cui il soggetto da accreditare sia 
anche da tesserare, oltre agli uffici fisici presenti in CAAT, dove è possibile fare questa 
operazione (portineria dell’edificio 10 oppure direttamente al CAAT presso gli uffici all’edificio 

Utenza Acquirenti Conferenti, trasportatori Locatari, Produttori, 
Movimentatori, Addetti 

Uffici insediati 
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11), si affianca la soluzione «Contactless» che permetterà la preregistrazione on line, la verifica 
della visura e/o degli altri documenti trasmessi telematicamente ad opera di CAAT e la 
produzione e consegna dei titoli di ingresso ritirabili presso Il Nuovo Ufficio Accettazione. È una 
procedura volta a ridurre il rischio di contatto e a velocizzare le pratiche di iscrizione. 

3. Soggetti tesserati non paganti 
I tesserati non paganti potranno accedere alla struttura come oggi. 
L’utenza di riferimento è 
 

Utenza dipendenti e autorizzati CAAT 

 
Anche in questo contesto, verrà utilizzata la targa del mezzo accreditato per entrare in mercato. 
Questo permetterà di accedere in rapidità. 
In casi di necessità di nuovo tesseramento la modalità di accreditamento e ingresso sarà la 
seguente: 
 
a. Presso la Portineria dell’edificio 10: l’ufficio, accessibile in orari di apertura e a mezzo 

parcheggiato, fornirà il servizio di verifica dei documenti che attestano il possesso dei requisiti 
prodromici all’accesso (Carta di Circolazione, Contratto di assunzione/ collaborazione, Stato di 
Famiglia, Visura Camerale, Documento di identità, permesso di soggiorno o richiesta dello 
stesso se trattasi di extracomunitario, ecc…) e di tesseramento di nuovi soggetti  sempre  
associati alla targa del mezzo. 
Detta Portineria servirà anche l’accesso Pedonale. 

 
4. Soggetti non tesserati non paganti 
I non tesserati non paganti che non appartengono a nessuna delle categorie di cui al paragrafo 5.1 
sono definiti come segue: 
 

Utenza visitatori occasionali 

I Visitatori occasionali nel NSA dovranno sempre accreditarsi: 
a. Presso la Portineria all’edificio 10: in caso di accesso all’area mercatale occorre recarsi allo 
sportello in orari di apertura, presentando i documenti che ne consentono l’ingresso. Verrà 
rilasciato un accesso temporaneo legato alla targa del mezzo. 
b. Presso la Reception all’edificio 11: in caso di accesso al Centro Direzionale occorre recarsi alla 
reception in orari di apertura, presentando i documenti che ne consentono l’ingresso. Verrà 
registrato l’accesso in struttura a titolo temporaneo e rilasciato un permesso di accesso 
giornaliero. 
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Art.6. ORGANIZZAZIONE DELL’APPALTO 
 

La prestazione di implementazione dovrà essere eseguita in quattro fasi distinte e sequenziali:  
- Fase 1, denominata Fase di progetto 
- Fase 2 denominata Fase pilota  
- Fase 3 denominata Fase di prova 
- Fase 4, denominata Fase di rollout Complessivo 

 
6.1 FASE 1 - FASE DI PROGETTO 

In questa fase si prevede la progettazione di dettaglio delle soluzioni proposte in sede di 
Offerta Tecnica. In particolare il Fornitore dovrà provvedere, mediante sopralluoghi, interviste 
e analisi della documentazione fornita da CAAT, alla formalizzazione del progetto NSA, 
rilasciando alla committente stessa i seguenti documenti: 
- Layout aggiornato, sia in riferimento al complessivo che delle specifiche aree oggetto di 

intervento, in formato dwg (il dwg originale è l’allegato B1); 
- Flusso informativo a supporto del NSI in formato grafico di tutte le interazioni tra addetti, 

sistema, apparati e processi di accesso (il flusso originale è l’allegato A4); 
- Schemi di collegamento tra periferiche; 
- Specifiche tecniche degli apparati hardware/software; 
- Computi metrici; 
- Piano di progetto, con scala temporale minima settimanale, su diagramma di Gantt 

(risorse, forniture), nel rispetto di quanto previsto in sede di Offerta Tecnica e 
regolamentato dal disciplinare di gara; 

- Manuali d’uso e di manutenzione; 
- Disegni e rappresentazioni grafiche della collocazione dei nuovi apparati; 
- Risk Analysis quali/ quantitativa; 
- Integrazioni e quant’altro necessario a documentare in modo dettagliato il progetto 

stesso. 

Il Fornitore dovrà consegnare la documentazione progettuale sopra-elencata entro 30 giorni 
dalla data di sottoscrizione del contratto. CAAT si riserva i successivi 10 giorni, dalla data di 
consegna della stessa, per valutarla ed approvare formalmente la soluzione progettata. Se 
venissero riscontrati difetti e manchevolezze, l'aggiudicatario verrà invitato a 
modificare/integrare il progetto entro i successivi 10 giorni. CAAT si riserva ulteriori 10 giorni 
al fine di valutare la correttezza delle modifiche/ integrazioni apportate. 
A seguito della valutazione positiva, CAAT rilascerà formale documento di “Approvazione del 
Progetto”  per attivare la Fase 2. 
In difetto, qualora il progetto di dettaglio come integrato/modificato non venga ritenuto dalla 
committente adeguato, verranno applicate le penali contrattualmente previste tra le parti 
sino all’avvio delle procedure di risoluzione del contratto.  
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6.2 FASE 2 - FASE PILOTA 

In questa fase si prevede la fornitura, posa in opera, installazione e implementazione di tutto 
il sistema NSA, fatta eccezione per 7 dei 9 varchi veicolari. 
Nello specifico verranno installati, in questa fase, i seguenti gruppi funzionali: 
1. nuovo sistema informatico gestionale per la gestione degli accessi; 
2. piattaforma web per l’accreditamento e il pagamento on line integrato con NSI; 
3. la fornitura ed installazione di nuovi apparati di riconoscimento contactless, pagamento, 
assistenza all’utenza e accesso al Centro Mercato integrati con NSI per i seguenti varchi: 

o Corsia 1 e corsia 9 della barriera accessi 
o Cancello pedonale e porte vetrate della palazzina del Centro Direzionale all’edificio 11 

4. l’integrazione degli apparati e del NSI con il sistema amministrativo OS1, le sbarre di 
accesso dei varchi 1 e 9, i tornelli pedonali, le porte automatiche e le periferiche già esistenti 
previste (stampanti, lettori rfid, …);  
5. l’integrazione del NSI con il database del Ministero dei Trasporti (di seguito denominato 
MIT);  
6. la fornitura di tutte le licenze software, hardware, client, web, database e relativi canoni 
necessari per il funzionamento del NSA;  
7. la realizzazione di un ufficio accreditamento denominato Nuovo Ufficio Accettazione;  
8. la fornitura, l’installazione e l’integrazione con il NSA di una Nuova Cassa Automatica; 
9. Le necessarie operazioni di carpenteria, cablaggio e muratura in loco relative 
all’installazione della fornitura ed all’integrazione della stessa con apparati esistenti;  
10. l’eliminazione di parte degli apparati esistenti non più necessari nel NSA fatta eccezione 
per quanto garantisce il corretto funzionamento delle corsie dalla 2 alla 8 incluse;  
11. la formazione rivolta ad operatori e addetti CAAT o suoi delegati per l’uso del NSA. 

L’obiettivo della Fase 2 è quello di regolare e standardizzare l’impostazione dei varchi veicolari 
soggetti alla realizzazione più tecnologicamente complessa del sistema di riconoscimento 
targhe e verificare la funzionalità dell’NSA realizzato sino a tale momento. Di fatto verranno 
resi operativi solo due varchi, uno per il flusso veicolare in entrata (varco 1) e uno per il flusso 
veicolare in uscita (varco 9). 
I requisiti minimi per passare alla fase successiva sono i seguenti:  

- un’affidabilità di lettura targa ai varchi 1 e 9 superiore al 95% dei casi, fornendone 
evidenza estraendo il log delle letture e dei relativi esiti in formato “xlsx”; 

- un’affidabilità di inquiry del NSI al database del MIT superiore al 99,5% dei casi di lettura 
targa, fornendone evidenza estraendo il log delle letture e dei relativi esiti in formato 
“xlsx”; 

- il superamento con successo della check list di test (Allegato A6), che dovrà essere fatto 
alla presenza congiunta di personale CAAT e del Fornitore, coprendo tutte le tipologie 
di utenza. 
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Vincolo fondamentale del corretto svolgimento della Fase 2 è che il servizio di accesso 
(ingresso/uscita) avvenga senza soluzione di continuità, per tutte le categorie di utenza, siano 
esse incluse nella Fase 2 stessa, o no; in quest’ultimo caso gli accessi attualmente in essere 
dovranno comunque funzionare. 
Entro 3 (tre) mesi dall’avvio della Fase 2 dovrà essere verificato congiuntamente il rispetto dei 
requisiti minimi per passare alla Fase 3. In caso di esito positivo verrà emesso dalla 
Committente formale documento di “Approvazione della fase pilota”. 
In caso di esito negativo, ossia qualora venissero evidenziati difetti o vizi di qualunque natura 
(a titolo esemplificativo e non esaustivo, si accertasse che le forniture e/o l’installazione di 
materiali ed apparecchiature non siano eseguite a regola d’arte ovvero i servizi richiesti non 
siano conformi alle obbligazioni assunte dal Fornitore o non siano rispettati i requisiti minimi 
sopra descritti), il Fornitore, entro un massimo di mesi 1 (uno), dovrà eseguire tutte le attività 
necessarie a sanare i difetti o vizi riscontrati e a rendere funzionante il sistema, apportando le 
modifiche necessarie senza onere alcuno per la Committente. Al termine del periodo 
concesso, il Fornitore dovrà dimostrare, in sede di nuova verifica, di aver completato con 
successo tutte le operazioni di ripristino/sanamento dei vizi o difetti riscontrati. 
Qualora gli interventi di ripristino/sanamento succitati, non siano sufficienti a garantire il 
rispetto dei requisiti minimi per passare alla fase successiva, verranno applicate le penali 
contrattualmente previste tra le parti sino all’avvio delle procedure di risoluzione del 
contratto.  

 
6.3 FASE 3 - FASE DI PROVA 

In caso di esito positivo dei test della Fase 2, sarà avviato un periodo di prova per una durata 
massima di mesi 2 (due), durante il quale il personale CAAT ed eventualmente alcuni 
rappresentanti di altre categorie via via individuate dalla Committente stessa, utilizzeranno 
giornalmente i varchi attivati in Fase 2 (1 e 9).  
Durante il periodo di prova, l’Appaltatore sarà tenuto a garantire il buon funzionamento di 
qualsiasi apparato sia hardware che software messo in opera in Fase 2 e ad intervenire e 
correggere qualsiasi malfunzionamento e/o insufficienza di servizio che venga segnalata da 
CAAT, attivando la Garanzia Full Service, di cui all’art. 8 del CTP, ed il servizio di assistenza di 
cui all’art. 9 del CTP, su tutto quanto implementato in Fase 2. 
L’obiettivo di tale fase è di permettere agli addetti CAAT, ai rappresentanti di altre categorie 
e al personale di Portineria di familiarizzare con il NSA e il NSI, individuandone eventuali lacune 
o malfunzionamenti e sperimentandone l’efficienza in varie condizioni climatiche e di 
illuminamento. 
Laddove non siano rilevate lacune o malfunzionamenti da parte della Committente, verrà 
rilasciato dalla stessa un documento formale di “Buon esito della fase di prova”. In caso 
contrario, verranno applicate le penali contrattualmente previste tra le parti sino all’avvio 
delle procedure di risoluzione del contratto.  
 
6.4 FASE 4 – FASE DI ROLLOUT COMPLESSIVO 

 
Una volta completato con successo la Fase 3, avrà avvio il Rollout complessivo che vedrà il 
completamento della fornitura sui 7 varchi rimanenti e la relativa installazione, da attivarsi 



 
C.A.A.T. S.c.p.A.                   CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE 

 
pagina 18 di 47 

 

progressivamente come specificato nell’Offerta Tecnica, garantendo la continuità dei servizi 
di accesso e uscita alla struttura. 
Tale fase dovrà terminare entro mesi 3 (tre) dalla data di emissione del documento di formale 
di “Buon esito della fase di prova”, di cui al punto precedente. In questa fase dovranno essere 
inclusi 2 (due) mesi di test e prove generali. La conclusione verrà approvata dalla Committente 
tramite il rilascio del documento di “Accettazione del Nuovo Sistema Accessi”.  
I requisiti minimi per ottenere da parte della Committente il documento di “Accettazione del 
Nuovo Sistema Accessi” sono i seguenti:  
- consegna a CAAT del codice sorgente del software NSI (inclusi sportello web e app) e delle 

credenziali di accesso al medesimo; 
- un’affidabilità di lettura targa ai varchi 1 e 9 superiore al 95% dei casi, fornendone 

evidenza estraendo il log delle letture e dei relativi esiti in formato “xlsx”; 
- un’affidabilità di inquiry del NSI al database del MIT superiore al 99,5% dei casi di lettura 

targa, fornendone evidenza estraendo il log delle letture e dei relativi esiti in formato 
“xlsx”; 

- il superamento con successo della check list di test (Allegato A6), che dovrà essere fatto 
alla presenza congiunta di personale CAAT e del Fornitore, coprendo tutte le tipologie di 
utenza. 

In caso di esito negativo, ossia qualora venissero evidenziati difetti o vizi di qualunque natura 
(a titolo esemplificativo e non esaustivo, si accertasse che le forniture e/o l’installazione di 
materiali ed apparecchiature non siano eseguite a regola d’arte ovvero i servizi richiesti non 
siano conformi alle obbligazioni assunte dal Fornitore o non siano rispettati i requisiti minimi 
sopra descritti), il Fornitore, entro un massimo di mesi 1 (uno), dovrà eseguire tutte le attività 
necessarie a sanare i difetti o vizi riscontrati e a rendere funzionante il sistema, apportando le 
modifiche necessarie senza onere alcuno per la Committente. Al termine del periodo 
concesso, il Fornitore dovrà dimostrare, in sede di nuova fase di verifica, di aver completato 
con successo tutte le operazioni di ripristino/sanamento dei vizi o difetti riscontrati. 
Qualora gli interventi di ripristino/sanamento succitati, non siano sufficienti a garantire il 
rispetto dei requisiti minimi per passare alla fase successiva, verranno applicate le penali 
contrattualmente previste tra le parti sino all’avvio delle procedure di risoluzione del 
contratto.  
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SEZIONE 2:  DESCRIZIONE TECNICA E FUNZIONALE  

PRESTAZIONE DI IMPLEMENTAZIONE 
 

Art.7. DESCRIZIONE ANALITICA  
 

7.1 – Introduzione 
L’obiettivo della presente sezione è quello di presentare le informazioni necessarie all’Appaltatore 
affinché il medesimo sia in grado di predisporre e proporre una soluzione tecnico/operativa 
adeguata e capace di assicurare l’ottenimento degli obiettivi CAAT di cui all’art. 2, nel rispetto dei 
minimi prestazionali, qualitativi e funzionali richiesti e specificati nel presente CTP. 
Al fine di agevolare la lettura degli interventi e la loro collocazione all’interno del Centro Mercato si 
faccia riferimento alla marcatura (graficamente espressa con pallini di colore blu numerati dal n. 1 
al n. 7) indicata sull’estratto di mappa della planimetria generale (Allegato B1 del CTP), che segue. 
Ai punti fisici rappresentati da detta planimetria andranno poi aggiunti gli elementi del NSA che 
hanno utilizzo trasversale all’interno del sistema stesso (successivi punti dal n. 8 al n. 11). 
Nella presente sezione viene data descrizione delle aree funzionali e dei relativi apparati esistenti 
da integrare nel nuovo sistema, delle innovazioni previste e del livello di integrazione richiesto. 
Ogni sotto paragrafo che segue ha uno schema fisso, così descritto: 

- Contesto, la situazione di partenza e descrizione della attuale configurazione: si tratta di una 
descrizione dell’attuale contesto in cui opera l’apparato o il gruppo funzionale (vedasi anche 
sintetica descrizione all’art. 4). 

- Descrizione dell’intervento: si descrive il tipo di intervento che il Fornitore dovrà effettuare. 
- Tecnologie che restano: si elencano le tecnologie che devono rimanere ed essere integrate 

nel NSI, e conseguentemente del NSA, dal Fornitore. 
- Nuove tecnologie da installare e criteri minimi di accettazione fornitura: si elencano i nuovi 

apparati/ applicazioni software che devono essere fornite ed installate dal Fornitore e le 
relative caratteristiche tecniche e/o prestazionali minime richieste per apparati e relative 
integrazioni. 
Requisito imprescindibile sarà l’adozione di tecnologie aperte e integrabili presenti sul 
mercato, tali da non essere vincolanti per le manutenzioni straordinarie o sviluppi futuri. 

- Apparati da eliminare: si elencano gli apparati che il Fornitore dovrà smontare e smaltire a 
proprio carico. 

- Schema apparato/gruppo funzionale: si mostra, ove necessario, una esemplificazione 
grafica dell’apparato o del gruppo funzionale oggetto della descrizione di cui ai punti 
precedenti. 
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L’elenco riassuntivo degli interventi di seguito descritti è il seguente (v. allegato A9): 
  Nr. Oggetto della fornitura di base Unità di misura Q.tà
1 Varco di ingresso/ uscita veicolare area/ edificio 10

1.1
Colonnina con sistema di lettura tessere RFID Contactless e QR Code a doppia altezza
(autoveicoli e autocarri)

1.2
Sistema di Videocamera LPR con sistema di lettura targhe e lettura a infrarosso con sistemi a
defog (include monitoring software system e apparati per connettività)

1.4 Sistema citofonico VOIP bidirezionale in entrambe le altezze
1.5 Sistema Spire a terra per attivazione sbarre
1.6 Integrazione comandi sbarra di accesso
2 Nuova accettazione

2.1
Sistema di cassa con gestione dei contanti, POS e pagamenti elettronici (Satispay, Apple Pay,
ecc…)

2.2
Codificatore per gestione titoli d’ingresso, tessere RFID, abbonamenti e pagamenti in cassa
manuale

2.3 PC touch screen per gestione cassa completo di periferiche
2.4 Sistema di comunicazione VOIP con comandi su barriere e ingressi

2.5
Stampante di rete ed encoder per tessere in plastica laminate nel formato ISO “A” con
tecnologia RFID, il sistema di Encoding deve essere quello in essere in CAAT

2.6

Ufficio Container coibentato per esterni mm.4700x2400, attrezzato con impianto elettrico e di
rete completo, arredato per esercitare attività di sportello. 
Scrivania mm. 1200x1600, 2 poltrone ufficio, 1 mobiletto stampante mm. 1200 x 700, finestra
scorrevole facente funzione sportello, tettoia di protezione area sportello, illuminazione
interna ed esterna e impianto di climatizzazione con pompa di calore adeguato alla metratura.
La fornitura si intende completa di trasporto, installazione, allacciamento alle reti CAAT
elettrica e dati.

Numero 1

4 Portineria Numero
4.1 Sistema di comunicazione VOIP con comandi su barriere e ingressi
4.2 Comando remoto infopanel nuova accettazione
5 Accessi stabile 11

5.1

Cancello pedonale completo di 
- apparato di lettura tessere RFID contactless 
- pannello touchscreen per digitazione codice di accesso o chiamata 
- con comando di apertura automatica sia con tessera che remotizzato
- sistema di azionamento con braccio meccanico, 
- video citofono VOIP

Numero 1

5.2

Sistema di accesso a porta a vetri (lato esterno) completo di 
- apparato di lettura tessere RFID contactless 
- pannello touchscreen per digitazione codice di accesso o chiamata 
- comando di apertura automatica sia con tessera che remotizzato
- integrazione azionamento vetrate
- video citofono VOIP

Numero 2

5.2

Sistema di accesso a porta a vetri (lato mercato) completo di 
- integrazione a lettore tessere RFID esistente 
- comando di apertura automatica sia con tessera che remotizzato
- integrazione azionamento vetrate, 
- video citofono VOIP

Numero 1

6 Sistemi di gestione

6.1
Sistema citofonico remotizzato con tecnologia IP, con nr. 3 stazioni fisse (barriera, nuova
accettazione, uffici caat), nr. 4 numeri telefonici in collegamento e gestione della priorità di
chiamata 

Numero 1

6.2
Sistema di Business Intelligence per analisi dei dati storici ed implementazione KPI descritti
nel presente Capitolato

Numero 1

6.3 Software di gestione centralizzata degli accessi. Per dettaglio vedere paragrafo 7.4 Numero 1
6.4 Server per gestione sistemi Numero 1

6.5
Integrazione software per funzionalità di classificazione veicoli su database del MIT (incluso
di interfaccia con sistema telecamere LPR e canoni)

Numero 1

6.6 Interfaccia anagrafiche e transazioni contabili verso sistema gestionale CAAT (OS1) Numero 1

6.7
Sito Sportello Web integrato con NSI con funzioni di:
registrazione, anagrafiche, modifiche anagrafiche, validazione documenti, acquisto titoli,
richiesta accreditamento e richiesta tesseramento

Numero 1

7 Cassa Automatica Portineria
7.1 Cassa automatica Cashless (incluse installazione, cablaggi e fissaggio)
7.2 Protezione anti effrazione

Numero 9

1

Numero 1

1Numero
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7.2 – Aree oggetto di intervento 
 
Per le aree fisiche oggetto di intervento si faccia riferimento alla numerazione della marcatura di 
cui in figura 6.2 (dalla marca n. 1 alla marca n. 7) 
 
Figura 6.2 - Marcatura 

 
 
Ove indicata l’installazione del sistema VOIP di interfonia/ citofonia, lo stesso dovrà essere 
pienamente compatibile con la scheda di cui all’allegato C3 - Centralino VOIP 
eMG800_Brochure_ITA_20171218 

 
MARCA N. 1 
 
A) VARCO DI ACCESSO (INGRESSO/USCITA) VEICOLARE AREA BARRIERA - EDIFICIO 10 

 
Contesto, la situazione di partenza e descrizione della attuale configurazione: 
Come descritto in planimetria (allegato B1) e nella parte descrittiva di questo documento, sono 
presenti, in Area Barriera, 9 varchi/corsie di accesso destinate al traffico veicolare ed alla rilevazione 
dei passeggeri: 5 sono adibiti al traffico in ingresso e 4 al traffico in uscita; 4 varchi (3 in ingresso e 1 

Oggetto della fornitura di base Unità di misura Quantità
Garanzia Full Service Anni 1
Manutenzione ordinaria annuale compresa di
- Materiali di ricambio
- Interventi di manutenzione periodica ordinaria on site
Assistenza on line di I livello
- Reperibilità telefonica sulle 24 ore, 7 giorni su 7

8
Anni 3

4Anni
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in uscita) sono attrezzati con sistemi di pesatura statici. La tecnologia di varco esistente prevede sul 
lato sinistro di ogni varco colonnine a doppia altezza (per servire autoveicoli e autocarri/ 
autoarticolati) dotate di lettori RFID e citofonia analogica. Le colonnine a doppia altezza prevedono, 
in ingresso, la lettura della tessera, del credito residuo e della fascia oraria autorizzata. In caso di 
esito positivo il sistema aziona la sbarra presente a fine varco. Ogni varco presenta poi, in posizione 
arretrata rispetto alle colonnine a doppia altezza, altre colonnine di rilevazione presenza ad uso dei 
passeggeri. La tecnologia RFID esistente si intende come da mantenersi in termini di standard di 
codifica e supporti (non è previsto un cambio di tipo tessera né una ricodifica di quelle esistenti). 
 
Descrizione dell’intervento 

L’intervento ai 9 varchi prevede il mantenimento di alcuni degli apparati, poi descritti, e 
l’introduzione di nuovi sistemi.  
Nei punti seguenti viene descritto ciò che deve rimanere ed essere integrato, ciò che va sostituito o 
aggiunto e ciò che dovrà essere smaltito. 

Tecnologie che restano: 

Occorre interfacciare il NSI con l’hardware che resterà anche in configurazione futura, ovvero le 
sbarre (e relativo azionamento). Esiste anche un sistema di azionamento elettromeccanico in 
portineria che aziona le sbarre in modo manuale. Si desidera che detto comando resti disponibile 
senza che vada a crearsi interferenza con i comandi remoti previsti dal NSI. 
Lo standard di codifica RFID esistente dovrà essere mantenuto. 

Nuove tecnologie da installare e criteri minimi di accettazione fornitura: 
Unitamente alle tecnologie mantenute andranno portate le nuove soluzioni descritte in questo 
capitolato, che dovranno integrarsi all’esistente. Il Fornitore dovrà attrezzare ogni varco con le 
seguenti tecnologie: 

- sistema di rilevamento presenza (spira o fotocellula a seconda delle condizioni del varco); il 
sistema deve essere compatibile con le installazioni presenti e da mantenere (es. bilance in 
corsia). Il sistema di rilevazione deve essere predisposto per uso esterno, con range di 
temperatura da -20°C a +60° e deve sostenere il transito veicolare fino a 80.000 veicoli/ mese. 

- nuova colonnina a doppia altezza (auto e autocarri) in grado di ospitare doppio display touch 
screen, doppio lettore RFID contactless e doppio lettore QR code e doppio citofono VOIP. La 
colonnina deve essere dotata di vano di ispezione e grado di protezione minimo IP54, 
temperatura di utilizzo tra -20°C e + 60 °C, distanza di lettura mm30 o superiore e velocità di 
lettura < 0,5 secondi; 

- doppio lettore tessere RFID contactless integrato nella colonnina: apparecchiatura grado di 
protezione minimo IP54, velocità di lettura < 0,5 secondi, temperatura di utilizzo da -20°C a + 
60°C e distanza minima di lettura >33 mm; 

- doppio lettore QR Code integrato nella colonnina; grado di protezione minimo IP54, velocità 
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di lettura < 0,5 secondi, temperatura di utilizzo da -20°C a + 60°C; 
- display informativo LCD per dialogare con l’utenza. Dovrà presentare a display il credito 

residuo, la data di scadenza di tessere e/o abbonamenti ed avvisi di anomalie e comunicazioni 
per l’utenza. Lo schermo sarà un LCD a colori, con dimensione diagonale di 10”, tecnologia 
touch screen e grado di protezione IP65; 

- sistema di Videocamera LPR con sistema di lettura targhe e lettura a infrarossi con risoluzione 
del corpo camera di almeno 4 Mpix, risoluzione minima della ripresa di 75 PPM, sistema di 
stabilizzazione di immagine, sistema defog, luminosità minima di riferimento pari a 0,05 lux 
(F1.6, 1/30sec) monitoring software system, apparati per connettività integrato con i comandi 
sbarra/ varco e il NSI. 
La fornitura dovrà essere completa di palo di sostegno con altezza indicativa di 4 mt e relativa  
installazione; 
  

- citofono con tecnologia VOIP su TCP/IP con comunicazione bidirezionale integrato nella 
colonnina e integrabile con il centralino. Dovrà avere grado di resistenza minimo IP65, la 
scheda di rete 100Mbps su RJ45, microfono omnidirezionale con sensibilità regolabile, 
altoparlante con potenza minima 3W (4 Ohm), temperatura di esercizio tra -20°C e + 60°C e 
da incasso. 

- unità UPS di backup in assenza di rete elettrica con dimensionamento coerente con 
l’assorbimento dell’impianto progettato. Le caratteristiche salienti dell’UPS sono: 
tensione stabilizzata, soppressione dei disturbi atmosferici, alta capacità di sovraccarico, auto 
restart programmabile al ritorno rete, accensione da batteria (Cold Start), autonomia 
espandibile, configurabilità tramite software di configurazione. 

Apparati da eliminare 

I seguenti apparati andranno smontati e smaltiti dal fornitore: 
- colonnine di rilevazione presenza passeggeri,  
- colonnine veicolari esistenti,  
- lettori RFID esistenti. 
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Schema di varco di accesso veicolare (finale): 

 

 
 

B) VARCO DI ACCESSO (INGRESSO/ USCITA) PEDONALE AREA BARRIERA - EDIFICIO 10 

 
Contesto, la situazione di partenza e descrizione della attuale configurazione 
Come descritto in planimetria (allegato B1) sono presenti 2 tornelli di ingresso/uscita comandati da 
un sistema di lettura RFID.  
 
Descrizione dell’intervento 
Detto sistema è già installato e funzionante, così come lo standard di codifica RFID in essere e dovrà  
essere integrato con il NSI per avere tutte le funzionalità di controllo (orari di accesso, anti-passback, 
anti-pass again etc.) e di reportistica (registrare tutti i passaggi). 
 
Tecnologie che restano: 
Il varco pedonale (doppio tornello) resta nella sua interezza. 
 

Nuove Tecnologie da installare e criteri minimi di accettazione fornitura: 
Il varco esistente deve essere integrato al NSI, ovvero si considera nello scopo di questo intervento 

Figura 1. Varco veicolare in ingresso. Disegno non in scala 
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tutto il materiale hardware, middleware e software necessario alla piena integrazione dell’apparato 
esistente nel NSI. 
Il grado di resistenza degli apparati dovrà essere come minimo IP54 e con temperature di esercizio 
tra -20°C e + 60 °C. 
 
Apparati da eliminare 
Nessuno. 
Schema di varco pedonale (finale): 

 

C) PORTINERIA EDIFICIO 10 
 

Contesto, la situazione di partenza e descrizione della attuale configurazione 
La portineria è un ufficio già attrezzato per tutte le operazioni di ricarica, emissione e stampa di 
tessere, abbonamenti e titoli occasionali. 
Sono ivi presenti le attrezzature di riscossione quali registratore di cassa e POS. 
 
Descrizione dell’intervento 
Il Fornitore dovrà integrare tutti gli apparati esistenti (Personal Computers, Encoders, Stampanti di 
rete e locali, POS, …) sul NSI e gli azionamenti previsti sui varchi. L’integrazione riguarderà anche il 
sistema di citofonia VOIP. 
 
Tecnologie che restano: 
In questo contesto i dispositivi che restano e che sono da integrare nel NSI sono: 
- stampante fiscale telematica RCH PRINT F per emissione scontrini/ corrispettivi; 
- stampanti tessere Zebra P110 e ZXP Series 7; 
- stampante multifunzione Canon; 

Figura 2. Tornelli in ingresso. Disegno non in scala 
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- personal Computers esistenti; 
- ricezione pagamenti elettronici POS, NFC, Satispay (esistente); 
- encoder RFID. 

Nuove Tecnologie da installare e criteri minimi di accettazione fornitura: 
le nuove tecnologie di portineria riguardano prevalentemente le funzionalità di controllo e 
accettazione. Nello specifico il Fornitore dovrà implementare: 
- ricarica abbonamenti (NSI); 
- emissione e stampa biglietti (NSI); 
- controllo varchi veicolari e pedonali (NSI); 
- stampante a colori, fronte/ retro di rete per tessere in plastica laminate nel formato ISO “A” con 

tecnologia RFID con scheda di rete con attacco RJ45 e velocità di stampa minima di 200 tessere/h 
in stampa a colori fronte e retro; 

- sistema di comunicazione VOIP inclusi microfono con intensità regolabile, altoparlante con 
potenza minima 3W (4 ohm) e pannello di controllo. 
 
Apparati da eliminare 
Nessuno 

Schema Postazione Portineria (finale) 

Figura 3 a destra. 
 
 
 
 

Figura 3. Schema postazione Portineria (non in scala) 

 

MARCA N. 2 
 
D) CASSA AUTOMATICA 

 
Contesto, la situazione di partenza e descrizione della attuale configurazione 
Attualmente non esistono casse automatiche in CAAT. Il centro desidera dotarsi di questa tecnologia 
per funzioni di rinnovo abbonamenti a soggetti già tesserati.  
 
Descrizione dell’intervento 
Il Fornitore dovrà fornire una cassa automatica self service che permetta agli utenti di fruire dei 
servizi descritti nel presente capitolato.  
Detta cassa dovrà essere installata nell’area indicata, già coperta da porticato, ed essere protetta 
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da tentativi di effrazione. Il collegamento sarà mediante rete LAN di CAAT. 
 
Tecnologie che restano:  
Nessuna 
 
Nuove Tecnologie da Installare e criteri minimi di accettazione fornitura: 

La nuova cassa automatica avrà le seguenti funzionalità: 
- abilitare tramite NSI l'ingresso dei tesserati, che utilizzano la propria tessera RFID per farsi 

riconoscere e permettere di selezionare la targa del mezzo di trasporto; 
- incasso della tariffa richiesta in base al profilo del tesserato; 
- emettere lo scontrino fiscale; 
- stampare biglietto qr code per acquisto titolo di accesso giornaliero; 
- registrare tutte le somme incassate associate al tipo di biglietto, permettere la chiusura di cassa 

e inviare tutte queste informazioni al NSI. 

Per garantire queste funzionalità la cassa automatica deve avere come minimo: 
- controllo da remoto di tutte le funzionalità e stato della cassa; 
- profilazione accessi operatori alle varie parti della cassa; 
- monitor display grafico su schermo TFT, con retroilluminazione auto adattativa, e touchscreen; 
- tastiera semplificata per scelte operative ed eventuale inserimento targa da touchscreen; 
- stampante termica per emissione biglietto QR code e/o scontrino fiscale (se necessario); 
- lettore tessere RFID contactless; 
- lettore POS, NFC; 
- porte ethernet (una per il collegamento alla rete del sistema di controllo accessi e una per il 

POS); 
- comunicazione con il protocollo TCP/IP; 
- video citofono integrato con tecnologia VoIP su TCP/IP; 
- display con interfaccia utente multilingua (Inglese, Italiano, Francese, Tedesco, Spagnolo). 

Apparati da eliminare 
- Nessuno 

 
MARCA N. 3 
 
E) NUOVO UFFICIO ACCETTAZIONE AREA EDIFICIO 10 

 

Contesto, la situazione di partenza e descrizione della attuale configurazione 
Il Nuovo Ufficio Accettazione sarà una stazione di controllo, accreditamento ed esazione ed 
utilizzerà il NSI. È un’installazione attualmente non presente e verrà situato nella zona pallinata col 
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numero 3 in planimetria (allegato B1). 
 
Descrizione dell’intervento 
Il Fornitore dovrà fornire il nuovo ufficio container comprensivo di trasporto e installazione, 
completo di arredi, impianto elettrico e di rete necessari. Data la predisposizione di base il Fornitore 
dovrà procedere all’installazione degli apparati necessari ad assolvere ai compiti cui la postazione è 
destinata. 
 
Tecnologie che restano: 
 Apparato ricezione pagamenti elettronici POS, NFC, Satispay (recuperato da altri uffici CAAT) 
 
Nuove Tecnologie da installare e criteri minimi di accettazione fornitura: 
Ufficio Container coibentato per esterni mm.4700x2400, attrezzato con impianto elettrico e di rete 
completo, attrezzato con finestra a doppia altezza per attività di sportello con autovetture e mezzi 
pesanti. 
L’ufficio dovrà essere in regola con tutte le normative previste (rif. D.Lgs 81/2008) ed in particolare 
dovrà essere dotato di apposita apparecchiatura per il ricambio dell’aria e la climatizzazione. 
Requisiti minimi 
• altezza minima è pari a 290 cm.; 
• sopraelevazione di almeno 30 cm. dal terreno al pavimento; 
• pavimentazione stabile ed antisdrucciolo; 
• pareti lavabili e antincendio N1; 
• copertura con adeguata resistenza al carico neve; 
• copertura con intercapedine coibente; 
• copertura impermeabile; 
• infissi e sistemi di aerazione facilmente regolabili; 
• n. 2 porte; 
• porte antisfondamento; 
• isolamento acustico. 
Arredamento con i seguenti requisiti minimi: 
scrivania mm. 1200x1600, 2 poltrone ufficio, 1 mobiletto stampante mm. 1200 x 700, finestra 
scorrevole facente funzione sportello, tettoia di protezione area sportello, illuminazione interna ed 
esterna e impianto di climatizzazione con pompa di calore adeguato alla metratura. 
La fornitura si intende completa di trasporto, installazione, allacciamento alle reti CAAT elettrica e 
dati, incluso l’espletamento di tutte le pratiche urbanistiche e autorizzative necessarie. 
All’interno dell’ufficio dovranno essere forniti ed installati gli apparati che permettono il controllo 
del NSA: 
- applicazione software di vendita di titoli di ingresso con NSI; 
- emissione e stampa biglietti con NSI; 
- controllo varchi veicolari e pedonali da NSI; 
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- stazione di comunicazione bidirezionale VOIP completo di microfono con intensità regolabile, 
altoparlante con potenza minima di 3W (4 Ohm) e pannello di comando su varchi (comanda 
sbarre, tornelli, cancello, porte a vetri); 

- stampante a colori, fronte/ retro di rete per tessere in plastica laminate nel formato ISO “A” con 
tecnologia RFID con scheda di rete con attacco RJ45 e velocità di stampa minima di 200 tessere/h 
in stampa a colori fronte e retro; 

- dispositivo di lettura/ scrittura tessere RFID secondo lo standard attuale di CAAT per PC (nuova); 
- stampante fiscale telematica RCH PRINT F per emissione scontrini/ corrispettivi; 
- stampante multifunzione laser con le seguenti specifiche minime: scheda di rete RJ45, 34 ppm, 

scanner 1200x1200 dpi, formato A4; 
- Personal Computer con le seguenti caratteristiche minime: processore Core i5, 8 GB RAM, 250 

GB HD SSD, schermo LCD da 19”, mouse e tastiera; 
- sistema di cassa per gestione contanti; 
- encoder RFID secondo lo standard CAAT, con le seguenti specifiche minime: interfaccia USB, 

compatibile con SO Windows e con velocità di lettura/ scrittura di 212 kb/s; 
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Apparati da eliminare 
Nessuno. 
 
Schema Postazione Nuova Accettazione (finale) 

 
Figura 4 - Nuova accettazione (Disegno non in scala) 
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MARCA N. 4 
 
F) CANCELLO DI ACCESSO PEDONALE CENTRO DIREZIONALE EDIFICIO 11 

 

Contesto, la situazione di partenza e descrizione della attuale configurazione 
Il cancello pedonale dell’area direzionale è attualmente un dispositivo a totale controllo manuale. 
Stante questa configurazione non è possibile né controllare chi accede, né controllare lo stato del 
varco (aperto, chiuso, in avaria), né comunicare con visitatori o addetti sprovvisti di chiave di accesso 
in orari di chiusura. 
Obiettivo di CAAT è integrare questo varco nel NSI. 
 
Descrizione dell’intervento 
L’intervento del Fornitore riguarda sia l’installazione di un’automazione per l’apertura e chiusura 
del cancello esistente che la sua integrazione con il NSI secondo criteri di sicurezza di seguito 
illustrati. 
 
Tecnologie che restano 
L’attuale cancello in metallo dovrà essere conservato. 
 
Nuove Tecnologie da installare e criteri minimi di accettazione fornitura: 

Le nuove tecnologie riguardano come detto l’automazione ed il controllo del varco, sia localmente 
che in remoto. Occorrerà fornire ed installare i seguenti dispositivi: 
- nr. 2 apparati di lettura tessere RFID contactless. Il lettore deve avere un grado di protezione 

minimo IP65 velocità di lettura < 0,5 secondi, temperatura di utilizzo da -20°C a + 60°C e distanza 
minima di lettura >33 mm; 

- comando di apertura automatica sia mediante lettura di tessera RFID che remotizzato mediante 
codice di digitazione da citofono VOIP; 

- nr. 2 sistemi di azionamento con braccio meccanico elettroattuato e fotocellule di sicurezza. Grado 
di resistenza IP44, temperatura di esercizio -20°C - + 60 °C, spinta regolabile 400-3000N, tempo di 
apertura < 10 s; 

- nr. 2 videocitofoni VOIP da incasso, per esterni. Tecnologia VOIP su TCP/IP con comunicazione 
bidirezionale integrabile con il centralino. Dovrà avere grado di resistenza minimo IP65, la scheda 
di rete 100Mbps su RJ45, microfono omnidirezionale con sensibilità regolabile, altoparlante con 
potenza minima 3W (4 Ohm), temperatura di esercizio tra -20°C e + 60°C. L’apparato dovrà essere 
corredato di tastiera numerica (touch o fisica) per chiamata diretta agli uffici. 

- Nr. 2 colonnine di sostegno degli apparati completi di pannelli di protezione da intemperie per 
videocitofoni. Il pannello dovrà essere auto portante e dovrà avere vani ispezionabili compatibili 
con il grado di protezione minimo IP54. 
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Apparati da eliminare 

Nessuno. 
 

Schema Cancello Centro Direzionale (finale) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MARCA N. 5 
 
G) VETRATE DI ACCESSO PEDONALE CENTRO DIREZIONALE EDIFICIO 11 – LATO ESTERNO 
 
Contesto, la situazione di partenza e descrizione della attuale configurazione 
Le porte a vetri di accesso (dette anche “vetrate” per brevità) pedonale all’area direzionale sono la 
seconda barriera di controllo per chi proviene dall’esterno. Attualmente vi sono due varchi dotati di 
doppia porta interna ed esterna. 
Uno dei varchi è comandato mediante lettori RFID. 
 
Descrizione dell’intervento 
L’intervento riguarda il sistema di accreditamento per accedere all’interno del Centro Direzionale: 
andranno mantenute con le motorizzazioni esistenti, mentre andrà cambiato il sistema di 
accreditamento ed accesso. I nuovi dispositivi dovranno essere integrati al NSI. 
 
Tecnologie che restano: 
- motorizzazioni delle porte esistenti 
- porte a vetri. 
 
  

Figura 5. Cancello di accesso. Disegno non in scala 
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Nuove Tecnologie da installare e criteri minimi di accettazione fornitura: 

Il Fornitore dovrà fornire tutta la tecnologia di comando e le integrazioni necessarie come da 
descrizione seguente: 
- integrazione azionamento vetrate; 
- nr. 2 apparati di lettura tessere RFID contactless. Il lettore deve avere un grado di protezione 

minimo IP65 velocità di lettura < 0,5 secondi, temperatura di utilizzo da -20°C a + 60°C e distanza 
minima di lettura >33 mm; 

- comando di apertura automatica sia mediante lettura di tessera RFID che remotizzato mediante 
codice di digitazione da citofono VOIP; 

- nr. 2 videocitofoni VOIP da incasso, per esterni. Tecnologia VOIP su TCP/IP con comunicazione 
bidirezionale integrabile con il centralino. Dovrà avere grado di resistenza minimo IP65, la scheda 
di rete 100Mbps su RJ45, microfono omnidirezionale con sensibilità regolabile, altoparlante con 
potenza minima 3W (4 Ohm), temperatura di esercizio tra -20°C e + 60°C. L’apparato dovrà essere 
corredato di tastiera numerica (touch o fisica) per chiamata diretta agli uffici. 

- Nr. 2 pannelli di protezione da intemperie per videocitofoni. Il pannello dovrà essere auto portante 
e dovrà avere vani ispezionabili compatibili con il grado di protezione minimo IP54. 

 
Apparati da eliminare 

Dovranno essere disinstallati e smaltiti gli 
attuali lettori RFID. 
 
Schema Accesso Vetrate (finale) 
Figura 6 a fianco 
 

 

 
 
 
MARCA N. 6 
 
H) VETRATE DI ACCESSO PEDONALE CENTRO DIREZIONALE EDIFICIO 11 – LATO MERCATO 
 
Contesto, la situazione di partenza e descrizione della attuale configurazione 
Dal Centro Direzionale sarà possibile accedere all’area mercatale attraverso due varchi dotati di 
doppia porta interna ed esterna. 
I varchi sono comandati mediante lettori RFID. 
 
  

Figura 6. Vetrate ingresso Direzionale. Disegno non in scala 
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Descrizione dell’intervento 
L’intervento riguarda il sistema di accreditamento per accedere all’area mercatale dal Centro 
Direzionale: andranno mantenute le motorizzazioni esistenti e il sistema di accreditamento ed 
accesso mentre dovrà essere rinnovato il sistema di controllo e comunicazione. I dispositivi di varco 
dovranno essere integrati al NSI. 
 
Tecnologie che restano: 
- motorizzazioni delle porte esistenti; 
- lettori RFID esistenti e relativo azionamento porte; 
- porte a vetri. 
 
Nuove Tecnologie da installare e criteri minimi di accettazione fornitura: 

Gli apparati conservati andranno integrati col NSI.  
Nuove tecnologie: 
- integrazione dei lettori tessere RFID esistenti al NSI; 
- integrazione azionamento vetrate. 
- comando di apertura automatica sia mediante lettura di tessera RFID che remotizzato mediante 

codice di digitazione da citofono VOIP; 
- nr. 2 videocitofoni VOIP da incasso, per esterni. Tecnologia VOIP su TCP/IP con comunicazione 

bidirezionale integrabile con il centralino. Dovrà avere grado di resistenza minimo IP65, la scheda 
di rete 100Mbps su RJ45, microfono omnidirezionale con sensibilità regolabile, altoparlante con 
potenza minima 3W (4 Ohm), temperatura di esercizio tra -20°C e + 60°C. L’apparato dovrà essere 
corredato di tastiera numerica (touch o fisica) per chiamata diretta agli uffici. 

- Nr. 2 pannelli di protezione da intemperie per videocitofoni. Il pannello dovrà essere auto portante 
e dovrà avere vani ispezionabili compatibili con il grado di protezione minimo IP54. 

 
Apparati da eliminare 

Nessuno. 
 

Schema Postazione Portineria 

Figura 7 a fianco 
 

 

 

 

  

Figura 7. Vetrata in uscita. Disegno non in scala 
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7.3 – Aree funzionali e tematiche oggetto dell’intervento 
 
Oltre alle aree fisiche di cui al paragrafo precedente l’appalto comprende le seguenti aree funzionali 
e tematiche che saranno identificate con numeri a seguire dalla marcatura fisica. 
Queste sono: 

Punto nr. Descrizione 
7 Nuovo Sistema Informatico (NSI) 
8 Sportello Web 
9 Formazione operatori e addetti CAAT all’uso del NSA 

 
PUNTO N. 7 

NUOVO SISTEMA INFORMATICO (NSI) 

Il Nuovo Sistema Informatico (NSI) sarà il cuore del sistema di accesso di CAAT e dovrà prevedere 
funzionalità complete per la gestione del tesseramento ed il controllo accessi, l’integrazione con il 
sistema gestionale OS1 per la registrazione delle anagrafiche Cliente e per le scritture contabili, con 
i registratori di cassa esistenti (per le specifiche si veda l’allegato A5), con il MIT per la 
sincronizzazione nel DB CAAT e relativa associazione dei dati di targhe/ libretti di circolazione/ dati 
di portata. Il sistema utilizzerà le informazioni sincronizzate per attribuire la tariffa di ingresso di 
appartenenza e sarà interconnesso con i principali circuiti bancari per la riscossione dei pagamenti 
elettronici. 
Costituisce un punto fondamentale del progetto il mantenimento dell’attuale standard RFID 
utilizzato da CAAT e la piena compatibilità dei supporti con tag RFID esistenti. 
Ogni accesso al sistema informatico dovrà essere gestito mediante accesso nominale (utente e 
password) e sarà necessario associare agli utenti ruoli con profili di autorizzazione differenziati per 
inserimento, funzionalità, modifica e consultazione dati. 
 
Caratteristiche tecniche e di compatibilità del NSI 
Il Fornitore ha facoltà di proporre il proprio modello applicativo, stante i seguenti requisiti minimi: 
- Software open source (i codici sorgente dovranno essere fruibili e rilasciati a CAAT); 
- l’architettura del NSI dovrà essere di tipo Client – Server; 
- l’interfaccia Client dovrà essere di tipo Web based preferibilmente responsive, compatibile con 

i browsers più recenti; 
- la struttura del software dovrà essere a tre layers (user, core e database) così da permettere 

un’ampia modularità di sviluppo ed implementazione per estensioni o nuove funzionalità; 
- il database dovrà essere di tipo relazionale; 
- la profilazione degli utenti e le policy dovranno essere integrata con l’active directory in piena 

ottemperanza al GDPR; 
- il software dovrà essere certificato per operare in ambiente virtualizzato esistente, VMWare; 
- i protocolli di sicurezza dovranno essere compatibili con l’ambiente Fortigate; 
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- compatibile con protocolli di comunicazione TCP/IP; 
- compatibile con sistema di backup VEEAM; 
- installato nella server farm esistente previo verifica della disponibilità di spazi e caratteristiche 

(per maggiori dettagli si veda la scheda in allegato C4 – CARATTERISTICHE SERVER FARM CAAT) 
e compatibile con i protocolli di sicurezza ad essa connessi 

- sistema di BI integrato o mediante datawarehouse e sistema di pubblicazione; 
- sistema di archiviazione documentale con protocollazione e marca temporale. 

Canoni e Licenze Software e Hardware 
- l’offerta del Fornitore dovrà includere i costi di licenza per un’utenza di tipo illimitato, per tutte 

le applicazioni, le interfacce software e hardware e l’accesso ai database che si rendessero 
necessari per la realizzazione del NSA nella sua interezza (inclusi i canoni di accesso al MIT). 

- I relativi canoni di manutenzione saranno parte integrante del servizio di manutenzione 
descritto nel presente capitolato. 

Migrazione dati da ABadge a NSI 
- l’offerta del Fornitore dovrà prevedere la piena compatibilità della base dati e, nello specifico, 

la migrazione dei dati dal vecchio sistema ABadge al NSI. 
- i dati comprendono: 

o Anagrafiche clienti, tessere, soggetti; 
o Listini; 
o Residuo validità abbonamenti; 
o Stato delle tessere. 

 
Funzionalità necessarie: 
- Anagrafiche: 
o Gestione Tesserati 
o Gestione Utenti e Targhe auto associate alla Tessera 
o Gestione Profili per accesso in fasce orarie e giorni definiti 

- Vendite: 
o Gestione Abbonamenti 
o Gestione Titoli d’ingresso 

- Monitoring: 
o Controllo anomalie 
o Controllo telecamere LPR e Videocitofonia 
o Interazione VOIP (voce IN/OUT) 
o Controllo impianto a distanza (Barriere e tornelli edificio 10, cancelli e vetrate Edificio 11) 
o Visualizzazione in display colonnina delle entrate residue, e data validità tessera e 
abbonamento 

- Gestione documenti: 
o Acquisizione documenti 
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o Protocollazione 
o Classificazione (es. Visura, Documento Identità, Libretto, ecc…) 
o Memorizzazione 
o Versioning 
o Tracking 
o Forwarding 
 

- Business Intelligence e reporting: 
il reporting dovrà essere preimpostato come da indicazioni seguenti. La visibilità dei dati è da 
sottomettere alla profilazione utente, con conseguente segregazione dei dati per ruolo. 
 
Di seguito i report di BI attesi: 
o Incassi filtrabili per: 

 Range temporale 
 Raggruppamento per giorno, settimana, mese, trimestre, semestre, anno 
 Categoria Automezzo 
 Categoria Tesserato 
 Porta/Varco 
 Confronti degli incassi tra periodi equivalenti 
 Identificativo persona, automezzo, società 

  
o Ingressi/Uscite/ Presenze filtrabili per: 

 Range temporale 
 Raggruppamento per giorno, settimana, mese, trimestre, semestre, anno 
 Categoria Automezzo 
 Categoria Tesserato 
 Porta/Varco 
 Confronti degli incassi tra periodi equivalenti 
 Identificativo persona, automezzo, società 
 Ingresso/Uscita 
 Differenza tra Ingresso e Uscita (es. mezzi in mercato da più di un giorno) 
 Confronti degli ingressi tra periodi equivalenti 

 
o Analisi numerosità e tipologia delle anomalie con i filtri seguenti: 

 Porta/Varco 
 Ingresso/Uscita 
 Mancata lettura targhe 
 Accodamenti 
 Forzatura Sbarra 
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o Report personalizzati 

 Funzione di interrogazione database mediante wizard; 
 Autocomposizione di query di tipo elementare per utenti finali; 
 Estrazione di ogni vista/ report su formato “Excel” o “.csv”; 
 Funzionalità di pivoting e grill down del dato. 

 
- Funzionalità Speciali: 
o Funzionalità di acquisizione immagini mediante webcam e collegamento con l’anagrafica; 
o Stampa Tessere Abbonamento RFID inclusive di foto del soggetto in formato tessera (stampa 

su supporto plastico secondo gli standard attuali in uso al CAAT e visionabili in sede di 
sopralluogo). A titolo esemplificativo si consulti l’allegato A7 - FOTOTESSERA; 

o Acquisizione Immagini per Stampa tessera e registrazione immagine sul profilo del tesserato; 
o Stampa Titolo giornaliero d’ingresso con QR Code e con targa automezzo; 
 

- App per Smartphone: 
o Applicazione Controlli sicurezza per Android/ iOS per lettura/ interrogazione delle seguenti 
informazioni: 

 Ricerca tessera mediante lettura QR Code; 
 Ricerca tessera mediante nominativo; 
 Ricerca mediante numero tessera; 
 Interrogazione stato validità tessera; 
 Interrogazione stato presenza (data/ ora ingresso/uscita); 
 Interrogazione nominativo tesserato; 
 Interrogazione azienda tesserato; 
 Interrogazione mezzo/ targa associata alla tessera; 
 Interrogazione categoria di appartenenza tesserato; 
 Interrogazione crediti residui tesserato. 

 
- Ergonomia: 
o Tutte le maschere tutti i campi devono essere ricercabili e filtrabili su più livelli; 
o Interfaccia Web, Mobile con possibilità di operare in Smart Working con accesso remoto; 
o Interfaccia utente sui display di varco multilingua (Italiano; Inglese); 
o Funzione di alerting su display e a video in caso di tessera o abbonamento in scadenza o 

anomalie di calendario/ orario in ingresso o in uscita. 
 

- Interfacce:  
o il sistema degli accessi deve fornire i dati anagrafici e le registrazioni contabili a OS1 mediante 

tracciato su file txt. Dovranno essere prodotti 4 files, ovvero Anagrafiche Articolo, Anagrafiche 
Cliente, Listini, Transazioni secondo Allegato C1. 
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Il tipo di interfacciamento deve prevedere uno scambio dati sia automatico (con frequenze 
nell’ordine non superiore ai 15 minuti) che manuale con comando specifico; 

o il sistema di riscossione dei corrispettivi del NSI dovrà essere interfacciato ai dispositivi 
esistenti stampanti fiscali telematiche RCH PRINT F secondo le specifiche reperibili sul sito del 
produttore; 

o la cassa automatica prevista nella planimetria alla marca nr.2 dovrà essere integrata nel NSI e 
trasmettere le transazioni (validità, pagamenti) a NSI che a sua volta li trasmetterà via 
interfaccia precedentemente descritta al sistema OS1; 

o il sistema degli accessi dovrà poter collegare il database delle targhe al database del MIT 
mediante Webservices come indicato sul sito del MIT stesso 
(http://www.mit.gov.it/documentazione/accesso-al-sistema-informativo-motorizzazione-
civile). Obiettivo dell’interfaccia è reperire il valore F2 (codice del libretto Europeo che indica 
la Portata Massima) del libretto di circolazione del mezzo associato alla targa letta per 
identificare il valore tariffario da associare; 

o Sistema di alerting per tutte le interfacce citate che permetta l’analisi degli errori e 
l’indirizzamento/ soluzione delle anomalie; 

o Il sistema di accreditamento e pagamento via Web dovrà essere integrato con NSI per la 
lettura e creazione delle anagrafiche, le relative scritture contabili, la lettura dei profili, i listini 
e l’archiviazione dei documenti ricevuti, con le medesime regole di protocollazione dei 
documenti gestiti dagli uffici preposti. 

 
 
PUNTO N. 8 

SPORTELLO WEB 
CAAT necessita di un nuovo servizio di accreditamento on line tale da permettere all’utenza avente 
diritto la possibilità di anticipare o accelerare le pratiche di ingresso al Centro Mercato, in modalità 
contactless. 
La nuova piattaforma web, chiamata Sportello Web, servirà l’utenza veicolare e, nello specifico: 
- i tesserati per fornire funzionalità di ricarica on line; 
- i non tesserati: per fornire funzionalità di accreditamento, tesseramento e acquisto on line.  

Sportello Web dovrà essere totalmente integrato con NSI e costituirà fattore preferenziale lo 
sviluppo di una interfaccia utente attraverso il layer utente dell’architettura software NSI stessa.  
Le pagine web dovranno essere sviluppate in modalità responsive così da essere utilizzabili anche 
da smartphone e tablet. 
 
Funzionalità di base: 
- accesso mediante user e password 
- gerarchia soggetto e società di appartenenza (2 livelli) 
- registrazione utente 
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- gestione allegati obbligatori 
- accesso ai listini 
- carrello per acquisto servizi 
- stampa biglietto qr code 
- ricevuta di pagamento 
- gestione accessi compatibile con la normativa privacy vigente 
- e-mail transazionali 
- integrazione con i flussi dati del client NSI (anagrafiche, fatturazione, db targhe) 

 

  



 
C.A.A.T. S.c.p.A.                   CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE 

 
pagina 41 di 47 

 

PUNTO N. 9 

FORMAZIONE OPERATORI E ADDETTI CAAT ALL’USO DEL NSA 
 
L’appalto prevede che il Fornitore metta a disposizione del CAAT un Piano Formativo da rendere al 
personale addetto all’utilizzo del NSA relativamente a tutti gli apparati e relativi applicazioni 
software (NSI, Sportello Web). 
 
Il Piano Formativo dovrà essere consegnato in sede di redazione dell’Offerta Tecnica e dovrà 
prevedere e quantificare sia le ore di teoria che quelle di pratica sul campo.  
I contenuti di dettaglio utili alla formazione dovranno essere predisposti e consegnati 
contestualmente al termine della Fase 2 prima che l’attività di formazione sia erogata in CAAT e 
avranno l’obiettivo di fornire il know how necessario sul funzionamento, l’utilizzo delle diverse 
funzioni del sistema, l’autonomous maintenance e il pronto intervento a tutta l’utenza, 
coerentemente con i diversi profili, con l’obiettivo di formare tutte le figure professionali che 
interagiranno con il sistema.  
 
Il Piano Formativo dovrà essere organizzato in classi distinte coerentemente ai ruoli di utenza rilevati 
in CAAT in sede di sopralluogo e analisi preliminare. 
Per ciascun profilo dovrà esserci una formazione di base divisa in almeno due sezioni:  
- aspetti generali del sistema e 
- funzionalità operative.  

Il Piano Formativo dovrà includere: 
- ore di formazione per ruolo, divise in teoria e pratica; 
- elenco dei materiali di supporto forniti all’utenza (dispense, brochure, relazioni, filmati…). Detti 

materiali dovranno essere obbligatoriamente in lingua italiana; 
- elenco dei test (meglio se con domande chiuse) di verifica di avvenuto apprendimento. 

Al termine della formazione è richiesto al Fornitore il rilascio delle valutazioni dei test, di tutto il 
materiale didattico (incluso il manuale del NSA e relative componenti) e i registri di presenza di chi 
ha partecipato alle sessioni formative. 
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SEZIONE 3:  DESCRIZIONE TECNICA E FUNZIONALE  

PRESTAZIONE DI MANUTENZIONE 
 
 

Art.8. GARANZIA FULL SERVICE 
Il Fornitore dovrà garantire la buona qualità e costruzione dell’NSA. 
Per gli apparati e sistemi implementati in Fase 2, di cui all’art. 6.2, la Garanzia full service inizia a 
decorrere dall’emissione da parte della Committente del documento formale di “Approvazione della 
fase pilota” e dovrà terminare un anno dopo dall’emissione del documento di “Accettazione del 
Nuovo Sistema Accessi”. 
Per gli apparati e sistemi implementati in Fase 4, la Garanzia full service inizia a decorrere 
dall’emissione da parte della Committente del documento di “Accettazione del Nuovo Sistema 
Accessi” e dovrà terminare un anno dopo dall’emissione del documento di “Accettazione del Nuovo 
Sistema Accessi”. 
Durante il periodo di garanzia il Fornitore sarà tenuto a riparare o sostituire gratuitamente quelle 
parti che per cattiva qualità del materiale, per vizio di lavorazione, per imperfezione di montaggio o 
per guasto risultassero difettose o non funzionanti. L’intervento dovrà essere eseguito nei tempi 
previsti dalla tabella S.L.A. riportata in seguito nel precedente paragrafo alla voce Assistenza. 
Gli interventi in garanzia dovranno avvenire sempre e comunque utilizzando ricambi originali. 
Restano a carico del Fornitore tutti i costi, inclusi gli oneri per mano d’opera, spese viaggio, diritto 
fisso di chiamata, spese di spedizione e imballo, fornitura di muletti, etc. 
Il Fornitore dovrà garantire la disponibilità di ricambi per un periodo non inferiore a 10 anni dalla 
data di consegna dell’apparecchiatura. 
Durante il periodo di garanzia il Fornitore sarà inoltre tenuto ad eseguire – senza alcun costo 
aggiuntivo – lo svolgimento di tutte le attività di manutenzione periodica (verifiche funzionali, 
verifiche di sicurezza elettrica, controlli di taratura, etc.) previste. 
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Art.9.  SERVIZIO DI ASSISTENZA  
Il servizio deve prevedere un call center che raccoglierà le segnalazioni e ne eseguirà la diagnosi e la 
classificazione secondo la seguente tabella di Service Level Agreement (di seguito S.L.A.). 

I malfunzionamenti dovranno essere classificati in: 
- Critici bloccanti, ovvero NSA è bloccato e non consente di accedere alla struttura o non 

permette di effettuare le attività di accreditamento e/o riscossione; 
- Critici non bloccanti, ovvero NSA presenta malfunzionamenti aggirabili con procedure 

temporanee. 

Gravità Caratteristica Data/orario della chiamata Tempo di intervento 
Bloccante Intervento, in collegamento 

remoto, a cura di personale 
specializzato 

Tutti i giorni dell’anno, 24 
ore su 24 ore 

Entro 30 minuti  dalla 
segnalazione 

Bloccante Intervento on site in CAAT a cura 
di personale specializzato 
Include la sostituzione e il 
reintegro delle parti guaste 

Tutti i giorni dell’anno, 24 
ore su 24 ore 

Entro 2 ore dalla 
apertura del ticket 

Non 
bloccante 

Intervento, in collegamento 
remoto, a cura di personale 
specializzato 

Dal Lunedì al Venerdì 
(Festività escluse) 

Entro 8 ore dalla 
apertura del ticket 

Non 
bloccante 

Intervento on site in CAAT a cura 
di personale specializzato. 
Include la sostituzione e il 
reintegro delle parti guaste 

Dal Lunedì al Venerdì 
(Festività escluse) 

Entro 16 ore 
lavorative dalla 
apertura del ticket 

 
Fanno parte integrante del servizio di assistenza la diagnosi tempestiva delle anomalie riscontrate 
su tutti i sistemi/infrastrutture/applicazioni in esercizio in carico al Fornitore, al fine di consentire il 
ripristino della normale operatività nel più breve tempo possibile.  

Il call center dovrà essere dotato di personale tecnico adeguatamente formato per dare assistenza 
di primo livello e le modalità di contatto saranno le seguenti: 
• Posta elettronica 
• Applicazione di trouble ticketing 
• Numero telefonico 
Il sistema deve prevedere la possibilità di un collegamento di un client remoto, tramite internet, per 
permetterne il controllo e la manutenzione. 
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Art.10. MANUTENZIONE ORDINARIA  
La manutenzione ordinaria avrà una durata di 3 anni a decorrere dal termine del periodo di Garanzia 
di cui all’art. 8, ed avrà la finalità di mantenere lo standard qualitativo e di efficienza dei sistemi e 
degli apparati oggetto della fornitura (solo di nuova fornitura, mentre gli apparati già in essere 
restano coperti da altre soluzioni contrattuali). 
Tali attività sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle innescate da malfunzionamenti o 
danni. 
Il servizio sarà realizzato in autonomia da parte del Fornitore secondo un approccio proattivo teso 
a garantire il corretto funzionamento del sistema, sia nelle parti meccaniche che elettroniche ed 
informatiche. Eseguirà tutte le attività di manutenzione finalizzate alla corretta fruibilità dei sistemi 
e degli apparati, ma sempre nel rispetto delle procedure operative della Committente. 
Sono altresì comprese tutte le attività, da effettuarsi in accordo con la Committente, relative 
all'aggiornamento delle versioni di release SW installate sugli apparati e qualsiasi altro dispositivo 
(hotfix, security patch ecc...). 
Fanno parte dei servizi di manutenzione ordinaria le visite ispettive e di controllo sia HW che SW 
eseguite con un’appropriata cadenza temporale (mai superiore al mese) di cui viene richiesto 
dettaglio al Fornitore all’interno del documento "Libretto manutenzione NSA". 
Il Libretto manutenzione NSA dovrà essere in custodia alla Committente e vi saranno registrate tutte 
le visite effettuate e le singole attività svolte nel corso dell'intervento stesso. 
Il Fornitore fornirà alla Committente, reportistica attestante le verifiche effettuate, le cui specifiche 
in termini di dati e modalità verranno concordate in fase di avvio del servizio. 
Costituirà fattore preferenziale la disponibilità di un sistema online di gestione dei servizi 
manutentivi con le seguenti funzionalità: 
- dettaglio delle scadenze, dei materiali, dei controlli previsti  
- reportistica di intervento completa di workflow approvativo (descrizione intervento e 

approvazione da parte di addetti CAAT); 
- produzione di reports, interrogazioni e analisi di dettaglio degli interventi effettuati e/o 

pianificati. 

Il servizio di manutenzione ordinaria include i costi di trasferta, la manodopera, i materiali di 
consumo di uso comune e i ricambi. 
I componenti guasti dovranno essere sostituiti con componenti originali o compatibili di comprovata 
affidabilità. 
Rientrano nella manutenzione ordinaria anche i canoni relativi a tutte le applicazioni, le interfacce 
software e hardware e l’accesso ai database previsti dal presente capitolato. 
La configurazione minima del servizio deve prevedere n. 12 visite annuali preventive in cui il 
Fornitore controllerà tutte le apparecchiature hardware e software, i sistemi, gli organi elettrici, 
elettronici e meccanici che compongono l’automazione. Controllo e eventuale ripristino, delle 
normali condizioni di funzionamento (servizio svolto durante il normale orario di lavoro (h. 08.00 - 
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18.00) ad esclusione dei giorni di sabato, domenica e festivi). 
Le attività minime di prevenzione prevedranno: 
- controlli visivi, ovvero un’accurata ricognizione visiva delle macchine e delle apparecchiature 

per accertarne il buono stato di conservazione, particolarmente dei dispositivi di interazione 
con il cliente; 

- prove funzionali, ovvero verifica del corretto funzionamento delle macchine e delle 
apparecchiature, particolarmente per le prestazioni a beneficio del cliente; 

- controlli strumentali, ovvero misurazioni di tensioni, correnti, segnali ecc., con l'impiego anche 
di strumentazione dedicata, al fine di accertare il mantenimento in taratura di specifici 
parametri previsti dal piano di manutenzione/ libretto d’uso degli apparati; 

- sostituzioni/revisioni di alcuni gruppi funzionali secondo le scadenze previste al fine di garantire 
la continuità di servizio; 

- pulizia esterna al fine di assicurare una buona presentazione delle stesse all'utenza avendo cura 
particolarmente delle diciture, pittogrammi, avvisi e dispositivi di interazione con il cliente e 
pulizia interna, da effettuarsi con aspirapolvere, pennelli, ecc., al fine di impedire 
malfunzionamenti causati da accumulo di polvere, sporcizia o altro. 

Per l’elenco dettagliato delle attività minime richieste si veda l’allegato A10. 
 
Personale addetto 
I servizi di manutenzione ordinari dovranno essere svolti da personale tecnico qualificato che il 
Fornitore è tenuto a garantire. 
A titolo di requisito minimo il personale dedicato ai servizi manutentivi dovrà avere competenze 
multidisciplinari e comprovate competenze in: 
- Meccanica (Diploma di Perito Meccanico o equivalente ed esperienza non inferiore a 3 anni nel 

ruolo);  
- Elettronica e Automazione (Diploma di Perito Elettronico o equivalente ed esperienza non 

inferiore a 3 anni nel ruolo) 
- Sistemistica e Networking (Diploma di Perito Informatico o equivalente ed esperienza non 

inferiore a 3 anni nel ruolo) 
- Sviluppo Software e System Integration (Diploma di Perito Informatico o equivalente ed 

esperienza non inferiore a 3 anni nel ruolo) 
- Web Design (Diploma di Perito Informatico o equivalente ed esperienza non inferiore a 3 anni 

nel ruolo) 

La disponibilità del personale addetto dovrà essere coerente con i SLA indicati ed i tempi di reazione 
che lo stesso impone e dovrà in ogni caso garantire la corretta prestazione di tutte le attività 
manutentive nei modi e nei tempi necessari al corretto adempimento del contratto. 
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Art.11. ESCLUSIONI 
 
Sono escluse dall’oggetto del presente appalto operazioni di tracciatura dal Centro Stella ai punti di 
installazione, opere civili e progettazione reti di telecomunicazione e hardware e software relativo. 
 
  



 
C.A.A.T. S.c.p.A.                   CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE 

 
pagina 47 di 47 

 

 

Art.12. ALLEGATI AL CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE 
 
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente CTP, e in quanto tali risultano documenti 
normativi specifici dell’Appalto, i seguenti Allegati: 

 
 Id. All. Oggetto 

A1 Profili di Accesso 

A2 Listini di accesso 

A3 Regolamento di Mercato 

A4 Diagrammi di flusso 

A5 Specifiche registratore di cassa esistente: PRINT-F_2018_02-vr00 

A6 Check List di Collaudo 

A7 Fototessera 

A9 Elenco sintetico interventi NSA 

A10 Elenco attività minime per la manutenzione ordinaria 

B1 Planimetria generale del Centro 

C1 Esempio Tracciato OS1 

C2 Documentazione di dettaglio tracciato e web service MIT 

C3 Specifiche centralino VOIP esistente 

C4 Specifiche server farm e infrastruttura hardware esistente CAAT 


