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OGGETTO: Invito a presentare offerta economica nella procedura ristretta 

semplificata per fornitura e installazione di un sistema di video 
sorveglianza presso il Parco Ort9-Sergio Albani in Via Armando Brasini 
139/179 - 00128 Roma. COMMITTENTE Associazione Vivere In… Onlus 
Codice fiscale n. 97402310581 sede legale Via Carmelo Maestrini, 450 – 
00128 Roma  

 
Con la presente la Società/Impresa/Ditta è invitata a presentare offerta economica per 

la fornitura e l’installazione di un sistema di video sorveglianza di cui all’oggetto con le 
modalità di seguito indicate. 
 

CARATTERISTICHE DEI LAVORI 
Le zone da videosorvegliare e le specifiche tecniche minime delle apparecchiature da 

fornire sono descritte nell’allegato capitolato. Eventuali sopralluoghi dovranno essere 
concordati con L’Associazione Vivere In Onlus per E-mail o per le vie brevi ai numeri 
telefonici indicati.   

L’offerta tecnico economica dovrà essere formulata specificando in dettaglio il costo 
economico delle singole voci  comprensiva di IVA e dovrà pervenire all’indirizzo di posta  
della Committente ort9@viverein.org entro le ore 24.00 del giorno 06.12.2020. 

La Committente Associazione Vivere In Onlus si riserva la possibilità eventuale di 
commissionare la fornitura e l’installazione parziale delle apparecchiature descritte 
nell’offerta economica con conseguente diminuzione delle zone da videosorvegliare. 

Distinti saluti 
Roma 24.11.2020 

    
Associazione Vivere In… Onlus 

Il Presidente Filippo Cioffi 
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PARCO Ort9-SERGIO ALBANI CASAL BRUNORI 
CAPITOLATO E RELAZIONE DI UN SISTEMA DI 

VIDEOSORVEGLIANZA 
 

 
L’Associazione Vivere In… Onus  al fine di implementare i parametri di sicurezza 
delle infrastrutture, attrezzature e macchinari, facilitare il controllo del responsabile 
della sicurezza del Parco ad Orti Urbani Ort9 Sergio Albani al rispetto della normativa 
contenuta nel D.lgs n. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro), 
preservare la sicurezza dei membri del Comitato di Gestione nei controlli soprattutto 
notturni di falsi allarmi nell’aerea in questione nonché di agevolare la gestione 
quotidiana del Parco nel monitoraggio delle corrette chiusure dei varchi di ingresso e 
delle porte dei depositi attrezzi e macchinari, dopo attenta e scrupolosa valutazione 
nell’ambito del Comitato d Gestione e del Consiglio Direttivo intende procedere 
all’installazione di un sistema di video sorveglianza di seguito indicato e specificato. 
 
L’intervento consisterà  nell’installazione di telecamere per il controllo da remoto 
delle seguenti zone; 

1)  Ingresso porta pedonale via Armando Brasini, 139 e Parco pubblico 
2)  Ingresso porta carrabile via Armando Brasini, 179 
3)  Ingresso ed interno casa del Parco Ort9-Sergio Albani 
4)  Ingresso due container ed interno container macchinari 
5)  Lato nord del Parco pubblico 

 
Il sistema di video sorveglianza dovrà essere progettato, realizzato e gestito nel rispetto 
della normativa vigente che attualmente va individuata nella direttiva dell’8 aprile 2010 
del GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, pubblicata in G.U. 
n. 99 del 29 aprile 2010. 
Si specifica tuttavia per una migliore comprensione che la decisione di realizzare tale 
intervento non sottintende il controllo delle persone ma presenta esclusivamente le 
finalità citate in premessa. 
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Tutto ciò premesso si specifica in dettaglio il capitolato e le specifiche tecniche minime 
dell’impianto che si intende installare: 

• NVR 16 canali POE, codifica H264/H265, hard disk min 3 Tb espandibile, 
connessione WAN 1 Gbit, uscita video Vga o Hdmi, frame rate in ingresso pari 
ad almeno 15/sec con 16 telecamere 4K 

• Min. 8 Telecamere POE bullet (2,7-13,5mm) 4K 5 MP con illuminatori 
infrarossi da 30 metri IP66 

• Monitor 20” Hdmi 
• Contenitore metallico a muro per NVR e Monitor  
• Gruppo di continuità minimo 1 Kva 
• Gestione remota tramite browser locale e con applicazione per IOS e Android 
• Installazione cavi di collegamento min. Cat6 SFTP per min. 8 telecamere di cui 

3 a distanza non superiore ai 10 metri, 3 a distanza di 50 metri e 2 a distanza di 
120 in cavidotti preesistenti.  

 
Roma, 09.11.2020 
 
 
      Comitato di Gestione      Vivere In… Onlus 
PARCO Ort9–Sergio Albani                Il Presidente     
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