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UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI  

Servizio Centrale Acquisti 
P.O. Acquisizione beni e servizi generali  

 
 
    CAPITOLATO SPECIALE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA           
                       ARMATA A BENI DI PROPRIETA’ ED IN USO  
                             ALL’AMMINISTRAZIONE  COMUNALE 

 
 

 
ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO 

 
 L’appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza armata, da espletarsi per le 
attività e con le modalità di cui al successivo articolo 2,  a beni immobili, parchi, 
impianti, ecc. di proprietà ed in uso all’Amministrazione Comunale di cui al lotto 
unico  indicato nell’elenco  Allegato “A”  parte integrante del presente capitolato. 
 L’appalto è indetto per due anni a decorrere dal 1° aprile 2016 e fino  al 31 
marzo 2018, con possibilità di ripetizione  fino ad un massimo di due ulteriori anni  
a norma dell’art. 57 comma 5 lettera b) del d.legvo  163/2006 e s.m.i.  Qualora il 
servizio dovesse avere inizio posteriormente  al 1 aprile 2016,  i due anni 
dell’appalto  decorreranno   dall’effettivo avvio dell’esecuzione dello stesso.     
     L’Amministrazione si riserva comunque  la facoltà, ai sensi dell’articolo 21 
sexies    della L. 241/90, di recedere  dal contratto nei casi previsti dalla legge e dal 
presente capitolato.   

Per quanto non precisato nel suddetto allegato (es.  precise modalità e date  
di esecuzione dei servizi, fasce orarie, percorsi, ecc.) dovranno essere conclusi  
accordi  con i Responsabili degli uffici da cui dipendono i beni oggetto del servizio, 
che dovranno essere resi noti al Servizio Centrale Acquisti – P.O.  Acquisizione 
Beni e Servizi Generali. 
     Alla scadenza dell’appalto  l’Amministrazione comunale potrà richiedere 
all’aggiudicatario, agli stessi patti e condizioni, la proroga tecnica del servizio per 
garantirne la continuità fino all’individuazione del nuovo aggiudicatario e comunque  
per il periodo previsto  dal vigente Regolamento comunale sull’attività contrattuale.  
Il soggetto aggiudicatario del presente appalto, a seguito della richiesta in 
questione, è tenuto a proseguire il servizio  come sopra detto. 
     Per l’eventuale sospensione dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del 
contratto si applica l’articolo 308 del DPR 207/2010. 
  
 
      
  



       ART. 2 – DESCRIZIONE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 
 I servizi dell’appalto dovranno essere effettuati, nelle forme individuate per 
ogni sede o luogo di cui all’Allegato parte integrante del presente Capitolato,   a 
mezzo esclusivamente di Guardie Particolari Giurate Armate del soggetto 
aggiudicatario fornite  dell’apposita divisa (che dovrà essere sempre mantenuta in 
condizioni decorose) con  distintivo ben visibile dell’Istituto di appartenenza, del 
previsto armamento e radiocollegate costantemente con la Centrale Operativa di 
cui l’aggiudicatario deve disporre ( come specificato più oltre in questo stesso 
Capitolato)  e in possesso dei requisiti, titoli e delle dotazioni di cui più oltre  in 
questo stesso articolo e al successivo art. 3. 
     Le GPG  in servizio dovranno  avvalersi di tutte le facoltà consentite dal proprio 
mandato ad intervenire di autorità e di forza laddove la situazione lo richieda.   
     Tutte le GPG impiegate nell’appalto  dovranno risultare alle dipendenze e sotto 
l’esclusiva responsabilità del soggetto aggiudicatario, ivi comprese eventuali 
sostituzioni in corso di esecuzione.  Per tale ragione non è consentito in alcuna 
misura  il subappalto dei servizi di cui al presente capitolato. 
     Di seguito i servizi oggetto dell’appalto: 
Piantonamento (vigilanza) fisso diurno, notturno e festivo  
Il servizio  di piantonamento fisso diurno, notturno e festivo  è previsto in 
complessive n. 5792 ore di sorveglianza continua da parte di una o più guardie 
particolari giurate armate  da svolgersi  nelle sedi e nei giorni dell’anno o come 
diversamente specificato nell’Allegato parte integrante del presente Capitolato. 
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 stabilita. 
Nell’ambito del servizio di piantonamento e secondo le specifiche di cui all’allegato 
parte integrante del presente Capitolato, le guardie effettueranno vigilanza fissa e, 
secondo le sedi, perlustrazioni interne e/o dei perimetri,  apertura e/o chiusura, 
anche finale, di porte,cancelli, passi carrabili o sbarre  e comunque ogni intervento 
che  assicuri che non si verifichino presenze  o intrusioni di estranei, 
danneggiamenti, furti o deturpazioni dei luoghi vigilati.  
La vigilanza di che trattasi comprende altresì, nel caso di presenza nell’immobile di 
uscita di sicurezza, la verifica che le stesse non rimangano aperte così come altri 
accessi, finestre, ecc. L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di fornire  
più dettagliate modalità di svolgimento del servizio di piantonamento al fine di 
migliorarne la gestione e l’efficacia, anche eventualmente variando fasce orarie o 
giorni degli interventi. 
Vigilanza ispettiva  saltuaria diurna e notturna (feriale e festiva)  con 
passaggio esterno e/o interno 
I servizi in questione, da svolgersi presso gli immobili e/o i luoghi indicati 
nell’Allegato parte integrante del presente Capitolato,  consistono e sono previsti in: 
n. 5963 interventi di ispezione ESTERNA per il controllo dell’integrità dei 
perimetri dei  plessi e dei loro  accessi e/o eventuali recinzioni;  
n. 11.210 interventi di ispezione INTERNA con accesso e controllo a locali, 
parchi o impianti al fine di  prevenire o accertare eventuali anomalie o irregolarità.                



Nell’ambito delle attività di ispezione suddette, le GPG, radiocollegate con la 
Centrale Operativa, dovranno in particolare verificare, nel caso delle ispezioni 
esterne, lo stato degli accessi ed eventuali  situazioni anomale o di pericolo (ad 
esempio focolai di incendio, perdite d’acqua) e, nel caso delle ispezioni interne, 
dovranno assicurare che nessuna persona o mezzo  non autorizzato si trovi 
all’interno delle strutture ed eventualmente segnalare prontamente la presenza  al 
Referente dell’ufficio comunale interessato e, se necessario, agli organi di polizia.  
Per entrambi  i tipi di ispezione (esterna ed interna) le GPG dovranno  comunque 
verificare che tutti gli accessi e serrature siano regolarmente chiusi e, nel caso, 
segnalare tempestivamente  qualsiasi tentativo di effrazione o di eventuale  
malfunzionamento e guasto rilevato, in particolare degli impianti (idraulico, 
elettrico,ecc), avvertendo il Referente dell’ufficio comunale interessato che adotterà 
le opportune iniziative.  
Secondo le specifiche di cui all’Allegato al  presente Capitolato per gli immobili o i 
luoghi e gli orari  ivi indicati,   i servizi ispettivi possono  comprendere,  quali 
operazioni da considerarsi parte integranti  dei servizi in questione,  la chiusura, al 
termine delle ispezioni,  di porte, cancelli, sbarre o quant’altro,  previo accertamento 
dell’assenza di persone all’interno. 
Aperture e chiusure  
I servizi in questione riguardano le operazioni di  apertura e  chiusura di porte, 
cancelli, sbarre o quant’altro non ricomprese  nei servizi di piantonamento fisso e 
vigilanza saltuaria di cui più sopra.  Gli interventi previsti nell’ambito di questa 
attività sono n. 619 e  richiedono che la  ditta aggiudicataria e le GPG incaricate 
provvedano alle aperture  delle strutture individuate  nell’Allegato al presente 
Capitolato rispettando rigorosamente gli orari indicati dagli uffici dell’ 
Amministrazione interessati. Le operazioni in questione ricomprendono,ove 
indicato, quale parte integrante del servizio, una ispezione interna immediatamente 
successiva all’apertura stessa.  
Qualora per ragioni impreviste ed imprevedibili i servizi, in particolare di apertura, 
non potessero essere effettuati negli orari stabiliti, la ditta o la GPG incaricata dovrà 
tempestivamente avvertire dell’inconveniente il Referente della struttura interessata 
e predisporre successivo rapporto circostanziato allo stesso ufficio interessato e al 
Servizio Centrale Acquisti – PO Acquisizione di beni e servizi generali -  che 
spieghi  i motivi del disservizio. 
Collegamento allarme con intervento presso la sede   
Per tali servizi sono individuati, per le sedi indicate nell’Allegato parte integrante del 
presente Capitolato, n. 185 impianti di collegamento allarme anti intrusione e/o 
antincendio  per un totale di  n. 4440  canoni mensili di collegamento allarme 
comprensivi di tutti gli interventi necessari, senza limiti numerici,  in caso di 
segnalazione allarme  alla Centrale Operativa dell’aggiudicatario. 
La Centrale Operativa deve, quale prima operazione in caso di attivazione di 
allarme, mancanza rete o di altra rilevazione, inserire il codice d’allarme  per il 
monitoraggio dei tempi di intervento, segnalare prontamente ogni guasto, anomalia, 
danno riscontrato 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).  Dell’intervento dovrà essere inoltre  portato a conoscenza il 
Referente dell’ ufficio interessato e il Servizio Centrale Acquisti – PO Acquisizione 



di Beni e Servizi Generali – specificando l’orario di ricezione dell’allarme o altro e 
quello dell’inserimento e di disinserimento del codice sul posto che deve essere  
in ogni caso raggiunto  da una autopattuglia di pronto intervento  della ditta 
aggiudicataria  nel più breve tempo possibile e comunque, nel caso di 
attivazione allarme, non oltre 20 minuti dalla ricezione dello stesso. 
Per alcune tipologie di intervento dovrà, se del caso, essere avvisata, da parte della 
Centrale Operativa o dell’autopattuglia intervenuta sul posto, la forza pubblica.  E’ 
comunque sempre dovuta la tempestiva comunicazione per iscritto 
all’Amministrazione comunale di ogni episodio che abbia causato l’attivazione della 
procedura di allarme.               
 
 
                                 ART. 3 -  OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO  

 
 

Per quanto già disciplinato al precedente articolo 2, la ditta aggiudicataria 
dell’appalto dovrà specificatamente: 

-  possedere,  al momento dell’offerta,  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, in questo secondo caso,  dell’autorizzazione  ad operare 
anche sul territorio del Comune di Firenze o con istanza, per tale estensione, 
già presentata al momento dell’offerta e relativa autorizzazione da possedere 
prima della stipula del contratto; 

- provvedere allo svolgimento dei servizi armati dell’appalto a mezzo di 
personale munito di decreto di approvazione della nomina a Guardia 
Particolare Giurata  ai sensi della normativa vigente. 
Le GPG in servizio presso le sedi individuate ( per la sorveglianza fissa, 
quella saltuaria  e per le aperture e chiusure) nonché quelle delle pattuglie in 
servizio di pronto intervento dovranno  essere dotate, a cura  del soggetto 
aggiudicatario, oltre che dell’armamento previsto - per il quale dovranno 
essere in possesso di regolare porto d’armi-  di idonea strumentazione per il 
radiocollegamento con la Centrale Operativa e  per ricevere e rispondere a 
chiamate di interventi, nonché  per documentare, anche tramite foto, 
eventuali effrazioni o danneggiamenti o quant’altro.  
A tal fine l’aggiudicatario, entro 5 giorni dall’avvio dei servizi dell’appalto, 
dovrà far pervenire al Servizio Centrale Acquisti – PO Acquisizione di Beni e 
Servizi Generali- elenco nominativo e delle qualifiche professionali del 
personale impiegato nei servizi armati, completo del numero di Decreto 
prefettizio di nomina a GPG e del relativo  porto d’armi, impegnandosi a 
comunicare prontamente ogni eventuale sostituzione. Dovrà inoltre essere 
descritta la strumentazione in dotazione ad ogni GPG in relazione ai servizi ai 
quali sono preposte.  
Entro lo stesso termine l’impresa aggiudicataria dovrà altresì comunicare   il 
nominativo del  “Responsabile Organizzativo”  delle attività del personale 
impiegato nei servizi di vigilanza dell’appalto con compiti anche di  interfaccia 
con i “Referenti” degli uffici comunali interessati dall’appalto stesso 



(individuati come indicato all’art. 6 nel presente Capitolato) e con il 
Responsabile dell’Esecuzione del Contratto per tutte le comunicazioni, 
rapporti, informazioni da rendere previste dal presente Capitolato e ogni altra 
necessaria al buon andamento dei servizi. Insieme al nominativo del 
Responsabile Organizzativo dovrà essere fornito il suo recapito di posta 
elettronica e il numero di cellulare, attivo 24 ore su 24, per le chiamate di 
emergenza. 

- 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,  dal D.M. 1.12.2010 n. 269 come  
     recentemente modificato dal DM n. 56 del 25 febbraio 2015 e dalle     
     ulteriori disposizioni legislative e regolamentari in materia.  Il soggetto    
     aggiudicatario deve assicurare che il personale impiegato     
     nell’espletamento dei servizi dell’appalto sia quantitativamente adeguato alle  
     necessità. Al riguardo è tenuto a garantire, per tutta la durata del contratto, la  
    presenza costante dell’entità numerica lavorativa indispensabile al compiuto e  
    corretto svolgimento dei servizi , provvedendo per le eventuali assenze con  
    immediate sostituzioni.  

Il personale del soggetto aggiudicatario è tenuto a mantenere un 
comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire, 
in ogni occasione, con la diligenza professionale connessa alla natura del 
servizio.  L’Amministrazione comunale, nell’ambito delle sue facoltà di 
controllo dell’appalto, per tramite del Direttore dell’esecuzione del contratto, 
può richiedere alla ditta aggiudicataria di allontanare dal servizio e sostituire  
gli operatori che, durante lo svolgimento dello stesso, abbiano dato motivi di 
lamentele o reclami, abbiano tenuto  comportamenti non consoni al lavoro 
e/o al contesto di prestazione dello stesso o che comunque la stessa 
Amministrazione ritenesse, a suo insindacabile giudizio, non graditi.   
L’aggiudicatario in tali casi è tenuto  a corrispondere prontamente alle 
richieste dell’Amministrazione e comunque non oltre 20 giorni, concretandosi 
altrimenti una causa di risoluzione  contrattuale ai sensi del successivo art. 5; 

- osservare, nei confronti del personale dipendente  tutti gli obblighi previsti 
dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché quelle 
previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro  e dai contratti collettivi 
decentrati integrativi vigenti, con particolare riguardo a 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 e fare osservare a tutti i dipendenti le misure generali per la 
protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, introdotte dal D.Lgs. 
81/2008 e ss.mm ai sensi del quale il personale dell’aggiudicatario occupato 
nell’appalto dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento, 
corredato da fotografia e contenente le generalità del lavoratore e 
l’indicazione del datore di lavoro.  

- impegnarsi a mantenere e a far mantenere al personale impiegato 
nell’appalto  la completa riservatezza su dati e informazioni in merito alle 



attività o organizzazione dell’Amministrazione comunale eventualmente 
conosciute nel corso  o per lo svolgimento dei servizi dell’appalto stesso; 

- disporre di una Centrale Operativa (di cui dovranno essere comunicati al 
Committente telefono, fax ed indirizzi mail) situata nel territorio comunale di 
Firenze o dei Comuni facenti parte dell’area omogenea fiorentina ai sensi del 
D.G.R.T. n. 1325 del 15/12/2003 (oltre a Firenze, Bagno a Ripoli, Calenzano, 
Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa). La 
Centrale Operativa dovrà essere dotata  di attrezzatura tecnologica per 
ricevere i segnali di allarme compatibile con il sistema in uso 
dell’Amministrazione comunale e la ricezione/trasmissione di messaggi a 
mezzo di adeguata strumentazione, con particolare riguardo ai   
radiocollegamenti con le guardie giurate in servizio che dovranno sempre 
essere garantiti.  Per la verifica dei sistemi di allarme  in uso presso l’A.C. è 
previsto apposito sopralluogo da effettuarsi con il personale della Direzione 
comunale “Servizi Tecnici”  

- mettere a disposizione, per i servizi tramite allarme, un numero di rete 
urbana(prefisso 055)  oppure un numero verde.   

-  provvedere, entro 8 giorni lavorativi dalla data dell’affidamento 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; 

- inviare mensilmente ad ogni Ufficio comunale  destinatario di servizi di 
vigilanza del presente appalto e al Servizio Centrale Acquisti  dettagliato  
report dal quale si possa verificare l’esatta esecuzione dei servizi stessi; 

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

     Per ciascuno dei servizi di Piantonamento fisso, Ispezioni interne ed esterne e 
Aperture e chiusure, la ditta aggiudicataria dovrà installare, a sua cura e spese, 
rilevatori, di cui rimarrà proprietaria, di presenza delle Guardie in servizio i cui 
reports mensili dovranno essere trasmessi, entro il giorno 10 del mese successivo, 
ai Referenti degli uffici comunali oggetto del servizio per le opportune verifiche. 
Dette apparecchiature la cui manutenzione e  corretto funzionamento è da 
intendersi a carico e di responsabilità della ditta aggiudicataria, dovranno essere 
installate in accordo e nei punti indicati dai suddetti Referenti degli uffici interessati. 
     In ordine alle chiavi ( o altri sistemi ) di apertura/chiusura  dei plessi o altro, 
oggetto, secondo i casi, dei servizi di vigilanza  dell’appaltatore e consegnate allo 
stesso dai Referenti degli uffici comunali interessati all’avvio dell’appalto, qualora si 
verifichino loro  malfunzionamenti o danneggiamenti, dovranno essere 
tempestivamente informati i Referenti suddetti per i ripristini  necessari.  L’azienda 
appaltatrice  dovrà comunque garantire, nelle more, interventi  immediati secondo 
quanto previsto  al successivo art. 12.   



     Inoltre l’appaltatore, entro 10 giorni dall’avvenuta notifica 
dell’aggiudicazione, deve far pervenire al Servizio Centrale Acquisti- PO 
“Acquisizione di beni e servizi generali”  : 

- copia della polizza assicurativa di cui al successivo art. 4 ; 
- nominativo del Referente dell’impresa responsabile del trattamento dei dati 

personali (D.leg.vo 196/2003 ess.mm – Codice in materia di protezione dei 
dati personali; 

- conto corrente bancario/postale ai fini della tracciabilità dei pagamenti in 
osservanza della legge 136/2010 

 
 
 

                                      ART.  4 – POLIZZA ASSICURATIVA 

 

     L’Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, 
infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente dall’Impresa 
aggiudicataria durante l’esecuzione del servizio. 
     L’appaltatore è altresì responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto  
proprio o dei propri dipendenti,  a cose o persone terze in conseguenza  dei servizi 
oggetto del presente appalto. A tale riguardo l’Appaltatore dovrà essere provvisto, 
nei termini di cui al precedente articolo 3  e comunque prima della stipula del 
contratto, di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per le 
attività connesse allo svolgimento del servizio  con validità non inferiore alla durata 
contrattuale e con un massimale  non inferiore a euro 10.000.000,00 (diecimilioni)  
per ogni  sinistro (senza limite annuo). La copertura deve essere esente da 
franchigia.  
     La polizza, che dovrà espressamente prevedere l’attività di guardia armata 
e di danno da arma da fuoco, dovrà contenere la rinuncia dell’assicuratore, nei 
confronti dell’Amministrazione comunale, a qualsiasi eccezione con particolare  
riferimento alla copertura del rischio anche in caso di parziale o mancato 
pagamento dei premi assicurativi (in deroga a quanto previsto dall’art.1901 C.C.) e 
di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti (in parziale  deroga a quanto previsto 
dagli artt. 1892 e 1893 C.C.).   
     Resta inteso che qualora, per qualsiasi causa, venga meno la copertura 
assicurativa prevista e la stessa non venga ripristinata, l’Amministrazione ha facoltà 
di dichiarare risolto il contratto.    
 

    ART.  5 – PERSONALE DELL’APPALTO   E DISPOSIZIONI CONTRATTUALI 

E AMMMINISTRATIVE   

 

          Ai fini di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni 
previste dalla contrattazione collettiva di settore in materia di riassorbimento del 
personale. A tale riguardo, successivamente all’aggiudicazione definitiva e prima 
della stipula contrattuale,  l’impresa cessante dall’appalto fornirà all’impresa nuova 
aggiudicataria l’elenco nominativo del personale esistente in organico sull’appalto 
ed impiegato in via esclusa o prevalente sullo stesso.   



     L’aggiudicatario dell’appalto provvede al regolare pagamento dei salari e 
stipendi al personale, ivi comprese le assicurazioni sociali e previdenziali di legge, 
nonché ogni prestazione accessoria prevista dal CCNL. 
     L’Amministrazione comunale rimane estranea ad ogni rapporto, anche  di 
contenzioso, tra l’aggiudicatario e i propri dipendenti e/o collaboratori.  

 

 

 

ART 6 – CONTESTAZIONI, PENALITA’, RISOLUZIONE  DEL CONTRATTO 

 

     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 comunale che ha competenza sul bene oggetto del 
servizio appaltato controllare la regolarità dello stesso e segnalare all’appaltatore 
eventuali disservizi, irregolarità o mancanze, trasmettendo al Servizio Centrale 
Acquisti – P.O. “Acquisizione di beni e servizi generali” - notizia per iscritto della 
segnalazione effettuata.  Per tali controlli e comunicazioni ogni  Ufficio comunale 
interessato individuerà un apposito “Referente” il cui nominativo e  recapiti 
(telefonici, email ed altri)  devono essere resi noti all’Appaltatore e alla suddetta PO  
del Servizio Centrale Acquisti. 
 Il Servizio Centrale Acquisti, al ricevimento della nota del Referente, chiederà 
all’Appaltatore  spiegazioni in merito, assegnando un termine di 15 giorni per le 
controdeduzioni. In mancanza di risposta nel suddetto termine o qualora le 
giustificazioni od altro  siano ritenute insoddisfacenti, l’Amministrazione, oltre al non 
pagamento dei servizi effettivamente non svolti, si riserva di applicare le seguenti 
penali da introitare  mediante ritenuta sui crediti dell’aggiudicatario oppure, in 
mancanza  di crediti o loro insufficienza, mediante rivalsa sulla garanzia 
fideiussoria di cui più oltre: 
 
 
Piantonamento fisso: 
- mancata effettuazione del servizio o 
mancato rispetto degli orari 

 applicazione di una penale pari ad Euro 
400,00 per ogni mancanza rilevata 

- mancata registrazione sul rilevatore di 
presenza non segnalata entro 24 ore 
dall’accadimento 

applicazione penale pari ad Euro 250,00 
per ogni mancata registrazione 

- mancata segnalazione di anomalia o 
danno riscontrato 

applicazione penale pari ad Euro 400,00 
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  

 applicazione di una penale pari ad Euro 
400,00 ogni mancanza rilevata 

- mancata registrazione sul rilevatore di 
presenza non segnalata entro 24 ore 

applicazione penale pari ad Euro 250,00 
ogni mancata registrazione 



dall’accadimento 
- mancata segnalazione di anomalia o 
danno riscontrato  

applicazione penale pari ad Euro 400,00 
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 500,00 
ogni mancato intervento e Euro 300,00 
per ogni 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 400,00 
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 l’ Appaltatore reiteratamente non esegua le prestazioni o le esegua 

in modo non conforme a quanto previsto nel presente Capitolato e nel Contratto,  
l’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, potrà risolvere, ai sensi 
di legge, il contratto per inadempimento. 
     Fermo quanto sopra, l’Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di 
risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C. senza che da tale 
risoluzione possano conseguire all’Appaltatore diritti o pretese di sorta, nei seguenti 
casi: 

a) interruzione, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato senza 
giustificato motivo; 

b) mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e 
di sicurezza  nei confronti del personale dipendente impegnato nell’appalto; 

c) mancato reintegro del deposito cauzionale o mancata ricostituzione della 
copertura assicurativa di cui al presente Capitolato nei termini richiesti; 

d) mancata sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento del servizio, 
colpevole di negligenze o comunque non gradito al Committente secondo 
quanto previsto al precedente art. 3; 

e) qualora anche una sola delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di 
notorietà rilasciate al momento della domanda di Partecipazione all’Appalto, 
risultasse non veritiera; 

f) ricorso al subappalto  e cessione totale o parziale del contratto; 
g) inosservanza degli obblighi di riservatezza a carico dell’azienda e del 

personale impiegato dalla stessa a qualsiasi titolo nell’appalto;  
h) frode o malafede nell’esecuzione del contratto; 
i) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare 

svolgimento del presente capitolato con particolare riguardo alla perdita del 
possesso della licenza prefettizia prevista dall’art. 134 e dell’art. 257 e ss del 



R.D. 635/1940  che consente l’esercizio del servizio di vigilanza nell’ambito 
territoriale di Firenze; 

j) gravi e reiterati inadempimenti delle disposizioni in materia di collocamento, 
igiene  e sicurezza sul lavoro  e di tutela dei lavoratori secondo quanto 
all’articolo 17 comma 2 del presente Capitolato 

k) a seguito di quanto all’art. 17 comma 3 del presente Capitolato. 
     All’Impresa alla quale è stato revocato l’appalto  spetterà esclusivamente il 
corrispettivo del servizio effettivamente  espletato dedotte le eventuali penalità, le 
spese sostenute nonché gli eventuali danni subiti dall’Amministrazione comunale a 
seguito della risoluzione contrattuale, con rivalsa, in caso di incapienza, sulla 
cauzione resa dall’Appaltatore a norma del successivo art. 13. L’impresa in 
questione, se richiesta, dovrà continuare ad operare fino al subentro di nuova Ditta 
aggiudicataria. 
 
 
                                            ART. 7  –RECESSO 

 
     In caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, l’Amministrazione comunale 
si riserva la facoltà di recedere in ogni momento  dal contratto con preavviso di 
almeno 30 giorni da inviarsi a mezzo di Raccomandata A/R. In caso di recesso, 
l’Aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati e correttamente eseguiti 
secondo il corrispettivo  e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, con la 
sottoscrizione del contratto di appalto, a qualsiasi eventuale pretesa anche di 
natura risarcitoria e ad ogni ulteriore indennizzo o compenso, anche in deroga a 
quanto previsto all’articolo 1671 del codice civile.  
     L’Amministrazione comunale  inoltre,  a norma di legge,  si riserva di recedere 
dal contratto qualora accerti la disponibilità di Convenzioni  o Accordi quadro di 
CONSIP o di  altri soggetti aggregatori  che rechino condizioni più vantaggiose 
rispetto a quelle praticate dall’Aggiudicatario  e questo stesso non sia disponibile ad 
una revisione del prezzo in conformità a tali diverse condizioni. 
     Nel caso in cui sia l’appaltatore a recedere anticipatamente dal contratto prima 
della scadenza prevista, l’Amministrazione committente, oltre all’escussione della 
cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della 
maggior spesa derivante dalla riassegnazione del servizio secondo quanto indicato 
al successivo articolo 8. 
 
                          ART. 8  – VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA  

 

     L’Amministrazione committente si riserva, in caso di revoca dell’aggiudicazione 
o di risoluzione del contratto per cause imputabili all’appaltatore stesso,  di 
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti 
dalla relativa graduatoria,  al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento 
del servizio.  Verrà proceduto all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la 
prima migliore offerta, escluso l’originario affidatario. L’affidamento avverrà alle 
condizioni economiche già proposte in sede di gara dal soggetto progressivamente 
interpellato.  
 



 

                    

                          ART.  9  -  CESSIONE O FUSIONE DI AZIENDA  

 
     In caso di cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione, si applica la 
disciplina di cui all’art. 116 del D.lgs. 163/2006. 

 

 

ART. 10  – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E MODALITA’ DI 

CESSIONE DEL CREDITO 

 

     Salvo quanto all’articolo che precede, è  fatto assoluto divieto all’appaltatore di 
cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto a pena di 
risoluzione dello stesso con effetto anche nei confronti del cessionario. 
     Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del D.Lgs. 163/2006 e della L. 
52/1991, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi 
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notificarsi 
all’Amministrazione debitrice, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario 
o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca di Italia. Le 
modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle di cui al 
sopra citato art. 117 del D.Lgs. 163/2006. 

 
 

                              ART. 11  -  VARIAZIONE DEI SERVIZI 

 
 L’Amministrazione Comunale si riserva di ridurre o estendere i servizi affidati 
(o servizi analoghi compresa la televigilanza),  ferme restando le condizioni stabilite 
dal contratto di appalto,  fino alla misura del quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 11 del 
R.D. n. 2440  del 18 novembre 1923 e art. 29 comma 1  del D.leg.vo 163/2006,  
nonché nei casi previsti dallo stesso D.legvo 163/2006 e dal suo Regolamento di 
esecuzione (D.P.R. 2017/2010).  

 

 

                              ART. 12 - INTERVENTI IMMEDIATI  

- 
 Nell’ambito dell’affidamento di cui al presente capitolato, l’Impresa 
aggiudicataria si impegna ad effettuare interventi di vigilanza immediati in caso di 
eventuali imprevisti o particolari esigenze che dovessero presentarsi presso i vari 
uffici e servizi comunali di cui all’allegato elenco ed eventuali sue modificazioni od 
estensioni.  
 In particolare, nel caso di guasto dell’impianto di allarme, la ditta appaltatrice 
si impegna ad effettuare, dietro semplice segnalazione e senza ulteriore aggravio di 
spese, ispezioni esterne notturne, per tutta la durata del guasto o del periodo 
necessario alla riparazione. 
 

 

 



ART. 13 – 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. 6 .  
     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. 14 – 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 euro 
594.135,55 (cinquecentonovantaquattromilacentotrentacinque/55) Tale 
corrispettivo offerto in sede di gara è da considerarsi onnicomprensivo di tutti gli 
oneri, condizioni e spese relative alle prestazioni oggetto del presente appalto 
effettuate a regola d’arte e nel pieno rispetto delle previsioni contrattuali.  
      L'Amministrazione riconoscerà, dopo il dodicesimo mese successivo all'inizio 
dell’ esecuzione delle prestazioni dell’appalto, la revisione annuale del prezzo in 
misura pari al 100% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai  e impiegati (FOI versione che esclude il calcolo 
dei tabacchi) verificatasi nell’anno precedente. 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. 
      Per l’espletamento dei servizi del presente appalto  non sono rilevabili rischi 
interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e  
pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico 
di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di 
conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 26  comma 3 del D.legvo  81/2008.  
 
 

ART. 15 –VERIFICHE DI CONFORMITA’ E  DIREZIONE DELL’ESECUZIONE 

DEL CONTRATTO   

 
     Le verifiche di conformità, sia in corso di esecuzione delle attività dell’appalto 
che definitiva, sono effettuate dal Direttore  dell’esecuzione del contratto per le 
finalità e con le modalità di cui agli art. 312 e ss.gg. del D.P.R. 207/2010 e ss.mm. 



   Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Responsabile   della PO 
“Acquisizione di beni e servizi generali” del Servizio Centrale Acquisti – Direzione 
Segreteria Generale e Affari Istituzionali. 

 

 

                              ART. 16 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

 
     La ditta aggiudicataria presenterà   fatture mensili riepilogative delle varie sedi, 
riportanti, 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. 
     Le fatture dovranno essere emesse unicamente in formato digitale sulla 
piattaforma SDI e contenere obbligatoriamente: 
 - Codice IPA:   3 A 6 B 7 A (per fatture intestate al Servizio Centrale Acquisti) 
- Firma elettronica qualificata o digitale da parte dell’appaltatore o di un terzo  
   soggetto delegato; 
- Codice CIG; 
- Numero della Determinazione Dirigenziale comunale di assunzione dell’impegno; 
- Numero dell’impegno o degli impegni; 
- Dizione “Scissione dei pagamenti” di cui all’art. 17 ter DPR 633/72 introdotta dalla 
Legge di Stabilità 2015. 

Nel caso risulti aggiudicatario del presente appalto un Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese (RTI),  la fatturazione dovrà essere unicamente della 
capogruppo/mandataria del Raggruppamento stesso.   
     Le fatture dovranno essere intestate a Comune di Firenze - Servizio Centrale 
Acquisti – P.O. “Acquisizione beni e servizi generali” e i pagamenti saranno 
effettuati, sul conto corrente dedicato di cui più oltre,  entro 30 (trenta) giorni dalla 
data di accettazione  delle fatture sulla piattaforma SDI. 
     La liquidazione e il pagamento delle fatture avverranno dopo l’avvenuto 
accertamento o non contestazione dell’esatta esecuzione del servizio svolto nel 
periodo di riferimento e previa verifica della permanenza della regolarità 
contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice come risultante dal 
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 
     Eventuali contestazioni sul servizio interromperanno il termine di ammissione 
alla liquidazione e al  pagamento entro il termine suddetto,  secondo quanto verrà 
indicato nell’atto che dispone la contestazione stessa nel rispetto di quanto previsto 
al precedente art. 6.  
     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 
operare sul conto corrente stesso.  
     Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell’aggiudicatario deve 
essere tempestivamente notificata al Servizio Centrale Acquisti che, in caso 
contrario, è sollevato da ogni responsabilità. 



     Nel caso in cui l’appaltatore effettui, in conseguenza del presente atto, 
transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente 
contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010. 
 
 
                           ART. 17 – PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 

 
     L’aggiudicatario dell’Appalto  è  a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al 
Protocollo di Legalità sottoscritto il 16 marzo 2015 dal Comune di Firenze, stazione 
appaltante,  con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze  e ne 
accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti, con particolare riguardo alla 
clausola che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora 
dovessero essere comunicate, al suddetto Ufficio della Prefettura, le informazioni 
interdittive di cui all’art. 91 del D.leg.vo 159/2011. Qualora il contratto sia stipulato 
nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico 
dell’impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella 
misura del 15% del valore del contratto. La stazione appaltante può detrarre 
automaticamente l’importo di detta penale dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94 
comma 2 del d.legvo 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.   
     L’appaltatore conosce altresì e accetta la clausola risolutiva espressa di 
risoluzione immediata ed automatica del contratto in caso di grave e reiterato 
inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento , igiene e sicurezza sul 
lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela 
dei lavoratori in materia contrattuale.  A tal fine si considera, in ogni caso, 
inadempimento grave: a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del 
luogo di lavoro; b) l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; c) 
l’impiego di personale della singola impresa non risultante da scritture o da  altra 
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei 
lavoratori regolarmente occupati nell’appalto. 
     L’appaltatore è anche a conoscenza che il Comune di Firenze è impegnato 
altresì, per quanto al Protocollo di Legalità di cui al presente articolo, ad avvalersi 
della clausola risolutiva espressa (art. 1456 cc.) ogniqualvolta, nei confronti 
dell’aggiudicatario o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti 
dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio 
per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 , 318, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 
322,322bis,346bis,353,353bis c.p., con esercizio della potestà risolutoria secondo 
quanto all’articolo 5 comma 2 del Protocollo di Legalità stesso. 
 
 
 
       ART. 18 – ESTENSIONI OBBLIGHI DI CONDOTTA COMPORTAMENTALE  

 
      Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici”  approvato con deliberazione 
della Giunta comunale n. 471 del 30/12/2013, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 
n.62/2013, vengono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo 



dell’aggiudicatario. Il contratto si risolve di diritto o decade in caso di violazione del 
suddetto “Regolamento” da parte dei collaboratori dell’impresa contraente. 
 
 

                         ART. 19 – DIPENDENTI DELLE P.A.- DIVIETI 

 

Al presente appalto si applica la norma di cui all’art. 53 comma 16ter del D.Lgs. 
165/2001 in materia di rapporti dell’appaltatore con ex dipendenti 
dell’Amministrazione comunale committente.                
 

 

                                            ART. 20  - SPESE  

 
Ogni e qualsiasi spesa derivante dal presente appalto, ivi comprese spese di 

registrazione, bollo, diritti di segreteria , spese di pubblicazione degli avvisi sui 
quotidiani a tiratura nazionale e locale  ed altre spese inerenti la stipula del 
contratto sono a totale carico dell’aggiudicatario, rimanendo la sola IVA a carico del 
Comune.  Delle spese in questione e del loro  presunto  ammontare può essere    
presa notizia presso la Direzione Segreteria Generale e Affari Istituzionali – 
Servizio Contratti e Appalti. 
 
 

Art. 21 – FORO COMPETENTE 

 
Per qualsiasi controversia inerente il presente appalto e il relativo contratto  è 

competente il Foro di Firenze.  
L’impresa aggiudicataria  dovrà, all’atto della stipulazione del contratto,  

eleggere il proprio domicilio, per gli effetti del contratto medesimo, entro il territorio 
del Comune di Firenze. 

E’ esclusa la risoluzione delle controversie nascenti dal presente appalto 
tramite ricorso all’arbitrato. 

 
 
             ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

     Ai sensi e per gli effetti del D.Legvo 196/2003 e ss.mm. (codice in materia di 
protezione dei dati personali),il Comune di Firenze, quale titolare del trattamento 
dati forniti nell’ambito della presente procedura, informa che tali dati verranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della gara. 
     Nel rispetto della normativa di riferimento, tale trattamento sarà effettuato anche 
mediante strumenti informatici e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.  
     Il conferimento dei dati richiesti ai fini della partecipazione alla gara e 
dell’esecuzione dell’appalto è obbligatorio. 
     I dati saranno comunicati ad altri soggetti solo se necessario ai fini 
dell’espletamento della procedura di gara o dell’esecuzione dell’appalto, con le 
cautele ed i limiti imposti dalla normativa vigente. 



     Il Responsabile del trattamento dati è il Direttore dell’Ufficio Segreteria Generale 
e Affari Istituzionali. 
 
                                ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI  

 

     Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato si fa rinvio alla 
legislazione vigente in materia di appalti pubblici e ad ogni altra norma in materia 
presente nell’ordinamento. 
        
 

ALLEGATO “A”  parte integrante del Capitolato Speciale d’Appalto 
 

1) Collegamento Allarme con intervento presso la sede 
 
      

 ASILI NIDO:   
 

1) Arca di Noè ex Vespucci - Via Vespucci 190 
2) Bianconiglio – Via delle Cascine 37 – unico collegamento insieme 

all’Asilo Nido Brucaliffo – Via delle Cascine 37 
3) Catia Franci ex Tagliamento - Via Croce 55 
4) Colombo - Via Corelli 11 
5) Cu-Cu ex Ximenes - Via Ximenes 70 
6) Erbastella - Via della Loggetta 44/46 
7) Gallo Cristallo – Viuzzo delle Case Nuove 30/1 
8) Gelsomino ex Settignano - Via D. da Settignano 28 
9) Il Girasole ex Rocca Tedalda - Via Rocca Tedalda 142 
10) Il Grillo Parlante ex Mantignano - Via di Mantignano 154 
11) Il Leone di Oz ex M.V. del Leone - Via del Leone 54 
12) Il Melograno ex Bruni - Via Jaier 15 
13) Il Nido del Merlo ex Casella - Via della Casella 110 
14) Il Palloncino ex Grifeo - Via Villamagna 150 
      Il Piccolo Naviglio ex Caboto - Via de' Caboto 67 – unico collegamento        

insieme alla Scuola Amendola – Via de’ Caboto 38 
15) Il Pinolo ex Pilati - Piazza Rosadi 5 
16) L'Aquilone Rosso ex Burci - Via Burci 19 
17) La Coccinella ex Isolotto - Via Montorsoli 14 
18) Lo Scoiattolo ex Bugiardini - Via Bugiardini 43 
19) Lo Stregatto ex Le Muricce - Via Pampaloni 70 
20) Lorenzo il Magnifico - Via di Careggi 36 –unico collegamento insieme 

all’A.N. Lorenzino 
21) Madama Dorè ex Fanfani - Via Fanfani 11 
22) Nuvola Maga ex Vamba – Via Torre degli Agli 
23) Palla Pillotta ex Galluzzo - Via del Portico 2 
24) Pinocchio ex Pontormo - Via Pontormo 98 
25) Pollicino ex Ariosto - Viale Ariosto 19 
26) Rapa-Patata ex Carducci - Viale Calatafimi 27/a 



27) Staccia Buratta ex Fez - Via Fez 1 
28) Tasso Barbasso – Via Canova 
29) A.N. Arcobaleno –           via del Pesciolino,1 
30) A.N.Giardino Incantato-  Borgo Pinti,64 

 
Totali collegamenti asili nido n. 30  
 
 
 
SCUOLE:  
  

1) Acciaiuoli - Via Senese 
2) Agnesi - Via Maffia 21 
3) Allori - Via O. Vecchi 113 
4) Ambrosoli – Via di Mantignano 154 
5) Amendola - Via de' Caboto 38 (comprensivo Nido Il Piccolo Naviglio – 

Via de’ Caboto 67) 
6) Anna Frank - Via A. Baldovinetti 1 
7) Argingrosso - Via S. Ussi 5 
8) Balducci - Viuzzo della Cavalla 1/a 
9) Baracca - Via di Peretola 292 
10) Bargellini - Via di Novoli 72  
11) Barsanti - Via delle Torri 28 
12) Battisti - Via IX febbraio 18 
13) Beato Angelico – Via R. Leoncavallo 12 

    Bechi - Via Bugiardini 25 (vedi scuola Pier della Francesca 
14) Bechi - Via Pisana 771 
15) Benedetto da Rovezzano - Via del Guarlone 54/n 
16) Boccaccio - Vicolo del Cionfo 3 
17) Botticelli – Via Gran Bretagna 58 
18) Cadorna - Via del Pontormo 90 (comprensivo di Ludoteca “Il Castello 

dei Balocchi”) 
19) Cairoli - Via della Colonna 1 
20) Calamandrei - Via Panciatichi 7 
21) Calvino - Via S. Maria a Cintoia 8 
22) Calvino - Via Maffei 3 
23) Capponi (materna)- Viale G. Matteotti 22 
24) Capponi (elementare) Viale G. Matteotti 22 
25) Capuana - Via Campania 20 
26) Carducci - Viale Ugo Bassi 24 
27) Carducci - Viale Gramsci 11 
28) Ciari - P.za C. Dolci 1 
29) Colombo - Via A. Corelli 11 
30) Collodi - Via Maffei 44 
31) Daddi - Via B. Daddi 23 
32) Damiano Chiesa - Via di Tozzoli 21 
33) De Filippo (plesso A) – Via dei Bassi 3  



34) De Filippo (plesso B) – Via dei Bassi 3 
35) Del Sarto - Via di San Salvi, 12 
36) Desiderio da Settignano (materna) - Via D. da Settignano 28 
37) Desiderio da Settignano (elementare) – Via D. da Settignano 28 
38) Diaz - Via G. D'Annunzio 172 
39) Dino Compagni - Via Nicolodi,2  
40) Mazzanti – Via A. Novelli 30 
41) Dionisi ex Varlungo – Via L. Cambray Digny 9 
42) Don Milani - Via C. Digny 3 
43) Don Milani - P.za C. Dolci 1 
44) Don Minzoni - Via R. Giuliani 180 
45) Duca D'Aosta - Pza 1° Maggio 13 
46) Fanciulli (comprensivo Nido Fantaghirò) - Via P. Petrocchi 17 
47) Fedi - Via Pio Fedi 2 
48) Fortini (comprensivo Nido Tartaruga) - Via B. Fortini 16/b 
49) Galilei - Via S. Matteo in Arcetri 3 
50) Galliano-Rossini - Via G. Rossini 25 
51) Galliano-Rossini – Via Galliano 
52) Garibaldi - Via Goito 20 
53) Ghiberti - Via di Legnaia 6/8 
54) Gioacchino Rossini - Via G.L. Spontini 89 
55) Giotto - Via L. Landucci 50 
56) Gramsci - Via del Sansovino 35 
57) Grifeo - Via delle Lame 8 
58) Guicciardini - Via Ramirez de Montalvo 1 
59) Il Pesciolino- Via del Pesciolino 1 
60) Innocenti - P.za SS. Annunziata 12 
61) La Pira - Via dei Bruni 21 
62) Laura Poli - Via dell'Argingrosso 135 
63) Lavagnini - V.le S.Lavagnini 35 
64) Leoncavallo - Via Leoncavallo 5 
65) Locchi - Via del Saletto 18 
66) Lorenzini - Via L. A. de Bosis 41 
67) Kassel - Via Svizzera 7 
68) Machiavelli - Via dei Cardatori 3 
69) Mameli - Via A. Corsali 3 
70) Manzoni - Via G. Sgambati 30 
71) Marconi - Via E. Mayer 5 
72) Martin Luter King - V.le Etruria 2 
73) Matteotti – Viale Morgagni 22 
74) Mazzei Fioretta - Pza del Carmine 9 
75) Masaccio - Viale G. Mazzini 82 
76) Montagnola (elementare) - Via G. da Montorsoli 1 
77) Montagnola (materna) – Via G. da Montorsoli 1/b 
78) Nencioni - Via Montebello 68 
79) Niccolini - Via di Scandicci 20 
80) Niccolini - Via di Scandicci 42 



81) Nuccio - Via della Ripa 14 
82) Ottone Rosai – Via dell’Arcovata 
83) Paolo Uccello (comprensivo Nido La Giostra) - Via frà Golubovich 4 
84) Papini - Via Ser Lapo Gavacciani 2 - unico collegamento insieme alla 

Scuola Sauro - Via Massapagani 26 
85) Pascoli - Via L. Giordano 24 
86) Petrarca (materna) - Via F. Cavallotti 6/8 
87) Petrarca (elementare) Via F. Cavallotti 6/8 
88) Pertini - Viale B. Croce 51 
89) Pertini - Via Isonzo 21 
90) Pestalozzi - Via delle Casine 1 
91) Pieraccini - V.le S. Lavagnini 37 
92) Pier della Francesca - Via G. Bugiardini 25 
93) Pilati - Via M. Minghetti 2 (L.no A. Moro 16) 
94) Pilati - Via M. Minghetti 4 
95) Pirandello - Via S.Maria a Cintoia 8 
96) Poliziano - Viale G.B. Morgagni 32 
97) Puccini - Via del Larione 33 
98) Rodari - Via Siena 30 
99) Rodari - Viale Corsica 2/a 
100) Rucellai - Via Palazzuolo 35 
101) S.M. a Coverciano 2 - Via Salvi Cristiani 3 
102) Salviati - Via Bolognese 168 
103) Sansovino - Via del Sansovino 33 
104) Sant’Ambrogio – Via Carducci 8 

    Sauro - Via di Massapagani 26 (vedi Scuola Papini – Via Ser Lapo   
Gavacciani 2) 

105) Serristori - Via S. Niccolò 89/a 
106) Stefani - Via degli Stefani 1 
107) Torrigiani-Ferrucci - Via della Chiesa 81 
108) Vamba – Via Giardino della Bizzarria 
109) Verdi - Via C. Monteverdi 1/E 
110) Viani - Via Torcicoda 82 
111) Villa Ramberg - Via Vittorio Emanuele II° 259 
112) Villamagna - Via Villamagna 25/b 
113) Villani - Viale D. Giannotti 41 
114) Vittorino da Feltre - Via Chiantigiana 220 
115) Vittorio Veneto - Via San Giuseppe 9/11 
116) Vittorio Veneto - Via delle Casine 3 
117) Ximenes - Via L. Ximenes 68 

 
Totale collegamenti allarme scuole n. 117 
 
Altri collegamenti allarme  
 

1. Sede Direzione Istruzione–Uffici al piano 1° di Via Nicolodi 2  
 

2. Centro di Formazione Professionale (C.F.P.)–Via Pisana 148  



 

3. Spazio Insieme Q. 4 – P.ta San Sepolcro            
 

4. Fattoria dei Ragazzi - Via dei Bassi    
 

5. Ludoteca Carrozza di Hans – Via Chiusi 3/4                   
 

6. Struttura l’ “Isola”- Via della Sala,2/d           
 

7. Magazzino Refezione Scolastica presso Mercafir p.za Artom,12            
 
8. Ludoteca La Prua- via della Sala,2/I:       

 

9. Ludoteca L’Albero di Alice- via del Cavallaccio,10  
 

10. Archivio Storico-Palazzo Bastogi - Via dell'Oriuolo,33/35  
     sia per incendio che per furto 
  

11. Archivio Via Valdinievole –Via Valdinievole 53/69:              
          sia per incendio che per furto   
 

12. Nuova Biblioteca Canova – Via Chiusi 3/4:   
  

13. Oblate biblioteca storica – Via dell’Oriuolo 26:                 
      

14. Sede Direzione Ambiente - Via B. Fortini:    
     

15. Villa Strozzi (limonaia) – Via Pisana 77:                               
 

16. Sede Direzione Servizi Tecnici – Via Giotto 4:     
 

17. Palagio di Parte Guelfa – Piazzetta di Parte Gulefa 1/r:       
  

18. Magazzino Calcio Storico –Via da Schio                              
 

19. Sede Uffici Statistica - Via Perfetti Ricasoli 74/76 
 

20. Sede Direzione Servizi Sociali  - Viale De Amicis 21: 
 

21. Sede Pad Villa Arrivabene – P.za Alberti 1 (Insieme a quello del Quartiere 
2) 

 

22. Sede demografica Parterre (cubo 1,2,3e4)  
   

23. Sede Pad Bini – via Carlo Bini                           
 

24. Ufficio Elettorale –V.le Guidoni 174      
 

25. Museo Bardini – Piazza de’ Mozzi 1:-      
          con 3 centraline (una per ognuno dei 3 piani)  

 

26. Museo Novecento– P.za Santa Maria Novella,10:               
 

27. Fondazione Romano – P.za Santo Spirito 20:                   
 

28. Museo Santa Maria Novella – P.za Santa Maria Novella     
 

29. Galleria Rinaldo Carnielo – P.za Savonarola 3:                   
 

30. Forte Belvedere (palazzina) –                                                



 

31. Deposito ex Convento di San Gaggio – Via Senese,105   
 

32. Deposito del Museo del Novecento (ex Leopoldine)   Via Palazzuolo, 
32/34 R  

 

33. Museo del Ciclismo “Gino Bartali” via Chiantigiana,175    
 

34. Sede Direzione Sistemi Informativi - Via R. Giuliani 250 
  

35. Sede Quartiere 1– P.za S.Croce,1 –Palazzo Cocchi Donati 
 

Sede  Quartiere 2 - Villa Arrivabene- P.za Alberti,1°(stesso        
collegamento del Pad) 

 

36. Sede Quartiere 3– via del Tagliamento,4 –Villa di Sorgane 
 

37. Sede Quartiere 4-via delle Torri,23-  Villa Vogel 
 

38. Sede Quartiere 5 – Villa Pallini Via Baracca 150/p 
 

Totale altri collegamenti allarmi n. 38 
 
Totale complessivo collegamenti allarme n. 185. 
 
 

2) Vigilanza ispettiva  saltuaria diurna e notturna (feriale 
e festiva) con passaggio esterno 

                      
• Sede Direzione Urbanistica – Pza S.Martino                    

2 ispezioni esterne notturne feriali e festive tutti i giorni dell’anno (distanziate 
l’una dall’altra di almeno tre ore). 
(totale n. 1460) 

 

• Ex Caserma Gonzaga – via di Scandicci 320/A              
2 ispezioni esterne feriali e festive tutti i giorni dell’anno di cui:  
- una diurna  
- una  notturna  
(totale n. 1460) 

 

• Sede Quartiere 5 – Villa Pallini Via Baracca 150/p               
2 ispezioni esterne notturne feriali e festive tutti i giorni dell’anno con accesso 
dal passo carrabile di Viuzzo delle Calvane n. 3 (distanziate l’una dall’altra di 
almeno tre ore). 
(totale n. 1460) 

 
• Autoparco Comunale - Viale Manfredo Fanti                         
3 ispezioni esterne di cui: 
- 2 esterne notturne feriali e festive tutti i giorni dell’anno (distanziate l’una   
dall’altra di almeno tre ore)     
 - 1 esterna diurna tutti i giorni festivi  



      (totale n.1583) 
 
 

3) Vigilanza ispettiva  saltuaria diurna e notturna (feriale 
e festiva) con passaggio interno 

 

• Piscina Costoli- P.za Enrico Berlinguer,2    
- 2 ispezioni interne notturne per tutti i giorni feriali dell’anno (distanziate l’una  
dall’altra di almeno tre ore) 
 

Isp.giorni festivi: 
- 2 ispezioni interne notturne  dal 1 Giugno al 31 Agosto  (distanziate l’una  
dall’altra di almeno tre ore) 
- 1 ispezione interna diurna  dal 1 Settembre al 31 Maggio    

      (totale n.1369) 
 

• Impianto Polivalente Soffiano-Via del Filarete  
- 2 ispezioni interne notturne  per tutti i giorni feriali dell’anno (distanziate l’una  
dall’altra di almeno tre ore) 

      
 Isp. giorni festivi 
- 2 ispezioni interne notturne dal 1 Maggio al 31 Agosto  (distanziate l’una    
dall’altra di almeno tre ore)                            
- 1 ispezione interna notturna  dal  1 Settembre al 30 Aprile  

     (totale n.1401) 
 

• Biblioteca di Palagio di Parte Guelfa- Piazzetta di Parte Guelfa         
- 1 ispezione interna fra le 21 e le 22 dal lunedì al venerdì compresa la 

chiusura della struttura  
 

Esclusi: 
- le festività infrasettimanali  
- i periodi sotto indicati: 

Anno 2016/2017   
-dal 18 luglio all’11 settembre               compresi  (39 giorni) 
-dal 16 dicembre all’8 gennaio 2017     compresi  (13 giorni) 
- i giorni 25 giugno-31 ottobre 2016 
Anno 2017/2018: 
- i giorni 15 – 24 aprile e 3 giugno 
- dal 17 luglio al 8 settembre  -               compresi  (39 giorni) 
- il giorno 9 dicembre 
- dal 18 dicembre al 5 gennaio 2018       compresi  (11 giorni) 

     (totale n.398) 
 

• Biblioteca delle Oblate – Via dell’Oriuolo 26 
- 2 ispezioni interne diurne dal martedì al sabato ( distanziate l’una dall’altra di 
almeno 2 ore)  
 



Esclusi: 
  - le festività infrasettimanali 
  - 8 giorni lavorativi nel mese di agosto 
  - i giorni sotto indicati: 

Anno 2016:  25 giugno-31 ottobre -24 e 31 dicembre 
Anno 2017:  7 gennaio-15 e 24 aprile – 3 giugno e 9 dicembre 
(totale n.976) 

 

• Cimitero di Trespiano  
- 4 ispezioni feriali e festive per tutti i giorni dell’anno nell’arco orario compreso 
fra le ore 19,00 e le ore 6,00 (distanziate l’una dall’altra di almeno due ore) 

(totale n.2.920)  
 

• Cimitero San Miniato  
- 4 ispezioni feriali e festive per tutti i giorni dell’anno nell’arco orario compreso 
fra le ore 19,00 e le ore 6,00 (distanziate l’una dall’altra di almeno due ore) 

(totale n.2.920) 
     

• Sede Direzione Ambiente –via B.Fortini Villa di Rusciano  
- 1 ispezione interna tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì prima della chiusura 
degli uffici compresa la chiusura dei due cancelli e delle porte di accesso 
agli uffici stessi. 

    (totale n.496) 
        

• Villa Strozzi – via Pisana,77 
- 1 ispezione interna tutti i giorni feriali e festivi dell’anno antecedente e 
compresa la chiusura dei cancelli ai seguenti orari: 
novembre-dicembre-gennaio :        ore   17 
febbraio                                      ore   17,30 
marzo-ottobre               ore   18 
aprile               ore   19 
maggio-giugno-luglio-agosto           ore   20 
settembre                         ore   19,30 
(totale n.730) 

 
 

4) Piantonamento (vigilanza) fisso diurno, notturno e 
festivo 

      
• Biblioteca CaNova Isolotto – via Chiusi,3/4 

 

     Piantonamento fisso per tutti i mesi dell’anno: 
     - Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato (esclusi i sabati dei mesi di Luglio e              

Agosto) 4 ore giornaliere pomeridiane dalle 15,00 alle 19,00 
     - Martedì e giovedì 4 ore pomeridiane dalle 16,00 alle 20,00 

 

 Esclusi:  



- le festività infrasettimanali 
- 8 giorni lavorativi nel mese di agosto 
- i giorni sotto indicati: 

Anno 2016:  25 giugno-31 ottobre -24 e 31 dicembre 
Anno 2017:  7 gennaio-15 e 24 aprile – 3 giugno e 9 dicembre 

(Totale n. 2.260) 
 

• Biblioteca delle Oblate – Via dell’Oriuolo 26 
 
    - Piantonamento fisso di 2 ore dal Lunedì al Sabato dalle ore 16 alle 18 

 - Piantonamento fisso di 4 ore dal Martedì al Sabato dalle ore 20,30 alle 24,30      
con servizio di chiusura all’occorrenza preventivamente comunicato 

  - Piantonamento fisso di 2 ore il Lunedì dalle ore 20,30 alle 22,30 con servizio di  
chiusura all’occorrenza preventivamente comunicato 

Esclusi:  
- le festività infrasettimanali 
- 8 giorni lavorativi nel mese di agosto 
- i giorni sotto indicati: 

Anno 2016:  25 giugno-31 ottobre -24 e 31 dicembre 
Anno 2017:  7 gennaio-15 e 24 aprile – 3 giugno 9 dicembre 

 
- Piantonamento fisso  di 6 ore dalle ore 12,30 alle 18,30 per n.4 domeniche di 
Maggio e n.4 domeniche di novembre/dicembre 
(totale ore 3532) 

 
 

5) Aperture  
 

• Direzione Ambiente - Villa di Rusciano -Via B. Fortini  
- apertura tutti i giorni feriali dell’anno dal lunedì al venerdì dei due cancelli e    
delle porte di accesso agli uffici della Direzione e dell’Assessorato. 

(totale n. 496)  
 

• Villa Strozzi – via Pisana,77 
- apertura dei cancelli nei giorni festivi dell’anno compresa ispezione interna 
successiva all’apertura   
(totale n.123)        

         
         IL DIRIGENTE 
          del Servizio Centrale Acquisti 
              e RUP 
             (Dott.ssa Sabrina Giovanna Baccei) 
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