
 
 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 
Servizio Centrale Acquisti 

P.O. Dotazioni al Personale e Servizi Generali 
 
 
CAPITOLATO SPECIALE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI V IGILANZA A BENI DI 
PROPRIETA’ ED IN USO ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

APRILE 2012 – MARZO 2016 
 

Art. 1 – OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO 
 
 L’appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza armata a beni immobili, parchi, 
impianti sportivi, ecc. di proprietà ed in uso all’Amministrazione Comunale ed è suddiviso 
nei due lotti indicati nell’elenco allegato che forma parte integrante del presente capitolato. 
 L’appalto decorrerà dal 1° aprile 2012 ed avrà dur ata fino al 31 marzo 2016; qualora 
il servizio dovesse avere inizio successivamente a tale data, la durata e l’importo del 
contratto saranno proporzionalmente ridotti in misura corrispondente al periodo di mancato 
svolgimento del servizio senza che l’aggiudicatario, in relazione a tale circostanza, possa 
pretendere alcunché. 
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi 
momento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A.R. da effettuarsi con 
preavviso di gg. 15, qualora necessità connesse all’attività degli uffici destinatari del 
servizio lo richiedano, ai sensi dell’art. 21 sexies della L. 241/90. 

Per quanto non precisato nel suddetto allegato (es. orari, percorsi, ecc.) dovranno 
essere presi accordi con i Responsabili degli uffici da cui dipendono i beni oggetto del 
servizio che, una volta formalizzati, dovranno essere inviati al Servizio Centrale Acquisti – 
P.O. Dotazioni al Personale e Servizi Generali. 

Laddove alla scadenza del contratto ne ricorresse l’esigenza, la ditta affidataria è 
tenuta a concedere, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del 
contraente, una proroga tecnica agli stessi patti e condizioni per ulteriori sei mesi allo 
scopo di garantire la continuità del servizio, a semplice richiesta dell’Amministrazione 
Comunale da inoltrarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R. prima della scadenza 
naturale del contratto. 
 

Art. 2 – TIPOLOGIA E PREZZI DEI SERVIZI A BASE DI G ARA 
 
 L’importo complessivo dell’appalto per i due lotti è pari ad € 1.248.023,10 oltre IVA 
21% per i servizi così suddivisi: 
1) Piantonamento fisso : n. 8.210 ore di sorveglianza continua da parte di una o più 

guardie giurate. 
Importo presunto Euro 22,50 cad. oltre IVA 21%  
2) Vigilanza saltuaria con solo passaggio esterno : n. 11.942 interventi di controllo 

dell’integrità degli accessi e delle eventuali recinzioni (ispezione esterna). 
Importo presunto Euro 2,80 cad. oltre IVA 21% 



3) Vigilanza saltuaria con passaggio interno : n. 30.842 interventi con accesso e 
controllo ai locali, parco o impianto al fine di accertare e prevenire eventuali irregolarità 
(ispezione interna). 

Importo presunto Euro 6,50 cad. oltre IVA 21% 
4) Aperture e chiusure : n. 6.131 interventi, avendo cura di accertarsi che al momento 

della chiusura non si trovino persone all’interno dei parchi o degli immobili. 
Importo presunto Euro 22,50 cad. oltre IVA 21% 
5) Collegamento allarme : n. 187 impianti di collegamento allarme per un totale di 8.976 

canoni mensili di collegamento impianto di allarme con centrale operativa, con 
intervento di pattuglia e ispezione interna dell’immobile al momento della effettuata 
segnalazione. La tariffa deve essere intesa comprensiva di tutti gli interventi che si 
rendano necessari in caso di segnalazione di allarme. 

Importo presunto Euro 75,00  mensili cad. oltre IVA 21% 
6) Videosorveglianza : n. 2 servizi di connessione impianto video/TV CC alla centrale 

operativa con scansioni programmate per un totale di 96 canoni mensili. 
Importo presunto Euro 190,00 mensili oltre IVA 21%. 
 

Art. 3 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 
 
 L’Istituto di vigilanza affidatario dovrà provvedere ad eseguire il servizio armato 
nelle forme stabilite a mezzo di guardie particolari giurate fornite dell’apposita divisa e 
distintivo dell’Istituto di appartenenza, del previsto armamento e radiocollegate 
costantemente con la centrale operativa, in possesso dei requisiti, titoli e delle dotazioni di 
cui al successivo art. 4. 
 La ditta aggiudicataria dovrà: 

- effettuare il Servizio di vigilanza con perfetta efficienza, nel rispetto di quanto 
previsto dal R.D. 18.6.1931, n. 773 e ss.mm., dal relativo Regolamento di 
esecuzione approvato con R.D. 6.5.1940, n. 635 e ss.mm., dal D.L. 8.4.2008 n. 59, 
dal DPR 4 agosto 2008, n. 153, che reca modifiche al R.D. 6 maggio 1940 n. 635, 
dal D.M. 1.12.2010 n. 269, dalle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari in 
materia, nonché dal contratto nazionale collettivo di lavoro di categoria vigente e dai 
contratti collettivi integrativi decentrati e dal Regolamento di servizio degli Istituti di 
Vigilanza Privata operanti nella provincia di Firenze approvato dalla Questura in 
data 5.4.2007, oltre a quanto contenuto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto; 

- garantire al momento dell’offerta il possesso di regolare licenza prefettizia relativa 
all’esercizio dell’attività di vigilanza privata armata, rilasciata ai sensi dell’art. 134 
del R.D. 18.6.1931, n. 773 dal Prefetto di Firenze o da altre Prefetture con 
estensione territoriale ad operare anche sul territorio del Comune di Firenze; 

- osservare, nei confronti del personale, tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia, nonché quelle previste dal contratto collettivo 
nazionale di categoria e dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti ed in 
particolare quelle relative al trattamento economico, agli oneri concernenti la 
previdenza, le assicurazioni sociali, e quelli derivanti da infortuni sul lavoro e 
similari. Dovrà altresì applicare le misure generali per la protezione della salute e 
della sicurezza dei lavoratori, introdotte dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.. In caso di 
violazione delle presenti disposizioni, l’Amministrazione potrà rescindere il 
contratto, riservandosi altresì di richiedere il risarcimento dei danni subiti. La Ditta 
sollevata dall’incarico, alla quale spetterà esclusivamente il corrispettivo del servizio 
espletato senza ogni altro tipo di rimborso, indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo a 
ragione, dovrà continuare ad operare fino al subentro della nuova Ditta 
aggiudicataria; 



- impegnarsi a mantenere la completa riservatezza su dati e informazioni delle quali 
dovesse venire a conoscenza nel corso delle attività previste nel presente 
capitolato; 

- inviare al Servizio Centrale Acquisti – P.O. Dotazioni al Personale e Servizi 
Generali – P.le delle Cascine 12 – Firenze, entro 10 giorni dall’avvenuta notifica 
dell’aggiudicazione, a pena di decadenza della stessa:   - elenco 
nominativo del personale impiegato nel servizio, completo del numero di Decreto 
Prefettizio di nomina a guardia particolare giurata e del relativo porto d’armi, 
impegnandosi a comunicare prontamente ogni sostituzione. L’elenco prodotto dovrà 
essere opportunamente suddiviso per le sedi assegnate;    
       - nominativo di un referente con 
funzioni di “responsabile” con il compito di far osservare al personale impiegato nel 
servizio i compiti e le funzioni stabilite, nonché tenere i contatti con l’Ente 
appaltante per qualsiasi necessità; 
- - nominativo del Referente responsabile del trattamento dei dati personali 
(D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. – Codice in materia di protezione dei dati personali); 
  - copia di polizza assicurativa con adeguati massimali, comunque non 
inferiore a 10.000.000,00 di Euro; per responsabilità civile verso terzi per le attività 
connesse allo svolgimento del servizio;  

- inviare mensilmente, sempre  al suddetto Servizio, una relazione scritta sulla 
regolarità del servizio di vigilanza oltre a comunicare tempestivamente ogni 
eventuale fatto di rilevanza, anomalia, avvenimento o circostanza riscontrati 
durante l’effettuazione dello stesso; 

- inviare mensilmente ad ogni ufficio destinatario del servizio di vigilanza il report dal 
quale si possa verificare l’esatta esecuzione dello stesso; 

- garantire il radiocollegamento delle guardie giurate in servizio con la Centrale 
Operativa; 

- sostituire, dietro semplice richiesta dell’Amministrazione o dei responsabili degli 
uffici, il personale impiegato qualora risultasse non idoneo o inadeguato ad 
effettuare il servizio di cui al presente capitolato o che comunque l’Amministrazione 
stessa ritenesse a suo insindacabile giudizio non gradito; 

- l’Istituto di Vigilanza aggiudicatario del “lotto 1” all’interno del quale è previsto il 
servizio tramite allarme, dovrà mettere a disposizione un numero di rete urbana 
oppure un numero verde.  Dovrà altresì essere dotato di attrezzatura tecnologica 
per ricevere i segnali di allarme compatibili con il sistema in uso all’Amministrazione 
Comunale. A tale scopo è previsto un sopralluogo da effettuarsi presso la Direzione 
Servizi Tecnici – Via Giotto 4. 
Sarà cura dell’Impresa aggiudicataria provvedere, entro 5 giorni lavorativi dalla data 
dell’affidamento e pena la decadenza dello stesso, alla sostituzione in 
teleassistenza, dei numeri di telefono dei concentratori in possesso dell’Impresa 
stessa, dei codici di inserimento e disinserimento degli impianti e dei codici 
identificativi I.D. delle centrali di proprietà dell’Amministrazione Comunale. Per 
motivi tecnici le operazioni dovranno necessariamente essere effettuate presso la 
Direzione Servizi Tecnici – Via Giotto 4. Nel caso in cui la centrale oggetto di 
modifica non sia raggiungibile telefonicamente, la programmazione dovrà essere 
effettuata sul posto; 

- alla scadenza dell’appalto, la Ditta aggiudicataria si impegna ad assumersi l’onere 
di trasmettere alla Ditta subentrante ogni segnalazione di allarme intervenuta nel 
periodo necessario per la variazione dei numeri telefonici degli impianti. 

 
 



Art. 4 – MODALITA’ OPERATIVE 
 
Per ciascuno dei seguenti servizi:  

- piantonamento fisso 
- ispezioni interne ed esterne 
- aperture e chiusure 
dovranno essere installati, presso ogni struttura, a cura e spese della Ditta appaltatrice, 
rilevatori di presenza delle guardie, di cui la Ditta stessa resterà proprietaria ed i cui 
report mensili dovranno essere trasmessi ai responsabili degli uffici oggetto del servizio 
per le opportune verifiche. Dette apparecchiature, la cui manutenzione è da intendersi 
a carico della ditta appaltatrice, dovranno essere installate nei punti che saranno 
concordati con il referente di ciascun ufficio. 
Ulteriori modalità operative riguardano: 
- Piantonamento fisso: 
Ove il servizio sia svolto con modalità di turnazione, la guardia di turno non dovrà 
smontare fino all’arrivo del cambio, anche se quest’ultimo è effettuato con ritardo 
rispetto all’ora prestabilita. 
Di ogni anomalia o danno riscontrato, dovrà essere prontamente informato l’ufficio 
interessato oltre al Servizio Centrale Acquisti – P.O. Dotazioni al Personale e Servizi 
Generali. 
- Ispezioni interne ed esterne: 
La ditta appaltatrice dovrà portare a conoscenza l’ufficio interessato di ogni anomalia 
riscontrata durante le ispezioni, provvedendo altresì ad informare il Servizio Centrale 
Acquisti – P.O. Dotazioni al Personale e Servizi Generali.  
- Aperture e chiusure: 
La Ditta appaltatrice dovrà provvedere alle aperture e chiusure rispettando 
rigorosamente l’orario indicato. Qualora per ragioni impreviste ed imprevedibili il 
servizio non potesse essere svolto nelle ore concordate, dovrà essere provveduto a 
rimettere “rapporto” circostanziato indicante le motivazioni che hanno causato 
l’impossibilità del rispetto degli orari. Di ogni anomalia o danno riscontrato, dovrà 
essere prontamente informato l’ufficio interessato oltre al Servizio Centrale Acquisti – 
P.O. Dotazioni al Personale e Servizi Generali. 
- Segnalazioni in caso di allarme: 
In caso di intervento a seguito di segnalazione di allarme o mancanza rete, la Ditta 
aggiudicataria dovrà, quale prima operazione, effettuare l’inserimento del codice per il 
rilevamento dei tempi di intervento e segnalare prontamente ai numeri telefonici di 
reperibilità della Direzione Servizi Tecnici (055-2624020/21 per guasto elettrico e 
mancanza rete e 055-2624025/26 per guasto idraulico) ogni anomalia, guasto o danno 
riscontrato. Dell’intervento dovrà inoltre essere portato a conoscenza l’ufficio 
interessato oltre al Servizio Centrale Acquisti – P.O. Dotazioni al Personale e Servizi 
Generali specificando l’orario di ricezione dell’allarme e quello di inserimento e di 
disinserimento del codice sul posto. Per altre tipologie di intervento dovrà essere 
invece avvisata la forza pubblica. E’ comunque sempre dovuta la tempestiva 
comunicazione per scritto all’Amministrazione di ogni episodio che abbia causato 
l’attivazione della procedura di allarme. 
Si precisa altresì che in caso di segnalazione di allarme il tempo di intervento non 
dovrà superare i 15 minuti. 
Il personale impiegato dovrà rispettare l’obbligo di riservatezza su dati e informazioni 

delle quali dovesse venire a conoscenza nel corso delle attività previste nel presente 
capitolato. 
 



ART. 5 – CONTESTAZIONI, PENALITA’, RISOLUZIONE 
 
 L’Amministrazione Comunale, con le modalità che riterrà più opportune e senza 
alcun preavviso, si riserva di effettuare controlli allo scopo di accertare la scrupolosa 
esecuzione del servizio. 
 Sarà cura dell’Ufficio che ha competenza sul bene oggetto del servizio appaltato, 
controllare la regolarità dello stesso e segnalare all’Istituto appaltatore eventuali disservizi, 
irregolarità o mancanze, trasmettendo al Servizio Centrale Acquisti – P.O. Dotazioni al 
Personale e Servizi Generali, copia della lettera di segnalazione. 
 Il Servizio Centrale Acquisti, al ricevimento della medesima, chiederà all’Istituto 
spiegazioni in merito, assegnando un termine di 15 giorni per le controdeduzioni. In 
mancanza di risposta nel suddetto termine o qualora le stesse siano ritenute 
insoddisfacenti, l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di applicare le 
seguenti penali: 
Piantonamento fisso:  
- mancata effettuazione del servizio o 
mancato rispetto degli orari 

perdita del relativo compenso e 
applicazione di una penale pari ad Euro 
300,00 ogni mancanza rilevata 

- mancata registrazione sul rilevatore di 
presenza 

applicazione penale pari ad Euro 250,00 
ogni mancata registrazione 

- mancata segnalazione di anomalia o 
danno riscontrato 

applicazione penale pari ad Euro 150,00 
ogni mancata segnalazione 

- irregolarità nell’esecuzione del servizio applicazione penale pari ad Euro 150,00 
ogni irregolarità 

 
Ispezioni – aperture e chiusure:  
- mancata effettuazione del servizio o 
mancato rispetto degli orari  

perdita del relativo compenso e 
applicazione di una penale pari ad Euro 
300,00 ogni mancanza rilevata 

- mancata registrazione sul rilevatore di 
presenza 

applicazione penale pari ad Euro 250,00 
ogni mancata registrazione 

- mancata segnalazione di anomalia o 
danno riscontrato  

applicazione penale pari ad Euro 150,00 
ogni mancata segnalazione 

- irregolarità nell’esecuzione del servizio applicazione penale pari ad Euro 150,00 
ogni irregolarità 

 
Collegamento allarme:  
- mancato intervento dopo segnalazione 
allarme o intervento oltre il tempo stabilito 

applicazione penale pari ad Euro 300,00 
ogni mancato intervento o intervento oltre il 
tempo stabilito 

- mancata segnalazione ai numeri telefonici 
di reperibilità della Direzione Servizi Tecnici 
di ogni anomalia, guasto o danno 
riscontrato (guasto elettrico, idraulico e 
mancanza rete) 

applicazione penale pari ad Euro 150,00 
ogni mancata segnalazione 

- mancata segnalazione dell’intervento su 
allarme all’ufficio interessato e/o al Servizio 
Centrale Acquisti 

applicazione penale pari ad Euro 150,00 
ogni mancata segnalazione 

 
Qualora le inadempienze si ripetessero o qualora si verificassero da parte 

dell’Istituto appaltatore inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione 



degli scopi a cui è destinato o danni da esse derivanti o perdita di efficacia e/o revoca 
della licenza TULPS, l’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, potrà 
risolvere il contratto per inadempimento, procedendo nei confronti dell’appaltatore alla 
determinazione dei danni sofferti e rivalendosi sulla cauzione, e ove ciò non bastasse, 
agendo per la differenza per il risarcimento pieno del danno subito. 
All’Impresa alla quale è stato revocato l’incarico spetterà esclusivamente il corrispettivo del 
servizio espletato senza ogni altro tipo di rimborso, indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo 
e ragione, dovrà continuare ad operare fino al subentro della nuova Ditta aggiudicataria. 
 
 
 

Art. 6 – VARIAZIONE DEI SERVIZI 
 
 L’Amministrazione Comunale si riserva di modificare o interrompere alcuni servizi 
senza che per ciò sia dovuta indennità alcuna o aggiungere singoli servizi di vigilanza in 
qualsiasi momento, alle stesse condizioni del presente appalto, nei limiti previsti dall’art. 
311 del DPR 207/2010. 

 
 
 

Art. 7 - INTERVENTI IMMEDIATI 
 
 L’Impresa aggiudicataria si impegna ad effettuare interventi di vigilanza immediati in 
caso di eventuali imprevisti o particolari esigenze che dovessero presentarsi, presso tutti i 
vari uffici e servizi comunali compresi nei due lotti di cui all’allegato elenco, alle stesse 
condizioni del presente appalto; le disposizioni del presente articolo hanno valore anche 
per i servizi di cui al precedente art. 6. 
 Nel caso di guasto dell’impianto di allarme, la ditta appaltatrice si impegna ad 
effettuare, dietro semplice segnalazione, senza ulteriore aggravio di spese, ispezioni 
esterne notturne, per tutta la durata del guasto o del periodo necessario alla riparazione. 
 
 
 

Art. 8 – CAUZIONE 
 
 L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria 
(fideiussione bancaria o polizza assicurativa) d’importo pari al 10% dell’importo 
contrattuale, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, 
nonché delle penali di cui all’art. 14. Tale garanzia, prevista con le modalità di cui all’art. 
75 c.3 D.Lgs. 163/06 e ss.mm., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 
1957, c. 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici 
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di aggiudicazione con 
ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è calcolata secondo quanto 
stabilito dal c.1 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.. 
 La fideiussione dovrà avere validità fino al rilascio del certificato di regolare 
esecuzione ai sensi dell’art. 113 comma 5 del D.Lgs. 163/06e ss.mm.. 
 
 

Art. 9 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 
 



 Il corrispettivo dovuto all’impresa aggiudicataria dell’appalto sarà quello risultante 
dal ribasso formulato dalla stessa sull’importo a base di gara di cui all’art. 2. 

L'Amministrazione riconoscerà la revisione del prezzo, dopo il dodicesimo mese 
successivo all'inizio della esecuzione delle prestazioni stesse, sulla base di una 
percentuale pari all’80% dell’aumento ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo, ai sensi 
dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.. A pena di decadenza, la richiesta di revisione 
dovrà, comunque, essere presentata per iscritto alla stazione appaltante da parte del 
soggetto aggiudicatario, entro il mese di Giugno di ciascun anno. 
 
 

Art. 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
 
 La ditta aggiudicataria presenterà fatture mensili riepilogative delle varie sedi, 
riportanti tassativamente, oltre al numero di CIG, il periodo di riferimento, l’impegno di 
spesa, la tipologia e numero dei servizi svolti, l’ubicazione dei beni oggetto degli stessi, ed 
il relativo prezzo unitario e complessivo per ciascuna sede di servizio, che dovranno 
essere così suddivise: 
1° lotto:  

- fattura unica riepilogativa del numero totale dei collegamenti di allarme (per le 
scuole e gli asili nido potrà essere indicato il numero totale dei collegamenti; le altre 
sedi dovranno essere dettagliate) 

2° lotto:  
- fattura unica riportante la suddivisione dei servizi (ispezioni interne, ispezioni 

esterne, aperture e chiusure, piantonamento) specificandone il dettaglio per le varie 
sedi. 

 
In caso di RTI, la fatturazione dovrà essere curata esclusivamente dalla mandataria. 

Le fatture dovranno essere inviate al Servizio Centrale Acquisti – P.O. Dotazioni al 
Personale e Servizi Generali - P.le delle Cascine 12 – 50144 Firenze. 
La liquidazione avverrà dopo l’avvenuta verifica dell’esatta esecuzione del servizio e 
previa verifica della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice. 
Eventuali contestazioni sul servizio interromperanno il termine di ammissione al 
pagamento. L’ultima fattura sarà ammessa al pagamento verificato che il servizio si sia 
regolarmente svolto e non siano state rilevate contestazioni, oppure dopo che eventuali 
contestazioni siano state definite. 

Qualora l’aggiudicatario si avvalga di soggetti terzi subappaltatori nei limiti e alle 
condizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, le fatture dovranno obbligatoriamente 
descrivere al loro interno il dettaglio degli importi dovuti dall’emittente a tali soggetti 
proporzionalmente ai lavori da questi ultimi eseguiti. E’ fatto altresì obbligo di trasmettere, 
alla P.O. Dotazioni al Personale e Servizi Generali del Servizio Centrale Acquisti, entro 20 
giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto, copia delle fatture quietanzate relative a 
quanto corrisposto ai soggetti terzi subappaltatori. Qualora il soggetto aggiudicatario non 
trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore, entro il predetto termine, la stazione 
appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore del soggetto aggiudicatario 
stesso. 

L’appaltatore   assume   tutti   gli   obblighi   di   tracciabilità   dei   flussi   finanziari   di   
cui   all’articolo   3   della   legge   13   agosto   2010,   n.   136  e successive   modifiche   
e   si   impegna   a  comunicare,   a   semplice   richiesta   dell’Amministrazione   
Comunale,  le   coordinate  del conto corrente postale/bancario dedicato per  i   pagamenti  
dei corrispettivi   del  presente appalto,   nonché    i   nominativi  dei  soggetti  incaricati  ad   




