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1 DOCUMENTAZIONE APPLICABILE 

Fornitura dei materiali, progettazione, costruzione e controlli dovranno essere in perfetto accordo ai 

documenti sotto richiamati. 

In caso di conflitto tra la documentazione richiamata il fornitore dovrà dare opportuna evidenza scritta alla 

committente. 

 

1.1 Specifiche Autorità Portuale Livorno 

 QUESTA SPECIFICA 

 ALLEGATI A QUESTA SPECIFICA 

 DUVRI 

 

1.2 Principali Norme di riferimento 

La fornitura dovrà essere conforme alle normative vigenti ad essa applicabili e in particolare alle 

normative e direttive Europee in materia di impianti elettrici, impianti di telecomunicazione installazioni 

su sede stradale pubblica. 

Salvo quanto diversamente indicato in questa specifica, il progetto, l’installazione, il montaggio e 

le prove dovranno essere in accordo alle relative norme, codici e leggi vigenti alla data 

dell'ordine.  

Le unità di misura saranno in accordo al Sistema Internazionale. 

Comunque, anche se non espressamente citate, la fornitura dovrà essere in accordo a tutte le 

leggi e norme tecniche vigenti nel luogo di installazione alla data dell'ordine. 

Il Fornitore produrrà tutta la documentazione, di sua pertinenza, necessaria da presentarsi alle 

autorità competenti. 

In particolare si elencano le principali normative: 

 

- IEC International Electrotechnical Commission 

- CENELEC  European Committee for Electrotechnical Standardisation 

- CEI 31-35 (Guida) 

- CEI 64-8 

- CEI 81-1 

- CEI 81-4 

- CEI 211-10 

- CEI 211-07 
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- 73/23/EC  Council Directive on the harmonization of the laws of Member States 

relating to electrical equipment designed for use within certain voltage 

limits ( Low Voltage Directive ) 

- IEC60331  Fire Resistant cables 

- IEC60332  Fire Retardant Cables 

- UNI EN 12464-1 Illuminazione dei posti di lavoro 

a. Le apparecchiature dovranno essere provviste di regolare marcatura “CE”. 

b. Le apparecchiature devono essere della più recente progettazione tecnologica, nuove di fabbrica e non 

ricondizionate, per cui il numero di matricola, corrispondente alle macchine fornite, non dovrà mai essere 

stato precedentemente oggetto di fatturazione verso un cliente. 

c. Le apparecchiature devono essere alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in 

Italia, devono essere munite di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i Paesi dell’Unione 

Europea e devono inoltre essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica. 

d. L’aggiudicatario dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre 

disposizioni europee riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche 

disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature ai fini della sicurezza degli 

utilizzatori, con particolare riferimento alle disposizioni del D.P.R. n. 547/55, dal D.Lgs. n. 277/91, dal 

D.Lgs. 459/96, dal D.Lgs. n. 626/94, dal D.L.gs. 151/2005 e loro successive modificazioni e integrazioni. 

Ciascuna apparecchiatura dovrà essere corredata da un libretto macchina, redatto in lingua italiana, 

relativo alle norme d’uso e manutenzione ordinaria. 

 

Per lo sviluppo del software il Fornitore dovrà attenersi agli standard descritti in:  

- ISO/IEC 12207:2008 Systems and software engineering -- Software life cycle processes 

- ISO/IEC TR 15271:1998, Software Engineering — Software life cycle processes — Guide for ISO/IEC 

12207 (Software Life Cycle Processes) 

- ISO/IEC/IEEE 16326:2009 Systems and software engineering -- Life cycle processes -- Project 

management 
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2  DEFINIZIONI 

Progetto Gate Transit Security 3 (GTS3) 

Committente  Autorità Portuale d Livorno (APL) 

Fornitore Principale  Ogni Ente/Organizzazione cui sarà assegnato, dal Contraente o 

dall’Appaltatore, come applicabile, un contratto per una qualsiasi combinazione dei seguenti servizi: 

ingegneria, fornitura materiali, assistenza tecnica 

Sub-appaltatore Ente/Organizzazione cui sarà assegnato, da parte dell’Appaltatore, un contratto per 

una qualsiasi combinazione dei seguenti servizi: ingegneria di costruzione, montaggi, costruzione. 

Sub-Fornitore Ente/Organizzazione cui il Fornitore o il sub appaltatore assegna un contratto per 

una qualsiasi combinazione dei seguenti servizi: ingegneria, fornitura materiali, assistenza tecnica, 

ingegneria di costruzione, montaggi, costruzione. 

Offerente Ente/Organizzazione che presenta all’Appaltatore l'offerta per la fornitura di materiali, 

apparecchiature o servizi 

Ringiovanimento È la modifica da apportare al sistema GTS e GTS2 esistente per soddisfare le 

nuove prestazioni specificate. 

SAN Storage Area Network, ovvero un sistema di archiviazione indipendente dei dati informatici 

accessibile dai server e pc presenti sulla rete secondo policy di sicurezza predefinite 

CED Centro Elaborazione Dati elettronici 

OCR (Optical Character Recognition) software che permette l’estrazione del testo scritto da un’immagine 

elettronica. 

Registro Imprese Software gestionale sviluppato a corredo del sistema GTS e GTS2 che permette 

all’ufficio del lavoro portuale di Livorno di rilasciare, revocare e rinnovare le autorizzazioni di accesso alle 

aree portuali a qualsiasi persona o mezzo che ne abbia titolo. 

TPCS  (Tuscan Port Community System) TPCS è una piattaforma telematica basata su architettura web 

service, che risponde a tutti i più recenti criteri di comunicazione tra operatori economici ed Autorità di 

Controllo (e-Customs, Dogana e controlli senza carta, etc.) per l’interscambio e la visualizzazione dei dati 

tra una vasta molteplicità di soggetti: vettori marittimi, spedizionieri, terminal, Dogane, Enti di Controllo 

pubblici e vettori terrestri. ( http://www.tpcs.eu/ )  

TDT indica il Terminal merci presso il varco Darsena Toscana 

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 

http://www.tpcs.eu/
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3 GENERALITÀ 

3.1 Obiettivi del Progetto GTS3 

Il progetto GTS3 si inserisce nel potenziamento dei controlli dei varchi doganali del Porto di Livorno. 

I Varchi doganali che verranno dotati di nuove tecnologie sono 4, Darsena Toscana, Galvani, Valessini e 

Zara. Con l’implementazione di questo nuovo progetto le aree portuali e i loro accessi verranno messe 

sotto controllo. Sarà possibile avere un controllo puntuale e una reportistica in remoto elevando 

notevolmente la trasparenza delle operazioni e il loro monitoraggio. 

Oggi questi controlli sono carenti e solo su base locale a ciascun varco. Il sistema di controllo accessi è 

ancora basato principalmente sul progetto GTS (Gate Transit Security) che è stato implementato 

dall’Autorità Portuale di Livorno alcuni anni or sono. Successivamente, nell’anno 2005 è stato assegnato il 

progetto GTS2 che non è mai stato implementato completamente e quindi completato.  

Tali accessi verranno inoltre integrati con i dati gestiti dall’Ufficio del Lavoro dell’Autorità Portuale di 

Livorno per quanto riguarda il rilascio dei permessi di accesso al porto sia per le aziende che per gli 

addetti. Attualmente attraverso i varchi oggetto del progetto transitano circa tre milioni di veicoli l’anno e la 

piena operatività di questa struttura è in gran parte affidata al sistema GTS3. I dati di transito saranno resi 

disponibili anche al sistema integrato TPCS (Tuscan Port Community System) che permetterà di correlare 

i flussi commerciali e le relative pratiche doganali agli automezzi che effettivamente transitano dai varchi 

portuali per offrire alla comunità portuale un sistema integrato, semplice e sicuro. 

 

3.2 Stato attuale GTS e nuove funzionalità GTS3 

L’accesso merci alle banchine del porto di Livorno è gestito tramite nr. 4 varchi doganali di seguito 

elencati. 

L’intervento coinvolgerà tutti i varchi demaniali del porto di Livorno: 

 Varco Darsena Toscana 

 Varco Galvani 

 Varco Valessini 

 Varco Zara 

e due locali tecnologici atti ad ospitare i server principali di gestione dei dati di transito, permessi di 

accesso e della videosorveglianza. 

 CED Stazione Marittima 

 CED sede APL Scali Rosciano 
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Attualmente il controllo accesso ai varchi è effettuato nelle seguenti modalità: 

 Registrazione dell’utente provvisorio presso il varco, 

 Registrazione dell’utente presso l’ufficio del lavoro portuale  

 Rilascio da parte delle autorità preposte di un badge di accesso 

Il database degli utenti registrati presso il Registro Imprese è collegato al database utenti di controllo degli 

accessi ai varchi. 

L’infrastruttura esistente consiste in: 

 Colonnine dotate di riconoscimento badge per l’ingresso e l’uscita prive di interfono ad ogni corsia 

di ogni varco. 

 Sistema di sbarre, spire induttive e luci semaforiche ad ogni corsia di ogni varco. 

 Guardiania preposta al controllo accessi, una o due per ogni varco 

 SW e database utenti accessibile tramite monitor all’interno dell’ufficio di guardiania per il controllo 

accessi derivato dal progetto GTS / GTS2 

 SW e database utenti accessibile dagli addetti dell’ufficio del lavoro portuale (Registro Imprese), 

collegato a quello del sistema di controllo accessi 

 Sito web pubblico per la gestione dei rinnovi dei permessi di accesso per i membri della comunità 

portuale di Livorno, collegato al Registro Imprese e con un modulo di contabilità per la 

registrazione dei versamenti ed il calcolo delle tariffe. 

 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. 
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Tale sistema di controllo accessi è stato oggetto in passato di 2 fasi di progetto, GTS e GTS2. 

Il progetto GTS ha stabilito le basi del controllo tramite registrazioni informatiche manuali degli accessi. 

Il progetto GTS2 si proponeva di creare un sistema automatizzato e integrato con i database aziende, 

tramite l’utilizzo anche di telecamere e riconoscimento badge.  

Il progetto GTS2 non è stato completato e non ha mai rilasciato le funzionalità proposte. 

Con il passare del tempo i materiali utilizzati per il progetto GTS2 son divenuti obsoleti e non funzionanti, 

le metodologie per implementare le sue funzionalità sono state sorpassate da nuove tecnologie più 

efficienti.  

In particolare di seguito si descrive la struttura esistente solo parzialmente funzionante e configurata. Le 

nuove funzionalità richiederanno la totale sostituzione dei materiali per adeguare le installazioni alle 

normative vigenti, le nuove funzionalità e le funzionalità non realizzate nel progetto GTS2 andranno 

implementate. 

Elenco apparati attuali: 

 Sistema di telecamere installate sulla struttura di varco per registrazione entrata e uscita mezzi 

(Non funzionanti ed obsolete) 

 Sistema di telecamere installate su palo in sede stradale per registrazione entrata e uscita mezzi 

(Non funzionanti e fuori norma) 

 Sensori a spire installate ai varchi per la gestione della presenza mezzi presso il varco 

 Colonnine per badge a due altezze per Auto e Camion (Danneggiate e non a norma) 

 Una sbarra automatica per ogni corsia per la gestione degli accessi  

 SW di registrazione entrata uscita utenti dall’area portuale, integrato con il registro delle imprese 

(Non funzionante con tutte le funzionalità necessarie)  

 server centrale che raccoglie i dati da tutti gli apparati ai varchi come lettori tessere, PLC, ecc. (Da 

sostituire e potenziare) 

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 

Di rinnovare gli apparati ad oggi non più funzionanti e/o obsoleti. 

Di fornire delle funzionalità di monitoraggio, controllo e statistica ad oggi inesistenti. 

Di fornire accesso centralizzato ai dati in modo da permettere un sicuro e capillare controllo degli accessi 

ai varchi anche dalle forze dell’ordine. 

Ottimizzazione del software “Registro imprese” per far si che l’integrazione tra i vari moduli esistenti e i 

dati dei transiti si realizzi con l’accesso ad un solo sito web, che dovrà estendere l’attuale mini sito web 
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utilizzato per il rilascio dei permessi agli autotrasportatori direttamente presso i varchi portuali, vedi 

allegato GTS3-018. 

Di fornire un sistema di videosorveglianza centralizzato di tutti i varchi 

Di 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. 

 

La presente specifica indica le richieste minime per il progetto, la costruzione, il montaggio e le 

prove per il ringiovanimento dei sistemi esistenti. 

Il fornitore sarà responsabile del progetto, dimensionamento, installazione, trasporto, montaggio, 

prestazioni e prove in sito di quanto previsto in fornitura.  
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4 REQUISITI PROGETTUALI 

4.1 Requisiti Funzionali 

Il nuovo sistema andrà a sostituire gli attuali sistemi GTS / GTS2 ormai obsoleti e introdurrà nuove 

funzionalità come la distribuzione di alcune attività del Registro Imprese agli addetti alla vigilanza dei 

varchi portuali (Allegato 9) e l’integrazione con il TPCS. 

Il nuovo progetto renderà controllabili gli accessi delle persone, dei mezzi e dei container.  

Con il nuovo progetto inoltre tutti i dati saranno consultabili in remoto via Web tramite accessi controllati 

anche con terminali mobili.  

Si tratta in particolare di identificare, al momento dell’accesso di un mezzo al varco, tutte le proprietà che 

caratterizzano i mezzi, le persone, i contenitori e i rimorchi che si apprestano a transitare. 

Facendo uso di particolari tecnologie innovative, si potranno acquisire i seguenti elementi delle entità in 

transito: 

 OCR Targa dell’autoveicolo 

 OCR Targa del mezzo di trasporto/rimorchio 

 Immagine anteriore e posteriore del mezzo 

 Immagine del conducente e abitacolo 

 Immagine del container. 

 OCR Codice identificativo Container 

 Generalità delle persone in transito tramite badge 

 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 

Questi dati saranno correlati in modo da mantenere l’informazione delle entità che sono transitate; tale 

informazione risulterà essenziale per l’individuazione di situazioni a rischio e per la realizzazione delle 

seguenti funzionalità: 

 Generazione rapporti statistici sui flussi di mezzi e persone. 

 Controllo del flusso di mezzi e persone. 

  Possibilità per l’operatore di varco di gestire e monitorare, grazie ad una console grafica di comando, 

il flusso delle persone e dei mezzi che transitano attraverso le piste di accesso. 

• Possibilità per il personale preposto di disporre di funzionalità per la ricerca e analisi di tutte le 

informazioni rilevate ai varchi (mezzi, rimorchi, codice container, persone) 

• Monitoraggio in tempo reale di tutte le presenze in porto di mezzi e persone. 

• Analisi coordinata del flusso di mezzi e persone. 
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Le informazioni e la reportistica verranno messi a disposizione anche su interfaccia WEB e accessibili 

anche tramite TABLET e SMART PHONE in modo da rendere i controlli facili e capillari. 

Queste interfacce di visualizzazione se necessario saranno messe a disposizione dalle Autorità 

competenti (Polizia di Stato, Polmare, Capitaneria di Porto, etc.) in modo semplice ed efficace.  

Tramite sviluppo di un’opportuna applicazione sarà, quindi, possibile identificare, in tempo reale, eventuali 

situazioni critiche, avvisando tempestivamente l’operatore di varco dell’avvenuto riconoscimento di mezzi 

“segnalati”. 

Data l’importanza di garantire la sicurezza all’interno delle aree sensibili, è necessario prevedere sistemi 

tecnologici che assicurino il riconoscimento di qualsiasi situazione potenzialmente a rischio. 

La soluzione dovrà essere realizzata con le più moderne tecnologie atte a garantire un adeguato livello di 

“apertura” e interoperabilità con sistemi terzi tale da consentirne una flessibile integrazione con i sistemi 

informativi di tutti gli attori coinvolti della rete logistica regionale. Il sistema dovrà essere progettato e 

realizzato per rispondere ai seguenti requisiti qualitativi: 

Interoperabilità: facilità e versatilità d’integrazione con qualsiasi sistema di terze parti grazie alle più 

moderne tecnologie e standard di condivisione dati. L’interfacciamento con i database dei sistemi di 

controllo degli accessi (gates), nonché eventuali sistemi futuri, dovrà avvenire mediante la tecnologia 

Web Services (XML – SOAP). Specificamente, la componente elaborativa dovrà rendere disponibili i dati 

acquisiti dai dispositivi in formato XML e in modalità Web Service. 

Scalabilità: garantire elevate performance anche in presenza di notevoli livelli di carico e un elevato 

numero di contatti giornalieri. Le componenti server dovranno essere progettate per poter lavorare in 

modalità “cluster” e dimensionarsi facilmente ad eventuali incrementi di traffico negli anni futuri. Il sistema 

dovrà garantire l’inserimento di nuovi varchi portuali senza la necessità di intervento su quelli esistenti già 

in attività. 

Sicurezza: la massima sicurezza della trasmissione dei dati. A tale scopo dovranno essere utilizzate 

esclusivamente connessioni sicure e meccanismi d’autenticazione e autorizzazione. L’accesso ai sistemi 

dovrà essere vincolato da password criptate e non decifrabili neanche agli amministratori dei sistemi. 

Flessibilità: l’intera architettura del sistema dovrà essere basata su moduli applicativi distinti in grado di 

adattarsi anche ai contesti più complessi. 

Velocità: il sistema dovrà garantire un’elevata performance in termini di velocità per l’elaborazione e la 

rappresentazione dei dati 

Fruibilità: la componente end-user layer dovrà essere rappresentata da un portale che offrirà a ciascun 

utente il massimo grado di fruibilità tramite interfacce web, garantendo la massima compatibilità con i più 

importanti browser presenti sul mercato. 
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Portabilità e distribuzione: nel contesto di grande evoluzione tecnologica in essere da alcuni anni la 

portabilità assume un ruolo particolarmente importante. Il potersi svincolare dalla particolare piattaforma 

(sistema operativo e hardware), infatti, è una caratteristica molto importante, in un settore (quello 

dell’Information Technology), in continua evoluzione. Progettare e sviluppare una piattaforma “portabile” 

aumenta di gran lunga il valore intrinseco del sistema, ne aumenta la riusabilità, diminuendo parimenti il 

grado di obsolescenza. A tale scopo saranno preferibili applicazioni sviluppate su piattaforma Java o 

comunque indipendente dal sistema operativo, e interfacce per i client basate su tecnologia web HTML5 

e javascript. Non dovrà in ogni caso essere fatto uso di plugin proprietari per la realizzazione delle pagine 

web come ad esempio Adobe Flash, Microsoft Silverlight solo per citare i più diffusi. 

  

4.2 Clienti del progetto e figure 

Si identificano i seguenti ruoli destinatari e utenti del progetto con diverse mansioni e con funzionalità 

differenziate. Sinteticamente si potrebbero  

  

FUNZIONALITA' 

Inserimento nuovi 
nominativi in 
anagrafica 

Gestione 
autorizzazioni accessi 

sistema GTS3 

Interrogazione 
dettagli visitatore 

Visualizzazione 
telecamere di 
sorveglianza 

Interrogazione 
reportistica 

P
ro

fi
li

 

Operatore registro 
imprese           

Operatore di Varco           

Operatore sala 
controllo           

Osservatore di Varco           

 

4.2.1 Gestore e manutentore del sistema  
 

Al termine del progetto all’interno dell’organizzazione dell’Autorità Portuale verranno individuate le figure 

che gestiranno e manterranno il SW e l’HW installato. Queste figure dovranno prevalentemente essere in 

grado di svolgere le seguenti mansioni sul sistema: 

 Intervenire in caso di malfunzionamento 

 Effettuare successivi sviluppi e personalizzazioni sia SW che HW 

 Gestire gli aggiornamenti 

 Gestione degli accessi al sistema e attribuzione dei vari ruoli/profili 

 

4.2.2 Operatore di Varco  
 

Ad ogni varco sono presenti uno o più operatori di varco che saranno abilitati a svolgere le seguenti 

attività relative al varco di propria responsabilità. 

 Abilitare l’accesso per i badge temporanei 
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 Rilasciare badge solo agli autotrasportatori (altre categorie sono escluse) 

 Colloquiare con il conducente del mezzo dalla propria postazione 

 Intervenire per l’apertura sbarra dalla postazione 

 Interrogare tutte le informazioni relative al varco incluse le statistiche di un soggetto o mezzo 

singolo 

 Seguire il flusso di varco tramite interfaccia grafica ovvero un sinottico grafico dove sono 

visualizzati gli stati delle singole corsie (spire impegnate, sbarre, lettori tessere, bilance) 

 Seguire le immagini in tempo reale del varco 

 Intervenire in caso di emergenza sull’apertura di tutte le sbarre di varco 

 

4.2.3 Operatore di Sala Controllo  
 

Attualmente non è prevista una sala controllo centralizzata. Si rende comunque necessario lo sviluppo di 

questa interfaccia in modo da consentire agevolmente all’Autorità Portuale di poter predisporre tale sala o 

comunque di poter avere a disposizione tali funzionalità di controllo. 

 Abilitare e disabilitare gli accessi ai varchi 

 Inviare messaggi e alert a tutti gli operatori di varco su determinate situazioni di pericolo 

 Possibilità di collegarsi ai vari varchi avendo a disposizione le stesse informazioni in 

visualizzazione disponibili all’operatore di varco 

 Creare delle viste personalizzate sul monitor delle varie telecamere di varco in tempo reale  

 Interrogare tutte le informazioni relative al varco incluse le statistiche 

 Seguire il flusso di varco e dei varchi tramite interfaccia grafica 

 Seguire le immagini in tempo reale dei vari varchi 

 
 

4.2.4 Osservatore di Varco  
 

Come anticipato questo sistema potrà essere messo a disposizione delle forze dell’ordine e di alcune 

figure di controllo interne all’Autorità Portuale. Per questa funzione saranno messe a disposizione le 

seguenti informazioni e funzionalità: 

 Possibilità di collegarsi ai vari varchi avendo a disposizione le stesse informazioni in 

visualizzazione disponibili all’operatore di varco 

 Creare delle viste personalizzate sul monitor delle varie telecamere di varco in tempo reale  

 Interrogare tutte le informazioni relative al varco incluse le statistiche 

 Seguire il flusso di varco e dei varchi tramite interfaccia grafica 
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 Seguire le immagini in tempo reale dei vari varchi 

 

 

4.2.5 Operatore registro imprese 
 

L’operatore che gestisce il registro imprese è autorizzato ad eseguire le seguenti attività dalla 

propria postazione oltre ad ereditare anche le prerogative dell’“Osservatore di varco”. Le 

funzionalità a sua disposizione saranno le seguenti: 

 Gestione anagrafica personale, aziende e mezzi di cui gestire le autorizzazioni di accesso 

al porto, 

 Emissione e revoca di ogni tipo di autorizzazione di accesso al porto, 

 Stampa dei badge e dei permessi provvisori e temporanei per qualsiasi categoria 

 Gestione dello scadenzario dei rinnovi e invio notifiche 

 Accesso a tutte le funzionalità di ricerca sui transiti secondo tutte le chiavi di ricerca che 

saranno rese disponibili, 

 Utilizzo dei report e delle stampe periodiche 
 

 
4.2.6 Autorità competenti 
 
Accessi dedicati dovranno essere rilasciati alle autorità competenti in materia di sicurezza sul lavoro, 

polizia e previdenza al fine di consentire loro una consultazione di tutti i dati che possono risultare utili per 

lo svolgimento delle loro funzioni. 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. 

Queste operazioni non potranno in alcun modo modificare od alterare alcun dato presente nel sistema 

GTS3 e potranno essere eseguiti soltanto attraverso un accesso VPN dedicato per ciascun utente. 

 

4.2.7 Sistema TPCS 
 

Il collegamento del sistema TPCS è una connessione machine-to-machine che collega il sistema GTS3 

con quello del TPCS per poter garantire lo scambio di informazioni in tempo reale sui transiti di merci e 

autotrasportatori dai varchi portuali verso il sistema TPCS. Le informazioni saranno comunicate attraverso 

una tecnologia basata su web-service le cui specifiche sono indicate nel file WSDL in Allegato 20. Questi 

dati permetteranno di trasmettere automaticamente i dati del trasportatore e quelli della merce in ingresso 

ed uscita dal porto per semplificare e verificare il corretto svolgimento delle pratiche doganali da parte di 

tutti gli operatori ed autorità coinvolti. 



 

 

Autorità Portuale 
Livorno 

 
LUOGO 

LIVORNO / ITALIA 

 
Pag. 18 di 97 

 

Rev. 5 

   PROGETTO 

Capitolato tecnico 
Gate Transit Security 3 

 

 

 

4.2.8 Amministratore registro imprese 
 

L’amministratore del modulo “registro imprese” potrà creare e revocare nuovi operatori del registro 

imprese, e avrà la facoltà di gestire la personalizzazione dei moduli per le stampe dei documenti, dei 

badge e operazioni di rettifica alla banca dati non permesse al semplice operatore: 

 Modifica dei moduli per la stampa delle autorizzazioni 

 Modifica dei moduli per la stampa dei badge 

 Creazione, modifica ed eliminazione degli utenti del registro imprese e reimpostazione della 

password, 

 Creazione, modifica, eliminazione dei moduli per la creazione di rapporti sui dati archiviati sia delle 

autorizzazioni che dei transiti. 

 

5 AREE DI PROGETTO 

L’ambito progettuale consiste nel controllo degli accessi alle aree commerciali del Porto di Livorno 

denominate varchi in particolare: 

• Varco Darsena Toscana 

 N°6 corsie per automezzi ( 3 di ingresso e 3 di uscita ) 

 N°1 locale operatore di prevarco all’ingresso 

 N°1 locale area accettazione TDT 

• Varco Galvani 

 N°4 corsie per automezzi ( 2 di ingresso e 2 di uscita) 

• Varco Valessini 

 N°4 corsie per automezzi ( 2 di ingresso e 2 di uscita) 

• Varco Zara 

 N°2 corsie per automezzi (1 di ingresso e 1 di uscita) 

 Sala Server presso la Stazione Marittima, interna al porto 

 Sala Server per “disaster recovery” c/o Scali Rosciano 

Si veda Allegato 8 Pianta del Porto e localizzazione Varchi e locali 

I dati verranno raccolti e gestiti nella sede centrale dell’Autorità Portuale tramite server. Tali dati verranno 

poi messi a disposizione su vari dispositivi, anche da remoto. 

L’infrastruttura realizzata dovrà essere realizzata con una metodologia scalabile che permette la 

successiva aggiunta di un nuovo varco portuale con un numero di corsie ancora da precisare che sia 

destinato sia al transito di veicoli che di merci. 
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5.1 Requisiti Generali 

E’ richiesto inoltre di provvedere all’installazione del nuovo sistema garantendo il funzionamento minimale 

dei varchi, prevedendo per questo eventuali lavorazioni in notturna o 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 corsie di un varco. Dovrà inoltre essere organizzato il training per il 

personale utente e manutentore in modo da rendere autonome le varie figure coinvolte nelle loro 

mansioni.  

  



 

 

Autorità Portuale 
Livorno 

 
LUOGO 

LIVORNO / ITALIA 

 
Pag. 20 di 97 

 

Rev. 5 

   PROGETTO 

Capitolato tecnico 
Gate Transit Security 3 

 

 

 

6 SCOPO DI FORNITURA 

Ciascun varco portuale dovrà essere composto dai seguenti componenti per ciascuna corsia del varco: 

 N°2 rilevatori di masse metalliche bicanale integrati con calibrazione automatica del guadagno e 

diverse frequenze di lavoro selezionabili (spira induttiva), 

 Colonnina in acciaio inox con due postazioni ad altezza autovettura ed autocarro e per ciascuna 

postazione sarà presente: 

o citofono full-duplex con pulsante di chiamata antimanomissione, 

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

o Telecamera IP per acquisizione foto e video del volto conducente, 

 modulo di integrazione con semaforo di corsia esterno per la corretta regolamentazione del 

transito dei veicoli sulla pista già installato, da verificarne la corretta funzionalità, 

 modulo di generazione dei segnali di trigger per l’abilitazione del sistema di riconoscimento targhe 

e della telecamera di acquisizione immagini, 

 Bilance pesa assi, solo sulle corsie indicate, 

 Integrazione con la barriera stradale, già installata in tutti i varchi ad esclusione del varco 

Zara, per fermo pista, che dovrà essere di tipo rapido ad alta cadenza specializzata per 

applicazioni che richiedono estrema affidabilità e manutenzione minima e che risponde alle 

seguenti caratteristiche: 

o costruzione robusta in acciaio; 

o costa sensibile per l’inversione del moto in caso di impatto dell’asta; 

o fotocellula di sicurezza; 

o damper interno di blocco del movimento per protezione dagli infortuni; 

Per ciascun varco sarà presente, indipendentemente dal numero di corsie: 

 POSTAZIONE OPERATORE  

o Postazione PC 

o Microfono + altoparlante 

o Scanner da tavolo per codici a barre 1D e 2D collegato al PC per lettura codici su 

autorizzazioni provvisorie od occasionali 

 LOCALE TECNICO PRESSO IL VARCO 

o Server fisico virtualizzato con Hypervisor per l’installazione delle applicazioni di 

controllo accessi, riconoscimento immagini OCR e presentazione dati 

o Connessione intranet 

o Almeno uno switch ethernet a 48 porte 
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Oltre a quanto sopra indicato per i varchi portuali saranno fornite e messe in servizio le seguenti 

infrastrutture: 

 SALA CONTROLLO VIDEOSORVEGLIANZA (c/o ufficio del lavoro portuale) 

o N°2 monitor LCD 40” per presentazione mosaico 

o N°1 postazione PC per interazione con il software di registrazione immagini e 
scheda con doppia uscita video digitale per connessione ai due monitor 

 
 SALA SERVER STAZIONE MARITTIMA (CED principale) 

o Infrastruttura con server blade, switch LAN ridondati e SAN 

o Hypervisor con licenza di gestione dell’intera infrastruttura, comprensiva dei tool di backup 

automatico e restore 

o software con relativa licenza illimitata per sistema gestione accessi completo; 

o software OCR con relativa licenza illimitata per lettura targhe. Il concorrente, in fase di 

offerta, dovrà indicare quante e quali targhe e di quali Paesi avviene il riconoscimento. Il 

riconoscimento dovrà riguardare le targhe italiane, europee comunitarie, extra comunitarie, 

targhe speciali italiane (es. Forza di Polizia, targhe prova…); 

o software OCR con relativa licenza illimitata per lettura dei codici dei container; 

o per quanto riguarda il software di base necessario per l’infrastruttura elaborativa viene 

richiesto al concorrente la descrizione delle piattaforme tecnologiche supportate e 

consigliate. 

 SALA SERVER SCALI ROSCIANO (sito di backup per disaster recovery) 

o Hypervisor con licenza di gestione dell’intera infrastruttura, comprensiva dei tool di backup 

automatico e restore 

o Infrastruttura con server e switch LAN ridondati, SAN di backup  

 

6.1 Dispositivi ausiliari al controllo 

Dovranno essere oggetto della fornitura anche dei dispositivi mobili che serviranno agli addetti 

dell’Autorità portuale ad eseguire le operazioni di controllo e accertamento anche al di fuori delle 

postazioni fisse. 

Il materiale che dovrà essere fornito, già configurato e integrato nell’infrastruttura del GTS3 sarà 

composto da: 

 N°10 dispositivi Tablet con display touch screen da almeno 9” con connettività WiFi e 4G (LTE) 

con la possibilità di collegarsi alla VPN del GTS3 per accedere ai dati dei transiti e degli utenti. 

 N°30.000 (trentamila) badge di standard MiFare con caratteristiche indicate al paragrafo 7.4.4.12: 
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6.2 Varco Darsena Toscana 

 
Il varco Darsena Toscana è composto da 6 corsie per automezzi ( 3 di ingresso e 3 di uscita ). 

Tre postazioni operatore presso il varco 

Una postazione operatore per il rilascio dei badge temporanei di accesso presso il locale di prevarco 

Una postazione presso il locale accettazione TDT (Terminal Darsena Toscana) 

Un locale tecnico 

Per i dettagli fotografici e topografici del varco si veda Allegato 3 

 

6.2.1 Ingegneria 
 

Progettazione collegamento dati e apparati 

Progettazione interfacce operatore per il varco in oggetto 

Progettazione procedure di test per il varco in oggetto 

Progettazione collegamenti elettrici 

Progettazione plinti e fondazioni per pali di sostegno telecamere 

Progettazione civile del varco (Elaborati, posizionamento delle telecamere, posizionamento plinti e pali, 

posizionamento delle colonnine badge)  

Certificazioni delle lavorazioni svolte come da vigenti normative 

Gestione permessi presso le autorità preposta per l’esecuzione dei lavori civili, elettrici e impiantistici. 

 

6.2.2 Materiali HW e SW 
 

Come illustrato nell’Allegato 3, il varco Darsena Toscana ha tre corsie di ingresso e tre di uscita; le corsie 

sono attualmente allestite con delle colonnine a doppia altezza (camion, auto) su cui sono installati dei 

lettori di badge. 

Le postazioni di controllo degli operatori sono due e sono installate negli edifici centrale e laterale lato 

mare; il locale tecnico è ricavato nell’edificio lato terra. 

L’intervento prevede l’installazione dei seguenti dispositivi: 

VARCO 

 N°6 colonnine per badge e telecamere a doppia altezza con doppio speaker e pulsante di 

chiamata. 

 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 
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 N°2 Telecamere IP panoramiche per la registrazione filmati ingresso e uscita a quota minima 6 

metri 

 N°4 Telecamere IP panoramiche per la registrazione filmati corsie 

 N°12 spire induttive per la rilevazione del passaggio di un mezzo  

 N°6 telecamere IP per la rilevazione delle targhe frontali dei mezzi 

 N°12 telecamere IP per la foto del conducente integrate nelle colonnine 

 N°6 telecamere IP per la rilevazione dei codici dei container e delle targhe posteriori dei mezzi e 

dei rimorchi 

 N°2 Piattaforma per pesatura dinamica su altrettante corsie di accesso 

LOCALE TECNICO 

 N°1 server di varco virtualizzato con Hypervisor che ospiti tutti i server necessari al funzionamento 

del varco tra cui: 

o Server lettura delle targhe 

o Server locale controllo accessi 

o Server web di interfaccia operatore 

 N°1 PLC o centralina per la connessione dei segnali provenienti dai sensori e l’azionamento delle 

sbarre. 

 N°1 gruppo di continuità (UPS) esistente a cui dovrà essere installata una scheda di 

comunicazione ethernet (o seriale se non altrimenti possibile) e il relativo collegamento al server di 

varco. Sostituzione delle batterie; 

 Almeno uno switch ethernet a 48 porte in rame 10/100/1000 Gbps + link ottico mono 
modale 

 N°1 Armadio rack 19” 

POSTO OPERATORE – n°4 Postazioni identiche 

 Tutti i SW e le licenze illimitate necessarie per operare il sistema di varco 

 Postazione con PC completa + Monitor LCD 19”, mouse e tastiera, 

 UPS dedicato alla postazione PC con autonomia 30 min e sistema di segnalazione esterno con 

almeno le informazioni di batteria quasi scarica, e UPS guasto/spento. 

 Lettore di codici a barre 1D/2D con connessione USB 

 

6.2.3 Lavori 
 

Le opere civili per l’istallazione degli apparati di cui sopra, saranno: 

Rimozione e smaltimento colonnine badge e lettori di tessere Selesta WD 3104FK e WD3000 

Rimozione e smaltimento vecchie spire, se non saranno ritenute utilizzabili 

Rimozione e smaltimento elementi in calcestruzzo per pali telecamere 
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Rimozione e smaltimento vecchi cablaggi colonnine e telecamere 

Rimozione e smaltimento vecchie telecamere 

Rimozione e smaltimento racks, PC e servers locali non più utilizzati 

Rimozione e smaltimento componenti degli UPS esistenti 

Rimozione e smaltimento del vecchio PLC e del quadro elettrico 

Rimozione di qualsiasi altro apparato cablaggio o elemento accessorio facente parte del progetto GTS e 

GTS2 non più necessario o funzionale al progetto GTS3. 

Taglio e ripristino asfalto per installazione delle spire (se necessario) 

Installazione telecamere 

Installazione quadro elettrico in locale tecnico 

Installazione PLC o centralina equivalente 

Installazione nuove colonnine doppia altezza badge + telecamere 

Tracce e ripristino per i cablaggi e cablaggi linea elettrica e linea dati. 

Installazione e configurazione apparati 

Qualsiasi attività servizio per rendere funzionante a regola d’arte e conforme alle 

normative vigenti il sistema, anche se non espressamente indicato, sarà parte della 

fornitura senza determinare nessun extra contrattuale. 

 

6.3 Varco Galvani 

Il varco Galvani è composto da 4 corsie per automezzi ( 2 di ingresso e 2 di uscita ). 

Due postazioni operatore presso il varco 

Una postazione operatore per il rilascio dei badge temporanei di accesso 

Un locale tecnico 

Per i dettagli fotografici e topografici del varco si veda Allegato 4 

 

6.3.1 Ingegneria 
 

Progettazione collegamento dati e apparati 

Progettazione interfacce operatore per il varco in oggetto 

Progettazione procedure di test per il varco in oggetto 

Progettazione collegamenti elettrici 

Progettazione plinti e fondazioni per pali di sostegno telecamere 

Progettazione civile del varco (Elaborati, Posizionamento delle telecamere, posizionamento plinti e pali, 

posizionamento delle colonnine badge)  

Certificazioni delle lavorazioni svolte come da vigenti normative 
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Gestione permessi presso le autorità preposta per l’esecuzione dei lavori civili, elettrici e impiantistici. 

6.3.2 Materiali HW e SW 
 

Come illustrato nell’Allegato 4, il varco Galvani ha due corsie di ingresso e due di uscita; le corsie sono 

attualmente allestite con delle colonnine a doppia altezza (camion, auto) su cui sono installati dei lettori di 

badge. 

Le postazioni di controllo degli operatori sono due e sono installate negli edifici centrale e laterale lato 

mare; il locale tecnico è ricavato nell’edificio lato terra. 

L’intervento prevede l’installazione dei seguenti dispositivi: 

VARCO 

 N°4 colonnine per badge e telecamere a doppia altezza con speaker e pulsante di chiamata. 

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

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

 N°2 Telecamere IP panoramiche per la registrazione filmati ingresso e uscita 

 N°2 Telecamere IP panoramiche per la registrazione filmati corsie 

 N°8 spire induttive per la rilevazione del passaggio di un mezzo  

 N°4 telecamere IP per la rilevazione delle targhe frontali dei mezzi 

 N°8 telecamere IP per la foto del conducente integrate nelle colonnine 

 N°4 telecamere IP per la rilevazione dei codici dei container e delle targhe posteriori dei mezzi e 

dei rimorchi 

 N°1 Piattaforma per pesatura dinamica su altrettante corsie di accesso 

LOCALE TECNICO 

 N°1 server di varco virtualizzato con Hypervisor che ospiti tutti i server necessari al funzionamento 

del varco tra cui: 

o Server lettura delle targhe 

o Server locale controllo accessi 

o Server web di interfaccia operatore 

 N°1 PLC o centralina per la connessione dei segnali provenienti dai sensori e l’azionamento delle 

sbarre. 

 N°1 gruppo di continuità (UPS) esistente a cui dovrà essere installata una scheda di 

comunicazione ethernet (o seriale se non altrimenti possibile) e il relativo collegamento al server di 

varco. Sostituzione delle batterie; 

 Almeno uno switch ethernet a 48 porte in rame 10/100/1000 Gbps + link ottico mono modale 

 N°1 Armadio rack 19”  
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POSTO OPERATORE – n°2 Postazioni identiche 

 Tutti i SW e le licenze illimitate necessarie per operare il sistema di varco 

 Postazione con PC completa + Monitor LCD 19”, mouse e tastiera, 

 UPS dedicato alla postazione PC con autonomia 30 min e sistema di segnalazione esterno con 

almeno le informazioni di batteria quasi scarica, e UPS guasto/spento. 

 Lettore di codici a barre 1D/2D con connessione USB 
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6.3.3 Lavori 
 

Le opere civili per l’istallazione degli apparati di cui sopra, saranno: 

Rimozione e smaltimento colonnine badge e lettori di tessere Selesta WD 3104FK e WD3000 

Rimozione e smaltimento vecchie spire 

Rimozione e smaltimento elementi in calcestruzzo per pali telecamere 

Rimozione e smaltimento vecchi cablaggi colonnine e telecamere 

Rimozione e smaltimento vecchie telecamere 

Rimozione e smaltimento racks, PC e servers locali non più utilizzati 

Rimozione e smaltimento dei componenti degli UPS esistenti 

Rimozione e smaltimento del vecchio PLC e del quadro elettrico 

Rimozione di qualsiasi altro apparato cablaggio o elemento accessorio facente parte del progetto GTS e 

GTS2 non più necessario o funzionale al progetto GTS3. 

Taglio e ripristino asfalto per installazione delle spire (se necessario) 

Installazione telecamere 

Installazione quadro elettrico in locale tecnico 

Installazione PLC o centralina equivalente 

Installazione nuove colonnine doppia altezza badge + telecamere 

Installazione nuove spire induttive 

Tracce e ripristino per i cablaggi e cablaggi linea elettrica e linea dati. 

Installazione e configurazione apparati 

Qualsiasi attività servizio per rendere funzionante a regola d’arte e conforme alle 

normative vigenti il sistema, anche se non espressamente indicato, sarà parte della 

fornitura senza determinare nessun extra contrattuale. 
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6.4 Varco Valessini 

Il varco Valessini è composto da 4 corsie per automezzi ( 2 di ingresso e 2 di uscita ). 

Due postazioni operatore presso il varco 

Una postazione operatore per il rilascio dei badge temporanei di accesso 

Un locale tecnico 

Per i dettagli fotografici e topografici del varco si veda Allegato 5 

 

6.4.1 Ingegneria 
 

Progettazione collegamento dati e apparati 

Progettazione interfacce operatore per il varco in oggetto 

Progettazione procedure di test per il varco in oggetto 

Progettazione collegamenti elettrici 

Progettazione plinti e fondazioni per pali di sostegno telecamere 

Progettazione civile del varco (Elaborati, Posizionamento delle telecamere, posizionamento plinti e pali, 

posizionamento delle colonnine badge)  

Certificazioni delle lavorazioni svolte come da vigenti normative 

Gestione permessi presso le autorità preposta per l’esecuzione dei lavori civili, elettrici e impiantistici. 

 

6.4.2 Materiali HW e SW 
 

Come illustrato nell’Allegato 5, il varco Valessini ha due corsie di ingresso e due di uscita; le corsie sono 

attualmente allestite con delle colonnine a doppia altezza (camion, auto) su cui sono installati dei lettori di 

badge. 

Le postazioni di controllo degli operatori sono due e sono installate negli edifici centrale e laterale lato 

mare; il locale tecnico è ricavato nell’edificio lato terra. 

L’intervento prevede l’installazione dei seguenti dispositivi: 

VARCO 

 N°4 colonnine per badge e telecamere a doppia altezza con speaker e pulsante di chiamata. 

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

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

 N°2 Telecamere IP panoramiche per la registrazione filmati ingresso e uscita 

 N°2 Telecamere IP panoramiche per la registrazione filmati corsie 

 N°8 spire induttive per la rilevazione del passaggio di un mezzo  

 N°4 telecamere IP per la rilevazione delle targhe frontali dei mezzi 
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 N°8 telecamere IP per la foto del conducente integrate nelle colonnine 

 N°4 telecamere IP per la rilevazione dei codici dei container e delle targhe posteriori dei mezzi e 

dei rimorchi 

 N°1 Piattaforma per pesatura dinamica su altrettante corsie di accesso 

LOCALE TECNICO 

 N°1 server di varco virtualizzato con Hypervisor che ospiti tutti i server necessari al funzionamento 

del varco tra cui: 

o Server lettura delle targhe 

o Server locale controllo accessi 

o Server web di interfaccia operatore 

 N°1 PLC o centralina per la connessione dei segnali provenienti dai sensori e l’azionamento delle 

sbarre. 

 N°1 gruppo di continuità (UPS) esistente a cui dovrà essere installata una scheda di 

comunicazione ethernet (o seriale se non altrimenti possibile) e il relativo collegamento al server di 

varco. Sostituzione delle batterie; 

 Almeno uno switch ethernet a 48 porte in rame 10/100/1000 Gbps + link ottico mono 
modale 

 N°1 Armadio rack 19” 

POSTO OPERATORE – n°2 Postazioni identiche 

 Tutti i SW e le licenze illimitate necessarie per operare il sistema di varco 

 Postazione con PC completa + Monitor LCD 19”, mouse e tastiera, 

 UPS dedicato alla postazione PC con autonomia 30 min e sistema di segnalazione esterno con 

almeno le informazioni di batteria quasi scarica, e UPS guasto/spento. 

 Lettore di codici a barre 1D/2D con connessione USB 

 

6.4.3 Lavori 
 

Le opere civili per l’istallazione degli apparati di cui sopra, saranno: 

Rimozione e smaltimento colonnine badge e lettori di tessere Selesta WD 3104FK e WD3000 

Rimozione e smaltimento vecchie spire 

Rimozione e smaltimento elementi in calcestruzzo per pali telecamere 

Rimozione e smaltimento vecchi cablaggi colonnine e telecamere 

Rimozione e smaltimento vecchie telecamere 

Rimozione e smaltimento racks, PC e servers locali non più utilizzati 

Rimozione e smaltimento dei componenti degli UPS esistenti 

Rimozione e smaltimento del vecchio PLC e del quadro elettrico 
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Rimozione di qualsiasi altro apparato cablaggio o elemento accessorio facente parte del progetto GTS e 

GTS2 non più necessario o funzionale al progetto GTS3. 

Taglio e ripristino asfalto per installazione delle spire (se necessario) 

Installazione telecamere 

Installazione quadro elettrico in locale tecnico 

Installazione PLC o centralina equivalente 

Installazione nuove colonnine doppia altezza badge + telecamere 

Installazione nuove spire induttive 

Tracce e ripristino per i cablaggi e cablaggi linea elettrica e linea dati. 

Installazione e configurazione apparati 

Qualsiasi attività servizio per rendere funzionante a regola d’arte e conforme alle 

normative vigenti il sistema, anche se non espressamente indicato, sarà parte della 

fornitura senza determinare nessun extra contrattuale. 
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6.5 Varco Zara 

Il varco Zara è attualmente composto da una sola corsia per automezzi in uscita con annessi: 

 Una postazione operatore presso il varco 

 Una postazione operatore per il rilascio dei badge temporanei di accesso 

 Un locale tecnico 

Per i dettagli fotografici del varco esistente si veda Allegato 6. 

Questo varco dovrà essere modificato e ampliato al fine di poter diventare un varco pienamente operativo 

per il transito sia in ingresso che in uscita, compresi i trasporti eccezionali fuori sagoma. Le modifiche 

implicheranno il completo smontaggio e smaltimento della colonnina esistente, visto che la sua posizione 

non è più compatibile con il nuovo layout della viabilità. 

Lo scopo dell’intervento sul varco è quello di creare inizialmente due corsie (una di ingresso e una di 

uscita) che poi potranno essere raddoppiate a seguito di interventi di demolizione sugli edifici adiacenti 

alla carreggiata. 

A protezione dell’area di transito potrà essere inoltre eretta una tettoia che copra tutta la carreggiata fino a 

raccordarsi con gli edifici laterali della APL e della Guardia di Finanza per permettere il transito del 

personale senza esposizione alle intemperie. Lungo la carreggiata la copertura non dovrà avere una 

lunghezza inferiore a quindici (15) metri a partire dalla linea di recinzione su cui dovrà essere mantenuto il 

cancello esistente. Il cancello interno scorrevole dovrà essere smantellato e smaltito secondo le 

prescrizioni di legge senza che alcun componente rimanga installato. 

In Allegato 15 è mostrata la nuova viabilità prevista per il varco che dovrà essere realizzata a cura del 

fornitore, compreso l’adattamento del locale tecnico e postazione di guardia. 

 

6.5.1 Ingegneria 
 

Progettazione collegamento dati e apparati 

Progettazione interfacce operatore per il varco in oggetto 

Progettazione procedure di test per il varco in oggetto 

Progettazione collegamenti elettrici 

Progettazione plinti e fondazioni per pali di sostegno telecamere 

Progettazione civile del varco (Elaborati, Posizionamento delle telecamere, posizionamento plinti e pali, 

posizionamento delle colonnine badge, scavi e ripristino manto stradale per posa cavi e sistema di 

pesatura)  

Certificazioni delle lavorazioni svolte come da vigenti normative 

Gestione permessi presso le autorità preposta per l’esecuzione dei lavori civili, elettrici e impiantistici. 
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6.5.2 Materiali HW e SW 
 

Come illustrato nell’Allegato 6, il varco Zara ha una sola corsia di uscita attualmente allestita con una 

colonnina a doppia altezza (camion, auto) su cui sono installati dei lettori di badge. 

Le postazioni di controllo degli operatori sono due e sono installate negli edifici centrale e laterale lato 

mare; il locale tecnico è ricavato nell’edificio lato terra. 

L’intervento prevede l’installazione dei seguenti dispositivi: 

VARCO 

 N°2 colonnine per badge e telecamere a doppia altezza con speaker e pulsante di chiamata. 

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

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

 N°3 Telecamere IP panoramiche per la registrazione filmati ingresso e uscita 

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

 N°2 telecamere IP per la rilevazione delle targhe frontali dei mezzi 

 N°4 telecamere IP per la foto del conducente integrate nelle colonnine 

 N°2 telecamere IP per la rilevazione dei codici dei container e delle targhe posteriori dei mezzi e 

dei rimorchi 

 N°1 Piattaforma per pesatura dinamica su altrettante corsie di accesso 

 N°1 Sbarra ad alta velocità con sistema di sicurezza anti schiacciamento 

 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 

LOCALE TECNICO 

 N°1 server di varco virtualizzato con Hypervisor che ospiti tutti i server necessari al funzionamento 

del varco tra cui: 

o Server lettura delle targhe 

o Server locale controllo accessi 

o Server web di interfaccia operatore 

 N°1 PLC o centralina per la connessione dei segnali provenienti dai sensori e l’azionamento delle 

sbarre. 

 N°1 gruppo di continuità (UPS) esistente a cui dovrà essere installata una scheda di 

comunicazione ethernet (o seriale se non altrimenti possibile) e il relativo collegamento al server di 

varco. Sostituzione delle batterie; 

 Almeno uno switch ethernet a 48 porte in rame 10/100/1000 Gbps + link ottico mono modale 
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 N°1 Armadio rack 19” 

POSTO OPERATORE  – n°2 Postazioni identiche 

 

 Tutti i SW e le licenze illimitate necessarie per operare il sistema di varco 

 Postazione con PC completa + Monitor LCD 19”, mouse e tastiera, 

 UPS dedicato alla postazione PC con autonomia 30 min e sistema di segnalazione esterno con 

almeno le informazioni di batteria quasi scarica, e UPS guasto/spento. 

 Lettore di codici a barre 1D/2D con connessione USB 

 

6.5.3 Lavori 
 

Le opere civili per l’istallazione degli apparati di cui sopra, saranno: 

Rimozione e smaltimento colonnine badge e lettori di tessere Selesta WD 3104FK e WD3000 

Rimozione e smaltimento vecchie spire 

Rimozione e smaltimento elementi in calcestruzzo per pali telecamere 

Rimozione e smaltimento vecchi cablaggi colonnine e telecamere 

Rimozione e smaltimento vecchie telecamere 

Rimozione e smaltimento racks, PC e servers locali non più utilizzati 

Rimozione e smaltimento dei componenti degli UPS esistenti 

Rimozione e smaltimento del vecchio PLC e del quadro elettrico 

Rimozione di qualsiasi altro apparato cablaggio o elemento accessorio facente parte del progetto GTS e 

GTS2 non più necessario o funzionale al progetto GTS3. 

Taglio e ripristino asfalto per installazione delle spire (se necessario) 

Realizzazione plinti con fondazione in calcestruzzo armato per alloggio pali telecamere e semafori, 

colonnine e sbarre ad alta velocità 

Installazione telecamere 

Installazione quadro elettrico in locale tecnico 

Installazione PLC o centralina equivalente 

Installazione nuove colonnine doppia altezza badge + telecamere 

Installazione nuove spire induttive 

Installazione sistema di pesatura 

Realizzazione cunicolo di collegamento tra locale tecnico e spartitraffico centrale della corsia con posa 

dei relativi pozzetti 50x50 cm alle estremità. 

Tracce e ripristino per i cablaggi e cablaggi linea elettrica e linea dati. 

Installazione e configurazione apparati 
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Qualsiasi attività servizio per rendere funzionante a regola d’arte e conforme alle 

normative vigenti il sistema, anche se non espressamente indicato, sarà parte della 

fornitura senza determinare nessun extra contrattuale. 

 

6.6 Sede Centrale APL – Scali Rosciano 

Presso la sede centrale dell’APL è presente soltanto un locale tecnico adibito all’installazione del data 

center. All’interno di questo spazio dovrà essere installato il server per la gestione del disaster recovery e 

il backup ordinario di tutta l’infrastruttura GTS3. 

 

6.6.1 Ingegneria 
 

Integrazione nell’infrastruttura esistente dei nuovi server (alimentazione e dati) 
Preparazione interfacce e procedure di manutenzione e gestione del sistema. 

Preparazione interfacce e procedure di sviluppo del sistema. 

 

6.6.2 Materiali HW e SW 
 

• N°1 SAN replicata, vedi 7.4.4.2 

 Tutti i SW e le licenze illimitate necessarie per operare il sistema in maniera illimitata e automatica 

 

6.6.3 Lavori 
 

Cablaggi linea elettrica e linea dati. 

Installazione e configurazione apparati 

Qualsiasi attività servizio per rendere funzionante il sistema anche se non espressamente 

indicato sarà parte della fornitura senza determinare nessun extra contrattuale. 

 

6.7 CED stazione marittima 

L’infrastruttura installata presso la stazione marittima costituisce il fulcro del sistema integrato GTS3. 

6.7.1 Ingegneria 
 

Integrazione nell’infrastruttura esistente dei nuovi server (alimentazione e dati) 

Preparazione interfacce e procedure di manutenzione e gestione del sistema. 

Preparazione interfacce e procedure di sviluppo del sistema. 
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6.7.2 Sistema di elaborazione e archiviazione ad alte prestazioni 
 

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).  

Nel Paragrafo 7.4.4.1 sono riportati tutti i componenti di dettaglio che costituiscono l’infrastruttura IT a cui 

dovranno essere aggiunti i seguenti dispositivi: 

 Armadio rack 19” con ventole ridondate e sistema di distribuzione elettrica ridondato 

 Time server NTP con connessione alla rete GPS con accuratezza inferiore a 100 ns. 

 

Tutti i software per la gestione dell’infrastruttura e il suo ripristino in condizioni anche degradate dovrà 

essere incluso nella fornitura. Dovranno essere presenti nei server della stazione marittima anche tutti i 

software indicati nella sezione 7.3 della presente specifica sia in versione di sviluppo che in versione di 

produzione in modo da permettere la sicura manutenzione e sviluppo di tutti i programmi prima che questi 

vengano resi disponibili agli utenti. 

 

6.7.3 Lavori 
 

Cablaggi linea elettrica e linea dati. 

Installazione e configurazione apparati 

Qualsiasi attività o servizio per rendere funzionante il sistema anche se non 

espressamente indicato sarà parte della fornitura senza determinare nessun extra 

contrattuale. 
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6.8 Segnaletica a messaggio variabile 

Al fine di poter indirizzare in tempo reale il flusso veicolare in uscita dai varchi portuali è prevista 

l’installazione di un pannello a messaggio variabile da installarsi presso l’incrocio stradale indicato 

nell’Allegato 16 e la cui posizione e orientamento definitivo verranno concordati con la direzione lavori. 

Unitamente alla posa del cartello di testo dovranno essere posate n°2 telecamere IP sulla stessa struttura 

di supporto in modo da riprendere il traffico veicolare in avvicinamento e in allontanamento verso il Varco 

Zara. L’alimentazione elettrica sarà resa disponibile con linea 230V monofase ad una distanza non 

superiore a 50 m e dovrà essere previsto l’attraversamento della carreggiata con uno scavo. In alternativa 

potrà essere proposta l’alimentazione con energia solare e opportuno sistema di accumulo. 

 

6.8.1 Ingegneria 
 

Progettazione collegamento dati e apparati con connessione 3G 

Progettazione interfacce su SCADA GTS3 

Progettazione procedure di test per il varco in oggetto 

Progettazione collegamenti elettrici 

Progettazione plinti e fondazioni per palo di sostegno 

Progettazione civile del varco (Elaborati, posizionamento plinti e pali)  

Certificazioni delle lavorazioni svolte come da vigenti normative 

Gestione permessi presso le autorità preposta per l’esecuzione dei lavori civili, elettrici e impiantistici. 

 

6.8.2 Materiali HW e SW 
 

L’intervento prevede l’installazione dei seguenti dispositivi: 

Un palo in acciaio zincato di sezione non inferiore a 150 x 150 mm di altezza 3 metri su cui posare il 

cartello a messaggio variabile. 

Pannello a LED a messaggio variabile minimo 10 caratteri (altezza minima 120 mm) per 3 righe con 

interfaccia Modbus TCP/IP. 

N°2 semafori gialli lampeggianti a LED ad alta visibilità 

N°2 telecamere IP 

N°1 modem/router 3G industriale (SIM card esclusa) 

N°1 switch industriale 8 porte 10/100 MBps 

N°1 quadro elettrico 

 

6.8.3 Lavori 
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Le opere civili per l’istallazione degli apparati di cui sopra, saranno: 

Realizzazione plinti con fondazione in calcestruzzo armato per alloggio palo 

Installazione telecamere 

Installazione quadro elettrico alla sommità del palo 

Installazione switch e router 

Installazione palo con relativo pannello a messaggio variabile e lampade semaforiche 

Realizzazione cunicolo di collegamento tra punto di connessione all’alimentazione elettrica e basamento 

del palo con posa dei relativi pozzetti 50x50 cm alle estremità. (in alternativa il sistema di generazione e 

accumulo di energia elettrica fotovoltaica) 

Tracce e ripristino per i cablaggi e cablaggi linea elettrica e linea dati. 

Installazione e configurazione apparati 

Qualsiasi attività servizio per rendere funzionante a regola d’arte e conforme alle 

normative vigenti il sistema, anche se non espressamente indicato, sarà parte della 

fornitura senza determinare nessun extra contrattuale. 
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7 SPECIFICHE TECNICHE 

7.1 INFRASTRUTTURA INFORMATICA 

L’area del varco sarà potenziata con l’installazione di varie tipologie di sensori, che saranno controllati da 

una nuova versione del software GTS3. Tale software sarà installato oltre che nel server centrale ubicato 

presso la Stazione Marittima, anche nelle unità di controllo locale che saranno montate presso i varchi. 

L’architettura del sistema è illustrata nell’Allegato 2. Per garantire la continuità di servizio del sistema di 

accesso ai varchi e del registro imprese che sarà parte integrante del sistema GTS3 è stata predisposta 

una copia di backup di tutti i dati presso la sala CED dell’APL presente nella palazzina in Via Scali 

Rosciano a mezzo di una stazione SAN che avrà un contenuto speculare a quella presente nella stazione 

marittima.  

Per rendere il sistema facilmente mantenibile e aperto ad espansioni future tutti i software saranno 

installati su macchine virtuali che permetteranno il rapido adattamento della capacità di calcolo e la 

semplice sostituzione dei server guasti facendo ricorso, dove possibile, anche alla migrazione in tempo 

reale delle macchine virtuali sul “blade server” principale in stazione marittima delle applicazioni residenti 

nei singoli varchi, anch’esse virtualizzate. 

La connettività di rete attraverso i singoli server dei varchi ed i due data center della stazione marittima e 

degli Scali Rosciano è affidata all’infrastruttura già esistente che può contare su fibre ottiche ancora non 

utilizzate che saranno dedicate al GTS3. 

 

7.2 Licenze software 

Per i pacchetti di mercato dovranno essere fornite tutte le licenze necessarie per l’installazione del 

sistema. Tali licenze dovranno essere perpetue e per l’utilizzo incondizionato (Full Use) dei pacchetti per i 

quali vengono rilasciate. Per ogni pacchetto software o dispositivo che richieda un tool di sviluppo e/o 

programmazione (intendendo quindi sia componenti hardware che software) dovrà essere fornita una 

licenza o un esemplare libero da limitazioni.  

Per tutti i pacchetti dovrà essere fornito il supporto di aggiornamento (Update) e il supporto tecnico 

(Technical) per 36 mesi dalla data del collaudo del sistema. 

 

7.3 DESCRIZIONE DEI MODULI SOFTWARE 

Tutti i dati rilevati dai sensori e dagli apparati di campo sono gestiti e coordinati da un nuovo sistema 

software che estende e potenzia le funzioni dell’attuale sistema GTS. 

Il software del GTS3 sarà strutturato in blocchi funzionali che saranno di fatto viste della stessa 

applicazione ai dati contenuti nei data base: 
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 Sottosistema di gestione degli archivi autorizzativi (Registro Imprese) 

 Sottosistema di controllo degli accessi 

 Sottosistema di coordinamento degli apparati di campo 

 Monitor dell’operatore di varco 

 Sistema di monitoraggio dello stato delle presenze in porto 

 Sistema di generazione di statistiche 

 Sistema di navigazione negli archivi storici degli accessi 

 

Per ogni software dovrà essere rilasciata copia completa ed editabile dei file sorgenti che dovranno 

essere commentati in italiano o in inglese. 

7.3.1 Requisiti generali di usabilità dei software 
 

Tutti i software che verranno sviluppati dovranno rispettare le seguenti specifiche minime per consentire 

un veloce apprendimento ed un uso intuitivo. 

 Ogni funzione, opzione o comando dovrà essere accessibile con numero massimo di tre (3) clic, 

 Dovrà essere presente un menù di navigazione ed una toolbar con chiare icone per i comandi più 

utilizzati, 

 Ogni riferimento a documenti e dati anagrafici dovrà essere collegato ad un link ipertestuale che 

rimandi alla pagina di dettaglio con la possibilità di tornare indietro alla pagina precedente. 

7.3.2 Archivi autorizzativi (Registro Imprese) 

 
7.3.2.1 Stato attuale dell’infrastruttura 

Il sistema di gestione delle autorizzazioni per l’accesso e l’operatività in porto dei mezzi, delle società e 

degli addetti è definito nel seguito anche “Registro Imprese” e dovrà essere realizzato a partire dai dati 

già presenti nella banca dati attualmente in uso dall’ufficio del lavoro portuale si Livorno. L’applicazione 

attualmente impiegata è stata sviluppata negli anni come una serie di moduli indipendenti basati su una 

struttura client server. I dati sono immagazzinati in un database Microsoft SQL Server mentre le 

interfacce dei client sono sviluppate con tecnologie Microsoft. Attualmente, attraverso il software 

esistente, vengono rilasciati i permessi di accesso e le autorizzazioni ad operare all’interno dell’area 

portuale, come previsto ai sensi di legge, e gestita la stampa dei badge di accesso ai varchi portuali per 

coloro che ne hanno diritto attraverso l’integrazione con stampanti apposite. Esiste attualmente anche un 

sito web pubblico, accessibile previo rilascio delle credenziali autorizzative dall’ APL, per il disbrigo delle 

pratiche autorizzative ed i rinnovi periodici che gli operatori portuali utilizzano principalmente per 

l’immissione dei dati anagrafici di aziende, persone e mezzi. Dalle schermate del sito web attuale, vedi 

Allegato 19, si evincono, grazie ai dati di esempio illustrati, le informazioni che vengono raccolte e 
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trasferite sul data base SQL Server. Il sistema attuale quindi non è in grado di gestire alcuna transazione 

economica né di calcolare gli importi da corrispondere, delegando tale attività agli operatori dell’ APL. 

L’analisi dei moduli software attualmente impiegati per la gestione del Registro Imprese potranno essere 

utilizzati soltanto a titolo di esempio e rappresenteranno un set di funzionalità minime che il fornitore 

dovrà conoscere per poter eseguire la migrazione di tutti  i dati esistenti sul nuovo software. Per rispettare 

la riservatezza sui dati sensibili contenuti negli storici dell’ APL, le informazioni in essi contenute potranno 

essere distribuite e divulgate soltanto in fase di svolgimento della commessa, e non prima per eseguire 

analisi preventive delle applicazioni. Il codice sorgente delle applicazioni attualmente in uso non è 

disponibile, mentre sarà dato accesso completo alla base dati per esportazioni, backup e migrazioni, una 

volta avviati i lavori. 

Per poter quantificare l’attività di migrazione della base dati si considerino i seguenti valori riportati in 

Tabella 1, prendendo questi dati come stime aggiornate al 1/1/2014: 

Numero Aziende censite 1600 

Numero lavoratori aziende censite 11000 

Numero Badge rilasciati 6000 

Numero autotrasportatori censiti 5000 

Numero Transiti annui 3.000.000 

Numero guardie attive 30 

Numero addetti APL 10 

Tabella 1: dati macroscopici del Registro imprese 

 
In particolare per i dati anagrafici si dovrà porre attenzione alla coerenza formale dei dati ed alla presenza 

di record duplicati causati da alcuni problemi irrisolti insiti nelle applicazioni esistenti del Registro Imprese. 

Questi dati incoerenti sono stimati in una percentuale sul totale di circa il 10% e dovranno essere 

individuati, riparati e con loro anche le relazioni all’interno del database per mantenere i dati coerenti 

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. 
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In Allegato 21 è disponibile un manuale d’uso sintetico del Registro Imprese attualmente esistente, 

mentre in Allegato 18 si trova il manuale dell’add-on, già web based, fatto per la gestione degli 

autotrasportatori direttamente presso i varchi portuali. 

Visto il variare della normativa, dei regolamenti interni all’APL e della ripartizione ed organizzazione delle 

mansioni tra i diversi attori che operano a vario titolo sul Registro Imprese,  sarà fatto obbligo al fornitore 

di definire con i responsabili dell’ufficio del lavoro portuale i dettagli implementativi del nuovo software 

ovvero: workflows e documenti richiesti/emessi per ogni profilo utente e gli algoritmi di calcolo delle quote 

da corrispondere per il rinnovo delle autorizzazioni. E’ fatto salvo che il Registro imprese è un gestore 

anagrafico di aziende a cui sono associate le relative persone e mezzi che, a seconda del profilo di 

utenza che può essere loro associata, devono fornire differenti documenti e versamenti in denaro per 

avere l’accesso alle aree portuali per periodi di tempo prestabiliti, eventualmente utilizzando appositi 

badge. Complessivamente i profili utente attualmente necessari sono inferiori a 20, ma dovrà essere 

possibile, in futuro, poterne aggiungere altri in maniera modulare.  

7.3.2.2 Nuova infrastruttura del Registro Imprese 

Scopo della fornitura del GTS3 è la realizzazione di un nuovo software integrato con interfaccia web non 

più costituito da moduli indipendenti difficilmente inter operanti, ma che dia accesso, previa 

autenticazione dell’utente, a tutte le informazioni contenute nel data base per consentire maggiori 

automatismi e report più efficaci.  

A tale scopo dovrà essere sviluppato un sito web dedicato al registro imprese che abbia un lato 

pubblico, destinato agli utenti delle aree portuali autorizzati all’accesso, dove inviare comunicazioni ed 

eseguire il rinnovo delle autorizzazioni compreso il pagamento attraverso Paypal o altro gateway di 

pagamento online e bonifico bancario degli importi dovuti, ed uno lato privato per gli addetti dell’APL e 

delle forze dell’ordine.  

Il lato pubblico del sito web del registro imprese sarà accessibile anche presso l’APL, all’ingresso 

dell’ufficio del lavoro portuale, dove dovrà essere anche installato un PC kiosk per il rinnovo in loco dei 

badge e in questo caso, oltre al pagamento online dovrà essere presente anche un POS con la possibilità 

di eseguire pagamenti con tecnologie di prossimità NFC o Bluetooth 4 (vedi allegato 23). 

Sul lato privato (intranet) invece il sistema potrà non essere basato interamente su tecnologia web, ma 

dovrà permettere il download dell’applicazione client dal sito web interno. Le applicazioni, se non web, 

dovranno necessariamente essere sviluppate in tecnologia Java o comunque indipendente dal sistema 

operativo utilizzato. 

Il registro imprese sarà costituito da tre sezioni anagrafiche principali: Aziende, mezzi d’opera ed addetti. 

Per ciascuna sezione dovranno essere utilizzati tutti i campi necessari alla completa descrizione dei 
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soggetti coinvolti, come richiesto dall’ufficio del lavoro portuale e come già presenti nel software 

attualmente in uso, al fine di garantire la completa migrazione dei dati esistenti. 

A partire dai dati presenti in anagrafica dovranno essere realizzate le operazioni di associazione che sono 

descritte nello schema di Chen dell’Allegato 10 comprese tutte le attività anche straordinarie e di forzatura 

manuale che potranno rendersi necessarie per la gestione di situazioni eccezionali che si possono creare 

per l’attivazione di accessi. A mero titolo esemplificativo possiamo citare la ristampa di badge deteriorati 

con relativo pagamento, il rilascio di permessi provvisori direttamente al varco portuale per visitatori 

occasionali non soggetti alla prassi ordinaria di accreditamento, ristampa od inserimento di annotazioni 

nei certificati rilasciati dall’autorità. 

I permessi di accesso per il personale non stabilmente impegnato in porto potranno essere rilasciati, a 

seconda della loro durata secondo lo schema seguente: 

• PROVVISORIO >60 gg  Badge 

• PROVVISORIO < 60 GG  Cartaceo con codice a barre per lettura rapida al varco 

• OCCASIONALE  Cartaceo per singolo accesso, anche collettivo, ad esempio gite scolastiche 

Ad ogni documento emesso dal sistema dovrà essere possibile associare file allegati in maniera semplice 

di qualsiasi formato (immagini, testi, fogli di calcolo, etc…) ad esclusione di file pericolosi come ad 

esempio il codice eseguibile che potrebbe compromettere la stabilità del sistema.  

I certificati, le autorizzazioni o qualsiasi altro documento che possa essere emesso dal sistema dovrà 

prevedere la possibilità di essere firmato elettronicamente, e quindi di essere emesso soltanto dagli utenti 

che avranno ricevuto dall’amministratore del sistema tale autorizzazione. Tutti i documenti potranno 

essere, oltre che stampati, anche esportati in formato pdf e in formato editabile successivamente 

dall’operatore sotto forma di foglio di calcolo o documento di testo. 

I layout dei documenti, di cui sono presenti alcuni esempi nell’Allegato 12, e dei badge saranno basati su 

dei templates modificabili liberamente dall’amministratore del sistema agendo su appositi file di 

configurazione, preferibilmente editabili in maniera WYSIWYG (l'acronimo che sta per l'inglese What You 

See Is What You Get ("quello che vedi è quello che è" o "ottieni quanto vedi") al fine di poter modificare 

le parti fisse del testo per seguire l’evoluzione normativa. 

Ad ogni documento dovrà inoltre essere associato un campo “note” in cui l’operatore, prima del rilascio 

(ovvero della firma elettronica) potrà aggiungere del testo personalizzato. 

I documenti, una volta firmati dall’operatore autorizzato, non dovranno più essere modificabili a meno 

della rimozione della firma stessa da parte dell’amministratore, come prassi eccezionale. 

La stampa dei documenti e dei badge potrà essere ripetuta liberamente dall’operatore senza alcun 

vincolo. La stampante per i badge fornita dovrà essere in grado di stampare a colori e dovrà leggere e 

scrivere le informazioni all’interno del microchip in modo che la stampa di un badge duplicato mantenga 
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comunque un identificativo univoco che rende immediatamente inoperante il badge precedentemente 

rilasciato allo stesso soggetto. 

Come mostrato nell’Allegato 9 il registro imprese dovrà consentire la ricerca libera delle informazioni 

presenti nella banca dati al fine di generare reports statistici, resoconti per le autorità e gli uffici 

competenti sui transiti, le aziende, i mezzi, gli addetti che hanno avuto accesso al porto di Livorno. 

Questi report potranno essere facilmente creati, modificati ed eliminati attraverso l’impiego di strumenti di 

reportistica e analisi dei dati (a titolo di esempio: Jasper report, Crystal report), vedi paragrafi 7.3.11, 

7.3.12 e 7.3.13. 

 

7.3.3 Controllo degli accessi 

 
Il sistema di controllo accessi dovrà essere collegato al Registro Imprese (vedi 7.3.2) da cui ricevere le 

autorizzazioni degli utenti e dei relativi badges. I dati presenti sul server centrale in Stazione Marittima 

dovranno essere automaticamente sincronizzati su tutti i server locali dei varchi (almeno ogni 30 minuti)  

in modo da garantire la piena operatività anche nel caso di interruzione della connettività ethernet. In caso 

di perdita di connessione, localmente i varchi manterranno uno storico dei transiti effettuati, delle 

immagini e dei filmati ripresi dalle telecamere fino a quando tutte le informazioni non saranno trasferite 

automaticamente al server centrale in Stazione Marittima al ristabilirsi della connettività. Localmente ad 

ogni varco deve essere garantita una capacità di archiviazione complessiva non inferiore a 30 giorni. 

Il sistema di controllo accessi dovrà offrire “web services” pienamente documentati per l’interfacciamento 

con gli altri software che si renderanno necessari per l’integrazione del sistema GTS3 tra cui il PTCS. 

Il sistema di controllo dovrà permettere la registrazione dei transiti registrando almeno le informazioni 

illustrate nello schema riportato nell’Allegato 11. 

Dovrà quindi essere possibile associare ad ogni transito l’identificativo del badge (o del permesso 

provvisorio verificato dalla guardia al varco), la foto del volto del conducente quando viene utilizzato il 

badge e l’ora di inizio e fine del transito intesi come i momenti in cui viene impegnata e liberata la spira di 

fronte alla sbarra della corsia. Il sistema dovrà procedere anche al riconoscimento del veicolo salvando 

tutte le immagini provenienti dalle telecamere della corsia e su queste eseguire gli algoritmi di 

riconoscimento OCR (Riconoscimento Ottico dei Caratteri) sulle targhe anteriori e posteriori dei veicoli e il 

codice univoco dei container indicato in Figure 1. 
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Figure 1: Immagine posteriore container con codici identificativi 

 

Figure 2: Ripresa posteriore veicolo con rilevamento targa posteriore (e codice 
container) 

Le immagini archiviate per ciascun transito dovranno essere facilmente reperibili anche in tempi 

successivi in modo da consentire eventuali post elaborazioni con sistemi automatici di riconoscimento 

facciale o simili. 

La percentuale di riconoscimento dei Software OCR (targhe e container), nella peggiore condizione di 

illuminazione notturna, non deve essere inferiore al 95% su un campione di 100 transiti a 30 km/h (con 

transiti eseguiti a sbarre aperte, senza rallentare). 
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7.3.3.1 Software gestione accessi alle guardianie 

Il controllo degli accessi è applicato, attraverso sensori biometrici esistenti ed un sistema di controllo 

completamente indipendente, anche al personale di guardia che opera all’interno delle guardianie ai 

varchi portuali. Per ogni varco è posizionato un lettore di impronte digitali che, abbinato ad un badge 

permette di accedere alla postazione operatore. 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, le presenze ad un certo istante a ciascuna 

guardiania, il numero di ore di lavoro svolte da ciascuna guardia ed il numero di addetti simultaneamente 

presenti al fine di verificare la completa sovrapposizione dei turni lavorativi. 

Le funzioni di questo software di gestione dovranno essere integrate nel sistema di controllo accessi del 

GTS3 permettendo l’accesso via web a queste stesse funzioni, attraverso una sezione accessibile agli 

amministratori del sistema. 

Alle suddette funzionalità dovrà essere integrato anche un “Registro eventi varco” elettronico, accessibile 

da apposita pagina web del sito interno, previa autenticazione del vigilante. Tale registro permetterà di 

annotare tutte le attività straordinarie ed anomale (come i guasti ed i malfunzionamenti dei componenti 

del GTS3) avendo la possibilità di poter anche aggiungere alla registrazione file allegati, anche 

multimediali. Il Registro eventi varco sarà operativo anche in caso di mancanza di connettività verso il 

nodo centrale della Stazione Marittima e con questo si dovrà sincronizzare appena ristabilita la 

connettività. 

 

7.3.3.2 Sistema lettura codici container 

L’analisi dei codici dei container verrà eseguita da un’applicazione installata su una macchina virtuale 

presente su un server virtuale presso il varco. 

Attraverso l’utilizzo della telecamera dedicata all’acquisizione dell’immagine posteriore del veicolo, si 

renderà disponibile l’immagine relativa al codice identificativo presente su ogni container. Tale codice si 

trova collocato nell’angolo superiore destro dei container ed è costituito da una stringa alfanumerica 

facilmente individuabile. Posizionando opportunamente una telecamera sulla corsia è possibile acquisire 

l’immagine contenente il codice del container nel momento in cui il camion libera la spira posta in 

prossimità della sbarra. In questo modo si rende possibile il monitoraggio dei transiti dei container 

attraverso il porto. Sul database verrà salvata l’immagine del container associata ai dati delle targhe del 

mezzo e la decodifica del codice del container stesso. Il software dovrà essere installato su tutti i server di 
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varco. Illuminatore IR da installare opzionalmente per ottenere un riconoscimento pari almeno al 95% a 

30 km/h. 

Il sistema di riconoscimento dei codici dei container sarà sempre attivo, scattando le fotografie ed 

eseguendo il riconoscimento delle stesse indipendentemente dal fatto che l’utente passi o meno il badge 

e che la sbarra sia stata bloccata aperta. I dati salvati creeranno un “transito parziale” che potrà 

comunque essere incluso nell’analisi statistica dei dati e delle presenze in porto 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. 

 

7.3.3.3 Sistema di lettura targhe 

L’analisi delle targhe sarà eseguita da un software dedicato al riconoscimento automatico della targa e su 

di un sistema di telecamere per l’acquisizione delle immagini. Le telecamere in questione saranno due 

per corsia: una per la lettura della targa anteriore del mezzo e una per la lettura delle targhe del mezzo e 

del rimorchio nella parte posteriore. In tal modo il sistema proposto è in grado di garantire un’alta 

percentuale di riconoscimento. Al contempo, il sistema garantisce un’alta velocità di elaborazione, 

permettendo l’acquisizione e riconoscimento di targhe su mezzi in movimento. Il sistema è inoltre in grado 

di riconoscere contemporaneamente da una stessa immagine più targhe (ad esempio targa ripetitrice del 

mezzo e targa del rimorchio, secondo la disposizione classica di queste targhe sui rimorchi stradali). Il 

ciclo attivo di funzionamento del sistema verrà attivato alla liberazione della spira prossima alla sbarra di 

uscita dalla corsia per la targa posteriore (come per il riconoscimento del codice del container) e 

all’impegno della spira posta davanti alla colonnina per la targa anteriore. 

Le telecamere utilizzate sono ad alta sensibilità e permettono una lettura precisa anche in condizioni di 

scarsa luminosità (immagini notturne). I dati relativi verranno salvati sul database degli accessi, 

permettendo di elaborare statistiche dei transiti di mezzi attraverso il varco e di conoscere lo stato delle 

presenze dei mezzi all’interno delle aree portuali. 

Il sistema di riconoscimento delle targhe sarà sempre attivo, scattando le fotografie ed eseguendo il 

riconoscimento delle stesse indipendentemente dal fatto che l’utente passi o meno il badge e che la 

sbarra sia stata bloccata aperta. I dati salvati creeranno un “transito parziale” che potrà comunque essere 

incluso nell’analisi statistica dei dati e delle presenze in porto 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 
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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. 

 

7.3.4 Realizzazione interfacce grafiche 

 
Tutte le interfacce grafiche che saranno realizzate per il portale web pubblico e interno e per le 

applicazioni (Registro imprese) dovranno mantenere un’uniformità di stile grafico che renda intuitiva la 

navigazione grazie ad una barra dei menù principale e al massimo un livello di sottomenù. 

Tutti i campi di immissione dei dati dovranno essere preferibilmente essere realizzati con finestre popup 

che guidino l’utente nella compilazione e in ogni caso dovrà sempre essere presente un testo predefinito 

e un tooltip con esempi e spiegazioni d’uso. 

Tutti i sinottici grafici dovranno essere visualizzabili correttamente su schermi che abbiano una risoluzione 

maggiore od uguale a 1024x768 pixel. 

 

7.3.5 Integrazione del GTS3 con il sistema TPCS 
Al fine di poter connettere i dati di transito ai varchi con le informazioni doganali e commerciali delle merci 

in transito dovrà essere garantita l’interoperabilità tra il sistema GTS3 ed il sistema TPCS già in funzione 

presso il porto di Livorno. L’integrazione tra i due sistemi automatici sarà realizzata attraverso un web-

service messo a disposizione della piattaforma TPCS stessa e descritto nell’implementazione dal file 

WSDL in Allegato 20. Tale web-service permetterà al sistema GTS3 di inviare determinate informazioni al 

verificarsi delle seguenti condizioni: 

 Condizione 1: lettura di un badge sul lettore posto all’Ufficio accettazione del TDT (Terminal 

Darsena Toscana) posto prima dell’acceso al varco 

o Si inviano le generalità del titolare del badge: nome, cognome, data di nascita, foto del 

volto, ragione sociale del datore di lavoro, identificativo del lettore su cui è stato letto il 

badge (Ufficio accettazione TDT) 

 Condizione 2: Transito di camion (ingresso ed uscita) 

o Nome e cognome autista, targa veicolo, codice container (se presente), identificativo del 

lettore su cui è stato letto il badge 
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7.3.6 Sistema di Coordinamento apparati di Varco 

 
Presso ciascun varco sarà installata l’Unità di Controllo Locale (PLC) che ha il compito di controllare e 

coordinare tutti i sensori in campo (spire magnetiche, fotocellule, pulsanti sulla console del posto di 

guardia, bilance ove presenti, etc.) e gli attuatori (sbarre automatiche, illuminazione, etc.). Il sistema non 

dovrà in ogni caso permettere l’apertura della sbarra di accesso senza una verifica delle autorizzazioni sul 

server del controllo accessi del varco a meno di una forzatura eseguita manualmente dalla guardia per 

ragioni di emergenza o anomalia del sistema informativo. 

L’unità di controllo dovrà essere dotata di connettività ethernet verso il server di controllo accessi mentre 

le connessioni verso i dispositivi potranno essere fatte attraverso I/O fisici oppure moduli remoti connessi 

anche attraverso linea seriale RS422/485. 

 

7.3.7 Sistema centrale di controllo apparati – SCADA 
 

Tutti i dati raccolti dai sistemi di coordinamento di varco indicati al paragrafo 7.3.6 dovranno essere 

riportati ad un unico sistema centralizzato via ethernet in modo da offrire una console di gestione 

completa dello stato e delle anomalia e degli allarmi di tutti i dispositivi che concorrono al corretto 

funzionamento del sistema GTS3. 

In particolare dovranno essere raccolti, oltre ai dati dei dispositivi di varco, anche le informazioni relative 

allo stato delle alimentazioni elettriche principali di ciascun locale tecnico e degli UPS in esso presenti. 

I dati dovranno essere registrati per un periodo non inferiore a 2 anni su data base. 

Il sistema centrale dovrà notificare ogni condizione di anomalia attraverso l’invio di e-mail ai responsabili 

del servizio e agli addetti della manutenzione per quanto di loro competenza. Il sistema centrale avrà 

accesso anche al pannello a messaggio variabile, vedi paragrafo 6.8, per poterne configurare il testo e 

determinare lo stato delle luci semaforiche. Il sistema di controllo centrale dovrà essere realizzato su una 

piattaforma SCADA industriale e dovrà essere corredato di licenza di sviluppo, nessun limite sul numero 

di variabili visualizzabili, possibilità di integrare la visualizzazione di telecamere IP e fornire l’accesso via 

web ai dati anche da dispositivi mobili. 

Sul portale web del GTS3 (area interna) dovrà essere resa disponibile una sezione dedicata a verificare 

lo stato di funzionamento e connettività di ogni dispositivo impiegato nel sistema stesso (es.: telecamere, 

server, lettori badge, spire, PLC, etc.). Le informazioni saranno visualizzate attraverso uno o più sinottici 

per ogni varco dove i singoli dispositivi assumeranno colorazioni differenti a seconda del loro stato. Dovrà 

inoltre essere presente una lista degli allarmi attivi e uno storico degli eventi di allarme. 

Le informazioni dai dispositivi potranno essere prese, ad esempio, attraverso protocolli SNMP, Modbus, 

o, nel caso dei sistemi più semplici, solo attraverso dei comandi di ping per verificare almeno l’effettiva 

raggiungibilità sulla rete. 
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7.3.8 Monitor Amministratore di Sistema 

 
Sarà realizzata l’interfaccia per l’amministratore di sistema che dovrà permettere le seguenti funzionalità 

per tutti i dispositivi del sistema GTS3, indipendentemente da dove essi sono collocati: 

 Gestione accessi operatori 

 Gestione accessi osservatori 

 Gestione rilascio nuove funzionalità 

 Gestione input varchi (calibrazione e movimento telecamere, se motorizzate) 

 Gestione e recupero dati e registrazioni sensibili 

 Qualsiasi altra operazione di configurazione e taratura che possa rendersi necessaria 

 

7.3.9 Monitor Operatore 

 
Per poter rendere disponibili all’operatore di varco tutte le nuove funzionalità 

presenti, sarà realizzata una nuova interfaccia operatore. 

La nuova versione della consolle prevede, oltre alle funzioni di gestione dei transiti delle persone che 

attualmente supporta, anche le seguenti nuove funzionalità: 

• La scheda di dettaglio della persona che appare cliccando sulla casella identificativa, conterrà: 

 i dati della persona e del mezzo identificati attraverso badge e lettura targa, 

 la foto della persona a confronto con quella archiviata. 

Eventuali situazioni anomale saranno evidenziate dalla colorazione della casella di segnalazione delle 

persone, dei mezzi, dei container e dei rimorchi; con un click su tali caselle verrà aperta una finestra di 

dettaglio che rappresenterà i dati rilevati e l’esito dei controlli effettuati su di essi, come la presenza di 

un’autorizzazione valida per la persona.  

 

7.3.10 Monitor Osservatore 

 
Verrà realizzata un’interfaccia che metterà a disposizione su WEB le funzionalità di osservatore tramite 

accesso regolato da username e password. Questa interfaccia sarà resa disponibile anche per Tablet e 

Smart Phone. L’osservatore potrà verificare lo stato autorizzativo di mezzi e persone e i relativi dati di 

transito ad uso ispettivo, ma non potrà in alcun modo interagire con l’attraversamento del varco, ovvero 

non potrà aprire le sbarre o visualizzare i dati in tempo reale delle telecamere sulle corsie dei varchi. 

 

7.3.11 Monitoraggio presenze in porto 
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Il sistema sarà potenziato per permettere il monitoraggio di tutte le entità rilevate ai varchi con le stesse 

modalità tramite le quali oggi il sistema GTS permette di conoscere in tempo reale lo stato delle presenze 

in porto delle persone. Sarà quindi possibile avere informazioni circa la presenza in porto di mezzi, 

rimorchi, container e personale avendo a disposizione i tempi di permanenza, e le loro statistiche di 

afflusso. 

 

7.3.12 Generazione di statistiche 

 
Con le nuove implementazioni software sarà possibile estendere le funzionalità statistiche, attualmente 

presenti nel sistema GTS, ai nuovi dati del flusso mezzi e contenitori all’interno dell’area portuale; la 

reportistica diverrà quindi un’estensione di quella oggi disponibile con la possibilità di realizzare nuovi 

template di analisi, così come descritto nel paragrafo 7.3.2. 

 

7.3.13 Navigazione degli archivi storici 

 
Tutti gli archivi delle registrazioni saranno consultabili in modo semplificato e integrato, mediante 

un’interfaccia web, che permetterà di navigare passando attraverso la consultazione delle registrazioni di 

accesso, con la possibilità di approfondire il livello di dettaglio, fino ad arrivare alla consultazione degli 

archivi anagrafici delle entità registrate con la possibilità di eseguire ricerche mirate su persone e mezzi. 

La navigazione degli storici dovrà essere possibile anche attraverso dispositivi mobili (Tablet e 

SmartPhone). 

 

7.3.14 Software di videosorveglianza centrale 
 

Il sistema di videosorveglianza dovrà essere costituito da un software installato su macchine virtuali che 

attingerà i flussi video dalle stesse telecamere IP impiegate per il controllo accessi e riconoscimento 

targhe installate sui varchi oltre che da una serie di altre telecamere dedicate unicamente allo scopo. 

I filmati delle telecamere dovranno essere registrati utilizzando un server virtualizzato installato sui “blade 

server” nella Stazione Marittima e avrà a disposizione lo spazio dati condiviso del sistema SAN per una 

capacità di 10 TeraByte che possono essere impiegati per registrare lo streaming video da almeno 40 IP 

camere a colori ad alta risoluzione poste sui varchi portuali. La risoluzione del filmato e il relativo frame 

rate potrà essere modificato nel tempo per far fronte ad un crescente sfruttamento delle risorse di storage 

dei dati e della banda passante disponibile al trasferimento dei filmati stessi. I dati dovranno essere 

memorizzati per un tempo non inferiore a 15 giorni con un frame rate minimo di 10 fps e risoluzione full 

HD. 



 

 

Autorità Portuale 
Livorno 

 
LUOGO 

LIVORNO / ITALIA 

 
Pag. 51 di 97 

 

Rev. 5 

   PROGETTO 

Capitolato tecnico 
Gate Transit Security 3 

 

 

 

Le opzioni di videoregistrazione dovranno poter essere configurate in modo da selezionare il tipo di 

trigger (area di controllo) ed il periodo di registrazione prima e dopo il rilevamento del movimento che ha 

attivato il trigger stesso, le registrazioni potranno anche essere attivate in tempo reale dall’operatore. 

Il flusso video registrato non dovrà poter essere alterato. 

Le immagini registrate dovranno poter essere visualizzate da PC client (con diritti di accesso) oppure da 

dispositivi di back-up esterni standard e più postazioni PC client locali o remote al dispositivo, attingendo 

anche dati registrati (video streaming) simultaneamente ai flussi video in tempo reale. 

Il sistema attraverso sito web o client dedicati dovrà fornire la maggior parte delle informazioni e comandi 

in lingua italiana con le seguenti caratteristiche minime: 

 Gestione, amministrazione, visualizzazione e registrazione delle immagini e dei segnali raccolti 

dalla rete IP (LAN,WAN, VPN etc.). 

 Possibilità di gestione remota di qualsiasi sistema di TVCC, dal sistema “entry level” su IP con un 

numero minimo di telecamere, ad un sistema complesso con diverse telecamere. 

 Monitoraggio e videoregistrazione coordinata di siti remoti multipli indipendentemente dalle 

distanze geografiche, gestendo gli “stream video” in sicurezza firewalling VPN. 

 Architettura Multiutente per gestione gerarchica password degli accessi a diversi utenti e da 

qualsiasi punto della rete, per permettere di creare differenti posti operatore e distribuire le 

eventuali ulteriori postazioni operative all’interno della rete geografica di comunicazione (Network 

IP in sicurezza). 

 Possibilità di visualizzazione canali video dal vivo, fino ad un massimo di sessantaquattro (64) 

telecamere sullo schermo del PC su doppio monitor e fino a 24 telecamere su unico monitor. 

 Visualizzazione video dal vivo sui monitor da qualsiasi telecamera collegata in rete. 

 Possibilità di utilizzazione della funzione di visualizzazione ciclica di un gruppo di telecamere in 

successione. 

 Visualizzazione gruppi di telecamere anche insieme al Playback su monitor distinti o client diversi 

autorizzati da password. 

 Salvataggio video dal vivo e istantanee di determinate immagini. Le istantanee dovranno poter 

essere salvate come immagini in formato JPEG sull’hard disk e quindi essere stampabili, 

convertite in altro formato, o essere poste in un documento di elaborazione testi. 

  Informazioni sul video live: risoluzione media, bit/frame rates del video. 

 Visualizzazione video registrati (Playback): 

 Possibilità di ricerca nei filmati registrati in precedenza. 

 Possibilità di registrazioni e salvare istantanee e registrazioni in un file come prova. 

 Possibilità di effettuare la sincronizzazione del Playback. 
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 Zoom Digitale: infiniti livelli di zoom e funzione di scroll. 

 Visualizzazione Video & Playback: 

 Modo indipendente - avviare la camera in periodi differenti. 

 Visualizzazione e gestione degli eventi 

 Visualizzazione e riconoscimento degli eventi accaduti nel sito 

 Gestione degli eventi in base alle indicazioni dell’Amministratore 

 Riproduzione delle registrazioni associate agli eventi 

 Attivazione dei preset della PTZ 

 Mappe 

 Funzione riquadra-particolare e ingrandisci da mouse 

 Gestione Mappe (fornite da comune) multilivello con telecamere, punti di interesse ecc… 

 Facile inserimento camere 

  Matrice Virtuale: possibilità di impostare, numerare e visualizzare telecamere singole, multiple o in 

sequenza da joystick selettivo 

 Guard tours ( ronde ) 

 Programmazione dei Guard tours 

 Priorità Utenti e camera PTZ 

 Analisi del Movimento 

 Spostamenti rapidi tra gli eventi 

 Tracciabilità per dimensione e direzione 

 Motion detection per la registrazione soltanto di scene in movimento 

 Accesso al sistema discriminato da password gerarchiche multilivello 25 

 Doppia password alfanumerica con almeno 8 caratteri 

 Tracciabilità accessi degli utenti autorizzati con indicazione giorno/i, ora/e di accesso a sistema. 

 

7.3.15 Software di videosorveglianza di varco 
 

Il software applicativo dedicato alla videosorveglianza dovrà prevedere la registrazione e la riproduzione 

dei flussi audio/video per una durata specifica programmabile (anche attivata dal rilevamento del 

movimento) oppure essere attivate in tempo reale dall’operatore. 

Il flusso video registrato non dovrà poter essere alterato. Le immagini registrate dovranno poter essere 

visualizzate da PC client (con diritti di accesso) oppure da dispositivi e più postazioni PC client locali o 

remote al dispositivo, attingendo anche dati registrati (video streaming) simultaneamente. 
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Il software dovrà operare sull’infrastruttura virtualizzata che verrà installata presso ciascun varco al fine di 

possedere una registrazione ridondata di ciò che avviane presso ogni varco, indipendentemente dalla 

disponibilità della connessione presso il nodo della Stazione Marittima dove a sede il sistema 

centralizzato di videosorveglianza, vedi paragrafo 7.3.14. Utilizzando un opportuno frame rate per la 

registrazione temporizzata e su eventi significativi si dovrà comunque limitare lo spazio occupato sul 

disco ad un massimo di 100 GB per una registrazione di 15 telecamere per 5 giorni. Queste registrazioni 

non saranno in alcun modo sincronizzate o correlate con quelle del sistema centrale e forniranno uno 

strumento ridondante, se non per le telecamere impiegate, che invece saranno le medesime utilizzate dal 

sistema centrale e dal controllo accessi. 

 
7.3.16 Hypervisor 

 
Per Hypervisor si intende un software che si installa “al posto” del sistema operativo sul server fisico e di 

fatto funge da sistema operativo e ha il compito di virtualizzazione l’hardware. Esso dovrà lavorare a 

basso livello sull’host e mette a disposizione una macchina virtuale di gestione di default per consentire la 

gestione dell’ambiente e delle sue funzioni di interfacciamento tra l’hypervisor e il “sotto-sistema” a metà 

tra un sistema operativo e un bios che eroga il servizio di virtualizzazione e compie tutte quelle attività che 

permetto l’astrazione dell’hardware del sistema fisico e la gestione delle risorse virtuali. 

L’Hypervisor deve permettere il funzionamento in cluster con file system condivisi (VMFS con a bordo i 

Datastore, ovvero i repository dei files delle VMs) e mettere a disposizione funzionalità evolute come la 

migrazione di una VM da un nodo all’altro del cluster a caldo (senza spegnere il sistema guest), i servizi 

di HA, la migrazione dei “dischi” della VM da uno storage ad un altro a caldo, la possibilità di creare reti 

virtuali all’interno dell’ambiente e molte altre funzioni utili alle infrastruttura di tipo Data Center o al 

consolidamento di ambienti fisici “classici”. 
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7.4 DESCRIZIONE DEI MATERIALI 

7.4.1 Condizioni Ambientali 

 
L’installazione del sistema sarà outdoor e indoor, in particolare sotto sono indicati gli apparati e materiali 

che verranno installati outdoor e indoor. Per l’installazione Outdoor le apparecchiature devono essere 

progettate seguendo le specifiche per ambiente marine in quanto i varchi sono tutti in prossimità del 

mare. 

Outdoor 

Telecamere, spire, supporti telecamere, sensori per riconoscimento badge, cablaggi dati e potenza, 

colonnine badge, strutture di supporto cavi. 

Qualsiasi apparato non elencato sopra, ma che verrà installato all’esterno dovrà rispettare le 

caratteristiche di apparato OUTDOOR.  

Indoor 

Server, routers, switch, monitors, armadi rack, UPS, computer, tablet, unità di controllo (PLC). 

Qualsiasi apparato non elencato sopra, ma che verrà installato all’interno dovrà rispettare le 

caratteristiche di apparato INDOOR.  

 

Le condizioni ambientali di funzionamento del sistema sono le seguenti: 

 

- Installazione Indoor/Outdoor 

- Ubicazione: Livorno (LI) - Italia 

- Altitudine:  Circa 0 m sul livello del mare 

- Temperatura ambiente e umidità: 

 Massima temperatura ambiente:  +50 [°C]; 

 Minima temperatura ambiente:  -15 [°C] 

 Massima umidità ambiente:  100 [%]; 

 Minima umidità ambiente:  40 [%]. 

- Massima velocità del vento: 27m/sec (valido per il progetto delle strutture) 

- Sisma: Riferimento al D.M. 14 gennaio 2008 (con 0.248 g come 

massimo valore dell’accelerazione orizzontale in sito) 

- Neve: Max carico dovuto alla neve: 1.08 KN/m2 (riferimento 

quota terreno) 

- Lingua di progetto:  Italiano 

 



 

 

Autorità Portuale 
Livorno 

 
LUOGO 

LIVORNO / ITALIA 

 
Pag. 55 di 97 

 

Rev. 5 

   PROGETTO 

Capitolato tecnico 
Gate Transit Security 3 

 

 

 

Dato l’ambiente esterno fortemente corrosivo dato sia dai gas di scarico che dalla salsedine è 

richiesto che tutti i dispositivi posati all’esterno e i relativi supporti siano realizzati in acciaio 

inossidabile o quando questo non sia possibile, con materiali polimerici resistenti alle radiazioni 

ultraviolette. Non sono accettabili, neanche per le strutture di supporto, altri materiali. 

 

7.4.2 Descrizione Componenti  

 

La Ditta Fornitrice dovrà fornire un elenco dei materiali costituenti l’impianto in oggetto, con indicati in 

ordine alfanumerico i seguenti dati:  

 tipo del componente;  

 descrizione sintetica di funzionamento;  

 numero di serie (as built);  

 matricola (as built);  

 disegno di riferimento;  

 eventuale riferimento ai manuali di manutenzione e riparazione.  

 

Tale elenco componenti dovrà essere fornito sia in via preliminare in sede d'offerta, sia in forma 

definitiva e impegnativa alla fine del contratto, ovvero “as built”. 
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7.4.3 Nuovi sistemi installati 
Il sistema GTS3 ai varchi portuali verrà potenziato con l’installazione dei seguenti dispositivi in ciascun 

varco: 

 Spire induttive con metal detector (due per ogni corsia) 

 Sistema di acquisizione della foto del container per ogni corsia 

 Sistema di lettura targhe anteriore e posteriore per ogni corsia 

 Apparato di controllo dei dispositivi hardware (PLC) 

 Server di Controllo Locale per il funzionamento autonomo del varco. 

 Telecamere IP per acquisizione immagini transito e videosorveglianza, vedi allegato 

relativo alla planimetria del varco 

 Apparati di rete (switch) 

 Colonnine su ciascuna corsia per badge, citofoni e telecamere 

 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 

 Gateway per lettori di badge MiFare verso la rete LAN 

 Citofoni (due per ogni corsia) 

 Bilance pesa assi, ove previste. 

 Ripristino / sostituzione dei semafori rossi (uno per ogni corsia) 

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 fornitura (tempi, costi, valutazione). 

7.4.4 Lista materiali 

 
7.4.4.1 Fornitura data center principale – Stazione Marittima 

Il server installato presso la Stazione Marittima dovrà essere costituito da un’unità elaborativa 

modulare basata su un cestello su cui saranno installati 4 server di tipo blade. 

Per ciascun server dovranno essere garantite almeno le seguenti prestazioni: 

 Processore Intel® Xeon® E5-2650 (8 core, 2 GHz, 20MB), n°2 Processori 

 RAM 64GB RDIMM ECC 

 10 GB network adapter, 2 Porte ridondate 

 Raid controller 

 HDD SAS 15k 146GB hot swap, n°2 unità 

 Certificazione Hypervisor 

 Installazione e configurazione Hypervisor 
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I server saranno installati all’interno di un cestello che integrerà un sistema di alimentazione ridondato 

atto a supportare la potenza assorbita dal sistema nella sua massima configurazione con i seguenti 

requisiti: 

 Minimo 8 server installabili 

 Integrazione con sistema di distribuzione dell’alimentazione ridondato 

 Integrazione con switch ridondati 

 Installazione rack 19”, massimo 10U 

Tutti i dati, ad esclusione dell’hypervisor che sarà installato sui dischi interni ai blade server, dovrà 

risiedere in un sistema di archiviazione SAN ad alte prestazioni e ad elevata disponibilità. I requisiti minimi 

del sistema sono: 

 Disponibilità di almeno 48 postazioni per HDD 

 HDD SAS hot swap per una capacità effettiva (RAID5) di almeno 40 TB 

 Connettività: 8 porte 8GB/s Fiber channel (4+4 ridondate) 

 Installazione rack 19” 

 Alimentazione elettrica ridondata hot swap 

 Sistema di replicazione nativo con SAN remota in tempo reale 

 Certificazione Hypervisor 

 Installazione e configurazione Hypervisor 

Per fornire un sistema di riferimento temporale assoluto a tutti i componenti del sistema GTS3 (al meglio 

di 1 secondo) dovrà essere installato un server NTP che dovrà avere come riferimento temporale esterno 

un ricevitore GPS con la possibilità di operare anche in assenza di copertura satellitare utilizzando come 

riferimento di backup un orologio di elevata precisione. 

 

7.4.4.2 Sistema di backup e disaster recovery – Scali Rosciano 

Al fine di garantire la continuità di servizio dell’intera struttura telematica è stato predisposto un sistema di 

archiviazione dei dati presenti nel data center presso la stazione marittima oltre che delle copie delle 

macchine virtuali presenti sui server di varco. Questo sistema dovrà essere sincronizzato in tempo reale 

con la SAN principale e dovrà intervenire automaticamente in caso di guasti del sistema principale senza 

alcun intervento dell’operatore per garantire la massima continuità di servizio. Grazie al collegamento in 

fibra ottica monomodale tra i due sistemi sarà garantita la massima velocità di elaborazione anche in 

condizioni di utilizzo degradate. 

Per il sistema di disaster recovery sono richiesti n°2 (due) server ridondati con ciascuno le seguenti 

caratteristiche minime: 

 Processore Intel® Xeon® E5-2640 (6 core, 2.5 GHz, 15MB) 
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 Memoria RAM 96 GB ECC 

 RAID controller 

 HDD SAS hot swap per una capacità effettiva (RAID1) di almeno 146 GB 

 Alimentatore ridondato hot swap 

 N°2 porte 8GB/s Fibre Channel 

 Installazione rack 19” 

 Certificazione Hypervisor 

 Installazione e configurazione Hypervisor 

Associato ai due server sarà presente anche una SAN con le seguenti caratteristiche minime: 

 Disponibilità di almeno 48 postazioni per HDD 

 HDD SAS hot swap per una capacità effettiva (RAID5) di almeno 40 TB 

 Connettività: 8 porte 8GB/s Fiber channel (4+4 ridondate) 

 Installazione rack 19” 

 Alimentazione elettrica ridondata hot swap 

 Sistema di replicazione nativo con SAN remota in tempo reale 

 Certificazione Hypervisor 

 Installazione e configurazione Hypervisor 

 

7.4.4.3 Server di Varco 

Il server installato su ciascuno dei quattro varchi portuali dovrà garantire la virtualizzazione di tutte le 

applicazioni che saranno necessarie sia al controllo accessi, alla presentazione dei dati sulla postazione 

operatore e all’acquisizione e analisi delle immagini dalle telecamere IP. Il server dovrà essere installato 

nell’armadio rack del locale tecnico e dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: 

 Processore Intel® Xeon® E5-2640 (6 core, 2.5 GHz, 15MB), n°2 Processori 

 Memoria RAM 40 GB ECC 

 RAID controller 

 HDD SAS hot swap per una capacità effettiva (RAID5) di almeno 2 TB 

 Alimentatore ridondato hot swap 

 Connessione ethernet 1GB – minimo 4 porte 

 Installazione rack 19” 

 Certificazione Hypervisor 

 Installazione e configurazione Hypervisor 

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

porte libere. 
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7.4.4.4 Armadi di rete rack 

 

Su ogni varco sono già presenti degli armadi rack da 27 unità che potrebbero aver subito danneggiamenti 

o rimozione di alcune parti. Il Fornitore dovrà garantire il rispetto delle seguenti specifiche provvedendo al 

ripristino dei componenti esistenti oppure con la loro sostituzione. Tali strutture ospitano già dei 

componenti dell’attuale sistema GTS oltre che altri dispositivi (es. fonia). L’installazione e la messa in 

servizio del nuovo sistema GTS3 non dovrà in alcun modo interferire con l’infrastruttura esistente fino a 

quando il varco non sarà collaudato e per tale periodo transitorio potrà essere necessario un ulteriore 

armadio rack per ospitare i nuovi componenti  

Le dimensioni dovranno essere idonee a contenere tutti gli apparati previsti per i singoli varchi compreso i 

gruppi di continuità più un 50% di spazio per le future espansioni. 

Gli armadi devono essere realizzati in lamiera verniciata preventivamente trattata, completi di portello 

trasparente con serratura a chiave, grado di protezione IP40, rispondenti alle Norme CEI 17-13/1 completi 

di marcatura CE. 

 Porta con serratura completa di vetro. 

 Altezza dei moduli di montaggio variabile 

 Foro ingresso cavi dal basso, dall'alto o tramite foro sul pannello posteriore 

 Almeno tre ventole di estrazione sul soffitto del rack. 

Tutti i fianchi devono essere facilmente asportabili per facilitare il montaggio e la manutenzione delle 

periferiche installate. 

Sistema interno precablato integrato nella struttura dell’armadio di distribuzione dell’alimentazione 

elettrica con almeno il 30% di prese libere. Tutte le prese interne all’armadio saranno alimentate dal 

gruppo di continuità presente nell’armadio stesso. 

 

7.4.4.5 Fornitura delle spire induttive 

Tra le opere di aggiornamento del varco sarà prevista l’installazione di spire di rilevazione della presenza 

dei mezzi sulle corsie dei varchi, per l’attivazione delle telecamere e per il comando automatico della 

chiusura delle sbarre, dopo il transito del mezzo. Tali spire sono costituite da avvolgimenti metallici 

affogati nell’asfalto della strada e percorse da un opportuno livello di corrente elettrica. Le spire sono 

sensibili alla presenza di corpi metallici (modificando il campo elettro-magnetico indotto dalla spira 

generano delle variazioni al segnale elettrico che attraversa la spira) e permettono quindi di rilevare con 

assoluta precisione la presenza di un qualsiasi tipo di veicolo, grazie ad un apparecchio denominato 

detector ad esse collegato. Il segnale delle spire viene rilevato da un apposita centralina di controllo del 

varco (es.: PLC), che lo rende disponibile al software di controllo e alle telecamere.  
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Le opere di rimozione e smaltimento di tutto il materiale non ritenuto idoneo rimane a carico del Fornitore 

così come la fornitura e posa in opera dei nuovi componenti. Per ciascuna corsia dovranno essere 

installate due spire induttive: una di fronte alla colonnina di lettura badge e l’altra prima della sbarra di 

uscita dalla corsia. 

 

7.4.4.6 Sostituzione delle postazioni di controllo locali ai varchi 

Facendo riferimento alle descrizioni dei varchi riportate nei rispettivi allegati, dovranno essere 

sostituiti tutti i PC presenti nelle postazioni di guardia con sistemi aventi le seguenti 

caratteristiche minime: 

 

 N°1 Monitor LCD di diagonale non inferiore a 19” con interfaccia digitale 

 N°1 Tastiera italiana + mouse USB 

 N°1 Stampante laser B/N con connettività ethernet per stampa eventi, allarmi e blocchi 

sia di funzionamento che diagnostici 

 N°1 PC con scheda ethernet, uscita video digitale, almeno 4 GB di RAM e 250 GB di 

HDD, processore con almeno 2 core e 2.4 GHz di frequenza operativa. N°2 porte USB 

libere accessibili sul lato frontale del case.  

 Sistema operativo Windows 8.1 Professional precaricato. 

 

7.4.4.7 Console operatore di varco 

Per ogni postazione di controllo operatore ai varchi dovrà essere predisposta una console che in caso di 

guasto del server o del PC di postazione del varco garantisca l’operatività minima dei dispositivi di 

accesso ai varchi agendo direttamente sul controllo elettromeccanico. 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 in modo da poter poi essere trascritta nel 

sistema informatico una volta che questo sia stato ripristinato. 

La console dovrà riportare per lo meno i seguenti comandi e dispositivi: 

 centrale manuale di controllo (gestione manuale dell'apertura/chiusura di ciascuna barriera), 

 accensione semafori, comunicazioni citofoniche con ogni corsia, pulsante per apertura 

d'emergenza di tutte le sbarre contemporaneamente, 

 dispositivo di lettura badge per controllo transiti pedonali e diagnostica malfunzionamenti badge, 
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7.4.4.8 Cablaggi elettrici 

Dovranno essere previsti tutti i cavi, sia di strumentazione che di potenza, necessari alla 

completa modifica del sistema. La fornitura dovrà includere tutto il materiale necessario alla 

installazione tipo pressacavi, conduit, raccorderia, ecc. 

Lo scavo e la posa dei cavi sarà a cura del Fornitore Principale.  

I cavi di potenza, comando e controllo avranno un grado di isolamento (Uo/U=0,6/1kV) e una 

sezione di 2,5 mm2. Il coefficiente di utilizzazione non dovrà comunque essere superiore a 0,5. 

I cavi di strumentazione avranno una sezione minima di 1,5 mm2. I cavi di rete e di controllo 

devono essere fisicamente separati dai cavi di alimentazione secondo i requisiti dei codici e delle 

norme. Per l’infrastruttura ethernet dovranno essere utilizzati cavi certificati in Categoria 6 che 

dovranno essere anche schermati quando abbiano un attraversamento che li porta fuori dagli 

edifici. Non è ammessa, in nessun caso, sia all’interno che all’esterno, la posa libera dei cavi, 

anche se di grado di protezione adeguato, ma deve essere sempre presente una canalizzazione 

rigida o flessibile atta a garantire un grado di protezione almeno IP 65 e la protezione meccanica 

contro il taglio e lo schiacciamento.  

 

7.4.4.9  Colonnine su corsia 

Le colonnine presenti su ciascuna corsia dovranno essere rimosse e smaltite a cura del Fornitore e nel 

più breve tempo possibile dovranno essere rimpiazzate con quelle nuove appositamente costruite per 

alloggiare tutti i dispositivi prescritti. 

Le colonnine dovranno essere realizzate in acciaio inox AISI 316 con spessore non inferiore a 2 mm e 

dovranno presentare un grado di protezione minimo IP54. La finitura della lamiera dovrà essere satinata 

per rendere la superficie meno riflettente possibile al fine di evitare riflessi sulle telecamere. La struttura 

realizzata in carpenteria non dovrà presentare spigoli vivi, ma raggi di curvatura o smussi non inferiori a 

10 mm. Sono da evitare elementi mobili come paratie e sportelli che non siano cernierati o comunque 

vincolati alla struttura della colonnina. L’apertura di dette porte dovrà essere possibile soltanto con le 

chiavi in dotazione. Non sono ammesse serrature apribili con chiavi universali per i quadri elettrici. Le 

aperture dovranno dare accesso ai componenti installati per consentirne l’ispezione e la sostituzione 

anche con il sistema sotto tensione. All’interno della colonnina stessa dovrà essere presente un sistema 

di distribuzione dell’alimentazione elettrica derivata dai gruppi di continuità con relative protezioni. Non 

sono ammessi fusibili. I cavi di rete ethernet o seriali dovranno essere attestati su delle prese o morsetti e 

da queste raccordati ai dispositivi attraverso “patch cord” o comunque cavi schermati e twistati della 

minima lunghezza possibile. Tutti i cavi dovranno trovare posto all’interno di canalizzazioni apribili. 
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7.4.4.10 Lettore badge Mifare + 125 kHz 

I lettori di badge che saranno installati sulle colonnine sulle corsie dei varchi ed al pre-varco della 

Darsena Toscana saranno forniti completi di un numero sufficiente di gateway, vedi paragrafo 7.4.4.11, 

che permettano il collegamento dei dispositivi via LAN. Questi lettori dovranno incorporare una tecnologia 

radio capace di operare contemporaneamente a due differenti frequenze per poter leggere sia i nuovi 

badge Mifare che quelli attualmente in uso per il sistema GTS, ovvero quelli a tecnologia 125 kHz prodotti 

dalla società Selesta ed attualmente in uso. I requisiti minimi che il lettore dovrà rispettare sono i 

seguenti: 

 

 Installazione ad incasso: SI 

 Distanza minima di lettura: 1 cm 

 Protocolli supportati: Mifare, RFID 125 kHz 

 Supporto standard ISO: 14443A, 14443B 

 Crittografia dati: disponibile tra tessera e lettore e tra lettore e gateway 

 PIN: burst a 4 bit, burst a 8 bit 

 Temperatura di esercizio: da -20°C a 60ºC 

 Certificazione: CE 

 Umidità di esercizio: da 5 a 95% di umidità relativa, senza condensa 

 Classificazione IP: IP 67 

 Interfacce di uscita ammesse: Wiegand, data e ora, RS485/RS232/RS422, Ethernet 10/100 

 Segnale acustico incorporato: SI 

 Segnalazioni luminose integrate: Rosso / Verde 

 Viti di montaggio nascoste anti vandalo 

 Involucro ad elevata resistenza agli agenti atmosferici 

 

Nella stessa famiglia di lettori dovranno essere presenti anche dispositivi con accesso biometrico e 

biometrico con tastierino numerico da poter essere collegati in futuro al sistema. 
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7.4.4.11 Gateway LAN per lettori di badge 

Il gateway LAN dovrà fornire il collegamento fisico e logico tra i lettori dei badge e l’infrastruttura 

telematica del GTS3. A seconda della soluzione scelta dal fornitore potranno essere forniti sistemi con 

architetture differenti in termini di numero di gateway per varco e ripartizione delle funzioni di controllo 

accessi tra il gateway stesso e l’applicazione installata sul server di varco. 

E’ preferibile comunque utilizzare un unico gateway LAN per ogni varco, preferibilmente all’interno 

dell’armadio rack, al fine di razionalizzare i cablaggi e la manutenzione. 

Il gateway LAN, insieme al software di controllo accessi di varco che potrebbe rendersi necessario in 

base alla soluzione proposta dal fornitore, dovrà rispettare questi requisiti minimi : 

 Struttura modulare 

 Uscite a relè programmabili, almeno 2 per ogni lettore badge collegato, 

 Supporto di almeno 50.000 badge 

 Memoria interna degli ultimi 50.000 transiti 

 Supporto di lettori di badge di tipo e tecnologia diversa per implementare anche sistemi di 

identificazione biometrica Mifare 

 Temperatura di esercizio: da 0°C a 49ºC 

 Certificazione: CE 

 Umidità di esercizio: da 0 a 85% di umidità relativa, senza condensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Figure 3: esempio di infrastruttura per i lettori di badge, gateway LAN e server 
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In Figure 3 sono rappresentati due possibili configurazioni ammissibili per i varchi in cui è presente un 

solo gateway LAN, varco A, oppure più di uno, come nel caso del Varco B. Il server di varco, che ha la 

funzione principale di gestire il buffer dei transiti e le autorizzazioni dei badge in caso di interruzione della 

comunicazione con il server centrale della stazione marittima, può essere anche funzionalmente integrato 

nel gateway LAN. 

Il gateway LAN ha anche la funzione, tramite le proprie uscite a relè oppure attraverso una 

comunicazione attraverso bus industriale (es. Modbus TCP/IP), di fornire un segnale di trigger per la 

logica di riconoscimento delle targhe e dei container, dell’acquisizione delle immagini del veicolo e del 

conducente oltre che della trasmissione al PTCS. 

Il riconoscimento dell’autorizzazione del badge, dal momento in cui viene avvicinata la tessera a quando 

viene attivato il trigger, non dovrà richiedere un tempo superiore ad un (1) secondo nella più sfavorevole 

situazione operativa (memoria di 50000 utenti caricati ed assenza della comunicazione con la stazione 

marittima). 

 

7.4.4.12 Tessere badge Mifare 

Le tessere che dovranno essere fornite dovranno avere le seguenti caratteristiche minime: 

 

o Frequenza 13.56 MHz con funzioni read/write  

o Standard: ISO14443A  

o Protocollo: MIFARE® Classic  

o Memoria minima: 1 Kbytes EEPROM  

o Formato ISO "Smart Card"  

o Formato mm 85.6x54,0  

o Spessore minimo mm 0.76  

o Materiale: PVC bianco lucido con angoli arrotondati  

o Possibilità di stampa in quadricromia su entrambi i lati  

o Possibilità di numerazione progressiva  

o Banda magnetica posteriore 

 

7.4.4.13 Fornitura delle strutture di sostegno delle telecamere ai varchi 

Al fine di minimizzare il numero di strutture e supporti nell’area dei varchi, già di per sé congestionata, 

dovranno essere installati il minor numero di strutture con ancoraggio a terra privilegiando soluzioni che 

abbiano ancoraggi su pareti e strutture esistenti. 
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Le telecamere per la ripresa della parte frontale del veicolo dovranno essere installate sul palo di 

supporto del semaforo, posto in linea con la sbarra di uscita dalla corsia. 

Per le telecamere di sorveglianza dovranno invece essere utilizzati ancoraggi o ai muri esterni degli edifici 

adiacenti al varco oppure sulla struttura portante della copertura delle corsie stesse. 

Le strutture di sostegno dovranno essere metalliche con trattamenti superficiali adatti all’installazione in 

ambiente marino oppure interamente realizzati in 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 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. 

 
7.4.4.14 Telecamera a colori fissa per acquisizione volti conducente 

Queste telecamere IP dovranno essere installate all’interno della colonnina su cui sono anche presenti i 

lettori di badge di ciascuna corsia. Al fine di evitare atti di manomissione e vandalismo le telecamere 

dovranno essere completamente integrate nella struttura della colonnina e dovranno avere un vetro di 

protezione o un elemento facilmente ed economicamente sostituibile in caso di danneggiamento. 

Queste telecamere saranno comandate dal segnale del badge e acquisiranno l’immagine del volto del 

conducente offrendo al tempo stesso uno streaming al posto di guardia durante le operazioni di accesso. 

Caratteristiche minime per telecamere a colori fisse per applicazione esterna in area illuminata.  

 Telecamere alta sensibilità e alta risoluzione/definizione con sensibilità 0,1 Lux, F=1,4  

 Sensore CCD o CMOS  

 Controllo del segnale Controllo digitale del segnale (D.S.P.)  

 Risoluzione SVGA 640 X 480  

 Uscita video RJ45 standard Ethernet MPEG4 

 Salvataggio immagini via FTP su contatto di trigger 

 Formato immagini JPEG 

 Compensazione del controluce On/Off programmabile  

 Bilanciamento del bianco Automatico/manuale  

 Regolazione fuoco automatico / iperfocale 

 Sincronizzazione oraria da server NTP 
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 Alimentazione 220Vac / 24Vca / 12 Vcc / PoE  

 Temperatura di esercizio 0°C/+50°C (oppure custodie ventilate e riscaldate)  

 

7.4.4.15 Telecamera a colori fissa per acquisizione targhe e container 

Le telecamere IP per l’acquisizione delle immagini su cui eseguire il riconoscimento delle targhe e 

dell’eventuale codice del container devono essere posizionate all’interno di opportune custodie per 

esterni. Le riprese dovranno quindi essere effettuate con un angolo visuale capace di inquadrare tutta la 

corsia per un’altezza dal suolo non inferiore a 4 m su un piano che passi per il centro della relativa spira 

induttiva di trigger. La distanza tra la spira e la telecamera è di circa 5 m e può variare a seconda della 

singola corsia. I requisiti minimi della telecamera sono i seguenti: 

 Telecamere alta sensibilità e alta risoluzione/definizione con sensibilità 0,1 Lux, F=1,4  

 Illuminatore IR integrato per funzione night/day 

 Filtro IR integrato 

 Funzione di compensazione automatica delle alte luci per ridurre il disturbo dei fari 

 Sensore CCD o CMOS  

 Controllo del segnale Controllo digitale del segnale (D.S.P.)  

 Risoluzione Full HD 1920 X 1080  

 Uscita video RJ45 standard Ethernet MPEG4 

 Salvataggio immagini via FTP su contatto di trigger 

 Formato immagini JPEG 

 Compensazione del controluce On/Off programmabile  

 Bilanciamento del bianco Automatico/manuale  

 Regolazione fuoco automatico / iperfocale 

 Sincronizzazione oraria da server NTP 

 Alimentazione 220Vac / 24Vca / 12 Vcc / PoE  

 Temperatura di esercizio 0°C/+50°C 

 

7.4.4.16 Caratteristiche minime custodie per esterno delle telecamere 

 Realizzazione in alluminio resistente alla corrosione o materiale sinterizzato per outdoor 

 Supporto Parete/Palo /Pensile 

 Vetro frontale 

 Tettuccio con frontalino a scivolo a sgoccio laterale 

 Resistenza di riscaldamento 

 Ventola di raffreddamento 
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 Grado di protezione IP56 o superiore 

 Campo di temperatura da – 20° a + 50° 

 

7.4.4.17 PLC di controllo dei dispositivi di varco 

Il PLC, o altro sistema di paragonabile affidabilità e flessibilità (es.: PAC), è lo strumento delegato 

all’acquisizione dei segnali elettrici (presenza mezzo, stato di occupazione della corsia) e al comando dei 

dispositivi (acquisizione immagini dalle telecamere per la loro elaborazione). I PLC sono strumenti 

compatti, ad elevata affidabilità, modulari (e quindi facilmente espandibili e aggiornabili) e costituiscono 

l’interfaccia di riferimento tra i dispositivi di rilevazione dei segnali e i sistemi informatici per la gestione dei 

dati. Ogni PLC è dotato di una logica interna programmabile che permette al PLC di rispondere 

autonomamente a determinati segnali rilevati. Il PLC è connesso alle centraline di varco (es. pesature) 

tramite protocollo Modbus o segnali elettrici digitali ed analogici. Sulla rete del varco si trova anche la 

console dell’operatore, vedi paragrafo 7.4.4.7, che agendo direttamente sul PLC può azionare ogni 

dispositivo indipendentemente dal funzionamento del sistema informativo. Ogni operazione comunque 

eseguita dalla console operatore viene registrata dal sistema informativo, se disponibile, in modo da 

registrare eventuali comportamenti infedeli o scorretti delle guardie ai varchi. 

 

7.5 Progettazione impianto elettrico e di comunicazione 

Tutti i progetti degli impianti elettrici e della rete dati dovranno essere realizzati rispettando tutte le 

prescrizioni di legge italiana e dei fornitori delle apparecchiature stesse. Oltre agli schemi elettrici 

dovranno essere forniti a corredo del progetto: 

 Layout di ogni varco su cui saranno indicate le posizioni dei quadri elettrici, dei dispositivi 

principali, i passaggi dei cavi di potenza e dati. 

 Dagli schemi e dai layout dovrà essere possibile identificare la posizione e l’utilizzo di ogni 

cavo e di ogni singolo conduttore in esso contenuto che dovranno avere sempre una 

identificazione univoca all’interno di ciascun varco. 

 Ogni apparecchiatura dovrà essere univocamente identificata ed etichettata. 

 Saranno ammesse junction box solo per le connessioni su cui verrà evidenziata 

l’impossibilità di realizzate un collegamento direttamente dal sistema centrale di controllo o 

server fino al dispositivo. 

 Dovranno essere presenti tutte le relazioni di calcolo che dimostrino il corretto 

dimensionamento delle protezioni installate e della sezione e isolamento dei cavi installati. 
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Sono escluse dalla progettazione e dalla posa in opera le linee dati in fibra ottica che realizzano la 

connettività dal nodo della Stazione Marittima quello degli Scali Rosciano e presso ciascun varco 

portuale perché già esistenti. 

 

7.6 Certificazione impianti 

Tutti gli impianti elettrici in bassa tensione dovranno essere eseguiti a regola d’arte e per ogni quadro 

elettrico installato o modificato dovrà essere presentato certificato di conformità ai sensi della normativa 

vigente per gli impianti in bassa tensione ad uso industriale. Potrà essere richiesto, a discrezione dal 

committente, l’esito di collaudo degli impianti e dei quadri elettrici eseguito con strumentazione certificata 

e tarata di cui dovranno essere forniti gli estremi del certificato di calibrazione periodica. 

Per gli impianti di comunicazione dati dovranno essere rilasciati i certificati di collaudo su tutti punti di rete 

installati in prossimità di ogni apparecchio (telecamere incluse) sia che essi siano stati realizzati con cavo 

in rame che su fibra ottica. 

Tutti gli UPS dovranno essere messi in servizio dal costruttore stesso del gruppo di continuità (o da un 

suo delegato) e dovrà essere fornito certificato di messa in servizio da cui decorreranno i termini della 

garanzia. 

Tutte le apparecchiature di rete come switch ethernet, router, access point, e server dovranno 

necessariamente essere messi in servizio dal costruttore stesso (o da un suo delegato) e dovrà essere 

fornito certificato di messa in servizio da cui decorreranno i termini della garanzia. 

 

7.7 Parti di Ricambio 

Tutte le parti di ricambio per l’installazione e l’avviamento devono essere incluse nello scopo di 

fornitura. 

Saranno inoltre quotate a parte (a valle dell’ingegneria di dettaglio) tutte le parti di ricambio 

relative allo scopo di fornitura che si ritiene siano necessarie per esercire l’intero sistema per 5 

anni. Si dovrà tenere in particolare considerazione tutte quelle parti che sono esposte agli agenti 

esterni e che sono critiche per l’esercizio del sistema. Di seguito una lista preliminare degli 

apparati critici ed esposti ad agenti esterni. 

 Tutti i tipi di telecamere impiegati  

 Sensori di lettura badge 

 Blade server 

 Hard disk hot swap sistemi SAN 

 Switch Ethernet e relative porte ottiche 

 PLC 
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Le parti di ricambio saranno oggetto di ordine separato, i relativi prezzi si intenderanno validi fino 

a 12 mesi dall’ordine. 
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7.8 Realizzazione procedure di test 

Il fornitore dovrà predisporre, per ogni componente specificata del sistema, una procedura di prova 

documentata volta a dimostrare la rispondenza delle funzionalità del sistema almeno nelle seguenti 

condizioni di funzionamento: 

 VARCHI 

o Condizioni di funzionamento normale, tutti sistemi pienamente operativi, 

o Varco isolato dalla rete dati del porto, 

o Varco isolato dall’alimentazione elettrica, blackout con uso degli UPS 

o Varco isolato dalla rete dati del porto e assenza di alimentazione elettrica con uso degli 

UPS 

 GESTIONE SERVER STAZIONE MARITTIMA 

o Condizioni di funzionamento normale 

o Condizioni di funzionamento normale, tutti sistemi pienamente operativi, 

o CED isolato dalla rete dati del porto, 

o CED isolato dall’alimentazione elettrica, blackout con uso degli UPS 

o CED isolato dalla rete dati del porto e assenza di alimentazione elettrica con uso degli UPS 

o Guasto / arresto di un blade server 

o Guasto / arresto di un singolo Hard Disk 

 GESTIONE SERVER DI BACKUP c/o Scali Rosciano 

o Condizioni di funzionamento normale 

o Condizioni di funzionamento normale, tutti sistemi pienamente operativi, 

o CED isolato dalla rete dati del porto, 

o CED isolato dall’alimentazione elettrica, blackout con uso degli UPS 

o CED isolato dalla rete dati del porto e assenza di alimentazione elettrica con uso degli UPS 

o Guasto / arresto di un server 

o Guasto / arresto di un singolo Hard Disk 

 

Per ogni test dovrà essere dimostrato il corretto funzionamento dell’intera infrastruttura senza alcun 

degrado nelle prestazioni del controllo presso i varchi, almeno per il tempo in cui i gruppi di continuità 

garantiranno alimentazione. 

I test in condizioni di blackout si riterranno conclusi con successo solo alla completa scarica delle batterie 

dell’UPS e successivo ripristino dell’alimentazione con avvio automatico di tutti i server e relativi servizi 

fino al ripristino della piena operatività. 
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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 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. 
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7.9 SERVIZI 

7.9.1 Oneri a Carico del Fornitore 

 
La presente fornitura deve intendersi “chiavi in mano” e pertanto non saranno riconosciuti, a nessun 

titolo, extra oneri per modifiche, aggiunte o varianti, che si rendessero necessarie per una completa e 

perfetta esecuzione di quanto richiesto. 

Si intendono inoltre compresi nell’ordine i seguenti oneri:  

 Raccorderia, guarnizioni, bulloneria, flange, bulloni di fissaggio, supporti (anche provvisori), 

cablaggi connettori e quant’altro necessario per l’esecuzione delle opere in oggetto; 

 Tutti i materiali che servono per espletare la fornitura quali gli attrezzi per il montaggio; 

 Utilizzo di personale dipendente con applicazione integrale di tutte le norme contenute nel 

contratto nazionale di lavoro di categoria; 

 Tutti i materiali di consumo necessari per la costruzione, installazione e collaudo 

 Opere elettriche 

 Opere civili 

 Installazione materiali 

 

7.9.2 Descrizione Opere e Prestazioni principali 

 
Le principali opere e le prestazioni che formano l’oggetto dell’appalto, illustrate negli 

elaborati grafici, sono: 

 La fornitura dei materiali specificati nel presente capitolato 

 Lo sviluppo dei software dedicati per l’applicazione e il recupero delle informazioni già presenti 

nell’attuale sistema GTS: anagrafiche, autorizzazioni e dati di transito. 

 L’installazione dei materiali secondo le prescrizioni specificate nel presente capitolato 

 Tutte le opere necessarie alla installazione dei materiali specificati nel presente capitolato. 

 Installazione e configurazione dei SW e HW relativi alla presente fornitura 

 Test in campo secondo le procedure stabilite nel paragrafo 7.12 

 Formazione personale come specificato nel presente capitolato al paragrafo 8. 
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7.10 SOFTWARE 

I criteri adottati nella realizzazione dovranno essere aperti all’implementazione con nuove tecnologie, 

all’incremento dei punti di ripresa su rete IP e ai futuri sviluppi in materia di controllo del traffico e degli 

accessi compresa la rilevazione delle targhe e delle informazioni sugli automezzi attraverso metodi di 

elaborazione automatica delle immagini. 

Tutte le applicazioni dovranno essere installate su macchine virtuali installate sull’Hypervisor 

scelto indipendentemente dal sistema operativo utilizzato (Microsoft o Linux). 

Tutto il software dedicato alla gestione del sistema GTS3 dovrà essere quanto più possibile 

realizzato con prodotti commerciali (librerie, framework applicativi, applicazioni, etc.) di fornitori 

leader di mercato con comprovata esperienza e quota di mercato. 

Tutti i software utilizzati dovranno essere documentati e dotati di licenza d’uso perpetua ed illimitata nelle 

funzionalità di sviluppo. 

Tutto il codice sorgente dovrà essere commentato in lingua Italiana od in lingua Inglese e dovrà essere 

resa disponibile all’interno dell’ambiente virtualizzato nel nodo “Stazione Marittima” anche una 

infrastruttura di sviluppo su cui potranno essere provate, anche se in modo parziale e limitato, le 

modifiche e gli upgrade ad ogni applicazione prima che queste siano messe in effettiva produzione sui 

server di gestione e sui server dei varchi. 

L’intero software realizzato e/o ricompreso nel capitolato rimarrà in esclusiva proprietà della APL, ivi 

compresi i codici sorgenti che dovranno essere integralmente consegnati a fine commessa alla Stazione 

Appaltante in configurazione AsBuilt. 

 

7.11 TRAINING 

La formazione del personale includerà tutte le figure interessate all’uso del sistema e sarà 

organizzato in corsi strutturati per categorie. Sarà cura dell’APL fornire tempestivamente il 

numero di alunni che dovranno seguire ciascuno dei corsi proposti dal fornitore dopo aver 

ricevuto il programma della formazione secondo le indicazioni riportate di seguito. 

 

Descrivere in dettaglio le sessioni di training come: 

 Durata 

 Argomenti e contenuti 

 Numero alunni 

 Sede e orari dei corsi 

 Supporti come manuali/sito intranet/cartacei 
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Oltre all’uso dei software installati dovrà essere previsto anche uno specifico corso per la 

realizzazione dei report sulla piattaforma di reportistica (es.: Jasper Report, Crystal Report, etc..) 

che verrà selezionata, corredata di almeno una licenza completa per poter mettere in atto gli 

insegnamenti del corso. 

 

7.12 COLLAUDO e ACCETTAZIONE 

7.12.1 PROVE E COLLAUDI 
 

E’ riservato il diritto a APL e ad ogni suo rappresentante di ispezionare o controllare il lavoro in ogni 

momento durante la progettazione o la realizzazione delle opere, e di presenziare ai test funzionali, in 

entrambi i casi presso i locali del Costruttore e/o di ogni eventuale subfornitore. 

Le apparecchiature dovranno essere, secondo i requisiti del cliente, in accordo alla presente specifica. 

Tutte le apparecchiature, in particolare i componenti di sicurezza, dovranno essere certificati e provati 

per verificarne la conformità agli standard applicabili. 

 

Il controllo includerà le seguenti operazioni, oltre ad altre eventualmente richieste:  

 conformità alle norme delle apparecchiature utilizzate;  

 accessibilità per servizio e manutenzione delle apparecchiature installate;  

 marcatura e identificazione delle apparecchiature  

 qualità allo stato dell’arte delle realizzazioni e costruzioni  

 test di usabilità sulle applicazioni sviluppate 

 

I test e il collaudo sarà eseguito in conformità ai piani di controllo qualità. I test dovranno essere eseguiti 

al 100%.  

I risultati dei test dovranno essere registrati e inclusi nel “fascicolo” dei certificati e 

documentazione di progetto. 

 Il primo varco che dovrà essere allestito è il varco Zara. Presso questo varco attualmente 
operante a regime ridotto, verrà allestito un varco di test sia per corsie di ingresso che di 
uscita automezzi. 
L’installazione dei materiali presso gli altri varchi sarà possibile solo successivamente al 
completamento con successo dei test HW e SW presso questo varco. 
 

Per considerare positivamente superati i test di usabilità sui software si dovranno documentare le prove 

eseguite sull’intera applicazione da parte di almeno dieci (10) addetti scelti dall’APL tra coloro che 

dovranno poi utilizzare l’applicazione per lo svolgimento delle loro mansioni al fine di garantire un tasso 

residuo di errori stimato inferiore del 25%. I problemi di usabilità e funzionalità che verranno identificati 
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successivamente ai collaudi di accettazione dovranno comunque essere sanati nel periodo di assistenza 

post vendita, così come descritto nel paragrafo 8.  

 

 
Dovranno essere predisposte e documentate delle procedure di test di sistema. 

Tali procedure dovranno essere suddivise in: 

 Procedure di test apparati HW in campo 

 Procedure di test ambiente operatore di varco 

 Procedure di test ambiente amministratore di sistema 

 Procedure di test ambiente operatore di varco/operatore sala controllo/osservatore 

 Procedure di test accesso tramite Tablet e Smart Phone osservatore 

E ciascuna di esse dovrà essere eseguita rispettando almeno le condizioni operative previste nel 

paragrafo 7.7. 

 

7.12.2 Fine Montaggio, Prova di Continuità e Prove di Prestazione 
 

Il fornitore dovrà notificare per iscritto il completamento del lavoro di montaggio dopo aver 

eseguito i necessari controlli sui dispositivi previsti. Allo stesso tempo il Fornitore dovrà 

consegnare la seguente documentazione: 

 

- Certificati e rapporti delle prove eseguite in officina; 

- Moduli del piano di qualità debitamente firmati dal Fornitore e dal Committente o suoi 

rappresentanti (compilati durante il montaggio); 

- Ogni altro documento, certificato, disegno, ecc. riguardante le prove e controlli 

eseguiti in loco durante la fase di montaggio e “precommissioning”. 
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- Eventuali aggiornamenti di documenti revisionati in cantiere a fronte di modifiche 

resesi necessarie durante la fase di progetto e commissioning (es. elenco 

strumenti, percorsi dei cavi, etc.) 

- Quanto altro previsto dalle norme vigenti. 

 

Tutta la documentazione finale dovrà essere in lingua italiana e raccolta in appositi volumi. 

Una volta verificate, da parte del Committente, la correttezza del lavoro eseguito e della 

documentazione consegnata, viene emesso il “certificato di fine collaudo”. 
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8 ASSISTENZA POST VENDITA 

Per la durata di 12 mesi successivi all’accettazione del sistema da parte dell’Autorità Portuale si 

richiede al fornitore il seguente servizio post vendita. 

 

8.1 Affiancamento all’avvio 

Dovrà essere previsto un servizio di affiancamento presso le postazioni di lavoro allestite presso il porto di 

Livorno, sia ai varchi portuali che nell’ufficio del lavoro portuale, che garantisca la presenza di personale 

del proponente a supporto del personale APL – Autorità Portuale di Livorno nello svolgimento delle 

proprie mansioni durante il primo periodo di esercizio. 

La durata per tale servizio dovrà essere di almeno 60 gg lavorativi dalla fine dei lavori al Varco Zara fino 

alla fine dei lavori su tutti gli altri Varchi. 

8.2 Manutenzione in garanzia ordinaria e correttiva hardware e software 

Il proponente dovrà garantire l’assistenza di manutenzione ordinaria e correttiva per un periodo di almeno 

36 mesi dalla data di collaudo del sistema. L’attività di manutenzione dovrà prevedere oltre alla normale e 

regolare verifica di “buon funzionamento” del sistema, anche la diagnosi e la rimozione delle cause e 

degli effetti dei malfunzionamenti delle procedure e dei programmi. 

In particolare il servizio dovrà comprendere tutte le attività necessarie al mantenimento del sistema 

applicativo fornito, in un quadro di invarianza delle caratteristiche tecniche e funzionali, prevedendo: 

 rimozione di malfunzionamenti, errori e imprecisioni, e rilascio di "maintenance release" 

 aggiornamento della documentazione a seguito dell’aggiornamento del software. 

Il servizio dovrà garantire la rimozione degli errori bloccanti le procedure, la fornitura di nuovi moduli con 

la sostituzione dei moduli esistenti che risultassero incompleti e/o danneggiati, nonché dovrà essere 

assicurata una manutenzione correttiva per tutta la durata del periodo. 

Durante il periodo di garanzia, il proponente si impegna ad intervenire per la risoluzione di eventuali gravi 

malfunzionamenti, con tempificazioni diversificate in funzione del livello di gravità e in seguito a 

comunicazione del malfunzionamento. 

I livelli di gravità previsti sono: 

errori gravi: impediscono l’operatività anche parziale di una funzione o la degradano sensibilmente. 

altri errori: non hanno un impatto immediato, evidente e generalizzato sull'operatività del sistema. 

I “Service Level Agreements” da proporre in offerta dovranno tenere conto dei seguenti requisiti minimi in 

funzione della gravità dell’errore secondo quanto precisato di seguito: 

1) Tempi di intervento massimo per anomalie o guasti che interrompono il servizio, per errori classificati 

gravi: 
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_ 8 ore lavorative ; 

2) Tempo massimo di ripristino per anomalie bloccanti che interrompono il servizio, per errori 

classificati gravi: 

_ 1 giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione del malfunzionamento rilevato; 

3) Tempi di intervento massimo per anomalie o guasti non urgenti: 

_ 16 ore lavorative; 

4) Tempo massimi di ripristino per guasti non urgenti: 

_ entro 4 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del malfunzionamento rilevato. 

 

8.3 Copertura del servizio 

a. L’aggiudicatario dovrà assicurare per una durata di almeno 36 mesi dalla data di collaudo un servizio di 

assistenza e manutenzione dei sistemi forniti. 

b. Il servizio dovrà essere garantito per almeno i seguenti giorni e orari di reperibilità: 

_ Lunedì – Venerdì: dalle ore 08.00 alle ore 18.00 

_ Sabato: dalle ore 08.00 alle ore 13.00 

c. Limitatamente alla risoluzione dei guasti definiti come “bloccanti”, dovrà essere garantito il servizio 

anche nelle giornate di sabato, domenica e festivi mettendo a disposizione un riferimento contattabile 

attraverso un telefono cellulare. 

La ditta dovrà quotare in opzione il canone annuo di manutenzione a partire dal quarto anno avente le 

stesse caratteristiche del servizio triennale incluso. 

8.4 Descrizione del servizio di manutenzione e assistenza 

Il servizio di assistenza tecnica “on site” delle apparecchiature e della fornitura oggetto del presente 

appalto dovrà comprendere tutti gli oneri per le prestazioni di manodopera, parti di ricambio e materiali di 

consumo originali, che l’aggiudicatario dovrà utilizzare per la prestazione del servizio, nonché ogni altro 

onere per mantenere e/o riportare in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature stesse; il servizio 

di assistenza tecnica “on site” dovrà prevedere in particolare le seguenti operazioni: 

 intervento a domicilio, presso i singoli uffici; 

 eliminazione degli inconvenienti che hanno determinato la richiesta di intervento; 

 controllo e ripristino delle normali condizioni di funzionamento; 

 eliminazione dei guasti con riparazione e/o sostituzione dei componenti, con fornitura ed 

 applicazione di parti di ricambio originali sostituibili in loco; 

 riparazioni e/o revisioni d’officina; 

 eliminazione dei guasti con eventuale sostituzione del materiale con altro originale. 
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8.5 Modalità di intervento 

a. Il servizio di assistenza tecnica “on site” su chiamata sarà prestato previa richiesta di intervento fatta 

dall’Utente anche in modalità automatica, tramite una comunicazione telefonica, per e-mail o a mezzo fax, 

ai recapiti indicati dall’aggiudicatario. A tal fine, dovrà esser messo a disposizione un servizio di risposta 

costituito esclusivamente da personale appositamente informato e istruito sulla tipologia di 

apparecchiature in uso, in modo da essere di ausilio sull’esecuzione dell’intervento da effettuare. 

b. Non sono ammessi presidi che utilizzino dei sistemi di risposta automatica e/o di acquisizione 

di informazioni tramite codici numerici da inserire a cura dell’utente. 

 

8.6 Help Desk 

Caratteristiche generali del Servizio di Help Desk 

Dovrà essere garantito un servizio di Help-Desk al quale si potrà accedere mediante i canali seguenti: 

telefono; 

fax; 

e-mail; 

Web-form. 

L’Help-Desk potrà essere contattato in generale per: 

segnalazione di malfunzionamenti nelle apparecchiature fornite; 

segnalazione di malfunzionamenti nei software di base e d’ambiente forniti; 

segnalazione di malfunzionamenti nell’applicativo fornito; 

richiesta di aiuto per la soluzione di semplici problemi procedurali, o di chiarimenti 

sull’utilizzo delle procedure da parte di referenti dell’utenza indicati dall’Ente; 

supporto tecnico o tecnico-commerciale per l'individuazione di eventuali risposte applicative ad esigenze 

non coperte dall’informatizzazione corrente. 
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8.6.1 Gestione delle chiamate 
 

La gestione delle chiamate seguirà il workflow seguente 

Ricezione delle chiamate in un unico punto di raccolta; 

Qualificazione e registrazione della chiamata; 

Assegnazione della chiamata secondo le competenze e le procedure; 

Follow-up delle chiamate secondo i tempi stabiliti; 

Chiusura della chiamata; 

Preparazione di rapporti statistici periodici con evidenziati: 

_ Numero richieste gestite; 

_ Tipologia delle richieste; 

_ Tempi di apertura/chiusura delle richieste; 

_ Problemi riscontrati e soluzioni fornite; 

_ Gruppo utente per richiesta. 

 

8.6.2 Supporto Utente 
 

Il supporto all'utente sarà fornito a ricezione della richiesta. Il follow-up della chiamata, qualora 

l’intervento non si sia risolto on-line, dovrà essere risolto on site secondo i livelli di intervento già 

descritti. 

Tale attività seguirà il workflow seguente: 

Analisi del problema/informazione; 

Fornitura soluzione/informazione definitiva o temporanea; 

Eventuali spiegazioni aggiuntive; 

Eventuale attivazione della struttura di manutenzione hardware, con, se necessario, 

coinvolgimento del produttore dell’hardware; 

Eventuale attivazione della struttura per il supporto e la manutenzione degli applicativi. 

Le segnalazioni di malfunzionamenti verranno smistate al servizio di manutenzione hardware e/o software 

secondo le diverse caratteristiche e priorità segnalate. 

Le chiamate per interventi e modifiche direttamente al centro di Help Desk potranno essere fatte 

esclusivamente da personale autorizzato e richiederanno l’invio in contemporanea di una richiesta 

formale secondo uno schema predefinito. 
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9 ESECUZIONE DISEGNI E DOCUMENTAZIONE  

9.1 Formato dei documenti 

La base informatica per l'editazione di tutte le tavole grafiche 2D è "Autocad ®”. 

Dopo l’approvazione dei documenti da parte APL con indicati gli eventuali commenti, il fornitore, invierà 

su supporto informatico, una copia dei files in formato dwg e una copia in formato pdf, in formato 

Microsoft Word e in formato cartaceo. 

Vale inoltre quanto segue:  

- testi dei disegni e dei documenti:  Italiano  

- sistema di misura:  metrico ISO 1000  

- formato dei disegni:  standard UNI  

Eventuali note, indicazioni, unità di misura, eseguite in lingue e standard diversi da quelli indicati ai punti 

precedenti, dovranno essere tradotti e/o convertiti. 

 

9.2 Procedura di approvazione emissione documenti 

Il Fornitore dovrà preparare e sottomettere la lista definitiva dei documenti da produrre e il 

relativo programma di emissione entro 2 settimane dall’ordine. 

La lista preliminare dei documenti da fornire rimane valida sino all’emissione della lista dei 

documenti definitiva.  

Il Committente dovrà ritornare al Fornitore Principale i documenti soggetti ad approvazione o 

controllo entro tre (3) settimane dalla data di ricevimento.  

Il Fornitore Principale dovrà ritornare i disegni commentati/approvati entro due (2) settimane. 

Il Fornitore Principale provvederà alla distribuzione degli elaborati nei tempi e nelle modalità 

specificate dalla tabella documenti specificata nel seguente paragrafo.  
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9.3 Elenco preliminare documentazione da fornire 

POS. DESCRIZIONE ORDINE TEMPORALE 

  CON 
L’OFFERTA 

Per esame Emissione 
Finale 

“As Built” 

  N. di Copie N. di 
Copie 

Giorni 
Solari 

N. di 
Copie  

Giorni 
Solari 

N. di 
Copie 

Giorni 
Solari 

1 Offerta Tecnica 1N       

2 Offerta Commerciale 1N        

3 Piano esecuzione lavori  1N 4+1N 15 4N+1

D 

   

4 Disegni preliminari 

architettonici delle opere 

civili ai varchi 

1N 4+1N 15 4N+1

D 

 

   

5 Schede tecniche di ogni 

apparato selezionato 

1N 4+1N 210 4N+1

D 

   

6 Certificazioni Opere 

Elettriche 

 4+1N  4+1N    

7 Certificazioni apparati 

elettronici e compatibilità 

elettromagnetica 

 4+1N 150 4N+1

D 

   

8 Manuale Operatore di 

Varco 

3N (bozza) 4+1N 150 4N+1

D 

   

9 Manuale Amministratore di 

Sistema 

3N (bozza) 4+1N 90 4N+1

D 

   

10 Certificazioni Opere Civili  4+1N 150 4N+1

D 

   

11 Procedure di Test di Varco  4+1N 90 4N+1

D 

   

12 Procedure di Test di 

Sistema 

 4+1N 90 4N+1

D 

   

 Risultati dei Test    4+1N 10   
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LEGENDA 

A -  Per Approvazione D  -  Floppy disc o CD-ROM T  -  Riproducibile                    P  - Documento soggetto a penalità 

R -  Per Revisione N  -  Su Carta I   - Per Informazione  

   A partire dalla data:                 Ordine                 Lettera di intenti           Riunione di 

negoziazione 

A fine lavori dovranno essere consegnati tutti i documenti revisionati (copia in rosso). Dopo 90 giorni 

dall’accettazione dell’opera i disegni “as built” finali. 

 

 

9.4 Formato dei documenti di gara 

Tutta la documentazione che dovrà essere inviata alla stazione appaltante dovrà rispettare le seguenti 

prescrizioni per poter essere considerata ammissibile. 

Gli elaborati dovranno essere presentati in lingua italiana, in formato standard non inferiore all’A4 con 

scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti e con un numero massimo di 40 righe per pagina, 

eventualmente contenenti schemi o diagrammi. 

Nel conteggio delle pagine del documento non sono computati gli indici, i sommari, le copertine e le 

eventuali certificazioni di organismi indipendenti allegate alle relazioni. 

I documenti da presentare congiuntamente all’offerta tecnica sono tutti quelli indicati nella tabella del 

paragrafo 9.3. 

Per i documenti che riportano l’indicazione “bozza” sono richiesti elaborati che abbiano un’articolazione 

sufficientemente chiara da far comprendere alla stazione appaltante tutti gli aspetti fondamentali della 

soluzione proposta. Quanto indicato in questi documenti, indipendentemente dal fatto che siano in stato di 

“bozza” sarà da ritenersi vincolante per il fornitore nello svolgimento della commessa venendo inteso 

come requisito minimo che il fornitore si impegna a fornire, senza in alcun modo integrare, sostituire o 

annullare quanto riportato nel capitolato di fornitura. 

Per il documento alla Pos. 3 è richiesta una descrizione analitica delle attività e la loro pianificazione 

temporale riportata in un diagramma di gantt in cui siano indicate anche il numero e la qualifica del 

personale addetto al loro svolgimento. Lunghezza del documento da 10 a 15 pagine. 

Per i documenti alle Pos. 8 e 9 devono includere diagrammi di flusso dell’applicazione, specifiche dei 

software impiegati o sviluppati e delle schermate di esempio delle pagine fondamentali dell’applicazione. 

E’ inoltre richiesta una descrizione analitica delle attività e la loro pianificazione temporale riportata in un 

diagramma di gantt in cui siano indicate anche il numero e la qualifica del personale addetto al loro 

svolgimento. Lunghezza ci ciascun documento da 15 a 25 pagine. 
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9.5 Formalità della documentazione 

A. Le relazioni dovranno essere sottoscritte dal concorrente su ogni foglio; se un documento è 

composto da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, numerati con la 

formula “pagina X di Y” oppure “X/Y”, oppure l’ultima pagina riporti l’indicazione “relazione 

composta da n. Y pagine” (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y è il numero totale delle 

pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura 

sull’ultima pagina; lo stesso dicasi per gli elaborati grafici, le certificazioni di organismi accreditati o 

istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice. 

B. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, 

devono essere sottoscritte, con le modalità sopra riportate, da tutti gli operatori economici 

raggruppati o consorziati. 

C. Nell’offerta economica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente 

o indirettamente, l’offerta economica o temporale. 

D. L’offerta tecnica: 

- Non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, 

adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico 

l’importo contrattuale determinato in base all’offerta economica resta insensibile alla 

predetta offerta tecnica; 

- Non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazione del prezzo; 

- Non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte 

condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione ad uno o più d’uno degli elementi di 

valutazione. 
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10 CERTIFICATI 

Il fornitore è responsabile dell’ottenimento dei certificati e dei data sheet dei materiali, dei prodotti e delle 

apparecchiature da esso fornite. 

In particolare il fornitore dovrà munirsi delle seguenti certificazioni/dichiarazioni: 

- Conformità alle direttive e/o normative Europee applicabili ai quadri e all’impianto elettrico. 

La ditta fornitrice provvederà a rilasciare dichiarazione di conformità della videosorveglianza e della 

conformità dell’installazione. 

Qualora le telecamere non risultassero conformi alle normative vigenti, o non venissero rilasciate le 

dichiarazioni di cui sopra, la stazione appaltante si riserva di rifiutare il materiale fornito, provvedendo 

all’acquisto presso altra Ditta specializzata e addebitando il maggiore onere sostenuto alla Ditta 

inadempiente, fatte salve dimostrate e giustificate cause di indisponibilità del prodotto o della soluzione 

tecnica specifica. 

La Ditta Fornitrice provvederà altresì all’eliminazione di guasti o difetti che dovessero derivare da un 

montaggio e/o una posa in opera non eseguita conformemente, senza poter richiedere alla stazione 

appaltante alcun onere aggiuntivo. 

Il fornitore si impegna altresì ad espletare le pratiche relative al rilascio di tutta la documentazione che 

dovesse essere necessaria per il funzionamento del sistema comprese autorizzazioni, omologazioni e 

certificazioni. 
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11 ESECUZIONE LAVORI 

Il fornitore dovrà fornire e mettere in servizio tutti i beni e programmi previsti per il corretto funzionamento 

del progetto GTS3 nel rispetto di quanto stabilito nel seguente cronoprogramma. 

Il primo varco che dovrà essere allestito è il varco Zara. Presso questo varco attualmente 
operante a regime ridotto, verrà allestito un varco di test sia per corsie di ingresso che di 
uscita automezzi. 
L’installazione dei materiali presso gli altri varchi sarà possibile solo successivamente al 
completamento con successo dei test HW e SW presso questo varco. 
 

11.1 Tempi di consegna e realizzazione 

L’aggiudicatario è tenuto a presentare, oltre ai progetti di allestimento, la configurazione della rete 

telematica e di alimentazione elettrica sopra descritti, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla 

data di aggiudicazione dell’appalto e comunque prima dell’avvio delle opere, un piano di lavoro 

necessariamente concordato con i soggetti interessati alla fornitura, (Autorità Portuale, dogane, 

capitanerie, etc), in modo da poter dettagliare un cronoprogramma di realizzazione delle attività. 

L’aggiudicatario dovrà inoltre: 

 entro massimo 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione definitiva 

dell’appalto, mettere a disposizione tutte le apparecchiature e i beni oggetto di fornitura per 

l’installazione presso i due CED della Stazione Marittima e degli Scali Rosciano rendendo altresì 

tutta la nuova infrastruttura attiva e funzionalmente collaudata nelle funzioni di ridondanza. Tutte le 

apparecchiature e i beni oggetto di gara dovranno essere immagazzinati a cura dell’aggiudicatario 

fino alla comunicazione di installazione presso i locali del Porto di Livorno. 

 entro massimo 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione definitiva 

dell’appalto dovrà essere attivato in maniera preliminare il nuovo software “Registro Imprese” per 

lasciare 30 giorni di tempo al personale APL di eseguire i test funzionali prima che il sistema 

venga passato in produzione con la necessaria migrazione di tutti i dati dell’archivio esistente 

sull’attuale programma in uso. 

 entro massimo 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione definitiva 

dell’appalto, dovranno essere conclusi i lavori di dismissione dei componenti del vecchio sistema 

GTS e GTS2 dal Varco Zara e rimpiazzati con i nuovi materiali oggetto della fornitura. Tutto il 

varco Zara dovrà essere in grado di iniziare le procedure di test funzionali con veicoli entro 60 

giorni dal completamento dell’installazione dei dispositivi. I test saranno svolti in condizioni di 

varco “isolato” in attesa che il nuovo “registro imprese” sia operativo per comunicare le credenziali 

di accesso in tempo reale. 



 

 

Autorità Portuale 
Livorno 

 
LUOGO 

LIVORNO / ITALIA 

 
Pag. 87 di 97 

 

Rev. 5 

   PROGETTO 

Capitolato tecnico 
Gate Transit Security 3 

 

 

 

 entro massimo 200 (duecento) giorni naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione definitiva 

dell’appalto provvedere all’installazione, posa in opera (chiavi in mano) e al collaudo completo del 

sistema. Si segnala che la realizzazione delle installazioni e il successivo avviamento del sistema 

potrebbe essere soggetto a vincoli imposti dagli operatori logistici (motivi di traffico, regole 

doganali, ordinanze della Autorità Portuale, della polizia, della finanza o della Capitaneria di 

porto…) e quindi le attività potranno, in caso di tali vincoli o direttive essere previste anche in 

giorni festivi e/o in ore notturne senza che questo comporti alcun onere aggiuntivo per il 

committente. 
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12 GARANZIA 

Il Fornitore dovrà fornire il servizio di intervento gratuito in garanzia per la durata di un anno ad iniziare 

dalla data dell’accettazione dell’opera da parte di APL collaudo. 

Per tutta la durata di tale periodo dovrà assicurare: 

 la sostituzione dei materiali di consumo e di quelli che si siano, per qualunque motivo, guastati; 

 Solo nel caso che i guasti siano imputabili a danneggiamento volontario da parte di terzi, 

l'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese vive sostenute per la mano d'opera e per i 

materiali. 

 L'intervento per effettuare la manutenzione straordinaria e/o il ripristino per guasti o 

danneggiamenti deve essere iniziato entro il tempo massimo di 5 giorni dal momento della 

segnalazione e deve essere completato entro 10 giorni dalla segnalazione stessa. 

 In caso di ritardi rispetto a tali limiti verrà applicata una penale dell’uno per mille del valore 

dell’intervento per ogni giorno di ritardo. 

 Per tutta la durata del periodo di garanzia l'Appaltatore dovrà assicurare la reperibilità dei 

responsabili cui segnalare le necessità di intervento in garanzia. 

 I nominativi, indirizzi e numeri telefonici di tali incaricati dovranno essere comunicati per scritto con 

anticipo di almeno 15 giorni. 

 I lavori previsti nella fornitura dovranno essere terminati entro le tempistiche indicate nelle 

“Condizioni Speciali” allegate al Contratto. 

 Il sistema verrà installato un varco alla volta in maniera da non pregiudicare l’accesso ai 

varchi, mantenendo le necessarie sicurezze e controlli di accesso alle aree portuali. 

 Il Fornitore dovrà indicare nella sua offerta un programma dettagliato degli interventi 

indicando la tempistica, il numero di persone necessarie all’installazione, i mezzi e 

attrezzature. 

 Il Fornitore dovrà tenere in considerazione che i lavori saranno eseguiti con i varchi in 

funzione e altri fornitori potrebbero operare nella stessa area di lavoro. 

 

13 ASSICURAZIONE 

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie eccetto dolo e vandalismo che derivassero a persone od 

a cose, in dipendenza della fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto, deve intendersi 

a carico del Fornitore, sollevando, in tal modo, la stazione appaltante da ogni responsabilità. 
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14 SICUREZZA 

L’impresa è tenuta all’osservanza della vigente normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

L’assuntrice si obbliga a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e 

a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di 

legge in materia (D.Lgs 09 aprile 2008 n°81 e successive modifiche e integrazioni). 

La stazione appaltante committente e l’impresa appaltatrice dovranno in particolare attuare le prescrizioni 

in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro applicando quanto previsto all’art. 26 del D.Lgs 09 

aprile 2008 n°81 (Obblighi connessi ai contratti 30 d’appalto o d’opera o di somministrazione) anche nei 

confronti di eventuali altri soggetti interessati (es. Dirigenti scolastici per interventi in edifici pubblici ecc..). 

Del pari dovranno essere locati gli opportuni cartelli indicatori relativi all’esercizio dell’attività di 

videosorveglianza. 

Tutti i macchinari e le attrezzature utilizzate dovranno essere conformi alle leggi vigenti sia per 

caratteristiche tecniche che per stato di manutenzione e ai requisiti previsti dalle norme in uso e 

marchiate “ CE ”. 

Dovrà essere definito dal fornitore il coordinatore della sicurezza che dovrà svolgere le attività di 

coordinamento con i responsabili preposti dell’APL per gli interventi sui varchi che potrebbero prevedere 

la presenza di altre imprese per lo svolgimento di normali attività di manutenzione e gestione delle 

infrastrutture. Dovrà inoltre fornire tutta la documentazione necessaria all’esecuzione di un appalto come 

specificato dalla normativa Italiana, tra cui: 

 il piano di sicurezza e di coordinamento; 

 La descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti, l’individuazione dei 

rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli 

interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché 

per gli altri interventi successivi già previsti o programmati. 

 

15 PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

15.1 Esecuzione in danno 

Qualora l’appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le 

modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna 

formalità, l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’appaltatore stesso, al quale saranno 

addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati alla stazione appaltante. Per la rifusione dei 

danni e il pagamento di penalità, la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali 
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crediti dell’appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere 

immediatamente reintegrato. 

15.2 Penalità 

Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 15.3 (risoluzione) e al precedente paragrafo 15.1 

(esecuzione in danno), la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione 

scritta alla ditta, la seguente penale per l’inadempienza della fornitura, salvo risarcimento degli eventuali 

ulteriori danni: 

 Una penale pari all’uno per mille dell’importo di aggiudicazione verrà applicata per ogni giorno 

naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine ultimo per l’esecuzione della fornitura e posa di 

sistema di videosorveglianza completo di apparati di trasmissione e di supporto, componenti 

hardware e software. 

15.3 Risoluzione 

Qualora l’appaltatrice abbia ricevuto n°3 diffide per iscritto dalla stazione appaltante, avendo omesso di 

effettuare, anche parzialmente, o avendo effettuato in modo irregolare, la fornitura oggetto dell’appalto, 

nonché i lavori accessori, concernenti le installazioni, la posa, ecc. degli impianti / apparecchiature / 

attrezzature, persista nelle inadempienze contrattuali, si procederà alla risoluzione contrattuale. 

L’inosservanza degli obblighi in materia di sicurezza, indicati nel presente Capitolato determina 

l’immediata risoluzione del contratto. Quanto sopra fatto salvo il risarcimento alla stazione appaltante 

degli eventuali danni. 

15.4 Rifusioni danni e spese 

Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione di danni di qualsiasi natura (anche con riferimento ai 

danni derivanti da risoluzione anticipata), la stazione appaltante potrà rivelarsi, mediante trattenute, sui 

crediti dell’appaltatrice o sull’eventuale deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediate 

reintegrato. L’affidataria è obbligata a reintegrare il deposito cauzionale di cui la stazione appaltante si 

è avvalsa, a semplice richiesta scritta della stessa, entro 5 giorni dalla data di notificazione della richiesta 

stessa. 

15.5 Invariabilità del corrispettivo 

Il corrispettivo per cui il fornitore si aggiudicherà la fornitura indicata nel presente Capitolato non potrà 

subire variazioni e deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri necessari per la puntuale e corretta 

realizzazione integrale della fornitura e posa del sistema di videosorveglianza, controllo accessi e 

gestione autorizzazioni, completo di apparati di trasmissione e di supporto, componenti hardware e 

software. 
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16 ISPEZIONI E CONTROLLO DELL’AVANZAMENTO DELLA PRODUZIONE 

Il Committente o suoi rappresentanti avranno il diritto di esaminare l’avanzamento del progetto. Il 

Committente avrà così modo di verificare se l’avanzamento stesso avviene nel rispetto del 

programma concordato alla data dell’ordine e, nello stesso tempo, se il lavoro è eseguito in 

accordo alle specifiche. 

Su richiesta del Committente o di un suo rappresentante, il Fornitore dovrà informare il 

Committente o detto rappresentante riguardo ogni aspetto dell’avanzamento del lavoro eseguito 

da eventuali sub-fornitori prescelti dal Fornitore stesso. 

In ogni caso, ogni ispezione o controllo non solleveranno il Fornitore dalla piena responsabilità 

nell’esecuzione dei lavori. 

Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente al Committente ogni ritardo, motivandone la 

causa e fornire adeguato piano di azione che spieghi esaurientemente come detta circostanza 

sarà affrontata e risolta cercando di ridurre al minimo l’impatto sulle scadenze del progetto. 
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17 PRESCRIZIONI TECNICO COMMERCIALI 

17.1 Tabella prezzi 

I prezzi del progetto nell’offerta economica dovranno essere presentati nel seguente formato: 

 Prezzo Unitario di ogni apparato indicato nella lista materiali. 

 Prezzo di ciascuna parte di ricambio indicata nella lista parti di ricambio. 

 Prezzo dell’ingegneria. 

 Prezzo per lo sviluppo del software dedicato 

 Prezzo del training. 

 Prezzo dei servizi suddiviso per ogni varco. 

 Prezzo dei materiali. 

 Prezzo totale dell’opera inclusa di Ingegneria, Materiali, Servizi. 

Non saranno considerate accettabili offerte in cui non sia presente il grado di dettaglio sopra indicato o 

che presentassero più di una possibile alternativa per ciascun componente, se non espressamente 

richiesto nella presente specifica. 

 

17.2 Milestones di Pagamento 

Il pagamento dell’opera verrà uniformemente distribuito tra le seguenti milestones realizzative. 
 
 Alla firma dell’ordine 

 All’accettazione del nuovo software del “registro imprese” 

 All’accettazione da parte di APL della simulazione del Software sviluppato per il riconoscimento, 

monitoraggio e reportistica Operatore, Amministratore e Osservatore. Tale ambiente di test 

simulato dovrà essere presentato sui diversi dispositivi (PC, Tablet, Smart Phone) 

 All’accettazione del test in ambiente reale del primo varco funzionante di APL (Varco Zara). 

 All’accettazione e completamento dei test su tutti i varchi portuali 

 Al termine e accettazione delle sessioni di training previste 

 Alla consegna e approvazione della documentazione finale e delle certificazioni di legge.  

Tutte le fatture dovranno essere corredate di copia in corso di validità del modulo DURC e 

dell’autorizzazione alla fatturazione rilasciata dal responsabile APL del procedimento. 
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17.3 Referenze del fornitore 

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 presentazione della richiesta di invito. 

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. 
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Data Invio commessa:  Committente:  

Data Fine Commessa:  Località:  

Importo totale commessa (€)  Eventuali partecipanti 

raggruppati in A.T.I.  

 

□ Controllo accessi 

□ Software web 

□ Infrastrutture IT e DR 

□ Sistemi OCR 

□ SCADA e PLC 

Produttori 

componenti: 

 Produttori 

Software: 

 

□ Subappaltatori presenti 

□ Realizzazione ancora in 

esercizio, 

Contestazioni tecniche 

intraprese dalla committenza 

verso: 

□ il fornitore, 

□ produttore/i. 

se si specificare. 

Prodotti 

utilizzati: 

 Software e 

licenze 

utilizzate: 

 

Personale che ha ricoperto ruolo tecnico 

rilevante e relativa mansione nell’ambito del 

progetto: 

 

Descrizione progetto tecnico  

(max. 500 parole) 

 

Descrizione funzionalità e prestazioni 

(max. 500 parole) 

 

1) sub-fornitore: 

Generalità: 

Attività svolte (rilevanza e durata) 

2) sub-fornitore: 

Generalità: 

Attività svolte (rilevanza e durata) 

Tabella 2: Descrizione referenza tecnica 

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. 
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17.4 Titoli e certificazioni del personale specializzato 

L’Offerente, per ciascun addetto specializzato che sarà coinvolto nello sviluppo della fornitura, dovrà 

fornire e mantenere aggiornata una lista contenente precise informazioni sul titolo professionale e le 

mansioni ad esso affidate. Tale dossier dovrà contenere: 

 Gli estremi delle certificazioni 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. 

E’ responsabilità inderogabile del Fornitore mantenere aggiornata questa lista durante tutto lo 

svolgimento dell’appalto garantendo al Committente adeguate capacità tecniche con personale che 

complessivamente mantenga invariati i titoli di studio e le certificazioni dichiarate dal Fornitore in fase di 

offerta. 
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17.5 Fatturato 

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 inferiroe ad Euro 2.500.000,00 al netto IVA.  
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18 ELENCO ALLEGATI ALLA SPECIFICA TECNICA  

N° N° Documento Descrizione Rev. Commento Data 

1 GTS3-001 Schema a blocchi 0   

2 GTS3-002 Architettura di Sistema 0   

3 GTS3-003 Varco Darsena Toscana 1 Inserito 
Locale 
Prevarco 

19/02/2014 

4 GTS3-004 Varco Galvani 1 Modificata 
disposizione 
apparati e 
dispositivi 

 

5 GTS3-005 Varco Valessini 1   

6 GTS3-006 Varco Zara esistente 0   

7 GTS3-007 Descrizione corsia varco 2 Rimozione 
dispositivi  

19/02/2014 

8 GTS3-008 Planimetria porto e varchi 2 Aggiunta 
direzione 
cartello 

19/02/2014 

9 GTS3-009 Schema di navigazione sito web lavoro 
portuale 

1 Modifica num. 
allegato 

18/11/2013 

10 GTS3-010 Diagramma di Chen gestione database 
lavoro portuale 

1 Modifica num. 
allegato 

18/11/2013 

11 GTS3-011 Diagramma di Chen data base transiti 1 Modifica num. 
allegato 

18/11/2013 

12 GTS3-012 Esempi di documenti generati dal 
Registro imprese 

1 Modifica num. 
allegato 

18/11/2013 

13 GTS3-013 Specifiche Switch ethernet varchi 1 Modifica num. 
allegato 

18/11/2013 

14 GTS3-014 Specifiche tecniche pese dinamiche 1 Modifica num. 
allegato 

18/11/2013 

15 GTS3-015 Nuova viabilità Varco Zara 2 Modifica num. 
allegato 

11/07/2014 

16 GTS3-016 Posizionamento cartello messaggio 
variabile 

1 Modifica num. 
allegato 

18/11/2013 

17 GTS3-017 Infrastruttura in fibra ottica esistente 1 Modifica num. 
allegato 

18/11/2013 

18 GTS3-018 Manuale utente software autorizzazione 
autotrasportatori 

1 Rilascio 19/02/2014 

19 GTS3-019 Schermate sito internet Registro Imprese 1 Rilascio 19/02/2014 

20 GTS3-020 File WSDL integrazione GTS3-TPCS 1 Rilascio 19/02/2014 

21 GTS3-21 Manuale Registro Imprese esistente 1 Rilascio 19/02/2014 

22 GTS3-22 Elenco riassuntivo materiali forniti 2 Aggiunti 
accessori 

24/07/2014 

23 GTS3-23 Specifiche per il PC Kiosk e relativo POS 1 Rilascio 11/07/2014 

 


