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DIPARTIMENTO RISORSE 

Servizio Gare e Contratti 

Ufficio Appalti Opere Pubbliche 

 

ALLEGATO A 

 

 

CAPITOLATO TECNICO PER IL SERVIZIO TEMPORANEO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LE SEDI DELLA 
GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO UBICATE A L’AQUILA IN VIA LEONARDO DA VINCI N.6 E VIA SALARIA 

ANTICA EST N. 27 

 

ART.1 

Oggetto e durata dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto il Servizio di Vigilanza armata fissa da erogarsi presso le sedi aquilane di via 
Leonardo Da Vinci n.6 e di via Salaria Antica Est n. 27 della Giunta Regionale D’Abruzzo, per un periodo di 
tempo pari al a 6 mesi, oltre l’eventuale ripetizione degli stessi servizi per ulteriori sei mesi e fatta salva 
la risoluzione contrattuale anticipata (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui il Soggetto Aggregatore 
regionale (ARIC) comunichi l’avvenuto affidamento della procedura di “Gara regionale aggregata per 
l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e portierato per le Amministrazioni della Regione Abruzzo” di 
prossima indizione. 

In dettaglio, la tipologia di servizio da affidare con il seguente appalto, ai sensi di quanto contenuto 
nell’allegato D sezione III par. 3.a del D.M. 269/2010, è quello della vigilanza fissa. 

La continuità del servizio di vigilanza armata dovrà essere garantita attraverso la collaborazione tra il nuovo 
fornitore ed il fornitore uscente. 

 
ART.2 

Quadro normativo 

Le principali fonti normative e regolamentari atte a disciplinare l’attività di vigilanza e che qui si citano a 
titolo esemplificativo e non esaustivo sono le seguenti: 

 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 recante “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)” e s.m.i. 
 R.D. 6 maggio 1940 n. 635 recante “Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 

18 giugno 1931 – IX n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza”; 
 Decreto del Ministero dell’Interno 1 ottobre 2010, n. 269 modificato dal D.M. 25 febbraio 2015, n. 

56 “Disciplina delle caratteristiche minime di progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità 
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degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del regolamento di esecuzione del testo 
Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica 
richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi 
nell'ambito degli stessi istituti”; 

 D.M. 4 giugno 2014 n. 115 “Regolamento recante disciplina delle caratteristiche e dei requisiti 
richiesti per l’espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualità e della 
conformità degli istituti di vigilanza privati, autorizzati a norma dell’articolo 134 del Testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza e dei servizi dagli stessi offerti. Definizione delle modalità di 
riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente”; 

 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 
 Linee Guida ANAC n. 10 recanti “Affidamento del servizio di vigilanza privata” approvate con 

delibera n. 462 del 23 maggio 2018; 
 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 -  Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 “Testo unico sulla 

salute e sicurezza sul lavoro” -  Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – aggiornamento di Novembre 
2020 

 C.C.N.L. 2013-2015 per dipendenti da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari 
depositato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 22/04/2013. 
 

ART.3 

Importo dell’appalto 

L’importo a base di gara, relativo ad una durata dell’appalto pari a 6 mesi, ammonta ad € 247.150,89 IVA 
esclusa, oltre agli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza di cui all’art.26 del D.Lgs. n.81/2008 e 
s.m.i. calcolati, per lo stesso periodo, in € 338,00. 

L’appalto è costituito da un unico lotto considerato che tutte le prestazioni ivi contemplate costituiscono un 
univoco oggetto d’appalto appartenendo ad una medesima categoria e richiedono analoga specializzazione 
dell’operatore economico offerente pertanto il frazionamento delle stesse ne comprometterebbe la 
fattibilità e la fruibilità. 

Il valore dell’appalto, di cui all’art. 35, comma 4 del Codice, considerata una durata di 6 mesi, oltre 
l’eventuale ripetizione degli stessi servizi per ulteriori sei mesi, ammonta complessivamente ad € 
186.944,82 IVA esclusa. 

Come da prospetto economico allegato al presente CSA sotto la voce Allegato A.1), parte integrante e 
sostanziale del presente capitolato, l’importo complessivo necessario alla realizzazione dei servizi di che 
trattasi, comprese le somme a disposizione della Stazione Appaltante, ammonta ad euro € 615.040,91. 

Il monte ore complessivo per tutta la durata contrattuale di 6 mesi è stimato in circa 10.266 ore di 
prestazioni di vigilanza armata fissa, di cui 2.920 h in fascia diurna e 7.346 h in fascia notturna.  

I costi della manodopera, ammontanti per il periodo di 6 mesi ad euro € 214.913,82, riportati sempre 
nell’Allegato A.1), sono stati calcolati sulla base del costo medio orario del personale dipendente di cui alle 
Tabelle del Ministero del lavoro delle Politiche sociali e precisamente pari ad € 20,67/h per i servizi di 
vigilanza in fascia diurna ed € 21,60/h per i servizi di vigilanza in fascia notturna. 

Nell’ Allegato A.2) del presente CSA è riportato l’elenco del personale attualmente in servizio ed indicato, 
per ognuno, la qualifica, il livello e il C.C.N.L. applicato. 

L’appalto sarà stipulato a corpo ed è finanziato interamente con fondi di bilancio regionale. 

Non saranno prese in considerazione offerte superiori o pari all’importo a base di gara né offerte parziali o 

condizionate. 
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L’importo contrattuale si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie alla 
realizzazione del servizio di vigilanza armata a perfetta regola d’arte ed include ogni altra attività stabilita 
nel contratto e nel presente CSA. 

I corrispettivi contrattuali comprendono l’adempimento a tutti gli oneri ed obblighi derivanti 
dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi, regolamenti e disposizioni emanate o da emanare 
dalle competenti autorità. 

L’importo del contratto stipulato a seguito del presente appalto sarà quello risultante dall’offerta formulata 
dall’operatore economico aggiudicatario in base a calcoli, stime ed indagini di sua convenienza e resta, 
pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto od eventualità, facendosi carico, 
l’operatore economico aggiudicatario, di ogni relativo rischio e/o alea. 

Il contratto potrà subire modifiche autorizzate dal RUP nei casi e nelle modalità previste dall’art. 106 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.. 

 

ART.4 

Descrizione del servizio 

Il servizio di vigilanza armata deve essere svolto in modalità fissa diurna e notturna presso le sedi indicate 
nell’art.1. 

I turni da effettuare presso le rispettive sedi sono i seguenti: 

 VIA SALARIA ANTICA EST 27 – L’AQUILA 
- Tutti i giorni – compresi i festivi – in H24 postazione d’ingresso all’immobile 
 

 VIA LEONARDO DA VINCI, 6 – L’AQUILA 
- Piano sesto – uffici Presidenza - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 20,00 – escluse 

festività; 
- Tutti i giorni – compresi i festivi – in H24 postazione d’ingresso all’immobile.  

Le modalità di erogazione del servizio oggetto dell’appalto dovranno essere conformi a quanto previsto 
dalla documentazione di gara e dai relativi Allegati nonché a quanto previsto dalla normativa vigente e in 
particolare dal D.M. n. 269/2010 recante “Disciplina delle caratteristiche minime di progetto organizzativo e 
dei requisiti minimi di qualità degli istituti di vigilanza e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del 
regolamento di esecuzione del testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché dei requisiti professionali 
e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi 
organizzativi nell'ambito degli stessi istituti” e relativi allegati. 

Il servizio di vigilanza armata deve essere espletato tramite personale abilitato all'esercizio dell'attività di 
vigilanza armata (G.P.G.) ai sensi della normativa vigente (art. 134 del TULPS; D.M. n. 269/2010). 

Il personale deve: 

 essere adeguatamente formato, addestrato e aggiornato professionalmente; 
 essere in possesso dei requisiti di professionalità, serietà e decoro indispensabili alle esigenze 
 del servizio; 
 rispettare le disposizioni previste nel Contratto; 
 indossare sempre l'uniforme in dotazione (mantenuta in condizioni decorose), nonché i 

dispositivi di protezione anticovid-19, stante la vigenza del DVR della Regione Abruzzo -Giunta 
Regionale; 

  essere munito di pistola; 
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 portare ben visibile il tesserino di riconoscimento. 

Relativamente alle dotazioni tecniche l’appaltatore deve dotare la G.P.G. addetta al servizio di vigilanza 
fissa di almeno quanto segue: 

 radio ricetrasmittente con frequenza assegnata all’Istituto di vigilanza da organi competenti ed 
in costante collegamento con la Centrale Operativa dell’Istituto medesimo nonché con la sala 
operativa della Questura ove si svolge il servizio; 

 trasmettitore portatile personale per la segnalazione di “uomo disteso”, ove tale prestazione 
non sia già incorporata nel ricetrasmettitore. 

In caso di mancato funzionamento dei dispositivi sopra elencati, l’appaltatore deve garantirne il tempestivo 
ripristino oppure sostituzione, a proprio onere, entro e non oltre le 8 ore successive al riscontro del 
malfunzionamento, pena l’applicazione delle penali indicate all’art. 21 del presente Capitolato. 

Le attività da espletare durante il servizio di vigilanza armata fissa sono le seguenti: 

 redigere un rapporto di servizio, da consegnare al gestore del contratto, in caso di accadimento 
anomalo (intervento Forze dell’Ordine, aggressioni, danneggiamenti, etc…); 

 attuare le procedure di controllo anti covid-19 per tutte le persone che accedono alle sedi 
istituzionali, quali misurazione della temperatura ed utilizzo di appositi dispostivi, vietando 
l’accesso a chiunque non rispetti le procedure medesime; 

 identificare e registrare i visitatori; 
 rilasciare un pass ai visitatori autorizzati; 
 rilasciare informazioni di cortesia ai visitatori; 
 vietare l’accesso a chiunque non abbia titolo, salvo diversa autorizzazione; 
 intervenire allo scopo di garantire l’incolumità delle persone; 
 controllare l’eventuale introduzione di materiali o/e oggetti apparentemente sospetti; 
 verificare l’uscita di merci e quant’altro sia riconducibile ad una eventuale sottrazione di beni 

dell’Amministrazione; 
 coordinare e gestire le attività finalizzate alle emergenze tra le quali: "primo intervento 

antincendio”, “primo soccorso medico" e "procedure di evacuazione", provvedendo, ad 
effettuare tutti gli interventi previsti dalle norme di sicurezza, dall’addestramento ricevuto e 
seguendo la procedura operativa segnalata dall’Amministrazione, la richiesta di intervento di 
ambulanze, forze dell’ordine, vigili del fuoco in base alle necessità, informando se del caso la 
centrale operativa dell’Istituto di vigilanza; 

 aprire e chiudere gli uffici secondo gli orari disposti dall’Amministrazione; 
 controllare tutti i locali al momento della chiusura degli uffici ed accertarsi che non siano 

presenti persone; 
 effettuare sopralluoghi per il controllo di eventuali anomalie; 
 spegnere luci, eventualmente, lasciate accese; 
 controllare la chiusura di porte e finestre; 
 sorvegliare il patrimonio mobiliare; 
 custodire le chiavi dei singoli uffici, delle uscite di sicurezza, dei locali tecnici e di tutti i locali 

segnalati, nonché annotare su apposito registro il nominativo dei richiedenti le chiavi, l’orario di 
consegna e di restituzione; 

 controllare gli accessi esterni all’immobile; 
 ispezionare, in modo estemporaneo, le aree esterne; 
 gestire l’apertura e la chiusura dei garage previa autorizzazione;  
 attivare e gestire eventuali sistemi tecnologici di allarme posti a protezione dei locali; 
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 verificare il corretto funzionamento degli impianti di sicurezza; 
 mantenere i contatti con la propria centrale operativa, al fine d’informare su quanto sta 

accadendo; 
 effettuare il servizio di custodia e rendersi disponibile, qualora il personale 

dell’Amministrazione sia assente e previa autorizzazione, all’accettazione di plichi o 
corrispondenza in generale; 

 effettuare richieste d’intervento in caso di situazioni anomale o di pericolo segnalate da parte 
del personale regionale; 

 redigere, nella circostanza di accadimento anomalo (intervento Forze dell’Ordine, aggressioni, 
danneggiamenti, etc…) al termine del turno di lavoro, un rapporto di servizio quotidiano, che 
evidenzi quanto accaduto nel corso dell’orario di riferimento. Il rapporto dovrà elencare nomi, 
fatti e circostanze che possano avere avuto rilievo sia per la sicurezza delle strutture sia sulla 
regolarità del servizio medesimo. Il rapporto di servizio quotidiano dovrà pervenire al Direttore 
dell’Esecuzione o altro Referente dell’Amministrazione Contraente entro le ore 9:00 del giorno 
successivo; 

 informare, in caso di situazioni di pericolo o di emergenza, la sala operativa della questura ove 
si svolge il servizio, la centrale operativa dell’istituto di vigilanza nonché il direttore 
dell’esecuzione;  

 espletare ogni altra attività coerente con il servizio di vigilanza fissa.  

L’appaltatore deve obbligatoriamente disporre di una Centrale Operativa conforme ai requisiti previsti nel 
D.M. 269/2010 attiva 24 ore su 24. 

L’appaltatore è tenuto: 

 a garantire la c.d. “continuità operativa”, mediante un’organizzazione idonea a gestire i periodi di 
assenza del personale addetto, allo scopo di adempiere costantemente, nel rispetto del livello 
qualitativo richiesto, alle prestazioni previste dal presente capitolato e dal contratto definitivo. 

 ad impiegare, per l’esecuzione del servizio di che trattasi, con le modalità ed i limiti dei C.C.N.L. di 
categoria, esclusivamente personale regolarmente assunto e ad applicare allo stesso personale il 
“C.C.N.L. per i dipendenti da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari”; 

 ad assicurare, in caso di scioperi, assemblee sindacali o altre cause di forza maggiore, un servizio di 
emergenza sostitutivo da concordare con l’Amministrazione e provvedere, altresì, tramite avviso 
scritto e con un anticipo, di norma, di almeno 5 (cinque) giorni, a segnalare all’Amministrazione la 
data effettiva di eventuali scioperi programmati e/o la data dell’assemblea sindacale; 

  a fornire all’Amministrazione, tramite la tenuta di appositi “registri”, anche in formato elettronico, 
i seguenti dati: 

  orari e turnazione del personale in servizio di vigilanza armata fissa/portierato; 
  rapporti in merito alle anomalie riscontrate con indicazione dell’orario di 

ricevimento; 
  orari di ricevimento delle segnalazioni provenienti da impianti di allarme; 
  rapporti e orari di ricevimento di ogni altra segnalazione. 

 

Art. 5  

Documenti che fanno parte del contratto 

Formano parte integrante e sostanziale del contratto e sono allo stesso materialmente allegati, i seguenti 
documenti: 
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 il presente capitolato speciale d’appalto comprensivo dei relativi allegati; 
 l’offerta tecnica e l’offerta economica presentata dall’operatore economico aggiudicatario. 

Fanno inoltre parte integrante del contratto, sebbene non materialmente allegati allo stesso, i seguenti 
documenti: 

 Tutte le Polizze richieste nel presente CSA all’articolo 16. 

Prima della stipulazione del contratto, I'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare 
sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice nonché le 
ulteriori polizze previste nel presente CSA. Il contratto sarà stipulato con atto pubblico notarile informatico 
le cui spese sono a carico dell'aggiudicatario ed è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi 
finanziari cui alla l. 13 agosto 2010, n.136. 

 

Art 6 

Avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula del contratto  

La Giunta regionale d’Abruzzo, sulla base di quanto previsto all’art.8, c.1, lett.a della L.120/2020, si riserva 
la facoltà di procedere all’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo 
decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.  

In tale eventualità, dalla data del verbale di avvio, decorreranno i termini per la consegna dei servizi di cui 
all’articolo 1.  

Qualora sia stato dato l’avvio del servizio in pendenza della stipula del contratto, in caso di mancata 
stipulazione del contratto, l’Impresa ha diritto soltanto al pagamento di quanto già eseguito, valutato 
secondo i prezzi indicati nell’offerta. 

 

ART. 7 

Direttore dell’esecuzione del contratto 

Per l’appalto di che trattasi il R.U.P. nominerà, prima della stipula del contratto, il Direttore per l’Esecuzione 
del Contratto che si interfaccerà personalmente con la società aggiudicataria per curare gli aspetti esecutivi 
previsti dal presente documento e relativi allegati nonché per monitorare e controllare la corretta e 
puntuale esecuzione dei servizi.  

 

ART. 8 

Responsabile del Servizio 

Il Fornitore, prima di iniziare le attività previste dal contratto, deve indicare, con riferimento al presente 
appalto, un proprio referente, denominato “Responsabile del servizio”, di provata capacità, adeguata 
competenza, con piena conoscenza delle norme che regolano lo svolgimento del servizio, con poteri e 
mezzi adeguati a garantire tutti gli obblighi contrattuali. Relativamente al Responsabile del servizio devono 
essere comunicati:  

- nominativo;  
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- recapito di posta elettronica;  

- numero di telefono cellulare, attivo 24 ore su 24, per le chiamate di emergenza.  

Il Responsabile del servizio ha il compito, in particolare, di programmare, coordinare il personale addetto al 
servizio, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni e i compiti stabiliti, di intervenire, 
decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere in merito alla 
regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all’accertamento di eventuali danni.  

Nei periodi di ferie o altra assenza, il Responsabile del servizio dovrà indicare altra persona designata dalla 
Società in sua temporanea sostituzione.  

Inoltre, il Responsabile di servizio dovrà assicurare la presenza giornaliera del personale richiesto per lo 
svolgimento del servizio e la reperibilità di sostituti nei tempi più rapidi ove necessario ed infine dovrà 
garantire che il cambio turno avvenga senza lasciare scoperte le postazioni.  

L’Amministrazione si rivolgerà direttamente al Responsabile del servizio per ogni informazione o problema 
che dovesse insorgere durante l’espletamento del servizio. 

Qualora vengano riscontrate delle problematiche, il Responsabile del servizio dovrà prontamente 
comunicarle al Direttore dell’Esecuzione che provvederà a sua volta a notiziare il R.U.P..  

Per l’invio e il ricevimento di comunicazioni inerenti le attività contrattuali, l’appaltatore dovrà utilizzare un 
unico indirizzo di posta elettronica dedicato che dovrà essere comunicato formalmente al RUP prima 
dell’avvio del servizio oggetto dell’appalto. 

 

ART. 9 

Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio  

Ai sensi dell’articolo 102, c.2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al termine della durata contrattuale e non oltre tre 
mesi da tale data, il Direttore dell’Esecuzione del contratto, verificato che le prestazioni sono state eseguite 
nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni previsti contrattualmente, nonché nel rispetto 
della normativa di settore, provvederà ad emettere un certificato di regolare esecuzione dei servizi di 
vigilanza armata di che trattasi.  

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi 
delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato 
di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 

 

Art. 10 

Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore  

L’Impresa deve attenersi a tutte le norme del presente capitolato. 

L’appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la piena responsabilità civile e penale, 
derivante da qualsiasi causa e motivo, in relazione all’esecuzione dell’appalto.  

In particolare, l’appaltatore:  
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 deve eseguire il servizio nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi 
richiamati, nonché delle disposizioni relative alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori, sotto la 
direzione tecnico-amministrativa della Giunta regionale d’Abruzzo;  

 deve garantire l’assolvimento di tutti gli obblighi previdenziali ed assicurativi per il proprio 
personale e collaboratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto;  

 deve avvalersi di personale qualificato in relazione alle prestazioni oggetto del presente appalto;  
 deve osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di 

prevenzione degli infortuni sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) nonché le disposizioni in 
materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;  

 deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni 
normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale;  

 deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento 
approvato dalla Regione Abruzzo con DGR 72/2014 ed aggiornato con DGR 983/2018 costituente 
l’Allegato A.3) del presente capitolato;  

 deve nominare, a propria cura e spese, un responsabile del servizio, che si renda responsabile del 
coordinamento delle attività oggetto dell’appalto.  

L’appaltatore, inoltre: 

- si impegna ad ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori tutti gli obblighi derivanti da 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, nonché di 
prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; 

 - è tenuto a rispettare e a fare rispettare al proprio personale impiegato nell’esecuzione delle obbligazioni 
contrattuali tutte le norme ed adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

- si impegna ad adottare tutte le misure e mezzi necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti 
disposizioni igienico-sanitarie e in materia di contrasto alla pandemia da COVID 19, previste per lo 
svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.  

L’appaltatore è responsabile nei confronti della Giunta Regionale d’Abruzzo anche dell’osservanza delle 
prescrizioni suindicate da parte degli eventuali subappaltatori. Il fatto che il subappalto sia autorizzato non 
esime pertanto l’appaltatore da tale responsabilità, e ciò senza pregiudizio per gli altri diritti della Giunta 
regionale d’Abruzzo. 

Tutti gli oneri, diretti ed indiretti, derivanti dall’applicazione delle presenti prescrizioni devono intendersi 
inclusi nel corrispettivo contrattuale. 

Ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008, la stazione appaltante ha valutato i rischi da interferenza e 
redatto, per ogni sede, i relativi Documenti per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), costituenti 
l’Allegato A.3) al presente capitolato. Nei predetti documenti sono altresì stimati gli oneri di sicurezza 
originati dalla valutazione dei rischi da interferenza, i quali, per entrambe le sedi ammontano ad euro 
338,00 l’anno. 

 

ART.11 

Danni 

Si considerano danni di forza maggiore quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che 
l’appaltatore non sia riuscito ad evitare nonostante l’adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla 
dovuta diligenza.  
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Non potranno in ogni caso essere considerati eventi “imprevedibili ed eccezionali” fatti ed eventi 
comunque ascrivibili alla sfera di azione e di controllo dell’appaltatore (es.: sciopero dei dipendenti della 
Società).  

I danni che dovessero derivare dalla esecuzione negligente della prestazione non potranno mai essere 
ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’appaltatore, che è altresì 
obbligato a risarcire all’Amministrazione gli eventuali danni conseguenti. 

 

ART.12 

Variazioni del contratto  

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione della prestazione 
originaria, l’appaltatore vi sarà tenuto, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, sempre che 
l’aumento o la diminuzione sia contenuta entro il quinto dell’importo contrattuale. In tali casi il 
corrispettivo sarà aumentato o diminuito proporzionalmente.  

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione della prestazione 
originaria oltre il quinto dell’importo contrattuale, ovvero una nuova prestazione che non muti comunque il 
genere della prestazione originaria, si procederà, previo consenso dell’appaltatore, alla stipula di un atto 
aggiuntivo, nella stessa forma e condizioni del contratto originario.  

Sono ammesse tutte le varianti contrattuali conformi a quanto riportato all’art.106 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.. 

Non saranno riconosciute come varianti al contratto, le prestazioni e attività di qualsiasi genere eseguite 
dall’appaltatore senza la preventiva autorizzazione scritta del Responsabile del Procedimento, su proposta 
del Direttore dell’Esecuzione.  

 

ART.13 

Criterio di aggiudicazione e modalità di attribuzione del punteggio 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.  

La valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche sarà effettuata in base ai seguenti 
punteggi: 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 80 

Offerta economica 20 

TOTALE 100 

 

Il punteggio totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT + PE dove: 

PT = somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica; 

PE= somma dei punti attribuiti all’offerta economica. 
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I 20 punti relativi all’offerta economica saranno attribuiti in base al ribasso offerto sull’importo posto a 
base d’asta utilizzando la formula indicata nel disciplinare di gara. 

Ai fini dell’attribuzione degli 80 punti relativi all’offerta tecnica, gli operatori economici dovranno 
presentare un’offerta tecnica. Quest’ultima sarà esaminata da una commissione giudicatrice, all’uopo 
nominata successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, la quale 
provvederà ad attribuire il punteggio sulla base dei parametri di valutazione elencati nella sottostante 
tabella. Per le definizioni di punteggio tabellare e qualitativo si rimanda a quanto indicato nel disciplinare di 
gara. 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE Punteggio 
massimo 

attribuibile 

Metodo di 
determinazione 
del punteggio 

ORGANIZZAZIONE 
DEL SERVIZIO 

Possesso di certificazioni rilasciate da 
organismi indipendenti e accreditati per 
attestare determinate norme di garanzia della 
qualità, basati sulle serie di norme europee in 
materia (tipo ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 
etc.): 

- saranno attribuiti nr.2 punti per ciascuna 
certificazione posseduta fino ad un massimo 
di 10 punti ed un punteggio nullo se non si 
possiede alcuna certificazione.  

10 tabellare 

Struttura organizzativa. 
Dovrà essere descritta la struttura organizzativa, 
intesa come mezzi e personale, che l’offerente si 
impegna a rendere disponibile per l'erogazione 
dei servizi oggetto dell'appalto evidenziando in 
particolare i seguenti aspetti: 
- ulteriori professionalità, oltre alle guardie 
giurate in postazione fissa presso gli immobili di 
via L. D a Vinci e via Salaria Antica Est, coinvolte 
nelle differenti attività oggetto d’appalto (MAX 
5 PUNTI); 
- descrizione della centrale operativa e delle 
modalità di funzionamento e utilizzo della stessa 
nonché della ulteriore strumentazione 
elettronica ed informatica utilizzata nello 
svolgimento dei servizi oggetto d’appalto (MAX 
8 PUNTI);  
- modalità di interrelazione con 
l’Amministrazione (gestione segnalazioni, 
consultazione, reportistica ed estrapolazione di 
dati editabili, monitoraggio quantitativo e 
qualitativo, ricezione/invio di comunicazioni di 
vario tipo, etc.) (MAX 7 PUNTI);  
- sistema di controllo proposto per monitorare 
la correttezza, puntualità, efficienza e sicurezza 
del servizio espletato, evidenziando altresì la 
capacità di analisi delle criticità e dei disservizi 
riscontrati e di messa in campo delle azioni 
correttive conseguenti (MAX 5 PUNTI); 
 

25 qualitativo 
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Dalla descrizione non dovranno emergere dati 
riferibili al riassorbimento del personale 
contenuti nel relativo Piano di Assorbimento. 
 
 La valutazione terrà conto dell'efficacia e della 
concretezza della soluzione proposta in 
relazione alle caratteristiche e alla dimensione 
dell’appalto e al numero di dipendenti da 
gestire.   
Esperienza del Responsabile del Servizio - 
Anni di esperienza 
Saranno attribuiti i punteggi di seguito indicati 
sulla base dell’esperienza pregressa nella 
gestione di contratti aventi ad oggetto il servizio 
di vigilanza armata posseduta dal Responsabile 
del Servizio indicato in sede di gara 
dall’appaltatore: 

- nessuna esperienza pregressa o inferiore 
ai 3 anni: 0 punti 

- esperienza pregressa maggiore o uguale di 
3 anni e minore di 6 anni: 2 punti; 

- esperienza pregressa maggiore o uguale di 
6 anni e minore di 10 anni: 4 punti; 

- esperienza pregressa maggiore o uguale di 
10 anni: 6 punti;  

9 tabellare 

Modalità di gestione delle risorse per favorire 
la continuità del servizio 
Descrivere la metodologia e gli accorgimenti per 
garantire la continuità del servizio in caso di 
ferie, sostituzioni, ritardo o mancata 
presentazione in servizio. 
 
La valutazione terrà conto dell'efficacia e della 
concretezza della soluzione proposta in 
relazione alle caratteristiche e alla dimensione 
dell’appalto, anche in riferimento al numero di 
unità impiegate. 

13 qualitativo 

QUALITA’ DEL 
SERVIZIO 
OFFERTO 

Offerta di servizi migliorativi e aggiuntivi 
rispetto a quelli minimi descritti nel CSA, quali 
a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
- Piani per la formazione del personale 
dipendente; 
- Metodologie innovative per l’identificazione e il 
controllo degli utenti in ingresso presso le sedi in 
cui si esegue il servizio di vigilanza; 
 
La valutazione sarà effettuata in base 
all’efficacia e alla funzionalità delle soluzioni 
proposte. 

16 qualitativo 

Dotazioni tecniche aggiuntive 
L'Offerente, all'interno della Relazione Tecnica, 
dovrà elencare e descrivere la dotazione tecnica 

7 qualitativo 
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complessiva fornita al personale impiegato 
nell'espletamento del servizio, evidenziando gli 
elementi aggiuntivi rispetto alla dotazione 
minima richiesta nel Capitolato Tecnico (art. 4 – 
pg. 4 – “dotazioni tecniche”). 
 
La valutazione sarà effettuata in base 
all’efficacia e alla funzionalità delle dotazioni 
aggiuntive offerte. 

 

ART. 14 

Clausola sociale 

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 
del CCNL di settore applicato dal gestore uscente. L’elenco del personale attualmente impiegato è riportato 
nell’ allegato A.2) del presente CSA. 

Si fa presente, a tal proposito, che il concorrente dovrà allegare all’offerta economica un progetto di 
assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare 
riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale 
(inquadramento e trattamento economico), come espressamente riportato nella Delibera ANAC 13 
febbraio 2019, n. 114 di approvazione delle Linee guida n. 13 - “La disciplina delle clausole sociali”, adottate 
ai sensi dell’art. 213, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii..  

La mancata presentazione del Piano di Assorbimento, anche a seguito dell’eventuale attivazione del 
soccorso istruttorio, determina l’esclusione dalla gara, in ossequio a quanto stabilito dal combinato 
disposto dei paragrafi 3.5 e 5.1 delle citate Linee Guida Anac n. 13. 
 

ART.15 

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) 

I Documenti Unici di Valutazione dei Rischi (DUVRI) per le due sedi ove devono espletarsi i servizi di 
vigilanza armata e l’informativa sui rischi correlati alla pandemia da COVID-19 costituiscono l’Allegato nr. 
A.3) al presente capitolato e contengono una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla 
tipologia di prestazione oggetto della presente gara, che potrebbero potenzialmente derivare 
dall’esecuzione dei singoli contratti, così come previsto dall’art. 26, comma 3-ter del D. Lgs. n. 81/2008 e 
s.m.i. 

I DUVRI potranno essere aggiornati in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo, prima 
o nel corso dell’esecuzione dell’appalto, e comunque qualora si ravvisasse la necessità di un aggiornamento 
del medesimo documento dopo l’aggiudicazione dell’appalto, quando si sarà in grado di conoscere 
l’organizzazione del lavoro dell’aggiudicatario, anche su indicazione o richiesta dell’aggiudicatario 
medesimo. 

I costi legati ai rischi interferenziali sono stati quantizzati, rispetto ad una durata contrattuale di 6 mesi, in 
169,00 euro per ciascuno dei due immobili. 



13 
 

ART.16 

Garanzia definitiva e coperture assicurative 

Garanzia definitiva. 

L’aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, deve costituire, preliminarmente alla 
stipula del contratto, una cauzione definitiva a copertura degli oneri per il mancato od inesatto 
adempimento delle prestazioni oggetto dell’appalto, anche se è prevista l’applicazione di penali; pertanto 
resta esplicitamente inteso che la Giunta Regionale d’Abruzzo ha il diritto di rivalersi direttamente sulla 
cauzione per l’applicazione delle medesime penali. 

Tale garanzia fideiussoria è stabilita nella misura del 10 (dieci) per cento dell'importo netto di 
aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento, la garanzia 
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il 

ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
superiore al 20 (venti) per cento. All’importo della garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste 
dall’articolo 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. Ulteriori disposizioni sulla modalità di costituzione di tale 
cauzione sono riportate nel disciplinare di gara. 

La cauzione dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d’opera essa sia stata parzialmente 
o totalmente incamerata dalla Giunta regionale d’Abruzzo. 

Lo svincolo della cauzione è disciplinato dall’articolo 103, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Polizza per Responsabilità Civile 

L’aggiudicatario, con riferimento agli obblighi assunti con il contratto, solleva espressamente la Giunta 
Regionale d’Abruzzo da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da 
personale della Giunta Regionale d’Abruzzo o cose di proprietà della Giunta stessa, sia da personale 
dell’appaltatore o da terzi e verificatesi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione dell’appalto. 

La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi e del personale 
tutto della Giunta Regionale d’Abruzzo derivante dall’esecuzione del servizio dovranno essere coperte da 
polizza assicurativa che l'Impresa dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, per la copertura di 
responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, preliminarmente alla stipula del contratto e di 
cui dovrà fornire copia alla Giunta regionale d’Abruzzo, completa delle relative quietanze.  

In particolare, ai fini della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà dimostrare l’esistenza di una 
polizza assicurativa a copertura dei seguenti rischi: 

 RCT – Responsabilità Civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza 
di eventi accidentali causati dall’aggiudicatario o da persone cui l’aggiudicatario è tenuto a 
rispondere per tutte le attività dedotte in contratto, avente un massimale minimo unico pari a € 
1.500.000,00 per evento/anno; 

 RCO – Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d’opera avente un 
massimale minimo unico pari ad € 3.000.000,00 per evento/anno ed un importo minimo di € 
1.500.000,00 per prestatore d’opera. 

L’impresa assume pertanto a proprio esclusivo carico ogni e qualsiasi responsabilità civile conseguente agli 
eventuali infortuni, sinistri e/o danni, di tutti i generi, che possano derivare dall’esecuzione delle prestazioni 
oggetto dell’appalto.  

Resta tuttavia inteso che: 
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 tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell’Impresa, per il quale, 
nel suo valore complessivo, risponderà comunque l’Impresa stessa; 

 l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Impresa dalle responsabilità di 
qualunque genere su di essa incombenti; 

 la Giunta Regionale d’Abruzzo sarà tenuta indenne dai danni eventualmente non coperti, in tutto o 
in parte, dalle coperture assicurative. 

Non sono ammesse polizze che prevedano franchigie; sono pertanto assunti a totale carico dell’appaltatore 
l’eventuale franchigia e lo scoperto stabiliti dalla compagnia di assicurazione e tali importi, se richiesto dalla 
Giunta regionale d’Abruzzo, dovranno essere garantiti da apposita fideiussione. 

L’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione 
essenziale per l’esecuzione del contratto, pertanto, qualora l’Impresa non sia in grado di provare in 
qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto, con 
conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del 
maggior danno subito.  

In ogni caso, l’operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l’Impresa dalle responsabilità di 
qualunque genere su di essa incombenti. 

 

ART. 17 

Modalità di pagamento 

Trattandosi di appalto a corpo, il corrispettivo sarà liquidato sulla base di canoni mensili. 

La fatturazione del canone avverrà in rate mensili posticipate ed il pagamento verrà effettuato entro 30 
giorni dalla data di presentazione di regolare fattura elettronica.  

Le fatture, da emettere in modalità elettronica e secondo quanto previsto dall’articolo 17-ter del DPR n. 
633/1972, con IVA esposta soggetta al regime di split payment, dovranno riportare l’oggetto del contratto, 
oltre all’indicazione del CIG e del seguente codice univoco IPA: M41KGJ. 

L’Aggiudicatario si obbliga ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le 
disposizioni previste all’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. L’affidatario è tenuto a comunicare 
all’Amministrazione Regionale gli estremi del conto corrente dedicato alla presente commessa, nonché gli 
altri dati previsti all’art. 3 della citata legge 136/2010, secondo le modalità ivi stabilite. I pagamenti saranno 
effettuati sul conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010. 

I pagamenti saranno effettuati previo accertamento circa la prestazione effettuata, in termini di quantità e 
qualità, rispetto alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e verifica del regolare adempimento 
da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori in materia di contributi previdenziali ed 
assistenziali. 

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) 
relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, la Giunta Regionale d’Abruzzo 
tratterrà dal certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, l’importo 
corrispondente all’inadempienza, per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali ed assicurativi. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del 
subappaltatore, si procederà ai sensi dell’articolo 30, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016. 
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In attuazione dell’articolo 48-bis del DPR n. 602/1973 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di 
pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 (IVA 
inclusa) saranno effettuati previa verifica presso Agenzia delle Entrate–Riscossione del regolare pagamento 
delle cartelle esattoriali eventualmente notificate all’Impresa. 

Le commissioni connesse ai pagamenti, se dovute, saranno a carico dell’operatore economico 
aggiudicatario. 

Nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi, la liquidazione del corrispettivo avverrà 
esclusivamente a favore della mandataria o designata quale capogruppo o del consorzio stesso. 

I prezzi si intendono fissi ed invariabili per l’intera durata contrattuale. 

 

Art. 18 

 Tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 7 della legge 136/2010 e ss.mm.ii., l’appaltatore, preliminarmente alla 
stipula del contratto, deve comunicare gli estremi del conto corrente bancario dedicato alla presente 
commessa pubblica, anche in via non esclusiva, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare su di 
esso (con le relative generalità e codice fiscale). 

La cessazione, la decadenza o l'impedimento dall'incarico dell’Istituto o delle persone designate, per 
qualsiasi causa avvenga ed anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, nonché le modifiche delle 
coordinate bancarie devono essere tempestivamente notificate alla Giunta regionale d’Abruzzo, la quale 
non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a persona o Istituto non più autorizzati a 
riscuotere.  

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono 
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice CIG che identifica univocamente il 
presente affidamento. 

Secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 8 della legge n. 136/2010 l’impresa si impegna ad 
assumere integralmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010.  

Qualora le transazioni relative al contratto siano eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste 
Italiane SpA o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni relative alla 
commessa, il contratto si intende risolto di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile, secondo quanto 
previsto dall’articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010. L’Impresa si obbliga altresì ad inserire nei 
contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola 
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge 
n. 136/2010.  

L’Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle 
predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel 
caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Giunta Regionale d’Abruzzo e della 
Prefettura territorialmente competente. 

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 
n. 136/2010.  
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Si ribadisce che il mancato rispetto dei suindicati obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle 
sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché l’immediata risoluzione dello stesso. 

 

Art. 19 

 Cessione del contratto e cessione dei crediti 

L’Impresa è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto dell’appalto. E' assolutamente vietata, a pena 
di nullità, la cessione del contratto, ai sensi dell’articolo 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, salvo quanto 
previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016.  

Relativamente all’istituto della cessione dei crediti trova applicazione quanto riportato all’articolo 106, 
comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Art. 20 

Subappalto 

Per le disposizioni in tema di subappalto si rimanda integralmente all’articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Previa autorizzazione della Giunta regionale d’Abruzzo, è ammesso l’affidamento in subappalto delle sole 
prestazioni indicate dall’Appaltatore all’atto dell’offerta, nel rispetto e secondo le disposizioni e condizioni 
tutte di cui al citato articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016.  

Ai sensi dell’art.49 c.1, lett. A) della L. nr.108 del 29/07/2021, in deroga all’articolo 105, commi 2 e 5, del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento 
dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Non si configurano come attività 
affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice. 

L'Impresa è responsabile, nei confronti della Giunta regionale d’Abruzzo, del rispetto da parte dei 
subappaltatori delle norme che essa stessa è obbligata a rispettare in forza di norme di legge e 
regolamento, disposizioni e capitolati che lo stesso appaltatore è obbligato a rispettare in forza del 
contratto di appalto. 

 

Art. 21 

Penali 

In conformità a quanto stabilito dall’articolo 113 bis, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, il ritardo 
nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali comporta l’applicazione di penali, stabilite nella misura 
giornaliera compresa tra 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo netto contrattuale, da determinare in 
relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque complessivamente non superiori al 10 
per cento dell’importo netto del contratto, fatto salvo il diritto della Giunta Regionale d’Abruzzo al 
risarcimento degli eventuali ulteriori danni. 

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto della Giunta Regionale d’Abruzzo di 
pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si 
risolvano in una non corretta esecuzione del servizio, la Giunta Regionale d’Abruzzo si riserva di applicare 
una penale di 100 euro per ogni irregolarità riscontrata rispetto a quanto riportato nelle condizioni 
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contrattuali ( ritardi rispetto agli orari di servizio, assenza ingiustificata dal luogo di lavoro durante l’orario 
di servizio,  non adeguata dotazione per le Guardie Giurate etc.).  

La Giunta regionale d’Abruzzo, individuate eventuali situazioni che possono configurarsi come possibili 
inadempimenti da parte dell’appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti con la sottoscrizione del 
contratto, ne dovrà dare comunicazione all’appaltatore stesso riportando, con descrizione circostanziata, 
tutti gli elementi a supporto della contestazione ed eventuale applicazione della penale indicando i 
riferimenti contrattuali che la legittimano. La contestazione della penale all’appaltatore avverrà in forma 
scritta e sarà trasmessa tramite pec.  

L’appaltatore dovrà comunicare per iscritto, tramite pec, alla Giunta regionale d’Abruzzo, nel termine 
massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa, le proprie deduzioni, 
supportate da una chiara ed esauriente documentazione. 

In caso di deduzioni ritenute dalla Giunta Regionale d’Abruzzo non sufficienti, sulla base di un’attenta 
analisi della documentazione contrattuale, sarà comunicata per iscritto, sempre tramite pec, al fornitore la 
ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite dal 
contratto, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Contrariamente, in caso di accoglimento delle 
controdeduzioni presentate dal fornitore, sarà altresì comunicata per iscritto, tramite pec, al fornitore la 
non applicazione delle penali. 

L'importo delle penali applicate sarà trattenuto dal pagamento della prima fattura da effettuarsi a favore 
del fornitore, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultima non vanti un credito sufficiente a compensare 
l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, sull’importo cauzionale (con conseguente obbligo 
dell’Appaltatore di provvedere nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta della Giunta Regionale 
d’Abruzzo alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione. 
Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al 10 (dieci) per 
cento dell’importo contrattuale netto, il responsabile del procedimento propone all’organo competente la 
risoluzione del contratto per grave inadempimento. A seguito dell'avvenuta applicazione di tre penali, 
indipendentemente da qualsiasi contestazione, o nell'ipotesi di reiterati inadempimenti, irregolarità o 
negligenze nell'esecuzione del servizio, la Giunta Regionale d’Abruzzo si riserva di provvedere alla 
risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con esecuzione del servizio in 
danno dell’Impresa inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il diritto al risarcimento di 
ulteriori e maggiori danni derivanti dall'inadempimento. 

 

ART. 22 

Risoluzione del contratto 

La Giunta Regionale d’Abruzzo si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dal 
presente Capitolato, al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa 
diffida ad adempiere da trasmettere in forma scritta tramite PEC. 

L'Amministrazione Regionale ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto mediante 
comunicazione in forma scritta da trasmettere tramite PEC, nonché all'esecuzione d’ufficio del contratto a 
spese dell’operatore economico aggiudicatario, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi 
dell’art. 1456 del c.c. e dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei seguenti casi: 

- (clausola risolutiva espressa) nel momento in cui sia possibile procedere alla stipula del contratto 
conseguente all’aggiudicazione della “Gara regionale aggregata per l’affidamento dei servizi di vigilanza 
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armata e portierato per le Amministrazioni della Regione Abruzzo” indetta dall’A.R.I.C. (Agenzia Regionale 
per l’informatica e la committenza - Soggetto Aggregatore Regione Abruzzo) di prossima indizione; 

-  tutti quelli previsti dall’articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016, commi: 1, lettere a), b), c), d); 2; 3; 

- frode nei riguardi della Giunta Regionale d’Abruzzo da parte dell’appaltatore e/o di eventuali 
subappaltatori; 

- revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge 
speciali e generali necessarie per l’esecuzione del contratto; 

- violazione molto grave degli obblighi riportati nel codice di comportamento approvato dalla Regione 
Abruzzo con DGR 72/2014 ed aggiornato con DGR 983/2018; 

- applicazione di penali che superino cumulativamente il 10 (dieci) per cento dell’importo contrattuale; 

- avvenuta applicazione di tre penali; 

- subappalto non autorizzato; 

- avvenuta cessione di tutto o parte del contratto; 

- cessazione, fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell’appaltatore. In questa ipotesi 
L’Amministrazione Regionale si avvarrà della facoltà di cui all’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- in seguito a gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale 
da parte dell'Amministrazione Regionale; 

- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutto o parte delle 
prestazioni oggetto del contratto, da parte dell'Impresa aggiudicataria;  

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; 

- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti 
collettivi; 

- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge n. 
136/2010; 

- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da 
compromettere la qualità e la corretta esecuzione del servizio; 

- in tutti gli altri casi previsti per legge. 

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto l'Amministrazione Regionale ha il diritto di incamerare la garanzia 
definitiva, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti 
dall’operatore economico aggiudicatario possa dar luogo. 

 

Art. 23 

Recesso unilaterale 

La Giunta Regionale d’Abruzzo ha la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi 
momento, alle condizioni previste dall’articolo 109 del D. Lgs. 50/2016.  

In tal caso, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, secondo le condizioni ed il 
corrispettivo del contratto oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.  
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L’esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da formale comunicazione all’appaltatore da darsi con 
preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prenderà in consegna il 
servizio e ne verificherà la regolarità.  

L’Impresa può chiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa 
non imputabile alla stessa, secondo le disposizioni del Codice Civile (articoli 1218, 1256, 1463). 

 

Art. 24 

Definizione delle controversie 

Tutte le controversie tra l'Amministrazione Regionale e l’Impresa aggiudicataria, quale che sia la loro natura 
tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, che non si siano potute definire in via amministrativa, 
sia durante l’esecuzione del contratto che al termine dello stesso, sono devolute al giudice ordinario, con 
esclusione, quindi, del ricorso al Collegio Arbitrale. Le parti eleggono quale Foro competente in via esclusiva 
quello di L’Aquila. 

 

Art. 25 

Oneri a carico dell’aggiudicatario 

Tutte le spese inerenti la stipula del contratto, ivi comprese quelle relative all’imposta di bollo e alla 
registrazione, sono a carico dell’aggiudicatario. L’Imposta sul Valore Aggiunto è a carico 
dell’Amministrazione Regionale.  

 

Art. 26 

Domicilio eletto dell’appaltatore 

Preliminarmente alla stipula del contratto, l’appaltatore è tenuto a comunicare alla Giunta Regionale 
d’Abruzzo il proprio domicilio eletto, completo di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). Tutte le 
comunicazioni, assegnazioni di termini, indicazioni ed ogni altra indicazione o comunicazione dipendente 
dal contratto verranno effettuate al domicilio eletto dell’appaltatore oppure al responsabile del servizio 
nominato dall’appaltatore, intendendole così validamente ed efficacemente effettuate all’appaltatore. 

 

Art. 27 

Trattamento dei dati personali 

In relazione al trattamento dei dati personali la Giunta Regionale d’Abruzzo si attiene alla normativa della 
privacy di cui al D. Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE n. 2016/679 nonché al “Disciplinare per l’attuazione 
del Regolamento in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679)” approvato con DGR n. 41 
del 3.02.2021; in particolare, i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati esclusivamente ai fini 
dello svolgimento delle attività istituzionali della Giunta Regionale d’Abruzzo, della gestione del presente 
appalto e saranno archiviati ai sensi di quanto disposto dall’articolo 18 del D. Lgs. n. 196/2003. Tali dati 
sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento. In relazione al trattamento dei 
predetti dati l’operatore economico può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003.  
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Il soggetto Titolare del trattamento dei dati conferiti è il Presidente della Giunta della Regione Abruzzo, con 
sede in Via Leonardo Da Vinci n.6, – 67100 L’Aquila. 

Il soggetto Delegato al trattamento è la dott.ssa Roberta Rizzone, Dirigente del Servizio Gare e Contratti 
con sede in Via Leonardo Da Vinci n.6, – 67100 L’Aquila. 

Per l’esercizio dei diritti dell’interessato, di cui all’articolo 7 e seguenti del predetto D. Lgs. n. 196/2003, fra 
cui il diritto di accesso ai propri dati personali, quest’ultimo potrà rivolgersi al Servizio Gare e Contratti della 
Giunta Regionale d’Abruzzo in Via Leonardo Da Vinci n.6, L’Aquila. 

 

ALLEGATI 

- All. A.1) Prospetto economico; 

- All. A.2) Elenco del personale; 

- All. A.3) Composto dai seguenti documenti: 

 DUVRI_ Informativa rischi art. 26 – Covid 19; 
 DUVRI sede di Via Salaria Antica Est n. 27 - L’Aquila; 
 DUVRI Palazzo Silone – Via Leonardo Da Vinci n. 6 – L’Aquila; 

- All. A.4) Codice di comportamento approvato dalla Regione Abruzzo approvato con DGR 72/2014 ed 
aggiornato con DGR 983/2018. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio “Appalti OO.PP.” 

Ing. Paola Stornelli 

 

 


