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Art. 1 OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO 
1.1 Oggetto del Servizio 
La presente procedura di gara ha per oggetto l'affidamento del servizio di vigilanza armata, 
sicurezza, custodia/sorveglianza, dei locali dalla ASL Roma 6, fornitura di impianti tecnologici a 
supporto del servizio stesso (Lotto 1) e il servizio di portierato/reception e centralino (Lotto 2), 
necessari alle esigenze dell'ASL Roma 6, secondo le modalità minime esplicitate nella 
documentazione di gara. 
Importo annuale complessivo dei due lotti posto a base d'asta € 2.994.000,00 (IVA esclusa), oltre 
oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso - che sono pari a € 
3.000,00. 
 
Lotto 1 - Vigilanza armata, sicurezza, custodia/sorveglianza, fornitura di impianti tecnologici a 
supporto del servizio stesso 
CIG 7207773A6F 
Fabbisogni presunti sulla base della attuale conformazione dell’ASL Roma 6 come riportato negli 
allegati alla presente procedura di gara. 
Monte orario annuale previsto 66.768 per Vigilanza armata, sicurezza, custodia/sorveglianza, 
fornitura di impianti tecnologici a supporto del servizio stesso, da svolgere come da prospetto 
allegato al capitolato tecnico. 
Per il lotto 1 è stato previsto quale importo omnicomprensivo posto a base d’asta per ora di 
servizio svolta e per punto di prelievo servito nell’esecuzione dell’appalto, la somma di € 25,00 
IVA esclusa, oneri per la sicurezza esclusi. 
L’importo annuale stimato a base d’asta per il servizio così come determinato negli atti di gara 
viene fissato in € 1.669.200,00 (IVA esclusa), così ottenuto 66.768 (monte ore annuale) X € 25,00 
costo orario.  
Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso - sono esclusi 
dalla base d’asta e sono pari a € 1.700,00. 
Strutturato come segue. 

- L’affidamento del servizio di vigilanza prevede: 
Piantonamento fisso, ispezioni (esterne e interne), apertura e chiusura delle sedi, manutenzione 
impianti, come specificato nel presente capitolato tecnico, negli allegati e nella documentazione di 
gara. 
Il personale impiegato nella fornitura dello stesso dovrà essere in possesso della prescritta licenza 
prefettizia di Guardia Particolare Giurata, ai sensi dell'art. 134 del R.D. 18 giugno 1931 n.773 (Testo 
Unico delle leggi di pubblica sicurezza), dell'art. 257 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (regolamento 
esecutivo) e del D.M. 269/2010, inoltre dovrà essere in possesso di formazione quale addetto 
antincendio e primo soccorso rischio alto, nonché, guardie giurate espressamente formate per 
accertare l'infrazione sul divieto di fumo. 
Il personale impiegato deve essere formato ai sensi del DM 10.3.98 e DM 19.3.2015 (rischio alto - 16 
ore) al fine di essere designato addetto all'antincendio. 
La ditta aggiudicataria dovrà altresì provvedere alla fornitura e alla manutenzione degli impianti 
tecnologici a supporto del servizio stesso, installati e/o da installarsi presso le sedi dell'Azienda, 
nonché, alla fornitura del servizio di tele-radio allarme, video sorveglianza e collegamento alla 
centrale operativa. 
Rientra sempre tra gli oneri del Fornitore la sorveglianza su eventuali atti inconsulti, reati, 
violenze, danneggiamenti. 
Al verificarsi di tali eventi il personale dell’aggiudicatario, oltre a prestare la propria specifica 
opera, è obbligato a richiedere direttamente l’intervento dei servizi esterni competenti (forze 
dell’ordine, vigili del fuoco) ed allertare l’Amministrazione. 
Il servizio sarà remunerato sulla base della tariffa oraria unitaria offerta, per il numero di ore di 
servizio svolte nel mese di riferimento. 
 
Lotto 2 – Portierato/reception e servizio centralino 
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CIG. 7207795C96 
Fabbisogni presunti sulla base della attuale conformazione dell’ASL Roma 6 come riportato negli 
allegati alla presente procedura di gara. 
 

-  Servizio portierato/reception  
Monte orario annuale previsto 61.168, da svolgere come da prospetto allegato al capitolato tecnico. 
 

-  Attività di centralino telefonico aziendale 
Monte ore annuale previsto 21.632, da svolgere come da prospetto allegato al capitolato tecnico. 
Per il lotto 2 è stato previsto quale importo omnicomprensivo posto a base d’asta per ora di 
servizio svolta nell’esecuzione dell’appalto, la somma di € 16,00 IVA esclusa e oneri per la 
sicurezza esclusi. 
L’importo annuale stimato a base d’asta per il servizio, così come determinato negli atti di gara, 
viene fissato in € 1.324.800,00 (IVA esclusa), così ottenuto 82.800 [ore annue di servizio previste per 
il portierato-reception (ore 61.168) e il centralino (ore 21.632)] X € 16,00 (costo omnicomprensivo 
posto a base d’asta). 
Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso - sono esclusi 
dalla base d’asta e sono pari a € 1.300,00. 
Il servizio deve prevedere il controllo degli accessi agli immobili, pedonali e carrabili, alle sole 
finalità di accoglienza e smistamento degli ospiti e la gestione del centralino telefonico aziendale 
come specificato nel presente capitolato tecnico e nella documentazione allegata alla procedura di 
gara. 
Il personale impiegato deve essere formato ai sensi del DM 10.3.98 e DM 19.3.2015 (rischio alto - 16 
ore) al fine di essere designato addetto all'antincendio, nonché, espressamente formato per 
accertare l'infrazione sul divieto di fumo. 
Rientra sempre tra gli oneri del Fornitore del servizio, in relazione alle funzioni svolte nell’ambito 
delle attività di portierato e reception, la sorveglianza su eventuali atti inconsulti, reati, violenze, 
danneggiamenti. 
Al verificarsi di tali eventi il personale dell’aggiudicatario, oltre a prestare la propria specifica 
opera, è obbligato a richiedere direttamente l’intervento dei servizi esterni competenti (forze 
dell’ordine, vigili del fuoco) ed allertare l’Amministrazione. 
Il servizio sarà remunerato sulla base della tariffa oraria unitaria offerta, per il numero di ore di 
servizio svolte nel mese di riferimento. 
Si trovano allegate al presente capitolato le schede, nelle quali sono riportate le seguenti 
informazioni: 
strutture interessate dal servizio; 
descrizione del servizio richiesto: 
vigilanza armata (piantonamento fisso, apertura e chiusura); 
servizio di custodia e sorveglianza (portierato e reception); 
le ore e/o i passaggi e/o le aperture articolate/i per singolo servizio. 
 
1.2 Normativa di Riferimento 
Il servizio dovrà essere effettuato dalla Ditta aggiudicataria nel rispetto di quanto stabilito nel 
presente Capitolato Tecnico, Disciplinare di Gara con tutti i relativi allegati, e nel rispetto di tutte le 
normative emanate in tema di vigilanza, di sicurezza e di sorveglianza. 
Gli impianti tecnologici offerti dalla Ditta in comodato d'uso devono possedere tutte le 
certificazioni previste dalla legge nazionale e comunitaria vigente. 
Si rinvia inoltre al D. Lgs. 50/2016 in materia di appalti pubblici, al codice civile, al codice penale e 
ad ogni normativa vigente in materia. 
 
1.3 Requisiti speciali 
In relazione al lotto 1: 
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  Il possesso della Licenza di Istituto di vigilanza, di cui al Titolo IV del Testo Unico 
delle Leggi di Pubblica Sicurezza del 18 Giugno 1931 n. 773 e al R.D. 6 Maggio 1940 n. 
635 così come modificato dal D.P.R. 4 Agosto 2008 n. 153 e s.m. e dal D M. 269 del 2010, 
rilasciata dalla autorità competente, classi funzionali A (attività di vigilanza), B 
(gestione allarmi) e ambito territoriale adeguato rispetto al territorio dell’ASL Roma 6. 

Saranno ammessi anche i soggetti che diano prova di aver avviato, al momento della 
partecipazione alla procedura di gara, la pratica per il rinnovo delle suddette licenze o per 
l'estensione territoriale della stessa necessaria a coprire l'ambito territoriale. 
N.B: L’aggiudicatario dovrà dimostrare, al momento dell’aggiudicazione, che la pratica è conclusa 
e cioè di possedere la Licenza sopradescritta. 

  
  Il possesso di una Centrale Operativa, conforme a quanto previsto nel D.M. 269 del 

2010 e adeguata all'ambito di operatività della licenza; 
  Il possesso di certificazione di qualità secondo la norma UNI 10891 e ISO 9001; 

 
In caso di R.T.I., GEIE o Consorzi ordinari i predetti requisiti devono essere posseduti in misura 
maggioritaria dall'impresa mandataria, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016. 
In caso di Consorzi di tipo b) e c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, i predetti requisiti devono 
essere posseduti dal Consorzio secondo quanto prescritto dall'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016. 
In caso di R.T.I., GEIE o Consorzi ordinari i predetti requisiti devono essere posseduto dall’R.T.I., 
GEIE o Consorzio ordinario fermo restando che ciascuna impresa dovrà possedere Licenza 
adeguata alla tipologia di attività che andrà a eseguire. 
In caso di R.T.I., GEIE o Consorzi ordinari i predetti requisiti devono essere posseduti dall’R.T.I., 
GEIE o Consorzio ordinario. 
In caso di Consorzi di tipo b) e c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, i predetti requisiti devono 
essere posseduti dal Consorzio secondo quanto prescritto dall'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Nella Dichiarazione cumulativa di cui al presente disciplinare, ovvero, in una o più dichiarazioni, 
deve essere attestato il possesso dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 83 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 e del D.P.R. n. 207 del 2010. 
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed 
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. 
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, 
comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le 
mandanti quelle indicate come secondarie. 
 
Per entrambi i lotti: 
 

  Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato. 

 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 
3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 
stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa. 
In caso di R.T.I., GEIE o Consorzi ordinari i predetti requisiti devono essere posseduti in misura 
maggioritaria dall'impresa mandataria, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016. 
In caso di Consorzi di tipo b) e c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, i predetti requisiti devono 
essere posseduti dal Consorzio secondo quanto prescritto dall'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016. 
In caso di R.T.I., GEIE o Consorzi ordinari i predetti requisiti devono essere posseduto dall’R.T.I., 
GEIE o Consorzio ordinario fermo restando che ciascuna impresa dovrà possedere Licenza 
adeguata alla tipologia di attività che andrà a eseguire. 
In caso di R.T.I., GEIE o Consorzi ordinari i predetti requisiti devono essere posseduti dall’R.T.I., 
GEIE o Consorzio ordinario. 
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In caso di Consorzi di tipo b) e c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, i predetti requisiti devono 
essere posseduti dal Consorzio secondo quanto prescritto dall'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Nella Dichiarazione cumulativa di cui al presente disciplinare, ovvero, in una o più dichiarazioni, 
deve essere attestato il possesso dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 83 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 e del D.P.R. n. 207 del 2010. 
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le 
prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. 
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 
del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle 
indicate come secondarie. 
 
1.4 Relazione Tecnica - Progetto 
Le Ditte concorrenti, dopo aver valutato attentamente le esigenze dell'Azienda Sanitaria Locale 
Roma 6 desunte dalle schede allegate e dai sopralluoghi effettuati nei termini stabiliti del presente 
Capitolato, dovranno presentare dettagliata relazione tecnica contenente tutti i dati necessari per 
valutare l'offerta sulla base degli elementi qualitativi riportati nel Disciplinare di gara. 
La composizione delle singole componenti del servizio dovrà essere tale da raggiungere un livello 
ottimale di sicurezza e di vivibilità delle strutture sia per gli utenti che per gli operatori. 
Le esigenze sono specificate nel numero e nelle modalità del servizio nelle schede allegate, le 
tecnologie fornite in comodato d'uso gratuito potranno essere integrate dalla Ditta sempre a titolo 
gratuito rispetto a quanto richiesto nelle suddette schede e tale integrazione dovrà essere 
compiutamente relazionata. Il progetto deve essere coerente con le policy di sicurezza anche 
informatiche adottate all'interno della ASL Roma 6. 
 
1.5 Responsabile della Commessa, Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Responsabile Unico del 
Procedimento. 
L'impresa aggiudicataria dovrà individuare un unico Responsabile della presente commessa per 
l'Azienda ASL Roma 6, il quale sarà l'unico referente per l'Azienda Sanitaria in ordine a tutte le 
problematiche e contestazioni inerenti il servizio stesso. 
Tra le competenze da attribuire al Responsabile della commessa si indicano a titolo esemplificativo 
e non esaustivo: 
la gestione e il controllo del personale assegnato, compreso l'orario e la presenza sul luogo di 
lavoro, la verifica del rispetto degli obblighi contrattuali, l'autonomia e la capacità decisionale in 
ordine a qualsiasi problema dovesse insorgere in merito alla regolare esecuzione del contratto. 
Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza svolte in contraddittorio con detto 
Responsabile, munito di delega espressa, dovranno intendersi come se fatte direttamente alla Ditta 
risultata aggiudicataria. 
Il Responsabile dovrà garantire la sua reperibilità 24 ore su 24. 
Le comunicazioni inviate al medesimo saranno valide a tutti gli effetti come se notificate 
all'Impresa. 
L'Azienda Sanitaria nominerà un Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) con il compito di 
regolare i rapporti con la Ditta Aggiudicataria, nonché monitorare e controllare la corretta 
esecuzione del servizio. 
Il Direttore dell'esecuzione del contratto e il Responsabile del Procedimento (RUP) rappresentano 
l'Azienda Sanitaria nei confronti del Fornitore ed operano in stretta correlazione. 
Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) dovrà comunicare al Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) tutte le necessarie informazioni sulla corretta esecuzione del contratto e sul 
rispetto delle prescrizioni contenute negli atti di gara, avvalendosi, se ritiene, di assistenti all’uopo 
individuati tra le risorse dell’Azienda. 
 
1.6 Sede Operativa 
Le Ditte Concorrenti dovranno dichiarare dove è collocata la propria sede operativa dotata di 
Centrale Operativa che dovrà essere collegata agli impianti di teleallarme della ASL Roma 6 in 
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modo da assicurare il tempestivo intervento nelle singole strutture aziendali, descrivendone le 
caratteristiche principali e le dotazioni tecniche. 
 
1.7 Eventuale Modifica e Esigenze del Servizio 
Il servizio richiesto può essere integrato o ridotto nel corso del periodo contrattuale a seconda del 
mutamento delle esigenze organizzative - funzionali dell'Azienda. 
Ogni modifica del servizio comporterà una revisione dell'importo stabilito sulla base delle voci 
contenute nell'offerta.  
Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016. 
 
1.8 Obblighi del Personale e Articolazione del Servizio 
Oltre a quanto di seguito espressamente previsto per ciascun servizio, il personale addetto al 
servizio (G.P.G. e personale di custodia/sorveglianza) deve, in particolare, essere a conoscenza 
delle modalità di espletamento dello stesso e essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad 
operare e degli eventuali impianti tecnologici da utilizzare. La Ditta dovrà pertanto provvedere ad 
una formazione generale e ad una formazione specifica. 
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 tutte le 
prestazioni richieste, dovrà essere di provata capacità, onestà, moralità e disponibile alla 
collaborazione con altri operatori e in particolare nei riguardi dell'utenza. 
È facoltà dell'Azienda Sanitaria pretendere dall'Impresa l'allontanamento dal servizio dei propri 
dipendenti che durante lo svolgimento delle attività abbiamo dato motivi di lagnanza o tenuto un 
comportamento non consono all'ambiente di lavoro e non rispettoso delle presenti direttive. 
Gli articoli di seguito proposti individuano le modalità con cui ciascun servizio oggetto del 
presente Capitolato deve essere eseguito. 
 
Art. 2 LOTTO 1 - VIGILANZA ARMATA, SICUREZZA, CUSTODIA/SORVEGLIANZA, 
FORNITURA DI IMPIANTI TECNOLOGICI A SUPPORTO DEL SERVIZIO STESSO 
2.1 Servizio di Vigilanza Mediante Piantonamento 
Il servizio di vigilanza mediante piantonamento deve essere svolto da Guardie Particolari Giurate 
(di seguito G.P.G.), armate e munite di divisa (giacca, cravatta e cartellino di riconoscimento) 
presso le postazioni e per i giorni e alle ore richieste dall'Azienda (scheda A1-A2 allegate). 
L'impresa deve risultare in possesso di regolare Decreto Prefettizio o provvedimento di altra 
autorità competente che abilita all'esercizio della funzione, ottenuto secondo le vigenti disposizioni 
di legge. Le G.P.G. devono avere la capacità professionale di valutare eventuali situazioni di 
rischio, anche in modo autonomo, e in caso ne ravvisino le necessità, essere in grado di fare 
intervenire le forze dell'ordine, sentito il personale all'uopo preposto dalla Azienda Sanitaria. 
Il servizio consta delle seguenti attività: 

 Sorveglianza fissa dell'immobile; 
 Apertura e chiusura degli accessi; 
 Gestione delle emergenze. 

Il personale verrà altresì utilizzato quale componente delle squadre per la gestione delle 
emergenze ai sensi del DM 10.3.98 e DM 19.3.2015 (rischio alto - 16 ore). 
In particolare, nell'esecuzione del servizio di sorveglianza fissa dell'immobile, le G.P.G. devono 
svolgere almeno le seguenti attività: 

 Vietare l'ingresso nell'area dell'Azienda Sanitaria Contraente di automezzi privi di 
autorizzazione; 

 Mantenere costanti contatti con il personale aziendale, segnalando fatti e/o circostanze 
anomale eventualmente rilevati; 

 Controllare il flusso delle persone in entrata ed uscita registrando nominativi e 
verificando i documenti identificativi di persone non autorizzate (visitatori, fornitori, 
ecc.); 
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 Garantire la sicurezza dei luoghi, controllare con discrezione l'eventuale intrusione di 
persone estranee e prevenire situazioni che possano creare pericolo a persone e cose; 

 Controllare l'eventuale introduzione di materiali, oggetti o quant'altro possa apparire 
sospetto; 

 Controllare e vigilare sul divieto di fumo; 
 Verificare l'uscita di merci, apparecchiature, colli voluminosi e quanto possa essere 

riconducibile ad una eventuale sottrazione di beni dell'Azienda Sanitaria Contraente. 
In questi casi effettuerà i relativi riscontri registrando il nominativo delle persone, il 
nome dell'eventuale Ditta, le motivazioni dell'uscita del bene, l'orario di uscita 
sull'apposito registro, informando tempestivamente il Responsabile del Procedimento 
(RUP) e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC); 

 Tenere in custodia tutte le chiavi consegnate al Fornitore dal Direttore dell'esecuzione 
del contratto. A tale riguardo la G.P.G. dovrà registrare sull'apposito Registro il 
nominativo del richiedente delle chiavi e l'orario di consegna e riconsegna; 

 Annotare sull'apposito Registro, in modo esaustivo qualunque anomalia o fatto 
inerente situazioni non rispondenti alle disposizioni ricevute. Sul Registro dovranno in 
ogni caso essere riportati la data, l'ora, il nome del personale di vigilanza intervenuto, il 
nome dell'eventuale responsabile dell'Azienda Sanitaria contattato; 

 Controllare i monitor e gestire le immagini provenienti dal sistema del  
TVCC/Videosorveglianza, qualora presente, posto a protezione delle singole 
ubicazioni; 

 Impartire ai privati in ingresso le informazioni sulla sosta dell'automezzo nell'area di 
parcheggio dell'insediamento; 

 Controllare le aree destinate a parcheggio all'interno del perimetro delle Strutture 
Aziendali, segnalando eventuali infrazioni al personale ASL all'uopo incaricato; 

 Informare l'utenza circa l'ubicazione di ambulatori, degenze, uffici ammnistrativi, ecc. 
e sugli orari di ingresso agli stessi; 

 Identificare le persone in ingresso a parti dell'edificio non aperte al pubblico e 
controllare eventuali autorizzazioni all'accesso; 

 Rilasciare informazioni di cortesia; 
 Garantire la massima collaborazione e professionalità per le attività svolte quale 

componente della squadra per la gestione delle emergenze ai sensi del DM 10.3.98 e 
DM 19.3.2015; 

 Garantire la disponibilità e ove richiesto dall'Azienda Sanitaria, partecipare a tutte le 
attività, comprese le eventuali simulazioni, previste dal Piano Emergenza per Maxi 
Afflusso Feriti. 

Nel caso il servizio sia svolto presso il Pronto Soccorso, le G.P.G. devono assicurare l'accesso a tale 
area alle ambulanze, agli operatori aziendali e devono disciplinare l'accesso dei privati cittadini. 
Il servizio dovrà essere assicurato sia all'interno delle strutture che nelle aree esterne circostanti 
con particolare attenzione ad accessi, androni e percorsi segnalati dal Direttore dell'esecuzione del 
contratto (DEC) come "punti critici". 
Con cadenza mensile ovvero quando il Responsabile del procedimento o il Direttore 
dell'esecuzione del contratto lo richiede dovrà essere trasmesso un riepilogo cronologico di tutti gli 
eventi dolosi rilevati nel periodo di riferimento. 
La registrazione della presenza delle G.P.G. in servizio deve essere sottoscritta giorno per giorno, 
sull'apposito "Registro di Servizio" sempre presente all'interno dell'Azienda e depositato presso le 
postazioni in cui si presta l'attività ovvero presso il Pronto Soccorso. 
Qualora presso l'Azienda Sanitaria Contraente sia in uso il sistema di rilevazione elettronico della 
presenza delle G.P.G., il Fornitore si obbliga a istruire i propri dipendenti all'uso di tali 
apparecchiature. 
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Per ogni turno di servizio e ogni qual volta si rendesse necessario in conseguenza di eventi 
rilevanti per l'attività di vigilanza, deve essere redatto un rapporto riportante analiticamente fatti e 
circostanze rilevate. Il rapporto deve essere consegnato alla persona incaricata dall'Azienda. 
Le G.P.G. dovranno essere collegate via radio con la Centrale Operativa/Sala Controllo interna ed 
essere dotate di cellulare e cercapersone. 
Le attività di apertura e chiusura degli accessi prevedono che il personale preposto svolga almeno 
le seguenti attività: 
1. Apertura della sede, in particolare: 

 Aprire gli eventuali cancelli esterni perimetrali e gli accessi ai dipendenti e al pubblico 
secondo gli orari e le modalità stabilite dal personale dall'Azienda Sanitaria 
Contraente; 

 Disinserire eventuali impianti di allarme ove presenti; 
 Attivare le alimentazioni elettriche ai piani; 
 Procedere al controllo delle aree esterne/interne alla struttura; 
 Comunicare e registrare sugli appositi Registri eventuali anomalie; 
 Segnalare al personale ASL all'uopo incaricato eventuali anomalie in materia di 

evacuazione ed esodo dalle strutture. 
2. Chiusura della sede: 

 Verificare che non siano presenti persone nell'ufficio; 
 Controllare la chiusura delle finestre; 
 Rimuovere eventuali cause di anomalie o irregolarità che possano compromettere la 

sicurezza dello stabile, o che possano arrecare danno allo stabile stesso o alle sue 
apparecchiature e impianti; 

 Disattivare, ove richiesto, i quadri elettrici; 
 Inserire, ove richiesto e presenti, gli allarmi; 
 Verifica di funzionalità dei sistemi di video registrazione ove presenti; 
 Chiudere le porte di accesso e gli eventuali cancelli esterni; 
 Procedere al controllo esterno finale. 

Il DEC nel corso del sopralluogo provvederà a comunicare le fasce orarie durante le quali le G.P.G. 
devono aprire/chiudere gli accessi alla struttura e l'ubicazione degli stessi. 
Le G.P.G. devono inoltre assicurare la gestione di eventi particolari che determinano situazioni di 
emergenza. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano: 

 Rilevazione di anomalie all'impianto tecnologico, avvisando gli operatori aziendali 
reperibili (personale ASL addetto alle manutenzioni) e/o attivando ogni procedura per 
l'esecuzione del servizio di manutenzione; 

 Richiesta da parte del personale dell'Azienda di numeri telefonici di altre strutture 
sanitarie e/o centri specializzati, precedentemente comunicati dal Responsabile del 
Procedimento; 

 Richiesta di intervento per l'allontanamento di persone indesiderate; 
 Richieste di intervento in caso di situazioni anomale o di pericolo segnalate da parte 

del personale dell'Azienda in servizio ovvero pazienti e utenti; 
 Attivare il coordinamento delle emergenze secondo le procedure aziendali. 

Le G.P.G. se richiesto dal DEC, devono, inoltre, svolgere le attività proprie del centralino 
provvedendo alla ricezione e successivo smistamento alle Unità Operative dell'Azienda (reparti, 
uffici, magazzini, ecc.) di eventuali telefonate in assenza degli operatori del centralino. 
Si precisa che nel corso del contratto il Direttore dell'esecuzione del contratto: 

- Potrà modificare le competenze delle G.P.G. impiegate per il servizio di vigilanza a 
seconda delle necessità organizzative dell'Azienda Sanitaria; 

- Potrà comunicare eventuali variazioni circa il numero degli accessi e i relativi orari per 
soddisfare le necessità dell'Azienda Sanitaria. Tali richieste variazioni devono 
comunque essere trasmesse al Fornitore in forma scritta. 
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Infine, nel caso in cui il servizio sia prestato presso il Pronto Soccorso, le G.P.G. non possono in 
nessun caso abbondonare la postazione, se non a seguito di eventi eccezionali e, in ogni caso, 
devono essere sempre sostituite da altre G.P.G.. 
 
2.2 Servizio di Vigilanza mediante Ispezioni 
Tale servizio, finalizzato a prevenire eventi di natura criminale e/o accidentale, deve essere 
espletato mediante l'utilizzo di pattuglia in costante collegamento con la propria Centrale 
Operativa/Sala Controllo interna. 
Il servizio in oggetto deve essere, in ogni caso, svolto da G.P.G. secondo le seguenti modalità: 

 Ronde ispettive mediante pattuglia radiocollegata con ispezione interna e attivazione 
di un sistema di controllo; 

 Ronde ispettive mediante pattuglia radiocollegata con ispezione esterna. 
Qualora nel corso del servizio, siano riscontrate situazioni anomale circa la sicurezza della 
struttura di cui trattasi, il personale di vigilanza è tenuto a redigere uno specifico rapporto di 
servizio che evidenzi quando riscontrato. Il rapporto deve elencare nomi, fatti e circostanze che 
possano avere avuto rilievo sia per la sicurezza della struttura sia sulla regolarità del servizio.  
 
2.2.1 Ispezioni Interne 
Nel corso delle ispezioni interne delle strutture dell'Azienda Sanitaria, le G.P.G. devono: 

 Controllare lo stato di apertura e chiusura di tutti gli accessi della struttura; 
 Rilevare fatti, indizi e/o situazioni che ravvisino ipotesi di furti, danni ed effrazioni; 
 Accertare situazioni anomale o di pericolo quali principio di incendio, fughe di gas, 

acqua 
 ed altri liquidi pericolosi, ascensori fuori uso con l'immediato coinvolgimento dei 

servizi di emergenza competenti; 
 Chiudere porte e finestre in caso di precipitazioni atmosferiche; 
 Rilevare, e solo se necessario, intervenire in caso di situazioni o attività pericolose, 

irregolari o illecite; 
 Annotare nel registro di servizio ogni anomalia o fatto inerente situazioni anomale e/o 

non rispondenti alle disposizioni ricevute. 
Ove richiesto il controllo effettuato può essere attestato dalla punzonatura di orologi di controllo 
per un numero di volte stabilito con l'Azienda, concordando con la stessa, il numero e la posizione.  
 
2.2.2 Ispezioni Esterne 
Durante le ispezioni esterne, l'auto pattuglia deve effettuare: 

- Il controllo degli accessi alla struttura; 
- Rilevare fatti, indizi e/o situazioni che ravvisino ipotesi di furti, danni ed effrazioni; 
- L'accertamento di situazioni anomale o di pericolo quali principi di incendio, fughe di 

gas, acqua ed altri liquidi pericolosi; 
- L'allontanamento di persone estranee intervenendo in presenza di presunte situazioni 

irregolari o illecite. 
Ove richiesto il controllo effettuato può essere attestato dalla punzonatura di orologi di controllo 
per un numero di volte stabilito con l'Azienda, concordando con la stessa, il numero e la posizione. 
Nel corso del sopralluogo, la pattuglia, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà 
effettuare le seguenti operazioni: 

 Prendere contatto con chi ha eventualmente richiesto l'intervento, per acquisire ogni 
ulteriore elemento utile; 

 Osservare eventuali situazioni sospette (veicoli, persone, tracce di pneumatici, varchi 
nella recinzione, vetri rotti, ecc.); 

 Verificare la chiusura delle porte o delle finestre, raggiungibili da terra, relative alla 
zona dalla quale è partito l'allarme; 

 Raccogliere dai presenti informazioni in merito ad eventuali situazioni anomale; 
 Richiedere, se necessario, rinforzi per fronteggiare situazioni di rischio; 
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 Compilare un verbale dettagliato dell'intervento e dei riscontri oggettivi eseguiti sul 
posto; Informare costantemente la propria Centrale Operativa/Sala Controllo di 
quanto sta accadendo mediante l'apparato ricetrasmittente in dotazione. 

 Nel caso in cui vengano riscontrate oggettive tracce di reati, le G.P.G. devono 
informare tempestivamente le autorità preposte e collaborare con le stesse. 

Nelle situazioni di emergenza, questa gestione dovrà consentire, alla G.P.G. presente nei presidi di 
competenza ed alle pattuglie dedicate al servizio di ronda ispettiva, di attivarsi per gli interventi 
con la massima tempestività ed efficacia. 
Le G.P.G. devono annotare sul "Registro di Servizio" tutte le informazioni relative agli eventi che 
dovessero verificarsi quali, ad esempio esito dell'intervento, orario di inizio e fine intervento, 
nominativi del personale intervenuto, anomalie riscontrate, uso delle chiavi sigillate, ecc.. 
 
2.3 Servizio di Tele Radio Allarme con Pronto Intervento e Servizio di Video Sorveglianza 
Il servizio di tele - radio allarme con pronto intervento deve consentire la gestione, presso la 
Centrale Operativa ovvero presso la Sala Controllo interna alla struttura, ove presente, presidiata e 
attiva 24 ore su 24 ore, degli allarmi pervenuti dagli impianti installati, di proprietà dell'ASL Roma 
6. 
Il servizio di video sorveglianza deve consentire la gestione, presso la Centrale Operativa della 
Ditta Aggiudicataria, ovvero presso la Sala Controllo intera alla struttura, presidiata e attiva 24 ore 
su 24, delle immagini a seguito di allarme, pervenute dagli impianti TVCC installati. 
I vettori di comunicazione utilizzati per la trasmissione degli allarmi e delle immagini, che 
dovranno essere messi a disposizione dalla Ditta Aggiudicataria, potranno essere di tipo 
telefonico, radio, monodirezionali, GPRS o direzionali. 
In particolare, il collegamento dovrà consentire di trasmettere differenti variazioni di stato del 
sistema di allarme quali intrusione, inserimento/ disinserimento impianto, livello di batteria, 
mancanza rete, manomissione impianto, garantendo l'immediatezza delle comunicazioni 
trasmesse nonché l'invio di immagini a seguito di allarme. 
In caso di allarme il servizio in oggetto deve permettere di: 

 Allertare immediatamente la G.P.G. presente sul posto ed indirizzarla nell'area da cui è 
partito il segnale di allarme; 

 Attivare immediatamente, se prevista, l'autopattuglia di zona dando le coordinate 
 dell'evento di allarme (es. sede interessata dall'evento, tipo di segnalazione ricevuta -

intrusione, disattivazione impianto non autorizzata, manomissione, locale dell'edificio 
interessato dall'evento di allarme, mancanza rete, ecc.); 

 Coordinare l'intervento della Centrale Operativa/Sala Controllo; 
 Rimanere in costante contatto radio con le autopattuglie di zona per verificare l'esito 

dell'intervento. 
Se presente il sistema di videosorveglianza, effettuare una video ispezione e trasmetterla alla 
Centrale Operativa ovvero alla Sala Controllo interna, che dovrà essere in grado di ricevere i 
segnali video dell'area interessata visualizzando le immagini delle singole telecamere installate. 
Tutta l'attività sarà sottoposta a videoregistrazione digitale, con rispetto delle normative sulla 
privacy. 
 
2.4 Servizio di collegamento alla Centrale Operativa 
Tale servizio prevede che la Ditta fornisca, in caso in cui il presidio dell'Azienda ne sia sprovvista, 
la periferica di collegamento con la Centrale Operativa, in modo da rendere fruibile il servizio di 
teleallarme. In tal caso sarà compito e cura della Ditta effettuare tutte le attività di verifica, 
controllo e manutenzione affinché sia garantita la funzionalità delle apparecchiature. I vettori di 
comunicazione utilizzati che, ove non già presenti, dovranno essere messi a disposizione dalla 
Ditta, potranno essere di tipo radio o GPRS bidirezionali o monodirezionali, secondo quanto 
richiesto per i singoli presidi. 
 
2.5 Servizio di Manutenzione sugli Impianti 
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Le Ditte sono tenute a garantire per tutta la durata del contratto, la piena funzionalità delle 
attrezzature e degli impianti tecnologici esistenti e utilizzati nello svolgimento del servizio, ovvero 
a sostituirli ed integrarli, con attrezzature od impianti tecnologici analoghi. 
Il servizio di manutenzione deve essere ritenuto ricomprese nell'importo orario posto a base d'asta 
per il presente lotto offerto, ed è esteso a tutti gli impianti antintrusione presenti, ai relativi 
trasmettitori, nonché agli impianti TV a circuito chiuso (TVCC) presenti, ecc. 
Detto servizio deve quindi comprendere la manutenzione di: 

 Impianti antintrusione; 
 Impianti di videosorveglianza; 
 Impianti di trasmissione allarmi ed assimilati;  
 Impianti di sicurezza e controllo accessi; 
 Altri impianti di sicurezza.  

 La manutenzione dovrà essere di tipo integrale (full-risk) e dovrà prevedere almeno: 
 Manutenzioni ordinarie programmate annuali, da concordarsi con il Direttore 

dell'esecuzione del contratto; 
 Interventi entro 12 ore da ogni richiesta; 
 Tutti i pezzi di ricambio necessari; 
 Trasferta e mano d'opera per tutto il tempo necessario al corretto ripristino della 

funzionalità dell'impianto; 
 Compilazione e tenuta del registro di manutenzione in doppia copia, di cui una 

depositata presso l'ASL Roma 6. 
La manutenzione comprende la riparazione o la sostituzione di materiali, di tutti i componenti 
degli impianti, anche soggetti ad uso non conforme dell'impianto (cosiddetto "cattivo uso") nonché 
della relativa mano d'opera. 
Sono espressamente esclusi i danneggiamenti dovuti a causa di forza maggiore come gli atti 
vandalici. 
Il suddetto servizio dovrà essere effettuato da personale qualificato, nel rispetto delle norme 
vigenti. Gli incaricati della manutenzione, debbono presentarsi sui luoghi degli impianti dotati di 
proprio cartellino di riconoscimento della Ditta e concordare con il Direttore dell'esecuzione del 
contratto (DEC) i tempi di intervento manutentivo, facendo firmare da questo o dai suoi delegati la 
bolla di intervento per gli aspetti amministrativi. 
Nessun tipo di mano d'opera e di attrezzatura sarà prestata dal personale dipendente dell'ASL 
Roma 6, mentre dovranno essere richieste le informazioni (se di tipo tecnico al personale della 
manutenzione interna) necessarie e utili per l'intervento manutentivo. 
 
Art. 3 LOTTO 2 PORTIERATO/RECEPTION - CENTRALINO 
3.1 Portierato - Reception 
Il servizio consiste nella presenza di addetti al servizio di Portierato - Reception, all'ingresso degli 
edifici nelle strutture dell'ASL Roma 6, durante gli orari indicati e secondo le disposizioni di cui 
all’allegato S2, concordate con il Direttore dell'esecuzione del contratto. 
A tale servizio è attribuito il controllo degli accessi agli immobili, pedonali e carrabili, alle sole 
finalità di accoglienza e smistamento degli ospiti. 
Il personale verrà altresì utilizzato quale componente delle squadre per la gestione delle 
emergenze ai sensi del DM 10.3.98 e DM 19.3.2015 (rischio alto - 16 ore). 
Gli addetti al servizio dovranno: 

o Indossare un abbigliamento consono e essere riportante l'identificativo della Ditta; 
o Avere conoscenze informatiche di base; 

Si riporta a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco delle principali attività che il personale 
dedicato al servizio di custodia - sorveglianza potrà essere chiamato a svolgere: 

 Controllare il flusso delle persone in entrata ed in uscita, verificando i documenti 
identificativi di persone non autorizzate (visitatori, fornitori, ecc.) e annotando i 
nominativi su apposito registro pass che viene predisposto di concerto con la struttura 
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muniti di cartellino di riconoscimento nei confronti degli utenti esterni e la cui 
conformità è a carico della Ditta; 

 Congedare gli ospiti in uscita, ritirare il pass interno e registrare il termine di 
permanenza sul registro; 

 Rilasciare le informazioni di cortesia e indirizzare gli utenti nei vari uffici evitando al 
contempo l'accesso ai luoghi non autorizzati; 

 Svolgere il servizio di reception e centralino; 
 Controllare e vigilare sul divieto di fumo; 
 Avvisare tempestivamente il personale dell'Azienda Sanitaria al fine di minimizzare i 

tempi di attesa degli utenti esterni; 
 Segnalare l'eventuale introduzione di materiali, colli o altro possa apparire sospetto; 
 Segnalare l'uscita di merci, apparecchiature, colli voluminosi e non e tutto ciò che possa 

essere riconducibile ad un'eventuale sottrazione di beni dell'Azienda Sanitaria, e nel 
caso, effettuare i relativi riscontri annotando i nominativi delle persone e dell'eventuale 
Ditta, le motivazioni di uscita del bene, l'orario di ufficio su apposito registro; 

 Provvedere all'apertura delle sbarre interne, al fine di consentire il passaggio a 
personale dipendente in transito con carrelli o materiali di ingombro e a personale di 
imprese esterne in transito con carrelli o materiali di ingombro (previa verifica della 
rispondenza del nominativo negli elenchi relativi alle ditte esterne); 

 Garantire l'uscita del personale addetto alle pulizie, manutenzione, al facchinaggio, ecc. 
a fine turno; 

 Verificare che non siano presenti persone negli uffici; 
 Controllare la chiusura delle finestre; 
 Rimuovere eventuali cause di anomalie o irregolarità che possano compromettere la 

sicurezza dello stabile, o che possano arrecare danno allo stabile stesso o alle sue 
apparecchiature e impianti; 

 Disattivare, ove richiesto, i quadri elettrici; 
 Inserire, ove richiesto e presenti, gli allarmi; 
 Verificare la funzionalità dei sistemi di video registrazione ove presenti; 
 Chiudere le porte di accesso e gli eventuali cancelli esterni; 
 Procedere al controllo esterno finale; 
 Attivare il coordinamento delle emergenze laddove obbligatorio; 
 Custodire le chiavi dei singoli uffici, delle uscite di sicurezza, dei locali tecnici e di ogni 

altro locale, annotando, in ossequio alle direttive dell'Azienda, in apposito registro il 
nominativo del richiedente le chiavi, l'orario di consegna e di restituzione; 

 Prenotare le sale riunioni; 
 Prenotare taxi per dipendenti e ospiti; 
 Azionare, nelle situazioni di emergenza, i segnali di allarme e similari, attivando, nel 

rispetto della normativa di sicurezza, le misure di primo intervento necessarie; 
 Segnalare anche in forma scritta qualunque situazione non rispondente alle 

disposizioni ricevute. 
 Controllare le aree destinate a parcheggio all'interno del perimetro delle Strutture 

Aziendali, segnalando eventuali infrazioni al personale ASL all'uopo incaricato; 
 Garantire la massima collaborazione e professionalità per le attività svolte quale 

componente della squadra per la gestione delle emergenze ai sensi del DM 10.3.98 e 
DM 19.3.2015; 

 Il personale impiegato nel servizio deve provvedere ad annotare giornalmente le 
proprie presenze su apposito "Registro di servizio" predisposto di concerto con l'ASL 
Roma 6, al termine del turno e redigere un rapporto che evidenzi quanto accaduto nel 
corso dell'orario di riferimento. 

 
3.2 Centralino 
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Il servizio sarà svolto presso locali messi a disposizione dall’Azienda Sanitaria. 
Il servizio dovrà avere l’obiettivo di migliorare la performance operativa e incrementare i livelli di 
efficienza sia dei processi di informatizzazione del servizio, sia di quelli relativi alla tipologia, alle 
caratteristiche e all’organizzazione delle risorse umane ad esso dedicate. 
Partendo da tali presupposto la gestione sarà così realizzata: 
Gestione Organizzativa del servizio: riorganizzazione del servizio attuale, ottimizzazione del call 
center e organizzazione delle risorse umane improntata a garantire i più elevati livelli di 
performance. 
Organizzazione del gruppo di lavoro con un sistema di turnazione in grado di garantire la 
copertura del servizio sulla base delle esigenze espresse dalla ASL ROMA 6. 
Essendo il servizio di centralino attualmente improntato su buoni criteri di efficacia, obiettivo 
primario è quello di ottimizzarli al fine di ottenere i massimi livelli di performance comunicativa 
con l'utenza. 
Il servizio dovrà essere garantito 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 
Il centralino telefonico assicura, tra l'altro, anche i seguenti servizi: 

- gestione dei numeri di reperibilità del personale sanitario e tecnico reperibile; 

- segnalazione alla ditta incaricata dei guasti di apparecchi telefonici; 

- aggiornamento della rubrica telefonica interna; 

- gestione dei numeri brevi aziendali. 
Il personale occupato dovrà essere munito di apposito di apposito tesserino di riconoscimento, 
contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. 
Tutti gli operatori dovranno essere adeguatamente formati per poter svolgere il servizio ai 
massimi livelli di professionalità e performance, garantendo cortesia, chiarezza ed esaustività delle 
risposte fornite. 
Il servizio dovrà prevedere un numero adeguato di risorse in grado di garantire la copertura di 
tutte le attività attualmente svolte dal centralino. 
In base all'analisi storico delle telefonate ed alle turnazioni passate si prevede che la configurazione 
minima del servizio debba essere articolata come di seguito riportato. 
Turni settimanali attualmente attivati 52 da 8h ciascuno così suddivisi: 
 Numero turni antimeridiani (dalle 6.00- alle 14.00) dal lunedì al venerdì: 4; 
 Numero turni pomeridiani (dalle 14.00- alle 22.00) dal lunedì al venerdì: 2; 
 Numero turni notturni (dalle 22.00- alle 06.00) dal lunedì al venerdì: 2; 
 Sabato e domenica devono essere garantiti 2 turni per ogni fascia oraria (2 antimeridiani, 2 

pomeridiani, 2 notturni). 
 Festivi devono essere garantiti 2 turni per ogni fascia oraria (2 antimeridiani, 2 pomeridiani, 

2 notturni) 
(N.B.: le fasce orarie di svolgimento del servizio, sopra riportate, sono meramente indicative, la 
ditta partecipante potrà rimodulare secondo la modalità più consone alla propria organizzazione 
aziendale, fermo restando che dovrà essere garantita la massima efficienza del servizio.) 
Il personale utilizzato sarà tenuto alla riservatezza sui dati e le informazioni di cui venisse a 
conoscenza nello svolgimento del servizio. 
 
Art. 4 REPORTISTICA 
La Ditta Aggiudicatrice di ciascun Lotto si impegna ad inviare all'Azienda con cadenza bimestrale, 
pena l'applicazione delle penali di cui al disciplinare, un report suddiviso per strutture, contenente 
almeno le seguenti informazioni: 

 Struttura/e in cui sono stati richiesti i servizi; 
 Tipologie quali/quantitative dei servizi erogati; 
 Attuale grado di esecuzione in termini di valori economici e prestazionali già erogati; 
 Valore residuo del contratto. 
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Resta inteso che l'azienda ASL Roma 6 si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report 
contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate. 
 
Art. 5 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO 
L'Impresa dovrà svolgere il servizio con la massima professionalità assicurando sempre efficienza 
ed efficacia; dovrà pertanto eseguire i servizi affidati a regola d'arte, in conformità alle vigenti 
normative e tenendo conto delle eventuali precisazioni o prescrizioni che in corso d'opera I'ASL 
Roma 6 potrà dare. 
L'Impresa dovrà documentare il servizio eseguito con le modalità concordate prima dell'avvio 
dello stesso servizio. 
La rilevazione dell'orario di lavoro eseguito dovrà risultare da appositi registri/fogli - firma od 
altro che dovranno rimanere nella disponibilità di controllo da parte dell'Azienda Sanitaria stessa. 
Si precisa quanto segue: 

 L'ASL Roma 6 non sarà responsabile dei danni eventualmente causati ai dipendenti ed alle 
attrezzature dell'Impresa aggiudicataria che possano derivare da comportamenti di terzi 
estranei all'organico dell'Azienda Sanitaria; 

 L'Impresa sarà direttamente responsabile dei danni derivanti da cause ed essa imputabili di 
qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto 
dell'Azienda Sanitaria che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze 
nell'esecuzione della prestazione. 

A tal fine l’impresa risultata aggiudicataria, prima dell’inizio del servizio, dovrà costituire e 
consegnare all'ASL Roma 6 la polizza assicurativa per la responsabilità civile valevole per tutta la 
durata dell'appalto con i seguenti massimali: 
Euro 2.500.000,00 per i danni comunque derivanti all'Azienda Sanitaria causati dal proprio 
personale; 
Euro 2.500.000,00 per la responsabilità civile verso terzi; 
L'Impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o 
sostituzione delle parti e degli oggetti danneggiati; 
Per ogni turno di servizio ed ogni qualvolta si rendesse necessario in particolare nell'ambito 
dell'attività di vigilanza, dovrà essere redatto un rapporto riportante analiticamente fatti e 
circostanze rilevate. Detto rapporto dovrà essere consegnato alla persona incaricata dall'Azienda. 
Il personale della Ditta Aggiudicataria dovrà essere destinato in maniera fissa ai singoli servizi, 
realizzando così un'organizzazione che riduca al minimo possibile la rotazione degli operatori e 
favorisca una migliore conoscenza dei locali, degli ambienti e delle esigenze, specifiche operative. 
A fronte di eventi straordinari e non previsti, la Ditta dovrà impegnarsi a destinare risorse umane 
e strumentali aggiuntive al fine di assolvere gli impegni assunti. 
La ditta aggiudicataria dovrà comunicare ai competenti organi comunali la presenza delle vetture 
parcheggiate in sosta vietata all'interno delle strutture Ospedaliere, al fine di procedere alla 
rimozione delle stesse.  
 
Art. 6 OBBLIGHI DELL'IMPRESA CONCERNENTI IL PERSONALE ADDETTO AL 
SERVIZIO 
L'Impresa aggiudicataria dovrà ottemperare alle disposizioni previste D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e 
s.m.i.. 
Il personale che verrà messo a disposizione dalla Ditta per l'espletamento del servizio in oggetto 
dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità ed in particolare l'Impresa dovrà predisporre 
i controlli sanitari previsti dalla vigente normativa. 
L'Azienda avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie 
necessarie per l'espletamento del servizio. 
L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se 
cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria e 
dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori 
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maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, 
alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza 
dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. 
L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme 
relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei 
confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative. 
L'Impresa dovrà certificare all'Azienda Sanitaria l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e 
previdenziali nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e 
dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di 
cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto. A tal fine l'Impresa aggiudicataria 
s'impegna a produrre all'Azienda la seguente documentazione relativa al personale impiegato nel 
servizio de quo, all'inizio dell'appalto e successivamente a richiesta della Stazione Appaltante: 

 Fotocopia libro unico del lavoro operatori impiegati abitualmente, occasionalmente o 
promiscuamente nell'appalto; 

 Variazioni del personale in servizio - cessazioni, destinazioni, nuove assunzioni, 
numero matricola desunto dal libro unico del lavoro, eventuale badge assegnato, luogo 
di lavoro, qualifica, livello retributivo. 

L'Impresa aggiudicataria si impegna, inoltre, all'assunzione del personale della società che già 
espleta il servizio presso l'azienda, secondo quanto previsto dall'art. 50 del D. Lgs. 50/20016 e dalla 
Legge Regionale n. 16 del 2007. 
 
Art. 7 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA 
L'Impresa aggiudicataria deve astenersi dal divulgare informazioni acquisite durante lo 
svolgimento dell'attività contrattuale. 
 

Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi 
F.to (Dott.ssa Daniela Pacioni)     

_______________________________________ 
 

Direttore Generale 
F.to (Dott. Narciso Mostarda) 

 
 

Letto, confermato, accettato e sottoscritto. 

La Ditta 

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

Ai sensi e per gli effetti della norma di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. sono espressamente 
approvate ed accettate le clausole di cui a tutti i capitoli del presente disciplinare e dei relativi 
allegati. 

La Ditta 

 

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


