
 1 

 

 

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO 
 

 

Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581 
 

 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 
 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DEGLI 

EDIFICI DELLA DIREZIONE GENERALE ENPALS E DELLA SEDE PERIFERICA DI ROMA SITI IN ROMA 

IN VIALE REGINA MARGHERITA N.206 E VIA NIZZA N.156 E SERVIZIO DI COLLEGAMENTO 

CON IL SISTEMA DI ALLARME TRAMITE PONTE RADIO BIDIREZIONALE CON GLI ARCHIVI 

ENPALS DI VAI A.GRAF N.26 DI ROMA - CIG n°  02931971D1 

 

 

 

INDICE 
OGGETTO DELL’APPALTO         pag.2 
OBIETTIVI DELL’APPALTO         pag.2 
SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA        pag.3 
1. Personale addetto al servizio di vigilanza armata      pag.3 
2. Modalità di espletamento del servizio di vigilanza armata e del servizio di  
collegamento con il sistema di allarme tramite ponte radio bidirezionale  pag.3 
3. Durata del servizio         pag.4 
4. Riduzione e ampliamenti del servizio di vigilanza armata    pag.5 
5. Obblighi del personale di vigilanza       pag.5 
6. Revisione dei prezzi contrattuali       pag.5 
7. Inadempienze          pag.5 
8. Sospensione del servizio e sciopero       pag.6 
NORME GENERALI          pag.6 
9. Obblighi dell’appaltatore        pag.6 
10. Responsabilità dell’appaltatore       pag.7 
11. Penali ed ipotesi di risoluzione del contratto     pag.8 
12. Subappalto          pag.9 
13. Oneri dell’appaltatore         pag.9 
14. Pagamenti e fatturazione        pag.9 
15. Detrazioni          pag.9 
16. Rinvio           pag.10 
17. Definizione delle controversie        pag.10 



 2 

OGGETTO DELL’APPALTO 

 

 

L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di vigilanza armata e piantonamento 
fisso dei locali della Direzione Generale Enpals e della Sede Periferica Enpals di Roma siti in 
Roma rispettivamente in Viale Regina Margherita n.206 e Via Nizza n.156 e l’affidamento 
del servizio di collegamento con il sistema di allarme tramite ponte radio bidirezionale con 
gli archivi Enpals di via A. Graf n.26, che dovranno essere svolti secondo le modalità e le 
condizioni indicate nel presente capitolato speciale d’appalto. 
La durata del presente appalto è pari a dodici mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 
ventiquattro mesi ex art.57, comma 5 lett.b), del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.. 
Gli stabili interessati al servizio di vigilanza armata sono localizzati: 
- Direzione Generale in Roma Viale Regina Margherita n.206; 
- Sede Periferica Enpals di Roma in Roma Via Nizza n.156; 
I locali interessati dal servizio di collegamento con il sistema di allarme tramite ponte radio 
bidirezionale sono: 
- gli archivi Enpals siti in Roma in Via A.Graf n.26. 
L’appaltatore da atto di essere a perfetta conoscenza dell’ubicazione, dell’estensione e 
della natura dei locali da vigilare e di essere edotto di ogni altra circostanza di luogo e di 
fatto inerente ai locali stessi. 
La procedura di gara è la procedura aperta con le modalità di cui al D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i.. 
Il servizio di vigilanza sarà così effettuato: 
- vigilanza esterna: da effettuare sia mediante apposite apparecchiature(in particolare 
mediante apparecchiature di videosorveglianza) che con apposite ispezioni perimetrali; 
- vigilanza interna: da espletare sia all’ingresso dello stabile che con ispezioni serali e 
notturne, negli stabili Enpals adibiti a Direzione Generale e Sede Periferica di Roma – Viale 
Regina Margherita n.206 e Via Nizza n.156, il tutto come meglio specificato nell’articolo 2 
del presente Capitolato. 
E’ fatto divieto all’impresa appaltatrice di subappaltare o cedere il contratto ed i crediti 
da esso derivanti o far eseguire in tutto o in parte ad altre imprese il servizio oggetto di 
gara. 
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di regolamentare, in modo più ampio e 
dettagliato, le modalità di espletamento del servizio stesso, successivamente 
all’aggiudicazione dell’appalto, in collaborazione con un responsabile incaricato 
dall’Istituto aggiudicatario. 

 

 

OBIETTIVI DELL’APPALTO 

 

 

Il presente appalto deve perseguire i seguenti obiettivi: 
- la sicurezza fisica delle Strutture, vale a dire ridurre il rischio che vengano arrecati danni 
materiali alle infrastrutture e alle strutture degli edifici mediante interventi dall’esterno e/o 
dall’interno (attività preventiva) e garantire la rapidità di intervento di fronte alla 
manifestazione dell’evento pericoloso (attività repressiva); 
- la sicurezza del personale dell’Enpals, vale a dire ridurre il rischio per l’incolumità fisica 
dei dipendenti dell’Ente (attività preventiva) e garantire la rapidità di intervento di fronte 
alla manifestazione dell’evento pericoloso (attività repressiva); 
- la sicurezza tecnologica delle Strutture, vale a dire ridurre il rischio di danni agli impianti 
tecnologici derivanti da qualsiasi evento (attività preventiva) e garantire la rapidità di 
intervento di fronte alla manifestazione dell’evento pericoloso (attività repressiva). 
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SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA 

 

 

1.PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA 
 

Il servizio dovrà essere svolto da guardie giurate munite di decreto prefettizio di nomina a 
guardia particolare giurata (g.p.g.) nonché di licenza di porto d’armi. La Ditta 
aggiudicataria dovrà impegnarsi a comunicare all'ENPALS, prima dell'inizio delle 
prestazioni, i dati anagrafici e le foto del personale prescelto per l'espletamento di tale 
servizio nonché a sostituire, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta, quello 
che non dovesse risultare di pieno gradimento dell’Ente. 
Il servizio dovrà essere effettuato possibilmente sempre dallo stesso personale; eventuali 
avvicendamenti dovranno essere preventivamente segnalati per iscritto con le relative 
motivazioni, comunicando all'amministrazione il nominativo dei sostituti. 
E’ fatto obbligo al personale addetto al servizio di essere sempre in divisa, fornita a cura e 
spese dell’Impresa e di mantenere un atteggiamento consono alla funzione svolta. 
In particolare le g.p.g. impiegate dovranno aver frequentato corsi teorici e pratici 
finalizzati all’apprendimento e all’aggiornamento delle norme che disciplinano l’attività di 
vigilanza privata, le mansioni di g.p.g. e la sicurezza sul lavoro. 
Le g.p.g. impiegate dovranno, altresì, aver frequentato corsi di addestramento finalizzati 
all’acquisizione della capacità tecnica all’uso delle armi (corsi sull’uso delle armi). 
 

2. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E DEL SERVIZIO DI 
COLLEGAMENTO CON IL SISTEMA DI ALLARME TRAMITE PONTE RADIO BIDIREZIONALE 

 
Il servizio di vigilanza armata ed il collegamento con il sistema di allarme tramite ponte 
radio bidirezionale saranno espletati nel rispetto scrupoloso delle istruzioni predisposte 
dall’Enpals e dovrà essere svolto in modo continuativo ed ininterrotto secondo le modalità 
riportate nel presente articolo. 
- Direzione Generale Enpals in Viale Regina Margherita n.206 - Roma 

- Guardiania fissa diurna e notturna, 24 ore su 24 per mezzo di una guardia in divisa ed 
armata per circa n. 8.760 ore complessive per dodici mesi, tutti i giorni compresi i festivi. 
- Sede Periferica di Roma in Via Nizza n.156 - Roma 
- Guardiania fissa diurna dalle ore 7.30 alle ore 19.00 per mezzo di una guardia in divisa ed 
armata per circa n. 2.881,50 ore complessive per dodici mesi, nei giorni dal Lunedì al 
Venerdì esclusi i festivi. 
- Archivio Enpals Via A.Graf n.26 – Roma 

- Servizio di collegamento (24 ore) con un sistema di allarme tramite ponte radio 
bidirezionale con l’Istituto di vigilanza. 
- L’eventuale intervento di una autopattuglia in caso di allarme (il cui costo è da 
considerarsi eventuale e pertanto non ricompreso nell’importo a base di gara). 
In tutti gli accesi degli edifici di Viale Regina Margherita e di Via Nizza di proprietà Enpals 
dovrà essere predisposto un servizio di collegamento tramite ponte radio bidirezionale 
con l’Istituto di vigilanza 24 ore su 24 le cui modalità verranno concordate con l’Istituto di 
vigilanza aggiudicatario con conseguente aumento proporzionale del canone pattuito. 
Nei luoghi interessati dal servizio di collegamento con il sistema di allarme tramite ponte 
radio bidirezionale è già installata e di proprietà dell’Ente l’apparecchiatura necessaria 
per detto collegamento. 
Durante il servizio di vigilanza la guardia giurata dovrà essere collegata con autopattuglie 
di pronto intervento e dovrà redigere apposito rapporto giornaliero in cui indicare 
dettagliatamente tutti i fatti verificatisi nel corso dell'espletamento del servizio. Tale 
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rapporto dovrà essere quotidianamente trasmesso all'Amministrazione entro le ore 8 (otto) 
di ogni fine turno. 
Il servizio di vigilanza prevede delle ispezioni perimetrali notturne da effettuarsi con 
autopattuglia, in orari asincroni, ronde interne con ispezioni ai vari piani, eventuali 
interventi che possano essere ragionevolmente attribuiti all’attività di sorveglianza e 
piantonamento fisso all’ingresso di ogni stabile (guardiola), il servizio di collegamento (24 
ore) con un sistema di allarme per l’Archivio Enpals di via A.Graf tramite ponte radio 
bidirezionale con l’Istituto di vigilanza. 
Le Guardie Giurate dovranno eseguire il servizio di vigilanza in modo scrupoloso 
osservando le seguenti disposizioni: 
- prestare il servizio in divisa ed essere dotate di apparecchio ricetrasmittente; 
- tenere un comportamento irreprensibile ed espletare con cura e diligenza il servizio; 
- fornire le indicazioni loro richieste dagli utenti con professionalità ed educazione; 
- apporre la firma di presenza sull’apposito registro all’inizio ed alla fine del servizio. Il 

servizio non potrà considerarsi concluso se non dopo l’arrivo del personale E.N.P.A.L.S. 
o di una guardia in sostituzione, la quale dovrà apporre la propria firma di presenza 
con l’assunzione delle responsabilità conseguenti; 

- segnalare tempestivamente al Responsabile tutti i fatti, eventi o comportamenti 
anomali rilevanti ai fini della sicurezza presso gli edifici Enpals; 

- consegnare e ritirare le chiavi degli uffici segnalando su apposito registro il nominativo 
della persona che ritira le chiavi, l’ufficio a cui le chiavi si riferiscono e l’ora di 
consegna/ritiro. Le chiavi dei locali tecnici (cabine ascensori e montacarichi, cabine 
elettriche, quadri elettrici, ecc.) dovranno essere consegnate soltanto al personale 
autorizzato; 

- gestire la consegna e il ritiro delle chiavi degli uffici da parte degli addetti dell’impresa 
di pulizia, segnalando su apposito registro il nominativo della persona che 
ritira/consegna le chiavi e l’orario; 

- verificare il corretto funzionamento delle uscite di sicurezza e provvedere alla chiusura 
a chiave delle stesse alla sera e alla loro riapertura al mattino; 

- identificare e controllare chiunque acceda agli uffici; 
- partecipare alle eventuali riunioni delle squadre antincendio interne e alle relative 

esercitazioni; 
- monitorare, tramite le apparecchiature di controllo (anche attraverso le 

apparecchiature di videosorveglianza), gli accessi non presidiati, le uscite di sicurezza 
e il corretto funzionamento dei sistemi antirapina, antintrusione e antincendio, 
intervenendo prontamente in tutti i casi di allarme, disordini, rapine ed emergenze 
varie; 

- accertare che il personale di manutenzione sia autorizzato ad accedere ai locali 
dell’Ente; 

- registrare su appositi moduli/registri, le persone in uscita dopo le ore 19,00 dal lunedì al 
giovedì e il venerdì dopo le ore 17,00; 

- controllare quotidianamente lo spegnimento delle luci, lampade da tavolo, chiusura 
delle finestre, porte, spegnimento dei condizionatori, fotocopiatrici ed altre eventuali 
apparecchiature elettriche, ad esclusione di server, P.C., stampanti; 

- effettuare i giri ispettivi ed i controlli secondo le modalità e i percorsi che verranno 
definiti con i responsabili dell’ Istituto di vigilanza. 

 
3. DURATA DEL SERVIZIO 

 
La durata del presente appalto è pari a dodici mesi con decorrenza dal 1° luglio 2009. 
l’Enpals si riserva la facoltà di effettuare la ripetizione di servizi analoghi per ulteriori 
ventiquattro mesi ex art.57, comma 5 lett.b), del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.. 
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Il contratto d’appalto potrà essere prorogato per un periodo massimo non superiore a sei 
mesi, nei casi previsti dalla vigente normativa. 
 

4. RIDUZIONE E AMPLIAMENTI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA 
 
L’Enpals si riserva la piena ed insindacabile facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, in 
relazione alle proprie esigenze organizzative, di sospendere, ridurre o sopprimere taluni 
servizi in qualsiasi momento mediante semplice comunicazione scritta del Direttore 
Generale trasmessa anche mediante telefax, almeno tre giorni prima, con conseguente 
riduzione proporzionale del canone pattuito. 
Del pari, l’Enpals si riserva la facoltà insindacabile di ampliare, entro i limiti previsti dalla 
vigente normativa, il servizio di vigilanza per acquisizione di nuovi locali, per 
intensificazione di alcuni servizi in essere o per altre occorrenze comunque connesse con 
le proprie esigenze organizzative, mediante preavviso all'appaltatore da comunicare, 
anche mediante telefax, almeno tre giorni prima, con conseguente aumento 
proporzionale del canone pattuito. 
Qualora le modifiche di cui trattasi richiedano una diversa qualità dell'attività di vigilanza, 
tale diversità non potrà comportare variazioni in aumento dei canoni pattuiti. 
Nel caso che l'appaltatore non ottemperi alle richieste di cui sopra, l’Enpals si riserva la 
facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare il contratto risoluto di diritto per colpa 
dell'appaltatore stesso con le modalità e le conseguenze di cui all'ultimo comma del 
successivo art.11. 
 

5. OBBLIGHI DEL PERSONALE DI VIGILANZA 
 
Il personale addetto alla vigilanza, durante l'orario di lavoro, dovrà indossare l'uniforme, 
essere munito di pistola e di un apparecchio radio portatile ricetrasmittente o telefono 
cellulare. Dovrà portare ben visibile il tesserino o altro contrassegno di riconoscimento 
della ditta di appartenenza. 
Durante la permanenza nei locali dell’Enpals il personale addetto alla vigilanza dovrà 
mantenere un contegno irreprensibile sia nei confronti del personale dell’Enpals sia nei 
confronti del pubblico che accede agli uffici ed attenersi scrupolosamente alle 
disposizioni che verranno impartite dall’Enpals stesso. 
 

6. REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI 
 
Ai sensi dell'art. 133, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per il servizio di vigilanza 
oggetto del presente appalto si applica il prezzo chiuso, pari all'importo contrattuale; non 
è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma 
dell'articolo 1664 del codice civile.  
 

7. INADEMPIENZE 
 

Qualora dalla rilevazione delle presenze degli addetti alla vigilanza, l’Enpals riscontrasse 
parziali mancate prestazioni l'appaltatore verrà assoggettato ad una trattenuta pari al 
valore delle prestazioni non effettuate salva la facoltà dell’ENPALS di procedere 
comunque all'applicazione di penale ai sensi del successivo articolo 11. 
Le trattenute per le mancate prestazioni di cui al comma precedente, saranno calcolate 
per l'importo corrispondente alle ore, o frazioni di ore, di servizio non prestato. 
In caso di fallimento o di altra procedura concorsuale dell’Impresa appaltatrice, il 
contratto di appalto si intende risolto e l’Amministrazione appaltante provvederà come 
previsto dalla vigente normativa. 
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8. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E SCIOPERO 
 
In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte dell'appaltatore, l’ENPALS, oltre 
all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 11, provvederà a trattenere anche un 
importo pari alle ore o frazioni di ore non prestate corrispondenti al periodo di arbitraria 
sospensione e, ove lo ritenga opportuno, alla esecuzione in danno dei servizi sospesi, 
addebitando all'appaltatore la spesa eccedente la quota di canone trattenuta, salva 
restando ogni altra ragione od azione. 
Qualora l'arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo 
della durata di più di tre giorni, l’ENPALS ha piena facoltà di ritenere il contratto risoluto di 
diritto e conseguentemente di adottare, senza bisogno di messa in mora, le misure 
indicate all’art. 11. 
In caso di sciopero del personale addetto ai servizi di vigilanza, proclamato dalle 
Organizzazioni sindacali, l’ENPALS opererà sul canone dovuto le trattenute per l'importo 
corrispondente alle ore, o frazioni di ore, di servizio non prestato. 
 

 

NORME GENERALI 

 
9. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

 
Il servizio di vigilanza armata ed il servizio di collegamento (24 ore) con un sistema di 
allarme tramite ponte radio bidirezionale con l’Istituto di vigilanza devono essere eseguiti 
con l'osservanza di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previsti dal presente 
capitolato. 
L'appaltatore si impegna, in particolare, ad effettuare il servizio di vigilanza con perfetta 
regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza del titolare o di un suo legale 
rappresentante ovvero di persona responsabile a ciò espressamente delegata. 
Sono a carico dell'appaltatore, relativamente al servizio di vigilanza mediante personale, 
tutte le spese per le dotazioni, comunque necessarie, per l'espletamento delle prestazioni 
richieste e la relativa manutenzione, nonché gli strumenti idonei a rilevare le presenze 
degli addetti giornalieri alla vigilanza. 
L’ENPALS si riserva la facoltà di controllare l'espletamento del servizio con le modalità che 
riterrà più opportune. 
L’appaltatore s’impegna, altresì, all'osservanza di tutte le disposizioni legislative 
concernenti i contributi previdenziali, assicurativi ed il rispetto dei contratti collettivi di 
categoria. 
In caso di accertata inadempienza in materia, l’ENPALS si riserva la facoltà, a suo 
insindacabile giudizio, di considerare il contratto risoluto di diritto per colpa 
dell'appaltatore con le modalità e le conseguenze di cui all'ultimo comma del successivo 
art. 11. 
Resta inteso che ogni e qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al 
primo comma sarà a carico dell'appaltatore, il quale, inoltre, si assume la responsabilità 
per i fatti negativi che possono derivare all’ENPALS dal comportamento dell'appaltatore 
medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti. 
L'appaltatore si obbliga: 
- a comunicare all’ENPALS all'inizio del rapporto contrattuale le generalità ed il domicilio 
del personale che verrà occupato nel servizio di vigilanza nonché a segnalare le 
eventuali successive variazioni che dovranno essere approvate dall’ENPALS; 
- a sostituire, a semplice richiesta, il personale non gradito all'ENPALS; 
- a far pervenire tempestivamente all’ENPALS comunicazione scritta di ogni fatto di rilievo 
riscontrato durante l'effettuazione del servizio di vigilanza e l’espletamento del servizio di 
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di collegamento con il sistema di allarme tramite ponte radio bidirezionale per l’archivio di 
Via A. Graf n. 26; 
- ad accettare con immediatezza richieste di temporanei cambiamenti di postazione 
delle g.p.g. in presenza di sopraggiunte necessità. 
L'appaltatore, qualora non abbia Sedi o propri uffici nella città in cui si svolge il servizio, 
dovrà nominare, entro quindici giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, un proprio 
rappresentante munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi controversia che 
possa insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto di 
appalto. In caso di omissione l'ENPALS avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 
considerare il contratto risoluto di diritto con le modalità e le conseguenze di cui all'ultimo 
comma del successivo art. 11. 
L'appaltatore inoltre dovrà indicare il nominativo di un proprio addetto presente sul posto 
di lavoro al quale l’ENPALS potrà rivolgere qualsiasi richiesta in tema di esecuzione degli 
adempimenti previsti nel presente contratto allorché ravvisi a proprio giudizio la necessità 
e l'opportunità di una immediata evasione della richiesta stessa. 
L’ENPALS garantisce che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente ad uso interno e, 
comunque, nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003. 
L’Impresa e di conseguenza i propri dipendenti, ha altresì l’obbligo di mantenere riservati i 
dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di 
utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro espresso preventivo consenso 
dell’amministrazione. 
In particolare l’Impresa deve:  
1) mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti di carattere amministrativo e 
sanitario e di altro materiale di cui venga a conoscenza per il tramite del proprio 
personale; 
2) non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento del servizio. 
 

10. RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE  
 

L'appaltatore è sempre direttamente responsabile di qualsiasi contravvenzione ai 
regolamenti di polizia ed alle norme legislative e regolamentari comunque inerenti ai 
servizi di vigilanza privata ed a quelli specificamente previsti nel presente capitolato. 
L'appaltatore è responsabile dell'operato del personale da esso dipendente e dovrà 
ottemperare, a cura e spese proprie, a tutte le disposizioni o soggezioni previste dai locali 
regolamenti. 
Nell'eventualità che si verificassero ammanchi di dotazione agli uffici e/o danni agli 
impianti e si accertasse la responsabilità del personale dell'appaltatore, quest'ultimo 
risponderà direttamente nella misura che sarà accertata dall’ENPALS. 
Resta inteso che qualora durante l'esecuzione del servizio o per cause a questo inerenti 
dovessero verificarsi danni a persone, siano essi dipendenti o terzi, o a cose in proprietà 
dell'ENPALS o di qualsivoglia soggetto, l'appaltatore si obbliga all'integrale risarcimento 
dei danni verificatisi con esonero di ogni responsabilità dell'Ente al riguardo. 
All’atto della stipulazione del contratto l’Impresa appaltatrice dovrà consegnare, in 
originale o in copia autenticata, le seguenti polizze assicurative stipulate a proprie spese 
presso primarie Compagnie di Assicurazione: 
a)polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi relativa all’esecuzione del servizio 
di gestione di vigilanza, con massimale catastrofale minimo di Euro 1.500.000,00, nonché 
copertura R.C. verso prestatori d’opera con massimale adeguato alle retribuzioni del 
personale; 
b)polizza assicurativa per guasti alle macchine ed eventuali danni che dovessero 
verificarsi da imputare a negligenza ovvero ad uso improprio da parte del personale 
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dipendente dell’Impresa appaltatrice e ad eventuali atti di sabotaggio o vandalici del 
suddetto personale per un valore di Euro 100.000,00.  
Detti massimali andranno aggiornati ogni anno in base agli indici” ISTAT” del costo della 
vita. 
L’eventuale valutazione di danni sarà effettuata da tecnici incaricati dall'ENPALS. 
In mancanza di consegna di dette polizze si procederà all’aggiudicazione al secondo 
classificato. 
 

11. PENALI ED IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

L'appaltatore sarà sottoposto, per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali, che fosse 
riscontrata e contestata, ad una penale variabile dal 2% (due per cento) al 5% (cinque 
per cento) di un dodicesimo del canone annuo convenuto nei casi e nelle misure di 
seguito indicate: 
mancata prestazione del servizio da parte di almeno n. 1 guardia nel mese: 
- da 1 (uno) a 5 (cinque) volte: 2% (due per cento); 
- da 6 (sei) a 10 (dieci) volte: 4% (quattro per cento); 
- superiore a 10 (dieci) volte: facoltà di risoluzione del contratto; 
mancate ispezioni, verificate mensilmente: 
- da 1 (una) a 5 (cinque): 2% (due per cento); 
- da 6 (sei) a 10 (dieci) volte: 5% (cinque per cento); 
- superiore a 10 (dieci) volte: facoltà di risoluzione del contratto. 
Inoltre, sarà applicata una penale di € 50,00 (cinquanta) in caso di: 
- ritardo superiore a 20 minuti nell’inizio del servizio di piantonamento; 
- inosservanza di disposizioni impartite; 
- mancata sostituzione del personale e/o variazione non autorizzata nell’elenco del 
personale comunicato all’ENPALS per l’esecuzione del servizio in parola. 
Le penali saranno applicate con semplice comunicazione e senza formalità particolari. Il 
provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche nel caso di contestazione o 
gravame. 
Il contratto di appalto relativo al servizio in oggetto sarà risolto di diritto qualora alla Ditta 
dovesse essere revocata l’autorizzazione a svolgere il servizio di vigilanza privata nel 
territorio della Provincia di Roma. 
Oltre a quanto e genericamente previsto dall’Art. 1453 del Codice Civile per i casi di 
inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del 
Contratto per inadempimento, ai sensi dell’ art. 1456 del Codice Civile, le seguenti 
fattispecie: 
a)apertura di una procedura di fallimento a carico della Gestione; 
b)cessione dell’attività ad altri; 
c)impiego di personale non dipendente dell’Impresa appaltatrice (salvo deroghe 
previste); 
d)inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata 
applicazione dei contratti collettivi; 
e)gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà della Amministrazione 
appaltante; 
f)non ottemperanza, entro otto giorni, alle prescrizioni della Amministrazione appaltante in 
conseguenza dei rilievi effettuati dai tecnici incaricati; 
g)interruzione non motivata del servizio; 
h) nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente dieci inadempienze 
di qualunque tipologia. 
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito 
di comunicazione dell’Amministrazione appaltante mediante lettera raccomandata con 
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avviso di ricevimento, con conseguente incameramento del deposito cauzionale 
definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra 
azione che l’ENPALS ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. 
L’applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto da parte 
dell’Amministrazione appaltante di azioni di risarcimento per danni subiti. 
 

12. SUBAPPALTO 
 

Non è consentito il subappalto all'espletamento del servizio di vigilanza né la cessione del 
contratto a terzi, sotto pena di risoluzione del contratto stesso e di perdita del deposito 
cauzionale definitivo, salva ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni e salvo 
sempre l'esperimento di ogni altra azione che l’ENPALS ritenesse opportuno intraprendere 
a tutela dei propri interessi. 
I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dall’ENPALS e comunicati senza bisogno di 
messa in mora né di pronuncia giudiziaria. 
 

13. ONERI DELL’APPALTATORE 
 

Sono a totale carico dell'appaltatore le spese di bollo, i diritti e le spese di registrazione, 
nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente 
posto a carico dell'appaltante. 
 

14. PAGAMENTI E FATTURAZIONE 
 

Il canone determinato in sede di aggiudicazione sarà corrisposto dall’ENPALS (di regola 
entro 60 giorni) in quote mensili posticipate nella misura delle prestazioni effettivamente 
rese nel mese di riferimento, in conformità delle richieste dell’Enpals. 
Le fatture, in originale, dovranno essere intestate a: ENPALS - Direzione Generale – Ufficio 
Gare e Forniture, Viale Regina Margherita n.206, 00198 Roma, complete di codice IBAN. 
Le stesse dovranno essere corredate dalla dichiarazione unica di regolarità contributiva 
(DURC) in corso di validità e dalla documentazione, attestante le ore effettivamente rese 
nel mese di riferimento e gli interventi in caso di allarme presso l’Archivio Enpals di Via A. 
Graf, 26, verificati dal Funzionario ENPALS appositamente incaricato. 
L'IVA verrà calcolata dall'appaltatore in sede di fatturazione nella misura dovuta ed 
addebitata all’ENPALS a titolo di rivalsa in conformità alle disposizioni vigenti in materia. 
Qualora la fornitura sia aggiudicata ad un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese 
(R.T.I.), la fatturazione potrà essere interamente effettuata dalla Capogruppo, qualunque 
sia l'Azienda componente il Raggruppamento che provvederà in concreto all’esecuzione 
del servizio. 
Nel caso in cui il pagamento venga effettuato esclusivamente a favore della 
Capogruppo, ogni ripartizione economico/contabile tra le Aziende che hanno costituito il 
R.T.I. sarà effettuata a cura delle stesse che non avranno quindi nulla a pretendere, 
singolarmente, dall'Ente. 
 

15. DETRAZIONI 
 

Sull'importo del canone spettante all'appaltatore sarà operata la detrazione delle somme 
eventualmente dovute all’ENPALS a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni 
altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto. 
Qualora l'appaltatore risulti debitore dell'Inps per contributi previdenziali e relativi 
accessori, il pagamento delle fatture è subordinato alla regolarizzazione del debito 
contributivo. 
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È fatto salvo, comunque, in caso di mancata regolarizzazione, il diritto dell’Ente di 
trattenere sulle somme dovute all’appaltatore gli importi corrispondenti ai contributi 
omessi e relativi accessori accertati. 
Si precisa inoltre che per ogni pagamento superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila) questa 
Stazione Appaltante è obbligata a verificare presso Equitalia S.p.A. se a carico del proprio 
creditore risultano debiti nei confronti dell’Erario e, di conseguenza, ad agire in conformità 
al decreto del Ministero dell’Economia e Finanze n. 40 del 18/01/2008, attuativo della 
disposizione inserita nell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73. 
 

16. RINVIO 
 

Per tutto quanto espressamente non previsto nel presente capitolato, l'appalto sarà 
disciplinato dalle norme del Codice Civile e dalla vigenti norme in materia. 
 

17. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 

In riferimento all'art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per le controversie derivanti 
dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento 
dell'accordo bonario, è escluso il deferimento ad arbitri e il giudizio è demandato al 
giudice ordinario. 
In riferimento al predetto articolo per le controversie derivanti dall’esecuzione del 
contratto è esclusa la costituzione della commissione di cui al comma 3 dell’articolo 
stesso.  


