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REPUBBLICA TALIANA
 

AGENZIA INDUSTRIA DIFESA
 

Piazza Marina 4, 00196 ROMA
 

ATTO NEGOZIALE nr. 35 in data 14.12.2021
 

Relativo all’affidamento del servizio di vigilanza armata presso 10 Stabilimento
 

Militare Munizionamento Terrestre — Baiano di Spoleto. CIG: 86806993 6E.
 

LE PARTI

 

> per 1’AID, il Direttore Generale Dott. Nicola LATORRE, nato & Fasano
 

(BR) in data 14 settembre 1955, domiciliato per la carica in ROMA, Piazza
 

Marina 4, Partita IVA 07281771001;

 

> per l’impresa il Sig. Carlo MORAMI, nato a Castiglione del Lago (PG), in
 

data 26 Luglio 1941, domiciliato per la carica in Ellera di Corciano (PG),
 

via V. Bellini n. 20/22. Codice fiscale MRMCRL4IL26C309F, della cui

 

identità sono certo, in qualità di legale rappresentante della ditta Vigilanza
 

Umbra Mondialpol S.p.a con sede in Ellera di Corciano in Perugia, —
 

C.F./P.L nr. 00623720547, di seguito nel presente atto denominata
 

semplicemente “ditta”,
 

PREMESSO CHE
 

- 1a Determina a Contrarre nr. 32 del 19.02.2021 autorizzava una procedura
 

aperta con pubblicazione del disciplinare di gara su Gazzetta Europea, Ita-
 

liana e su 4 quotidiani di cui due a tiratura nazionale;
 

- la ditta è risultata aggiudicataria della gara esperita dall’AlD per l’affida-
 

mento del servizio di vigilanza armata come da verbale del 19 aprile 2021.
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DATO ATTO CHE 

con sentenza n. 00887/2021 Reg/Prov/Coll. del 29.11.2021 sul ricorso 

n.00412/2021 Reg.Ric, il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria — 

Sezione Prima ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti dalla Società 

Sicurezza Globale 1972 S.r.l. 

CONSIDERATO 

che le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente 

narrativa che forma parte integrante della presente scrittura privata, convengono 

e stipulano quanto segue: 

ARTICOLO 1 — OGGETTO DEL CONTRATTO 

La ditta si obbliga ad eseguire e dare per eseguiti, a totale sue spese, diligenza, 

rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme 

di sicurezza ed incolumità dei lavoratori, il servizio elencato in Allegato 1 al 

resente contratto . 

Detto servizio dovrà avere le caratteristiche ed i requisiti riportati nel capitolato 

tecnico allegato al presente contratto. La ditta si obbliga ad osservare 

nell’esecuzione del servizio tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel 

presente Atto, nel disciplinare di gara, e nel capitolato tecnico, quest’ultimi già 

visionati ed accettati integralmente, in sede di formulazione dell’offerta, senza 

opporre obiezioni e riserve. 

ARTICOLO 2 — NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO 

Nell’ esecuzione delle prestazioni previste nella presente scrittura sono osservate 

le norme di seguito indicate. 

1. il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s. m. e i.— di seguito denominato “Codice”; 

2. il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 — di seguito denominato “Regolamento”;   



3. il D. Lgs. 81/2008;
 

4. il RD. 18/11/1923, n. 2440 e il RD. 23 maggio 1924 n. 827 e s. m. e i.;
 

5. D.P.R. 5.10.2010 n. 207 (per quanto vigente);
 

ARTICOLO 3 — DURATA DEL RAPPORTO NEGOZIALE
 

La Ditta si impegna ad eseguire il servizio di cui al presente atto negoziale per
 

una durata di 6 mesi dalla data di approvazione del presente atto, rinnovabile pet
 

ulteriori 6 mesi. L’eventuale proroga dovrà essere richiesta e concordata tra le
 

parti 30 giorni prima dello scadere del presente contratto.
 

ARTICOLO 4 — AMMONTARE DEL CONTRATTO
 

Il valore complessivo del presente Atto ammonta ad € 343.095,43# (trecento-
 

quarantatremilazeronovantacinque//43 EURO) — IVA inclusa.
 

ARTICOLO 5 — GARANZIA DEFINITIVA
 

La Ditta & garanzia degli obblighi assunti in ordine al servizio in oggetto ha
 

restato, con le modalità di cui all’ art. 103 del Codice, una garanzia definitiva a
 

copertura dell’importo pari ad euro 34.270,54 dell’importo netto contrattuale,
 

ridotto del 50% in forza del possesso della certificazione di qualità conforme alle
 

norme europee della serie UNI CEI ISO 9001.
 

Il deposito in titolo è stato prestato sotto forma di Polizza fideiussoria nr.
 

000047/112204096_ rilasciata da GROUPAMA ASSICURAZIONI, redatta in
 

conformità all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 ed al D.M. 123/2004 e corredata
 

dall’autenticazione della firma della persona autorizzata ad operare per conto
 

della società erogatrice della garanzia.
 

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste dalle
 

condizioni Tecniche, 1’AID potrà, di diritto, rivalersi sulla cauzione come sopra
 

costituita e la ditta appaltatrice sarà tenuta a reintegrarla.
   



4

ARTICOLO 6 — PAGAMENTI 

Il pagamento derivante dall’esecuzione del presente Atto sarà effettuato, con i 

fondi delle Agenzia Industria Difesa, entro 60 (sessanta) giorni fine mese dalla 

ricezione delle fatture. Le fatture, emesse mensilmente, dovranno essere intestate 

rispettivamente a Agenzia Industrie Difesa- Stabilimento Militare del Munizio- 

narnento Terrestre di Baiano di Spoleto (STAMIMUTER) Partita IVA nr. IT 

07281771001 quale organo approWigionatore/liquidatore designato & ricevere 

le fatture in titolo per la successiva liquidazione. Pertanto, la ditta si impegna ad 

inviare le predette fatture, ai sensi del D.M. 55/2013, nel prescritto formato elet- 

tronico, mediante il Sistema Interscambio (SDI) gestito dall’Agenzia delle En- 

trate direttamente a questa Stazione il cui codice Univoco Ufficio è TZEAPX 

Le fatture dovranno riportare il Codice Identificativo Gara. Questa Amministra- 

zione è sollevata da eventuali azioni di rivalsa per mancato pagamento di fatture 

ervenute con modalità diverse da quelle sopra enunciate. In applicazione 

dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, tutti i movimenti finanzi relativi 

al presente Atto negoziale dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo 

strumento del bonifico bancario o postale. 

La ditta dichiara che: 

- il pagamento dovrà avvenire su seguente c/c bancario con codice IBAN: 

ITS4KO34403840000000000003 5; 

- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto 

conto sono: Sig. Carlo Morarni, nato a Castiglione del Lago (PG), in data 26 

Luglio 1941, domiciliato per la carica in Ellera di Corciano (PG), n.20/22 

Codice fiscale MRMCRL41L26C309F. 

Ogni eventuale richiesta di variante alla suddetta modalità di pagamento dovrà   
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essere comunicata tempestivamente e nelle forme dovute alla stazione 

appaltante. Essa non avrà effetto per i mandati già emessi. La stazione appaltante 

resta esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dalle modalità di pagamento 

di cui sopra, sia da quelle successive non comunicate tempestivamente e non 

legalmente giustificate. 

ARTICOLO 7 — PENALITÀ E CONTROVERSIE 

L’Ente liquidatore, ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. 236/2012, comminerà una 

penale per ogni periodo di ritardo pari al decimo del tempo previsto per la 

esecuzione del contratto o del lotto, l’amministrazione applica una penale del 

2% (due percento) dell’importo del contratto o del lotto, considerando ultimato 

il periodo cominciato, fatto salvo l’eventuale maggior danno. 

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore contraente esegua le 

restazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle 

rescrizioni contenute nel presente contratto. In tali casi la Stazione appaltante 

applicherà al Fornitore contraente le predette penali sino al momento in cui il 

Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizion1 

contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Nel caso 

in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo 

del presente Contratto, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto per 

grave inadempimento. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno 

luogo all’applicazione delle penali di cui sopra, verranno contestati al Fornitore 

contraente per iscritto. Il Fornitore contraente dovrà comunicare in ogni caso le 

proprie deduzioni alla Stazione appaltante nel termine massimo di 5 (cinque 

giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibih 

ovvero non Vi sia stata risposta 0 la stessa non sia giunta nel termine indicato   
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potranno essere applicate al Fornitore contraente le penali come sopra indicate a 

decorrere dall’inizio dell’inadempimento. I crediti derivanti dall’applicazione 

delle penali di cui al presente articolo verranno compensati con quanto dovuto 

al Fornitore contraente in forza del presente Atto. La richiesta e/o il pagamento 

delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore 

contraente dall’adempirnento dell’obbligazione per la quale si è reso
 

inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima 

penale, fatta salva la facoltà di questa Amministrazione di risolvere il Contratto 

nei casi in cui questo è consentito. Per le controversie concernenti l’esecuzione 

del presente contratto è escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui all’ art. 190 

del Regolamento, mentre si applica l’art. 25 del C.P.C.. 

ARTICOLO 8 — TUTELA DEL SEGRETO MILITARE 

E’ fatto divieto all’appaltatore che ne prende atto a tutti gli effetti ed, in 

articolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare, di effettuare, esporre o
 

diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle 

opere appaltate e, così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di 

cui sia venuta a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la stazione 

appaltante. L’appaltatore è altresì tenuto ad adottare, nell’ambito della sua 

organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia 

scrupolosamente fatto osservare e osservato dai propri collaboratori, dipendenti 

e prestatori d’opera, nonché dai terzi estranei. 

ARTICOLO 9 — SPESE CONTRATTUALI
 

Il presente contratto, in quanto espresso in forma di scrittura privata, sarà 

registrato solo in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986 — Testo unico delle 

disposizioni concernenti l’imposta di registro. Sono dunque a carico   
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dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, oltre alle spese per la pubblicazione del 

bando de qua, le spese per la registrazione fiscale se necessarie, il bollo e le spese 

di copia e stampa inerenti alla stipula dell’atto. 

ARTICOLO 10 — ELEZIONE DI DOMICILIO 

A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge il proprio domicilio 

legale ed effettivo in Perugia (PG), via V. Bellini nr.20/22 e indirizzo peo:
 

rotocollo@pec.vigilanzaumbra.it dove saranno notificati tutti gli atti necessari 

per l’esecuzione. 

ARTICOLO 11 — RECESSO DELL’AMMINISTRAZIONE 

L’AID ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto ai sensi e per gli 

effetti di cui all’ art. 107 del Regolamento di cui al DPR 236/2012, con anticipo 

di 15 giorni. 

ARTICOLO 12 — EFFICACIA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto s’intende perfezionato con la firma delle parti contraenti e
 

mentre vincola fin d’ora l’appaltatore, sarà invece efficace e, perciò, esecutivo 

per 1’Amministrazione difesa, a far data del 15 dicembre 2021, dopo la sua 

definitiva approvazione nei modi di legge. 

ALLEGATI 

Allegato 1: Condizioni Particolari e Tecniche;
 

Il presente atto consta di 6 pagine interamente scritte e parte della settima sino 

questo punto escluso le firme. 

Per I’AID Dott. Nicola LATORRE (contrattofirmato digitalmente)
 

Per la ditta Carlo MORAMI (contrattofirmato digitalmente) 

 

(ORIGINALE FIRMATO AGLIATTI)   
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Allegato allo schema di contratto

N. ........................... del .............

Allegato al contratto N. .............

di Rep. del .................................

REPUBBLICA ITALIANA

STABILIMENTO MILITARE MUNIZIONAMENTO TERRESTRE

BAIANO DI SPOLETO

CONDIZIONI PARTICOLARI TECNICHE PER

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

VIGILANZA ARMATA, PER LA SEDE DELLO

STABILIMENTO MILITARE DEL MUNIZIONAMENTO

TERRESTRE DI BAIANO DI SPOLETO

Emesso nel mese di Febbraio 2021
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PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico disciplinai Servizi di Sorveglianza, Vigilanza armata, ronde ispettive

e servizio di portierato dello Stabilimento Militare del Munizionarnento Terrestre di Baiano di

Spoleto. Ai fini della stipula del contratto, il Fornitore:

— ha l’obbligo di nominare la figura del Gestore del Servizio che sarà il referente e coordinatore del

servizio nei confronti della stazione appaltante ed al quale saranno delegate, in particolare, due

funzioni:

. Coordinamento delle attività e quindi ricevimento segnalazioni e chiamate da parte della

stazione appaltante;

. Controllo delle attività effettivamente svolte, corretta fatturazione, fornitura di informazioni e

reportistica.

— deve fornire una prestazione lavorativa per un totale presunto di n. 600 ore settimanali con

“Guardia Particolare Giurata” (successivamente G.P.G.), armate, in uniforme, dotate di n.1 mezzo

commerciale 4x4 per lo svolgimento delle ronde ispettive ed eventuali emergenze e patente mod.

B che eseguono le prestazioni di loro competenza secondo modalità di seguito dettagliate:

- Il servizio durerà presumibilmente fino al 31/09/2021 dalla data che verrà comunicata alla
Ditta Appaltatrice dopo l’approvazione del contratto, con possibilità di rinnovo e dovrà
essere svolto con le seguenti modalità:

— dalle ore 06.00 alle ore 14.00 di ogni giorno della settimana, festivi compresi,

- dalle ore 14,00 alle ore 22,00 di ogni giorno della settimana, festivi compresi,
- dalle ore 22,00 alle ore 06,00 di ogni giorno della settimana, festivi compresi,

Le ore settimanali presunte, potranno, secondo le esigenze di SMMT, subire delle variazioni in
aumento o in diminuzione.

— Le G.p.G. dovranno timbrare apposito cartellino messo a disposizione da SMMT all’inizio
ed alla fine di ogni servizio (turno).

— Le G.p.G dovranno inoltre redigere apposito report per ogni turno di servizio annotando

qualsiasi anomalia riscontrata; il report verrà visionato giornalmente da personale di
SMMT.

— Il percorso, stabilito da SMMT, da effettuare dalle G.P.G. con la propria vettura in

dotazione, sarà di circa 200 Km giornalieri; la Ditta non dovrà avere nulla pretendere se
sporadicamente per motivi contingenti, il chilometraggio dovesse aumentare.

CAPOSERWZéCS&:
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- Deve inoltre fornire, una prestazionelavorativa per un totale di circa 80 ore settimanali

con n° 21avoratori addetti ai servizi di portierato i quali dovranno effettuare indicativamente il

seguente orario il quale potrà essere sottoposto a variazioni in base alle esigenze di SMMT:

— dalle ore 06.00 alle ore 14.00 dal Lunedì al Venerdì

Nell’offerta il costo del mezzo dovrà essere compreso nel costo orario del personale.

La stazione appaltante comunicherà al Gestore del Servizio, settimanalmente, orari e turni di

impiego del personale dipendente.

]. OBBLIGHI DEL PERSONALE E ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Oltre a quanto di seguito espressamente previsto per ciascuna tipologia di servizio, il personale

addetto (Guardie Particolari Giurate) deve essere a conoscenza delle modalità di espletamento e dei

compiti particolareggiati (successivamente resi noti al Fornitore) del servizio — regolato da apposite

consegne interne — ed essere consapevole dell’ambiente in cui è tenuto ad operare e degli eventuali

impianti tecnologici da utilizzare. Il personale sarà tenuto, altresì, a mantenere il segreto d’ufficio su

fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti, dovrà essere

idoneo a svolgere le prestazioni richieste, dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità. Per

quanto sopra è auspicabile, per motivi di sicurezza/riservatezza, che la Ditta utilizzi per quanto

possibile sempre lo stesso personale per lo svolgimento dei servizi richiesti. E’ facoltà della stazione

appaltante pretendere dal Fornitore l’allontanamento dal servizio dei propri dipendenti che durante lo

svolgimento delle attività abbiano dato motivi di lagnanza o tenuto un comportamento non consono

all’ambiente di lavoro e non rispettoso delle presenti direttive. I paragrafi di seguito proposti

individuano le modalità con cui ciascun servizio oggetto del presente Capitolato Tecnico deve essere

eseguito.

2. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA ARMATA,

Il Servizio consiste nella presenza di Guardie Particolari Giurate e prevede lo svolgimento delle

operazioni richieste secondo le disposizioni concordate con la stazione appaltante, nelle aree di

seguito indicate, con particolare attenzione ad accessi e percorsi indicati, nei giorni e alle ore che

saranno richiesti dalla stazione appaltante, così come già specificato in “premessa”. Il Fornitore

dovrà dotare le G.P.G. di cellulare per poter essere in contatto con il personale referente dello

Stabilimento, ad hoc designato e preventivamente comunicato al medesimo fornitore. Di seguito

vengono elencate alcune prescrizioni e compiti che le G.P.G. devono, a titolo indicativo e non

esaustivo, rispettare e svolgere:
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— indossare un abbigliamento adeguato alle funzioni, prevedendo una divisa con il logotipo

aziendale del Fornitore;

— mantenere costanti contatti con il personale dallo Stabilimento referente del Servizio,

segnalando fatti e/o circostanze anomale eventualmente rilevati;

— garantire la sicurezza dei luoghi, prevenendo situazioni che possano creare pericolo & persone

e cose;

— annotare sull’apposito Registro, in modo esaustivo, qualunque anomalia o fatto inerente

situazioni non rispondenti alle disposizioni ricevute; a tal uopo, sul Registro delle novità

dovranno, in ogni caso, essere riportate la data, l'ora, il nome del personale di vigilanza

intervenuto, il nome dell'eventuale responsabile dello Stabilimento contattato;

Si evidenzia che nel corso del contratto. potranno essere comunicate eventuali variazioni circa il

numero dei turni e relativi orari di servizio per soddisfare le necessità della stazione appaltante. Tali

variazioni verranno comunque trasmesse al Fornitore in forma scritta e prevedranno specifiche

modifiche contrattuali.

3. RONDE ISPETTIVE MEDIANTE AUTO PATTUGLIA

Il servizio deve essere svolto con la frequenza e nei percorsi indicati dalla stazione appaltante che

provvederà, a tal uopo, a consegnare nelle mani del Capo pattuglia specifico ordine indicante i giri di

pattugliamento; detti giri di pattugliamento dovranno essere eseguiti lungo un percorso - indicato

nelle consegne particolari dell’Ente. Tale servizio, finalizzato a prevenire eventi di natura criminale

e/o accidentale, deve essere espletato mediante l’utilizzo di n. 2 G.P.G. a bordo di una autopattuglia

4x4 con il logotipo aziendale del Fornitore.

Qualora nel corso del servizio, siano riscontrate situazioni anomale @ eventi particolari circa la

sicurezza della struttura di cui trattasi, il personale di vigilanza e tenuto ad informare

immediatamente, per le vie brevi, il personale dello Stabilimento preposto & tale tipo di attività,

redigendo successivamente uno specifico rapporto di servizio che evidenzi quanto riscontrato. Nel

corso dei giri di pattugliamento si dovrà:

— percorrere il percorso indicato nelle consegne particolari, sostando in corrispondenza dei punti

indicati, caratterizzati dalla presenza di orologi marcatempo che dovranno essere punzonati.

In corrispondenza di tali punti, il personale di vigilanza dovrà stazionare, 3 motori spenti,

effettuare una sorveglianza attenta del circondario, facendo particolare attenzione all’integrità

del fabbricato;  
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— rilevare eventuali fatti e/o situazioni che rappresentino indizi di furti, danni ed effrazioni;

— accertare situazioni anomale @ di pericolo quali, ad esempio, focolai di incendi, fuoriuscite di

acqua ed eventuali altri liquidi ritenuti pericolosi, coinvolgendo eventualmente i servizi di

emergenza competenti;

— rilevare e, se necessario, intervenire in caso di situazioni o attività pericolose o illecite;

— annotare nel Registro delle novità qualunque anomalia o fatto inerente situazioni non

rispondenti alle disposizioni ricevute;

La Stazione Appaltante inoltre:

— Fornirà & tutto il personale di vigilanza un tesserino magnetico che dovrà essere utilizzato

dallo stesso nel momento in cui accede od esce dallo Stabilimento per iniziare o concludere

il proprio servizio.

— fornirà mensilmente al Fornitore un resoconto degli accessi del personale di vigilanza

derivante dal sistema automatizzato che registra le timbrature in ingresso ed uscita dallo

Stabilimento del personale.

4. SERVIZIO OPZIONALE PER ULTERIORE G.P.G. PER SERVIZIO

STATICO

La ditta appaltatrice dovrà fornire in caso di necessità da parte di SMMT ulteriori G.P.G. per lo

svolgimento dei servizi sopra citati con richiesta anticipata di almeno 2 giorni solari e per un massimo

di 200 turni nell’arco di 6 mesi. La Ditta appaltatrice dovrà considerare un massimo di 30 dei 200

turni messi a disposizione i quali per esigenze di servizio potranno essere richiesti con solamente una

ora di preavviso.

5. CONTATTI DEL FCRNITORE

Il Fornitore si impegna, entro 5 giornidalla stipula del Contratto, a mettere a disposizione un numero

di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail attivo per tutto l’anno, dal lunedì al venerdì, dalle

ore 08.00 alle ore 18.00, ad eccezione dei giorni festivi per ricevere richieste di informazioni relative

ai servizi compresi nel Contratto, inoltro dei reclami, chiarimenti in genere, etc.

6. SOPRALLUOGO

Al fine di acquisire tutti gli elementi e dati necessari alla predisposizione dell’offerta le Imprese

concorrenti hanno l’obbligo — nel rispetto delle condizioni di seguito indicate — di effettuare un

sopralluogo presso la struttura oggetto del servizio. L’Impresa concorrente deve attenersi alle seguenti

prescrizioni:
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— Inviare richiesta all’indirizzo stamimuter@aid.difesa.it, indicando il nominativo ed i dati

anagrafici della/e persona/e incaricata/e ad effettuare il sopralluogo, nonché il

telefono/nurnero di fax/indirizzo di posta elettronica presso cui ricevere ogni comunicazione

inerente il sopralluogo;

Attenersi obbligatoriamente al calendario programmato dalla stazione appaltante, & seguito

delle richieste pervenute, per l’effettuazione dei sopralluoghi e coordinarsi con i referenti del

Servizio, Ten. Col. Gino Bacci tel. 334/6121079 e Funz. Tecn. Gianfranco Alfonsi tel.

379/1951454;

Il sopralluogo obbligatorio dovrà essere effettuato esclusivamente da:

— Legale rappresentante o direttore tecnico dell’impresa, munito di una copia di un documento

di riconoscimento in corso di validità; oppure da un dipendente ovvero un collaboratore

incaricato dall’impresa, munito di apposita delega sottoscritta dal legale rappresentante e di

copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, sia del legale rappresentante

sia dell’incaricato.

7. RE! 2UISITI

L’impresa aggiudicataria dovrà necessariamente essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:

— Assicurazione di qualità UNI EN ISO 9001 :2008;

— Assicurazione di qualità UNI EN ISO 10891:2000 in conformità ai decreti del Ministero

 
dell’interno n.269/201,n.115/2014,11.56/2015 ed in Accordo al disciplinare del Capo della Polizia
del 24 febbraio 2015.

 

 
 


