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1. GENERALE 

1.1. Scopo del documento 

Il presente documento riassume e organizza le informazioni tecniche per l’affidamento della 

Fornitura e Posa di apparecchiature identificate come le parti costituenti i sistemi di 

telecomunicazione via filo/fibra ottica/radio che interconnettono i vari locali e le aree esterne 

delle bocche di  Treporti-S.Nicolò con connessione all’Arsenale, Malamocco, Chioggia con le 

proprie conche di navigazione e le medesime Bocche tra loro, nell’ambito degli Interventi per 

la Salvaguardia di Venezia.  

Le prescrizioni contenute in questo “Capitolato d’Appalto” non devono in alcun modo essere 

interpretate come limitative e la loro osservanza non solleva il FORNITORE dalla responsabilità 

di fornire elementi adatti alle prescritte funzioni alle condizioni di servizio. 

In caso di discordanza tra i contenuti del presente Capitolato d’Appalto ed i contenuti dei 

documenti tecnici richiamati nel medesimo, prevalgono le indicazioni e le prescrizioni del 

presente Capitolato d’Appalto. 

 

1.2. Termini e abbreviazioni 

1.2.1. Acronimi 

I seguenti acronimi sono utilizzati all’interno di questo documento: 

 

BT Bassa tensione - nella fattispecie <=400V  

COMAR Costruzioni MOSE Arsenale - Committente 

CVN Consorzio Venezia Nuova 

DL Direzione Lavori 

ESD Secondo del contesto:Protezione dalle scariche elettrostatiche 

oppure Emergency shut down 

FAT Collaudi presso il fornitore (Factory acceptance test) 

HW Hardware 

MODBUS Modicon BUS (seriale o su Ethernet) 

PC Secondo del contesto: Progetto costruttivo di dettaglio o Personal 

computer 

PCQ Piano Controllo Qualità 

PE Progetto Esecutivo 

PEPC Piano di esecuzione del Progetto Costruttivo 

PLC Controllore programmabile di processo  

PM  Project Manager 

PTDF Piano dettagliato della fornitura 

PTF programma temporale delle fornitura 

QA/QC Assicurazione Qualità/ControlloQualità 

SAT Collaudi in opera (Site acceptance test) 

SW Software 

WBS Work Breakdown Structure 
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1.2.2. Definizioni 

CONCEDENTE Provveditorato Interregionale per le Opere 

Pubbliche - Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli 

Venezia Giulia (PIOPP) nel cui interesse l’operaviene realizzata e 

che costituisce l’organo di Alta 

Sorveglianza sulla fornitura 

 

ALTA 

SORVEGLIANZA 

Funzione espletata dall’Ufficio tecnico competente del PIOPP 

CONCESSIONARIO Consorzio Venezia Nuova (CVN) 

COMMITTENTE COMAR S.c.ar.l. 

RESPONSABILE 

UNICO del 

PROCEDIMENTO 

Ing. Ernesto Luca Jovino 

DIRETTORE 

dell’ESECUZIONE 

del contratto 

Indica l’ausiliario del RUP che effettua il coordinamento, la 

direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione della 

FORNITURA, ai sensi dell’art. 273 lett. g) e h) del DPR 207 

 

PROGETTISTA Technital S.p.A. 

 

DIRETTORE DEI 

LAVORI 

Indica l’ausiliario del RUP nella fase di esecuzione dei lavori negli 

ambiti della L.1086 e ss.mm.ii. (DL) 

PROGETTO Il Progetto Esecutivo PE 

PROGETTO 

COSTRUTTIVO (PC) 

Progetto di dettaglio atto alla realizzazione effettiva dell’opera ed 

elaborato a cura del FORNITORE 

CONTRATTO CONTRATTO per l’affidamento della FORNITURA in oggetto 

FORNITORE La persona fisica o società o raggruppamento o consorzio di 

imprese cui è stata affidata la FORNITURA. 

BENI / FORNITURA Indica i beni oggetto di FORNITURA ai sensi del CONTRATTO, 

ovvero l’ingegneria costruttiva, la fornitura, l’installazione “chiavi 

in mano”, il mechanical completion e il commissioning degli 

Ascensori e Montacarichi, come descritto nella documentazione 

allegata, per le bocche di porto di Lido, Malamocco e Chioggia 

STABILIMENTO / 

OFFICINA 

Luogo di costruzione/pre-assiemaggio dei materiali/componenti 

inclusi nella FORNITURA. 

HOLD POINT Fase specifica, individuata durante la realizzazione della 

FORNITURA, a cui il COMMITTENTE (avvertito con congruo 

anticipo dal FORNITORE) dovrà presenziare ai controlli. Nel caso 

in cui il COMMITTENTE non sia presente al controllo non è 

consentito al FORNITORE di procedere con le successive fasi  di 

lavorazione senza specifica autorizzazione rilasciata dal 

COMMITTENTE. 

CASSONI DI 

SOGLIA 

Cassoni in calcestruzzo armato affondati nelle trincee scavate nel 

fondale marino in corrispondenza delle Bocche di Lido-Treporti, 

Lido-San Nicolò, Malamocco, Chioggia. 

Le paratoie sono incernierate sulla loro parte superiore. 

CASSONI DI 

SPALLA 

Cassoni in calcestruzzo armato posti alle estremità della fila dei 

cassoni di soglia. A differenza di quest’ultimi, non offrono 
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alloggio alle paratoie. 

PARTE BASSA dei 

Cassoni di Spalla 

E’ la parte dei CASSONI DI SPALLA convenzionalmente compresa 

dalla quota +0,50m s.l.m.m. alla quota più bassa (che varia a 

secondo della bocca di porto a causa dei diversi fondali). 

BARRIERA E’ l’insieme costituito dai CASSONI DI SOGLIA e la PARTE BASSA 

dei Cassoni di Spalla. 

EDIFICI DI SPALLA 

(o PARTE ALTA dei 

Cassoni di Spalla) 

E’ la parte dei CASSONI DI SPALLA convenzionalmente compresa 

dalla quota +0,50m s.l.m.m. alla quota più alta. Coincidono con 

edifici con diverse destinazioni d’uso. 

EDIFICI TECNICI Sono gli edifici realizzati sull’Isola Artificiale (nel caso della Bocca 

di Lido) o a ridosso delle barriere (nel caso delle Bocche di 

Malamocco e Chioggia) preposti ad ospitare gli apparati 

tecnologici necessari alla gestione e movimentazione delle 

paratoie. 

Ogni edificio ha una sua destinazione d’uso. 

 

FAT Factory Acceptance Test – Indica l’insieme delle verifiche, test e 

collaudi che saranno effettuati presso lo STABILIMENTO del 

FORNITORE a conclusione del processo produttivo prima del 

trasporto in CANTIERE. 

SAT Site Acceptance Test - Indica l’insieme delle verifiche, prove e 

collaudi che saranno effettuati presso il CANTIERE dopo 

l’installazione dei BENI. 

PRE-

COMMISSIONING 

Attività di verifica della corretta e completa esecuzione dei 

montaggi degli impianti il cui atto conclusivo consiste nella 

dichiarazione di MECHANICAL COMPLETION. 

MECHANICAL 

COMPLETION 

Atto formale volto a certificare il completamento dei montaggi 

degli impianti e lo stato di “Pronto per il Commissioning”. 

COMMISSIONING Attività successiva al MECHANICAL COMPLETION che consiste 

nella verifica dei parametri funzionali dell’impianto. 

Si conclude con la dichiarazione che l’impianto è “Pronto per lo 

Start Up”. 

ACCETTAZIONE 

PROVVISIORIA 

E’ l’accettazione degli Ascensori e Montacarichi a conclusione del 

Pre-Commissioning, in coincidenza del Mechanical Completion. 

ACCETTAZIONE 

DEFINITIVA 

E’ l’accettazione degli Ascensori e Montacarichi a conclusione del 

Commissioning. 

CERTIFICATO DI 

VERIFICA DI 

CONFORMITA’ 

E’ l’accettazione degli Ascensori e Montacarichi a conclusione del 

Collaudo Tecnico-Amministrativo. 
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CANTIERE DI LIDO 

 

Situato sull’isola artificiale costruita nella bocca di porto di Lido tra 

San Nicolò e Treporti franco la quale saranno resi i BENI oggetto 

della Fornitura (nella documentazione del P.E., identificativo 

geografico 2) 

 
figura 1 

BARRIERA DI 

TREPORTI  

 

Schiera di 21 paratoie su 7 cassoni, una spalla EST in terraferma a 

Treporti e una spalla OVEST sull’isola CANTIERE  

(nella documentazione del P.E., identificativo geografico 1) 

BARRIERA DI 

S.NICOLO’  

Schiera di 20 paratoie su 7 cassoni, una spalla NORD sull’isola 

CANTIERE e spalla SUD sul litorale del LIDO 

(nella documentazione del P.E., identificativo geografico 2) 
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CANTIERE DI 

MALAMOCCO 

 

Situato sul lato Pellestrina della  bocca di porto di Malamocco  

franco il quale saranno resi i BENI oggetto della Fornitura 

(nella documentazione del P.E., identificativo geografico 3) 

 
figura 2 

BARRIERA DI 

MALAMOCCO 

 

Schiera di 19 paratoie su 7 cassoni, una spalla NORD sul litorale 

del LIDO e spalla SUD sul Cantiere Bocca di porto di Malamocco  

(nella documentazione del P.E., identificativo geografico 3) 
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CANTIERE DI 

CHIOGGIA 

Situato sul lato Sottomarina-Chioggia della bocca di porto di 

Chioggia, franco il quale saranno resi i BENI oggetto della 

Fornitura 

(nella documentazione del P.E., identificativo geografico 4) 

 
figura 3 

BARRIERA DI 

CHIOGGIA 

 

Schiera di 18 paratoie su 6 cassoni, una spalla NORD sul litorale di 

Pellestrina e spalla SUD sul Cantiere di Sottomarina-Chioggia 

(nella documentazione del P.E., identificativo geografico 4)  
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CENTRALE 

OPERATIVA 

ARSENALE 

Area adiacente – retrostante- Bacino Piccolo 
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2. NORME E PRESCRIZIONI 

Sono da considerarsi vincolanti, ove applicabili, tutte le leggi, norme tecniche, prescrizioni 

emanate da enti autorizzativi e decreti applicativi in vigore in Italia e in ambito UE alla data di 

esecuzione della FORNITURA. 

L’ingegneria, la fabbricazione, i montaggi, i collaudi, le prove, le certificazioni di prove e 

materiali dovranno essere conformi all’ultima edizione di norme e codici indicati nei documenti 

del Progetto Esecutivo e sottoposti al controllo ed approvazione della DL, del 

CONCESSIONARIO e del CONCEDENTE. 

Non sono ammessi prototipi. Perciò, ove, a convalida di scelte costruttive, è citato uno 

standard proprio del costruttore, questo dovrà essere supportato da appropriate referenze ed 

esperienze. 

In generale, l’attrezzatura e i componenti pre-assemblati dovranno essere progettati e 

collaudati in accordo a quanto previsto dalle Direttive Europee applicabili e dovranno essere 

provvisti della marcatura CE.  

Dovrà essere utilizzato il sistema di pesi e misure internazionali (ISO). 

L’osservanza delle clausole contenute in questo documento e nelle norme in essa citate non 

solleva né in tutto né in parte il FORNITORE dalle proprie responsabilità, garanzie e da ogni 

altro obbligo contrattuale inerente la FORNITURA e i controlli in oggetto. 

In aggiunta a quanto prescritto nel PROGETTO, di seguito vengono riportati gli standard 

normativi di riferimento ai quali il FORNITORE si deve attenere. 

 

Normative di riferimento: 

 

Tutte le apparecchiature elettroniche saranno dotate del marchio CE in accordo alla direttiva 

2006/42 e in particolare alla EMC 89/336/EEC (modificata da  92/31/EEC e da 93/68/EEC) e la 

direttiva Bassa Tensione  73/23/EEC (modificata da 93/68/EEC). 

L’hardware soddisferà come minimo i seguenti standard di riferimento: 

 EN 61000-6-2/4  Compatibilità elettromagnetica – Ambienti industriali  

 EN 61000-4-6-Test di immunità ai disturbi RF da campo  

 IEEE 802.3af POE –(Power over Ethernet) 

 IEC 61196 – Cavi Coassiali di Comunicazione 

 

In sostituzione della CEI-EN 60849 citata nella MV100P-PE-GTS-0001: 

 EN 54-16 Standard di interfacciamento con i sistemi di rilevamento incendi 

 EN 54-4 Disposizioni per i sistemi UPS 

 EN 54-24 Componenti di sistema di voice alarm – altoparlanti 

 

La fornitura delle infrastrutture di rete e la posa in opera dei sistemi soddisferanno i seguenti 

standard di riferimento 

 CEI 64-8 – impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in 

corrente alternata e a 1500V in corrente continua 

Relativamente ai conduttori isolati: 

 IEC 60228 Conduttori nei cavi isolati 

 IEC 60332-1-3-24 Prove di propagazione di incendio sui cavi elettrici  
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 IEC 60754-1 Prove sui gas tossici emessi  

 IEC 61034-1 Misure delle densità dei fumi di combustione 

 

Relativamente ai cablaggi strutturati e ai test sul medesimo 

 IEC 18013 Cable routing 

 IEC 61935-1 Metodi di test per cavi in rame 

 IEC 14763-3 Metodi di test per fibre ottiche 

 

Poichè il sistema di telecomunicazione sarà interconnesso da una rete digitale con comunicazione a 

pacchetti dati, le soluzioni proposte con i relativi apparati, protocolli ed interfacce dovranno essere 

coerenti con la raccomandazione ITU-T H.323 relativa ai Sistemi di Comunicazione Multimediali a 

Pacchetto. 
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3. SCOPO DELLA FORNITURA  

3.1. Generale  

 Scopo del lavoro deve intendersi la corretta realizzazione, consegna e posa  delle 

apparecchiature come descritto nelle relazioni MV100P-PE-GTR-0001 – MV100P-PE-GTR-0003, 

nella specifica MV100P-PE-GTS-0001 valide per le tre bocche, nella relazione MV048P-PE-CTR-

5001 valida per le conche di Chioggia e nei documenti ad esse correlati, costituenti nel loro 

insieme il sistema di Telecomunicazioni del MOSE. 

La bocca di Chioggia (edifici, tunnel e gallerie) e le sue conche di navigazione lato Cà Roman-

Pellestrina sono dotati di due sistemi di telecomunicazione separati: data l’identità qualitativa 

delle apparecchiature e delle funzionalità generali si richiede l’integrazione dei due sistemi 

nella fornitura oggetto della presenta gara d’appalto. 

Sostanzialmente, la centrale di conca, denominata 4-QLC9701, (vedi MV48P-PE-CTK-5001) 

diventa un satellite della centrale di Spalla Nord denominata 4-QLC9702-Slave (vedi MV100P-

PE-CTK-0001). Relativamente ai contenuti tecnici della relazione MV048P-PE-CTR-5001, si 

sottolinea che pur rimananedo valida l’architettura del sistema di telecomunicazione delle 

conche in essa descritta, le tecnologie e gli apparati da utilizzare dovranno essere uniformati a 

quelli prescritti dal P.E. del sistema di telecomunicazioni della bocca di Chioggia. 

In aggiunta a quanto descritto nel P.E., lo scopo del lavoro comprende anche le seguenti 

forniture/prestazioni. 

- Fornitura e posa in opera delle tratte secondarie di cavo di alimentazione elettrica dei 

quadri radio, interfonici e telefonci delle bocche di Lido, Malamocco e Chioggia: si 

intendono sia i quadri di spalla ed i quadri periferici negli edifici nei tunnel e nelle 

gallerie.  

- Fornitura e posa in opera delle tratte secondarie in fibra ottica per l’integrazione dei 

quadri delle telecomunicazioni con gli anelli in fibra ottica monomodale già presenti in 

ciascuna bocca.  

- Fornitura e posa in opera presso la sala controllo in Arsenale di almeno due telefoni da 

tavolo e un diffusore audio connessi alla Centrale telefonica del Lido mediante 

derivazione in fibra ottica (messa a diposizione dal Committente). 

- Fornitura e posa in opera presso la sala controllo in Arsenale di uno switch dotato di 

porte SFP e transreciver S.M. 1 Gbps per l’interconnessione LAN delle bocche di porto 

con l’Arsenale mediante l'anello in fibra ottica (messo a disposizione dal Committente).  

- Fornitura e posa in opera presso la cabina di consegna ENEL di Malamocco di almeno un 

apparato telefonico da connettere mediate cavo alla centrale telefonica Slave di 

Malamocco. 

- Fornitura e posa in opera presso la cabina di consegna ENEL di Chioggia di almeno un 

apparato telefonico da connettere mediate cavo alla centrale telefonica Master di 

Chioggia. 

- Fornitura e posa in opera presso la cabina di consegna ENEL di Lido di almeno un 

apparato telefonico da connettere mediate cavo alla centrale telefonica Slave di Lido. 

La Fornitura si articola nelle attività di: 

 ingegneria e dimensionamento del sistema 

 fornitura dell’hardware 

 installazione delle apparecchiature fornite 

 servizi di assistenza e commissioning del sistema 

 manutenzione HW 
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 trasporto e resa attrezzature speciali e parti di ricambio 

 documentazione tecnica, manualistica, certificazioni, ecc..  

 

 

 

Il FORNITORE deve garantire l’approvvigionamento e l’assemblaggio di tutti i componenti e 

materiali facenti parte della FORNITURA, nonché garantire che tali componenti e materiali 

siano conformi alle specifiche ed ai fogli dati del PROGETTO, effettuando le necessarie prove e 

verifiche. 

La FORNITURA dovrà essere eseguita in conformità alle prescrizioni contenute nel presente 

documento, nel CONTRATTO e nei documenti ad essi allegati o ivi richiamati nonché nel 

rispetto delle norme e standard applicabili. 

La FORNITURA dovrà essere completa di tutti quei componenti, materiali, lavori e servizi 

necessari per l’esecuzione a regola d’arte nonché per l’utilizzo in condizioni di sicurezza 

secondo la legislazione italiana vigente applicabile. Dovrà inoltre garantire l’affidabilità delle 

parti e consentire l’adeguato uso e manutenzione di tutti gli equipaggiamenti e sistemi che la 

costituiscono. 
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4. COMPUTO METRICO 

 Il Computo Metrico è riportato nel documento MV100P-PE-GTQ-0001-20-C1 “Computo 

Metrico” a cui si rimanda. 

Esso si riferisce alla Fornitura ed Installazione “chiavi in mano” dei sistemi di 

telecomunicazione alle bocche di Lido, Malamocco e Chioggia  nell’ambito degli Interventi per 

la Salvaguardia di Venezia. 

E’ onere del FORNITORE redigere un Computo Metrico di Dettagliato dei componenti da 

fornire ed installare “chiavi in mano”, sulla base degli elaborati di PROGETTO, comprese le 

conche di Chioggia, forniti dal COMMITTENTE. 

La Fornitura dovrà essere eseguita completa di tutte le certificazioni previste, in 

conformità alle prescrizioni e nel rispetto dei documenti e delle norme contenute nel presente 

Capitolato d’Appalto e agli elaborati di PROGETTO ad essa allegati. 

 

Il computo metrico è indicativo e, per la determinazione delle quantità e delle 

lavorazioni, si rimanda ai disegni del Progetto Esecutivo. 
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5. IMPORTO A BASE DI GARA E CONTABILIZZAZIONE 

La FORNITURA dovrà essere eseguita completa di tutte le certificazioni previste, in 

conformità alle prescrizioni e nel rispetto dei documenti e delle norme contenute nel presente 

documento e degli elaborati di PROGETTO. 

L’importo a base di gara è il seguente: 

 

 

Si riporta di seguito la matrice di contabilizzazione della FORNITURA con riportate, in 

corrispondenza di ogni unità contabile, le rispettive percentuali riferite all’importo a base di 

gara o, eventualmente, all’importo ribassato in fase di offerta. 

FORNITURA  Q.tà PREZZO (€) 

Fornitura e Posa di apparecchiature identificate come le parti 
costituenti i sistemi di telecomunicazione via filo/fibra ottica/radio 
che interconnettono i vari locali e le aree esterne delle bocche di  
Treporti-S.Nicolò con connessione all’Arsenale, Malamocco, 
Chioggia con le proprie conche di navigazione e le medesime 
Bocche tra loro, nell’ambito degli Interventi per la Salvaguardia di 
Venezia. 

1 2.528.761,40 
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AMBITO ATTIVTIA' %

1.01 Fornitura quadri QLC9702 2,06%
1.02 Fornitura quadri QLC9703 quadri QLC9705 8,86%
1.03 Fornitura quadri QLC9706 2,96%
1.04 Fornitura Vie cavi secondarie e cavi 1,49%
1.05 Fornitura Trombe ATEX 2,11%
1.06 Fornitura apparati telefonoci e interfonici ATEX 2,60%
1.07 Fornitura Trombe e apparati telefonici e interfonici non ATEX 7,38%
1.08 Fornitura Cavi fessurati 2,56%
2.01 Installazione quadri QLC9702 0,92%
2.02 Installazione quadri QLC9703 quadri QLC9705 3,16%
2.03 Installazione quadri QLC9706 1,45%
2.04 Installazione Vie cavi secondarie e cavi 0,23%
2.05 Installazione Trombe ATEX 0,60%
2.06 Installazione apparati telefonoci e interfonici ATEX 0,70%

2.07 Installazione Trombe e apparati telefonici e interfonici non ATEX 2,82%

2.08 Installazione Cavi fessurati 0,48%

2.09
Test e verifiche finali del mechanical completion e 

dell'installazione Software - Bocca di Lido Treporti e S. Nicolò
1,63%

2.10 Commissioning Bocca di Lido Treporti e S. Nicolò 1,37%
3.01 Fornitura quadri QLC9702 1,15%
3.02 Fornitura quadri QLC9703 quadri QLC9705 5,06%
3.03 Fornitura quadri QLC9706 1,83%
3.04 Fornitura Vie cavi secondarie e cavi 0,94%
3.05 Fornitura Trombe ATEX 0,94%
3.06 Fornitura apparati telefonoci e interfonici ATEX 1,14%
3.07 Fornitura Trombe e apparati telefonici e interfonici non ATEX 5,52%
3.08 Fornitura Cavi fessurati 1,22%
4.01 Installazione quadri QLC9702 0,57%
4.02 Installazione quadri QLC9703 quadri QLC9705 1,89%
4.03 Installazione quadri QLC9706 1,27%
4.04 Installazione Vie cavi secondarie e cavi 0,15%
4.05 Installazione Trombe ATEX 0,27%
4.06 Installazione apparati telefonoci e interfonici ATEX 0,31%

4.07 Installazione Trombe e apparati telefonici e interfonici non ATEX 2,16%

4.08 Installazione Cavi fessurati 0,23%

4.09
Test e verifiche finali del mechanical completion e 

dell'installazione Software - Bocca di Malamocco
0,99%

4.10 Commissioning Bocca di Malamocco 0,93%
5.01 Fornitura quadri QLC9702 1,16%
5.02 Fornitura quadro per le Conche di navigazione di Chioggia 0,62%

5.03
Completamento fornitura apparati e cavi per le Conche di 

navigazione di Chioggia
0,38%

5.04 Fornitura quadri QLC9703 quadri QLC9705 5,48%
5.05 Fornitura quadri QLC9706 1,53%
5.06 Fornitura Vie cavi secondarie e cavi 0,75%
5.07 Fornitura Trombe ATEX 0,94%
5.08 Fornitura apparati telefonoci e interfonici ATEX 1,30%
5.09 Fornitura Trombe e apparati telefonici e interfonici non ATEX 5,02%
5.10 Fornitura Cavi fessurati 1,11%
6.01 Installazione quadro per le Conche di navigazione di Chioggia 0,26%

6.02
Completamento installazione apparati e cavi per le Conche di 

navigazione di Chioggia
0,16%

6.03 Installazione quadri QLC9702 0,58%
6.04 Installazione quadri QLC9703 quadri QLC9705 2,06%
6.05 Installazione quadri QLC9706 0,97%
6.06 Installazione Vie cavi secondarie e cavi 0,11%
6.07 Installazione Trombe ATEX 0,27%
6.08 Installazione apparati telefonoci e interfonici ATEX 0,35%

6.09 Installazione Trombe e apparati telefonici e interfonici non ATEX 1,90%

6.10 Installazione Cavi fessurati 0,21%

6.11
Test e verifiche finali del mechanical completion e 

dell'installazione Software - Bocca di Chioggia
0,97%

6.12
Test e verifiche finali del mechanical completion e 

dell'installazione Software - Conche di navigazione di Chioggia
0,06%

6.13 Commissioning Bocca di Chioggia 0,91%
6.14 Commisioning Conche di navigazione di Chioggia 0,06%

Bocche di Lido, Malamocco e 

Chioggia collaudo interconnessione 

tra le tre bocche e l'Arsenale

7.01 Test e Verifiche.
Test e verifiche del collegamento tra le bocche di porto e tra 

queste e l'arsenale
1,41%

8.01
Collaudo tecnico amministrativo del Sistema di Controllo per la  

Bocca di Lido
0,64%

8.02
Collaudo tecnico amministrativo del Sistema di Controllo per la 

Bocca di Malamocco
0,40%

8.03
Collaudo tecnico amministrativo del Sistema di Controllo per la 

Bocca di Chioggia
0,40%

8.04
Collaudo tecnico amministrativo del Sistema di Controllo per le 

Conche di navigazione
0,04%

100,00%

Installazione Hardware e Software 

del Sistema telecomunicazioni Bocca 

di Malamocco, Commissioning

Test e Verifiche.

Collaudo tecnico amministrativo

Collaudo tecnico amministrativo.

Bocca di Malamocco-Installazione hardware 

comprese interconnessioni con i sistemi terzi, 

vie cavi, JB ecc. Completamento del 

mechanical completion.

Test e Verifiche.

Fornitura Hardware del Sistema di 

Telecomunicazioni bocca di Chioggia 

comprensiva delle conche di 

navigazione

Bocca e conche di navigazione di Chioggia - 

Fornitura Hardware sistema telecomunicazioni 

- FAT e consegna.

Installazione Hardware e Software 

del Sistema telecomunicazioni Bocca 

di Chioggia comprensiva delle 

conche di navigazione, 

Commissioning
Bocca e conche di navigazione di Chioggia-

Installazione hardware comprese 

interconnessioni con i sistemi terzi, vie cavi, 

JB ecc. Completamento del mechanical 

completion.

Test e Verifiche.

Fornitura Hardware del Sistema di 

Telecomunicazioni bocca di 

Malamocco

Bocca di Malamocco - Fornitura Hardware 

sistema telecomunicazioni - FAT e consegna.

 UNITA' CONTABILI

Fornitura Hardware del Sistema di 

Telecomunicazioni bocche di Lido 

Treporti e S. Nicolò 

Bocca di Lido Treporti e S. Nicolò - Fornitura 

Hardware sistema telecomunicazioni - FAT e 

consegna.

Installazione Hardware e Software 

del Sistema telecomunicazioni Bocca 

di Lido Treporti e S. Nicolò , 

Commissioning Bocca di Lido Treporti e S. Nicolò-

Installazione hardware comprese 

interconnessioni con i sistemi terzi, vie cavi, 

JB ecc. Completamento del mechanical 

completion.
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NOTA : "La tabella riassuntiva con la suddivisione in milestone di pagamento legate alla avvenuta esecuzione delle 
attività, riveste esclusivo valore di strumento operativo contabile di valorizzazione economica percentuale nella 
disponibilità della Direzione Lavori ai fini della liquidazione dei SAL, e non può rispecchiare, nè possono essere 
impropriamente utilizzati in sua vece, i contenuti tipici di un Computo metrico estimativo dettagliato e aggiornato, 
dal quale si differenzia tra l'altro per una diversa ripartizione di competenza di voci comuni e generali".  
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6. INTERFACCE E LIMITI DI BATTERIA 

6.1. Interfacce 

 I sistemi che si interfacciano con i sitemi di telecomunicazioni sono: 

 

- Sistema Elettrico 

- Sistema di Controllo (PCS) 

- Sistema di Anti-Intrusione e VideoSorveglianza (AI-VS) 

- Sistema Ascensori e  Montacarichi 

 

 

6.2. Limiti di batteria 

 I limiti di batteria qui elencati circoscrivono e sintetizzano lo scopo del lavoro del 

Fornitore. 

 Tale elenco non esclude quanto definito e dichiarato nei capitoli precedenti. 

 Inclusioni 

a) Progettazione costruttiva dell’impianto 

b) Fornitura imballo e trasporto delle apparecchiature come descritto 

c) Installazione in campo di tutte le apparecchiature e materiali in fornitura. 

d) Posa delle vie cavi secondarie dalle vie cavi principali che collegano le apparecchiature 

installate. 

e) Stesura dei cavi e collegamenti tra le apparecchiature in fornitura. 

f) Morsettiere/prese di ingresso alimentazione delle apparecchiature  

g) Interfaccie ottiche per la connessione agli anelli ottici esistenti (includendo le tratte di 

fibra ottica necessarie dai quadri in fornitura ai patch panel forniti da terzi) 

h) Interfaccie elettrche in BT a 230VAC (includendo le tratte di cavi elettrici necessari per 

prelavare alimentazione dai quadri dell’impianto elettrico forniti da terzi). 

i) Collaudi come descritto 

j) Documentazione come descritto 

 

   Esclusioni 

1. Fornitura e posa delle vie cavi principali (passerelle, conduit, ecc.) 

2. Fornitura e posa delle fibre ottiche all’interno delle Bocche e tra le Bocche alle quali il 

fornitore dovrà collegare le proprie apparecchiature. Riferimento al punto g) delle 

inclusioni. 

3. Fonti di alimentazione elettrica (garantite in termini di qualità e di continuità di servizio) 

come da documentazione allegata. Riferimento al punto h) delle inclusioni 
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7. DETTAGLIO DELLA FORNITURA 

Il FORNITORE dovrà sviluppare una Metodologia Operativa (MO) che coprirà le fasi 

lavorative della Fornitura dei componenti, Trasporto, Movimentazione, Montaggi ed 

Installazione, Prove (Piano dettagliato delle Prove - PDP). Questo allo scopo di specificare i 

metodi e le modalità di lavoro che intende mettere in atto per la realizzazione delle 

installazioni. 

Tale Metodologia Operativa (MO) dovrà essere predisposta tenendo conto dei diversi sistemi di 

sollevamento (Ascensori e Montacarichi) posti nei diversi edifici. 

 

7.1. Ingegneria Costruttiva 

 

Il Fornitore dovrà produrre l’ingegneria costruttiva di dettaglio dell’Hardware, del Software e 

l’ingegneria di dettaglio per l’installazione e posa di quanto oggetto della fornitura sulla base 

delle specifiche del Progetto Esecutivo allegate ed elencate al capitolo 12. 

Al paragrafo 11.1 sono riassunti gli elaborati che l’offerente dovrà presentare in fase di offerta 

mentre al paragrafo 11.2 sono elencati i documenti che il Fornitore dorvà produrre a seguito 

dell’ordine con le relative tempistiche di emissione. 

Il Fornitore dovrà produrre un Progetto Costruttivo nel quale siano chiaramente e 

distintamente valutabili le componenti della fornitura (hardware, software e 

installazione/posa),  articolato in documenti di carattere generale e documenti dedicati a 

ciascuna delle Bocche. 

7.1.1. Ingegneria costruttiva dell’Hardware 

Il Fornitore dovrà produrre l’ingegneria costruttiva di dettaglio dell’Hardware oggetto della 

fornitura  sulla base delle specifiche del Progetto Esecutivo allegate ed elencate al capitolo 12. 

Verrà prodotto un Progetto Costruttivo che svilupperà la miglior soluzione di dettaglio 

costruttivo del sistema di Telecomunicazione. 

 

Nota:  Il Fornitore deve dichiarare gli standard ai quali l’architettura del sistema di 

Telecomunicazione fa riferimento in termini di sicurezza contro gli attacchi informatici esterni 

e/o accessi al sistema (sia a livello utente che di ingegneria) non autorizzati.  

 

7.1.2. Ambienti di sviluppo software 

Fanno parte della fornitura tutte le licenze degli ambienti di sviluppo software per i componenti 

di controllo e gestione degli apparati di telecomunicazione,  eventuali software accessori per la 

gestione delle reti, licenze dei Sistemi Operativi e altri software commerciali con relativa 

documentazione. 

In sede di sviluppo dell’ingegneria del software, il Fornitore, con l’assistenza del Committente, 

dovrà acquisire le informazioni relative agli standard e modalità di comunicazione con il 

sistema PCS (Sistema di controllo) e con altri sistemi come il sistema ascensori-montacarichi. 

 

 

7.1.3. Ingegneria dell’installazione e posa 

Il Fornitore dovrà produrre l’ingegneria di dettaglio che definisce la disposizione topografica 

delle apparecchiature in fornitura sulle planimetrie, gli elenchi e le caratteristiche dei materiali 

accessori forniti, le liste cavi/vie cavi, le procedure di installazione degli apparecchi e di posa 
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della infrastruttura di rete, le indicazioni per altri Fornitori/installatori che si dovranno 

interfacciare con le apparecchiature sia in campo che nelle sale di controllo. 

La proposta in fase di offerta dovrà essere sviluppata sulla base delle specifiche del Progetto 

Esecutivo allegate ed elencate al capitolo 12 tenendo conto che l’ignegneria costruttiva dovrà 

produrre i documenti indicati al capitolo 11 (paragrafo 11.2). 

Come stabilito e regolamentato dal disciplinare di gara, prima della formulazione dell’offerta, il 

Fornitore dovrà eseguire sopralluoghi nei siti dove verranno installate le apparecchiature e dei 

percorsi di posa dei cavi prendendo anche visione dei percorsi e dei supporti in carico ad altri 

eventualmente utilizzabili anche per il sistema di Telecomunicazioni. 

A gara assegnata, il Fornitore svilupperà un dettagliato Progetto Costruttivo di installazione 

che sarà oggetto di approvazione da parte del Committente. 

 

7.2. Hardware di sistema 

 

Le quantità, la qualità e la configurazione delle apparecchiature in fornitura vengono definite 

dai documenti del  Progetto Esecutivo, nelle relazioni MV100P-PE-GTR-0001, MV100P-PE-GTR-

0003,  MV048P-PE-CTR-5001, nella specifica MV100P-PE-GTS-0001 e nei documenti in esse 

citati nonchè dall’ingegneria costruttiva che dovrà essere sviluppata dal Fornitore come 

descritto al paragrafo precedente. 

 La versione ATEX delle apparecchiature in fornitura è richiesta per installazioni nelle aree 

descritte nei documenti MV100P-PE-L/M/CER-0205 

 Le installazioni nelle sale di controllo e comunque all’interno degli edifici dovranno avere 

un grado minimo di protezione IP42. Per le installazioni all’esterno dovrà essere previsto un 

grado minimo di protezione IP65.  

 Il raffreddamento dei componenti interni ai quadri dovrà essere preferibilmente a 

circolazione naturale (fanless). 

 La potenzialità delle apparecchiature in termini di spazio nei quadri, slot nei rack, numero 

di canali, morsetti, potenza degli alimentatori, se non diversamente indicato, dovrà essere 

aumentata del 20% rispetto alle valutazioni minime deducibili a seguito dello sviluppo del 

Progetto Costruttivo, in previsione di future espansioni.  

 Le morsettiere di connessione al campo dovranno essere minimo da 2,5 mm2, e di tipo 

antivibrazione.  

 I diffusori acustici dovranno avere morsetti ceramici con termo fusibile incluso.  

 L’accessibilità per i quadri è prevista dal fronte quadro con porte incernierate rimovibili. I 

quadri saranno lucchettabili. 

 Ove possibile tutte le entrate cavi dovranno essere previste dal basso. 

 I quadri e le Jbox (ATEX e non) saranno completi di tutti gli accessori di montaggio. 

 I componenti principali all’interno della fornitura e in opzione saranno, per ciascuna 

tipologia, del medesimo Costruttore, della medesima tecnologia, potenzialità  e comunque 

intercambiabili. 

 Le apparecchiature ATEX dovranno essere certificate per l’utilizzo in zona 2 Atex. 

Relativamente alle prestazioni dei sistemi di interfonia, diffusione sonora e telefonia che si 

basano tutti su una comunicazione a pacchetto attraverso segmenti di comunicazione ad 

elevatissima capacità realizzati in fibra ottica monomodale l’offerente dovrà introdurre apparati 

di rete e media converter (in particolar modo nei quadri periferici di conversione ottico-rame) 

che non costituiscano colli di bottiglia per la rete: tali apparati dovranno poter gestire un 

banda lato rame di almeno 1000Mbps. 
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La latenza massima tra due nodi audio (telefonici o interfonici) dovrà essere inferiore ad 1ms 

in tutte le condizioni operativie di traffico audio. 

Relativamente alle prestazioni del segnale audio in uscita dei diffusori sonori o dagli interfono, 

dovranno essere rispettati i requisiti minimi indicadi dalle norme seguenti: 

 EN 61000-6-2/4  Compatibilità elettromagnetica – Ambienti industriali  

 EN 61000-4-6-Test di immunità ai disturbi RF da campo 

 EN 54-24 Componenti di sistema di voice alarm – altoparlanti 

 

Relativamente all’impianto radio con cavo fessurato, i livelli di segnale in galleria dovranno 

essere testati secondo le modalità indicate negli standard 

 IEC 61196-1-1 Capability approval for coaxial cables 

 IEC 61196-4 - Sectional specification for radiating cables 

 

Il Bit Error Rate (BER) tra due nodi periferici qualsiasi della rete dovrà sempre essere inferiore a 

10-9: in fase di commissioning, l’offerente dovrà prevedere nelle procedure di test una 

procedura specifica per la verifica di tale prestazione della rete sui segmenti più lunghi da spalla 

a spalla attraverso le gallerie. 
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7.3. Software di sistema e sue funzionalità 

 

Il software di gestione e controllo del sistema di Telecomunicazione installato nei server di 

gestione interfonia e telefonia delle tre bocche dovranno rendere disponibili le seguenti 

funzionalità: 

- Completa configurabilità dei canali interfonici, telefonici e radio in termini di attivazione-

disattivazione per area e per bocca ed in termini di associazione tra linee ed apparati 

localizzati nella stessa bocca o in bocche diverse in modo da rendere possibile diverse 

configurazioni per chiamate punto-punto o per gruppi e chiamate telefoniche o diffusioni 

interfoniche per zone. 

- Consentire con cambiamenti minimi o nulli l’introduzione di nuovi apparati od apparati 

diversi e sopperire a fasi di manutenzione che rendono inutilizzabili alcune linee di 

comunicazione: sostanzialmente mediante il suo software l’impianto dovrà avere gradi di 

resilianza che lo rendono facilmente adattabile a possibili modifiche che potrebbero 

rendersi possibili nel corso della sua vita operativa.  

- Definizione di alcune linee telefoniche ed interfoniche prioritarie (red line) che in caso di 

chiamata in ingresso od uscita non incontrino mai limitazioni di banda e possano avere 

effetto di interruzione di eventuali chiamate in corso di priorità inferiore. 

- Monitoraggio in tempo reale del traffico dati e possbilità di confgiurare delle soglie di 

traffico massimo superate le quali vi è una segnalazione di allarme: tale funzionalità sarà 

utile quando il sistema sarà interfacciato al sistema di video-sorveglianza ed al sistema 

PCS anche per segnalare eventuali flussi anomali non autorizzati provenienti dall’esterno. 

- Log su file in formato standard multimediale di tutti i flussi di segnali video ed audio su 

apposite cartelle che consentano di identificare gli apparati coinvolti ed il periodo di 

tempo cui è relativo il segnale specifico. L’amministratore di sistema potrà definire le 

linee dati da includere o meno nel processo di logging. 

- Monitoraggio dello stato diagnostico delle apparecchiature centrali e periferiche (centrali 

interfonia, telefonia e radio, quadri ed apparati periferici) mediante protocolli Ping, SNMP, 

Trace Route o altre soluzioni equivalenti in grado di sfruttare la rete digitale per verificare 

in tempo reale lo stato di ogni suo apparato interconnesso: la notifica di guasti sovrà 

essere memorizzata e segnalata in centrale in modo da poter attivare la squadra di 

manutenzione straordinaria dell’impianto. 

- Predisposizione di interfacce OPC Client per poter attivare la connettività con i sistemi 

PMS (Power Maangement System) e PCS (Process Control System) per la ricezione di 

messaggi di allarme da segnalare per via telefonica ed interfonica: tipologia di allarmi, 

loro classificazione e modalità di scambio tra sistemi PMS e PCS con le telecomunicazioni 

saranno definite nella fase di avviamento dell’intero sistema Mose. 

- Interfacce Client/Server con il sistema Anti-Intrusione e VideoSorveglianza (AI-VS) con 

possibilità di attivare chiamate in video conferenza tra le bocche e con l’asrenale 

utilizzando i canali audio e video del sistema di Telecomunicazione e le telecamere del 

sistema di Videosorveglianza. 

- Interfaccia Client/server con il sistema di controllo e gestione Ascensori e Montacarichi 

per poter segnalare anomalie degli stessi o loro stati particolari (per esempio per 

manutenazione) in modo da segnalare al personale la loro non disponibilità per eventuali 

attività in certi periodi o fasce orarie. 

- Interfaccia Client/server con il sistema di Rilevamento Incendi per la ricezione di 

messaggi di allarme la cui segnalazione interfonica o telefonica locale e remota possa 
essere utile per la sicurezza del personale in loco o per essere segnalata ad operatori in 
arsenale. 
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- Protezione da possibili intrusioni esterne  (Procedure e protezioni per cybersecurity). Il 

fornitore dovrà qui descivere ogni funzionalità e strategia prevista per reprimere 

l’eventuale intrusione non autorizzata. 

 

Il software applicativo dovrà essere consegnato anche in formato sorgente. 

 

 

7.4. Funzionalità apparati radio mobili 

 

Relativamente agli apparati radio mobili di cui dovranno essere dotati gli operatori che si 

muovono nelle aree esterne dell’opera, negli edifici o nelle gallerie sottomarine, oltre ad 

assicurare la comunicazione voce tra di esse e con il sistema di telefonia, si evidenzia che oltre 

ad essere dotate di pulsante di allarme e di segnalazione di uomo a terra, dovranno consentire 

di identificare la presenza di personale che le sta utilizzando nelle gallerie sottomarine ed in 

tutte le altre zone dell’impianto ben delimitate da varchi con badge: al riguardo si sottolinea che 

la funzionalità DECT/cercapersone indicata nel documento MV100P-PE-GTC-0750-20 va intesa 

in tale senso e non in quello originario di tali dispositivi ormai obsoleti per l’introduzione della 

telefonia mobile. 

 

7.5. Installazione e posa 

 Il Fornitore dovrà provvedere all’installazione di tutte le apparecchiature facenti parte del 

sistema di Telecomunicazioni. 

 Le modalità di intervento e le procedure di installazione saranno in accordo con le 

tempistiche derivate dagli scaglionamenti delle consegne conformemente al Cronoprogramma 

riportato al capitolo 8 e concordate con il Committente. 

 Il Fornitore potrà utilizzare le vie cavi principali installate da altri che già accolgono i 

sistemi concorrenti come quello di controllo (PCS), antiintrusione, videosorveglianza, 

rilevamento incendi ecc., mentre dovrà fornire e installare i supporti fisici (canaline, conduit, 

paline ecc) che dalle vie cavi principali vanno alle singole apparecchiature in fornitura. 

 Dovrà fornire, posare, terminare e collegare i cavi di interconnessione tra le 

apparecchiature in fornitura. I collegamenti in fibra ottica che costituiscono gli anelli di 

connessione all’interno delle Bocche e quelli che realizzano l’interconnessione tra le Bocche 

fanno parte di cavi multi fibra installati da altri le cui caratteristiche sono reperibili nella 

specifica MV100P-PE-GIS-0154.  

 Il FORNITORE dovrà sviluppare una Metodologia Operativa che coprirà le fasi lavorative 

della fornitura dei Materiali, Trasporto, Movimentazione, Montaggi ed Installazione, Prove 

(Piano dettagliato delle Prove). Questo allo scopo di specificare i metodi e le modalità di lavoro 

che intende mettere in atto per la realizzazione dello scopo del lavoro di installazione. 

 Il FORNITORE, all’interno della Metodologia Operativa, dovrà redigere Piani Dettagliati di 

Installazione degli impianti e dei materiali che li compongono. I programmi del FORNITORE 

saranno valutati ed approvati sulla base delle necessità di coordinamento che si rendono 

necessarie. I montaggi nelle aree identificate come CANTIERE, infatti, dovranno essere 

condotti in concomitanza ed in sequenza con altre attività di montaggio, prove ed avviamento 

degli altri impianti. Ne consegue che il numero di persone che potranno accedere alle aree 

stesse, le sequenze, il programma degli interventi, saranno soggetti a vincoli e restrizioni 

derivanti dalle esigenze operative e dalle inderogabili esigenze di coordinamento fra le diverse 

attività da svolgere per completare le opere. In tutte le aree di lavoro sarà operativo il 

controllo degli accessi mentre nelle gallerie e nei locali delle BARRIERE sono necessariamente 

presenti anche delle restrizioni sul numero delle persone che possono operare. È possibile che 
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nel corso dei lavori si debbano adottare anche modalità operative che prevedano l’uso di 

“Permessi di Lavoro”. 

 Il Fornitore dovrà indicare i propri Responsabili dei lavori in campo i quali dovranno 

coordinare gli interventi di installazione e posa con i Responsabili dei Cantieri indicati dal 

Committente. 

 Il Fornitore dovrà impiegare i propri tecnici e maestranze che saranno dichiarati idonei 

allo svolgimento dei compiti a loro assegnati e informati sui rischi. 

 Il Fornitore avrà in carico la sistemazione logistica del personale, le attrezzature 

specialistiche, quelle di cantiere, di sicurezza individuale e quant’altro previsto dalle Normative 

per la sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni. 

 Il FORNITORE dovrà provvedere alla sigillatura, secondo le specifiche e le buone regole 

dell’arte, dei passaggi a soletta/parete quando questi manufatti costituiscono dei setti 

tagliafuoco. Le sole eccezioni a questa regola sono: 

 passaggi tra gallerie e locali della BARRIERA dove al FORNITORE è richiesto di utilizzare 

le predisposizioni e le sigillature esistenti (tipo MCT, ROXTEC, ecc.) per il passaggio dei 

cavi di sua fornitura; 

 cavi di sua fornitura posizionati su passerelle porta cavi comuni anche ad altri cavi nella 

BARRIERA. In tal caso la sigillatura dei passaggi in corrispondenza dei setti di 

compartimentazione saranno a cura del COMMITTENTE.  

 Gli accessori di montaggio come canaline, conduit, staffe, supporti di fissaggio a parete o 

a pavimento, bulloneria ecc., dovranno essere idonei all’impiego secondo le condizioni 

ambientali descritte nel Progetto esecutivo posto a base gara. 

 L’Offerente dovrà effettuare un sopralluogo ai locali e alle aree interessate anche al fine 

di prendere visione all’interno delle gallerie, della disponibilità di spazi esistenti da dedicare al 

sistema di Telecomunicazione nelle canale portacavi installate da altri; gli stacchi da tali canale 

e la posa dei cavi fino alle proprie apparecchiature rientra nello scopo del lavoro. 

 

7.6. Incantieramenti 

Con le tempistiche dettate dal crono programma e l’articolazione dei lavori sui tre Cantieri, il 

Fornitore ha l’onere degli incantieramenti dei lavori.  

 

Avrà in carico la sistemazione logistica del personale, le attrezzature specialistiche, quelle di 

cantiere, di sicurezza per l’uso in area ATEX, di sicurezza individuale e quant’altro previsto dalle 

Normative per la sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni. 

 

Dovrà nominare i propri Responsabili dei lavori in campo i quali dovranno coordinare gli 

interventi di installazione e posa con i Responsabili dei Cantieri indicati dal Committente. 

 

Il Fornitore dovrà impiegare i propri tecnici e maestranze che saranno dichiarati idonei allo 

svolgimento dei compiti a loro assegnati, informati sui rischi e che dovranno seguire le 

prescrizioni che saranno loro impartite dai Responsabili della Sicurezza del Committente a 

norma di Legge. 

 

A cura del Committente sarà redatto un PSC- piano sicurezza coordinamento- che farà da 

riferimento al documento POS -piano operativo sicurezza- redatto a cura del Fornitore   

 

La Committente mette a disposizione per l’incantieramento dei lavori aree scoperte adiacenti i 

luoghi di installazione delle apparecchiature. 
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I consumi e i servizi saranno conteggiati e addebitati al costo. 

Come stabilito e regolamentato dal disciplinare di gara, prima della formulazione dell’offerta, 

l’Offerente dovrà effettuare un sopralluogo ai siti di incantieramento. 

 

Al termine delle attività di installazione, il FORNITORE deve ripristinare i luoghi oggetto della 

propria attività come ricevuti provvedendo anche alla rimozione e conferimento in discarica di 

tutti i materiali residui di lavorazioni, imballaggi ed altri tipi di rifiuto. 

 

 

7.7. Servizi inclusi nella fornitura 

Per servizi facenti parte della Fornitura si intendono le attività che si aggiungono all’ ingegneria, 

fornitura e installazione descritti in precedenza. 

 

7.7.1. Prove e controlli –PCQ- 

Le apparecchiature, i componenti, i materiali e i servizi rientranti nell’oggetto del Contratto di 

appalto saranno soggetti a controlli e prove durante tutte le fasi previste per la fornitura.  

Il Fornitore dovrà eseguire, in contradditorio con il Committente e la DL, se ritenuto necessario 

da questi ultimi, tutti i controlli e le prove necessarie al fine di verificare che le 

apparecchiature, i componenti, i materiali ed i servizi di cui sopra ottemperino ai requisiti del 

Contratto. Detti controlli dovranno includere, oltre a quelli prescritti nei documenti di progetto, 

anche quelli richiesti dagli standard di ingegneria e fabbricazione del Fornitore e quelli richiesti 

dai codici e norme applicabili come riportato nei documenti del Progetto Esecutivo.  

Per i componenti, i materiali e i servizi rientranti nell’oggetto della fornitura, il Fornitore dovrà 

redigere un opportuno Piano di Controllo Qualità in cui indicherà il tipo e il grado di estensione 

di prove e controlli che saranno eseguiti sui materiali approvvigionati, sulle costruzioni in 

officina, sugli assemblaggi dei vari componenti, nonché sulle verifiche funzionali degli stessi. In 

tale Piano di Controllo Qualità il Fornitore dovrà stabilire i requisiti di accettazione di tutti i 

sottosistemi che verranno forniti ed installati e che verranno controllati dalle fasi iniziali fino 

alla fase finale. 

La fornitura di ogni quadro completo o singole apparecchiature dovrà essere organizzata in 

modo da consentire tutte le attività di controllo previste nel Piano di Controllo Qualità e da 

effettuarsi sia presso il Fornitore, prima di ogni spedizione al luogo di installazione, che dopo il 

completamento della posa in opera di ogni componente. Detto Piano di Controllo Qualità sarà 

soggetto all’approvazione del Committente e della DL. 

Il Committente proporrà nel citato Piano di Controllo Qualità quali ispezioni e prove potranno 

essere presenziate dal Committente o suoi delegati e quali tra queste rappresenteranno degli 

“hold point”. Sarà cura del Committente e della Direzione Lavori l’approvazione di tale piano a 

loro insindacabile giudizio. 

Il Committente avrà in ogni caso il diritto di ispezionare ogni materiale e sequenza lavorativa e 

di verificare l'applicazione delle Procedure durante l'esecuzione della Fornitura, delle Ispezioni 

e dei Controlli. 

 Il Fornitore dovrà disporre di procedure certificate per la gestione degli strumenti di 

misura in conformità alle norme UNI EN ISO 9001: 2008; a richiesta del Committente, dovrà 

dimostrare l’idoneità di ogni strumento utilizzato mediante procedure documentate che 

attestino: l’ utilizzo di campioni di prima linea di sua proprietà tarati da centri di taratura 

accreditati o da Istituti Metrologici Nazionali; che le tarature siano effettuate da personale con 

documentata esperienza; che il procedimento di taratura sia adeguato per determinare la 

classe di precisione del misurando. 
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A richiesta del Committente, il Fornitore dovrà produrre il certificato di calibrazione in corso di 

validità di ogni strumento utilizzato. 

Il Committente avrà facoltà di rifiutare, in ogni fase dell'avanzamento dei lavori, quella parte o 

tutto il lavoro non conforme e il Fornitore dovrà provvedere a suo onere al ripristino o al 

rifacimento delle parti rifiutate. 

 Resta a carico del Fornitore stabilire la distinzione tra prove da eseguire durante il FAT e 

quelle da eseguire durante il SAT per ogni singolo quadro o componente. La data dei collaudi 

in fabbrica dovrà essere notificata con 15gg d’anticipo al Committente. 

 

7.7.2. Ispezioni e collaudi presso il Fornitore 

 Le procedure, i parametri e i criteri di accettazione saranno concordati con il 

Committente e la DL in sede di approvazione del PCQ. 

 In particolare 

 tutti i dispositivi dovranno essere muniti di certificato di conformità recante il numero di 

serie del componente medesimo; 

 ad eccezione dei quadri che saranno tutti sottoposti a procedura di FAT, per gli altri 

apparati (diffusori acustici, lampeggianti, interono e telefoni) si procederà e dai test su 

un campione non inferiore al 10% dell’intera fornitura per ogni componente. 

 I risultati dei test in fabbrica eseguiti sui quadri e sui campioni degli altri dispositivi 

saranno registrati e certificati su appositi moduli che dovranno riportare anche le relative 

procedure di test includendo almeno quanto segue: 

 Controllo visivo 

o controllo qualitativo (conformità dello specifico componente) 

o Identificazione (tagging) del componente 

 Prove sull’hardware 

o Test d’isolamento (dove necessario) 

o Simulazione di campo con l’eventuale utilizzo di strumenti che il Fornitore dovrà 

approntare allo scopo. 

 Prove Funzionali 

o Test delle funzionalità di apparati interfono, telefoni, diffusori acustici e 

lampeggianti; 

o Test delle funzionalità software dei quadri (configurazione, diagnostica, ecc.) 

medinate HMI dedicata degli apparati PABX e audio server. 

o Test delle funzionalità dei rack radio e degli apparati ed essi interfacciati. 

 Prove prestazionali 

o Ridondanza (dove previsto) 

o Simulazione di guasto e di funzionamento degradato sui principali componenti con 

verifica della diagnostica 

o Prova di non propagazione del guasto 
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7.7.3. Trasporto e resa 

7.7.3..1 Indicazioni generali 

Il Fornitore, facendo riferimento al documento COMAR PG_7.5 allegato, dovrà sviluppare una 

dettagliata procedura per il trasporto e movimentazione degli equipaggiamenti in cui dovrà 

inoltre elencare e specificare in dettaglio tutti i mezzi d’opera che ritiene necessari (mezzi 

navali di supporto, gru, mezzi di movimentazione) che sono completamente a suo carico. Per 

quanto riguarda l’organizzazione di cantiere vedi paragrafo7.4. 

Saranno redatte dettagliate packing list di ciascun collo dove, oltre alla descrizione delle 

apparecchiature contenute compresi i serial number e le sigle riferite al progetto costruttivo, si 

troverà il riferimento all’ordine, al cantiere di destinazione e alla persona indicata dal 

Committente in sede di pianificazione delle forniture. 

I singoli apparati, saranno consegnati  opportunamente protetti in sacco barriera e sali 

igroscopici per garantirne il magazzinaggio in ambente marino non condizionato. 

Particolare cura sarà posta all’imballaggio conservativo delle apparecchiature fornite come 

parti di ricambio.  

Le pezzature dei cavi elettro-strumentali saranno fornite in cantiere in bobine che non superino 

un diametro di 1200mm di spalla. Ciascuna bobina sarà chiusa da doghe in modo da garantire 

ai cavi la miglior protezione agli urti.  

Le terminazioni verranno sigillate in modo da impedire all’umidità di risalire lungo il cavo. 

Per i materiali di cui è previsto il collaudo funzionale in officina del FORNITORE, il trasporto 

potrà essere eseguito solamente ad avvenuto collaudo. 

Il Fornitore dovrà sviluppare la procedura per il trasporto in cantiere.  

La Fornitura dovrà essere resa rispettivamente franco CANTIERI DI LIDO, MALAMOCCO, 

CHIOGGIA nei tempi definiti dal cronoprogramma riportato al capitolo 8. 

Il trasporto potrà avvenire solo a seguito dell’autorizzazione del COMMITTENTE.  

Tutta la documentazione di trasporto, le assicurazioni, le eventuali pratiche doganali ed altri 

oneri inerenti al trasporto/custodia della merce sono a cura e carico del Fornitore. 

Si rimanda alla Bozza di Contratto la formalizzazione della resa secondo INCOTERM. 

Inoltre, rimane in capo al Fornitore, fino a completa accettazione della Fornitura (dopo 

l’ultimazione e il collaudo dei lavori di installazione) l’onere di corretta conservazione, 

magazzinaggio e custodia dei materiali. 

Per tale motivo, durante il periodo che intercorrerà tra la consegna in campo dei beni e 

l’installazione, il Fornitore può decidere se utilizzare o meno le possibilità di 

magazzinaggio/custodia attuabili nei Cantieri (previo accordo con il Committente e con i 

Responsabili) o organizzarsi autonomamente.  

 

7.7.3..2 Marcature 

Ciascuna apparecchiatura oltre che dal proprio numero seriale/modello, sarà marcata in modo 

visibile con le sigle proprie ricavabili dalle liste componenti elaborate per il Progetto 

Costruttivo, in particolare la MV100P-PE-GZZ-0002. Sarà cura del Fornitore creare una 

nomenclatura in accordo con le linee guida in esso espresse e valide per tutto il MOSE da 

sottoporre all’approvazione del Committente. 

Ciascuna bobina di cavo dovrà recare in evidenza come minimo l’ordine, il cantiere di utilizzo, 

la tipologia di cavo e la pezzatura.  

Ciascun componente ATEX dovrà avere opportuna targa riportante l’aderenza alla prescrizione 

di progetto. 
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I marchi e i codici di identificazione dovranno essere utilizzati in tutti i documenti prodotti dal 

FORNITORE. 

 

7.7.4. Verifiche dopo installazione e posa (mechanical completion) 

NOTA: le attività di verifica e commissioning di seguito riportate, a seguito di 

considerazioni di convenienza, in accordo con il Committente, possono essere frazionate 

nel tempo di esecuzione, oltre che per le consegne scaglionate per Bocca, anche per 

sistemi costituenti impianti all’interno della singola Bocca.  

 

La fase del Mechanical Completion precede la fase di Commissioning e Start Up e  

verifica che il sistema sia sottoponibile alla messa in marcia come da requisiti di progetto 

e in condizioni di sicurezza. 

I test condotti in questa fase hanno lo scopo di verificare la congruità delle installazioni, 

della corretta numerazione e identificazione sia dei componenti che dei cavi e della 

predisposizione di ciascuna apparecchiatura ad accogliere i cablaggi dei sistemi non in 

fornitura e delle alimentazioni per arrivare nella condizione di "Pronto per il 

Commissioning". 

Ai fini di una corretta consegna dell'impianto, l'esito dei test deve essere registrato e 

formalizzato in appositi documenti di seguito indicati.  

 Elenco apparecchiature ed altri componenti inclusi nel sistema;  

 Formati di controllo qualità; 

 Formato per le Punch List;  

Questo documento serve a registrare in maniera ordinata l’elenco di tutti i 

lavori/attività evidenziati durante e alla fine della fase di cui sopra, 

distinguendo fra lavori che devono essere fatti prima dei test di commissioning 

e altri che possono essere rimandati a prima dello start-up la cui esecuzione va 

portata a termine prima.  

 Notifica di "Pronto per il Commissioning".  

 

In particolare, La Completezza Meccanica dell'infrastruttura consiste nella verifica della 

completezza:  

 Numerica:  

Verifica che ci siano tutti gli elementi delle liste componenti relative 

all'impianto raggruppati secondo una gerarchia di "famiglie":  

o Passivi: Quadri, Cavi 

o Attivi: apparecchiature all’interno dei quadri e in campo 

 

 Documentale:  

o data sheet per ogni famiglia di elementi;  

o manuali d'installazione;  

o manuali d'uso;  

o documenti di progetto costruttivo (se disponibile).  
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 Tassonomica (Etichettatura degli elementi).  

Tutti gli elementi devono avere le etichette secondo quanto previsto dalla 

documentazione di Progetto Costruttivo. 

 

 Posizionale (Collocazione).  

Per ogni elemento si verifica che esso sia stato collocato nella posizione prevista 

dal Progetto Costruttivo.  

 

 Topologica (Connessioni tra gli Elementi). 

Seguendo i  diagrammi del Progetto Costruttivo, si verifica che ogni cavo sia 

connesso al dispositivo di pertinenza.  

 

 

7.7.5. Commissioning 

Il Commissioning consiste di attività di verifica e tuning degli impianti procedendo 

secondo tabelle predisposte dal Fornitore in collaborazione con il Committente. 

Il commissioning del sistema di telecomunicazioni sarà eseguito a cura del Fornitore con 

l’assistenza del Committente indipendentemente dalla disponibilità degli altri impianti e 

anche con alimentazioni provvisionali. 

 

Al completamento delle attività di commissioning verrà emesso un certificato di “pronto per lo 

start-up”. 

La condizione di "Pronto per lo Start Up" è verificata quando:  

 Tutte le attività di Commissioning sono state completate ed i relativi certificati 

firmati (anche) dal Fornitore.  

 il Responsabile Tecnico del Committente presenterà situazioni riepilogative dello 

stato delle attività con la Notifica di "Pronto per lo Start-up".  

 

 

7.7.6. Servizi di manutenzione 

Il Fornitore dovrà svolgere attività di manutenzione e conservazione delle apparecchiature, 

installate e verificate come da capitolo 7.5.4 (mechanical completion), per il periodo che  

intercorre tra il buon esito delle suddette verifiche e il completamento del Commissioning, 

capitolo 7.5.5 e fino a che non sia intervenuta la messa in marcia degli impianti. Tale periodo 

non potrà essere superiore  a 36 mesi dalla fine del mechanical completion. 

Ferme restano le obbligazioni derivanti al Fornitore nei termini di Garanzia. 

 

7.8. Parti di Ricambio e Attrezzature Speciali 

7.8.1. Parti di ricambio per Commissioning & Start-Up 

 Il Fornitore è tenuto a proprie cure e spese e con oneri integralmente a proprio carico a 

fornire le parti di ricambio per Commissioning & Start-Up e per i primi TRE anni di esercizio. 
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7.8.2. Lista delle ulteriori parti di Ricambio 

Il Fornitore è tenuto a fornire la lista delle parti di ricambio consigliate per i primi 10 anni di 

gestione dell’impianto delle quali dovrà garantirne la disponibilità tenendo anche conto della 

rapida evoluzione di questo settore. 

 

7.9. Documentazione 

Nella fase di progettazione costruttiva in carico al Fornitore, dovranno essere emessi tutti i 

documenti per la gestione dei dati di interfaccia tra i vari sistemi ed equipaggiamenti previsti 

nella presente specifica.  

I disegni e i documenti saranno emessi come richiesto nel capitolo. 11. 

Tutta la documentazione tecnica, inclusi i manuali operativi, di manutenzione ed esercizio, 

dovrà essere in lingua italiana. 
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8. CRONOPROGRAMMA 

8.1. Generalità 

Il presente Cronoprogramma si riferisce alla fornitura e posa di apparecchiature 

identificate come le parti costituenti i sistemi di telecomunicazione via filo/fibra ottica/radio 

che interconnettono i vari locali e le aree esterne delle bocche di  Treporti-S.Nicolò con 

connessione all’Arsenale, Malamocco, Chioggia con le proprie conche di navigazione e le 

medesime Bocche tra loro, nell’ambito degli Interventi per la Salvaguardia di Venezia 

La Fornitura dovrà essere eseguita completa di tutte le certificazioni previste, in 

conformità alle prescrizioni e nel rispetto dei documenti e delle norme contenute nel Capitolato 

d’Appalto e agli elaborati di PROGETTO ad esso allegati. 

 

 

8.2. Precisazioni 

 
La durata di ciascuna attività è discretizzata in mesi a partire dalla data di stipula del 

CONTRATTO. 

La posizione sull’asse temporale tiene conto della possibilità che alcune attività siano 

eseguibili in parallelo, mentre le attività di installazione devono essere espletate con la 

sequenzialità dettata dalla disponibilità dei Cantieri. 

La disponibilità dei Cantieri è dettata dal completamento delle opere civili (gallerie ed 

edifici). 

La durata delle installazioni indica in realtà il lasso di tempo a disposizione del 

FORNITORE per tali attività. 

Questi, nell’ambito della redazione del “Programma Temporale di Dettaglio della 

Fornitura” (PTDF), può proporre alternative alle durate e alle sequenze indicate nel presente 

capitolo, con i vincoli di non superare la durata massima prevista e di non potere accedere 

all’interno dei locali edifici/gallerie prima della loro disponibilità. 

E’ chiesta al FORNITORE la capacità di potere organizzare le installazioni in doppi turni. 

Su eventuale richiesta da parte del COMMITTENTE, infatti, dovrà organizzarsi per eseguire le 

installazioni con doppi turni, in modo da contrarre i tempi in caso di bisogno, al fine di 

rispettare il cronoprogramma generale del Mose a cui il presente Cronoprogramma è 

comunque soggetto. 

Nel caso in cui non dovesse risultare necessaria tale esigenza, resta comunque l’obbligo 

di completare ogni attività inderogabilmente entro 11 (dodici) mesi, circa 330 (trecentotrenta) 

giorni dalla firma del CONTRATTO. 
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9. ORGANIZZAZIONE 

Il FORNITORE deve presentare l’organigramma di Commessa per la FORNITURA. 

L’organigramma deve presentare al vertice il Project Manager (PM) che gestisce la 

commessa e che rappresenta l’unica interfaccia verso il COMMITTENTE. 

In caso di Associazione Temporanea di Imprese (ATI), il PM sarà indicato e dipenderà dal 

Mandatario anche nelle fasi di installazione. 

Nell’organigramma di Commessa sarà definito anche un team di collaudo e test che sia 

responsabile delle attività previste dalla prassi a livello internazionale in materia di mechanical 

completion, commissioning e start-up descritti ai capitoli precedenti. 

Il team individuato dal FORNITORE avrà competenza sugli apparati e sulle parti di 

impianto nei limiti di fornitura. Dato che il Commissioning dei sistemi di telecomunicazione 

inevitabilmente coinvolge un buon numero di altre discipline, le competenze meccanico-

elettro-strumentali e quelle di carattere generale saranno garantite da un team, questa volta 

individuato dal CVN, che si avvarrà dell’assistenza e si coordinerà con il personale del 

FORNITORE, per il tramite del COMMITTENTE. 

Il FORNITORE dovrà dimostrare che la struttura incaricata delle operazioni di 

installazione e posa, si avvale dell’opera di propri dipendenti idonei al corretto svolgimento 

delle attività in sicurezza ed è autonomamente dotata dei necessari strumenti, attrezzi, 

macchinari, logistica. Medesima garanzia sarà data dal Mandante di una eventuale ATI che 

svolge tale funzione. 

Il FORNITORE dovrà produrre un Programma Temporale di Dettaglio della Fornitura 

(PTDF) secondo le tempistiche riportate nel capitolo “Documentazione del Fornitore” del 

presente Capitolato d’Appalto e le modalità spiegate nel capitolo “Cronoprogramma di 

Fornitura”. 
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10. PROVE E CONTROLLI 

10.1. Aspetti Generali 

Le apparecchiature, i componenti, i materiali e i servizi rientranti nell’oggetto del 

CONTRATTO saranno soggetti a controlli e prove durante tutte le fasi della fabbricazione, 

dell’assemblaggio, del montaggio e delle prove funzionali.  

Il FORNITORE pertanto dovrà redigere un Piano Dettagliato delle Prove (PDP) che illustri 

dettagliatamente i metodi e le tecniche di esecuzione del controllo in conformità alle normative 

di riferimento indicate nel presente Capitolato d’Appalto e comunque in vigore in Italia e in 

ambito UE alla data di esecuzione della FORNITURA. 

Il FORNITORE, dovrà eseguire tutti i controlli e le prove necessarie al fine di verificare che 

le apparecchiature, i componenti, i materiali ed i servizi di cui sopra ottemperino ai requisiti 

del CONTRATTO. Detti controlli dovranno includere, oltre a quelli prescritti nei documenti di 

progetto, sia quelli richiesti dagli standard di ingegneria e fabbricazione del FORNITORE, che 

quelli richiesti dai codici e norme applicabili come riportato nei documenti del PROGETTO.  

Per i componenti, i materiali e i servizi rientranti nell’oggetto del CONTRATTO, il 

FORNITORE, nell’ambito della redazione del PDP, dovrà redigere un opportuno Piano di 

Controllo Qualità come da esempio allegato al presente Capitolato d’Appalto (M18.0 PCQ) in 

cui indicherà il tipo e il grado di estensione di prove e controlli che saranno eseguiti sui 

materiali approvvigionati, sulle costruzioni in officina, sugli assemblaggi dei vari componenti, 

sulle parti di impianti installate e sulle quali vengono eseguite le verifiche funzionali. In tale 

Piano di Controllo Qualità il FORNITORE dovrà stabilire i requisiti di accettazione di tutti i 

sottosistemi che verranno forniti ed installati e che verranno controllati dalle fasi iniziali fino 

alla fase finale. 

La FORNITURA degli impianti dovrà essere organizzata in modo da consentire tutte le 

attività di controllo previste nel Piano di Controllo Qualità e da effettuarsi sia presso il 

FORNITORE, prima di ogni spedizione al luogo di installazione, che dopo il completamento 

della posa in opera. 

Detto Piano di Controllo Qualità sarà soggetto all’approvazione del DEC o suoi ausiliari. 

Il DEC indicherà nel citato Piano di Controllo Qualità quali ispezioni e prove saranno 

presenziate dal COMMITTENTE o suoi delegati quali tra queste rappresenteranno degli “Hold 

Point”. 

Il DEC o suoi ausiliari, ed il COMMITTENTE avranno il diritto di ispezionare ogni materiale, 

componente e sequenza lavorativa e di verificare l'applicazione delle Procedure durante 

l'esecuzione della FORNITURA. 

Il FORNITORE è tenuto, a propria cura e spese, a procurare le attrezzature e gli strumenti 

necessari ad eseguire tutte le Prove incluse nello scopo del lavoro; è tenuto altresì ad eseguire 

e documentare le calibrature delle suddette attrezzature e strumenti. Dovrà inoltre disporre di 

procedure certificate per la gestione degli strumenti di misura in conformità alle norme UNI EN 

ISO 9001: 2008; a richiesta del COMMITTENTE, dovrà documentare la idoneità di ogni 

strumento utilizzato. 

La data dei collaudi in fabbrica dovrà essere notificata con 15gg d’anticipo al COMMITTENTE. 

Il FORNITORE è tenuto, a propria cura e spese, ad eseguire tutte le Prove che si 

rendessero eventualmente necessarie a seguito delle modifiche richieste dagli Enti/Autorità 

preposti per legge alla Verifica/Accettazione degli Impianti. 

Le attività di installazione e prove dovranno comprendere anche le eventuali attività di 

trattamento superficiale dei materiali, i collaudi elettrici ed idraulici, i Controlli Non Distruttivi, 

le qualifiche dei procedimenti di lavorazione e degli operatori e quanto altro previsto dalle 

specifiche stesse. 
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Sono incluse altresì le attività di pulizia, soffiatura, ripristino delle connessioni e dei 

collegamenti o cablaggi dei sistemi oggetto delle prove. 

  

10.2. Piano Dettagliato delle Prove (PDP) 

Nell’ambito delle attività di Commissioning di cui al paragrafo 7.5.5 , il FORNITORE dovrà 

redigere il Piano Dettagliato delle Prove (PDP) secondo le  prescrizioni di cui al paragrafo 7.5.1  

7.5.2. 7.5.3 7.5.4. seguenti linee guida da ritenere comunque indicative e non esaustive. 

 

Verifiche e prove preliminari  

Esse saranno eseguite durante l’esecuzione dei lavori in termini di:  

controlli e collaudi provvisori, eventualmente anche presso l’officina del FORNITORE, atti a 

verificare che i materiali destinati al cantiere dei lavori in oggetto corrispondano, 

qualitativamente e quantitativamente, a quelli di PROGETTO; 

verifiche preliminari in cantiere intese ad accertare che le forniture ed i lavori eseguiti 

corrispondano alle prescrizioni contrattuali.  

In particolare appena possibile, compatibilmente con l’andamento generale dei lavori ma 

possibilmente prima del completamento o dei ripristini di opere murarie, il FORNITORE 

eseguirà, su indicazione della COMMITTENTE e/o Direzione Lavori, le verifiche e prove 

preliminari descritte ai successivi punti.  

 

Verifica delle certificazioni rilasciate dal FORNITORE 

Per tutti i componenti soggetti ai sensi della legislazione vigente (norme italiane ed 

europee) vanno controllati: 

le certificazioni rilasciate dai costruttori attestanti le prestazioni dei componenti e delle 

apparecchiature; 

i verbali di taratura al banco degli organi di protezione e sezionamento elettrico 

(sezionatori, interruttori) rilasciati da Enti preposti; 

la documentazione attestante che tutti i materiali resistenti al fuoco abbiano una 

resistenza al fuoco non inferiore a REI 120.  

 

Verifica specifiche tecniche  

Preliminarmente alle prove sul campo dovrà essere acquisita la documentazione prevista 

al precedente punto. Va quindi verificata la rispondenza delle targhe e delle specifiche 

dimensionali delle principali apparecchiature ai valori di PROGETTO.  

 

Prove sul campo  

Verifica specifiche elettriche di potenza, elettroniche e di segnale 

Preliminarmente alle prove sul campo dovrà essere acquisita la documentazione prevista 

al precedente punto. 

Va verificata la rispondenza delle targhe e delle specifiche delle principali apparecchiature 

(Quadri elettrici, interruttori, ecc…) ai valori di PROGETTO. 
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Verifiche su armadi e Quadri elettrici  

Tutti i Quadri elettrici, completamente finiti ed assemblati, potranno essere sottoposti 

presso l’officina del FORNITORE – se richiesto dal COMMITTENTE e/o Direzione Lavori ed in tal 

caso alla presenza di rappresentanti della medesima - a FAT.  

Per il Quadro elettrico, o per un relativo prototipo, il FORNITORE produrrà certificazione di 

avvenuto superamento con esito positivo delle prove di tipo, previste dalla normativa in 

vigore, in funzione del tipo di costruzione, eseguite (se prototipo) presso Ente o Laboratorio 

legalmente riconosciuto; ovvero (prove individuali) presso l’officina del FORNITORE, il quale 

metterà a disposizione i macchinari ed il personale necessario per l’esecuzione delle stesse. 

Dette prove di accettazione consisteranno in:  

- controllo del cablaggio e prove di funzionamento elettrico  

- prova di isolamento  

- verifica delle misure di protezione e della continuità elettrica del circuito di protezione. 

 

Verifiche aggiuntive 

Saranno inoltre effettuate le prove e verifiche aggiuntive di seguito elencate a titolo 

indicativo ma non esaustivo:  

- verifica delle dimensioni  

- controllo visivo della verniciatura ed eventuale prova di spessore  

- verifica della rispondenza delle apparecchiature ai documenti di progetto  

- verifica delle targhe e delle sigle  

- controllo della sezione e del tipo dei conduttori di cablaggio  

- verifica dei collegamenti di terra. 

- prove per verificare la funzionalita del sistema e del software sia in presenza di disturbi 

esterni che in presenza di cyber attacchi simulati 

 

 

10.2.1. Precisazioni 

Tutte le verifiche e prove sopra richiamate vanno condotte, sotto la piena responsabilità 

del FORNITORE, da personale specializzato e, allorché necessario, patentato, con la 

supervisione di personale indicato dal RUP.  

Valgono in ogni caso tutte le condizioni di dettaglio e generali di prova descritte nel 

presente Capitolato d’Appalto e nel CONTRATTO.  

Delle prove e misure effettuate, il FORNITORE dovrà rilasciare verbale controfirmato dal 

RUP o suoi ausiliari e dalla Direzione Lavori, in cui saranno precisate:  

 condizioni e modalità di prova  

 tipo e caratteristiche delle apparecchiature impiegate per le misurazioni  

 classe di precisione degli strumenti.  
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11. DOCUMENTAZIONE DEL FORNITORE 

Il presente capitolo descrive la documentazione che deve presentare l’offerente in fase di 

offerta ed il fornitore all’assegnazione del contratto secondo una tempistica definita 

Dopo la sottoscrizione del Contratto, il FORNITORE è tenuto ad emettere ed inviare la 

documentazione richiesta secondo la tempistica riportata nei seguenti paragrafi. 

La lingua utilizzata per tutta la documentazione contrattuale (corrispondenza, documentazione 

tecnica, documentazione commerciale, etc.) sarà la lingua italiana. 

La documentazione definitiva sarà emessa in modo personalizzato per tipologia di impianti, per 

Bocca e per area fisica di installazione. 

 

11.1. Documentazione tecnica a corredo dell’offerta 

La parte tecnica dell’Offerta dovrà essere corredata della documentazione che definisce i 

requisisti tecnici di valutazione descritti nel Disciplinare di gara 

 

11.2. Documentazione tecnica  richiesta a seguito dell’assegnazione 
dell’ordine 

La documentazione di Progetto sarà emessa in modo specializzato e ripetuta per 

Barriera/Bocca. La numerazione dei documenti, anche se segue lo standard del Fornitore, sarà 

distinta per: 

 Dislocazione- T-Treporti (barriera), N-Nicolò (barriera), L-Lido (edifici isola), M-

Malamocco (barrierra ed edifici), C-Chioggia (barrierra, edifici e conche) e per tipologia 

di documento. Ove il contenuto della documentazione definitiva fosse di carattere 

generale (es. relazioni di calcolo, specifica del software, specifiche tecniche generali dei 

componenti hardware, manuali di uso e manutenzione di apparecchi identici) 

l’emissione non va specializzata per Bocca ma distinta con G –generale 

 tipologia di documento – D, F, K, L, R, S, Z per Disegno, Foglio dati, schemi, ecc come 

indicato nel successivo capitolo 12.   

 

11.2.1. Tipologia della documentazione richiesta 

Si distinguono i documenti: 

Per approvazione:  qualsiasi documento ad alto impatto sulla FORNITURA per il quale è 

necessaria l’approvazione del RUP o suoi ausiliari prima di procedere alla 

fase successiva. 

Per informazione:  qualsiasi documento a basso impatto sulla FORNITURA per il quale non è 

necessaria l’approvazione del RUP o suoi ausiliari. 

Di seguito si riportano i documenti principali con relativi tempi di consegna ultimi. 

 

Legenda 

A Documento sottoposto per approvazione  

I Documento sottoposto per informazione 

TA Tempo di consegna in giorni dalla sottoscrizione del CONTRATTO  

TC Tempo di consegna in giorni dopo l’Accettazione Provvisoria (Mechanical Completion) 

delle unità 
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11.2.2. Documenti Generali 

 ARGOMENTO  EMISSIONE TEMPISTICA 

1 Programma Temporale di Dettaglio della Fornitura 

(PTDF) 
A TA 15 

2 Piano di esecuzione del progetto per costruzione 

(PEPC) 
A  TA 30 

3 Elenco documenti con piano di emissione A  TA 30 

4 Elenco sub-fornitori  I TA 30 

5 Piano di controllo qualità della fornitura dettagliato in 

tutte le sue fasi 
A TA 30 

6 Progetto costruttivo (PC) hardware del sistema di 

telecomunicazione per ogni bocca/barriera: 

evidenziare tutti gli apparati previsti, i relativi 

segmenti di comunicazione e le relative bande in 

Mbps. 

A TA 60** 

7 Specifiche di interfaccia con i sottosistemi PCS,  

Ascensori e Montacarichi. 
I TA 60 

8 Progetto costruttivo (PC) software per ciascuna 

bocca/barriera: implementazione a livello HMI delle 

funzionalità richieste dal PE. 

A TA 90** 

9 Mappa degli indirizzi di reti e sottoreti (indirizzi IP, 

netmask e gateway) per ciascuna bocca/barriera 
A TA 90** 

10 Relazione di analisi della copertura radio (mediante 

software specialisitico) 
I TA 60** 

11 Relazione di analisi della copertura fonia per 

l’intelleggibilità dei messaggi previsti negli ambienti 

con riverbero. 

I TA 60** 

12 Ingegneria dell’installazione e posa con i dettagli 

topografici del posizionamento quadri, passerelle e 

apparecchiature.  

A TA 90** 

13 Piano di installazione A TA 90** 

 

*-Prima Emissione- dovrà essere aggiornato su base mensile 

**- Le tempistiche indicate dovranno essere confermate nell’ambito del programma temporale 

di dettaglio riportato al capitolo 8 del presente documento. 

 

Si richiede che la documentazione prodotta, in particolar modo quella relativa al software, sia 

ben dettagliata e di facile interpretazione. 

La documentazione dovrà essere corredata di tutti i manuali operativi per l’utilizzo degli 

apparati, in particolare dovranno essere evidenziate delle procedure semplificate che 

consentano agli operatori un facile approccio per la gestione di primo intervento, come ad 

esempio il cambio di un numero telefonico nel centralino telefonico, l’inserimento di un nuovo 

utente etc.  
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11.2.3. Documenti impianti ed equipaggiamenti 

 

Nel seguito è riportata una lista non esaustiva dei documenti che dovranno essere resi 

disponibili. La tempistica dell’emissione dei documenti sarà proposta dal fornitore nell’ambito 

del PTDF. 

 

 ARGOMENTO  EMISSIONE TEMPISTICA 

14 Elenco degli equipaggiamenti e delle apparecchiature con 

marcatura/nomenclatura riferita agli schemi di dettaglio e 

alla specifica MV100P-PE-GZZ-0002 e a quanto definito 

dal Fornitore stesso 

I  

15 Funzioni di sicurezza, documentazione delle funzioni di 

sicurezza 
I  

16 Specifiche tecniche per tipologia di equipaggiamenti e 

apparecchi completi  
A  

17 Disegni d’assieme, schemi elettrici funzionali e di 

cablaggio dei quadri e di ogni singolo insieme di 

apparecchiature interconnesse. Definizione delle 

morsettiere e dei connettori di interfaccia 

I  

18 Disegni di interconnessione logica tra le apparecchiature 

di ogni singola Bocca.  

Disegni di interconnessione logica tra le Bocche. 

A  

19 Elenco connessioni ottiche in fornitura, con la definizione 

delle caratteristiche funzionali minime.  
I  

20 Tabelle cavi, liste materiali, caratterizzazione delle 

alimentazioni. 
I  

21 Schemi di cablaggio delle morsettiere/connessioni che 

sono di interfaccia con altre forniture. 
A  

 

11.2.4. Manuali e liste ricambi 

 ARGOMENTO  EMISSIONE TEMPISTICA 

22 Manuale d’uso, Manuale di manutenzione  A TA 270 

23 
Procedure e Manuali di Completamento meccanico, ed 

emissione delle procedure e tabelle per commissioning 
A TA 42O 

24 Programma di manutenzione A TA 300 

25 Procedure di scarico, di conservazione, di installazione I TA 300 

26 
Lista ricambi e consumabili per commissioning e per 3 

anni di operatività e per10 anni   
I TA 300 

 

11.2.5. Dossier della Qualità 

Il dossier della qualità deve essere una raccolta completa e organizzata di tutta la 

documentazione relativa al piano di qualità e deve comprendere come minimo i seguenti 

documenti: 

 ARGOMENTO  EMISSIONE TEMPISTICA 

27 Certificati materiali  I TC 60 

28 Certificazione di Compatibilità Elettromagnetica EMC I TA 300 
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dell’apparato emesso da ente certificatore 

29 Certificazioni di immissione sul mercato rilasciate dal 

ministero per gli apparati su frequenze licenziate 
I  

30 Certificazione ATEX apparecchi e carpenterie  I TA 300 

31 Certificati di verniciatura carpenterie I TA 300 

32 

Certificati delle prove, dei controlli e dei collaudi svolti per 

gli equipaggiamenti durante le varie fasi 

dell’approvvigionamento, della costruzione, 

dell’assemblaggio, del trasporto, etc. 

I TC 30 

33 Rapporti di completamento meccanico e di commissioning A TC 60 

 

Il dossier deve essere uno per ciascuna bocca di porto. Tale suddivisione deve essere iniziata e 

mantenuta costantemente aggiornata sin dall’inizio dei lavori. 

 

11.2.6. Dossier di fine fabbricazione 

Il dossier di fine fabbricazione deve essere una raccolta completa e organizzata di tutta la 

documentazione dell’intero progetto e deve comprendere come minimo i seguenti documenti: 

 ARGOMENTO  EMISSIONE TEMPISTICA 

34 Tutti i Documenti di ingegneria. I TC 60 

35 
Elaborati grafici As-built dei componenti assemblati e dei 

singoli componenti 
I 

TC 60 

36 Dossier della qualità  I TC 60 

37 Piano e disegni dell’installazione  I TC 60 

 

Il dossier deve essere uno per ciascuna bocca di porto . Tale suddivisione deve essere iniziata 

e mantenuta costantemente aggiornata sin dalla partenza dei lavori. 

 

11.3. Note Aggiuntive 

I documenti, ricevuti dal COMMITTENTE a seguito dell’offerta, verranno considerati come 

vincolanti nel proseguo dell’eventuale assegnazione dell’ordine. Richieste di modifica della 

documentazione da parte del COMMITTENTE, che dovessero implicare modifiche dello scopo 

della fornitura, saranno concordate con il Fornitore. 

11.3.1. Emissione dei documenti  

Ciascun documento dovrà essere redatto completo di tutti i dati e le informazioni necessarie e 

richieste; la codifica dei documenti dovrà essere proposta dal FORNITORE e approvata dal 

COMMITTENTE e dalla Direzione Lavori. 

I documenti emessi preliminarmente, senza le informazioni tecniche necessarie, poiché 

incompleti o non conformi a quanto richiesto dal COMMITTENTE, verranno rifiutati e 

considerati come non emessi. 

Entro una settimana il FORNITORE dovrà emettere nuovamente i documenti completi di tutte 

le informazioni necessarie. 

Per ogni gruppo di documenti, il FORNITORE dovrà attenersi alla data di consegna così come 

indicata nella tabella del paragrafo precedente. 
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11.3.2. Approvazione dei documenti 

I documenti trasmessi dal FORNITORE e soggetti ad approvazione da parte del 

COMMITTENTE saranno restituiti allo stesso entro 20 giorni dalla data del loro ricevimento. 

Ognuno dei documenti restituiti riporterà lo stato di approvazione secondo una delle seguenti 

condizioni: 

NA documento non approvato; 

AC documento approvato con commenti; 

A documento approvato. 

I documenti approvati con commenti (AC) o non approvati (NA) dovranno essere corretti e 

revisionati dal FORNITORE e restituiti al COMMITTENTE entro 10 giorni dalla data del loro 

ricevimento. 

Qualora il COMMITTENTE non provveda a trasmettere i documenti sottoposti ad approvazione 

entro il termine sopra prescritto di 20 giorni, detti documenti saranno ritenuti approvati. 

 

11.3.3. Condizioni Generali di Fornitura 

Il FORNITORE, oltre a quanto esposto nel presente capitolo “Documentazione del 

Fornitore”, dovrà ottemperare alle prescrizioni e richieste riportate nel documento MV100P-PE 

GTS 0005 20 C0 “Condizioni Generali di Fornitura” allegato al presente Capitolato d’Appalto. 
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12. DOCUMENTI DI PROGETTO 

I documenti del Progetto Esecutivo elencati nel presente definiscono il Sistema di 

Telecomunicazioni del MOSE il cui Hardware e Software sono oggetto della fornitura.  

Il numero di elaborato su ciascun documento identifica l’area fisica, il campo di applicazione, il 

tipo di elaborato come di seguito schematizzato: 

 

 

 
 
 

 

  

MV100-PE- X Y Z - nnn  

      Progressivo 
       
      D- Disegni 
      F- Fogli dati 
      K- Schemi/ diagrammi 
      L- Liste 
      R- Relazioni 

      S- Specifiche tecniche 
      W- piani di sicurezza 
      Z- procedure organizzative di commessa 
       
      E-Elettrico 
      F-Antincendio - Spegnimento incendi 

      G- Geotecnica 
      H- HVAC 
      I- Strumentazione e controllo 
      M- Macchine e sistemi meccanici 
      Q- Trattamento acque reflue/oleose/drenaggi gallerie 
      R- Impianto pneumatico sollevamento paratoie 
      S- Sicurezza, Antiintrusione TVCC 

      T- Telecomunicazioni 
      U- Gruppi elettrogeni/distribuzione c combustibile  
      W- Acqua potabile / industriale /raffreddamento (glicolata) 
      X- Miscellanea 
      Y- Aria servizi strumenti 
      Z- Generale multidisciplinare 
       

      C-Chioggia 
      M-Malamocco 
      L-Lido –Isola  
      N-S.Nicolò 
      T-Treporti 
      G-Generali per le tre bocche 

       
      Codice commessa – Progetto Esecutivo 
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12.1. Endorsement 

 

All’atto della stipula del CONTRATTO, il FORNITORE, con atto formale, dichiara di aver 

preso in esame la documentazione di gara allegata al Bando e di impegnarsi, in base ad essa, 

a realizzare l’oggetto della FORNITURA nei termini di completezza, funzionalità, affidabilità e 

perfetta regola d’arte. 

 

12.2. Suddivisione dei documenti 

 

I documenti di progetto sia di carattere generale che dedicati a ciascuna bocca si trovano 

elencati nella lista documenti MV 100P-PE-GTL-0001 

I documenti elencati nella tabella seguente (estratto dalla lista MV048P-PE-CZL-6000 non 

allegata) definiscono il sistema di telecomunicazioni della conca di Chioggia che va 

integrato all’impianto di bocca; 

 

TELECOMUNICAZIONI 

MV048P-PE-CTD-5001-C0 

BOCCA DI CHIOGGIA  

CONCHE: PORTE ED OPERE ELETTROMECCANICHE – PORTE, 

PASSERELLE, PANCONI ED IMPIANTI AFFERENTI 

IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE 

AREA ESTERNA - DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE 

MV048P-PE-CTD-5002-C0 

BOCCA DI CHIOGGIA  

CONCHE: PORTE ED OPERE ELETTROMECCANICHE – PORTE, 

PASSERELLE, PANCONI ED IMPIANTI AFFERENTI 

IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE 

EDIFICIO DI CONTROLLO - DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE 

MV048P-PE-CTD-5003-C0 

BOCCA DI CHIOGGIA  

CONCHE: PORTE ED OPERE ELETTROMECCANICHE – PORTE, 

PASSERELLE, PANCONI ED IMPIANTI AFFERENTI 

IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE 

POZZI CONCA SUD - DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE 

MV048P-PE-CTD-5004-C0 

BOCCA DI CHIOGGIA  

CONCHE: PORTE ED OPERE ELETTROMECCANICHE – PORTE, 

PASSERELLE, PANCONI ED IMPIANTI AFFERENTI 

IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE 

POZZI CONCA NORD - DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE 
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I documenti di carattere generale citati nel testo della presente capitolato sono qui elencati: 

 

MV100P-PE-LER-0205 

BOCCA DI LIDO 

IMPIANTI 

IMPIANTI ELETTRICI 

RELAZIONE DI CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI PERICOLOSI 

MV100P-PE-MER-0205 

BOCCA DI MALAMOCCO 

IMPIANTI 

IMPIANTI ELETTRICI 

RELAZIONE DI CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI PERICOLOSI 

MV100P-PE-CER-0205 

BOCCA DI CHIGGIA 

IMPIANTI 

IMPIANTI ELETTRICI 

RELAZIONE DI CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI PERICOLOSI 

MV100P-PE GIS-0154 

 

BOCCHE DI LIDO – MALAMOCCO - CHIOGGIA 

IMPIANTI 

IMPIANTI DI CONTROLLO - II FASE  

CAVI STRUMENTALI E FIBRE OTTICHE 

SPECIFICA TECNICA 

M18.0 PCQ 

 
ESEMPIO DI PIANO CONTROLLO QUALITA’ 

MV100P-PE-GZZ-0002 

BOCCHE DI LIDO – MALAMOCCO – CHIOGGIA 

IMPIANTI 

IMPIANTI DI CONTROLLO – II FASE  

CODIFICA DI SIGLATURA PER EDIFICI, APPARECCHIATURE E 

MATERIALI 

COMAR PG_7.5 IMBALLAGGIO E SPEDIZIONI DELLE FORNITURE 

 

 

 


