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CONTRATTO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE  300 APPARECCHI SELF – SERVICE  DTT 

 
Ordine di Acquisto n.        Data stipula:       /     / 
Impresa appaltatrice:   

 

VERBALE DI SOPRALLUOGO 

Dipartimento Trasporti Terrestri – Sede di Filiale  n. 
   

Indirizzo  Provincia/Comune 
   
L’anno ................, il mese di ......................,il giorno …………, presso il Sito sopra indicato, sono convenuti: 

• il Sig…..........................…………………...……………, per conto di  “Poste  Italiane S.p.A” 

• il Sig…..........................…………………...……………, per conto del  Dipartimento Trasporti Terrestri 

• il Sig. ...............................................................……........, per conto dell’Impresa appaltatrice; 

i quali, preso atto dall’Elenco indicato, che devono essere installati n. ……. Chioschi Self Service, durante 

il sopralluogo hanno constatato quanto segue: 

• Tipologia ufficio DTT Già Predisposto Non Prediposto Predisposizione incompleta

• Si è in possesso della planimetria dell’edificio  SI NO 

• E’ eseguibile la fornitura ed installazione delle apparecchiature previste in misura di n. su  

• E’ prevista l’installazione di apparati anche in edificio o piani diversi (vedi nota)  n. NO 

• E’ necessaria la rimozione di arredi e/o apparecchiature preesistenti *SI NO 

• E’ necessaria l’aggiunta di apparati di rete attivi **SI NO 

• Sono necessarie particolari autorizzazioni per l’esecuzione degli interventi   SI NO 

• Esiste predisposizione impiantistica precedente idonea  (1 F.M + 1 LAN per chiosco)  SI NO 

• Sono necessarie integrazioni agli impianti  succitati  (per Totem Internet o per Layout SI NO 

• E’ possibile eseguire i lavori *** SI NO 

• E’ possibile pianificare l’esecuzione dei lavori SI **** Non prima del      /      /    
   
*La rimozione sarà a cura del DTT competente  -  **  se esistono collegamenti con lunghezza superiore a 90 mt  o  non vi è disponibilità porte LAN 
  *** Indicare le motivazioni del ritardo nell’allegato. 1 - ***** Indicare le motivazioni dell’impossibilità nell’allegato 1 
 
(da compilare nel caso sia possibile pianificare subito la data di esecuzione lavori) 
   Pianificazione attività:  

Data inizio installazione:    ……/…../………     Orario inizio installazione:    ........ : ........   
 

(da compilare sempre) 
Durata prevista .......... h  . 
Orario e Durata distacco energia elettrica:  .......... : .........   ...........min.     
Allegati: 

 
  
 Nota bene: se si propone un ampliamento di fornitura compilare una scheda denominandola Chiosco Aggiuntivo 
 Se è prevista l’installazione di 1 o più chioschi in locali diversi o altra palazzine o locali non contigui e/o sullo stesso piano compilare altro   verbale 
di sopralluogo distinto dal presente   

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Descrizione  dettaglio Planimetria Chiosco n.  1 Chiosco n. 2 Chiosco n. 3 Chiosco n. 4 Chiosco 

Aggiuntivo 
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D E S C R I Z I O N E      D I      D E T T A G L I O 

• Note descrittive dei rilievi effettuati nel corso del sopralluogo e descrizione dei motivi che 
limitano l’installazione di tutti i chioschi previsti - : 

 

 
• Descrizione di eventuali arredi e/o apparecchiature da rimuovere: 

Descrizione Nominativo referente DTT responsabile  Entro il  

   

   
 
• Apparati di rete attivi richiesti 

Descrizione Nominativo referente responsabile Data prevista di 
disponibilità 

   

Nb se il collegamento supera i m.90 l’onere è a carico del fornitore – idem se mancano porte LAN disponibili  
sugli apparati presenti 

 

• Elenco delle autorizzazioni necessarie da richiedere ad Enti ed Uffici          (vincoli di tutela edificio):   

Descrizione  Nominativo referente DTT responsabile Entro il  

   

   

• Elementi che impediscono definitivamente  lo svolgimento dei lavori 
 

• Elementi che ritardano l’inizio dei lavori 
Descrizione Nominativo referente Data disponibilità prevista

    

   
• Distacco energia elettrica 

Utenze elettriche coinvolte Orario distacco energ. 
elettrica 

Durata assenza energ. 
Elettrica 

1)  ..................min. 
2)  ...................min 
3)  ...................min 
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CHIOSCO n.:  …….  Batteria chioschi n.  

 

   
Descrizione della posizione del terminale 
 
 

 

 

Alimentazione elettrica derivata da:  Alloggiamento interruttore/i di sezionamento 
Quadro di retrosportello Quadro generale di Piano/  Quadro stesso Calotta da esterno 8 moduli DIN 
  

Posa in opera cablaggio elettrico 
• Tratta verticale fino al chiosco Canaletta a tre settori Condotto esistente Tubo PVC RK15 diam.20 
• Posizione a muro  tratta verticale  Parete del Terminale Parete opposta al Terminale (richiede forature) 
• Tratta orizzontale  Tubo PVC RK15 O20 in controsoffitto Passerella esistente e tubo RK15 O20 in controsoffitto 

 Condotto esistente Canaletta a tre settori Tubo PVC RK15 O20 in contropavimento 
• Tratta verticale fino al quadro elettrico Canaletta a tre settori Condotto esistente 

Posa in opera cablaggio rete LAN   (N.B. la tratta verticale fino al lettore è in comune con il cablaggio elettrico) 
• Tratta orizzontale  Tubo PVC RK15 O20 in controsoffitto Passerella esistente e tubo RK15 O20 in controsoffitto 

 Condotto esistente Canaletta a tre settori Tubo PVC RK15 O20 in contropavimento 
• Tratta verticale fino all’armadio rack Canaletta a tre settori Condotto esistente 

Permutatore armadio rack 
Presa RJ45  libera preesistente Nuovo  patch panel  Spazio disponibile su patch panel  esistente per prese RJ45 

Apparati attivi (N.B. da prevedere solo se strettamente necessari) 
Transceivers e Fibra ottica mt: ................. Hub 

 

 

Presenza di problematiche architettoniche per la consegna degli apparati 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
Per Poste Italiane                                        Per Soc. Fornitrice                          Per Dip. Trasporti Terrestri 
 
_______________________                _________________________                 _________________________ 
 
_______________________                _________________________                 _________________________ 
 

 

SI NO 
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