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Art. 1 - Oggetto del servizio 

1. Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di vigilanza armata del 

compendio immobiliare ubicato nel Comune di Roma nell’area di Tor Vergata denominato 

Città dello Sport, come appresso meglio descritto. 

2. La vigilanza armata sarà svolta tramite il pattugliamento del compendio immobiliare di 

cui sopra secondo le indicazioni e le tempistiche stabilite dalla Stazione Appaltante e 

meglio disciplinate nei paragrafi successivi ed avrà come obiettivo principale 

l’azzeramento degli accessi e delle occupazioni abusive strutturate o saltuarie, di soggetti 

non autorizzati all’interno dei fabbricati, manufatti, box prefabbricati, e delle aree scoperte 

relative al predetto compendio e la tempestiva segnalazione alle forze dell’Ordine, e se 

necessario alla Stazione Appaltante con le modalità previste nei paragrafi successivi, di 

situazioni che impongano l’immediato intervento. 

3. I servizi e in generale, le prestazioni contrattuali, dovranno essere conformi a tutte le 

specifiche indicate nel presente Capitolato e secondo quanto stabilito dalla specifica 

normativa di settore, fermo restando il rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza, di 

igiene e sanitarie vigenti, nonché emanate anche successivamente alla stipula del 

Contratto in oggetto. 

Art. 2 - Descrizione dei beni oggetto dei servizi e delle prestazioni da erogare “Città 

dello sport”  

Il compendio è così individuato: 

1. Il complesso in oggetto, è costituito da due edifici principali, simmetrici tra loro, 

composti da quattro piani di cui uno interrato di 180 metri per 130, alto 8 metri, 

composto da 126 setti in cemento armato, ognuno con una giacitura diversa, 

posizionati a raggiera rispetto ai fuochi dell’ellisse di base. Sopra di essi, con 

funzione di copertura dovevano essere collocate due vele geodetiche alte 70 metri, 

formate da profilati in acciaio reticolari, dalla forma iperbolica, che raggiungono 

un’altezza di 70 metri, di cui attualmente ne è stata realizzata solo una. Gli ingressi 

principali sono due. Il primo a 8 metri dalla linea di terra raggiungibile tramite una 

passerella, il secondo sistemato al piano terreno al di sotto del primo, coperto da un 

solaio sorretto da un arco ribassato che copre una luce di 130 metri. 
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2. Il compendio, oltre alla porzione descritta nel punto 1, è costituito dal terreno 

circostante per una estensione di circa 50 ha. All’interno dell’area sono presenti dei 

box prefabbricati. 

 

I due compendi sopra descritti sono oggetto del servizio.  

Art. 3 - Descrizione generale del sistema videosorveglianza presente 

Attualmente sono presenti 8 (otto) video telecamere che riprendono in modo continuo per 

24 ore l’area oggetto del servizio di vigilanza. Le stesse sono posizionate su dei pali 

esistenti. Le registrazioni vengono trasferite a un NVR a 8 ingressi (marca HIKVISION) 

presente all’interno del locale a disposizione della vigilanza. La tipologia delle 

videocamere presenti è di tipo IP con relativa antenna di trasmissione dati. È presente un 

monitor LCD per la visualizzazione delle immagini trasmesse dalle telecamere. All’interno 

dell’armadio rack è presente un dispositivo UPS, uno switch a 24 porte 10/100 Mbit/s 

(marca PLANET mod. FNSW-2401).   

Art. 4 – Prestazioni da espletare 

4.1 Relativamente all’immobile presente all’interno dell’area “Città dello sport”, di 

seguito denominato Vela il servizio di vigilanza armata comprende la vigilanza dinamica 

24 ore su 24 eseguita con n° 1 (uno) Guardia Particolare Giurata (GPG), armata, 

automunita e radiocollegata. Inoltre l’autovettura dovrà essere equipaggiata con un 

sistema video (fisso o portatile) tale da consentire durante il servizio di ronda, il controllo 

continuativo delle telecamere situate su tutta l’area.  

L’attività ricomprende, nello specifico: 

 Attività di vigilanza 

quattro sopralluoghi giornalieri, da svolgere all’interno del compendio descritto al 

precedente art. 2.1, tutti i giorni per la durata del servizio. Per tale attività dovrà 

essere installato, a carico dell’appaltatore, n° 1 punzonatore per la verifica da parte 

della stazione appaltante dei sopralluoghi effettuati e dovranno essere forniti alla 

stazione appaltante con cadenza settimanale i files (in formato elettronico con 

estensione .xls) riportanti le date e orari delle punzonature. La posizione dello stesso 

dovrà essere concordata con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC). 
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Gli orari e le modalità di svolgimento del servizio sono disciplinati negli articoli 

successivi del presente capitolato. 

In occasione dei predetti sopralluoghi dovrà essere verificata con particolare 

riguardo ai fabbricati: 

- l’integrità delle tamponature e chiusure ai vani porta e finestra di tutti i fabbricati, 

box prefabbricati, manufatti costituenti il compendio; 

- l’assenza di danneggiamenti, atti di sabotaggio, furti e deturpazioni dei fabbricati 

box prefabbricati, manufatti costituendi il compendio immobiliare. 

Tali verifiche dovranno essere svolte all’esterno dei fabbricati ed in condizioni di 

sicurezza, salvo diverse disposizioni del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 

Inoltre, l’Appaltatore dovrà verificare: 

- l’integrità delle recinzioni e dei muri posti lungo il perimetro dell’area oggetto del 

compendio in questione e l’integrità dei cancelli e dei portoni di accesso (carrabili e 

pedonali); 

- l’assenza di elementi che inducano a ritenere la presenza diurna o notturna di 

persone non autorizzate (bivacchi, giacigli, rifiuti ecc.). 

- controllo visivo del radiofaro posto in sommità della vela.  

 Attività di segnalazione alla Stazione Appaltante e alle forze dell’Ordine ovvero degli 

Organismi pubblici preposti agli interventi di emergenza 

Nel caso siano accertati: 

- danneggiamenti dei vani d’accesso e dei vani finestra dei fabbricati, aperture di 

varchi nelle recinzioni e nei muri perimetrali, nei portoni e cancelli di accesso; 

- elementi che inducano a ritenere la presenza diurna o notturna di persone non 

autorizzate (bivacchi, giacigli, rifiuti ecc.); 

L’appaltatore dovrà: 

- informare tempestivamente la Stazione Appaltante a mezzo pec e 

telefonicamente; 

- chiedere, nel caso sia accertata la presenza di persone non autorizzate all’interno 

del compendio, qualora necessario, l’intervento delle Forze dell’Ordine ovvero degli 

Organismi pubblici preposti agli interventi di emergenza, dandone inoltre 

segnalazione a mezzo pec alla Stazione Appaltante; 
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- segnalazione immediata (telefonica e via pec) del guasto del radiofaro agli organi 

di vigilanza preposti secondo il seguente ordine, aeroporti, questura, vigili del fuoco, 

forze dell’ordine, stazione appaltante. 

 L’impianto di videosorveglianza dovrà essere collegato h24 per tutta la durata del 

servizio con una centrale operativa definita secondo la legislazione vigente. 

 Per l’espletamento del servizio, all’Appaltatore saranno affidate le chiavi per 

accedere al compendio in questione, di cui dovrà essere garantita la custodia. 

4.2 Relativamente al “terreno circostante” il servizio di vigilanza armata comprende la 

vigilanza dinamica 24 ore su 24 eseguita con n° 1 (uno) Guardia Particolare Giurata, 

armata, automunita e radiocollegata.  

L’attività ricomprende nello specifico: 

 Attività di vigilanza 

sei sopralluoghi giornalieri, da svolgere all’interno del compendio descritto al 

precedente art. 2.2, per la durata del servizio. Per tale attività dovrà essere installata, 

a carico dell’appaltatore, n° 1 punzonatore per la verifica da parte della stazione 

appaltante dei sopralluoghi effettuati e dovranno essere forniti con cadenza 

settimanale i files (in formato elettronico con estensione .xls) riportanti le date e orari 

delle punzonature. La posizione dello stesso dovrà essere concordata con il Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto. 

In occasione dei predetti sopralluoghi dovrà essere verificato, con particolare 

riguardo all’area: 

- l’integrità delle recinzioni e dei muri posti lungo il perimetro dell’area oggetto del 

compendio in questione e l’integrità dei cancelli e dei portoni di accesso (carrabili e 

pedonali); 

- l’assenza di elementi che inducano a ritenere la presenza diurna o notturna di 

persone non autorizzate (bivacchi, giacigli, rifiuti ecc.). 

 Attività di segnalazione alla Stazione Appaltante e alle forze dell’Ordine ovvero 

degli Organismi pubblici preposti agli interventi di emergenza. 

Nel caso siano accertati: 

- danneggiamenti dei vani d’accesso, ai varchi, alla recinzione e nei muri 

perimetrali, nei portoni e cancelli di accesso; 
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- elementi che inducano a ritenere la presenza diurna o notturna di persone non 

autorizzate (bivacchi, giacigli, rifiuti ecc.); 

L’appaltatore dovrà: 

- informare tempestivamente la Stazione Appaltante a mezzo pec e 

telefonicamente; 

- chiedere, nel caso sia accertata la presenza di persone non autorizzate all’interno 

del compendio, qualora necessario, l’intervento delle Forze dell’Ordine ovvero degli 

Organismi pubblici preposti agli interventi di emergenza, dandone inoltre 

segnalazione a mezzo pec alla Stazione Appaltante. 

Per l’espletamento del servizio, all’Appaltatore saranno affidate le chiavi per 

accedere al compendio in questione, di cui dovrà essere garantita la custodia. 

Art. 5 – Forniture e posa in opera degli impianti tecnologici a supporto del servizio 

di vigilanza 

Di seguito vengono illustrati i requisiti minimi della fornitura e posa in opera (comprese 

tutte le opere accessorie) degli ulteriori impianti tecnologici, rispetto a quelli indicati all’art. 

3 del presente capitolato, richiesti all’Appaltatore e che dovranno ricomprendere, in 

particolare: 

- Fornitura e posa in opera di 10 telecamere dinamiche IP (speed done), dotate di propria 

antenna per trasmissione dati. Le posizioni dove dovranno essere installate saranno 

concordate con la stazione appaltante previa ipotesi formulata dall’appaltatore. 

- Fornitura e posa in opera di un NVR avente le seguenti caratteristiche principali: 

    ingressi Video: 64 canali 

 Larghezza di banda in entrata/uscita: 320 Mbps / 256 Mbps 

 Ingresso / Uscita Audio: 1-ch / 2-ch, RCA 

 Ingresso/Uscita allarme: 16/4 

 Risoluzione di registrazione: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 

MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 

 Capacità decodifica: 2-ch @ 12 MP (20fps) / 4-ch @ 8 MP (25fps) / 8-ch @ 4MP 

(30fps) / 16-ch @ 1080p(30fps) 

 Disco rigido: 4TB - 8 interfacce SATA 

 Alimentazione: 100 to 240 VAC 
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- Fornitura e posa in opera di un monitor LED da 40” 4K, per multi-immagine e joystick 

professionale di selezione e brandeggio telecamere. 

- Fornitura e posa in opera di router avente le seguenti caratteristiche principali: 

 CARATTERISTICHE ETHERNET LAN 

 Collegamento ethernet LAN 

 Tipo di interfaccia LAN Ethernet Gigabit Ethernet 

 Velocità trasferimento Ethernet LAN10,100,1000 Mbit/s 

 CARATTERISTICHE WIRELESS LAN 

 Banda Wi-FiDual-band (2.4 GHz / 5 GHz) 

 Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max)1900 Mbit/s 

 Standard Wi-FiIEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 
802.11n 

 Wi-Fi standardIEEE 802.11n 

 COLLEGAMENTO IN RETE 

 Accesso ospite 

 Protocolli di gestioneUPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, NTP Client, DDNS 

 Standard di rete IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 
802.11n 

 CONNESSIONE WAN 

 Modem USB compatibile con 3G/4G 

 Slot per scheda SIM 

 WAN Ethernet 

 CONNETTIVITÀ 

 porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A 

 porte Ethernet LAN (RJ-45) 

 

- Fornitura e posa in opera di uno switch Gigabit Ethernet 24 Porte. 

- Fornitura e posa in opera di cartelli delle dimensioni di cm 40x40 in quantità di n° 80 

(ottanta). Il cartello (ALLEGATO 1) deve riportare scritte e figure come da normativa 

vigente (es. “Area Videosorvegliata”). Gli stessi saranno realizzati con supporto in 

alluminio spessore 25/10, faccia anteriore in pellicola rifrangente ad alta intensità 

luminosa con Classe corrispondente a visibilità anche in ore notturne che deve essere 

marchiata con 7 anni di garanzia. Le posizioni dove dovranno essere installati i cartelli 

saranno concordati con la Stazione Appaltante. 

Art. 6 - Caratteristiche generali del sistema di videosorveglianza 

Il sistema di videosorveglianza che l’Appaltatore dovrà implementare dovrà essere 

conforme agli indirizzi del mercato ed alle soluzioni tecniche più avanzate. Dovrà 

possedere le seguenti caratteristiche funzionali: 

- Espandibilità: i criteri adottati nella realizzazione dovranno essere aperti 
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all’implementazione con nuove tecnologie, all’incremento dei punti di ripresa su 

rete IP e ai futuri sviluppi; 

- omogeneità: tutte le apparecchiature e le soluzioni adottate dovranno essere il 

più possibile omogenee per tipologia, interfaccia utente e specializzazione e 

qualità di ripresa; 

- registrazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per tutta la durata del servizio, su 

preset variabile di telecamera, in formato digitale, delle riprese relative alle zone 

individuate; 

- collegamento alla postazione di videosorveglianza per la visione in tempo reale 

delle immagini riprese, su impianto wifi o IP che diverrà proprietà dell’Agenzia del 

Demanio; 

- le immagini registrate dovranno essere facilmente utilizzabili e gestibili per quanto 

riguarda il trasporto su strumentazione in grado di visualizzare il contenuto in 

sicurezza; 

- il supporto di registrazione dovrà avere una autonomia di 7 giorni (con 

cancellazione automatica in forma ciclica) senza margini in difetto; 

- le immagini registrate dovranno poter essere visualizzate sia singolarmente 

(immagine per immagine), sia tramite applicazione che consenta la visualizzazione 

del filmato; deve essere inclusa anche la possibilità di stampa dell’immagine su 

normali stampanti, con dati di riferimento; 

- la ricerca dell’immagine deve essere semplice da richiamare, grafica e basata 

sulla cronologia; 

- dovranno essere garantiti i massimi livelli di sicurezza, sia per la LAN interna sia 

per la rete Wireless. Deve essere fornita l’attività di firewalling con VPN. 

Tutte le operazioni di installazione e regolazione delle telecamere dovranno essere 

effettuate dall’appaltatore, rispettando le norme inerenti la tutela della “privacy“. 

Art. 6.1 - Caratteristiche tecniche della videosorveglianza  

La fornitura delle nuove telecamere dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche generali: 

- tutti gli apparecchi dovranno essere dotati di certificazione attestanti la 

conformità alle leggi e alle normative vigenti (es. immissione sul mercato, 

marcatura CE, notifica ai sensi della direttiva 99/5/CEE per le apparecchiature 

radio, ecc. ), in particolare dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal D. Lgs. 

n.196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del 
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Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e 

dal “Provvedimento generale sulla videosorveglianza” emanato il 29/04/2004 e 

s.m.i, compresa quella di aprile 2010, dal Garante per la protezione dei dati 

personali; 

- il sistema dovrà garantire nel tempo il costante mantenimento della qualità del 

segnale video, anche al variare delle condizioni atmosferiche e ambientali, e 

saranno dotati di un adeguato grado di protezione IP idoneo all’uso esterno; 

- espandibilità dell’impianto di videosorveglianza per garantire la possibilità di 

collegare in futuro altre telecamere. A questo scopo vengono privilegiate 

soluzioni di modularità e programmabilità delle apparecchiature, scalabilità 

prevedendo l’installazione di apparecchiature in grado di adeguarsi a nuovi 

standard video e di comunicazione. 

Art. 6.2 - Dichiarazione di conformità 

6.2.1 La società Appaltatrice provvederà a rilasciare dichiarazione di conformità della 

videosorveglianza e della conformità dell’installazione. Qualora le telecamere non 

risultassero conformi alle normative vigenti, o non venissero rilasciate le dichiarazioni di 

cui sopra, la Stazione Appaltante si riserva di rifiutare il materiale fornito, provvedendo 

all’acquisto presso altra Ditta specializzata e addebitando il maggiore onere sostenuto, 

fatte salve dimostrate e giustificate cause di indisponibilità del prodotto o della soluzione 

tecnica specifica. 

6.2.3 L’Appaltatore provvederà altresì all’eliminazione di guasti o difetti che dovessero 

derivare da un montaggio e/o una posa in opera non eseguita conformemente, senza 

poter richiedere alla Stazione Appaltante alcun onere aggiuntivo. 

Art. 6.3 Inizio e termine della fornitura, posa in opera e interventi accessori 

6.3.1 Il tempo massimo per l’implementazione del sistema di videosorveglianza, completo 

di apparati di trasmissione e di supporto, componenti hardware e software tramite utilizzo 

di punti di ripresa collegati a centrale operativa è stabilito in giorni 10 (dieci), naturali e 

continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio. 
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6.3.2 L’ultimazione dell’implementazione coinciderà con la messa in servizio dell’intero 

sistema e successivamente verrà rilasciato il certificato di regolare esecuzione. 

6.3.3 Nessun fatto od avvenimento potrà essere addotto a giustificazione di eventuali 

ritardi rispetto ai termini suindicati, tuttavia la Stazione Appaltante previa tempestiva 

domanda dell’Appaltatore potrà concedere una proroga per la consegna ove le ragioni 

prospettate rivestano carattere di forza maggiore. Tale facoltà non costituisce per 

l’Appaltatore un diritto. 

6.3.4 I controlli della quantità, della qualità, della conformità e della messa in opera, 

secondo i requisiti imposti, saranno effettuati da soggetti addetti della Stazione Appaltante 

che seguirà lo svolgimento della fornitura e posa in opera. 

6.3.5 L’accettazione della merce non solleva l’Appaltatore dalle responsabilità in ordine ai 

vizi apparenti ed occulti della merce non immediatamente rilevati o rilevabili. 

Art. 6.4 - Qualità e norme per la fornitura 

Tutti i materiali e apparecchiature oggetto dell’appalto dovranno essere di primaria marca 

produttrice, nuovi, originali e verificati preventivamente dalla Stazione Appaltante prima 

della loro installazione. Il materiale fornito diventerà proprietà dell’Agenzia del Demanio 

solo previo il rilascio del certificato di regolare esecuzione. 

Art. 6.5 - Modalità di fornitura e installazione 

6.5.1 La fornitura e l’installazione delle attrezzature oggetto dell’appalto è a corpo, 

dovranno essere eseguite secondo la migliore tecnologia ed in base alle prescrizioni della 

Stazione Appaltante, del capitolato e delle specifiche tecniche ed inoltre in modo da 

rispondere perfettamente a tutte le condizioni prescritte nel presente documento. 

Nell’importo sono ricompresi tutti gli oneri e accessori per dare il sistema perfettamente 

funzionante e a regola d’arte. 

6.5.2 La società appaltatrice sarà pienamente responsabile di tutti i danni arrecati, 

direttamente o tramite il proprio personale, ai veicoli, alle strutture ed agli impianti 

esistenti e/o in corso di realizzazione. 

6.5.3 L’appaltatore non potrà eseguire qualsivoglia variante che non sia a carattere 

migliorativo, e a parità di costo, in relazione alle attività previste dal capitolato senza la 

preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante. 
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Art. 7 - Organizzazione del servizio  

Le indicazioni tecniche ed operative per l’espletamento delle attività saranno impartite dal 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) con eventuale precisazione di punti 

preferenziali e di maggior interesse dove eseguire le attività di vigilanza oggetto del 

contratto e l’organizzazione oraria dei sopralluoghi. 

Il Direttore dell’Esecuzione, dovrà controllare che l’appalto sia eseguito tecnicamente 

secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di 

riferimento, nonché, in accordo con i competenti uffici dell’Agenzia, che tutti gli atti 

amministrativi e contabili siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini 

dell’Agenzia stessa. 

L’aggiudicatario è tenuto a indicare per iscritto il nominativo del proprio referente del 

servizio, il quale provvederà a vigilare affinché ogni fase dell’appalto risponda a quanto 

stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del direttore 

dell’esecuzione del contratto. 

L’appaltatore dovrà redigere un documento contenente le informazioni utili a verificare la 

corretta esecuzione del servizio, secondo le indicazioni fornite dal Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto, dando evidenze di eventuali anomalie riscontrate.  

Detto documento dovrà essere recapitato al Direttore dell’Esecuzione e per conoscenza 

alla Stazione Appaltante a mezzo pec, ogni primo lunedì del mese successivo a quello di 

esecuzione del servizio. La Stazione Appaltante, qualora si rendesse necessario, può 

chiedere che tale documento sia consegnato anche con cadenza settimanale. 

I tabulati rilevati dalle punzonatrici dovranno pervenire settimanalmente al Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto (DEC). 

L’eventuale inadempimento a tale obbligazione sarà valutato ai fini della risoluzione 

contrattuale. 

Art. 8 - Obblighi ed oneri generali e di sicurezza a carico dell’appaltatore  

Sono a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri: 

- provvedere alla fornitura delle telecamere, degli apparati trasmissivi e della 

centrale operativa in conformità alle specifiche tecniche riportate nel presente 

capitolato; 

- effettuare l’installazione delle attrezzature a perfetta regola d’arte; 
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- provvedere alla nomina di un referente responsabile della fornitura e posa in 

opera con relativo criterio di reperibilità; 

- provvedere alla pulizia dei luoghi successiva all’installazione; 

- assumere tutti gli oneri per le verifiche necessarie ad accertare le caratteristiche 

ambientali, le possibilità logistiche; 

- provvedere al trasporto ed ai mezzi d’opera per le operazioni di scarico, carico 

e smaltimento delle apparecchiature da installare o da rimuovere; 

- provvedere alla apposizione di pali non esistenti oppure in luogo di esistenti ma 

non vantaggiosamente impiegabili ed eventuali strutture di supporto per le 

telecamere, i cavidotti per la posa dei cavi elettrici per alimentazione dispositivi 

fino alle telecamere e del centro operativo. 

La fornitura dovrà comprendere l’impianto di distribuzione ed alimentazione del 

sistema comprese canalizzazioni, cavi, scatole, tubazioni, supporti, snodi, staffe, 

custodie e quant’altro necessario alla perfetta posa in opera di tutto il sistema. Il 

rischio di deterioramento dei prodotti è a carico dell’appaltatore eccetto casi di 

noncuranza o vandalismo, ovviamente dimostrabili. 

- effettuare tutte le prove tecniche necessarie per il corretto funzionamento del 

sistema; 

- effettuare il collaudo delle attrezzature; 

- fornire le licenze d’uso; 

- effettuare la formazione del personale preposto dell’Agenzia del Demanio; 

- garantire la consegna delle certificazioni a norma, cioè ottenute con strumento 

omologato. 

L’Appaltatore è tenuto alla esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme che 

abbiano attinenza con la fornitura, comprese quelle che potessero essere emanate in 

corso del contratto. 

Per tutto quanto non sia stabilito o comunque non sia in contrasto con le pattuizioni del 

contratto di appalto e con le norme del presente capitolato, nonché per quanto in essi 

non espressamente regolato ovvero regolato solo in parte, saranno applicabili e si 

riterranno parte integrante e sostanziale del contratto: 

-  d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

- le disposizioni del Codice Civile; 

- le norme tecniche in vigore (normative nazionali) vigenti per le reti dati ciò 
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indipendentemente dal fatto che, nel contratto e nel presente capitolato talune 

norme dei testi suddetti siano esplicitamente richiamate ed altre meno, ovvero 

siano richiamante in parte, dovendosi le norme predette, e le relative 

modificazioni, considerare sempre integrative delle pattuizioni contenute nel 

contratto e nelle prescrizioni del presente capitolato; 

- le norme legislative e tutti i regolamenti vigenti in materia di sicurezza e salute 

dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di 

assicurazione, sia sociali che contro gli infortuni, degli operai. 

- L’Appaltatore dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, 

alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni vigenti o che saranno emanati nel 

corso della fornitura. 

- È altresì tenuto all’adozione, contestualmente all’esecuzione dei lavori, di tutti i 

procedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la salvaguardia della 

vita e dell’incolumità degli operai, degli addetti ai lavori a qualsiasi titolo e dei 

terzi, nonché per evitare e prevenire danni e manomissioni a beni pubblici e 

privati per causa propria e dei propri dipendenti. In caso di danni imputabili a 

incidenti o vandalismi sui cantieri la stazione appaltante tollererà un tempo di 

riparazione. 

- L’Appaltatore dovrà effettuare la fornitura e posa in opera con personale tecnico 

di provata capacità ed idoneo, per numero e qualità, alle necessità derivanti dai 

termini contrattuali. 

- In ogni modo l’appaltatore dovrà certificare, anche con apposita dichiarazione, 

la conformità delle opere realizzate e del materiale tecnico installato alla vigente 

normativa in materia di omologazioni tecniche, con particolare riferimento alla 

normativa relativa agli impianti elettrici. (D.M. 22.01.2008 n° 37). 

 

Il sistema di videosorveglianza installato dovrà utilizzare una piattaforma software di 

semplice utilizzo, garantendo l’analisi ed il trattamento degli eventi in modo da ricercare, 

consultare, acquisire in tempo reale gli eventi interessanti. 

Il sistema dovrà garantire la possibilità di integrare nel tempo le dotazioni senza 

pregiudizio di quanto già installato e senza eccessive ed onerose implementazioni o 

sostituzione della tecnologia e delle strumentazioni di base. 
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L’appaltatore è tenuto alla totale e precisa osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 

81/2008 e s.m.i. Parimenti dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli 

infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire 

la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti (DPI); dovrà inoltre adottare tutti i 

procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi. A 

richiesta dell’Agenzia, l’Appaltatore dovrà essere in grado di fornire, in qualsiasi momento, 

la prova di aver regolarmente adempiuto agli obblighi che ad esso competono in materia. 

Al momento della stipula del contratto l’appaltatore dovrà comunicare, per iscritto, il 

nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi del D. Lgs. n. 

81/2008 e s.m.i. e i recapiti telefonici della centrale operativa nonché la PEC a cui 

trasmettere le comunicazioni. 

L’appaltatore ha l’obbligo di organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del 

servizio di vigilanza in conformità ai tempi e alle modalità previste dal presente capitolato. 

Il personale addetto ai servizi di vigilanza dovrà essere particolarmente addestrato per lo 

svolgimento delle mansioni cui viene adibito ed essere in possesso del decreto di nomina 

a G.P.G., a norma del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 

773, dovendo essere altresì munito di regolare porto d’armi e di tessera di riconoscimento 

con fotografia. Il personale addetto dovrà essere in possesso del livello IV (ex IVS) come 

meglio specificato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - direzione generale 

della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali - div. IV. 

Le G.P.G. dovranno prestare servizio con la divisa autorizzata dalla Prefettura – Ufficio 

Territoriale del Governo, su parere della competente regione militare territoriale e portare 

in modo visibile un’efficiente arma in dotazione. 

L’aggiudicatario sarà responsabile in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati 

eventualmente alle persone ed alle cose, tanto all’Agenzia che a terzi, in dipendenza di 

manchevolezze o negligenza nella esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto. 

L’aggiudicatario si obbliga ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in 

base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di 

assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Inoltre, è obbligato ad 

attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili nel luogo in cui si 

svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni ed in 
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genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, 

applicabile nella località di svolgimento delle prestazioni. 

L’aggiudicatario dovrà provvedere prontamente alla sostituzione delle G.P.G. che 

l’Agenzia riterrà non rispondenti alle caratteristiche ed alle esigenze del servizio di 

vigilanza. 

Art. 9 – Durata dell’appalto 

La durata dell’appalto viene fissata in di 26 (ventisei) mesi decorrenti dal formale avvio di 

esecuzione del servizio a firma del RUP/DEC mediante apposito verbale di inizio attività. 

L’Agenzia si riserva la facoltà di procedere all’eventuale proroga del contratto per il tempo 

necessario alla conclusione della procedura necessaria per l’individuazione del nuovo 

contraente.  

Art. 10 – Ammontare dell’appalto 

L’importo a base d’asta è pari ad € 586.883,98 (euro 

cinquecentottantaseimilaottocentottantatre/98) oltre IVA, di cui di cui € 386.404,80 

(trecentottantaseimilaquattrocentoquattro/80) per costi della manodopera € 4.048,11 

(euro quattromilazeroquarantotto/11) quale importo per gli oneri della sicurezza, non 

soggetti a ribasso. 

Si precisa che l’importo offerto deve intendersi remunerativo del servizio nel suo 

complesso. Esso comprenderà, senza alcuna eccezione, ogni spesa, principale o 

accessoria, anche di carattere fiscale, necessaria per eseguire l’oggetto delle prestazioni 

richieste. 

 

Art. 11 - Clausola sociale e personale attualmente impiegato 

1. L’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel 

proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico 

uscente, come previsto dall’art. 50 del Codice dei contratti pubblici, nel rispetto degli 

obblighi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale del lavoro di categoria. 

A tal fine si forniscono di seguito i dati relativi alle risorse umane attualmente impiegate nel 

servizio di cui trattasi: 
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Numero Risorse 

Umane Servizio 

Vigilanza 

Livello 

Contrattuale 

Numero ore settimanali 

svolte da ciascuna risorsa 

4 

3 GPG 6° 

livello- 1 GPG 

4° livello  40  

 

Il contratto di categoria applicato è il CCNL per dipendenti da istituti di vigilanza privata. 

Qualora l’appaltatore non ottemperi a tale obbligo, è facoltà dell’Agenzia procedere alla 

risoluzione del contratto.  

Art. 12 – Modalità di pagamento 

1. Il corrispettivo annuo dovuto all’aggiudicatario sarà liquidato in rate mensili posticipate, 

previa verifica della conformità del servizio alle prescritte modalità di esecuzione, entro 30 

(trenta) giorni dalla presentazione delle fatture. 

2. Le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica mediante Sistema di 

Interscambio (SDI) intestandole all’Agenzia del Demanio – Direzione Roma Capitale, Via 

Piacenza, 3 – 00184 Roma, CF 06340981007, riportando obbligatoriamente all’interno del 

tracciato il Codice IPA NA5196, il CIG, il numero del protocollo del contratto, l’oggetto ed, 

ove l’IVA sia dovuta, la dicitura “scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 

633/1972” (Split Payment).  

3. Il pagamento verrà effettuato, previa verifica della regolarità contributiva, tramite 

bonifico bancario a 30 giorni dalla data di emissione della fattura sul conto corrente 

bancario o postale dedicato indicato nella “Scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 

Legge 136/2010”. 

Ogni pagamento all’appaltatore sarà liquidato previa verifica della regolarità contributiva 

come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on line). 

In caso di inadempimento contrattuale l’Agenzia si riserva di non procedere alla 

liquidazione del pagamento dovuto. 
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Art. 13 Estensione o riduzione dell’appalto 

1. Nel corso del rapporto contrattuale l’Agenzia, in relazione a proprie esigenze 

organizzative, si riserva la facoltà di sospendere, ridurre o aumentare le attività di cui al 

presente appalto, nei limiti indicati al successivo comma, riducendo o incrementando 

l’importo complessivo dell’appalto in ragione del costo orario del servizio, del quale dovrà 

essere mantenuto inalterato il livello di qualità. 

2. Occorrendo in corso di esecuzione del servizio un aumento o una diminuzione delle 

attività da svolgere, l’aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza 

del limite di cui all’art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 da parte della stazione 

Appaltante, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta possa 

sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di sorta. Al di là di questo limite, 

l’aggiudicatario ha diritto alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni. 

Art. 14 - Subappalto 

È ammesso il ricorso al subappalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 105, comma 2, del 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i., a condizione che il concorrente ne faccia espressa menzione 
nell’offerta, indicando la quota dell’appalto che intende affidare a terzi, nei limiti del 50% 
dell’importo complessivo del contratto, salva la verifica del possesso, in capo ai 
subappaltatori, dei requisiti previsti dalla normativa vigente. 

 

Art. 15 - Cauzione 

 

L’aggiudicatario è tenuto a costituire una garanzia, in conformità all’art. 103 del 

D.Lgs.50/2016, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o 

fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per 

cento dell'importo contrattuale. Detta garanzia deve: 

a) essere prodotta in originale con espressa menzione dell’oggetto; 

b) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale di cui all’art. 1944 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 

comma 2, c.c., la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 

dell’Agenzia. 

La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il 

risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il 

rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto 

inadempiente. 
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L’aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di 

quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui l’Agenzia 

abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. 

Lo svincolo dell’80% dell’importo della garanzia fideiussoria avverrà ai sensi dell’art. 103, 

comma 5, del Codice. Il restante 20% verrà svincolato al termine del periodo contrattuale, 

sempre che l’Appaltatore abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali. 

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza 

dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni 

nei confronti dell’Agenzia. 

Art. 16 – Garanzia e Manutenzione 

L’implementazione del sistema di videosorveglianza dovrà essere coperto da garanzia 

sui prodotti forniti per un periodo minimo di 24 mesi, durante i quali l’Appaltatore dovrà 

provvedere, garantendone sempre la corretta funzionalità. In tale periodo per qualsiasi 

malfunzionamento o guasto del sistema l’appaltatore dovrà intervenire entro 8 ore dalla 

chiamata, garantendo in ogni caso la soluzione dei problemi segnalati nelle 24 ore 

successive all’arrivo del personale incaricato eventualmente sostituendo quanto non 

funzionante con nuove apparecchiature o dotazioni di equivalente qualità e prestazioni. 

Nell’appalto è incluso il servizio di manutenzione della durata di 24 mesi dalla “Data del 

rilascio del certificato di regolare esecuzione” della fornitura e posa in opera. 

L’Aggiudicatario dovrà garantire che i servizi di manutenzione siano espletati da 

personale qualificato e che abbia le idonee competenze richieste dalla particolare attività 

e tecnologia. 

Le attività di manutenzione richieste dalla Stazione Appaltante è di tipo ordinario. 

Nell’esecuzione delle attività di manutenzione l’Aggiudicatario avrà la facoltà di 

predisporre un accesso remoto a supporto di tali attività per effettuare attività di 

diagnostica attraverso i propri sistemi di gestione e di management per analisi di 

problematiche e malfunzionamenti segnalati dall’Amministrazione. Tale possibilità sarà 

concordata con la Stazione Appaltante e dovrà in ogni caso garantire il rispetto delle 

prassi e delle norme sulla sicurezza dei dati e rispetto della normativa della privacy, 

anche in accordo con le policy di sicurezza definite dall’Agenzia del Demanio. 

Art. 16.1 - Manutenzione ordinaria del sistema di videosorveglianza 

La manutenzione ordinaria comprende le seguenti attività: 
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- manutenzione preventiva ossia quella manutenzione eseguita a intervalli 

predeterminati volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del 

funzionamento; 

- manutenzione correttiva che include le azioni volte a garantire una pronta 

correzione dei malfunzionamenti e il ripristino delle funzionalità, anche 

attraverso attività di supporto on-site. 

Art. 16.2 - Manutenzione preventiva del sistema di videosorveglianza 

Il servizio di manutenzione preventiva prevede l’obbligo per l’Aggiudicatario di effettuare 

tutti quegli interventi programmati (requisito minimo richiesto 4 volte l’anno, secondo un 

piano concordato con la Stazione Appaltante), con personale specializzato presso i 

luoghi interessati dalla realizzazione del sistema, volti ad evitare l’insorgere di 

malfunzionamenti. Tali interventi hanno come obiettivo la verifica dello stato di tutti gli 

elementi facenti parte del servizio, e la eventuale attuazione di tutte le attività finalizzate 

alla prevenzione di anomalie o guasti. 

Tra le attività di manutenzione preventiva possono includersi: 

- la verifica e la taratura degli apparati installati (ad esempio l’orientamento delle 

telecamere ed apparati wireless); 

- la pulizia delle ottiche; 

- la sostituzione di parti di ricambio e parti soggette ad usura, atte a prevenire e a 

ridurre i guasti e a mantenere in condizioni di adeguata funzionalità le 

apparecchiature oggetto del presente appalto; 

- la verifica periodica della rispondenza dell’apparecchiatura alle specifiche di 

funzionamento previste dal costruttore. 

Art. 16.3 - Manutenzione correttiva del sistema di videosorveglianza 

Più in dettaglio le attività di manutenzione correttiva possono riassumersi in: 

- risoluzione del problema tramite indicazione telefonica all’utente o eventuale 

intervento remoto; 

- risoluzione della causa del guasto tramite, ove necessario: 

 intervento presso la sede/luogo interessato; 

 sostituzione di parti finalizzate al recupero delle prestazioni iniziali 

dell’apparecchiatura ovvero correzione di bug software; 

 ripristino del servizio sui livelli preesistenti al guasto/anomalia; 
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 collaudo del sistema per verificare l’eliminazione della causa del 

guasto; 

- ritiro presso l’Amministrazione degli apparati guasti, o parti di essi, per i quali e 

stato diagnosticato un guasto o richiesto l’intervento, e riconsegna degli stessi 

riparati. Gli apparati sostitutivi e le parti di ricambio dovranno essere della stessa 

marca, modello e tipo e nuove di fabbrica. Nel caso di servizio di manutenzione 

dell’esistente l’Aggiudicatario potrà prevedere la sostituzione con apparati e parti 

di ricambio equivalenti; 

- in caso di indisponibilità delle parti di ricambio o per qualsiasi altra causa non 

imputabile alla Stazione Appaltante, l’Aggiudicatario avrà la facoltà di sostituire, 

interamente e a proprie spese, il dispositivo guasto con uno sostitutivo di 

prestazioni analoghe o superiori (in tal caso sarà necessario concordare tale 

evenienza con la Stazione Appaltante); 

- aggiornamento della documentazione relativa; 

- redazione del relativo “verbale di intervento”. 

 

Il personale dell’Aggiudicatario coinvolto deve avere adeguate qualifiche professionali in 

termini di conoscenza specifica delle attività e tecnologia, attestata tramite certificazioni 

ovvero esperienza lavorativa almeno triennale in ambito manutenzione e gestione di 

sistemi di videosorveglianza. 

Qualora l’Aggiudicatario stimasse che il tempo per la risoluzione dei problemi sia 

maggiore a quello definito dai livelli di servizio, sarà tenuto a proporre procedure 

alternative per consentire il temporaneo funzionamento del sistema, sino al ripristino 

completo dello stesso. 

Tali procedure saranno valutate ed approvate dalla Stazione Appaltante. 

Gli interventi dovranno concludersi con l’attività di verifica del corretto funzionamento 

delle apparecchiature sostituite o riparate e del sistema nella sua globalità; tale verifica 

sarà a cura dell’Aggiudicatario, ma è lasciata libera alla stazione Appaltante di 

coinvolgere proprio personale e/o personale di terzi. L’Aggiudicatario è tenuto al rispetto 

delle modalità operative ed al rilascio della documentazione prevista dalla normativa 

vigente. 
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Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge n. 

136/2010, l’aggiudicatario si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale 

dedicato alla fornitura del servizio che sarà comunicato prima della stipula del contratto 

unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. 

L’aggiudicatario si impegna a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale 

variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. 

L’aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori 

e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi 

assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge. 

L’aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia ed alla 

prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente, della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subaggiudicatario/subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria. 

L’aggiudicatario si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, ai fini 

della verifica di cui al comma 9 dell’art. 3 della Legge n. 136/10. 

L’inadempimento degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce ipotesi di 

risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai 

medesimi obblighi previsti per l’aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare i 

pagamenti all’aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente 

dedicato. 

Art. 18 - Penali 

L’Agenzia potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull’esatto adempimento 

delle prestazioni richieste. 

Le penali saranno applicabili per mancato rispetto delle condizioni di erogazione dei 

servizi previste nel presente capitolato. Più dettagliatamente, l’Agenzia si riserva di 

applicare le seguenti penali, i cui importi sono da intendersi IVA esclusa: 

Mancata, irregolare o incompleta compilazione del 

registro delle presenze 
€ 20,00 per ogni irregolarità 
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Mancata effettuazione del servizio di apertura o 

chiusura dell’area 
€ 50,00 per ogni irregolarità 

Mancato rispetto orari di servizio € 50,00 per ogni irregolarità 

Mancato intervento dopo segnalazione allarme e/o 

infrazione o per cause di cui all’art. 4 compreso i 

malfunzionamenti degli apparati presenti 

€ 100,00 per ogni irregolarità 

Mancata punzonatura € 100,00 cadauna 

 

L’Appaltatore sarà soggetto all’applicazione di penalità sino al 10% dell’importo del 

contratto. Qualora l’importo massimo della penale sia superiore al 10% dell’importo 

contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. 

La rifusione delle spese sostenute dall’Agenzia per porre rimedio ad inadempimenti 

contrattuali dell’Appaltatore, così come l’applicazione di eventuali penali, formeranno 

oggetto di compensazione, mediante ritenuta sulla prima rata del corrispettivo da versarsi 

all’Appaltatore successivamente all’applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla 

cauzione. 

Delle applicazioni delle eventuali penali e dei motivi che le hanno determinate il 

responsabile del contratto renderà tempestivamente informata l’impresa con 

comunicazione tramite e-mail e/o PEC. 

Art. 19 – Codice Etico 

L’aggiudicatario si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e 

controllo dell’Agenzia ex D. Lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul sito istituzionale, ed a 

tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non 

esporre l’Agenzia al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. 

L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima 

l’Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. 

L’aggiudicatario si impegna, inoltre, a manlevare l’Agenzia da eventuali sanzioni o danni 

che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dell’impegno di cui al comma 1. 

L’aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto, dovrà altresì dichiarare, ai sensi della 

Legge 190/2012, per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che non 

sussistono/che sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell’Agenzia e 

che non è stata corrisposta o promessa alcuna utilità, regalia o compenso di alcun tipo a 
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dipendenti dell’Agenzia per facilitare la conclusione del contratto o l’esecuzione dello 

stesso.  Inoltre, l’aggiudicatario sarà chiamato a dichiarare all’interno del Patto d’Integrità 

che non sono stati conferiti incarichi professionali o attività lavorative ad ex dipendenti del 

Committente che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa, 

nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.  

Art. 20 – Trattamento dei dati personali e riservatezza 

 

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera 

automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di 

esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva 

stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si 

propone la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti in relazione 

alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il 

concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a 

pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti 

disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che 

esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all’interessato sono 

quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 

679/2016/UE). L’interessato ha diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati personali, alla 

cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa. 

 

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle 

finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l’adempimento degli obblighi 

di legge connessi e conseguenti alla presente procedura 

 

Per l’Agenzia, il Titolare del trattamento dei dati – DPO - è l’Agenzia del Demanio sempre 

contattabile all’indirizzo email demanio.dpo@agenziademanio.it. 

Art. 21 - Cessione del contratto e dei crediti 

È fatto assoluto divieto all’appaltatore di cedere il contratto, a qualsiasi titolo, a pena di 

nullità della cessione stessa. 
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La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto oggetto 

del presente capitolato è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite 

nell’art. 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016. 

Art. 22 - Risoluzione del contratto 

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, 

ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante PEC, entro un termine 

non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. 

Fermo restando quanto previsto all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, costituirà motivo di 

risoluzione espressa del contratto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della 

Stazione Appaltante, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:  

a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate a mezzo PEC, aventi ad 

oggetto prestazioni anche di diversa natura;  

b) cessione a terzi del contratto; 

d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia di cui 

all’art. 19 del presente capitolato; 

e) inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 17 del presente capitolato; 

f) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di 

integrità; 

g) (ove ancora non effettuati) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente 

risultassero positivi; 

h) perdita dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura di gara; 

i) applicazione di penali per un importo sia superiore al 10% dell’importo contrattuale; 

l) nell’ipotesi di subappalto non autorizzato. 

La risoluzione in tali casi opera di diritto, allorquando l’Agenzia comunichi per iscritto con 

raccomandata A.R. all’appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art. 1456 

c.c. 

In caso di risoluzione sarà corrisposto all’appaltatore il prezzo contrattuale delle giornate 

di servizio effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui all’articolo precedente. 
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Art. 23 -  Revisione prezzi 

Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 511 legge 208/2015 e dall’art. 106 comma 1 

lettera a) del D.lgs n. 50/2016, è prevista la periodica revisione del prezzo. Quest’ultima, 

legata a variazione degli indici I.S.T.A.T. e da eventuali rinnovi contrattuali riguardanti il 

personale impiegato nelle attività convenzionate, verrà applicata dall’Agenzia, su 

documentata richiesta dell’appaltatore, a partire dal secondo anno di vigenza 

contrattuale. 

Art. 24 - Scioperi 

In caso di sciopero l’impresa è tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione 

all’Agenzia garantendo un servizio sostitutivo di emergenza. 

Nel caso in cui l’Aggiudicatario non assicuri alcun servizio sostitutivo di emergenza, sarà 

facoltà dell’Agenzia avvalersi di un servizio suppletivo il cui costo verrà interamente 

ribaltato all’Aggiudicatario mediante trattenuta sul corrispettivo contrattuale.  

L’Agenzia provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da 

detrarre dalle relative fatture. L’ammontare della detrazione verrà determinata in base al 

costo medio orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi di Vigilanza 

Privata e Servizi Fiduciari, nel caso del servizio di vigilanza armata.  

Art. 25 - Accesso agli atti e Accesso Civico 

Il diritto di accesso agli atti sarà consentito nei limiti di cui agli art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e 

secondo le modalità di cui al Regolamento dell’Agenzia del Demanio sulla disciplina della 

Legge 241/1990 (pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 35 del 12 febbraio 2016) ed il 

diritto di accesso civico in conformità a quanto prescritto nel D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 

97. 

Art. 26 - Foro competente 

Eventuali controversie tra l’Agenzia e l'Aggiudicatario, relative all'interpretazione, 

esecuzione, validità o efficacia del contratto saranno deferite all'Autorità Giudiziaria del 

Foro di Roma. 
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Art. 27 -  Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Giuseppe Bucci (nomina prot. 2021/13455/DSP 

del 21/07/2021) in servizio presso l’Agenzia del Demanio – Direzione Servizi al 

Patrimonio, Via Barberini n. 38, Roma. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 Giuseppe Bucci  
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