CAPITOLA TO TECNICO DI APPALTO

SERVIZIO DI VIGILANZA ARM A TA

PARTE I
NORM E GENERA LI

ART.I

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'espletamento del Servizio di Vigilanza armata presso il
Complesso immobiliare denominato Parco della Musica in Roma - Viale Pietro de
Coubertin, 30 (di seguito per comodità anche "Complesso").
ART.2
ASPETTI ECONOMICI E CONDIZIONI CONTRATTUALI
2.1 Il corrispettivo dell'appalto è quello risultante dal contratto sottoscritto.
2.2 Tutte le prestazioni ulteriori di cui al successivo art. 4 comma 6 verranno
remunerate "a misura" secondo quanto disposto dall'art 7 comma 8 del contratto.
ART.3

DURATA DEL CONTRATTO

3.1 L'appalto delle prestazioni in oggetto avrà la durata di 36 mesi a decorrere dalla

firma del verbale di consegna.
3.2 L'appalto potrà essere prolungato alle medesime condizioni per una sola volta per
un periodo massimo di due anni secondo quanto previsto dall'art. 6 del contratto di
appalto.
ART.4
SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA
4.1 Per servizio di vigilanza armata s'intende l'organizzazione, la direzione ed il
coordinamento, da parte dell'Impresa appaltatrice, di un'attività di vigilanza armata,
ispettiva, fissa, feriale, festiva, diurna e notturna presso gli spazi e le aree del Complesso
meglio descritte all' art. 5 del presente capitolato e agli allegati elaborati grafici ( A, B,
C). Tale attività dovrà essere svolta da Guardie Particolari Giurate, in possesso della
prescritta Licenza di Guardia Particolare Giurata e dovrà essere effettuata a perfetta
regola d'arte e nel rispetto delle norme, regolamenti, disposizioni amministrative vigenti
da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti. Si evidenzia che
l'Impresa Appaltatrice dovrà svolgere il servizio, qualora richiesto, anche nei luoghi
esterni al Complesso, dove la Committente potrà produrre e organizzare i propri eventi.
4.2 Le attività suddette dovranno essere svolte con le modalità specificate dai successivi
articoli del presente Capitolato. In via generale, inoltre, I' Impresa appaltatrice dovrà
conformare l'organizzazione e lo svolgimento del servizio:
a quanto richiesto, oltre dalla esclusività e dalla peculiarità dei luoghi di
esecuzione del servizio, anche dal prestigio e dal rilievo nazionale e internazionale
del Complesso;
alle ulteriori e più specifiche indicazioni provenienti dalla Committente;
a quanto prescritto dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dalle
disposizioni Amministrative di riferimento.

4.3 Il servizio di vigilanza armata, svolto con le modalità sopra descritte dovrà, quindi,

sostanziarsi nell'assidua, competente ed efficace azione di tipo operativo H24 avente la
funzione di garantire la prevenzione dei reati, la protezione degli impianti e del
patrimonio mobiliare ed immobiliare del Complesso, anche in considerazione del fatto
che il medesimo è una struttura aperta al pubblico e principalmente dedita ad attività di
cultura e spettacolo di livello internazionale. Si specifica che le attività, sinteticamente
sopra richiamate, ricomprese nell'ambito del servizio di vigilanza armata dovranno
essere esercitate indipendentemente da altre attività parallele, quali ad esempio quelle di
altri fornitori di servizi e/o quelle di tutti gli eventuali operatori, che sono destinati a
funzioni assegnate esclusivamente dalla Committente. A tal riguardo si precisa che
spetta esclusivamente alla Committente medesima il rapporto con i fruitori, a qualsiasi
titolo, delle Sale Spettacolo e degli spazi del Complesso.
4.4 All'uopo l'Impresa appaltatrice dovrà garantire lo svolgimento del servizio di cui al
comma 1 del presente articolo, per mezzo esclusivo di Guardie Particolari Giurate
coordinate e dirette dal Responsabile d'esecuzione di cui all'art. 8 del contratto, per un
numero complessivo di n. 44.895 ore di servizio per l'intera durata dell'appalto,
secondo le modalità di cui al presente capitolato. Si specifica che sono escluse dal
monte ore di cui sopra, le ore di presenza ed attività del Responsabile di esecuzione e
delle persone da egli delegate in caso di sua assenza, come previsto dal!' art. 8 del
contratto di appalto; essendo tali ore e attività, relativamente al loro costo economico,
imputate ed addebitabili alle cosiddette "spese generali" dell'Impresa appaltatrice. Si
specifica a maggiore ed ulteriore chiarimento, che il Responsabile di Esecuzione di cui
all'art.8 del Contratto, qualora temporaneamente assente, dovrà essere sostituito da una .
o più persone preventivamente indicate, tecnicamente qualificate e adeguatamente
delegate a rappresentarlo previa comunicazione scritta alla Committente.
4.5 L'Impresa appaltatrice si obbliga altresì a garantire che tutti i collaboratori i quali
verranno impiegati nello svolgimento del servizio sotto il coordinamento e la direzione
della medesima Impresa, siano qualificati, siano in possesso della prescritta Licenza di
Guardia Particolare Giurata ed abbiano conoscenza specifica degli spazi e delle aree del
Complesso.
4.6 Nell'eventualità che l'Impresa appaltatrice abbia fornito l'intero numero di ore di
servizio di cui al precedente punto 4.4 del presente capitolato, prima del termine
previsto dall'art. 6 del contratto, la stessa Impresa si obbliga sin da ora a fornire su
richiesta della Committente prestazioni ulteriori rispetto a quelle precedentemente
indicate, in rapporto a sopravvenute esigenze. In tal caso la Committente provvederà a
richiedere, mediante apposito ordine per iscritto, le relative ore di servizio aggiuntive
con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi.
4.7 Si specifica che all'interno del Complesso hanno sede anche le attività della
Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia (di seguito per comodità
"Accademia") e della Fondazione Cinema per Roma (di seguito per comodità
"Cinema"). Costituisce oggetto del presente contratto lo svolgimento del servizio anche
in favore di Accademia nonché di Cinema, ove da queste richiesto per iscritto.
4.8 L'Impresa appaltatrice si obbliga altresì a svolgere il servizio in favore di
Accademia e/o Cinema ove da queste richiesto per iscritto, secondo quanto all'uopo
previsto dall'art. 7 del contratto di appalto.
ART. 5
DESCRIZIONE LUOGHI
OGGETTO DELL'APPALTO

DI

ESECUZIONE

DEI

SERVIZI

5.1 La struttura, che I' Amministrazione Comunale ha completato su progetto
dell' Architetto Renzo Piano, è il più grande complesso di questo genere a livello
europeo e uno dei dieci più grandi al mondo. Si tratta di un'area di 55.000 metri
quadrati, con 500.000 metri cubi di costruito, 40.000 metri quadrati di piazze e giardini
e 42.000 metri quadrati di servizi, con annessi 12.000 metri quadrati di aree pedonali e
giardini prospicienti l'ingresso principale comprendenti anche una struttura
prefabbricata di circa 300 metri quadrati. Tutti gli spazi, sia esterni che interni, sono
pensati in maniera funzionale alla musica ed agli eventi culturali in genere: la cavea, il
foyer, le quattro sale (Santa Cecilia, Sinopoli, Petrassi, Teatro Studio), l'edificio nord,
l'edificio anulare ed altri spazi eventuali che potranno essere adibiti ad uso
polifunzionale.
5.2 Il parco pensile
L'intera area di progetto può essere considerata come un parco aperto al pubblico con
una doppia soglia d'uso: la naturale continuazione all'aperto delle attività
dell' Auditorium ed allo stesso tempo una grande area verde al servizio del quartiere
Flaminio. Il parco è articolato come una grande promenade semianulare alberata, con tre
accessi (Viale Pildsuski, Viale de Coubertin, la Cavea in corrispondenza dell'ingresso al
foyer) e due passaggi intermedi di collegamento tra sala e sala. Il percorso all 'interno
del parco è lungo circa 500 metri, di larghezza variabile, ben illuminato, percorribile da
mezzi di manutenzione, sicurezza, antincendio e da mezzi per gli allestimenti delle sale.
Il tratto iniziale del Parco, tra l'ingresso alla cavea e il parcheggio, parte da quota
+ 16.25 ed arriva a quota +24.85, con una pendenza costante del 7%, garantendo così
l'accesso anche alle persone diversamente abili. Lungo il percorso, pavimentato con
lastre di travertino e terra stabilizzata, sono previste numerose sedute, panchine e
muretti bassi in mattoni.
5.3 La cavea
La Cavea rappresenta fisicamente il focus del Complesso immobiliare, ha una
configurazione ad emiciclo e si divide in due parti: una inferiore da cui si accede al
foyer d'ingresso, ed una superiore organizzata a gradoni. La sua doppia funzione, di
teatro all'aperto per un pubblico di 3000 persone e di piazza, la rende il fulcro della
nuova centralità dell' intero Complesso rispetto al sistema urbano. L'ingresso principale
avviene da Viale De Coubertin e rappresenta il punto nevralgico di tutto il sistema. In
asse al focus si trovano le due scale per accedere alla quota della Cavea superiore e gli
ingressi vetrati del Foyer da cui è possibile intravedere in trasparenza i patii dell'area
del ritrovamento archeologico e quello dello Spazio Risonanze.
5.4 Il foyer
Dalla Cavea si raggiunge il foyer che può essere assimilato ad uno spazio urbano, vista
la complessità e la varietà delle funzioni presenti e la loro distribuzione. E' servito da un
percorso anulare che dalla zona bar centrale, conduce alla bouvette della Sala Santa
Cecilia collegata direttamente con il parco esterno, per uno sviluppo complessivo di
circa 250 metri. Da questo percorso partono radialmente tutte le distribuzioni principali
verso la sala ospiti, la sala stampa, lo Spazio Risonanze, il Teatro Studio, le aree
destinate all'esposizione dei ritrovamenti archeologici, i guardaroba e verso le scale di
ingresso alla Sala Santa Cecilia, alla Sala Sinopoli e alla Sala Petrassi. Ognuna di queste
funzioni sembra essere all 'interno dell 'altra, in un continuo gioco di trasparenze
multiple: il Foyer non è solo un luogo di transito, ma anche uno spazio da visitare sia
per gli avvenimenti artistici permanenti che per quelli temporanei ed occasionali. Le
pareti dei quasi 2.000 metri quadrati pubblici in mattoni sabbiati romani e i pavimenti in
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travertino lo rendono un pezzo di città protetto da vivere come una grande nsorsa
naturale.

5.5 Le Sale
Nel progetto di Renzo Piano le Sale risultano strutturate come tre grandi "casse
armoniche", dei veri e propri giganteschi strumenti musicali che consentono la
realizzazione di un complesso, dove tutti gli spazi sono funzionali alla musica e in grado
di rendere il suono nella sua nettezza originale. La configurazione e la conformazione di
ogni singola sala nasce dalle specifiche funzioni attribuite ad ognuna di esse: attraverso
un'attenta analisi acustica, ciascuna sala diventa la cassa più idonea per il tipo di musica
che viene suonata. La Sala Santa Cecilia, da 2.700 posti, ha per vocazione principale la
musica sinfonica per grande orchestra ed eventualmente per un grande coro, può
ospitare differenti performance musicali come l'opera concertata, la musica sacra, la
musica da camera e la musica contemporanea. La Sala Giuseppe Sinopoli, da 1.200
posti, ospita prevalentemente musica sinfonica con e senza coro e musica da camera. Il
volume della sala può essere modificato variando le dimensioni reciproche dello stage,
del coro, dell' orchestra e delle postazioni del pubblico consentendo anche una
particolare disposizione per il balletto. La Sala Goffredo Petrassi, con capienza di 700
posti, è un vero teatro musicale con fossa d'orchestra e palco attrezzato con possibilità
di cambio di scena e cambio costumi. La sala è predisposta per l'esecuzione di brani di
musica sperimentale e per le rappresentazioni di teatro di prosa e balletto. Il Teatro
Studio con capienza 200/300 posti in base alle configurazioni può essere utilizzato per
qualsiasi genere di attività quali: congressi, esposizioni, concerti, danza, etc.).
5.6 Museo strumenti Musa
Dal foyer in prossimità della scala lato destro sala Santa Cecilia si accede al museo
strumenti musicali attraverso una apertura realizzata nella cortina in mattoni romani. Da
qui si accede al primo spazio espositivo concepito come una galleria classica con ai lati
una serie di teche espositive in legno e vetro contenenti gli strumenti musicali, al
termine della galleria ci sono sale didattiche, di comunicazione, e una sala
polifunzionale che può essere utilizzate per piccoli concerti o conferenze.
5.7 L'edificio nord
L'edificio nord si articola su tre livelli. Al livello seminterrato sono presenti tre sale
prova con le relative sale regia ed alcuni locali impianti. Alla quota stradale, sul lato
Nord-Est, in corrispondenza del cancello d'ingresso, oltre al nodo di accesso e
distribuzione dei flussi del pubblico, trovano spazio attività complementari di natura
commerciale e ristorativa. Lungo Viale de Coubertin vi è uno dei due ingressi più
importanti che, passando per uno spazio che ospita il bookshop, mette in comunicazione
la strada con un patio interno da cui è possibile accedere direttamente al foyer principale
dell' Auditorium. Sempre su Viale de Coubertin sono presenti un ristorante, uno studio
televisivo, uno spazio espositivo e sono protetti da una pensilina realizzata in acciaio e
vetro che si raccorda verso il viale. Sul patio interno, vetrato su tre lati, si affaccia anche
il bar dell' edificio che oltre a funzionare come servizio di ristoro per l'Auditorium e per
i visitatori, assume un carattere centrale diventando una piccola piazza coperta che
raccoglie e distribuisce il pubblico all'interno dell'edificio, ma anche all'esterno, verso
la cavea, completandone le funzioni urbane. Al livello superiore trovano spazio una
biblioteca multimediale dedicata alla musica ed una nastroteca che funziona come banca
dati di tutti gli avvenimenti musicali dell' Auditorium. Oltre a queste attività, alla stessa
quota si trovano tutti gli uffici amministrativi e di gestione del centro.

5.8 L'edificio anulare
L'edificio è concepito come un corpo semianulare interamente interrato disposto
anch'esso su due livelli. La superficie lorda è di circa 20.000 metri quadrati. Al primo
livello sono collocate le sotto centrali impianti tecnologici, una grande Sala Prova ed
una sala per eventi denominata "Teatro Studio", i magazzini ed i depositi per gli
strumenti. Essi sono collegati fra loro tramite una strada carrabile, accessibile da Viale
de Coubertin, che agevoli le operazioni di manutenzione degli impianti e le operazioni
di carico e scarico sia degli strumenti che delle merci. Il percorso comunica con i
montacarichi che raggiungono i back stage delle quattro sale concerto. Al secondo
livello un corridoio anulare distribuisce sia le sottocentrali impianti tecnologici che tutte
le attività dedicate agli orchestrali. Questo sistema consente ad ogni sala di disporre di
un numero adeguato di camerini e spogliatoi suddivisi tra camerini donne, camerini
uomini e camerini singoli per i direttori d'orchestra e per i primi musicisti, oltre a spazi
di supporto alle attività degli orchestrali. L'Energy House di tutto il Complesso è
disposta a corona sulla parte esterna dell'edificio anulare, ed è costituita da locali
tecnici.
5.9 L'area archeologica
Il 3 novembre 1995, durante i lavori per la costruzione dell' Auditorium di Roma, sono
affiorati i resti di una grande villa suburbana, una delle più grandi residenze fuori porta
dell'età repubblicana. Gli scavi eseguiti, hanno portato alla luce ciò che rimane di una
fattoria con corte centrale e diversi ambienti, ampliata nel corso degli anni ( dal VI
secolo a.C. al II d.C.). Si tratta di un unico complesso costituito da due distinti corpi di
fabbrica, separati fra loro da una fascia di terreno. Il ritrovamento acquista particolare
valore storico-topografico: la lettura e lo studio delle stratificazioni edilizie consentono,
infatti, di conoscere le strutture agrarie dei romani e gli insediamenti rurali di questo
comparto territoriale. Il vasellame e i rinvenimenti (tra cui un cortile rustico, una cucina
con dispensa e un torchio oleario) attestano lo svolgimento di attività produttive e
l'immagazzinamento delle derrate alimentari nella zona. Tutti i reperti, compresa una
tegola angolare con testa di divinità fluviale venuta alla luce durante gli scavi, sono
esposti al pubblico in un museo collocato in una sala del foyer del Complesso
Immobiliare. L'importanza del ritrovamento di questo complesso archeologico, ha reso
necessario apportare al progetto rilevanti modifiche, che hanno inciso sui costi ma che
consentono al Parco della Musica di essere l'unica struttura del genere ad ospitare al suo
interno i resti di una villa romana. Si specifica che sono in corso i lavori per la
realizzazione, sempre negli spazi di cui trattasi, di un 'area destinata a Museo per la
conservazione e l'esposizione al pubblico di alcuni reperti archeologici della Collezione
del Maestro Giuseppe Sinopoli.
5.10 Area pedonale Viale Pietro de Coubertin e Area OBI-VAN
L'ingresso da Viale de Coubertin angolo Via Pietri, dotato di barriere automatiche nei
due sensi di marcia con relativo presidio e postazione di comando, consente l'accesso
all'area pedonale prospiciente il Complesso che si estende sino all'angolo Via Gaudini,
dove è posizionata una barriera automatica senza presidio, comandata all'occorrenza
tramite telecomando.
L'Area denominata OBI-VAN accessibile dal cancello carrabile posizionato sull'area
pedonale di Viale Pietro de Coubertin, compresa tra il cavalcavia di Corso Francia e
l'inizio della pensilina, è sita nella parte retrostante, a livello strada, della Sala Sinopoli.
Si tratta di area servizio adibita a sosta di mezzi di supporto agli eventi.

ART. 6 MODALITA'
DI
ESECUZIONE
DEL
SERVIZIO
OGGETTO
DELL'APPALTO
6.1 Il servizio oggetto dell'appalto è diretto a soddisfare, oltre a quelle connesse con la
gestione quotidiana del Complesso, le esigenze relative alla programmazione degli
spettacoli e delle altre manifestazioni (genericamente denominate "eventi") che
verranno di volta in volta programmate dalla Committente durante il periodo di vigenza
del contratto. Pertanto, la quantità e la collocazione temporale delle ore di servizio di cui
al precedente punto 4.4, necessarie alla copertura di ogni specifica situazione, verranno
comunicate dalla Committente all'Impresa appaltatrice, con cadenza settimanale con
specifico ordine di servizio.
6.2 A titolo esemplificativo e non esaustivo le previsioni del fabbisogno di ore di
servizio per n. 365 giorni all'anno da parte della Fondazione Musica per Roma sono le
seguenti, in ragione di eventi o meno:
l. Controllo accessi, postazione transenna con auto (dalle ore 08.00 alle ore 16.30 per
complessive n. 8.30 ore/servizio al giorno);
2. Presidio rampa VY.FF con auto, per controllo mezzi di allestimento, giardino
pensile con verifica della chiusura di tutte le porte che hanno sbarco sul giardino,
Control Room (dalle ore 00.00 alle ore 08.00 per complessive n. 8 ore/servizio al
giorno);
3. Uffici MpR/Transenna (dalle ore 00.00 alle ore 08.00 per complessive n. 8
ore/servizio al giorno);
4. Cancello Cavea (dalle ore 18.00 alle 08.00 per complessive n. 14 ore/servizio al
giorno).
In caso di apertura del Complesso con eventi, il fabbisogno di ore di servizio verrà
comunicato con specifico ordine di servizio di cui al comma 1 del presente articolo, in
ragione della richiamata programmazione degli spettacoli e delle altre manifestazioni
che verranno di volta in volta programmate dalla Committente durante il periodo di
vigenza del contratto.
6.3 Si precisa che la Committente si riserva la facoltà di modificare a suo insindacabile
giudizio le suddette presuntive ipotesi di utilizzo del servizio senza che l'Impresa possa
in alcun modo opporsi alle richieste effettuate secondo le modalità di cui al presente
capitolato.
6.4 Si ribadisce che in caso di eventi, spettacoli o di altre esigenze è facoltà della
Committente richiedere per iscritto all 'Impresa con un preavviso di 7 giorni lavorativi,
le ore necessarie per lo svolgimento del servizio. Tuttavia, l'Impresa appaltatrice si
obbliga, altresì, a svolgere il servizio anche quando la richiesta del medesimo avvenga
con l'anticipo strettamente necessario a poterlo eseguire. A tal fine l'Impresa medesima
dovrà essere in grado di poter intervenire con una squadra denominata "pronto
intervento" entro 4 ore dalla richiesta della Committente.
6.5 Per tutti i servizi oggetto dell'appalto dovranno essere seguite le seguenti procedure:
a) Comunicazione della Committente all'Impresa appaltatrice, con specifica richiesta
scritta, settimanale, delle esigenze per la copertura di servizio. La suddetta
comunicazione potrà, comunque essere modificata, integrata o annullata per
sopravvenute esigenze della Committente, sino al giorno antecedente allo
svolgimento del servizio medesimo, fermo restando l'obbligo dell'Impresa di
svolgere il servizio con la squadra "pronto intervento" di cui al precedente comma.
Si precisa che la Committente, durante lo svolgimento dell'evento, potrà richiedere
all' impresa appaltatrice il prolungamento della convocazione senza che l'Impresa
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medesima possa in alcun modo opporsi.
b) Comunicazione dell'Impresa appaltatrice alla Committente dei nominativi degli
addetti che verranno adibiti ai servizi richiesti dalla Comm ittente con le modalità di
cui alla precedente punto sub a);
c) Briefing settimanale tra i Responsabili d'esecuzione di cui all'art. 8 del contratto di
appalto e/o dalle persone da essi delegati, volto a verificare e/o segnalare eventuali
anomalie e particolarità nello svolgimento del servizio.
d) Report giornaliero dell'Impresa appaltatrice alla Committente con indicazione
specifica delle modalità operative del servizio.

ART. 7 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA
Il servizio di vigilanza armata sarà organizzato, secondo le modalità già richiamate e
dovrà assicurare:
protezione dei beni patrimoniali, intesa come prevenzione di eventi, quali furto,
distruzione o danneggiamento;
protezione delle persone presenti all'interno del Complesso, intesa come
prevenzione di tutti gli eventi che potrebbero pregiudicare l'incolumità fisica;
protezione degli impianti presenti all'interno del Complesso;
prevenzione delle azioni criminose;
protezione delle aree esterne pertinenziali al Complesso meglio descritte
nell'elaborato grafico di cui all'allegato sub a) al presente Capitolato;
controllo degli accessi e degli ingressi, intendendo la verifica del personale, dei
beni in entrata ed in uscita, sempre nel rispetto delle disposizioni specifiche
successivamente definite con il referente della Committente;
gestione degli impianti di sicurezza presenti e di quelli che verranno installati che
ricadano nella sfera di competenza della vigilanza armata, e non affidati
ufficialmente ad organizzazioni aventi copertura specifica per normativa relativa
(VY.FF. etc.);
verifica, ed eventuale inibizione, all'accesso e/o alla permanenza di persone
ritenute pericolose per la salute e la sicurezza altrui ed in generale di persone non
autorizzate;
verifica e controllo del pubblico con l'utilizzo del metal detector a paletta, in
occasione della stagione estiva.
È altresì previsto un collegamento tramite ponte radio, con la Centrale Operativa
dell'impresa appaltatrice per il controllo del museo degli strumenti denominato "Musa",
art. 5.6 del presente capitolato, con l'invio di segnale di 4 zone separate.

ART. 8 VIGILANZA ARMATA ISPETTIVA E FISSA FERIALE, FESTIVA,
NOTTURNA E DIURNA
8.1 Il servizio di vigilanza ispettiva e fissa è finalizzato alla prevenzione H24 di tutti
quegli atti criminosi vandalici rivolti a danneggiare il Complesso e i suoi fruitori,
presenti nella struttura a qualsiasi titolo e pertanto esso deve essere svolto attraverso una
costante ed attiva opera di osservazione e controllo.
8.2 I servizi di piantonamento fisso e di zona devono essere costantemente registrati in
forma scritta mediante la compilazione giornaliera, da parte del Responsabile del

servizio, di un registro sul quale dovranno essere annotati tutti gli accadimenti definibili
inconsueti. Tutto ciò al fine di una continua analisi, rivolta essenzialmente alla ricerca di
uno standard altamente qualitativo della vigilanza.

8.3 L'Impresa appaltatrice dovrà comunque garantire l'organizzazione di una squadra
preparata con conoscenza approfondita della struttura e dell'organizzazione del servizio,
pronta a garantire eventuali situazioni straordinarie, sia richieste dalla Committente sia
per motivi contingenti (malattie, infortuni, sostituzioni motivate e non).
8.4 Il servizio di vigilanza deve essere svolto in tutto il Complesso, tuttavia le Guardie
Particolari Giurate dovranno intervenire con specificità nelle singole aree ogni volta che
il caso lo richieda ed anche su segnalazione della Committente, soprattutto in presenza
di maggiori afflussi derivanti da spettacoli, eventi e rappresentazioni musicali. A titolo
esemplificativo e non esaustivo il servizio di vigilanza armata ispettivo e fisso si
svolgerà secondo le seguenti attività:
1.
vigilanza e controllo accessi aree principali e secondarie;
2.
vigilanza e controllo prossimità eventi e manifestazioni;
3.
sorveglianza impianti e luoghi adibiti a depositi e magazzini;
4.
eventuale sorveglianza e scorta valori.
MATERIALI ED ATTREZZA TURE
ART.9
Il servizio di vigilanza oggetto del presente capitolato comprende altresì ad esclusiva
cura e spese dell'Impresa appaltatrice e per tutto il periodo di durata del contratto, le
adeguate dotazioni di natura organizzativo-funzionale e strumentale da fornire al
proprio personale per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto. Al riguardo
l'Impresa dovrà assicurare l'impiego di strumenti e attrezzature idonee per garantire la
perfetta esecuzione del servizio. L'Impresa deve dotare il proprio personale di apposita
divisa, corredata di distintivo riportante l'indicazione di Vigilanza armata, di pistola e
di ricetrasmittente, dotate di auricolare a scomparsa, autorizzate a norma di legge, per
l'immediata reperibilità del personale in servizio. Si precisa che durante il servizio, se
non espressamente autorizzato dalla Committente e/o in caso fortuito di non
funzionamento, è fatto divieto di utilizzare le radio trasmittenti senza auricolare. Si
precisa che l'utilizzo delle radio trasmittenti deve essere riservato esclusivamente per
comunicazioni di servizio.
L'Impresa dovrà altresì assicurare il servizio mediante l'utilizzo di mezzi di
comunicazione, volti e finalizzati ad una immediata comunicazione di situazioni di
pericolo e di emergenza, nonché a mezzi di trasporto adeguati agli spazi del Complesso
volti al rapido raggiungimento da parte degli addetti al servizio dei luoghi
eventualmente oggetto di intervento.
ART. 10 PERSONALE
10.1 Tutti gli addetti che saranno impiegati dall'Impresa appaltatrice nello svolgimento
del servizio organizzato, coordinato e diretto dall'Impresa stessa, dovranno essere in
possesso, oltre che della prescritta Licenza di Guardia Particolare Giurata, di
un'adeguata e documentata preparazione professionale, proveniente da una rigorosa
selezione e con una significativa conoscenza della lingua inglese.
10.2 Le Guardie Particolari Giurate dovranno ricevere da parte dell'Impresa appaltatrice
informazioni adeguate ed una formazione specifica, al fine di acquisire una conoscenza
particolareggiata ed approfondita del Complesso, delle aree ad esso pertinenziali, delle
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attività culturali ed artistiche in esso ospitate nonché avere ben chiari i profili delle
Istituzioni e delle relative strutture in esso presenti.
10.3 L'Impresa appaltatrice dovrà impiegare personale specializzato idoneo ed in
numero adeguato a garantire l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto a perfetta
regola d'arte e comunque secondo quanto offerto in sede di gara.
10.4 L'Impresa ha l'obbligo di assicurare la continuità del servizio nel Complesso senza
opporre alcuna eccezione di sorta e senza che possano crearsi disservizi.
10.5 Come previsto dal bando e dal disciplinare di gara, al fine di promuovere la
stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la
necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e
con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto,
l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel
proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente,
come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di
settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 Al fine di agevolare la verifica
del loro puntuale adempimento degli obblighi di cui al precedente capoverso nonché
della conformità alle ulteriori condizioni e modalità di svolgimento del servizio previsti
dal presente capitolato, l'Impresa appaltatrice si obbliga a comunicare alla Committente,
con congruo anticipo e comunque entro 15 giorni prima dell'inizio della propria
prestazione, i nominativi degli addetti impiegati nell'appalto unitamente alla data di
assunzione o di inizio dell 'attività lavorativa ad altro titolo presso la medesima Impresa,
specificando la natura del rapporto ed eventualmente I' inquadramento e la qualifica ad
essi attribuiti.
10.6 Gli addetti al servizio dovranno prestare adeguata cura al proprio aspetto personale,
oltre a mantenere un atteggiamento di cortesia nei confronti del personale della
Committente, degli operatori e del pubblico presenti a qualsiasi titolo presso le strutture.
Particolare attenzione andrà rivolta ai coordinatori del servizio, che oltre ad avere le
caratteristiche sopraelencate dovranno saper far fronte in tempi molto esigui a
situazione complesse ed impreviste, mantenendo calma e cortesia.
10.7 Inoltre, tutti gli addetti impiegati nell'appalto dovranno conformarsi durante lo
svolgimento del servizio alle seguenti regole di comportamento:
a) non fumare;
b) rispondere con garbo e cortesia a tutti i fruitori a qualsiasi titolo presenti nella
struttura;
c) informarsi quotidianamente mediante la lettura del piano giornaliero di tutte le
attività previste nella struttura;
d) non indossare copricapi, spille o altri accessori non autorizzati;
e) non chiedere, ricevere o accettare compensi e regalie di ogni tipo;
f) non divulgare notizie concernenti, direttamente o indirettamente, i servizi oggetto
dell'appalto;
g) mantenere quotidianamente la cura del proprio aspetto. A titolo esemplificativo e
non esaustivo: cura dell'igiene personale, cura dei capelli, cura della barba se gli
addetti sono di sesso maschile, vestiario pulito e stirato, scarpe pulite.
10.8 Tutto il personale in servizio dovrà essere sottoposto periodicamente a corsi di
aggiornamento ( di cui dovrà essere fornita attestazione di frequenza alla Committente)
sui seguenti temi:
diritti e doveri delle Guardie Particolari Giurate, elementi di Diritto, Testo Unico
di Pubblica Sicurezza e nozioni base del Codice di Procedura Penale;
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utilizzo e maneggio delle armi m dotazione ed esercitazioni di tiro presso il
Poligono;
specifica formazione di carattere tecnico e psicologico per sviluppare la capacità
di concentrazione, autocontrollo e contatto con il Pubblico, anche mediante
tecniche di colloquio verbale e non verbale, interviste, lettura degli atteggiamenti
ecc. e metodologie per affrontare le situazioni di emergenza con particolare
riferimento alla capacità di individuare le eventuali situazioni di pericolo,
compresi alcuni principi basilari sulle tecniche antiterrorismo e sulle
strumentazioni utilizzabili ai fini di prevenzione;
uso, gestione, attivazione, disattivazione ecc. dei Sistemi di controllo di Sicurezza,
quali la gestione di Centrali Operative e di rivelazione incendio, antintrusione,
videosorveglianza, controllo accessi con lettori di badge, uso macchine radiogene
e metal detector.

10.9 La Committente, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di richiedere in
qualsiasi momento, sia per carenze di requisiti che per fatti comportamentali, la
sostituzione e l'allontanamento del personale impiegato non ritenuto idoneo
all' espletamento del servizio.
10.10 Tutte le attività di cui ai precedenti articoli dovranno essere svolte con i requisiti
di cortesia, serietà e professionalità propri di una struttura internazionale e di prestigio
quale il Complesso Immobiliare denominato Parco della Musica.
10.11 Il servizio, salvo imprevisti da documentare con adeguata certificazione, dovrà
essere continuativamente svolto nel corso della durata dell'appalto dallo stesso
personale al fine di garantire continuità e professionalità. In caso di sostituzione e/o
variazione di personale, il Responsabile dell'Impresa appaltatrice dovrà comunicare alla
Committente tempi e motivazioni della sostituzione. L'eventuale sostituto dovrà
sostenere, prima di subentrare a pieno titolo nel servizio, un periodo di affiancamento
non inferiore a 15 giorni.
10.12 L'Impresa appaltatrice è tenuta a verificare che tutto il personale impiegato dalla
stessa a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività rientranti nei servizi regolati dal
presente capitolato raggiunga il Complesso in tempo utile per raggiungere le postazioni
assegnate entro l'ora prefissata per l'inizio del servizio e compiere con il dovuto
anticipo tutte le necessarie operazioni preliminari. Il Responsabile dell 'Impresa
appaltatrice dovrà prontamente comunicare alla Committente eventuali assenze e
procedere entro e non oltre un' ora dall'inizio del servizio alla sostituzione indicando il
nominativo del sostituto. In caso di impossibilità alla sostituzione il Responsabile dovrà
prontamente comunicarlo alla Committente ed indicare le modalità alternative di
svolgimento del servizio.
10.13 Il Responsabile dell'Impresa appaltatrice dovrà, inoltre, impartire disposizioni e
svolgere i necessari controlli affinché ogni Guardia Particolare Giurata dia immediata
comunicazione delle eventuali anomalie riscontrate durante lo svolgimento del servizio
allo stesso Responsabile o alle altre persone indicate dell'Impresa appaltatrice ed
affinché ogni informazione utile per l'efficace svolgimento del servizio sia trasmessa
alla Guardia subentrante in occasione di ogni avvicendamento di personale.

PARTE II
ASPETTI ECONOMICO-AMMINISTRATIVI

AR T. 11 NORM E DI SICUREZZA

Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto, nessuna esclusa, dovranno essere rese
dall'Impresa appaltatrice nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul
lavoro ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e della legge n.
123 del 3 agosto 2007.
ART. 12 ONERI A CARICO DELLA COMMITTENTE
Saranno a carico della Committente le licenze e le autorizzazioni eventualmente
richieste per norma, poste a carico della Committente medesima.
ART. 13 ONERI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE
13.1 Oltre agli oneri di cui ai precedenti articoli del presente capitolato sono a carico
dell'Impresa appaltatrice e sono compensati con il corrispettivo di appalto, i seguenti
onen:
a) assistenza presso le strutture, durante le visite ispettive degli Enti preposti;
b) il reperimento, il trasporto, l'installazione e messa in opera, la manutenzione ed ogni
altra spesa concernente i mezzi d'opera eventualmente necessari allo svolgimento
dell'attività affidata;
c) il reperimento, l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di personale
dotato delle conoscenze professionali e della specifica preparazione per la perfetta
esecuzione delle prestazioni richieste, nonché l'erogazione di ogni trattamento
dovuto al predetto personale in forza di previsioni di legge e di contratto collettivo e
individuale. In particolare e fatto salvo ogni ulteriore obbligo derivante da tali fonti
legali e contrattuali, l'Impresa appaltatrice è tenuta, a proprio esclusivo carico, ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti Collettivi nazionali di
lavoro di categoria in vigore per il periodo dell' appalto, nonché ad osservare e dare
applicazione, a proprio esclusivo carico, alle norme derivanti dalla vigente disciplina
legislativa relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed alle
assicurazioni sociali obbligatorie, nonché agli ulteriori obblighi previdenziali
derivanti da leggi e contratti collettivi.
13.2 L'Impresa appaltatrice ha l'obbligo di assicurare, anche con riferimento
all'organizzazione del lavoro ed alla collocazione dei propri addetti nell'ambito delle
strutture della Committente, la continuità del servizio nel Complesso senza opporre
alcuna eccezione di sorta e senza che possano crearsi disservizi alla funzionalità e di
garantire tutta l'assistenza necessaria, nelle modalità che verranno di volta in volta
indicate dalla Committente, anche in circostanze speciali ed eccezionali, per
manifestazioni, eventi elettorali e similari. In caso di inottemperanza agli obblighi
precisati nel presente articolo, accertata dalla Committente o ad essa segnalata dai
competenti organismi ispettivi, la Committente medesima darà comunicazione
all'Impresa appaltatrice, e se del caso, anche alle Autorità competenti, l'inadempienza
accertata e procederà secondo quanto previsto dall'art. 20 del contratto di appalto.
13.3 Sono inoltre a carico dell'Impresa appaltatrice gli oneri per:
- dotazione di divisa, secondo quanto indicato al precedente art. 9;
- dotazione di ricetrasmittenti muniti di auricolare secondo quanto indicato al
precedente art. 9. A tal riguardo si specifica che detta dotazione dovrà, su richiesta della
Committente essere modificata in ragione di eventuale innovazione/upgrade
tecnologica;
- dotazione di tutti i dispostivi di protezione individuale previste ai sensi delle normative
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vigenti sulla sicurezza sul lavoro;
- dotazione di metal detector a paletta, di cui all'art. 7 del presente capitolato, in numero
idoneo al personale in servizio.

13.4 La Committente potrà impedire l'accesso alle Sale durante lo svolgimento degli
spettacoli ai collaboratori dell'Impresa appaltatrice non in servizio.
13.5 L'Impresa appaltatrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati,
per fatto proprio e dei propri addetti e collaboratori, alle opere ed impianti della
struttura.
ART. 14 CONTROLLO DELL' AMMINISTRAZIONE SULLO SVOLGIMENTO
DEL SERVIZIO
14.1 La Committente nominerà un proprio Responsabile d'esecuzione, per
sovrintendere ai servizi oggetto di appalto secondo quanto indicato all' art 8 del
contratto.
14.2 La Committente in concomitanza con il verbale di consegna darà comunicazione
all 'Impresa appaltatrice del Responsabile e dei collaboratori preposti alla
sovrintendenza delle prestazioni oggetto del presente appalto, i quali avranno libero
accesso agli impianti in qualsiasi momento per verificare se quanto previsto dal presente
capitolato è stato eseguito in conformità alle norme contrattuali stesse.
14.3 Il Responsabile accerterà la regolarità delle prestazioni erogate, l'applicazione di
eventuali penali ed esprimerà, con relazione riservata, parere sulle eventuali riserve
dell' Impresa appaltatrice.
ART. 15 PENALITA' E SANZIONI
Le penali saranno applicate secondo quanto previsto agli articoli 13 e 20 del contratto di
appalto, che qui si intendono confermate.
ART. 16 PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
Il corrispettivo delle prestazioni oggetto del presente appalto verrà pagato all'Impresa
appaltatrice nei termini indicati all'art. 7 del contratto.
ART. 17 GARANZIE
Le garanzie circa la qualità e la completezza delle prestazioni ed in generale degli
obblighi assunti con l'appalto, poste a carico dell'Impresa appaltatrice e a favore della
Committente, sono quelle specificate in dettaglio dagli artt. 11 e 14 del contratto.
ART. 18 SUB APPALTO E CESSIONE
Il subappalto e la cessione sono disciplinati dagli artt. 17 e 18 del contratto.
ART. 19 SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico dell'Impresa appaltatrice.
ART. 20 RIMANDO ALLE NORME
Per quanto riguarda le norme che regolano il contratto, oltre quelle tecniche ovvero
amministrative richiamate nei documenti contrattuali, si intendono operanti tutte quelle
richiamate nel contratto, alle quali si rimanda per gli aspetti corrispondenti.
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