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1. PREMESSA 
 

Gli Enti Parco sono amministrazioni pubbliche che gestiscono i parchi nazionali italiani. 
Previsti dalla “Legge Quadro sulle aree naturali protette” n.394 del 6 dicembre 1991, 
rientrano nel comparto degli enti pubblici non economici, così come definiti dalla Legge n.70 
del 20 marzo 1975. L’Ente Parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale ed 
amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
 

Il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano (di seguito abbreviato PNAT), istituito con 
D.P.R. del 22 luglio 1996 e ampliato con D.M. Ambiente del 12 dicembre 1997 per l’area 
marina di Pianosa, è il più grande parco marino d’Europa, inserito nel santuario 
internazionale dei mammiferi marini denominato “Pelagos”. Il Parco comprende sette isole, 
uniche per clima, flora, fauna e storia: Elba, Giglio, Capraia, Montecristo, Pianosa, 
Giannutri e Gorgona. L’area del Parco comprende circa 18.000 ettari di terra, con 
interessanti siti geologici e naturalistici, e 600.000 ettari di mare, popolato da numerose 
specie altrove ormai rare. L’Ente Parco ha sede legale ed amministrativa nel Comune di 
Portoferraio all’Isola d’Elba in località Enfola. 
 

I compiti del Parco sono stabiliti dalla Legge 394/91 secondo un preciso elenco: 
 

a. conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di 
singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di 
biotipi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e 
idrogeologici, di equilibri ecologici; 

b. applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientali idonei a realizzare 
un’integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei 
valori antropologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e 
tradizionali; 

c. promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche 
interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili; 

d. difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici. 
 

Rientra tra gli obiettivi prioritari dell’Ente Parco la promozione economico-sociale delle 
popolazioni locali attraverso interventi atti a tutelare, valorizzare ed estendere le 
caratteristiche di naturalità e di integrità ambientale dell’area protetta, oltre che il suo 
patrimonio storico, culturale ed artistico. 
 

L’Ente Parco è sottoposto alla vigilanza diretta del Ministero dell’Ambiente, inoltre ha 
rapporti istituzionali con tutte le amministrazioni locali che ricadono, anche solamente per 
una parte del loro territorio, entro i confini del Parco e quindi con 11 Comuni (Campo 
nell’Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, 
Rio nell’Elba, Capraia Isola, Isola del Giglio, Livorno), 2 Provincie (Livorno e Grosseto) e la 
Regione Toscana. I rappresentanti di Comuni, Provincie e Regione costituiscono la 
Comunità del Parco, organo dell’Ente che esprime parere obbligatorio su “piano”, 
“regolamento” e “bilancio” del Parco. 
 

Il “Piano del Parco”, che è lo strumento fondamentale per la gestione del territorio, è stato 
approvato dal Consiglio Regionale Toscano con Delibera n° 87 del 23/12/2009. Il 
“Regolamento del Parco” prevede che gli interventi e le opere urbanistiche siano soggetti al 
parere tecnico circa la compatibilità ambientale da parte dell’Ente Parco. 
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L'Ente Parco organizza ed esercita, avvalendosi - sulla base di apposite convenzioni - degli 
Enti locali, degli altri enti e delle associazioni operanti nel settore della tutela ambientale e 
della protezione civile, la vigilanza sull'attuazione del Piano e sul rispetto delle relative 
disposizioni. A tal fine, l'Ente Parco provvede al monitoraggio permanente, a cadenza 
periodica, a mezzo di aerofotogrammetrie nonché predisponendo ed approvando un 
rapporto annuale sullo stato di attuazione del Piano, rapporto al quale l'Ente cura di dare la 
massima diffusione possibile. Il controllo sul rispetto dei regolamenti di accesso alle zone 
Parco viene effettuato dal Corpo Forestale dello Stato. 
 

2. IL SISTEMA DI TELECONTROLLO E VIDEOSORVEGLIANZA 
 

Il PNAT sta realizzando un sistema di telecontrollo e videosorveglianza (I° Lotto) al fine 
di contrastare gli illeciti ambientali e di controllare i flussi turistici di alcune aree ad elevata 
criticità, attraverso delle postazioni di ripresa “fisse” e “mobili”. 
 

Le aree a terra sono costituite prevalentemente da un territorio montuoso che, se si esclude 
l’Isola di Pianosa, presenta numerosi rilievi con dislivelli che partono dal livello del mare, fino 
ad arrivare ai 1.019 mt. di Monte Capanne sull’Isola d’Elba. 
 

Le aree a mare interessate dal progetto, sono quasi esclusivamente le Zone 1 cioè quelle 
a maggior tutela dove sono vietati l'accesso, la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca, 
l'immersione. Solo parzialmente sono interessate piccole aree ricadenti in Zona 2 dove 
navigazione, sosta, ancoraggio e immersione sono regolamentati. 
 

Presso l’isola d’Elba, dove ha sede l’Ente Parco, c’è una sala di controllo di gestione e 
monitoraggio del sistema di videosorveglianza dove sono visionate le immagini “in live” e 
registrate provenienti dalle varie postazioni di ripresa. 
 

La realizzazione di un sistema di telecontrollo e videosorveglianza all’interno del Parco 
Nazionale Arcipelago Toscano presenta delle “peculiarità” e delle “criticità” che 
normalmente non si riscontrano nella realizzazione di impianti di questo tipo come ad es. in 
ambito cittadino: 
 

1) Si sta realizzando una dorsale wireless di interconnessione tra le varie isole che è 
problematica non solo per le distanze in gioco (le isole di Giannutri e di Gorgona 
distano tra loro circa 150km), ma anche a causa delle riflessioni del mare, con non 
consentono tecnicamente la realizzazione di collegamenti in banda libera. A tale 
scopo, il Corpo Forestale dello Stato ha ottenuto dal Ministero dello Sviluppo 
Economico, Direzione Generale per la pianificazione e la gestione dello spettro 
elettrico, la concessione in uso di frequenze in banda licenziata a 7GHz. 
 

2) In quasi tutte le postazioni di installazione manca la corrente e non è ipotizzabile 
prevedere l’installazione di contatori per la fornitura di energia elettrica. In tali 
postazioni, occorre necessariamente prevedere l’installazione di pannelli solari e 
generatori eolici, con i relativi sistemi di batterie/accumulatori, che devono garantire 
il funzionamento degli impianti 24h tutti i giorni dell’anno. 

  

3) Le postazioni di ripresa e gli obiettivi che si vogliono monitorare (zone protette a 
mare) si trovano in contesti ambientali privi di qualsiasi illuminazione durante le ore 
notturne; questo comporta necessariamente l’adozione di termocamere in quanto gli 
illuminatori infrarosso, oltre a richiedere molta energia elettrica, hanno una portata 
limitata 
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4) Aspetti legati alla “sicurezza” dovute al contesto in cui si troverà ad operare l’impresa 
appaltatrice, come ad es. l’assenza in alcune isole di un servizio sanitario organizzato 
e di soccorso come ad es. presso l’isola di Montecristo (Riserva Nazionale), la 
presenza di zecche nell’isola di Pianosa nel periodo primaverile, la presenza di 
colonie di Gabbiani sull’isola di Giannutri, ecc. Alcune postazioni di installazione sono 
raggiungibili solo mediante l’impiego di elicottero o imbarcazione (per il noleggio di 
gommone, in qualche caso sarà richiesto il patentino nautico), altre richiederanno il 
supporto di un esperto rocciatore, altre la presenza di un archeologo, ecc. 
 

5) Aspetti di natura “logistica” quali ad es. l’assenza di collegamenti marittimi con l’isola 
di Montecristo, l’accesso limitato all’isola di Pianosa e Gorgona per la presenza del 
carcere, in alcune isole l’assenza di strutture alberghiere; inoltre, se la ditta 
appaltatrice intenderà noleggiare delle imbarcazioni per raggiungere alcune 
postazioni di installazione, è bene sapere che per quanto riguarda l’isola di Giannutri, 
al fine di ridurre "a monte" il rischio dell'arrivo di ratti sull'isola, tutte le navi e 
imbarcazioni che toccheranno terra dovranno essere dotate di erogatori 
adeguatamente riforniti di esche rodenticide, ecc. 

 

Si tratta quindi di un contesto “eccezionale” che richiederà un particolare attenzione e cura 
nella fase di esecuzione dell’impianto. 
 

3. DESCRIZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO IN PROGETTO 
 

L’intervento in progetto prevede la realizzazione di nuove postazioni di ripresa e il 
potenziamento di quelle esistenti. Il sistema di telecontrollo e videosorveglianza in fase di 
realizzazione con il I° Lotto, si basa su un'architettura di rete IP che permette la connessione 
tra gli apparati di campo e le sale apparati/sale controllo. 
 

3.1 Rete di comunicazione 
 

La rete di comunicazione, realizzata interamente con collegamenti wireless, deve 
rispettare i seguenti requisiti: 

 

• Capacità di banda necessaria al trasferimento delle immagini in funzione delle 
caratteristiche delle telecamere e della topologia della rete di trasporto. 

• Crittografia dei flussi video in accordo a quanto richiesto al paragrafo 3.3.1 comma f) 
dal "Provvedimento in Materia di Videosorveglianza" del 08/04/10 del Garante per la 
Privacy (utilizzo di reti pubbliche e connessioni wireless); 

• Affidabilità; 

• Eventuale ridondanza. 
 

Le postazioni di ripresa del I° Lotto, in fase di realizzazione, e quelle del II° Lotto devono 
essere collegate alla sede dell’Ente Parco, presso l’isola d’Elba, in località Enfola, tramite 
una rete di “accesso”, di “distribuzione” e “trasporto” completamente realizzata in 
tecnologica wireless. 
 

Per ogni sito interessato dal progetto, devono essere pertanto valutati: 
 

• la fattibilità della connessione (LOS); 

• il fabbisogno trasmissivo (throughput) in funzione del numero e della tipologia delle 
postazioni di ripresa. 
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L’infrastruttura della rete di comunicazione è mappata schematicamente su tre “livelli”: 
 

• Livello di accesso – Postazioni di ripresa 
Ciascuna postazione di ripresa sarà dotata di una propria capacità di accesso alla 
rete. I segnali video catturati sul campo verranno inviati ai livelli di distribuzione. 

• Livello di distribuzione – Link di raccolta 
I segnali ricevuti da più postazioni di ripresa video verranno aggregati e instradati 
verso i livelli di trasporto. 

• Livello di trasporto – Link di dorsale  
I segnali ricevuti dai link di distribuzione saranno veicolati alla Centrale Operativa 
presso la sede dell’Ente Parco. 

 

I livelli di “accesso” e “distribuzione” delle nuove postazioni di installazione, dovranno 
essere realizzati in conformità allo standard HiperLAN, in banda libera, non soggetta a 
licenze (5 GHz), mentre il livello di “trasporto” è in banda licenziata a 7GHz. 
 

3.1.1 Link di dorsale 
 

Nel I° Lotto di realizzazione del sistema di telecontrollo e videosorveglianza del PNAT, si 
sta realizzando una dorsale wireless in banda licenziata 7GHz che collega le isole come di 
seguito illustrato:  
 

 
 

Monte Capanne sull’isola d’Elba, punto più alto dell’arcipelago toscano, costituisce il “centro 
stella” dei link di dorsale. Per garantire i collegamenti sul mare, affetti da problemi di 
riflessione, gli stessi sono stati realizzati in diversità di spazio e di frequenza, su antenne 
(parabole) a polarizzazioni in quadratura, quindi con un canale in polarizzazione verticale 
ed uno in polarizzazione orizzontale. Nell’intervento in progetto è previsto un potenziamento 
del link Monte Capanne – Enfola attraverso un upgrade della banda da 50Mbps+50Mbps a 
100Mbps+100Mps. 
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3.1.2 Link di raccolta 
 

Il livello di “distribuzione” delle rete di comunicazione consiste nella realizzazione di una 
copertura wireless a livello delle singole isole in banda libera a 5,4 GHz. L’obiettivo, per 
quanto possibile, è quello di avere una copertura wireless a 360° su ogni isola in modo che 
le postazioni di ripresa “mobili” e “fisse” possano essere collegate al livello di “distribuzione” 
che veicolerà i segnali video verso il livello di “trasporto”. 
 

3.2 Postazioni di ripresa 
 

Come accennato in precedenza, nelle postazioni di ripresa dovranno essere adottate 
termocamere per garantire il monitoraggio delle aree durante le ore notturne. Queste 
telecamere dovranno essere installate unitamente a telecamere fisse e speed dome, per 
una migliore visualizzazione durante le ore diurne. 
 

Il sistema di registrazione e conservazione dei filmati presso la Centrale Operativa, anche 
nell'ottica delle finalità d'impiego da parte dell'Autorità Giudiziaria, dovrà consentire: 
 

• l'archiviazione schedulabile con Playback; 

• la capacità di registrazione per singola camera con gestione del pre e post allarme; 

• la memorizzazione delle immagini delle telecamere al massimo frame rate possibile; 

• l'archiviazione di flussi con algoritmo di compressione MJPEG/MPEG4/H264; 

• la registrazione delle immagini in forma cifrata per garantirne la riservatezza e 
l'integrità; 

• l'esportabilità (da locale o da remoto) dei filmati con corredo di specifico visualizzatore 
per la decifratura e verifica dell'integrità degli stessi; 

• la capacità di storage dimensionata per la registrazione delle telecamere al massimo 
frame rate consentito dalle stesse per un periodo di almeno 7 gg 24h. 

 

L’analisi video e la registrazione delle immagini verrà effettuata in periferia, attraverso dei 
video server al quale sono collegate le telecamere, per garantire la registrazione delle 
immagini nel caso in cui non dovessero funzionare i link radio; inoltre, essendo l’analisi video 
fatta in loco, non richiederà importanti risorse di calcolo al server di centrale in quanto sarà 
ripartita in periferia. Così facendo, anche l’occupazione di banda (collegamento delle 
telecamere al server di centrale) verrà in ogni caso limitata, visto e considerato che si 
avranno a disposizione circa 50+50Mbps di througput sulle dorsali wireless. 
 

Per quanto sopra, la postazione di ripresa sarà composta da: 
 

- n.1 trasmettitore wireless LAN a 5,4GHz per raggiungere il livello di 
“distribuzione” della rete wireless; 

- un sistema di pannelli solari, generatore eolico e batterie per l’alimentazione 
degli apparati nelle postazioni in cui manca la corrente; 

- n.1 video server, con video analisi, con almeno 500GB di memoria, 
interfacciati al server centrale via TCP/IP tramite la rete wireless; 

- video analisi per le termocamere e telecamere fisse, per discriminare veicoli e 
imbarcazioni, per protezioni perimetrali, di area, discriminazione per direzione 
di movimento, rilevazione affollamento e attraversamento zone vietate; 

- eventuali strutture di supporto ( es. pali ) per l’installazione delle telecamere e 
armadi per il contenimento degli apparati, che per la loro posa richiedono 
l’esecuzione di opere civili. 
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3.3 Sale di controllo 
 

Presso la centrale nella sede dell’Ente Parco è installato: 
- n.1 Server che ha principalmente la funzione (visto che la registrazione e 

l’analisi delle immagini avviene presso le singole postazioni di ripresa) di 
gestire il database e le relative licenze software di sistema; 

- n.1 Workstation operatore sul quale è installata la licenza software Client per 
la visualizzazione delle immagini delle postazioni di ripresa; 

- n.2 monitor per la visualizzazione delle immagini. 
 

Ci sono poi n.5 postazioni Client installate nelle seguenti località: 
 

1. Capitaneria di Porto – Portoferraio; 
2. Capitaneria di Porto – Porto Santo Stefano; 
3. CTA – CFS Portoferraio; 
4. Comando Stazione – Isola del Giglio; 
5. UTB Follonica; 

 

collegate al server della Centrale Operativa tramite delle connessioni ADSL. 
 

3.4 Compatibilità con i sistemi HW e SW installati con il I° Lotto 
 

Nella realizzazione del II° Lotto, si è vincolati ad alcune apparecchiature HW e sistemi SW 
(tipo VMS) fornite ed installate nel I° Lotto. Nei documenti progettuali saranno evidenziati 
questi vincoli cui le ditte partecipanti alla gara d’appalto dovranno attenersi in fase di 
redazione dell’offerta tecnica ed economica. 
 

4. ELENCO DELLE POSTAZIONI DI RIPRESA E DI RILANCIO WIRELESS 
 

Le proposte di ampliamento consistono nel completamento del monitoraggio delle aree 
a mare soggette a tutela, dove sono vietati l'accesso, la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, 
la pesca, l'immersione, e dei nidi di alcune specie di volatili. 
 

Nell’intervento in progetto sono previste le seguenti nuove postazioni di ripresa: 
 

- n.4 nuove postazioni di ripresa da realizzare nelle isole non ancora monitorate 
come le isole di Capraia e Gorgona; 

- n.3 nuove postazioni di ripresa da realizzare nelle isole già oggetto di monitoraggio 
nel I° Lotto come le isole di Montecristo e Pianosa; 

- n.4 nuove postazioni di ripresa per il monitoraggio dei nidi del falco pescatore 
sull’isola di Montecristo; 

- il potenziamento di n.9 postazioni di ripresa esistenti con l’aggiunta di 
termocamere, telecamere HDTV 1080p e telecamere analogiche PTZ; 

 

per un totale di: 
 

- n.14 termocamere; 
- n.11 telecamere analogiche con brandeggio PTZ; 
- n.2 telecamere fisse IP HDTV 1080p 
- n.4 telecamere fisse IP 1.3 Megapixel per il monitoraggio dei nidi. 

 

Presso l’isola di Pianosa, dato che la presenza dei visitatori è contingentata a 250 
persone/giorno, è prevista l’installazione di un sistema conta-persone costituito da n.2 
telecamere da 3 Megapixel. 
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4.1 Nuove postazioni di ripresa 
 

Le nuove postazioni di ripresa nell’intervento in progetto sono le seguenti: 
 

1. PR13 – Punta del Grottone (Pianosa): n.1 termocamera + n.1 telecamera PTZ 
 

2. PR14 – Punta Brigantina (Pianosa): n.1 termocamera + n.1 telecamera PTZ 
 

3. PR15 – Punta Forata (Montecristo): n.1 termocamera + n.1 telecamera PTZ 
 

4. PR17 – Il Fanale – Punta di Cala Scirocco (Gorgona): n.1 termocamera + n.1 
telecamera PTZ 
 

5. PR18 – Punta del Trattoio (Capraia): n.1 termocamera + n.1 telecamera PTZ 
 

6. PR19 – Punta della Manza (Capraia): n.1 termocamera + n.1 telecamera PTZ 
 

7. PR20 – Punta del Turco (Capraia): n.1 termocamera + n.1 telecamera PTZ 
 

Sono inoltre previste le seguenti n.4 postazioni di ripresa per il monitoraggio dei nidi: 
 

1. PRn1 – Cala del Fico (Montecristo): n.1 telecamera fissa IP 1.3 Megapixel 
 

2. PRn2 – Cala dei Ladri (Montecristo): n.1 telecamera fissa IP 1.3 Megapixel 
 

3. PRn3 – Cala Giunchitelli (Montecristo): n.1 telecamera fissa IP 1.3 Megapixel 
 

4. PRn4 – Punta del Diavolo (Montecristo): n.1 telecamera fissa IP 1.3 Megapixel 
 

4.2 Potenziamento delle postazioni di ripresa esistenti 
 

1. PR1 – Monte Mario (Giannutri): n.2 telecamere fisse IP HDTV 1080p 
 

2. PR2 – Il Faro – Punta del Capel Rosso (Giannutri): n.1 telecamera PTZ 
  

3. PR5 – Punta Secca (Giannutri): n.1 termocamera 
 

4. PR6 – Punta San Francesco (Giannutri): n.1 termocamera 
 

5. PR7 – Cala Maestra (Montecristo): n.1 termocamera 
 

6. PR8 – Punta Secca (Pianosa): n.1 termocamera + n.1 telecamera PTZ 
 

7. PR9 – Torretta San Marco (Pianosa): n.1 termocamera + n.1 telecamera PTZ 
 

8. PR10 – Punta del Pulpito (Pianosa): n.1 termocamera + n.1 telecamera PTZ 
 

9. PR11 – Il Marchese (Pianosa): n.1 termocamera 
 

 
Presso le postazioni di ripresa PR2, PR8, PR9, PR10 devono essere smontate n.1 
telecamera fissa installate con il I° Lotto e consegnarle presso la sede dell’Ente Parco. 
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4.3 Nuove postazioni di rilancio wireless 
 

E’ prevista la realizzazione di una nuova postazione intermedia di raccolta e di rilancio dei 
segnali wireless: 
  

1. PT3 – Cima dei Lecci (Montecristo) 
 

5. NATURA DELL’APPALTO 
 

Si tratta di un appalto lavori con prestazioni “a corpo”, pertanto saranno a carico 
dell’impresa aggiudicataria tutti gli oneri e gli interventi necessari per rendere l’impianto 
completo e funzionante in tutte le sue parti che dovrà essere consegnato “chiavi in mano”, 
compreso progetti e certificazioni ove necessari e richiesti. Sarà pertanto compito 
dell’impresa appaltatrice verificare lo stato dei luoghi individuati dalla Stazione Appaltante e 
apportare le migliori soluzioni tecniche al fine di garantire la funzionalità del sistema. 
 

L’appalto prevede interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per 24 mesi, la 
formazione del personale addetto per l’utilizzo del sistema di videosorveglianza e la 
predisposizione di tutto quanto necessario per gli interventi a tutela della riservatezza delle 
persone e della sicurezza dei dati informatici. 

Prestazioni e materiali compresi nel contratto 
 

Si intendono pienamente compresi nel contratto di installazione e manutenzione i costi 
relativi a: 
1. prestazioni di carattere generale quali: organizzazione, direzione e sorveglianza, 

trasferte, contabilità, documentazioni, assicurazioni, carichi fiscali, autorizzazioni, 
concessioni, affitti, ecc.; 

2. prestazioni di carattere particolare: sopralluoghi per presa in consegna/affidamento degli 
impianti e riconsegna degli stessi, per verifica con Committente od altri Enti preposti, 
trasporti, prove, reperibilità, gestione scorte ecc.; 

3. redazione dei disegni (as-built), 
4. qualunque operazione di gestione, escluse le eccezioni espressamente richieste, 

necessaria per ottenere il perfetto funzionamento degli impianti, e ciò indipendentemente 
da qualsiasi omissione od imperfezione della descrizione delle operazioni; 

5. la manodopera specializzata, qualificata e la manovalanza occorrente per la perfetta 
esecuzione delle prestazioni richieste; 

6. i mezzi di trasporto ed i viaggi di andata e ritorno dalla sede dell’Appaltatore ai luoghi di 
ubicazione degli impianti per il personale addetto e per materiali e strumenti di lavoro, 
compresi gli oneri di trasferta, relativamente a tutte le attività oggetto del contratto; 

7. i mezzi d’opera eventualmente necessari, gli attrezzi normali e speciali utilizzati per lo 
svolgimento delle prestazioni, le apparecchiature e gli strumenti di controllo per il rilievo 
dei dati tecnici; 

8. i materiali di uso e consumo di qualsiasi genere che non si elencano a titolo 
esemplificativo; 

9. la reperibilità per le richieste di intervento finalizzate alla eliminazione dei guasti e alle 
anomalie di funzionamento degli impianti/apparati; 

10. la reperibilità telefonica; 
11. le ulteriori destinazioni dei materiali sostituiti e non restituiti al Committente, comprese le 

attività necessarie ai sensi della normativa vigente in tema di tutela ambientale; 
12. il ripristino in essere di tutte le parti di Impianto verificate 
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Nota: la omnicomprensività delle prestazioni di garanzia e manutenzione include eventuali 
oneri derivanti da eventi anomali, di origine accidentale o dolosa, come ad esempio 
vandalismi, incendi anche dolosi, fulminazioni, ecc.; per la Committente, è indifferente il fatto 
che tali oneri siano assorbiti in proprio dall’Appaltatore, o siano coperti da apposita polizza 
assicurativa, emessa a cura e spese dell’appaltatore. 
 

6. CATEGORIE SOA 
 
Per l’installazione delle apparecchiature di elaborazione del segnale video viene richiesta la 
categoria OS5, mentre per la rete di comunicazione wireless viene richiesta la categoria 
OS19: 
 
OS 5 : IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE 
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti 
pneumatici e di impianti antintrusione, completi di ogni opera connessa muraria, 
complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate 
o siano in corso di costruzione. 
 
OS19 : IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI 
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di 
commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per 
telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su 
satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il 
loro grado di importanza, completi di ogni opera muraria, complementare o accessoria, da 
realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano 
state già realizzate o siano in corso di costruzione. 
 
L’individuazione delle due categorie SOA è stata determinata sulla base dei seguenti 
interventi dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 
(Avcp): 

• Determinazione n.19 del 27/09/2001 per la categoria OS5; 

• Parere n.89 del 19/05/2011 per la categoria OS19. 
 
Per quanto riguarda invece l’installazione degli impianti fotovoltaici per l’alimentazione degli 
apparati, viene richiesta la categoria OG9: 
 
OG9 : IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che 
sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera 
muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti 
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, 
informazione, sicurezza e assistenza. 
 


