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CAPITOLATO SPECIALE 

Relativo all’affidamento del servizio di teleallarme e pronto intervento per il 

magazzino 119 sito in Strada della Rosandra n. 24 (Trieste) dell’Università degli 

Studi di Trieste.  

CIG Z1E2DBB5D1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Il Direttore dell’Area 

         f.to ing. Francesca Petrovich 

 

 

 

                        Il R.U.P. 

Responsabile Ufficio servizi in outsourcing 

          f.to dott. Carmine Turturiello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redatto dall’Ufficio servizi in outsourcing  

Università degli Studi di Trieste  

Piazzale Europa 1, 34127 Trieste 

uffoutsourcing@amm.units.it 
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1 - Oggetto della prestazione 

Il servizio prevede il teleallarme e il pronto intervento in caso di allarme presso la sede del magazzino 

119 sito in Strada della Rosandra n. 24 (Trieste) dell’Università degli Studi di Trieste. 

 

2 - Luogo di esecuzione del servizio 

Il luogo di esecuzione del servizio corrisponde all’Area 2 del magazzino 119 di proprietà 

dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) concessa in comodato all’Università 

degli Studi di Trieste. 

L’Area 2 ricopre una superficie di 1.485 mq corrispondente all’80% della superficie complessiva 

dell’immobile ed è utilizzata esclusivamente da parte del personale dell’Università. 

L’Area 1 resta utilizzata da parte di ASUGI ed è già collegata con il servizio di vigilanza di Sicuritalia.  

In allegato le planimetrie. 

 

3 - Durata dell’affidamento 

L’affidamento avrà durata fino al 31 dicembre 2020 con decorrenza dalla stipula del contratto.  

 

4 - Corrispettivo 

L’importo massimo stimato di spesa è di € 1.320,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza 

aziendali. 

L’importo è da intendersi al netto dell’IVA nella misura di legge e trova copertura sui fondi a 

disposizione del bilancio universitario. Il corrispettivo per il servizio richiesto, comprendente ogni 

altro onere necessario all’esecuzione dello stesso, è quello offerto in sede di gara. 

Il servizio prevede una stima di 20 interventi su allarme della durata di due ore ciascuno per la durata 

dell’appalto, per un totale di 40 ore.  

Il numero di interventi riportati nel modulo di offerta sono puramente indicativi e non costituiscono, 

per l'Impresa, un minimo contrattuale garantito. Il corrispettivo riconosciuto per gli interventi sarà 

quello calcolato sul numero di interventi effettivamente svolti.  

 

La Trattativa Diretta su MePA si compone delle seguenti voci: 

 

- Capitolato speciale 

- Modulo di Offerta economica 

- Allegato 1 - DELIMITAZIONE AREE ASUITS_UNITS PIANO TERRA 

- Allegato 2 - DELIMITAZIONE AREE ASUITS_UNITS PIANO PRIMO 

- Allegato 3 - IMPIANTO DI ALLARME PIANO TERRA E PIANO PRIMO 

- Allegato 4 - ACCESSI ALLARMATI PIANO TERRA 

 

L’importo offerto in sede di gara è da intendersi comprensivo di tutte le spese connesse 

all’effettiva erogazione del servizio, incluse sia le spese per il personale, sia le spese per la gestione 

complessiva dei mezzi e delle attrezzature utilizzati per l’esecuzione del servizio. 

 

5 - Opzioni e rinnovi 

Il contratto potrà essere rinnovato, senza una nuova procedura di affidamento, per un periodo 

massimo di ulteriori sei mesi alle stesse condizioni. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione 

delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

Il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 2.728,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e 

contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari ad € zero. 
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6 - Requisiti e obblighi dell’Impresa 

Lo svolgimento del servizio in oggetto deve essere assicurato mediante la puntuale osservanza delle 

norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia, nonché secondo quanto previsto dalla 

normativa in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute e dell’ambiente. 

Sarà obbligo dell’Impresa: 

- attenersi a quanto descritto nel presente Capitolato;  

- attenersi alle richieste fornite dal Committente; 

- assicurare un servizio tempestivo, efficiente, efficace ed eseguito con la massima 

professionalità e serietà utilizzando proprio personale, in possesso, oltre che dei requisiti 

tecnico professionali previsti, anche della necessaria formazione in materia di sicurezza e 

salute sul luogo di lavoro. 

 

L’Amministrazione Universitaria, a suo giudizio insindacabile, si riserva la facoltà di chiedere la 

sostituzione del personale il cui comportamento risulti non idoneo. 

 

7 - Polizza Assicurativa Responsabilità Civile 

L’Impresa deve essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, ivi 

compresa l’Università, per danni provocati a persone, cose e/o animali da atti eseguiti o ordinati da 

dipendenti dell’Impresa o comunque verificatisi in dipendenza, diretta o indiretta, dall'esecuzione del 

servizio. 

I massimali dell’assicurazione non dovranno essere inferiori all’importo di Euro 5.000.000,00. 

La polizza dovrà essere esibita, su richiesta, all’Università. 

L’esistenza di tale polizza non libera l’Impresa dalle proprie responsabilità avendo essa il solo scopo 

di ulteriore garanzia. L’Impresa è responsabile degli eventuali danni arrecati durante l’esecuzione 

del servizio a persone e/o cose, sia dell’Università che di terzi. 

L’accertamento dei danni prodotti all'Università è effettuato, di norma, dal personale dell’Università 

in contraddittorio con l’Impresa ed è documentato da apposito verbale sottoscritto dalle due parti. 

L’Impresa deve provvedere senza indugio, a proprie spese, alla riparazione e/o alla sostituzione dei 

beni danneggiati, qualora possibile, ovvero al risarcimento del danno. 

 

8 - Caratteristiche tecniche del servizio 

Il servizio prevede: 

- il collegamento 24/24 ore alla centrale operativa degli impianti antintrusione; 

- il pronto intervento su allarme h24; 

- l’allerta dei servizi istituzionali di pronto intervento in caso di necessità (Forze di Polizia, 

VV.FF, Pronto Soccorso, ecc.); 

- la redazione di verbali informativi nel caso si rilevino situazioni non conformi alle normali 

attività istituzionali autorizzate e trasmissione degli stessi mediante posta elettronica 

all’ufficio di riferimento dell’Amministrazione centrale, Ufficio servizi in outsourcing – 

uffoutsourcing@amm.units.it. In caso di intervento su allarme il rapporto di servizio dovrà 

contenere anche il numero di ore eseguite dall’operatore o dagli operatori. 

 

9 - Subappalto e cessione del contratto 

Non è ammesso il subappalto del servizio e non è ammessa la cessione anche parziale del contratto. 

 

10 - Aggiudicazione del servizio  

L’acquisizione è effettuata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo rispetto all’importo presunto massimo di 

affidamento del servizio ai sensi dell’art. 95, c. 3, lett. c).  
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L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, il diritto di non procedere all’aggiudicazione del servizio 

e di richiedere, se necessario, giustificazioni all’Impresa. 

 

Richiesta rimborso bollo su contratto acquisto tramite MEPA 

Bollo assolto ex DM 23/1/2004 comunicazione prot. 9771/2014 

Ai sensi dell’Art. 2, della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR 642/72 e della successiva Risoluzione 

Ministeriale 96/E del 16/12/2013 si chiede all’Impresa aggiudicataria il rimborso del bollo, pari ad 

€ 16,00, relativo alla stipula del presente contratto MEPA, importo calcolato in conformità a quanto 

riportato all’art. 5 del succitato DPR e che questa Amministrazione ha già assolto anticipatamente 

ai sensi dell’art. 7 del DM 23 gennaio 2004. 

 

In caso di aggiudicazione definitiva e di conseguente stipula del contratto MEPA, l’importo relativo 

al bollo sarà detratto all’atto del pagamento della prima fattura. 

 

11 - Modalità di pagamento  

Il pagamento verrà corrisposto, a termine del servizio contrattuale, su presentazione di regolare 

fattura elettronica in cui verrà incluso il canone mensile e il numero di interventi effettuati su allarme 

che dovranno corrispondere come numero e ore a quanto dettagliato nei rapporti di servizio di cui 

all’art. 7, inviati sempre al Committente. 

 

I prezzi applicati saranno quelli presentati in sede di offerta e si intendono comprensivi di tutte le 

voci di costo inerenti e necessarie all’esecuzione del servizio. 

 

La fattura elettronica dovrà essere intestata a: 

Università degli Studi di Trieste – Settore patrimonio e provveditorato – Ufficio Servizi in outsourcing 

– piazzale Europa n.1 - 34127 Trieste, indicando tassativamente il CIG Z1E2DBB5D1, e inviate con 

IPA units e Codice Univoco Ufficio 4GU9N7. 

 

Al ricevimento della fattura vengono avviate le procedure di verifica della regolarità contributiva. Il 

pagamento avviene entro trenta giorni dal ricevimento da parte degli enti preposti della 

documentazione attestante la regolarità contributiva.  

 

Le cessioni di beni e di servizi effettuate nei confronti dell’Università di Trieste sono soggette a split 

payment, con obbligo per l’Ente di pagare al fornitore solo il valore imponibile fatturato. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documentazioni integrative.  

 

12 - Tracciabilità dei flussi  

L’aggiudicatario dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 della 

legge 13/8/2010, n.136, ed in particolare dovrà utilizzare uno o più conti correnti dedicati, anche in 

via non esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., effettuando tutti i 

movimenti finanziari relativi all'appalto su detti conti correnti mediante bonifico bancario o postale 

riportante il CIG, fatto salvo quanto previsto all'art.3, comma 3, della legge 13/8/2010, n.136. 

 

13 - Osservanza C.C.N.L. e disposizioni inerenti la manodopera  

L’Impresa, nell’esecuzione del servizio, deve attenersi alle prescrizioni contenute nel presente 

Capitolato, nonché eseguire le attività necessarie nei tempi e nei modi concordati con l’Università. 

È tenuta all’osservanza di tutte le norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e 

nelle leggi e regolamenti sulle assicurazioni sociali e previdenziali, sulla prevenzione infortuni, sulla 

tutela dei lavoratori, sull’igiene del lavoro e in generale di tutte le norme vigenti, esonerando 

l’Università da ogni responsabilità al riguardo.  
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14 - Gestione oneri della sicurezza  

Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., per il servizio in oggetto non 

si rilevano rischi da interferenze. 

 

15 - Provvedimenti in caso di mancato o non conforme servizio e penali 

In caso di mancata esecuzione del servizio, l’Università si riserva di affidare il servizio ad altra 

Impresa, addebitando l’intera spesa del servizio all’Impresa inadempiente e di richiedere alla stessa 

il risarcimento di eventuali danni consistenti nelle spese organizzative e comprensive di altri oneri 

dovuti a terzi coinvolti, oltre a tutte le eventuali altre spese sostenute. 

Le irregolarità e le inadempienze rilevate verranno comunicate in prima istanza a mezzo posta 

elettronica e, in seguito, formalizzate tramite PEC. 

Eventuali giustificazioni possono essere inviate dall’Impresa esclusivamente tramite PEC entro 5 

giorni dal ricevimento della comunicazione formale dell’Università.  

Le eventuali giustificazioni sono valutate dall’Università.  

L’Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto a sua discrezione e in ogni momento, ai 

sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016. 

Qualora venga accertato da parte dell’’Università, anche a seguito di segnalazione da parte delle 

autorità di pubblica sicurezza, il mancato intervento in caso di attivazione allarme antincendio e/o 

antintrusione o in caso di richiesta da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, verrà applicata 

all’Impresa una penale di € 100,00 per ogni mezz’ora di ritardo calcolata a partire dal ricevimento 

del segnale di allarme alla Centrale Operativa fino al tempo di arrivo sul luogo dell’emergenza. 

L’eventuale somministrazione della penale non evita la richiesta all’Impresa del risarcimento di 

eventuali danni derivati dal mancato intervento. 

 

16 - Risoluzione del contratto 

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento dell’operatore economico aggiudicatario.  

Per quanto non espressamente regolato nel presente Capitolato speciale valgono le disposizioni 

dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e di ulteriori norme in vigore.  

 

17 - Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e contatti 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Carmine Turturiello -  Responsabile dell’Ufficio 

servizi in outsourcing: 

E-mail: carmine.turturiello@amm.units.it 

tel. 040 558.3180  

 

Per eventuali informazioni sul procedimento di gara e per la gestione del servizio contattare l’ufficio 

servizi in outsourcing: 

E-mail: uffoutsourcing@amm.units.it 

tel. 040 558.3036 - 7855 

 

18 - Trattamento dei dati personali  

I dati forniti e raccolti, anche con strumenti informatici, saranno trattati esclusivamente nell’ambito 

della gara regolata dal presente capitolato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 

2016/679 "GDPR". 

 

19 - Definizione delle controversie  

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trieste, rimanendo espressamente 

esclusa la compromissione in arbitri.  

 

Il presente documento deve essere firmato digitalmente per accettazione 
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