ALLEGATO A
CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO
DI VIGILANZA, SICUREZZA, CUSTODIA, SORVEGLIANZA E GESTIONE DI IMPIANTI
TECNOLOGICI PRESSO I PRESIDI DELL'AZIENDA ASL ROMA 2 (PRESIDI EX ASL ROMA
B)
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ART. 1
OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO
Il presente Capitolato disciplina i servizi di vigilanza e sorveglianza con guardia armata diurna e notturna e di
receptionist da espletarsi presso l'Azienda ASL ROMA 2 (ex ASL ROMA B) finalizzati alla custodia, alla
sorveglianza, alla fruizione di immobili e relative pertinenze, controllo accessi e regolazione del flusso di
persone e merci, all'accoglienza, all'assistenza, all'informazione all'utenza, alla salvaguardia, protezione e
tutela dell'incolumità dei dipendenti, degli utenti e dei beni dell'Azienda Sanitaria contro possibili azioni
criminose da parte di terzi oltre che alla prevenzione di furti, atti dolosi, vandalici, ingresso di estranei, ecc..
Le attività sopra elencate, svolte in modo integrato e coordinato con le procedure operative definite con
l'AZIENDA SANITARIA , saranno assicurate per mezzo del personale della Ditta appaltatrice, della Centrale
Operativa dell'Appaltatore e della Sala Regia interna all'Azienda sanitaria e potranno essere svolte in
condizioni ordinarie, condizioni di possibile e presunta emergenza a seguito di segnalazione di allarme
pervenuto e in condizioni di emergenza reale ed effettiva riscontrata a seguito di sopralluogo /ricognizione
presso le sedi dell'ASL.
Il mantenimento degli standard minimi fissati nel presente capitolato costituisce condizione essenziale per il
nuovo affidamento.

L’appalto è suddiviso in due lotti:

LOTTO N°1
PRESIDIO VIGILANZA ARMATA (con piantonamento, ronde e con l'ausilio di un veicolo) : a titolo
indicativo circa 98.116 ore/anno, con un valore presunto annuale a base d’asta di € 2.011.378,00 (IVA
ESCLUSA).

LOTTO N° 2
SERVIZIO DI RECEPTION : a titolo indicativo circa 20.183 ore/anno, con un valore presunto annuale a base
d’asta di € 282.569,00 (IVA esclusa).
Il valore complessivo stimato del presente appalto è pari ad € 2.293.947,00 (IVA ESCLUSA) per la durata di
12 mesi.
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Le sedi in cui dovrà essere eseguito il servizio oggetto della presente gara sono indicate all’art. 3 del presente
capitolato.
Il prezzo di aggiudicazione sarà da considerarsi omnicomprensivo per l’intero servizio, ivi comprese
eventuali variazioni di modalità di servizio e chiamate in emergenza.
L’Impresa si impegna a mantenere invariato il prezzo orario di aggiudicazione anche nel caso in cui, a seguito
di mutamenti nell’assetto organizzativo aziendale, si rendesse necessaria un’estensione o una riduzione del
servizio, ai sensi dell’art. 106 e s.m.i. del D.lgs. 50/2016.
Si precisa, infatti, che il fabbisogno stimato per la presente gara è presunto e nulla la ditta potrà pretendere nel
caso in cui, a seguito di riorganizzazione aziendale e/o indicazioni della Regione Lazio, vi sia una
diminuzione e/o aumento delle sedi aziendali.
In particolare, è facoltà dell'Azienda Sanitaria, con un congruo preavviso, estendere il servizio presso altre
sedi dell'Azienda o presso altre strutture sanitarie esterne situate nel territorio cittadino ovvero
ridurre/eliminare/sospendere il servizio presso le strutture già attivate, facendo obbligo alla Ditta
aggiudicataria di adempiere alle stesse condizioni e prezzi pattuite nel contratto.
In caso di esigenze connesse allo svolgersi di manifestazioni, corsi, convegni o a situazioni di emergenza, la
ditta appaltatrice si impegna altresì a fornire, su richiesta dell' Azienda Sanitaria, entro le 12 ore successive,
ulteriore personale da adibire a tali estemporanei servizi aggiuntivi.
Ad ogni modo, nel caso di rinnovo o proroga del servizio, le parti potranno concordare una rimodulazione dei
prezzi praticati in favore della Stazione Appaltante.
E’ ammessa la revisione dei prezzi, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett.a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito
di apposita istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento.

ART.2
DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di 12 mesi, più 6 mesi di eventuale rinnovo.
L’azienda si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario
all’espletamento della procedura di gara atta all’individuazione del nuovo contraente e comunque per un
periodo non superiore a sei mesi.
Qualora subentri, nelle more del perfezionamento dell’aggiudicazione o nel corso della fornitura, un
provvedimento regionale centralizzato o di altro soggetto Aggregatore per l’affidamento del servizio oggetto,
l’Azienda si riserva di recepire detto provvedimento e recedere dal contratto scaturente dalla presente
procedura, con le modalità di cui al successivo art.22.
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ART 3
SERVIZI PREVISTI NEL NUOVO AFFIDAMENTO
LOTTO 1 - SERVIZIO VIGILANZA ARMATA
OSPEDALE SANDRO PERTINI
POSTAZIONE

ORARIO

GIORNI

TIPO DI SERVIZIO

CANCELLO INGRESSO

24 ORE SU
7 giorni su 7
24

piantonamento

PRONTO SOCCORSO

24 ORE SU
7 giorni su 7
24

piantonamento

SERVIZIO RONDA (AUTOMUNITA)

24 ORE SU
7 giorni su 7
24

Controllo Datix ogni 90 minuti

COORDINATORE

07.00/17.00 Dal Lun al Sab

PALAZZINA “A”

22.00/06.00 7 giorni su 7

PALAZZINA “B”

/

PALAZZINA “C”

07.00/21.00 Dal Lun al Sab piantonamento

VIABILITA'

/

SALA REGIA

24 ORE SU
7 giorni su 7
24

piantonamento

/
/
Controllo
infermi/antincendio/
Ascensori/azoto

EX PRIMO DISTRETTO

POSTAZIONE

ORARIO

GIORNI

VIA TEODORICO – SERT

7.30/19,30 Lun/Mar/Ven

VIA TEODORICO – SERT

7,30/14,30 Merc/Giov/Sab piantonamento

LARGO DE DOMINICIS 2-3-4

7,15/19,00 Dal Lun al Ven piantonamento

LARGO DE DOMINICIS 2-3-4

7,15/14,00 sabato

piantonamento

VIA MOZART 25

7,15/19:00 Dal lun al ven

piantonamento

VIA MOZART 25

7:15\14:00 sabato

piantonamento

VIA RUBELIA 1

7,15/13:00 Dal lun al ven

Piantonamento
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TIPO DI SERVIZIO
piantonamento

allarmi/spogli

POSTAZIONE

TIPO SERVIZIO

VIA DI PIETRALATA 497

RADIO-SORVEGLIANZA

VIA MOZART 25

RADIO-SORVEGLIANZA

LARGO DE DOMINICIS

RADIO-SORVEGLIANZA

VIA SAN BENEDETTO DEL TRONTO

RADIO-SORVEGLIANZA

VIA DEL PEPERINO

RADIO-SORVEGLIANZA

VIA BARDANZELLU

RADIO-SORVEGLIANZA

LARGO DE DOMINICIS

ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE

POSTAZIONE

ORARIO

GIORNI

VIA DEL FRANTOIO

7,30/19,30 Lun/Mer/Ven

APERTURA/CHIUSURA

VIA DEL FRANTOIO

7,30/17,00 Mart/Giov

APERTURA/CHIUSURA

VIA SAN BENEDETTO DEL TRONTO

7,30/14,15 Lun/Merc

APERTURA/CHIUSURA

VIA SAN BENEDETTO DEL TRONTO

7,30/19,00 Mart/Giov/Ven APERTURA/CHIUSURA

VIA DI PIETRALATA 497

7,30/19,00 Dal Lun al Sab APERTURA/CHIUSURA

VIA RUBELIA

7,30/13,30 Lun/Mer/Ven

APERTURA/CHIUSURA

VIA RUBELIA

7,30/17,00 Mart/Giov

APERTURA/CHIUSURA
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TIPO SERVIZIO

EX SECONDO DISTRETTO
POSTAZIONE

ORARIO

GIORNI

TIPO SERVIZIO

PIAZZA DEI MIRTI 45 – SERT

7,30/19,30 Lun/Mar/Giov

piantonamento

PIAZZA DEI MIRTI 45 – SERT

7,30/14,30 Merc/Sab

piantonamento

VIA BRESADOLA

7,30/19,30

VIA BRESADOLA

7,30/14,00 sabato

VIA DELLA RUSTICA 218

7,30/19,00

Dal lun al ven piantonamento

VIA DEGLI EUCALIPTI 14

7,15/19,00

lun e mart

VIA DEGLI EUCALIPTI 14

7:15/13:00 Mer/giov/ven

Dal lun al ven piantonamento
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piantonamento
piantonamento
piantonamento

EX TERZO DISTRETTO
POSTAZIONE

ORARIO

GIORNI

TIPO SERVIZIO

VIA DI TOR SPACCATA 157

7,30/20,15 Dal Lun al Ven piantonamento

VIA DI TOR SPACCATA 157

7,30/14,30 sabato

piantonamento

SERT- VIA CASILINA 1368

7,30/20,00 Lun/Mer/Ven

piantonamento

SERT- VIA CASILINA 1368

7,30/15,00 Mart/Giov/Sab piantonamento

VIA DELLA TENUTA DI TORRENOVA
7,15/19,15 Dal Lun al Ven piantonamento
138
VIA DELLA TENUTA DI TORRENOVA
7,15/14,30 sabato
138

Piantonamento

VIA TOMMASO AGUDIO 5

7,00/19,00 Dal lun al ven Piantonamento

VIA DUILIO CAMBELLOTTI 11

7,30/19,00

Dal lun al ven Piantonamento

VIA DUILIO CAMBELLOTTI 11

7,30/14,00

sabato

VIA TORRICELLA SICURA 4

7,15/19,15

Dal lun al ven Piantonamento
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Piantonamento

EX QUARTO DISTRETTO

POSTAZIONE

ORARIO

GIORNI

TIPO SERVIZIO

VIA SESTILI 7- SERT

07,30/15,30 Lunedi

piantonamento

VIA SESTILI 7- SERT

07,30/19,00 Mercoledi

piantonamento

VIA SESTILI 7- SERT

07,30/14,30 Mart/Giov/Ven piantonamento

VIA SESTILI 7- SERT

07,30/14,00 sabato

VIA CARTAGINE 85

07,15/19,15 Dal lun al ven piantonamento

VIA CARTAGINE 85

07,15/14,30 sabato

VIA ANTISTIO 15

07,15/19,15 Dal lun al ven Piantonamento

piantonamento
Piantonamento

VIA DELLA STAZIONE DI CIAMPINO
07,15/19,15 Dal lun al ven Piantonamento
31

POSTAZIONE
VIA DI TORRESPACCATA
SERVIZIO FARMACEUTICO

ORARIO
157

–

GIORNI

9,00/13,00 Lun/mart/ven

TIPO SERVIZIO
APERTURA/CHIUSURA

9,00/15,30 Merc
VIA CASILINA 1665

7,00/18,00 Dal lun al ven APERTURA/CHIUSURA
7,30/19,00 sabato

VIA DELLE CAMPIGLIE 88

7,30/13,30 Merc/Giov/Ven APERTURA/CHIUSURA
7,30/17,00 Lun/Mart
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Domenica
Festivi

e

TENUTA DI TORRENUOVA

8,30/12,30

APERTURA/CHIUSURA

VIA DELLE PISPOLE

8,30/18,30 Dal lun al ven APERTURA/CHIUSURA

VIA RIZZIERI 226

7,30/19,00 Dal lun al ven APERTURA/CHIUSURA

VIA RIZZIERI 226

7,50/14.00 sabato

APERTURA/CHIUSURA

VIA CARTAGINE 85

RADIO-SORVEGLIANZA

VIA CIAMPINO 31

ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE

N.B. Nell’ambito del Lotto n°1 è prevista la realizzazione e l'allestimento della Control Room (sala regia
vigilanza) descritta nell’allegato A1 al presente capitolato

LOTTO 2 - SERVIZIO OPERATORI DI RECEPTION (OPR)
OSPEDALE SANDRO PERTINI
POSTAZIONE

ORARIO

GIORNI

TIPO DI SERVIZIO

CANCELLO INGRESSO

06,00/13,00

Dal Lun al Sab controllo accessi

PRONTO SOCCORSO

/

/

/

SERVIZIO
RONDA
/
(AUTOMUNITA)

/

/

COORDINATORE

/

/

/

PALAZZINA “A”

06,00/22,00

7 giorni su 7

controllo accessi/informazioni

PALAZZINA “B”

06,00/21,00

Dal lun al ven controllo accessi/informazioni

PALAZZINA “C”

07.00/15.00

Dal Lun al Sab controllo accessi/informazioni

VIABILITA'

06,00/13,00

Dal Lun al Sab controllo accessi

SALA REGIA

/

/

/
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EX PRIMO DISTRETTO
POSTAZIONE

ORARIO

VIA SAN BENEDETTO
08,00/15,00
DEL TRONTO

GIORNI

TIPO DI SERVIZIO

Mart/Giov

Controllo accessi

DIREZIONE GENERALE
POSTAZIONE

ORARIO

GIORNI

TIPO SERVIZIO

VIA FILIPPO MEDA 35

07,00/19,00

dal Lunedi al
controllo accessi
Venerdi

ART. 4
PERSONALE IMPIEGATO DALLA DITTA AGGIUDICATARIA

1. Protocolli operativi
Tutti i servizi elencati nelle tabelle sintetiche di cui all'Art. 3 del presente Capitolato Tecnico
devono essere espletati nel rispetto del mansionario presente presso ogni postazione. Tali
mansionari saranno meglio perfezionati in corso d'appalto in sinergia con la ditta aggiudicataria.
Pertanto, ove si rendesse necessario adempiere a più specifiche attività non dettagliate nei singoli
documenti del presente Capitolato Tecnico ma necessarie per gli utilizzatori, le stesse si intendono
a completo carico dell'Appaltatore con obbligo dello stesso ad adempiervi.
2. Requisiti del personale addetto alla sorveglianza armata con piantonamento e ronda e dì
receptionist.
Il personale addetto ai servizi di sorveglianza armata dovrà essere abilitato all'esercizio
dell'attività di vigilanza armata ed in possesso del decreto prefettizio di approvazione a Guardia
Particolare Giurata G.P.G.) e licenza di porto d'armi, secondo quanto stabilito dal Testo Unico
delle Leggi di Pubblica Sicurezza del 18 giugno 1931 a. 773 e dal relativo regolamento di
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esecuzione del 06 maggio 1940 n. 635 così come modificati con D.P.R del 04/08/2008 n. 153 e
s.m.i.
In particolare le G.P.G. dovranno essere formate professionalmente e aggiornate periodicamente
circa le norme che disciplinano l'attività di vigilanza, le mansioni, e la sicurezza sul lavoro nonché
essere adeguatamente addestrate circa la capacità tecnica all'uso delle armi. Di tale formazione
tecnico professionale/aggiornamento ne dovrà essere data evidenza nell'apposito registro ad essa
dedicato da tenere a cura della Ditta appaltatrice.
Il personale addetto ai servizi di receptionist dovrà essere idoneo a svolgere le relative funzioni
ad esso richieste.
N.B. TUTTO IL PERSONALE - SIA GPG CHE AUSILIARI ALLA VIGILANZA- CHE
OPERERA’ SUL PRESENTE APPALTO, ENTRO 90 GIORNI DALL’INIZIO DELLO STESSO
DOVRA’ CONSEGUIRE L’ATTESTAO ANTINCENDIO AD ALTO RISCHIO, LA CUI COPIA
DOVRA’ ESSERE TEMPESTIVAMENTE TRASMESSA AL DEC DEL SERVIZIO. LO STESSO
DICASI PER OGNI NUOVA ASSUNZIONE.
Tutto il personale impiegato nell'appalto dovrà essere munito di tessera di riconoscimento con fotografia
e prestare servizio in uniforme (le GPG in uniforme autorizzata dalla Prefettura) e inoltre essere fornite di
accessori e mezzi tecnici conformi agli attuali standards tecnologici e prestazionali presenti sul mercato, in
grado di fornire tempestive segnalazioni alla Centrale Operativa dell'Appaltatore e alla Sala Regia interna
all’ Azienda Sanitaria’.
La Ditta appaltatrice dovrà fornire a ciascun operatore un badge personalizzato utilizzando un sistema di
rilevazione dell'entrata ed uscita dal servizio. L' Azienda Sanitaria si riserva di ottenere la sostituzione
immediata, entro e non oltre 7 giorni lavorativi, degli operatori che, a suo giudizio insindacabile, non
ritenesse di suo gradimento; il ritardo della sostituzione costituisce inadempimento contrattuale e
determina l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato Tecnico. L' Azienda Sanitaria si
riserva inoltre di richiedere in corso dì contratto il numero di libretto di guardia giurata del personale
impiegato, ed il relativo numero di porto d'armi.

3. Clausola sociale ed osservanza dei CCNL di categoria
La Ditta appaltatrice deve garantire, per tutta la durata dell'appalto, l'applicazione nei confronti dei
lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative
e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento per la categoria oggetto del presente
appalto e cioè:
- CCNL vigente per il personale dipendente da imprese esercenti servizi fiduciari per le attività di
receptionist;
- CCNL vigente per dipendenti da Istituti e imprese di Vigilanza privata e servizi fiduciari per il personale
che svolge le attività di vigilanza armata.
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Tale obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
Il suddetto obbligo vincola l'impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni di categoria
firmatarie, o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle
dimensioni dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’impresa aggiudicataria dell’appalto deve osservare la “clausola sociale”e, pertanto, assumere il
personale utilizzato dalla società che già espleta il servizio presso l’Azienda, ai sensi dell’art. 50 del d.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. e in ottemperanza alle disposizioni dettate dalla Legge Regione Lazio 18 settembre
2007 n.16 recante “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non
regolare, subordinatamente al limite numerico derivante dalle nuove condizioni dell'appalto.
Al suddetto personale della Ditta appaltatrice cessante dovranno essere garantite le medesime condizioni
economiche e contrattuali in atto al momento del subentro, compresi gli scatti di anzianità già maturati.
4. Reintegri e variazioni del personale della Ditta aggiudicataria durante il contratto
L'organico impiegato nella esecuzione del servizio deve rimanere il più possibile costante per tutta la durata
del contratto, tale da garantire il mantenimento delle qualifiche professionali offerte, dei livelli, delle
mansioni, dell'esperienza e delle relative ore di presenza effettiva a salvaguardia delle prestazioni minime
garantite richieste nel presente Capitolato Tecnico, che richiedono personale qualificato e non di temporaneo
utilizzo.
Le assenze per malattie, infortuni, ferie, permessi, congedi, ecc. non costituiscono giustificazione per
l'erogazione di minori ore effettive prestate.
Le nuove assunzioni/variazioni del personale adibito al servizio devono essere sempre preventivamente
comunicate prima della presa in servizio.
La Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere trimestralmente all’ Azienda Sanitaria copia del Libro unico del
lavoro (LUL) nelle sezioni anagrafica, economica e presenze per i lavoratori impiegati per l'esecuzione del
servizio, secondo la numerazione progressiva prevista dalla normativa, completo di marca temporale e firma
digitale e mensilmente il riepilogo della sezione presenze dello stesso nonché l'aggiornamento numerico del
personale impiegato con l'indicazione del CCNL in vigore applicato (data di sottoscrizione) delle sedi INAIL
e INPS presso le quali risulta aperta idonea posizione assicurativa, al fine di consentire all'Azienda di
acquisire direttamente il DURC.
Il personale della Ditta Appaltatrice dovrà inoltre:
tenere un atteggiamento consono all'immagine ed alla funzione dell’Azienda sanitaria, mantenendo un
contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile nei riguardi di tutti coloro che
frequentano i Presidi ospedalieri,
possedere capacità fisiche, psichiche e professionali per un soddisfacente espletamento del servizio;
svolgere il servizio negli orari prestabiliti,
rispettare le disposizioni sul servizio seguendo le operazioni affidate secondo le metodiche e le
frequenze stabilite,
non divulgare notizie su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e le attività svolte
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-

dall'Azienda Sanitaria, salvo quelle indicate dall'Azienda stessa;
custodire con responsabilità e utilizzare correttamente le chiavi e i dispositivi di apertura consegnati
dall'Azienda sanitaria per l'accesso alle sedi ed ai locali;
non far accedere ai locali, fuori orario di apertura, persone non espressamente autorizzate dall'Azienda
Sanitaria;
essere riconoscibile indossando l'apposita divisa e la tessera di riconoscimento con nominativo,
fotografia ed indicazione dell'impresa di cui al D. Lgs. 81/2008, art. 18, comma 1, lettera u)
essere informato, formato e addestrato inizialmente e periodicamente:
a) sulle procedure operative interne all'Azienda Sanitaria;
b)

in materia di accesso alle sedi e di accesso ai laboratori e locali a rischio specifico;

c) sulle indicazioni di sicurezza, procedure e prescrizioni
-

attuare le misure ed azioni finalizzate a tutelare la propria ed altrui incolumità in situazioni di emergenza
finalizzate a contrastare l'evento in atto e a gestire l'emergenza, facendo evacuare i locali in caso di
pericolo grave, immediato ed inevitabile, adottando le azioni e misure per attivare i soccorsi interni ed
esterni (Vigili del Fuoco, emergenza sanitaria 118, Pubblica Sicurezza), fornendo tutte le informazioni
utili e necessarie a caratterizzare l'evento in atto e le risorse necessarie per fronteggiarlo in modo efficace
(tra cui: luogo e sede dell'evento, nominativo del chiamante, tipo di emergenza, entità dell'evento, persone
coinvolte ecc.).

ART. 5
PRESCRIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DA ESPLETARE
La Ditta appaltatrice del servizio è tenuta a:
Garantire il servizio richiesto nel presente Capitolato Tecnico in modo continuativo e senza alcuna
interruzione per le ore stabilite nel presente capitolato tecnico e dai singoli protocolli di attività dei
servizi dell'Azienda sanitaria a cui è destinato il servizio;
controllare, identificare e registrare, le persone che intendono accedere agli uffici /laboratori;
Intervenire con rapidità per far cessare eventuali turbative da estranei che influiscono sull'attività
istituzionale;
Segnalare immediatamente alle autorità competenti (Carabinieri, Vigili del Fuoco, Vigili Urbani,
Polizia) quelle situazioni di anormalità o anche di semplice sospetto che avessero a verificarsi
durante l'esecuzione del servizio e per le quali non vi sia possibilità di provvedere personalmente;
Verificare la chiusura delle porte e delle finestre, e ripristinare lo stato di sicurezza dei locali;
Provvedere alla sorveglianza degli apparati di controllo degli impianti esistenti nello stabile ed
attivare, in caso di allarme, specifiche procedure definite in funzione delle condizioni locali;
Eseguire secondo le istruzioni impartite localmente, manovre di accensione e spegnimento sui
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-

-

-

-

-

-

-

quadri elettrici di piano o dì zona, in funzione sussidiaria all’attività svolta dagli addetti a tale
servizio;
Per problemi urgenti a seconda della tipologia di intervento richiesto, avvertire i Responsabili dei
servizi di Azienda sanitaria o loro delegati;
Accertare e verbalizzare 1' utilizzazione impropria di uscite di sicurezza da parte di personale
dell'Azienda Sanitaria o utenti esterni;
Accertare quotidianamente la effettiva efficacia dei dispositivi di apertura e chiusura delle uscite di
sicurezza;
Accertare il possesso di specifiche autorizzazioni e permessi rilasciati dall'Azienda Sanitaria per
l'accesso alle zone soggette a vigilanza;
Verificare che alla fine dell'orario di apertura degli Uffici, Laboratori. Ambulatori, Reparti, etc. non
permangano nelle strutture persone o cose estranee non autorizzate;
Redigere per ciascuna postazione un apposito registro, custodito in loco, recante tutte le
informazioni e le istruzioni tecniche necessarie per assicurare le prestazioni sopra indicate. Tale
documento dovrà essere sottoscritto per presa visione da ogni addetto, prima di assumere servizio
per la prima volta presso lo stabile;
Controllare che tutti gli accessi esterni siano chiusi e che sia impedita l'intrusione di persone e cose,
effettuando delle ispezioni notturne sull'area della struttura e ad intervalli irregolari presso ciascun
punto in cui verranno installati i sistemi elettronici per il rilevamento dei passaggi;
Individuare tra gli operatori adibiti al servizio i Titolari ed i Supplenti per tutti i casi di assenza dei
titolari che dovessero verificarsi, segnalandoli all'Azienda Sanitaria, integrazioni e variazioni
comprese, con obbligo di impiegare operatori solo se preventivamente dichiarati all’Azienda
Sanitaria;
Effettuare la formazione del personale che presterà servizio presso i presidi di Azienda Sanitaria
(titolari e supplenti dichiarati ad Azienda), all'inizio del periodo contrattuale, periodicamente e ogni
qualvolta dovesse essere sostituito da nuovi operatori autorizzati;
Prestare servizio di evacuazione per le emergenze nei locali presidiati sia con postazione fissa che
di ronda; a tal fine l'Amministrazione provvederà a fornire le indicazioni necessarie per la corretta
prestazione di tale servizio al personale operante presso l'Azienda Sanitaria individuato dalla ditta
aggiudicataria,
Predisporre il piano organizzativo delle turnazioni con i nominativi dei relativi operatori ed inviarlo
via mail giornalmente al Referente dell’ Azienda Sanitaria;
Sostenere, a proprio esclusivo carico, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di
osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla
stipula del contratto;
Adempiere le proprie obbligazioni osservando tutte le indicazioni operative che dovessero essere
comunicate dall’Azienda Sanitaria;
Impiegare personale in possesso delle facoltà fisiche, psichiche e professionali necessarie per il
corretto svolgimento dei compiti assegnati. Nessun addetto potrà operare sotto effetto di farmaci c/o
sostanze che possano ridurre il livello di attenzione c/o autocontrollo;
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-

-

-

Comunicare al Referente operativo di Azienda qualsiasi impedimento o ritardo all'intervento di
pronto intervento, dovuto esclusivamente ad eventi eccezionali, o qualsiasi difficoltà o dubbio sul
funzionamento degli impianti e riscontro dì situazione anomala;
Osservare tutti gli obblighi nei confronti dei propri lavoratori rispettando tutte le disposizioni
relative alla tutela infortunistica e sociale sostenendo gli oneri assicurativi, infortunistici,
assistenziali e previdenziali, corrispondendo regolarmente i compensi maturati, garantendo, per
tutta la durata dell'appalto, l'applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa,
nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai CCNL di riferimento per la categoria oggetto del presente appalto come già
descritto all'art.5 del presente Capitolato Tecnico;
Osservare la 'clausola sociale' in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla
contrattazione collettiva vigente.

ART. 6
DESCRIZIONE DELL’AREA E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI
VIEDEOSORVEGLIANAZA
La realizzazione dell’infrastruttura portante del sistema di videosorveglianza dovrà essere caratterizzata
dai seguenti elementi:
- Elevato standard prestazionale dell’hardware e del software utilizzati;
- Utilizzo di tecnologia innovativa: alta risoluzione e definizione delle telecamere e delle immagini;
- Operatività dell’intera struttura su rete IP;
- Scalabilità del sistema centrale e periferico;
- Flessibilità di gestione;
- Conformità alle normative tecniche;
- Conformità al D.lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali e privacy:
- Servizio di manutenzione full risk.
I lavori da realizzare in particolare comprendono:
- La realizzazione e allestimento nella Control Room (Sala Regia Vigilanza): software di gestione,
hardware, monitor, UPS, Switch, accessori, ecc.
- L’installazione di videocamere digitali IP per il videocontrollo

ART.7
ATTREAZZATURE DA INSTALLARE PRESSO L’AZIENDA SANITARIA PER I SERVIZI DI
RONDA CON VIGILANZA ARMATA
I sistemi elettronici per il controllo delle ronde, che saranno installati presso i locali dell'Azienda Sanitaria
15

dovranno essere forniti in comodato d'uso gratuito ed al termine del servizio resteranno di proprietà
dell’azienda Sanitaria. I sistemi elettronici dovranno essere dotati delle seguenti minime caratteristiche
tecniche:
-

possibilità di trasmissione dati automatica
interfaccia con PC in ambiente windows
lettura mediante RFID o simili
distanza di lettura </= a 2 cm
terminali di rilevazione con minimo ingombro e facilità di fissaggio e
disinstallazione (preferibilmente a vite)
assenza di interferenze con eventuali strumentazioni già presenti in loco.
Gli oneri di acquisto, installazione e di manutenzione di tali strumentazioni sono a carico della Ditta
Appaltatrice e dovranno essere installati entro 30 gg dall’aggiudicazione.

ART. 8
SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI
Tutti gli impianti a corredo del servizio di vigilanza e sicurezza di cui al lotto n. 1 (incluse tutte le sbarre di
regolazione traffico), sia quelli esistenti all'atto del subentro della nuova azienda appaltatrice, sia quelli offerti in
sede di gara o di successiva installazione devono essere mantenuti a titolo gratuito a totale carico dell'impresa
appaltatrice per tutta la durata contrattuale, tale manutenzione è estesa a tutti gli impianti antintrusione presenti,
ai relativi trasmettitori, nonché agli impianti TV a circuito chiuso (TVCC) presenti, ecc, ecc..
Detto servizio deve quindi ricomprendere a titolo indicativo ma non esaustivo la manutenzione di:
Impianti antintrusione
Impianti di videosorveglianza
Impianti di trasmissione allarmi ed assimilati
Impianti di sicurezza e controllo accessi
Altri impianti di sicurezza
La manutenzione dovrà essere di tipo integrale (full-risk) e dovrà prevedere almeno:
Manutenzione ordinaria programmata annuale, da concordarsi con il responsabile del procedimento
Interventi entro 12 ore da ogni richiesta
Tutti i pezzi di ricambio necessari
Trasferta e mano d'opera per tutto il tempo necessario al corretto ripristino della funzionalità dell'impianto
Compilazione e tenuta del registro di manutenzione in doppia copia, di cui una depositata presso l'Azienda
Sanitaria.
La manutenzione comprende la riparazione o la sostituzione di materiali, di tutti i componenti degli impianti,
anche soggetti ad uso non conforme dell'impianto (cosiddetto "cattivo uso") nonché della relativa mano d'opera.
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Sono espressamente esclusi i danneggiamenti dovuti a causa di forza maggiore come gli atti vandalici.
Il suddetto servizio dovrà essere effettuato da personale qualificato, nel rispetto delle norme vigenti.
Gli incaricati della manutenzione debbono presentarsi sui luoghi di intervento dotati di proprio cartellino della
ditta aggiudicataria e concordare con il responsabile del Procedimento i tempi di intervento manutentivo,
facendo firmare da questo o da sui delegati la bolla di intervento per gli aspetti amministrativi.
Nessun tipo di mano d'opera e di attrezzatura sarà prestata dal personale dipendente dell'Azienda Sanitaria,
mentre dovranno essere loro richieste le informazioni (di tipo tecnico al personale della manutenzione interna)
necessarie e utili per l'intervento manutentivo.
ART. 9
CENTRALE OPERATIVA
La reperibilità telefonica della Centrale Operativa, per i servizi ricompresi nel lotto 1, dovrà essere attiva
in ogni giorno dell'anno, 24 ore su 24.
Dovrà essere previsto il collegamento tra gli operatori della Ditta e la Centrale operativa in ogni
momento durante lo svolgimento dei servizi prestati. Per la Centrale operativa si richiama quanto
disposto dal DM di attuazione n. 269 del 01.12.2010.
ART.10
OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

L’impresa aggiudicataria dovrà eseguire le prestazioni oggetto del servizio con la massima diligenza e secondo
la perfetta regola d’arte, in conformità alle previsioni del presente capitolato.
Ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza
nel corso dell'esecuzione del contratto, di non comunicarli a terzi, nè diffonderli in qualsiasi forma ed in alcun
modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all'esecuzione del presente contratto.
La ditta appaltatrice è altresì responsabile per l'esatta osservanza dei suddetti obblighi di riservatezza da
parte dei propri dipendenti e collaboratori. A tal fine, è tenuta ad adottare ogni misura volta a garantire la
massima riservatezza sulle informazioni raccolte, anche da parte di questi ultimi.
La Ditta appaltatrice è, inoltre, tenuta all'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003
("Codice in materia di protezione dei dati personali'), nonché alla rigorosa osservanza delle regole del
segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze, documenti od altro di cui verrà a
conoscenza nello svolgimento della presente procedura.
La ditta aggiudicataria assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall’art. 53, comma 16 ter,
del D.lgs. 165/2001 in materia di adempimenti anticorruzione
.
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ART. 11
FORZA MAGGIORE
Le partì non saranno considerate responsabili di eventuali inadempimenti e/o ritardi dovuti a forza
maggiore. Per forza maggiore si intendono eventi e/o circostanze di carattere eccezionale e/o
imprevedibile che, malgrado i loro interventi di prevenzione e contenimento, le parti stesse non
potessero arrestare, evitare e/o controllare e che impedissero totalmente o parzialmente l'esecuzione del
contratto.
A solo titolo indicativo e senza alcun carattere di limitazione, sono considerate cause di forza maggiore
le guerre, le sommosse, gli incendi, le alluvioni, i terremoti ed altri eventi naturali di carattere
eccezionale, impedimenti dovuti a specifici provvedimenti legislativi, altri impedimenti di uguale
gravità indipendenti dalla volontà delle parti ed aventi tutti carattere dì imprevedibilità. Tutti i danni
subiti dalla Ditta aggiudicataria derivanti direttamente o indirettamente da eventi di forza maggiore
saranno a carico della stessa Ditta aggiudicataria, che non potrà reclamare alcun compenso e/o
indennizzo da parte dell'Azienda Sanitaria. Analogamente l'Azienda Sanitaria non potrà reclamare alcun
compenso e/o indennizzo da parte della Ditta aggiudicataria per i danni della stessa Azienda Sanitaria,
subiti in conseguenza di eventi di forza maggiore.
Gli eventi di forza maggiore dovranno essere comunicati per iscritto con assoluta tempestività e
comunque al verificarsi dall'evento, dalla parte colpita all'altra parte.
Nella comunicazione dovranno essere fornite sufficienti spiegazioni sulla causa di forza maggiore e
sulla prevedibile durata nonché delle soluzioni adottate per garantire l'erogazione del servizio ai degenti
e ai dipendenti dell'Azienda Sanitaria.
Qualora gli eventi di forza maggiore persistessero, o se ne prevedesse la persistenza per un periodo
superiore a 15 giorni, le parti stabiliranno i criteri da osservare per il proseguimento o per la risoluzione
del contratto, Nel caso di persistenza dell'evento per oltre 30 giorni l'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di
risolvere il contratto. In ogni caso la Ditta aggiudicataria sarà tenuta ad impegnarsi per ridurre gli effetti
dannosi indotti all'Azienda dall'evento/i di forza maggiore.
Non sono altresì considerati cause di forza maggiore:
i ritardi da parte della Ditta aggiudicataria nell'approvvigionamento di materiali o servizi
gli scioperi nazionali o di categoria
-

gli scioperi limitati agli stabilimenti e ai dipendenti della Ditta aggiudicataria inclusa la
microconflittualità, gli stati di agitazione, ecc.
In particolare costituendo il servizio oggetto dell'appalto un servizio di pubblica utilità, si rimanda a quanto
previsto dalla L. 146/90 e s.m.i, che prevede l'obbligo per la Ditta aggiudicataria di assicurare i servizi
minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro, dai contratti
decentrati a livello aziendale per i contingenti di personale da garantire.
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ART. 12
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL
CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle linee guida ANAC n. 3, il RUP della presente
procedura di affidamento è la Dott.ssa Sabrina Cenciarelli.
Ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. l’esecuzione del contratto è diretta dal responsabile
unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del
procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto che viene
individuato dall’Azienda e che, d’ufficio, dovrà comunicargli tutte le necessarie informazioni sulla
corretta esecuzione del contratto e sul rispetto delle prescrizioni contenute negli atti di gara e nella
vigente normativa.
Il Direttore dell’esecuzione assicura la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della gara di
appalto e vigila sull’osservanza contrattuale, segnalando al RUP le eventuali inadempienze della Ditta/e
aggiudicataria/e al fine dell’applicazione delle penali di cui al successivo art. 16.
In particolare, il Direttore dell’esecuzione del contratto, il cui nominativo sarà comunicato alla Ditta
appaltatrice per iscritto prima dell'inizio delle prestazioni, avrà il compito dì:
-

prendere all'inizio dell'appalto i contatti con la Ditta appaltatrice per la consegna delle chiavi e la
definizione del servizio;
mantenere i rapporti con la ditta appaltatrice;
effettuare ispezioni e controlli periodici al fine di accertare il regolare svolgimento del servizio in
relazione alle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato e nel contratto;
accertare che il numero degli addetti alla vigilanza non sia inferiore alle unità previste per ogni
postazione di Azienda Sanitaria e che corrisponda a quello nominativamente autorizzato;

-

controllare che il personale addetto alla vigilanza indossi correttamente le divise date in dotazione
dalla ditta appaltatrice;

-

promuovere l'applicazione delle penali;

-

controllare le documentazioni allegate alle fatture per verificare la corretta esecuzione dell'appalto

-

porre in essere ogni ulteriore attività comunque connessa all'espletamento del servizio.

Qualora nel corso delle ispezioni/controlli si dovesse accertare che il servizio di vigilanza in appalto non è
regolarmente espletato, il DEC ne darà comunicazione scritta al competente ufficio, per le successive
determinazioni.
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ART. 13
REFERENTI DELL'APPALTO E OPERATIVO DELLA DITTA
L'Appaltatore ha l'obbligo di nominare un Referente dell'appalto, interfaccia ufficiale dell'Appaltatore nei
confronti dell'Azienda Sanitaria, con un ambito di delega idoneo a risolvere eventuali controversie e
criticità, il cui nominativo sarà formalmente comunicato all'Azienda prima dell'inizio del servizio.
Il suddetto referente dovrà avere livello gerarchico e funzioni tali da poter disporre del personale
dell'Appaltatore e prendere rapide decisioni per far fronte ad ogni emergenza, situazione ed esigenza.
Il referente dovrà essere sempre reperibile telefonicamente anche al di fuori del normale orario d'ufficio (sia
nelle ore notturne sia nei giorni festivi).
Il referente dovrà inoltre recarsi presso gli uffici della Stazione Appaltante ogni qual volta
l'Amministrazione ne faccia richiesta o con cadenza periodica concordata.
Le comunicazioni inoltrate al referente dell'appalto si intendono acquisite dalla Ditta Appaltatrice. La Ditta
appaltatrice dovrà altresì nominare un Responsabile operativo dell'appalto che abbia funzioni di
coordinamento per il personale impiegato dalla ditta nell'appalto, in possesso di provata esperienza
gestionale già espletata in appalti similari.
Il Referente dell'appalto ed il Referente operativo in loco possono anche coincidere.
Il Responsabile operativo dell'appalto dovrà coordinare il personale della ditta appaltatrice, garantendo il
funzionamento ed il raccordo di tutto l'insieme delle attività svolte, al fine di adempiere alle prestazioni
richieste.
Il Responsabile operativo della Ditta dovrà, in particolare, provvedere alla tempestiva segnalazione delle
anomalie che possano impedire il regolare svolgimento del servizio appaltato. In particolare dovrà:
a)
garantire la propria disponibilità ad un'interazione permanente con il Referente operativo di Azienda
Sanitaria;
b)
coordinare lo svolgimento delle attività nei tempi e con le modalità prescritte dal presente capitolato ed
allegati;
c)
accertare che il personale che svolge i servizi sia adeguatamente informato, formato ed addestrato a
svolgere le attività oggetto del presente capitolato;
d)
garantire il rispetto da parte del personale della Ditta Appaltatrice delle norme di comportamento consone
alle esigenze dell'Azienda sanitaria;
e)
garantire, in tempo utile ad evitare qualsiasi interruzione del servizio, la pronta sostituzione del personale
assente per qualunque ragione;
f)
segnalare tempestivamente al Direttore dell'esecuzione eventuali cause di forza maggiore che
impediscano il regolare svolgimento delle attività,
L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del Referente dell'appalto e/o del
Responsabile operativo della Ditta in caso di non adeguatezza dei medesimi o qualora non operassero con
delega della ditta appaltatrice.
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ART.14
RESPONSABILITA' DELLA DITTA APPALTATRICE
La ditta Appaltatrice è unico responsabile, sia penalmente che civilmente, tanto verso l'Azienda Sanitaria che
verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura, che potrebbero essere arrecati durante l'esecuzione del servizio,
per colpa tanto sua che dei suoi dipendenti autorizzati.
La Ditta Appaltatrice si obbliga a manlevare l'Azienda Sanitaria da qualsiasi responsabilità derivante da
eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della stessa, da parte di dipendenti dell'impresa, ai sensi
dell'articolo 1676 del codice civile, ed anche da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da
persone o cose in dipendenza del servizio prestato.
A tale scopo si impegna a stipulare con primaria compagnia di assicurazione un’adeguata copertura per
danni a persone e cose derivanti dall’espletamento del servizio.
Pertanto, prima dell’avvio del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà produrre copia del contratto di
assicurazione e della quietanza comprovante il pagamento del premio, relativo all’intero periodo contrattuale.
Qualora la ditta non dovesse procedere al risarcimento dei danni nel termine fissato nella relativa lettera di
notifica, l’ASL resta autorizzata a provvedere direttamente e ad addebitare alla ditta trattenendo l’importo sul
corrispettivo mensile dovuto.
Inoltre, l'Azienda Sanitaria non assume alcuna responsabilità per danni o infortuni che dovessero derivare alla
Ditta Appaltatrice ed ai suoi dipendenti nell'esecuzione del servizio.
La Ditta Appaltatrice sarà esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni vigenti e di quelle che
potranno intervenire nel corso dell'Appalto, relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica, di
collocamento e di assunzione obbligatoria, sociale e previdenziale, delle maestranze addette ai lavori oggetto
del presente Appalto.
L'Appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento
alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato e dei danni causati dai suoi dipendenti.
Qualora si verificassero danneggiamenti agli immobili, mobili o materiali dì proprietà dell'Azienda sanitaria o
di terzi, a seguito di omissioni o per responsabilità dell'Appaltatore,l’ Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di
richiedere al predetto il risarcimento dei danni compresi quelli prodotti a terzi.

ART.15
CONTROLLO DEL SERVIZIO E CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI
La Ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali di cui al
presente appalto compresi gli standard minimi del servizio descritti nel presente Capitolato Tecnico che
costituiscono, unitamente all'offerta della Ditta obbligazioni prestazionali inderogabili in minus.
L'Azienda Sanitaria potrà espletare i controlli di conformità/qualità che riterrà opportuni e necessari al
fine di verificare la conformità del servizio reso.
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Le attività di controllo svolte dall'Azienda Sanitaria, avranno rilevanza dal punto di vista contrattuale,
in quanto l'esito non conforme delle stesse, potrà determinare l'applicazione di penali secondo quanto
definito all'art. "penalità" del presente Capitolato Tecnico.
I controlli sull'appalto potranno essere di tipo indiretto e/o diretto.
Il controllo indiretto è effettuato a mezzo di apposite segnalazioni provenienti dai Reparti/servizi
dell’azienda e utilizzatori mentre quello diretto è effettuato a mezzo dei servizi deputati dall’azienda
Sanitaria al controllo della corretta esecuzione contrattuale da parte della Ditta appaltatrice.
I controlli diretti potranno essere effettuati mediante sopralluoghi con preavviso e senza preavviso.
Entrambe le tipologie di controllo potranno avvenire alla presenza obbligatoria del responsabile della
Ditta o suo delegato, qualora richiesto dall'Azienda Sanitaria, o senza la presenza della ditta.
A seguito dei controlli diretti si procederà alla verbalizzazione dei rilevamenti effettuati, che saranno
anche sottoscritte dalla Ditta nel caso in cui sia stata richiesta la sua presenza.
I controlli diretti e indiretti che determinano riscontro di anomalie nel servizio reso dalla Ditta
aggiudicataria daranno avvio al procedimento di contestazione degli addebiti da parte dell'Azienda
Sanitaria.
 Contestazione degli addebiti
Le non conformità dei controlli eseguiti verranno segnalate dal personale dedicato dell'Azienda
Sanitaria con l'invio di apposita comunicazione scritta (via fax o posta pec) o tramite verbale di
controllo rilasciato alla ditta.
Tali comunicazioni costituiranno richiesta di chiarimenti e avvieranno il procedimento di contestazione
degli addebiti a partire dalla data e ora di ricevimento delle stesse da parte della Ditta e costituiranno
diffida a risolvere in forma immediata le non conformità segnalate.
 Tempistica di risposta alla contestazione degli addebiti.
L’Azienda Sanitaria potrà stabilire tempistiche di risposta urgenti o non urgenti.
Di prassi la Ditta aggiudicataria è obbligata a presentarle entro il tempo massimo di 5 giorni dal
ricevimento delle comunicazione di contestazioni/segnalazioni
Per le urgenze, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a fornire risposta immediatamente dopo il
ricevimento della contestazione.
 Conclusione del procedimento dì contestazione avviato dai servizi preposti al controllo
(controlli diretti).
Le risposte di chiarimenti della Ditta potranno determinare da parte del Responsabile del servizio
dell'Azienda Sanitaria l'accoglimento delle motivazioni del disservizio occorso o il mancato
accoglimento in forma totale o anche parziale, sentiti all'occorrenza i servizi dell'Azienda sanitaria
competenti.
L'accoglimento determinerà la conclusione del procedimento che verrà comunicata dal Responsabile
del servizio dell'Azienda Sanitaria (fax-posta, posta elettronica) mentre le altre determineranno o
l'applicazione di penalità o il rimando a futura penalità al verificarsi di analoghi disservizi secondo la
gravità degli stessi.
 Chiarimenti e invio di documentazioni
L'Azienda Sanitaria potrà richiedere chiarimenti/informazioni/pareri/trasmissione di documentazioni,
revisione di documentazioni depositate su aspetti inerenti il contratto che non costituiscono ancora
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formale contestazione di addebiti.
La Ditta aggiudicataria è tenuta a dare risposta ai chiarimenti richiesti entro 7 giorni dal ricevimento
degli stessi. Trascorso il tempo massimo previsto, se la ditta aggiudicataria non avrà esibito nessun
chiarimento o avrà dato risposta ai chiarimenti l’Azienda Sanitaria applicherà le penali.
ART. 16
PENALI
La mancata od irregolare effettuazione del servizio comporterà per la ditta appaltatrice l’applicazione di
una sanzione pecuniaria pari a € 500,00 per ogni inadempimento che si verifichi presso la singola
sede/postazione.
Nel caso del reiterarsi dell’inadempimento e a decorrere dal terzo giorno consecutivo, la sanzione
aumenterà ad € 2.000,00, per ogni inadempimento che si verifichi presso la singola sede/postazione
Laddove l’ammontare delle penali comminate dovesse superare l0% del valore dell’appalto, si
procederà alla risoluzione dello stesso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi con la Ditta affidataria fino a 6 mesi oltre il termine
del contratto per danni occulti e /o di servizi arrecati nel passaggio di consegne.
Fatte salvi gli altri casi di inadempienza contrattuale previsti dalle norme di legge e dal presente
capitolato, costituiscono sicuramente casi di inadempimento, soggetti alla procedura di applicazione
delle penali le seguenti fattispecie:
Impiego di personale non autorizzato dall’Azienda Sanitaria
Mancata sostituzione immediata del personale che risulti essere privo del necessario equilibrio
psicofisico necessario per lo svolgimento delle attività;
Mancato rispetto delle procedure di sicurezza, di presa di servizio e/o di passaggio di consegne al
cambio turno;
Mancata compilazione dei registri di riscontro dei servizi e controlli effettuati;
Utilizzo improprio o per fini personali dei telefoni e delle attrezzature dell’Azienda Sanitaria;
Smarrimento, furto o danneggiamento delle chiavi delle sedi conseguenti a incuria o dolo
dell’addetto;
Mancati rispetto della normativa sulla privacy a seguito di informazioni o immagini di cui
l’addetto abbia potuto prendere visione a seguito dello svolgimento della propria attività
lavorativa.
Mancata chiusura di una o più porte esterne e/o finestre facilmente accessibili,
Mancata segnalazione di eventi che possano in qualche modo aver determinato un aumento dei
rischi presenti nelle sedi;
Comportamento irrispettoso ed offensivo nei confronti degli utenti o dei colleghi;
Smarrimento o inadeguata conservazione di importante documentazione affidata;
Furto di beni di proprietà dell’Azienda Sanitaria o di terzi imputabile a personale dell’Appaltatore;
Esecuzione di interventi o operazioni che possono determinare condizioni di pericolo per l’utenza
o per i beni dell’Azienda Sanitaria;
Mancata comunicazione nei tempi stabiliti in caso di sciopero del personale addetto o in presenza
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di altre cause di forza maggiore, o mancata attivazione del servizio minimo d’emergenza,
Mancata effettuazione dei servizi di pattugliamento e/o mancato invio/messa a disposizione dei
rapporti giornalieri dei servizi svolti;
Mancato intervento , in caso di ricezione di segnalazione di allarme;
Intervento in sede diversa da quella da cui sia pervenuta la segnalazione di allarme con
conseguente anche solo possibile danno a persone o cose;
Mancata ricezione delle segnalazione di allarme per cause imputabile all’Appaltatore.
Recupero delle penalità
L'Azienda potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al fornitore a
qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prestata,
senza bisogno di diffida , ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'impresa
dall'adempimento dell'obbligazione per la quale sì è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di
pagamento della medesima penale.
L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a
richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni patrimoniali e non.
ART. 17
ONERI DELLA DITTA DOPO L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E PRIMA DELL'INIZIO DEL
SERVIZIO
Al momento del passaggio di consegna tra soggetto uscente e soggetto entrante verrà redatto specifico
verbale al fine di trasferire la consegna, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di tutte le chiavi che
dovranno essere dotate di idonea e corretta identificazione della serratura a cui si riferiscono, tutti i
telecomandi ,tutte le password dei sistemi di allarme ed informatici presenti, la documentazione
cartacea(schermi, manuali etc..) necessari all’utilizzo degli stessi al fine di garantire che il passaggio di
consegna avvenga tempestivamente e senza riduzione alcuna del livello di sicurezza dell’ Azienda
Sanitaria che deve essere garantita con l’effettuazione di detto servizio. L’inottemperanza parziale o
totale a detta prescrizione può determinare a carico del soggetto uscente l’applicazione di una penale fino
alla soglia massima di una mensilità di canone del servizio. È fatto obbligo alla ditta subentrante di
garantire la presenza H24 nei sette giorni che precedono la stesura del verbale di cambio di appalto di un
numero minimo di tre GPG al fine di acquisire la conoscenza dei luoghi, delle procedure e dei sistemi di
sicurezza presenti (affiancamento) e la ditta uscente dovrà fornire la massima collaborazione
nell’interesse della sicurezza dell’Azienda.
La ditta appaltatrice dovrà anche fornire l'elenco nominativo di tutti gli operatori titolari che intende
impiegare nel servizio in ciascuna postazione e l'elenco nominativo dei supplenti da impiegare in
sostituzione di quelli titolari per motivi comprovati.
Per ogni operatore dovrà indicare: le esatte generalità, Codice Fiscale, titolo di studio, fotografia,
qualifica, mansione, livello di inquadramento proposto, retribuzione CCNL applicato e data di
sottoscrizione dello stesso, anzianità di servizio, posizioni assicurativa e previdenziale, anzianità
lavorativa maturata, Postazione di destinazione, data del decreto di nomina a GPG e relativo porto
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d'armi, distribuzione settimanale dell'orario di lavoro, tipologia di assunzione (contratto a tempo
indeterminato, determinato, apprendistato, o qualsiasi altra forma prevista ed ammessa dal CCNL di
riferimento).

ART. 18
DOCUMENTAZIONI PERIODICHE DA FORNIRE
IN CORSO DI ESECUZIONE CONTRATTUALE
Durante tutto il periodo contrattuale la ditta aggiudicataria dovrà provvedere, tra l'altro a:
-

rendere disponibili e aggiornare tutte le documentazioni, la reportistica, la modulistica, e quant'altro
previsto dai protocolli operativi e dal presente Capitolato tecnico.
comunicare le nuove assunzioni/variazioni del personale adibito al servizio al fine di ottenere anche
il relativo badge da parte dell’ Azienda sanitaria, inviando la modulistica attestante la relativa
formazione professionale.
Per ogni variazione degli operatori impiegati nell'appalto dovrà indicare: le esatte generalità, Codice
Fiscale, titolo di studio, fotografia, qualifica, mansione, livello di inquadramento proposto, retribuzione
CCNL applicato e data di sottoscrizione dello stesso, anzianità di servizio, posizioni assicurativa e
previdenziale, anzianità lavorativa maturata, postazione di destinazione, data del decreto di nomina a
GPG e relativo porto d'armi, distribuzione settimanale dell'orario di lavoro, tipologia di assunzione
(contratto a tempo indeterminato, determinato, apprendistato, o qualsiasi altra forma prevista ed
ammessa dal CCNL di riferimento).
trasmettere trimestralmente all'Azienda Sanitari copia del libro unico del lavoro nelle sezioni
anagrafica, economica e presenze per i lavoratori impiegati per l'esecuzione del servizio
dell'Azienda Sanitaria , secondo la numerazione progressiva prevista dalla normativa, completo di
marca temporale e firma digitale;
trasmettere mensilmente il riepilogo della sezione presenze dello stesso nonché l'aggiornamento
numerico del personale impiegato con l'indicazione delle sedi INAIL e INPS presso le quali risulta
aperta idonea posizione assicurativa, al fine di consentire all'Azienda Sanitaria di acquisire
direttamente il DURC;
allegare mensilmente alle fatturazioni i riepiloghi mensili delle attività giornaliere poste in essere,
effettuate anche con i sistemi di rilevazione elettronica suddivisi per ciascuna zona di sorveglianza e
per postazione, con l'indicazione della data, dell'ora e dell'operatore che ha effettuato la rilevazione,
compresa la stampa mensile dei turni espletati da ciascun operatore della Ditta appaltatrice
dall'inizio alla fine del mese, suddivisa per ogni postazione. Gli allegati alle fatture dovranno essere
inviati in forma cartacea (sottoscritti dalla Ditta aggiudicataria) e telematica
In caso di sciopero degli addetti al servizio a comunicare con 10 giorni di anticipo le procedure
alternative di servizio;
Predisporre il piano organizzativo delle turnazioni con i nominativi dei relativi operatori ed inviarlo
via fax giornalmente al Referente di Azienda;
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-

fornire la reportistica dell'avvenuto aggiornamento annuale e dell'addestramento trimestrale delle
GPG preposte al servizio per l'Azienda.
ART. 19
CLAUSOLE DI REVISIONE DEI PREZZI

La Stazione Appaltante potrà procedere ad un aggiornamento dei prezzi unitari nei seguenti casi:

a) Revisione ISTAT.
L’eventuale revisione ISTAT dei prezzi unitari potrà essere richiesta dalla ditta aggiudicataria solo dopo
il termine della prima annualita’ della fornitura del servizio.
La revisione prezzi sarà effettuata dalla Stazione Appaltante solo su richiesta della ditta e sarà
subordinata alla procedura di verifica da parte del R.U.P.
b) Prezzi stabiliti a livello nazionale.
Si precisa che qualora vengano fissati, da apposite disposizioni di legge o regolamentari o da atti
amministrativi dell’ANAC o di altre autorità competenti, prezzi standard per il servizio in oggetto, più
bassi di quelli offerti, la ditta aggiudicataria sarà tenuta ad adeguare le quotazioni applicate in sede di
gara a quelle fissate nei relativi provvedimenti e, in caso contrario, la ASL potrà risolvere
unilateralmente i contratti, senza che le imprese interessate possano avanzare diritto alcuno.
c) Processi d’acquisto aggregati o singoli.
Qualora nel corso della gestione contrattuale subentrino, a causa di circostanze legate ad eventuali
manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Lazio, processi
d’acquisto attivati fra più aziende del Servizio Sanitario Regionale o, comunque, nel caso di processi
d’acquisto disposti dalla singola Stazione Appaltante per il rifornimento delle prestazioni di che
trattasi, la S.A. si obbliga a recepire in toto gli esiti delle predette procedure di gara nel caso in cui
quest’ultime siano state aggiudicate a prezzi più bassi. In tal caso la ASL potrà recedere dal contratto di
fornitura in questione, senza che l’impresa possa avanzare diritto alcuno.
In tutti i casi descritti dei prezzi unitari sarà subordinata all’adozione di uno specifico provvedimento
deliberativo da parte dell’ASL. Nell’attesa della formalizzazione dell’eventuale revisione dei prezzi
da parte dell’Amministrazione, la Ditta appaltatrice si impegna comunque ad assolvere e rispettare senza
alcuna eccezione tutti gli obblighi contrattuali derivanti dall’accettazione del presente Capitolato
Speciale.
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ART. 20
CESSIONE DEL CREDITO
Le cessioni di credito sono ammesse ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.lgs n. 50/2016 es.m.i.
Le cessioni di credito sono efficaci e opponibili all’Azienda qualora questa non le rifiuti con
comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica
della cessione. La richiesta dovrà pervenire all’Azienda e dovrà contenere l’indicazione dei crediti
che l’impresa aggiudicataria intende cedere nonché gli estremi della relativa deliberazione
aziendale di aggiudicazione o in alternativa dell’ordine di riferimento. Il contratto di cessione del
credito dovrà contenere le clausole di ottemperanza alla legge 13 agosto 2010 n.136 in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 21
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Salvo quanto previsto dall’art. 1453 c.c., la risoluzione opera di diritto ai sensi dall’art. 1456 c.c. e ai sensi
dell’art. 108 del nuovo codice appalti nei seguenti casi:















inadempimento del contratto ovvero inesatto adempimento che compromettano gravemente la corretta
esecuzione del contratto di appalto e, comunque, nel caso di applicazione di penali di importo superriore
al 10% dell’importo contrattuale;
arbitraria sospensione o interruzione del servizio;
cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata o atti di sequestro
o pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
violazione degli artt. 105 e 106 del D. lgs n.50/2016 e s.m.i.;
mancato rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione;
mancata reintegrazione ovvero ricostituzione del deposito cauzionale definitivo, qualora la cauzione
prestata sia già stata escussa in tutto o in parte a causa delle inadempienze contrattuali;
mancata concessione di nuova garanzia, qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli
impegni assunti;
perdita o sospensione delle abilitazioni di legge;
qualora successivamente alla stipulazione del contratto, fosse accertata la sussistenza di una causa di
esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
violazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
accertata inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei
contratti collettivi e ritardi reiterati nella corresponsione delle competenze spettanti al personale;
irregolarità contributiva ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula o all’esecuzione del contratto
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sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluni dei delitti di cui agli artt.
317,318,319,319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis c.p.;
in tutte le ulteriori ipotesi di cui all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di risoluzione del contratto l’impresa sarà tenuta al risarcimento degli ulteriori danni diretti ed indiretti,
nonché al risarcimento delle maggiori spese che l’Azienda dovrà sostenere per il rimanente periodo
contrattuale. L’Azienda provvederà ad incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo salvo
il risarcimento di maggiori danni. L’Azienda si riserva di aggiudicare l’appalto alla impresa che segue nella
graduatoria ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 22
RECESSO
Ai sensi dell’art. 1671 c.c. e ai sensi dell’art. 109 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., l’Azienda potrà recedere dal
contratto in qualsiasi momento, anche nel caso in cui fosse già stato dato inizio all’esecuzione dello stesso,
previo pagamento delle prestazioni eseguite, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al
decimo dell’importo dei servizi ancora non eseguiti .
Nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda esercitare il diritto di recesso, provvederà a darne comunicazione
scritta all’appaltatore entro un termine non inferiore a 20 giorni. Per tutto quanto non espressamente previsto si
rinvia all’art.109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
ART.23
AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’ESECUTORE, RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE

Ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ferme restando le disposizioni previste dall’art. 32 del d.l.
90/2014, convertito con legge n. 114 del 2014 in materia di misure straordinarie di gestione di imprese
nell’ambito della prevenzione della corruzione, l’Azienda in caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato
preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, di risoluzione ovvero
di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4 ter, del decreto legislativo 159/2011 ovvero di
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellerà progressivamente i soggetti partecipanti
all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l’affidamento del servizio alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di
offerta.
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ART. 24
FORO COMPETENTE
Il giudizio su eventuali controversie relative all’esecuzione del contratto di appalto è devoluto alla giurisdizione
esclusiva del foro di Roma.

ART. 25
DISCIPLINA NORMATIVA DELL’APPALTO
Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale, trovano applicazione:
- le prescrizioni contenute nel Disciplinare per la presentazione delle offerte;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche operate dal D.lgs. n. 56/2017;
- le norme del Codice Civile, del Codice penale e tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari che
disciplinano le attività oggetto del presente appalto
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