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Allegato A 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

SERVIZI DI VIGILANZA E PORTIERATO NEL CENTRO 

 

 

 

Art. 1 - Il C.A.A.T.: caratteristiche del Centro e contesto in cui devono prestarsi i 

servizi 

Il Centro Agro Alimentare di Torino (planimetria = Allegato I) è una delle più importanti 

realtà del panorama nazionale per quanto riguarda la commercializzazione all’ingrosso di 

frutta e verdura, sia per estensione sia per i volumi movimentati ogni anno. 

Al suo interno sono presenti: 

- un centinaio di grossisti (di diversa dimensione per superficie e fatturato) che caricano e 

scaricano dagli autotreni, utilizzando i ramblais e la tettoia grandi vettori, i prodotti che 

ogni notte e mattina commercializzano; 

- una trentina di imprese di movimentazione che forniscono il servizio di facchinaggio e 

trasporto delle merci utilizzando esclusivamente mezzi elettrici quali trattori elettrici trans 

pallet, carrelli elettrici, etc.; 

- agricoltori che giungono dalle zone di produzione piemontesi per mettere in vendita i 

loro prodotti.  

 

Inoltre ogni notte accedono all’interno della struttura:  

- una media di settanta tra bilici e autoarticolati oltre ad un numero considerevole di 

mezzi di dimensione più contenuta carichi di merce destinata ad approvvigionare i 

magazzini di vendita;  

- una media di 3000 tra acquirenti e conferenti che accedono all’interno del Centro: i 

primi, per approvvigionarsi dei prodotti a loro necessari per la successiva 

commercializzazione nei vari mercati rionali, punti vendita, centri commerciali etc, i 

secondi, per consegnare (sempre presso i vari magazzini) partite di ortofrutta di volumi 

inferiori. 

Il CAAT è dunque una struttura di rilevante importanza, da intendersi come una 

fondamentale piattaforma commerciale sia per l’arrivo che per la redistribuzione 
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dell’ortofrutta, con un raggio di influenza tanto cittadino quanto provinciale, regionale, 

nazionale (le regioni confinanti come la Liguria e la Val D’Aosta) e, in molti casi, anche 

internazionale, registrando infatti ed esemplarmente fitti rapporti commerciali con 

imprese francesi. 

Tutto ciò avviene prevalentemente nelle ore notturne e fino a mattina inoltrata, 

censendosi mediamente nel Centro 5000 presenze/dì che, in un intervallo di tempo 

relativamente breve, vi svolgono attività lavorativa muovendosi con una svariata gamma 

di mezzi oltre che a piedi. 

Attesa la continua operatività del Centro e la rilevanza delle attività che vi sono svolte per 

il costante approvvigionamento d’ortofrutta del territorio d’influenza, i servizi sono da 

intendersi alla stregua di attività di pubblico interesse. Con ciò l’aggiudicatario non potrà 

interrompere per nessun motivo, compreso il caso di sciopero del proprio personale, i 

servizi affidati, dovendosi costantemente premurare di garantire nell’immediatezza le 

eventuali - siccome necessarie - sostituzioni. 

Per poter accedere al Centro è necessario in via generale il possesso di una tessera, di 

proprietà di CAAT (“badge”), assegnata in base alla categoria d’appartenenza del 

richiedente (Conduttori, Movimentatori, Produttori, Acquirenti, etc...), quotidiana o di 

diversa durata, il cui conseguente diverso costo dipende, inoltre, dalla tipologia di 

abbonamento che viene chiesta, il tutto secondo un prezziario via via fissato da CAAT. 

Per poter ottenere la tessera il richiedente deve esibire, e periodicamente rinnovare, tutta 

una serie di documenti atti a dimostrare - ad esempio - l’appartenenza alla categoria.  

 

2. - Oggetto e durata del contratto 

In breve e in generale, attraverso i servizi di portineria, CAAT si prefigge d’ottenere 

dall’appaltatore - quale professionista esperto del settore - tanto la prima accoglienza 

quanto un controllo minuzioso e costante dei soggetti e dei veicoli che accedono al 

Centro e/o escono dal Centro, a tutela dell’integrità della struttura e della sicurezza di chi 

a vario titolo vi opera e/o vi accede. 

Attraverso i servizi di vigilanza CAAT si prefigge d’ottenere dall’appaltatore - quale 

professionista esperto del settore – un controllo minuzioso e costante del complesso 

immobiliare del CAAT a tutela dell’integrità della struttura e della sicurezza di chi a 

vario titolo vi opera e/o vi accede 
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La durata dei servizi è di anni tre, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto. 

 

Art. 3 - Tariffe oggetto d’offerta e importo presunto del contratto 

Le tariffe offerte dall’appaltatore in fase di selezione sono espresse per ora di lavoro di 

Guardia Particolare Giurata (in breve di seguito dette anche solo G.P.G.) e per ora di 

lavoro di Addetto ai Servizi Fiduciari (in breve di seguito anche A.S.F.), sempre al netto 

dell’IVA. Differenze di retribuzione, ad esempio, per attività di coordinamento, orario 

festivo e/o straordinario e/o notturno e/o altre indennità sono a totale ed esclusivo carico 

dell’appaltatore e non potranno in alcun modo influire sulle tariffe come sopra offerte, 

che qui si ribadiscono immodificabili e definitivamente accettate quale specifico ed 

essenziale presupposto, per il committente, della stipula del presente contratto.  

Nel corrispettivo orario a base di selezione e in quello offerto dai partecipanti si ribadisce 

inclusa ogni e qualsiasi prestazione di uomini, mezzi, etc. 

L’importo contrattuale presunto annuo pari ad € 312.000,00 oltre Iva  per i servizi di 

vigilanza e pari a € 332.163,00 oltre Iva per il servizio di portierato è calcolato sulla base 

del planning orario meramente presuntivo come specificato ai successivi articoli 6 e 7 ed 

è da intendersi solo indicativo e non vincolante per CAAT in quanto il corrispettivo 

effettivamente dovuto dal committente all’appaltatore sarà via via determinato 

esclusivamente a consuntivo dal prodotto dei prezzi orari offerti per il numero di 

ore/uomo - vuoi G.P.G. vuoi A.S.F. - effettivamente di volta in volta richiesti da CAAT 

e, conseguentemente, impiegati dall’appaltatore. Si allega, per mera indicazione agli 

offerenti e senza alcun valore contrattuale e/o obbligo di qualsiasi natura per il futuro in 

capo al committente, consuntivo delle ore di vigilanza e portineria CAAT per l’anno 

2016 (allegato II).  

 

Art. 4 - Obblighi documentali. In specie: salute e sicurezza sul lavoro. 

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri per la sicurezza in relazione ai rischi specifici 

dell’attività prestata. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D. Lgs 81/2008, prima della stipula del contratto 

si sottoscriverà il DUVRI (Documento Unico di Valutazione del Rischio) che contiene la 

valutazione dei rischi da interferenza.  

L’appaltatore deve costantemente dotare il personale impiegato nell’appalto di apposita 
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divisa (visibilmente diversa, rispettivamente, per i servizi di vigilanza e quelli di 

portineria) e di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità 

del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, come meglio specificato all’art. 9 del 

presente capitolato. 

Si rappresenta che, in forza della diversità di funzioni assunte, in special modo il 

personale di portineria dovrà essere dotato di uniformi atte, insieme al contegno da 

osservare, a rappresentare al meglio all’esterno, così anche tutelandola, l’immagine di 

CAAT quale primo punto di contatto dell’utenza con il Mercato. 

L’appaltatore è pertanto tenuto a far osservare costantemente siffatti obblighi ai 

lavoratori, curandosi di verificare - in specie - che espongano visibilmente la tessera 

durante l’espletamento delle prestazioni, dall’ingresso e fino all’uscita dal plesso 

costituente il CAAT. 

L’appaltatore è altresì responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative 

all’assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale del personale addetto e 

del rispetto ad opera di costoro di tutti gli obblighi di Legge previsti, ciò con particolare 

riferimento a quelli propri del personale armato (ad es.: corsi, visite e verifiche periodiche 

per l’uso delle armi etc.). Inoltre, della costante osservanza ad opera degli addetti quanto 

alle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D. 

Lgs 81/2008 e s.m.i.. 

A richiesta del CAAT, e senza alcun trasferimento di responsabilità su quest’ultimo, 

l’appaltatore è tenuto, in ogni momento, a dimostrare la regolare applicazione delle 

norme contrattuali, sul lavoro, delle norme assicurative, previdenziali e antinfortunistiche 

relative al personale impiegato. 

Prima dell’avvio del rapporto contrattuale l’Appaltatore dovrà trasmettere a CAAT e, di 

seguito, aggiornare al verificarsi di qualsiasi modifica o comunque secondo la periodicità 

indicata da CAAT e/o in base a specifica richiesta del Committente, i seguenti 

documenti: 

DOCUMENTI CARATTERISTICI 

- copia del D.U.R.C. 

- copia del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio 

- copia della polizza assicurativa a tutela di eventuali danni a persone e a cose provocate 

durante l’esecuzione dei lavori affidati 
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- elenco nominativo dei propri dipendenti (con n. posizioni INAIL e INPS) ed incaricati 

che lavoreranno nelle aree di proprietà della ditta committente, e la documentazione atta a 

certificare la sussistenza del singolo rapporto di lavoro / collaborazione 

- idoneità sanitaria dei lavoratori alla mansione e il protocollo sanitario 

- elenco dei mezzi e macchinari utilizzati per lo svolgimento del proprio lavoro 

- elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori 

- verbali di verifica PLE secondo quanto definito dall’allegato VII del D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i. 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

- estratto della valutazione dei rischio o equivalente con l’indicazione specifica delle 

attività svolte dai lavoratori presso le aree di competenza del committente, dei rischi 

specifici e dei rischi da interferenza e delle misure di prevenzione e protezione attuate per 

ridurre i rischi, ivi compresi i dispositivi di protezione individuali in dotazione ai 

lavoratori 

- elenco dei nominativi del servizio di prevenzione e protezione (RSPP, medico 

competente, RLS, preposti, addetti antincendio, addetti primo soccorso) 

- lettera di nomina del Medico Competente 

- lettera di nomina e attestato di formazione del RSPP 

FORMAZIONE LAVORATORI 

- attestati di formazione sulla sicurezza e salute sul lavoro dei lavoratori 

- attestati di formazione degli addetti incaricati alla gestione delle emergenze incendio e 

primo soccorso 

- attestati di formazione sulla sicurezza e salute sul lavoro dei preposti 

- attestati di formazione/addestramento e lettera di nomina per gli addetti incaricati 

all’utilizzo delle PLE (Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili) 

 

Art. 5 - Responsabile Operativo dei Servizi (R.O.S.) e Responsabile con funzioni di 

Vicario. 

Il Responsabile Operativo del Servizio, già indicato in sede di gara, dovrà fungere da 

referente del CAAT e degli utenti, con funzioni di coordinamento costante di uomini e 

mezzi ed anche di gestione di emergenze/criticità. 

Il R.O.S. si confronterà, all’interno di CAAT, normalmente con il responsabile del 
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servizio logistico ossia, in caso di sua assenza e/o irreperibilità o comunque per questioni 

di particolare rilevanza e/o gravità, con il Direttore Generale di CAAT. 

Il R.O.S. sarà coadiuvato dal Responsabile dei servizi, già indicato in sede di gara. 

La presenza nel Centro del R.O.S. e del suo Vicario dovrà essere obbligatoriamente 

garantita dall’appaltatore, quanto meno, ad oggi e salve modifiche che CAAT dovesse in 

seguito introdurre: per quanto riguarda il servizio di vigilanza, dal lunedì al venerdì nella 

fascia oraria 0,30 > 8,30; per quanto riguarda il servizio di portineria, dalla domenica al 

venerdì, all’interno della fascia oraria 23,00 > 9,00. 

Nelle fasce orarie in cui, per l’uno e/o l’altro dei servizi di vigilanza e portineria sia 

assente il R.O.S., subentrerà il vicario. 

Soltanto in caso di effettivo impedimento del R.O.S. o del suo vicario, l’appaltatore potrà 

indicare di volta in volta il sostituto/i sostituti ai quali CAAT possa riferirsi in loco alla 

stregua di Responsabile Operativo del singolo servizio. Questi sarà tenuto a consultarsi 

telefonicamente con il R.O.S. o, in sua irreperibilità, con il suo vicario- al fine di 

assumere le iniziative del caso. 

A cadenze stabilite da CAAT (e comunque entro la normale fascia oraria di servizio) 

dovranno svolgersi incontri con il R.O.S. per verificare l’andamento dei servizi, la 

relativa pianificazione ed eventuali implementazioni/correttivi/interventi immediati resi 

necessari dalla situazione contingente o, ad esempio, dalla necessità di effettuare 

particolari controlli. 

Per tale ragione detti incontri dovranno avvenire anche in via informale presso le aree del 

Centro anche a semplice richiesta della Direzione di CAAT o del Personale CAAT 

(interno o esterno da questa demandato). 

Il R.O.S. ed il vicario dovranno permanere in servizio per almeno n. 2 (due) anni. La loro 

destinazione ad altro incarico prima di tale periodo potrà avvenire soltanto per gravi 

motivi e comunque tale richiesta dovrà essere preventivamente autorizzata da CAAT con 

indicazione dei soggetti subentranti che dovranno essere dotati di analoghi requisiti e 

competenza. 

Di seguito si elencano esemplarmente alcune delle mansioni che il R.O.S. sarà chiamato a 

giornalmente assolvere: 

- interfacciarsi con i responsabili dell’Ente Gestore ed essere vettore nei riguardi della 

società di vigilanza delle esigenze operative espresse dalla committenza; 
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- recepire, concordare e proporre metodi e finalità dei vari servizi e organizzare di 

conseguenza gli uomini preposti alla vigilanza, impartendo incarichi e obiettivi secondo 

le attitudini del singolo che egli abbia previamente valutate;  

- coordinare le presenze degli uomini della vigilanza creando un calendario e garantendo 

quotidianamente il numero e la tipologia secondo gli accordi contrattuali; 

- intrattenere rapporto quotidiano interpersonale, in specie con l’utenza di mercato e con 

le persone in genere; 

- comprendere e interpretare l’ambiente mercatale conoscendone in concreto modi e 

regole al fine di relazionarsi in modo proprio e corretto con tutti i soggetti 

quotidianamente presenti al CAAT (questo aspetto è di vitale importanza, ad esempio, in 

tema di integrazione: la presenza di numerosi individui stranieri e, in specie, 

extracomunitari obbliga tutto il personale di vigilanza a costantemente adottare un 

metodo di relazione che sia il più accettato e condiviso possibile); 

- esercitare costanti capacità di mediazione, anche culturale, comprendendo le situazioni e 

sapendo decidere - ad esempio - quand’è il caso di essere intransigente e quand’è 

viceversa possibile soprassedere non già in forza d’arbitrio ma in considerazione delle 

condizioni del mercato in quel dato momento e, quindi, in base a una valutazione 

d’opportunità in concreto; 

- mantenere una costante comunicazione con la portineria in modo tale da poter 

intervenire, supportare ed eventualmente collaborare con il relativo personale, tutto 

questo sempre in sinergia e accordo con i responsabili del CAAT.  

Si sottolinea che il centro ingressi è uno dei punti più delicati e nevralgici per il CAAT, 

trattandosi del varco dal quale avvengono praticamente tutti gli accessi e le uscite 

dell’utenza potendosi con ciò creare anche rilevanti problemi di gestione del traffico, di 

confronto con l’utenza etc ed inoltre lì essendovi un’importante gestione degli incassi 

giornalieri; 

- saper valutare l’operato dei propri uomini, correggendo se del caso comportamenti 

controproducenti (aggressività, eccessiva confidenza, regalie di ogni tipo, acquisti di 

prodotti vari, ecc... ); 

- assumersi in generale ed esercitare ampie responsabilità, disponendo di adeguati poteri 

ed autonomia conferiti dalla società d’appartenenza, al fine di costantemente garantire il 

buon funzionamento del servizio richiesto. 
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Il Responsabile con funzioni di vicario si occuperà del servizio di portierato, 

coordinandosi con il R.O.S. e, in caso di assenza di quest’ultimo, provvederà a sostituirlo. 

 

Art. 6 - Caratteristiche e contenuti, in breve, dei servizi di vigilanza  

I servizi, da espletare in sinergia e coordinamento con il personale CAAT, prevedono la 

presenza giornaliera nelle aree del CAAT, di norma e in via presuntiva, di complessive 8 

Guardie Particolari Giurate armate, in grado di agire singolarmente o a coppie. 

Dev’essere curata dall’appaltatore la stabile formazione operativa, per le particolari 

prestazioni e la realtà specifica del CAAT, delle Guardie Particolari Giurate al fine di 

costantemente garantire la piena efficienza dei servizi. 

A garanzia della costante efficacia dei servizi è fatto altresì obbligo all’appaltatore di 

sostituire periodicamente (almeno una volta ogni dodici mesi) il personale addetto previo 

idoneo affiancamento a quello in opera, mantenendosi tuttavia la figura e la persona del 

Responsabile Operativo e del suo vicario. 

Il servizio ordinario di vigilanza sarà organizzato su turni della durata minima di otto ore, 

tali da garantire, nella fascia oraria indicata, la presenza minima di: 

Turno A 00:30 - 08:30 n. 3 persone con 2 automobili 

Turno B 02:30 - 10:30 n. 3 persone con 2 automobili 

Turno C 04:30 - 12:30 n. 2 persone con 2 automobili 
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per un totale di n. 64 ore giornaliere nelle giornate di normale operatività del Centro 

secondo il suo calendario (di norma cioè nelle giornate non festive di lunedì, martedì, 



9 

 

mercoledì, giovedì e venerdì) con orario di inizio giornaliero alle ore 00.30 e di fine 

servizio alle ore 12.30 e con eventuale implementazioni/variazioni orarie e/o giornaliere a 

seconda delle necessità particolari che CAAT abbia a via via in seguito esprimere. 

Il personale dovrà avere caratteristiche di flessibilità tali da poter consentire servizi in 

coppia, in singolo, in auto o a piedi in modo tale da poter presidiare il territorio in modo 

capillare. modulabile e mirato. 

Il servizio ordinario di Vigilanza sarà organizzato su turni che garantiscano una presenza 

minima di G.P.G., tal quale quella raffigurata nel planning orario dei servizi di cui sopra.  

L’appaltatore, su semplice richiesta di CAAT, dovrà prestare servizi di vigilanza 

straordinari, da effettuarsi al di fuori degli orari/giorni di normale turnazione sopra 

indicati (ad es.: sabato e domenica tutto il giorno, feriali nella fascia oraria dalle ore 12:30 

alle 00:30) e/o a garantire la presenza di un numero superiore di G.P.G. nell’ambito della 

normale turnazione, alle medesime condizioni economiche orarie dell’offerta. 

L’appaltatore si impegna inoltre a garantire la costante disponibilità in pronto ausilio di 

almeno ulteriori quattro G.P.G. assistite ove richiesto da un’ulteriore autovettura, da 

impiegare anche contemporaneamente a quelle previste per il servizio ordinario, ove 

richieste da CAAT a fronte di specifiche esigenze sopravvenute. Anche detto servizio 

sarà liquidato - a consuntivo - alla medesima tariffa propria del servizio ordinario. 

L’appaltatore deve produrre giornalmente una relazione di servizio riepilogativa degli 

interventi effettuati e degli eventi riscontrati sottoscritta in calce dal Responsabile o da 

suo delegato. Inoltre, su richiesta di CAAT e comunque d’iniziativa dove stabilito, 

l’appaltatore deve produrre tempestive relazioni dettagliate in merito a singoli 

eventi/interventi. 

 

Art. 6.1 - Elenco esemplificativo delle prestazioni comprese nei servizi di vigilanza: 

6.1.1 Vigilanza e sorveglianza armata: 

- Piantonamento/ronda (a piedi o in macchina) a seconda delle indicazioni di CAAT e/o 

delle necessità: 

attività che riguarda in special modo le zone di maggiore criticità in cui si verificano, ad 

esempio, intrusioni di irregolari (lungo tutta la recinzione perimetrale, 

approssimativamente lunga 3000 metri). 

In questo caso è necessario coordinare le squadre operative in modo tale da organizzare 
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un primo argine al fine di impedire il più possibile a questi soggetti di scavalcare 

indisturbati la recinzione. 

Le intrusioni maggiori si verificano nelle prime ore della notte (dalle 00:30 alle 04:30) 

ma, sicuramente, l’azione di scavalco della recinzione - in entrata o in uscita - è una di 

quelle infrazioni che, con maggiore intensità, persistono nell’arco di tutta 

nottata/mattinata atteso che la lunghezza del perimetro recintato consente a chi varca la 

proprietà di trovare sempre nuovi punti dove agire. 

Essendo la lunghezza della recinzione molto estesa occorre che il servizio si adegui via 

via alle “abitudini” di chi infrange la proprietà, individuando via via i punti di maggior 

scavalco e quelli usati in alternativa. Non è infatti raro che, una volta allontanati gli 

individui dal perimetro, questi tentino nuovamente di entrarvi. 

Risulta inoltre opportuno che con una frequenza di 2 - 3 volte la settimana (anche più 

volte durante tutto l’arco del servizio) sia compiuta dai vigilanti la perlustrazione 

dell’intero perimetro sia internamente che esternamente per verificare il buono stato della 

recinzione e individuare eventuali infrazioni o varchi abusivi aperti attraverso la rete 

stessa. 

L’attività di piantonamento/ronda include anche il servizio del controllo delle tessere e 

degli utenti che utilizzano, per accedere o uscire dal CAAT, la porta del BAR presso 

l’edificio 10, al pari dei bar con i rispettivi bagni posti all’interno dell’edificio 01 nonché 

di tutti i bagni comuni degli edifici 01,05, 07, e 08. 

Il varco del Bar (Ed 10) è un punto di presidio particolarmente importante e sensibile 

giacché non è raro che, tramite questa porta, molti irregolari senza tessera tentino di 

accedere verso il mercato o che degli acquirenti (il cui orario di ingresso al CAAT è 

delimitato entro certe fasce orarie) tentino di entrare prima dell’orario di contrattazione 

per avvantaggiarsi sugli acquisti. 

In termini più generali l’attività di piantonamento/ronda va esercitata in tutta l’area 

mercatale ed è il primo strumento utile per presidiare e preservare il patrimonio 

immobiliare di CAAT nonché per monitorare le attività che da terzi vi vengono svolte. 

Non sarà raro che da un semplice giro ispettivo, ci si accorga di questioni che meritano un 

approfondimento e/o un controllo più accurato; 

- Costante mantenimento all’interno del Centro (anche in ausilio ad addetti CAAT o 

portineria) dell’ordine - inteso come osservanza delle leggi e dei regolamenti, anche 
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interni, vigenti - ed espletamento di ogni attività di vigilanza necessaria anche mediante 

richiesta di intervento delle Forze dell’ordine. In particolare, qualora si rendesse 

necessario: accompagnamento del soggetto/i fuori dalle aree del Centro ed eventuale 

arresto in flagranza del soggetto/i per la successiva sua consegna alle Forze dell’Ordine; 

- Identificazione a campione e/o mirata, di propria iniziativa o dietro segnalazione di 

CAAT, di ogni persona sia presente nelle aree del Centro: 

occorre venga predisposto un registro dove annotare con scrupolo il nominativo delle 

persone e le rispettive tessere controllate così da creare uno storico dei controlli effettuati. 

Per meglio supportare gli agenti che di volta in volta siano incaricati di effettuare 

controlli dei badge non si esclude la richiesta da parte di CAAT d’uso d’apposita 

strumentazione informatica portatile che renda possibile un controllo reale dello stato 

della tessera al momento del fermo. Detta strumentazione, se del caso, verrà fornita e 

aggiornata con gli archivi badge, direttamente da CAAT; 

- Controllo del contenuto di veicoli, carichi e borse etc. immessi nel Centro: 

questa attività potrà anche essere svolta in sinergia con la Portineria e/o su indicazione 

del personale CAAT. Non si esclude infatti la possibilità di dover verificare il contenuto e 

la merce introdotta all’interno del Centro in modo tale - ad esempio - da ostacolare e 

impedire che in mercato venga scaricata merce non regolare o immondizia di ogni tipo. 

6.1.2 - Tutela del patrimonio mobiliare ed immobiliare del Centro: 

- Verifica del perimetro (interno ed esterno) del CAAT per impedire intrusioni di soggetti 

non autorizzati : 

interventi continuativi e mirati che impediscano il più possibile che venga scavalcata la 

recinzione lungo tutto il perimetro. 

Sarà necessario e opportuno organizzare dei pattugliamenti nei punti e negli orari 

strategici sia all’interno che all’esterno della recinzione. 

La recinzione ha una estensione di circa 3000 metri, ragione per cui occorrerà svolgere 

continuativamente un pattugliamento costante volto a individuare tutti i punti utilizzati 

per accedere o fuoriuscire irregolarmente e, al contempo, monitorare le nuove aree dove 

viene impropriamente oltrepassato il perimetro; 

Verifica dell’integrità di ogni immobile/attrezzatura/impianto e del loro corretto utilizzo: 

durante i servizi sarà possibile valutare le questioni relative al corretto utilizzo del 

patrimonio CAAT da parte dell’utenza su cui potranno occorrere approfondimenti con 
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l’ufficio tecnico di CAAT; 

- Ogni attività di prevenzione  e contrasto di reati in danno del patrimonio mobiliare e/o 

immobiliare del Centro, in piena autonomia nei limiti di quanto previsto dall’ordinamento 

e/o in ausilio alle Forze dell’ordine; 

- Redazione di verbali fidefacenti in ordine alle attività di prevenzione e vigilanza 

compiute: 

strumento essenziale da redigere con il massimo scrupolo, sia per ciò che riguarda gli 

interventi di maggiore ordinarietà, sia per ciò che riguarda accadimenti e/o interventi 

eccezionali e straordinari. 

Ricevere relazioni quotidiane sull’operato degli agenti, sulle attività svolte e sui risultati 

ottenuti consente di avere una fotografia sull’andamento del servizio così da poter 

individuare con maggiore semplicità dove sia opportuno introdurre cambiamenti e/o 

correttivi e dove invece il servizio funzioni correttamente. 

Relazioni che costituiranno inoltre uno degli strumenti utili a produrre le relazioni 

semestrali e annuali che consentano di fornire statistiche utili a far comprendere 

l’andamento complessivo del servizio. 

6.1.3 - Verifica del rispetto delle prescrizioni del Regolamento di Centro (e di ogni 

sua modifica, integrazione o specificazione impartita da parte di CAAT a mezzo 

circolare/informativa o ordine di servizio del Direttore CAAT): 

- emissione di verbali descrittivi delle violazioni riscontrate e delle conseguenti proposte 

sanzionatorie in caso di violazioni accertate, con le modalità stabilite da CAAT e dal 

Regolamento di Centro. 

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo data 

l’integrabilità/modificabilità delle mansioni da parte di CAAT, il servizio dovrà garantire 

la vigilanza quotidiana e costante in merito a: 

6.1.3.1 Rispetto delle norme del Regolamento su tipologie utenti, orari e 

modalità di ingresso: 

- controllo su soggetti/veicoli mediante verifica del badge (e della corrispondenza tra 

badge esibito ed effettivo possessore) e/o verifica delle generalità;  

- verifica del rispetto delle prescrizioni regolamentari relative alla normativa sul lavoro; 

- rispetto di giorni/orari stabiliti da CAAT per gli accessi in mercato e/o le contrattazioni. 

Riguardo alle specifiche categorie di utenti, particolare controllo in merito a:  
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- per gli utenti movimentatori: rispetto normativa specifica (ad esempio: utilizzo divisa, 

divieto attività compravendita/mediazione/corretta circolazione dei mezzi in loro uso per 

lo spostamento delle merci/viabilità);   

- per gli utenti grossisti: rispetto giorni e orari stabiliti per contrattazioni, verifica vendita 

dei soli prodotti indicati nei contratti di locazione;  

-  per gli utenti acquirenti: rispetto giorni e orari stabiliti per ingresso. 

 

Per accedere a CAAT chiunque deve possedere un badge o tessera in corso di validità. 

I tesserini, che tutti devono sempre avere con sé, hanno un colore differente a seconda 

della tipologia di utenza e abilitano differentemente all’accesso al mercato per fasce 

orarie stabilite a seconda del tipo di attività svolta. 

Nello specifico e salve successive modifiche o eccezioni: 

- Grossisti, Conduttori, Movimentatori e Produttori: hanno una tessera valida 24h 7 giorni 

su 7; 

- Acquirenti: hanno un badge valido dal Lunedì al Venerdì ( Lun - Giov - Ven dalle 03:30 

alle 11:00, Mart e Merc dalle 04:30 alle 11.00). 

Queste sono le categorie con il più alto numero di titolari di tessera del Centro e, dunque, 

le categorie che con maggiore frequenza saranno controllate e/o con cui si dovrà 

collaborare per giungere agli obiettivi fissati. 

Gli articoli di riferimento del Regolamento di Centro sono allo stato i seguenti: Art. 17 e 

Art. 19: 

- verifica del rispetto normativa sul lavoro. Le persone impegnate in qualsiasi attività 

all’interno del Centro devono essere regolarmente inquadrate e registrate e dunque in 

possesso di tessera (o di permesso sostitutivo e temporaneo) 

- rispetto di giorni/orari stabili per contrattazioni: Art. 33 Regolamento di Centro 

le contrattazioni hanno giorni e orari stabiliti e regolamentati. Per diverse ragioni molti 

utenti tentano di forzare le regole cercando di accedere prima dell’orario loro consentito. 

L’attività di controllo consiste in questo caso, in particolare, nel verificare che prima 

dell’orario stabilito nessuno proceda con attività di contrattazione in modo tale da 

garantire uguali condizioni di mercato. 

Saper riconoscere e individuare questo tipo di attività irregolare non è sempre facile e 

necessita di apprendimento e conoscenza dei meccanismi ufficiali e usi che regolano le 
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contrattazioni giornaliere. 

 

Riguardo alle specifiche categorie di utenti, particolari controlli in merito a: 

• per gli utenti movimentatori: 

rispetto normativa specifica (utilizzo divisa, divieto attività compravendita/mediazione), 

rispetto della viabilità etc... 

Questo aspetto del servizio di vigilanza è uno dei più delicati e importanti da assolvere. 

In termini generali, si tratta di gestire il rapporto e confrontarsi con un’elevata quantità di 

soggetti (mediamente 400-500 individui), nella maggioranza dei casi di provenienza 

extracomunitaria (Egitto). La presenza di numerosi individui extracomunitari obbliga 

tutto il personale di vigilanza a sforzarsi nel adottare un metodo di relazione con queste 

persone che sia il più accettato e condiviso possibile. 

Il numero delle imprese di movimentazione presenti all’interno del CAAT è in continua 

evoluzione e in via generale si attesta attorno alle 27 unità. A seguito dei passaggi 

societari il numero delle cooperative e la loro denominazione possono variare. 

Per questo motivo è indispensabile un costante monitoraggio e un rapporto quotidiano 

con il mondo della movimentazione operante in mercato in modo tale da avere sempre la 

situazione sotto controllo e conoscere gli interlocutori a cui rivolgersi e interpellare. 

I movimentatori devono osservare una serie di regole molto stringenti, aspetto questo che 

determina una continua tensione e un tentativo costante di forzare le norme. 

All’interno del CAAT sono presenti alcune imprese di movimentazione storiche sia per 

anzianità d’esercizio che per numero di soci e/o dipendenti e un numero elevato di 

piccole cooperative e ditte individuali che possono avvicendarsi all’esito di passaggi 

aziendali. 

Per ognuna delle imprese di movimentazione occorre conoscere gli interlocutori ufficiali 

con i quali di volta in volta gestire i rapporti e risolvere le varie questioni. 

Le imprese più grandi sono di norma localizzate presso la TETTOIA GRANDI 

VETTORI, dove vengono gestiti e smistati gli arrivi destinati ai magazzini dei grossisti e 

dove, cioè, viene movimentata buona parte della merce che si vede in mercato (questa 

struttura, la sua funzione e i suoi problemi meritano un capitolo a parte). 

 

Di seguito si elencano alcune delle attività di controllo da gestire con frequenza pressoché 
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quotidiana: 

controllare la viabilità interna, in particolare nell’Edificio 01 (rispetto dei sensi di marcia, 

luci sempre accese, traino di carri non superiore a tre unità etc...); 

- controllare che tutti gli addetti alla movimentazione indossino le divise e i cartellini 

prescritti; 

- verificare che le imprese non svolgano operazioni di compravendita o di mediazione (i 

movimentatori possono infatti esclusivamente caricare e spostare la merce); 

- verificare che i movimentatori non si facciano aiutare da personale non autorizzato (tutti 

devono essere regolarmente assunti e possedere valida tessera d’ingresso); 

- verificare che i mezzi siano assicurati e in linea con le normative e comunque non 

presentino evidenti guasti o inadeguatezze (fari rotti, mancanza del parabrezza, etc...); 

- controllare che non vengano abusivamente occupati spazi e strutture di proprietà 

dell’Ente Gestore (parcheggi dove ricoverare i carrelli, dove depositare strutture e/o 

merce, che non si ricarichino abusivamente i mezzi elettrici attaccandosi alle prese 

elettriche sparse per il CAAT etc...). 

Inoltre: 

- tutte le imprese devono essere in regola con la consegna della documentazione 

trimestrale richiesta dal Regolamento in particolare che tutti siano regolarmente assunti e 

che siano stati versati i contributi previdenziali (F24, DURC, corsi in materia di sicurezza 

etc.). 

Al fine di conoscere e monitorare i mezzi di movimentazione a propulsione elettrica 

presenti all’interno del CAAT e sapere chi ne siano i legittimi proprietari, l’Ente Gestore 

ha rilasciato apposita numerazione per i mezzi elettrici utilizzati dalle imprese all’Interno 

del Centro. Sul tagliando è indicato anche il numero di matricola che deve corrispondere 

a quello stampato sul telaio del mezzo; 

- controlli in Tettoia Grandi Vettori: si tratta di attività è da svolgere nelle principali ore 

in cui si concentrano gli arrivi delle merci tramite i camion. Al riguardo può essere utile 

un intervento che preveda la collaborazione del personale della portineria che, ad 

esempio, comunichi quali arrivi sia meglio controllare ossia dia/chieda supporto nella 

verifica di documentazione di trasporto merce o altro. 

È bene precisare che attualmente lungo tutta la T.G.V. sono localizzate le imprese di 

movimentazione più importanti e numerose senza che allo stato nessuna di esse 
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intrattenga con CAAT rapporti di locazione di porzioni della Tettoia. 

Dunque l’occupazione continuativa di questi spazi non è contrattualizzata in nessun 

modo. 

L’Ente Gestore tollera in questa fase una presenza costante e ormai radicata di questi 

soggetti anche per garantire la fornitura del servizio di facchinaggio a tutti gli utenti 

CAAT pur essendo imminente il varo di accordi contrattuali affinché le imprese vantino 

diritti e abbiano responsabilità più mirate su quest’area. 

 

Di seguito si riportano alcuni dei compiti più importanti e delicati da effettuare nell’area 

della TETTOIA GRANDI VETTORI: 

- verificare le BOLLE di accompagnamento delle merci, al fine di controllare che la 

merce movimentata sia regolarmente accompagnata da documentazione di trasporto 

(approfondimento necessario sulle principali norme del settore) e che, soprattutto, sia 

destinata alle aziende grossiste conduttrici di stand (Edifici 01 e 05); 

- verificare che le imprese di movimentazione non compiano o aiutino scarichi diretti di 

merce mediante: 

a) controlli a campione al Centro Ingressi delle bolle di accompagnamento della merce in 

ingresso; 

b) controlli sulle merci e la loro corrispondenza con le bolle una volta che le merci sono 

state scaricate nella Tettoia Grandi Vettori. 

Per scarico diretto s’intende lo scarico di merce (art 31) che non abbia destinazione 

ufficiale o la cui destinazione sia palesemente rivolta a imprese di movimentazione o 

acquirenti che impropriamente utilizzino la T.G.V. come base logistica per i loro 

trasporti, bypassando le imprese grossiste insediate con i propri stand al CAAT. 

Sui punti a) e b) sopraccitati, si procederà ad uno specifico approfondimento con l’ausilio 

dei tecnici CAAT e all’individuazione di particolari procedure di intervento relative ai 

controlli; 

- controllare che non venga abbandonata immondizia imballaggi etc... anche con l’ausilio 

del sistema di telecamere di Centro. 

A questo tipo di intervento, che potrà essere svolto in una fase successiva al fatto 

(contattando i diretti interessati) con l’ausilio dei filmati delle telecamere va da subito 

affiancata una procedura di verifica quotidiana dei comportamenti dell’utenza che 
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impedisca l’abbandono di derrate e rifiuti vari. Nel caso in cui i responsabili fossero 

individuati e colti in fragrante costoro dovranno ricaricare sul proprio mezzo 

l’immondizia con obbligo della vigilanza di ritirare immediatamente la tessera d’ingresso 

da consegnarsi alla Direzione CAAT per le valutazioni del caso; 

- controllare che non si verifichino attraversamenti di veicoli a motore nella T.G.V. 

essendone consentito l’attraversamento solo con mezzi elettrici; 

- controllare che tutti gli addetti siano regolarmente assunti ad esempio incrociando 

l’osservazione quotidiana all’interno della struttura con la verifica delle documentazione 

periodica o mirata che l’impresa deve consegnare; 

- far rispettare le norme di regolamento di volta in volta vigente, come costantemente 

modificato e integrato anche mediante le circolari della Direzione; 

- controllare che vengano rispettate le norme di sicurezza (rispetto dei sensi di marcia, 

attraversamenti pedonali liberi e percorribili ecc...) e che non vengano danneggiate o che 

non si usino impropriamente le strutture di proprietà del CAAT. 

 

• per gli utenti grossisti: 

L’attività comprende anche ed essenzialmente un’equilibrata capacità di relazione con i 

grossisti e di analisi in modo da aver costantemente chiara la situazione in cui versa 

l’attività commerciale in una qualunque fase di una giornata lavorativa. 

Si tratta di un aspetto fondamentale poiché mette in condizione il personale preposto al 

controllo di fornire un servizio consapevole ed autorevole. 

Gli interventi che verranno concordati con l’Ente Gestore sono i seguenti: 

- controllare che vengano rispettati gli spazi di pertinenza di ogni singolo stand; 

- controllare che non vengano invasi e, comunque, liberati nel più breve tempo possibile 

gli spazi comuni (centro corsia, attraversamenti pedonali, attraversamenti carrai etc...); 

- verificare che a retro stand non si effettuino scarichi di merce superiori alle tre quote. I 

tir con più di tre quote possono infatti scaricare solo in Tettoia Grandi Vettori; 

- accertarsi che vengano rispettate le norma di sicurezza; 

- controllare che il personale utilizzato rispetti il regolamento di Centro anche in ordine 

alla regolarità contributiva; 

- controllare che venga fatta attività di vendita (contrattazioni) negli orari e giorni 

consentiti e regolamentati; 
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- controllare che vengano esercitate le sole attività e venduti esclusivamente i prodotti 

consentiti e indicati nel contratto di locazione. 

I grossisti sono utenti molto importanti per CAAT sicché, nell’esigere il rispetto del 

Regolamento di Centro via via vigente al pari di quanto chiesto agli altri soggetti operanti 

o comunque presenti entro il CAAT, la società di vigilanza deve necessariamente 

coinvolgere CAAT nelle varie osservazioni e decisioni destinate ai grossisti posto che la 

presenza del contratto di locazione può rendere necessario od opportuno che il confronto 

si sposti su altro piano, in un rapporto tra dirigenza e organo amministrativo di CAAT e 

dell’impresa grossista. 

La difficoltà maggiore nella gestione del rapporto con la categoria dei grossisti risiede nel 

fatto che essi sono il cardine intorno al quale ruota tutta quello che comprende l’attività 

legata alla commercializzazione all’ingrosso della frutta e della verdura. 

All’interno degli stand dati in locazione si possono trovare contemporaneamente i 

movimentatori che spostano le merci, gli acquirenti che le acquistano, i contadini che 

forniscono prodotti, i camionisti che trasportano le merci e via dicendo. 

Un caso emblematico che coinvolge tutti gli utenti (con diversi gradi di responsabilità) è, 

per esempio, l’attività non consentita della commercializzazione di frutta e verdura il 

sabato e/o la domenica. All’interno del CAAT possono infatti essere individuati in queste 

due giornate della settimana contemporaneamente: Grossisti che vendono, Acquirenti che 

comprano e movimentatori che effettuano servizi di carico merce. Tutte tre le categorie, 

pur con diversi gradi di responsabilità, stanno in quel momento commettendo 

un’infrazione regolamentare salvo che non esistesse una specifica deroga o 

autorizzazione dell’ente gestore. 

I controlli nelle giornate di Sabato e di Domenica, rivestiranno, dunque, molta importanza 

e si concentreranno in special modo nel verificare che tutti coloro che sono presenti 

all’interno del CAAT ne abbiano titolo e svolgano attività regolari di movimentazione, di 

amministrazione etc. ma NON già DI COMPRAVENDITA e CONTRATTAZIONE 

delle merci, operazioni queste di norma vietate, il sabato e la domenica, dal Regolamento 

di Centro;  

 

• per gli utenti acquirenti: 

l’aspetto di maggiore complessità per questa categoria consiste nell’acquisire la capacità 
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di identificare chi siano i soggetti che acquistano la merce e quali attività svolgano 

all’interno della struttura. 

Spesso gli acquirenti tentano di accedere all’interno della struttura prima dell’orario di 

contrattazione o in giorni in cui il CAAT è chiuso alle attività di vendita. Si verificano 

anche, ad esempio, fenomeni di contrattazione al di fuori della recinzione, lungo l’asta 

d’accumulo (attività pur essa non consentita, da controllare e interdire. 

Gli interventi più frequenti che riguardano questa categoria di utenti sono i seguenti: 

- abbandono d’immondizia lungo i parcheggi: 

spesso accade che, una volta entrati, gli acquirenti scarichino dal loro furgone e 

abbandonino sul suolo casse di ogni genere (indifferenziate) e frutta e verdura marcia 

oltre a qualsiasi altro tipo di rifiuto, anche speciale (batterie auto, olio motore esausto 

etc.). 

Questo comportamento illecito dev’essere prevenuto e represso facendo in modo che il 

cassettame venga portato nelle due aree ecologiche mentre il prodotto organico venga 

ricaricato sul camion oppure, prese le generalità dell’acquirente, esso sia fatto smaltire a 

seguito dell’emissione e del pagamento d’apposita fattura emessa a suo nome da parte 

dell’azienda che smaltisce i rifiuti; 

- contrattazioni al di fuori degli orari e delle giornate stabilite: 

verificare che le contrattazioni tra Acquirenti e Grossisti avvengano all’interno del CAAT 

solo nei giorni/orari di contrattazione consentiti. 

Ad oggi di norma: 

LUN-GIOV-VEN a partire dalle 03:30 

MART – MERC a partire dalle 04:30 

Nel resto delle ore e dei giorni (compresi sabato e domenica) gli stands e i magazzini 

possono essere utilizzati come aree logistiche essendo dunque colà possibile muovere, 

stoccare, lavorare le merci a condizione che i Clienti non siano presenti all’interno del 

Centro; 

- viabilità: 

controllare che venga rispettata la segnaletica orizzontale e verticale, nello specifico che 

si rispettino i sensi di marcia, che non si attraversi con mezzi a motore la Tettoia Grandi 

Vettori e/o l’Edificio 01, che si posteggi nei luoghi idonei senza intralciare il traffico o 

occupare posteggi non destinati ecc... 
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- uso di personale in regola: 

tutti coloro che lavorano per conto dell’acquirente siano dotati di regolare tesserino. Nel 

caso di assenza di tessera e/o di regolare rapporto di lavoro, la vigilanza ritira la tessera 

dell’acquirente e, in mancanza, allontana dal Centro la persona senza tessera, in ogni caso 

come di consueto con obbligo di tempestivo rapporto scritto d’intervento. 

- tessere d’ingresso non in regola: 

controllo a campione delle tessere degli acquirenti verificando validità e corrispondenza 

tra la foto sulla tessera e il soggetto in questione; 

- uso improprio delle strutture del CAAT : 

verifica e controllo delle strutture del CAAT al fine di impedirne un utilizzo non corretto. 

 

6.1.3.2 Rispetto delle norme del Regolamento su merci: ingresso/uscita, 

carico/scarico, verifica dei documenti relativi al carico [DDT, bolla etc.], verifica 

reale destinazione del carico all’interno del Centro. 

Riguardo alle specifiche aree del Centro, particolare controllo in merito a:  

- negli edifici 03 (tettoia grandi vettori), 10 (Centro ingresso): controllo del rispetto del 

divieto di scarichi diretti (passaggio di merce non intermediato da aziende grossiste già 

insediate nel CAAT); 

- negli edifici 01 e 05: rispetto norme su numero massimo quote per scarico a retrostand; 

 

Verifica dei documenti relativi al carico e della reale destinazione del carico all’interno 

del Centro. 

All’interno del CAAT può transitare solo merce ortofrutticola destinata alle aziende 

grossiste che commercializzano il prodotto. Le bolle il cui destinatario sia un’impresa di 

movimentazione e/o un acquirente sono da ritenersi irregolari o, quanto meno, passibili di 

un approfondimento utile a chiarire la situazione. 

Non è infatti raro che, in violazione del Regolamento di Centro: movimentatori cerchino 

di vendere in Tettoia Grandi Vettori prodotti ortofrutticoli fattisi inviare da propri 

fornitori oppure che acquirenti utilizzino impropriamente il CAAT come piattaforma 

logistica, facendosi arrivare direttamente merce dai produttori e così bypassando 

l’acquisto dai grossisti: la merce viene destinata al CAAT e non presso i loro punti 

vendita per una maggiore comodità logistica ed anche per risparmiare sulle spese di 
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trasporto. 

Al riguardo l’attività di controllo da parte della Vigilanza potrà essere svolta in diverse 

fasi e in diversi luoghi del Centro. 

Un aspetto determinante per la buona riuscita di tale servizio è la costante collaborazione 

con il Centro Ingressi (portineria) che già interviene con controlli a campione delle bolle 

della merce in ingresso al Centro. 

I luoghi di maggiore controllo devono essere il Centro ingressi e la Tettoia Grandi 

Vettori, dove ad esempio possono scegliersi casualmente dei tir al fine di verificare la 

corrispondenza tra merce trasportata e i destinatari segnati in bolla. 

Esercitare una forma di controllo di questo tipo comporta, da parte degli uomini, 

un’adeguata formazione e conoscenza di alcune semplici norme di regolamento, ma più 

di tutto serve l’esperienza nelle realtà mercatali e la capacità di saper gestire possibili 

situazioni di tensione. 

 

6.1.3.3 Rispetto delle norme su pulizie e rifiuti 

Verifica del rispetto delle modalità per conferimento rifiuti stabilite da CAAT (tipologia 

conferimenti autorizzati, provenienza, differenziazione, utilizzo cassoni/luoghi di 

conferimento): 

- controllo che non vengano conferiti rifiuti fuori dalle aree e/o dai contenitori dedicati o 

che non vengano conferiti tipologie di rifiuti non autorizzati e che non siano da chiunque 

introdotti rifiuti dall’esterno del Centro. Accade infatti non di rado che acquirenti 

introducano dentro il Centro e poi abbandonino rifiuti di ogni tipo anche speciali 

(frigoriferi, televisori, batterie etc.). Se individuati dovranno innanzitutto ricaricare i 

rifiuti sui loro mezzi e dovrà essere ritirata loro la tessera d’ingresso, da consegnarsi alla 

Direzione CAAT per i provvedimenti che intenda adottare. 

Riguardo alle specifiche aree del Centro, particolare controllo in merito a:  

- nell’isola ecologica” dove viene conferita la merce (frutta e verdura) non più 

commercializzabile da parte dei Grossisti: verifica corretto utilizzo dell’area da parte 

degli utenti, ausilio per distruzione merci. 

Le attività da svolgere sono di due tipi: 

- verificare che nessuno vada a raccogliere merce destinata alla distruzione; 

- sotto il coordinamento dell’Agronomo CAAT, seguire le procedure di distruzione della 
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merce con la verbalizzazione e la documentazione fotografica dell’effettiva distruzione. 

Quest’ultimo aspetto è di particolare importanza e dovrà essere organizzato di concerto 

con l’Ente Gestore. Di seguito si riporta un’ipotesi di procedura finalizzata a individuare 

compiti e responsabilità rispetto alla richiesta da parte di una azienda grossista di 

procedere alla distruzione di merce di sua proprietà: 

Procedura certificato distruzione merci 

 

1. Chiamata       grossista h 6.00 - 9.00 

 

2. Accertamento merce     agronomo h 6.00 - 9.00 

Foto generale + foto dettaglio + d.d.t./fattura+ modulo 

3. Accompagnamento merce area ecologica   vigilanza h 8.00 - 10.00 

4. Distruzione merce      vigilanza h 8.00 - 11.00 

Foto distruzione+firma vigilanza+firma operatore ecologico 

5. Emissione certificato     agronomo h 9.00 - 11.30 

Certificato Distruzione (firma Direzione CAAT) + foto + d.d.t./fattura 

 

- nell’“area cassettame”: verifica corretto utilizzo dell’area da parte degli utenti, verifica 

del servizio effettuato da parte dei gestori delle aree. 

In queste aree tutti gli acquirenti devono conferire gli imballaggi vuoti (cassette di legno 

plastica e cartone) e gli operatori addetti alla cernita recuperano gli imballaggi sani 

gettando nei cassoni gli imballaggi ormai inutilizzabili. 

Tutti gli acquirenti, grossisti e movimentatori che abbandonino per il mercato imballaggi 

di vario tipo devono essere fermati dalla vigilanza e da questa accompagnati con gli 

imballaggi presso le aree di smaltimento perché li conferiscano in questa corretta sede. 

 

6.1.3.4 Rispetto viabilità e norme di circolazione: controllo del rispetto di 

sensi di marcia, parcheggi, segnaletica, limiti di velocità, percorsi carrai/pedonali, 

possesso di autorizzazione all’occupazione delle aree (locate, comuni, riservate): 

Riguardo alle specifiche aree del Centro, particolare controllo in merito a:  

- asta d’accumulo e circolazione stradale interna al Centro: (verifica rispetto sensi di 

marcia, parcheggi, segnaletica, limiti di velocità); 

- Centro Ingressi: (controllo corretto incolonnamento e posizionamento veicoli); 



23 

 

- circolazione interna negli edifici 01, 03, 02 05, (verifica presenza soli veicoli autorizzati 

[a propulsione elettrica/a mano]), verifica rispetto pertinenza singoli conduttori, verifica 

corretto utilizzo spazi comuni (occupazione centro corsia, carrai, pedonali), sensi di 

marcia 

La vigilanza ed i controlli - specialmente all’interno dell’Edificio 01 - rivestono 

fondamentale importanza per il Centro sicché dovrà essere garantita la vigilanza continua 

(salva diversa disposizione di CAAT) e comunque fornito intervento immediato in caso 

di necessità. 

- verifica sui mezzi di movimentazione presenti nel Centro (possesso autorizzazione 

CAAT, presenza valida/adeguata assicurazione, fari accesi, presenza di tre carri a 

rimorchio al massimo, rispetto altre prescrizioni anche successive); 

- su indicazione di CAAT : ausilio alle attività della portineria per la gestione ed il 

controllo dei flussi in entrata ed in uscita. 

 

6.1.3.5 Rispetto normativa sulla sicurezza 

Verifica costante del rispetto delle indicazioni fornite da RSPP del CAAT e dall’Ufficio 

tecnico per le aree comuni in merito a normativa antinfortunistica ed antincendio e agli 

adempimenti relativi al piano di prevenzione incendi e/ di sicurezza (esercitazioni etc) 

Supporto operativo in caso di emergenze quali, ad es.: incendio/evacuazione 

 

6.1.4 Rapporti con utenza 

- raccolta delle istanze degli utenti (segnalazioni e richieste di intervento);  

- effettuazione di notifiche da cui sia possibile verificare l’effettiva consegna al 

destinatario, comunicazioni e consegna di documenti agli utenti;  

- ausilio nella gestione dei sinistri occorsi ad utenti/veicoli/strutture secondo le modalità 

indicate da CAAT: acquisizione di elementi utili alla ricostruzione del sinistro e relazione 

approfondita sulle dinamiche del sinistro, chiamata dei mezzi di soccorso, raccolta 

testimonianze etc.. 

 

6.1.5 Ulteriori precisazioni: 

• Le auto di pattuglia dovranno essere non più di 2 a seconda dei turni. Gli agenti a bordo 

delle auto dovranno ovviamente intervenire nei confronti delle infrazioni sulla viabilità, 
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dovranno essere in costante ascolto radio in modo tale da raggiungere e supportare gli 

agenti a piedi e dovranno periodicamente fare giri di perlustrazione lungo il perimetro e 

sull’asta d’accumulo. Tutti gli altri agenti dovranno agire, a piedi, in mezzo alla gente, la 

terza macchina e l’eventuale quarta macchina dovranno utilizzarsi a supporto o in casi di 

necessità. 

Le persone devono essere tutte tra di loro collegate via radio. Verranno consegnate due 

radio in più: una alla portineria e una a CAAT in modo tale che tutti i soggetti interessati 

siano in collegamento e in caso di necessità si possa intervenire a supporto. 

Il vestiario deve essere adeguato e atto a far comprendere a chiunque che si tratta di una 

vigilanza pagata dal proprietario dell’area sotto controllo. 

L’arma non deve essere ostentata: meglio se è solo parzialmente visibile o non lo è 

affatto. 

Il Responsabile Operativo e il suo vice incontrano i tecnici CAAT almeno 2 volte a 

settimana per un briefing sui problemi sorti, quelli percepiti, le strategie future e 

l’affinamento dell’organizzazione. Ovviamente il rapporto di collaborazione è quotidiano 

laddove i due incontri settimanali sono utili ad affrontare problemi a più lunga scadenza e 

per organizzare strategie e modifiche al servizio. 

C.A.A.T. non impartisce istruzioni a nessun vigilante ma avverte delle esigenze via via 

sorte il Responsabile Operativo (o vice) via radio o cellulare. E’ quest’ultimo, in nome e 

per conto della società di vigilanza, a organizzare il servizio secondo le esigenze espresse 

dalla committenza e a dare indicazioni operative ai suoi uomini. 

I responsabili operativi e i dirigenti del servizio devono aver pianificato un 

coordinamento con le Forze dell’Ordine. Se occorre CAAT si rende disponibile per 

quanto di competenza a fornire il proprio supporto a tal fine. 

Le Forze dell’Ordine dovranno essere chiamate per intervenire presso la struttura 

mercatale, ogniqualvolta il Responsabile operativo lo ritenga indispensabile o anche solo 

utile ed opportuno a tutela della struttura e dei suoi utenti. 

Procedere all’emissione di proposte sanzionatorie in caso di violazioni accertate, con le 

modalità stabilite da CAAT e dal Regolamento di Centro (appresso trascritto nel testo 

vigente alla data odierna) nella sua versione di volta in volta efficace e dalle Circolari 

vigenti della Direzione. 
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6.2 – Attività di formazione del personale 

La gestione del servizio di controllo e di sicurezza presso il Centro AgroAlimentare di 

Torino comprende un’ampia gamma di interventi, a volte tra loro molto differenti ma 

comunque spesso fortemente collegati gli uni agli altri. 

L’ordinaria attività di vigilanza del patrimonio immobiliare e del perimetro è, infatti, 

strettamente collegata alla gestione quotidiana dei rapporti con l’utenza (Grossisti, 

Movimentatori, Acquirenti, Autotrasportatori ecc...) che quotidianamente accede presso 

la struttura. 

Il tutto in stretto rapporto con le norme e i vincoli stabiliti dal Regolamento del Centro e 

dalle circolari della direzione che lo completano che, oltre a dover essere ben conosciuti 

dagli operatori dell’impresa di vigilanza, devono essere da costoro fatti quotidianamente 

rispettare. 

La tutela e il controllo dell’intera struttura e il controllo dei comportamenti, 

l’applicazione del regolamento/delle circolari e dei relativi strumenti sanzionatori sono 

dunque le funzioni principali da assolvere. 

Uno degli aspetti più complessi del servizio richiesto, risiede proprio nella difficoltà di 

far conciliare coerentemente tra loro le normative regolamentari del Centro con la 

gestione quotidiana dei problemi e dei rapporti umani con l’utenza del CAAT. 

In questo senso ottenere un risultato soddisfacente è perseguibile solo attraverso una 

formazione continua del personale che dovrà acquisire un’autorevolezza tale da 

consentirgli di comprendere al meglio le varie situazioni e gli equilibri propri del 

mercato. 

Ruolo di estrema importanza, in tutto ciò, è assunto dal Coordinatore/Responsabile 

Operativo del Servizio di Vigilanza che deve conoscere le predisposizioni personali degli 

agenti, saper gestire le varie situazioni e, se occorre, correggere i comportamenti non 

idonei o inopportuni del proprio personale. Al Coordinatore spetta il delicato compito di 

comprendere (meglio di tutti gli altri colleghi) quali possano essere i vari fattori che, 

combinati tra loro, identificheranno il comportamento da tenere nelle specifiche 

situazioni. Laddove, particolarmente nel Mercato, la gestione dei rapporti umani è uno 

degli aspetti più delicati del servizio in rapporto agli equilibri interni del Mercato nonché 

all’integrità e all’attitudine di ogni singolo agente. 

Codificare e saper interpretare correttamente le varie situazioni e sapervi dare le risposte 
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il più possibile adeguate, rappresenta l’obiettivo dell’istruzione che CAAT s’attende tanto 

in capo al Coordinatore/Responsabile Operativo del Servizio quanto dai suoi colleghi. 

Perché tutto questo possa realizzarsi c’è sicuramente bisogno: 

di un tempo di apprendimento, grazie al quale possano essere trasferite le conoscenze di 

base delle attività mercatali, tanto al coordinatore e al suo vice, quanto al gruppo 

operativo della Vigilanza, in modo tale da poter costoro raggiungere gli obiettivi generali 

del servizio e quelli di volta in volta stabiliti, di un metodo di formazione che si avvalga 

sia di un ciclo continuativo di riunioni da organizzare presso la sede del CAAT sia di un 

affiancamento mediante il quale si mettano in pratica le nozioni apprese. 

L’obiettivo è quello di giungere ad una formazione del personale in modo che sappia 

leggere e interpretare ciò che accade e, di conseguenza, valutare e decidere (in maniera 

autorevole ed autonoma) quale sia la miglior condotta da tenere in un dato momento e/o 

situazione (questo è un esempio di ciò che si può intendere quando si parla di equilibrio 

del Mercato al cui mantenimento mira l’attività di vigilanza). 

Tali competenze spaziano a grandi linee: dalla conoscenza generale del sistema di 

tesseramento adottato, aspetto questo che è collegato all’azione quotidiana di controllo a 

campione degli utenti e delle tessere in loro possesso, a nozioni di viabilità, di logistica, a 

una basilare conoscenza di norme e leggi che riguardano per esempio i documenti di 

trasporto merce ecc... 

Per questi motivi è opportuno pensare e formare un gruppo operativo con caratteristiche 

ben specifiche, motivato ed interessato ad intraprendere un percorso formativo che ne 

costantemente professionalizzi i membri, tanto titolari quanto di volta in volta sostituti. 

Al fine di coordinare le attività, di individuare le criticità del quotidiano e le strategie per 

il breve e medio termine è necessario uno stretto scambio e coordinamento (1/2 volte alla 

settimana) con i tecnici del CAAT. 

Si ribadisce anche al riguardo di fondamentale importanza la funzione del Coordinatore e 

del suo eventuale vice i quali, avendone previamente condivise le finalità e le strategie 

con l’Ente Gestore, dovranno essere in grado di trasferire al resto del gruppo le 

conoscenze, le finalità e gli obiettivi da raggiungere nell’espletamento dei servizi. 

L’istituto di vigilanza andrà inoltre a costantemente supportare CAAT nella propria 

consueta stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine, così da avere: da un lato 

un’adeguata copertura nei casi che di volta in volta vengano ritenuti necessari e, 
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dall’altro, la possibilità di organizzare e supportare azioni di controllo e di tutela del 

territorio. 

 

Art. 7 - Caratteristiche e contenuti, in breve, dei servizi di portineria 

I servizi, da espletare in sinergia e coordinamento con il personale CAAT, prevedono la 

presenza giornaliera nel Centro Ingressi del CAAT, di norma e in via presuntiva, di 

A.S.F. in grado di agire singolarmente o in squadra. L’appaltatore è libero di decidere se 

utilizzare un numero indicativo di n. 6 A.S.F., consentendo gli straordinari, oppure di 

destinare al servizio un numero di A.S.F. superiore. 

Il servizio ordinario di portineria sarà organizzato su turni che garantiscano una presenza 

minima di A.F.S. a copertura dei singoli varchi, della centrale operativa, della reception 

edificio 11, dell’ufficio badge e di quello per gli ingressi dei consumatori privati, tal 

quale quella raffigurata nel planning orario dei servizi di portineria sotto indicato: 

 

PLANNING ORARIO SERVIZI ORDINARI DI 
PORTINERIA 

                

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

lun/ven                                                 

varco 1                                                 

varco 2                                                 

varco 3                                                 

centrale operativa                                                 

uff. badge                                                 

privati cons merc 
(*)                                                 

tot persone 2 3 4 5 5 5 5 4 4 3(*4) 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

                     

tot 
h     73 

                      

      

lun/ven                                                 

reception ed. 11                                                 

tot persone 
        

1 1 1 1 1 1 1 1 
    

tot 
h  

  

8 

                         sab / dom 
                        varco 3                                                 

centrale operativa                                                 

tot persone 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

                     

tot 
h 

  

48 
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Il servizio andrà garantito da parte dell’appaltatore nelle giornate di chiusura del Centro, così 

come previste dal Calendario di Mercato via via diffuso da CAAT (generalmente coincidenti con 

le festività), nelle modalità sopra previste per le giornate di sabato e domenica. In tali date 

non sarà – salva diversa specifica indicazione - richiesto da parte di CAAT il servizio di 

reception.  

 

Il tutto con eventuali implementazioni/variazioni orarie e/o giornaliere a seconda delle 

necessità particolari che CAAT abbia a via via esprimere. 

L’appaltatore fin d’ora si obbliga, su semplice richiesta di CAAT, a prestare servizi di 

portineria straordinari, da effettuarsi al di fuori degli orario/giorni di normale turnazione 

sopra indicati alle medesime condizioni economiche orarie dell’offerta. 

L’appaltatore si impegna inoltre a garantire la costante disponibilità in pronto ausilio di 

ulteriori almeno quattro A.F.S., da impiegare anche contemporaneamente a quelli previsti 

per il servizio ordinario, ove richiesti da CAAT a fronte di specifiche esigenze 

sopravvenute. Anche detto servizio sarà liquidato - a consuntivo - alle medesime tariffe 

proprie del servizio ordinario. 

Durate la fascia oraria 00:30 - 12:30 l’appaltatore deve garantire all’ente appaltante, agli 

utenti del CAAT, alle forze dell’ordine e al pubblico in generale immediata reperibilità 

nel Centro del proprio Responsabile Operativo dei Servizi, ossia del suo vice o sostituto 

nelle fasce orarie in cui il R.O.S. non sia in servizio e ciò anche tramite telefono cellulare 

di servizio con numerazione (pubblica) dedicata in via esclusiva a questo scopo. 

 

Le attività sono di norma svolte presso e nelle vicinanze della struttura denominata 

Centro Ingressi del CAAT, composta da un edificio di coordinamento (“Centrale 

Operativa”) con guardiola, uffici e accesso pedonale e una serie di postazioni dislocate 

presso i singoli varchi carrai. 

Le attività sono altresì svolte presso la postazione di reception e centralino telefonico sita 

all’ingresso dell’Edificio 11 - palazzina Uffici - del Centro. 

Agli aspetti essenziali propri della realtà di CAAT (orario prevalentemente notturno, alta 

concentrazione e compresenza di mezzi e persone, frenetica attività di movimentazione, 

etc.), consegue come il servizio di controllo accessi/guardiania/portierato sia da 

considerarsi come il primo e più rilevante filtro tramite il quale CAAT può verificare che 
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tutti gli individui presenti e le attività svolte all’interno della struttura abbiano titolo e 

giustificazione ad accedervi. 

Il servizio di guardiania rappresenta anche un primo e fondamentale punto di riferimento 

ed interfaccia per chi accede al Mercato e per gli stessi fornitori di servizi al CAAT. 

Componente parimenti essenziale e, pur essa, particolarmente delicata del servizio, è poi 

la gestione - sempre nell’interesse di CAAT - delle tessere di ingresso e la riscossione dei 

pedaggi, pur essa di competenza dell’appaltatore dei servizi qui dedotti. 

Trattandosi di servizi svolti in area di primo approccio al Centro, è peraltro interesse 

fondamentale del CAAT di anche rappresentare agli occhi di chiunque, oltre che di 

garantire, attraverso l’operato dell’appaltatore, il massimo dell’efficienza e della buona 

immagine del Centro. Per questo motivo l’appaltatore dovrà costantemente garantire in 

capo ai propri dipendenti l’uso della massima educazione e la costante possibilità di 

essere identificati e riconosciuti a mezzo dell’uniforme con indicazione del nominativo 

dell’addetto, della società di appartenenza e di CAAT. 

 

A garanzia della costante efficacia dei servizi è fatto altresì obbligo all’appaltatore di 

sostituire periodicamente (almeno una volta ogni anno) il personale addetto previo idoneo 

affiancamento a quello in opera, mantenendosi tuttavia la figura e la persona del 

Responsabile Operativo. 

L’appaltatore deve produrre giornalmente una relazione di servizio riepilogativa degli 

interventi effettuati e degli eventi riscontrati sottoscritta in calce dal Responsabile o da 

suo delegato. Inoltre, su richiesta di CAAT e comunque d’iniziativa dove stabilito, 

l’appaltatore deve produrre tempestive relazioni dettagliate in merito a singoli 

eventi/interventi. 

 

7.1 - Elenco esemplificativo delle prestazioni comprese nei servizi di portineria: 

7.1.A SERVIZIO ORDINARIO (attività da svolgersi quotidianamente nei giorni e 

orari sintetizzati nel planning orario) 

Gli orari di apertura di apertura dei caselli presso i varchi d’entrata sono (attualmente e 

salve modifiche provvisorie/permanenti di CAAT) i seguenti: 

- presso il varco 1 il casello è aperto dalle 00:00 alle 06:00 dal lunedì al venerdì 

- presso il varco 2 il casello è aperto dalle 02:00 alle 10:00 dal lunedì al venerdì 
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- presso il varco 3 il casello è aperto 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana (sabato e 

domenica compresi) 

7.1.A.1 Presidio della Centrale Operativa del Centro ingressi 

Il presidio andrà garantito 24 ore su 24, tutti i giorni (sabato e domenica compresi) 

esplicandosi, in particolare, attraverso le seguenti attività: 

- riscossione pedaggio giornaliero con emissione di scontrino/fattura 

- controllo documentazione di trasporto / documentazione varia ai fini di verifica del 

rispetto delle prescrizioni del Regolamento di Centro 

- gestione apparati - attività di supporto all’entrata / uscita degli utenti 

- presidio, coordinamento e supervisione dei flussi in ingresso/uscita 

- presidio di controllo / sicurezza per antincendio ed evacuazione 

- postazione di osservazione del sistema di Videosorveglianza 

- verifica generale del rispetto del Regolamento di Centro e proposta provvedimenti 

sanzionatori per violazioni 

- verifica degli incassi con conseguente consegna degli stessi presso gli uffici 

amministrativi CAAT (attività esclusiva del Responsabile del servizio) 

7.1.A.2 Presidio, coordinamento e supervisione dei flussi in entrata / uscita 

dal Centro 

Coordinamento e gestione dei flussi in ingresso ed uscita anche attraverso la supervisione 

alle apparecchiature elettroniche - in specie le ’’colonnine” (lettori attraverso i quali si 

utilizzano i badge di ingresso per l’alzata della sbarra) e delle sbarre poste sui varchi - e 

costante ausilio all’utenza di Centro. 

Gestione degli avvisi fono per le comunicazioni richieste da CAAT o dall’utenza. 

Costante verifica del corretto transito dei mezzi e degli utenti sia in entrata che in uscita 

dalla struttura mercatale, anzitutto attraverso la verifica della regolarità del badge, 

accertando che la tessera utilizzata sia rispondente al mezzo in transito (portata) e che 

l’utente sia effettivamente il titolare della tessera. 

Si effettuano quindi esemplarmente controlli : 

- sul corretto utilizzo della tessera; 

- sulla corrispondenza tra tipologia di tessera e portata del mezzo in transito (con 

annotazione targa); 

- sulla corrispondenza tra tipologia di tessera e attività svolta dall’utente; 
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- sul rispetto degli orari di accesso relativamente alla categoria di appartenenza; 

- sul corretto comportamento presso i varchi carrai/pedonali da parte dell’utenza; 

- su quanti non sono in possesso di un regolare tessera e chiedono comunque di accedere 

alla struttura in qualità di fornitori di servizi (verifica attraverso conduttori, 

movimentatori etc. ) 

- sul corretto posizionamento dei veicoli nelle apposite aree di parcheggio del Centro 

7.1.A.3 Riscossione del pedaggio giornaliero 

Presso i varchi 1, 2 e 3 il personale addetto alla portineria presta il servizio di riscossione 

della tariffa di accesso giornaliero con veicolo con contestuale emissione di scontrino o 

fattura. La tariffa è differente a seconda della portata del mezzo e a seconda della 

tipologia di utente in transito. E’ precipuo ed essenziale obbligo dell’appaltatore di 

costantemente accertarsi che ogni singola riscossione avvenga in modo corretto (esistenza 

dei requisiti in capo al richiedente + corretta tipologia dell’accesso consentito + corretta 

tariffa applicata), a massima tutela degli interessi anche economici di CAAT. 

Le operazioni sono effettuate a mezzo di software di gestione e di contabilità forniti da 

CAAT con, in ogni caso, costante obbligo di controllo e di tempestivo rendiconto 

dell’appaltatore a CAAT. 

7.1.A.4 Controllo della documentazione 

Verifica e controllo sui mezzi in transito al Centro rispetto alla destinazione delle merci 

trasportate: quest’attività si svolge prevalentemente presso i varchi 1, 2, e 3 dove si 

effettua il pagamento giornaliero dell’ingresso. L’operatore appunta su un modulo i 

riferimenti delle bolle consegnate e il peso del trasporto, verificando il rispetto delle 

regole di Mercato relative alle merci che possono essere ammesse al Centro 

(esclusivamente con destinazione diretta a un grossista insediato presso l’ed. 01 o 05 

abilitato alla vendita) e, di conseguenza, ammette ossia immediatamente respinge il 

mezzo (prontamente segnalando a CAAT, in quest’ultimo caso, il tentativo d’accesso non 

autorizzato con i dettagli dell’autore e del mezzo). 

Presso il Centro Ingressi vengono inoltre registrati tutti i passaggi dei fornitori di servizi 

di CAAT come ad esempio: il fornitore della raccolta rifiuti, dovendo inoltre l’appaltatore 

pesare in entrata e uscita i mezzi; il fornitore dello spargimento sale/sgombero neve, 

registrando l’appaltatore l’ora di arrivo, quantità di mezzi e ora di abbandono del centro, 

etc. secondo prescrizioni anche successive e/o diverse e/o di dettaglio impartite da 
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CAAT. 

7.1.A.5 Emissione/rinnovo tessere in abbonamento/a scalare 

Presso il Centro Ingressi è presente, ed è gestito dall’appaltatore nell’interesse di CAAT, 

uno sportello per il rinnovo/nuova emissione di tessere con i seguenti attuali orari di 

apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 04:00 alle ore 13:00. Questa componente del 

servizio comprende: 

- le attività di fatturazione contestuale al rinnovo/nuova emissione di tessera e la 

riscossione del versamento da parte del cliente; 

- le verifiche sulla persona fisica e giuridica richiedente la tessera, anzitutto tramite 

collegamento via internet alla Camera di Commercio per accedere alla visura camerale 

(l’operatore può accettare il documento al riguardo presentato dal cliente se emesso da 

non più di tre mesi). Inoltre, in sede di rinnovo, l’operatore dovrà verificare la correttezza 

di tutta una serie di documenti - specificati da CAAT - necessari per poter egli emettere la 

tessera secondo la categoria richiesta. 

Le operazioni sono effettuate a mezzo di software di gestione e di contabilità forniti da 

CAAT, con costante obbligo di controllo e di tempestivo rendiconto dell’appaltatore a 

CAAT. L’appaltatore deve costantemente riferirsi alle indicazioni via via impartite dalla 

segreteria di direzione di CAAT in ordine alle modalità d’emissione delle tessere 

(tipologia, documentazione necessaria, etc.). 

7.1.A.6 Supporto nella gestione dei flussi e registrazione/emissione di tessere 

e/o ingressi dei privati consumatori 

Attività di gestione dei flussi e di registrazione/emissione di tessere e/o ingressi nello 

specifico orario (ad oggi ore 9 > ore 10 del mercoledì) previsto per l’ingresso dei privati 

consumatori al Centro, in supporto al personale presente presso la Centrale operativa. 

7.1.A.7 Presidio di controllo/sicurezza per antincendio ed evacuazione 

Gestione e verifica degli allarmi antincendio tramite terminale e relativo software 

posizionato nel Centro ingressi; gestione degli avvisi fono e delle procedure di blocco dei 

flussi in ingresso/uscita in caso di emergenza. 

7.1.A.8 Postazione di osservazione del sistema di videosorveglianza 

Controllo e supervisione - tramite apposito monitore apparato fornito da CAAT- del 

perimetro e delle aree sorvegliate a mezzo del sistema di videosorveglianza presente ai 

fini di tutela del patrimonio CAAT e, in generale, del corretto svolgimento delle attività. 



33 

 

Coordinamento con il servizio di vigilanza e con CAAT nel caso si riscontrino anomalie 

7.1.A.9 Gestione del sistema di riconoscimento dei transiti dei rifiuti 

attraverso sistema informatizzato - codici CER 

Controllo dei mezzi in ingresso a/uscita da CAAT in ordine al trasporto dei rifiuti in 

coordinamento e interazione con l’apposito servizio del Centro. 

7.1.A.10 Verifica generale del rispetto del regolamento di centro e proposta di 

provvedimenti sanzionatori per violazioni 

Verifica e controllo del comportamento degli utenti e del rispetto da parte di costoro delle 

norme del regolamento e delle circolari della Direzione, in specie quelle inerenti il 

trasporto e le bolle di accompagnamento delle merci in ingresso al centro, il transito dei 

mezzi e l’uso delle tessere, la sosta nei pressi del Centro ingressi etc... con obbligo 

d’intervento in caso di anomalie in collaborazione con il servizio di vigilanza, segnalando 

alla Direzione ogni evento degno di nota con relativa proposta sanzionatoria. 

7.1.A.11 Verifica degli incassi con conseguente consegna degli stessi presso gli 

uffici amministrativi CAAT (attività esclusiva del responsabile del servizio) 

L’operatore a fine turno (quanto ai varchi 1 e 2) ossia a fine giornata/fine turno 

dell’operatore (varco 3), chiude la cassa e conteggia l’incasso prodotto, consegnandolo al 

responsabile con il dettaglio e la composizione a rendiconto. Il responsabile verifica la 

correttezza dei conteggi e due volte al giorno (indicativamente alle ore 08:30 e alle ore 

12:00) consegna l’incasso presso l’ufficio amministrativo del CAAT per la verifica 

congiunta. 

7.1.A.12 Servizio di portierato/centralino presso l’edificio 11 Direzionale 

L’edificio Direzionale (Ed 11) ospita tutta una serie di servizi e uffici di aziende anche 

non collegate alle attività tipiche del Centro Agro Alimentare. 

L’appaltatore deve garantire la presenza di un suo operatore presso apposita postazione 

all’ingresso dell’Edificio 11 per il costante controllo di tutti i flussi pedonali in ingresso 

all’edificio e in entrata/uscita dal perimetro dell’area mercatale, secondo le indicazioni 

della Direzione e del vigente regolamento di Centro. 

L’operatore dovrà inoltre svolgere l’attività di centralino e smistamento delle chiamate 

dirette esclusivamente agli uffici dell’Ente gestore. 

L’operatore sarà dotato di radio ricetrasmittente con cui comunicare con il servizio di 

sicurezza. 
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L’operatore sarà presente in postazione dalle ore 08:00 alle ore 16:00 dal lunedì al 

venerdì. 

 

7.1.B ATTIVITÀ A RICHIESTA E/O STRAORDINARIE 

Si tratta di attività svolte nei medesimi orari previsti per i servizi ordinari e in sostituzione 

di essi ovvero al di fuori dei citati orari per esigenze straordinarie, specificatamente 

richieste da CAAT, sempre e in ogni caso prestate dall’appaltatore alla medesima tariffa 

oraria d’offerta 

7.1.B.1 Gestione del servizio di listino prezzi in supporto al personale CAAT 

Attività, su richiesta di CAAT, di rilevamento dei prezzi delle merci di volta in volta 

praticati in Mercato con il conseguente inserimento dei dati nel sistema informatico. 

L’operatore dovrà chiedere ai grossisti e ai clienti, (attraverso lo strumento 

dell’intervista), la quotazione di alcuni prodotti messi in vendita nell’arco delle ore 

destinate alla contrattazione delle merci. I prodotti e i mezzi da monitorare saranno 

indicati dal personale CAAT (Agronomo) in contatto con il sistema nazionale di gestione 

dei listini prezzi. Il personale CAAT (Agronomo) procederà di volta in volta a formare il 

personale incaricato sia per quanto riguarda le modalità di reperimento dei dati sia per 

quant’attiene le successive attività di archiviazione dei dati 

7.1.B.2 Controllo in entrata / uscita delle tessere e degli utenti 

Per verificare il corretto utilizzo della tessera da parte dei titolari e dei 

dipendenti/collaboratori autorizzati ad accedere all’interno della struttura. 

Quest’attività serve per verificare che tutte le tessere siano usate correttamente e per 

ritirarle in caso d’anomalia o se scadute (in particolare le tessere pedonali annuali) così da 

verificare approfonditamente la situazione (anche quanto alla permanenza dei requisiti) 

ed, eventualmente, procedere al rinnovo. 

7.1.B.3 Supporto - su richiesta del personale CAAT- per la gestione di flussi 

pedonali e/o veicolari, il presidio di aree o la verifica all’interno del perimetro 

del rispetto del regolamento di centro 

Attività specifiche di supporto al personale CAAT (o alla vigilanza) per la gestione di 

eventuali esigenze legate ai flussi veicolari/pedonali, per il presidio di peculiari zone del 

Centro o -in generale- per la verifica del rispetto del Regolamento di Centro. 

Esempio di attività di verifica del rispetto del Regolamento di Centro: controllo 
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organizzato a campione -in modo più approfondito rispetto alla corrente verifica ai varchi 

di ingresso- soprattutto nei confronti di quei mezzi che accedono presso i varchi 4 e 5 

(questa attività è svolta in collaborazione con il servizio di Vigilanza); anche in questo 

caso le bolle verificate sono quelle consegnate dal trasportatore, se sorgono dubbi sulla 

correttezza della destinazione, il servizio di Vigilanza (su indicazione del Centro Ingressi) 

scorta il mezzo agli attracchi di scarico e colà verifica documenti di trasporto e merce. 

Altri esempi: servizio di consegna comunicazioni all’utenza presso gli spazi condotti o di 

volantinaggio nelle zone indicate; Verifica del corretto utilizzo delle tessere da parte degli 

utenti che transitano presso i varchi 4 - 5 sia rispetto all’utilizzatore della tessera ma 

anche in riferimento alla corretta portata del mezzo in transito rispetto alla tessera 

utilizzata. 

7.1.B.4 Servizio di portavalori 

Prelevamento di contanti/assegni dal Centro e loro versamento presso l’istituto e la filiale 

di riferimento, in nome e per conto di CAAT. 

 

Art. 8 - Strumenti, attrezzature e mezzi 

Tutti i mezzi, attrezzature, dotazioni del personale (veicoli, strumentazione radio, armi, 

divise, etc.) e quant’altro necessario o comunque opportuno ed utile per la corretta 

esecuzione dei servizi dedotti, compresi i relativi oneri di manutenzione, consumi etc. e la 

gestione delle comunicazioni, sono a totale carico dell’appaltatore e già considerati 

inclusi nelle tariffe orarie del personale oggetto d’offerta. 

Il CAAT mette a disposizione gratuita dell’appaltatore esclusivamente i locali necessari 

al personale muniti di linee telefoniche/fax e di una postazione PC. 

Negli stessi locali il personale di regia potrà monitorare il plesso attraverso le immagini 

trasmesse dalle telecamere presenti nel Centro. 

Il CAAT mette inoltre a disposizione gratuita dell’appaltatore, per il rilascio ai 

Responsabili Operativi (e da questi al suo vice e/o sostituto), un telefono cellulare ed una 

carta SIM abilitata unicamente a contattare i numeri di servizio previsti: il relativo 

numero telefonico sarà reso pubblico e dovrà essere contattabile nelle modalità di cui agli 

artt. 6 e 7. 

Per servizi di vigilanza si richiede l’impiego a carico dell’appaltatore (con riferimento 

alla fascia oraria di punta) di almeno n. 2 automobili (da verificare) da implementarsi a 3 
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nel caso di richiesta ad opera di CAAT) dotate di faro brandeggiante. 

Ogni eventuale impiego di uomini o mezzi in accrescimento rispetto al minimo qui 

previsto, ove non richiesto da CAAT, permarrà a totale carico dell’appaltatore siccome 

rispondente ad esigenza esclusiva dello stesso, nell’alveo della libertà organizzativa 

dell’appaltatore, ai fini dell’espletamento delle prestazioni contrattuali. 

Le comunicazioni fra gli addetti al servizio, il personale CAAT e la portineria del Centro 

devono avvenire mediante una rete radio locale in isofrequenza - la cui attivazione e 

messa a disposizione sono a totale carico dell’appaltatore ed anch’esse già da intendersi, 

come qui si confermano, ricomprese nel corrispettivo orario da questi offerto - che 

consenta il dialogo diretto tra tutti gli operatori sul posto, singolarmente dotati di apparato 

radiotelefonico; oltre agli apparati radiotelefonici a disposizione di ogni singolo operatore 

devono essere forniti dall’appaltatore due ulteriori apparecchi radio da destinare 

all’utilizzo da parte di CAAT o dei soggetti da questi incaricati. 

Ogni apparato radio, esclusi i due in dotazione all’Ente Gestore, deve comunque essere 

dotato anche della frequenza di collegamento con la centrale operativa dell’istituto di 

vigilanza, per comunicazioni di emergenza. 

 

Art. 9 - Requisiti del personale 

Il servizio deve essere espletato con personale qualificato e adeguatamente formato per lo 

svolgimento delle singole mansioni cui viene adibito. Le Guardie Personali Giurate, con 

onere di costante verifica e garanzia in capo all’appaltatore, devono essere in possesso 

d’apposito decreto di nomina a norma del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 

- R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i., munite di regolare porto d'armi e di tessera di 

riconoscimento con fotografia. 

L'Istituto deve provvedere all'istruzione del proprio personale dipendente circa le 

modalità di svolgimento dei servizi secondo quanto indicato nel presente contratto. 

Le G.P.G. devono prestare servizio nella divisa autorizzata dalla Prefettura su parere della 

competente Regione Militare Territoriale e portare un'efficiente arma in dotazione; 

devono inoltre, al pari dell’ulteriore personale impiegato nell’appalto, essere fornite di 

accessori e mezzi tecnici conformi agli attuali standards tecnologici e prestazionali 

presenti sul mercato. 

Le G.P.G. devono inoltre essere esemplarmente dotate di fondine a pressoché totale 
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copertura dell’arma, di indumenti antipioggia con segni distintivi catarifrangenti, di torce 

ad alto potenziale di luminescenza e di radio ricetrasmittente portatile individuale. 

Le stesse in particolare, all'atto dell'assunzione e successivamente, con regolare 

frequenza, devono essere sottoposte a visita medica da parte dell'Istituto competente per 

l'accertamento della loro idoneità psico-fisica e devono aver eseguito, prima dell’avvio 

della loro attività, un corso di preparazione ai servizi istituzionali e all'uso delle armi con 

i successivi opportuni e documentati aggiornamenti e verifiche. 

E inoltre richiesto che il personale addetto al servizio sia in possesso di adeguata 

formazione in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle misure 

antincendio (essendo CAAT luogo a rischio incendio globale medio) e al primo soccorso 

e che l’appaltatore garantisca la presenza per ogni turno in Mercato di almeno un 

dipendente abilitato in caso d’emergenza all’uso di defibrillatore cardiaco, 

comunicandone per tempo e in anticipo il nominativo e la reperibilità. 

L'appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che risultasse per 

qualsiasi motivo assente. 

Al committente é concessa la facoltà di chiedere a sua discrezione la sostituzione delle 

guardie ritenute - a suo insindacabile giudizio - non rispondenti alle sue esigenze: in tali 

casi l'appaltatore deve provvedere senza indugio a sostituirle con altre di gradimento di 

CAAT. 

CAAT, a propria cura e spese, metterà a disposizione dell’appaltatore alcuni defibrillatori 

perché egli provveda al loro posizionamento nei seguenti luoghi: 

uno all’interno di un’autovettura di servizio; 

uno presso la Portineria; 

uno presso gli uffici assegnati alla Vigilanza; 

uno presso gli uffici dell’Ente Gestore. 

E’ onere dell’appaltatore di garantire che almeno una persona per turno, tanto nel servizio 

di Vigilanza quanto in quello di Portineria, disponga della formazione al Primo Soccorso 

e dell’abilitazione all’uso del defibrillatore e che, in caso di necessità, questi intervenga al 

riguardo. 

E’ onere dell’appaltatore di garantire, almeno per il personale di Portineria, che almeno 

una persona per turno sia in grado di parlare e scrivere correttamente in egiziano. 
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Art. 10 - Formazione 

Richiamando quanto già espresso all’art. 6.2 del presente Capitolato, si ribadisce che il 

personale, oltre alla formazione già ricevuta da parte dell’appaltatore, all’atto 

dell’aggiudicazione deve sottoporsi a un nuovo ciclo formativo (e agli ulteriori 

aggiornamenti periodici ritenuti necessari da CAAT) volto a rappresentare la realtà e gli 

specifici servizi da espletarsi entro il CAAT. Saranno inoltre previste - sotto il 

coordinamento del Responsabile Operativo e dei Coordinatori dei servizi - riunioni 

periodiche, con lo stesso personale, al fine di valutare ed analizzare insieme eventuali 

problematiche insorte e loro soluzioni. 

CAAT potrà fornire all’appaltatore “manuali pratici” atti a esemplificare in concreto 

tempistiche, modalità e tipologie degli interventi-tipo nonché i comportamenti da tenere 

nella gestione quotidiana dei servizi, fermi restando gli obblighi e le prerogative 

incombenti all’appaltatore in virtù del vigente ordinamento, del contratto e della diligenza 

qualificata che gli è propria. 

 

Art. 11 - Organizzazione dei servizi 

L’Appaltatore svolgerà il servizio con la propria organizzazione e a proprio rischio 

secondo la diligenza professionale propria delle attività dedotte. L’Appaltatore deve 

essere munito di un’efficiente organizzazione ed essere dotato di moderne attrezzature e 

dispositivi (ad esempio: ricetrasmettitori portatili meglio se collegati a microfoni esterni 

che lascino libere le mani, sistemi di comunicazione audio e video) inclusa centrale radio 

operativa onde consentire il collegamento continuo sia con le sue forze operative e con la 

propria Centrale che con le Forze dell’Ordine. 

Tutta l’attrezzatura necessaria per la corretta esecuzione del servizio nonché il servizio di 

assistenza tecnica necessario, ad esclusione di quanto indicato all’art. 8 II e IV comma e a 

quanto indicato all’art. 9 del presente in relazione ai defibrillatori, saranno forniti a cura e 

spese dell’appaltatore che sarà esclusivo responsabile di quanto di sua proprietà, esclusa 

al riguardo ogni responsabilità - anche di custodia - in capo a CAAT. 

L'Istituto deve consegnare a CAAT : 

- l’elenco contenente i nominativi delle Guardie Particolari Giurate e degli Addetti ai 

Servizi Fiduciari stabilmente addetti al servizio e che compongono il nucleo entro il quale 

l’appaltatore attingerà il personale chiamato a giornalmente operare; 
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- il piano organizzativo delle turnazioni, con riferimento agli orari e alle modalità di 

effettuazione, piano da presentarsi prima dell'inizio del servizio e da via via ove del caso 

costantemente aggiornare con cadenza da concordarsi con il committente. 

 

Art. 12 - Variazioni quantitative e qualitative del servizio. Divieto di interruzione 

Orari, luoghi, tempi e modalità di espletamento del servizio sono soggetti a variazione 

sulla base delle esigenze via via espresse dal committente senza che ciò possa 

determinare variazioni in aumento dei corrispettivi orari rispetto a quelli offerti 

dall’appaltatore in sede di gara e che qui s’intendono definitivamente accettati. 

Le modalità di espletamento del servizio e degli incarichi/mansioni sono da ritenersi 

vincolanti per l’appaltatore e, viceversa, indicativi e pertanto modificabili, all’interno 

delle tipologie di servizio indicate, da parte di CAAT a seconda delle proprie contingenti 

esigenze. 

L'Istituto non potrà interrompere per nessun motivo, compreso il caso di sciopero del 

proprio personale, nessuno dei servizi oggetto di questo contratto. 

 

Art. 13 - Obblighi e facoltà di controllo in specie per la gestione degli accessi e degli 

incassi 

CAAT si riserva il diritto di procedere in ogni momento - da sé o tramite terzi -, anche 

senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, a verifiche e controlli volti ad 

accertare la regolare esecuzione dei servizi. 

L’appaltatore deve costantemente garantire al committente, comunicandogliene 

tempestivamente il nominativo a semplice richiesta, l’esatta identificazione dell’operatore 

di momento in momento preposto alla gestione del singolo servizio e allo svolgimento 

della singola attività e consentire a CAAT di verificare costantemente l’effettiva 

presenza, identità e ruolo dei soggetti di volta in volta impiegati e per le cui prestazioni si 

domanda compenso orario. 

In particolare, entro il venerdì della settimana precedente, sarà onere dell’appaltatore 

inviare a CAAT una email con indicati i nominativi e gli orari del personale impiegato 

nella settimana successiva. Tale indicazione potrà essere modificata soltanto previa 

ulteriore comunicazione scritta inviata a CAAT per email prima dell’espeltamento del 

servizio. CAAT potrà, senza alcun preavviso, inviare un proprio dipendente che accerti 
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l’effettiva presenza, nel giorno e nell’ora indicata, del personale. 

E’ obbligo dell’appaltatore di predisporre e costantemente prestare un capillare, efficiente 

ed efficace controllo di gestione - specialmente per quanto attiene i servizi di portineria 

(autorizzazione all’accesso, sblocco varchi ed emissione tessere BP [a scalare o a 

periodo] o BT [giornalieri]) - che costantemente garantisca al committente che non 

vengano poste in essere forzature, comportamenti o manchevolezze comunque 

pregiudizievoli degli interessi di CAAT e che questi ultimi, anzi, siano capillarmente e 

costantemente perseguiti. 

L’Allegato III comprende un tabulato con il dettaglio degli incassi per ingressi 

dell’utenza come riscossi dal servizio di portineria, mese per mese, nel corso dell’intero 

anno 2016 con specificazione delle categorie dei richiedenti l’ingresso per tessere BP 

(cioè Badge Permanenti: abbonamenti periodici o a scalare) ossia per scontrini rilasciati a 

fronte del pagamento di BT (cioè Badge Temporanei: ingressi giornalieri). 

Ad ogni ingresso nel Centro, difatti, corrisponde di norma o il passaggio di una tessera 

valida e in precedenza rilasciata da CAAT (Tessere BP, appunto) o il rilascio di un titolo 

di abilitazione giornaliero con riscossione di una tariffa consona al soggetto e/o al veicolo 

che fa ingresso (scontrini per BT, dunque). Non vengono rilasciati scontrini e non si 

segnala il passaggio di una tessera già preesistente nelle sole ipotesi, perciò del tutto 

eccezionali e da accuratamente giustificarsi, di alzata della sbarra disposta dal singolo 

operatore, possibile solo in presenza di specifici ed unici motivi indicati da CAAT e con 

l’adozione della massima cautela e diligenza in capo all’operatore e sotto la 

responsabilità dell’appaltatore.  

Nell’Allegato IV compare il dettaglio, mese per mese, delle differenze tra BT 

complessivi emessi e scontrini rilasciati: la differenza sta negli ingressi gratuiti ritenuti, 

mese per mese, fisiologici in ragione delle necessità del Mercato. 

Laddove il committente abbia a rilevare, di mese in mese, uno scostamento per difetto 

dalla media mensile 2016 degli incassi e/o un incremento delle alzate manuali (che è 

obbligo del singolo operatore - e, donde, dell’appaltatore nel suo complesso - di 

adeguatamente giustificare) e/o un incremento di ingressi senza emissione di scontrino 

e/o un incremento di ingressi nelle categorie di utenti meno redditizie per CAAT con 

decremento del numero di appartenenti alle categorie di maggior tariffa, comunicherà il 

dato all’appaltatore che dovrà fornire al riguardo idonee giustificazioni e comprovare 
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analiticamente la piena regolarità dell’operato del proprio personale. 

A tal fine, data la delicatezza e la responsabilità delle attività - in specie quelle 

d’ammissione soggetti e riscossione incassi - da CAAT demandata all’appaltatore, 

quest’ultimo dovrà fin dall’avvio dell’appalto dotarsi dei più opportuni mezzi di 

controllo, anche a distanza, dell’operato del personale consentiti dalla vigente normativa 

giuslavoristica e in tema di privacy previe le eventuali comunicazioni e/o gli accordi 

sindacali del caso. Nel contempo l’appaltatore dovrà in ogni caso garantire che il proprio 

personale ottemperi costantemente alle prescrizioni di controllo e procedurali che siano 

predisposte o via via introdotte da CAAT, in specie per il miglior controllo degli accessi e 

degli incassi. 

CAAT potrà controllare anche con sistemi video e informatici le postazioni di portineria 

al fine di verificare, senz’assunzione di responsabilità alcuna anche al riguardo che resta 

appannaggio del solo appaltatore e senza sostituirsi con ciò agli obblighi di controllo che 

solo a questi competono, l’esatta identificazione del personale dedito nei vari momenti 

alle singole attività, la regolarità delle ammissioni/riscossioni e/o alzate manuali curate 

dal personale dell’appaltatore. Quest’ultimo, prima dell’avvio dell’appalto, si 

preoccuperà/provvederà di eventuali autorizzazioni/comunicazioni e/o accordi sindacali 

al fine di consentire siffatto controllo e fornirà la pià ampia collaborazione al committente 

anche a tal riguardo. 

 

Art. 14 - Cambio d’appalto 

Sono a carico dell’appaltatore, di concerto con il precedente soggetto incaricato dei 

servizi, gli eventuali oneri e gravami previsti dalla normativa dei CCNL in tema di 

cambio d’appalto pur nella specificità e diversità dell’attuale organizzazione dei servizi 

rispetto alla precedente invalsa presso CAAT. 

 

Art. 15 - Penalità contrattuali 

In caso di inadempienza ad obblighi contrattualmente assunti, l’appaltatore sarà tenuto ad 

eliminarne gli effetti entro il giorno successivo alla richiesta, anche solo telefonica, 

effettuata da CAAT. 

Le penali verranno trattenute direttamente sul corrispettivo dovuto per le attività. 

Il CAAT, qualora il servizio non venisse espletato dall’appaltatore in conformità a quanto 
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stabilito nei documenti contrattuali e fatto salvo il maggior danno, potrà comminargli le 

seguenti penali, chiedendo altresì all’appaltatore - che dovrà provvedervi - di allontanare 

dal Centro il soggetto responsabile della mancanza riscontrata: 

- Mancata effettuazione del servizio di vigilanza, per l’intera giornata o frazione: € 

10.000,00 (diecimila euro); 

- Mancata effettuazione del servizio di portineria, per l’intera giornata o frazione: € 

20.000,00 (ventimila euro); 

- Per ciascuna ora/frazione di mancato servizio, qualunque ne sia il motivo, per persona 

(nel caso di servizio ordinario solo parziale o di mancata implementazione seppur 

richiesta) per il servizio di vigilanza: € 100,00 (cento euro); 

- Per ciascuna ora/frazione di mancato servizio, qualunque ne sia il motivo, per persona 

(nel caso di servizio ordinario solo parziale o di mancata implementazione seppur 

richiesta) per il servizio di portineria: € 200,00 (duecento euro); 

- Mancata compilazione dell’apposito registro a fine turno o mancata/errata effettuazione 

delle procedure atte a consentire a CAAT la verifica dell’effettiva 

presenza/l’identificazione del personale: € 100,00 (cento euro) per ogni omissione e ogni 

persona; 

- Mancata produzione, prima dell’avvio del servizio, dell’elenco dettagliato del personale 

preposto alle sostituzioni, per ogni giorno/frazione di ritardo: € 100,00 (cento euro); 

-Mancata consegna, prima dell’inizio del servizio, dell’elenco del personale stabilmente 

addetto ai servizi, per ogni giorno/frazione di ritardo: € 250,00 (duecentocinquanta euro); 

-Mancata indicazione del Responsabile Operativo del Servizio e/o del vice e/o del 

sostituto. Per ogni giorno/frazione di ritardo e per ogni omissione e ogni servizio: € 

200,00 (duecento euro); 

-Per irreperibilità di ciascuno dei due Responsabili Operativi dei Servizi (per ogni 

segnalazione): € 500,00 (cinquecento euro); 

-Mancata consegna, entro il termine stabilito, della polizza assicurativa e della relativa 

quietanza per i servizi oggetto dell’appalto, per ogni giorno/frazione di ritardo: € 500,00 

(cinquecento euro); 

-Mancata messa a disposizione di ulteriori ore/personale a fronte di richiesta a tal fine 

dell’appaltante, per ogni ora/frazione di ritardo e per ogni persona mancante: € 100,00 

(cento euro); 
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-Aver adibito ai servizi un lavoratore non in possesso delle nozioni in materia di 

sicurezza del lavoro e/o dell’attestato di padronanza delle nozioni di primo soccorso e del 

defibrillatore, per ogni lavoratore al giorno/frazione: €  200,00 (duecento euro); 

-Personale di Portineria che ometta o s’assoggetti in modo incompleto alle procedure 

indicate da CAAT per identificarsi prima del compimento delle singole operazioni e/o per 

l’accesso al sistema informatico: € 200,00 (duecento euro) per ogni omissione e ogni 

persona; 

-Personale di Portineria che violi il Regolamento e/o le Circolari di Centro 

nell’ammissione di un soggetto e/o un veicolo in Mercato (ad esempio: emissione 

tessera/scontrino per categoria di minor prezzo e non spettante, omissione di scontrino e/o 

tessera, indebito sblocco accesso per ingresso gratuito, mancata verifica della sussistenza 

e/o della permanenza dei requisiti e del titolo d’accesso, etc.)\ €500,00 (cinquecento euro) 

per ogni omissione e ogni persona; 

- Personale che accetti mance o doni in natura o beni e servizi: € 500,00 (cinquecento 

euro) per ogni episodio e ogni persona. 

L’Ente Gestore si riserva inoltre, caso per caso, di avviare azione penale per la propria 

migliore tutela anche d’immagine. 

Le penalità potranno essere applicate anche cumulativamente fra loro, previa mera 

comunicazione scritta della committente all’appaltatore in ordine alla volontà 

d’applicarle. CAAT potrà assegnare all’appaltatore termine per eventuali 

controdeduzioni, all’esito del quale confermerà o meno - secondo la propria valutazione - 

la penale alla luce delle giustificazioni ricevute. 

CAAT si riserva la facoltà di ridurre unilateralmente l’ammontare delle singole penali 

laddove l’episodio le appaia di minor gravità rispetto a quella considerata in sede di 

formulazione astratta della penale. 

Alla penalità s’assomma la facoltà di CAAT di omettere il pagamento delle prestazioni 

che hanno dato luogo all’applicazione della penalità salvo comunque il maggior danno. 

La non applicazione, in una o più circostanze, di penalità non significa rinuncia di CAAT 

di avvalersi della relativa facoltà per lo specifico episodio e/o comunque per il futuro. 

Qualora si verificassero danneggiamenti agli immobili, mobili o materiali di proprietà del 

CAAT o di terzi, a seguito di omissioni o per responsabilità dell'appaltatore CAAT si 

riserva la facoltà di richiedergli il pieno risarcimento dei danni, compresi quelli prodotti 
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ai terzi. 

 

Art. 16 - Pagamenti. 

Il corrispettivo mensile risultante dal computo delle ore di servizio effettivamente 

richieste da CAAT ed espletate dall’appaltatore, moltiplicato per il costo/ora offerto per 

le singole categorie di lavoratori verrà liquidato all’appaltatore (o in caso di 

Raggruppamento, alla Capogruppo) previo rendiconto a cadenza mensile nel rispetto 

delle seguenti vincolanti modalità: 

1 ) invio da parte dell’appaltatore a CAAT di un documento riepilogativo delle ore di 

servizio fornite nel mese precedente e della tipologia di lavoratori richiesti da CAAT e 

dall’appaltatore effettivamente impiegati. Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione del 

documento attestante le ore fornite CAAT, previa verifica della loro effettiva consistenza, 

potrà avanzare eventuali contestazioni in ordine al contenuto del documento. In caso di 

contestazioni, l’appaltatore avrà a disposizione tre giorni lavorativi per eventuali 

deduzioni scritte; 

2) in assenza di contestazioni da parte di CAAT ossia ove le deduzioni dell’appaltatore 

vengano accolte, l’appaltatore sarà invitato per iscritto dall’appaltante a emettere la 

fattura relativa al mese soggetto a verifica. 

3) La liquidazione delle fatture resta comunque subordinata all’attestazione della 

correntezza contributiva (DURC) e, più in generale, al costante rispetto da parte 

dell’appaltatore delle vigenti procedure CAAT in materia di pagamento dei fornitori (allo 

stato quelle risultanti dall’Allegato V e di seguito indicate, salvo successivo 

aggiornamento ad opera di CAAT). 

La fattura verrà pagata dal committente nel termine di sessanta giorni/fine mese dalla data 

di emissione mediante bonifico bancario sull’IBAN che l’appaltatore avrà cura di 

comunicare alla committente e di eventualmente aggiornare, sotto sua esclusiva 

responsabilità, in caso di modifiche successive. 

Al fine di procedere alla messa in pagamento della fattura, e quale condizione essenziale 

per la liquidazione della stressa l’appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni che 

seguono: 

1) la fattura del fornitore dovrà recare espressa menzione del periodo d’esecuzione delle 

prestazioni di cui si domanda il pagamento; 
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2) ad essa dovranno associarsi: DURC, attestanti la piena regolarità contributiva del 

richiedente la liquidazione. In presenza di eventuali soggetti terzi operanti presso CAAT 

per conto del Fornitore - che dovranno in ogni caso essere di volta in volta espressamente 

dichiarati a CAAT e da questi espressamente autorizzati - dovranno anche presentarsi a 

CAAT, con la fattura, siffatti documenti regolari e in corso di validità attestanti la 

regolarità contributiva anche di tali soggetti; 

3) ad ogni presentazione di fattura ad opera dell’appaltatore, per il periodo ivi specificato, 

tutti i lavoratori e/o collaboratori - propri o di terzi - impiegati dall’appaltatore presso 

CAAT, dovranno espressamente dichiarare, sottoscrivendo apposito modulo che si allega, 

di non vantare a quella data crediti direttamente nei riguardi dell’appaltatore e/o 

comunque delle altre aziende impiegate dall’appaltatore a beneficio di CAAT (Allegato 

A all’Allegato V). Del pari, i titolari di dette imprese dovranno di volta in volta 

autocertificare la piena regolarità contributiva e retributiva alla data dei singoli pagamenti 

(Allegato B all’Allegato V). 

4) ad ogni presentazione di fattura l’appaltatore, ed ogni soggetto terzo che per questi 

operi nel Centro, dovrà produrre dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000 con cui l’appaltatore/subappaltatori attesti l’avvenuto adempimento degli 

obblighi di versamento delle ritenute IRPEF dei lavoratori dipendenti, indicando il 

periodo nel quale le ritenute sono state versate, mediante scomputo totale o parziale e con 

gli estremi del modello F24 con il quale detti versamenti sono stati effettuati; contenere 

l’affermazione che le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di 

appalto/subappalto per il quale la dichiarazione è prestata; 

 

CAAT potrà di volta in volta procedere a sua discrezione a domandare la produzione dei 

documenti aggiornati, anche al momento della messa in pagamento della prestazione. 

 

Art. 17 - Inadempimento dell’appaltatore. Clausole risolutive espresse. 

Qualora l’appaltatore, durante l’esecuzione del contratto, ometta di effettuare uno o più 

dei servizi dedotti per tre intere giornate anche non consecutive, o nel caso in cui lo stesso 

Appaltatore, diffidato per iscritto dal CAAT più di tre volte anche non consecutive nel 

corso del contratto, alla puntuale esecuzione del servizio, persista nelle inadempienze ed 

inoltre nel caso di subappalto non autorizzato ossia nel caso di violazioni in materia di 
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sicurezza sul lavoro, o nel caso di sospensione delle attività da parte dell’appaltatore 

senza giustificato motivo, CAAT avrà facoltà di disporre la risoluzione di diritto del 

contratto ai sensi dell'art 1456 cod. civ. a tutto danno e rischio della Società appaltatrice. 

Alla medesima conseguenza soggiacerà l’appaltatore laddove non consegni a CAAT, 

secondo la periodicità di polizza, rinnovo in corso di validità della polizza assicurativa 

e/o della fidejussione siccome previste dal contratto.  

CAAT potrà inoltre risolvere il contratto nei seguenti casi: 

inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata 

applicazione dei contratti collettivi; 

apertura di una procedura concorsuale a carico dell’appaltatore; 

messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell’appaltatore; 

cessione/affitto d’azienda e/o ramo di essa, salva espressa e preventiva autorizzazione di 

CAAT; 

qualora l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del contratto 

presunto indicato all’art. 3 del Disciplinare di gara. 

Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento 

dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, 

interdizione o inabilitazione del titolare, CAAT ha la facoltà di proseguire il contratto con 

altra impresa del raggruppamento, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal 

contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa 

individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa 

mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti 

requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle 

altre imprese mandanti. 

In caso di risoluzione CAAT procederà a rivalersi, anche per le penalità e le maggiori 

spese da ciò sopportate, sulla fidejussione, salvo in ogni caso il diritto di CAAT al 

risarcimento degli eventuali ulteriori danni, e a procedere all’immediata stipula di 

contratto con altro soggetto con  l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente 

in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra Impresa i servizi. 

 

Art. 18 - Recesso.  

Oltre che nei casi previsti dall’articolo precedente, il contratto potrà comunque essere 
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risolto anche solo in parte ed in qualunque momento da parte di CAAT con il solo 

preavviso di giorni trenta, da comunicare all’appaltatore con PEC ossia lettera 

raccomandata. 

Tanto in quest’ultima ipotesi quanto in quella contemplata dall’articolo precedente, 

spetterà all’appaltatore unicamente il corrispettivo del servizio fin lì effettivamente 

espletato, escluso e rinunciato ogni altro rimborso ed indennizzo o pretesa a qualsiasi 

titolo o ragione al pari di qualsivoglia forma di risarcimento dei danni che l’appaltatore 

pretenda gli siano derivati dalla risoluzione anticipata o dal recesso anticipato (anche 

parziale) dal contratto. 

 

Art. 19 – Assicurazione sulla responsabilità civile. 

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che derivassero a persone e cose in 

dipendenza dei servizi oggetto d’appalto deve intendersi ad esclusivo carico 

dell’appaltatore. 

Per la copertura degli eventuali danni di cui sopra, l’appaltatore deve obbligatoriamente 

stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, e successivamente mantenere finché il 

contratto abbia cessato ogni effetto, una specifica polizza assicurativa di Responsabilità 

Civile, con esclusivo riferimento ai servizi oggetto del presente appalto, comprensiva 

della responsabilità civile verso terzi e della responsabilità civile verso prestatori di 

lavoro (RCT/O), con massimale per ogni sinistro non inferiore a a € 2.500.000,00 

(duemilionicinquecentomila/00) e con massimale per anno compreso tra € 5.000.000,00 

(cinquemilioni/00) e € 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila /00). 

Ogni veicolo comunque introdotto dall’Appaltatore nel Centro dovrà inoltre essere 

provvisto di specifica copertura per R.C.A.. di massimali non inferiore a quelli sopra 

indicati. 

Ai detti effetti devono essere considerati terzi anche tutti i dipendenti del CAAT. 

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare 

l’esistenza di una polizza di Responsabilità Civile verso terzi, già attivata, avente le 

medesime caratteristiche richieste per quella specifica. 

In ambo i casi che precedono copia della polizza, conforme all'originale ai sensi di legge, 

dovrà essere consegnata a CAAT, entro il termine ultimo ed essenziale di 30 giorni dalla 

stipula dell’appalto unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. 
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Quest’ultima dovrà poi essere presentata all’atto di ogni pagamento previsto dalla polizza 

stessa, onde verificare il permanere della validità della copertura assicurativa per tutta la 

durata del servizio. 

 

Art. 20 – Garanzia per l’esecuzione del contratto 

A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal 

presente contratto, l’Appaltatore è tenuto a prestare una garanzia per l’esecuzione del 

contratto pari al 10% dell’importo contrattuale stimato a termini dell’art. 3 del 

Disciplinare rilasciata da banca o impresa assicurativa o intermediari finanziari iscritti 

nell’Albo di cui all’art. 106 D.Lgs. 385/1993 s.m.i. che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzia e che sono sottoposti a revisione contabile da 

parte di una società di revisione iscritta nell’Albo previsto dall’art. 161 D.Lgs. 58/1998 

s.m.i. e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa 

bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui 

all'articolo 1957 co. 2 Cod. Civ., nonchè l'operatività della garanzia medesima entro 

quindici giorni, a semplice richiesta scritta del CAAT.  

La polizza avrà efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche 

dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del CAAT, con la quale 

verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, 

sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. 

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal 

ricevimento della richiesta del CAAT qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia 

stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi, penali o altre inadempienze da 

parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, CAAT ha facoltà di 

dichiarare risolto di diritto il contratto. 

 

Art. 21 - Spese contrattuali ed accessorie 

Tutte le spese della procedura, anche accessorie e conseguenti - nessuna esclusa - son 

poste ad esclusivo carico dell’appaltatore che provvederà a prontamente rimborsarle al 

committente il quale potrà in alternativa e a sua discrezione compensarne l’ammontare 

con il primo pagamento utile a destino dell’appaltatore. 
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Art. 22 - Cessione del contratto. Subappalto 

E' fatto divieto all’appaltatore di effettuare una cessione anche solo parziale del contratto 

e/o dei crediti da esso rinvenienti in favore dell’appaltatore, anche in virtù di 

cessione/affitto d’azienda e/o ramo di essa, salva espressa e preventiva autorizzazione di 

CAAT, e ciò sotto pena dell'immediata risoluzione del presente contratto. 

Senza la previa autorizzazione del CAAT è inoltre vietato all’appaltatore di procedere al 

subappalto per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto. 

La cessione ossia il subappalto senza il consenso del committente o qualsiasi atto diretto 

a nasconderlo, fa sorgere per il CAAT il diritto di risolvere senz’altro il contratto ex art. 

1456 c.c., senza ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e/o rivalsa a 

pari titolo sulla fidejussione e risarcimento dei danni. 

 

Art. 23 - Foro esclusivo competente 

Il Foro competente per ogni controversia abbia a sorgere in ordine alla stipula, 

interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto - anche ove accessoria o 

connessa - sarà in via esclusiva quello di Torino. 

 

Art. 24 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'alt 13 del D. Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) i dati sensibili dell’appaltatore saranno trattati esclusivamente in funzione e per 

i fini contrattuali e saranno conservati presso la sede competente del CAAT. Il 

trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. 

In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 

196/2003. 

L’impresa appaltatrice si obbliga ad informare i propri dipendenti, pretendendone con 

idonei strumenti la piena osservanza, circa i doveri di riservatezza nell’espletamento della 

prestazione e a garantire, sotto la propria responsabilità, all’appaltante che ciò abbia a 

verificarsi. 

 

Art. 25 – Documentazione allegata al Capitolato Speciale 

Al presente capitolato sono allegati i seguenti documenti: 
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Allegato I – planimetria Centro Agroalimentare; 

Allegato II – consuntivo ore di servizio di vigilanza e portineria; 

Allegato III – dettaglio incasso ingressi; 

Allegato IV – differenze BT/scontrini; 

Allegato V – procedure di liquidazione 

Allegato VI - DUVRI 

 

 

 


