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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA ARMATA DA SVOLGERSI 
PRESSO GLI STUDI CINEMATOGRAFICI DI CINECITTA’ - ROMA 

Gara 01/2018 
CIG 7345592E44 

ART. 1  
OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di vigilanza privata armata da svolgersi presso gli Studi 

Cinematografici di Cinecittà siti in Roma. 

ART. 2  

AMMONTARE DELL'APPALTO 

Importo dell'appalto: 
Importo a base d'asta € 143.000,00; 
di cui per attuazione della sicurezza € 2.000,00; 

ART. 3 
DURATA DELL'APPALTO 

La durata dell’appalto è stabilita in 12 mesi dalla data di effettivo inizio dell’esecuzione del servizio - salvo i 

casi di risoluzione anticipata.  
E' altresì facoltà della Stazione Appaltante, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, 
richiedere all'Impresa una proroga temporanea finalizzata all'espletamento ed al completamento delle 

procedure di aggiudicazione di una nuova gara. 
La ditta aggiudicataria si impegna a mantenere invariati i corrispettivi offerti in sede di gara per l’intera durata 

contrattuale. 

ART. 4 

AREE DI INTERVENTO 

Il servizio sarà localizzato presso gli Studi Cinematografici di Cinecittà in aree così suddivise: 

• AREA 1 - Ingresso carrabile/pedonale agli Studi con entrata da Via Vincenzo Lamaro 30 – Roma; 

• AREA 2 – Interno Studi Cinematografici di Cinecittà. 

ART. 5 
ORE E COSTI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Il servizio di vigilanza dovrà essere prestato per ogni area con le seguenti specifiche: 

• AREA 1 -, da una guardia armata per servizio di vigilanza presso il locale posto agli ingressi 
carrabili/pedonali con entrata da Via Vincenzo Lamaro 30 - Roma, con il turno dalle 21:30 alle 06:30 (tot. 
9h/gg) per 7 giorni su 7. 

• AREA 2 - da una guardia armata, munita di automezzo con lampeggiante, per servizio ispettivo, all’interno 
degli Studi Cinematografici di Cinecittà, con il turno dalle 21:30 alle 06:30 (tot. 9h/gg) per 7 giorni su 7. 

Il costo orario applicato è stato determinato sulla base delle vigenti tabelle allegate al Decreto del Ministero 
del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali - 8 luglio 2009 - "Determinazione del costo medio orario del 

lavoro per il personale dipendente da istituti di vigilanza privata e servizi fiduciari (21 maggio 2016).  
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ART. 6 

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Il servizio di vigilanza, salvo particolari disposizioni scritte impartite dalla Stazione Appaltante, sarà effettuato 
in modo continuato ed ininterrotto, tutti i giorni feriali e festivi ivi comprese le festività infrasettimanali, secondo 

le modalità sotto menzionate: 

• Il servizio di vigilanza fissa presso il locale posto agli ingressi carrabili/pedonali di Via Vincenzo Lamaro 
30 Roma dovrà essere effettuato da personale in divisa, addestrato ed equipaggiato in modo tale da 
reprimere eventuali furti e rapine a danno del patrimonio aziendale. Il personale impiegato - munito di 

divisa e di tesserino di riconoscimento ben visibile in modo da consentire l'identificazione, attestante la 
loro appartenenza al predetto istituto di vigilanza - dovrà essere armato e dotato di rice-trasmittente che 

consenta in caso di bisogno, sia di mettersi in contatto con il personale addetto al Servizio di Vigilanza 
Ispettiva all’interno degli Studi Cinematografici sia con la Centrale Operativa dell'Istituto di Vigilanza per 
richiedere intervento urgente di altre guardie giurate oltre che di ricevere eventuali chiamate di pronto 

intervento. 

• Il servizio di vigilanza ispettiva all’interno degli Studi Cinematografici dovrà essere effettuato da personale 
in divisa con automezzo munito di lampeggiante ed addestrato ed equipaggiato in modo tale da reprimere 

eventuali furti e rapine a danno del patrimonio aziendale. Il personale impiegato - munito di divisa e di 
tesserino di riconoscimento ben visibile in modo da consentire l'identificazione, attestante la loro 
appartenenza al predetto istituto di vigilanza - dovrà essere armato e dotato di rice-trasmittente che 

consenta in caso di bisogno, sia di mettersi in contatto con il personale addetto alla vigilanza fissa presso 
il locale posto agli ingressi carrabili/pedonali di Via Vincenzo Lamaro 30 Roma sia con la Centrale 

Operativa dell'Istituto di Vigilanza per richiedere intervento urgente di altre guardie giurate oltre che di 
ricevere eventuali chiamate di pronto intervento. 

L'offerta dovrà essere redatta tenendo conto che l'aggiudicatario dovrà eseguire i seguenti compiti di vigilanza: 

1. accertarsi della identità e motivo di accesso di eventuali persone nelle zone da vigilare; 

2. effettuare la perlustrazione dei locali e/o dei siti verificando gli accessi esterni ed interni; 
3. intervenire con rapidità per fare cessare eventuali turbative da parte di estranei legate all'attività dell'Ente; 

4. segnalare immediatamente alle autorità competenti ( Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia, Vigili Urbani ) 
quelle situazioni di anomalia o anche di semplice sospetto che si dovessero verificare nella esecuzione 
del servizio e per le quali non vi è la possibilità di provvedere personalmente; 

5. verificare la chiusura di porte o finestre eventualmente presenti nei luoghi da vigilare; 
6. spegnere eventuali luci o lampade trovate accese tramite i comuni interruttori presenti; 

7. spegnere eventuali stufe o altri apparati elettrici di riscaldamento/deumidificazione trovati accesi;  
8. segnalare eventuali gravi anomalie e rilevanti problemi riscontrati durante il servizio; 
9. accertare la provenienza e la destinazione autorizzata di beni eventualmente in entrata ed uscita. 

Il personale in servizio deve utilizzare apparecchiature mobili ricetrasmittenti di adeguata potenza, fornite dalla 
ditta aggiudicataria, collegate con la Centrale Operativa dell'Istituto di Vigilanza. 
Tramite l'apparecchiatura radio di cui sopra ogni allarme dovrà essere tempestivamente trasmesso al 

personale di vigilanza presente nel sito ed alla Centrale Operativa dell'Istituto di Vigilanza, la quale, ricevuto 
l'allarme provvederà ad inviare la pattuglia più vicina. 

Dovranno essere forniti ed installati a proprie spese almeno n°20 dispositivi di ronda elettronica (es. dispositivo 
RFIDTAGS), in modo da consentire la verifica giornaliera dei controlli effettuati (punzonature) durante il 
servizio prestato nelle zone assegnate. 

L'installazione ed i costi necessari per l'utilizzo di tali attrezzature sono a carico della ditta aggiudicataria e 
devono, pertanto, essere compresi nel prezzo offerto. 

Sono, altresì, compresi in tale prezzo i costi necessari per le eventuali riparazioni e per il controllo del regolare 
funzionamento delle attrezzature ed installazioni di cui sopra. 
L’offerta dovrà comprendere l’utilizzo di un automezzo munito di lampeggiante per il servizio di ispezione del 

sito di cui tutti i costi, compresi quelli di funzionamento, saranno a totale carico della ditta aggiudicataria. 
Il servizio deve essere effettuato nel rispetto assoluto delle disposizioni che questa Stazione Appaltante riterrà 

opportuno dare, per esigenze di servizio, con apposite disposizioni, anche a modifica di quanto previsto 
dall'Art. 7. 

La ditta aggiudicataria si impegna a rispettare le eventuali modifiche poste in essere dalla Stazione Appaltante, 
per esigenze di servizio. 
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All'ora prefissata i vigilanti si presenteranno al personale in servizio della Stazione Appaltante dove si 

procederà alle consegne del servizio. Sia all'inizio che alla fine del servizio, i vigilanti devono apporre su un 
foglio della Stazione Appaltante la firma di presenza, i cui nominativi saranno compresi in un apposito elenco 

da comunicare alla Stazione Appaltante a cura dell'istituto di vigilanza stesso. Il servizio dovrà comprendere il 
coordinamento e le comunicazioni necessarie con il personale della Stazione Appaltante, quando presente 
per lo svolgimento dei propri compiti. 

Art. 7 
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Per esigenze operative, gli orari di lavoro e le persone presenti non dovranno subire variazioni. 
In caso di eventuali variazioni, l’impresa di vigilanza, dovrà comunque sempre assicurare il servizio. 

Art. 8  
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI VIGILANZA 

L’istituto di vigilanza, dovrà comunicare alla stazione appaltante i nominativi delle persone che effettueranno 
il servizio e dovrà dichiarare che le stesse sono regolarmente assicurate presso gli Istituti Previdenziali, inoltre 
dovrà comunicare che detto personale viene regolarmente sottoposto a visite periodiche di controllo previste 
dalla vigente legislazione in materia, che è stato informato/formato sui rischi per la salute e per la sicurezza 
mediante gli appositi corsi previsti ai sensi dell’art. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che è stato informato sui 
rischi ambientali presenti sui luoghi dove sono destinati ad operare, ai sensi dell’art. 26 del citato D.Lgs 
81/2008. 
L’istituto di vigilanza riconosce alla stazione appaltante la facoltà di fare escludere quelle persone che non 
siano di suo gradimento e si impegna a non sostituire, salvo casi del tutto eccezionali, il personale già 
accettato, senza la preventiva informativa ed il relativo consenso della stazione appaltante. 
L’istituto di vigilanza provvederà che il personale sia munito, durante il servizio, di idonea divisa. 
L’istituto di vigilanza inoltre dovrà garantire sempre e comunque il servizio per il numero di addetti e di ore di 
espletamento giornaliere previste nell’art. 5; dovrà comunicare tempestivamente, alla stazione appaltante il 
nominativo del personale incaricato della sostituzione. 
Il personale in sostituzione dovrà essere preventivamente formato ed istruito circa le modalità di espletamento 
del servizio e pertanto dovrà garantire la perfetta funzionalità delle mansioni di competenza. 
In caso di accertata carenza sulle prestazioni svolte dal personale in sostituzione, sarà attribuita una penale 
nella misura indicata al successivo art. 14. 

Art. 9  
VIGILANZA E CONTROLLI 

La stazione appaltante, con specifiche disposizioni, potrà chiedere, a suo insindacabile giudizio, 
l’allontanamento di coloro che per cattivo contegno o per incapacità o inidoneità, non compissero il loro dovere. 

Art. 10 
RESPONSABILITÀ 

L’Istituto di vigilanza è responsabile di tutte le conseguenze che, per fatti, inadempienze e/o errori, allo stesso 
imputabili, dovessero ricadere a danno della stazione appaltante. Pertanto si obbliga a tenere indenne 
quest’ultima da ogni e qualsiasi onere, pretesa o richiesta o controversia promossa da terzi per fatti comunque 
connessi o riferiti a sue inadempienze e/o errori nella esecuzione dei servizi. 

ART. 11 

ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO 

L’aggiudicatario dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni ed alla tutela dell’igiene 
del lavoro, dotando il personale dei mezzi di protezione necessari a garantire la massima sicurezza in relazione 
ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti ad assicurare l’incolumità dei terzi. 
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E’ inoltre tenuto a provvedere e ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di 
tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e 
s.m.i.. 
L’Istituto deve pertanto osservare e far osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei 
quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari 
ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei propri dipendenti. 
L’Istituto dovrà inoltre comunicare all’atto della stipula del contratto il nominativo del Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, al fine di coordinare le misure di prevenzione e 
protezione dai rischi. 
L’aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività 
contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi 
di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività 
nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 

ART. 12 

CONTRATTO E GARANZIE 

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che derivassero a persone o a cose in pendenza dei servizi 
oggetto del presente capitolato deve intendersi a carico dell’Aggiudicatario sollevando, in tal modo, la stazione 
appaltante da ogni responsabilità. 
Per la copertura degli eventuali danni di cui sopra, l’Aggiudicatario deve aver stipulato idonea polizza 
assicurativa R.C. comprensiva della responsabilità Civile verso terzi, con specifico riferimento al servizio in 
questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 2.500.000,00 senza limiti al numero di sinistri ed al 
massimale annuo per danni e con massimale per danni verso persone non inferiore ad € 1.000.000,00. Non 
dovranno essere previste franchigie (in caso contrario con dichiarazione dell’assunzione dell’onere della 
franchigia a carico dell’aggiudicatario). La validità dell’assicurazione non dovrà essere inferiore alla durata del 
servizio. Qualora fosse prevista una limitazione, la stessa non deve superare il 5% dell’importo contrattuale. 
In alternativa alla stipulazione della suddetta polizza l’aggiudicatario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza 
RC già attivata, avente le medesime caratteristiche; in tal caso si dovrà produrre contestualmente 
un’appendice della stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per 
conto della stazione appaltante. Copia di tale polizza conforme all’originale, dovrà essere consegnata 
successivamente all’affidamento, su richiesta della stazione appaltante. 
L’Aggiudicatario inoltre dovrà costituire, su richiesta della stazione appaltante una garanzia fidejussoria a 
garanzia degli impegni assunti come da art. 103 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016). 
Tale cauzione sarà svincolata soltanto al termine del contratto. 

ART. 13 

FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

La fatturazione dei corrispettivi contrattuali avverrà su base mensile posticipata e la stazione appaltante 
provvederà alla liquidazione delle stesse entro 30 (trenta) giorni data fattura fine mese con bonifico bancario 
sul conto corrente dedicato comunicato dall’appaltatore, previo benestare di resa e regolare esecuzione 
rilasciato dall’area richiedente il servizio.  
Le fatture dovranno essere emesse in regime di split payment in riferimento all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972. 
Ciascuna fattura dovrà contenere le seguenti voci: 
- L’intestazione ad ISTITUTO LUCE CINECITTA’ S.r.l. - Partita IVA 11638811007 
- Il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà 

effettuato il pagamento. 
- Il mese di servizio a cui la fattura fa riferimento. 
- Il numero di ODA rilasciato dalla struttura d’Istituto Luce Cinecittà S.r.l. liquidante. 
- Il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara). 
- La dicitura “scissione pagamenti – riferimento normativo: art. 17-ter del D.P.R. 633/1972”. 
La mancata o inesatta indicazione di taluni dati sopraindicati comporterà il rifiuto della fattura dalla stazione 
appaltante. 
Si procederà al pagamento di ciascuna fattura soltanto a seguito di favorevole verifica, mediante acquisizione 
del documento unico di regolarità contributiva Durc della permanenza della regolarità contributiva ed 
assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. 
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La fattura mensile sarà ammessa al pagamento, dedotte le eventuali penalità in cui l’affidatario sia incorso. 
I ritardi nei pagamenti non danno in nessun caso diritto all’Appaltatore di sospendere l’esecuzione del 
contratto. Eventuali interessi per ritardato pagamento saranno calcolati in base alla normativa vigente. 
Nel caso di contestazione della fattura da parte di Istituto Luce Cinecittà S.r.l., i termini di pagamento previsti 
nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione 
della pendenza. 

ART. 14 

INADEMPIMENTO E PENALI 

L’aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito. 
L’eventuale inadempimento ed inosservanza delle obbligazioni contrattuali da parte dell’Aggiudicatario, 
debitamente accertato dai competenti uffici di Istituto Luce Cinecittà S.r.l., dovrà essere formalmente 
contestato dalla stazione appaltante all’Aggiudicatario. Il medesimo potrà comunicare le sue controdeduzioni 
entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione. Al termine dell’iter di contestazione, 
analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, la stazione appaltante potrà applicare una penale 
dell’1‰ (uno per mille) per ogni giorno di ritardo nell’adempimento. Le penali di cui sopra saranno applicate 
sino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del canone annuo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 
Inoltre sarà comunque applicata la detrazione per le prestazioni non eseguite. 

ART. 15 

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Istituto Luce Cinecittà S.r.l. potrà recedere dal contratto in caso di reiterati inadempimenti dell’Appaltatore, 
anche se non gravi, senza preavviso. 
In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza 
sull’esecuzione dei servizi, la stessa stazione appaltante potrà recedere unilateralmente dal contratto con un 
preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all’Istituto con fax ovvero pec.  
In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione contraente delle spettanze riferite 
ai servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni 
previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, 
anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a 
quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ. 
In ogni caso di recesso l’Aggiudicatario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la 
continuità del servizio a favore di Istituto Luce Cinecittà S.r.l.. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1456 del C.C qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti: 

a) Mancato inizio del servizio con un ritardo superiore a 10 giorni. 
b) Interruzione del servizio per oltre 5 (cinque) giorni di calendario. 
c) Più di n. 5 contestazioni nel corso dell’anno. 
d) Reiterati abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato senza giustificato motivo. 
e) Reiterato mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti. 
f) Mancato adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti 

del personale dipendente. 
g) In caso di fallimento dell’impresa, concordato preventivo, stati di moratoria e conseguenti atti di 

sequestro e pignoramento. 
h) In caso di reiterazione nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero 

superiore alla normale tolleranza. 
i) Mancata sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento del servizio o del personale colpevole 

di grave negligenza nell’effettuazione delle proprie mansioni. 
j) In caso di cessione totale o parziale del contratto. 
k) Subappalto effettuato in difformità alle previsioni dell’art.105 del D.Lgs. 50/2016 o del presente 

capitolato. 
l) Frode o malafede nell’esecuzione del contratto. 
m) Perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio. 
n)  Mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l’esecuzione del presente appalto di 

cui alla Legge 136/2010 (art. 3, comma 8 e s.m.i). 
In tali casi la stazione appaltante dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata A/R ovvero PEC, che 
intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del C.C.. In tali casi, 
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la stazione appaltante sarà tenuta a corrispondere solo le prestazioni espletate fino al giorno della risoluzione, 
dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l’inadempimento 
stesso. La stazione appaltante, per l’incameramento di quanto dovutole, escuterà la cauzione definitiva e, nel 
caso in cui questa non fosse sufficiente alla copertura delle spese, la stazione appaltante potrà rivalersi sui 
crediti vantati dalla Ditta fino a concorrenza. 

ART. 16 
CESSIONE DEL CONTRATTO,  

SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO 

E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere totalmente o parzialmente a terzi l’appalto, a pena di nullità, 
ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1 lett.d) 
in caso di modifiche soggettive. 
E’ fatto divieto di subappaltare integralmente il servizio oggetto di appalto pena la risoluzione del contratto e 
la conseguente perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni. Eventuali subappalti parziali sono 
subordinati al rispetto di quanto disposto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. E’ fatto altresì divieto di cedere a 
terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dall’ appalto nonché di conferire procure all’ incarico. 

ART. 17 

CLAUSOLA SOCIALE 

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione 
collettiva in materia di riassorbimento del personale (artt. 24-27 C.C.N.L. 20132015). Il riassorbimento del 
personale esistente dev’essere armonizzabile con l’organizzazione dell’impresa subentrante e con le esigenze 
tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto. 

ART. 18 

FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE 

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Roma. 

Roma, lì 21/03/2018 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
(Dott. Enrico BUFALINI) 




