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Capitolato tecnico GTS3 rev4_3 25-03-14 Capitolato tecnico GTS3 rev5 24-07-14 

Pag. 6 di 93 – Cap. 1 – Par. 1.1 

 “QUESTA SPECIFICA 

 ALLEGATI A QUESTA SPECIFICA” 

Pag. 6 di 97 – Cap. 1 – Par. 1.1 

 “QUESTA SPECIFICA 

 ALLEGATI A QUESTA SPECIFICA 

 DUVRI” 

Pag. 8 di 93 – Cap. 2 

“WSDL (Web Services Description Language) è 

un linguaggio formale in formato XML utilizzato 

per la creazione di "documenti" per la 

descrizione di Web Service” 

Pag. 8 di 97 – Cap. 2 

“WSDL (Web Services Description Language) è 

un linguaggio formale in formato XML utilizzato 

per la creazione di "documenti" per la 

descrizione di Web Service  

VM (Virtual Machine) macchina virtuale 

HA (High Availability) sistemi automatici che 

garantiscono un’elevata disponibilità 

dell’infrastruttura informatica” 

Pag. 10 di 93 – Cap. 3 – Par. 3.2 

 “Sistema di controllo accessi biometrico 
alle guardianie dei varchi portuali con un 
sistema di controllo accessi 
indipendente da quello utilizzato per i 
transiti per i mezzi.” 

 

Pag. 10 di 97 – Cap. 3 – Par. 3.2 

 “Sistema di controllo accessi biometrico 
alle guardianie dei varchi portuali con un 
sistema di controllo accessi 
indipendente da quello utilizzato per i 
transiti per i mezzi. I reader installati in 
ogni varco, uno per ogni postazione 
operatore, ed uno presso l’ufficio del 
lavoro portuale sono gli L-1  Identity 
Solution. I dati registrati dai reader sono 
salvati su un database centralizzato le 
cui informazioni sono accessibili da un 
software dedicato e parzialmente dal 
sistema di controllo accessi dei varchi.” 

Aggiunte immagini 

Pag. 11 di 93 – Cap. 3 – Par. 3.2 

“Il progetto GTS3 si propone di applicare le 

ultime tecnologie disponibili al fine di rendere 

più efficiente la gestione del sistema tramite la 

centralizzazione dei dati, dei SW e dell’HW. 

Di rinnovare gli apparati ad oggi non più 

funzionanti e/o obsoleti.” 

Pag. 11 di 97 – Cap. 3 – Par. 3.2 

“Il progetto GTS3 si propone di applicare le 

ultime tecnologie disponibili al fine di rendere 

più efficiente la gestione del sistema tramite la 

centralizzazione dei dati, dei SW e dell’HW. 

Fornire una completa infrastruttura informatica 

virtualizzata e distribuita tra i due CED ed i 

quattro varchi per la massima scalabilità ed 

affidabilità 
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Di rinnovare gli apparati ad oggi non più 

funzionanti e/o obsoleti.” 

Pag. 11 di 93 – Cap. 3 – Par. 3.2 

“Ottimizzazione del software “Registro imprese” 

[ … ] vedi allegato GTS3-018. 

Inoltre il progetto si propone di rimettere in 

sicurezza, secondo le vigenti normative, il 

sistema GTS esistente.” 

Pag. 11 di 97 – Cap. 3 – Par. 3.2 

Ottimizzazione del software “Registro imprese” 

[ … ] vedi allegato GTS3-018. 

Di fornire un sistema di videosorveglianza 

centralizzato di tutti i varchi 

Ridefinire la viabilità del varco Zara e l’aggiunta 

di un’ulteriore postazione operatore 

Inoltre il progetto si propone di rimettere in 

sicurezza, secondo le vigenti normative, il 

sistema GTS esistente. 

Pag. 12 di 93 – Cap. 4 – Par. 4.1 

 “Filmati dei varchi in uscita e ingresso 
con archiviazione degli stessi e controllo 
in tempo reale.” 

Pag. 13 di 97 – Cap. 4 – Par. 4.1 

 “Filmati dei varchi in uscita e ingresso 
con archiviazione degli stessi e controllo 
in tempo reale. 

 Peso degli automezzi in transito sulle 
corsie per autocarri dotate di bilance 
pesa-assi” 

Pag. 16 di 93 – Cap. 4 – Par. 4.2.6 

“ Questi accesi avranno soltanto la possibilità di 

consultare i dati anagrafici e di transito (sezione 

reportistica del programma) sulle persone, i 

mezzi e le merci presenti in porto, autorizzate 

ad accedervi o che da esso sono transitate in 

passato.” 

Pag. 17 di 97 – Cap. 4 – Par. 4.2.6 

“ Questi accesi daranno soltanto la possibilità di 

consultare i dati anagrafici e di transito (sezione 

reportistica del programma) sulle persone, i 

mezzi e le merci presenti in porto, autorizzate 

ad accedervi o che da esso sono transitate in 

passato.” 

Pag. 18 di 93 – Cap. 5 – Par. 5.1 

“E’ richiesto inoltre di provvedere 

all’installazione del nuovo sistema garantendo il 

funzionamento dei varchi, prevedendo per 

questo eventuali lavorazioni in notturna o 

durante periodi di minore traffico come i week-

end. Dovrà inoltre essere organizzato il training 

per il personale utente e manutentore in modo 

da rendere autonome le varie figure coinvolte 

nelle loro mansioni.” 

Pag. 19 di 97 – Cap. 5 – Par. 5.1 

“E’ richiesto inoltre [ … ] durante periodi di 

minore traffico come i week-end. Di concerto 

con APL saranno periodicamente definite le 

aree di intervento su ciascun varco per 

consentire lo svolgimento sicuro delle attività di 

smontaggio ed installazione, limitando al 

minimo le interferenze con i mezzi in transito e 

l’operatività dei vigilanti. Non sarà in alcun caso 

ammessa la contemporanea chiusura di tutte le 
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corsie di un varco. Dovrà inoltre essere [ … ] 

coinvolte nelle loro mansioni.” 

Pag. 19 di 93 – Cap.6 

o “Lettore RFID a doppia tecnologia 
HID/MiFare per badge ” 

Pag. 20 di 97 – Cap. 6 

o “Lettore RFID a doppia tecnologia 
125KHZ RFID/MiFare per badge” 

Pag. 19 di 93 – Cap. 6 

 “Integrazione con la barriera stradale, 
già installata, per fermo pista [ … ]” 

Pag. 20 di 97 – Cap. 6 

 “Integrazione con la barriera stradale, 
già installata in tutti i varchi ad 
esclusione del varco Zara, per fermo 
pista [ … ]” 

Pag. 21 di 93 – Cap. 6 – Par. 6.2 

“Due postazioni operatore presso il varco” 

Pag. 22 di 97 – Cap. 6 – Par. 6.2 

“Tre postazioni operatore presso il varco” 

Pag. 21 di 93 – Cap. 6 – Par. 6.2.2 

 “N°12 nuovi lettori di badge HID/MiFare 
sulle colonnine 

 N°1 nuovo lettore di badge  HID/MiFare 
presso il locale prevarco 

 Nuovo/i gateway per la connessione dei 
lettori badge  HID/MiFare alla rete LAN” 

Pag. 22 di 97 – Cap. 6 – Par. 6.2.2 

 “N°12 nuovi lettori di badge 125KHZ 
RFID/MiFare sulle colonnine 

 N°1 nuovo lettore di badge 125KHZ 
RFID/MiFare presso il locale prevarco 

 Nuovo/i gateway per la connessione dei 
lettori badge 125KHZ RFID/MiFare alla 
rete LAN” 

Pag. 22 di 93 – Cap. 6 – Par. 6.2.2 

“Tutti i SW e le licenze illimitate necessarie per 

operare il sistema di varco 

 Postazione con PC completa + Monitor 

LCD 19”, mouse e tastiera, [ … ]” 

Pag. 23 di 97 – Cap. 6 – Par. 6.2.2 

 “Tutti i SW e le licenze illimitate 

necessarie per operare il sistema di 

varco 

 Postazione con PC completa + Monitor 

LCD 19”, mouse e tastiera, [ … ]” 

Pag. 22 di 93 – Cap. 6 – Par. 6.2.3 

“6.2.3   Servizi” 

Pag. 23 di 97 – Cap. 6 – Par. 6.2.3 

“6.2.3   Lavori” 

Pag. 22 di 93 – Cap. 6 – Par. 6.2.3 

“Rimozione e smaltimento colonnine badge e 

lettori di tessere Selesta” 

Pag. 23 di 97 – Cap. 6 – Par. 6.2.3 

“Rimozione e smaltimento colonnine badge e 

lettori di tessere Selesta WD 3104FK e 

WD3000” 

Pag. 23 di 93 – Cap. 6 – Par. 6.2.3 

“Realizzazione plinti con fondazione in 

calcestruzzo armato per alloggio pali 

telecamere” 

Pag. 24 di 97 – Cap. 6 – Par. 6.2.3 

-RIMOSSO- 

Pag. 24 di 93 – Cap. 6 – Par. 6.3.2 

 “N°8 nuovi lettori di badge HID/MiFare 
 Nuovo/i gateway per la connessione dei 

Pag. 25 di 97 – Cap. 6 – Par. 6.3.2 

 “N°8 nuovi lettori di badge 125KHZ 
RFID/MiFare 



 

 

Autorità Portuale 
Livorno 

 
LUOGO 

LIVORNO / ITALIA 

 
Pag. 4 di 15 

 
24/07/2014 

   PROGETTO 

Confronto revisioni rev4_3 e rev5 Capitolato tecnico 
Gate Transit Security 3 

 

 

 

lettori badge HID/MiFare alla rete LAN”  Nuovo/i gateway per la connessione dei 
lettori badge 125KHZ RFID/MiFare alla 
rete LAN” 

Pag. 24 di 93 – Cap. 6 – Par. 6.3.2 

“Tutti i SW e le licenze illimitate necessarie per 

operare il sistema di varco 

 Postazione con PC completa + Monitor 

LCD 19”, mouse e tastiera, [ … ]” 

Pag. 26 di 97 – Cap. 6 – Par. 6.3.2 

 “Tutti i SW e le licenze illimitate 

necessarie per operare il sistema di 

varco 

 Postazione con PC completa + Monitor 

LCD 19”, mouse e tastiera, [ … ]” 

Pag. 26 di 93 – Cap. 6 – Par. 6.3.3 

“6.3.3   Servizi” 

Pag. 27 di 97 – Cap. 6 – Par. 6.3.3 

“6.3.3   Lavori” 

Pag. 26 di 93 – Cap. 6 – Par. 6.3.3 

“Rimozione e smaltimento colonnine badge e 

lettori di tessere Selesta” 

Pag. 27 di 97 – Cap. 6 – Par. 6.3.3 

“Rimozione e smaltimento colonnine badge e 

lettori di tessere Selesta WD 3104FK e 

WD3000” 

Pag. 26 di 93 – Cap. 6 – Par. 6.3.3 

“Rimozione e smaltimento vecchie spire, se non 

saranno ritenute utilizzabili” 

Pag. 27 di 97 – Cap. 6 – Par. 6.3.3 

“Rimozione e smaltimento vecchie 

spire -RIMOSSO-“ 

Pag. 26 di 93 – Cap. 6 – Par. 6.3.3 

“Realizzazione plinti con fondazione in 

calcestruzzo armato per alloggio pali 

telecamere” 

Pag. 27 di 97 – Cap. 6 – Par. 6.3.3 

-RIMOSSO- 

Pag. 26 di 93 – Cap. 6 – Par. 6.3.3 

“Installazione” 

Pag. 27 di 97 – Cap. 6 – Par. 6.3.3 

“Installazione nuove spire induttive” 

Pag. 27 di 93 – Cap. 6 – Par. 6.4.2 

 “N°8 nuovi lettori di badge  HID/MiFare 
 Nuovo/i gateway per la connessione dei 

lettori badge  HID/MiFare alla rete LAN” 

Pag. 28 di 97 – Cap. 6 – Par. 6.4.2 

 “N°8 nuovi lettori di badge 125KHZ 
RFID/MiFare 

 Nuovo/i gateway per la connessione dei 
lettori badge 125KHZ RFID/MiFare alla 
rete LAN” 

Pag. 28 di 93 – Cap. 6 – Par. 6.4.2 

“Tutti i SW e le licenze illimitate necessarie per 

operare il sistema di varco 

 Postazione con PC completa + Monitor 

LCD 19”, mouse e tastiera, [ … ]” 

Pag. 29 di 97 – Cap. 6 – Par. 6.4.2 

 “Tutti i SW e le licenze illimitate 

necessarie per operare il sistema di 

varco 

 Postazione con PC completa + Monitor 

LCD 19”, mouse e tastiera, [ … ]” 
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Pag. 28 di 93 – Cap. 6 – Par. 6.4.3 

“6.4.3   Servizi” 

Pag. 29 di 97 – Cap. 6 – Par. 6.4.3 

“6.4.3   Lavori” 

Pag. 28 di 93 – Cap. 6 – Par. 6.4.3 

“Rimozione e smaltimento colonnine badge e 

lettori di tessere Selesta” 

Pag. 29 di 97 – Cap. 6 – Par. 6.4.3 

“Rimozione e smaltimento colonnine badge e 

lettori di tessere Selesta WD 3104FK e 

WD3000” 

Pag. 28 di 93 – Cap. 6 – Par. 6.4.3 

“Rimozione e smaltimento vecchie spire, se non 

saranno ritenute utilizzabili” 

Pag. 29 di 97 – Cap. 6 – Par. 6.4.3 

“Rimozione e smaltimento vecchie 

spire -RIMOSSO-“ 

Pag. 29 di 93 – Cap. 6 – Par. 6.4.3 

“Realizzazione plinti con fondazione in 

calcestruzzo armato per alloggio pali 

telecamere” 

Pag. 30 di 97 – Cap. 6 – Par. 6.4.3 

-RIMOSSO- 

Pag. 29 di 93 – Cap. 6 – Par. 6.4.3 

“Installazione” 

Pag. 30 di 97 – Cap. 6 – Par. 6.4.3 

“Installazione nuove spire induttive” 

Pag. 31 di 93 – Cap.6 – Par. 6.5.2 

 “N°4 nuovi lettori di badge  HID/MiFare 
 Nuovo/i gateway per la connessione dei 

lettori badge  HID/MiFare alla rete LAN” 

Pag. 32 di 97 – Cap.6 – Par. 6.5.2 

 “N°4 nuovi lettori di badge 125KHZ 
RFID/MiFare 

 Nuovo/i gateway per la connessione dei 
lettori badge 125KHZ RFID/MiFare alla 
rete LAN” 

Pag. 31 di 93 – Cap.6 – Par. 6.5.2 

 “N°4 spire induttive per la rilevazione del 
passaggio di un” 

Pag. 32 di 97 – Cap.6 – Par. 6.5.2 

 “N°4 spire induttive per la rilevazione del 
passaggio di un mezzo” 

Pag. 31 di 93 – Cap.6 – Par. 6.5.2 

 “N°1 Lampada semaforica di colore 
rosso” 

Pag. 32 di 97 – Cap.6 – Par. 6.5.2 

 “N°1 Lampada semaforica di colore 
rosso 

 Barriere New jersey modulari in plastica 
bianca e rossa riempibili d’acqua per la 
delimitazione delle due nuove corsie 

 Verniciatura della segnaletica 
orizzontale per la creazione della nuova 
viabilità” 

Pag. 31 di 93 – Cap.6 – Par. 6.5.2 

“POSTO OPERATORE” 

Pag. 33 di 97 – Cap.6 – Par. 6.5.2 

“POSTO OPERATORE  – n°2 Postazioni 

identiche” 

Pag. 31 di 93 – Cap.6 – Par. 6.5.2 

“Tutti i SW e le licenze illimitate necessarie per 

operare il sistema di varco 

Pag. 33 di 97 – Cap.6 – Par. 6.5.2 

 “Tutti i SW e le licenze illimitate 

necessarie per operare il sistema di 
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 Postazione con PC completa + Monitor 

LCD 19”, mouse e tastiera, [ … ]” 

varco 

 Postazione con PC completa + Monitor 

LCD 19”, mouse e tastiera, [ … ]” 

Pag. 32 di 93 – Cap.6 – Par. 6.5.3 

“6.5.3   Servizi” 

Pag. 33 di 97 – Cap.6 – Par. 6.5.3 

“6.5.3   Lavori” 

Pag. 32 di 93 – Cap.6 – Par. 6.5.3 

“Realizzazione plinti con fondazione in 

calcestruzzo armato per alloggio pali 

telecamere” 

Pag. 33 di 97 – Cap.6 – Par. 6.5.3 

“Realizzazione plinti con fondazione in 

calcestruzzo armato per alloggio pali 

telecamere e semafori, colonnine e sbarre ad 

alta velocità” 

Pag. 32 di 93 – Cap.6 – Par. 6.5.3 

“Installazione spire induttive” 

Pag. 33 di 97 – Cap.6 – Par. 6.5.3 

“Installazione nuove spire induttive” 

Pag. 33 di 93 – Cap. 6 – Par. 6.6.2 

“• N°1 SAN replicata, vedi 7.4.4.2 

Tutti i SW e le licenze infinite necessarie per 

operare il sistema in maniera illimitata e 

automatica” 

Pag. 34 di 97 – Cap. 6 – Par. 6.6.2 

 “N°1 SAN replicata, vedi 7.4.4.2 

 Tutti i SW e le licenze infinite necessarie 

per operare il sistema in maniera 

illimitata e automatica” 

Pag. 33 di 93 – Cap. 6 – Par. 6.6.3 

“6.6.3   Servizi” 

Pag. 34 di 97 – Cap. 6 – Par. 6.6.3 

“6.6.3   Lavori” 

Pag. 33 di 93 – Cap. 6 – Par. 6.7.2 

“Per garantire la massima affidabilità possibile è 

stato scelto di installare tutti i componenti di un 

singolo fornitore la cui esperienza nella 

realizzazione di sistemi simili sia documentata 

da almeno due (2) referenze.” 

Pag. 35 di 97 – Cap. 6 – Par. 6.7.2 

“Per garantire la massima affidabilità possibile è 

stato scelto di installare tutti i componenti di un 

singolo costruttore di componenti hardware 

(con la sola possibile esclusione del server 

NTP).” 

Pag. 34 di 93 – Cap. 6 – Par. 6.7.3 

“6.7.3   Servizi” 

Pag. 35 di 97 – Cap. 6 – Par. 6.7.3 

“6.7.3   Lavori” 

Pag. 34 di 93 – Cap. 6 – Par. 6.7.3 

“Qualsiasi attività servizio per rendere 

funzionante il sistema [ … ] nessun extra 

contrattuale.” 

Pag. 35 di 97 – Cap. 6 – Par. 6.7.3 

“Qualsiasi attività o servizio per rendere 

funzionante il sistema [ … ] nessun extra 

contrattuale.” 

Pag. 35 di 93 – Cap. 6 – Par. 6.8.3 

“6.8.3   Servizi” 

Pag. 36 di 97 – Cap. 6 – Par. 6.8.3 

“6.8.3   Lavori” 
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Pag. 36 di 93 – Cap. 6 – Par. 6.8.3 

“Taglio e ripristino asfalto per installazione delle 

spire (se necessario)” 

Pag. 37 di 97 – Cap. 6 – Par. 6.8.3 

-RIMOSSO- 

Pag. 37 di 93 – Cap. 7 – Par. 7.1 

“L’architettura del sistema [ … ] nella palazzina 

in Via Scali Rosciano a mezzo di una stazione 

SAN speculare a quella presente nella stazione 

marittima.” 

Pag. 38 di 97 – Cap. 7 – Par. 7.1 

L’architettura del sistema [ … ] nella palazzina 

in Via Scali Rosciano a mezzo di una stazione 

SAN che avrà un contenuto speculare a quella 

presente nella stazione marittima. 

Pag. 39 di 93 – Cap. 7 – Par. 7.3.2.1 

“Questi dati incoerenti sono stimati [ … ] 

evitando la perdita di informazioni storiche. In 

Allegato 21 è disponibile un manuale d’uso 

sintetico [ … ]” 

Pag. 40 di 97 – Cap. 7 – Par. 7.3.2.1 

“Questi dati incoerenti sono stimati [ … ] 

evitando la perdita di informazioni storiche. Una 

volta trasferiti i dati anagrafici ed autorizzativi 

sul nuovo sistema e messo in servizio il nuovo 

Registro Imprese, sarà compito della stazione 

appaltante utilizzare esclusivamente questa 

applicazione per la gestione delle attività 

dell’ufficio del lavoro portuale, così da non 

richiedere ulteriori attività di sincronizzazione 

dei dati. Diversamente, per quanto attiene ai 

dati storici dei transiti degli automezzi, il 

Fornitore dovrà provvedere, al termine dei 

lavori, a trasferire tutti i dati di transito presenti 

sul sistema esistente che rimarrà in funzione 

durante la progressiva conversione delle corsie 

dei varchi dal vecchio GTS / GTS2 al nuovo 

GTS3. 

In Allegato 21 è disponibile un manuale d’uso 

sintetico [ … ]” 

Pag. 40 di 93 – Cap. 7 – Par. 7.3.2.2 

“Il lato pubblico del sito web del registro 

imprese sarà accessibile [ … ] eseguire 

pagamenti con tecnologie di prossimità NFC o 

Bluetooth 4.” 

Pag. 41 di 97 – Cap. 7 – Par. 7.3.2.2 

“Il lato pubblico del sito web del registro 

imprese sarà accessibile [ … ] eseguire 

pagamenti con tecnologie di prossimità NFC o 

Bluetooth 4 (vedi allegato 23).” 
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Pag. 41 di 93 – Cap. 7 Par. 7.3.3 

“I dati presenti sul server centrale in Stazione 

Marittima [ … ] nel caso di interruzione della 

connettività ethernet. Localmente i varchi 

manterranno uno storico dei transiti effettuati, 

[ … ] in Stazione Marittima al ristabilirsi della 

connettività.” 

Pag. 43 di 98 – Cap. 7 Par. 7.3.3 

“I dati presenti sul server centrale in Stazione 

Marittima [ … ] nel caso di interruzione della 

connettività ethernet. In caso di perdita di 

connessione, localmente i varchi manterranno 

uno storico dei transiti effettuati, [ … ] in 

Stazione Marittima al ristabilirsi della 

connettività.” 

Pag. 42 di 93 – Cap. 7 Par. 7.3.3 

“Il sistema di controllo dovrà permettere la 

registrazione dei transiti registrando almeno le 

informazioni illustrate nello schema riportato 

nell’Allegato 9.” 

Pag. 43 di 98 – Cap. 7 Par. 7.3.3 

“Il sistema di controllo dovrà permettere la 

registrazione dei transiti registrando almeno le 

informazioni illustrate nello schema riportato 

nell’Allegato 11.” 

Pag. 43 di 93 – Cap. 7 – Par. 7.3.3.1 

“E’ presente un software sviluppato 

appositamente per conto di APL per la gestione 

del personale di varco da cui è possibile 

evincere, analizzando i dati storicizzati su un 

database SQL Server dal sistema di controllo 

accessi, [ … ] sovrapposizione dei turni 

lavorativi.” 

Pag. 45 di 97 – Cap. 7 – Par. 7.3.3.1 

“E’ presente un software sviluppato 

appositamente per conto di APL per la gestione 

del personale di varco da cui è possibile 

evincere, analizzando i dati storicizzati su un 

database SQL Server (popolato adesso, e nel 

futuro, dall’applicazione di gestione dei lettori 

badge sviluppata dalla stessa Identity Solution 

ed installata attualmente su un server presso la 

Stazione Marittima) dal sistema di controllo 

accessi, [ … ] sovrapposizione dei turni 

lavorativi.” 

Pag. 44 di 93 – Cap. 7 – Par. 7.3.3.2 

“I dati salvati creeranno comunque un “transito 

parziale” che potrà comunque essere incluso 

nell’analisi statistica dei dati e delle presenze in 

porto su richiesta dell’utente.” 

Pag. 46 di 97 – Cap. 7 – Par. 7.3.3.2 

“I dati salvati [ … ] su richiesta dell’utente. 

Viene comunque data facoltà al Fornitore di 

proporre soluzioni che utilizzino più telecamere 

IP, sensori di trigger, illuminatori e quanto altro 

venga ritenuto necessario, purché sia raggiunto 

il livello di riconoscimento specificato dei codici 

dei containers. Tali varianti non costituiranno 

pregiudiziale e non saranno rilevanti ai fini della 
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valutazione tecnica e non potranno giustificare 

alcun aumento dei costi o dei termini di 

consegna.” 

Pag. 45 di 93 – Cap. 7 – Par. 7.3.3.3 

“I dati salvati creeranno comunque un “transito 

parziale” che potrà comunque essere incluso 

nell’analisi statistica dei dati e delle presenze in 

porto su richiesta dell’utente.” 

Pag. 46 di 97 – Cap. 7 – Par. 7.3.3.3 

“I dati salvati [ … ] su richiesta dell’utente.  

Viene comunque data facoltà al Fornitore di 

proporre soluzioni che utilizzino più telecamere 

IP, sensori di trigger, illuminatori e quanto altro 

venga ritenuto necessario, purché sia raggiunto 

il livello di riconoscimento specificato dei codici 

dei containers. Tali varianti non costituiranno 

pregiudiziale e non saranno rilevanti ai fini della 

valutazione tecnica e non potranno giustificare 

alcun aumento dei costi o dei termini di 

consegna.” 

Pag. 46 di 93 – Cap. 7 – Par. 7.3.7 

“Tutti i dati raccolti dai sistemi di coordinamento 

di varco indicati al paragrafo 0 [ … ]” 

Pag. 48 di 97 – Cap. 7 – Par. 7.3.7 

“Tutti i dati raccolti dai sistemi di coordinamento 

di varco indicati al paragrafo 7.3.6 [ … ]” 

Pag. 47 di 93 – Cap. 7 – Par. 7.3.10 

“Verrà realizzata una interfaccia che metterà a 

disposizione su WEB tramite accesso regolato 

da username e password, le funzionalità di 

osservatore.” 

Pag. 49 di 97 – Cap. 7 – Par. 7.3.10 

“Verrà realizzata un’interfaccia che metterà a 

disposizione su WEB le funzionalità di 

osservatore tramite accesso regolato da 

username e password -RIMOSSO-.” 

Pag. 54 di 93 – Cap. 7 – Par. 7.4.3 

 “Lettori di badge a doppia tecnologia 
MiFare - HID (due per ogni corsia) ed 
uno per ciascuna postazione di guardia 
per i controlli di funzionalità dei badge e 
transiti pedonali” 

Pag. 56 di 97 – Cap. 7 – Par. 7.4.3 

 “Lettori di badge a doppia tecnologia 
MiFare - 125KHZ RFID (due per ogni 
corsia) ed uno per ciascuna postazione 
di guardia per i controlli di funzionalità 
dei badge e transiti pedonali” 

Pag. 54 di 93 – Cap. 7 – Par. 7.4.3 

 

Pag. 56 di 97 – Cap. 7 – Par. 7.4.3 

Aggiunto di seguito all’elenco: 

“La lista completa dei dispositivi è riportata 

nell’Allegato 22, ogni altro dispositivo 

necessario al funzionamento di quanto indicato 

è da ritenersi incluso nella fornitura, senza che 

questo provochi variazioni delle condizioni di 
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fornitura (tempi, costi, valutazione).” 

Pag. 55 di 93 – Cap. 7 – Par. 7.4.4.1 

 “HDD SAS hot swap per una capacità 

effettiva (RAID5) di almeno 30 TB” 

Pag. 57 di 97 – Cap. 7 – Par. 7.4.4.1 

 “HDD SAS hot swap per una capacità 

effettiva (RAID5) di almeno 40 TB” 

Pag. 56 di 93 – Cap. 7 – Par. 7.4.4.2 

 “Disponibilità di almeno 24 postazioni 

per HDD 

 HDD SAS hot swap per una capacità 

effettiva (RAID5) di almeno 25 TB” 

Pag. 58 di 97 – Cap. 7 – Par. 7.4.4.2 

 “Disponibilità di almeno 48 postazioni 

per HDD 

 HDD SAS hot swap per una capacità 

effettiva (RAID5) di almeno 40 TB” 

Pag. 56 di 93 – Cap. 7 – Par. 7.4.4.3 

 “Installazione e configurazione 
Hypervisor” 

Pag. 58 di 97 – Cap. 7 – Par. 7.4.4.3 

 “Installazione e configurazione 
Hypervisor 

 Switch Ethernet 48 porte, vedi Allegato 
13, in numero sufficiente a garantire 
almeno 8 porte libere.” 

Pag. 58 di 93 – Cap. 7 – Par. 7.4.4.7 

“Ogni operazione eseguita su questi controlli 

dovrà essere comunque registrata nel registro 

eventi e transiti cartaceo insieme al riferimento 

della guardia che ha eseguito l’azione, quando 

possibile in modo da poter poi essere trascritta 

nel sistema informatico una volta che questo 

sia stato ripristinato.” 

Pag. 60 di 97 – Cap. 7 – Par. 7.4.4.7 

“Ogni operazione eseguita su questi controlli 

dovrà essere comunque registrata, quando 

possibile, nel registro eventi e transiti cartaceo 

insieme al riferimento della guardia che ha 

eseguito l’azione -RIMOSSO- in modo da poter 

poi essere trascritta nel sistema informatico una 

volta che questo sia stato ripristinato.” 

Pag. 60 di 93 – Cap. 7 – Par. 7.4.4.10 

“I lettori di badge che saranno installati sulle 

colonnine [ … ] numero sufficiente di gateway, 

vedi  che permettano il collegamento dei 

dispositivi via LAN.” 

Pag. 62 di 97 – Cap. 7 – Par. 7.4.4.10 

“I lettori di badge che saranno installati sulle 

colonnine [ … ] numero sufficiente di gateway, 

vedi paragrafo 7.4.4.11, che permettano il 

collegamento dei dispositivi via LAN.” 

Pag. 63 di 93 – Cap. 7 – Par. 7.4.4.13 

“Le strutture di sostegno dovranno essere 

metalliche con trattamenti superficiali adatti 

all’installazione in ambiente marino oppure 

interamente realizzati in acciaio inossidabile.” 

Pag. 65 di 97 – Cap. 7 Par. 7.4.4.13 

“Le strutture di sostegno [ … ] acciaio 

inossidabile. 

Ogni dispositivo che il fornitore riterrà 

opportuno installare per raggiungere le 

funzionalità di riconoscimento indicate nei 

paragrafi 7.3.3.2 e 7.3.3.3 oltre quelli minimi 

prescritti dovrà essere fissato preferibilmente a 
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strutture esistenti ed in ogni caso dovranno 

essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

 Non sono ammessi pali, plinti o strutture 
di qualsiasi tipo che siano poggiate al 
suolo al di fuori dei marciapiedi o di altre 
aree non rotabili rigorosamente 
delimitate da marciapiedi. 

 Nessun dispositivo (telecamera, 
illuminatore, sensore…), sistema di 
fissaggio o cablaggio dovrà essere 
raggiungibile dall’autista o dal 
passeggero del mezzo in transito che si 
sporga per un metro dall’abitacolo, al 
fine di evitare possibili manomissioni ed 
atti vandalici.” 

Pag. 67 di 93 – Cap. 7 – Par. 7.8 

“I test in condizioni di mancanza di connettività 

si riterranno conclusi con successo soltanto 

dopo che la connettività sarà ripristinata dopo 

un tempo non inferiore a 2 ore e i dati dei 

transiti non saranno stati sincronizzati con i 

server della stazione marittima e del sistema di 

disaster recovery c/o Scali Rosciano in maniera 

completamente automatica, senza che sia 

necessario alcun intervento.” 

Pag. 71 di 97 – Cap. 7 – Par. 7.8 

“I test in condizioni di mancanza di connettività 

si riterranno conclusi con successo soltanto 

dopo che la connettività sarà ripristinata dopo 

un tempo non inferiore a 2 ore e i dati dei 

transiti -RIMOSSO- saranno stati sincronizzati 

con i server della stazione marittima e del 

sistema di disaster recovery c/o Scali Rosciano 

in maniera completamente automatica, senza 

che sia necessario alcun intervento.” 

Pag. 90 di 93 – Cap. 17 – Par. 17.3 

“Il Fornitore, che potrà presentarsi come una 

singola azienda o come un raggruppamento di 

imprese (permanente o temporaneo), dovrà 

portare almeno una referenza per ciascuna 

delle attività elencate di seguito, riportando per 

lo meno le informazioni riassuntive indicate 

nella Tabella 2. Resta inteso che ogni 

referenza, per poter essere ritenuta significativa 

dovrà essere stata realizzata recentemente e 

non oltre quattro (4) anni prima della data di 

presentazione dell’offerta tecnica.” 

Pag. 93 di 97 – Cap. 17 – Par. 17.3 

“Il Fornitore, che potrà presentarsi come una 

singola azienda o come un raggruppamento di 

imprese (permanente o temporaneo), dovrà 

presentare  a mezzo di apposite dichiarazioni 

rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, almeno 

una referenza per ciascuna delle attività 

elencate di seguito, riportando per lo meno le 

informazioni riassuntive indicate nella Tabella 2. 

Resta inteso che ogni referenza, per poter 

essere ritenuta significativa dovrà essere stata 

realizzata recentemente e comunque avviata 

non oltre quattro (4) anni prima della data di 
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presentazione della richiesta di invito.” 

Aggiunto: 

“Descrizione delle attività di cui si devono 
presentare le referenze: 
 

1) Controllo accessi veicolare su sistemi 

che abbiano coinvolto infrastrutture che 

siano deputate alla gestione di un 

numero superiore ad un (1) milione di 

transiti all’anno; 

2) Sviluppo di applicazioni software con 

interfacce web complesse in ambito 

professionale, (non ludico o di 

intrattenimento); 

3) Sviluppo e gestione di infrastrutture IT 

complesse con soluzioni di disaster 

recovery e virtualizzazione; 

4) Realizzazione di sistemi OCR; 

5) Sistemi di supervisione e controllo 

industriale di dispositivi eterogenei 

attraverso SCADA e PLC che 

gestiscono almeno quattrocento (400) 

I/O; 

Le attività realizzate in subappalto dovranno 

essere chiaramente evidenziate indicando 

anche le generalità dei subappaltatori / 

professionisti coinvolti, se questi fanno parte 

dell’azienda o del raggruppamento di imprese.” 

Pag. 90 di 93 – Cap. 17 – Par. 17.3 

Da tabella (4^ riga, 1^ colonna): 

“□ Controllo accessi 

□ Software web 

□ Infrastrutture IT e DR 

□ Impianti elettrici 

□ Visione artificiale OCR 

□ SCADA e PLC” 

Pag. 94 di 97 – Cap. 17 – Par. 17.3 

Da tabella (4^ riga, 1^ colonna): 

“□ Controllo accessi 

□ Software web 

□ Infrastrutture IT e DR 

□ -RIMOSSO- 

□ Sistemi OCR 

□ SCADA e PLC” 
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Pag. 91 di 93 – Cap. 17 – Par. 17.3 

“Descrizione delle attività di cui si 
devono presentare le referenza: 
 

 Controllo accessi veicolare su sistemi 

che abbiano coinvolto infrastrutture che 

siano deputate alla gestione di un 

numero superiore ad un (1) milione di 

transiti all’anno, 

 Sviluppo di applicazioni software con 

interfacce web complesse in ambito 

professionale, (non ludico o di 

intrattenimento), 

 Sviluppo e gestione di infrastrutture IT 

complesse con soluzioni di disaster 

recovery e virtualizzazione. 

 Realizzazione di impianti elettrici 

industriali MT e posa in opera di 

infrastrutture IT con almeno cento (100) 

postazioni operatore cablate. 

 Realizzazione di sistemi di visione 

artificiale, in particolar modo sistemi 

OCR, 

 Sistemi di supervisione e controllo 

industriale di dispositivi eterogenei 

attraverso SCADA e PLC che 

gestiscono almeno duemila (2000) I/O 

ciascuno. 

Le attività realizzate in subappalto dovranno 

essere chiaramente evidenziate indicando 

anche le generalità dei subappaltatori / 

professionisti coinvolti, se questi fanno parte 

dell’azienda o del raggruppamento di imprese.” 

Pag. 94 di 97 – Cap. 17 – Par. 17.3 

Sostituito con: 

“Per quanto riguarda l’attività di 

 “Realizzazione di impianti elettrici” 

il fornitore dovrà essere qualificato ai 

sensi dell’art.90 del D.P.R. n. 207/2010 

rendendo apposite dichiarazioni ai sensi 

del D.P.R. n. 445/2000 o, in alternativa, 

presentando dichiarazione sostitutiva di 

attestazione SOA cat. OS30 classifica 

I.” 

Pag. 91 di 93 – Cap. 17 – Par. 17.4 

 “Gli estremi delle certificazioni 

Pag. 95 di 97 – Cap. 17 – Par. 17.4 

 “Gli estremi delle certificazioni 
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specifiche sui prodotti conferite 

all’addetto da produttori di hardware, 

software od enti formativi terzi abilitati. 

Dovranno risultare in forza al fornitore 

almeno due (2) addetti certificati fino al 

completamento della commessa. 

 Comprovati titoli di studio accademici e 

loro eventuale equivalenza con i titoli di 

studio Italiani. Dovranno risultare in 

forza al fornitore almeno due (2) addetti 

laureati fino al completamento della 

commessa.” 

specifiche sui prodotti conferite 

all’addetto da produttori di hardware, 

software od enti formativi terzi abilitati. 

Dovranno risultare in forza al fornitore 

almeno due (2) addetti certificati, di cui 

almeno un (1) addetto certificato da 

produttori di hardware e almeno un (1) 

addetto certificato da produttori di 

software, fino al completamento della 

commessa. 

 Comprovati titoli di studio accademici e 

loro eventuale equivalenza con i titoli di 

studio Italiani. Dovranno risultare in 

forza al fornitore almeno due (2) addetti 

laureati in materie tecnico scientifiche 

fino al completamento della commessa.” 

Pag. 92 di 93 – Cap. 17 – Par. 17.5 

“Il Fornitore dovrà indicare per gli anni dal 2011 

al 2013 compresi, il valore del fatturato globale 

realizzato complessivamente dall’azienda (o dal 

raggruppamento).” 

Pag. 96 di 97 – Cap. 17 – Par. 17.5 

“Il Fornitore dovrà indicare per gli anni dal 2011 

al 2013 compresi, il valore del fatturato globale 

d’impresa complessivamente realizzato, che 

non dovrà essere inferiore ad Euro 

2.500.000,00 al netto IVA.” 

Pag. 93 di 93 – Cap. 18 

Dati riga tabella: 

- N°: 15 
- N° Documento: GTS3-015 
- Descrizione: Nuova viabilità Varco Zara 
- Rev.: 1 
- Commento: Modifica num. Allegato 
- Data: 18/11/2013  

Pag. 97 di 97 – Cap. 18 

Dati riga tabella: 

- N°: 15 
- N° Documento: GTS3-015 
- Descrizione: Nuova viabilità Varco Zara 
- Rev.: 2 
- Commento: Modifica num. Allegato 
- Data: 11/07/2014 

Pag. 93 di 93 – Cap. 18 Pag. 97 di 97 – Cap. 18 

Aggiunta riga di tabella: 

- N°: 22 
- N° Documento: GTS3-22 
- Descrizione: Elenco riassuntivo materiali 

forniti 
- Rev.: 2 
- Commento: Aggiunti accessori 
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- Data: 24/07/2014 

Pag. 93 di 93 – Cap. 18 Pag. 97 di 97 – Cap. 18 

Aggiunta riga di tabella: 

- N°: 23 
- N° Documento: GTS3-23 
- Descrizione: Specifiche per il PC Kiosk 

e relativo POS 
- Rev.: 1 
- Commento: Rilascio 
- Data: 11/07/2014 


