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1. PREMESSA

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

e servizio di portierato dello Stabilimento Militare del Munizionamento 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. 770 ore settimanali con

“Guardia Particolare Giurata” (successivamente G.P.G.), annate, in uniforme, dotate di

patente mod. B e di n.1 mezzo commerciale 4x4 per lo svolgimento delle ronde ispettive ed

eventuali emergenze che eseguono le prestazioni di loro competenza secondo modalità di

seguito dettagliate:

Il servizio durerà presumibilmente fino al 31/12/2024 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 or ?* ' “" " :" ‘ “ " "' ';:1 “iiiffî " fifa, festivi compresi,

dalle ore "i" »

dalle or f i‘ gi““Ì f*’ \ “ ' tivi compresi,

Le ore settimanali presunte, potranno, secondo le esigenze di SMMT, subire delle variazioni in

aumento o in diminuzione senza che la Ditta appaltatrice possa avere nulla a pretendere.

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 ciro ' ‘ 7}; ”a Ditta non dovrà avere nulla pretendere se sporadicamente per motivi  
contingenti, il chilometraggio dovesse aumentare.

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

CèPO SERV!ZÌG
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La stazione appaltante comunicherà al Gestore del Servizio, settimanalmente, orari e turni di

impiego del personale dipendente.

2. 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 @ dei

compiti particolareggiati del servizio (successivamente resi noti al Fornitore) 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. L’amministrazione si

riserva la facoltà di chiedere in qualsiasi momento all’Appaltatrìce la sostituzione di personale

ritenuto non idoneo o non gradito, a suo insindacabile giudizio. In tal caso, l’Appaltatrice dovrà

provvedere alla immediata sostituzione richiesta, senza che ciò possa costituire maggior onere.

3. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA ARMATA1

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

operazioni richieste secondo le disposizioni concordate con la stazione appaltante, con particolare

attenzione ad accessi e percorsi indicati nelle consegne, 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:

- indossare un abbigliamento adeguato alle funzioni, indossando divisa con il logotipo

aziendale del Fornitore;
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' 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.

4. RONDE ISPETTIVE MEDIANTE AUTO PATTUGLIA

Il servizio deve essere svolto con la frequenza e nei percorsi indicati dalla stazione appaltante; 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 elo accidentale,

deve essere espletato mediante l’utilizzo di u. 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 è tenuto ad informare

immediatamente, per le vie brevi, il personale delle 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, &

motori spenti, effettuare una sorveglianza attenta del circondario, facendo particolare

attenzione all’integrità del fabbricato;

. rilevare eventuali fatti elo situazioni che rappresentino indizi di fu11i, danni ed effrazioni;
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. accertare situazioni anomale o 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 di5posizìoni ricevute;

La Stazione Appaltante inoltre:

- Fornirà a’tutto il personale di vigilanza un tesserino magnetico che dovrà essere utilizzato

dallo stesso nel momento in cui accede ed esce dallo Stabilimento per iniziare () 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.

5. 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 300 turni nell’arco dell’anno. La Ditta appaltatrice dovrà considerare un massimo di 50

dei 300 turni messi a disposizione i quali per esigenze di servizio potranno essere richiesti con

solamente una era di preavviso.

6. CONTATTI DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, entro 5 giorni dalla stipula del Contratto, a mettere & dispòsizione un

numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e—mail attivo tutto l’anno, per ricevere richieste

di informazioni relative ai servizi compresi nel Contratto, inoltro dei reclami, chiarimenti in genere,

etc.
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7. SOPRALLUOGO

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

concorrenti harum 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:

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

 

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

telefono/numero 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;

11 sopralluogo obbligatorio dovrà essere effettuato esclusivamente dal Legale rappresentante 0

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.

8. 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 180 10891:2000 in conformità ai decreti del Ministero

dell’ interno n.269/201, n.115/2014, (156/2015 ed in Accordo al disciplinare del Capo della

Polizia del 24 febbraio 2015.
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