
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
 

SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E FESTIVA DEGLI IMMOBILI 
COMUNALI 

CIG ZFA34DB00E

Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto il “Servizio di Vigilanza notturna e festiva degli immobili comunali”.

Periodo da: 01/02/2022 a 01/02/2024.

Art. 2 – PRESTAZIONI 

Il servizio richiesto, prevede:

a) L’oggetto dell’appalto è il servizio di vigilanza notturna  e festiva da eseguirsi mediante ronda 

notturna degli edifici comunali inseriti nell’elenco edifici di seguito descritti.

La ditta si rende fin da ora edotta della possibilità di ampliare le richieste d’intervento, a fronte del  

riconoscimento  degli  importi  dovuti,  mantenendo  come  riferimento  le  condizioni  previste  nel 

presente Capitolato.

b) ll servizio è appaltato “a corpo”. 

c)  Sopralluogo  quotidiano  in  tutti  gli  edifici  menzionati  con  consegna  di  apposito  biglietto  di 

avvenuto passaggio.

d)  Servizio  di  reperibilità  24  ore  su  24  con  uscita  di  controllo  in  caso  di  attivazione sonora 

dell’allarme e successiva segnalazione telefonica al tecnico reperibile d’ufficio. L’uscita di controllo 

dovrà essere effettuata comunque, indipendentemente  dall’assenso del tecnico reperibile dell’ufficio 

dell’Ente.

e) La durata del contratto potrà essere modificata/prorogata per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 

106, comma 11, del Codice, In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto 

del contratto agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

ART. 3 - REQUISITI TECNICO/PROFESSIONALI

Possono partecipare gli operatori economici elencati all’art. 45 comma 2 del Codice degli Appalti, 

sia singolarmente sia appositamente e temporaneamente raggruppati secondo le modalità stabilite 

all’articolo 48 comma 8 del Codice stesso.

Le ditte interessate ai servizi devono possedere i seguenti requisiti:

- Idoneità Professionale: 



1) registrazione a Sintel Lombardia e qualificazione/abilitazione per il Comune di Muggiò per la 

categoria adeguata all'oggetto del servizio; 

2) assenza di cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

3) iscrizione alla CCIAA per l’espletamento del servizio di cui trattasi e non esistenza dello stato di 

fallimento, concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente; 

4) Possesso della  licenza per  l’esercizio dell’attività  di  vigilanza,  rilasciata  dal  Prefetto  ai  sensi 

dell’art. 134 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e relativo Regolamento;

- Capacità economica e finanziaria:

Da dimostrare,  ai  sensi  dell’art.  83  c.1  lett.  b)  del  D.  Lgs.  50/2016,  mediante  possesso di  una 

autocertificazione attestante un fatturato complessivo degli ultimi tre esercizi (2019 - 2020 - 2021 ) 

per  un  importo  non  inferiore  a  Euro  35.000,00  (trentacinquemila/00  euro)  annui,  oltre  IVA, 

comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;

- Capacità tecnico professionale:

Da dimostrare mediante autocertificazione attestante l’aver gestito servizi di vigilanza per almeno un 

anno  nell’ultimo  triennio  (2019-2020-2021);  per  ogni  singolo  contratto  dovrà  essere  indicato 

l’importo, il periodo di validità, il destinatario, pubblico o privato, del servizio stesso.

ART. 4  – TERMINI E MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO:

1) Il  servizio deve essere effettuato dagli  operatori  economici in possesso di idonea licenza 

prefettizia allo svolgimento dell’attività di vigilanza armata.

2) Il servizio di vigilanza dovrà essere espletato in tutti i  giorni dell’anno e presso tutti  gli 

edifici e i siti elencati nel Quadro Generale.

3) La  Ditta  Aggiudicataria  dovrà  attivare  le  guardie  particolari  giurate  in  servizio  affinché 

controllino che non si verifichino atti vandalici e/o siano causati danni alle strutture di competenza 

dell’Amministrazione  Comunale  e  presenti  sul  territorio  comunale  e  come  meglio  specificato 

nell’allegato “Elenco edifici”.

4) Il Servizio consiste in n. 2 (due) ispezioni, c/o gli edifici e/o i siti elencati, tutte le notti tra le ore 

20:00 e le ore 08:00 del giorno successivo, con guardie particolari giurate radiocollegate con la 

centrale dell’Istituto.

5) L’ispezione deve consistere nel controllo esterno del perimetro dell’edificio interessato e delle 

relative pertinenze, con particolare riguardo all’integrità degli accessi e delle finestre. 



6) La Ditta dovrà garantire in caso di chiamata/allarme l’invio sul posto di una o più pattuglie di 

intervento entro 20 minuti dalla chiamata stessa. 

7) Il servizio interesserà gli edifici e/o i siti specificati, ciascuno dei quali sarà oggetto di servizio 

ispettivo.

8)   Nel  caso  di  ricezione  del  segnale  di  allarme,  la  Ditta  dovrà  garantire  il  raggiungimento 

dell’immobile di una guardia particolare giurata di zona entro 20 minuti, e qualora non si tratti di 

falso allarme, entro 30 minuti la guardia particolare giurata proveniente dalla sede operativa con le 

chiavi  dell’immobile  dovrà  procedere  alla  verifica  dei  locali,  l’accesso  ai  quali  sarà  consentito 

tramite idonea copia di chiavi custodite in apposite unità operative periferiche per evitare il rischio 

di accesso a chiavi lasciate incustodite nelle auto di servizio o in locali non vigilati.

9) Il servizio dovrà essere garantito indipendentemente dal numero di uscite della pattuglia,  anche 

se  a  causa  di  falsi  allarme  ricevuti  dagli  impianti.  La  ditta  non  potrà pretendere  alcun 

riconoscimento per eventuali uscite giornaliere superiori alle n.2 obbligatorie.

In caso di  rilevamento  di  qualsiasi  anomalia  (qualsiasi  effrazione,  danneggiamento  di  impianti, 

infissi esterni ritrovati aperti) la guardia dovrà avvisare il tecnico reperibile. 

La ditta  dovrà inoltre  OBBLIGATORIAMENTE procedere all’installazione degli  apparati  ponte 

radio negli edifici di cui all'elenco sottostante.

Il  costo  per  la  fornitura  e  installazione  di  dette  apparecchiature  è  da  considerarsi  previsto 

nell’importo posto a base di gara, senza null’altro a pretendere da parte della ditta appaltatrice.

La Ditta provvederà alla fornitura e installazione di tutti gli impianti ponte radio (comprensivo di 

scheda gestore telefonico a scelta delle ditta appaltatrice al fine di garantire la comunicazione con la 

centrale operativa della ditta stessa, anche tale costo è da considerarsi computato nell’importo a base 

di gara).

Il servizio di Vigilanza sarà effettuato presso i seguenti edifici scolastici e comunali:

Con installazione di ponte radio:

 Villa Casati

 Sala P.P. Pasolini

 Villa Isimbardi

 Palazzo Brusa

 Biblioteca

 Magazzino Comunale via Figini

 Asilo Nido Brodolini



 Scuola primaria: A. Casati

 Campo sportivo di via 1° Maggio

 Centro sportivo Superga 1949

 Scuole dell’infanzia:  - C. Collodi – G. Rodari – E. De Amicis – H. C. Andersen

 Scuole primarie: – A. De Gasperi – A. Frank – A. Negri – S. D’Acquisto

 Scuole secondarie di primo grado: C. Urbani

 Centro sportivo Superga 1949

 Spazio gioco di via Confalonieri

 Spazio neutro di via Confalonieri

 Cascina Faipò

 Ambaradam

 Magazzino Protezione Civile

 Palestra Coppi

 Palestra Parri

Art. 5 – DURATA DEL SERVIZIO 

Il presente servizio ha durata di anni 2, a decorrere  dal  01/02/2022 fino a 01/02/2024,  anche in 

pendenza della formale stipulazione del contratto; 

Art. 6 – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

I concorrenti per essere ammessi alla gara dovranno inserire ovvero compilare e sottoscrivere in 

formato elettronico su piattaforma SINTEL la seguente  documentazione:

Busta amministrativa ed economica per come previsto nella lettera di invito - disciplinare

ART. 7 – CORRISPETTIVO ECONOMICO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

L’importo a base di gara ammonta ad € 15.163,00 annuale per un totale complessivo biennale di € 

30.326,00 (oltre IVA)

Il compenso economico verrà riconosciuto ad esecuzione di ogni semestre di servizio. In presenza 

della corretta esecuzione del servizio, il corrispettivo sarà liquidato dietro presentazione di regolare 

fattura. La fattura verrà liquidata entro 30 giorni dalla data di presentazione all’Ufficio Protocollo 

del Comune a seguito acquisizione del D.U.R.C. 

ART. 8 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 



-Nei  confronti  dell’Ente  l’aggiudicatario  è  tenuto  ad  eseguire  i  servizi  affidati  con  la  migliore 

diligenza e attenzione ed è responsabile verso l’Ente del buon andamento del servizio affidato, di 

tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti. 

L’attività  dell’aggiudicatario  non  dovrà  provocare  alterazioni  nell’organizzazione  e  nell’attività 

dell’Amministrazione  Comunale,  nel  senso  che  non  dovrà  causare  ritardi  o  rallentamenti 

nell’organizzazione del lavoro dell’Ente al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da 

prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse dell’Ente medesimo.  

L’Aggiudicatario deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l’incolumità delle persone 

presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le  

norme  e  le  prescrizioni  tecniche  in  vigore,  nonché  quelle  che  dovessero  essere  eventualmente 

emanate nel corso di esecuzione del servizio. 

L’Aggiudicatario  garantisce che  sarà osservata  la  normativa vigente in  materia  previdenziale  ed 

antinfortunistica sul lavoro. L’Aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle 

cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico 

qualsiasi  risarcimento,  senza  diritto  di  rivalsa  o  di  compensi  da  parte  dell’Amministrazione 

Comunale, salvi gli interventi in favore dell’aggiudicatario da parte di società assicuratrici. 

L’aggiudicatario adempirà ai servizi di cui in oggetto con organizzazione e mezzi necessari e con 

gestione a proprio rischio, destinerà al servizio stesso il personale idoneo ad assicurarne il buon 

andamento, tale personale dovrà essere munito di tessera di riconoscimento. All’Amministrazione 

Comunale , inoltre, sarà inviato un elenco indicante le generalità del personale di cui sopra. 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici verso terzi, 

sono a carico dell’Aggiudicatario che ne è il solo responsabile. È escluso, inoltre, ogni diritto di 

rivalsa e ogni indennizzo nei confronti dell’Ente appaltante stesso. 

L’Amministrazione  Comunale  rimane  estranea  ai  rapporti  tra  Aggiudicatario  e  il  personale 

dipendente, per cui ogni responsabilità ed onere economico saranno a carico dell’Impresa stessa.

ART. 9 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 l’aggiudicatario, assume obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; in particolare quello di comunicare alla stazione 

appaltante  tempestivamente  e  comunque  entro  sette  giorni  dalla  loro  accensione,  gli  estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall’art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, 

nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 10 – D.U.V.R.I.



Effettuata la verifica relativa agli obblighi di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, si precisa che in 

considerazione della  natura del  servizio oggetto della  presente gara,  non sussiste  la necessità di 

procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi. Resta inteso che 

la ditta appaltatrice rimane pienamente ed integralmente responsabile per i rischi connessi agli oneri 

della sicurezza relativi alla propria attività.

ART. 11 – PENALI 

In caso di inadempienze, anche derivanti dal mancato rispetto della tempistiche di cui al precedente 

art. 3, verrà applicata una penale variabile pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) dell’importo 

contrattuale complessivo, IVA esclusa. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo 

all’applicazione  delle  penali  di  cui  al  precedente  periodo verranno contestati  all’appaltatore  per 

iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto. L’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le 

proprie deduzioni al Direttore dell’esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni 

lavorativi dalla stessa contestazione. 

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune di Muggiò (MB) ovvero non vi 

sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali  

sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, il Comune di Muggiò provvederà a recuperare 

l’importo sulla fattura del mese in cui si è verificato il disservizio.

Art. 12 – INVARIABILITA’ DEL PREZZO 

Il corrispettivo dell’appalto stabilito in sede di contratto rimarrà fisso ed invariabile e senza diritto a 

revisione di sorta. 

Art. 13 – INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE CONTRATTUALE 

L’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto,  previa diffida ad adempiere ai 

sensi  degli  art.  1453 e  1454 del  Codice  Civile,  in  caso  di  inadempimento  da  parte  della  Ditta 

aggiudicataria delle obbligazioni a suo carico. Inoltre, l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere 

il contratto ai  sensi dell’art.  1456 del Codice Civile,  qualora dovesse verificarsi  un ritardo nella 

consegna, rispetto al termine prestabilito, fatto salvo comunque il risarcimento del danno. 

Per eventuali controversie il foro competente è quello di Monza. 

ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 

E’ vietata,  da parte dell’appaltatore,  la cessione anche parziale del contratto,  fatti  salvi i  casi  di 

cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le 

disposizioni di cui alla normativa vigente. E’ altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, 



i  crediti  derivanti  alla  stessa  dal  contratto,  nonché  di  conferire  procure  all’incasso.  In  caso  di 

inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il 

diritto dell’Autorità al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto. 

ART. 15 – DISPOSIZIONI DI RINVIO 

Per  quanto  non  previsto  nel  presente  capitolato  si  fa  rinvio  alle  disposizioni  di  legge  o  di 

regolamento vigenti in materia per quanto applicabili. 

ART. 16 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico 

e/o  manuale  da  parte  della  Stazione  appaltante,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  D.  Lgs. 

30/06/2003 n. 196 «Codice di protezione in materia di dati personali» e successive modificazioni e 

integrazioni, per i soli fini inerenti alla presente procedura di gara. Detti dati saranno pubblicizzati, o 

prodotti  a terzi,  in sede di aggiudicazione,  di  accesso agli  atti  o di  eventuale contenzioso,  nelle 

misure  e  con i  limiti  stabiliti  dalla  normativa  vigente.  In  ogni  caso,  in  relazione  ai  dati  forniti  

l’impresa  potrà  esercitare  i  diritti  di  cui  all’art.  7  del  D.  Lgs.  30/06/2003  n.  196  e  successive 

modificazioni e integrazioni. 


