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1» Oggetto del servizio

Il servizio ha per oggetto la fornitura del servizio combinato di portierato
fiduciario/custodia/reception H24 dell'immobile sede dell'Agenzia, sita in Roma, Via Attilio
Benigni n. 53, per tutti i giorni dell'anno festivi e prefestivi compresi e di televigilanza della
sede con collegamento di sistemi di allarme e di videocontrollo. 11 servizio di portierato
fiduciario/custodia/reception H24 dovrà essere effettuato con operatori della Ditta fornitrice
presso la sede dell'Agenzia, sita in Roma, Via Attilio Benigni n. 53.

In particolare, le attività che il personale della Ditta fornitrice sarà chiamato a svolgere sono
riconducibili a:

1- portierato e custodia H24 con monitoraggio delle aree inteme della sede al fine di garantire la
corretta conservazione dell'immobile;

2- monitoraggio degli impianti tecnologici, in particolare nelle ore di chiusura degli uffici ed in
orario notturno;

3- prevenzione e primo intervento antincendio nelle ore di chiusura degli uffici ed in orario
nottumo;

4- reception nelle ore diurne con accoglienza, registrazione e indirizzo degli ospiti;
5- gestione centralino telefonico H24, e front-desk nelle ore diume;

6- smistamento di corrispondenza.

Relativamente alla televigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di videocontrollo della
sede dell'Agenzia, le attività che la Ditta fornitrice sarà chiamata a svolgere sono rinvenibili nel
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 Giugno 1931 n. 773, di cui al R.D. 6 Maggio
1940 n. 635 così come modificato dal D.P.R. 4 Agosto 2008 n. 153, nonché del Decreto 1°
dicembre 2010, n. 269, emanato dal Ministero degli Interni, classi funzionale B (gestione
allarmi) e, in caso di emergenze, classe funzionale A (vigilanza).

E' richiesta, nell'ambito del servizio di televigilanza, la vigilanza ispettiva, in numero di almeno
2 passaggi rigorosamente casuali presso l'intemo/estemo sede dell'Agenzia, al fine di verificare
10 stato dei luoghi e delle cose.

Gli impianti necessari alla corretta esecuzione della prestazione di videocontrollo e antintrusione,
sono già installati presso la sede dell'Agenzia. E' a carico dell'Istituto di vigilanza la fornitura in
comodato d'uso e la posa in opera degli apparati di trasmissione da e per la Centrale relativi al
sistema di teleallarme e di telecamere a circuito chiuso. E' altresì a carico dell'Istituto di

vigilanza la fornitura in comodato d'uso di telecamere a circuito chiuso in numero ulteriore a
quelle installate sull'edificio (n. 6 telecamere).

11 servizio di televigilanza con sistema di videocontrollo a distanza dovrà essere effettuato nel
rispetto delle norme sulla privacy.

La Ditta aggiudicataria deve altresì assicurare, per tutta la durata dell'appalto, il corretto
funzionamento e la regolare manutenzione dei sistemi tecnologici fomiti in comodato d'uso che
dovranno altresì possedere tutte le certificazioni previste dalla legge nazionale e comunitaria
vigente.

2. Responsabile de! servizio

L'Istituto, in sede di presentazione della documentazione di gara, comunicherà all'Agenzia
nominativo e "curriculm vitae " del Responsabile del servizio che sarà il referente dell'Agenzia in
ordine a tutte le problematiche e contestazioni inerenti il servizio stesso.
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Tra le competenze da attribuire al Responsabile del servizio 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 il
Responsabile designato dall'Istituto, munito di delega espressa, dovranno intendersi come se
fatte direttamente alla Ditta aggiudicataria. Le comunicazioni inviate al medesimo saranno valide
a tutti gli effetti come se comunicate all'Impresa.

L Amministrazione contraente nominerà, a sua volta, un proprio Responsabile con il compito di
regolare i rapporti con il Fornitore, nonché monitorare e controllare la corretta esecuzione del
servizio; il Responsabile nominato dall'Agenzia è il rappresentante per l'Amministrazione nei
confronti del Fornitore.

3. Eventuale modifica esigenze del servìzio

Le quantità dei servizi richiesti possono essere integrate o ridotte, da parte dell'Agenzia, nel
corso del periodo contrattuale a seconda del mutamento delle esigenze organizzative - funzionali
che possano sopravvenire.

Ogni modifica dei servizi comporterà una modifica dell'importo stabilito sulla base delle voci
contenute nell'offerta.

4. Dotazioni organizzative - funzionali e strumentali

Il Fornitore si obbliga ad espletare ì servizi oggetto di gara con proprio personale adeguatamente
formato, equipaggiandolo delle necessarie dotazioni di natura organizzativo-funzionale e
strumentale per l'esecuzione dei servizi previsti nel presente Capitolato Tecnico. In particolare, il
personale in servizio di portierato e custodia dovrà essere dotato di idonea strumentazione, in
aggiunta al telefono, atta a garantire un immediato collegamento con la Centrale Operativa.

Il Fornitore dovrà assicurare l'impiego di strumenti ed attrezzature idonee per garantire la
perfetta esecuzione del servizio, compresa l'installazione di un sistema per interfacciare le
centraline degli impianti esistenti (impianto antincendio e impianto antintrusione) con la centrale
operativa, al fine di consentire la automatica ricezione degli allarmi nella Centrale Operativa. II
costo di tale servizio è a completo carico dell'Istituto stesso ed è compreso nella determinazione
dell'Offerta Economica.

11 Fornitore fornisce al proprio personale la divisa di cui all'art. 1 della lettera d'invito,
indispensabile per l'espletamento del servizio di portierato e custodia. E' fatto obbligo al
Fornitore stesso di assicurare che il personale impiegato nell'appalto utilizzi correttamente la
divisa in dotazione. E' fatto altresì obbligo al Fornitore di munire il proprio personale di un
cartellino identificativo riportante il logo della Ditta ed il nominativo dell'operatore.

5. Obblighi del personale e articolazione del servizio di portierato fiduciario e custodia
dell'immobile

Il servizio prevede il presidio fìsso 24 ore presso l'ingresso della sede dell'Agenzia da parte di
un operatore non armato (portierato fiduciario/custodia/reception) per tutti i giorni dell'anno
festivi e prefestivi compresi.

11 personale addetto al servizio deve, in particolare, essere a conoscenza delle modalità di
espletamento del servizio stesso e dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad
operare. La Ditta aggiudicataria dovrà pertanto provvedere, prima dell'inizio delle attività, ad
una formazione generale, oltre che ad una formazione specifica da effettuarsi presso la sede
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dell'Agenzia. Della adeguata formazione del proprio personale il Fornitore renderà apposita
dichiarazione scritta prima dell'inizio delle attività.

Per il personale del servizio è indispensabile la conoscenza della lingua inglese scritta e parlata in
misura tale da permettere, in maniera fluida, la gestione delle telefonate intemazionali in arrivo,
l'eventuale rilascio di informazioni e l'accoglienza di personale straniero in visita presso la
stmttura. Tale caratteristica è richiesta anche per il personale che venga mandato in sostituzione a
quello regolarmente assegnato. La dichiarazione di conoscenza della lingua inglese da parte degli
operatori impiegati nell'appalto deve essere resa dal Fomitore, che se ne assume la responsabilità
nei confronti dell'Agenzia.

Il personale sarà tenuto altresì a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia
venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti, dovrà essere idoneo a svolgere le
prestazioni richieste, dovrà essere di provata capacità, onestà, moralità e disponibile alla
collaborazione con altri operatori e in particolare nei riguardi dell'utenza.

Il Fomitore ha l'obbligo di comunicare all'Agenzia l'elenco del personale preposto al servizio e
le eventuali successive proposte di sostituzione, che dovranno essere debitamente motivate.

E' facoltà dell'Agenzia pretendere dall'Impresa l'allontanamento dal servizio di quei 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.

Il Fomitore si impegna a non sostituire, salvo in casi eccezionali, il personale già accettato, senza
il preventivo consenso dell'Agenzia, e, comunque, il personale in sostituzione dovrà essere in
possesso delle caratteristiche richieste.

Il Fomitore dovrà garantire sempre e comunque il servizio nel rispetto del numero di ore di
lavoro che il singolo operatore è tenuto a prestare e dei riposi che è tenuto ad osservare, in
applicazione delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, oltre che delle
norme nazionali e comunitarie.

In caso di sciopero indetto dalle OO.SS. di categoria su base nazionale o locale - con esclusione di
quelle aziendali - e di adesione allo stesso di tutto il personale dell'Istituto, resta convenuto che
l'Agenzia opererà sul canone mensile la trattenuta di un importo pari al costo giornaliero del
servizio.

Per la registrazione della presenza dell'operatore in servizio, qualora sia in uso il sistema di
rilevazione elettronico delle presenze, il Fomitore si obbliga a istruire i propri dipendenti all'uso
di tali apparecchiature.

Per ogni tumo 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'Agenzia.

Il personale in servizio dovrà essere collegato, a mezzo di idonei strumenti, con la Centrale
Operativa/Sala Controllo intema ed essere dotato di cellulare e/o cercapersone o altro stmmento
che lo renda immediatamente reperibile durante il servizio.

Le attività oggetto del servizio, genericamente indicate all'art. 1 dell'Avviso, prevedono che il
personale preposto svolga almeno le seguenti attività:

Apertura della sede, in particolare:

•  aprire gli eventuali cancelli estemi perimetrali e gli accessi ai dipendenti e al
pubblico secondo gli orari e le modalità stabilite dal personale preposto dall'Agenzia;

•  disinserire eventuali impianti di allarme ove presenti;
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•  attivare le alimentazioni elettriche ai piani.

Chiusura della sede, in particolare:

•  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;

•  chiudere le porte di accesso e gli eventuali cancelli estemi.

Accoglienza e indirizzo visitatori, in particolare:

•  registrazione dei visitatori (nominativo, ora di entrata, ora di uscita dalla sede);

•  ritiro documento e rilascio passi.

Monitoraggio delle aree inteme ed esterne dell'edificio

•  vigilare, durante il proprio tumo, affinché non si verifichino intrusioni di estranei
nella struttura, furti e quant'altro possa danneggiare l'Agenzia. Su apposito registro,
che verrà fomito all'atto della consegna del servizio, andrà indicata qualsiasi altra
anomalia che venisse a verificarsi nell'espletamento del servizio (furti, intrusioni,
danneggiamenti, ecc.);

•  controllare i monitor e gestire le immagini provenienti dal sistema
TVCC/videosorveglianza posto a protezione dell'immobile;

•  controllare l'eventuale introduzione di materiali, colli o altro possa apparire sospetto;

•  verificare l'uscita di merci, apparecchiature, colli voluminosi e non, e tutto ciò che
possa essere riconducibile ad un'eventuale sottrazione di beni dell'Agenzia 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.

Custodia chiavi

•  custodire le chiavi dei singoli uffici, delle uscite di sicurezza, dei locali tecnici e di
ogni altro locale, annotando, in ossequio alle direttive del Supervisore, in apposito
registro il nominativo del richiedente le chiavi, l'orario di consegna e di restituzione.

Il personale in servizio deve inoltre assicurare la gestione di eventi particolari che determinino
situazioni di emergenza. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano:

•  rilevazione di anomalie all'impianto tecnologico, avvisando gli operatori
dell'amministrazione reperibili e/o attivando ogni procedura per l'esecuzione del
servizio di manutenzione;

•  richiesta di intervento per l'accompagnamento all'estemo di persone indesiderate;

•  richieste di intervento in caso di situazioni anomale o di pericolo segnalate da parte
del personale dell'Agenzia;

•  effettuare, in particolare nelle ore di chiusura degli uffici e in orario notturno, un primo
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intervento, utilizzando le attrezzature antincendio dislocate all'interno dell'edificio in
caso dovesse rilevare fumo, odori anomalie o principi di incendio. L'operatore
deciderà in base alla gravità della situazione in atto se avvertire o meno i Vigili del
Fuoco;

•  segnalare immediatamente eventuali perdite di acqua dalle tubazioni e dai
rubinetti, qualora l'inconveniente si verifichi al di fuori dell'orario di sevizio
dell'Agenzia;

•  effettuare il back up della centralina elettronica in caso di black out per garantire il
corretto funzionamento del gruppo di continuità.

•  azionare, nelle situazioni di emergenza, i segnali di allarme e similari, attivando, nel
rispetto della normativa sulla sicurezza, le misure di primo intervento necessarie.

Il personale dovrà obbligatoriamente:

•  indossare la divisa fornita dal Fornitore;

•  essere munito di cartellino riportante l'identificativo della Ditta;

•  avere conoscenze informatiche di base;

•  avere conoscenza scritta e parlata della lingua inglese;

•  mostrare sempre la massima disponibilità e gentilezza nei confronti degli utenti
esterni e dei dipendenti dell'Agenzia.

Si riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco delle principali attività che il
personale dedicato al servizio 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, etc.) e armotando i
nominativi su apposito registro pass che viene predisposto di concerto con la struttura e
la cui conformità è a carico della Ditta;

accoglienza visitatori con ritiro documento, registrazione generalità e rilascio pass
interno (badge);

congedare gli ospiti in uscita, ritirare il pass intemo 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;

-  rispondere al centralino con deviazione della chiamata al numero dell'interno
desiderato;

-  avvisare tempestivamente il personale dell'Agenzia al fine di minimizzare i tempi di
attesa degli utenti estemi;

-  prenotare taxi per dipendenti e ospiti;

-  controllare l'ingresso e l'uscita del personale addetto alle pulizie, manutenzione, al
facchinaggio, ecc.;

-  vietare l'ingresso nell'area privata dell'Agenzia di automezzi privi di autorizzazione;

-  mantenere costanti contatti con il Responsabile designato dall'Agenzia, segnalando fatti
e/o circostanze anomale eventualmente rilevati;
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-  sostituire, su indicazione dell'Agenzia, le bandiere esposte sul piazzale della sede, o

esporle a mezz'asta in caso di necessità;

segnalare anche in forma scritta qualunque situazione non rispondente alle disposizioni
ricevute.

In particolare, nell'eseeuzione del servizio devono essere svolte almeno le seguenti attività;

•  apertura e chiusura della sede;

•  accensione e spegnimento dell'impianto di illuminazione tramite il quadro elettrico
generale;

•  disattivazione del sistema antintrusione (ore 06.00) ed attivazione dello stesso (ore
22.00), previa verifica delia assenza di personale autorizzato e/o estranei
nell'immobile e della regolare chiusura di finestre e porte esteme;

•  effettuare periodicamente durante il servizio un'ispezione in ogni piano, prestando
particolare attenzione al quadro elettrico ed alle apparecchiature elettroniche. Per
quanto riguarda il quadro elettrico, l'operatore sarà tenuto a verificare che questo non
presenti anomalie (es. leds di allarme aecesi, ecc.). In caso di evidenti guasti
verificatisi al di fuori dell'orario di servizio dell'Agenzia, l'operatore dovrà contattare
immediatamente il Supervisore;

•  effettuare il servizio ispettivo delle attrezzature elettroniche contenute nei locale
CED;

•  accertare, laddove vi è autorizzazione ad accedere, che i posti di lavoro dove sono
presenti i computer non presentino anomalie, monitor e fotocopiatrici lasciati accesi,
ecc.;

•  segnalare, anche in forma scritta, qualunque situazione non rispondente alle
disposizioni ricevute.

Il personale impiegato nel servizio deve essere in possesso di capaeità professionali tali da
valutare eventuali situazioni di rischio, anche in modo autonomo, e in caso ne ravvisi la
necessità, essere in grado di far intervenire le forze dell'ordine, sentito il Responsabile designato
dall'Agenzia.

6. Televigìlanza e collegamento di sistemi di allarme e di videocontrollo.

Il servizio di televigilanza consiste nel controllo a distanza della sede dell'Agenzia mediante la
gestione dei sistemi di allarme anti-intmsione mediante tipologie diverse di comunicazione (linee
telefoniche commutate, ponti radio con fì-equenze riservate, sistemi telefonici cellulari). I sistemi
di allarme devono essere controllati dalla Centrale Operativa funzionante 24 ore al giorno per
365 giorni all'anno, che prowederà alla gestione degli interventi da parte di pattuglie di guardie
giurate armate, su segnalazioni provenienti dai sistemi di sicurezza installati, per la verifica, sul
posto, dell'evento registrato in Centrale Operativa.

Nell'ambito del servizio di televigilanza, il Fornitore si impegna ad effettuare un numero minimo
di 2 passaggi dell'autopattuglia di vigilanza ispettiva, rigorosamente casuali, presso
l'interno/estemo sede dell'Agenzia, al fine di verificare lo stato dei luoghi e delle cose.

I vettori di comunicazione utilizzati dagli operatori in servizio per la trasmissione degli allarmi,
che dovranno essere messi a disposizione dal Fornitore, potranno essere di tipo telefonico, radio,
monodìrezionali, GPRS o bidirezionali. In particolare, il collegamento, dovrà garantire
l'immediatezza delle comunieazioni trasmesse.
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In caso di allarme, tale collegamento con la Centrale Operativa deve permettere di attivare
immediatamente l'autopattuglia di zona dando le coordinate dell'evento di allarme (es. tipo di
segnalazione ricevuta - intrusione, disattivazione impianto non autorizzata, manomissione, locale
dell edifìcio interessato dall'evento di allarme, mancanza rete, ecc.) e coordinare l'intervento
dalla Centrale Operativa.

Dovrà essere possibile, a mezzo del sistema di videocontrollo, effettuare una video ispezione e
trasmetterla alla Centrale Operativa, 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 normativa sulla privacy.

Nel corso dell'eventuale intervento di una pattuglia di pronto intervento, a puro titolo
esemplificativo e non esaustivo, dovranno essere effettuate le seguenti operazioni minime:

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

•  verificare, al ricorrere delle condizioni, la chiusura delle porte o delle finestre,
raggiungibili da terra, relative alla zona dalla quale è partito l'allarme;

•  compilare un verbale dettagliato dell'intervento effettuato e dei riscontri oggettivi
eseguiti sul posto.

Nel caso in cui vengano riscontrate oggettive tracce di reati, il personale intervenuto deve
informare tempestivamente le Autorità preposte e collaborare con le stesse.

11 personale in servizio deve 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,
etc.

Il servizio dovrà essere svolto a mezzo di una periferica, da installare da parte del Fornitore
presso la sede dell'Agenzia, collegata con la Centrale Operativa, in modo da rendere fruibile il
servizio di teleallarme. In tale caso sarà compito e cura della Ditta effettuare tutte le attività di
verifica, controllo e manutenzione affinché sia garantita la funzionalità delle apparecchiature. 1
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.

7. Manutenzione sugli impiantì a corredo de! servizio.

Il Fornitore si obbliga a verificare, per tutta la durata contrattuale, senza oneri a carico
dell'Agenzia, il regolare funzionamento e ad effettuare la corretta manutenzione degli apparati
fomiti in comodato d'uso, necessari per la corretta esecuzione delle prestazioni, quali:

-  il collegamento dei sistemi di allarme e videocontrollo;
gli apparati fomiti per il videocontrollo (monitor e telecamere);

-  gli apparati fomiti per il collegamento antintrusione;
-  gli apparati fomiti per la trasmissione di allarmi ed assimilati.

Il Fomitore si impegna altresì a sostituire le eventuali apparecchiature in comodato d'uso
obsolete o malfunzionanti.

La manutenzione di tali apparecchiature dovrà prevedere:

•  manutenzioni ordinarie programmate;

•  interventi di ripristino in caso di malfunzionamento entro 6 ore dalla segnalazione;

•  tutti i pezzi di ricambio necessari;
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•  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 (se prevista), di
cui una depositata presso l'Agenzia.

Restano di tipo extra-contrattuale invece solo 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 del Fornitore per la verifica del malfunzionamento ed il ripristino del servizio. Delle
attività espletate dovrà essere rilasciata relativa bolla di intervento per gli aspetti amministrativi.

Nessun tipo di mano d'opera e di attrezzatura sarà prestata dal personale dipendente
dell'Agenzia, che fornirà esclusivamente le informazioni necessarie e utili per l'intervento
manutentivo.

8. Reportistica

La Ditta aggiudicataria si impegna ad inviare, con cadenza bimestrale, un report contenente
almeno le seguenti informazioni:

•  tipologie dei servizi erogati;

•  attuale grado di esecuzione in termini di valori economici e prestazionali già erogati;

•  valore residuo del contratto.

Resta inteso che l'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti
informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.

9, Obblighi deiraggiudìcatario

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 ile
vigenti normative e tenendo conto delle eventuali precisazioni o prescrizioni che l'Agenzia
fornirà in corso d'opera.

L'Impresa si impegna ad applicare i principi di stabilità occupazionale del personale impiegato in
applicazione, ove previsto, delle relative clausole contenute nei contratti collettivi di settore.

L'Impresa dovrà documentare il servizio eseguito con le modalità concordate prima dell'avvio
del servizio stesso.

La rilevazione dell'orario di lavoro eseguito dagli operatori dovrà risultare da appositi
registri/fogli firma od altro, che dovranno essere resi disponibili per i controlli da parte
dell'Agenzia.

Si precisa quanto segue:

1. L'Agenzia 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'Agenzia stessa.

2. L'Impresa sarà direttamente responsabile dei danni derivanti da cause ad essa imputabili di
qualunque natura, che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto
dell'Agenzia che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della
prestazione.
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A tal fine l'Impresa risultata aggiudicataria, prima dell'inizio del servizio, dovrà costituire e
consegnare all'Agenzia congrua polizza assicurativa per la responsabilità civile, valevole per
tutta la durata dell'appalto, per i danni causati dal proprio personale e per la responsabilità
civile verso terzi.

3. L'Impresa, in ogni caso, dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o
sostituzione delie parti e degli oggetti danneggiati.

4. Per ogni turno di servizio, ed ogni qualvolta si rendesse necessario in particolare nell'ambito
dell'attività, dovrà essere redatto un rapporto riportante analiticamente fatti e circostanze
rilevate. Detto rapporto dovrà essere consegnato al Responsabile designato dall'Agenzia.

5. Il personale della Ditta Aggiudicataria dovrà essere destinato in maniera fissa al servizio,
realizzando così un'organizzazione che riduca al minimo possibile la rotazione degli operatori
e favorisca una migliore conoscenza dei locali, degli ambienti e delle specifiche esigenze
operative.

6. 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.

7. In caso di particolari situazioni come ricorrenze, manifestazioni, cerimonie e celebrazioni la
Ditta dovrà garantire, senza alcun aggravio di spesa, adeguata assistenza per un massimo di
due eventi nell'arco dell'anno.

10. Obblighi dell'Impresa concernenti il personale addetto al servizio

Il personale impiegato 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'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 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 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.

L'impresa aggiudicataria si obbliga al pagamento delle spettante mensili al personale impiegato
nella commessa mediante bonifico bancario. A dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle
retribuzioni mensili, l'Agenzia potrà chiedere di esibire copia dei bonifici bancari.

Il mancato pagamento delle retribuzioni mensili, ovvero un ritardo nella corresponsione delle
spettanze mensili superiore a 20 giorni, costituisce grave inadempimento contrattuale e l'Agenzia
si riserva, fatte salve le azioni previste nei casi di mancata corresponsione degli stipendi da parte
dell'appaltatore, di procedere alla risoluzione del contratto.

Al fine di certificare quanto sopra l'Impresa aggiudicataria si obbliga a produrre all'Agenzia,
pena l'impossibilità di stipulare il contratto, l'elenco nominativo del personale che sarà
impiegato abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'appalto. A tale elenco dovrà
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essere allegata, per ogni singolo lavoratore in esso indicato, la seguente documentazione:

la fotocopia delle pagine del libro unico del lavoro relativamente agli operatori impiegati
abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'appalto;
la fotocopia del contratto di lavoro singolarmente sottoscritto dagli operatori;
ogni altra documentazione che l'Agenzia riterrà utile ad accertare il rispetto degli
obblighi relativi al personale.

Eventuali successive sostituzioni del personale impiegato nell'appalto saranno ammesse solo
previa presentazione della documentazione di cui sopra, relativa al personale subentrante.

11. Sopralluogo

Le Ditte concorrenti, per essere ammessi alla partecipazione alla gara, hanno l'obbligo di
effettuare un sopralluogo presso la sede dell'Agenzia. Per la richiesta dovrà essere utilizzato il
documento "Allegato C" all'Avviso.

Il


