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DOCUMENTO TECNICO
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1 PREMESSA
Il presente documento tecnico descrive l'ambito dei servizi acquisibili che includono servizi di
collegamento e di vigilanza notturna/diurna c/o la sede di Consorzio Innova FVG.

2 STAZIONE APPALTANTE
Consorzio Innova FVG,ente pubblico economico, soggetto all’attività di Direzione e coordinamento
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  C.F. 80014930327, Iscritto al Registro Imprese di
Udine al n. 02740620303 – Iscrizione R.E.A.  n. 284437, sede: Via Jacopo Linussio n. 1 – 33020
Amaro (UD), Tel. 0433/486111, Fax: 0433/486500, info@innovafvg.it, PEC: innovafvg@legalmail.it.

3 CONTESTO
Consorzio Innova FVG intende selezionare un operatore economico che fornisca servizi di cui
in premessa.

4 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di collegamento e vigilanza notturna/diurna c/o il fabbricato in oggetto prevede:

 SERVIZIO DI COLLEGAMENTO al fine di allarmare la Centrale Operativa al verificarsi di
un allarme segnalato dall’impianto antintrusione presente nei locali denominati
Centro Multimediale.

 VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA delle aree esterne del corpo fabbrica oggetto del
servizio.

4.1 Durata
La durata del contratto è pari a 24 mesi, con decorrenza dal giorno 08 novembre 2015,
non è in nessun caso previsto il tacito rinnovo. Consorzio Innova FVG si riserva la
facoltà di recedere in ogni tempo dal contratto, con un preavviso non inferiore a 30
giorni rispetto alla data cui il recesso ha effetto.

4.2 Rinnovo contrattuale
A discrezione di Consorzio Innova FVG si prevede la possibilità di rinnovo annuale per
ulteriori 2 annualità. Non è in nessun caso previsto il tacito rinnovo.

5 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
5.1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio di collegamento e vigilanza notturna/diurna c/o il fabbricato in oggetto prevede:
1. Servizio di collegamento

Installazione di idoneo sistema elettronico tipo “Tele-call” al fine di allarmare la Centrale
Operativa dell’Affidatario facendo intervenire il personale addetto al verificarsi di un
allarme segnalato dall’impianto antintrusione presente nei locali denominati Centro
Multimediale presenti nell’immobile oggetto del servizio.
L’installazione di tale apparato ed il servizio derivante deve ritenersi compresa
nell’importo offerto, non costituendo un costo ulteriore a carico di Consorzio Innova
FVG.

2. Vigilanza notturna e diurna
Prevede la vigilanza delle aree
esterne, verificando l’integrità e
non manomissione delle aperture
siano esse cancelli di accesso alla
proprietà, porte di ingresso
all’immobile, finestre o uscite di
sicurezza.
Oltre a tale attività si fa obbligo di
segnalare qualsiasi allarme
sonoro o visivo derivante dal
malfunzionamento di

Giorno
Vigilanza diurna

Vigilanza notturna
mattutina pomeridiana

LUNEDI' 

MARTEDI' 

MERCOLEDI' 

GIOVEDI' 

VENERDI' 

SABATO  

DOMENICA   

FESTIVO   
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impianti/sistemi presenti esternamente al fabbricato, allertando immediatamente
Consorzio Innova FVG.
Il numero delle ronde notturne, dal lunedì alla domenica, sarà pari a quello offerto dalla
ditta in sede di offerta mentre si fissa per le ronde diurne il numero minimo di una al
pomeriggio nei giorni di Sabato, Domenica e festivi ed una mattutina nei giorni di
Domenica e Festivi.
lI tempo di intervento nel caso di segnalazione d’allarme dovrà essere pari o inferiore a
quello offerto in sede di gara ed oggetto di valutazione quale caratteristica qualitativa e
tecnica.

5.1.1 Modalità operative
A seguito di segnalazione giunta alla Centrale Operativa mezzo sistema Tele-call o
chiamata diretta, l’offerente dovrà prevedere:
a. L’invio di una auto pattuglia, presso l’immobile per constatare la veridicità di tale

segnalazione;
b. Svolgere un’accurata ispezione esterna per determinare le cause che hanno

determinato l’invio della segnalazione di allarme da parte del combinatore
telefonico del sistema Tele-call;

c. Richiedere l’intervento delle forze dell’ordine o dei VV.FF. in presenza di
effrazioni od incendio;

d. Reperimento del responsabile preposto di Consorzio Innova FVG per
confermare l’evento che ha provocato l’invio dell’allarme;

e. Piantonamento dell’obbiettivo, in caso di necessità, fino all’arrivo del
responsabile preposto di Consorzio Innova FVG o su esplicita richiesta dello
stesso per giusto motivo.

Nel caso sia individuate anomalie nella normale attività di ronda notturna o diurna, si
faccia invece riferimento alle sole lettere c.,d.,e. del precedente elenco.

RESTA INTESO CHE LA SUDDETTA ELENCAZIONE ASSUME CARATTERE INDICATIVO E NON
ESAUSTIVO DEI CONTROLLI CUI L’AFFIDATARIO RESTA OBBLIGATO DOVENDO COMUNQUE
ASSICURARE L’EFFICACE VIGILANZA DELL’IMMOBILE OGGETTO DEL SERVIZIO.

5.1.2 Materiali d’Uso e Attrezzature.
La Ditta deve risultare perfettamente idonea, organizzata ed attrezzata per la gestione
del servizio con mezzi di proprietà o dei quali possa disporre in base a qualsiasi titolo
giuridico idoneo ed a proprio rischio. Tutte le macchine e le attrezzature impiegate
nell’espletamento del servizio dovranno essere conformi alle norme di legge.

5.1.3 Aggiudicazione
L’aggiudicazione del servizio, avverrà ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006,
secondo il Criterio Dell’offerta Economicamente Più Vantaggiosa.
La valutazione sarà effettuata attraverso i seguenti fattori di ponderazione:

 PREZZO DEL SERVIZIO (massimo punti 40)
 CARATTERISTICHE QUALITATIVE E TECNICHE (massimo 60 punti)

Il prezzo offerto, dovrà intendersi comprensivo di tutti gli oneri connessi all’esecuzione
del servizio, nonché di ogni spesa necessaria per dare un servizio compiuto a perfetta
regola d’arte.

5.1.4 Invariabilità dei corrispettivi
I corrispettivi offerti rimangono fissi ed invariabili per l’intera durata contrattuale.

6 LUOGO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
L’ Affidatario dovrà garantire l'erogazione del servizio, presso la sede di Consorzio Innova
FVG, via Jacopo Linussio,1 – 33020 Amaro (UD).
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7 REQUISITI DELL’AFFIDATARIO
La ditta affidataria del servizio deve obbligatoriamente essere iscritta al Registro delle Imprese
o Albo imprese artigiane con oggetto di attività ricomprendente il servizio oggetto della
procedura, e possedere i requisiti previsti dagli artt. 3 e 4 del D.M. 37/2008.

8 REQUISITI ORGANIZZATIVI
L’Affidatario dovrà designare il Responsabile unico delle attività contrattuali.
Il Responsabile unico delle attività contrattuali, senza oneri aggiuntivi per Consorzio Innova
FVG, dovrà:

 farsi carico della gestione del personale componente (ad esempio ferie, malattie,
indisponibilità in genere) al fine di garantire la regolare disponibilità delle risorse;

 riferire a Consorzio Innova FVG su tutte le attività legate alla corretta esecuzione del
servizio quali, ad esempio, la verbalizzazione degli incontri con l'utenza, le attività di
valutazione e contenimento dei rischi, l'efficacia e l'efficienza dell'attività, ecc.

9 MODALITÀ DI EROGAZIONE
Il servizio previsto nel presente documento tecnico, deve essere erogato in modalità
continuativa per l’intero periodo contrattuale e l’Affidatario dovrà:
 provvedere in piena autonomia al coordinamento ed all'organizzazione del servizio

oggetto della fornitura;
 garantire il rispetto dei processi e degli standard descritti in sede di richiesta di offerta;
 assicurare la creazione di tutta la documentazione prodotta a seguito delle attività oggetto

del servizio.
L’Affidatario è tenuto a comunicare proattivamente e con la massima tempestività qualsiasi
criticità, ritardo o impedimento che modifichi il piano concordato e ad inviare tempestivamente
la ripianificazione delle attività.
In nessun caso potrà essere rivisto il Piano di Lavoro generale per inadempimenti da parte
del Affidatario.

10 CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’Affidatario è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione
del servizio.
L’affidatario sarà comunque totalmente responsabile di eventuali danni che, in relazione al
servizio espletato, venissero arrecati alle persone e/o alle cose tanto di Consorzio Innova FVG
che di terzi, sia durante l’espletamento del servizio, sia in conseguenza dello stesso, senza
riserve o eccezioni.
A tale scopo l’Affidatario sarà tenuto, prima della stipula del contratto e comunque prima di
intraprendere l’esecuzione del servizio, a dimostrare di essere in possesso di idonea
assicurazione a garanzia della responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi,
compreso Consorzio Innova FVG, nell’espletamento del servizio medesimo. L’esistenza di tale
polizza non libera la Ditta aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo essa unicamente
lo scopo di ulteriore garanzia.
Sono a carico dell’Affidatario, inoltre, i seguenti oneri e obblighi:
 provvedere allo svolgimento delle prestazioni con personale idoneo e specializzato, di

provata capacità ed adeguato numericamente alle necessità;
 fornire il proprio personale di cartellino di riconoscimento, riportante la denominazione

della ditta ed il nominativo del dipendente;
 provvedere allo svolgimento delle prestazioni con attrezzature e mezzi idonei.

11 COMPORTAMENTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO
Il personale deve presentarsi in servizio in divisa da lavoro, in modo decoroso ed igienico. La
divisa deve riportare scritta o distintivo di riconoscimento della ditta affidataria. Il personale
dovrà essere munito di cartellino di riconoscimento riportante il nominativo del dipendente e la
denominazione della ditta. E’ facoltà di Consorzio Innova FVG chiedere l’allontanamento  del
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personale che durante lo svolgimento del servizio abbia dato motivo di lagnanza o abbia tenuto
un comportamento non consono all’ambiente di lavoro.
Il personale impiegato nei servizi dovrà essere esperto e fidato sotto il profilo della diligenza e
dovrà:
 eseguire il servizio a perfetta regola d'arte;
 mantenere la massima riservatezza su quanto venisse a conoscenza durante lo

svolgimento del servizio;
 segnalare ad Consorzio Innova FVG con tempestività il riscontro di anomalie, guasti e

danneggiamenti dei locali e degli impianti anche se verificatisi indipendentemente dal
servizio svolto e conseguenti a fatti incidentali o causati da ignoti;

 mantenere un contegno irreprensibile e rispettoso nei confronti delle persone con cui
venga a contatto durante l'espletamento del servizio.

12 CONTROLLI E VERIFICHE DA PARTE DI CONSORZIO INNOVA FVG
Consorzio Innova FVG potrà verificare in qualsiasi momento l’esecuzione del servizio, al fine di
accertare la corrispondenza con le condizioni contrattuali fissate con il presente documento
tecnico.
Rimane salva la facoltà della Committente di applicare le penali e di procedere alla risoluzione
del contratto qualora ricorressero le condizioni stabilite nel successivo articolo.

13 VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI
Consorzio Innova FVG, per esigenze funzionali che possono determinarsi in qualsiasi
momento e per qualsiasi causa, si riserva la facoltà di variare in aumento o in diminuzione.
L’Affidatario si impegna ad accettare eventuali future variazioni del servizio e in tali casi si
provvederà, con equità ed in accordo tra le parti, a fissare la corrispondente variazione del
corrispettivo contrattuale.

14 CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE
L’affidatario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, anche se soci
lavoratori, occupati nei servizi oggetto del presente documento tecnico, le condizioni normative,
previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle del vigente C.C.N.L. per i contratti
di riferimento, dei suoi eventuali rinnovi ed accordi integrativi territoriali, sollevando Consorzio
Innova FVG da ogni obbligo e responsabilità verso il personale alle dipendenze della Ditta
stessa.
L’affidatario si impegna altresì a far fronte agli obblighi di legge in materia di igiene e di
sicurezza del lavoro in particolare avendo riguardo al D. lgs. 81/08 e s.m.i., rimanendo in ogni
caso esclusa ogni forma di responsabilità di Consorzio Innova FVG.

15 SOPRALLUOGO
L’Offerente è tenuto ad effettuare un sopralluogo al fine di prendere visione delle condizioni
che possono influire nella determinazione dell’offerta e al fine di individuare i rischi le misure da
adottare al fine di eliminarli o ridurli per la redazione del DUVRI (Documento Unico Valutazione
Rischi di Interferenza) ai sensi dell’art. 26, del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81. Non saranno ritenute
valide le offerte presentate senza avere effettuato un sopralluogo, salvo che l’Offerente non
abbia in precedenza già effettuato un sopralluogo per le stesse finalità ovvero svolto il servizio
in oggetto.

16 VALIDITÀ DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà rimane valida per 180 giorni dal termine per la sua presentazione.

17 STIPULA DEL CONTRATTO
Ad aggiudicazione avvenuta seguirà la stipula del contratto nelle forme previste dalla normativa
vigente.
Prima della stipula del contratto Consorzio Innova FVG procederà, nelle forme previste, alla
verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall’aggiudicatario in sede di selezione.
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Qualora venissero a mancare i requisiti previsti per la stipula del contratto, Consorzio Innova
FVG si riserva la facoltà di procedere ad una nuova aggiudicazione.

18 PENALITÀ E RISOLUZIONE CONTRATTUALE.
Ove siano accertati da parte di Consorzio Innova FVG casi d’inadempimento contrattuale,
salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, Consorzio Innova FVG si riserva di
irrogare una penale rapportata:
 alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato alla sicurezza;
 al danno d’immagine provocato a Consorzio Innova FVG stesso;
 al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del

danno ulteriore.

Qualora nel corso del servizio si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale,
Consorzio Innova FVG si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i
danni patiti.
L’Affidatario non può sospendere o ritardare i Servizi oggetto del presente Capitolato con sua
decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con
Consorzio Innova FVG.
In caso di sciopero del personale dell’Affidatario o di altre cause di forza maggiore, dovrà
essere assicurato un servizio di emergenza.
La sospensione o il ritardo dei Servizi per decisione unilaterale dell’Affidatario costituisce
inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto da parte di
Consorzio Innova FVG.
In tale ipotesi restano a carico dell’Affidatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale
risoluzione.
Qualora l’Affidatario effettui transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane
SpA, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3 della L. n. 136/2010.

19 CAUZIONE DEFINITIVA
Anteriormente alla stipula del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, ai sensi dell’art.
113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., una garanzie fideiussoria del 10 % dell’importo contrattuale
annuale (IVA esclusa), salvo aumento, secondo le modalità di cui al comma 1 dell’art. 113 D.
Lgs. 163/2006 .
Trova applicazione la disposizione prevista dall’art. 75, comma 7 del D. Lgs. 163/06 s.m.i. sulla
riduzione del 50% della cauzione/garanzia fideiussoria per le imprese certificate UNI EN ISO
9000. A tal fine la ditta aggiudicataria dovrà produrre la certificazione prescritta dall’articolo
sopra richiamato in originale o copia autenticata resa anche dallo stesso legale rappresentante
ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000. Il diritto alla riduzione in caso di Associazione
Temporanea o Consorzi di concorrenti sarà riconosciuto solo nel caso in cui ognuno degli
operatori associati o consorziati sia in possesso della certificazione richiesta.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a
semplice richiesta scritta di Consorzio Innova FVG.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’aggiudicazione
dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto.
La garanzia deve essere annualmente prorogata nel caso di rinnovo contrattuale.
La cauzione sarà svincolata e restituita all’Affidatario solo al termine del rapporto contrattuale,
dopo che sarà stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

20 PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
Il corrispettivo spettante alla Ditta verrà corrisposto in rate costanti mensili posticipate, su
presentazione di regolare fattura emessa successivamente alla scadenza del mese di
competenza e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi
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previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti.
I pagamenti avranno luogo a mezzo di bonifico bancario entro 30 giorni data fattura fine mese
su conto corrente segnalato dall’Affidatario, salvo che Consorzio Innova FVG disconosca la
regolarità della fattura stessa e proceda alle conseguenti contestazioni, in tal caso verrà
effettuato il pagamento della somma non contestata.
L’aggiudicatario dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010 con
assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

21 ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO
Saranno a carico della ditta aggiudicataria gli oneri ed obblighi seguenti:

 tutte le spese, inerenti o conseguenti il contratto da stipulare, incluse tutte le tasse e
imposte relative al contratto d’appalto;

 il rispetto di tutte le vigenti norme previste dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni sulla sicurezza sul luogo di lavoro.

La partecipazione alla procedura comporta l’accettazione incondizionata da parte della ditta
concorrente delle prescrizioni, obblighi ed oneri elencati nella lettera d’invito, nel disciplinare di
gara e nel documento tecnico.
L’Affidatario dovrà dare avvio al servizio con decorrenza immediata dalla data prevista di inizio
contratto.

22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo 196/2003 per le finalità e le
modalità previste dalla presente lettera di invito e per lo svolgimento dell’eventuale successivo
rapporto contrattuale.

23 CONTROVERSIE
Per ogni controversia riguardante l’interpretazione o l’esecuzione del contratto, ne viene fatta
contestazione scritta al Responsabile del procedimento; quest’ultimo, o in caso di sua inerzia, il
Responsabile del Servizio tecnico, propone la soluzione entro 30 giorni dal ricevimento,
provvedendo nei 30 giorni successivi agli adempimenti eventualmente necessari per gli
adeguamenti della copertura finanziaria, per la risoluzione del contratto, per la devoluzione
della causa al giudizio arbitrale ovvero all’autorità giudiziaria.
Qualora la soluzione proposta dal Responsabile del procedimento sia fatta propria dagli organi
del Consorzio e sia accolta dal Tecnico incaricato, è redatto apposito verbale, con la
sottoscrizione del quale da parte del Tecnico incaricato cessa la materia del contendere.
In assenza di accordo la controversia è devoluta all’autorità giudiziaria, sia ordinaria che
amministrativa, in base alle rispettive competenze e alla giurisdizione sulla materia alla quale è
riconducibile il contenzioso, il foro competente è quello dell’ambito territoriale del Consorzio.

24 ULTERIORI INFORMAZIONI
Ogni ulteriore informazione sulla procedura di selezione e sui documenti richiesti ovvero sullo
documento tecnico potrà essere richiesta contattando l’Ufficio Tecnico di Consorzio Innova
FVG dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.30, tel.: 0433
486111, fax: 0433 486500.


