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CAPITOLO I - PREMESSA 
  

E’ oggetto del presente Capitolato Speciale – CS l’affidamento dei servizi di assistenza alla didattica 
e dei servizi di vigilanza e manutenzione impianti speciali, nell’ambito delle strutture dell’Ateneo 
riportate nell’Allegato 1, secondo le modalità e con riferimento agli specifici luoghi indicati nel 
presente CS e nei relativi allegati. 
Le prestazioni riferite ai predetti servizi sono strettamente correlate sotto il profilo prestazionale e 
funzionale, ma sono suddivise in lotti distinti al fine di favorire l’effettiva possibilità di partecipazione 
da parte delle microimprese, piccole e medie imprese, ai sensi dell’art. 51 del D. 50/2016 e s.m.i. 
Sono previsti tre lotti, suddivisi in relazione agli aspetti funzionali e/o prestazionali dei servizi oggetto 
del presente CS. 
In particolare, i servizi di assistenza alla didattica sono distinti in due lotti funzionali, determinati in 
relazione alla distribuzione logistica delle strutture di riferimento, rispettivamente ubicate nel Centro 
storico della città o in zone decentrate: 
 
LOTTO 1A - SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA DIDATTICA – CENTRO STORICO.  

LOTTO 1A - Appalto - Prestazioni programmate, presunte e non garantite, riferite alle aule di 
cui all’Allegato 2a ovvero a nuovi e/o diversi luoghi: 

1A_a) Servizi di assistenza alla didattica – Centro storico. 
 

LOTTO 1A - Accordo Quadro – Prestazioni non programmate: 
1A_b) Esse sono riferite alla categoria sopra descritta, sono opzionali presunte e non garantite, 
non determinate nel numero e nella quantità, riferite alle aule di cui all’Allegato 2a ovvero a 
nuovi e/o diversi luoghi, che potranno essere affidate durante la vigenza dell’Accordo quadro 
mediante stipula di specifici contratti (Richiesta di intervento esecutiva). 

 

LOTTO 1B - SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA DIDATTICA – SEDI DECENTRATE.  

LOTTO 1B - Appalto - Prestazioni programmate, presunte e non garantite, riferite alle aule di 
cui all’Allegato 2b ovvero a nuovi e/o diversi luoghi: 

1B_a) Servizi di assistenza alla didattica – Sedi decentrate. 
 

LOTTO 1B - Accordo Quadro – Prestazioni non programmate: 
1B_b) Esse sono riferite alla categoria sopra descritta, sono opzionali presunte e non garantite, 
non determinate nel numero e nella quantità, riferite alle aule di cui all’Allegato 2b ovvero a 
nuovi e/o diversi luoghi, che potranno essere affidate durante la vigenza dell’Accordo quadro 
mediante stipula di specifici contratti (Richiesta di intervento esecutiva). 

 

I servizi di vigilanza e di manutenzione impianti speciali delle strutture di tutto l’Ateneo, 
costituiscono, invece, oggetto di un separato lotto prestazionale: 

LOTTO 2 – SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA E MANUTENZIONE IMPIANTI 
SPECIALI  
 
LOTTO 2 - Appalto - Prestazioni integrate programmate, presunte e non garantite riferite a 
tutti i luoghi indicati nel corpo del presente CS e per gli impianti indicati in Allegato 4 ovvero a nuovi 
e/o diversi luoghi e impianti: 
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c) Servizi vigilanza, sorveglianza e regolamentazione degli ingressi veicolari e servizio di ronda 
h24 nel C.U. di S. Sofia. 
d) Servizi di vigilanza e sorveglianza delle strutture del centro urbano e extraurbano attraverso 
servizio di ronda notturna e di sistema di radio allarme. 
e) Servizi di gestione, assistenza continuativa, conduzione integrata, call center e gestione della 

centrale operativa 24 ore su 24, sistemi di telesorveglianza e televigilanza. 
f) Manutenzione degli impianti di videosorveglianza e antintrusione. 
 

LOTTO 2 - Accordo Quadro - Prestazioni integrate non programmate: 
g) Esse sono riferite alle stesse categorie sopra descritte, sono opzionali presunte e non garantite, 

non determinate nel numero e nella quantità, riferite a tutti i luoghi indicati nel corpo del 
presente CS e nei suoi allegati e per gli impianti indicati in Allegato 4 ovvero a nuovi e/o 
diversi luoghi e impianti, che potranno essere affidate durante la vigenza dell’Accordo quadro 
mediante stipula di specifici contratti (Richiesta di intervento esecutiva). 

 
Le Prestazioni di cui sopra sono più analiticamente descritte nel prosieguo del CS e rispettivi allegati 
che, unitamente a tutta la documentazione di gara, costituiscono parte integrante del CS. 
Per tutti i Lotti sopra indicati, le Prestazioni prevalenti sono quelle riferite ai servizi. 
La quota prevalente è l’Appalto, mentre riveste carattere accessorio e non prevalente l’Accordo 
Quadro. 
La consistenza dei Luoghi e delle aule è desumibile, oltre che dagli allegati 1, 2a e 2b, anche dalla 
documentazione (elaborati, certificati, tavole grafiche architettoniche, impiantistiche e strutturali, 
ecc.) inerente l’oggetto dei contratti in possesso dell'Università. 
E’ altresì desumibile dalla visita preliminare, obbligatoriamente effettuata in fase di gara, durante 
e mediante la quale l’Operatore economico ha: 

• effettuato i necessari sopralluoghi agli edifici, locali, spazi e relative pertinenze; 
• avuto modo di rendersi conto della consistenza del patrimonio nel suo complesso e delle 

caratteristiche strutturali, impiantistiche, architettoniche, morfologiche e funzionali dello 
stesso; 

• preso visione presso la competente area della documentazione richiamata al precedente comma 
e del rispettivo livello di definizione e consistenza; 

• rilevato tutte le circostanze di luogo e di fatto che possono influire sullo svolgimento dei servizi. 
Le Prestazioni riferite all'Appalto saranno aggiudicate mediante tre distinti contratti principali: 

• CONTRATTO LOTTO 1A  
• CONTRATTO LOTTO 1B 
• CONTRATTO LOTTO 2 

Ciascun Operatore economico potrà presentare offerta per uno, due o tutti i lotti oggetto del presente 
CS, presentando offerte distinte. 
Tenuto conto della natura pubblica dell’Università, nello specifico, le prestazioni dei contratti 
principali, sono determinate analiticamente ed economicamente controllate, verificate e regolate in 
base alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Le prestazioni non programmate riferite all’Accordo quadro potranno essere aggiudicate 
all’Operatore Economico aggiudicatario, sottoscrittore del rispettivo Contratto principale, ad 
insindacabile discrezione dell’Università. 
L’affidamento delle prestazioni riferite agli Accordi quadro avverrà, secondo la procedura meglio 
descritta nel prosieguo del presente documento, mediante stipula di rispettivi e autonomi contratti 
denominati Richieste di intervento esecutive emessi a seguito di offerte a completamento (richieste, 
verificate ed accettate dall’Università) che ciascun Operatore economico del rispettivo lotto esprimerà 
ogni qual volta si renderanno necessarie le prestazioni. L’importo di affidamento della Richiesta di 
intervento esecutiva sarà determinato applicando il rispettivo ribasso conseguito in sede di procedura 
di aggiudicazione. 
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L’Università, si riserva a suo insindacabile giudizio di incrementare o limitare le Prestazioni oggetto 
dei contratti, in tutto o in parte, e/o aggiungere altri luoghi, siti, immobili, complessi immobiliari, 
aree, edifici, e/o altre analoghe prestazioni, ovvero limitarne la consistenza, in base alle nuove ed 
impreviste esigenze che dovessero insorgere, nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 106 D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 
La procedura per la scelta del contraente/i è la procedura aperta, con aggiudicazione mediante il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo 
secondo la normativa vigente. 
 

CAPITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Il presente CS, costituito in forma integrata da tutti gli articoli che lo compongono e da tutti gli 
allegati, descritti ed elencati nei rispettivi articoli specifici, regola il rapporto tra l’Università degli 
Studi di Catania, in seguito nominata per brevità Università, e gli Operatori Economici Aggiudicatari, 
per brevità OEA, sottoscrittori dei rispettivi Contratti Principali ed Accordi Quadro. 
Per ciascun OEA la sottoscrizione del Contratto principale equivale a dichiarazione di perfetta 
conoscenza, piena ed incondizionata accettazione, integrale ed assoluta applicazione, da parte 
dell’OEA: 

• del livello prestazionale richiesto; 
• di tutte le Leggi; 
• dello stato dei Luoghi dove debbono essere eseguite le prestazioni in forma integrata, nonché 

dei rispettivi e relativi vincoli e sotto servizi presenti; 
• delle specifiche e particolari caratteristiche costruttive e realizzative,  della articolazione e 

distribuzione delle diverse strutture dei luoghi, degli edifici-immobili-infrastrutture e dei 
rispettivi impianti, delle relative attrezzature, strumentistica, ecc..nella loro più ampia 
articolazione; nonché dei corredi tecnologici, dei manufatti e di ogni componente esistenti;  

• della consistenza dei Luoghi, e delle rispettive e relative Pertinenze; 
• delle condizioni di viabilità ed accessibilità di tutti i Luoghi, e delle possibili ostruzioni od 

interruzioni delle rispettive vie di comunicazione, anche nel caso in cui le condizioni, le 
possibili ostruzioni od interruzioni possano portare a maggiori percorsi o ad oneri 
particolarmente gravosi per l'accesso alle aree di intervento; 

• della necessità che le Prestazioni, dovranno essere eseguite durante il normale svolgimento 
delle attività istituzionali didattiche e di ricerca dell’Università, che proseguiranno senza 
interruzione alcuna, oltre che in contemporanea presenza di maestranze di altre imprese, 
nonché con la presenza di altri cantieri organizzati, impegnati nell’esecuzione di altre 
lavorazioni negli stessi Luoghi e/o in aree adiacenti; 

• della consistenza delle prestazioni ricomprese nei contratti principali;  
• di aver attentamente vagliate tutte le circostanze generali e particolari, di tempo e di luogo, di 

tutti gli oneri derivanti da eventuali difficoltà di trasportare con qualsiasi mezzo utile allo 
scopo, tutti i materiali dai luoghi di produzione a piè d'opera e sul luogo specifico della 
prestazione,  nonché di tutte le altre circostanze generali e particolari che possono influire 
sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione delle 
prestazioni in forma integrata; 

• della consistenza e delle caratteristiche e del livello di dettaglio e di completezza di tutta 
l’attuale documentazione grafica, certificativa, prescrittiva, descrittiva ecc. riferita ai Luoghi 
e Pertinenze oggetto dei Contratti. 

In particolare qui si richiama l’obbligo dell’OEA di aggiornare–riordinare-implementare-archiviare-
tenere tale documentazione, sia in fase iniziale di ciascun costantemente e continuativamente durante 
lo svolgimento temporale di ciascuno dei Contratti (es.: documentazioni e certificati contabili, tecnici, 
amministrativi, grafici, progettuali ecc.). 
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La sottoscrizione dei Contratti equivale altresì a dichiarazione di perfetta conoscenza e piena ed 
incondizionata accettazione di tutti gli elaborati utili per l’aggiudicazione, nessuno escluso, ai fini 
della esecuzione/prestazione “a perfetta Regola dell’Arte” delle Prestazioni. 
L'interpretazione delle clausole dei Contratti e dell’Accordi quadro, così come delle disposizioni del 
CS, deve essere fatta tenendo conto delle finalità degli stessi e dei risultati ricercati.  
In caso di discordanza tra i vari elaborati documentali vale la soluzione più aderente alle finalità cui 
essa è riferita, e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica 
prescrittiva/esecutiva. 
L’ordine di priorità nei riferimenti normativi è il seguente: 
a. La legge 
b. I regolamenti 
c. Le regole tecniche 
d. Le norme 
e. Gli usi e le consuetudini 
In caso di norme richiamate negli elaborati riferiti ai Contratti e/o agli Accordi quadro e/o al CS tra 
loro incompatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in ordine di priorità: 

1. le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, 
2. le norme maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero 

all'ordinamento giuridico; 
3. le norme di maggior dettaglio; 
4. le norme di carattere ordinario. 

Qualora nel corso delle Prestazioni oggetto dei Contratti, entrambe le Parti constatino: 
• che nei documenti non siano stati specificati alcuni dettagli nelle prestazioni e/o elementi e/o 

caratteristiche tecnologiche e/o materiali o apparecchiature, necessari alla perfetta esecuzione 
delle Prestazioni o al rispetto delle Leggi vigenti, 

• la sussistenza di eventuali carenze nei livello prestazionale dei servizi e/o nelle caratteristiche 
tecnologiche e/o nei lavori da eseguirsi e/o nelle caratteristiche dei materiali o 
apparecchiature, e/o nelle forniture, 

l’OEA è tenuto a garantire le Prestazioni secondo quelle modalità ritenute dall’OEA più efficaci in 
senso assoluto, assumendosi il rispettivo e conseguente rischio, senza che all’OEA spetti alcun 
ulteriore e specifico compenso. 
Le disposizioni e prescrizioni e gli ordini impartiti dall’Università, dovranno essere eseguiti dall’OEA 
con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle Leggi. L’OEA, non potrà mai rifiutarsi di dare 
immediata esecuzione alle disposizioni e prescrizioni dell’Università, anche quando si tratta di 
Prestazioni da eseguirsi di notte e/o nei giorni festivi e/o in più Luoghi contemporaneamente, sotto 
pena della esecuzione di ufficio, con addebito della maggior spesa che l'Università avesse a sostenere 
rispetto alle condizioni dei Contratti e con le penalità previste dal presente CS. 
Fatto salvo per l’OEA, il diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in 
merito alle disposizioni/ordini impartiti. 
L’Università declina ogni responsabilità per sottrazioni o danni che possano essere apportati ai 
materiali depositati in cantiere o posti in opera dall’OEA, sino allo spirare dei termini dei Contratti 
e/o dell’Accordo quadro. 
Le Prestazioni devono essere svolte a “Regola dell’arte” e finalizzate al raggiungimento del massimo 
beneficio degli utenti che usufruiscono di esse. 
Deve essere garantita la qualità delle Prestazioni nei singoli processi di lavorazione, relativamente a 
ciascuna delle attività costituenti la gestione integrata dei servizi e/o lavori e/o forniture nel rispetto 
dei tempi, delle procedure gestionali richieste e/o proposte, delle garanzie igienico-sanitarie di 
sicurezza, prevenzione e protezione, nonché della continuità del servizio. 
Spetta all’OEA la direzione e l’organizzazione gestionale delle Prestazioni per l’intero periodo 
contrattuale, in modo da non dare adito alla benché minima lamentela da parte della Università e degli 
utenti. 
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Tutte le Prestazioni oggetto del presente CS, devono essere espletate dall’OEA a proprio rischio e 
con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dal presente CS e in attuazione delle 
soluzioni migliorative proposte dall’OEA in sede di offerta, nel caso in cui queste siano state accolte 
dalla Università. 
Le Prestazioni devono essere svolte in coordinamento e nel rispetto delle attività della Università, 
garantendo un alto grado di flessibilità a fronte di una Prestazione che deve mirare, per quanto 
possibile, ad una elevata qualità dei servizi richiesti. 
L’OEA nell’esercizio della propria attività non dovrà arrecare alcun pregiudizio alle opere ed ai diritti 
ed ai Beni dell'Università ed al corretto svolgimento delle rispettive attività didattiche, di ricerca e 
amministrative. 
L’Università, intende avvalersi della capacità organizzativa e gestionale dell'OEA, lasciando alla sua 
esperienza e professionalità il compito di utilizzare la tecnica più idonea. 
All’OEA è quindi consentita la possibilità di effettuare le Prestazioni nel modo più opportuno per 
darle perfettamente compiute nei termini contrattuali fatti salvi i criteri, i termini, i livelli e qualità 
prestazionali minimali, nonché la durata richiamati nei successivi articoli del CS.  
L'OEA pertanto assume anche l'impegno di assistere attivamente l’Università per consentire a 
quest’ultima di raggiungere l'obiettivo dell'ottimale gestione delle Prestazioni, mettendo a 
disposizione la propria professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento 
dell'organizzazione e dell'erogazione delle Prestazioni, privilegiando altresì la prevenzione dei danni 
e la programmazione degli interventi. In funzione di quanto sopra detto, resta fra le Parti inteso e 
chiarito che le pattuizioni contrattuali devono essere interpretate nel senso che l'OEA assume anche 
il ruolo di consigliere interessato all'adempimento delle Prestazioni che costituiscono espressione 
della professionalità richiesta dall’Università. 
L’OEA deve provvedere alle Prestazioni garantendone lo stesso livello prestazionale 24 ore su 24 per 
tutti i giorni dell’anno, ed assicurando: 

1. il più elevato stato di conservazione del patrimonio nel suo complesso e nella sua 
articolazione, composizione, costituzione; 

2. che l’attività istituzionale dell’Università nel suo complesso ed in particolare quella delle 
proprie rispettive maestranze, di tutti gli utenti e comunque di tutti i soggetti a qualsiasi 
titolo presenti in Università, si svolga con il più elevato grado di qualità tecnico 
prestazionale ed in sicurezza, con il massimo livello di attenzione alla incolumità  e 
salubrità pubblica; 

3. l’implementazione di uno stretto rapporto di collaborazione caratterizzato da  un continuo 
scambio di informazioni e la condivisione delle rispettive procedure fra le diverse OEA 
nel caso in cui dovessero risultare, per i distinti lotti, differenti aggiudicatari. 

 
 

CAPITOLO III – LEGGI – OBBLIGHI NORMATIVI, 
AUTORIZZATIVI E CERTIFICATIVI  

 
L’OEA dovrà munirsi, pena la risoluzione del Contratto principale e dell’Accordo quadro, di 
tutte le autorizzazioni/certificazioni amministrative richieste per l’esercizio di ciascuna Prestazione 
ad essi riferita. La mancanza di una qualsiasi di tali certificazioni e/o autorizzazioni darà facoltà 
all’Università di risolvere il Contratto principale e l’Accordo quadro, fatto in ogni caso salvo il diritto 
al risarcimento del danno e delle maggiori spese che dovessero conseguire per l’affidamento delle 
Prestazioni ad altro OEA.  
L’OEA deve pertanto richiedere e ottenere tutte le prescritte autorizzazioni, nullaosta e benestare 
rilasciati dalle autorità preposte. Tali nullaosta e benestare dovranno essere sempre vigenti e rinnovati 
anche in base alle nuove disposizioni di legge in materia, che potessero essere emanate nel corso di 
esecuzione dei Contratti principali e degli Accordi quadro. 
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Sarà compito dell’OEA provvedere, senza alcun costo od altro onere per la Università, ad uniformarsi 
a tutte le normative in materia che dovessero emanarsi fino allo spirare dei termini dei Contratti. 
L'OEA dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta della Università, dimostrare di avere provveduto 
a tali adempimenti. 
L'OEA deve osservare in senso assoluto tutte le Leggi che si intendono qui richiamate. 
Si dovranno perentoriamente rispettare in ogni caso, tutte le prescrizioni di Legge che dettano regole 
tecniche relative alle specifiche attività. Il rispetto delle leggi, normative, circolari, regolamenti ecc. 
dovrà essere inteso dall’OEA nel senso più restrittivo. 
In caso di emissione di nuove Leggi o Norme o Circolari, o Regolamenti, l’OEA, è tenuto ad 
adeguarvisi con immediatezza ed a comunicarlo in maniera tempestiva all’Università. 
All’OEA è consentita la possibilità di effettuare le Prestazioni nel modo più opportuno per darle 
perfettamente compiute nei termini contrattuali fatti salvi i criteri, i termini, i livelli e qualità 
prestazionali minimali, anche se eccedenti i limiti minimi consentiti dalle Leggi, nonché la durata 
richiamati nei successivi articoli del CS.  
E’ a carico dell’OEA, che se ne assume la rispettiva e conseguente responsabilità, il controllo della 
rispondenza alle Leggi ogni attività ricompresa nella articolazione complessiva e totale dei contratti, 
nessuna esclusa. 
Inoltre l’OEA, dovrà in assoluto fare riferimento a tutte le norme specifiche e generali nonché alle 
indicazioni riportate nei manuali d’uso e di installazione degli impianti, manufatti, macchine, 
strutture, apparecchiature, attrezzature e rispettivo loro singolo componente. 
Un numero non inferiore al 50% del personale impiegato nelle prestazioni oggetto del presente 
capitolato speciale dovrà essere munito delle necessarie autorizzazioni previste dalle Leggi, con 
particolare riguardo al possesso degli attestati di formazione per la gestione delle emergenze di primo 
soccorso ed antincendio (corso di sedici ore, articolo 37, comma 9, D. Lgs. 81/2008)  rilasciati da 
competenti enti. 

 
 

CAPITOLO IV 
LOTTO 1A - SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA DIDATTICA – 

CENTRO STORICO 
LOTTO 1B - SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA DIDATTICA – SEDI 

DECENTRATE 
 
Art. IV.1 – Premesse – Descrizione – Prescrizioni Iniziali 
 
Le Prestazioni relative ai servizi di assistenza alla didattica relative ai Lotti 1A e 1B sono 
regolamentate in maniera analoga dal presente Capitolo IV, nonché dai Capitoli del presente CS 
relativi a tutti i Lotti oggetto di affidamento; le prestazioni si differenziano esclusivamente per le 
strutture e le aule presso le quali vengono rese, distinte in Centro storico e Sedi decentrate, indicate 
negli allegati 2a (Lotto 1A) e 2b (Lotto 1B). 
La squadra di Operatori dedicati a ciascuna struttura, dovrà essere numericamente composta 
configurata e professionalmente articolata in modo tale da poter garantire le Prestazioni secondo il 
livello prestazionale prescritto. 
I turni scoperti, le sostituzioni per assenza o malattia degli Operatori, dovranno essere sempre coperti 
da altri addetti regolarmente assunti dall’OEA-1A (Operatore economico aggiudicatario del Lotto 1A 
- Centro storico) e dall’OEA-1B (Operatore economico aggiudicatario del Lotto 1B – Sedi 
decentrate).  
Gli Operatori dovranno essere: 
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1. muniti delle necessarie autorizzazioni previste dalle Leggi, con un particolare riguardo al 
possesso degli attestati di formazione per la gestione delle emergenze di primo soccorso ed 
antincendio (corso di sedici ore, articolo 37, comma 9, D. Lgs. 81/2008)  rilasciati da 
competenti enti (tale requisito dovrà riguardare almeno il 50% del personale impiegato); 

2. formati ed istruiti in relazione alle azioni da intraprendere nei casi di emergenza; 
3. in grado o formati al fine di utilizzare i diversi dispositivi in dotazione delle strutture (es. 

microfoni, lavagne luminose, videoproiettori, PC, ecc.); 
4. in grado o formati al fine di controllare il regolare funzionamento, di tutti gli impianti e le 

strumentazioni/attrezzature/dotazioni audio, video, informatiche normalmente utilizzate 
all’interno delle aule/laboratori e relativa accensione e/o spegnimento (es. illuminazione, 
amplificazione, ecc. ed attrezzature es. lavagne luminose, videoproiettori, tendaggi ecc.); 

5. in grado di gestire le normali e consuete attività, nonché i reclami segnalati o i disguidi 
verificatisi; 

6. in grado o formati per comprendere e parlare correttamente la lingua italiana e comprendere 
e capire la lingua inglese ovvero essere in grado di comprendere gli argomenti principali che 
possono riguardare l’Università, le informazioni generiche e la cultura generale, oltre che 
spiegare avvenimenti, esprimere educatamente ragioni ed opinioni; 

7. in grado o formati al fine di  conoscere e utilizzare le regole di base della comunicazione 
online; 

8. in grado o formati al fine di adottare quelle azioni fondamentali per proteggere i dispositivi e 
di individuare informazioni on-line affidabili; 

9. istruiti sulle modalità di esercizio del segreto d’ufficio, e delle potenziali criticità connesse 
alla diffusione di informazioni anche attraverso attrezzature e sistemi informatici. 

 
Gli Operatori dovranno possedere un ragionevole grado di: 

1. autonomia: capacità di svolgere i compiti assegnati senza il bisogno di una costante 
supervisione facendo ricorso alle proprie risorse; 

2. fiducia in se stessi: consapevolezza del proprio valore, delle proprie capacità e delle proprie 
idee al di là delle opinioni degli altri; 

3. flessibilità/adattabilità: sapersi adattare a contesti lavorativi mutevoli, essere aperti alle novità 
e disponibili a collaborare con persone con punti di vista anche diversi dal proprio; 

4. resistenza allo stress: capacità di reagire positivamente alla pressione lavorativa mantenendo 
il controllo, rimanendo focalizzati sulle priorità e di non trasferire su altri le proprie eventuali 
tensioni; 

5. capacità di pianificare ed organizzare: capacità di realizzare idee, identificando obiettivi e 
priorità e, tenendo conto del tempo a disposizione, pianificarne il processo, organizzandone 
le risorse; 

6. precisione/attenzione ai dettagli: attitudine ad essere accurati, diligenti ed attenti a ciò che si 
fa, curandone i particolari ed i dettagli verso il risultato finale; 

7. apprendimento in maniera continuativa: capacità di riconoscere le proprie lacune ed aree di 
miglioramento, attivandosi per acquisire e migliorare sempre più le proprie conoscenze e 
competenze; 

8. gestione delle informazioni: abilità nell’acquisire, organizzare, elaborare efficacemente dati e 
conoscenze provenienti da fonti diverse, verso un obiettivo definito; 

9. intraprendenza: capacità di sviluppare idee e saperle organizzare in progetti per i quali si 
persegue la realizzazione; 

10. capacità comunicativa: capacità di trasmettere e condividere in modo chiaro e sintetico idee 
ed informazioni con tutti i propri interlocutori, di ascoltarli e di confrontarsi con loro 
efficacemente; 

11. problem solving: approccio al lavoro che, identificandone le priorità e le criticità, permette di 
individuare le possibili migliori soluzioni ai problemi; 
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12. capacità di operare in team: mantenere e gestire rapporti di integrazione funzionale con altre 
figure che operano all’interno della Università;  

Gli OEA-1A e OEA-1B sono tenuti a predisporre mensilmente, per ogni struttura oggetto del servizio, 
un registro nel quale il personale impegnato nel servizio dovrà annotare l’ora di inizio e di fine della 
prestazione lavorativa e la propria firma. 
Tale registro dovrà essere trasmesso mensilmente al DS e al responsabile della struttura che, prima 
di apporre il visto per regolare esecuzione ai fini del pagamento, verificheranno il rispetto delle 
condizioni previste dai servizi di cui al presente capitolato. 
 
Art. IV.2 PRESTAZIONI DI TIPO: 1A_a) Servizi di assistenza alla didattica – Centro storico e 
1B_a) Servizi di assistenza alla didattica – Sedi decentrate. 
 
I Luoghi verranno consegnati, rispettivamente, per il Lotto 1A all’OEA-1A e per il Lotto 1B all’OEA-
1B, nello stato di fatto in cui si trovano. L’OEA-1A e l’OEA-1B saranno considerati responsabili di 
tutti i beni/attrezzature/arredi presenti nelle aule ai sensi di legge (artt. 1176 e 1177 c.c.). Alla 
scadenza contrattuale, le Parti provvederanno in contraddittorio alla verifica dell’esistenza, della 
consistenza e dello stato di conservazione di quanto presente negli spazi. 
L’OEA-1A e l’OEA-1B dovranno assicurare la sicurezza delle aule e di tutti i beni presenti ed in essi 
contenuti e la sicurezza dei propri Operatori personale mediante lo svolgimento delle seguenti attività 
principali:  
 
IV.2.1 Fase gestionale 
 
Attività da svolgersi costantemente a cura degli Operatori durante lo svolgimento del servizio 
[intervallo temporale tra l’ora A e l’ora C indicate in Allegato 3a (Lotto 1A) e Allegato 3b (Lotto 
1B)]: 

 
IV.2.2.1 Assistenza alle attività didattiche (aule e laboratori didattici) 
 
Tali prestazioni consistono nelle seguenti attività: 

• verifica dell’effettiva presenza di arredi (cattedre, tavoli e sedute) nelle aule e nei laboratori 
didattici, in base alla situazione originaria; 

• gestione della distribuzione delle minute dotazioni didattiche (gessi, pile, pennarelli, 
cancellini ecc.) messi a disposizione dall’Università, distribuzione, sostituzione e reintegro 
costante e continuo, gestione delle scorte e segnalazione anticipata della necessità di 
reintegro di queste ultime agli Uffici competenti (non è tollerata la mancanza di tale 
materiale presso le strutture); 

• distribuzione, collegamento, accensione, delle dotazioni audiovisive (es. microfoni, 
lavagne luminose, videoproiettori, PC ecc.) e loro ritiro ad attività didattica conclusa;  

• verifica della presenza e controllo del regolare funzionamento, di tutti gli impianti e delle 
strumentazioni/attrezzature/dotazioni audio, video, informatiche normalmente utilizzate 
all’interno delle aule/laboratori e relativa accensione e/o spegnimento (es. illuminazione, 
amplificazione, ecc. ed attrezzature es. lavagne luminose, videoproiettori, tendaggi ecc.) 
secondo le istruzioni che verranno rilasciate, in fase esecutiva dal DS (o suo delegato)e dai 
responsabili di struttura; 

• verifica del regolare stato di chiusura degli armadi/arredi contenenti gli apparati; 
• ritiro di tutto il materiale didattico e audiovisivo distribuito e non riconsegnato a fine 

lezione; 
• segnalazione al DS, al RUP e al responsabile della struttura, nei tempi previsti dal presente 

CS, di eventuali anomalie e malfunzionamenti, guasti, manomissioni rilevate alla 
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struttura/impianti delle aule/laboratori didattici, es: impianti, attrezzature, arredo e corredo 
in genere. 

 
IV.2.2.2 Servizi di piccolo facchinaggio: 
 
Il fine da perseguire nell’ambito della prestazione di tali servizi è quello di mantenere sempre un 
livello prestazionale conforme ai livelli prescritti dalle normative e regolamenti vigenti in materia, 
garantendo l’immediata, costante e continua rimozione di manufatti/ostacoli posizionati in 
corrispondenza delle vie di esodo e delle uscite di emergenza. Si riportano nel seguito, un elenco 
esemplificativo e non limitativo di attività che potranno essere richieste e come tali dovranno 
essere effettuate dall’OEA-A1 e dall’OEA-B1: 

• ripristino, nelle quantità e tipologie, degli arredi/corredo tecnologico e funzionale delle 
aule, laboratori didattici, sale studio e spazi comuni; 

• segnalazione al DS (o suo delegato) degli eventuali ammanchi al fine di recuperare gli 
arredi ed attrezzature necessarie dai magazzini che verranno di volta in volta indicati dal 
DS; 

• espletamento dei servizi di piccolo facchinaggio, di trasporto e di trasloco di arredi, 
strumentazioni e materiale vario di consistenza limitata e nell’ambito del Luogo della 
rispettiva struttura o tra diversi Luoghi; 

• verifica e segnalazione al DS della corretta funzionalità degli arredi; 
• ritiro immediato dei residuati della movimentazione, ivi compresi gli imballaggi e 

conferimento negli opportuni spazi preposti nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti 
in materia di gestione dei rifiuti.  

I materiali/attrezzature da spostare sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiti da:  
a) minuteria, pacchi di documentazione, materiale cartaceo, apparecchiature, altri materiali vari 
collocabili in scatoloni; 
b) arredi e attrezzature (es. cattedre, sedie, armadi, rack, microfoni, videoproiettori, amplificatori, altri 
impianti, piante ornamentali, contenitori raccolta differenziata, segnaletica, totem, tendicavi, paline, 
ecc.). 
 
IV.2.2.3 - Gestione degli eventi in caso di emergenza  
Gestione eventi improvvisi, talvolta difficilmente prevedibili e tali da mettere in condizioni di 
pericolo reale o potenziale le persone o i beni materiali mediante applicazione immediata delle 
procedure d’emergenza dell’Università, così come stabilite dalle “Prescrizioni valide in caso di 
emergenza”, redatte dal RSPP dell’Università e allegate al presente CS come allegato 5.  
 
Art. IV.4 - Modalità di esecuzione del servizio. 
 
Il servizio di cui ai Lotti 1A e 1B vanno espletati in modo da consentire un’opportuna integrazione 
informativa tra gli OEA-A1 e OEA-B1, gli Operatori delle Prestazioni e l’Università. Pertanto gli 
OEA-A1 e OEA-B1 dovranno garantire:  

• la totale fruibilità dei luoghi secondo la loro destinazione d’uso; 
• la completa erogazione dei servizi in sistema di qualità; 
• la riduzione al minimo dei disagi arrecati a seguito di guasti agli impianti. 

Gli OEA-A1 e OEA-B1  dovranno programmare, pianificare e organizzazione le Prestazioni e la 
gestione delle stesse mediante: 

• un adeguato staff di operatori/maestranze, professionalmente qualificato; 
• commisurati mezzi d’opera conformi alle Leggi e normative di sicurezza; 
• almeno un DT per ciascun Lotto a coordinamento, dedicato esclusivamente al singolo 

contratto e reperibile 24/24h mediante numero telefonico; 
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• un Ufficio generale presso la sede dell’OEA-A1 e un Ufficio generale presso la sede 
dell’OEA-B1, nonchè un Ufficio gestionale/operativo presso i Luoghi, dotati di telefono e di 
attrezzature presso i quali dovrà essere mantenuta copia di tutti gli atti, documenti e certificati 
inerenti la commessa in parola. 

Gli OEA-A1 e OEA-B1, altresì, devono: 
• far fronte tempestivamente a variazioni normative, con particolare riferimento alle tematiche 

connesse alla gestione dei servizi, all’igiene, salubrità, sicurezza ed alla tutela della pubblica 
incolumità; 

• operare a costi certi e programmabili in funzione delle diverse esigenze e necessità; 
• centralizzare presso un unico interlocutore tutte le attività previste dal singolo Contratto; 
• realizzare economie di risorse sia finanziarie sia umane, sia di consumi; 
• ottimizzare e controllare le prestazioni: 

o fornendo competenze tecniche e proposte di soluzioni, al fine di gestire le Prestazioni 
oggetto d’appalto con i più elevati criteri di qualità e la massima efficacia ed 
efficienza; 

o indicando ed informando l’Università, mediante documenti utili e necessari, al fine di 
vagliare e definire le eventuali prestazioni non programmate e/o per ottimizzare i 
servizi; 

• preventivare le attività rientranti sotto il regime di Accordo quadro e gestione Richieste di 
intervento esecutive su esplicita richiesta dell’Università e la gestione degli aspetti 
amministrativo-contabili, riferiti alle prestazioni integrate non programmate in genere per 
esigenze speciali dell’Ateneo; 

• cooperare con l’Università, con il comune intento di raggiungere i migliori risultati in termini 
di efficacia ed efficienza; 

• rilevare in modo costante e continuo problematiche, inefficienze e/o guasti in genere e 
determinare le proposte di intervento risolutivo di: 

o anomalie, guasti, manomissioni; 
o di inefficienze e/o guasti in genere;  

• gestire il risarcimento dei danni determinati dal mancato, tardivo o inadeguato adempimento 
agli obblighi contrattuali, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura 
assicurativa; 

• gestire, compilare e tenere gli Elenchi degli Operatori giornalmente presenti per ciascun 
OEA; 

• accertare in modo costante e continuo che gli Operatori in servizio siano sempre muniti di 
tesserini di riconoscimento e distintivo. 

La figura del DT è preposta alla gestione e al coordinamento delle Prestazioni, pertanto dovrà essere 
rivestita da Operatori di comprovata esperienza e adeguato livello formativo, il cui nominativo e 
curriculum dovrà essere comunicato per iscritto all’Università e da questa accettato; ugualmente 
dovrà essere comunicata per iscritto, ed accettata ogni successiva variazione. Avrà funzioni e compiti 
assimilabili a quelli assunti dal DS per l’Università, dovrà avere potere disciplinare su tutti gli 
Operatori e garantire il funzionamento delle Prestazioni evitando che ciò interferisca in qualche 
modo, con lo svolgimento delle attività dell’Ateneo. 
I DT dovranno avere piena conoscenza delle disposizioni contrattuali che disciplinano il rapporto tra 
le Parti e essere muniti dei necessari poteri per la conduzione delle Prestazioni. 
Alla figura del DT l’Università farà riferimento per quanto riguarda il controllo degli oneri e degli 
obblighi contrattuali. 
Gli OEA-A1 e OEA-B1 rimangono comunque responsabili, sotto ogni aspetto, dell’operato dei 
rispettivi DT; a questi ultimi, l’Università farà riferimento per qualsiasi attività, ed in particolare per 
i controlli tecnico-amministrativi relativi all’esecuzione delle Prestazioni oggetto di ciascun contratto. 
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Tutte le comunicazioni, disposizioni e contestazioni di inadempienze fatte direttamente ai DT si 
intendono fatte al relativo OEA.  
I DT dovranno essere muniti di Procura Speciale con poteri decisionali e di firma di tutti gli 
atti tecnici-amministrativi-contabili ed essere esclusivamente dedicati alle Prestazioni oggetto 
del presente CS – Lotto 1A e 1B. 
L’Università si riserva l’incontestabile diritto di richiedere la sostituzione dei DT nominati dall’OEA-
A1 e dell’OEA-B1. 
Gli OEA-A1 e OEA-B1, nel tramite dei rispettivi DT, dovranno trasmettere al DS, la Proposta di 
Organizzazione dei Servizi del Lotto di riferimento contestualmente alla sottoscrizione del 
rispettivo Verbale di Avvio Esecuzione redatto secondo i criteri e le modalità stabilite dal D.Lgs. 
n.50/2016 e comunque, se richiesto dal DS, ogni qualvolta intervengano modificazioni ed integrazioni 
alle Prestazioni. 
Tale proposta costituisce l’insieme di tutte le procedure attivate dagli OEA-A1 e OEA-B1, 
comprensivo di organigramma e dell’indicazione delle figure di responsabilità, nel rispetto delle 
prescrizioni del CS e delle norme della serie UNI EN ISO 9001. Dovrà essere aggiornata da parte 
degli OEA-A1 e OEA-B1 e contenere proposte migliorative dei servizi. 
Il documento dovrà pervenire con almeno quindici giorni di anticipo rispetto al periodo cui è riferito 
per le eventuali modifiche. 
Eventuali inadempienze od irregolarità nell’effettuazione degli interventi verranno immediatamente 
contestate all’OEA-A1 e all’OEA-B1 e formeranno oggetto di apposita comunicazione scritta di 
Richiesta di Azione Correttiva, nella quale saranno prescritte all’OEA-A1/OEA-B1 le modalità di 
esecuzione per il ripristino dell’irregolarità rilevata, senza oneri aggiuntivi per l’Università, ovvero a 
cura e spese dell’OEA-A1/OEA-B1. 
 
Art. IV.5 SERVIZI DI TIPO: 1A_b) Prestazioni opzionali, presunte e non garantite, non 
determinate nel numero e nella quantità. Prestazioni riferite alla lettera 1A_a e regolate dal CS; 
1B_b) Prestazioni opzionali, presunte e non garantite, non determinate nel numero e nella 
quantità. Prestazioni riferite alla lettera 1B_a e regolate dal CS; 
 
Trattasi dei servizi citati nei precedenti articoli da espletarsi in casi straordinari, per esigenze speciali 
e/o al di fuori degli orari prestabiliti. 
Per ciascun Lotto, tali Prestazioni verranno svolte previa richiesta ed approvazione scritta della 
stazione appaltante e si possono indicativamente e non esaustivamente descrivere come di seguito 
indicato: 
• supporto a manifestazioni o eventi che si svolgono al di fuori dei normali orari (lauree, 

concerti, mostre, ecc); 
• servizi di supporto ad altre attività istituzionali speciali, adeguamento/adattamento o nuova 

fornitura; 
• interventi per esigenze didattiche e di ricerca e/o a nuove esigenze funzionali degli utenti; 
• interventi per adeguamenti a prescrizioni di sicurezza; 
• interventi provvisionali o di emergenza o di somma urgenza; 
• interventi conseguenti a danni derivanti da atti vandalici o causati inavvertitamente da terzi; 
• interventi conseguenti a guasti derivanti da attacchi malavitosi, attentati, sommosse, 

manifestazioni, eventi naturali. 
L’esecuzione delle Prestazioni non programmate, rientranti nell’ambito dell’Accordo quadro, 
saranno richieste dalla stazione appaltante, mediante Richiesta di intervento esecutiva, i cui estremi 
dovranno essere riportati, come riferimento, su tutti i documenti tecnici e contabili all'atto della loro 
redazione. 
L’approvazione tecnico-qualitativa del DS in fase preliminare non implica la diretta corresponsione 
della somma determinata in fase preventiva dalla Richiesta di intervento esecutiva. 
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La verifica quantitativa e quella della corretta esecuzione delle Prestazioni avverrà a Prestazioni 
eseguite. 
Nessuna Prestazione riferibile alla fattispecie citata in questo articolo, potrà essere intrapresa, salvo 
che per conclamata emergenza, ed essere contabilizzata in mancanza della corrispondente Richiesta 
di intervento esecutiva scritta. 
In caso di mancata esecuzione delle Prestazioni ordinate mediante Richiesta di intervento esecutiva, 
si  provvederà a contestare per iscritto all’ OEA-A1/OEA-B1 la violazione, assegnando alla stessa un 
termine entro cui dare corso ai servizi. 
Trascorso inutilmente tale termine ci si riserva il diritto di far svolgere le Prestazioni richieste ad altra 
impresa tenendo responsabile l’OEA-A1/OEA-B1 di ogni danno e maggiori spese che dal 
provvedimento deriveranno. 
 

CAPITOLO V - LOTTO 2 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA E 
MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI 

 
Art. V.1 PRESTAZIONI DI TIPO C): Servizio di vigilanza, sorveglianza e regolamentazione degli 
ingressi veicolari e servizio di ronda h24 nel C.U. di S. Sofia 

 
Le prestazioni che la ditta aggiudicataria dovrà fornire sono le seguenti: 
 
V.1.1 Servizio di vigilanza, sorveglianza e regolamentazione degli ingressi veicolari nelle strutture 
C.U. di S. Sofia e comprensorio 
 
Il servizio di regolamentazione del traffico agli ingressi veicolari, di Via S. Sofia n. 64 e Via Passo 
Gravina, dovrà essere svolto mediante l’impiego di una Guardia Particolare Giurata Armata (GPG) 
per ogni ingresso. Questa dovrà essere collegata tramite ricetrasmittente con la centrale operativa 
dell’Istituto e con la ronda interna del C.U.S. Sofia. 
 
V.1.2 Servizio di ronda h24 
Il servizio di ronda h24, all’interno del C.U. S. Sofia, dovrà essere svolto mediante l’impiego di una 
guardia particolare giurata dotata di automobile e/o ciclomotore e ricetrasmittente collegata con la 
centrale operativa della Ditta e con le guardie poste agli ingressi veicolari. Durante tutto l’arco delle 
ventiquattrore dovranno essere perlustrate tutte le zone del comprensorio, compreso il “parcheggio 
S. Sofia” di Via Zenone, con l’ausilio di autovettura e/o motociclo e a piedi nelle zone non carrabili, 
quali ingressi e vialetti pedonali, perimetro degli edifici, ecc. 

Il servizio prevede, altresì, le seguenti attività: 
• certificazione delle avvenute ispezioni mediante obliterazione presso appositi orologi di 

punzonatura o altri sistemi; 
• estrapolazione quotidiana dai punti di punzonatura degli orari e dei percorsi ispettivi effettuati 

e relativo invio settimanale di copia cartacea al DS;  
• annotazione di quanto riscontrato durante i giri ispettivi sull’apposito Registro; 
• annotazione di eventi ed anomalie di particolare gravità (effrazioni, presenza intrusi, anomalie 

di impianti rilevabili a vista, incendi, fuoriuscite di gas ed acqua, situazioni di pericolo) 
riscontrate durante i giri ispettivi sull’apposito Registro e relativa immediata segnalazione alla 
DS ed alle maestranze reperibili dell’Università. Coordinamento e collaborazione con tutte le 
figure preposte finalizzato alla risoluzione di tali problematiche; 
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• svolgimento di controlli, ispezioni, piantonamento temporaneo di specifiche strutture interne 
e/o esterne su richiesta della DS; il servizio deve comunque assicurare la continuità e 
l’omogeneità della vigilanza in tutte le aeree della struttura; 

• controllo di tutti gli accessi agli edifici; 
• rilevamento fatti, indizi e/o situazioni che ravvisino ipotesi di furti, danni ed effrazioni; 
• allerta, in caso di necessità, di tutti organi istituzionali preposti alla gestione delle emergenze 

(Carabinieri, Polizia, Vigili Urbani, Vigili del Fuoco, Protezione Civile) e collaborazione e 
coordinamento con le medesime. 

 
I Servizi dovranno essere svolti nei seguenti Luoghi, secondo il seguente schema: 

 
 Complesso “Torre Biologica” 

 
             Via S. Sofia 

Tipo di servizio Personale Giorni / settimana Ore/giorno Fascia oraria 
Vigilanza n. 1 G.P.G Lunedì   8ʰ 00’ 00,00 – 08,00 
Vigilanza n. 1 G.P.G Da lunedì a Venerdì 

12ʰ 00’ 20.00 – 08.00 
Vigilanza n. 1 G.P.G Sabato 10ʰ 00’ 14.00 – 24.00 
Vigilanza n. 1 G.P.G Domenica e festivi 24ʰ 00’ 0.0 – 24.00 

 
 Ingresso 

              Via S. Sofia n. 64 
Tipo di servizio Personale Giorni/settimana Ore/giorno Fascia oraria 

Vigilanza Fissa 
Regolamentazione 
ingresso 

n. 1 G.P.G. 
Da Lunedì a 
Domenica e 
Festivi 

24ʰ 00’ 0.0 – 24.00 

 
 Ingresso  

              Via Passo Gravina 
Tipo di servizio Personale Giorni/settimana Ore/giorno Fascia oraria 
Vigilanza Fissa 
Regolamentazione 
ingresso 

 
n. 1 G.P.G. Da Lunedì a 

Venerdì 

 
15ʰ 00’ 7.00 - 22.00 

Vigilanza Fissa 
Regolamentazione 
ingresso 

n. 1 G.P.G. Sabato 7ʰ 00’ 7.00 – 14.00 

 
Ingresso 

              Viale Andrea Doria 6 
Tipo di servizio Personale Giorni/settimana Ore/giorno Fascia oraria 

Vigilanza Fissa 
Regolamentazione 
ingresso 

n. 1 G.P.G. 
Da Lunedì a 
Venerdì 3ʰ 00’ 

7.30– 9.00 
14.00 – 15.30 
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 Comprensorio del C.U. S. Sofia 
 

Tipo di servizio Personale Giorni/settimana Ore/giorno Fascia oraria 

Servizio di ronda 
      Vigilanza               
e sorveglianza  

 

n. 1 G.P.G. 

Da Lunedì a 
Domenica 
e Festivi 

 

24ʰ 00’ 

0.00 – 24.00 

Parcheggio “S. 
Sofia” 

21.00 – 07.00 

 
Il servizio di ronda dovrà, inoltre, provvedere a quanto riportato nei sottostanti schemi: 
 
Dipartimento di Matematica e Informatica 

Tipo di servizio Giorni / 
settimana Fascia oraria 

Chiusura struttura Da Lunedì a 
Sabato 20.00 – 21.00 

 
     
Dipartimento di scienze Chimiche 

Tipo di servizio Giorni / 
settimana Fascia oraria 

Chiusura struttura Da Lunedì a 
Sabato 20.00 – 21.00 

 
Dipartimento di Scienze del Farmaco – Ed.2 

Tipo di servizio Giorni / 
settimana Fascia oraria 

Chiusura e Apertura 
Struttura 

Da Lunedì a 
Sabato 

20.30– 21.00 
06.00 – 06.30 

 
 

Art. V.2 PRESTAZIONI DI TIPO D) Servizio di vigilanza e sorveglianza delle strutture del centro 
urbano e extraurbano attraverso servizio di ronda notturna e sistema di radio allarme. 
 

V.2.1 Servizio di vigilanza nelle strutture del Centro urbano 

Il servizio di vigilanza delle strutture dovrà essere svolto mediante l’impiego di GPG collegata con 
ricetrasmittente alla centrale operativa dell’Istituto. 
Il servizio prevede, altresì, le seguenti attività: 

• certificazione delle avvenute ispezioni mediante obliterazione presso appositi orologi di 
punzonatura o altri sistemi più evoluti; 

• estrapolazione quotidiana dai punti di punzonatura degli orari e dei percorsi ispettivi effettuati 
e relativo invio settimanale di copia cartacea al DS;  

• annotazione di quanto riscontrato durante i giri ispettivi sull’apposito Registro; 
• controllo e verifica prima della chiusura serale dell’assenza di persone all’interno dell’edificio, 

con sopralluogo anche nei servizi igienici e negli ascensori e verifica della corretta chiusura di 
tutti i varchi, atrii, cancelli e finestre; 
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• annotazione di eventi ed anomalie di particolare gravità (effrazioni, presenza intrusi, anomalie 
di impianti rilevabili a vista, incendi, fuoriuscite di gas ed acqua, situazioni di pericolo) 
riscontrate durante i giri ispettivi sull’apposito Registro e relativa immediata segnalazione alla 
DS ed alle maestranze reperibili dell’Università. Coordinamento e collaborazione con tutte le 
figure preposte finalizzato alla risoluzione di tali problematiche; 

• svolgimento di controlli, ispezioni, piantonamento temporaneo di specifiche strutture interne 
e/o esterne su richiesta della DS; il servizio deve comunque assicurare la continuità e 
l’omogeneità della vigilanza in tutte le aeree della struttura; 

• controllo di tutti gli accessi agli edifici; 
• rilevamento fatti, indizi e/o situazioni che ravvisino ipotesi di furti, danni ed effrazioni; 
• allerta, in caso di necessità, di tutti organi istituzionali preposti alla gestione delle emergenze 

(Carabinieri, Polizia, Vigili Urbani, Vigili del Fuoco, Protezione Civile) e collaborazione e 
coordinamento con le medesime. 

 
Il Servizio dovrà essere svolto nei seguenti Luoghi, secondo il seguente schema: 
 
Palazzo Centrale 
               Piazza Università, 2 

Tipo di servizio Personale Giorni / settimana Ore / giorno Fascia oraria 
vigilanza n. 1 G.P.G. Da lunedì a Venerdì 

e festivi 
24ʰ 00’ 0.00-24.00 

vigilanza n. 1 G.P.G. 
Sabato 

18ʰ 00’ 0.00-08.00 
14.00-24.00 

vigilanza n. 1 G.P.G. Domenica 24ʰ 00’ 0.00 – 24.00 
 
Dipartimento di Scienze Umanistiche 
              Ex Monastero dei Benedettini 

Tipo di 
servizio 

Personale Giorni / settimana Ore/giorno Fascia oraria 

Vigilanza n. 1 G.P.G Da lunedì a Venerdì 
12ʰ 00’ 20.00 – 08.00 

Vigilanza n. 1 G.P.G Sabato 11ʰ 00’ 13.00 – 24.00 
Vigilanza n. 1 G.P.G Domenica e festivi 24ʰ 00’ 0.00 – 24.00 
Vigilanza n. 1 G.P.G Lunedì (o il giorno successivo 

al festivo) 
8ʰ 00’ 0.00 – 8.00 

 
Palazzo Ex Accademia delle Belle Arti (Centro per l’integrazione attiva e partecipata - CInAP) 
              Via A. Di Sangiuliano, 259 

Tipo di servizio Personale Giorni / settimana Ore / giorno Fascia oraria 

Vigilanza 
 
n. 1 G.P.G 

 
Lunedì, mercoledì e venerdì 4ʰ 00’ 9.00 – 13.00 

 
L’attività è principalmente costituita dalle Prestazioni fornite GPG, da effettuarsi nelle fasce orarie 
indicate nelle superiori tabelle, consistenti in: 

• consegna di tutte le chiavi e cessione della responsabilità della custodia dei Beni (es. 
infrastrutture-edifici ed aree, ecc.) al personale autorizzato; 

• inserimento e disinserimento degli impianti antintrusione ove necessario in base alla 
programmazione concordata e/o su richiesta della DS; 

• attività ispettive riferite a sopralluoghi, piantonamenti e controlli dei Luoghi; 



17 
 

• sopralluoghi giornalieri generali degli edifici/aree/pertinenze per verifica, rilevamento e 
segnalazione immediata alla DS e/o ad altre società aggiudicatarie di servizi, forniture e lavori 
di: 

o eventuali effrazioni (furti o tentativi di scasso) ecc.;  
o anomalie e disfunzioni rilevabili a vista di impianti elettronici e di sicurezza (sirene, 

leds di allarmi); 
o anomalie e disfunzioni rilevabili nelle aree destinate a parcheggio; 
o danni prodotti da atti di vandalismo o altro; 
o presenza di persone non autorizzate; 
o situazioni anomale o di pericolo, quali ad esempio focolai di incendi, fuoriuscite di gas 

ed acqua, ascensori fuori uso, cedimenti strutturali ed altre situazioni che possono 
mettere a rischio la pubblica incolumità; 

o presenza di situazioni non rispettose del decoro (stato pulizie, scritte vandaliche, 
adesivi, poster pubblicitari ecc.) e dei valori istituzionali dell’Università (corretto 
posizionamento, verifica sussistenza e grado di usura delle bandiere). 

Immediata segnalazione alla DS ed annotazione e compilazione dei fatti e delle anomalie 
sopracitate e/o di problematiche di ordinaria amministrazione mediante rapporto scritto da 
redigersi su apposito Registro; 

• servizio di vigilanza al fine di far rispettare la segnaletica, le regole ed i divieti esistenti (es. 
vietato fumare, divieto di affissione, divieto di sosta, divieto di volantinaggio ecc.); 

• interventi in caso di necessità su chiamata del personale dell’Università; 
• interventi in occasione di situazioni particolarmente inconsuete ed in ogni occasione che 

possa comportare inconvenienti e/o interferenze e/o pericoli in relazione allo svolgimento 
dell’attività istituzionale dell’Università; 

• collaborazione, nelle operazioni di sgombero degli utenti in caso di evento (incendi, ecc.) 
sulla base dei piani di evacuazione e delle istruzioni impartite dal personale universitario, 
dal personale di sicurezza preposto e secondo quanto prescritto dalle “Prescrizioni valide 
in caso di emergenza”, redatte dal RSPP dell’Università e allegate al presente CS come 
Allegato 5, a tal fine il personale dovrà essere idoneamente qualificato e preparato; 

• controllo serale prima della chiusura e verifica dell’assenza di persone all’interno degli 
edifici, con sopralluogo anche nei servizi igienici e negli ascensori e verifica della corretta 
chiusura di tutti i varchi, atrii, cancelli e finestre; 

• cooperazione ed interazione con le società aggiudicatarie di altri servizi, forniture e lavori, 
per conto dell’Università, sotto la supervisione e soprintendenza dell’Università, finalizzata 
al comune intento di raggiungere i migliori risultati in termini di efficacia ed efficienza; 

• allerta, in caso di necessità, di tutti gli organi istituzionali preposti alla gestione delle 
emergenze (Carabinieri, Polizia, Vigili Urbani, Vigili del Fuoco, Protezione Civile) e 
collaborazione e coordinamento con le medesime. 

 
 
V.2.2 Servizio di ronda notturna 
 
Il servizio passaggio di ronda notturna, dovrà essere svolto mediante l’impiego di una guardia 
particolare giurata dotata di automobile e/o ciclomotore e ricetrasmittente collegata con la centrale 
operativa della Ditta. 
Durante il passaggio, la G.P.G. di turno dovrà perlustrare il perimetro esterno della struttura e dovrà 
accedere all’interno della stessa ove, a fine giro di controllo, provvederà a certificare la propria 
presenza mediante obliterazione presso orologi di punzonatura o altri sistemi alternativi che 
l’Amministrazione riterrà idonei. 
Inoltre, la G.P.G. dovrà: 

- inserire o disinserire, a richiesta, gli impianti antiintrusione installati; 
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- annotare, su apposito registro quanto riscontrato durante i giri ispettivi; 
- controllare tutti gli accessi degli edifici; 
- controllare la chiusura degli uffici, laboratori, etc. 

Il Servizio dovrà essere svolto nei seguenti Luoghi, secondo il seguente schema: 
 
Villa Citelli 
Via Tomaselli, 31 
Tipo di servizio Personale Giorni / settimana  n. passaggi Fascia oraria 
Servizio di ronda 

notturna 

 
n. 1 G.P.G 

Da lunedì a Domenica 
e festivi 

 
3 

Dalle ore 
20.00 alle 
06.00 

 
Ex Accademia delle Belle Arti 
Via A. di Sangiuliano, 257 
Tipo di servizio Personale Giorni / settimana  n. passaggi Fascia 

oraria 
Servizio di ronda 

notturna 

 
n. 1 G.P.G 

Da lunedì a Domenica 
e festivi 

 
3 

Dalle ore 
20.00 alle 
06.00 

 
Dipartimento di economia 
C/so Italia 55 
Tipo di servizio Personale Giorni / settimana  n. passaggi Fascia oraria 
Servizio di ronda 

notturna 

 
n. 1 G.P.G 

Da lunedì a Domenica 
e festivi 

 
3 

Dalle ore 
22.00 alle 
06.00 

 
Dipartimento di giurisprudenza 
Via Gallo, Via dei Crociferi e via Roccaromana 
Tipo di servizio Personale Giorni / settimana  n. passaggi Fascia oraria 
Servizio di ronda 

notturna 

 
n. 1 G.P.G 

Da lunedì a Domenica 
e festivi 

 
6 

Dalle ore 
22.00 alle 
06.00 

 
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali 
Sezione di Biologia Animale – Via Androne, 81 
Tipo di servizio Personale Giorni / settimana  n. passaggi Fascia oraria 
Servizio di ronda 

notturna 

 
n. 1 G.P.G 

Da lunedì a Domenica 
e festivi 

 
3 

Dalle ore 
22.00 alle 
06.00 

 
Sezione di Geologia – Corso Italia, 57 e ingresso Via Ramondetta 
Tipo di servizio Personale Giorni / settimana  n. passaggi Fascia oraria 
Servizio di ronda 

notturna 

 
n. 1 G.P.G 

Da lunedì a Domenica 
e festivi 

 
2 

Dalle ore 
22.00 alle 
06.00 
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Dipartimento di Scienze Agrarie 
Via Valdisavoia 
Tipo di servizio Personale Giorni / settimana  n. passaggi Fascia oraria 
Servizio di ronda 

notturna 

 
n. 1 G.P.G 

 
Da lunedì a domenica e festivi 

 
5 

Dalle ore 
22.00 alle 
06.00 

 
Via S. Sofia 
Tipo di 
servizio 

Personale Giorni / settimana n. passaggi Fascia oraria 

Servizio di 
ronda notturna 

n. 1 
G.P.G 

da lunedì a domenica e 
festivi 

5 Dalle ore 
22,00 alle 
06,00 

 

V.2.2 Servizio di radio allarme 

Il servizio di radio-allarme bidirezionale, dovrà essere eseguito mediante collegamento alla centrale 
operativa dell’Istituto attraverso apparecchiature installate. Per tali servizi la ditta aggiudicataria 
dovrà garantire la manutenzione delle apparecchiature presenti quali sistemi di anti-intrusione, 
sistemi di videosorveglianza e quant’altro esistente, indicati nell’Allegato 4, all’interno del quale è, 
inoltre, riportata tipologia e ubicazione degli apparati.  
Inoltre è previsto un budget per realizzare e completare tutti quegli impianti necessari a garantire la 
sicurezza degli ambienti dell’Ateneo dal rischio di effrazioni e furti.  
Nelle more che l’aggiudicatario del servizio esegua gli interventi di completamento di cui sopra lo 
stesso dovrà garantire la sicurezza degli ambienti dai pericoli di furto con un idoneo sistema di 
vigilanza che sarà a carico dello stesso aggiudicatario. Nel caso di danni sarà cura dell’aggiudicatario 
provvedere al ripristino degli stessi. Si fa presente che l’aggiudicatario del servizio sarà responsabile 
unico del mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di videosorveglianza o antintrusione. 
Infatti sarà cura dell’aggiudicatario redigere di volta in volta, in occasione di furti o effrazioni, una 
relazione che illustri quanto accaduto e se gli impianti hanno regolarmente funzionato. Nel caso in 
cui gli stessi non hanno regolarmente svolto la loro funzione l’aggiudicatario risponderà di eventuali 
danni che l’assicurazione di Ateneo non copra per negligenza o guasto. 

 
Art. V.3 PRESTAZIONI DI TIPO E): gestione, assistenza continuativa, conduzione integrata, call 
center e gestione della centrale operativa 24 ore su 24, sistemi di telesorveglianza e televigilanza. 
 
La categoria delle Prestazioni, riferite al presente articolo, ha l’obiettivo di ottenere la gestione 
integrata di tutte le Prestazioni oltre a svolgere attività di coordinamento fra tutti gli Operatori presenti 
ed i Direttori tecnici all’uopo nominati dall’OEA2. Ciò avverrà attraverso sistemi informativi, 
procedure e strumenti operativi comuni per la gestione di tutte le attività. 
A tal fine i singoli servizi che fanno parte di questa categoria sono i seguenti: 
• gestione Call center e Centrale operativa; 
• gestione impianti così specificati: 

a. telesorveglianza; 
b. televigilanza, antintrusione. 

 
V.3.1 Call Center Integrato 
 
L’attività del Call Center Integrato, presso la centrale operativa dell’OEA2, presidiata e attiva 24 ore 
su 24 per tutti i giorni dell’anno, comprende le seguenti attività: 
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L’OEA2 dovrà farsi carico della gestione degli impianti ed attrezzature garantendo: 
• coordinamento 24 ore su 24 con i DT e con lo staff deputato alla manutenzione degli impianti; 
• supervisione remota, costante e continua delle immagini provenienti dalle telecamere di 

videosorveglianza; 
• supervisione remota, costante e continua degli allarmi provenienti dal sistema di 

antiintrusione; 
• recepimento degli allarmi, invio immediato degli Operatori in servizio presso la zona di 

segnalazione, attivazione e coordinamento di tutti i soggetti coinvolti, inclusi i reperibili 
dell’Università, gli Uffici competenti dell’Ateneo e gli organi istituzionali preposti alla 
gestione delle emergenze (Forze dell’ordine, Vigili del fuoco, Protezione Civile ecc).  

L’Università fornirà gli elenchi su supporto cartaceo e/o informatico contenenti la programmazione 
ed i numeri telefonici del personale reperibile. 
La Centrale operativa dovrà fornire una descrizione sommaria delle problematiche in atto e favorire 
il coordinamento di tutti i soggetti in campo per perseguire nel più breve tempo possibile alla 
risoluzione del problema. A tal proposito l’OEA2 dovrà: 

• farsi carico, attraverso i propri operatori GPG, di consentire l’accesso alle strutture alle 
persone sopra indicate; 

• farsi carico della ricezione di tutte le chiamate fornendo risposte ed assistenza all’utenza;  
• posizionare presso tutte le strutture, in prossimità degli ingressi, opportuna targhetta recante 

il numero di telefono della propria Centrale operativa per recepire le eventuali segnalazioni 
provenienti dall’utenza e dal personale presente nei luoghi di Presidio al di fuori dei normali 
orari di apertura dei Luoghi fornendo l’assistenza necessaria. 

 
V.3.2 Gestione remota dei sistemi di sicurezza  
 
L’OEA2 dovrà farsi carico della gestione remota dei seguenti impianti ed attrezzature operando, ove 
necessario in coordinamento 24 ore su 24 con i DTT e con lo staff deputato alla manutenzione dei 
sistemi di sicurezza. 
 
V.3.2.1 Impianti di antintrusione 
 

Presso ogni edificio ove è istallata una centralina di allarme antintrusione al fine di consentire la 
remotizzazione dei segnali presso la centrale operativa è necessario interfacciarsi con una periferica 
bidirezionale, o inserire una scheda dati. In entrambi i casi sarà onere della ditta provvedere a fornire 
e istallare a sue spese i suddetti sistemi. 
 
V.3.2.2 Impianti di videosorveglianza 
 
Per meglio controllare gli spazi dell’Ateneo, è presente, oltre al sistema di antintrusione, un impianto 
di videosorveglianza sia analogico che digitale.  
In un locale debitamente protetto e predisposto presso l’Università è presente una postazione di 
supervisione remota che permette, in base a quanto previsto dalla normativa vigente ed 
esclusivamente su richiesta delle Forze dell’Ordine di bloccare ed eventualmente estrarre le 
registrazioni effettuate. 
 
V.3.2.4 Collegamento Impianti – Centrale operativa 
 
La comunicazione tra gli impianti antintrusione, videosorveglianza e la centrale operativa dovrà 
avvenire attraverso una o più delle seguenti modalità protette da realizzarsi a completo carico 
dell’OEA2 (i costi sono ricompresi nell’importo del Contratto principale): 

• ponti radio; 
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• gprs bidirezionali; 
• collegamento di rete punto a punto da realizzarsi esclusivamente ed obbligatoriamente su rete 

protetta. 
• combinatori telefonici. 

In particolare, il collegamento con i sistemi di antintrusione ed il sistema di videosorveglianza dovrà 
consentire: 

• l’inserimento ed il disinserimento dei singoli sensori d’allarme direttamente dalla Centrale 
operativa; 

• di trasmettere alla Centrale operativa le differenti variazioni di stato dei sistemi quali 
intrusione, mancanza di rete, mancanza di comunicazione, livello batteria, manomissione; 

• di visionare presso la Centrale operativa il flusso video delle telecamere; 
• di rimanere in continuo contatto radio con i propri Operatori sul campo. 

 

V.3.3 Tempi di intervento 
 
Per l’espletamento dei servizi oggetto del CS, l’OEA2 dovrà garantire l’intervento dei propri 
Operatori secondo le tempistiche di seguito indicate: 

• tempo massimo di intervento degli Operatori presso i Luoghi oggetto di segnalazione/allarme: 
7 minuti; 

• tempo massimo di acquisizione di un allarme/guasto/segnalazione da parte del personale del 
Call Center: 30 secondi; 

• tempo massimo di reazione e trattamento dell’allarme/guasto/segnalazione da parte del 
personale del Call Center: 2 minuti. 
 

Art. V.4 PRESTAZIONI DI TIPO F) Manutenzione degli impianti di videosorveglianza e 
antintrusione. 
 
Interventi necessari per mantenere in costante e continua efficienza il corredo delle attrezzature, 
impianti, sistemi e strumenti attraverso attività di manutenzione.  
Tale attività dovrà essere svolta, a partire dai punti di alimentazione elettrica in poi, su tutte le 
componenti logiche, software, hardware, elettroniche e sulle corrispondenti componenti meccaniche 
di tutti gli impianti, sistemi e strumenti di sicurezza, controllo accessi, telesorveglianza indicati nel 
presente CS, nello specifico Allegato 4 e nella documentazione di progetto, in caso di impianti di 
nuova fornitura. 
Tutte le attività e gli interventi di manutenzione di cui al presente CS sono da intendersi complete e 
“chiavi in mano” ovvero comprensive di tutte le necessarie attività, lavorazioni, forniture, opere ed 
interventi complementari ed accessori di qualsiasi natura e tipologia, edili ed impiantistici, ecc., 
integrativi, utili e necessari ad effettuare l’intervento manutentivo completo e finito ad opera d’arte. 
Di seguito sono riportati gli interventi minimali di manutenzione ordinaria, programmata e riparativa, 
che l’OEA2 dovrà assicurare per la corretta manutenzione degli impianti oggetto dell’appalto. 
Per le componenti impiantistiche per le quali non siano specificati gli interventi, valgono i principi 
generali di classificazione e, per analogia, le indicazioni date per gli elementi simili o assimilabili 
funzionalmente o come consistenza. 
In ogni caso sarà onere dell’OEA2 il mantenimento di ogni componente impiantistica almeno nello 
stato di efficienza/decoro/funzionalità che la stessa aveva al momento della presa in carico a parte 
dell’OEA2. 
 
V.4.1 Articolazione del servizio di manutenzione 
 
Il servizio di manutenzione comprende: 
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- la manutenzione e la verifica del corretto funzionamento di tutti i collegamenti, reti e sottoreti 
fra le varie componenti degli impianti; 

- la verifica del corretto funzionamento di tutti i collegamenti degli impianti;  
- ogni attività e/o fornitura di materiali, nessuna esclusa, che risultassero necessari per 

consentire il perfetto ripristino di tali apparati con le modalità ed i tempi di seguito indicati. 
Il servizio di manutenzione si articola in: 
- manutenzione ordinaria programmata; 
- manutenzione ordinaria riparativa, divisa in  

o manutenzione riparativa periodica; 
o manutenzione riparativa aperiodica (a guasto, a richiesta). 

 
I limiti di fornitura per i vari tipi di manutenzione sono i seguenti: 
 
manutenzione ordinaria 
programmata 

sono compresi gli interventi di ripristino di lieve entità quali la 
sostituzione di elementi e/o componenti 
deterioratisi/guastatisi/ammaloratisi/danneggiatisi, nessuno 
escluso 

manutenzione ordinaria 
riparativa 

sono esclusi i guasti derivanti da attacchi malavitosi, attentati, 
sommosse, manifestazioni, eventi naturali, variazioni di tensione 
di rete, ecc. questa fattispecie rientra nell’ambito della categoria 
definita come “manutenzione non programmata”  

 
L’OEA2 dovrà essere in grado di ricevere 24 ore su 24, tutti i giorni compresi i festivi, messaggi di 
richiesta di intervento e attivare gli interventi di manutenzione così come meglio specificato in 
seguito.  
 
V.4.2 Manutenzione ordinaria programmata 
 
Il servizio comprende il complesso degli interventi, forniture e servizi finalizzati a mantenere in 
efficienza gli impianti del patrimonio oggetto dell’appalto e da effettuarsi preventivamente al fine di 
prevenire il verificarsi delle eventuali anomalie (preventiva) o secondo intervalli di tempo prestabiliti 
o sulla base di specifiche prescrizioni (predittiva: manuali d’uso, normative, eleggi e regolamenti, 
ecc.). 
Comprende, inoltre, tutti gli interventi, forniture e servizi necessari al fine di prevenire fermi 
accidentali e situazioni di disagio/pericolo per l’incolumità fisica degli utenti.  
Gli obiettivi prestazionali consistono nel mantenere lo standard qualitativo iniziale (cioè quello 
esistente al momento della consegna degli immobili) inteso come livello minimo, fatto salvo il 
normale degrado d’uso dei componenti, che devono comunque essere in grado di assicurare 
l’utilizzabilità dell’immobile in situazioni di comfort e di sicurezza per le attività che in esso si 
svolgono. Sarà cura dell’OEA2 mettere in opera strategie per rallentare il normale degrado dei 
componenti. 
L’OEA2 deve, quindi, orientare la manutenzione alla preservazione degli impianti con interventi 
preordinati e mirati alla riduzione dei guasti ovvero all’osservazione sistematica degli impianti, allo 
scopo di promuovere provvedimenti generali tendenti a garantire la rispondenza ai reali fabbisogni 
degli impianti e degli utenti. 
Il corrispettivo degli interventi previsti nella suddetta manutenzione programmata rientrano 
nel canone mensile. 
La Stazione appaltante ha la facoltà di richiedere all’OEA2 la variazione della data di 
programmazione dell’intervento previsto in manutenzione programmata senza che quest’ultimo possa 
nulla pretendere o eccepire. Sarà cura dell’OEA2 produrre e conservare un Registro degli interventi 
con indicazione della cadenza temporale. Copia del superiore Registro dovrà essere prodotto al RUP 
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in occasione di ogni scadenza di pagamento. Su tale Registro, in corrispondenza di ogni intervento, 
dovrà essere apposta una firma da parte del personale tecnico dell’Ateneo autorizzato dal RUP che ha 
effettuato il controllo dell’avvenuta prestazione. La mancata superiore firma classifica l’intervento 
come non eseguito e sarà sottoposto alla penale prevista nell’apposito capitolo.   
 
V.4.2.1 - Impianti antintrusione 
 
Il servizio comprende verifiche e controlli, ripristini e/o sostituzioni necessarie a garantire la piena 
funzionalità delle varie componenti, in particolare relativamente a: 
 
 

Interventi Tipo di 
manutenzione/attività Frequenza 

Verifica e controllo funzionamento ottica delle 
telecamere con pulizia programmata trimestrale 

Verifica e controllo globale dell’impianto e delle 
connessioni 

programmata 
 semestrale 

Verifica e controllo alimentatore ed eventuale 
sostituzione programmata semestrale 

Verifica e controllo funzionamento DVR con eventuali 
aggiornamenti del software 

programmata 
 

semestrale 
 

Pulizia ventole del DVR programmata trimestrale 
Copia di backup della configurazione globale del 
sistema, da utilizzare per il ripristino in caso di guasti di 
uno qualsiasi dei componenti 

programmata semestrale 

 
V.4.2.2 - Impianti di videosorveglianza 
 
Il servizio comprende verifiche e controlli, ripristini e/o sostituzioni necessarie a garantire la piena 
funzionalità delle varie componenti, in particolare relativamente a: 
 

Interventi Tipo di 
manutenzione/attività Frequenza 

Verifica e controllo funzionamento centrale programmata semestrale 
Verifica e controllo con sostituzione delle schede e 
componenti elettronici guasti o deteriorati 

programmata 
riparativa semestrale 

Verifica e controllo alimentatore ed eventuale 
sostituzione programmata semestrale 

Sostituzione batterie centrale e sirene riparativa guasto 
 

Verifica e controllo di rilevatori di qualunque tipo, 
sirene, chiavi elettroniche, compresa la sostituzione in 
caso di elemento guasto o deteriorato  

riparativa guasto 
 

Verifica e controllo funzionamento combinatore 
telefonico, compresa la sostituzione in caso di elemento 
guasto o deteriorato (se esistente) 

programmata 
riparativa 

semestrale 
 

 
V.4.3 Manutenzione ordinaria riparativa 
 
Il servizio comprende il complesso degli interventi, forniture e servizi finalizzati a ripristinare ed 
assicurare in ogni momento la fruibilità, la sicurezza e la conservazione del valore patrimoniale e 



24 
 

l’efficienza dei beni immobili e degli impianti interessati, cosi come verificati al momento della presa 
in consegna da parte dell’OEA2. 
La manutenzione riparativa è destinata al ripristino della corretta funzionalità dell’impianto, alla 
conservazione dello stesso, al ripristino delle sue condizioni di partenza e all’eliminazione delle 
diverse anomalie comunque verificatesi, ovvero venutesi a creare e/o rilevate sia nell’ambito dello 
svolgimento delle prestazioni manutentive ordinarie programmate (manutenzione riparativa 
periodica: programmata), sia a seguito di segnalazioni o richieste conseguenti a fattori ed evenienze 
manifestatesi al di fuori della manutenzione ordinaria programmata (manutenzione riparativa 
aperiodica: a guasto, a richiesta). 
Tale azione è da ottenersi mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, 
ricambi, ripristini, revisione o sostituzione totale o parziale di apparecchi o componenti dell’impianto. 
In caso di presenza di una singola anomalia (dovuta a guasto o usura) l’OEA2 è tenuto ad intervenire 
immediatamente effettuando la riparazione e riportando l’immobile e le sue componenti alle 
condizioni di funzionalità precedenti l’anomalia. 
La necessità della manutenzione ordinaria riparativa può essere anche connessa a circostanze 
fisiologiche o contingenze che possono impedire o ridurre in maniera significativa il regolare 
svolgimento dell’attività all’interno dell’immobile o la funzionalità del sistema impiantistico nel suo 
complesso, per cui l’OEA2 è tenuto all’immediata risoluzione delle disfunzioni al fine di garantire il 
regolare svolgimento delle attività e la funzionalità degli impianti. 
In generale, l’OEA2 metterà a disposizione della Stazione appaltante la propria capacità 
organizzativa-operativa per risolvere i problemi nel più breve tempo possibile e con la massima 
qualità degli interventi, svolgendo tutte le prestazioni integrative e accessorie necessarie. 
Rimangono a totale carico dell’OEA2 tutte le operazioni di manutenzione e verifica a guasto, anche 
se non espressamente descritte, comprensive di tutti i materiali di ricambio e di consumo di qualsiasi 
genere fino all’importo di € 500,00 (cinquecento/00) iva esclusa, anche per quelli non espressamente 
indicati nel presente CS, ma comunque utili e necessari per il corretto funzionamento e mantenimento 
degli impianti. Resta a carico della Stazione appaltante la quota parte eccedente la predetta franchigia 
sulla quale sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara. L’importo del singolo intervento verrà 
valutato sulla base del prezziario di riferimento così come stabilito nel CS. 
Tutte le opere realizzate dall’OEA2 devono essere garantite per un periodo non inferiore 12 mesi e 
comunque nelle forme e per la durata previste dalle vigenti leggi; l’OEA2 consegnerà alla Stazione 
appaltante, nella persona del RUP, specifica certificazione di conformità prevista dalle vigenti leggi 
per ogni intervento eseguito. 
La programmazione di tutti gli interventi di cui sopra dovrà essere comunicata al RUP. 
Gli interventi devono essere effettuati possibilmente nelle ore concordate con i Referenti dell’attività 
all’interno dell’edificio. 
Per tutta la durata dell’appalto, l’OEA2 avrà l’obbligo, senza difetti e ritardi, della diligente 
manutenzione ordinaria e conservazione degli impianti speciali nel tempo. 
 
A titolo esemplificativo e non esaustivo vengono riportati una serie di interventi da eseguire: 
 
V.4.3.1 - Impianti antintrusione 
 
La manutenzione degli impianti antintrusione dovrà essere accurata e finalizzata all’accertamento 
della perfetta efficienza dei sistemi e delle apparecchiature, con eventuale riparazione, riattivazione e 
sostituzione delle apparecchiature e dei macchinari. 
Per la manutenzione ordinaria devono essere effettuate le seguenti verifiche minime: 
Organi di comando: 

• effettuare un’operazione di comando tramite chiave elettronica o azionare la tastiera per 
verificare che la centrale cambi stato. 

Centrale: 
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• verificare il fissaggio meccanico e l’efficienza del dispositivo di controllo dell’apertura 
della centrale; in particolare, controllare: 

o l’efficienza dell’alimentatore e delle batterie e verificarne l’autonomia; 
o l’assorbimento ad esso collegato; 
o l’efficienza di tutte le segnalazioni ottiche ed eventualmente acustiche di cui la 

centrale è provvista; 
o la capacità di ricezione dei segnali di allarme provenienti dai rilevatori; 
o la capacità della centrale di attivare i mezzi di allarme. 

Rilevatori: 
• verificare il fissaggio meccanico, il dispositivo antidisorientamento e l’efficacia del 

sistema anti-apertura; 
• effettuare il montaggio di opportune protezioni contro i contatti accidentali, con particolare 

riguardo alle zone sportive; in particolare, controllare: 
o la funzionalità del dispositivo antiasportazione ed il bloccaggio dell’orientamento; 
o la funzionalità del dispositivo antiaccecamento (ove sia presente); 
o la sensibilità e portata del sensore; 
o il rapporto segnale/disturbo del sensore (ove esista la possibilità del controllo); 
o le funzioni visualizzate sul rilevatore; 
o le singole uscite di allarme antintrusione, manomissione e guasto; 
o i valori di tensione e di ondulazione residua misurati sulla corsetteria. 

Dispositivi di allarme acustico: 
• verificare il fissaggio meccanico; in particolare, controllare: 

o l’efficienza dei circuiti di protezione contro l’apertura e l’asportazione del dispositivo 
di allarme acustico; 

o l’efficienza dell’alimentatore e lo stato di carica delle batterie (per i dispositivi 
autoalimentati). 

 
V.4.3.2 - Impianti di video sorveglianza 
 
Per la manutenzione ordinaria, oltre all’eventuale riparazione, riattivazione e sostituzione delle 
apparecchiature e dei macchinari, devono essere effettuate le seguenti attività minime: 
Dispositivi di teletrasmissione: 

• verificare il fissaggio meccanico; in particolare, controllare: 
o l’efficienza dei circuiti di protezione contro l’apertura e l’asportazione del dispositivo 

di teletrasmissione; 
o l’efficienza dell’alimentatore e lo stato di carica delle batterie (per i dispositivi 

autoalimentati); 
o l’efficienza di trasmissione, comandando dalla centrale un ciclo di allarme. 

Gruppi di alimentazione: 
• verificare il fissaggio meccanico e l’efficienza dei circuiti di protezione contro l’apertura e 

l’asportazione; 
• controllare l’efficienza dell’alimentatore e della batteria e verificarne l’autonomia. 

Registratori di evento: 
• verificare il fissaggio meccanico e l’efficienza dei dispositivi di protezione contro 

l’apertura e l’asportazione; 
• controllare l’efficienza del funzionamento del dispositivo. 

Connessioni di rete: 
• secondo la norma CEI 64-8, controllare il collegamento degli impianti alla rete di 

alimentazione, nonché la messa a terra e l’integrità di eventuali conduttori di 
equipotenzialità. 

Interconnessioni: 
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• secondo la norma CEI 79-3; in particolare, verificare a campione: 
o sfilabilità dei cavi dal tubo protettivo; 
o sezione dei cavi ed esecuzione delle connessioni; 
o tensione di tenuta; 
o identificazione dei singoli cavi; 
o protezione contro l’apertura delle scatole di derivazione contro ingresso non 

distruttivo. 
Prove di sistema: 

• verificare il corretto funzionamento del singolo impianto e/o del sistema nel suo complesso 
hardware e software. La prova deve essere svolta effettuando tutte le funzioni previste.  
 

V.4.3.3 – Tempi di intervento manutenzione riparativa 
 
Il servizio di manutenzione riparativa sarà effettuato su chiamata. Il calcolo dei tempi necessari 
all’espletamento degli interventi si effettua a partire della chiamata della segnalazione del guasto. 
E’ compito degli Operatori monitorare costantemente gli impianti e di segnalare tutte le anomalie al 
proprio DT; tali segnalazioni possono essere effettuate anche dal DS e/o dagli utenti/utilizzatori 
dell’Università.  
La ripresa del regolare funzionamento degli impianti dovrà essere garantita rispettando i tempi indicati 
nell’elenco seguente: 

 
 TIPOLOGIA SISTEMI INTERVENTI DA 

EFFETTUARSI ENTRO: 
Sistemi ed impianti di antintrusione 
 

entro 2 giorni lavorativi dalla 
segnalazione del guasto 

Sistemi ed impianti di videosorveglianza 
 

entro 4 giorni lavorativi dalla 
segnalazione del guasto 

 
In caso di ritardato adempimento delle tempistiche di cui sopra, salvo cause di forza maggiore non 
imputabili all’OEA2, verranno comminate le corrispondenti penali di cui al Capitolo XII. 
 
V.4.3.4 - Contabilizzazione degli interventi 
 
Per la contabilizzazione degli interventi a guasto e per gli interventi extracanone di cui all’Accordo 
quadro, la relativa contabilizzazione sarà eseguita sulla base dei seguenti listini: 
• all’ultimo Listino della Regione Sicilia; 
• agli ultimi prezzari DEI – Tipografia del genio civile, 
disponibili in quel momento, sui quali sarà applicato il ribasso offerto in fase di gara. 
In primis dovrà essere utilizzato l’ultimo Listino della Regione Sicilia, con applicazione del ribasso 
offerto dall’OEA2 in fase di gara. 
Per gli articoli non contenuti nel listino Regione Sicilia dovrà essere utilizzato il listino DEI, sempre 
con l’applicazione dello stesso ribasso percentuale offerto dall’OEA2 in fase di gara. 
Per gli articoli non contenuti nei listini sopra indicati sarà necessario eseguire l’analisi dei prezzi e la 
stessa percentuale di ribasso verrà applicata, sulla voce dei materiali, sulle spese generali (considerate 
pari al 15%) e sull’utile d’impresa (considerato pari al 10%). 
 
Quadro riepilogativo della contabilizzazione  
 
Tipologia Casistica Contabilizzazione 

manutenzione programmata  compresa nell’importo annuo a canone 
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sostituzione materiali minuti e 
di consumo per interventi di 
manutenzione programmata 

 compresa nell’importo annuo a canone  

manutenzione su richiesta per 
guasto, prestazioni accessorie 
ed extracanone 

con o senza 
sostituzione 
materiali  

costo dell’intervento compreso nel 
canone annuo fino al raggiungimento 
della franchigia (€ 500,00) 
Il rimanente importo che eccede la 
franchigia sarà decurtato del ribasso 
offerto in sede di gara e sarà a carico della 
Stazione appaltante 
(Esempio 1: intervento contabilizzato pari 
ad € 1.000 di cui € 400 per materiali ed € 
600 per manodopera; 
Valore franchigia € 500; 
Importo da corrispondere all’OEA2 sarà 
pari ad € 900 meno il ribasso offerto in 
sede di gara. 
Esempio 2: intervento contabilizzato pari 
ad € 500 di cui € 250 per materiali ed € 
250 per manodopera; 
Valore franchigia € 500; 
Non si dovrà corrispondere nulla 
all’OEA2). 

 
Si intendono compresi nel servizio di manutenzione in garanzia e post garanzia, anche gli impianti 
forniti nell’ambito dell’Accordo quadro tramite Richiesta di intervento esecutiva per le Prestazioni 
non programmate (es. adeguamento/adattamento o nuova fornitura di impianti, attrezzature, 
apparecchiature di videosorveglianza o anti intrusione, ecc…). 
Gli interventi di cui sopra dovranno essere programmati in modo da evitare interruzioni alle attività 
istituzionali e comunque garantendo il regolare funzionamento degli impianti.  
Si sottolinea che sarà esclusiva responsabilità dell’OEA2 affrontare e risolvere tutti i problemi 
manutentivi elettronici e meccanici sia delle apparecchiature presenti nei Luoghi sia di quelle di 
nuova fornitura. 
I servizi di cui trattasi dovranno essere effettuati da Operatori tecnici specializzati. 
L’Università si riserva la facoltà di controllare in qualunque momento e senza preavviso le Prestazioni 
dei tecnici addetti all'espletamento del servizio. 
Nel caso in cui l’OEA2 ritenesse di affidare a Terzi operazioni specialistiche connesse al servizio di 
manutenzione, dovrà ottenere preventivamente l'autorizzazione dell’Università, nelle forme previste 
dalla legge. 
Eventuali interruzioni dell’esercizio di uno o più parti per periodi della durata prevista superiore a 1 
(una) settimana, comporteranno una corrispondente sospensione dei canoni unitari parziali relativi, 
per l’intera durata dell’interruzione, oltre all’applicazione della penali indicate nel capitolo XII. 
 
V.4.3.4 – Controllo delle prestazioni 
 
La Stazione appaltante, tramite il RUP e/o il DS o i Tecnici incaricati, verificherà la corretta 
esecuzione del servizio, la qualità e il risultato delle prestazioni, nonché la periodicità degli interventi. 
La Stazione appaltante si riserva anche il controllo della qualità dei materiali e della attrezzatura, 
avvalendosi anche di personale esperto esterno all’Amministrazione o organismi notificati. 
L’OEA2 è obbligato ad avviare un processo continuo di autocontrollo per garantire la corretta 
esecuzione dell’appalto ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
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Il controllo avverrà con un sistema di verifica a campione. La frequenza dei controlli potrà essere 
aumentata se necessario dal RUP. 
La verifica è condotta almeno quadrimestralmente dal RUP e/o dal DS con l’ausilio di check-list (liste 
di controllo). 
 
Art. V.5 – Modalità di esecuzione del servizio. 
 
Il servizio dovrà essere svolto assicurando un’opportuna integrazione informativa tra gli Operatori 
dell’OEA2 (Lotto 2) e l’Università.  
Pertanto, l’OEA2 dovrà garantire:  

• la totale fruibilità dei luoghi secondo la loro destinazione d’uso; 
• la completa erogazione dei servizi e Prestazioni in sistema di qualità; 
• la riduzione al minimo dei disagi arrecati a seguito di guasti agli impianti ed ai componenti 

edilizi degli immobili; 
• un costante flusso di informazioni riguardante l’andamento delle varie attività costituenti 

l’oggetto dell’appalto tramite opportuni sistemi informativi. 
L’OEA2 dovrà programmare, pianificare e organizzazione le Prestazioni e la gestione delle stesse 
mediante: 

• un adeguato staff di operatori/maestranze, professionalmente qualificato; 
• commisurati mezzi d’opera conformi alle Leggi e normative di sicurezza; 
• propri DT a coordinamento, dedicati esclusivamente al contratto e reperibili 24/24h mediante 

numero telefonico; 
• un Ufficio generale presso la propria sede ed un Ufficio gestionale/operativo presso i Luoghi, 

dotati di telefono e di attrezzature presso i quali dovrà essere mantenuta copia di tutti gli atti, 
documenti e certificati inerenti la commessa in parola. 

Al fine di garantire: 
• l’espletamento di attività e funzioni non specificatamente connesse al “core business” 

dell’Università; 
• conservare al meglio i Beni; 
• far fronte tempestivamente a variazioni normative, con particolare riferimento alle tematiche 

connesse alla gestione dei servizi di guardiania, al controllo dell’utenza non autorizzata, 
all’igiene, salubrità, sicurezza ed alla tutela della pubblica incolumità; 

• operare a costi certi e programmabili in funzione delle diverse esigenze e necessità; 
• centralizzare presso un unico interlocutore tutte le attività previste dal CS; 
• realizzare economie di risorse sia finanziarie sia umane, sia di consumi; 
• l’ottimizzazione e il controllo delle prestazioni: 

o fornendo competenze tecniche e proposte di soluzioni, al fine di gestire le Prestazioni 
oggetto d’appalto con i più elevati criteri di qualità e la massima efficacia ed 
efficienza. Criteri e soluzioni finalizzate anche e soprattutto al corretto adempimento 
degli obblighi derivanti dalla normativa vigente (a titolo di esempio: in materia di 
trattamento dati personali - D.Lgs. 196/2003 ed in materia di videosorveglianza 
provvedimento del 8 Aprile 2010 ecc.); 

o indicando ed informando l’Università, mediante documenti utili e necessari, al fine di 
vagliare e definire le eventuali prestazioni non programmate e/o per ottimizzare i 
servizi; 

• la preventivazione delle attività rientranti sotto il regime di Accordo quadro e gestione 
Richiesta di intervento esecutiva su esplicita richiesta dell’Università e la gestione degli 
aspetti amministrativo-contabili, riferiti alle seguenti tipologie: 

o Prestazioni integrate non programmate in genere per esigenze speciali dell’Ateneo; 
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o fornitura e/o sostituzione e/o ripristino delle attrezzature, impianti e strumenti ed 
aggiornamento degli stessi; 

• il controllo, la verifica ed assistenza, continuativa e costante sullo stato della totalità degli 
ambienti e del rispettivo corredo dei Beni, nonché su tutti i servizi da prestare; 

• la cooperazione con l’Università, finalizzata al comune intento di raggiungere i migliori 
risultati in termini di efficacia ed efficienza; 

• la presa in consegna di tutte le chiavi e presa in carico della responsabilità della custodia dei 
beni patrimoniali mobili ed immobili oggetto di contratto e per la durata dello stesso; 

• l’analisi dei Pericoli e di ogni procedimento o fase di produzione a livello del quale si può 
applicare un controllo per eliminare, prevenire o ridurre un pericolo potenziale per l’utente: 

o individuazione dei pericoli e dei limiti 
o definizione dei parametri di controllo e dei limiti 
o attuazione di un sistema di monitoraggio e controllo 
o definizione degli interventi correttivi 
o conservazione della documentazione relativa alle misure di autocontrollo adottato, al 

monitoraggio effettuato e alle prove da verificare; 
• il rilevamento costante e continuo di problematiche, inefficienze e/o guasti in genere e 

determinazione delle proposte di intervento risolutivo di: 
o anomalie, guasti, manomissioni; 
o di inefficienze e/o guasti in genere;  
o di effrazioni (furti, tentativi di scasso) e/o di danni prodotti da atti di vandalismo o da 

altri fattori (es. infiltrazioni, sversamenti, illuminazione accesa, finestre aperte ecc.) 
rilevabili in fase di esecuzione delle Prestazioni;  

o della presenza di eventuali materiali nocivi, e/o pericolosi rilevabili ed eventualmente 
rinvenuti; 

• l’adempimento delle richieste anche di tipologia e specie diversa ed articolata, e derivanti da 
esigenze improvvise e non programmate; 

• la gestione della fornitura di prodotti di consumo, attrezzature e materiali: 
o accertamento della regolarità dei prodotti di consumo attrezzature e materiali 

utilizzati, presentazione di rispettive certificazioni, nel rispetto delle norme vigenti ed 
in base alle diverse tipologie di servizi prestati; 

o verifica ed accettazione di prodotti campione dei quali si autocertifica l’uso durante 
tutta la durata del contratto, integrandoli o modificandoli in caso di variazioni 
intervenute; 

o conseguimento delle certificazioni, presso gli Istituti/Enti autorizzati/autorizzativi e/o 
effettuazione di tutte le prove sui prodotti, attrezzature e mezzi d’opera impiegati o da 
impiegarsi nella esecuzione delle Prestazioni; 

• la gestione del risarcimento dei danni determinati dal mancato, tardivo o inadeguato 
adempimento agli obblighi contrattuali, indipendentemente dall’esistenza di adeguata 
copertura assicurativa; 

• la gestione, compilazione e tenuta degli elenchi degli Operatori giornalmente presenti; 
• l’accertamento costante e continuo del fatto che gli Operatori in servizio siano sempre muniti 

di tesserini di riconoscimento e distintivo; 
• la gestione dei materiali rinvenuti durante le prestazioni oggetto del contratto; 
• la gestione dei primi interventi connessi a emergenze-calamità (es. infiltrazione, fuoriuscite 

da condotti esistenti negli edifici, scarichi accidentali, piogge, furti, atti vandalici etc.); 
• la gestione interventi di manutenzione e schede di controllo; 
• la gestione ed assistenza continuativa, pianificazione, programmazione, progettazione, 

validazione, gestione e conduzione integrata, esecuzione, verifica e controllo, certificazione, 
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collaudo tecnico-funzionale ed assistenza al collaudo tecnico amministrativo di tutte le attività 
previste.  

La figura dei DT è preposta alla gestione e al coordinamento delle Prestazioni integrate, pertanto 
dovrà essere rivestita da Operatori di comprovata esperienza e adeguato livello formativo, il cui 
nominativo e curriculum dovrà essere comunicato per iscritto all’Università e da questa accettato; 
ugualmente dovrà essere comunicata per iscritto, ed accettata ogni successiva variazione.  
Le attività del DT dovranno essere svolte nelle fasce orarie e con le frequenze indicate nella precedenti 
tabelle. 
Avrà funzioni e compiti assimilabili a quelli assunti dal DS per l’Università, dovrà avere potere 
disciplinare su tutti gli Operatori, e garantire il funzionamento delle Prestazioni evitando che ciò 
interferisca in qualche modo, con lo svolgimento delle attività dell’Ateneo. 
I DT dovranno avere piena conoscenza delle disposizioni contrattuali che disciplinano il rapporto tra 
le Parti e essere muniti dei necessari poteri per la conduzione delle Prestazioni. 
Alla figura del DT l’Università farà riferimento per quanto riguarda il controllo degli oneri e degli 
obblighi contrattuali. 
L’OEA2, rimane comunque responsabile, sotto ogni aspetto, dell’operato dei DT; a questi ultimi, 
l’Università farà riferimento per qualsiasi attività, ed in particolare per i controlli tecnico-
amministrativi relativi all’esecuzione delle Prestazioni. 
Tutte le comunicazioni, disposizioni e contestazioni di inadempienze fatte direttamente ai DT si 
intendono fatte all’OEA2.  
I DT dovranno essere muniti di Procura Speciale con poteri decisionali e di firma di tutti gli 
atti tecnici-amministrativi-contabili ed essere esclusivamente dedicati alle Prestazioni oggetto 
del presente CS – Lotto 2. 
L’Università si riserva l’incontestabile diritto di richiedere la sostituzione dei DT nominati 
dall’OEA2. 
L’OEA2, nel tramite dei DT, dovrà trasmettere al DS, la Proposta di Organizzazione dei Servizi 
del Lotto 2 contestualmente alla sottoscrizione del Verbale di Avvio Esecuzione e comunque, se 
richiesto dal DS, ogni qualvolta intervengano modificazioni ed integrazioni alle Prestazioni. 
Il documento dovrà pervenire con almeno quindici giorni di anticipo rispetto al periodo cui è riferito 
per le eventuali modifiche. 
Eventuali inadempienze od irregolarità nell’effettuazione degli interventi verranno immediatamente 
contestate all’OEA2 e formeranno oggetto di apposita comunicazione scritta di Richiesta di Azione 
Correttiva, nella quale saranno prescritte all’OEA2 le modalità di esecuzione per il ripristino 
dell’irregolarità rilevata, senza oneri aggiuntivi per l’Università, ovvero a cura e spese dell’OEA2. 
 
V.6 SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA E MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI 
OGGETTO DI ACCORDO QUADRO 
 
V.6.1 PRESTAZIONI DI TIPO G): servizi di cui alle lettere C, D, E, F occasionali, presunti e non 
garantiti, non determinati nel numero e nella quantità. 
 
Trattasi dei servizi citati nei precedenti articoli da espletarsi in casi straordinari, per esigenze speciali 
e/o al di fuori degli orari prestabiliti, oppure di prestazioni.  
Tali Prestazioni, siano esse di adeguamento o nuova realizzazione, verranno svolte previa richiesta 
ed approvazione della stazione appaltante, e si possono indicativamente e non esaustivamente 
descrivere come di seguito indicato: 
•          servizi di apertura notturna dei locali e dei parcheggi, supporto a manifestazioni o eventi che 

si svolgono al di fuori dei normali orari (concerti, mostre, ecc); 
• servizi di vigilanza antirapina; 
• servizi di custodia e presidio speciali; 
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• servizi di supporto ad altre attività istituzionali speciali che si svolgono in giornate festive, 
adeguamento/adattamento o nuova fornitura; 

• interventi per esigenze didattiche e di ricerca, e/o a nuove esigenze funzionali degli utenti; 
• interventi per adeguamenti a prescrizioni di sicurezza; 
• interventi provvisionali o di emergenza o di somma urgenza; 
• interventi conseguenti a danni derivanti da atti vandalici o causati inavvertitamente da terzi; 
• interventi conseguenti a guasti derivanti da attacchi malavitosi, attentati, sommosse, 

manifestazioni, eventi naturali. 
L’esecuzione delle Prestazioni non programmate, rientranti nell’ambito dell’Accordo quadro, 
saranno richieste dalla stazione appaltante, mediante Richiesta di intervento esecutiva, i cui estremi 
dovranno essere riportati, come riferimento, su tutti i documenti tecnici e contabili all'atto della loro 
redazione. 
L’approvazione tecnico-qualitativa del DS in fase preliminare non implica la diretta corresponsione 
della somma determinata in fase preventiva dalla Richiesta di intervento esecutiva. 
La verifica quantitativa e quella della corretta esecuzione delle Prestazioni avverrà a Prestazioni 
eseguite. 
Nessuna Prestazione riferibile alla fattispecie citata in questo articolo, potrà essere intrapresa, salvo 
che per conclamata emergenza ed essere contabilizzati in mancanza della corrispondente Richiesta di 
intervento esecutiva scritta. 
In caso di mancata esecuzione delle Prestazioni ordinate mediante Richiesta di intervento esecutiva, 
si provvederà a contestare per iscritto all’OEA2 la violazione, assegnando alla stessa un termine entro 
cui dare corso ai servizi. 
Trascorso inutilmente tale termine ci si riserva il diritto di far svolgere le Prestazioni richieste ad altra 
impresa tenendo responsabile l’OEA2 di ogni danno e maggiori spese che dal provvedimento 
deriveranno. 
Come indicato al precedente paragrafo V.4.3.4, per gli interventi extracanone di cui all’Accordo 
quadro, la relativa contabilizzazione sarà eseguita sulla base dei seguenti listini: 
• all’ultimo Listino della Regione Sicilia; 
• agli ultimi prezzari DEI – Tipografia del genio civile, 
disponibili in quel momento, sui quali sarà applicato il ribasso offerto in fase di gara. 
In primis dovrà essere utilizzato l’ultimo Listino della Regione Sicilia, con applicazione del ribasso 
offerto dall’OEA2 in fase di gara. 
Per gli articoli non contenuti nel listino Regione Sicilia dovrà essere utilizzato il listino DEI, sempre 
con l’applicazione dello stesso ribasso percentuale offerto dall’OEA2 in fase di gara. 
Per gli articoli non contenuti nei listini sopra indicati sarà necessario eseguire l’analisi dei prezzi e la 
stessa percentuale di ribasso verrà applicata, sulla voce dei materiali, sulle spese generali (considerate 
pari al 15%) e sull’utile d’impresa (considerato pari al 10%). 
 
   

CAPITOLO VI – DURATA – TERMINI – VARIAZIONI 
 

ART. VI.1 DURATA DEI CONTRATTI – ACCORDI QUADRO E CONSEGNA DELLE 
PRESTAZIONI 
 
La durata dei contratti principali è pari tre anni. 
Il termine di decorrenza risulterà da apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto specifico 
per ogni Contratto principale. 
Se ricorrono i presupposti di cui all’art. 32, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, il RUP dopo che 
l’aggiudicazione definitiva è diventata efficace, può autorizzare il DS a chiedere l’esecuzione 
anticipata in via d’urgenza. 
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I termini di consegna potranno essere diversi in relazione a gruppi di edifici, spazi o locali per i quali 
l’Università ritiene necessaria l’esecuzione delle Prestazioni. Allo stesso modo i termini di consegna 
dei singoli servizi potranno avvenire in tempi diversi in base alle rispettive articolazioni. 
Resta comunque fisso ed invariabile, prescindendo dai termini di decorrenza di cui sopra, il termine 
di durata del Contratto principale calcolato in base alla sottoscrizione del primo Verbale di Avvio 
Esecuzione. 
La durata di ciascun Accordo quadro ha inizio dal momento della sottoscrizione del corrispettivo 
Contratto Principale per l’arco temporale di tre anni. 
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si riserva la 
possibilità di ricorrere alla proroga dei servizi oggetto dell’appalto limitatamente al tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione di un nuovo 
contraente; in tal caso ciascun OEA è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto 
agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 
In ogni caso, alla scadenza del contratto o in caso di risoluzione anticipata, ciascun OEA deve 
garantire la continuità del servizio per il periodo necessario ad effettuare il passaggio di consegne al 
soggetto subentrante, nonché la necessaria collaborazione al fine di non causare interruzioni al 
pubblico servizio. 
 
Art. VI.2 ORARI DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI 
 
Gli orari di svolgimento sono desumibili dal presente CS e dai relativi allegati. 
Gli orari di avvio e conclusione delle prestazioni potranno essere rideterminati ogni anno su 
richiesta del DS e potranno variare e/o essere adeguati in base alle esigenze dell’Università, 
anche in diminuzione, dal momento che le prestazioni oggetto dei contratti principali, indicate 
quali programmate nel corpo del presente CS, sono presunte e non garantite. 
 
Art. VI.3 VARIAZIONI DEI SERVIZI 
 
E’ facoltà dell’Università introdurre nella impostazione organizzativa generale già descritta, tutte 
quelle varianti che per motivi di sicurezza e/o per esigenze di carattere istituzionale, funzionale – 
organizzativo (p.e. chiusura temporanea di determinate zone degli Edifici universitari ovvero 
variazioni all’orario di apertura delle aule) riterrà più opportune. 
Per le riduzioni e le variazioni di cui sopra l’OEA non potrà sollevare eccezione alcuna nemmeno a 
titolo di risarcimento danni. 
L’Università si riserva la facoltà di apportare variazioni ai servizi ed alle Prestazioni, con semplice 
preavviso scritto, secondo quanto prescritto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. Tali 
variazioni seguiranno comunque gli stessi prezzi, patti e condizioni definiti dal CS. 
Nel caso di necessità motivata di variazioni in aumento delle Prestazioni oggetto del contratto, di oltre 
1/5 del prezzo complessivo contrattuale, si procederà ai sensi del comma 1 dell’art. 106 del D.Lgs. 
50/2016, previo consenso da parte dell’OEA, alla stipulazione di atto aggiuntivo al contratto, alle 
medesime condizioni del contratto principale ove applicabili. 
L’Università potrà procedere unilateralmente alla variazione in diminuzione delle prestazioni oggetto 
del contratto nei casi sopraindicati. E’ fatta salva la possibilità di recesso da parte dell’OEA qualora 
le diminuzioni superino il quinto dell’importo contrattuale, da esercitarsi non oltre il trentesimo 
giorno successivo alla comunicazione di variazione da parte dell’Università. In caso di recesso l’OEA 
dovrà garantire il servizio fino alla individuazione, da parte dell’Università, del nuovo OEA.  
Resta inteso che l’OEA avrà l’obbligo di provvedere all’esecuzione di tali variazioni se richieste per 
iscritto dall’Università. 
Viceversa non verranno riconosciute variazioni del servizio eseguite senza preventiva autorizzazione 
scritta dell’Università, ciò anche nel caso in cui l’Università stessa non abbia fatto esplicita 
opposizione prima o durante l’esecuzione di tali prestazioni. 
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Qualora si rendano necessari eventuali Prestazioni supplementari, non programmabili e non 
ricompresi nell’Accordo quadro, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. b) 
del D.Lgs. 50/2016. 
In ogni caso qualsiasi Prestazione aggiuntiva e/o supplementare dovrà essere eseguita solo in seguito 
ad autorizzazione dal parte del RUP che, accertata, la disponibilità del budget nel bilancio di Ateneo, 
indicherà i tempi e le modalità di intervento, provvedendo ai necessari controlli sulla Prestazione 
richiesta. Nessuna Prestazione aggiuntiva e/o supplementare, se non previamente autorizzata potrà 
essere addebitata all’Università  
 
Art. VI.4 SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI O DEI SERVIZI IN TUTTO O IN PARTE 
 
Le Prestazioni o i singoli servizi di cui le Prestazioni si compongono non potranno mai essere sospese. 
Le prestazioni oggetto del presente CS costituiscono “servizi pubblici essenziali a salvaguardia dei 
diritti della persona costituzionalmente tutelati” ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 
1990, n.146. 
Gli Operatori assenti per motivi di salute, ferie, congedo od altro, dovranno essere sostituiti, da parte 
dell’OEA, con idonei altri operatori aventi professionalità, senza che ciò limiti e/o pregiudichi 
l’efficacia e l’efficienza delle Prestazioni nel loro complesso. 
Nel caso in cui l’OEA sospenda arbitrariamente le Prestazioni in modo parziale, l’Università si riserva 
di provvedervi nei modi e nei termini che riterrà più opportuni addebitando all’OEA le spese relative, 
rimanendo impregiudicato il diritto dell’applicazione di una penalità pari al doppio calcolata 
sull’importo delle Prestazioni non eseguite. 
Contro l’OEA verrà inoltre avviata azione di rivalsa per gli eventuali danni che l’inadempimento 
avesse causato all’Università. 
In caso di scioperi degli Operatori, proclamato dalle organizzazioni sindacali, l’OEA è tenuto a darne, 
preventivamente e tempestivamente, comunicazione all’Università, nella persona del RUP e del DS, 
il quale opererà una ritenuta corrispondente al rispettivo servizio non prestato. 
Durante detti frangenti l’OEA dovrà provvedere a garantire un rispettivo servizio d’emergenza. 
 
 
Art. VI.5 RICONSEGNA DEI SERVIZI 
 
Il termine ultimo di svolgimento delle Prestazioni è fissato alla data di scadenza del termine 
contrattuale. 
Le Prestazioni non programmate, affidate all’OEA avranno un termine di ultimazione 
dell’esecuzione, stabilito di volta in volta dalle Richieste di intervento esecutive, indipendente dalla 
data di scadenza del termine del Contratto principale. 

 
 

CAPITOLO VII - ASPETTI ECONOMICI E CONTABILI 
 
VII.1 AMMONTARE DELL’APPALTO 
 
LOTTO 1A- SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA DIDATTICA – CENTRO STORICO 
 
L’importo complessivo annuo delle Prestazioni pari a € 1.371.308,40, risulta essere così composto: 
- importo annuo servizi programmati in regime d’appalto € 1.344.420,00 (iva esclusa) di cui € 

1.046.430,00 (iva esclusa) quale costo della manodopera;  
- importo annuo servizi non programmati in regime di accordo quadro € 26.888,40 (iva esclusa). 
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L’importo complessivo triennale delle Prestazioni pari a € 4.113.925,20, risulta essere così composto: 
- importo triennale servizi programmati in regime d’appalto € 4.033.260,00 (iva esclusa) di cui € 

3.139.290,00 (iva esclusa) quale costo della manodopera;  
- importo triennale servizi non programmati in regime di accordo quadro € 80.665,20 (iva esclusa); 
L’importo complessivo triennale degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso è pari a € 1.845,05 
(iva esclusa). 
 
APPALTO (Prestazioni programmate, presunte e non garantite) 
 

 

Prezzo 
unitario a 

base d’asta 
 
 

(a) 

Quantità annue 
stimate a base 

d’asta 
(presunte e non 

garantite) 
(b) 

Importo totale 
annuo a base 

d’asta 
 
 

(c )=(a)x(b) 

Contabilizzazione 

Servizi di assistenza alla 
didattica (Operatore CCNL Multiservizi) € 19,40 (*) 69.300  € 1.344.420,00 

A misura. Prezzo 
unitario offerto x 

n. O (ht) realmente 
effettuate  

 
ACCORDO QUADRO (Prestazioni non programmate, presunte e non garantite) 

Prestazioni opzionali presunte e non 
garantite, non determinate nel numero e 
nella quantità, riferite a tutti i luoghi 
indicati ovvero a nuovi e/o diversi luoghi 
che potranno essere affidate durante la 
vigenza dell’Accordo quadro mediante 
stipulata di specifici contratti (Richieste 
di intervento esecutive). 
 

€ 26.888,40 1  € 26.888,40 A misura (*) 

 
TOTALE LOTTO 1A 
 

TOTALE TRIENNALE AL NETTO 
DEGLI ONERI PER LA 
SICUREZZA NON SOGGETTI A 
RIBASSO 

€ 4.113.925,20 

ONERI PER LA SICUREZZA NON 
SOGGETTI A RIBASSO  € 1.845,05 

 
(*) valori omnicomprensivi dei costi aziendali della sicurezza (DPI, visite mediche, ecc.), costi per le uniformi 
(comprensivi di lavaggi), spese generali, costi per la sostituzione degli operatori, utili di impresa e ogni altro 
onere 
 
LOTTO 1B - SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA DIDATTICA – SEDI DECENTRATE 
 
L’importo complessivo annuo delle Prestazioni pari a € 1.399.011,60, risulta essere così composto: 
- importo annuo servizi programmati in regime d’appalto € 1.371.580,00 (iva esclusa) di cui € 

1.067.570,00 (iva esclusa) quale costo della manodopera;  
- importo annuo servizi non programmati in regime di accordo quadro € 27.431,60 (iva esclusa). 
 
L’importo complessivo triennale delle Prestazioni pari a € 4.197.034,80 risulta essere così composto: 
- importo triennale servizi programmati in regime d’appalto € 4.114.740,00 (iva esclusa) di cui € 

3.202.710,00 (iva esclusa) quale costo della manodopera;  
- importo triennale servizi non programmati in regime di accordo quadro € 82.294,8 (iva esclusa). 
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L’importo complessivo triennale degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso è pari a € 2.366,68 
(iva esclusa). 
 
APPALTO (Prestazioni programmate, presunte e non garantite) 
 

 

Prezzo 
unitario a 

base d’asta 
 
 

(a) 

Quantità annue 
stimate a base 

d’asta 
(presunte e non 

garantite) 
(b) 

Importo totale 
annuo a base 

d’asta 
 
 

(c )=(a)x(b) 

Contabilizzazione 

Servizi di assistenza alla 
didattica (Operatore CCNL Multiservizi) € 19,40 (*) 70.700  € 1.371.580,00 

A misura. Prezzo 
unitario offerto x 

n. O (ht) realmente 
effettuate  

 
ACCORDO QUADRO (Prestazioni non programmate, presunte e non garantite) 

Prestazioni opzionali presunte e non 
garantite, non determinate nel numero e 
nella quantità, riferite a tutti i luoghi 
indicati ovvero a nuovi e/o diversi luoghi 
che potranno essere affidate durante la 
vigenza dell’Accordo quadro mediante 
stipulata di specifici contratti (Richieste 
di intervento esecutive). 
 

€ 27.431,60 1  € 27.431,60 A misura (*) 

 
TOTALE LOTTO 1B 
 

TOTALE TRIENNALE AL NETTO 
DEGLI ONERI PER LA 
SICUREZZA NON SOGGETTI A 
RIBASSO 

€ 4.197.034,80 

ONERI PER LA SICUREZZA NON 
SOGGETTI A RIBASSO  € 2.366,68 

 
(*) valori omnicomprensivi dei costi aziendali della sicurezza (DPI, visite mediche, ecc.), costi per le uniformi 
(comprensivi di lavaggi), spese generali, costi per la sostituzione degli operatori, utili di impresa e ogni altro 
onere 
 
LOTTO 2 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA E MANUTENZIONE IMPIANTI 
SPECIALI. 
 
L’importo complessivo annuo delle Prestazioni pari a € 1.202.774,62 risulta essere così composto: 
- importo annuo servizi programmati in regime d’appalto € 1.179.190,80 (iva esclusa) di cui € 

893.180,40 (iva esclusa) quale costo della manodopera; 
- importo annuo servizi non programmati in regime di accordo quadro € 23.583,82 (iva esclusa). 
L’importo complessivo triennale delle Prestazioni pari a € 3.608.323,86 risulta essere così composto: 
- importo triennale servizi programmati in regime d’appalto € 3.537.572,40 (iva esclusa) di cui € 

2.679.541,20 (iva esclusa) quale costo della manodopera;  
- importo triennale servizi non programmati in regime di accordo quadro € 70.751,46 (iva esclusa). 
L’importo complessivo triennale degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso è pari a € 936,00 
(iva esclusa). 
 
APPALTO (Prestazioni programmate, presunte e non garantite) 
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Prezzo 
unitario a 

base d’asta 
 
 

(a) 

Quantità annue 
stimate a base 

d’asta 
(presunte e non 

garantite) 
(b) 

Importo totale 
annuo a base 

d’asta 
 
 

(c)=(a)*(b) 

 
 

Contabilizzazione 

Servizi di vigilanza e sorveglianza delle 
strutture del centro urbano e extraurbano 
(ore diurne) Operatori CCNL Istituti di 
vigilanza privata (**) 

€ 22,35 (*) 28.064 
  

€ 627.230,40 
  

A misura. Prezzo 
unitario offerto x 

n. O (ht) realmente 
effettuate  

Servizi di vigilanza e sorveglianza delle 
strutture del centro urbano e extraurbano 
(ore notturne) Operatori CCNL Istituti di 
vigilanza privata (**) 

€ 23,46 (*) 14.740  € 345.800,40 

A misura. Prezzo 
unitario offerto x 

n. O (ht) realmente 
effettuate 

 
Servizi di vigilanza e sorveglianza 
mediante ronda notturna (passaggi) (**) € 56,00 (*) 360 

[30(***) x 12] € 20.160,00 

A canone. Prezzo 
unitario offerto x 

n. passaggi 
effettuati  

 
 
Servizi di radio allarme bidirezionale (**) € 150,00 (*) 600 

[50(****) x 12]  € 90.000,00 

A canone. Prezzo 
unitario offerto x 
n. edifici gestiti x 
mesi di servizio 

realmente effettuati 
 
Manutenzione degli impianti di 
videosorveglianza e antintrusione (**) € 8.000,00  12  € 96.000,00 (#) 

A canone. Prezzo 
unitario offerto x 

n. mesi di servizio 
realmente effettuati  

 
ACCORDO QUADRO (Prestazioni non programmate, presunte e non garantite) 

Prestazioni opzionali presunte e non 
garantite, non determinate nel numero e 
nella quantità, riferite a tutti i luoghi 
indicati ovvero a nuovi e/o diversi luoghi, 
che potranno essere affidate durante la 
vigenza dell’Accordo quadro mediante 
stipulata di specifici contratti (Richieste 
di intervento esecutive) 

€ 23.583,82 1  € 23.583,82 A misura (*) 

 
 
TOTALE LOTTO 2 

TOTALE TRIENNALE AL NETTO 
DEGLI ONERI PER LA 
SICUREZZA 

€ 3.608.323,86 

ONERI PER LA SICUREZZA NON 
SOGGETTI A RIBASSO  € 936,00 

  
(*) valori omnicomprensivi dei costi aziendali della sicurezza (DPI, visite mediche, ecc.), costi per le uniformi 
(comprensivi di lavaggi), spese generali, costi per la sostituzione degli operatori, utili di impresa e ogni altro 
onere 
 
(**) nel costo annuale sono inglobati i servizi di gestione, assistenza continuativa, conduzione integrata, call 
center e gestione della centrale operativa 24 ore su 24, sistemi di telesorveglianza e televigilanza e i servizi di 
gestione, supervisione e conduzione integrata di tutte le attività, le prestazioni e le forniture oggetto d’appalto. 
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(***) numero passaggi 
 
(***) numero edifici 
 
(#) MANUTENZIONE IMPIANTI: si prevedono n. 2 operai a supporto del servizio con una stima del materiale da 

consumo necessario come sotto indicato in termini di costo annuale: 
 operaio qualificato     € 32.689,22 
 operaio comune          € 29.491,86 
 materiale                     € 15.051,42 
 sommano                    € 77.232,50 
 spese generali (13%)  € 10.040,23 
 sommano                    € 87.272,73 
 utile d'impresa (10%) €   8.727,27 
 totale                           € 96.000,00 
 
Il valore totale stimato dell’appalto è pari a € 11.919.283,86, così suddiviso: 
Lotto 1A-  € 4.113.925,20 
Lotto 1B - € 4.197.034,80 
Lotto 2 - € 3.608.323,86  
oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 5.147,73 così suddivisi: 
Lotto 1A-  € 1.845,05 
Lotto 1B - € 2.366,68 
Lotto 2 -  € 936,00 
Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore complessivo stimato dell’appalto è pari a € 
11.924.431,59, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
VII.2 CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI – PAGAMENTI 
 
VII.2.1 Prestazioni programmate 
La contabilizzazione delle Prestazioni programmate, avverrà mediante emissione di certificati di 
pagamento determinati in base alle prestazioni eseguite, subordinatamente alle verifiche espletate che 
abbiano dato riscontro positivo, con l’applicazione dei prezzi unitari offerti e le modalità descritte a 
seguire. 
 
VII.2.2 Prestazioni non programmate 
La contabilizzazione delle Prestazioni non programmate, avverrà mediante stati di avanzamento 
eventualmente coincidenti con quello finale, subordinatamente alle verifiche espletate che abbiano 
dato riscontro positivo con l’applicazione dei prezzi unitari offerti per le prestazioni programmate o 
in caso di mancanza mediante formazione di nuovi prezzi come descritto nel presente CS. 
 
VII.2.3 Pagamenti 
Per il pagamento, gli OEA dovranno produrre al DS la seguente documentazione, timbrata e firmata 
dai rispettivi DT: 
- Registro delle presenze del personale utilizzato predisposto per ogni struttura; 
- consuntivo analitico, distinto per tipologia di servizio, composto da: 

•  descrizione delle Prestazioni espletate, riferita ai Luoghi oggetto di servizio; 
•  tabulati analitici delle punzonature degli Operatori del Lotto 2; 

- relazione mensile sulle attività di manutenzione effettuata negli impianti per l’OEA2; 
- documentazione attestante l’avvenuta corresponsione degli stipendi ai dipendenti, riferita al 

mese precedente. 
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Sulla scorta della documentazione contabile di cui sopra verificata e sottoscritta dal DS, il RUP emette 
il conseguente certificato di pagamento. 
Ricevuto il suddetto certificato, ciascun OEA potrà emettere fattura al netto delle detrazioni 
contrattuali a tutela dei lavoratori e regolarità contributiva. 
Gli OEA sono tenuti ad emettere mensilmente fattura, entro e non oltre la prima settimana del mese 
successivo all’espletamento del servizio, per un importo pari ad 1/12 dell’importo annuo contrattuale, 
fermi restando eventuali conguagli, nel caso in cui le ore di servizio realmente effettuate fossero 
inferiori a quelle stimate, da calcolarsi nell’ultima mensilità di ciascun anno di vigenza contrattuale. 
Dagli importi comunque dovuti, verranno detratte tutte le somme dovute dall’OEA per penalità, multe 
o ripristino di danni arrecati e precedentemente notificati. 

 
CAPITOLO VIII – GARANZIE – ASSICURAZIONI 

 
Art. VIII.1 Garanzie - polizza assicurativa  

 
Competono agli OEA tutte le responsabilità in materia, così come definite dal Codice Civile. 
 
Art. VIII.2 Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi 
 
Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 l’OEA è obbligato, 
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga 
indenne l’Università da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, e una polizza 
assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione delle 
Prestazioni. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla 
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna delle Prestazioni e 
cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità e comunque decorsi dodici mesi 
dalla data di ultimazione delle Prestazioni risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono 
inoltre recare espressamente il vincolo a favore dell’Università e sono efficaci senza riserve anche in 
caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'OEA. 
Tale assicurazione contro i rischi di esecuzione deve coprire tutti i danni subiti dalla Università a 
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, 
che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione delle 
Prestazioni.  
L'Istituto assicurativo si assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni eventualmente 
arrecati all'Università o a terzi. 
L’Università non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare 
all'OEA o ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle Prestazioni oggetto del presente CS o per qualsiasi 
altra causa. 
L'OEA si impegna altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, 
assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 
L'OEA sarà comunque tenuto a risarcire l'Università del danno causato da ogni inadempimento alle 
obbligazioni derivanti dal presente CS. 
Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che derivassero a persone od a cose in pendenza 
delle Prestazioni deve intendersi a carico dell'OEA, sollevando, in tal modo, l’Università da ogni 
responsabilità. Per la copertura degli eventuali danni di cui sopra, l'OEA deve aver stipulato idonea 
polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi, con riferimento al 
servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore a Euro 5.000.000,00 senza limiti al 
numero di sinistri e al massimale annuo per danni, con esclusione di franchigie (in caso contrario con 
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dichiarazione di assunzione dell’onere della franchigia a carico dell’Istituto) e con validità non 
inferiore alla durata del servizio. Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del 
danno da risarcire, di cui l’OEA risponderà comunque nel suo valore complessivo. 
In alternativa alla stipulazione della suddetta polizza l’OEA potrà dimostrare l’esistenza di una 
polizza RC già attivata avente le medesime caratteristiche, in tal caso si dovrà produrre un’appendice 
alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le Prestazioni svolte per 
conto dell’Università. 
Copia di tale polizza conforme all'originale dovrà essere consegnata, successivamente 
all’aggiudicazione, all’Università. 
La copertura assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT/O) deve: 
a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore dovesse risarcire quale civilmente 

responsabile verso terzi in generale nonché verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e 
assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di 
assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, per gli infortuni 
da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un 
suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e 
danni a persone dell’impresa, loro parenti o affini, o a persone della Università appaltante 
occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’OEA o della 
Università; 

b) prevedere la copertura dei danni biologici; 
c) prevedere che tra i soggetti terzi si intendono compresi i rappresentanti della Università 

autorizzati all’accesso, i componenti dell’ufficio di DS, i coordinatori per la sicurezza, i 
collaudatori. 

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’OEA, coprono senza alcuna riserva anche i danni 
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’OEA sia un’associazione temporanea 
di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 48, comma 5, del Codice, la 
garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni 
causati dalle imprese mandanti. In caso di raggruppamento verticale le garanzie assicurative sono 
dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità pro-quota.  
 
Art. VIII.3 Garanzia fideiussoria - cauzione definitiva 
 
L'OEA è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% 
(dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016. Qualora le 
Prestazioni vengano aggiudicate con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), tale garanzia 
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso 
sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’OEA rispetto alle risultanze della liquidazione 
finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'OEA. La garanzia cessa di avere 
effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione. L’Università si riserva di richiedere all’OEA la reintegrazione della garanzia ove questa 
sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui 
ratei di prezzo da corrispondere all'OEA. 
La cauzione cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare 
esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle Prestazioni.  
La cauzione di cui al presente articolo a scelta dell’OEA può essere rilasciata dai soggetti di cui 
all’articolo 93, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di 
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cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a 
semplice richiesta scritta della Università. 
L’Università ha il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa 
sostenuta per il completamento delle Prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in 
danno dell'esecutore. L’Università ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al 
pagamento di quanto dovuto dall'OEA per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti. 
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa 
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi 
dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. art. 103, comma 3, del 
D.lgs. n. 50/2016, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata 
in sede di offerta da parte dell’Università. 
La cauzione definitiva è, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.lgs n. 50/2016, progressivamente 
svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione delle Prestazioni, nel limite massimo dell’80% 
dell’iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino 
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, 
o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della 
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'OEA, degli stati di avanzamento o di analogo 
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni 
contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di 
avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti 
dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 
Lo svincolo, nei termini e per l’entità anzidetti, avviene previa consegna all’istituto garante, da parte 
della OEA, degli stati di avanzamento dei servizi, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta 
esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo 
la normativa vigente. 
L’Università può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei 
servizi da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto 
in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto 
unilaterale della Università senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto 
dell’OEA di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, 
parzialmente o totalmente, dalla Università; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi 
atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi 
contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di 
un quinto dell’importo originario. 
L’Università non procederà allo svincolo della cauzione definitiva fintanto che l’OEA non avrà 
fornito la prova dell’adempimento di tutte le obbligazioni. 
Qualora l’OEA non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture 
assicurative il contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione prestata per 
la garanzia definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 
 

CAPITOLO IX – RISORSE UMANE 
 
Art. IX.1 Risorse umane 
 
Norme comportamentali e doveri del personale 
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L’OEA si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 (in G.U. serie Generale n. 129 del 04-06-2013), pena la risoluzione del contratto 
in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso. 
Gli Operatori dovranno tenere un comportamento irreprensibile e consono all’ambiente in cui 
operano, essere di assoluta fiducia, di provata riservatezza, astenendosi dal manomettere 
apparecchiature ed attrezzature di qualsiasi genere, lavorando alle dipendenze dell’OEA nel pieno 
rispetto delle leggi e delle disposizioni vigenti. 
Durante l’esecuzione delle Prestazioni, gli Operatori sono tenuti ad indossare idonea ed omogenea 
uniforme, fornita dagli OEA e ricompresa negli oneri d’appalto, completa di targhetta di 
riconoscimento con fotografia, cognome, nome e qualifica rivestita e nome della società. 
Con riferimento agli operatori di cui al servizio del Lotto 2, fatta eccezione per il Palazzo Centrale e 
il Palazzo San Giuliano dove il servizio richiesto dovrà essere seguito dal personale addetto con abiti 
civili e consoni ai luoghi, per lo svolgimento dei restanti servizi il personale GPG dovrà indossare la 
divisa d’ordinanza, munita di placca ben visibile, recante la denominazione dell’OEA per una 
immediata identificazione del personale. 
Il personale inoltre è tenuto a consegnare ai propri DT gli oggetti rinvenuti nell’espletamento delle 
Prestazioni, il quale provvederà alla comunicazione al DS. 
Gli OEA dovranno garantire la preparazione professionale (corsi teorici, corsi di formazione, 
addestramento pratico, interventi formativi, verifiche ecc.) degli Operatori alle singole funzioni e 
creare un organigramma che garantisca l'applicazione di procedure di indirizzo e di controllo definite 
dalla società stessa.  
L’organizzare, il coordinare e controllare il personale dovrà essere affidato ai DT, cui compete 
l'ottimizzazione della gestione operativa. 
Qualora l’Università accertasse comportamenti non conformi a quanto sopra indicato, comunicherà 
formalmente i fatti all’OEA che avrà l’obbligo dell’immediata sostituzione dell’Operatore. 
 
Art. IX.2 Osservanza delle disposizioni normative 

 
Gli OEA dovranno accertarsi che, per l’esecuzione delle Prestazioni oggetto del presente CS, siano 
utilizzate maestranze idonee, disponibili e reperibili. 
Gli OEA dovranno predisporre prima dell’inizio delle Prestazioni, il Piano delle misure per la 
salvaguardia della salute e sicurezza del proprio personale.  
Ai sensi degli artt. 30, comma 4, e 50 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi) del D.Lgs. 
50/2016, nelle Prestazioni oggetto del presente appalto, l’OEA-1A (Lotto 1A) e l’ l’OEA-1B (Lotto 
1B) si obbligano ad applicare ed a fare applicare integralmente tutte le disposizioni normative e 
retributive contenute nel rispettivo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (personale dipendente 
da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi o CCNL equipollente) in vigore 
per il tempo e nella località in cui si svolgono le Prestazioni. 
Parimenti, l’OEA2 (Lotto 2) si obbliga ad applicare ed a fare applicare integralmente tutte le 
disposizioni normative e retributive contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (istituti 
di vigilanza privata o CCNL equipollente) in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le 
Prestazioni. 
Inoltre, l’OEA2 dovrà essere munito di licenza prefettizia per lo svolgimento dei servizi di vigilanza 
privata. 
Il cambio di appalto e, comunque, il confronto con le OO.SS dovrà avvenire dinanzi all’Ispettorato 
Provinciale del Lavoro, dove, alla presenza del funzionario preposto, dovrà essere redatto apposito 
verbale sottoscritto dalle parti presenti. 
Gli OEA si obbligano, altresì, ad applicare ed a fare applicare il contratto e gli accordi medesimi 
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con/tra i 
Soci. 
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I suddetti obblighi vincolano ciascun OEA, anche se non aderente alle associazioni stipulanti, o 
qualora receda da esse ed indipendentemente dalla natura, struttura, e dimensioni, e da ogni altra 
qualificazione giuridica, economica e sindacale. 
Ciascun OEA si obbliga a rispettare tutti gli adempimenti fiscali e assicurativi, assistenziali e 
previdenziali previsti dalle leggi in vigore comprese quelle che potrebbero essere emanate in corso 
d’appalto per tutti i dipendenti. 
Le OEA cooperative dovranno altresì adempiere al pieno e perfetto adempimento delle leggi e 
regolamenti in vigore che competono in ordine alla posizione previdenziale e assicurativa dei propri 
Soci e Lavoratori. 
L’Università potrà rivolgersi agli uffici periferici del Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali per avere informazione in merito agli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni. 
L’Università favorirà tutti gli interventi e i controlli che i competenti organismi nazionali e locali in 
materia di previdenza e sicurezza e prevenzione vorranno fare sul personale dipendente dell’OEA e 
sui locali oggetto dei servizi. 
L’OEA dovrà rispettare la normativa di legge relativa al personale dipendente, ivi compresi gli aspetti 
assicurativi, previdenziali e salariali che sono disciplinati sia in sede nazionale che locale, garantendo 
al proprio personale dipendente un trattamento economico e normativo non inferiore sia per il lavoro 
ordinario che per il lavoro straordinario a quello stabilito dai vigenti contratti collettivi applicabili 
alla categoria. 
Da ciò ne consegue che l’Università è sollevata anche da ogni responsabilità per eventuali malattie 
professionali o infortuni subiti dal personale impiegato per l’espletamento delle prestazioni d’appalto, 
anche per effetto dell’uso degli attrezzi e del materiale. 
Sempre nella sua qualità di datore di lavoro l’OEA dovrà, a sue totali cure e spese, provvedere alla 
completa osservanza delle norme e prescrizioni di legge e regolamenti relativi agli infortuni sul lavoro 
ed al rispetto delle norme di legge e regolamenti vigenti sul lavoro di ogni categoria di genere. 
Costituirà onere esclusivo dell’OEA sostenere integralmente le spese per lo svolgimento dei necessari 
corsi di formazione e/o specializzazione del personale, curandone direttamente l’organizzazione al 
fine della migliore esecuzione delle Prestazioni. 
L’OEA dovrà provvedere alla trasmissione dei contratti di lavoro del personale adibito alle 
Prestazioni, nonché la posizione previdenziale, assicurativa e i relativi versamenti, e gli estremi delle 
carte di identità di ciascun dipendente, l’elenco nominativo dei soci per le società cooperative. 
In caso di inottemperanza, accertata dalla Università o a essa segnalata da un ente preposto, la 
medesima comunicherà all’OEA l’inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei 
pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui 
sopra; il pagamento all’OEA delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato 
accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. 
L’inosservanza delle leggi in materia e delle disposizioni contenute nel presente articolo, determinano 
la risoluzione del contratto senza alcuna formalità. 
 

 
CAPITOLO X – SICUREZZA 

 
Art. X.1 Tutela della salute e sicurezza sul lavoro d.lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e 

modificazioni 
 
L'OEA si impegna ad operare garantendo le caratteristiche ed i livelli di sicurezza e di protezione 
necessari per i propri Operatori e per tutte le altre persone eventualmente presenti nei Luoghi. 
Allo scopo si impegna a fornire, direttamente agli Operatori impegnati ed a suo carico, tutte le 
documentazioni di Analisi del Rischio prescritte ed inoltre, dove necessario, tutte le attrezzature 
proprie e/o noleggiate di sollevamento e movimentazione e trasporto dei carichi ed i Dispositivi di 
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Protezione Individuale contro tutti i rischi specifici del lavoro in oggetto, in modo da garantire il 
puntuale ed estensivo rispetto dei dettami del D.Lgs n. 81/2008 relativi alla salvaguardia della salute 
dei lavoratori. 
Inoltre si impegna a rendere edotti gli Operatori sia dei rischi specifici connessi con i contratti in 
oggetto, che delle misure di prevenzione, protezione e di emergenza. 
In caso di necessità devono essere comunicate tempestivamente al Servizio di Prevenzione e 
Protezione dell’Università, le condizioni di emergenza/anomalia che si fossero venute a creare, fermo 
restando l'obbligo, nei limiti delle specifiche competenze e dei mezzi a disposizione, di riduzione al 
minimo dei danni. 
Nel caso nei luoghi di lavoro in argomento operino contemporaneamente più imprese, al fine di 
consentire all’Università di attuare il coordinamento di cui all'art. 26 comma 2 lett. b) del D.Lgs 
n.81/2008, l'OEA si impegna ad informare l’Università in merito ai rischi che possono derivare dalle 
interferenze tra le attività delle diverse imprese. 
L'OEA, dopo attenta verifica dei luoghi di lavoro in cui opererà nell'ambito dell'appalto, dovrà 
dichiarare, nell’ambito del contratto, esaustive le informazioni ricevute sui "rischi specifici" e sulle 
misure di prevenzione e di emergenza inerenti. 
 
Art. X.2 Disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori 
 
La comunicazione delle responsabilità, degli organigrammi, delle figure sensibili e delegati (preposti, 
capocantiere, RSPP) per le questioni di sicurezza è documentazione integrativa obbligatoria e 
dovrà essere inviata in copia oltre al DS e al RSPP dell’Ateneo entro 30 giorni dall’inizio dell’attività 
in oggetto. 
Gli OEA dovranno prevalutare i rischi di tutte le proprie attività e fornire al RSPP il Documento di 
Valutazione dei Rischi ex art. 28 D.Lgs. n.81/2008; in caso di subappalto autorizzato, dovrà fornire i 
Documenti di Valutazione dei Rischi delle Aziende subappaltanti prima dell’inizio dell’attività in 
oggetto. 
Il Servizio Prevenzione e Sicurezza dell’Ateneo deve costantemente essere informato su tutte le 
aziende presenti, la qualità delle loro relazioni, quali attività intraprendono tra di loro per informarsi 
sui rischi presenti dove andranno ad operare, come formano ed informano il personale, il nominativo 
del relativo responsabile e coordinatore, cui ricorrere per problematiche di sicurezza del lavoro.  
In particolare, gli OEA, prima dell’inizio del servizio, dovranno consegnare al DS, i seguenti 
documenti, dichiarazioni e/o attestazioni: 
− Piano Operativo di Sicurezza inerente il servizio; 
− Nominativo del RSPP; 
− Nominativo del Medico competente; 
− Nominativi dei dipendenti occupati nel servizio da espletare per l’Università; 
−   Attestazione di avvenuta formazione ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e 

dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per i dipendenti occupati nel servizio; 
− Dichiarazione inerente l’idoneità fisica dei dipendenti occupati nel servizio da espletare per 

l’Università; 
− Elenco delle apparecchiature e/o attrezzature che la ditta intende utilizzare nello svolgimento del 

servizio; 
Il R.S.P.P. della ditta aggiudicataria si interfaccerà con il S.P.P.R dell’Università. 

 
Estensione di responsabilità 
L’OEA è responsabile, nei confronti dell’Università, dell'osservanza delle norme di cui all'articolo 
precedente da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nei casi in 
cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato 
autorizzato non esime l'OEA dalla citata responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti 
dell'amministrazione. 
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In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel precedente articolo, accertata dall'Università o 
ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, l'Università stessa comunicherà all'OEA e, se del caso, 
anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti, 
destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al precedente 
articolo. 
Il pagamento all'OEA delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del 
lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezioni 
all'Università, né ha titolo al risarcimento dei danni. 
 

CAPITOLO XI -  ONERI 
 
Art. XI.1 Subappalto – affidamenti 
 
L’OEA è obbligato a far fronte, in modo autonomo, a tutte le incombenze derivanti dalle attività 
oggetto di appalto e Accordo quadro. 
I Contratti e l’Accordo quadro non potranno essere ceduti a terzi, pena la nullità. E’ consentito 
ricorrere al subappalto esclusivamente nei limiti e con le modalità stabilite dall’art. 105 del D.lgs. n. 
50/2016, cui si rinvia. 
È vietato il subappalto o il sub affidamento in cottimo dei servizi per una quota superiore al 30 (trenta) 
per cento, in termini economici, dell’importo dei servizi di che trattasi, pena la risoluzione 
contrattuale in danno. 
Il subappalto dovrà essere formalizzato secondo la disciplina prevista all’art. 105 del D.Lgs. n. 
50/2016. 
L’affidamento non autorizzato ad altra società non indicata come subappaltatore costituisce motivo 
per la risoluzione dei contratto di appalto e dell’Accordo quadro, nonché per il risarcimento di tutti i 
danni che potranno derivare all’Università per la ritardata esecuzione delle Prestazioni e/o per 
l’eventuale maggior costo delle opere in genere, rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la 
decadenza del contratto di appalto e dell’Accordo quadro. 
L’OEA, o la Mandataria, in caso di A.T.I., sarà ritenuto responsabile, nei confronti dell’Università, 
anche per le attività svolte da Imprese subappaltatrici. 
Per l’autorizzazione al subappalto sarà ritenuto elemento indispensabile l’esistenza del piano di 
sicurezza e coordinamento (D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni) predisposto 
con l’inserimento delle metodiche e disposizioni di sicurezza previste per i vari subappaltatori. 
Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall’Università in 
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore secondo le modalità previste dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016 
cui si rimanda integralmente. 
L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione dell’Università, alle seguenti 
condizioni purché: 

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; 
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o 

parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; 
 d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 

80; 
e) non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge 

n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del 
contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla 
Università appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente 
legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, 
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relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 
1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il 
subappalto è vietato, a prescindere dall’importo delle opere, qualora per l’impresa subappaltatrice 
sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 10, comma 7, del citato D.P.R. 

L’OEA comunica all’Università prima dell’inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non 
sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-appaltatore, l’importo del 
sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio affidati. Sono altresì, comunicate alla Università 
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel sub-contratto. E’ fatto altresì obbligo di acquisire 
nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello 
stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 
L’affidamento di opere in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 
a) l’OEA deve praticare, per le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione 

ribassati in misura non superiore al 20 per cento; 
b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo 

stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella 
quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza 
delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del 
subappalto;  

c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Università, prima 
dell’inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, 
assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei 
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi 
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società 
anche consortili. 
Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il 
subappaltatore non li può subappaltare a sua volta. 
La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti 
verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (venti) 
giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con 
indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Si applica l’art. 105, comma 13, del Codice. 
 
Art. XI.2 Responsabilità dell’OEA circa le prestazioni  
 
L’OEA: 
a) assume piena e incondizionata responsabilità sull’attuazione dei piani di sicurezza;  
b) assume piena e incondizionata responsabilità e tiene indenne l’Università da tutte le controversie 
che dovessero, comunque, insorgere per la proposta e l’impiego di metodi, dispositivi, materiali, 
sistemi, hardware, software ecc. coperti da brevetto; resta inteso altresì che i diritti e eventuali costi 
per l'uso di tali metodi e/o licenze, dispositivi e materiali si intendono compresi nei prezzi di contratto; 
c) assume piena e incondizionata responsabilità e tiene indenne l’Università da tutte le controversie 
in materia di lavoro e sicurezza sul lavoro, che dovessero insorgere con gli Operatori a qualunque 
titolo nell’esecuzione dei servizi, oggetto del presente capitolato. 
d) assume piena e incondizionata responsabilità, per i danni causati all’Università ed a terzi per 
ritardate od omesse attività od interventi oggetto di contratto; 
e) assume piena e incondizionata responsabilità per qualunque inconveniente avvenga nelle 
Prestazioni eseguite, e per causa di questi, ai Beni ed agli impianti e comunque all’attività 
universitaria. 
L’OEA è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di 
Leggi e di prescrizioni impartite dall’Università, arrecati, per fatto proprio o dei propri Operatori o di 
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persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, arrecati sia al personale proprio o di altre 
società od a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre ditte o comunque pertinenti 
all’edificio, agli impianti; attrezzature ed arredi, sollevando l’Università ed il DS da ogni 
responsabilità e conseguenza civile e penale. 
L’Università si riserva, l’azione di rivalsa nei confronti dell’OEA qualora fosse chiamata, da terzi, a 
rispondere per danni derivanti dall’esecuzione dei servizi oggetto d’appalto. 
A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del contratto, l’OEA è 
tenuta al risarcimento di tutti i danni di cui sopra. 
Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere complementari anche 
tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico della stessa e così pure il risarcimento dei danni 
eventuali provocati nell’esecuzione dei servizi in questione. 
L’OEA non potrà mai opporre, ad esonero o attenuazione delle proprie responsabilità, la presenza in 
sito del DS o di altro personale dell’Università nonché l'approvazione di metodi e/o tecnologie 
utilizzate nell’esecuzione delle Prestazioni. 
L’OEA, nel tramite dei DT, sarà l’unico responsabile per tutte le incombenze del servizio e della 
direzione e sorveglianza degli Operatori e della reale esecuzione, manutenzione e funzionamento dei 
servizi, provvisionali o di qualunque genere, con assoluto sollievo dell’Università da qualsiasi 
responsabilità a riguardo. 
 
Art. XI.3 Oneri dell’Università 
 
L’ Università si obbliga nei confronti dell’OEA a collaborare al fine di consentire la più rapida ed 
efficiente esecuzione dei servizi e Prestazioni del presente CS; in particolare, l’Università assicura 
sin d’ora la collaborazione dei propri uffici o del proprio personale allo scopo di mettere 
tempestivamente a disposizione dell’OEA tutti gli elementi in possesso dell’Università, necessari e 
utili allo svolgimento dei servizi e delle Prestazioni. 
Resta a carico dell’Università la fornitura di acqua e di energia elettrica necessarie all’esecuzione 
degli interventi oggetto d’appalto, nonché la messa a disposizione delle eventuali aree di cantiere. 

 
Art. XI.4 Spese - imposte e tasse 
 
Sono a carico dell’OEA, senza possibilità di rivalsa nei riguardi dell’Università, le spese derivanti 
dalle copie dei Contratti principali e degli Accordi quadro e dei documenti, dall’esecuzione e fino 
alla conclusione di essi, ivi comprese le imposte di bollo e di registro, degli atti di consegna, 
sospensione e ripresa, di ultimazione ed altri ad esso inerente, nonché tasse o imposte nella misura 
stabilita dalla legge in vigore, all’atto dei pagamenti. 
I Contratti sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto (IVA); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti 
gli importi citati nel presente CS si intendono IVA esclusa. 

 
 

CAPITOLO XII – QUALITA’ – CONTROLLO SERVIZI - PENALI 
 
 Art. XII.1 Controllo delle prestazioni  

 
Ciascun OEA dovrà garantire nell’esecuzione dell’appalto, un elevato e costante livello qualitativo, 
pertanto dovrà essere dotato, nella propria organizzazione aziendale, di personale e strutture adeguate 
per la gestione ed il controllo della “QUALITÀ” nei servizi offerti dalla stessa, secondo quanto 
indicato nelle norme della serie UNI EN ISO 9000 (9001/2008) ed eventuali modifiche o 
aggiornamenti. 
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Il possesso di tale requisito dovrà essere dimostrato prima di iniziare il servizio sottoponendo 
all’approvazione dell’Amministrazione il “Manuale di Qualità” adottato per la gestione dell’appalto 
e, altresì, comunicando il nominativo del tecnico “Responsabile della Qualità”. 
Nel “manuale di Qualità”, dovranno essere contenute le notizie relative all’organizzazione aziendale, 
alla pianificazione delle prestazioni oggetto del servizio, alla gestione delle procedure di controllo e 
monitoraggio adottate con i relativi modelli utilizzati e alle modalità di trasmissione dei dati rilevati 
dall’Amministrazione. 
L’OEA, prima dell’inizio, o nel corso del servizio, può sottoporre all’approvazione 
dell’Amministrazione, migliorie alle previsioni contrattuali che consentano di raggiungere l’obiettivo 
di “Qualità Totale” del servizio. 
L’approvazione da parte dell’Amministrazione di tali migliorie, non comporterà per l’OEA una 
riduzione degli oneri e obblighi stabiliti nel presente capitolato e non comporterà, altresì, alcuna 
variazione dell’importo contrattuale. 
L’andamento dei servizi e delle Prestazioni sarà soggetto, in qualsiasi momento, a verifica e controllo 
da parte del DS designato dall’Università. 
Le verifiche e controlli, sulle attività previste dal CS saranno effettuate in contraddittorio; le ispezioni 
saranno opportunamente documentate con l’emissione di “Verbale di ispezione e controllo”, 
sottoscritto dalle parti, in questo saranno riportate tutte le osservazioni e riscontri rilevate al momento 
dell’ispezione. 
Eventuali inadempienze od irregolarità nell’effettuazione degli interventi oggetto di appalto, verranno 
immediatamente contestate all’OEA e formeranno oggetto di apposita comunicazione scritta di 
Richiesta di Azione Correttiva “R.A.C.”, nella quale saranno prescritte all’OEA le modalità di 
esecuzione per il ripristino della irregolarità rilevata, senza oneri aggiuntivi per l’Università, ovvero 
a cura e spese all’OEA. 
 
Art. XII.2 Verbale di prove verifiche e collaudo 
 

 Al termine degli interventi non programmati verrà sempre effettuata una verifica del servizio prestato, 
e solo in caso negativo verrà redatto un verbale in contraddittorio con l’OEA. 
Al termine del contratto, sarà effettuato una verifica di conformità dei servizi; le modalità di prova e 
verifiche oltre che di collaudo, saranno quelle stabilite dalle norme o Leggi vigenti, che l’OEA 
dichiara di ben conoscere ed accettare. 
Le prescrizioni di verifica e controllo dovranno essere eseguite senza opposizione dall’OEA, e senza 
alcun onere aggiuntivo per l’Università, salvo il diritto dell’OEA di iscrivere le eventuali riserve, 
secondo le modalità previste dalle leggi vigenti. 
L’esito favorevole del certificato di conformità non esonera l’OEA dalle garanzie date. 
 
Art. XII.3 Penalità 
 
Le penali riportate nel presente capitolo: 

• potranno essere ulteriormente incrementate in percentuale variabile tra l’1% ed il 100%, a 
seconda della gravità dell’infrazione rilevata; 

• sono cumulabili; 
• sono raddoppiate alla seconda contestazione per la stessa violazione; 
• dopo due contestazioni per la stessa violazione l’Università diffiderà l’OEA. 

L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo del 
contratto principale; qualora l’importo complessivamente richiesto a titolo di penale, durante tutto 
l’arco della durata del contratto, superi la suddetta soglia del 10% l’Università considererà risolto di 
diritto il contratto.  
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La gravità sarà in particolare automaticamente accertata nel caso di comprovata negligenza 
perdurante, nonostante i richiami effettuati, per almeno due volte. Dopo i due richiami  l’Università 
diffiderà l’OEA. 
La gravità sarà altresì automaticamente accertata qualora si riscontrino, nella prestazione dei servizi, 
deficienze tali, per fatto riconosciuto, da arrecare sensibile pregiudizio al regolare funzionamento alle 
attività didattiche e di ricerca, istituzionali. In quest’ultimo caso l’Università diffiderà l’OEA nei modi 
prescritti dal CS ed avrà la facoltà di risolvere il contratto, dandone tempestivo avviso all’OEA. 
Per constatate inadempienze contrattuali l’Università richiamerà per iscritto l’OEA invitandola a 
provvedere in merito, riservandosi la facoltà dell’applicazione delle penalità in ordine alle singole 
infrazioni. Tali penali non escludono la richiesta di risarcimento dei maggiori danni arrecati 
dell’inadempienza. 
Nel caso in cui l’Aggiudicataria sospenda arbitrariamente i servizi in modo parziale, l’Università si 
riserva di provvedervi nei modi e nei termini che riterrà più opportuni addebitando all’OEA le spese 
relative, mantenendo inoltre l’Università un ulteriore diritto di applicazione di una penalità pari al 
doppio calcolata sull’importo delle prestazioni non eseguite. 
Per la quota trattenuta, l'OEA dovrà emettere una nota di credito pari all'importo della penale o 
decrementare la fattura del trimestre in corso di un valore pari all'importo della penale stessa oppure 
infine potrà essere dedotta dalla cauzione, che dovrà però essere immediatamente reintegrata.    Oltre 
a quanto già prescritto nei precedenti articoli sono altresì a totale carico dell’OEA, e quindi comprese 
nei prezzi offerti tutte le spese relative agli adempimenti ed obblighi di seguito descritti: 
 

 OBBLIGHI A CARICO 
DELL’OEA 

INADEMPIMENTO VALORE DELLA 
PENALE 

LOTTO OBBLIGHI E PENALI  

Nel trasmettere rispetto ai 5 (cinque) giorni previsti prima dell’inizio delle Prestazioni in oggetto (data di 
sottoscrizione dei Verbali di Consegna-Avvio Esecuzione/Contratti Principali/Richieste di intervento esecutive): 

LOTTO 1A 
LOTTO 1B 
LOTTO 2 

Comunicazione delle responsabilità, 
degli organigrammi, delle figure 
sensibili e delegati (preposti, 
capocantiere, RSPP) per le questioni di 
sicurezza (documentazione integrativa 
obbligatoria), da consegnare al DS, ed 
al RSPP dell’Ateneo. 

 
 

Ritardo nella 
trasmissione 

€ 500,00 per ogni turale, o 
frazione con 
arrotondamento in eccesso, 
di ritardo  

LOTTO 1A 
LOTTO 1B 
LOTTO 2 

Trasmissione al DS dei nominativi, 
curriculum e procura speciale dei DT 
(esclusivamente dedicati al contratto 
in essere) 

 
Ritardo nella 
trasmissione 

€ 200,00 per ogni giorno 
naturale, o frazione con 
arrotondamento in eccesso, 
di ritardo  

LOTTO 1A 
LOTTO 1B 
LOTTO 2 

 
Trasmissione al DS della Piano 
Operativo di Sicurezza 

 
Ritardo nella 
trasmissione 

€ 200,00 per ogni giorno 
naturale, o frazione con 
arrotondamento in eccesso, 
di ritardo  

 
LOTTO 1A 
LOTTO 1B 
LOTTO 2 

 
Trasmissione nominativi Operatori e 
consegna relativi contratti di lavoro 
agli Uffici Competenti. 

 
Ritardo nella 

trasmissione/omissione 
rilevata 

€ 500,00 per ogni giorno 
naturale, o frazione con 
arrotondamento in eccesso, 
di ritardo € 50,00 per ogni 
omissione rilevata. 

LOTTO 1A 
LOTTO 1B 
LOTTO 2 

Trasmissione agli Uffici Competenti 
di copia delle polizze assicurative ed i 
documenti a garanzia. 

Ritardo nella 
trasmissione/omissione 

rilevata 

€ 500,00 per ogni giorno 
naturale, o frazione con 
arrotondamento in eccesso, 
di ritardo. 
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Nel fornire contestualmente alla data di sottoscrizione dei Verbali di Consegna-Avvio Esecuzione /Contratti 
Principali/ Richieste di intervento esecutive: 
 

 
LOTTO 1A 
LOTTO 1B 
LOTTO 2 

 
Dotazioni/attrezzature minime 
prescritte dal CS negli specifici 
articoli, incluso idoneo abbigliamento  
 

 
Ritardo nella consegna 
Riscontro di dotazione 
non conforme al CS o 

mancante 

€ 200,00 per ogni giorno 
naturale, o frazione con 
arrotondamento in eccesso, 
di ritardo. 
€ 50,00 per ogni mancanza 
/ difformità. 

 
LOTTO 2 

Il funzionamento, la conduzione ed il 
corretto mantenimento degli impianti 
nella loro interezza. 
 

 
Ritardo nell’avvio 

 

€ 500,00 per ogni giorno 
naturale, o frazione con 
arrotondamento in eccesso, 
di ritardo. 

Nel garantire quotidianamente durante l’effettuazione delle Prestazioni: 

LOTTO 1A 
LOTTO 1B 
LOTTO 2 

Dotazione di tutti gli Operatori degli 
opportuni tesserini di riconoscimento 

Assenza del tesserino 
di riconoscimento 

€ 100,00 ad infrazione 
rilevata 

LOTTO 1A 
LOTTO 1B 
LOTTO 2 

Trasmissione trimestrale del 
consuntivo analitico così come 
descritto al Cap. XII del CS. 
Entro i primi 20 giorni del mese 
successivo al trimestre. 

 
Mancato invio del 

consuntivo analitico 

 
€ 10,00 per ogni giorno di 
ritardo 

LOTTO 1A 
LOTTO 1B 
LOTTO 2 

 
Rispetto degli orari 

 
Mancato rispetto orari 

 

€ 100,00 per ogni 15 minuti 
o frazione di essi, 
arrotondata in eccesso 

 
 

LOTTO 2 

Segnalazione al DS di tutte le 
anomalie ed emergenze nonché la 
registrazione di eventi ed anomalie sul 
Registro (formato digitale e copia 
cartacea). 

 
Ritardo nella 

segnalazione / 
annotazione 

€ 50,00 per ogni 15 minuti o 
frazione di essi, arrotondata 
in eccesso, per ritardata 
comunicazione/annotazione 

 
LOTTO 2 

Invio mensile al DS di copia del 
Registro (entro il quinto giorno del 
mese successivo) 

 
Ritardo nell’invio  

€ 50 per ogni giorno 
naturale successivo e 
continuo di ritardo 

 
LOTTO 1A 
LOTTO 1B 
LOTTO 2 

Comunicazione di variazioni 
dell’elenco nominativo del 
personale impiegato (entro due 
giorni dalla variazione) 

 
Ritardo nell’invio  

€ 50 per ogni giorno 
naturale successivo e 
continuo di ritardo 

LOTTO 1A 
LOTTO 1B 
LOTTO 2 

La comunicazione immediata al DS ed 
al RSPP (entro 5 minuti dal riscontro 
o dalla comunicazione da parte di 
terzi), di emergenze ed eventi in corso 
di particolare criticità, ovvero di 
presenza di individui sospetti, di 
presenza di eventuali materiali nocivi 
e/o di sospetta natura o provenienza 
e/o di sospetta natura pericolosa 
eventualmente rinvenuti e/o rilevati 
 

 
 

Omissione 
Ritardo nella 

comunicazione 

 
€ 1.500,00 per ogni 
omissione 
 
€ 500,00 per ogni 5 minuti 
o frazione di essi, 
arrotondata in eccesso, per 
ritardata comunicazione 

 
 
 
 

Manutenzione preventiva su ogni 
componente degli impianti, per ogni 
componente, nelle date concordate 
con il DS  

 
Mancato rispetto delle 

date concordate 

€ 100,00 per ogni giorno 
naturale successivo e 
continuo di ritardo 
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LOTTO 2 

Intervento di manutenzione riparativa 
su sistemi e impianti di antintrusione 
(risoluzione del guasto entro 2 giorni 
lavorativi dal verificarsi del 
guasto/segnalazione)  

 
Ritardo nella 
risoluzione 

€ 100 per ogni giorno 
naturale successivo e 
continuo di ritardo 

Intervento di manutenzione riparativa 
su sistemi e impianti di 
videosorveglianza (risoluzione del 
guasto entro 4 giorni lavorativi dal 
verificarsi del guasto/segnalazione) 

 
Ritardo nella 
risoluzione 

€ 100 per ogni giorno 
naturale successivo e 
continuo di ritardo 

Intervento degli Operatori presso i 
Luoghi oggetto di 
segnalazione/allarme: entro 7 minuti 

Ritardo nell’arrivo sul 
Luogo 

€ 10,00 per ogni minuto di 
ritardo 

Tempo massimo di acquisizione di un 
allarme/guasto/segnalazione da parte 
del personale della centrale operativa: 
entro 30 secondi dal verificarsi del 
guasto/segnalazione/allarme 

Ritardo 
nell’acquisizione 

€ 10,00 per ogni minuto di 
ritardo 

Tempo massimo di reazione e 
trattamento 
dell’allarme/guasto/segnalazione da 
parte del personale della centrale 
operativa: 2 minuti 

Ritardo nell’avvio 
dell’intervento 

€ 50,00 ogni 5 minuti di 
ritardo 

Assenza o ritardo degli Operatori in 
campo 

Assenza / ritardo 
Operatori 

€ 200,00 per ogni ora di 
ritardo 

Mancata effettuazione ispezioni 
previste nel CS 

Ispezione non 
effettuata 

€ 200,00 per ogni ispezione 
non effettuata 

Mancato rispetto dei punti di controllo 
per ogni ispezione effettuata  

Punto di controllo 
omesso 

€ 10,00 per ogni punto di 
controllo 

 

Oltre alle singole penali rappresentate nella superiore tabella, per qualsiasi altra manchevolezza o 
inadempienza riscontrata e contestata, relativa a prescrizioni contrattuali, alla regolare esecuzione del 
servizio, al trattamento economico del personale e al rispetto delle norme in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro, verrà applicata una penale che compresa, in relazione alla gravità della violazione, 
tra euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) e euro 1.000,00 (euro mille/00) per ciascuna violazione 
contestata. 
L’interruzione dei servizi richiesti per responsabilità dell’appaltatore, comporterà una penale di euro 
250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di mancato espletamento del servizio, fatto salvo 
il diritto di rivalsa dell’amministrazione nei confronti dell’appaltatore per tutti gli oneri scaturenti 
dall’inadempimento di quest’ultimo. 
Gli importi sopracitati si riferiscono alla prima violazione contestata, per le successive violazioni gli 
importi stessi saranno maggiorati di 1/5 per ogni contestazione fino al raddoppio delle somme 
indicate. 
Qualora la ditta aggiudicataria a seguito di più di quattro contestazioni nell’arco del trimestre, non 
risultasse in grado di svolgere il servizio affidatole nei modi e nei termini prescritti l’amministrazione 
si riserverà la facoltà di risolvere il contratto. 
L’ammontare delle sanzioni applicate verrà trattenuto sul pagamento del canone relativo al mese 
successivo nel quale è stata contestata la violazione e per gli importi relativi la ditta dovrà emettere 
una nota di credito. 
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L’amministrazione procederà all’emissione del mandato di pagamento solo dopo il ricevimento della 
sopracitata nota di credito. 
 

CAPITOLO XIII - RISOLUZIONE - CONTROVERSIE -  
COMUNICAZIONI 

Art. XIII.1 Risoluzione del contratto  
 
L’Università, nei casi di seguito indicati ha il diritto di risolvere il contratto e liquidare a suo 
insindacabile giudizio e in qualsiasi momento le prestazioni per la parte di esse regolarmente prestata 
e/o eseguita, qualunque sia il loro importo complessivo e di addebitare all’OEA il maggior onere 
derivante all’Università per la stipulazione del nuovo contratto per il completamento delle attività.  
Ciò non darà all’OEA alcun diritto a pretendere speciale compenso all’infuori del pagamento delle 
prestazioni, regolarmente eseguite e certificate, secondo quanto precedentemente specificato, con 
tassativa esclusione del compenso del decimo delle prestazioni non eseguite. 
Dopo la seconda diffida o ingiunzione l'Università, potrà risolvere il contratto senza che l’OEA possa 
pretendere alcun risarcimento, in qualsiasi momento, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità 
di ulteriori adempimenti nei seguenti casi: 
 Frode nell'esecuzione dei lavori, servizi e forniture. 
 Inadempienza: qualora l’OEA si renda responsabile di inadempienze: 

I. alle norme del presente CS; 
II. delle disposizioni e delle obbligazioni derivanti dal contratto; 

III. alle disposizioni del DS riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato 
rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti. 

 Clausola risolutiva espressa: E’ facoltà dell’Università risolvere il contratto, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 1456 C.C., qualora l’Aggiudicatario: 

a) sospenda arbitrariamente e totalmente uno o più lavori, finiture e servizi per una giornata, 
salvo che per casi di forza maggiore; 

b) si renda responsabile di inosservanze, reiterate (due segnalazioni) e di particolari gravità, delle 
disposizioni di legge e di regolamenti inerenti gli obblighi previdenziali, assistenziali, 
assicurativi e le norme inerenti la prevenzione infortuni e l’igiene del lavoro; 

c) si renda responsabile di gravi irregolarità nella gestione delle opere e servizi; 
d) rallenti i lavori, servizi e forniture, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 

realizzazione degli stessi nei termini previsti dal contratto; 
e) consegua/accumuli penali irrogate superiori al 10 per cento dell’importo contrattuale;  
f) consegua/accumuli penali per 6 mesi consecutivi; 
g) subappalti abusivamente, ceda anche parziale del contratto o violi di norme sostanziali 

regolanti il subappalto, fatti salvi i casi previsti dal d. leg.vo 50/2016; 
h) eroghi o fornisca beni non rispondenti  alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 
i) non rispetti la normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui alle disposizioni vigenti 

o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e non rispetti le ingiunzioni fattegli al riguardo 
dal Responsabile del Procedimento o dal Coordinatore per la Sicurezza; 

 in caso di perdita da parte dell’OEA, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi i, quali il fallimento 
o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con 
la pubblica amministrazione; 

 manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle Prestazioni; 
 Omessa segnalazione qualsiasi variazione societaria: mancanza di comunicazione di qualsiasi 

variazione in capo alla Società entro 30 gg dell’avvenimento. L’Università, a tal proposito, si 
riserva di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti necessari. 

Il contratto potrà essere risolto inoltre, qualora si verifichi uno dei seguenti casi: 
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 Impossibilità sopravvenuta: il contratto potrà essere risolto nei casi in cui la struttura 
dell’Università passi in gestione ad altro Ente o per essa venga modificato il sistema di gestione 
e per ragioni di pubblico interesse. 

 In caso di interventi normativi che comportino la limitazione di uno o più interventi appaltati 
l’Amministrazione provvederà alla loro revoca. 

 Eccessiva onerosità: l'Università, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1467 del C.C., potrà chiedere 
la risoluzione del contratto qualora sia diventato eccessivamente oneroso. 

 Fallimento o morte: l’OEA, si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. 
In caso di morte, sarà anche facoltà dell’Università di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi 
causa, tra la continuazione o la risoluzione del contratto. 
In caso di fallimento dell’OEA, o di cessione parziale o totale della ditta, l’Accordo si intenderà 
senz’altro risolto e l’Università, provvederà a termini di legge. 
In nessuno dei casi di cui sopra l’OEA potrà sollevare eccezioni e pretendere alcun risarcimento. 
In caso di anticipata risoluzione del contratto per colpa imputabile all’OEA, la cauzione verrà 
incamerata a titolo di penale, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione 
assunta dall’Università è fatta all’OEA nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con 
avviso di ricevimento o PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo 
l'accertamento dello stato di consistenza dei servizi. 
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall’Università si fa luogo, in contraddittorio fra il 
DS e l’OEA o suo rappresentante ovvero, in  mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla 
redazione dello stato di consistenza delle opere, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei 
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali 
di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della 
Università  per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 
Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento 
dell'OEA, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto 
e ulteriore azione dell’Università, nel seguente modo:  
a) ponendo a base d’asta l’importo lordo dei servizi di completamento da eseguire d’ufficio in 
danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei servizi posti a base d’asta, 
eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o 
comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei servizi eseguiti dall’OEA 
inadempiente medesimo; 
b) ponendo a carico dell’OEA inadempiente: 

I. l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del 
nuovo contratto per il completamento dei servizi e l’importo netto degli stessi risultanti 
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’OEA inadempiente; 

II. l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara eventualmente andata deserta, 
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; 

III. l’eventuale maggiore onere per la Università per effetto della tardata ultimazione dei servizi, 
delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, 
assistenza, contabilità e collaudo dei servizi, dei maggiori interessi per il finanziamento dei 
servizi, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata 
tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. 

In caso di Associazione Temporanea di Imprese il contratto potrà essere risolto se la società 
mandataria dovesse perdere i requisiti previsti dalla legge succitata l’Università ha la facoltà di 
proseguire il rapporto con altra impresa che si sia costituita mandataria. 
Se a perdere i requisiti, è una delle imprese mandanti, l’impresa capo gruppo, ove non indichi altra 
impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei  servizi 
direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti  L’inosservanza delle leggi in materia e delle 
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disposizioni contenute nel presente articolo, determinano la risoluzione del contratto senza alcuna 
formalità. 
Clausola risolutiva espressa 
La clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 C.C., si applicherà, altresì, al verificarsi dei 
seguenti casi: 
a) terza verbalizzazione per inadempimento contrattuale relativo ad uno qualsiasi delle 
prestazioni oggetto del contratto, contestato per iscritto dal Responsabile del Procedimento, non 
imputabile a causa di forza maggiore dimostrata. L’inadempimento, oggetto delle verbalizzazioni, 
riguarderà la mancata o irregolare esecuzione delle prestazioni minimali indicate nei documenti 
contrattuali qualora non ci si possa avvalere della diffida ad adempiere in quanto un adempimento 
tardivo non consentirebbe di eliminare il danno ormai cagionato al Committente; 
b) dopo tre richieste di adempimento tramite diffida, l’Aggiudicatario commette un’ulteriore 
inadempimento contrattuale di cui all’articolo precedente; 
c) l’Aggiudicatario accumula penali in un anno per un importo cumulativo pari o superiore allo 
0,7% del valore annuo del contratto. 
Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della 
dichiarazione del Committente in forma di lettera raccomandata A.R. o PEC, di volersi avvalere della 
clausola risolutiva. 
Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione avvalendosi della clausola risolutiva, non 
comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere 
l’adempimento tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto 
riguardo all’interesse del Committente (art. 1455 C.C.). 
 
Art. XIII.2 Ulteriori cause di risoluzione del contrattuale 

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62 (Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici), è tenuta a estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di 
condotta previsti dalla citata normativa a tutti i collaboratori o consulenti nonché nei confronti dei 
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore 
dell'Università, e a prevedere apposite clausole di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli 
obblighi medesimi. 
L’Università pertanto procederà alla risoluzione del contratto qualora l’OEA: 

a) offra a dipendenti dell’Università, con i quali entri in contatto in ragione dell’attività 
contrattuale, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati 
occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. Per regali o altre utilità di 
modico valore si intendono quelli di valore non superiore, in via orientativa, a euro 150, anche 
sotto forma di sconto; 

b) ponga in essere gravi e reiterate inadempienze rispetto all’obbligo di operare con spirito di 
servizio, correttezza, cortesia e disponibilità nei confronti dei fruitori del servizio, nell’ipotesi 
che lo svolgimento del servizio medesimo comporti un rapporto diretto con il pubblico; 

c) diffonda e comunichi a terzi dati, informazioni e notizie in genere, aventi natura riservata, di 
cui venga a conoscenza in funzione dello svolgimento dell’attività contrattuale. 

 
Art. XIII.3 Recesso 

L’Università ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto ai sensi dell’art. 1681 C.C. 

 
Art. XIII.4 Recesso ex art. 1, comma 13, del d.l. n.95/2012 convertito con modificazioni dalla l. n. 
135/2012 
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L’Università si riserva, altresì, il diritto di recedere, in qualunque tempo, con preavviso di almeno 15 
giorni, da comunicare all’Aggiudicataria con lettera raccomandata A.R., ovvero, a mezzo di Posta 
Elettronica Certificata (P.E.C.) nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le 
prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi 
dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano 
migliorativi e l’Aggiudicataria non acconsente ad una modifica delle condizioni economiche tale da 
rispettare il limite di cui dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.  
In ogni caso qualora il contraente non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche del 
contratto e l’Università sia costretta a recedere da quest’ultimo ed aderire alla Convenzione Consip 
attiva, l’Aggiudicataria si obbliga a proseguire il servizio sino al momento in cui l’Università avrà 
sottoscritto la Convenzione Consip. 
In ogni caso trova applicazione l’art. 109 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Art. XIII.5 Controversie 
 
Tutte le controversie tra l’Amministrazione e l’Aggiudicataria che dovessero insorgere in dipendenza 
del contratto saranno devolute alla giurisdizione competente del Giudice amministrativo. 
Il Foro competente sarà quello di Catania. 
 
 

CAPITOLO XIV - PREZZI 
Art. XIV.1 - Premessa 
 
I prezzi unitari includono tutte le Prestazioni previste nel presente CS, da effettuarsi secondo la regola 
dell’arte.  
Essi ricomprendono i costi per le spese generali, gli utili d’impresa, tutti gli oneri attinenti alle 
realizzazioni delle singole categorie prestazionali e quanto altro occorrente per dare compiute, ivi 
incluse, quelle Prestazioni che pur non essendo menzionate nelle specifiche prescrizioni riportate nei 
documenti contrattuali, sono da ritenersi indispensabili per la completezza e l’efficienza delle opere. 
Nel prezzo dovrà intendersi compreso tutto quanto non è esplicitamente escluso. 
Relativamente ai Luoghi o porzioni di essi, in questa fase non indicati, ma che durante la vigenza dei 
Contratti, entrino in efficienza e/o siano utilizzati dall’Università, le Prestazioni saranno 
contabilizzate mediante l’utilizzo dei prezzi unitari offerti dall’OEA. 
 

Art. XIV.2 - Validità dei prezzi unitari 
 
I prezzi unitari applicabili, per l’esecuzione delle Prestazioni oggetto dei Contratti, sono quelli offerti 
in sede di gara e si intendono fissi, invariati, invariabili e validi per tutto il periodo contrattuale. 
 

Art. XIV.3. - Formulazione dei nuovi prezzi e/o dei prezzi riferiti alle Richieste di intervento 
esecutive 
 
Per l’esecuzione delle Prestazioni rientranti nell’ambito dell’Accordo quadro, richieste 
dall’Università mediante Richieste di intervento esecutive, si dovranno utilizzare quelli offerti in sede 
di gara mentre per la manutenzione degli impianti speciali si faccia riferimento al Listino della 
Regione Sicilia e, in subordine, negli ultimi prezzari DEI – Tipografia del genio civile; qualora 
durante la vigenza dei Contratti principali fosse necessaria la formulazione dei nuovi prezzi con 
riferimento alla manutenzione di impianti speciali occorrerà eseguire l’analisi dei prezzi e la stessa 
percentuale di ribasso verrà applicata, sulla voce dei materiali, sulle spese generali (considerate pari 



EGENERALE 
anioni  

al 15%) e sull'utile d'impresa (considerato pari al 10%). 1 prezzi che ne deriveranno saranno sempre 
omnicomprensivi di materiali. noli e manodopera. ogni altro onere. 

CAPITOLO XV - ALLEGATI - COMUNICAZIONI 

Art. XV.I Allegati 

Sono allegati al presente capitolato speciale di cui costituiscono parte integrante i seguenti documenti: 
I) Elenco immobili dell'Ateneo distinti in base al titolo di possesso (Allegato 1); 
2) Elenco aule distinte per tipologia e sede Lotto lA - Centro storico (Allegato 2a); 
3) Elenco aule distinte per tipologia e sede Lotto I B — Sedi decentrate (Allegato 2b); 
4) Elenco fasce orarie distinte per strutture e aule Lotto l A - Centro storico (Allegato 3a); 
5) Elenco fasce orarie distinte per strutture e aule Lotto 1B — Sedi decentrate (Allegato 3b); 
6) Elenchi impianti di videosorveglianza distinti per tipologia e struttura (Allegato 4); 
7) Prescrizioni valide in caso di emergenza (Allegato 5); 
8) Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze Lotto lA - Centro storico 

(Allegato 6a); 
9) Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze Lotto I B - Sedi decentrate 

(Allegato 6b); 
10) Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze Lotto 2 - Vigilanza armata e 

manutenzione impianti speciali Centro storico (Allegato 6c). 

Art. XV.2 Comunicazioni 

Ogni comunicazione relativa all'affidamento dei servizi di cui al presente capitolato dovrà essere 
effettuata al Responsabile del procedimento, dott. Maurizio Ucchino, al seguente indirizzo PEC: 
protocollo@pec.unict.it. 
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	UCiascun Operatore economico potrà presentare offerta per uno, due o tutti i lotti oggetto del presente CS, presentando offerte distinteU.
	Tenuto conto della natura pubblica dell’Università, nello specifico, le prestazioni dei contratti principali, sono determinate analiticamente ed economicamente controllate, verificate e regolate in base alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
	Le prestazioni non programmate riferite all’Accordo quadro potranno essere aggiudicate all’Operatore Economico aggiudicatario, sottoscrittore del rispettivo Contratto principale, ad insindacabile discrezione dell’Università.
	L’affidamento delle prestazioni riferite agli Accordi quadro avverrà, secondo la procedura meglio descritta nel prosieguo del presente documento, mediante stipula di rispettivi e autonomi contratti denominati Richieste di intervento esecutive emessi a...
	L’Università, si riserva a suo insindacabile giudizio di incrementare o limitare le Prestazioni oggetto dei contratti, in tutto o in parte, e/o aggiungere altri luoghi, siti, immobili, complessi immobiliari, aree, edifici, e/o altre analoghe prestazio...
	Il presente CS, costituito in forma integrata da tutti gli articoli che lo compongono e da tutti gli allegati, descritti ed elencati nei rispettivi articoli specifici, regola il rapporto tra l’Università degli Studi di Catania, in seguito nominata per...
	Per ciascun OEA la sottoscrizione del Contratto principale equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, piena ed incondizionata accettazione, integrale ed assoluta applicazione, da parte dell’OEA:
	 del livello prestazionale richiesto;
	 di tutte le Leggi;
	 dello stato dei Luoghi dove debbono essere eseguite le prestazioni in forma integrata, nonché dei rispettivi e relativi vincoli e sotto servizi presenti;
	 delle specifiche e particolari caratteristiche costruttive e realizzative,  della articolazione e distribuzione delle diverse strutture dei luoghi, degli edifici-immobili-infrastrutture e dei rispettivi impianti, delle relative attrezzature, strumen...
	 della consistenza dei Luoghi, e delle rispettive e relative Pertinenze;
	 delle condizioni di viabilità ed accessibilità di tutti i Luoghi, e delle possibili ostruzioni od interruzioni delle rispettive vie di comunicazione, anche nel caso in cui le condizioni, le possibili ostruzioni od interruzioni possano portare a magg...
	 della necessità che le Prestazioni, dovranno essere eseguite durante il normale svolgimento delle attività istituzionali didattiche e di ricerca dell’Università, che proseguiranno senza interruzione alcuna, oltre che in contemporanea presenza di mae...
	 della consistenza delle prestazioni ricomprese nei contratti principali;
	 di aver attentamente vagliate tutte le circostanze generali e particolari, di tempo e di luogo, di tutti gli oneri derivanti da eventuali difficoltà di trasportare con qualsiasi mezzo utile allo scopo, tutti i materiali dai luoghi di produzione a pi...
	 della consistenza e delle caratteristiche e del livello di dettaglio e di completezza di tutta l’attuale documentazione grafica, certificativa, prescrittiva, descrittiva ecc. riferita ai Luoghi e Pertinenze oggetto dei Contratti.
	In particolare qui si richiama l’obbligo dell’OEA di aggiornare–riordinare-implementare-archiviare-tenere tale documentazione, sia in fase iniziale di ciascun costantemente e continuativamente durante lo svolgimento temporale di ciascuno dei Contratti...
	La sottoscrizione dei Contratti equivale altresì a dichiarazione di perfetta conoscenza e piena ed incondizionata accettazione di tutti gli elaborati utili per l’aggiudicazione, nessuno escluso, ai fini della esecuzione/prestazione “a perfetta Regola ...
	L'interpretazione delle clausole dei Contratti e dell’Accordi quadro, così come delle disposizioni del CS, deve essere fatta tenendo conto delle finalità degli stessi e dei risultati ricercati.
	In caso di discordanza tra i vari elaborati documentali vale la soluzione più aderente alle finalità cui essa è riferita, e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica prescrittiva/esecutiva.
	L’ordine di priorità nei riferimenti normativi è il seguente:
	a. La legge
	b. I regolamenti
	c. Le regole tecniche
	d. Le norme
	e. Gli usi e le consuetudini
	In caso di norme richiamate negli elaborati riferiti ai Contratti e/o agli Accordi quadro e/o al CS tra loro incompatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in ordine di priorità:
	1. le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali,
	2. le norme maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico;
	3. le norme di maggior dettaglio;
	4. le norme di carattere ordinario.
	Qualora nel corso delle Prestazioni oggetto dei Contratti, entrambe le Parti constatino:
	 che nei documenti non siano stati specificati alcuni dettagli nelle prestazioni e/o elementi e/o caratteristiche tecnologiche e/o materiali o apparecchiature, necessari alla perfetta esecuzione delle Prestazioni o al rispetto delle Leggi vigenti,
	 la sussistenza di eventuali carenze nei livello prestazionale dei servizi e/o nelle caratteristiche tecnologiche e/o nei lavori da eseguirsi e/o nelle caratteristiche dei materiali o apparecchiature, e/o nelle forniture,
	l’OEA è tenuto a garantire le Prestazioni secondo quelle modalità ritenute dall’OEA più efficaci in senso assoluto, assumendosi il rispettivo e conseguente rischio, senza che all’OEA spetti alcun ulteriore e specifico compenso.
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