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All. 1 – Capitolato tecnico 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, ESPERITA CON LA MODALITÀ 
DELL’RDO SUL MEPA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMI 2 LETTERA B) E 6, DEL D.LGS. N. 
50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA PER LE SEDI 
OPERATIVE INDIRE ED ERASMUS+. 
 

   CIG: Z492288D46  (lotto 1 Firenze) 

CIG: Z812288DA9 (lotto 2 Roma) 

CIG: Z242288E16 (lotto 3 Torino) 

CIG Z842288E78 (lotto 4 Napoli) 

 
 

 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E 
PRESTAZIONALE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

Pag. 2/11 

Sommario 
1. PREMESSA ........................................................................................................................................3 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ...............................................................4 

3. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI SERVIZI ……………………………………………………………………………….  5  

4. MODALITA DI ESECUZIONE  DEI SERVIZI ..........................................................................................8 

5. REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE ....................................................................................9 

6. VALUTAZIONE  DELL’OFFERTA ...................................................................................................... 10 

7. IMPORTO ....................................................................................................................................... 10 

8. DURATA DEI CONTRATTI ............................................................................................................... 11 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

Pag. 3/11 

 

1. PREMESSA 
 

INDIRE è il più antico ente di ricerca del Ministero dell’Istruzione. Fondato nel 1925, ha 

accompagnato negli anni l’evoluzione del sistema scolastico italiano. Oggi l’Istituto è il punto di 

riferimento per la ricerca educativa. Indire è impegnato nella promozione dei processi di 

innovazione nella scuola; vanta una consolidata esperienza nella formazione in servizio del 

personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici ed è stato 

protagonista di alcune delle più importanti esperienze di e-learning a livello europeo. Indire, con 

l’Invalsi (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione) e il 

Corpo ispettivo del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), è parte del 

Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione. Attraverso monitoraggi 

quantitativi e qualitativi, banche dati e rapporti di ricerca, l’Istituto osserva e documenta i fenomeni 

legati alla trasformazione del curricolo nell’istruzione tecnica e professionale e ai temi di scuola e 

lavoro. Indire ha il compito di gestire Erasmus+, il nuovo programma dell’Unione europea per 

l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport per il periodo 2014-2020. L’Istituto, in virtù delle 

sue radici, dispone di un archivio storico che conserva un ricco patrimonio documentario otto-

novecentesco, uno dei pochi in Italia specializzati nella raccolta e nella valorizzazione di materiale 

documentario di interesse storico-pedagogico. 

L’Ente ha diverse sede operative site nel territorio nazionale che fungono come centro delle proprie 

attività e per le quali, per ragioni di sicurezza e salvaguarda del patrimonio è fondamentale 

identificare e mantenere dei sistemi di vigilanza idonei a tali fini.  

INDIRE intende individuare, mediante procedura telematica esperita con la modalità dell’RdO su 

Mepa, ai sensi dell’art. 36, commi 2 lettera b) e 6 del D.Lgs 50/2016, l’operatore economico al quale 

affidare i servizi di vigilanza attiva. 

Nel presente Capitolato sono descritti i contenuti e le modalità di svolgimento dei servizi di vigilanza 

attiva presso le sedi operative di INDIRE ed ERASMUS+ site in: 
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LOTTO 1 

- INDIRE – Firenze 1: Via Buonarroti 10 - 50122 Firenze (vigilanza ispettiva, pronto intervento e 

tenuta chiavi); 

- INDIRE – Firenze 2: Via Cesare Lombroso, 6/11/Via Andrea Cesalpino7-9-11 -  50134 Firenze 
(vigilanza ispettiva, collegamento allarme, pronto intervento e tenuta chiavi); 

- ERASMUS+: Via Cesare Lombroso, 6/15 - 50134 Firenze (vigilanza ispettiva, collegamento 
allarme, pronto intervento e tenuta chiavi). 

 

LOTTO 2 

- Nucleo Territoriale INDIRE – ERASMUS+ Roma: Via Guidubaldo del Monte, 54 - 00197 Roma 
(vigilanza ispettiva); 

 

LOTTO 3 

- Nucleo Territoriale INDIRE Torino:Corso Vittorio Emanuele II, 70 - 10121 Torino (vigilanza 
ispettiva, collegamento allarme, pronto intervento e tenuta chiavi);  

 

LOTTO 4 

- Nucleo Territoriale INDIRE Napoli: Via G. Melisurgo, 4 - 80133 Napoli (vigilanza ispettiva, 
collegamento allarme, pronto intervento e tenuta chiavi); 

Di seguito saranno descritti in via generale le attività richieste, il personale e le apparecchiature 

tecnologiche necessari per lo svolgimento delle stesse. 

I costi previsti per l’affidamento del servizio sono compatibili con il bilancio di Indire e con i 

finanziamenti del programma Erasmus+. 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI DI VIGILANZA 
Il servizio dovrà essere effettato dall’Aggiudicatario nel rispetto di quanto stabilito nel presente 

Capitolato tecnico e relativi allegati, nonché nel rispetto di tutte le normative emanate in tema di 

vigilanza privata, in particolare: 

- R.D. 18 giugno 1931 n. 773 recante «Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza» e ss.mm.ii. 



 

 

Pag. 5/11 

- R.D. 6 maggio 1940, n. 635 di «Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 

giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza» e ss.mm.ii. 

- L. 15 luglio 2009, n. 94 recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» 

- Decreto del Ministro dell’Interno 1 ottobre 2010, n. 269, recante «Disciplina delle caratteristiche 

minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità 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» 

- Decreto del Ministro dell’Interno del 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». 

3. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI SERVIZI  
I servizi di vigilanza oggetto dell’appalto sono finalizzati al mantenimento della sicurezza delle 

strutture richiedenti nonché alla protezione del patrimonio. Tali servizi, dettagliatamente descritti di 

seguito, sono finalizzati a garantire a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo i seguenti 

aspetti:  

 
• la prevenzione puntuale contro atti di sabotaggio, vandalismo e furti;  

• il pronto intervento in caso di danneggiamento, furto o altro;  

• visite periodiche di controllo nell’ambito della struttura.  

 
Di seguito si illustrano le caratteristiche minime per ciascuna tipologia dei servizi oggetto 
dell’appalto: 

- VIGILANZA ISPETTIVA: 

Il servizio, erogato nel pieno rispetto delle modalità previste nel Decreto 269/2010, in particolare 

nell’Allegato D Sezione III, 3c, deve essere svolto con la frequenza e nei percorsi indicati 

dall’Amministrazione (tre ispezioni perimetrali notturne e controlli nella fascia oraria tra le 22.00 e le 

6.00, con rilascio di tagliandi di avvenuto passaggio). 
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La ronda consiste nel servizio di vigilanza saltuario di zona, ovvero nell’attività di ispezione delle 

aree esterne ai locali.  

Le principali attività previste sono di seguito sintetizzate:  

- ispezionare i cancelli e ogni altra porta di accesso ai locali controllando lo stato di chiusura degli 

stessi;  

- ispezionare sia i parcheggi che le aree esterne agli edifici;  

- monitorare gli impianti tecnologici di ausilio e, in caso di allarme, darne immediata notizia alle 

persone preposte individuate dall’Amministrazione;  

- azionare, nelle situazioni di emergenza, i segnali di allarme e similari, nonchè attivare, nei limiti del 

possibile e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, le misure di primo intervento 

necessarie;  

- rilevare eventuali fatti e/o situazioni che rappresentino indizi di furti, danni ed effrazioni;  

- accertare situazioni anomale o di pericolo. 

Tale servizio, deve essere espletato da G.P.G. mediante l’utilizzo di autopattuglia chiaramente 

identificabile con il logotipo aziendale del Fornitore e dotata di radio veicolare in costante 

collegamento con la propria Centrale Operativa.  

Qualora nel corso del servizio, siano riscontrate situazioni anomale circa la sicurezza della struttura 

di cui trattasi, il personale di vigilanza è tenuto a redigere uno specifico rapporto di servizio che 

evidenzi quanto riscontrato. Il rapporto deve elencare nomi, fatti e circostanze che possano avere 

avuto rilievo sia per la sicurezza della struttura sia sulla regolarità del servizio.  

Il Fornitore si obbliga a certificare all’Amministrazione l’avvenuto servizio (orario di inizio e termine 

ispezione, percorso seguito), con scelta discrezionale riguardo gli strumenti di rilevazione adottati 

che dovranno, in ogni caso, assicurare la registrazione oggettiva non alterabile dei passaggi ed i 

loro tempi.  

- COLLEGAMENTO PONTE RADIO  
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Il servizio di Telesorveglianza, ai sensi di quanto contenuto nel D.M. 269/2010, articolo 3, comma 2, 

lett. e), consiste nella “gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero 

diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all’intervento diretto della guardia 

giurata”.  

Il servizio dovrà consentire la gestione, presso una Centrale Operativa del Fornitore, conforme alle 

caratteristiche tecniche richieste nel citato decreto, presidiata e attiva 24 ore su 24, degli allarmi 

pervenuti dagli impianti installati presso i locali – protetti – dell’Amministrazione.  

Le comunicazioni tra impianto d’allarme e Centrale Operativa potranno avvenire attraverso uno dei 

seguenti vettori di comunicazione, che dovranno essere messi a disposizione dal Fornitore:  

1) combinatore telefonico automatico;  

2) tipo radio / GPRS.  

In particolare, il collegamento dovrà consentire di trasmettere differenti variazioni di stato del 

sistema di allarme, quali intrusione, inserimento/disinserimento impianto, livello batteria, mancanza 

rete, manomissione impianto, garantendo l’immediatezza delle comunicazioni trasmesse.  

In caso di allarme, dovrà essere possibile:  

– attivare immediatamente, l’autopattuglia di zona dando le coordinate dell’evento di allarme (es. 

sede interessata dall’evento, tipo di segnalazione ricevuta - intrusione, disattivazione impianto non 

autorizzata, manomissione, locale dell’edificio interessato dall’evento di allarme, mancanza rete, 

ecc.);  

– coordinare l’intervento dalla Centrale Operativa;  

– rimanere in costante contatto radio con le autopattuglie di zona per verificare l’esito 

dell’intervento;  

– allertare le Autorità preposte (Vigili del Fuoco, Polizia, etc.) in caso di necessità.  

Le G.P.G. devono annotare sul “Registro di Servizio” tutte le informazioni relative agli eventi che 

dovessero verificarsi quali, ad esempio: esito dell’intervento, orario di inizio e fine intervento, 

nominativi del personale intervenuto, anomalie riscontrate, uso delle chiavi sigillate, etc.  
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- PRONTO INTERVENTO E GESTIONE CHIAVI 

Il servizio di pronto intervento consiste nella gestione imminente dei casi di emergenza o anomalie 

rinvenute. La Centrale Operativa tramite un impulso esterno (chiamata, video, allarmi dai sistemi 

installati, ecc.) rileva il possibile evento anomalo e attiva la procedura di Pronto Intervento, 

quest’ultima implica che:  

- venga mobilitata una pattuglia, se prevista, nell’area interessata, ovvero nel luogo ove è partita la 

richiesta di intervento;  

- si mantenga una comunicazione costante tra le unità mobili e la centrale operativa al fine di 

coordinare l’intervento con la massima efficienza;  

- assicurare uno specifico supporto alle G.P.G..  

Le pattuglie mobili giunte sul posto avranno l’onere e la responsabilità di svolgere un sopralluogo 

nel sito suddetto in particolare sarà chiesto loro di:  

- acquisire maggiori informazioni sulla situazione verificatasi e indagare sulle motivazioni che hanno 

indotto all’attivazione della procedura;  

- osservare e prendere atto di eventuali situazioni sospette;  

- richiedere se è necessario un ulteriore supporto, anche da parte delle forze armate;  

- redigere un verbale circa l’accaduto;  

- informare la Centrale Operativa circa l’esito dell’intervento.  

Nel caso in cui vengano riscontrate oggettive tracce di reati, le G.P.G. devono informare 

tempestivamente le Autorità preposte e collaborare con le stesse.  

Il servizio di gestione chiavi, reso secondo le prescrizioni del quadro normativo applicabile, consiste 

nell’affidamento in deposito/custodia (ai sensi dell’art. 1767 c.c. e successivi) delle chiavi delle 

sedi/luoghi di esecuzione dell’appalto all’operatore economico, al fine di permettere il tempestivo 

intervento della Guardia Particolare Giurata o ad altra modalità di intervento individuata, a seguito di 

allarme, ovvero in caso di anomalie notate durante l’effettuazione del giro ispettivo o su 

segnalazione degli addetti dell’Amministrazione. 

4. MODALITA DI ESECUZIONE DEI SERVIZI E CONDIZIONI ESSENZIALI 
La società aggiudicataria sarà tenuta ad effettuare il servizio a regola d’arte, con mezzi propri e 

gestione a proprio rischio. 
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In nessun caso potrà avvalersi, per lo svolgimento delle prestazioni, di personale che non sia alle 

sue dirette dipendenze. 

La società dovrà fornire alla Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, un elenco 

nominativo delle Guardie Particolare Giurate che saranno addette al servizio. In tale elenco dovrà 

essere indicato il nominativo della persona designata come Responsabile Coordinatore del servizio. 

La società aggiudicatrice dovrà inoltre garantire che le Guardie Particolare Giurate, per le quali è 

escluso ogni vincolo di subordinazione o di dipendenza nei confronti della Stazione Appaltante, 

abbiano le necessarie competenze volte a garantire il perfetto e puntuale adempimento delle 

attività. 

Sarà facoltà della Stazione Appaltante apportare variazioni e / o integrazioni alle modalità di 

esecuzione del servizio, qualora le variazioni si rendessero ragionevolmente necessarie per 

migliorare l’esecuzione del servizio stesso. 

Nel rispetto dell’art. 30, commi 3 e 4 e dell’art 23, comma 16, del D.Lgs 50/2016, l’Aggiudicatario si 

obbliga ad applicare ai propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto, condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla 

data della stipula del Contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, 

nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro 

contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. 

In attuazione di quanto disposto dalla citata normativa, l’Amministrazione procederà a verificare 

prima dell’aggiudicazione il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d). 

E’ facoltà dell’Amministrazione chiedere, in qualsiasi momento, all’Aggiudicatario di comprovare 

l’applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi 

territoriali ai lavoratori impiegati nel Servizio. 

5. REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE  
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara, all’operatore economico sarà richiesto di 

possedere, a pena di esclusione, e successivamente dimostrare, i seguenti requisiti: 

- Assenza di cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016; 

- Iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ai sensi 

dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs 50/2016, per la categoria oggetto dell’appalto; 
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- Iscrizione e abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) all’interno 

del bando: Servizi – Servizi di Vigilanza e Accoglienza- Servizi di Vigilanza Attiva”; 

- Licenza Prefettizia ex art. 134 dl TULPS, valida per il territorio in cui dovrà essere svolto il servizio; 

- Di essere in possesso di una sede operativa nella provincia/territorio dove dovrà essere svolto il 

servizio, ovvero impegnarsi a rendere operativa una sede prima dell’avvio delle attività oggetto 

dell’affidamento; 

- Che tutto il personale in organico destinato al servizio possiede il Decreto Prefettizio di nomina a  

Guardia Particolare Giurata ed un’anzianità di servizio superiore ai tre anni. 

- Aver prestato il servizio oggetto di gara a favore di almeno cinque destinatari pubblici o privati 

negli ultimi tre anni. 

Si precisa che in fase di comprova dei requisiti, quest’Amministrazione procederà alla verifica dei 
requisiti dichiarati dagli operatori economici, utilizzando i mezzi di prova di cui all’articolo 86 comma 
5 del D.Lgs 50/2016. 

6. VALUTAZIONE - IN BASE AL CRITERIO DEL PREZZO PIU BASSO 
La gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, 

comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016. 

 

7. IMPORTO  

Di seguito gli importi massimi stimati per lotto territoriale: 

Lotto 1 – Firenze: € 3.840,00 oltre IVA (oneri sicurezza per i rischi interferenti non soggetti a 

ribasso, pari a complessivi € 0,00); 

Lotto 2 – Roma: € 2.500,00 oltre IVA (oneri sicurezza per i rischi interferenti non soggetti a ribasso, 

pari a complessivi € 0,00); 

Lotto 3 – Napoli: € 4.500,00 oltre IVA (oneri sicurezza per i rischi interferenti non soggetti a ribasso, 

pari a complessivi € 0,00); 

Lotto 4 – Torino: € 4.500,00 oltre IVA (oneri sicurezza per i rischi interferenti non soggetti a ribasso, 

pari a complessivi € 0,00); 
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8. DURATA DEI CONTRATTI 

INDIRE – Firenze 1: Via Buonarroti 10 - 50122 Firenze   (8 mesi dalla stipula del contratto); 

- INDIRE – Firenze 2: Via Cesare Lombroso, 6/11/Via Andrea Cesalpino7-9-11 ( 8 mesi dalla 
stipula del contratto); 

- ERASMUS+: Via Cesare Lombroso, 6/15 - 50134 Firenze (8 mesi dalla stipula del contratto); 

 - Nucleo Territoriale INDIRE – ERASMUS+ Roma: Via Guidubaldo del Monte, 54 - 00197 Roma 
(24 mesi dalla stipula del contratto); 

- Nucleo Territoriale INDIRE Torino:Corso Vittorio Emanuele II, 70 - 10121 Torino ( 24 mesi dalla 
stipula del contratto);  

- Nucleo Territoriale INDIRE Napoli: Via G. Melisurgo, 4 - 80133 Napoli (24 mesi dalla stipula del 
contratto); 

L’opzione di proroga è disciplinata dall’art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Nel caso in cui si renda necessario, a fronte di mutate esigenze logistiche, apportare piccole 
modifiche organizzative al servizio di vigilanza, in modo da renderlo pienamente conforme alle 
esigenze dell’Amministrazione, sarà possibile prevedere servizi supplementari o modifiche al 
contratto, in applicazione di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal cd 
“Correttivo” D.Lgs. 56/2017. 
 

 
 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 

 Dott.ssa Francesca Sbordoni 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive 

norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
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