
 
 

Modello di offerta tecnica 
Allegato C  

 1/3

MODELLO DI OFFERTA TECNICA 

All’ARST SpA 

Procedura Aperta, ai sensi del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento della 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI 
DEPOSITI E DELLE AUTOSTAZIONI.  

Bando di gara del 09.01.2014 

CUP F39J10000910002 

CIG 5545791382 

Gara n° 07/2014 

 

Il sottoscritto  

nato a  

residente a  

Codice Fiscale  

nella sua qualità di  

della Ditta   

partita IVA  
 

tenuto conto di quanto previsto al punto 6.1 – VALUTAZIONE TECNICA DELLE 
OFFERTE, indicati nell’All. B – Capitolato tecnico, 

OFFRE 

Il sistema di Video Sorveglianza con le seguenti qualità e caratteristiche: 

 (barrare con una X le caselle ; compilare i campi ………………… vuoti ove previsto) 
 
 
6.1.1 Qualità del Progetto, legata alle funzionalità di gestione, registrazione e 
consultazione. 
 
(6.1.1.1): sistema di registrazioni in doppio flusso: una registrazione ad alta qualità in ogni sito, tramite 
sistemi NVR che centralizzano i flussi di quel sito, e una registrazione su Server Centrale che registra a bassa 
qualità i flussi video di tutti i siti remoti. 

SI           - NO   
 
(6.1.1.2): tutti gli eventi provenienti dai siti remoti sono raccolti e indicizzati sul Server Centrale. 

SI           - NO   
 
(6.1.1.3): il sistema è di tipo centralizzato, con architettura client server multiutente che permette la 
gestione remota di più dispositivi. 
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SI           - NO   
 
(6.1.1.4): il sistema consente, sul Server Centrale, di creare una matrice intelligente Eventi-Azioni che 
permetta di definire, in maniera indipendente per ogni sorgente video, le azioni da intraprendere in caso di 
ricezione di un particolare evento. 

SI           - NO   
 
(6.1.1.5): il sistema consente di avere differenti postazioni client in differenti punti, connessi su rete sia a 
livello centrale che a livello periferico  

SI           - NO   
 
 
6.1.2 Qualità del Sistema proposto 
 
(6.1.2.1): il sistema permette di definire la disposizione delle telecamere su mappe grafiche multilivello, 
dove è possibile inserire delle mappe di secondo livello con i dettagli di alcune zone del sito da controllare. 

SI           - NO   
 
(6.1.2.2): il sistema in caso di non raggiungibilità del server centrale, le postazioni locali nelle sedi remote 
sono in grado di comunicare direttamente con gli NVR installati nelle reti locali di ogni sito, accedendo a 
tutte le registrazioni e alle visualizzazioni live delle telecamere che tale dispositivo ha in carico. 

SI           - NO   
 
(6.1.1.3): telecamere aventi le seguenti caratteristiche:  

Sensore CMOS 1/3.2” = 1.0 Megapixel         - Sensore CMOS 1/3.2” >= 2.0 Megapixel 
Compressione video H.264           - Compressione video H.264 e MJPEG   
Illuminazione minima 0.5Lux@F1.2.         - Illuminazione minima 0.2Lux@F1.2.  
supporto protocollo Onvif      SI           - NO   
alimentazione tramite PoE standard IEEE802.3af.  SI           - NO   
 
(6.1.1.4): NVR aventi le seguenti caratteristiche:  

Gestione indipendente dal web browser.       SI           - NO   
possibilità di visualizzazione da telefono cellulare e PDA.  SI           - NO   
estensibilità con controller Raid 1/5.     SI           - NO   
 
 
 
6.1.3 Elementi migliorativi rispetto alla soluzione proposta. 
 
(6.1.3.1): software avente la possibilità di essere espanso con funzionalità avanzate di riconoscimento 
targhe:  

SI           - NO   
 
(6.1.3.2): software avente la possibilità di essere espanso con funzionalità avanzate di gestione dei varchi e 
di controllo ingressi tramite sistemi di videoportineriato:  

SI           - NO   
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(6.1.3.3): software avente la possibilità di essere espanso con funzionalità avanzate di Video Content 
Analysis (V.C.A.) per ottenere il riconoscimento diretto di comportamenti specifici, dolosi o meno. 

SI           - NO   
 
(6.1.3.4): server con architettura interna di tipo “a plugin”, per consentire l'integrazione di differenti 
brand di dispositivi 

SI           - NO   
 
 
 
6.1.4 Qualità del Gruppo di Lavoro. 
 
il gruppo di lavoro che sviluppa il progetto del sistema di video sorveglianza è in possesso delle seguenti 
certificazioni:  

 CISCO CCNA     SI           - NO    

 Microsoft Windows Server 2008/2012  SI           - NO    

 VMWware vSphere 5    SI           - NO    
  
 
 
 

 

 
 
data __________________ 

Timbro e firma dell’offerente1 

                                                           
1 L’offerente deve essere munito dei poteri necessari per impegnare la Ditta e deve essere la stessa persona che sottoscrive tutti gli altri 

documenti di gara. 
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