
NOTE SUL CAPITOLATO SPACIALE D’APPALTO – SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ITINERANTE E 
SERVIZIO DI PRESIDIO FISSO PRESSO IL TERMINAL DELLLA STAZIONE ZANOLINI 

 

 

Dall’analisi delle attività lavorative riportate nel Capitolato speciale d’appalto oggetto d’interesse, sono stati 

evidenziati i seguenti ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA:  

 

Oneri relativi alla sicurezza, derivanti da rischi da interferenza e misure per la gestione del rischio 

aziendale (Redazione DUVRI – Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze, 

Riunione iniziale di coordinamento, Informazione e formazione del personale di vigilanza armata., 

Riunioni periodiche). 

 

 

NEL DETTAGLIO:  

 

 

DETERMINAZIONE DEGLI ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO 

 

Voci degli oneri 

(elenco non esaustivo ) 
Um Quantità Costo unitario Costo totale 

Redazione DUVRI NR 1 350,00 € 350,00 € 

Riunione iniziale di 

coordinamento  
NR 1 500,00 € 500,00 € 

Informazione e formazione 

del personale di vigilanza 
NR 4 720,00 € 2.880,00 € 

Riunioni periodiche NR 4 400,00 € 1.600,00 € 

 

                                                                                                    Costo totale degli oneri  5.330,00  € 

 

Considerazioni: 

Nella valutazione degli oneri, non sono stati considerati i costi per l’eventuale utilizzo da parte del 

personale affidatario dei locali/servizi igienici al fine di poter espletare il servizio appaltato. (ES. 

concessione dell’utilizzo dei servizi igienici presenti presso le stazioni/fermate - Uso dei locali FER per 

poter attuare i presidi fissi/temporanei del personale armato là dove necessari). 

 

 

 

 



Riporto di seguito alcune note riguardo il capitolato oggetto di interesse:  

OSSERVANZA DELLE NORME GENERALE 

La Ditta affidataria s’impegna ad osservare e rispettare tutto quanto previsto da: 

✓ Regio Decreto 18.6.1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – T.U.L.P.S.) e s.m.i.;  

✓ Regio Decreto 6.5.1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.) s.m.i.;  

✓ Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.. 

OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO 

La Ditta assicura lo svolgimento del servizio mediante l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, fatta 

salva la possibilità di ricorrere a contratti di natura diversa da quelli previsti per i lavoratori dipendenti, in 

caso di sostituzione di personale assente per periodi brevi per malattie o altre cause di forza maggiore, 

purché ciò avvenga nel rigoroso rispetto delle norme che disciplinano questi ultimi rapporti. 

In ogni caso, il personale impiegato nell’appalto dovrà essere in regola sotto ogni aspetto contrattuale, 

assicurativo, previdenziale e fiscale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. 

La Ditta è responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurare la regolarità di cui sopra, ritenendosi 

sin d’ora la Stazione appaltante sollevata da qualsiasi responsabilità in materia.  

La Ditta si obbliga in particolare a:  

 osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di prevenzione degli 

infortuni, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili nonché ogni altra disposizione 

relativa alle suddette materie che dovesse subentrare durante l’esecuzione del servizio; 

 osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e 

territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; la Ditta, se società 

cooperativa, s’impegna a garantire ai soci lavoratori un compenso non inferiore alla complessiva 

retribuzione netta come determinata per i lavoratori dipendenti; 

La Ditta s’impegna a consegnare alla stazione appaltante quanto previsto, in materia d’idoneità tecnico 

professionale, dall’allegato XVII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e cioè: 

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla 

tipologia dell’appalto; 

b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

c) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007; 

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 

14 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 

 



La Ditta aggiudicataria deve essere inoltre munita della licenza di cui all’art. 134 del TULPS e di tutte le 

licenze e autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per lo svolgimento 

della propria attività. 

NORME OPERATIVE DI SICUREZZA  

Tutte le attività descritte nel presente Capitolato dovranno essere svolte dal Contraente nel pieno rispetto 

delle vigenti norme in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 

La Ditta è tenuta a predisporre e a trasmettere alla stazione appaltante un Piano di Sicurezza relativo alle 

attività da svolgere nell’ambito del servizio oggetto di appalto. 

Tale piano deve contenere almeno:  

✓ la relazione sulla valutazione dei rischi relativa ai luoghi di lavoro assegnati; 

✓ l’individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione; 

✓ il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 

sicurezza; 

✓ il programma delle misure da adottare in caso di emergenza con particolare riferimento alle regole 

d’ingaggio in caso di eventi o comportamenti dolosi da parte di terzi;  

✓ l’indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alle emergenze ove previsti (definiti nella 

riunione preliminare di coordinamento); 

✓ l’elenco del personale impiegato in via prevalente e continuativa. 

Ai fini della predisposizione del Piano di Sicurezza la stazione appaltante, in occasione del sopralluogo 

preliminare e della conseguente riunione preliminare di coordinamento di cui sarà redatto verbale, 

forniscono alla Ditta dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui essa è 

destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria 

attività. 

Nell’espletamento del servizio la Ditta dovrà inoltre osservare tutte le norme di sicurezza di cui al DUVRI 

elaborato dalla stazione appaltante. 

FORMAZIONE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO  

Riferimento:  Lettera D – Formazione del personale (pag. 8 del capitolato speciale d’appalto ) 

Al fine dell’esercizio delle attività di vigilanza, oltre le richiesta indicate, il personale interessato  dovrà 

essere in regola con la formazione in materia si sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  e 

darne evidenza , nel dettaglio: 

✓ Formazione Generale [ex art. 37, c.1 lett. a), D.Lgs. 81/08 e s.m.i..] 

✓ Formazione Specifica [ex art. 37, c.1 lett. b), D.Lgs. 81/08 e s.m.i..] 

✓ Addetto Primo soccorso [ex art. 45, D.Lgs. 81/08 e s.m.i..]  

✓ Addetto Antincendio [ex art. 46, D.Lgs. 81/08 e s.m.i..]  



PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO  

 

Il personale inoltre dovrà, a cura e spese della Ditta aggiudicataria, avere una dotazione minima generale 

composta di: 

✓ prescritta licenza, in corso di validità, di guardia particolare giurata armata; 

✓ arma da fuoco corta;  

✓ uniforme, che dovrà riportare il contrassegno di riconoscimento della Ditta di appartenenza e che 

andrà costantemente tenuta in condizioni decorose; 

✓ tessera di riconoscimento, da apporre sulla divisa, munita di fotografia contenente la 

denominazione della Ditta ed il nominativo del dipendente (nome e cognome) o altro codice 

univoco identificativo a tutela della sua privacy e comunque conforme a quanto previsto dall’art. 

26, c. 8, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;  

✓ radioassistenza mobile, cellulare di servizio o altro dispositivo pocket di connessione alla centrale 

operativa; 

La Ditta dovrà effettuare la immediata sostituzione dell’addetto assente per qualsiasi motivo, nonché di 

quello ritenuto  a insindacabile giudizio della Stazione appaltante e degli Uffici Giudiziari  non idoneo alla 

perfetta e regolare esecuzione delle prestazioni richieste, anche in ragione di eventuali disservizi causati 

durante l’attività lavorativa o di comportamenti non consoni all’ambiente cui è assegnato.  

La Ditta s’impegna a procedere alla sostituzione con figure professionali di pari inquadramento e di pari 

esperienza e capacità, entro il temine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione della Stazione 

appaltante. 

La Ditta dovrà inoltre dare immediata comunicazione dell’intervenuta sostituzione alla Stazione appaltante 

e agli Uffici Giudiziari, fornendo i dati relativi al sostituto (dati anagrafici e fotocopia di un valido documento 

di identità), che dovrà essere in possesso dei requisiti minimi previsti dal presente Capitolato.  

 


