
COMUNE DI TERNI 
Piazza M.Ridolfi n.1 
comune.terni@postacert.umbria.it 
 

 
 
 
 
In attuazione della Determinazione Dirigenziale n.375 del 02/02/2018 si pubblica il seguente: 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

VIGILANZA PER MESI DUE SU VARIE STRUTTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE 
(artt. 36 comma 2 lett. a) 

 

 Premesso: 

 che con deliberazione della Giunta Comunale n.352 del 4.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, si è disposto di indire la 
nuova gara per  l’affidamento del servizio di vigilanza su varie strutture di proprietà comunale, con procedura  negoziata  
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. N.50/2016 per  tre anni decorrenti dalla data di aggiudicazione 
dell’appalto con  il criterio di aggiudicazione  del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) D. Lgs. 50/2016, 
al  prezzo a base d’asta che viene fissato in complessivi € 82.873,95 di cui € 82.663,95 per le prestazioni come da 
allegato ed € 210,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. in misura di legge; 

 che è stata predisposta la relativa Determinazione a contrarre con n.327 del 30/01/2018,   per il suddetto affidamento 
tramite il MEPA, allo stato attuale nella fase di ottenimento del relativo parere contabile; 

 che per quanto sopra esposto, non si è ancora pervenuti all’espletamento della gara stessa; 

 che il Servizio di vigilanza degli immobili comunali è terminato in data 31/01/2018; 

 

 Ritenuto: 

 che i tempi necessari per l’espletamento della suddetta gara  tramite il MEPA possono presumibilmente valutarsi in mesi 
due; 

 che nelle more della conclusione del percorso per l’affidamento del servizio con gara d’appalto tramite il MEPA, onde 
non interrompere il servizio con possibili gravi conseguenze per la sicurezza degli immobili e delle attività oggetto del 
servizio di vigilanza tra le quali riveste particolare rilievo quella presso i servizi sociali di via Croce Santa/P. S. 
Francesco, si ritiene necessario attivare la procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del 
D. Lgs. N.50/2016, del Servizio di vigilanza per la durata di mesi due, a decorrere dalla data di approvazione della 
relativa spesa da parte dell’Ente, presumibilmente entro il mese di febbraio 2018; 

 

Il Comune di Terni 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, intende 
procedere, al fine del suddetto affidamento diretto del Servizio di Vigilanza per due mesi, alla 
consultazione di cinque ditte tra quelle che avranno fatto pervenire richiesta di invito nei tempi e modi 
previsti dal presente avviso, dimostrando il possesso dei requisiti richiesti e di seguito riportati. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per 
favorire la partecipazione di un numero adeguato di operatori economici potenzialmente interessati 
all’affidamento. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei partecipanti 
con ulteriori soggetti in possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione indicati al successivo 
punto a) del paragrafo Modalità di Partecipazione alla Manifestazione di Interesse, qualora le manifestazioni di 
interesse pervenute non raggiungessero il numero minimo di cinque. 

Tra gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse a partecipare 
entro il termine stabilito al successivo punto b) del paragrafo Modalità di Partecipazione alla Manifestazione di 

Interesse, saranno invitate cinque ditte, individuate tramite sorteggio pubblico, a presentare le offerte per 



l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. N.50/2016, del Servizio di vigilanza per la durata di 

mesi due, mediante lettera invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto delle prestazioni, 
il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte e ogni altro ulteriore elemento utile. 

 
Caratteristiche del Servizio: 

1) L’affidamento del Servizio è regolamentato dal Capitolato Speciale d’Appalto con relativo DUVRI, che si allega 
quale parte integrante del presente avviso di manifestazione d’interesse, approvato con la citata Determinazione 
dirigenziale n. 327 del 30/01/2018, ad eccezione della durata, del prezzo a base d’asta, della procedura di 
scelta del contraente, dell’importo degli oneri della sicurezza, dei requisiti dell’offerente e dell’obbligo di 
deposito garanzia provvisoria; 

2) Durata dell’affidamento pari a mesi due a decorrere dalla data di approvazione della relativa spesa da parte 
dell’Ente; 

3) Il prezzo a base d’asta è stabilito in €/mese 2.874,59  IVA ed ogni altro onere incluso. Tale variazione rispetto 
al Capitolato Speciale d’Appalto è conseguente al calcolo degli oneri per la sicurezza di cui al successivo punto 
5); 

4) Procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. N.50/2016; 

5) Oneri per la sicurezza valutati in € 60,00 per il periodo di mesi due, quale onere relativo alla prima riunione di 
coordinamento di cui al Capitolato Speciale d’Appalto con relativo DUVRI; 

6) La ditta offerente dovrà possedere, a pena di esclusione, i requisiti di cui all’art.5 del Capitolato Speciale 
d’Appalto ad eccezione di quelli di cui ai punti 4 e 5 del medesimo articolo; 

7) Non sarà richiesta la garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 percento del prezzo 
base di gara, di cui al Capitolato Speciale d’Appalto. Si applicano tutte le altre disposizioni contenute 
nell’articolo 93 del d.lgs 50/2016, cui si fa espresso rinvio. 

Disciplinare gara affidamento del Servizio: 

L’offerta   dovrà essere consegnata brevi manu, in forma cartacea, al protocollo del Comune di Terni, entro le ore 
12,00 del giorno ……… (sul modulo dell’offerta economica dovrà essere apposta una marca da bollo pari ad € 16.00). 
 
L’apertura dei plichi avrà luogo il giorno ……… alle ore …….. in Terni, Corso del Popolo n. 30 (presso gli uffici della 
Direzione Manutenzioni – Patrimonio 4°  piano). 
 
Sono ammessi ad assistere alla seduta pubblica i rappresentanti legali delle ditte partecipanti o loro delegati; 
 
L'offerta è vincolante per 90 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione ed avrà valore di 
proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 C.C. 
 
Mentre con la presentazione dell'offerta codesto operatore economico è immediatamente obbligato nei confronti della 
stazione appaltante ad effettuare la prestazione nei modi e nei termini della stessa e della presente lettera, per la 
stazione appaltante il rapporto obbligatorio nascerà solo successivamente alla sottoscrizione del contratto da parte del 
Dirigente/responsabile di servizio e del legale rappresentante dell’aggiudicatario. 
 
L’offerta dovrà essere datata e sottoscritta, per esteso e in modo leggibile, dal titolare/rappresentante della ditta 
offerente. 
 
A pena di esclusione dalla gara, la documentazione richiesta e di seguito elencata dovrà essere contenuta in due distinti 
plichi, sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante. I plichi 
dovranno riportare rispettivamente le seguenti diciture: 
plico n. 1 - “documentazione amministrativa”; 
plico n. 2 – “offerta economica”. 
 
Un ulteriore altro plico, n. 3 (contenitore), dovrà contenere il plico 1) e 2) e dovrà pervenire sigillato e controfirmano 
sui lembi di chiusura, con la seguente dicitura “offerta economica per l’affidamento per mesi due del servizio di 
vigilanza    su varie strutture di proprietà comunale – non aprire” ed indicazione del mittente. 
Il plico n. 1 dovrà contenere i seguenti documenti: 
 
a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, del soggetto che sottoscrive l'offerta; 
b) autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del possesso dei requisiti di cui al punto 6 della 
presente lettera; 
c) la presente lettera d’invito datata e sottoscritta per accettazione delle condizioni dell’affidamento; 



 
Il plico n. 2 dovrà contenere il “Modulo offerta gara”, predisposto dal Comune di Terni, che si allega alla presente, 
interamente compilato e corredato di una marca da bollo pari ad euro 16,00. 
 
L'offerta presentata, a pena di esclusione, dovrà indicare il ribasso offerto in misura percentuale sulla base di gara, che 
dovrà essere espresso in cifre e in lettere (in caso di difformità si prenderà in considerazione l'offerta in lettere). 
 
Trascorso il termine fissato per la presentazione delle offerte non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se 
sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. 
 
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. 
 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
 
Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare per qualsiasi causa alcuno 
dei documenti richiesti. 
 
Nel caso vi siano due o più offerte uguali, si chiederà ulteriore ribasso con successiva lettera d’invito. 
 
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del Dpr 955/82 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Se verrà ammessa l’offerta di un solo concorrente, l’aggiudicazione sarà effettuata in favore di quest’ultimo. 
 
L’aggiudicazione successiva all’approvazione della proposta non equivale ad accettazione dell’offerta. Il rapporto 
obbligatorio tra questa stazione appaltante e codesto operatore economico, laddove risultasse aggiudicatario, si 
instaura esclusivamente con la stipulazione del contratto. 
 
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

 

Modalità partecipazione alla Manifestazione di Interesse: 
 
a) REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE:  
Le richieste di cui al presente avviso possono essere presentate esclusivamente dagli operatori 
economici di cui all’art. 45 del D. lgs. 50/2016 che dimostrino di possedere i seguenti requisiti: 

1. Assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, 
2. La ditta partecipante dovrà possedere, a pena di esclusione, i requisiti di cui all’art.5 del Capitolato Speciale d’Appalto 

ad eccezione di quelli di cui ai punti 4 e 5 del medesimo articolo; 
 

 
b) TERMINE ULTIMO E MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 

DI INTERESSE:  
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modulo allegato al 
presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante con firma 
digitale.  
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Amministrazione procedente, inderogabilmente 
entro e non oltre il 8 febbraio 2018 mediante: 

Invio  PEC all’indirizzo : comune.terni@postacert.umbria.it 
Il recapito tempestivo delle candidature rimane a esclusivo onere del mittente. 
Le candidature prive di sottoscrizione, così come quelle pervenute successivamente rispetto alla 
data sopra indicata (secondo la data risultante dalla segnatura di protocollo dell’Ente), non saranno 
tenute in considerazione.  
Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei 
requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del Servizio, che dovranno 
invece essere specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in 
occasione della successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di 
invito.  

mailto:comune.terni@postacert.umbria.it


La stazione appaltante, nel caso che le Manifestazioni di interesse siano superiori a cinque, procederà, 
con sorteggio pubblico che è fin d’ora fissato per le ore 10,00 del giorno 9 febbraio 2018, ad estrarre 
n. 5 operatori economici da invitare alla gara. 
II sorteggio avverrà con le seguenti modalità:  

- ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a n.***) 
in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell'Ente. Prima dell'estrazione verrà 
esposto l'elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei 
nomi delle ditte concorrenti.  

- estrazione di cinque numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti 
saranno ammesse alla gara, le altre saranno escluse.  

- al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi delle ditte escluse, mentre i nomi delle 
cinque ditte ammesse verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte. 

 
Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per 
ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale. 
c) ULTERIORI INFORMAZIONI  
Il presente avviso pertanto è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di almeno cinque operatori economici alla futura fase di 
affidamento diretto; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità a 
essere invitati a presentare offerta.  
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta di un'indagine conoscitiva 
finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare con successiva trasmissione di 
lettera-invito a gara, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata all'individuazione di 
operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, contemplati nel D. Lgs. 50/2016.  
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito 
alla selezione per l’affidamento del Servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa.  
Il Diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito sino al momento di approvazione 
dell’aggiudicazione dell’offerta 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei 
lavori. 
Il presente avviso viene pubblicato per 4 giorni sul sito e all’Albo Pretorio on line del Comune di Terni 
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Renato Pierdonati (tel. 0744 549501) 

 

Terni 05/02/2018 

 
 
  
 
 
 
  

Il Dirigente 

Ing. Renato Pierdonati 

Documento sottoscritto con firma digitale 



Modulo Manifestazione di Interesse 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DICHIARAZIONE 

 

       Al Comune di Terni 

Direzione Manutenzioni – Patrimonio 

comune.terni@postacert.umbria.it 

 

OGGETTO: Avviso per un’indagine esplorativa finalizzata all’acquisizione di manifestazioni 
d’interesse per la partecipazione a procedura di gara l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 
comma 2 lettera a) del D. Lgs. N.50/2016, del Servizio di vigilanza presso varie strutture di 
proprietà comunale, per la durata di mesi due. 
Il sottoscritto ..................................................................................................  
Codice Fiscale ...........................................................................................................  
nato il ................................... a.........................................................................................  
residente nel Comune di ............................................................... CAP ………. 

Provincia ........................................................................... ................................................. 
 Stato ........................................................................ .................................................  
Via/Piazza ..........................................................................................................................  
in qualità di ......................................................................................................................  
dell’impresa ...................................................................................................................  
con sede legale nel Comune di ................................................................  
Provincia .......................  
Stato................................................................................................................................  
Via/Piazza......................................................................................................................  
con codice fiscale n......................................................................................................  
con partita IVA n..............................................................................................................  
Telefono ............................................................................ Fax............................  
e-mail...............................................................................................................................  
 

AUTORIZZA 
IL COMUNE DI TERNI  A TRASMETTERE A MEZZO PEC OGNI COMUNICAZIONE, 
ANCHE QUELLE PREVISTE DALL’ART. 76 D.LGS. 50/2016,  
AL SEGUENTE INDIRIZZO PEC: ................................................................... 
 

Firma del Titolare o Legale Rappresentante (firma 
digitale) 

 
CHIEDE 

di partecipare alla manifestazione di interesse in oggetto come: 
!_!   impresa singola;  
o come  
!_!  consorzio formalmente costituito di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;  
!_!    consorzio formalmente costituito di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016;  
o come  
!_!  capogruppo di una associazione temporanea di concorrenti o di un consorzio ordinario di 
Concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016;  
o come  
!_! mandante di una associazione temporanea di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti 
di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016.  
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara quanto segue:  
DATI GENERALI DELL’IMPRESA  



DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…… 
FORMA GIURIDICA: 
…………….…………………………………………………………………………………….. 
CODICE FISCALE: 
……………………………………………………………………………………………………… 
PARTITA I.V.A.: 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

SEDE VIA N.C. CAP LOCALITA’ PROV. TELEF. FAX 

Legale        

Operativa        

PEC  

 

ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO C.C.I.A.A. 

Sede  

Data iscrizione                          

n. iscrizione   

Attività   
 
 

 
 
LEGALI RAPPRESENTANTI  

Cognome  Nome  Data di 
nascita  

Luogo di nascita  Carica sociale e relativa 
scadenza, eventuale firma 
congiunta   

     

     

     

     

  
REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 
Ai fini della verifica dei requisiti dell’avviso si dichiara l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di possedere la totalità dei requisiti di cui al punto a) del paragrafo 
Modalità di Partecipazione alla Manifestazione di Interesse dell’Avviso.  
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(Firma digitale)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

C O M U N E DI T E R N I 
DIREZIONE MANUTENZIONI - PATRIMONIO 

 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER I SERVIZI DI  
VIGILANZA SU VARIE STRUTTURE DI PROPRIETÀ 
COMUNALE PER UN TRIENNIO. 
 
Premessa 
Il Comune di Terni intende indire una gara per  l’affidamento in appalto del servizio di vigilanza su 
varie strutture di proprietà comunale con procedura  negoziata  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) 
del D. Lgs. N.50/2016. 
 
Definizioni 
Ai fini del presente Capitolato si intende per: 
Amministrazione /Stazione Appaltante: il Comune di Terni – Direzione Manutenzioni - 
Patrimonio; 
Servizio: Servizi di Vigilanza oggetto del Contratto; 
Servizi di Vigilanza: i servizi descritti nel Capitolato;  
Capitolato: il presente Capitolato Speciale d’Appalto;  
Immobili comunali: gli immobili in proprietà o in uso comunale sede di uffici e servizi comunali siti 
in Terni;  
Appaltatore: il soggetto aggiudicatario dell’appalto;  
Parti: i soggetti stipulanti il contratto d’appalto;  
Codice: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 
Contratto: il documento negoziale che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle 
parti, quale conseguenza dell’eventuale affidamento nella procedura in oggetto;  
Direttore dell’Esecuzione: l’esponente della Stazione Appaltante del quale il Responsabile Unico del 
Procedimento si avvale in sede di direzione dell’esecuzione del contratto e di controllo dei livelli di 
qualità delle prestazioni. Il Direttore dell’Esecuzione controlla l’esecuzione del contratto 
congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento; 
Responsabile Unico del Procedimento o R.U.P.: l’esponente della Direzione Comunale cui 
competono i compiti relativi all’affidamento e all’esecuzione del Contratto previsti dal Codice, nonché 
tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;  
Responsabile dell’Appaltatore: l’esponente dell’ Appaltatore, individuato dal medesimo, che è 
destinatario della Richiesta di Fornitura, che diviene l’interfaccia contrattuale unica dell’Appaltatore 
verso la Direzione Comunale e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli 
obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel Contratto e nella sua 
esecuzione. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di 
responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;  
 



 
Articolo 1 - Oggetto dell’appalto 
Il presente capitolato disciplina l’affidamento dei servizi di  vigilanza, sotto indicati, su varie strutture di 
proprietà comunale  di seguito individuate: 
 

Immobile Tipologia di servizio 

Locale c/o Condominio Centro Commerciale Città 
Verde Via delle Terre Arnolfe 46/G  

Servizio di Ronda Interna. 

2 passaggi notturni ad orario variabile con controllo interno 

Campo scuola Via delle Mura Servizio di Ronda Interna. 

2 passaggi notturni ad orario variabile per controllare palazzina, uffici e spogliatoi 

Campo scuola Via delle Mura Servizio di Ronda Interna. 
2 ispezioni diurne presso il Campo scuola di Via delle Mura nelle domeniche e nei 
giorni festivi  nelle seguenti fasce orarie: 
la mattina nella fascia oraria dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
il pomeriggio nella fascia oraria dalle ore 14:00 alle ore 16:30 

Palazzetto dello Sport di Via Di Vittorio Servizio di Ronda Esterno. 

2 passaggi notturni ad orario variabile per controllare gli ingressi laterali dell’impianto 

Biblioteca Comunale Collegamento con sistemi di allarme e servizio di pronto intervento. 

Servizio di Ronda Interna. 

Servizio di Tele Allarme tramite periferica bidirezionale alla Centrale operativa dell’Istituto di 
Vigilanza e  servizio di passaggi di controllo/ispezione interna diurna dal lunedì al venerdì 3 
passaggi nella fascia oraria 10:00/18:30 e il sabato un passaggio nella fascia oraria 10:00/13:00. 
I passaggi vengono ridotti a 2 nel mese di luglio e non si effettuano nel mese di agosto. 

Struttura la “Siviera” presso ex casa circondariale di Via 
Carrara 

Collegamento con sistemi di allarme e servizio di pronto intervento. 

Servizio di Tele Allarme con l’Istituto di Vigilanza e pronto intervento 

Giardini Pubblici ( Parco la Passeggiata e Giardini di Via 
Giannelli, Parco storico Le Grazie compreso il Nuovo 
Parco le Grazie, Giardino Via Montegrappa, Giardino ex 
Foresteria di Corso Tacito, Parco Viale Trento, Giardino 
S. Martino, Parco Rosselli, )  

Servizio di Ronda Interna. 

Servizio di Ronda Esterno. 

Apertura e chiusura dei cancelli, controllo esterno per l’apertura, controllo interno per la 
chiusura ed un passaggio nell’orario di chiusura dei giardini con controllo sia interno che 
esterno 

Canile di Colleluna Servizio di Ronda Esterno. 

Solo chiusura dei cancelli con le seguenti modalità 

Periodo estivo 1 aprile - 30 settembre: 

dal lunedì al sabato chiusura ore 16,30 domenica chiusura ore 14,00. 

Periodo invernale 1 ottobre - 31 marzo: 

dal lunedì al sabato chiusura ore 15,30 

domenica chiusura ore 13,00 

Palazzo Spada 

 

Servizio di Ronda Esterno. 

Passaggio notturno all’interno dell’atrio del Palazzo con controllo degli ingressi 

Sede dei Servizi Sociali Via Croce Santa/Pzza San 
Francesco 

 

Servizio di Piantonamento. 

Piantonamento Fisso Diurno all’ingresso dell’immobile con guardia giurata automunita, 
armata e radio collegata, che dovrà controllare il documento di riconoscimento di coloro che 
entreranno nella palazzina, dovrà accertare quale dipendente intendono cercare, ne dovrà 
prendere nota  e dovrà comunicare telefonicamente l’arrivo del visitatore, oltre ad intervenire 
in caso di minacce o aggressioni. Orario  nei giorni di lunedì, martedì,  venerdì dalle ore 9:00 
alle ore 12:00,  e giovedì anche dalle ore 15:20 alle ore 17:00 

Sede  ex Circoscrizione  EST Via Puglie Collegamento con sistemi di allarme e servizio di pronto intervento. 
Servizio di Tele Allarme con collegamento d’allarme con l’Istituto di Vigilanza e pronto 
intervento 

Palazzo Primavera Collegamento con sistemi di allarme e servizio di pronto intervento. 
Servizio di Tele Allarme con collegamento presso la centrale operativa dell’Istituto di 
Vigilanza,  tramite periferica bidirezionale, con controllo on/off e manutenzione programmata 
annuale con sostituzione gratuita delle batterie se necessario ed interventi illimitati notturni 

Palazzo Primavera Servizio di Ronda Esterno. 
Apertura e chiusura dello stabile con relativo inserimento e disinserimento dell’impianto 
d’allarme ad opera di una guardia giurata armata 

 

 
I Servizi  indicati nella tabella sono da svolgere, con le modalità indicate nella tabella stessa, mediante 
l’impiego di guardie particolari giurate per le quali siano stati riconosciuti i requisiti, i presupposti e le 
condizioni necessarie per lo svolgimento dell’attività di vigilanza (di seguito denominati “guardie”). Tali 
servizi devono essere effettuati da Imprese di Vigilanza privata nell’osservanza del presente Capitolato, 



dell’art. 133 e successivi del T.U.L.P.S., come modificato con Legge n. 101/2008, e delle norme in 
materia di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi 
dell’art. 50 “Clausole sociali” del D.lgs.50/2016, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, 
l’Appaltatore applica le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento 
del personale. A tal proposito si richiama quanto disposto nel C.C.N.L. di categoria che prevede una 
disciplina contrattuale cogente in materia di cambio d’appalto, stabilendone la relativa procedura 
(artt.24-27 C.C.N.L. 2013-2015). 
 
Articolo 2 - Durata ed importo dell’appalto 
L’appalto ha la durata di tre anni, con decorrenza dalla data della stipula del contratto di affidamento. 
La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all’esecuzione del Contratto in via d’urgenza, ai sensi 
dell’art. 32, comma 8°, del D.Lgs. n.50/2016. 
Il Servizio, o parte di esso, potrà essere sospeso in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio del 
Comune di Terni per esigenze dello stesso, senza che per ciò l’appaltatore possa pretendere compenso 
o indennizzo di sorta, ferme restando decorrenza e scadenza del contratto. 
L’importo complessivo presunto dell’appalto è fissato, per il triennio considerato, in € 82.873,95 di cui 
€ 82.663,95 per le prestazioni come da allegato ed € 210,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, 
oltre I.V.A. in misura di legge. Non sono ammesse offerte in aumento. 
L’Amministrazione intende avvalersi dell’opzione di proroga del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 
11 del D.Lgs. 50/2016 per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie 
per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle 
prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più 
favorevoli per la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Tale opzione di proroga (proroga tecnica) costituisce mera facoltà per l’Ente, previa insindacabile 
valutazione interna, senza che l’Appaltatore possa vantare pretese o diritti di sorta. 
Il Contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di attivazione della prevista Convenzione 
CONSIP “Servizi integrati di vigilanza”. 
 
Articolo 3 – Modalità di gara 
L’appalto verrà svolto con la procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 
N.50/2016. Per lo svolgimento della suddetta procedura di gara la Stazione Appaltante procede 
attraverso il MEPA che consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta 
del contraente interamente gestite per via elettronica ai sensi dell’art.36 comma 6 del D.Lgs. 
N.50/2016. 
 
Articolo 4 – Criteri di aggiudicazione e valutazione delle offerte 
Criterio di aggiudicazione  del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) D. Lgs. 50/2016. Il 
Servizio è altamente standardizzato e strettamente regolamentato dalla normativa in materia di Istituti 
di Vigilanza privata. 
La ditta partecipante dovrà presentare l’offerta economica compilando lo schema di cui alla seguente 
tabella: 
 
 

LISTA DELLE CATEGORIE DI PRESTAZIONI PREVISTE PER L’ESECUZIONE 
DELL’APPALTO E TABELLA PREZZI UNITARI 

 

 Immobile Tipologia di servizio Costo 
mensile  
(senza 
IVA)  

Costo 
annuale 
(senza 
IVA) 

Costo 
triennale 
(senza 
IVA) 

Locale c/o Condominio 
Centro Commerciale 
Città Verde Via delle 
Terre Arnolfe 46/G  

Servizio di Ronda Interna. 

2 passaggi notturni ad orario 
variabile con controllo interno 

   

Campo scuola Via delle Servizio di Ronda Interna.    



Mura 2 passaggi notturni ad orario variabile 
per controllare palazzina, uffici e 
spogliatoi 

Campo scuola Via delle 
Mura 

Servizio di Ronda Interna. 
2 ispezioni diurne presso il Campo 
scuola di Via delle Mura nelle 
domeniche e nei giorni festivi  nelle 
seguenti fasce orarie: 
la mattina nella fascia oraria 
dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
il pomeriggio nella fascia 
oraria dalle ore 14:00 alle ore 
16:30 

   

Palazzetto dello Sport 
di Via Di Vittorio 

Servizio di Ronda Esterno. 

2 passaggi notturni ad orario 
variabile per controllare gli ingressi 
laterali dell’impianto 

   

Biblioteca Comunale Collegamento con sistemi di allarme e servizio 
di pronto intervento. 

Servizio di Ronda Interna. 

Servizio di Tele Allarme tramite 
periferica bidirezionale alla Centrale 
operativa dell’Istituto di Vigilanza e  
servizio di passaggi di 
controllo/ispezione interna diurna dal 
lunedì al venerdì 3 passaggi nella fascia 
oraria 10:00/18:30 e il sabato un 
passaggio nella fascia oraria 
10:00/13:00. I passaggi vengono ridotti 
a 2 nel mese di luglio e non si 
effettuano nel mese di agosto. 

   

Struttura la “Siviera” 
presso ex casa 
circondariale di Via 
Carrara 

Collegamento con sistemi di allarme e servizio 
di pronto intervento. 

Servizio di Tele Allarme con l’Istituto 
di Vigilanza e pronto intervento 

   

Giardini Pubblici (Parco 
la Passeggiata e Giardini 
di Via Giannelli, Parco 
storico Le Grazie 
compreso il Nuovo 
Parco le Grazie, 
Giardino Via 
Montegrappa, Giardino 
ex Foresteria di Corso 
Tacito, Parco Viale 
Trento, Giardino S. 
Martino, Parco 
Rosselli,)  

Servizio di Ronda Interna. 

Servizio di Ronda Esterno. 

Apertura e chiusura dei cancelli, 
controllo esterno per l’apertura, 
controllo interno per la chiusura ed un 
passaggio nell’orario di chiusura dei 
giardini con controllo sia interno che 
esterno 

   

Canile di Colleluna Servizio di Ronda Esterno. 

Solo chiusura dei cancelli con le 
seguenti modalità 

Periodo estivo 1 aprile - 30 settembre: 

dal lunedì al sabato chiusura ore 16,30 
domenica chiusura ore 14,00. 

Periodo invernale 1 ottobre - 31 marzo: 

dal lunedì al sabato chiusura ore 15,30 

domenica chiusura ore 13,00. 

   

Palazzo Spada 

 

Servizio di Ronda Esterno. 

Passaggio notturno all’interno 
dell’atrio del Palazzo con controllo 
degli ingressi 

   

Sede dei Servizi Sociali 
Via Croce Santa/P.zza 
San Francesco 

 

Servizio di Piantonamento. 

Piantonamento Fisso Diurno 
all’ingresso dell’immobile con guardia 
giurata automunita, armata e radio 
collegata, che dovrà controllare il 
documento di riconoscimento di coloro 
che entreranno nella palazzina, dovrà 
accertare quale dipendente intendono 

   



cercare, ne dovrà prendere nota  e 
dovrà comunicare telefonicamente 
l’arrivo del visitatore, oltre ad 
intervenire in caso di minacce o 
aggressioni. Orario  nei giorni di lunedì, 
martedì,  venerdì dalle ore 9:00 alle ore 
12:00,  e giovedì anche dalle ore 15:20 
alle ore 17:00 

Sede  ex Circoscrizione  
EST 

Collegamento con sistemi di allarme e servizio 
di pronto intervento. 
Servizio di Tele Allarme con 
collegamento d’allarme con l’Istituto di 
Vigilanza e pronto intervento 

   

Palazzo Primavera Collegamento con sistemi di allarme e servizio 
di pronto intervento. 
Servizio di Tele Allarme con 
collegamento presso la centrale 
operativa dell’Istituto di Vigilanza,  
tramite periferica bidirezionale, con 
controllo on/off e manutenzione 
programmata annuale con sostituzione 
gratuita delle batterie se necessario ed 
interventi illimitati notturni 

   

Palazzo Primavera Servizio di Ronda Esterno. 
Apertura e chiusura dello stabile con 
relativo inserimento e disinserimento 
dell’impianto d’allarme ad opera di una 
guardia giurata armata 

   

 Costo totale (al netto degli oneri di 
sicurezza) 

€ 
………
….. 

(Euro 
………

….) 

€ 
………….
. 

(Euro 
………….

) 

€ 
………….
. 

(Euro 
………….

) 
Corrispondente ad un ribasso del  …………. %  (……………….. per cento) al netto degli oneri di sicurezza 

Firma del/i concorrente/i 

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

 

 
 

 Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 nell'offerta economica l’operatore deve indicare i propri 
costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La Stazione Appaltante, relativamente ai costi della manodopera, 
prima dell’aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera 
d) del Codice. 

Articolo  5 – Soggetti offerenti 
Ai fini dell’ammissione alla  selezione,  potranno presentare offerte esclusivamente gli operatori economici 
di cui all’art. 45 del D. lgs. 50/2016 che possiedano, a pena di esclusione,  i seguenti requisiti prescritti e 
segnatamente: 
A) Requisiti di ordine generale 
1. non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, 
B) Requisiti di idoneità professionale 
2. iscrizione al registro della Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per la 
categoria oggetto dell’appalto; 
3. licenza Prefettizia ex art. 134 del TULPS, per le classi funzionali A e B di cui all’art. 2, comma 2 del 
Decreto del Ministero dell’Interno n. 269/2010. Il conseguimento dell’estensione territoriale, ex art. 257ter, 
co. 5 del TULPS, costituisce una condizione di stipulazione del contratto, dopo l’aggiudicazione. 
D) Requisiti di capacità tecnica-professionale 
4. aver prestato il servizio oggetto di gara a favore di almeno 2 committenti pubblici  nell’ultimo triennio 
2015/2016/2017 (art.83, comma 6 del D.Lgs. 50/2016). 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097#097
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097#097


5. essere in possesso di una certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008, o prove relative all’impiego di 
misure equivalenti di garanzia della qualità di cui all’art. 87 del D.Lgs. 50/2016 
6. possesso del Decreto Prefettizio di nomina a Guardia Particolare Giurata per tutto il Personale armato 
(G.P.G.) in organico destinato al Servizio. 

 
Articolo 6 – Deposito cauzionale 
L’impresa concorrente dovrà presentare, unitamente all’offerta, una cauzione provvisoria (l’attestazione 
di costituzione di un deposito cauzionale provvisorio) pari al 2% (duepercento) dell’importo a base di 
gara costituita in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo 
Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile 
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante.  
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta 
La fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, 
contenere  tutte le clausole di cui al l’art. 93 D.Lgs 50/2016. 
La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo 
Stato, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del fideiussore,  in 
caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva  di cui all’articolo 103 D. Lgs. 50/2016. 
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. 
Lgs. 50/2016.  
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia 
fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. 
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016 l’importo della garanzia può essere ridotto del 50% per gli 
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della 
serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000 (La dimostrazione del possesso di tale 
certificazione dovrà essere comprovata in sede di offerta). 
In tale caso la cauzione dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema di qualità in corso di 
validità. 
La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione comporterà 
l’esclusione dell’offerente dalla gara. 
L’impresa aggiudicataria dovrà presentare, al momento della stipulazione del contratto, una cauzione 
definitiva nella misura del 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale. Tale garanzia fideiussoria a 
scelta dell’Appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 93, comma 3. La garanzia deve 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività 
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
Per l’impresa aggiudicataria la cauzione provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto, mentre ai non aggiudicatari la cauzione sarà svincolata con lettera 
liberatoria da parte dell’Amministrazione appaltante entro 30 giorni dall’esecutività del provvedimento 
di formale aggiudicazione. 
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’incameramento della 
cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione Comunale. 
Per l’impresa aggiudicataria il deposito cauzionale definitivo resterà vincolato, scaduto il contratto, fino 
a che non sarà definita ogni eventuale eccezione o controversia. 
E’ fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno per il Comune. 
 
Articolo 7 - Subappalto 
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016, l’Appaltatore deve indicare nella sua offerta le parti 
dell’appalto che egli eventualmente intende subappaltare a terzi (in misura non superiore al 30%). Resta 
comunque impregiudicata la responsabilità dell’appaltatore. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093#093
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957


Tutte le disposizioni del presente Capitolato in merito alla tutela dei lavoratori  si applicano anche nei 
confronti del/i subappaltatore/i. 
 
Articolo 8 - Tipologia di servizio 
Le modalità di svolgimento del servizio per ciascuno degli immobili oggetto del presente appalto sono 
così definite: 
A) Servizio di piantonamento 
Il servizio consiste nello stazionamento della guardia in ciascun sito oggetto del Servizio. 
In particolare, le guardie adibite al Servizio dovranno svolgere, nell’ambito della sede assegnata, i 
seguenti compiti: 

 La guardia è tenuta a comunicare immediatamente al referente indicato dal Comune di Terni ogni 
fatto, avvenimento o circostanza che non rientri nel normale andamento dell’attività e che possa dar 
luogo ad incertezze, dubbi o sospetti. In tali casi, la guardia dovrà provvedere immediatamente 
all’attivazione delle procedure d’intervento. Le succitate segnalazioni dovranno inoltre essere 
oggetto di apposito rapporto scritto da trasmettere al referente entro 24 ore dall’accadimento. 

 In caso di necessità verificatasi durante l’orario di svolgimento del servizio la guardia dovrà 
intervenire con la massima urgenza attivando le modalità previste dalle procedure d’intervento e se 
opportuno dovrà segnalare tempestivamente ai servizi pubblici di emergenza (Carabinieri, Polizia, 
Polizia Municipale e Vigili del Fuoco) ogni situazione anomala. La guardia non potrà lasciare il 
servizio senza preannunciato e giustificato motivo. In tale caso, dovrà essere garantita la contestuale 
sostituzione con altro personale autorizzato allo svolgimento della medesima mansione. 

B) Servizio di ronda interna 
Il servizio consiste nell’ispezione di tutti i locali dei siti oggetto del servizio. 
In particolare, le guardie adibite al servizio dovranno svolgere, nell’ambito della sede assegnata, i 
seguenti compiti: 

 Ispezione dei locali e dei giardini 

- La guardia dovrà procedere all’ispezione di tutti i locali, verificando che non vi si trovino 
persone estranee e che porte e finestre degli uffici siano chiuse. Allo stesso modo dovrà 
procedere all’ispezione interna dei giardini, verificando prima della chiusura che non vi si 
trovino persone. 

- La guardia è tenuta a comunicare immediatamente al referente indicato dal Comune di Terni 
ogni fatto, avvenimento o circostanza che non rientri nel normale andamento dell’attività e che 
possa dar luogo ad incertezze, dubbi o sospetti, nonché tutti gli inconvenienti tecnici che si 
fossero verificati, ivi comprese le segnalazioni pervenute attraverso sistemi di rilevazione 
presenti nelle strutture. In tali casi, la guardia dovrà provvedere immediatamente all’attivazione 
delle procedure d’intervento. 

- Le succitate segnalazioni dovranno inoltre essere oggetto di apposito rapporto scritto da 
trasmettere al referente entro 24 ore dall’accadimento. 

 Gestione delle emergenze 

- In caso di necessità la guardia dovrà intervenire con la massima urgenza attivando le modalità 
previste dalle procedure d’intervento e se opportuno dovrà segnalare tempestivamente ai servizi 
pubblici di emergenza (Carabinieri, Polizia, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco) ogni 
situazione anomala. 

C) Collegamento con sistemi di allarme e servizio di pronto intervento 
Il servizio consiste nella gestione degli allarmi all’interno di una “sala operativa”, con conseguente 
pronto intervento da effettuarsi tramite guardie in tutti gli edifici indicati nella tabella del presente 
capitolato. 
La “sala operativa”, attiva e presidiata almeno da un addetto 24 ore su 24, dovrà essere idonea per 
tecnologia e modalità di conduzione ad assicurare la costante controllabilità, direzionabilità ed 
assistenza del personale operante. 



L’Appaltatore dovrà indicare due linee telefoniche costantemente e contemporaneamente abilitate, 
funzionanti ed esclusivamente dedicate a convogliare tutte le segnalazioni d’allarme inviate dai vari 
impianti. 
In caso di allarme la guardia dovrà intervenire entro 20 minuti dall’avvenuta attivazione dei sistemi di 
rilevazione presenza intrusi ed incendio e se necessario dovrà fornire immediata segnalazione alle 
autorità competenti (Carabinieri, Polizia, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco). 
Il costo degli interventi effettuati a seguito di allarmi segnalati dai sistemi antintrusione e/o antincendio 
è incluso nel prezzo corrisposto per il collegamento telefonico di allarme. 
Il costo degli interventi conseguenti a “falsi allarmi” è altresì incluso nel prezzo nel limite di 36 nel 
corso dell’appalto. 
Le segnalazioni di situazioni anomale e disfunzioni dei sistemi d’allarme dovranno pervenire al 
referente entro 24 ore dall’accadimento. 
D) Servizio di ronda esterno 
Il servizio consiste nell’ispezione all’esterno degli immobili oggetto del servizio. 
In particolare, le guardie adibite al servizio dovranno svolgere, nell’ambito della sede assegnata, i 
seguenti compiti: 

 Ispezione del perimetro dell’immobile 

- La guardia dovrà procedere all’ispezione del perimetro dell’immobile, verificando che non vi si 
trovino persone estranee e che porte e finestre degli uffici siano chiuse e che gli accessi  dei 
giardini siano chiusi. 

- La guardia è tenuta a comunicare immediatamente al referente indicato dal Comune di Terni 
ogni fatto, avvenimento o circostanza che non rientri nel normale andamento dell’attività e che 
possa dar luogo ad incertezze, dubbi o sospetti, nonché tutti gli inconvenienti tecnici che si 
fossero verificati, ivi comprese le segnalazioni pervenute attraverso sistemi di rilevazione 
presenti nelle strutture. In tali casi, la guardia dovrà provvedere immediatamente all’attivazione 
delle procedure d’intervento. 

- Le succitate segnalazioni dovranno inoltre essere oggetto di apposito rapporto scritto da 
trasmettere al referente entro 24 ore dall’accadimento. 

 Gestione delle emergenze 

- In caso di necessità la guardia dovrà intervenire con la massima urgenza attivando le modalità 
previste dalle procedure d’intervento e se opportuno dovrà segnalare tempestivamente ai servizi 
pubblici di emergenza (Carabinieri, Polizia, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco) ogni 
situazione anomala. 

 
L’appaltatore dovrà essere in grado di fornire, tramite la tenuta di appositi registri, i seguenti dati: 
- orari di piantonamento; 
- orari di inizio e fine ronde; 
- nominativi del personale impiegato; 
- anomalie riscontrate. 
L’appaltatore dovrà rispettare la normativa vigente sulla privacy. 
Lo svolgimento delle prestazioni, sarà certificato dal riepilogo mensile delle date e ore dei singoli servizi 
a firma del responsabile della Ditta che dovrà essere trasmesso in allegato alle fatture mensili, come 
previsto dall’art. 21 del presente Capitolato. 
Entro il giorno 5 di ogni mese dovrà essere inoltrato, alla Direzione Manutenzioni - Patrimonio del 
Comune di Terni, uno schema riepilogativo dei rapporti di intervento (compresi quelli redatti 
conseguentemente a “falsi allarmi”) e delle segnalazioni di anomalie dei sistemi di allarme riscontrate 
nel mese precedente durante il servizio oggetto del presente Capitolato. 
 
Articolo 9 – Servizi minimi 
Nel caso di sciopero del personale o di interruzione del servizio per cause di forza maggiore, 
l’Appaltatore si impegna a darne comunicazione al Comune di Terni almeno due giorni prima e si 
impegna ad assicurare comunque un servizio minimo d’emergenza. 



Il corrispettivo verrà ridotto proporzionalmente. 
 
Articolo 10 - Variazione delle prestazioni 
Il Comune di Terni si riserva la facoltà di ampliare, diminuire o comunque modificare la consistenza e 
le modalità dell’appalto con corrispondente rideterminazione del corrispettivo e con rinvio alle 
condizioni economiche dell’offerta. 
E’ inoltre facoltà del Comune di Terni ridurre parte del servizio appaltato, qualora lo stesso risulti non 
più necessario, a seguito delle mutate ed impreviste esigenze nel frattempo intervenute, senza che nulla 
possa venir preteso dall’Appaltatore. 
Qualsiasi variazione alle prestazioni previste dal presente Capitolato potrà aver luogo solo a seguito di 
richiesta scritta della Direzione Manutenzioni - Patrimonio del Comune di Terni che provvederà con 
apposita determinazione dirigenziale a disporre le suddette variazioni. 
La rideterminazione del corrispettivo verrà quantificata sulla base dell’importo indicato nella “Tabella 
dei prezzi unitari” allegata all’offerta economica di gara come di seguito indicato: 
- per il servizio di piantonamento: proporzionalmente alle ore effettuate rispetto a quelle iniziali 
previste; 
- per il servizio di ronda: proporzionalmente alle superfici degli immobili indicati nella “Tabella dei 
prezzi unitari”. 
Per estensioni temporali il prezzo sarà rideterminato in base al numero dei giorni, conteggiando 
proporzionalmente i giorni effettivi secondo il calendario civile. 
L’orario di svolgimento del servizio potrà essere variato in qualsiasi momento previa comunicazione del 
Comune di Terni. 
Le modifiche alle disposizioni del contratto durante il periodo della sua efficacia sono consentite nei 
limiti dei commi 1 e 2 dell’art.106 D. Lgs n.50/2016. 
 
Articolo  13 – Norme operative di sicurezza 
Nell’espletamento del Servizio l’Appaltatore dovrà osservare tutte le norme di sicurezza di cui al 
DUVRI “documento unico di valutazione dei rischi interferenziali”, ai sensi dell’art.26 del D.Lgs 
81/2008, allegato al presente Capitolato, sui rischi specifici esistenti nei luoghi in cui è destinato ad 
operare ed in relazione all’attività oggetto dell’offerta. L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza di tali 
rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera, a controllare l’applicazione delle misure di 
prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l’esecuzione dell’attività. 
 
Articolo 14 - Personale 
L’appaltatore deve assicurare i servizi indicati nella tabella del presente capitolato con proprie guardie, 
di cui si impegna a fornire un elenco all’inizio dell’appalto, corredato per ciascun addetto dei seguenti 
dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, numero di matricola, numero di posizione 
INPS e sede di assegnazione; ogni eventuale variazione al suddetto elenco dovrà essere comunicata in 
allegato alle fatture mensili. 
Il Comune di Terni si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare o di richiedere la 
sostituzione, in qualsiasi momento, di un addetto non gradito, indicandone i motivi all’Appaltatore, il 
quale ha l’obbligo di sostituire immediatamente il soggetto contestato. 
Le guardie incaricate dell’espletamento del servizio dovranno essere munite di decreto di approvazione 
di guardia particolare giurata, per il quale siano stati riconosciuti i requisiti, i presupposti e le condizioni 
necessarie per lo svolgimento dell’attività di vigilanza, licenza di porto d’arma corta per difesa personale 
nonché targhetta di riconoscimento recante il nome dell’appaltatore, fotografia e numero di matricola 
identificativo dell’addetto. 
Durante il servizio le guardie dovranno indossare idonea divisa e distintivo e tenere sempre un 
contegno irreprensibile nei rapporti con il personale degli Uffici Comunali ed una condotta rispettosa 
con il pubblico. 
 
Articolo 15 - Oneri previdenziali e assistenziali 
Per gli addetti impiegati nel servizio oggetto del presente capitolato, anche se soci lavoratori, dovranno 
trovare applicazione le vigenti norme in materia retributiva, previdenziale, assicurativa e 



antinfortunistica, con particolare riferimento al D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
Il Comune di Terni si riserva di effettuare controlli relativi al corretto adempimento delle disposizioni 
normative in materia di assicurazioni sociali, prevenzione degli infortuni e sicurezza sul posto di lavoro 
nei confronti degli addetti impiegati nei servizi oggetto del presente capitolato. L’Appaltatore ha 
l’obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e della sicurezza 
sul posto di lavoro, e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni 
impartite. 
L’Appaltatore deve applicare nei confronti degli addetti impiegati nei servizi oggetto del presente 
capitolato e dei soci lavoratori condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non 
inferiori a quelle previste dal vigente C.C.N.L. per lo specifico ambito di attività. 
All’inizio e alla fine del contratto l’appaltatore dovrà presentare il Documento Unico di Regolarità 
Contributiva di cui all’art. 2 della Legge 22.11.2002 n. 266. 
In caso di inottemperanza agli obblighi contenuti nel presente articolo, il Comune di Terni provvederà 
a segnalare la situazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, riservandosi la facoltà di 
procedere alla risoluzione del contratto, trattenendo l’importo corrispondente ai contributi non versati 
dalla cauzione definitiva di cui all’art. 8 del presente Capitolato, previa conferma da parte della predetta 
Direzione Provinciale del Lavoro della violazione degli obblighi di cui sopra e previa diffida 
all’Appaltatore. 
 
Articolo 16 - Responsabilità dell’appaltatore e assicurazione contro i danni 
L’appaltatore è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare dall’esecuzione del servizio prestato, 
in particolare ai beni immobili e mobili oggetto del contratto, nonché in generale a persone o a cose, 
sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. 
Sono a carico esclusivo della Ditta assuntrice tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, 
responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose che l’Appaltatore stesso o i 
soggetti comunque incaricati dal medesimo, possano arrecare alla Stazione Appaltante o a soggetti terzi 
o della Ditta stessa nel corso o in occasione della somministrazione delle prestazioni d’appalto. 
A garanzia di quanto sopra indicato l’Appaltatore dovrà stipulare, a sua cura e spese, con Società 
Assicuratrici di primaria importanza, apposite polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili 
con massimali per ogni sinistro non inferiori ad € 2.000.000,00 per RCT/RCO ed RC. 
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Aggiudicatario potrà dimostrare l’esistenza di 
una polizza di Responsabilità Civile verso terzi, già attivata, avente le medesime caratteristiche richieste 
per quella specifica. In tal caso dovrà produrre un’appendice alla stessa rilasciata dall’Assicuratore, nella 
quale sia esplicitato che la polizza in questione copre anche i servizi appaltati dal Comune di Terni con 
il presente capitolato speciale, con indicazione del massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 
valida per tutta la durata del servizio. 
Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di 
legge, dovrà essere consegnata al Servizio indicato nella comunicazione di aggiudicazione, entro 20 
giorni dal ricevimento della stessa, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. 
Quest’ultima dovrà essere presentata per tutti i pagamenti previsti dalla polizza stessa, onde verificare il 
permanere della validità della copertura assicurativa per tutta la durata del servizio. 
L’appaltatore risponde, inoltre, direttamente di qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti in materia 
antinfortunistica, di igiene del lavoro e tutela ambientale. 
 
Articolo 17 - Divieto di cessione dei crediti 
E’ vietato cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione del servizio senza 
previa autorizzazione del Comune di Terni. 
 
Articolo 18 - Contestazioni e penalità 
In caso di irregolarità ed inadempimenti, la penalità potrà venir irrogata in base ad un procedimento in 
contraddittorio. Unica formalità preliminare per la sua applicazione è l’inoltro per iscritto della 
contestazione degli addebiti, prevedendo un termine di dieci giorni dalla data del suo ricevimento per la 
presentazione di chiarimenti ed eventuali giustificazioni a quanto contestato. 



In caso di non accettazione delle giustificazioni di cui al paragrafo precedente, notificata in forma scritta 
all’Appaltatore, ovvero decorso infruttuosamente il termine per la presentazione delle stesse, il Comune 
di Terni si riserva di applicare le seguenti penali, salvo risarcimento del danno ulteriore: 
a) per mancata esecuzione totale o parziale della prestazione e per inadempienze diverse, quali - a titolo 
esemplificativo e non esaustivo - modifiche non concordate, spostamento di orari, mancate 
comunicazioni,  mancato controllo dei sistemi di sicurezza, ritardato intervento a seguito di allarme: da 
euro 100,00 (cento/00) a euro 1.000,00 (mille/00) in proporzione all’entità dell’inadempienza. In caso 
di mancata esecuzione totale della prestazione non sarà riconosciuto il corrispettivo per le prestazioni 
non fornite; 
b) per mancata applicazione del C.C.N.L. per i lavoratori di cui al precedente art. 15: euro 1.000,00 
(mille/00) per ogni addetto; alla seconda infrazione, il Comune di Terni si riserva la facoltà di procedere 
alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. Il Comune di Terni provvederà in 
ogni caso a segnalare il fatto alle autorità competenti per l’irrogazione delle sanzioni penali e 
amministrative previste dalle norme in vigore. 
Fermo restando quanto disposto dai paragrafi precedenti, in caso di mancata esecuzione di servizi 
oggetto del contratto o di parte di essi, il Comune di Terni può provvedervi d’ufficio ricorrendo a terzi, 
addebitando tutti gli oneri all’appaltatore e riservandosi comunque il diritto al risarcimento degli 
eventuali maggiori danni. 
 
Articolo 19 – Controlli 
Il Comune di Terni può procedere in qualsiasi momento alla verifica della regolare esecuzione del 
servizio oggetto del presente appalto. Sulla base di tale verifica vengono avviate le eventuali 
contestazioni di cui al precedente art. 18. 
 
Articolo 20 - Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto 
Il contratto può venir risolto di diritto dal Comune di Terni, previa diffida all’appaltatore, ai sensi 
dell’art. 1453 e seguenti del Codice Civile, nei seguenti casi: 
a) anche per una sola infrazione ad una delle clausole di cui ai precedenti articoli, per la quale 
l’appaltatore regolarmente diffidato non abbia provveduto a far pervenire le giustificazioni entro il 
termine assegnatogli o non abbia provveduto ad eseguire le prestazioni entro il termine indicato nella 
diffida stessa; 
b) per infrazioni all’art. 29 (tutela dei dati personali) e all’art. 15 (oneri previdenziali e assistenziali); 
c) per ripetute inadempienze contrattuali che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo 
all’applicazione di penalità di cui all’art. 18 (contestazioni e penalità) per un ammontare di almeno euro 
5.000,00 (cinquemila/00); 
d) per infrazioni all’art. 6 (costituzione ed eventuale reintegrazione del deposito cauzionale). 
 
Articolo  21 - Corrispettivo e pagamenti 
Il prezzo annuo viene liquidato in rate mensili solari posticipate verso presentazione di fatture regolari e 
conformi alle prestazioni fornite mediante Fatturazione Elettronica ai sensi del D.M. n.55/2013. 
Le fatture dovranno essere obbligatoriamente accompagnate dal riepilogo mensile delle date e ore dei 
singoli servizi a firma del responsabile della Ditta. 
Le fatture dovranno contenere: 

- codice univoco ufficio : 9BTGYX; 

- codice identificativo gara; 

- riferimento impegno di spesa; 

- descrizione della prestazione ed indicazione del mese di esecuzione della stessa; 
In caso di raggruppamenti d’imprese sarà cura di ciascuna impresa componente l’ATI fatturare e 
registrare le operazioni relative all’esecuzione delle attività di propria competenza. Spetterà alla 
capogruppo raccogliere le fatture con gli importi di spettanza delle singole mandanti, vistarle per 
congruità, consegnarle al Comune di Terni e quietanzare le somme dei mandati di pagamento intestati 
alle singole mandanti. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti dell’ATI. 



Prestazioni per periodi inferiori al mese verranno liquidate conteggiando proporzionalmente i giorni 
secondo il calendario civile. 
La liquidazione può essere sospesa, oltre a quanto previsto dalle norme di legge qualora, per il servizio 
del mese al quale la fattura si riferisce, siano stati contestati addebiti all’appaltatore. In tal caso la 
liquidazione avviene soltanto dopo la conclusione della procedura di cui al precedente art. 18. 
 
Articolo 22 – Corrispettivo del Servizio 
Il prezzo del corrispettivo mensile stabilito per ciascuna struttura di cui alla tabella dovrà rimanere fisso 
per i tre anni dell’appalto decorrenti dalla stipula del contratto. Nel caso di proroga tecnica resta fermo 
quanto previsto all’art.2. 
 
Articolo 23 – Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
L’Amministrazione, prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs n. 
50/2016, nominerà un “Direttore dell’esecuzione del contratto” (D.E.C.). 
Il Direttore dell’esecuzione del contratto dovrà verificare la corretta esecuzione del contratto nonché 
fornire parere favorevole sull’andamento del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed 
all’applicazione delle penali. 
 
Articolo 24 - Spese di contratto e imposte 
Sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario tutte indistintamente le spese di gara, di contratto, di bollo, 
di registro, di scritturazione e copia nonché, tutte le tasse e imposte presenti e future inerenti ed 
emergenti dal servizio, a meno che non sia diversamente disposto da norme legislative. 
 
Articolo 25 - Fallimento 
Nel caso di apertura di procedura concorsuale o di amministrazione controllata, il Comune di Terni ha 
la facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione all’appaltatore mediante lettera 
raccomandata A/R. In caso di fallimento il contratto d’appalto si scioglie. 
 
Articolo 26 - Recesso anticipato 
Qualora l’Appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato 
motivo o giusta causa, il Comune di Terni si rivarrà sul deposito cauzionale a titolo di penale, fatto 
salvo ogni altro diritto per danni eventuali. 
 
Articolo 27 - Divieto di cessione del contratto 
E’ vietata all’Appaltatore la cessione del contratto, a pena di risoluzione del contratto stesso e 
incameramento della cauzione definitiva. 
 
Articolo 28 – Valutazione dei rischi ex d.lgs. 81/08 
Il committente ha valutato espressamente gli oneri per la sicurezza relativi alla esecuzione del servizio. 
Tali oneri ammontano ad € 210,00 (€ duecentodieci/00). 
E’ stato conseguentemente predisposto il documento (DUVRI) previsto dal D.Lgs 81/2008 (Testo 
Unico Sicurezza). 
 
Articolo 29 - Domicilio legale 
L’appaltatore elegge a tutti gli effetti domicilio in Terni entro 10 giorni dall’aggiudicazione, indicando 
un referente con recapito telefonico anche di telefonia mobile, disponibilità di segreteria telefonica e 
telefax. 
Presso tale domicilio sono inviati tutti gli atti inerenti e conseguenti l’appalto del servizio in questione. 
Ogni eventuale variazione d’indirizzo deve essere comunicata al Comune di Terni con un preavviso di 
almeno cinque giorni, mediante lettera raccomandata A/R. 
 
Articolo 30 - Tutela dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, si informa che i dati che riguardano l’Appaltatore, forniti 
dallo stesso, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività del Comune di Terni formeranno 



oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata, in modo lecito e nel rispetto degli 
obblighi di correttezza e riservatezza. 
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali connesse e strumentali all’attività del Comune di Terni 
e non saranno diffusi ad alcuno. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà 
essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi. 
In relazione ai predetti trattamenti, l’Appaltatore potrà avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 
196/2003, che qui deve intendersi integralmente richiamato. 
L’Appaltatore è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e sui contenuti dei 
quali venisse a conoscenza nel corso dello svolgimento dell’appalto, nonché sui contenuti e sugli 
sviluppi delle attività in capo allo stesso, fatta eccezione per quanto sia strettamente necessario 
all’esecuzione del presente contratto. 
L’Appaltatore è tenuto ad operare in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 Codice in 
materia di “Protezione dei Dati Personali” e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Articolo 31 – Contestazioni dell’Appaltatore 
Tutte le eccezioni, riserve e contestazioni che l'Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo, devono 
essere avanzate mediante comunicazione scritta al Committente. 
A pena di decadenza detta comunicazione deve essere inviata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla 
data in cui l'Appaltatore ha conosciuto ovvero avrebbe potuto conoscere usando l’ordinaria diligenza il 
fatto generatore dell’eccezione, riserva e/o contestazione, indicando le corrispondenti domande e le 
ragioni di ciascuna di esse. 
Qualora l'Appaltatore non proponga le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade 
dal diritto di farle valere. 
 
Articolo 32 - Foro competente 
Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità, all’interpretazione e/o all’esecuzione del 
Contratto, le parti esperiranno un tentativo di accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. n. 
50/2016. L'Amministrazione aggiudicatrice a seguito della richiesta dell’Appaltatore, formulerà, previa 
istruttoria, una proposta di accordo bonario da sottoporre all’Appaltatore per l’accettazione. 
L’accettazione dell’Appaltatore dovrà pervenire per iscritto nel termine di 30 (trenta) giorni dal 
ricevimento della proposta; l’accordo bonario dovrà poi essere sottoscritto dalle parti e farà parte 
integrante del Contratto. 
Nel caso in cui le parti non raggiungessero l’accordo bonario competente a conoscere la controversia, 
sarà l’Autorità Giudiziaria del Tribunale di Terni. 
 
Articolo 33 - Rinvio 
Per quanto non specificatamente previsto dal presente capitolato vanno osservate le disposizioni dettate 
in materia dal Codice Civile, dal D.Lgs. n.50/2016 e in quanto applicabili, le norme del R.D. 18.11.1923 
n. 2440 e del R.D.23.5.1924 n. 827. 
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1) Premessa 
 

Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminare, detto DUVRI, 
redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 26, comma 3 e 5, contiene le misure di prevenzione e protezione 
da adottare al fine di eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti da 
possibili interferenze tra le attività svolte dall’appaltatore e quelle svolte dai lavoratori presenti o 
cooperanti nel medesimo luogo di lavoro presso cui l’appaltatore dovrà fornire i servizi oggetto 
dell’appalto; contiene inoltre l’indicazione degli oneri per la sicurezza necessari per attuare tali misure, 
oneri non soggetti a ribasso d’asta. 
Il DUVRI, successivamente all’aggiudicazione del bando, verrà sottoscritto dal Comune di Terni e 
dall’Appaltatore ed allegato al contratto d’appalto. L’Appaltatore, nella comunicazione dei rischi 
specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga 
di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro sulla base della propria esperienza; in nessun caso le 
eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza 
individuati nel presente documento. 
Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, si renda necessario apportare varianti al contratto, 
così come indicato nella Circolare del Ministero del lavoro n. 24 del 14/11/2007, il Comune di Terni 
procederà all’aggiornamento del DUVRI. Il DUVRI infatti, come ripreso nella determinazione n. 
3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non può 
considerarsi un documento “statico”, ma necessariamente “dinamico”, per cui la valutazione dei rischi 
effettuata prima dell’espletamento dell’appalto deve essere aggiornata in caso di situazioni mutate, quali 
l’intervento di nuovi subappalti o di forniture e di pose in opera, ovvero in caso di modifiche di 
carattere tecnico, logistico o organizzativo resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dell’appalto e 
incidenti sulle modalità realizzative del servizio. 
Nel DUVRI vengono riportate solo le misure ed i costi per eliminare i rischi derivanti dalle possibili 
interferenze presenti nell’effettuazione della prestazione (anche verso gli utenti), sono quindi escluse le 
misure atte ad eliminare i rischi propri derivanti dall’attività delle singole imprese appaltatrici. Tali 
imprese dovranno dimostrare di ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs 81/08 (valutazioni dei rischi, informazione, formazione, 
addestramento, utilizzo DPI, presidi medicali, sorveglianza sanitaria, ecc.) e consegnare 
all’Amministrazione comunale, prima dell’inizio del Servizio, il proprio Documento di Valutazione dei 
Rischi. 

Si intendono per interferenti le  seguenti tipologie di rischi: 

 Tipo A: esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare 
l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;  

 Tipo B: derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;  

 Tipo C: immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; 

 Tipo D: derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente 
(che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). 

 
Il documento è stato realizzato in forma modulare al fine di semplificarne la lettura e fruizione 
operativa da parte dei soggetti coinvolti nel contratto dell’appalto del Servizio.  
Le sezioni di cui si compone il documento sono di seguito sinteticamente descritte: 
 

- Parte I - Sezione Descrittiva (comma 1 lett. (a)  ex art. 26): si tratta di una sezione introduttiva 
nella quale sono riportate la terminologia e le definizioni utilizzate, le informazioni finalizzate a 
caratterizzare l’oggetto dell’appalto e le ditte coinvolte (appaltatore ed eventuali subappaltatori), 
gli obblighi del committente e dell’appaltatore. 

- Parte II - Sezione Identificativa dei rischi specifici dell’ambiente e misure di 
prevenzione e protezione adottate (comma 1 lett. (b)  ex art. 26): si tratta di una sezione 



descrittiva delle aree interessate dai servizi in appalto, con particolare riferimento ai rischi 
potenzialmente presenti e alle relative misure di prevenzione e protezione adottate dal 
Committente per l’eliminazione e/o riduzione degli stessi. Tale sezione individua i rischi di tipo 
A e le relative misure di prevenzione e protezione; Valutazione ed eliminazione/riduzione 
dei rischi interferenti nelle lavorazioni: contiene altresì l’individuazione dei possibili rischi 
interferenti tra le diverse lavorazioni anche tra più ditte e delle relative misure finalizzate alla 
eliminazione degli stessi; Si individuano i rischi di tipo B-C-D e le relative misure per eliminare 
le interferenze o ridurne al massimo i rischi. 

- Parte III - Allegati: 

 Nomina del Referente dell’impresa appaltatrice; 

 Proforma Verbale di riunione di coordinamento e/o sopralluogo; 

 

2) Modalità di aggiornamento/revisione del DUVRI 

Le variazioni tecniche ed organizzative in corso d’opera non prevedibili a priori che possano introdurre 
variazioni nelle attività previste nel contratto d’appalto con conseguenti modifiche nella valutazione dei 
rischi interferenti, verranno valutate tramite riunioni di coordinamento e/o sopralluoghi al seguito dei 
quali si procederà con: 

 compilazione di apposito verbale da allegare al DUVRI;  

 aggiornamento della/e Sezione/i del DUVRI in caso di variazioni sostanziali; 
 

 Il presente documento, non dà invece una valutazione ai medesimi, intesa nel senso letterale di 
attribuire una “magnitudo” al rischio, per una serie di motivi che di seguito si illustrano: 
In primis il documento previsto dall’art. 26 del D.Lgs 81/08 non è il documento di valutazione del 
rischio previsto dall’art. 28 dello stesso D.Lgs. Questo secondo infatti viene redatto al fine di elaborare 
un conseguente piano di miglioramento, la cui attuazione può essere “spalmata” nel tempo proprio in 
relazione alla maggior o minore grandezza del rischio, dando ovviamente la precedenza a quelli di 
maggior peso piuttosto che a quelli di minor rilevanza. Il primo invece ha lo scopo di portare a 
conoscenza delle parti contraenti e di terzi interessati (rectius del personale di tutti costoro) i rischi 
connessi con l’esecuzione dell’appalto medesimo e di altri appalti che si possono svolgere negli stessi 
ambienti e le relative misure migliorative, nell’ottica del coordinamento e della cooperazione tra le varie 
imprese presenti. Perde quindi di significato il riferimento alla “magnitudo” del rischio, in quanto 
vanno comunque attuate sin dall’inizio dell’esecuzione dell’appalto, tutte le misure tecniche ed 
organizzative, indipendentemente dall’importanza del rischio che si prefiggono di eliminare o ridurre. 
Sarà cura, in pratica quotidiana, di chi gestisce e di chi esegue l’appalto dettare le priorità d’intervento a 
seconda delle circostanze di luogo e di fatto via via emergenti. 
In secondo luogo vi è una certa impossibilità tecnica di associare ai vari rischi una qualsivoglia 
grandezza anche di tipo soggettivo, non essendo conosciuti né l’aggiudicatario né, tantomeno, la sua 
organizzazione d’impresa e i relativi macchinari, apparecchiature e attrezzature che lo stesso utilizzerà 
nell’esecuzione dell’appalto. Quand’anche il committente – per aver direttamente esercito in 
precedenza le attività ora appaltate – fosse a conoscenza e avesse valutato, quantificandoli, i relativi 
rischi, questi elementi sarebbero di scarsa utilità, in quanto in massima parte relativi a rischi ora divenuti 
specifici dell’attività appaltata, e non tanto a rischi d’ambiente o a rischi interferenziali. 
Per questi motivi, viste le finalità della norma di cui all’art. 26 citato, si è preferito limitarsi a illustrare i 
possibili rischi, piuttosto che darne una quantificazione. 
 



 

Parte I - Sezione Descrittiva (comma 1 lett. (a)  ex art. 26) 
 
 
 

Definizioni: 

Di seguito si forniscono alcune definizioni relative ai soggetti che intervengono e sono presenti 
nell’argomento trattato ed ai tipi di contratto che possono essere stipulati. 
 
Appaltante o committente: colui che richiede un lavoro o una prestazione/ servizio. 
Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un’opera e/o una 
prestazione/Servizio con mezzi propri. 
Subappaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti dell’appaltatore  a fornire un’opera e/o una 
prestazione con mezzi propri.  
DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze 
Referente dell’impresa appaltatrice: Responsabile dell’impresa appaltatrice per la conduzione del 
servizio con lo specifico incarico di collaborare con il  committente dell’appalto per promuovere e 
coordinare la sicurezza e l'igiene del lavoro. 
Lavoratore autonomo o prestatore d’opera: è colui che mette a disposizione del committente, dietro 
un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è 
anche titolare è l’unico prestatore d’opera della ditta. 
Lavoratore subordinato o ad esso equiparato: colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio 
lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di 
apprendere un mestiere, un’arte o una professione. 
Lavoratore dipendente: è la persona che per contratto si obbliga mediante retribuzione a prestare la 
propria attività alle dipendenze e sotto la direzione altrui. 
Contratto d’appalto: l’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei 
mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un 
corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.). 
Subappalto: il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, 
nonostante l’autorizzazione. L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera se non 
autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.) 

 

Dati identificativi: 

 
Anagrafica e dati generali del Committente e dell’Appaltatore 
 
 

Committente 
 

Ragione sociale COMUNE DI TERNI 

Sede Piazza Mario Ridolfi n.1 

C.F. / P.I 00175660554 

Oggetto dell’Appalto  

Affidamento Servizi di Vigilanza su varie 
strutture di proprietà del Comune di  
Terni come indicate nel Capitolato 

Durata dell’Appalto  

TRE (3) ANNI decorrenti dalla data della 
stipula del contratto d’appalto 

 



Datore di Lavoro 
Dirigente Direzione Manutenzioni 
Patrimonio Ing. Renato Pierdonati 

Direttore dell’esecuzione del Contratto 
Da nominare prima dell’esecuzione del 
Contratto 

RSPP  

Medico Competente  
telefono/Fax/e-mail  

 

 

Appaltatore (da compilare ad appalto aggiudicato) 
 

Impresa aggiudicataria  

Ragione sociale  

Sede  

C.F./P.I.  

Tel.:  

Fax:  

Rappresentante legale  

Datore di Lavoro  

Direttore Tecnico  

RSPP  

Medico Competente  

Personale impiegato  
 
 
 

Obblighi del committente: 

L’art. 26 del D.Lgs. 81/08, nel caso di affidamento dei lavori all’interno dell’azienda ovvero dell’unità 
produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, introduce obblighi precisi a carico sia dei 
datori di lavoro delle ditte incaricate della esecuzione dei lavori, che dei datori di lavoro dell’azienda 
appaltante (committente). In particolare gli obblighi del Datore di Lavoro committente, sono di seguito 
specificati: 

 Verificare i requisiti tecnico-professionali dell’appaltatore; 

 Fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nelle aree interessate dai lavori alla ditta 
appaltatrice; 

 Promuovere la cooperazione fra datori di lavoro delle diverse imprese coinvolte 
nell’esecuzione dell’appalto; 

 Promuove il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione finalizzati alla 
eliminazione dei rischi dovuti alle interferenze, anche attraverso l’elaborazione del presente 
“Documento unico di valutazione dei rischi”. 

 

Obblighi generali per l’Appaltatore: 

Prima di presentare l’offerta e, comunque, prima di iniziare i servizi oggetto dell’appalto l’Appaltatore si 
impegna a visionare quanto riportato nel presente documento, a condividerlo e a collaborare al 
miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro sia per i propri dipendenti, di 
cui è pienamente e consapevolmente responsabile, sia verso i lavoratori altrui, alla cui sicurezza e salute 
egli concorre attraverso le attività di coordinamento e collaborazione.  

L’Appaltatore si impegna: 



 ad operare rispettando e facendo rispettare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza, 
ambiente ed igiene del lavoro, nonché ad applicare nel corso del lavoro le norme unificate 
nazionali ed internazionali (UNI, CEI, CEN, ISO) e tutte le altre eventuali norme di buona 
tecnica applicabili; 

 ad adempiere a tutti gli obblighi che gli derivano dal Decreto Legislativo 81/08, per quanto 
attiene ai rischi specifici dell'attività, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle 
attrezzature di lavoro, ai dispositivi di protezione individuali, ove necessari, ed inclusi gli 
obblighi di formazione ed informazione verso i propri lavo-ratori (esclusi i lavoratori 
autonomi); 

 ad adempiere agli obblighi di formazione ed informazione verso i propri lavoratori (nonché 
quelli di eventuali ditte subappaltatrici, ove il subappalto fosse ammesso), per quanto attiene ai 
rischi specifici connessi ai luoghi di lavoro dell'Azienda; 

 a fornire, qualora operino contemporaneamente più imprese, tutte le indicazioni necessarie 
affinché il Committente possa adeguatamente promuovere il coordinamento tra le imprese 
stesse, in particolare per i rischi derivanti da possibili interferenze tra i lavori; 

 a far rispettare al proprio personale e a Terzi per esso operanti oltre le Norme di legge anche 
quelle di comportamento in vigore presso il Committente, in particolare tutto il personale deve 
essere munito ed esibire il tesserino di riconoscimento conforme all’Art 26 comma 8 del Dlgs. 
81/08. 

 ad attenersi alle indicazioni informative del  committente per un appropriato comportamento 
del personale di fronte al verificarsi di una situazione di emergenza di qualsiasi natura 
(incendio, scoppio, crollo, fuga o spandimento di prodotto pericoloso, ecc.). 

 a dotare il proprio personale dei dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari per 
l'esecuzione del Servizio; 

 a far osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da 
quelli in cui deve essere eseguito il servizio, e farà rispettare, ove venga prescritto, un 
determinato itinerario di entrata e uscita; 

 ad operare senza alterare le caratteristiche di sicurezza degli impianti e delle attrezzature 
presenti nei luoghi di lavoro del Committente; 

 ad operare con attrezzature e macchinari conformi alle norme vigenti di legge, corredati della 
dovuta documentazione inerente la loro conformità alle norme di sicurezza (es. libretti di uso e 
manutenzione delle attrezzature, marchio CE delle attrezzature, ecc.), a custodirli in maniera 
adeguata e contrassegnati da un proprio marchio in modo tale da renderli facilmente 
riconoscibili; 

 a mantenere in ordine e ad assicurare la pulizia nelle zone delle sedi in cui opera e che sono 
interessate dal lavoro dei propri addetti  durante e dopo lo svolgimento delle attività oggetto 
del contratto; 

 ad utilizzare eventuali automezzi che, qualora dovessero essere autorizzati a circolare 
nell'interno delle pertinenze dell’Ente, saranno guidati nel pieno rispetto delle norme del codice 
della strada, oltre che di quelle speciali evidenziate dalla cartellonistica; 

 a fare immediata segnalazione al  Committente e tenersi a disposizione per eventuali richieste 
di ogni evento in cui si sia verificato un infortunio di qualsiasi natura o incidente, tenendolo al 
corrente degli sviluppi; 

 a segnalare tempestivamente eventuali anomalie o situazioni di rischio che dovessero 
determinarsi nel corso dell'esecuzione dei servizi, fermo restando l'obbligo di adoperarsi, per 
quanto consentito dai mezzi disponibili e dalle proprie competenze, per la prevenzione dei 
rischi e la riduzione al minimo dei danni; 

 a far osservare il Divieto di Fumo, salvo nelle eventuali apposite isole per fumatori e di Divieto 
di consumo di bevande alcoliche. 

 ad assumersi la piena e completa responsabilità civile e/o penale e/o amministrativa sia per i 
danni alle persone che alle cose in caso di sinistro, disastro, incendio o incidente di qualsiasi 
genere causato dall’Appaltatore. 

 a completare il servizio richiesto in condizioni di sicurezza, sgombrare le aree da materiali o 



rifiuti prodotti durante l’esecuzione del servizio svolto. 

  Nel caso di autorizzazione al subappalto l'Appaltatore sarà responsabile del coordinamento 
operativo delle aziende subappaltatrici, fermo restando l’onere del coordinamento ai fini della 
eliminazione dei rischi interferenti a carico del Datore di Lavoro Committente (valgono per i 
subappaltatori tutti gli obblighi e le prescrizioni previste a carico dell'Appaltatore); 

 

 

Diritto di interruzione del Servizio: 

In caso di rilevata inadempienza di quanto precisato nei punti precedenti, o di infrazioni alle norme, per 
quanto riguarda la disciplina sul lavoro, la prevenzione degli infortuni, la salvaguardia ed il rispetto 
dell’ambiente, ferma restando la completa responsabilità civile e penale ai sensi di legge 
dell'Appaltatore, egli riconosce al Committente il diritto, in via alternativa e a suo insindacabile giudizio: 

 di non consentire l'ulteriore prosecuzione del servizio; 

 di vietare l'accesso alle sedi dell'Amministrazione Comunale a tutti i dipendenti 
dell'Appaltatore che non siano regolarmente assicurati a termini di legge, o che non attengono 
alle disposizioni dell'Ente; 

 di procedere alla risoluzione del contratto come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto 
indicando sommariamente, i motivi della risoluzione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte II – Sezione Identificativa dei rischi specifici dell’ambiente e misure di 
prevenzione e protezione adottate (comma 1 lett. (b)  ex art. 26) 

 
 

 

Descrizione sintetica delle attività dell'appaltante o di terzi e dei rischi indotti sul personale 
dell'aggiudicatario: 
Nella Tabella sotto riportata vengono indicate per ogni sito ove si dovrà svolgere il servizio di vigilanza le attività svolte 
abitualmente dall’appaltante o da terzi e il Dirigente cui fa capo la struttura: 
 

 Locale c/o Condominio Centro Commerciale 
Città Verde Via delle Terre Arnolfe 46/G “sala 
riunioni e servizi”2° piano dell’Edificio. 

Attualmente la struttura non è utilizzata  da personale del 
Comune  ma da alcune Associazioni di Volontariato e 
promozione sociale attualmente (Associazione  “Per un sorriso 
Monica De Carlo” e  Associazione AIC ) in qualità di datori di 
lavoro. L’esigenza di sottoporla a vigilanza nasce dal 
perpetrarsi ripetutamente di atti di vandalismo sulla stessa 
nell’orario notturno. La struttura fa Capo alla Dirigente dei 
Servizi Sociali Dott.ssa Danila Virili. 

Campo scuola Via delle Mura Nell’ orario notturno per il quale è richiesto il servizio, al fine 
di controllare palazzina, uffici e spogliatoi non si svolge 
nessuna attività né da parte del personale del Comune né da 
parte di terzi. Per quanto riguarda invece le ispezioni diurne 
nelle domeniche e nei giorni festivi, il servizio ha lo scopo di 
evitare eventi di vandalismo sulle attrezzature sportive. Il 
Campo scuola in tali giorni è chiuso al pubblico e non è 
presente personale comunale.  La struttura fa capo al Dirigente 
della Direzione Attività economiche – innovazione Dott. 
Andrea Zaccone. 



Palazzetto dello Sport di Via Di Vittorio Nell’ orario notturno per il quale è richiesto il servizio, per 
controllare gli ingressi laterali dell’impianto non si svolge 
nessuna attività né da parte del personale del Comune né da 
parte di terzi. La struttura fa capo al Dirigente della Direzione 
Attività economiche – innovazione Dott. Andrea Zaccone. 

Biblioteca Comunale 

Piazza della Repubblica ,1 

Nell’orario diurno si svolge da parte del personale del Comune 
attività di tipo amministrativo. Vi è inoltre la presenza del 
pubblico fruitore dei servizi erogati dalla Biblioteca. Il 
personale e la struttura fanno capo alla Dirigente della 
Direzione Servizi Culturali – Alta Formazione Dott.ssa Maria 
Rosaria Moscatelli. 

Struttura la “Siviera” presso ex casa 
circondariale di Via Carrara 

Nell’orario notturno nel quale è in funzione il collegamento 
d’allarme con l’Istituto di Vigilanza dell’impianto non si svolge 
nessuna attività né da parte del personale del Comune né da 
parte di terzi. La struttura fa capo alla Dirigente dei Servizi 
Sociali Dott.ssa Danila Virili. 

Giardini Pubblici ( Parco la Passeggiata e 
Giardini di Via Giannelli, Parco storico Le 
Grazie compreso il Nuovo Parco le Grazie 
,Giardino Via Montegrappa, Giardino ex 
Foresteria di Corso Tacito, Parco Viale 
Trento,Giardino S. Martino,Parco Rosselli,)  

 Nell’orario di chiusura dei giardini, per il quale è richiesto il 
servizio di vigilanza, non si svolge nessuna attività né da parte 
del personale del Comune né da parte di terzi. Altresì nel 
momento della chiusura dei cancelli previo controllo interno vi 
potrebbe essere la presenza di pubblico.  Tutti i giardini 
indicati,  dipendono dal Dirigente della Direzione 
Manutenzioni - Patrimonio (attualmente il Dirigente pro- 
tempore del Servizio Verde Pubblico è il Dott. Marco Fattore). 

Canile di Colleluna 

 

 In tale struttura svolge attività di custodia, gestione ed 
accoglienza di cani randagi o abbandonati il personale della 
Cooperativa Sociale ALIS che gestisce il Canile, alcuni 
volontari ed un veterinario presente tre volte a settimana.  Il 
canile fa capo al Dirigente della Direzione Manutenzioni- 
Patrimonio, (attualmente il Dirigente pro- tempore del Servizio 
Salute Pubblica è il Dott. Marco Fattore ). 

 

Palazzo Spada 

Piazza Ridolfi , 1 

Nell’ orario notturno per il quale è richiesto il servizio, per 
controllare gli ingressi dell’edificio non si svolge nessuna 
attività né da parte del personale del Comune né da parte di 
terzi. In tale sede, il Sindaco, i componenti degli organi 
istituzionali dell’Ente ed il personale del Comune di Terni 
svolgono attività che consistono essenzialmente nell’esecuzione 
di lavoro amministrativo/tecnico. Detto personale, risponde ai 
fini della sicurezza a 2  Dirigenti diversi, al dirigente dott. 
Massimo Cavadenti per la Direzione Affari Istituzionali e al 
Dirigente Dott. Luciano Sdogati per la Direzione Affari 
generali. Vi è inoltre la presenza consistente di pubblico, 
fruitori dei servizi istituzionalmente erogati. 

Sede dei Servizi Sociali 

Via Croce Santa, 1 

L’edificio è occupato dal personale comunale della Direzione 
Servizi Sociali che vi svolge attività di tipo amministrativo. 
Detto personale risponde ai fini della sicurezza alla Dirigente 
della Direzione Servizi Sociali Dott.ssa Danila Virili. Vi è 
inoltre la presenza consistente di pubblico, fruitori dei servizi 
istituzionalmente erogati. 

Sede ex Circoscrizione  EST 

Via Puglie nn. 31-33 

Nell’orario notturno nel quale è in funzione il collegamento 
d’allarme con l’Istituto di Vigilanza dell’impianto non si svolge 
nessuna attività né da parte del personale del Comune né da 
parte di terzi. Tale struttura fa capo a due Dirigenti, al 
Dirigente della Polizia Locale – Mobilità Dott. Federico 
Boccoli e al Dirigente della Direzione Affari Istituzionali Dott. 
Massimo Cavadenti.  

Palazzo Primavera Nell’orario nel quale si svolge il servizio di Vigilanza ed è in 
funzione il collegamento d’allarme con l’Istituto di Vigilanza 
dell’impianto, non si svolge nessuna attività né da parte del 
personale del Comune né da parte di terzi. la struttura fa capo 



alla Dirigente della Direzione Servizi Culturali – Alta 
Formazione Dott.ssa Maria Rosaria Moscatelli. 

 
 

Attività non continuative e/o occasionali: 
Attività di manutenzione periodica d’impianti antincendio e luci d’emergenza, impianti telefonici, 
impianto di riscaldamento ecc. da parte di imprese appaltatrici del Comune di Terni. Attività di pulizia 
degli uffici da parte di imprese appaltatrici del Comune di Terni. Attività di ordinaria, migliorativa o 
straordinaria manutenzione, svolte nell’ambito della programmazione annuale gestito dalla Direzione 
Manutenzioni - Patrimonio e dalla Direzione Lavori Pubblici del Comune di Terni. Occasionalmente 
sono inoltre possibili attività per il trasporto di materiale vario. 
 
 

RISCHI CONSEGUENTI 
 

RISCHI DERIVANTI DALL’AMBIENTE 
 
- Cadute in piano (lungo i percorsi all’aperto e all’interno o all’esterno nell’area pertinenziale degli edifici 
);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
- Cadute da scale e rampe (lungo i percorsi all’aperto o al coperto di ogni struttura); 
- Urti contro arredi e simili (presenza di arredi) 
 
RISCHI DERIVANTI DALLE  ATTIVITA’ 
 
- Cadute in piano o da scale a gradini e rampe, durante le fasi di ispezione delle strutture di cui alla 
precedente tabella in concomitanza con operazioni di pulizia lavaggio ecc.. 
- inciampi durante le fasi di ispezione, controlli esterni e/o interni delle strutture di cui alla precedente 
tabella e/o chiusura di accessi su materiali, attrezzature (percorsi ingombri da impianti, attrezzature e 
simili). 
- Urti da movimenti scoordinati o involontari di persone, pubblico compreso. 
- Cadute di oggetti dall’alto durante le fasi di ispezione delle strutture di cui alla tabella precedente, 
apertura e/o chiusura di accessi ecc. (da mobili, mensole e simili, anche durante le attività di 
manutenzione) 
 
 

Descrizione sintetica delle attività dell’aggiudicatario e dei rischi indotti sul personale 
dell’appaltante o su terzi: 
 
 

ATTIVITA’ SVOLTA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO E LORO PERTINENZE 
 
Di seguito si riporta apposita tabella che indica il servizio da espletarsi in ogni struttura oggetto del 
presente appalto: 
 

Immobile Tipologia di servizio 

Locale c/o Condominio Centro Commerciale 
Città Verde Via delle Terre Arnolfe 46/G  

2 passaggi notturni ad orario variabile con controllo interno 

Campo scuola Via delle Mura 2 passaggi ad orario variabile notturni per controllare palazzina, uffici e 
spogliatoi 

Campo scuola Via delle Mura 2 ispezioni diurne presso il Campo scuola di Via delle mura nelle 
domeniche e nei giorni festivi  nelle seguenti fasce orarie: 
la mattina nella fascia oraria dalle ore 10:00 alle ore 13:00 ; 

il pomeriggio nella fascia oraria dalle ore 14:00 alle ore 16:30 

Palazzetto dello Sport di Via Di Vittorio 2 passaggi notturni ad orario variabile per controllare gli ingressi laterali 
dell’impianto 



Biblioteca Comunale Servizio di Tele Allarme tramite periferica bidirezionale alla Centrale 
operativa dell’Istituto di Vigilanza e  servizio di passaggi di 
controllo/ispezione interna diurna dal lunedì al venerdì 3 passaggi nella 
fascia oraria 10:00/18:30 e il sabato un passaggio nella fascia oraria 
10:00/13:00. I passaggi vengono ridotti a 2 nel mese di luglio e non si 
effettuano nel mese di agosto. 

Struttura la “Siviera” presso ex casa 
circondariale di Via Carrara 

Servizio di Tele Allarme con l’Istituto di Vigilanza e pronto intervento 

Giardini Pubblici ( Parco la Passeggiata e 
Giardini di Via Giannelli, Parco storico Le 
Grazie compreso il Nuovo Parco le Grazie, 
Giardino Via Montegrappa, Giardino ex 
Foresteria di Corso Tacito, Parco Viale 
Trento, Giardino S. Martino, Parco Rosselli, )  

Apertura e chiusura dei cancelli, controllo esterno per l’apertura, controllo 
interno per la chiusura ed un passaggio nell’orario di chiusura dei giardini 
con controllo sia interno che esterno 

Canile di Colleluna Solo chiusura dei cancelli con le seguenti modalità 

Periodo estivo 1 aprile - 30 settembre: 

dal lunedì al sabato chiusura ore 16,30 domenica chiusura ore 14,00. 

Periodo invernale 1 ottobre - 31 marzo: 

dal lunedì al sabato chiusura ore 15,30 

domenica chiusura ore 13,00. 

Palazzo Spada 

 

Passaggio notturno all’interno dell’atrio del Palazzo con controllo degli 
ingressi 

Sede dei Servizi Sociali Via Croce Santa/Pzza 
San Francesco 

 

Piantonamento Fisso Diurno all’ingresso dell’immobile con guardia giurata 
automunita, armata e radio collegata, che dovrà controllare il documento di 
riconoscimento di coloro che entreranno nella palazzina, dovrà accertare 
quale dipendente intendono cercare, ne dovrà prendere nota  e dovrà 
comunicare telefonicamente l’arrivo del visitatore, oltre ad intervenire in 
caso di minacce o aggressioni. Orario  nei giorni di lunedì, martedì,  venerdì 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00,  e giovedì anche dalle ore 15:20 alle ore 17:00 

Sede  ex Circoscrizione  EST Via Puglie Servizio di Tele Allarme con collegamento d’allarme con l’Istituto di 
Vigilanza e pronto intervento 

Palazzo Primavera Servizio di Tele Allarme con collegamento presso la centrale operativa 
dell’Istituto di Vigilanza,  tramite periferica bidirezionale, con controllo 
on/off e manutenzione programmata annuale con sostituzione gratuita delle 
batterie se necessario ed interventi illimitati notturni 

Palazzo Primavera Apertura e chiusura dello stabile con relativo inserimento e disinserimento 
dell’impianto d’allarme ad opera di una guardia giurata armata 

 
 

RISCHI CONSEGUENTI  
 

- Urti contro persone (presenti nelle strutture di cui alla tabella sopra riportata) da movimenti 
scoordinati o involontari specie durante le fasi di ispezione, apertura e/o chiusura degli accessi ecc.. 
- Lesioni da utilizzo proprio o improprio delle armi e simili in dotazione.  
- Caduta di oggetti (durante le fasi di ispezione del palazzo, apertura e/o chiusura degli accessi ecc.). 
 
 
 
 
 
 

MISURE DI COORDINAMENTO E DI SICUREZZA DA ADOTTARE 
NELL’ESECUZIONE DEL PRESENTE APPALTO 

 PREMESSA 
Si informa sin da ora che presso le strutture indicate sono in vigore i seguenti divieti ed obblighi per il 
personale delle ditte appaltatrici/fornitrici o per chi da esse incaricato: 



• divieto di intervenire sulle attività o lavorazioni in atto da parte di personale del Comune di Terni; 
• divieto di utilizzo di macchinari, attrezzature e/o opere provvisionali di proprietà del Comune di 
Terni; eventuali utilizzi sono da considerarsi a carattere eccezionale e dovranno essere autorizzati di 
volta in volta dal referente per la sicurezza della struttura; 
• divieto di accedere ai locali ad accesso limitato o a zone diverse da quelle interessate dal servizio se 
non specificatamente autorizzati dal referente per la sicurezza della struttura con apposito permesso; 
• divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali, macchine ed attrezzature di 
qualsiasi natura; 
• divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive se non preventivamente 
concordato con il referente per la sicurezza della struttura; 
• divieto di compiere lavori di saldatura, usare fiamme libere, utilizzare mezzi ignifori o fumare, in 
particolare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio, nonché in tutti gli altri luoghi ove vige 
apposito divieto; i lavori a fiamma sono soggetti a preventiva autorizzazione del referente 
per la sicurezza della struttura, sentito, se del caso, il Referente d’Area per la Sicurezza; 
• divieto di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezione 
installati su impianti, macchine o attrezzature, se non strettamente necessario per l’esecuzione del 
lavoro, nel qual caso devono essere adottate misure di sicurezza alternative a cura dell’aggiudicataria e a 
tutela del personale del Comune e di quello dell’aggiudicataria stessa; 
• divieto – sia per il personale del Comune che per quello dell’aggiudicataria - di compiere di propria 
iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò 
compromettere la sicurezza anche di altre persone; 
• divieto – sia per il personale del Comune che per quello dell’aggiudicataria - di compiere qualsiasi 
operazione (pulizia, lubrificazioni, riparazioni, registrazioni, ecc.) su organi in moto o su impianti in 
funzione; qualora strettamente necessario per l’esecuzione del lavoro, dovranno essere adottate misure 
di sicurezza alternative a cura dell’aggiudicataria e a tutela del personale del Comune e di quello 
dell’aggiudicataria stessa; 
• divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle 
operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa; 
• obbligo di concordare con il referente per la sicurezza della struttura gli orari per l’esecuzione degli 
interventi/lavori e di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario concordato; 
• obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche contenute nei cartelli indicatori 
e negli avvisi presenti; 
• obbligo di informare/richiedere l’intervento del referente per la sicurezza della struttura in caso di 
anomalie riscontrate nell’ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza 
di rischi; 
• obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge ed in 
conformità alle stesse e alle istruzioni di utilizzo del costruttore; 
• obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di 
condizioni di pericolo o di emergenza (adoperandosi direttamente, ma solo in caso di urgenza e 
nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli); 
• in presenza di situazioni di apparente gravità e comunque tali da far ritenere opportuno l’intervento di 
personale specializzato, il personale dovrà astenersi da qualsiasi forma di intervento materiale e allertare 
immediatamente il servizio di emergenza sanitaria (“118”) e/o le forze dell’ordine (a mezzo del “113”) 
o di soccorso antincendio (115). 
• obbligo di prender visione e di attenersi alle planimetrie esposte e riportanti la posizione dei presidi 
antincendio, le vie di esodo, le eventuali istruzioni di comportamento in caso di emergenza; comunque 
in caso di emergenza il personale dell’aggiudicatario deve seguire le indicazioni anche verbali 
del personale comunale. 
• obbligo di tenere esposta apposita tessera di riconoscimento recante il nome dell’appaltatore, 
fotografia, numero di matricola identificativo dell’addetto. 
In considerazione della valenza pressoché universale di tali regole di comportamento, l’aggiudicatario si 
atterrà alle stesse sia nelle strutture di proprietà comunale che nelle strutture non comunali, salvo 



diverso avviso scritto da parte dei responsabili di dette strutture; sarà sua  cura inoltre attenersi a regole 
specifiche e particolari vigenti nei singoli ambienti/luoghi dove verrà eseguito il presente appalto. 
 
1. INFORMAZIONE E COORDINAMENTO 
Ad aggiudicazione avvenuta il Committente, nella fattispecie il Dirigente della Direzione Manutenzioni- 
Patrimonio e il RUP, in occasione del Verbale di consegna del Servizio all’appaltatore, convocano una 
riunione generale di coordinamento alla quale parteciperanno i rappresentanti della committenza, 
dell’aggiudicatario dei servizi, di tutti Dirigenti o loro delegati a cui fanno capo le strutture di cui alla 
precedente tabella e degli appaltatori dei servizi di manutenzione e pulizia delle stesse. In tale occasione 
verranno divulgate le informazioni più aggiornate su: 
-illustrazione del presente DUVRI in particolare per le parti di più specifica competenza dei vari 
interessati; 
-eventuali altre situazioni di lavori di manutenzione urgenti presso le medesime strutture; 
Possono essere altresì previste riunioni periodiche di aggiornamento nel corso dell’appalto con cedenza 
di norma semestrale, ma che potranno essere convocate ad hoc in caso di necessità contingenti. 
 

2. MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO 
 
2.1. Nel caso di interventi da parte di ditte appaltatrici per lavori di ordinaria e straordinaria 
manutenzione o del manutentore comunale per le piccole e minute manutenzioni, il personale 
dell’aggiudicatario dovrà aver cura di tenersi a debita distanza dalla zona  interessata ai lavori, in quanto 
potrebbe essere fonte di eventuale caduta di attrezzi in occasione di lavori in quota o di altri pericoli. 
2.2. Nel caso si ravvisi una situazione di  emergenza, che comporti lo sfollamento dallo stabile, lo stesso 
personale dovrà sospendere le operazioni in atto e dopo aver eseguito quanto indicato nel capitolato 
d’appalto seguirà le indicazioni che gli verranno fornite dal personale comunale di riferimento della 
struttura in cui opera per l’attivazione delle procedure di evacuazione. 
2.3 Sempre lo stesso personale nel caso si ravvisi una situazione di potenziale emergenza, sospenderà le 
operazioni in atto, e dopo aver eseguito quanto indicato nel capitolato d’appalto informerà 
immediatamente il personale di riferimento della struttura in cui opera per l’attivazione delle procedure 
di evacuazione. 
2.3. In occasione dei lavori di pulizia (sebbene normalmente la pulizia delle aree di pertinenza del 
personale dell’aggiudicatario quali guardiole vengono eseguite in orari diversi da quelli in cui viene 
eseguito il servizio) il personale dell’aggiudicatario dovrà prestare particolare attenzione alla 
pavimentazione bagnata in quanto occasione di potenziale pericolo di scivolamento. Analoga 
attenzione dovrà essere adottata in occasione delle pulizie delle scale e/o di altri vani. 
2.4. In riferimento al pubblico presente nelle sedi comunali, il personale dell’Aggiudicatario dovrà 
prestare particolare attenzione ad evitare occasioni di contatti accidentali. 
2.5 In particolare durante le fasi di ispezione (ronda esterno e/o interno) il personale 
dell’Aggiudicatario presterà particolare cura a non urtare arredi, suppellettili o altro per evitare la caduta 
di oggetti e ad evitare possibili ostacoli che comportino il pericolo di inciampo. 
2.6 lo stesso personale si atterrà strettamente alle istruzioni ricevute dal proprio datore di lavoro per 
l’uso delle armi o simili in dotazione. 
 
3. MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE DA PARTE DEL PERSONALE 
COMUNALE E DI ALTRI APPALTATORI 
3.1. Il personale comunale dovrà prestare particolare attenzione ad evitare occasioni di contatti 
accidentali a causa di movimenti scoordinati o intempestivi con il personale dell’Aggiudicatario. 
3.2. In occasione dei lavori di pulizia dello stabile l’impresa esecutrice dovrà prestare particolare 
attenzione alla pavimentazione bagnata segnalando opportunamente la zona interessata ai lavori o, in 
subordine, interdicendo al transito la zona; dovrà inoltre interdire il transito alla zona, se non per 
particolari ed inderogabili motivi, nel caso di pulizie delle scale e/o di altri vani. 
3.3. In caso di interventi manutentivi di qualsiasi natura interessanti gli ambienti occupati dal personale 
dell’aggiudicatario, gli esecutori di detti interventi dovranno informare della consistenza dei lavori, 



delimitare la zona interessata e chiedere di far allontanare il pubblico, il personale comunale ed il 
personale dell’Aggiudicatario per il tempo strettamente necessario ai lavori. 
 
ONERI PER LA SICUREZZA RICONOSCIUTI ALL'AGGIUDICATARIO 
DELL'APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA SU ALCUNE 
STRUTTURE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TERNI. 
 

VOCE n.riunioni Importo totale € Note e osservazioni 

Riunione iniziale di 
coordinamento 

1 60,00  

Riunioni periodiche 
(semestrali) di 
coordinamento 

5 150,00  

 Totale 210,00  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE III-ALLEGATI: 
- Nomina del referente dell’impresa appaltatrice; 

- Proforma verbale di riunione di coordinamento e/o sopralluogo; 

- Integrazioni/aggiornamenti al DUVRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAC-SIMILE 



Nomina del Referente dell'impresa appaltatrice e/o preposto 

 

Data,  

Spett. …………………………………. 

 Via…………………… 

………………….     

     

Oggetto: Appalto  di ........................................ : nomina del responsabile dell'impresa 

appaltatrice e/o preposto. 

L'impresa appaltatrice…………………………….…. nella persona del suo legale rappresentante 

Sig........................................... dichiara di avere incaricato il Sig. ..................................  a promuovere e 

coordinare la sicurezza e l'igiene del lavoro per le attività di cui al contratto di appalto ........................ del 

...................................... e da eseguirsi presso l'Area .................................................................................. 

della/e sede/i ...................................... il Sig. ................................. nominandolo proprio Referente. 

  

Firma del legale rappresentante 

dell’Impresa Appaltatrice 

………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROFORMA VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO E/O SOPRALLUOGO; 

 
In data ----------------------------- 



□ È stata svolta una riunione di coordinamento ai sensi dell'art 26 del D.Lgs. 81/08. 

□ È stato eseguito un sopralluogo del sito, con il referente incaricvato della ditta appalatatrice 

visionando i luoghi di lavoro ove potrà operare il personale. Lo stesso dichiara di aver preso 

visione dello stato dei luoghi, degli impianti e dei rischi specifici. 

Sono state visitate le seguenti sedi ed aree: 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Si concorda quanto segue 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Luogo_____________________________ 
 
Data______________________________ 

I verbalizzanti 

 

Il Referente dell’impresa appaltatrice _____________________________________________ 

Il Referente/i dell’appalto committente _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 

 

 

 
Integrazioni del DUVRI : Individuazione delle interferenze ed eliminazione o riduzione dei rischi 

Data 

aggiornamento:_______________________________________________________________________________

_ 

 



Attività 

dell’appaltatore  

Soggetto 

interferente 

Aree Rischi 

Interferenti 

Misure da porre in atto  DPI 

     

- 

     

- 

     

- 

     

- 

     

- 

Luogo_____________________________ 

 

Data______________________________ 

 

I verbalizzanti 

 

Il Referente dell’impresa appaltatrice _____________________________________________________ 

Il Referente/i dell’appalto committente _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 



 


