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ARTICOLO 1 

Oggetto del servizio 

Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di vigilanza  armata dei locali dell’ex 

Provincia di Carbonia Iglesias  (servizio rientrante nell’allegato II B del DLgs n. 163/2006). 

  

ARTICOLO 2 

Durata dell’appalto 

Il servizio verrà affidato per un periodo decorrente dalla data dell’avvio dell’esecuzione del 

contratto, risultante da apposito verbale, e fino al 31.01.2016. 

 

ARTICOLO 3 

Procedura di gara e aggiudicazione - importo a base di gara 

Il servizio verrà affidato mediante Richiesta di Offerta (RDO) nel mercato elettronico, ai sensi del 

combinato disposto di cui agli artt. 4 e 8 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in 

economia, all’art. 125 comma 11 D. Lgs. 163/2006, alla legge n. 488/1999 e alla legge n. 135/2012. 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 

163/2006.  

L’importo complessivo è pari ad euro 9.081,20 (novemila ottantuno virgola venti) oltre IVA di cui: 

- Importo a base d’asta: euro 7.581,20 (soggetto a ribasso) 

- Oneri per la Sicurezza: euro 1.500,00 (non soggetto a ribasso); 

ARTICOLO 4 

Tipologia, orario del servizio richiesto e requisiti di partecipazione 

Il servizio di Vigilanza dovrà essere svolto presso i seguenti stabili Provinciali: 

- Carbonia: 

 Via Mazzini, 39 

 Via Dalmazia  

 Via Fertilia 40 

 Piazza Repubblica 

 

- Iglesias: 

 Via Argentaria, 14 
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 Via Ada Negri  

 

Il servizio dovrà essere svolto mediante: 

1) controllo da remoto delle sedi provinciali di via Mazzini  e via Fertilia (Carbonia) e via 

Argentaria (Iglesias), nonché nelle sedi del CSL di Carbonia e Iglesias e di Piazza Repubblica 

di Carbonia mediante sistema di collegamento di videosorveglianza alla sede operativa 

della società; 

2) intervento, in caso di segnalazione di intrusione, entro 7 minuti dall’allarme; 

3) servizio di pronto intervento, in caso di chiamata, negli stabili di proprietà dell’Ente. 

 

ARTICOLO 5 

Prestazioni straordinarie 

E’ facoltà dell'amministrazione provinciale chiedere, con carattere di saltuarietà e/o 

straordinarietà, in conseguenza del verificarsi di accadimenti che mettano in pericolo il personale 

dell’Ente, la sua struttura e la documentazione dalla stessa custodita, prestazioni straordinarie. Per 

le prestazioni straordinarie verrà corrisposto il compenso orario indicato in sede di offerta, previa 

negoziazione con la Stazione Appaltante. 

 

 

ARTICOLO 6 

Sciopero e cause di forza maggiore 

Qualora nel corso del contratto si verifichino scioperi, proclamati dalle Organizzazioni Sindacali del 

personale addetto ai servizi di vigilanza, l’Amministrazione opererà sul canone mensile dovuto le 

trattenute per l’importo corrispondente alle ore o frazioni di ore, di servizio non prestato. In caso 

di scioperi l’impresa è tenuta a darne preventiva e tempestiva comunicazione all’Amministrazione, 

garantendo per quanto possibile lo svolgimento dei servizi minimi indispensabili. 

 

ARTICOLO 7 

Obblighi e responsabilità dell’Appaltatore 

L’Appaltatore deve garantire la completezza e l’omogeneità del servizio e deve pertanto farsi 

carico della sua globale efficienza, deve renderlo operativo secondo i termini previsti e secondo le 
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modalità riportate nel presente capitolato, impiegando personale idoneo, adeguato 

qualitativamente e numericamente alle necessità connesse con gli obblighi derivanti del contratto. 

L’Appaltatore è l’esclusivo responsabile, ed è tenuto al rispetto degli obblighi retributivi ed è 

inoltre responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla disciplina del lavoro, della 

tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi di cui al presente capitolato, 

assumendo a proprio carico i relativi oneri e l’obbligo di assolvere tutti gli adempimenti di legge 

previsti nei confronti dei lavoratori o soci.  

L’Appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le 

disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, 

garantendo agli occupati nelle attività contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori 

a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto 

d’appalto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti 

da successive modifiche ed integrazioni. 

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano 

l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da 

esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.  

L’Appaltatore fornisce a semplice richiesta dell’Ente ed in qualsiasi momento di esecuzione 

dell’appalto un elenco nominativo del personale addetto al servizio con le relative qualifiche, con 

comprova della regolare assunzione e dei pagamenti delle retribuzioni nonché dei contributi 

previdenziali ed assistenziali e di quant’altro dovuto in dipendenza del rapporto di lavoro. 

Detto elenco deve essere aggiornato in caso di nuovi inserimenti anche a carattere temporaneo 

e/o sostitutivo non appena tale necessità si verifichi. 

In caso di assenza del personale normalmente impiegato nell’esecuzione del servizio, l’Appaltatore 

dovrà garantire la sostituzione di questo comunicando tempestivamente i nominativi del personale 

supplente, nel rispetto della normativa in materia di sciopero.  

L’Appaltatore adotta nell’espletamento del servizio tutte le cautele necessarie per le esigenze di 

sicurezza e di garanzia dei valori e dei beni dell’Ente ed è sempre e direttamente responsabile di 

tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell’esecuzione del servizio stesso, derivanti da 

cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, 

restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di 

alcun compenso da parte dell’Amministrazione. 

Al fine di tenere indenne l’Ente per danni a persone e/o cose, la ditta aggiudicataria stipula le 

assicurazioni meglio specificate nel presente Capitolato. 
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ARTICOLO 8 

Direttore dell’esecuzione del contratto 

L’Ente Provinciale prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore 

dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto. 

Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente 

all’impresa aggiudicataria.  

 

ARTICOLO 9 

Avvio dell’esecuzione del contratto 

L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Ente per l’avvio 

dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, l’Ente ha facoltà di procedere alla 

risoluzione del contratto. 

Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in 

contraddittorio con l’esecutore. 

Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e 

dall’esecutore e una copia conforme può essere rilasciata all’esecutore,ove questi lo richieda. 

Ai sensi dell’art. 11, comma 12 del Dlgs n. 163/2006 e s.m.i.,l’Ente si riserva la facoltà di dare avvio 

all’esecuzione anticipata del contratto in caso d’urgenza.  

Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione 

del contratto secondo quanto disposto dall’art. 303 D.P.R. n. 207/2010. 

E’ fatto salvo quanto stabilito nel successivo art. 11. 

 

ARTICOLO 10 

Modifiche in corso di esecuzione del contratto 

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta 

dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall’Ente nel rispetto 

delle condizioni e dei limiti previsti nell’art. 311 del regolamento appalti pubblici. 

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove 

il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico 

dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore 

dell’esecuzione. 
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ARTICOLO 11 

Varianti introdotte dalla stazione appaltante 

In merito a eventuali varianti introdotte dalla stazione appaltante trova applicazione l’art. 311 del 

regolamento appalti pubblici. 

 

ARTICOLO 12 

Sospensione dell’esecuzione del contratto. 

Il direttore dell’esecuzione può ordinare la sospensione delle prestazioni del contratto, indicando 

le ragioni e l’imputabilità della medesima, qualora circostanze particolari ne impediscano 

temporaneamente la regolare esecuzione, come disciplinato dall’art. 308 del D.P.R. n. 207/2010. 

 

ARTICOLO 13 

Verifica di conformità 

L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare 

esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.  

E’ fatta salva la possibilità di effettuare, controlli a campione o altri controlli periodici con modalità 

comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale, a discrezione dell’Ente. 

L’amministrazione si riserva inoltre di condurre la verifica di conformità nel corso dell’esecuzione 

in ogni caso in cui ne ravvisi l’opportunità. 

La verifica di conformità è effettuata dal direttore dell’esecuzione del contratto. 

Il direttore dell’esecuzione dà tempestivo avviso all’esecutore del giorno della verifica di 

conformità, affinché quest’ultimo possa intervenire. Della verifica di conformità è redatto processo 

verbale. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti. 

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità 

quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni 

contrattuali. 

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale 

deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma egli può 

aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. 
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ARTICOLO 14 

Referente 

L’impresa si impegna a nominare una persona con funzioni di referente per il controllo di tutte le 

operazioni del servizio che dovrà avere piena conoscenza delle norme e condizioni che disciplinano 

il rapporto ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione tecnico economica del servizio. 

Il referente deve essere sempre reperibile tramite telefono cellulare e comunque indicare il 

nominativo di un suo sostituto in caso di impedimento. 

Le comunicazioni e contestazioni di inadempienze fatte al referente dell’impresa dovranno 

intendersi fatte direttamente all’impresa. 

 

ARTICOLO 15 

Inadempimenti e Penalità 

Per le penali da applicare in caso di inadempimento si rimanda all’art. 145 comma 3 del D.P. R. n. 

207/2010. 

Il direttore dell’esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito 

agli eventuali ritardi nell’esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. 

Qualora il ritardo nell’inadempimento determinasse un importo massimo della penale superiore al 

dieci per cento dell’importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all’organo 

competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento (art. n. 298 comma 2 del 

regolamento appalti). 

 

ARTICOLO 16 

Risoluzione del contratto 

Quando il direttore dell’esecuzione accerta che i comportamenti dell’appaltatore concretano grave 

inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita del servizio, 

invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dai documenti 

necessari, indicando la stima del servizio eseguito regolarmente e che deve essere accreditato 

all’appaltatore. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dell’esecuzione 

formula la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 

quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del 

procedimento. 
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Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza 

che l’appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del 

procedimento dispone la risoluzione del contratto.  

L’Amministrazione in caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 135 e 136 del D.Lgs. n. 

163/2006 potrà interpellare progressivamente l soggetti che hanno partecipato all’originaria 

procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare nuovo contratto (così 

come previsto dall’art. n. 140 del D.Lgs. n. 163/2006). 

 

ARTICOLO 17 

Pagamento delle fatture elettroniche 

Il corrispettivo dovuto sarà fatturato dall’appaltatore secondo la diligenza e le norme che regolano 

la materia, comunque in modo chiaro e lineare, per rendere i riscontri più facili ed immediati. 

Il corrispettivo sarà fatturato mensilmente, in seguito a presentazione di fattura elettronica. 

Dall’importo mensile sarà trattenuto lo 0,50% (art. 4 comma 3, DPR 207/2010). I pagamenti 

avverranno mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, della 

legge n. 136/2010. 

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Amministrazione Straordinaria ex Provincia di 

Carbonia Iglesias – Via Mazzini 39 – 09013 Carbonia - Codice Fatturazione UFHLFX. 

I pagamenti saranno disposti previo accertamento della regolarità contributiva e di accertamento 

dell’assenza di irregolarità fiscali gravi secondo la procedura prevista dall’art. 48 bis del D.P.R. 602 

del 1973 e dal Decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 Gennaio 2008 n.40 

(in G.U. n. 63 del 14 marzo 2008). 

Il pagamento avverrà entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, se 

accettato bilateralmente. 

Per la decorrenza del termine di pagamento fa fede l’apposizione da parte dell’amministrazione 

del timbro di protocollo sulle fatture od altra documentazione di addebito. 

 

ARTICOLO 18 

Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 

n. 13/08/2010, n, 136 e s.m.i.. 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla 

Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia 
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dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

L’appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o 

postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su  di essi. Tale dichiarazione, resa 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’appaltatore entro 

7 (sette) giorni dall’accensione del detto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro 

prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto 

è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi 

delle stesse. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in 

relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al 

precedente punto, il seguente codice identificativo gara (CIG): ZDF152E02C.  

  

ARTICOLO 19 

Garanzia definitiva 

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali  prima della 

stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le 

modalità previste dall’art. 113, comma 1, del D.lgs. 163/2006.  

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata 

da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell’art. 113 del D.lgs. 163/2006. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché 

l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La garanzia definitiva è svincolata ad avvenuta esecuzione del contratto, previo accertamento degli 

adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.  

 

ARTICLO 20 

Stipula, spese e foro competente 

Il contratto sarà stipulato con scrittura privata. Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di 

bollo, scritturazione, copie e registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del 

contratto. Le spese sopra citate a carico dell’aggiudicatario ammontano, orientativamente, ad euro 

200,00. 
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Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per 

l’Appaltatore, mentre lo sarà per l’Ente solo dopo l’esecutività degli atti amministrativi e gli 

accertamenti previsti dalla normativa. 

Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta 

aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per tutte le controversie che 

dovessero insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del 

presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Cagliari. 

 

ARTICOLO 21 

Divieto di cessione del contratto e subappalto 

In considerazione della particolarità dell'appalto è vietato alla ditta affidataria subappaltare, anche 

parzialmente, il servizio. 

 

ARTICOLO 22 

Norma di rinvio  

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme del codice 

civile, D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17CE e 2004/18 CE, D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione 

e attuazione del D.lgs. n. 163/2006.  

 

ARTICOLO 23 

Privacy 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 sul trattamento dei 

dati personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate. 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge per 

l’affidamento di appalti e servizi. 

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:  

a) per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la Ditta 

concorrente é tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara 

medesima; 

b) per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e 

conclusione del contratto, la Ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, 

sarà sanzionata con la decadenza dall’aggiudicazione. 
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I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

· al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in 

esso coinvolto per ragioni di servizio; 

· ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale 

comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali; 

· a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento. 

Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche 

pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante: 

· verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso dell’Ente; 

· verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad 

esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio ecc.). 

L’Amministrazione Provinciale, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli 

interessati per poter trattare i dati personali.  

 

Carbonia, 20.07.2015 

         Il Dirigente 

Dott.ssa Speranza Schirru 


