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SEZIONE 1 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE E DESCRITTIVE DELL’APPALTO 

Art.1. COMMITTENTE 

DENOMINAZIONE: Società Consortile Centro Agro Alimentare di Torino “C.A.A.T. S.c.p.A.” 

SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA: 10095 GRUGLIASCO (TO) Strada Del Portone n. 10 

RECAPITI TELEFONICI: +39-011 349 68 10 – Fax: +39-011 349 54 25 

E-MAIL: caat@caat.it  

P.IVA e C.F. 05841010019 – C.C.I.A.A. REA 739122 TORINO 

Il Centro Agro-Alimentare di Torino, d’ora in avanti chiamato CAAT (ovvero Centro o Appaltante o 

Committente o Ente gestore), è costituito dal complesso degli edifici, delle aree e delle attrezzature, 

identificato nella planimetria sotto-riportata, di proprietà della Società consortile per Azioni C.A.A.T. 

– Centro Agro-Alimentare Torino, ubicato nel territorio dei Comuni di Rivoli e di Grugliasco e 

predisposto per lo svolgimento del commercio all’ingrosso dei prodotti agroalimentari e dei prodotti 

florovivaistici. 

Planimetria generale CAAT 

 

Il complesso è caratterizzato nel suo insieme da diversi edifici costituenti: 

Edificio 01 “Mercato Ortofrutticolo” 
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Edificio 02 “Produttori Ortofrutticoli” 

Edificio 03 “Tettoia Grandi Vettori” 

Edifici   04 “Tensostrutture di Collegamento” 

Edificio 05 “Mercato Ortofrutticolo ex Mercato Florovivaistico” 

Edifici   06 “Magazzini Frigo-lavorazione” 

Edifici   07 “Magazzini di stoccaggio” 

Edificio 08 “Edificio servizi personale interno” 

Edificio 09 “Edificio ricovero mezzi interni” 

Edificio 10 “Edificio Centro Ingressi” 

Edificio 11 “Terziario Direzionale” 

Edifici   12 “Edifici Tecnologici” 

La superficie complessiva del CAAT è di circa 437.000 mq., di cui 117.700 mq. coperti.  

Le aree verdi e a servizi sommano 104.000 mq, la viabilità ed i parcheggi circa 200.000 mq.  

Il Centro Agro Alimentare di Torino (planimetria = Allegato A1) 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 dell’ortofrutta, con un raggio di 

influenza tanto cittadino quanto provinciale, regionale, nazionale (le regioni confinanti come la 
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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.  

Gli orari di apprestamento della merce ai fini dell’esposizione vanno dalle ore 00:30 alle 3:30 mentre 

per la vendita vanno dalle ore 3:30 alle ore 10:00 (10:30 il venerdì).  

Il flusso di ingresso al mercato conta una media di 2300 veicoli al giorno. 

Art.2. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’oggetto del presente Appalto comprende le seguenti prestazioni (le “Prestazioni”):  

A. SERVIZIO DI CUSTOMER CARE, PORTIERATO E RECEPTION (prestazione 

principale): trattasi di servizio di controllo degli accessi, di accoglienza e supporto all’Utenza 

del Centro, riscossione e rendicontazione del pedaggio giornaliero (il “Servizio di 

Portierato”), così come meglio specificato nella Sezione 2 del presente Capitolato Tecnico 

Prestazionale (di seguito CTP)  

B. SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA (prestazione secondaria): trattasi di servizio di 

vigilanza e sorveglianza, custodia e trasporto valori, gestione della Control Room da espletarsi 

tramite Guardie Particolari Giurate, al fine di garantire la custodia e la conservazione delle 

strutture, infrastrutture e dei beni materiali all’interno del Centro, della prevenzione e 

riduzione del rischio di danni materiali, derivanti da qualsiasi evento, così come meglio 

specificato alla Sezione 3 del CTP (in seguito “Servizio di Vigilanza”) 
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C. IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI SICUREZZA (prestazione 

secondaria): trattasi della revisione e dell’adeguamento dell’impianto di sicurezza e 

videosorveglianza attualmente esistente presso il CAAT, nonché della sua implementazione, 

comprensiva della progettazione esecutiva, e messa in funzione, al fine di realizzare il Nuovo 

Sistema di Sicurezza nel rispetto di quanto stabilito nella Sezione 4 del CTP e di quanto 

proposto in sede di Offerta Tecnica dall’operatore che si aggiudicherà l’Appalto 

(l’”Implementazione”) 

Si specifica che per Nuovo Sistema di Sicurezza si intende il sistema derivante dalla perfetta 

revisione ed adeguamento dell’attuale infrastruttura ed apparati TVCC, nonché la relativa 

integrazione con i componenti oggetto di nuova fornitura, tra cui apparati di Control Room e 

impianto antintrusione, che l’Appaltatore sarà tenuto a realizzare nel rispetto di quanto 

proposto in sede di Offerta Tecnica.  

In particolare, l’Appaltatore è tenuto ad effettuare le seguenti attività: 

a. Progettazione esecutiva del Nuovo Sistema di Sicurezza: nello specifico l’Appaltatore 

dovrà predisporre un insieme di elaborati che definiscano nel dettaglio l’architettura 

complessiva del Nuovo Sistema di Sicurezza, sotto l’aspetto funzionale e tecnico, nonché 

gli impianti e le opere edili eventualmente previste dal medesimo Appaltatore in sede di 

gara, a proprie cure e spese. 

b. Realizzazione del Nuovo Sistema di Sicurezza: nello specifico l’Appaltatore dovrà 

effettuare la fornitura e la messa in funzione di tutti gli apparati integrativi e sostitutivi 

previsti dall’Appaltatore medesimo in sede di Offerta Tecnica (nel rispetto di quantità e 

requisiti minimi riportati nel presente CTP), per garantire un efficiente controllo di tutto 

il Centro. Sono ricomprese le seguenti attività: 

✓ Ripristino del sistema TVCC esistente, comprensivo della sostituzione di n. 4 

telecamere, così come dettagliato all’art. 37.6 

✔ Fornitura e messa in funzione di tutti i componenti del Nuovo Sistema TVCC, quali: 

▪ nuovi apparati TLC per garantire la copertura delle aree attualmente non 

monitorate o che presentino una risoluzione non adeguata, aventi le 

caratteristiche minime di cui all’art.37.1.1  

▪ Software di video management, avente le caratteristiche minime di cui 

all’art.37.1.2  

▪ Server NVR, avente le caratteristiche minime di cui all’art. 37.1.3 

▪ sistemi di connettività di cui all’art. 37.2 
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▪ ribaltamento delle telecamere esistenti sul nuovo sistema, permettendo così 

una gestione unica, standardizzata e quindi, nel suo insieme più efficiente, 

così come specificato all’art. 37.5 

✔ Fornitura ed installazione di un nuovo impianto antintrusione di cui all’art 37.3 

✔ Realizzazione di una Control Room, avente le caratteristiche minime di cui all’art. 

37.4 

✔ Lavori di scavo, posa cavidotti, cablaggi, realizzazione di plinti, fornitura e posa di 

pali di sostegno, assistenze murarie, e qualsiasi ulteriore opera necessaria 

all’allestimento dei punti integrativi di ripresa o di rilevazione infrazioni così come 

previsti in sede di progettazione, così come previsto all’art. 38 del CTP.  

Tutte le specifiche relative alla progettazione e alla realizzazione del Nuovo Sistema di 

Sicurezza sono riportate nella Sezione 4 del presente CTP. 

D. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL NUOVO SISTEMA DI 

SICUREZZA (prestazione secondaria): ossia la manutenzione preventiva, correttiva ed 

evolutiva (la “Manutenzione ordinaria”) e ogni attività che consenta di garantire la piena 

funzionalità delle apparecchiature e dei sistemi dell’intero Nuovo Sistema di Sicurezza anche 

in caso di guasto imprevisto e imprevedibile (la “Manutenzione straordinaria”, 

complessivamente la “Manutenzione”), come compiutamente descritto dalla Sezione 5 del 

CTP. In caso di interventi di particolare gravità o per motivate ragioni eccezionali, il CAAT 

si riserva di affidare la Manutenzione straordinaria a operatori economici terzi, che saranno 

individuati secondo le procedure del Regolamento.  

Art.3. OBIETTIVI DELLA COMMITTENTE  

Obiettivo primario delle prestazioni oggetto del presente CTP è quello consentire una maggiore 

efficacia della sorveglianza delle aree mediante:   

- Un servizio d’ordine più orientato al cliente e meno improntato sulla vigilanza armata in grado 

di fornire una presenza di riferimento per l’Utenza del CAAT al fine di assisterla e trasferire 

le informazioni afferenti al funzionamento del Centro, garantendo contestualmente il puntuale 

rispetto di quanto previsto dalla regolamentazione di settore vigente  

- L’ottimizzazione del fabbisogno di ore-uomo attraverso una razionalizzazione 

dell’organizzazione del servizio 

- La realizzazione di un sistema integrato di sicurezza, che massimizzi le possibili sinergie 

derivanti dall’impiego di moderne tecnologie e dall’impiego di risorse umane. 
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In particolare, in riferimento all’ultimo punto, all’Appaltatore si chiede di progettare un sistema 

integrato, ossia un servizio caratterizzato dal connubio forza-lavoro e tecnologia, in grado di 

soddisfare i livelli di servizio e gli standard di security attesi, nel rispetto delle prescrizioni legali della 

normativa applicabile. 

In particolare, per sistema integrato si intende l’insieme di diverse componenti, tutte essenziali e tra 

loro interdipendenti: 

- Fattore umano  

- Dotazioni 

- Mansionari e Procedure 

- Impianti tecnologici e relativa manutenzione 

- Sistemi di autocontrollo e reportistica 

Le soluzioni tecnologiche proposte in sede d’Offerta dall’Appaltatore dovranno essere implementate 

con l’obiettivo di ottenere la massima sinergia tra le diverse tipologie di servizi richiesti e le dotazioni 

messe a disposizione per il loro svolgimento, garantendo il minor impiego di risorse umane. 

Il sistema, nel suo insieme, dovrà risultare sempre disponibile, efficiente ed efficace, costantemente 

adeguato al mutare degli scenari e delle esigenze. 

Art.4. PERIODO DI AFFIANCAMENTO 

L’Aggiudicataria, per acquisire dimestichezza con i luoghi, gli impianti, le attrezzature, i sistemi di 

sicurezza e le procedure in vigore nella sede dove il servizio dovrà essere svolto, è tenuta a disporre 

la presenza, prima dell’assunzione dell’effettivo servizio, di uno o più dipendenti che opereranno in 

affiancamento al personale che attualmente gestisce i servizi di vigilanza attiva e portierato presso il 

CAAT. Il periodo di affiancamento dovrà essere prestato, secondo le modalità e le tempistiche 

indicate nell’Offerta Tecnica, nella misura strettamente necessaria a garantire un efficace presa in 

consegna delle prestazioni oggetto dell’Appalto e senza costo alcuno per la Committente.  

Durante tale periodo l’Aggiudicataria sarà altresì tenuta ad effettuare l’analisi delle tecnologie 

presenti presso il Centro, ivi compreso quanto espressamente richiamato al successivo art. 32. 

Il periodo di affiancamento non può essere, in ogni caso, superiore a 1 (uno) mese.  

Il termine del periodo di affiancamento e il contestuale avvio del servizio verrà comunicato dal CAAT 

all’Appaltatore (“Comunicazione di avvio del servizio”), previa acquisizione ed approvazione delle 

procedure operative del Servizio. In particolare, l’Appaltatore, al fine di comprovare la propria 

capacità di prendere in consegna le Prestazioni oggetto dell’Appalto, è tenuto a presentare delle 

procedure operative dalle quali si evinca in modo chiaro e preciso le modalità di espletamento delle 

singole attività oggetto dell’Appalto, dando evidenza del processo di erogazione, dei controlli da 
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effettuare, delle variabili che si possono verificare, della documentazione da produrre per assicurare 

il raggiungimento dei requisiti contrattuali e di qualità delle prestazioni principali. A titolo 

esemplificativo e non esaustivo, si elencano le seguenti procedure operative: 

- Emissioni tessere di accesso 

- Gestione incassi 

- Gestione delle pese 

- Ingresso fornitori CAAT 

- Ingresso fornitori terzi 

- Monitoraggio funzionamento defibrillatore 

- Avvisi fono automatici  

- Gestione allarmi 

- Controllo bolle 

- Controllo tessere 

- Attività di pattugliamento 

- Tutela dell’Ambiente 

- Tutela della Sicurezza 

L’Appaltatore è tenuto ad aggiornare e a revisionare le procedure operative succitate entro 10 giorni 

dalla segnalazione da parte del CAAT. 

Art.5. DURATA E FASI DELL’APPALTO 

Il contratto ha una durata complessiva pari a 36 mesi, a decorrere dalla comunicazione di avvio del 

servizio di cui al precedente art. 4, e dovrà essere eseguito in due fasi distinte e sequenziali: 

- Fase 1, denominata fase di implementazione (così come meglio dettagliata al successivo art. 

5.1), che avrà una durata massima pari a 7 mesi (salvo sospensioni ordinate dalla committenza, 

come specificato all’art. 6) a decorrere dalla data di comunicazione di avvio del servizio di 

cui al precedente art. 4.  

- Fase 2, denominata fase a regime (così come meglio dettagliata al successivo art. 5.2), che 

avrà una durata residua che si concluderà al raggiungimento dei 36 mesi decorrenti dalla data 

di comunicazione di avvio del servizio di cui al precedente art. 4. 

5.1 FASE 1 – DI IMPLEMENTAZIONE  

Si definisce Fase 1 quella che intercorre tra la Comunicazione di avvio del Servizio, di cui al 

precedente art. 4, fino al rilascio del documento di Accettazione del Nuovo Sistema di Sicurezza, 

di cui all’art. 39. 
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In questa fase si prevede l’implementazione del Nuovo Sistema di Sicurezza di cui all’art. 2 

lett. C, comprensiva sia dell’attività di progettazione di dettaglio che di realizzazione del Nuovo 

Sistema di Sicurezza. 

Nelle more di tali attività, l’Appaltatore dovrà garantire il Servizio di Vigilanza e il Servizio di 

Portierato assicurando i medesimi standard prestazionali richiesti dal presente Capitolato 

Tecnico Prestazionale (CTP) per la fase a regime, con il solo supporto dell’attuale Sistema 

TVCC e dunque senza gli ausili assicurati dalla futura Control Room e dai nuovi sistemi di 

ripresa e software. Conseguentemente, in tale fase è richiesto un numero maggiore di steward, 

ed una organizzazione differente delle GPG, come meglio specificato nel prosieguo del presente 

documento (vedi in particolare artt. 13 e 20).  

Indicativamente, durante la Fase di implementazione, l’Appaltatore dovrà mettere a 

disposizione della Committenza il seguente numero di risorse umane:  

❏ 3 Guardie Particolari Giurate (di seguito, “GPG”) 

❏ 4 Steward 

❏ 5 Portieri 

Il fabbisogno orario di risorse umane può quindi essere così schematizzato: 

Postazione Descrizione 
tot ore 

gg gg/sett gg/anno Inquadramento 

Capo Turno 1 persona su 24 h 24 7 365 GPG 

Autopattuglia 1 persona in auto 8 5 261 GPG 

GPG mercato 1 persona su segway 8 5 261 GPG 

Steward mercato 4 persone 32 5 261 portiere 

Portineria 1 persona 8 5 261 portiere 

Varco 3 1 persona su 24 h 24 7 365 portiere 

Varco 2 1 persona 8 5 261 portiere 

Uff badge 1 persona 8 5 261 portiere 

Reception 1 persona 10 5 261 portiere 

Tabella riassuntiva delle turnazioni 

Il termine della Fase 1 sarà sancito dall’emissione, da parte della Committenza, del documento 

formale di Accettazione del Nuovo Sistema di Sicurezza, di cui all’art. 39 del CTP. 
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5.2 FASE 2 – A REGIME 

Si definisce Fase 2 quella che vede plasmare il Servizio di Vigilanza e di Portierato sulla base 

delle performances offerte dagli impianti tecnologici realizzati e centralizzati nella nuova 

Control Room, descritta nell’Art. 37.4. 

La fase 2 decorrerà dalla data del documento di Accettazione del Nuovo Sistema di Sicurezza. 

Durante tale fase, le prestazioni di customer-care, portierato, reception e vigilanza potranno 

avvalersi del supporto del Nuovo Sistema di Sicurezza, ivi compresa la Control Room e 

l’impianto antintrusione. Ne deriva, che il numero di risorse umane messe a disposizione 

dall’Appaltatore sarà presumibilmente inferiore rispetto alla fase precedente: 

❏ 3 Guardie Particolari Giurate 

❏ 2 Steward 

❏ 5 Portieri 

Il fabbisogno orario di risorse umane può quindi essere così schematizzato: 

Tabella riassuntiva delle turnazioni Fase 2 

In riferimento al Nuovo Sistema di Sicurezza realizzato durante la Fase 1, la Fase 2 coinciderà con 

il periodo di Garanzia Full Service in riferimento ai componenti ed apparati hardware e software 

di nuova installazione e messa in funzione e con l’avvio del Servizio di Assistenza e Manutenzione 

in riferimento agli apparati/software non coperti da garanzia. Le specifiche relative a tali attività 

sono riportate nella Sezione 5 del presente CTP, cui si rimanda.  

Art.6. SOSPENSIONI 

La Committenza si riserva la facoltà, in caso di concomitanza o ritardo di altri appalti interferenti, 

geograficamente o funzionalmente, di rinviare l’avvio della fase di Realizzazione del Nuovo Sistema 

di Sicurezza di cui all’art. 2, punto C), lett. b), senza che l’Appaltatore possa avere nulla da eccepire 

Postazione Descrizione 
tot ore 

gg gg/sett gg/anno Inquadramento 

Control Room 1 persona su 24 h 24 7 365 GPG 

Autopattuglia 1 persona in auto 8 5 261 GPG 

GPG mercato 1 persona su segway 8 5 261 GPG 

Steward mercato 2 persone 16 5 261 Portiere 

Portineria 1 persona 8 5 261 Portiere 

Varco 3 1 persona su 24 h 24 7 365 Portiere 

Varco 2 1 persona 8 5 261 Portiere 

Uff badge 1 persona 8 5 261 Portiere 

Reception 1 persona 10 5 261 Portiere 
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né vantare oneri aggiuntivi. L’Aggiudicatario, in tal caso, sarà tenuto a garantire l’esecuzione a regola 

d’arte del Servizio di Vigilanza e del Servizio di Portierato, così come previste per la Fase 1 – di 

implementazione.  

Sospensioni saranno legittime per cause di forza maggiore, tra cui sono da annoverare, a titolo 

indicativo e non esaustivo, particolari condizioni climatiche sfavorevoli, calamità naturali, scioperi 

e/o manifestazioni che coinvolgano il Centro, lockdown ecc. In ogni caso, le sospensioni dovranno 

sempre essere disposte o previamente autorizzate dalla Committenza.  

Art.7. FORMA E AMMONTARE DELL’APPALTO  

L’appalto è affidato in parte a corpo e in parte a misura.  

Nello specifico saranno remunerati a misura i corrispettivi per: 

- la prestazione principale, di cui alla lettera A del precedente articolo 2  

- la prestazione secondaria, di cui alla lettera B del precedente articolo 2 

- la prestazione secondaria di Manutenzione Straordinaria di cui alla lettera D del precedente 

art. 2  

saranno riconosciuti corpo i corrispettivi per: 

- le prestazioni secondarie di cui alle lettere C e D del precedente art. 2. 

L’importo complessivo, relativo al triennio di contratto, risulta suddiviso come riportato nella tabella 

seguente: 

prestazione tipologia 
importo  

soggetto a ribasso 

costi di sicurezza 

(non soggetti a 

ribasso) 

A) Servizio di customer care, portierato e 

reception (Servizio di Portierato) 
a misura 

€ 15,15 a uomo/ora 

(costo complessivo 

stimato 

€ 1.180.207,61) 

€    1.000,00 

B) Servizio di vigilanza attiva (Servizio di 

Vigilanza) a misura 

€ 20,50 a uomo/ora 

(costo complessivo 

stimato 

€    1.000,00 

 



 
C.A.A.T. S.c.p.A. CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE pagina 15 di 80 
 

prestazione tipologia 
importo  

soggetto a ribasso 

costi di sicurezza 

(non soggetti a 

ribasso) 

€795.283,51) 

C) Implementazione del Nuovo Sistema di 

Sicurezza (Implementazione) 
a corpo € 181.800,00 € 2.860,00 

D) Manutenzione 

Ordinaria e 

Straordinaria del 

Nuovo Sistema 

di Sicurezza 

Manutenzione Ordinaria 
a corpo €   20.000,00 € 2.150,00 

Manutenzione 

Straordinaria 
a misura 

€ 96.800,00 € 3.200,00 

(importo massimo e non vincolante) 

 

Ne deriva che: 

1. L’importo complessivo stimato, che sarà riconosciuto a misura, per il triennio 

contrattuale, della Prestazione Principale (Servizio di Portierato), di cui alla Lett. A, 

risulta pari ad Euro 1.181.207,61 di cui Euro 1.000,00 per costi di sicurezza e oltre IVA.  

 

2. L’importo complessivo stimato, che sarà riconosciuto a misura, per il triennio 

contrattuale, delle Prestazioni di cui alla Lett. B (Servizio di Vigilanza) ed alla Lett. D 

(Manutenzione Straordinaria) dell’Art. 2, risulta pari ad Euro 896.283,51, di cui Euro 

4.200,00 per costi di sicurezza e oltre IVA.  

Gli importi relativi ai punti A e B sono calcolati sulla base dei seguenti planning orari 

FASE 1 

 

        Planning orario giorni di apertura del Mercato (indicativamente dal lunedì al venerdì) 
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            Planning orario giorni di chiusura del Mercato (indicativamente sabato e domenica) 

 

FASE 2 

 

        Planning orario giorni di apertura del Mercato (indicativamente dal lunedì al venerdì) 

 

            Planning orario giorni di chiusura del Mercato (indicativamente sabato e domenica) 

 

Si specifica che planning orari sopra-riportati e quindi di conseguenza l’importo contrattuale 

d’appalto delle prestazioni di customer care, portierato, reception e vigilanza attiva (punti A 

e B) sono meramente presuntivi e sono da intendersi solo indicativi e non vincolanti in 

quanto il corrispettivo effettivamente dovuto dal Committente all’Appaltatore sarà via via 

determinato esclusivamente a consuntivo, secondo le modalità contrattualmente stabilite, dal 

prodotto dei prezzi orari offerti in sede di gara dall’Appaltatore per il numero di ore/uomo 

effettivamente di volta in volta richiesti da CAAT e, conseguentemente, impiegati 

dall’appaltatore in corso di esecuzione del contratto. Le tariffe orarie offerte dall’Appaltatore 
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in sede di gara per ora di lavoro di Guardia Particolare Giurata e per ora di lavoro di Addetto 

al Portierato e all’accoglienza, sempre al netto dell’IVA, sono da considerarsi immodificabili 

per tutte le ore di servizio prestate, in qualsiasi arco della giornata, per qualsiasi giorno feriale 

o festivo. Nel corrispettivo orario a base di selezione e in quello offerto dai partecipanti si 

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

Si evidenzia fin da subito che è in fase di completamento la messa in funzione del Nuovo 

Sistema Accessi, che prevede la realizzazione di una nuova postazione di lavoro all’esterno 

dell’Ed. 10, denominata Nuovo Ufficio Accettazione (“NUA”), in sostituzione degli attuali 

varchi d’ingresso a cui l’Appaltatore sarà tenuto ad uniformarsi e a collaborare sia con il 

Committente e sia con il Fornitore aggiudicatario della procedura di gara avente ad oggetto 

“l’implementazione del nuovo sistema di gestione degli accessi al Centro Agro Alimentare di 

Torino”, ai fini di garantire lo svolgimento a regola d’arte delle relative prestazioni, senza 

alcun costo aggiuntivo.  

L’importo massimo disponibile per la Manutenzione Straordinaria, di cui al precedente Art. 

2 lett. D, da riconoscersi a misura, di € 100.000,00 costi di sicurezza compresi, oltre IVA, è 

da considerarsi massimo disponibile e non necessariamente affidato, derivandone l’intero 

sfruttamento da situazioni di guasto o malfunzionamento attualmente non previste né 

prevedibili. La Committenza si riserva, in ogni caso, di affidarsi ad un diverso Operatore 

Economico, da individuarsi ai sensi del Regolamento per l’affidamento di contratti lavori, 

servizi e forniture (vedi Art. 47). 

3. L’importo complessivo a corpo delle Prestazioni Secondarie di Implementazione, di cui 

alla lett. C, e di Manutenzione ordinaria, di cui alla lett. D dell’art. 2, così come specificate 

nelle Sezioni 4 e 5, è pari ad Euro 206.810,00, di cui 5.010,00 per costi di sicurezza, oltre 

IVA. 
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Art.8. IL REFERENTE DELL’APPALTO 

L’Appaltatore è tenuto ad individuare il Referente dell’Appalto (e un suo sostituto), ossia la persona 

a cui è demandato il compito di interfaccia unica verso il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto. 

Il Committente si rivolgerà direttamente al Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante 

l'espletamento dell’Appalto. Quanto sarà dichiarato e/o sottoscritto dal Referente, sarà considerato 

dal Committente dichiarato e/o sottoscritto in nome e per conto dell'Appaltatore. Oltre al recapito 

telefonico e di posta elettronica per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria, il 

suddetto responsabile e il suo eventuale sostituto devono essere dotati di telefonia mobile e dovranno 

essere reperibili, tutti i giorni, 24 ore su 24.  

Al Referente dell’Appalto, così come al suo sostituto, sono attribuite in particolare due funzioni:  

ii. coordinamento delle attività operative e quindi ricevimento di segnalazioni e chiamate da 

parte del Committente. 

iii. controllo relativamente alle attività effettuate ed alle fatture emesse,  

iv. rilascio di informazioni comunque richieste dalla Committente, nonché di trasmissione 

della reportistica di cui all’art. 10.   

Il Referente dell’appalto, così come il suo eventuale sostituto, dovranno essere in grado di 

supervisionare il personale impiegato nell’espletamento del servizio al fine di far osservare i compiti, 

le funzioni e quanto contrattualmente stabilito per il puntuale funzionamento del servizio; inoltre 

dovranno provvedere a predisporre interventi operativi tali da consentire la tempestiva risoluzione di 

eventuali ed imprevedibili problematiche connesse alla regolare esecuzione del servizio.  

A tali fini, il Referente dell'appalto e il suo sostituto dovranno possedere una completa e perfetta 

conoscenza della situazione logistica e impiantistica del Centro, nonché dei requisiti contrattuali e 

delle procedure operative, dimostrando una perfetta comprensione delle esigenze del Committente, 

delle sue strutture organizzative e della sua filosofia della sicurezza. Il Referente, quindi, dovrà 

garantire giorno per giorno la continuità dei servizi e supervisionare tutte le questioni operative.  

In via esemplificativa e non esaustiva, il Referente dell’appalto dovrà espletare le seguenti attività:  

- Assumere piena conoscenza delle norme e delle condizioni contrattuali; 

- Garantire la continuità dei servizi e supervisionare tutte le questioni operative; 

- Garantire la corretta esecuzione del piano operativo; 

- Coordinare lo svolgimento delle attività contrattuali; 

- Assicurare un costante raccordo tra le attività oggetto del contratto e gli Uffici preposti 
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alla gestione dei servizi presso il CAAT; 

- Redigere le disposizioni di servizio in conformità con le direttive impartite dal CAAT; 

- Garantire che il personale impiegato dell’Appalto faccia parte dell’elenco fornito al 

CAAT; 

- Supervisionare e verificare la qualità e l’adeguatezza del servizio; 

- Redigere e trasmettere la reportistica (giornaliera, settimanale, semestrale ed annuale), di 

cui all’art. 10 del presente CTP, al Responsabile dell’Esecuzione del CAAT, suggerendo 

eventuali azioni compensative al Committente; 

- Controllare che vengano rispettati gli standard di security e i livelli di servizio attesi, 

misurati attraverso i KPI ed eventualmente proporre alla Committenza modifiche per 

adeguare il servizio al mutare delle esigenze. 

Tale figura dovrà essere dotata di adeguate competenze professionali, di idoneo livello di 

responsabilità e potere decisionale per la gestione del servizio. 

Il Referente dell’appalto e il suo sostituto devono essere in possesso delle seguenti competenze 

minime: 

- Attestato di addetto primo soccorso e addetto prevenzione incendi (rischio medio); 

- Buona conoscenza del pacchetto Office; 

- Corso 40h ex D.M.  269/10; 

- Corso gestione dei conflitti; 

- Corso Team Building e Problem Solving; 

- Corso Gestione Situazioni di Emergenza; 

- Patente B; 

- Conoscenza della lingua inglese; la conoscenza di una seconda lingua come il francese o 

l’arabo è fortemente apprezzata;  

- Corso da Preposto; 

- Almeno 5 anni di esperienza in qualità di Responsabile di un servizio strutturato; 

- Diploma di maturità. 
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Art.9. ADDETTI ALL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO  DI PORTIERATO E DI VIGILANZA 

Tutto il personale messo a disposizione dall’Appaltatore deve essere in possesso dei requisiti di 

professionalità, serietà e decoro indispensabili alle esigenze delle attività oggetto del presente 

Appalto. Tutte le prestazioni oggetto del presente Appalto devono essere espletate con personale 

qualificato e adeguatamente formato per lo svolgimento delle singole mansioni cui viene adibito, 

nonché essere dotato di un’apposita tessera di riconoscimento, da apporre sulla divisa, munita di 

fotografia, con indicazione del nome e del cognome o di altro codice univoco identificativo a tutela 

della sua privacy. Tale tessera deve essere portata in evidenza e, comunque, sopra la linea di vita. 

L’Appaltatore deve in ogni caso adottare ogni misura per garantire la sicurezza e la salute dei propri 

dipendenti e dei collaboratori, anche in relazione ai rischi evidenziati nel DUVRI. 

L’Appaltatore deve provvedere alla formazione del proprio personale circa le modalità di 

svolgimento dei servizi secondo quanto indicato nel presente capitolato. Oltre a quanto di seguito 

espressamente previsto per ciascun servizio, il personale addetto all’Appalto deve, in particolare, 

essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso ed essere consapevole dell'ambiente 

in cui è tenuto ad operare e degli eventuali impianti tecnologici da utilizzare. L’Aggiudicatario dovrà 

pertanto provvedere ad una formazione generale e ad una formazione specifica.  

Per garantire la qualità del servizio, l’aggiudicatario deve comunque curare al massimo la scelta del 

personale richiesto che deve risultare inquadrato ai sensi della normativa vigente in materia. 

Tutto il personale dovrà essere professionalmente capace e fisicamente idoneo e dovrà possedere 

capacità comunicative e competenze relazionali e di ascolto.  

Tutto il personale impiegato dovrà:  

a) Essere presente sul posto di lavoro negli orari stabiliti per il servizio; 

b) Essere dotato sempre di apposita divisa (estiva e invernale) e tessera di riconoscimento; 

c) Possedere capacità di dialogo e di relazione con il pubblico;  

d) Conoscere le modalità di espletamento del servizio;  

e) Mantenere un comportamento irreprensibile, improntato a correttezza e disponibilità nei 

confronti dell’utenza CAAT; 

f) Mantenere un atteggiamento corretto, educato, responsabile e di assoluta fiducia e 

riservatezza rispetto a fatti, informazioni e circostanze di cui dovessero venire a 

conoscenza nell’espletamento del servizio, impegnandosi a non divulgare o condividere 

le informazioni assunte per ragioni di servizio per qualsiasi motivo anche commerciale o 

di natura privata. 
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L’Appaltatore è tenuto a garantire la presenza costante del numero di unità richieste dal Committente, 

procedendo alla immediata e tempestiva sostituzione del personale che risulti assente per qualsiasi 

motivo, con personale del medesimo livello di inquadramento, garantendo la continuità del servizio. 

L’appaltatore, su semplice richiesta di CAAT, dovrà garantire la copertura dei servizi oggetto del 

presente appalto anche al di fuori degli orari/giorni di normale turnazione previsti nei planning 

riportati nelle tabelle di cui al precedente art. 7 del presente CTP e/o a garantire la presenza di un 

numero differente (sia in aumento che in diminuzione) di addetti, nell’ambito della normale 

turnazione, alle medesime condizioni economiche orarie dell’offerta.  

Rimane sempre salva la facoltà del Committente di richiedere all’Appaltatore la sostituzione di 

dipendenti che non possiedono i requisiti e le competenze contrattualmente previste ovvero che 

abbiano dato motivi di non gradimento o tenuto un comportamento non consono, a proprio 

insindacabile giudizio, all’interno del Centro, previa applicazione delle penali contrattualmente 

previste. Rispetto a tali richieste l’Appaltatore è tenuto a provvedere alla sostituzione entro le 24 ore 

successive, senza eccepire alcunché. 

Il Committente potrà, nel corso dello svolgimento dell’appalto, per eventuali esigenze sopravvenute, 

apportare variazioni sia di natura quantitativa che qualitativa, a seguito delle quali l’Appaltatore dovrà 

garantire modifiche all’assetto del dimensionamento del personale proposto adeguandolo alle 

sopravvenute esigenze. In tal caso, il Committente provvederà a trasmettere una richiesta scritta al 

Referente dall’Appalto e l’Appaltatore sarà tenuto ad adempiere entro le 72 ore successive. 

L’Appaltatore è tenuto a predisporre entro 5 giorni della sottoscrizione del Contratto un Registro del 

personale impiegato nel quale siano riportati i seguenti dati identificativi:  

1) Nominativo;  

2) Mansione;  

3) Contratto applicato;  

4) Data di assunzione;  

5) Scadenza del rapporto di lavoro. 

 

Tale registro dovrà essere costantemente aggiornato, in caso di variazioni o sostituzioni, dallo stesso 

Appaltatore e tempestivamente messo a disposizione della Committente. 

L’organico impiegato dall’Aggiudicatario dovrà sempre e comunque essere composto da 

professionalità adeguate a garantire l’esecuzione a perfetta regola d’arte delle attività richieste, per 
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tutta la durata dell’Appalto, in osservanza delle competenze minime previste dai successivi Artt. 14, 

17, 18 e 21. 

Art.10. REPORTISTICA E SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE   

L’Appaltatore deve inviare ogni giorno, entro le ore 12:00, al Responsabile dell’Esecuzione del 

CAAT, un resoconto riportante gli eventuali eventi anomali verificatisi nelle h24 precedenti 

(“Report giornalieri”).  

L’Appaltatore dovrà garantire, in relazione alle prestazioni principali del presente Appalto, la tenuta 

di un Registro di Esecuzione del Servizio nel quale dovranno essere annotati quotidianamente tutte 

le attività effettuate, nonché tutti gli eventi anomali rilevati nel corso delle attività svolte. Tale 

Registro, salvo quanto descritto al precedente capoverso relativamente a eventuali eventi anomali, 

dovrà essere trasmesso con cadenza settimanale al Responsabile dell’Esecuzione del CAAT (“Report 

settimanali”).  

Dal Registro di Esecuzione del Servizio dovrà emergere se: 

- venga garantita la copertura del 100% delle attività previste dell'appalto;  

- le attività dell'appalto vengano eseguite in tempi congrui;  

- le attività dell'appalto vengano eseguite nei luoghi corretti; 

- ogni membro del personale conosca bene le proprie mansioni e le procedure operative 

previste; 

- ogni addetto abbia tutte l’equipaggiamento e le dotazioni necessarie allo svolgimento dei 

compiti assegnati. 

Oltre a questo, nella reportistica dovranno essere presenti i KPI (key performance indicator), 

essenziali per valutare le attività svolte ed i livelli qualitativi raggiunti. 

Nel loro insieme, i KPI rappresentano un cruscotto grazie al quale, Appaltatore e Committente, 

possono avere un quadro complessivo dei livelli prestazionali effettivamente raggiunti e valutare, 

secondo criteri oggettivi, la qualità del servizio erogato. Detti KPI devono pertanto permettere il 

monitoraggio costante e la revisione dei risultati ottenuti, in linea con le esigenze operative dei servizi 

forniti, nonché permettere un feedback da parte sia del Committente che del personale addetto sugli 

obiettivi raggiunti, sulle modalità di esecuzione del lavoro e sulle competenze richieste. 

In particolare, per il servizio di Vigilanza Attiva, dovranno essere riportati: 

- il numero di interventi su allarme effettuati; 
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- il tempo di intervento; 

- il numero di ispezioni eseguite; 

- il numero di allontanamenti di persone e/o mezzi non autorizzati; 

- il numero di verbali stilati. 

Per la Control Room: 

- il numero di allarmi gestiti; 

- il numero di interventi richiesti ai colleghi in campo; 

- l’eventuale coinvolgimento di organizzazioni esterne (FF.OO., 118, VV.F., I.V.); 

Per il servizio di Customer Care: 

- le aree coperte (Edifici 01, 02, 03 e 05); 

- il numero di tessere controllate; 

- il numero di apprestamenti safety controllati; 

- il numero di DDT accertati; 

- il numero di mezzi elettrici e non fermati per controlli. 

I succitati KPI potranno subire variazioni solo previa autorizzazione del Responsabile 

dell’Esecuzione. 

Il Fornitore è tenuto, inoltre, a redigere semestralmente un Piano di valutazione del personale 

addetto all’esecuzione del presente Appalto (“Report semestrale”), in considerazione delle seguenti 

performance: 

- Gestione dei rapporti interpersonali; 

- Puntualità e precisione nelle mansioni svolte; 

- Proattività nelle mansioni svolte; 

- Autonomia nella gestione del lavoro; 

- Esecuzione di iniziative integrative a quanto assegnato; 

- Esecuzione di attività formativa. 

Oggetto di valutazione è l’andamento delle attività svolte dalle risorse umane nell’adempimento delle 

mansioni assegnate, come disciplinate dal CCNL di riferimento, dal mansionario interno e da 

eventuali incarichi conferiti. 

Il Fornitore è tenuto, inoltre, a redigere annualmente un documento denominato Resoconto annuale 

entro l'ultimo giorno del mese successivo all'anno di riferimento (“Report annuale”). Il documento 
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ha la finalità di illustrare l’andamento del Servizio e di fornire indicazioni utili al miglioramento 

continuo della gestione di tutte le prestazioni oggetto del presente appalto.  

Il Resoconto annuale deve contenere almeno gli elementi di seguito riportati:  

- Scenario in fase di avvio dell’erogazione dei Servizi;  

- Soluzioni apportate alle criticità riscontrate in fase di avvio;  

- Soluzioni per un continuo miglioramento e proposte di ottimizzazione delle prestazioni. 

Rimane ferma la facoltà, per il Committente, di richiedere in qualsiasi momento all’Appaltatore 

ulteriore elaborazione di report specifici, anche in formato elettronico e/o in via telematica, con 

cadenza giornaliera, settimanale o mensile, di particolari servizi che richiedono un controllo e verifica 

delle attività svolte.  

Tutta la reportistica prevista dal presente CTP dovrà essere disponibile anche in formato elettronico. 

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati determina l’applicazione delle penali contrattualmente 

previste.  

Art.11. ALLEGATI AL CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente CTP, e in quanto tali risultano documenti 

normativi specifici dell’Appalto, i seguenti Allegati:  

Id. All. Oggetto 

A1 Planimetria generale del Centro 

A2 Planimetria TLC esistenti – area mercato 

A3 Planimetria TLC esistenti – Edificio 11 P. seminterrato 

A4 Planimetria TLC esistenti – Edificio 11 P.T. 

A5 Planimetria TLC esistenti – Edificio 11 P.1° 

A6 Planimetria TLC esistenti – Edificio 11 P.2° 

A7 Planimetria attuale copertura TVCC 

A8 Planimetria aree funzionali 

A9 Elenco Prezzi 

A10 Tabella TLC per Offerta Tecnica 

A11 Piani di Emergenza e CPI del CAAT 

A12 Planimetria Edificio 10 per Offerta Tecnica 

A13 Dettaglio Sistema TVCC esistente 
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SEZIONE 2 

SERVIZIO DI PORTIERATO: CUSTOMER CARE, PORTIERATO, RECEPTION 

Art.12. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI CUSTOMER CARE 

Il servizio di customer care consiste in un’attività di accoglienza e assistenza agli Utenti e Dipendenti 

del CAAT, garantendo il rispetto da parte degli stessi del Regolamento di Centro, nonché di tutta la 

regolamentazione vigente all’interno del Centro. Tale servizio è volto a garantire un punto di 

riferimento per tutta l’Utenza del Centro. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli addetti al servizio di customer care dovranno:  

- Svolgere attività di accoglienza all’Utenza e fornire informazioni generali sul Centro; 

- Indirizzare gli Utenti verso gli Edifici/stand di loro interesse, evitando l’accesso presso luoghi   

non autorizzati; 

- Effettuare controlli legati alla safety (vie di fuga e percorsi pedonali liberi da oggetti 

ingombranti, presidi antincendio accessibili e fruibili, segnalazione pericoli di scivolamento 

ecc.) ed il rispetto degli spazi assegnati agli standisti; 

- Verificare presso l’Ed. 03 i documenti relativi al carico e della reale destinazione del carico 

all’interno del Centro; 

- Segnalare alla vigilanza armata l’eventuale presenza di persone non autorizzate all’interno del 

Centro; 

- Verificare la corretta osservanza delle modalità di utilizzo della struttura e delle attrezzature 

da parte dell’Utenza, scoraggiando eventuali comportamenti che possano arrecare 

danneggiamenti e comunque incompatibili con norme che regolano la Struttura nonché con il 

rispetto dovuto agli altri; 

- Verificare la corretta circolazione e viabilità all’interno degli Edifici, con particolare 

attenzione a velocità, contromano, parcheggio mezzi, numero operatori su mezzo, numero 

carrelli condotti da unico trattore, numero di pallets su carrelli, integrità di tutte le dotazioni 

dei mezzi, bolino di circolazione ecc. 

- Prevenire condotte o situazioni potenzialmente pericolose;  

- Collaborare alla distribuzione di materiale informativo, circolari, comunicati autorizzati dal 

CAAT; 

- Raccogliere le istanze degli utenti (segnalazioni e richieste di intervento) e trasmettere al 

Responsabile dell’Esecuzione; 
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- Effettuare notifiche da cui sia possibile verificare l’effettiva consegna al destinatario, 

comunicazioni e consegna di documenti agli utenti; 

- Annotare i prezzi delle merci; 

- Ogni altra attività richiesta dalla Committente compatibile con servizi di accoglienza, 

controllo e portierato. 

Tale servizio ha funzioni di supporto e rassicurazione all’Utenza del CAAT, nonché di segnalazione 

finalizzata unicamente ad attivare l’Ente Gestore, la Control Room e la vigilanza armata. Il servizio 

di customer care risulta complementare quello delle GPG ed è gestito e coordinato dal Capo Turno 

di cui al successivo art. 20.  

Art.13. TURNI DEL SERVIZIO DI CUSTOMER CARE 

13.1 TURNAZIONE IN FASE 1  

Tale servizio richiede la presenza contemporanea di indicativamente 4 (quattro) risorse, che 

opereranno nelle stesse aree e con i medesimi obiettivi indicati per la Fase 2. 

Il servizio sarà così articolato: 

- una prima risorsa con orario dalle 01:00 alle 09:00 nei giorni di apertura del mercato 

(indicativamente dal lunedì al venerdì)  

- le altre tre risorse inizieranno alle ore 03:00 per terminare alle 11:00 nei giorni di 

apertura del mercato (indicativamente dal lunedì al venerdì). 

Tali risorse dovranno essere, quindi, organizzate tramite una turnazione che garantisca la 

seguente presenza minima:      

 

Prospetto orario del Servizio di Customer Care-FASE 1 nei giorni di apertura del Mercato 

(indicativamente dal lunedì al venerdì) 

13.2 TURNAZIONE IN FASE 2 – A REGIME 

Si prevede l’impiego di 2 (due) risorse con turni di 8 ore nei giorni di apertura del mercato: 

- la prima con orario dalle 01:00 alle 09:00 nei giorni di apertura del mercato 

(generalmente dal lunedì al venerdì). Nel corso della prima ora svolgerà la sua attività 

all’interno della portineria, per poi effettuare la propria attività presso gli Edifici del 

Centro. 
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- la seconda risorsa inizierà alle ore 03:00 per terminare alle 11:00 nei giorni di apertura 

del mercato (generalmente dal lunedì al venerdì). 

Tali risorse dovranno essere, quindi, organizzate tramite una turnazione che garantisca la 

seguente presenza minima: 

 

Prospetto orario del Servizio di Customer Care-FASE 2 nei giorni di apertura del Mercato 

(indicativamente dal lunedì al venerdì) 

Come specificato già al precedente art. 7 il prospetto orario succitato è puramente indicativo. Il 

Committente si riserva in ogni momento di modificare gli orari/giorni nei quali è richiesta la presenza 

di steward, nonché di richiedere la presenza di un numero superiore o inferiore di steward, alle 

medesime condizioni economiche orarie dell’Offerta. 

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

ulteriori due steward, assistiti ove richiesto da ulteriori mezzi elettrici, ove richieste da CAAT a fronte 

di specifiche esigenze sopravvenute. Anche detto servizio sarà liquidato - a consuntivo - alla 

medesima tariffa propria del servizio ordinario. 

Art.14. COMPETENZE MINIME DEGLI ADDETTI AL CUSTOMER CARE 

L’Appaltatore deve garantire almeno 4 (quattro) steward, per tutta la durata dell’Appalto, aventi le 

seguenti competenze minime:  

o Licenza media; 

o Essere in possesso dell’attestato del Corso di Formazione Generale per la Sicurezza sul 

lavoro e del Corso di Formazione Specifica per la Sicurezza sul Lavoro 

o Essere in possesso dell’attestato del Corso di Addetto Primo Soccorso e di Addetto 

Prevenzione Incendi in attività a rischio medio; 

o Aver effettuato un corso di gestione dei conflitti; 

o Almeno 3 anni di esperienza nella mansione. 

Art.15. DOTAZIONI DEGLI ADDETTI AL CUSTOMER CARE 

Il servizio di customer care dovrà prevedere l’impiego di steward muniti di divisa con evidenziata la 

scritta “CUSTOMER SERVICE” ed esibenti un cartellino di riconoscimento. Le uniformi dovranno 
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essere mantenute in perfetta efficienza, così come dovrà essere prestata la massima attenzione alla 

cura della persona e ai comportamenti da tenere durante lo svolgimento del servizio (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: postura decorosa; divieto di utilizzo del telefono cellulare per scopi 

non lavorativi e di apparecchi elettronici riproduttori di musica; ecc.). 

Gli steward dovranno essere dotati, al pari degli altri gli addetti, di adeguati apparati di comunicazione 

in modo da garantire un’efficace e pronta interlocuzione tra tutti gli addetti, la Committenza e la 

Centrale Operativa. 

Il servizio di customer care, essendo configurabile come una prestazione di supporto e assistenza 

nell’attività di presidio del Centro, che richiede lo spostamento tra e all’interno degli Edifici, necessita 

dell’ausilio di idonei mezzi di trasporto elettrici, al fine di consentire al personale addetto di potersi 

muovere tra e all’interno degli Edifici stessi in tempi ridotti e senza affaticarsi. L’Appaltatore dovrà 

quindi prevedere l’impiego di almeno due (oltre a quello previsto per le GPG) mezzi elettrici di 

trasporto (es. quadricicli, segway, monopattini...).   

Art.16. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI PORTIERATO 

Tra le prestazioni oggetto dell’Appalto è compreso il servizio di Portierato presso il Centro Ingressi 

(Ed. 10).  

Il servizio di portierato dovrà essere organizzato dall’Appaltatore, presumibilmente in egual modo 

sia nella Fase 1 – di implementazione che nella Fase 2 – a regime, al fine di garantire una presenza di 

addetti a copertura dei singoli varchi in ingresso aperti, della portineria e dell’ufficio badge, nei giorni 

di apertura del Mercato (generalmente dal lunedì al venerdì). Nei giorni di chiusura del Mercato 

(generalmente sabato e domenica), l’Appaltatore dovrà garantire la presenza indicativamente di un 

operatore H24. 

 

Planning orari: 

 

Prospetto orario giorni apertura del mercato del Servizio di Portierato (indicativamente dal lunedì 

al venerdì) 

Prospetto orario giorni di chiusura del mercato del Servizio di Portierato (indicativamente sabato e 

domenica) 
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L’Appaltatore, presso l’Ed. 10 dovrà, pertanto garantire la presenza di n. 4 figure di portieri: 

1. Un operatore dovrà essere presente all’interno della portineria propriamente detta (Ed. 

10) dalle ore 02:00 alle ore 10:00, nei giorni di apertura del mercato. Compito del 

portiere è quello di monitorare il regolare afflusso di persone e mezzi attraverso i varchi 

e di fornire informazioni (al di fuori di questa fascia oraria, tali attività risultano 

estremamente ridotte e sono quindi assegnate all’Operatore della Control Room). 

2. Un operatore dovrà essere presente all’interno dell’Ufficio Badge (Ed. 10) dalle ore 

03:00 alle ore 11:00, nei giorni di apertura del mercato. L’attività consiste nel fornire 

informazioni, raccogliere le richieste di autorizzazione all’accesso, ritirare la 

documentazione necessaria e rilasciare i badge. 

3. Un operatore dovrà presidiare il Varco 2 un turno da 8 ore durante i giorni di apertura 

del mercato, dalle 01.30 alle 09.30, avente il compito di incassare i pedaggi secondo 

quanto previsto dalle tariffe in vigore. 

4. Un operatore dovrà presidiare il Varco 3 (operativo H 24, 7gg/7), avente il compito sarà 

quello di incassare i pedaggi secondo quanto previsto dalle tariffe in vigore. 

Come già specificato all’art. 7: 

- è in corso l’implementazione del Nuovo Sistema Accessi che comporterà l’eliminazione delle 

guardiole presso i varchi n. 2 e 3 e la conseguente realizzazione del NUA. L’Appaltatore sarà 

tenuto ad effettuare tutta la formazione necessaria messa a disposizione dalla Committenza e 

ad adeguare l’intera prestazione alle mutate esigenze; 

- il prospetto orario succitato è puramente indicativo. Il Committente si riserva in ogni momento 

di modificare gli orari/giorni nei quali è richiesta la presenza di portieri, nonché di richiedere 

la presenza di un numero superiore o inferiore di portieri, alle medesime condizioni 

economiche orarie dell’Offerta. 

Compito principale della Portineria è quello di monitorare il regolare afflusso di persone e mezzi 

attraverso i varchi e di fornire informazioni. Al di fuori delle fasce orarie previste nel planning sopra-

riportato, le attività oggetto del servizio di Portineria risultano estremamente ridotte e pertanto sono 

assegnate all’operatore della Control Room.  

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 portierato sia da considerarsi come il primo e più rilevante filtro tramite 

il quale CAAT può verificare che tutti gli individui presenti e le attività svolte all’interno della 

struttura abbiano titolo e giustificazione ad accedervi. 
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Il servizio in discorso 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 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 e collaboratori l’uso della 

massima educazione e la costante possibilità di essere identificati e riconosciuti a mezzo 

dell’uniforme con indicazione del nominativo dell’addetto e della società di appartenenza. 

Le attività minime che l’Appaltatore sarà tenuto a svolgere sono: 

- 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; 

- Attività di prima accoglienza ed informazioni; 

- Verifica degli incassi con conseguente consegna degli stessi presso gli uffici amministrativi 

CAAT; 

- Ogni prestazione necessaria a garantire il controllo degli accessi al CAAT. 

16.1 PRESIDIO, COORDINAMENTO E SUPERVISIONE DEI FLUSSI IN ENTRATA / 

USCITA DAL CENTRO 

L’attività della Portineria consiste principalmente nel 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. 

L’operatore dovrà costantemente verificare il 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; 
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- 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; 

- sul rispetto degli orari di accesso relativamente alla categoria di appartenenza; 

- sulla corretta portata del mezzo in transito rispetto alla tessera utilizzata; 

- 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.); 

16.2 RISCOSSIONE DEL PEDAGGIO GIORNALIERO 

Presso i varchi 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. 

16.3 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 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 di 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, 

registrando l’ora di entrata e di uscita di ogni dipendente/collaboratore.  



 
C.A.A.T. S.c.p.A. CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE pagina 32 di 80 
 

16.4 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 orari di apertura dal lunedì al 

venerdì dalle ore 03:00 alle ore 11:00.  

La Direzione del CAAT sta operando delle modifiche al sistema di controllo degli accessi al 

Mercato ed è prevista l'apertura di un nuovo ufficio accettazione con orari dal lunedì al venerdì 

dalle ore 03:00 alle ore 11:00. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività previste per questi uffici comprendono: 

- 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 di emissione delle tessere (tipologia, documentazione 

necessaria, etc.). 

16.5 SUPPORTO NELLA GESTIONE DEI FLUSSI E REGISTRAZIONE/EMISSIONE DI 

TESSERE E/O INGRESSI DEI PRIVATI CONSUMATORI 

Gli uffici accettazione e badge dovranno anche svolgere un’attività di gestione dei flussi e di 

registrazione/emissione di tessere e/o ingressi nello specifico orario (ad oggi ore 8 > ore 9 del 

martedì e del mercoledì) previsto per l’ingresso dei privati consumatori al Centro.  

16.6 GESTIONE DEL SISTEMA DI RICONOSCIMENTO DEI TRANSITI DEI RIFIUTI 

ATTRAVERSO SISTEMA INFORMATIZZATO - CODICI CER 

Controllo in ingresso e in uscita dei mezzi di trasporto dei rifiuti, autorizzati ad accedere dal 

CAAT, in coordinamento e interazione con l’apposito servizio del Centro. 

Inoltre, l’Appaltatore è tenuto ad effettuare le pesature in entrata e in uscita dei mezzi che 

trasportano i rifiuti. 
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16.7 VERIFICA DEGLI INCASSI CON CONSEGUENTE CONSEGNA DEGLI STESSI 

PRESSO GLI UFFICI AMMINISTRATIVI CAAT  

L’operatore presso il varco 2 a fine turno chiude la cassa e consegna l’incasso della giornata 

all’addetto dell’Ufficio badge, il quale procederà ad effettuare il conteggio in presenza 

dell’operatore del varco 2. L’addetto dell’Ufficio Badge è quindi tenuto a verificare la correttezza 

dei conteggi e successivamente (entro le ore 12:00) a consegnare l’incasso presso l’ufficio 

amministrativo del CAAT per la verifica congiunta. Si precisa che, contestualmente, l’Ufficio 

Badge è altresì tenuto a consegnare presso il medesimo ufficio amministrativo del CAAT anche 

l’incasso derivante dalla propria attività di emissione/rinnovo tessere. 

Durante il trasporto degli incassi succitati, l’addetto all’Ufficio Badge dovrà essere scortato dal 

personale addetto GPG, così come previsto al successivo art. 29. 

Art.17. COMPETENZE MINIME E DOTAZIONI DEI PORTIERI 

L’Appaltatore deve garantire la messa a disposizione di almeno 6 portieri, per tutta la durata 

dell’Appalto, aventi le seguenti competenze minime:  

 Portiere Addetti Ufficio Badge 

Attestato corso Addetto Primo Soccorso X X 

Attestato corso Addetto Prevenzione 

Incendi 
X X 

Buona conoscenza del pacchetto Office  X 

Corso Gestione dei conflitti X  

Conoscenza lingue straniere X X 

Anni di esperienza nella mansione 0 0 

Minimo titolo di studio Licenza media Maturità 

 

Almeno un Portiere per ogni turno deve, altresì, essere in possesso dell’attestato del Corso di 

formazione ed addestramento all’utilizzo del defibrillatore automatico esterno (D.A.E.) in dotazione 

presso il CAAT.  
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I Portieri devono essere dotati di uniformi che dovranno essere mantenute in perfetta efficienza, così 

come dovrà essere prestata la massima attenzione alla cura della persona e ai comportamenti da tenere 

durante lo svolgimento del servizio. 

Anche i portieri dovranno essere dotati, al pari degli altri gli addetti, di adeguati apparati di 

comunicazione in modo da garantire un’efficace e pronta interlocuzione tra tutti gli addetti, la 

Committenza e la Centrale Operativa. 

Art.18. RECEPTION 

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 receptionist presso apposita postazione all’ingresso 

dell’Ed. 11, il quale dovrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti mansioni: 

- Portierato (presidio reception e accoglienza visitatori, corrieri e altri fornitori ecc.); 

- Verificare le identità dei visitatori e consentire l’accesso solo previa verifica 

dell’autorizzazione da parte del CAAT ad accedere all’Edificio; 

- Predisporre e tenere costantemente aggiornato un Registro Visitatori, indicando l’orario di 

entrata e di uscita; 

- Gestire l’apertura e la chiusura delle porte perimetrali; 

- attività di centralino; 

- gestione chiamate reception;  

- gestione e smistamento documentazione per corrieri;  

- controllo dei flussi pedonali in ingresso dall’Edificio e in entrata/uscita dal perimetro dell’area 

mercatale, secondo le indicazioni della Direzione e del vigente Regolamento di Centro.  

L’operatore dovrà essere presente in postazione indicativamente dalle ore 08:00 alle ore 18:00 dal 

lunedì al venerdì. 

 

Prospetto orario del Servizio di Reception 

Il Receptionist deve possedere le seguenti competenze minime: 

- Licenza media; 

- Essere in possesso dell’attestato del Corso di Formazione Generale per la Sicurezza sul lavoro 

e del Corso di Formazione Specifica per la Sicurezza sul Lavoro; 

- Essere in possesso dell’attestato del Corso di Addetto Primo Soccorso e di Addetto 

Prevenzione Incendi in attività a rischio medio; 
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- Almeno 2 anni di esperienza nella mansione. 

Anche il receptionist dovrà indossare un’uniforme adeguata alle attività di accoglienza da espletare, 

la quale dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza, così come dovrà essere prestata la massima 

attenzione alla cura della persona e ai comportamenti da tenere durante lo svolgimento del servizio. 

Anche il receptionist dovrà essere dotato, al pari degli altri gli addetti, di adeguati apparati di 

comunicazione in modo da garantire un’efficace e pronta interlocuzione tra tutti gli addetti, la 

Committenza e la Centrale Operativa. 
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SEZIONE 3 

SERVIZIO DI VIGILANZA 

Art.19. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA  

Il servizio di vigilanza attiva deve essere svolto da Guardie Particolari Giurate (d’ora in poi “GPG”), 

in possesso del decreto di nomina a GPG, ai sensi dell’art. 138  del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e 

munite di porto d’armi, alle dipendenze di un Istituto di vigilanza, a cui sia stata rilasciata la Licenza 

prefettizia per l’esercizio dell’attività di vigilanza, ai sensi dell'art. 134 del R.D. 18 giugno 1931 n.773 

(Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza), dell'art. 257 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 

(regolamento esecutivo) e del D.M. 269/2010. 

Il servizio consta delle seguenti attività:  

• Sorveglianza fissa dell'immobile, tramite istituzione di una Control Room, presidiata H24;  

• Pattugliamento notturno; 

• Intervento sugli allarmi; 

• Gestione delle emergenze. 

In particolare, nell'esecuzione del servizio di vigilanza attiva le GPG devono svolgere almeno le 

seguenti attività: 

- Presidiare la Control Room (vedi art. 23); 

- Ispezionare le aree coperte e le zone esterne, al fine di garantire la tutela del patrimonio 

mobiliare e immobiliare del Centro (vedi art. 24), la tutela dell’ambiente (vedi art. 25) e il 

rispetto della viabilità delle norme sulla circolazione all’interno del Centro (vedi art. 27)  

- Stilare un verbale a seguito degli infortuni (vedi art. 26); 

- Effettuare gli interventi sugli allarmi (vedi art. 28); 

- Gestire le emergenze, agevolando l’intervento di 118, VV.F. e FF.OO qualora necessario; 

- Intervenire prontamente laddove ne venga rilevata la necessità dietro segnalazione della 

Control Room o su richiesta degli Addetti al Customer Care, al fine di garantire l’ordine e la 

sicurezza all’interno del Centro; 

- Effettuare la scorta / trasporto valori secondo i limiti e le imposizioni di legge (vedi art. 29) 

Resta inteso che le attività previste per gli addetti al customer care, di cui al precedente art. 12, 

potranno essere svolte dalle GPG ove specifiche ragioni di necessità lo richiedano. 

Si specifica che le GPG verranno utilizzate quali componenti delle squadre per la gestione delle 

emergenze ai sensi del DM 10.3.98 e DM 19.3.2015 (rischio medio). È inoltre richiesto che 
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l’Appaltatore garantisca la presenza (24/24h) di almeno un dipendente abilitato, in caso d’emergenza, 

all’uso di defibrillatore automatico esterno (DAE), comunicandone per tempo e in anticipo il 

nominativo e la reperibilità. CAAT, a propria cura e spese, infatti metterà a disposizione 

dell’Appaltatore alcuni defibrillatori ed è onere dell’Appaltatore garantire che almeno una persona 

per turno, tanto nel Servizio di Vigilanza, quanto in quello di Portineria, disponga dell’abilitazione 

all’uso del defibrillatore e che, in caso di necessità, questi intervenga al riguardo. 

Art.20. PERSONALE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA  

Il servizio di vigilanza attiva si avvarrà di 3 (tre) GPG, di cui una con turno H24, 7 giorni su 7, che 

svolgerà il ruolo di Capo Turno e avrà, quindi, il compito di coordinare tutto il personale addetto 

all’Appalto. 

Fintanto che la Control Room non sarà resa disponibile e perfettamente funzionante, il Capo Turno 

svolgerà la propria attività avvalendosi dell’impianto di videosorveglianza esistente, sovrintenderà e 

gestirà gli impianti di controllo accessi, di rilevazione fumi e di evacuazione, effettuerà controlli a 

360° all’interno della proprietà del CAAT avvalendosi di ogni mezzo necessario messo a disposizione 

dall’Appaltatore al fine di garantire un agevole spostamento dello stesso all’interno del Centro.  

Durante la fase 2 – a regime, il Capo Turno dovrà presidiare la Control Room, la quale sarà il fulcro 

dell’intero servizio, in grado di monitorare efficacemente il Centro e coordinare interventi mirati del 

personale in campo. La tecnologia svolgerà un ruolo fondamentale, garantendo una supervisione 

costante delle aree del Centro e diventando uno strumento interattivo e proattivo grazie all’impiego 

di modelli di intelligenza artificiale basati sul deep learning (reti neurali). 

Sia nella fase 1 – di implementazione sia nella fase 2 – a regime, al Capo Turno, operativo H24, 7 

giorni su 7, si affiancheranno indicativamente altre 2 (due) GPG: 

- Una GPG dotata di auto, per pattugliare zone esterne, i viali, gli edifici adibiti alla ricarica dei 

mezzi elettrici, le aree di stoccaggio rifiuti, l’intero perimetro e l’area dei varchi; la quale 

effettuerà un turno di 8 ore dalle ore 02:00 alle ore 10:00 solo nei giorni di apertura del 

Mercato (indicativamente dal lunedì al venerdì) 

- Una GPG dotata di mezzo elettrico semovente, per pattugliare gli Edifici coperti del Centro; 

la quale effettuerà un turno dalle ore 03:00 alle ore 11:00 sole nei giorni di apertura del 

Mercato (indicativamente dal lunedì al venerdì) 
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Planninh orari: 

Planning orario giorni di apertura del Mercato Servizio di vigilanza attiva (indicativamente dal 

lunedì al venerdì) 

Planning orario giorni di chiusura del Mercato Servizio di vigilanza attiva (indicativamente sabato 

e domenica) 

Al fine di garantire il necessario livello di attenzione, l’Appaltatore dovrà sempre prevedere la 

rotazione tra le 3 (tre) risorse della vigilanza (control room e servizi sul campo) almeno ogni 2,5 ore; 

tale procedura aiuta, altresì, a conoscere in modo completo ed approfondito tutte le esigenze di 

servizio, le realtà e le persone coinvolte. 

Come specificato già al precedente art. 7 il prospetto orario succitato è puramente indicativo. Il 

Committente si riserva in ogni momento di modificare gli orari/giorni nei quali è richiesta la presenza 

di GPG, nonché di richiedere la presenza di un numero superiore o inferiore di GPG, alle medesime 

condizioni economiche orarie dell’Offerta. 

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

ulteriori quattro GPG, assistite ove richiesto da un’ulteriore autovettura, ove richieste da CAAT a 

fronte di specifiche esigenze sopravvenute. Anche detto servizio sarà liquidato - a consuntivo - alla 

medesima tariffa propria del servizio ordinario. 

Art.21. COMPETENZE MINIME DELLE GPG 

Il Fornitore deve provvedere all’istruzione e all’aggiornamento del personale con particolare riguardo 

alle innovazioni normative, che interessano le prestazioni richieste assicurando che il personale abbia 

conoscenze, istruzioni e informazioni continuamente aggiornate sui:  

-  Rischi professionali, sia connessi all’attività specificamente svolta sia dovuti ai luoghi di 

lavoro;  

-   Rischi che possono coinvolgere i dipendenti e/o gli utenti del CAAT;  

-   Comportamenti mirati a mitigare i rischi suddetti. 

Le GPG, 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 
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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. 

L’Appaltatore deve garantire la messa a disposizione di almeno 5 GPG aventi le seguenti competenze 

minime:  

● Licenza media; 

● Essere in possesso dell’attestato del Corso di Formazione Generale per la Sicurezza sul 

Lavoro e del Corso di Formazione Specifica per la Sicurezza sul Lavoro 

● Essere in possesso dell’attestato del Corso di Addetto Primo Soccorso e di Addetto 

Prevenzione Incendi in attività a rischio medio; 

● Buona conoscenza del Pacchetto Office; 

● Aver espletato il corso di 40h ex D.M. 269/10; 

● Aver effettuato un corso di gestione dei conflitti; 

● Aver effettuato un corso di gestione delle situazioni di emergenza; 

● Essere in possesso della patente B; 

● Almeno 2 anni di esperienza nella mansione. 

Almeno una GPG per ogni turno deve, altresì, essere in possesso dell’attestato del Corso di Primo 

Soccorso per l’utilizzo del defibrillatore automatico esterno (D.A.E.) in dotazione presso il CAAT. 

Art.22. DOTAZIONI DELLE GPG 

Le GPG, ai sensi dell’art. 138 del T.U.L.P.S., devono essere dotate di divisa approvata dalle 

competenti autorità, nonché del necessario equipaggiamento tecnico volto a garantire la sicurezza 

delle stesse, in conformità alle disposizioni di legge. In particolare, le GPG devono prestare servizio 

in divisa e distintivo approvati dalla Prefettura, portare con sé la licenza di porto d’armi per GPG e 

l’arma denunciata in stato di efficienza. Le GPG, inoltre, devono inoltre essere esemplarmente dotate 

di fondine a pressoché totale copertura dell’arma, di indumenti antipioggia con segni distintivi 

catarifrangenti, di torce ad alto potenziale di luminescenza e di idoneo apparecchio di comunicazione. 

L’Appaltatore è tenuto a dotare tutti gli addetti all’espletamento della prestazione principale, nonché 

il Responsabile dell’Esecuzione del CAAT e il suo eventuale delegato di apposito apparecchio di 

comunicazione. Tutti i soggetti interessati dovranno essere in costante collegamento tra loro, oltre 

che con la Centrale Operativa dell’Impresa, affinché in caso di necessità si possa intervenire a 

supporto.  

Tra le dotazioni messe a disposizione delle GPG, l’Appaltatore è tenuto a garantire: 
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- Almeno 1 (uno) mezzo elettrico di trasporto (es. quadricicli, segway, monopattini...), al fine 

di consentire al personale addetto di potersi muovere tra e all’interno dei diversi Edifici con 

velocità e senza affaticarsi.  

- Almeno un’autovettura (non immatricolata come autocarro) con minimo 4 posti, al fine di 

consentire la perlustrazione lungo il perimetro, sull’asta d’accumulo, negli assi di viabilità 

esterna di proprietà nonché di intervenire in caso di emergenza. Ogni autovettura destinata ai 

servizi oggetto del presente appalto dovrà rispondere ai requisiti minimi sotto riportati: 

o Categoria minima Euro 5  

o No Diesel 

o Km percorsi non superiori a 50 mila 

o Programma di manutenzione full almeno annuale 

o Lavaggio bimestrale 

o Tempestivo ripristino eventuali danni a carrozzeria 

Art.23. PRESIDIO PRESSO LA CONTROL ROOM 

L’addetto alla Control Room avrà il compito di monitorare l’intera area del Centro attraverso il 

sistema di videosorveglianza, gestire le segnalazioni automatiche di allarme provenienti da tutti gli 

impianti tecnologici, compresi antintrusione, antincendio ed evacuazione, e coordinare l’azione delle 

GPG e degli steward. 

Questa postazione sarà presidiata da una GPG (H24, 365 giorni all’anno), che tra le ore 2:00 e le ore 

10:00 dei giorni di attività del mercato (feriali) si alternerà in tale postazione con le altre GPG presenti, 

con turni di circa 2,5 ore. Durante il turno in Control Room la GPG ivi presente ricoprirà il ruolo di 

Capo Turno, ovvero avrà il compito di coordinare le risorse in campo, dalla Control Room, e risulterà 

essere il cuore del nuovo sistema integrato di sicurezza, che nel suo insieme dovrà risultare: 

- efficace (capacità di rilevare ogni anomalia e reagire in tempi brevi); 

- proporzionato (prevedendo un bilanciamento dinamico dei carichi di lavoro e capacità di 

destinare risorse a seconda delle situazioni e/o per coprire le emergenze); 

- sempre disponibile (attraverso l’implementazione di sistemi che prevedano backup e 

ridondanza). 
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Attraverso algoritmi di intelligenza artificiale, basati su deep learning e quindi reti neurali, l’impianto 

di videosorveglianza proposto dovrà rilevare tempestivamente ed in automatico situazioni anomale e 

di mancato rispetto del Regolamento, mentre la supervisione dell’operatore sarà volta ad individuare 

situazioni potenzialmente dannose per il patrimonio mobiliare e immobiliare del CAAT, per l’ordine 

e la sicurezza all’interno del Centro.  

Le attività minime che l’Operatore della Control Room sarà tenuto a svolgere sono, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, le seguenti: 

- Osservazione e monitoraggio del sistema di Videosorveglianza; 

- Gestione degli allarmi; 

- Presidio di controllo / sicurezza per antincendio ed evacuazione; 

- Sovraintendere l’attivazione e la disattivazione degli allarmi; 

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

sanzionatori per violazioni; 

- Coordinare GPG e Steward; 

- Informare il Responsabile dell’Esecuzione del CAAT circa eventi anomali di rilievo; 

- Attivare FF.OO., VV.F. o 118 nel caso in cui la situazione lo richiedesse; 

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

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

- Gestione delle procedure di emergenza, compreso blocco dei flussi in ingresso/uscita, 

supporto alle forze di pronto intervento attivate (FF.O, VV.F, 118 ecc.), controllo evacuazione 

ecc. 

Art.24. TUTELA DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE DEL CENTRO 

Tra i compiti della vigilanza attiva sono comprese tutte le 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. 

 A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Appaltatore dovrà provvedere alle seguenti attività: 

- Controllo del perimetro (interno ed esterno) del CAAT al fine di impedire intrusioni di 

soggetti non autorizzati. L’Appaltatore è tenuto ad effettuare interventi continuativi e mirati 

che impediscano il più possibile che venga scavalcata la recinzione lungo tutto il perimetro. 

È compito dell’Appaltatore 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 
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metri, ragione per cui occorrerà svolgere 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; 

- Controlli random, tramite l’utilizzo di un sistema imparziale messo a disposizione 

dall’Appaltatore. A titolo di esempio, tali controlli consentono di verificare la corrispondenza 

delle merci trasportate rispetto ai DDT prodotti oppure ad accertare che non vengano 

introdotte all’interno del CAAT persone, merci o rifiuti non autorizzati. Nell’ambito dei 

controlli random possono altresì rientrare anche quelli volti a verificare i cassoni dei mezzi 

commerciali che accedono al CAAT. 

Le GPG dovranno provvedere all’allontanamento tempestivo di persone o mezzi introdotti nel Centro 

senza le necessarie autorizzazioni, trasmettendo opportuna segnalazione al Responsabile 

dell’Esecuzione del CAAT. 

Art.25. TUTELA DELL’AMBIENTE 

Tra i compiti della vigilanza attiva sono comprese tutte le attività volte a tutelare l’ambiente 

all’interno del Centro. A titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- Controllare il rispetto delle disposizioni stabilite dal Regolamento di Centro e dalle circolari 

del Direttore Generale in materia di rifiuti da parte di tutta l’Utenza del Centro (divieto di 

introdurre rifiuti dall’esterno del Centro, corretto conferimento dei rifiuti all’interno degli 

appositi contenitori, divieto di abbandono di rifiuti, ecc.).  

- Verificare il corretto utilizzo del Deposito Temporaneo da parte degli utenti, provvedendo a 

verificare che nessuno vada a raccogliere merce destinata alla distruzione e garantendo il 

rispetto delle procedure di distruzione delle merci in coordinazione con l’Ufficio Agronomo 

del CAAT. 

Tutti i trasgressori devono essere opportunamente identificati e segnalati al Responsabile 

dell’Esecuzione del CAAT.  

Art.26. TUTELA DELLA SICUREZZA 

Le GPG sono chiamate ad intervenire in caso di violazione della normativa in materia di sicurezza, 

redigendo apposito verbale da trasmettere al Responsabile dell’Esecuzione. Inoltre, in via generale, 

le GPG supportano il Servizio di Prevenzione e protezione (SPP) del CAAT in merito al rispetto della 

normativa antinfortunistica ed antincendio e agli adempimenti relativi al piano di prevenzione incendi 

(esercitazioni etc), nonché intervengono in caso di emergenze quali, ad es.: incendio/evacuazione.  
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Art.27. RISPETTO DELLA VIABILITÀ E DELLE NORME DI CIRCOLAZIONE 

Le GPG sono chiamate a garantire il controllo delle regole in materia di viabilità e circolazione 

all’interno del Centro: rispetto di sensi di marcia, parcheggi, segnaletica, limiti di velocità, nonché 

intervenire in ausilio alle attività della portineria per la gestione ed il controllo dei flussi in entrata ed 

in uscita.  

Art.28. INTERVENTO SU ALLARMI  

Il servizio di intervento su allarme, ai sensi di quanto contenuto nel D.M. 269/2010 articolo 3 comma 

2 lett. g), consiste nel “servizio di vigilanza ispettiva non programmato svolto dalla guardia giurata a 

seguito della ricezione di un segnale di allarme, attivato automaticamente ovvero all’utente titolare 

del bene mobile ed immobile”.  

L’intervento dovrà essere svolto nelle modalità e con le dotazioni previste nel D.M. 269/2010 Sezione 

III^ punto 3.e. 

Tale servizio verrà eseguito sia in caso di attivazione dell’allarme automatico sia in caso di attivazione 

manuale o dalle GPG eventualmente presenti in turno o da personale di CAAT.  

In casi di emergenza, la Control Room presidiata e attiva 24 ore su 24 attiverà le procedure previste 

nei Piani di Emergenza per le aree comuni e gli uffici CAAT e nel CPI (All. A11). 

L’operatore della Control Room dovrà quindi gestire tali segnalazioni garantendo un intervento 

tempestivo ed efficace. 

Nel caso in cui vengano riscontrate oggettive ipotesi di reato, la GPG deve informare 

tempestivamente il Capo Turno, che a sua volta segnalerà l’accaduto alle Autorità competenti, nonché 

il Responsabile dell’Esecuzione del CAAT (e/o suo delegato), e fornire alle stesse la necessaria 

collaborazione.  

Art.29. SERVIZIO DI SCORTA/TRASPORTO VALORI 

L’Appaltatore dovrà garantire: 

- il servizio di scorta valori per il trasferimento degli incassi di cui al precedente art. 16.7 

dall’Ufficio Badge sito presso l’Ed. 10 all’Ufficio Amministrativo sito presso l’Ed. 11, da 

effettuarsi quotidianamente.  
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- Il servizio di trasporto valori dal Centro Agroalimentare di Torino presso l’Istituto Bancario 

indicato dalla Committente (attualmente presso uno sportello ubicato nel Comune di Rivoli), 

da effettuarsi tre volte a settimana. 

Si rende noto che le somme oggetto dei singoli trasferimenti non eccedono, di regola, l’importo di 

100.000,00 Euro. 

Resta tuttavia onere dell’Appaltatore garantire il servizio, adeguandone la prestazione, anche 

nell’ipotesi in cui il trasferimento di somme di denaro dalla sede della Committente dovesse 

riguardare importi accedenti i 100.000,00 Euro. 
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SEZIONE 4  

IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI SICUREZZA 

Art.30. INTRODUZIONE 

In sede di gara, come meglio specificato nel Disciplinare, il concorrente dovrà presentare un Progetto 

Preliminare tecnico-funzionale, che, partendo dall’analisi dei dati forniti in allegato al presente 

documento (vedi allegati da A1 ad A13), rappresenti l’intero Nuovo Sistema di Sicurezza. Detto 

progetto dovrà rispondere alle finalità, ai criteri ed alle caratteristiche minime riportati nel seguito del 

CTP e dovrà prevedere il numero minimo di apparati integrativi richiesti dal presente documento, 

eventualmente aumentabili, a discrezione dell’Appaltatore, a seconda delle necessità funzionali e di 

copertura delle varie aree dal medesimo individuate. 

In fase di Appalto, all’Aggiudicatario è richiesto di procedere all’Implementazione del Nuovo 

Sistema di Sicurezza che comprende le seguenti attività: 

✔ Progettazione esecutiva del Nuovo Sistema di Sicurezza, di cui al successivo art. 35, sulla 

base e nel rispetto di quanto proposto in fase di gara 

✔ Fornitura, installazione e messa in funzione di un nuovo impianto TVCC, comprensivo di: 

✓ Ripristino del sistema TVCC esistente, comprensivo della sostituzione di n. 4 telecamere 

di cui all’art. 37.6 

✓ Fornitura e messa in funzione di tutti i componenti del Nuovo Sistema TVCC, quali: 

▪ nuovi apparati TLC per garantire la copertura delle aree attualmente non monitorate 

o che presentino una risoluzione non adeguata, aventi le caratteristiche minime di cui 

all’art. 37.1.1,  

▪ Software di video management, avente le caratteristiche minime di cui all’art.37.1.2,  

▪ Server NVR, avente le caratteristiche minime di cui all’art. 37.1.3, 

▪ sistemi di connettività di cui all’art 37.2,  

▪ ribaltamento delle telecamere esistenti sul nuovo sistema, permettendo così una 

gestione unica, standardizzata e quindi, nel suo insieme più efficiente, così come 

specificato all’art. 37.5; 

✔ Realizzazione di un nuovo impianto antintrusione di cui all’art. 37.3: 

✔ Realizzazione di una Control Room, avente le caratteristiche minime di cui all’art. 37.4; 

✔ Lavori di scavo, posa cavidotti, cablaggi, realizzazione di plinti, fornitura e posa di pali di 

sostegno, assistenze murarie, e qualsiasi ulteriore opera necessaria all’allestimento dei punti 

integrativi di ripresa o di rilevazione infrazioni così come previsti in sede di progettazione.  
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Art.31. FINALITA’ DEL NUOVO SISTEMA DI SICUREZZA  

Quale dettaglio ed integrazione a quanto riportato all’Art. 3, si specifica che il Nuovo Sistema di 

Sicurezza dovrà essere progettato e realizzato con l’obiettivo di assicurare un supporto proattivo 

all’operatore in Control Room, capace di fornirgli un quadro della situazione completo, facilmente 

intellegibile e sempre aggiornato.  

Il sistema dovrà segnalare, in tempo reale, anomalie ed allarmi che permettano di intervenire 

tempestivamente, evitando che il manifestarsi di eventuali situazioni di rischio possa evolvere 

degenerando: una delle finalità principali, del Nuovo Sistema di Sicurezza richiesto, è quella di aiutare 

l’operatore della Control Room a rilevare un evento indesiderato in modo chiaro e preciso e gestirlo 

in breve tempo.  

L’implementazione dell’impianto di videosorveglianza dovrà essere tale da permettere di affiancare 

alle telecamere esistenti nuovi dispositivi di ripresa, con il fine di garantire all'Operatore della Control 

Room una gestione intuitiva, fluida ed organica di tutti i dispositivi.  

Art.32. ANALISI DEL SISTEMA IN ESSERE 

Durante il periodo di affiancamento di cui all’art. 4, l’Appaltatore dovrà eseguire un’attenta analisi 

dell’impianto TVCC esistente così come sommariamente descritto al successivo art. 33, mediante 

sopralluoghi, prove, misurazioni, verifiche e interviste al personale CAAT e alla ditta incaricata della 

manutenzione.  

Tale analisi dovrà essere operata rilevando performance, disposizione – tipologia – stato di usura 

degli apparati, interconnessioni all’infrastruttura, documentazione presente e necessaria, sistema di 

archiviazione e gestione immagini.  

Dovrà inoltre essere testata l’infrastruttura di supporto, indicandone eventuali carenze. 

A titolo indicativo e non esaustivo, l’Appaltatore dovrà eseguire, come minimo: 

- Analisi stato interconnessione all’infrastruttura IT 

- Analisi stato di usura 

- Analisi attuale posizionamento dispositivi 

- Analisi possibili aree di posizionamento nuovi dispositivi 

- Verifica copertura attuale 

- Valutazione apparati presenti 

- Analisi documentale (planimetrie, brand, IP) 
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Scopo delle suddette analisi è la conoscenza approfondita del sistema in essere, al fine di definire nel 

dettaglio il progetto preliminare presentato in sede di gara, rispettando i criteri minimi di performance 

e prestazionali esplicitati nel presente CTP. 

In corso d’opera non saranno riconosciute varianti imputabili ad una mancata o inadeguata verifica 

sul posto della situazione in essere, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la mancata 

conoscenza di: 

- reali percorsi di cavidotti e tubazioni  

- percorso ed attestamento linee, ubicazione relativi switch ecc. 

- struttura sistema informatico di gestione e supporto esistente 

- condizioni di degrado di apparati e sistemi 

- malfunzionamenti 

- inefficienze o insufficienza della rete infrastrutturale  

- ecc. 

Art.33. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE DELL’IMPIANTO TVCC 

Attualmente al CAAT è presente un impianto di videosorveglianza costituito da 88 telecamere di 

sorveglianza IP e analogiche, sia di tipo statico (bullet camera) che brandeggiabili e dotate di zoom 

motorizzato (dome camera). Tali dispositivi sono collegati all’infrastruttura dati del CAAT, tramite 

cablaggi in rame di categoria 5 e terminati all’interno del relativo switch periferico posto all’interno 

degli armadi informatici presenti nei vari Edifici. Il tutto è interconnesso all’armadio ove presente lo 

switch di centro stella al quale è collegata l’intera infrastruttura dati. 

Le telecamere ad ottica fissa vengono utilizzate per una sorveglianza ambientale di base, mentre le 

dome camera vengono utilizzate per monitorare aree precise in caso di necessità. 

L’impianto risulta piuttosto eterogeneo ed è così composto:  

tipologia Marca Modello Quantità Tipologia 

IP SONY SNC-X550P 21 Speed Dome 

IP SONY SNC-CS50P 19 Fissa 

IP AXIS 241Q 6 Encoder 4 ch 

IP AXIS P1354 7 Bullett 

IP AXIS P1425-LE Mk II 1 Bullett 

IP AXIS P3354-L 3 Minidome 
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tipologia Marca Modello Quantità Tipologia 

IP AXIS Q6044-E 2 Speed Dome 

IP AXIS Q6055-E 1 Speed Dome 

IP AXIS Q6155-E 1 Speed Dome 

IP HikVision DS-2CD2520F 3 Minidome 

Analogiche   24  

In merito al Sistema TVCC esistente nell’area mercatale si rimanda agli allegati A2 e A7, mentre in 

riferimento al Sistema TVCC esistente presso la Palazzina Uffici (Ed. 11) si rimanda agli allegati A3, 

A4, A5 e A6. L’attuale Sistema TVCC è dettagliato nell’All. A13. 

Le telecamere analogiche sono collegate al VMS tramite encoder.  

Le telecamere vengono registrate e gestite da un software apposito del Vendor GENETEC Versione 

5.1 SR3, il quale non risulta aggiornato dal 2018. Tale software è caricato su n. 1 Server con Sistema 

Operativo Windows Server 2008. Questo Software è una piattaforma di sicurezza integrata che 

permette la gestione di tutte le telecamere installate e la visione ed esportazione dello storico in caso 

di necessità. Gli utenti, collegandosi tramite un PC Client, possono eseguire le seguenti operazioni: 

- Visualizzazione in tempo reale di più telecamere 

- Movimentazione e puntamento delle singole Speed Dome camera 

- Analisi dello storico delle registrazioni 

- Esportazione su supporto esterno delle immagini registrate. 

Il software è installato su un server Lenovo RD430 dedicato, montato all’interno dell’armadio Rack 

del CED ubicato all’interno degli uffici CAAT (2° piano Palazzina Uffici). 

La registrazione dei flussi video viene demandata ad un apparato NAS RS2211 del brand Synology 

completamente dedicato a questa funzione. 

Lo spazio di archiviazione disponibile è di 7.24 TB.  

Gli utenti non amministrativi non possono collegarsi direttamente al server ma lavorano tramite un 

software client installato su di un PC apposito posto all’interno dell’Ufficio Logistico del CAAT (2° 

piano Palazzina Uffici). 

Una postazione client è collocata in Portineria presso l’Ed. 10. 

Attualmente tutte le impostazioni di posizione delle Speed Dome Camera vengono perse (non essendo 

configurate posizioni di preset). 

La situazione generale delle telecamere richiede un intervento di pulizia e revisione. 

Nel recente periodo il sistema TVCC esistente ha iniziato a manifestare vari disservizi. 
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Le postazioni in Ufficio Logistico ed in Portineria spesso non riescono a ricevere il segnale di 

numerose telecamere. Generalmente un intervento di riavvio del Server risolve in parte la situazione, 

ma rimangono comunque non visibili il 20/25% delle telecamere. 

Gli Uffici Direzionali CAAT presso l’Ed. 11 (piano 2°) sono dotati di un sistema di videosorveglianza 

attestato a 3 (tre) videoterminali di piano che attualmente non ricevono il segnale dalle telecamere, 

non trasmettono immagini o le trasmettono ad intermittenza.  

Sono note alcune problematiche di connettività di rete dovute ad alcuni apparati di rete difettosi, che 

potranno essere oggetto di sostituzione, in accordo con il committente e secondo le modalità descritte 

nella sezione 5 del presente documento. 

Alcune telecamere, ubicate in esterno, mostrano calotta altamente danneggiata da raggi solari o azioni 

fisico/meccaniche. Si tratta perlopiù di SONY SNC-X550P.  

Art.34. TEMPISTICHE DI IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI SICUREZZA  

Entro 30 giorni dalla data di Comunicazione di avvio del servizio, l’Appaltatore dovrà presentare, 

all’Ufficio Tecnico CAAT, il Progetto Esecutivo, così come definito all’art. 2, in osservanza di 

quanto presentato in fase di Offerta Tecnica, nel Progetto Preliminare. 

La Committenza, entro i successivi 7 giorni naturali e consecutivi, emetterà documento di 

Approvazione Progetto o potrà richiedere modifiche e/o integrazioni al Progetto presentato. In tal 

caso, l’Appaltatore disporrà di ulteriori 15 giorni, sempre naturali e consecutivi, per apportare le 

modifiche richieste, ai quali seguirà un termine di 7 giorni entro cui la Committenza ne formalizzerà 

l’approvazione. Entro 120 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di Approvazione 

Progetto, l’Appaltatore è tenuto a terminare la Realizzazione del Nuovo Sistema di Sicurezza, 

secondo le tempistiche e le modalità previste dall’art. 38. 

La Committenza si riserva di procedere con l’emissione di un documento formale di Non 

Approvazione Progetto, laddove il Progetto Esecutivo, a suo insindacabile giudizio: 

- non rispecchi quanto proposto nel Progetto Preliminare di Offerta 

- non presenti il necessario dettaglio esplicativo 

- proponga soluzioni non rispondenti agli obiettivi e/o criteri minimi, riportati nel presente CTP 

e relativi allegati, o non ritenute compatibili con i sistemi esistenti. 

In tal caso, la Committenza medesima affiderà la progettazione esecutiva a professionista di propria 

fiducia, che redigerà un nuovo Progetto Esecutivo sulla base del Progetto Preliminare presentato in 

fase di gara dall’Appaltatore. Tale progettazione, affidata a consulente esterno, sarà a totale carico 

economico dell’Appaltatore, senza che quest’ultimo abbia nulla da eccepire. Il medesimo Appaltatore 

sarà tenuto ad eseguire tutto quanto previsto dal nuovo Progetto esecutivo. 
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Art.35. PROGETTO ESECUTIVO 

Il Progetto Esecutivo dovrà essere redatto e firmato da tecnico, o tecnici, abilitato/i e consegnato sia 

in formato cartaceo (sottoscritti da Appaltatore e Progettista), sia in formato digitale (disegni in 

formato dwg + relativi file ctb, scritti e tabelle in formato word o excel). 

L’incarico dell’Appaltatore al progettista, o ai progettisti, abilitato/i dovrà essere approvato dalla 

Committenza, a fronte della presentazione del relativo curriculum vitae e professionale, dal quale si 

evinca almeno quanto segue: 

- titolo di studio o abilitazione adeguati 

- esperienza almeno quinquennale nel settore della progettazione 

- numero e caratteristiche di progetti simili, sia dal punto di vista di estensione di superficie 

servita sia di importo opere, eseguiti negli ultimi 10 anni 

Ai fini della redazione del Progetto Esecutivo, l’Appaltatore è tenuto a rispettare i criteri minimi di 

base riportati nel seguito del presente CTP, nonché da quanto offerto in sede di gara nel Progetto 

Preliminare. 

Il Progetto Esecutivo, da intendersi quale ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e che, pertanto, 

dovrà definire compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico, 

l’intervento da realizzare, dovrà compiutamente dettagliare i temi riportati nei punti seguenti. 

35.1 ARCHITETTURA COMPLESSIVA DEL NUOVO SISTEMA DI SICUREZZA 

Il Progetto dovrà essere costituito da una serie di elaborati grafici che rappresentino, nel suo 

insieme, l’architettura del Nuovo Sistema di Sicurezza e che riportino: 

- lo sviluppo, nelle scale idonee, degli elaborati grafici del Progetto Preliminare; 

- struttura architettonico-distributiva di tutti gli impianti (nuovi e preesistenti) che compongono 

il Nuovo Sistema di Sicurezza, con indicazione dei relativi percorsi di cavidotti e cablaggi ed 

ubicazione di snodi (rack, hub, server ecc.) 

- ubicazione di tutti gli apparati (sia preesistenti, sia di nuova installazione), con specifica di 

marca e modello di ciascuno 

- area coperta da ogni singola telecamera, comprese le preesistenti, e relative caratteristiche 

- particolari degli allestimenti della Control Room 

- cronoprogramma delle attività volte alla realizzazione del Nuovo Sistema di Sicurezza 

- eventuali Piani di Sicurezza, qualora il progetto preveda l’apertura di cantieri temporanei di 

cui al Titolo IV del D. Lgs. 81/2008. A tale riguardo, si specifica che l’importo dei costi per 

la sicurezza, derivanti da interferenze e specificità di cantiere, non potrà superare gli importi 

previsti nel presente CTP e relativo DUVRI. 
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- schema a blocchi degli impianti derivati dall’integrazione tra impiantistica precedente e nuove 

predisposizioni  

- schede tecniche di tutti gli apparati del Nuovo Sistema di Sicurezza (apparati nuovi e, ove 

reperibili, apparati preesistenti). 

A corredo di quanto sopra esposto, sarà da allegare una Relazione Tecnica che dettagli e specifichi 

le scelte progettuali adottate, i criteri seguiti, gli obiettivi che si ritengono raggiunti con la 

soluzione proposta, le caratteristiche del software di gestione che si intende implementare e del 

nuovo server e quant’altro necessario per descrivere in modo compiuto la soluzione medesima. 

35.2 STRUTTURE 

Qualora l’Appaltatore preveda l’inserimento di strutture (ed esempio: pali e relativi plinti di 

fondazione o strutture metalliche di sostegno ecc.), dovrà fornire apposito Progetto Strutturale, 

che dovrà comprendere, come minimo: 

a) elaborati dei particolari costruttivi necessari in fase di esecuzione; 

b) elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio, ove necessari; 

c) elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio  

di eventuali componenti prefabbricati. 

d) elaborati grafici di insieme delle strutture (carpenterie, profili e sezioni) ed elaborati 

grafici di dettaglio, contenenti fra l’altro 

i. per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati 

dei ferri di armatura con l’indicazione delle sezioni e delle misure parziali e 

complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione; 

ii. per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai 

collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e 

posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle 

saldature;  

e) relazione di calcolo, contenente: 

1) indicazione delle norme di riferimento; 

2) specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle 

modalità di esecuzione; 

3) analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate; 

4) verifiche statiche. 
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35.3 IMPIANTI 

Il Progetto degli impianti dovrà descrivere compiutamente il Nuovo Impianto Antintrusione, a 

servizio della Palazzina Uffici, e tutte le porzioni integrative degli altri impianti, ad esempio, a 

titolo indicativo e non esaustivo, i rami di raccordo tra armadi Rack esistenti e nuovi punti di 

ripresa TV o di raccordo tra impianti esistenti e Nuova Control Room, nuovi quadri o armadi 

ecc. 

Il Progetto dovrà comprendere: 

a) elaborati grafici di insieme ed elaborati grafici di dettaglio, in scala adeguata, con le 

notazioni metriche necessarie; 

b) elaborati da allegare alla Dichiarazione di Conformità finale 

c) schemi unifilari 

d) relazioni specialistiche per riportare: 

- l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le 

relative relazioni di calcolo; 

- la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, 

macchinari ed apparecchiature. 

È compresa, tra le relazioni specialistiche, la Relazione contenente la tipologia dei 

materiali impiegati, da allegare alla Dichiarazione di Conformità finale degli 

impianti. 

e) relazioni di calcolo. I calcoli esecutivi degli impianti dovranno essere eseguiti con 

riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi costruttive, qualora più gravose 

delle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell’intervento e dovranno 

permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, 

canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto 

stesso. 

Art.36. PRATICHE AUTORIZZATIVE E DEPOSITI  

L’Appaltatore dovrà farsi carico della predisposizione e presentazione, presso i SUAP 

competenti, delle eventuali pratiche amministrative e dei necessari depositi di 

documentazione progettuale, necessari alla realizzazione dei lavori, previo ottenimento, da 

parte CAAT, di preventivo Nulla Osta. 
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Art.37. SPECIFICHE DEL NUOVO SISTEMA DI SICUREZZA  

37.1 IMPIANTO TVCC DOTATO DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

Il sistema proposto, relativo alla parte TVCC, dovrà essere ad architettura aperta e scalabile che 

permetta di gestire telecamere ONVIF e di terze parti, in particolar modo quelle dell’impianto 

esistente. 

Le telecamere dovranno essere digitali ad altissima risoluzione, dotate di algoritmi di video 

analisi autoadattivi, quindi basati su reti neurali, che consentano di adottare un approccio 

proattivo nel controllo e gestione della sicurezza, consentendo di monitorare le diverse zone del 

Centro, sia interne che esterne, contemporaneamente ed autonomamente. 

Il software di gestione video dovrà essere di facile utilizzo per ottimizzare le attività degli 

operatori, ed essere in grado di acquisire ed archiviare le informazioni provenienti dalle 

telecamere in maniera efficiente, gestendo contemporaneamente in modo intelligente la 

larghezza di banda e lo spazio di archiviazione. Per garantire massima efficienza e continuità si 

dovrà prevedere la funzionalità di Failover. 

Inoltre il VMS dovrà integrare una serie di tecnologie a supporto della gestione semplificata ed 

automatica, ed in particolare essere in grado di: 

● Gestire segnalazioni di allarme da videoanalisi; 

● Presentare un’interfaccia operatore che permetta di visualizzare le immagini delle telecamere 

“per eccezione”, e/o attraverso una matrice a icone che indichi lo stato dei dispositivi, 

mantenendo elevata la soglia dell’attenzione e permettendo di focalizzare l’analisi dove 

effettivamente serve; 

● Offrire una video analisi basata su intelligenza artificiale, caratterizzata da autoapprendimento 

continuo e rilevazione di comportamenti anomali (p.es. una persona che corre piuttosto che 

un veicolo che si muove contromano); 

● Ricercare, secondo criteri semplici e veloci, persone (indicando il genere, se bambino o adulto, 

il colore dei capelli, il colore dei vestiti nella parte superiore e nella parte inferiore) e veicoli, 

anche sullo streaming live, consentendo di classificare dati e ricostruire fatti nell’arco di pochi 

secondi; 

● Notificare eventi direttamente su dispositivi mobili; 

● Riconoscere e gestire i numeri di targa, associandoli ai flussi video (anche live); 

● Mantenere le registrazioni alla massima qualità per il tempo definito dalla Stazione 
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Appaltante; 

● Prevedere back-up e ridondanza; 

● Risultare sicuro e protetto contro attacchi informatici. 

Infine, il Video Management System (VMS) dovrà risultare una soluzione che permetta 

l’integrazione con altri sistemi, come ad esempio: 

● Controllo accessi, per ricevere immediatamente eventi, verificare con le immagini quanto stia 

succedendo, determinare se la persona entrata in un’area sia il titolare del badge; 

● Bodycam, per avere lo streaming (video+audio) direttamente in control room in automatico 

in push nel momento di emergenza; 

● Radio, per mandare in push alle portatili degli operatori un messaggio relativo all’allarme 

scattato. 

All’interno dell’area di pertinenza del CAAT, sono state individuate delle zone per le quali sono 

richiesti specifici Standard di Security, così come specificati nella tabella sotto-riportata. 

Si rimanda all’Allegato A8 la planimetria del Centro, suddivisa per zone. Ogni zona è 

caratterizzata da attività specifiche, che coinvolgono tipologie di operatori differenti (conferenti, 

cooperative di facchinaggio, compratori, trasportatori) in orari differenti. Tuttavia, gli Standard 

di Security applicabili si possono ricondurre a 4: 

1. Gestione Accessi 

2. Monitoraggio, S. Ispettivo e P.I 

3. Servizio d’Ordine e P.I. 

4. Pronto Intervento 

Per quanto attiene l’impianto TVCC, in virtù delle finalità che si vogliono perseguire e della 

standardizzazione attesa, ogni area dovrà essere caratterizzata da una copertura in grado di offrire 

una risoluzione minima (indicativamente di 50 pixel/metro) che permetta di rispondere agli 

obiettivi indicati nella tabella riportata di seguito. 

Le aree oggetto delle implementazioni richieste sono: 

1)   Varchi di accesso e portineria   5)   Parcheggio mezzi 

2)    Viabilità interna     7)   Zona stoccaggio rifiuti 

3)   Zona mercato coperto    9)   Locali tecnici 

4)   Palazzina uffici e reception    
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In tutte le zone, ad eccezione della n°4 (palazzina uffici), dovrà essere realizzata una copertura 

omogenea tramite telecamere ad altissima risoluzione e dotate di intelligenza artificiale, in modo 

da poter monitorare in automatico l’intera area e generare allarmi in caso di comportamenti 

anomali o contrari alle regole preimpostate. 

ZONA SITUAZIONI DI  

RISCHIO 

STANDARD DI 

SECURITY 

OBIETTIVO 

1_Varchi Accesso non 

autorizzato, blocco 

varchi 

Gestione Accessi Garantire ingresso e 

identificare anomalie 

2_Viabilità Incidenti, 

Infortuni, Rifiuti, 

Scavalcamenti 

Monitoraggio, S. 

Ispettivo e P.I. 

Dinamica eventi e 

Responsabilità 

3_Mercato Incidenti, 

Infortuni, Controlli 

Safety, Risse 

Servizio d’Ordine e 

P.I. 

Rispetto regolamento 

4_Uffici Furto e Incendio Pronto Intervento Dinamica eventi e 

Responsabilità 

5_Parcheggi Danneggiamento, 

Furto e Incendio 

Monitoraggio, S. 

Ispettivo e P.I. 

Dinamica eventi e 

Responsabilità 

6_Legno Incendio Monitoraggio, S. 

Ispettivo e P.I. 

Dinamica eventi e 

Responsabilità 

7_Rifiuti Ingresso non 

autorizzato e 

Abbandono 

Monitoraggio, S. 

Ispettivo e P.I. 

Dinamica eventi e 

Responsabilità 

8_Ricarica Incendio Monitoraggio, S. 

Ispettivo e P.I. 

Dinamica eventi e 

Responsabilità 

9_Loc. 

Tecnici 

Danni dolosi e/o 

colposi 

Pronto Intervento 

 

Dinamica eventi e 

Responsabilità 

 

Per l’area n. 4 si richiede di realizzare un Impianto Antintrusione, secondo i criteri espressi 

nell’Art. 37.3.  
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37.1.1 NUOVI APPARATI TLC  

L’Appaltatore dovrà sviluppare un progetto organico che integri, con ulteriori apparati TLC, le 

telecamere attualmente presenti. 

Le nuove dotazioni dovranno risultare coerenti con le finalità, le caratteristiche tecniche e le 

quantità minime sotto riportate. 

L’intento è quello recuperare gran parte gli investimenti fatti finora, facendoli rientrare in un 

moderno sistema di video management. 

Il progetto dovrà prevedere una copertura pressoché totale delle aree del mercato, della viabilità 

interna, dei parcheggi e dei varchi d’ingresso, attraverso l’installazione del numero di 

dispositivi, e relativa risoluzione minima, non inferiori, a pena di esclusione, a quelli della 

tabella sotto-riportata: 

ZONA FINALITA’ N° MIN 

TELEC. 

NUOVE 

TIPOLOGIA RISOLUZIONE 

MINIMA 

1_Varchi di 

accesso e 

portineria 

Leggere le targhe dei mezzi in 

transito, rilevandone tipologia e 

colore 

4 Bullet 4 Mpx 

2_Viabilità 

interna 

Rilevare situazioni anomale e 

comportamenti in contrasto con 

il regolamento, ricostruire la 

dinamica ed eventuali 

responsabilità 

14 Multisensor 20 Mpx 

3_Zona Mercato 

coperto (Ed. 01 e 

02) 

Rilevare situazioni anomale e 

comportamenti in contrasto con 

il regolamento, ricostruire la 

dinamica ed eventuali 

responsabilità 

8 Multisensor 20 Mpx 

4_Palazzina 

Uffici e 

Reception 

  Telecamere 

esistenti 

 

5_Parcheggio 

mezzi pesanti 

Rilevare situazioni anomale, 

ricostruire la dinamica ed 

2 Multisensor 20 Mpx 
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ZONA FINALITA’ N° MIN 

TELEC. 

NUOVE 

TIPOLOGIA RISOLUZIONE 

MINIMA 

eventuali responsabilità 

6_Zona 

stoccaggio Legno 

  Telecamere 

esistenti 

 

7_Zona 

stoccaggio Rifiuti 

Rilevare abbandono rifiuti al di 

fuori delle aree previste o altre 

situazioni anomale, ricostruire 

la dinamica ed eventuali 

responsabilità 

1 Multisensor 20 Mpx 

8_Area Ricarica 

Mezzi Elettrici 

  Telecamere 

esistenti 

 

9_Loc.Tecnici Monitorare i locali e gli 

interventi tecnici, verificare 

l’identità ed il numero delle 

persone che vi accedono, 

ricostruire la dinamica ed 

eventuali responsabilità 

2 Minidome 4 Mpx 

 

La tipologia e il numero delle telecamere offerte in sede di gara dovranno essere garantiti per 

tutta la durata dell’appalto 

Si riportano di seguito le caratteristiche minime delle varie tipologie di telecamere previste. 

Le Telecamere Multisensor 20MP con video-analisi dovranno presentare le seguenti 

caratteristiche minime: 

- Telecamera IP Day/Night, in versione a cupola pendente, con 4 sensori di risoluzione di 5 

Megapixel ciascuno, tra loro indipendenti;  

- Obiettivi liberamente regolabili in modo meccanico sui tre assi; 

- Grado di protezione IP66 e contro gli urti IK10;  
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- IR integrato con corona a 360° per copertura fino a 30 metri; 

- Tecnologia tipo LightCatcher (o tecnologia equivalente), per assicurare eccezionali dettagli 

di immagine anche in aree scarsamente illuminate; 

- Compressione MJPEG H.264/H.265 per ridurre i requisiti di larghezza di banda e 

archiviazione;  

- Algoritmi di video analisi ad auto apprendimento, per la gestione dei seguenti comportamenti: 

● oggetti nell’area;  

● permanenza ingiustificata di oggetti;  

● gli oggetti attraversano una linea;  

● l’oggetto appare o entra nell’area;  

● l’oggetto non è presente nell’area, gli oggetti entrano/escono dall’area, l’oggetto 

si ferma nell’area, direzione violata; 

● rilevamento di manomissione. 

- Protezione con password, crittografia HTTPS, autenticazione codifica, autenticazione WS, 

log accesso utente, autenticazione basata su porta 802.1x 

- Conformità ONVIF con la versione 1.02, 2.00, Profilo S e Profilo T. 

- Protocolli supportati: IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, 

UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP.  

- Prodotti ad alta affidabilità con garanzia del produttore di almeno 3 anni. 

 

Le Telecamere Bullet e Minidome devono presentare le seguenti caratteristiche minime: 

- Telecamera IP Day/Night, con sensore di risoluzione 4 Megapixel; 

- Classificazione degli oggetti estesa e rilevamento preciso in scene affollate; 

- Metodo di compressione immagine H.264, H.265, Motion JPEG; 

- Conformità ONVIF versione 1.02, 2.00, Profilo S, Profilo T e Profilo G  

- Sfrutta le tecnologie di video analisi e IA per stabilire quali informazioni sono importanti e 

devono essere fornite agli operatori di sicurezza; 

- Sicurezza: protezione con password, crittografia HTTPS, autenticazione codifica, 

autenticazione WS, log accesso utente, autenticazione basata su porta 802.1x; 

- WDR 126 dB; 

- Prodotti ad alta affidabilità con garanzia del produttore di almeno 3 anni. 

37.1.2 SOFTWARE DI VIDEO MANAGEMENT 

Il Software di video management dovrà presentare le seguenti caratteristiche minime: 
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- Gestione di telecamere con risoluzione da VGA a 30 megapixel, supporto per telecamere 

MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, JPEG2000, supporto per telecamere ONVIF con gestione 

del doppio streaming; 

- Piattaforma certificata Onvif, con supporto dei Profili S, T e G. 

- Software con interfaccia in lingua italiana. 

- Il Software di gestione video sarà basato su architettura server client; dovrà essere disponibile 

inoltre l’accesso da thin client, basato su web browser (Chrome e Safari), senza necessità’ di 

installare plug-in ed utilizzando unicamente il canale HTTPS. 

- Dovranno essere disponibili APP per sistemi mobili iOS e Android senza costi aggiuntivi. 

- Il software dovrà possedere caratteristiche architetturali tali da consentirne l’installazione in 

configurazioni hardware predisposte per l’alta disponibilità ed affidabilità, orientate al 

raggiungimento di livelli di servizio pari o superiori al 99,95%. Qualora, per il raggiungimento 

di tale obiettivo, sia necessario prevedere più server, il sistema deve mantenere la 

configurazione del sistema disponibile ed inalterata senza l’intervento da parte di alcun 

operatore continuando ad erogare le funzionalità complete, minimizzando le interruzioni di 

registrazione del flusso video. 

- Il SW dovrà essere licenziato solo in base al numero di telecamere connesse e non richiedere 

licenze aggiuntive per la centralizzazione di più Server/NVR e/o licenze per client e/o APP. 

- Il Software dovrà permettere la configurazione del failover tra più server, sia nella 

configurazione con un server aggiuntivo in “hot stand-by”, sia ridistribuendo il carico delle 

telecamere sui restanti server online del sito. Il sistema deve aggiornare automaticamente i 

permessi, le viste salvate etc. con la nuova configurazione del sito, senza che l’operatore debba 

modificare alcun parametro. Nel momento in cui il server guasto sia ripristinato, l’operatore 

accedendo alla timeline delle registrazioni dovrà visualizzare il flusso video registrato 

proveniente sia dal server primario che da quello di failover. 

- Dovrá essere possibile autenticarsi tramite Client utilizzando autenticazione a due fattori e 

definire opportunamente la complessità delle password. 

- Il software di gestione video dovrà essere dotato di tecnologia che consenta l’ottimizzazione 

della gestione della banda tra server e client.  

- L’operatore dovrà poter creare in maniera dinamica e grafica differenti viste e dovrà poter 

accedere contemporaneamente a immagini in live e in registrato nella stessa vista, anche della 

stessa telecamera. 

- Per la gestione delle immagini in controluce, il Software dovrà avere la possibilità di gestire 

in maniera dinamica l’Istogramma delle immagini, schiarendo o scurendo le zone sottoesposte 
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o sovraesposte nel momento in cui l’operatore ingrandisce, per fare emergere dettagli del 

video difficili da vedere con le impostazioni predefinite. 

- L’interfaccia utente deve poter rappresentare le telecamere come icone, il cui colore cambia 

a seconda della gravità dell’evento che si sta verificando (motion, analisi video, allarme, 

soggetto riconosciuto con funzione di face recognition...). Deve essere possibile richiamare 

automaticamente il popup del video live degli eventi di maggiore interesse, e visualizzare con 

un click la clip che ha generato l’evento. 

- Il Software dovrà essere dotato di funzioni di ricerca evoluta, basate su anteprime delle 

immagini, su motion, su eventi di analisi video e possibilità di ricerca sul registrato tra tutte 

le telecamere del sistema di un oggetto (persona o veicolo) di interesse. 

- In particolare la ricerca per eventi di analisi video dovrà poter essere effettuata su qualsiasi 

telecamere creando aree di ricerca e periodo di permanenza dell’oggetto classificato (persona 

o veicolo) nell’area, senza la necessità di configurare a priori gli eventi di analisi. 

- Con telecamere compatibili, deve essere possibile effettuare la ricerca per descrizione, 

indicando per esempio la tipologia del veicolo (auto, camion, bus, moto e bici) e il colore, 

oppure per le persone sulla base del genere, colore capelli, vestiti ed età. La classificazione 

deve essere fatta direttamente dalla telecamera per ottenere le massime prestazioni. 

- Dovrà inoltre essere presente la possibilità di ricerca per “Unusual Motion Detection 

(rilevamento di movimento anomalo, per periodo della giornata, tipo di movimento, 

direzione) senza necessità di configurare e definire gli eventi a posteriori, oppure per Unusual 

Activity Detection (rilevamento di un comportamento insolito di una persona o veicolo); 

- Dovrà essere possibile configurare l’obbligo di autenticazione di due utenti differenti 

(“operatore” e “supervisore”) per l’accesso alle registrazioni; 

- Il software dovrà permettere l’esportazione delle registrazioni in formato proprietario e/o in 

formati standard. In caso di esportazione in formato proprietario dovrà essere disponibile un 

player gratuito scaricabile e/o esportabile in modo integrato nel filmato salvato. 

- Dovrà essere possibile esportare in un unico file in formato nativo, diverse clip provenienti da 

diversi intervalli temporali di diverse telecamere del sistema, evitando cosí di dover esportare 

tutto l’intervallo temporale per tutte le telecamere interessate all’evento. Nel caso di 

esportazione effettuata a partire da ricerche per similitudine, deve essere possibile mascherare 

su piú telecamere lo sfondo per motivi di privacy, e lasciare visibile solamente il soggetto di 

interesse. 
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- Dal filmato esportato in formato nativo, tramite l’apposito player, dovrà essere possibile 

eseguire nuove ricerche, o procedere ad una nuova esportazione. Il filmato esportato in 

formato nativo deve poter essere protetto da password. 

- Per motivi di privacy, deve essere possibile mettere in standby una telecamera, inibendo la 

visualizzazione delle immagini live a tutti gli operatori e disattivando per quel momento la 

registrazione. 

- Gli aggiornamenti Software delle release all'interno della stessa major release dovranno essere 

gratuiti; il software non deve prevedere canoni ricorrenti obbligatori. Accesso al supporto 

tecnico gratuito per tutti gli utilizzatori della soluzione, H24/7. 

37.1.3 SERVER NVR 

Il Server NVR di gestione video dovrà essere adeguatamente dimensionato per garantire 

affidabilità del sistema, fluidità di gestione, memoria sufficiente a memorizzare tutti i flussi video 

ad alta risoluzione per 168ore, allo scadere delle quali i contenuti devono essere cancellati. Tale 

Server, che potrà essere ospitato su uno o più server fisici o virtuali, deve essere progettato per 

garantire la disponibilità dell’intero sistema con un livello minimo del 99,95 % su base mensile 

(max fermo 30min/mese). 

Qualora si rendesse necessario installare dei server fisici presso il committente, essi dovranno 

avere le seguenti caratteristiche minime:   

- Server ottimizzato per il software di gestione video (VMS) e per la gestione di telecamere da 

1MP a 30MP, in formato rack 2U;  

- Dotato di hardware, generico o specifico (es. GPU integrata per effettuare riconoscimento 

facciale e la ricerca per similitudine), certificato dal produttore del software di sistema 

operativo. 

- Velocità dei dati delle registrazioni: fino a 700 Mbps utilizzando una o più schede a 1 GbE 

- Riproduzione e live streaming: fino a 450 Mbps (continuando a registrare i video allo stesso 

tempo). 

- Configurazione dei dischi di sistema in RAID 1 ed in tecnologia SSD 

- Configurazione dei dischi dati: sono ammessi i livelli di ridondanza 1, 5 oppure 6 con dischi 

sostituibili a caldo; è richiesta la presenza di almeno n. 1 disco in hot stand-by. 

- Spazio utile per i dati: pari a quello necessario alla memorizzazione di 176h di registrazione, 

aumentato del 50% 

- Interfaccia di rete: 4xGbE RJ-45 ports (1000Base-T) o opzionalmente 2 x 10 GbE RJ-45 

- Fornito con doppio alimentatore. 
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- Formato rack standard 19” 

- Licenze software necessarie per tutti i sistemi operativi e gli applicativi richiesti per il 

completo e corretto funzionamento del sistema 

37.2 SISTEMI DI CONNETTIVITA’ DI RETE 

L’Appaltatore potrà appoggiare il Nuovo Sistema di Sicurezza all’infrastruttura di rete esistente, 

integrandola a propria cura e spese ove necessario, come ad esempio inserendo switch o antenne 

per ponti radio e relativi collegamenti. Resta inteso che sono a carico dell’Appaltatore tutti i 

sistemi di connettività, ossia ogni dispositivo che deve essere utilizzato per la realizzazione 

dell’infrastruttura di trasmissione dati, con particolare attenzione alle disponibilità di banda. 

Per quanto riguarda i necessari switch integrativi, essi dovranno essere scelti in funzione del 

numero di telecamere e della loro risoluzione, in modo da poter gestire al meglio il frame rate 

scelto e la bandwidth richiesta. In ogni caso per tali apparati le caratteristiche tecniche minime 

richieste sono: 

- PoE Output: 8 ports with up to 60W per port, power budget of 124W 

- Throughput: 14.88 Mpps 

- Switching Capacity: 20 Gbps 

- Managed 

Resta in capo all’Appaltatore l’onere di interfacciarsi e conformarsi alle disposizioni dell’IT 

Manager del CAAT per tutta la durata dell’Appalto. 

37.3 NUOVO IMPIANTO ANTINTRUSIONE 

L’accesso all’Ed. 11 dovrà essere protetto da un impianto antintrusione di nuova fornitura. 

Dovranno essere coperti la hall al piano terra, con almeno 2 volumetrici a doppia tecnologia e 

antimascheramento, ed i corridoi di accesso ai piani superiori, con almeno 8 volumetrici con le 

medesime caratteristiche. 

Dovranno, inoltre, essere previsti almeno una tastiera per piano e telecomandi per la gestione 

dell’impianto. 

Tutte le segnalazioni dovranno essere remotizzate alla Control Room. 

La Centralina Antintrusione dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: 

- Centrale senza fili bidirezionale a 30 zone senza fili, 1 zona cablata; 

- Sistema senza fili completamente bidirezionale; 

- 3 aree indipendenti con inserimento parziale e totale per area; 

- Tastiera incorporata; 



 
C.A.A.T. S.c.p.A. CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE pagina 63 di 80 
 

- Avvisatore acustico incorporato; 

- Combinatore telefonico PSTN incorporato; 

- Sistema gestibile da App gratuita, con notifiche push; 

- Gestione della centrale da remoto per teleassistenza; 

- Sistema conforme alle normative europee EN50131-1 e EN 50131-3, Grado 2 

 

I rilevatori volumetrici dovranno avere le seguenti caratteristiche minime: 

- Rivelatore doppia tecnologia con antimascheramento, portata 15 m, 90° 

- Tamper di sicurezza posteriore e frontale; 

- Conforme alla normativa europea EN50131-2-2  Grado 2 

 

La Tastiera dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: 

- Tastiera touchscreen senza fili bidirezionale, con lettore di prossimità integrato; 

- Operazioni di inserimento e disinserimento impianto estremamente semplici e intuitive grazie 

al display grafico; 

- Supportare la gestione delle partizioni di sistema; 

- Protezione Tamper per il comparto batterie e la rimozione da parete. 

 

Il modulo di comunicazione IP/GPRS dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: 

- Supportare protocolli TCP/IP, GPRS, GSM e SMS; 

- Configurabile come linea principale o di backup; 

- Inviare avvisi via SMS ai numeri programmati; 

- Supportare i protocolli SIA/IP, SIA e Contact ID; 

- Il modulo per collegamento IP non richiede configurazione su router o un indirizzo IP fisso. 

37.4 NUOVA CONTROL ROOM PRESSO ED. 10 

All’interno del Centro Ingressi (Ed. 10), in corrispondenza dell’attuale postazione dedicata al 

sistema di rilevazione incendi, dovrà essere allestita una Control Room, tramite l’installazione di 

arredi e apparati (sia hardware che software) dedicati. 

Si sottolinea che la disposizione di detti arredi ed apparati dovrà garantire la necessaria privacy, 

all’interno di un ambiente frequentato anche da incaricati CAAT con mansioni diverse rispetto 

alle GPG (es. manutentori dei vari impianti e sistemi presenti in Centro Ingressi, addetti SPP, 

ecc.). La disposizione della Control Room dovrà pertanto essere tale da non rendere visibile 
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all’esterno le immagini dei monitor e al tempo stesso permettere di subentrare facilmente 

nell’operatività della portineria nelle ore diurne. 

La disposizione dei componenti della Control Room dovrà essere progettata secondo i più 

moderni standard di security e nel pieno rispetto della safety, in modo da renderla sicura, 

funzionale ed ergonomica: tutte le implementazioni dovranno essere pensate e realizzate in modo 

da rendere il servizio il più efficiente possibile, riducendo l’impatto sull’impegno di risorse 

umane. 

Dovranno essere fornite una console per Centrale Operativa, dotata di appositi supporti per i 

monitor, passaggio cavi nascosto e cassettiere, ed una sedia da ufficio a cinque razze e sostegno 

lombare.  

La struttura della consolle dovrà essere in lamiera d’acciaio spessore 1,5 mm, con forature a 

passo DIN 25mm per l’istallazione di apparecchi elettrici ed elettronici, con porte fronte/retro 

realizzate in lamiera d’acciaio verniciata sp. 1,5mm, con serrature a chiave, piedini di 

regolazione, verniciatura alle polveri epossidiche sp. 70 micron 

I supporti dei monitor dovranno essere in lamiera da 1,5 mm verniciati a polveri epossidiche, 

regolabili e montati direttamente sul top. Un coperchio copri cavi dovrà nascondere interamente 

il passaggio di cavi. 

Montata internamente alla consolle, la cassettiera dovrà essere in lamiera verniciata alle polveri 

epossidiche per garantire la necessaria resistenza, dotata di serratura a chiave e facilmente 

accessibile dall’operatore. 

Il top dovrà essere di materiale estremamente resistente, compatto e non poroso, facilmente 

pulibile. 

Per la gestione del sistema di videosorveglianza dovranno essere messi a disposizione almeno 3 

monitor da 23,8”, oltre ad un PC con relativo monitor e licenze software per il pacchetto Office 

(ver. minima Home&Business 2019). 

I monitor dovranno avere le seguenti caratteristiche minime: 

- Dimensioni dello schermo: 23,8” 

- Risoluzione  Full HD 1080p 

- Pannello LCD di livello industriale, adatto per un funzionamento continuativo 24 ore su 24, 

7 giorni su 7; 

- Elaborazione digitale ad alta fedeltà; 

- Design della cornice ultra sottile con angolo di visione di 178°; 

- Angolo di inclinazione della base regolabile; 

- Altoparlanti incorporati;  
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- Proporzione: 16:9; 

- Segnali di ingresso: VGA (D-Sub) × 1, HDMI × 1, Audio × 1. 

 

Il PC, preferibilmente della tipologia all in one, dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: 

- Display da 23,8”; 

- Risoluzione del display 1920 x 1080  pixel 

- Sistema Operativo Windows 10; 

- Software licenziato: Microsoft Office Home & Business 2019 o sup. 

- 8 GB di RAM; 

- Processore Intel i5 o equivalente 

- Capacità totale di archiviazione 512 GB; 

- Altoparlanti inclusi 

L’illuminazione dovrà essere adeguata alle esigenze ed alla nuova destinazione d’uso del locale. 

Le nuove apparecchiature dovranno essere ridondate e salvate mediante software di backup, 

protette da UPS e alloggiate in un rack dedicato, in modo da segregarle rispetto alla postazione 

dell’operatore. 

L’Appaltatore dovrà provvedere all’adeguamento dei sistemi tecnologici esistenti, centralizzando 

le segnalazioni di guasti o anomalie. Lo scopo degli adeguamenti è quello di rendere tutti gli 

impianti di sicurezza presenti, gestibili in modo centralizzato dalla nuova Control Room.  

Attualmente la centrale di gestione del sistema di allarmi dell’impianto di rivelazione incendi è 

ubicata all’interno del Centro Ingressi. I terminali relativi dovranno essere inseriti all’interno della 

Control Room, in posizione agevolmente controllabile dall’operatore GPG addetto. 

L’Impianto Antintrusione, attualmente posto a protezione degli uffici direzionali al secondo piano 

della palazzina (Ed. 11), dovrà essere remotizzato in modo da poter gestire gli allarmi dalla 

Control Room. Inoltre, come già specificato nel precedente art. 37.3, dovrà essere realizzato un 

Nuovo Impianto Antintrusione per controllare la hall e gli accessi ai piani della palazzina: anche 

in questo caso le segnalazioni di allarme dovranno essere remotizzate in Control Room. 

Oltre a ciò, il sistema di videosorveglianza sarà dotato di intelligenza artificiale e dovrà generare 

allarmi nel caso in cui vengano rilevati comportamenti anomali o si generino eventi sulla base 

delle regole di analisi video impostate. 

Le ispezioni effettuate nel corso della notte da parte delle GPG dovranno essere tracciate e 

certificate attraverso un sistema di controllo ronda da utilizzare per la verifica dei passaggi delle 

GPG tramite la lettura di tag RFID o NFC installati lungo i percorsi. 
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37.5 RIBALTAMENTO DELL’IMPIANTO TVCC ESISTENTE SUL NUOVO SISTEMA  

Per salvaguardare gli investimenti fatti nel tempo, tutte le telecamere esistenti dovranno essere 

riportate sul Nuovo Sistema di Sicurezza, in modo da essere visualizzabili e gestibili sulla stessa 

piattaforma. 

Per questo il VMS (Video Management System) dovrà prevedere l’integrazione con telecamere 

di terze parti IP, tramite la compatibilità con il mondo ONVIF oppure con driver nativi per i 

modelli meno recenti del mercato. La conversione del mondo analogico (NTSC o PAL) deve 

essere garantita grazie all’uso di encoder, con risparmi in termini di licenze (1 sola licenza per n 

telecamere analogiche connesse all’encoder).  

37.6 SOSTITUZIONE E RIPRISTINO DEGLI APPARATI TVCC ESISTENTI 

Considerato che il Nuovo Sistema di Sicurezza dovrà essere basato su telecamere con 

funzionalità di intelligenza artificiale e autoapprendimento (deep learning), si specifica che le 

telecamere esistenti dovranno essere considerate un ausilio utile, ma non indispensabile, per 

visualizzare nel dettaglio un'area nella quale la videoanalisi abbia generato un allarme. 

Conseguentemente, all’Appaltatore è richiesto di: 

-  provvedere ad una prima pulizia e manutenzione straordinaria di tutte le telecamere esistenti, 

con l’obiettivo di rendere il sistema funzionante. 

- sostituire, qualora possibile rintracciarle sul mercato, le componenti ammalorate delle varie 

telecamere (l’eventuale impossibilità di reperire la componentistica dovrà essere dimostrata 

alla Committenza tramite la condivisione delle ricerche di mercato effettuate a tale riguardo).  

- individuare soluzioni progettuali capaci di sopperire alle funzionalità ridotte delle TLC 

esistenti, tramite la creazione di un’architettura di sistema che tenga conto delle prestazioni 

limitate di tali telecamere e che preveda soluzioni integrative. 

- effettuare ricerche guasto in grado di individuare la causa di malfunzionamenti, di TLC e/o 

apparati di ricezione, che dovessero persistere dopo l’implementazione del nuovo Sistema e 

relativi Server e Software. A tale riguardo, particolare attenzione dovrà essere posta al sistema 

di telecamere presenti all’interno degli uffici CAAT (piano secondo della Palazzina Uffici). 

Al temine dell’implementazione del Nuovo Sistema di Sicurezza, non dovranno persistere 

telecamere non visibili, senza che ne sia nota la causa e concordata con la Committenza la relativa 

non indispensabilità. 

È comunque compresa, nel corrispettivo contrattuale a corpo, la sostituzione di n. 4 telecamere 

esistenti (indicativamente, salvo verifica di funzionalità, le n. 153, 115, 152 e VI1.2.3 – vedi 

planimetria allegato A2. L’individuazione delle telecamere da sostituire sarà da concordare con 
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la Committenza, in base alle funzionalità necessarie per il sistema). Le telecamere dovranno 

essere sostituite con nuovi apparati non analogici, di tipologia Multisensor con risoluzione 

minima 8 Mpx per ciascun sensore.  

Riguardo alle restanti telecamere esistenti, che si potranno eventualmente guastare nel corso della 

durata contrattuale, la Committenza potrà richiedere la fornitura, ai sensi dell’art. 45, di nuovi 

dispositivi della stessa tipologia e caratteristiche tecniche similari a quelle delle telecamere 

proposte in sede di gara, la cui installazione e messa in funzione è in ogni caso a totale carico 

dell’Appaltatore. 

Art.38. CABLAGGI, LAVORI E ASSISTENZE EDILI  

L’inserimento di nuovi punti di ripresa potrà eventualmente richiedere la realizzazione di nuovi pali 

di sostegno e di nuovi cavidotti e cablaggi di collegamento all’armadio rack più vicino. 

Qualora le distanze tra i nuovi punti di ripresa e i rack di attestamento richiedano l’utilizzo di fibre 

ottiche a 24 conduttori di tipo OS2 monomodale 9/125, compresi i necessari sistemi di 

interconnessione alla rete multimodale esistente (es. cassetti ottici ecc.).  

Tutte le lavorazioni connesse, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, scavi, posa sottofondo in 

sabbia, posa cavidotti interrati, rinfianco in cls, riempimento degli scavi, realizzazione di pozzetti con 

relativo chiusino in ghisa, posa canaline e quadri (compresi tutti i relativi componenti), realizzazione 

di strutture di fondazione in c.a., posa di strutture verticali di sostegno in metallo, cls, legno ecc., 

raccolta, trasporto e smaltimento in discarica di terra e/o  materiali di risulta e quant’altro necessario 

per dare l’opera completa e realizzata a perfetta regola d’arte, dovranno essere realizzate a cura 

dell’Appaltatore ed adeguatamente progettate (vedi Art. 35.2). 

Analogamente dovranno essere adeguatamente progettate e realizzate a regola d’arte dall’Appaltatore 

tutte le lavorazioni connesse alla realizzazione del Nuovo Impianto Antintrusione a servizio 

dell’edificio 11, della nuova Control Room e di qualsiasi altra porzione di impianto quali, a titolo 

indicativo e non esaustivo, fori, scassi, posa canaline, cassette, quadri, sensori, centraline, nuove linee 

cavo, cavidotti, pozzetti, assistenze murarie di qualsiasi tipo ecc.. 

Art.39. ACCETTAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI SICUREZZA 

Entro 90 giorni dalla data del Documento di Approvazione Progetto, l’Appaltatore dovrà comunicare 

ufficialmente l’avvenuta realizzazione del Nuovo Sistema di Sicurezza. 

A seguito di tale comunicazione, la Committenza fisserà la data in cui dovranno essere effettuate, in 

contraddittorio tra Committente ed Appaltatore, le prove di collaudo in campo, di cui sarà redatto 

Verbale di Verifica, al quale verrà allegato il piano specifico di formazione di cui all’Art. 41. 
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Entro 30 giorni dal Verbale di Verifica, l'Appaltatore dovrà fornire alla Committenza: 

a) Copia degli as built di cui all’art. 40 firmati da un professionista abilitato incaricato 

dall’impresa; 

b) Dichiarazione di Conformità (ex DM 37/08) di tutti gli impianti realizzati ex novo e delle 

modifiche agli impianti esistenti, corredata dagli allegati richiesti dalla normativa; 

c) Esiti e Certificati di prova e/o collaudo delle varie parti o apparati; 

d) Schede Tecniche di ciascun apparato; 

e) Manuali di Uso e Manutenzione di ciascun apparato; 

f) Piano di Manutenzione; 

g) Copia degli attestati di formazione/addestramento del personale e degli incaricati CAAT.  

Nel caso in cui l’esito dei test in campo sia risultato positivo e l’Appaltatore abbia consegnato la 

documentazione di cui al paragrafo precedente (lettere da a) a g)) la Committente rilascerà il 

documento di “Accettazione del Nuovo Sistema di Sicurezza”.  

Si sottolinea che, al fine di ottenere il Documento di Accettazione del Nuovo Sistema di Sicurezza, 

tutte le componenti del sistema TVCC preesistente dovranno essere perfettamente funzionanti e 

rispondere alle esigenze prestazionali richieste dal Nuovo Sistema di Sicurezza. Tale condizione 

dovrà risultare da Verbale di Verifica redatto in contraddittorio tra Committenza ed Appaltatore.  

In caso di esito negativo, ossia qualora venissero evidenziati difetti o vizi di qualunque natura (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, si accertasse che le forniture e/o l’installazione di materiali ed 

apparecchiature non siano eseguite a regola d’arte ovvero i servizi richiesti non siano conformi alle 

obbligazioni assunte dall’Appaltatore o non siano rispettati i requisiti minimi sopra descritti), 

l’Appaltatore, entro un massimo di mesi 1 (uno), dovrà eseguire tutte le attività necessarie a sanare i 

difetti o vizi riscontrati e a rendere funzionante il sistema, apportando le modifiche necessarie senza 

onere alcuno per la Committente. Al termine del periodo concesso, l’Appaltatore dovrà dimostrare, 

in sede di nuova fase di verifica, di aver completato con successo tutte le operazioni di 

ripristino/sanamento dei vizi o difetti riscontrati. 

Qualora gli interventi di ripristino/sanamento succitati, non siano sufficienti a garantire il rispetto dei 

requisiti minimi, la Committenza riserva la facoltà di:  

- Emettere un formale Documento di non accettazione del Nuovo Sistema di Sicurezza se le non 

conformità e/o le inadempienze rilevate sono tali, ad esempio, da pregiudicare l’utilizzo sicuro dei 

dispositivi e/o non garantire la conformità dell’implementazione a quanto richiesto dalla 

Committenza; 
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- Sospendere i termini per l’emissione del Verbale di accettazione del Nuovo Sistema di Sicurezza 

fino al completamento di quanto richiesto, con l'eventuale applicazione delle penali contrattualmente 

previste.  

In caso di emissione del Documento di non accettazione del Nuovo Sistema di Sicurezza, la 

Committenza tratterrà l’importo del deposito cauzionale e si riserverà di considerare risolto 

unilateralmente il rapporto, in riferimento alla prestazione secondaria di Implementazione e 

Manutenzione ordinaria e straordinaria del Nuovo Sistema di Sicurezza, senza dover corrispondere 

ulteriormente alcunché, né per l’assistenza tecnica fornita, né per le apparecchiature installate che 

dovranno essere ritirate a cura e spese della ditta aggiudicataria, salvo la verifica di ulteriori danni.           

Art.40. AS-BUILT E PIANO DI MANUTENZIONE 

L’Appaltatore dovrà fornire, ai fini del rilascio del Documento di accettazione del alla Committenza, 

i seguenti elaborati di aggiornamento del Progetto Esecutivo: 

- gli elaborati as-built 

- il Piano di Manutenzione 

40.1 ELABORATI AS BUILT 

La versione as built del progetto dovrà essere composta da tutti gli elaborati facenti parte del 

Progetto Esecutivo originario. Gli elaborati, che non avranno subito modifiche, saranno rieditati 

con la semplice introduzione, nel testalino, della dicitura AS BUILT e l’aggiornamento della data 

di emissione. Gli altri saranno aggiornati in base a quanto effettivamente realizzato e corredati 

da testalino con le caratteristiche sopra-riportate.  

40.2 PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI 

Il piano di manutenzione è il documento che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli 

elaborati progettuali esecutivi, l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne 

nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico. 

Il piano di manutenzione dovrà essere costituito dai seguenti documenti operativi: 

a) il manuale d'uso; 

b) il manuale di manutenzione; 

c) il programma di manutenzione. 

40.2.1 MANUALE D’USO 

Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative degli impianti tecnologici. Il 

manuale dovrà contenere l’insieme delle informazioni atte a permettere all’utente di 
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conoscere le modalità per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi 

necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria, 

per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione, che non richiedono 

conoscenze specialistiche, e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento 

anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici. 

Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni: 

a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate; 

b) la rappresentazione grafica; 

c) la descrizione; 

d) le modalità di uso corretto. 

40.2.2 MANUALE DI MANUTENZIONE 

Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene 

ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità 

tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni 

necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di 

servizio. 

Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni: 

a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate; 

b) la rappresentazione grafica; 

c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo; 

d) il livello minimo delle prestazioni; 

e) le anomalie riscontrabili; 

f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente; 

g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato. 

40.2.3 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti 

prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. 

Esso si articola in tre sottoprogrammi: 

a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di 

requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita; 

b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche, al fine di 

rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita 
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del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il 

valore di collaudo e quello minimo di norma; 

c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i 

differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta 

conservazione del bene. 

Art.41. PIANO FORMATIVO DEL PERSONALE CAAT 

L’Aggiudicatario dovrà garantire un’adeguata formazione, a propria cura e spese, del personale o 

incaricati CAAT, finalizzata a garantire un corretto utilizzo dei dispositivi, le avvertenze all’uso e la 

manutenzione autonoma (operata dagli utilizzatori).  

In particolare, in fase di Progettazione di Dettaglio, l’Aggiudicatario dovrà: 

- presentare un programma di addestramento del personale CAAT finalizzato all’apprendimento 

delle modalità di utilizzo del sistema proposto 

- presentare un programma di addestramento per gli incaricati del CAAT (manutentori) finalizzato 

a descrivere le caratteristiche del sistema, le modalità di gestione e i controlli periodici.  

Tutti i programmi dovranno contenere una sintesi degli argomenti trattati e l’impegno orario previsto. 

La formazione e addestramento dovrà permettere di: 

∙ Avviare l’attività legata all’uso del Nuovo Sistema di Sicurezza;  

∙ Aggiornare il personale su modalità innovative o migliorative di gestione ed uso dei dispositivi  

∙ Fornire supporto a personale non ancora addestrato.  

L’addestramento del personale dovrà essere concordato con il Responsabile dell’Esecuzione del 

CAAT. Prima della conclusione dell’installazione la ditta aggiudicataria predisporrà un piano 

specifico di formazione, contenente il programma e il calendario di formazione, personalizzato sulla 

base del numero di partecipanti e delle esigenze specifiche concordate il Responsabile 

dell’Esecuzione del CAAT. Tale documento sarà parte integrante del Verbale di Verifica di cui 

all’Art. 39, il quale dovrà altresì indicare le modalità che intende adottare per la verifica di 

apprendimento (es questionari, esito formazione, etc) e per le attestazioni ai partecipanti (attestazioni 

singole, firma inizio e fine corso, etc.). Dovrà inoltre essere indicato se presenti modalità per 

assicurare eventi formativi interni periodici (video, estratti manuale d’uso, etc). 
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SEZIONE 5 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

Art.42. GARANZIA FULL SERVICE 

Il Fornitore dovrà garantire la buona qualità e costruzione dell’intero Nuovo Sistema di Sicurezza. 

Per tutti i componenti ed apparati hardware e software di nuova installazione (sia in ampliamento sia 

in sostituzione dell’esistente) è richiesta Garanzia full service, con decorrenza dall’emissione, da 

parte della Committente, del documento di “Accettazione del Nuovo Sistema di Sicurezza”, che dovrà 

avere validità minima di tre anni. 

La garanzia dovrà comprendere tutte le componenti, hardware e software, incluso il software di 

gestione, visualizzazione e registrazione dell'intero sistema. Nel periodo di garanzia dovranno essere 

assicurati gli interventi di manutenzione programmata, di manutenzione correttiva e di assistenza agli 

utenti, nel rispetto delle specifiche e dei livelli minimi di servizio sotto riportati:  

- assistenza e manutenzione “on-site”;  

- assistenza e manutenzione “full service e full risk”;  

- sono esclusi dalla manutenzione in garanzia solo i danneggiamenti da atti vandalici, furti e 

eventi catastrofici (terremoto, incendio, tromba d’aria);  

- attivazione di un servizio di assistenza telefonica, e-mail e“web-ticketing”, 24 ore su 24, 7 

giorni su 7, per chiarimenti tecnici e per richieste di controllo/intervento/ripristino;  

- a tale servizio dovrà essere addetto personale tecnico e qualificato;  

- intervento dovrà essere eseguito nei tempi previsti dalla tabella S.L.A. riportata all’art. 44.2 

- sostituzione di strumentazioni o componenti danneggiate o non utilizzabili; la sostituzione 

definitiva di parti o componenti in garanzia, che si sono rivelati guasti o causa di 

malfunzionamenti, dovrà essere effettuata con componenti originali del medesimo tipo, 

garantiti perfettamente funzionanti, compatibili e con funzionalità equivalenti o superiori 

rispetto a quelli che vanno a sostituire.  

- fornitura ed installazione delle nuove versioni del software (release) rese disponibili dal 

costruttore sia sui server, sia su tutti i client (nonché sulle telecamere e sugli encoder);  

- almeno n. 2 controlli periodici preventivi globali (1 ogni 6 mesi) all’anno, comprendenti 

ispezioni, pulizia di tutte le parti soggette a degrado (polvere, ventole, ottiche/vetri delle 

apparecchiature di ripresa, etc.), controllo configurazioni e prestazioni.  
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Per quanto riguarda gli aggiornamenti/adeguamenti software l’Aggiudicatario è tenuto a fornire 

documentazione dettagliata dei pacchetti e delle correzioni software, specificando le nuove 

funzionalità introdotte e i malfunzionamenti risolti. Nella documentazione, dovrà essere chiaramente 

specificata la procedura di installazione del nuovo software negli elementi del sistema e l’impatto che 

tale procedura ha sul servizio fornito.  

Prima dell'installazione di modifiche o di nuovi rilasci SW, l’Aggiudicatario dovrà fornire un 

supporto per testare la correzione o la nuova funzionalità, in un test bed da concordare con la 

Committenza per valutarne l'impatto sul sistema. L’installazione in campo dei nuovi pacchetti sarà 

subordinata al superamento di tali test senza che si riscontrino anomalie e malfunzionamenti. A 

conclusione di ogni intervento dovrà essere rilasciato un rapporto che specifichi le attività svolte, le 

eventuali parti sostituite, le generalità o il codice identificativo del tecnico o dei tecnici intervenuti, 

le date e gli orari di apertura della richiesta di intervento, di sopralluogo, di intervento e di chiusura 

dello stesso: tale rapporto potrà essere anche realizzato per il tramite del portale web purché sia 

consentito estrarre un report del singolo intervento e della totalità degli interventi svolti nel periodo 

contrattuale.  

In caso di mancato intervento e successiva risoluzione entro i termini prescritti, previa contestazione 

scritta e fissazione di un termine per l'esecuzione, la Committente si riserva la facoltà di rivolgersi ad 

altra Impresa per l’intervento, salvo rivalsa nei confronti dell’Appaltatore. Tutti gli interventi 

dovranno essere compiuti in modo da minimizzare l’indisponibilità del sistema. 

Restano a carico dell’Appaltatore tutti i costi, inclusi gli oneri per mano d’opera, spese viaggio, diritto 

fisso di chiamata, spese di spedizione e imballo, fornitura di muletti, trabattelli o PLE etc. 

Durante il periodo di garanzia l’Appaltatore sarà comunque tenuto ad eseguire – senza alcun costo 

aggiuntivo – tutte le attività di manutenzione periodica (verifiche funzionali, verifiche di sicurezza 

elettrica, controlli di taratura, etc.) previste dai Libretti di Uso e Manutenzione, dal Piano di 

Manutenzione e comunque necessarie. 

Art.43. MANUTENZIONE ORDINARIA   

L’Aggiudicatario dovrà assicurare, con i medesimi livelli minimi di servizio indicati al precedente 

art. 41, la manutenzione delle componenti del sistema preesistente non coperto dalla succitata 

garanzia. 

Il servizio di manutenzione in discorso decorre dalla data del Documento di Accettazione del Nuovo 

Sistema di Sicurezza e della durata concorrente al raggiungimento dei 36 mesi di validità del contratto, 

include, oltre a tutte le attività previste nella manutenzione ordinaria e cioè:   

a) manutenzione preventiva ossia quella manutenzione, eseguita a intervalli predeterminati, 
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volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento;   

b) manutenzione correttiva che include le azioni volte a garantire una pronta correzione dei 

malfunzionamenti e il ripristino delle funzionalità, anche attraverso attività di supporto on-

site;  

c) manutenzione evolutiva comprende tutte le attività inerenti il costante aggiornamento delle 

componenti software/firmware dei sistemi all’ultima release sul mercato;   

d) manutenzione per guasti o malfunzionamenti causati da:   

i. uso non conforme degli apparati/sistemi;   

ii. incendio per cause esterne e danneggiamenti da opere di spegnimento;   

iii. allagamenti o inondazioni;   

iv. caduta di fulmini.   

e) esecuzione di interventi che consentano di rimuovere cause che nel tempo limitino o 

impediscano la parziale o totale funzionalità dei sistemi di videosorveglianza. A titolo 

esemplificativo e non esaustivo, rientra in questa casistica la potatura di alberi che crescendo 

causino ostruzione visiva delle telecamere o comportino mancata visibilità tra gli apparati 

wireless;   

f) ogni attività che consenta di garantire la piena funzionalità dei sistemi oggetto del 

servizio.  

Se le strumentazioni risultassero non riparabili, l’Aggiudicatario dovrà comunicarlo alla 

Committenza, accompagnando la dichiarazione con adeguata documentazione e/o certificazione. 

L’Aggiudicatario si impegna a sottoporre alla amministrazione un preventivo di spesa, senza 

richiedere un compenso specifico per la produzione del preventivo. 

I servizi di manutenzione dovranno essere prestati dall’Aggiudicatario nel rispetto degli SLA previsti 

al seguente paragrafo 44.2, pena l’applicazione delle relative penali.   

L’Aggiudicatario dovrà predisporre un accesso remoto a supporto delle attività oggetto del presente 

articolo, per effettuare operazioni di diagnostica attraverso propri sistemi di gestione e di management 

per analisi di problematiche e malfunzionamenti. Le caratteristiche di accesso remoto saranno 

concordate con la Committenza e dovranno in ogni caso garantire la stessa sul rispetto delle prassi e 

delle norme sulla sicurezza dei dati e sul rispetto della normativa della privacy, anche in accordo con 

le policy di sicurezza definite dal CAAT.   

Tutti i costi diretti ed indiretti relativi a tale servizio sono a totale carico dell’Aggiudicatario e 

ricompresi nel prezzo offerto.   
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43.1 MANUTENZIONE PREVENTIVA   

Il servizio di manutenzione preventiva prevede l’obbligo per l’Aggiudicatario di effettuare tutti 

quegli interventi programmati (requisito minimo richiesto: 2 volte l’anno), con personale 

specializzato presso la sede del CAAT e delle postazioni dei vari impianti, volti ad evitare 

l’insorgere di malfunzionamenti. Tali interventi, che dovranno riguardare l’interno Nuovo 

Sistema di Sicurezza (apparati nuovi e preesistenti), hanno come obiettivo la verifica dello stato 

di tutti gli elementi facenti parte del servizio e l’attuazione di tutte le attività finalizzate alla 

prevenzione di anomalie o guasti.   

Tra le attività di manutenzione preventiva sono incluse, a titolo indicativo e non esaustivo:   

• la verifica e la taratura degli apparati installati (ad esempio l’orientamento di telecamere ed 

apparati wireless);   

• la pulizia delle ottiche;   

• la sostituzione di parti di ricambio e parti soggette ad usura, atte a prevenire e a ridurre i guasti 

e a mantenere in condizioni di adeguata funzionalità le apparecchiature oggetto del presente 

appalto;   

• la verifica periodica della rispondenza dell’apparecchiatura alle specifiche di funzionamento 

previste dal costruttore.   

43.2 MANUTENZIONE CORRETTIVA   

Le attività di manutenzione correttiva possono riassumersi, a titolo indicativo e non esaustivo, 

in:   

• risoluzione del problema tramite indicazione telefonica all’utente o eventuale intervento 

remoto;   

• risoluzione della causa del guasto tramite, ove necessario:   

- intervento presso la sede/luogo interessato;   

- sostituzione di parti finalizzata al recupero delle prestazioni iniziali dell’apparecchiatura 

ovvero correzione di bug software;   

- ripristino del servizio sui livelli preesistenti al guasto/anomalia;   

- collaudo del sistema per verificare l’eliminazione della causa del guasto; 

• ritiro degli apparati guasti, o parti di essi, per i quali è stato diagnosticato un guasto o richiesto 

l’intervento, e riconsegna degli stessi riparati. Gli apparati sostitutivi e le parti di ricambio 

dovranno essere della stessa marca, modello e tipo;   

• in caso di indisponibilità delle parti di ricambio, l’Aggiudicatario avrà la facoltà di sostituire, 

interamente a proprie spese, il dispositivo guasto con uno sostitutivo di prestazioni analoghe o 
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superiori (tale sostituzione sarà possibile esclusivamente previa autorizzazione da parte della 

Stazione Appaltante);   

• aggiornamento della documentazione relativa; 

• redazione del relativo “verbale di intervento”.   

Sono inclusi del servizio anche gli interventi e gli oneri dovuti a guasti o malfunzionamenti 

causati da:   

• sovratensione;   

• sovracorrente;   

• sovratemperatura.   

È previsto l’obbligo per l’Aggiudicatario di operare con personale specializzato presso gli 

impianti in cui si siano verificati i malfunzionamenti. Il personale Aggiudicatario coinvolto dovrà 

avere adeguate qualifiche professionali in termini di conoscenza specifica delle attività e 

tecnologia, con esperienza lavorativa in ambito manutenzione e gestione di sistemi di 

videosorveglianza.   

Qualora l’Aggiudicatario stimasse che il tempo per la risoluzione dei problemi sia maggiore di 

quello definito dai livelli di servizio (SLA), sarà tenuto a proporre procedure alternative per 

consentire il temporaneo funzionamento del sistema, sino al ripristino completo dello stesso. Tali 

procedure saranno valutate ed approvate dalla Stazione Appaltante.   

Gli interventi dovranno concludersi con l’attività di verifica del corretto funzionamento delle 

apparecchiature sostituite o riparate e del sistema nella sua globalità; tale verifica sarà a cura 

dell’Aggiudicatario, in contraddittorio con la Stazione Appaltante che potrà coinvolgere proprio 

personale e/o personale di terzi. L’Aggiudicatario è tenuto al rispetto delle modalità operative ed 

al rilascio della documentazione prevista dalla normativa vigente.   

43.3 MANUTENZIONE EVOLUTIVA   

Il servizio di manutenzione evolutiva prevede l’obbligo per l’Aggiudicatario di effettuare tutte le 

attività inerenti al costante aggiornamento delle componenti software/firmware dei sistemi 

all’ultima release1 disponibile sul mercato.   

L’Aggiudicatario si impegna a monitorare costantemente il rilascio di aggiornamenti (o 

correzioni di eventuali bug) del software/firmware dei sistemi oggetto dell’appalto e dovrà 

 
1
 La release è univocamente identificata da un numero in modo da distinguerla dalle precedenti e future altre release del 

software. Convenzionalmente si distinguono release maggiori, dette major release, quando le differenze dalla release 

precedente riguardano sostanziali evoluzioni delle funzionalità del software, e release minori, dette minor release, quando 

le differenze riguardano principalmente correzioni di malfunzionamenti del software (bug). Le convenzioni per la 

numerazione di una release di un software prevede un numero di versione, un numero di revisione ed un numero di release. 
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provvedere al deployment del nuovo software/firmware sui sistemi interessati.  

Art.44. SERVIZIO DI ASSISTENZA  

Fanno parte integrante del servizio di assistenza la diagnosi tempestiva delle anomalie riscontrate su 

tutti i sistemi/infrastrutture/applicazioni in esercizio in carico all’Appaltatore, al fine di consentire il 

ripristino della normale operatività nel più breve tempo possibile.  

Il sistema dovrà pertanto prevedere la possibilità di collegamento di un client remoto, tramite internet, 

per permettere il controllo e la manutenzione. 

Il servizio dovrà disporre di un call center e di un sistema di web ticketing, che raccoglierà le 

segnalazioni e ne eseguirà la diagnosi e la classificazione secondo la tabella di Service Level 

Agreement (di seguito S.L.A.) riportata nel prosieguo del presente documento (vedi art. 44.2)  

Il call center dovrà essere dotato di personale tecnico adeguatamente formato per dare assistenza di 

primo livello secondo le modalità di seguito riportate. 

44.1  RICHIESTE DI INTERVENTO E ASSISTENZA  

Le richieste di intervento saranno inoltrate all’Aggiudicatario dal personale CAAT o dagli addetti 

della Control Room, dal medesimo autorizzati, attraverso uno dei seguenti canali:  

• numero telefonico fisso, mobile e fax;   

• e-mail: alla ricezione delle e-mail l’operatore potrà essere ricontattato per via telefonica 

per la richiesta di ulteriori dettagli in merito alla richiesta;   

• SMS: alla ricezione dell’SMS l’utente dovrà essere ricontattato per via telefonica per la 

richiesta di ulteriori dettagli in merito alla richiesta; 

• Piattaforma web ticketing: alla ricezione del ticket l’utente dovrà essere ricontattato per via 

telefonica per la richiesta di ulteriori dettagli in merito alla richiesta.  

L’Appaltatore è tenuto ad assicurare a propria cura e spese: 

- la fornitura delle eventuali attrezzature hardware e software eventualmente necessarie al 

funzionamento della piattaforma di web ticketing; 

- l’assistenza, la manutenzione e l’aggiornamento, per tutta la durata del Servizio, delle 

apparecchiature hardware e software della piattaforma di web ticketing; 

- la formazione necessaria degli addetti al servizio di vigilanza attiva, nonché del personale 

indicato dal CAAT; 

- la soluzione di eventuali problematiche connesse alla gestione della piattaforma di web 

ticketing, prevendendo soluzioni alternative in caso di mancato o irregolare funzionamento 

del sistema informatico; 
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A seguito della richiesta di intervento ed entro le tempistiche indicate nel successivo art. 43.3, 

l’Appaltatore è tenuto a fornire al personale CAAT (o al personale addetto alla sorveglianza o 

alla manutenzione del Centro) tutte le nozioni, indicazioni di manovre semplici e non a carattere 

tecnico (o che comportino la presenza di un tecnico specializzato), suggerimenti volti al ripristino 

degli impianti. Se, dopo tali operazioni, non si dovesse giungere alla risoluzione dei problemi, il 

tecnico dovrà organizzarsi per intervenire in remoto o in loco, nei tempi d’intervento richiesti di 

cui all’art. 42.2.   

La struttura di assistenza dell’Aggiudicatario sarà responsabile di:   

• qualificare le richieste d’intervento;   

• inoltrare le richieste ai processi coinvolti nelle attività di conduzione e manutenzione;   

• gestire gli eventuali processi di escalation;   

• monitorare lo stato delle richieste;   

• ricevere le richieste di servizio di assistenza da parte del CAAT;   

• verificare l’avvenuta risoluzione delle richieste, con il personale preposto.   

44.2      LIVELLI DI SERVIZIO E QUALITÀ – SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)   

I malfunzionamenti dovranno essere classificati in: 

- Critici bloccanti, ovvero il Nuovo Sistema di Sicurezza è bloccato e non consente di 

effettuare le attività di cui è supporto; 

- Critici non bloccanti, ovvero il Nuovo Sistema di Sicurezza presenta malfunzionamenti 

aggirabili con procedure temporanee. 

La tabella seguente riporta le tempistiche minime richieste per i relativi interventi 

Gravità Caratteristica Data/orario della 

chiamata 

Tempo di 

intervento 

Bloccante Intervento, in collegamento 

remoto, a cura di personale 

specializzato 

Tutti i giorni dell’anno, 24 

ore su 24 ore 

Entro 30 minuti  

dalla segnalazione 

Bloccante Intervento on site in CAAT a 

cura di personale specializzato 

Include la sostituzione e il 

reintegro delle parti guaste 

Tutti i giorni dell’anno, 24 

ore su 24 ore 

Entro 2 ore dalla 

apertura del ticket 
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Gravità Caratteristica Data/orario della 

chiamata 

Tempo di 

intervento 

Non 

bloccante 

Intervento, in collegamento 

remoto, a cura di personale 

specializzato 

Dal Lunedì al Venerdì 

(Festività escluse) 

Entro 8 ore dalla 

apertura del ticket 

Non 

bloccante 

Intervento on site in CAAT a 

cura di personale specializzato. 

Include la sostituzione e il 

reintegro delle parti guaste 

Dal Lunedì al Venerdì 

(Festività escluse) 

Entro 16 ore 

lavorative dalla 

apertura del ticket 

 

Art.45. REPORTING   

L’Aggiudicatario è tenuto a svolgere le attività necessarie per consentire alla Committenza il corretto 

monitoraggio dell’andamento del Servizio di Manutenzione ed Assistenza.   

A tal fine l’Aggiudicatario dovrà istituire un registro di tutti gli interventi manutentivi eseguiti, 

riportando almeno i seguenti dati: 

• motivo della prestazione;   

• chi eventualmente ha richiesto l’intervento (persona fisica o reparto) e l’orario della richiesta;   

• l’attività svolta;   

• le eventuali anomalie riscontrate;   

• gli eventuali interventi a correzione di tali anomalie, effettuati o lasciati in sospeso (con 

indicazione, in questo caso, di quando gli interventi saranno conclusi);   

• la data/ora di inizio e fine delle prestazioni e dovrà essere timbrato e firmato dal tecnico 

responsabile, il cui nome dovrà essere riportato in chiaro; 

• eventuali attività correttive ulteriori da espletare. 

I Report previsti dovranno essere redatti e consegnati entro il decimo giorno lavorativo dopo la 

conclusione dell’intervento.   

A cadenza semestrale e, comunque, ad ogni richiesta del CAAT, l’Aggiudicatario sarà tenuto a 

trasmettere alla Committente una relazione avente ad oggetto lo stato del Sistema TVCC.  

La reportistica dovrà essere disponibile anche in formato elettronico. 

Art.46.  PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA  

L’Appaltatore dovrà garantire che i servizi di manutenzione ed assistenza siano espletati da personale 

qualificato e che abbia le idonee competenze richieste dalla particolare attività e tecnologia.  In 
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particolare, il call center dovrà essere dotato di personale tecnico adeguatamente formato per dare 

assistenza di primo livello. 

La disponibilità del personale addetto dovrà essere coerente con i SLA indicati (art. 42.2) ed i tempi 

di reazione, che lo stesso impone, e dovrà in ogni caso garantire la corretta prestazione di tutte le 

attività manutentive nei modi e nei tempi necessari al corretto adempimento del contratto. 

Art.47. MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

È compreso nell’oggetto dell’appalto la fornitura ed installazione degli apparati che si rendessero 

necessari in sostituzione di quelli esistenti. In ogni caso, il CAAT si riserva, a proprio insindacabile 

giudizio, la facoltà di affidare tali forniture ed installazioni a terzi operatori economici, da selezionare 

tramite autonome procedure di affidamento nel rispetto del Regolamento per l’affidamento di 

contratti lavori, servizi e forniture del CAAT. 

Tali prestazioni potranno essere richieste alla ditta Aggiudicataria sino alla concorrenza massima di 

€ 100.000,00 (centomila/00), compresi costi per la sicurezza, corrispettivo da riconoscersi a misura, 

in base alle prestazioni di volta in volta richieste.  

La quantificazione economica di ciascun affidamento sarà effettuata sulla base dell’Elenco Prezzi 

allegato (All. A9) o, qualora il medesimo non contenga voci adeguate agli specifici apparati o 

operazioni richieste, sulla base di apposite Analisi Prezzi, redatte come indicato dall’art. 32 comma 

2 del D.P.R. 207/2010. Ai prezzi così individuati sarà applicato il ribasso offerto dall’Appaltatore in 

sede di gara. 

Il CAAT non si obbliga, in alcun modo, ad affidare l’intero importo disponibile nell’arco temporale 

fissato da contratto. 

 

 


