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Servizi integrati di vigilanza - Criteri di sostenibilità 

 
 

1. Oggetto dell’iniziativa 
 

Il presente Capitolato Tecnico e le relative Appendici hanno per oggetto l’affidamento 
dei Servizi di vigilanza attiva, dei Servizi di vigilanza passiva e dei Servizi agli 
Apprestamenti tecnologici di sicurezza anticrimine presso i siti in uso, a qualsiasi 
titolo, alle Pubbliche Amministrazioni. Il Fornitore, unitamente ai Servizi 
summenzionati (Servizi operativi), deve erogare i Servizi di governo, cioè quelle 
attività trasversali volte alla corretta pianificazione, erogazione, ottimizzazione e al 
controllo dei Servizi operativi. Pertanto, al Fornitore sono richiesti i seguenti Servizi: 

� Servizi di governo (rif. Capitolo 7), articolati in: 
� Manuale della Sicurezza Anticrimine (MSA); 
� Sistema Informatico (SI); 
� Contact center; 
� Programmazione e Consuntivazione dei Servizi Operativi (P&C). 

� Servizi operativi (rif. Capitolo 8), articolati in: 
• Servizi di vigilanza attiva, e più in particolare: 

� Vigilanza fissa; 
� Vigilanza ispettiva; 
� Vigilanza ispettiva mediante un “Sistema di Aeromobile a Pilotaggio 

Remoto”; 
� Vigilanza antirapina; 
� Telesorveglianza con intervento presso l’obiettivo; 
� Televigilanza con intervento presso l’obiettivo; 
� Gestione chiavi; 
� Vigilanza con unita cinofila; 

• Servizi di vigilanza passiva, e più in particolare: 
� Portierato e accoglienza; 

• Servizi agli Apprestamenti tecnologici di sicurezza anticrimine, e più in 
particolare: 

� Fornitura di Apprestamenti; 
� Manutenzione preventiva degli Apprestamenti; 
� Manutenzione correttiva degli Apprestamenti; 
� Manutenzione migliorativa degli Apprestamenti. 

 
 
 

2. Aspetti e impatti sulla sostenibilità considerati 
 

L’iniziativa attribuisce rilevanza alla sostenibilità ambientale, prevedendo 
caratteristiche di tutela ambientale in relazione alle modalità di erogazione dei servizi, 
materiali, attrezzature e mezzi utilizzati. 
Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, il Fornitore deve osservare, ove applicabili, 
le disposizioni del D.Lgs. 151/2005 e s.m.i., del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. del D.M. 17 
dicembre 2009 (SISTRI) recante l’istituzione del nuovo sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti e s.m.i. e del D.M. 8 marzo 2010, n. 65 per l’espletamento delle 
attività di ritiro dei RAEE. Il Fornitore si impegna inoltre a osservare le disposizioni di 
cui agli artt. 217 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 per quanto riguarda la gestione degli 
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imballaggi. Riguardo alle attività di ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori, il Fornitore si 
impegna a osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. 188/2008 
 
I criteri di sostenibilità di base (B) e premianti (P) associati all’iniziativa sono 
dettagliati nel successivo paragrafo. 
 
 
 
3. Criteri di sostenibilità specifici per tutti i Lotti di Fornitura 
 

 

Ambiti e 
aspetti 

Tipologia di intervento Dettaglio meccanismo/intervento 
B/
P 

Rif. documentale 
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Tutela ambientale 

L’Offerente deve descrivere le 
politiche che si impegna a garantire al 
fine di minimizzare l’impatto 
ambientale delle proprie attività. 
L’offerente dovrà evidenziare, ad 
esempio, le attività di formazione e di 
promozione della tutela dell’ambiente, 
l’individuazione dei rischi ambientali 
correlati alle attività aziendali e le 
soluzioni finalizzate al miglioramento 
della performance ambientale 

P 

Criteri id 
aggiudicazione 
della gara (par. 
6.3.) 
 
Pag. 47 del 
Disciplinare 

Tutela della salute e della 
sicurezza 

L’offerente deve descrivere le 
politiche che si impegna a garantire al 
fine di garantire le migliori condizioni 
di sicurezza e salute negli ambienti di 
lavoro. L’offerente dovrà evidenziare, 
ad esempio, le attività di formazione 
e di promozione della tutela della 
salute e della sicurezza, 
l’individuazione dei rischi correlati alle 
attività aziendali, le iniziative 
migliorative rispetto agli adempimenti 
ex-lege 

P 
 

Criteri id 
aggiudicazione 
della gara (par. 
6.3.) 
 
Pag. 48 del 
Disciplinare 

Internal audit 
 

L’Offerente è chiamato ad indicare le 
logiche, le modalità e i processi con le 
quali intende organizzare il sistema di 
controllo interno finalizzato, ad 
esempio, alla verifica della qualità dei 
servizi erogati alla PA, al rispetto dei 
principi comportamentali di onestà, 
legalità e diligenza e al rispetto delle 
procedure 

 

P 
 

Criteri id 
aggiudicazione 
della gara (par. 
6.3.) 
 
Pag. 48 del 
Disciplinare 
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Il Fornitore deve 
utilizzare propri mezzi e 
proprie attrezzature, 
adeguati al lavoro da 
svolgere e idonei ai fini 
della sicurezza e della 
tutela della salute e 
dell’ambiente;  
 

Il fornitore deve dimostrare, con 
un’apposita documentazione, che i 
mezzi e le attrezzature utilizzati 
rispettano la normativa macchine e di 
aver provveduto a eseguire la 
manutenzione ordinaria e 
programmata presso Officine 
specializzate. Il collegamento di ogni 
macchina funzionante elettricamente 
dovrà obbligatoriamente avvenire con 
dispositivi tali da assicurare una 
perfetta messa a terra con 
l’osservanza delle norme in materia di 
sicurezza elettrica. A tutte le 
attrezzature e macchine utilizzate dal 
Fornitore, dovrà essere applicata una 
targhetta o un adesivo indicante il 
nominativo o il marchio del Fornitore 
stesso. Il Fornitore sarà responsabile 
della custodia sia delle macchine e 
attrezzature tecniche, sia dei prodotti 
chimici utilizzati. Tutti i prodotti 
chimici impiegati devono rispondere 
alle normative vigenti in Italia e 
nell’UE. Le macchine e gli attrezzi 
utilizzati per l’espletamento delle 
attività dovranno essere dotati delle 
certificazioni previste dalle norme 
vigenti in tema di sicurezza, nonché 
di tutti gli accessori per proteggere 
l’operatore e i terzi da eventuali 
infortuni. Nell’eseguire le operazioni 
di trasporto e scarico dei materiali, il 
Fornitore è tenuto a seguire i percorsi 
e gli orari fissati dalla AC per ragioni 
di ordine, di sicurezza e d’igiene, 
restando a carico del Fornitore ogni 
attività di pulizia o attività volta a 
garantire l’igiene e il decoro del sito 
in relazione alle predette operazioni. 
Qualora sia richiesta al Fornitore la 
fornitura di ponteggi, autoscale o 
quant’altro non espressamente citato, 
i costi per il nolo di tali attrezzature 
sono a carico dell’Amministrazione e il 
relativo importo da corrispondere al 
Fornitore è determinato con i prezzi 
indicati nel prezziario DEI (Volume 
impianti elettrici) al netto del ribasso 
offerto in sede di gara. Tutte le 
attività devono essere eseguite 
accuratamente e a regola d’arte con 
l’impiego di mezzi e materiali idonei 
in modo da non danneggiare gli 
ambienti oggetto delle attività. 
Durante lo svolgimento dei lavori 
dovranno essere osservate, come 
disposto dal decreto legislativo n. 
81/08 e s.m.i. tutte le misure 
prescritte a tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori. Dovranno 
altresì essere rispettate le vigenti 
norme antinfortunistiche  (DPR 547 
del 27.04.55 e s.m.i.) nonché le 
disposizioni contenute nel DM 37/08 

B 

Mezzi, attrezzature 
di lavoro e 
materiali (par. 
8.3.6.)  
pag. 84 Capitolato 
tecnico 
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Servizio di 
telesorveglianza con 
intervento presso 
l’obiettivo 

Il Servizio di Telesorveglianza 
consiste nella gestione a distanza di 
segnali, informazioni o allarmi 
provenienti da, ovvero diretti verso, 
l’Obiettivo ed è finalizzato, 
eventualmente, all’intervento a 
supporto della GPG o ad altra 
modalità di intervento individuate nel 
MSA. Il servizio è reso secondo le 
prescrizioni delle applicabili 
disposizioni di cui al Capitolo 1, ed è 
attivo 24 ore su 24 con le modalità 
definite nel PTE. Le segnalazioni di 
allarme sono trasmesse alla Sala 
Operativa del Fornitore e/o a 
un’eventuale Sala di controllo interna 
all’Obiettivo in uso al Fornitore, 
secondo le modalità di ricezione e 
gestione codificate nel MSA di 
concerto con l’AC.  

B 
 

Telesorveglianza 
con l’intervento 
presso l’obiettivo 
(Par. 8.1.5.) 
 
Pag. 69 
Capitolato tecnico 
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Servizio di televigilanza 
con intervento presso 
l’obiettivo 

Il servizio di Televigilanza con 
intervento presso l’Obiettivo consiste 
nel controllo dell’Obiettivo attraverso 
l’ausilio di apparecchiature che 
trasferiscono le immagini ed è 
finalizzato, eventualmente, 
all’intervento a supporto della GPG o 
ad altra modalità di intervento 
individuata nel MSA. Il servizio è reso 
secondo le prescrizioni delle 
applicabili disposizioni di cui al 
Capitolo 1, ed è attivo 24 ore su 24 
con le modalità definite nel PTE. Le 
immagini sono trasmesse alla Sala 
Operativa del Fornitore e/o a 
un’eventuale Sala di controllo interna 
all’Obiettivo in uso al Fornitore, 
secondo le modalità di ricezione e 
gestione codificate nel MSA di 
concerto con l’AC. 

B 

Televigilanza con 
intervento presso 
l’Obiettivo (par. 
8.1.6) 
Pag. 71 Capitolato 
tecnico 


