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Settore:  ECONOMATO E PATRIMONIO Data  14 febbraio 2014 

Servizio  Economato 
 
Proposta di determinazione 

OGGETTO : 
 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRORDINARIA DEI 
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALI MEDIANTE PROCEDURA DI 
COTTIMO FIDUCIARIO. 
 
Parere di Regolarità Tecnica: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in 
oggetto. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
________________________________ 
 

 
A sensi della Legge 03.08.2009 n. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno 
di spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di 
pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata 
altresì verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al 
bilancio di previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 n. 183. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
________________________________ 
 

Parere di Regolarità Contabile: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile sulla proposta in oggetto, 
Prenotazione di impegno n. ___________ 
 
 

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
________________________________ 



Comune di Acqui Terme 

Settore ECONOMATO E PATRIMONIO 
 

Determinazione n. 12 del 14/02/2014 

 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRORDINARIA DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA 

COMUNALI MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO. 

 

IL DIRIGENTE 
 
 
PREMESSO che il prossimo 28 febbraio scadrà il contratto relativo all’affidamento del 
servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di videosorveglianza del Comune 
di Acqui Terme; 
 
RILEVATO che, pertanto, occorre provvedere ad esperire le procedure necessarie 
all’individuazione dell’affidatario del servizio di cui trattasi per garantirlo anche per i prossimi 
3 anni; 
 
RITENUTO pertanto opportuno indire apposita richiesta di offerta del valore di € 108.000,00 
oltre ad Iva ed oneri di sicurezza pari ad € 6.000,00 sulla piattaforma MEPA fra ditte iscritte al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione specializzate nel settore, da completare 
tramite procedura di cottimo fiduciario come disciplinato dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, 
comma 1 lettera b) e s.m.i. e secondo quanto previsto dalla Legge 6 Luglio 2012 n. 94, 
conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 19/07/2012; 
 
PRESO ATTO che: 
- a partecipare alla procedura verranno invitate n. 5 (oppure un congruo numero di) ditte iscritte 
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione specializzate nel settore ed abilitate alla 
categoria “ICT 2009”;- 
- la modalità di espletamento della procedura e di gestione del conseguente contratto saranno 
disciplinate dalla lettera di invito e dal capitolato servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei sistemi di videosorveglianza  allegati alla Rdo; 
- l’assegnazione verrà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, 
comma 2 lett. a) del D.Lgs 163/06 e calcolato in base a quanto disposto dall’art. 5 della lettera 
di invito capitolato servizio di  manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di 
videosorveglianza comunali; 
- si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida; 
 
VISTO il 4° comma dell’art.151 del D.Lgs 267/2000; 
VISTO l’art. 183 del D.Lgs 267/2000; 
VISTO  l’art. 163 1° e 3° comma D.Lgs 267/2000; 
 
 



D E T E R M I N A 
 

1) di indire sulla piattaforma MEPA di Consip, per le motivazioni di cui in premessa, una 
procedura di cottimo fiduciario a lotto unico per l’affidamento del servizio di manutenzione 
ordinaria e straordinaria dei sistemi di videosorveglianza comunali per il periodo 1 marzo 2014 
– 28 febbraio 2017 per il valore complessivo di € 108.000,00 oltre ad Iva ed oneri di sicurezza 
pari ad € 6.000,00 non soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 125 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 
163/2006 e secondo quanto previsto della Legge 6 luglio 2012 n. 94, conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto – legge 7 maggio 2012 n. 52; 
 
2) di invitare a partecipare alle procedure di gara numero cinque (oppure un congruo numero 
di) ditte specializzate nel settore che abbiano provveduto ad abilitarsi alla categoria “ ICT 2009 
” del MEPA di Consip; 
 
3) di stabilire che le modalità di espletamento della procedura e di gestione del conseguente 
contratto saranno disciplinate dalla lettera di invito e dal capitolato servizio di servizio di 
manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di videosorveglianza comunali; 
 
4) di stabilire che l’assegnazione verrà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso ai 
sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs 163/06 e calcolata in base a quanto disposto 
dall’art. 5 della lettera di invito servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di 
videosorveglianza comunali; 
 
5) di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida; 
 
6) di demandare a successivo provvedimento l’aggiudicazione della presente gara; 
 
7) di dare atto che la spesa verrà imputata al capitolo 960 bilancio 2014 in corso di 
Predisposizione; 
 
8) la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per l’acquisizione del 
prescritto visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria, sarà 
trasmessa ai Revisori dei Conti con apposito elenco periodico.- 
 
 
 
 

Il Dirigente Settore Economato 
        Dott. Armando Ivaldi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI ACQUI TERME 

Servizio Economato e Patrimonio 

Via M. Ferraris, 1 

 

 

LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  

A COTTIMO FIDUCIARIO 

per il Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria 

dei sistemi di videosorveglianza del Comune di Acqui Terme  

 

 

 

Spett.le Ditta 

 

 

1. IMPORTO DELL’APPALTO 

Importo L’ammontare dell’appalto risulta essere fissato in euro 108.000,00 oltre iva ed oneri di 

sicurezza pari ad euro 6.000,00 non soggetti a ribasso.  

 

2. DURATA CONTRATTUALE 

Il contratto avrà durata di mesi 36: 01/03/2014 – 28/02/2017. 

 

3. GARANZIE RICHIESTE AL CONTRAENTE 

L’aggiudicatario è tenuto a costituire, entro 10 giorni dalla data di stipulazione del contratto, 

una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva per un importo pari al 5 % dell’importo 

di aggiudicazione. 

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto Legislativo 

1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia fideiussoria 

deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all'eccezione 

di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia 

medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 



La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento da parte della 

stazione appaltante, che aggiudica l'appalto. La garanzia copre gli oneri per il mancato od 

inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del 

certificato/attestazione di regolare esecuzione. 

I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere, a pena di esclusione, conformi allo schema 

di polizza tipo 1.1 previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla 

Gazzetta Ufficiale n. 109, in data 11 maggio 2004, aggiornato con le modifiche apportate dal 

D.Lgs n. 163/06 e integrato da apposita clausola o appendice che preveda espressamente la 

rinuncia all’eccezione dell’articolo 1957, comma 2, del codice civile. 

Gli elaborati inerenti il servizio, il capitolato speciale, e la documentazione oggetto dell’ 

appalto, sono visibili presso l’Ufficio CED dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00. 

 

4. REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA,  

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZ IONE E 

COMPILAZIONE DELL’OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI. 

L'apertura delle offerte e la individuazione dell'aggiudicatario, avverrà tramite la piattaforma 

www.acquistinretepa.it il giorno 28/02/2014 alle ore 9,00. Gli apparati oggetto della 

prestazione del servizio sono indicati nell’Allegato 1 del capitolato tecnico. 

Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa il concorrente potrà rivolgersi al 

Tel. n. 0144/770276 oppure 348/2702469 mentre per informazioni tecniche al Tel. n. 

348/2568894 oppure 0144/770315. 

La presentazione delle offerte dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 27 Febbraio 2014 

alle ore 18,00 secondo le modalità previste dalla piattaforma www.acquistinretepa.it 

Con la presentazione dell’offerta l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le 

norme e le condizioni contenute nella presente lettera invito e nel capitolato approvati con 

determinazione n. 12 / 2014 Settore Economato. 

L’offerta dovrà contenere i seguenti documenti: 

1) Autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti il possesso dei seguenti requisiti: 

- Iscrizione alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente 

appalto; 

2) Dati per procedere alla richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva). 

3) Copia della presente “Lettera di invito” firmata digitalmente per conoscenza ed accettazione 

dal legale rappresentante o titolare o procuratore dell’impresa singola. 

4) Capitolato tecnico e Allegato 1 firmati digitalmente per accettazione 

 



5.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato mediante criterio del prezzo più basso così come previsto dall’art. 

82 c. 2 lett. a del D.lgs 12.04.2006, n. 163. 

La gara verrà aggiudicata anche se perverrà una sola offerta valida. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte che 

presentano indici sintomatici di anomalia. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non stipulare il contratto qualora vengano attivate 

medio tempore convenzioni Consip o di altre centrali di committenza ritenute maggiormente 

convenienti e l’offerente non intenda allinearsi ai parametri prezzo/qualità previsti nelle 

predette convenzioni. 

 

6.ADEMPIMENTI IN CASO DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA CO NTRATTO 

La ditta aggiudicataria dovrà produrre, entro dieci giorni dalla comunicazione di 

aggiudicazione definitiva: 

- cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 di cui al punto 3 della 

presente lettera; 

- Copia certificato di iscrizione alla Camera di commercio per attività coincidente con quella 

oggetto del presente appalto; 

 

 

Il contratto sarà stipulato secondo le procedure previste dalla piattaforma 

www.acquistinretepa.it. 

 

 

 

      IL DIRIGENTE SETTORE ECONOMATO 

 Dott. IVALDI Armando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CITTÀ DI ACQUI TERME 

 
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria 

dei sistemi di videosorveglianza del Comune di Acqui Terme 

 
CAPITOLATO TECNICO 

 

 
Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di videosorveglianza del Comune 
di Acqui Terme inclusivo delle prestazioni indicate di seguito da svolgersi per le sedi e gli 
apparati elencati nell’apposito Allegato 1.  
Nel corso del contratto potranno essere richieste, previa valutazione di preventivi inviati 
dall'Appaltatore, prestazioni e forniture aggiuntive connesse alla gestione ed all'esercizio degli 
impianti come l'attivazione di eventuali nuovi impianti di videosorveglianza che, nel caso, 
rientreranno nella gestione del contratto di manutenzione. 
L'Appaltatore sarà tenuto a mantenere in esercizio gli impianti a lui affidati secondo le 
modalità più sotto riportate e ad effettuare un continuo controllo della conformità di tutti i 
parametri funzionali degli stessi. 
 
ATTIVITA' MANUTENTIVA  
Manutenzione ordinaria programmata 
L'appaltatore dovrà curare la più scrupolosa manutenzione di tutti gli impianti presi in 
consegna in modo da assicurare la migliore conservazione e il più efficiente grado di 
funzionamento degli stessi e avrà l'obbligo della diligente manutenzione e conservazione delle 
relative attrezzature e materiali che avrà ricevuto in consegna. 
Per i lavori di manutenzione ordinaria programmata è da intendersi quella serie di operazioni 
eseguite, a seconda della necessità dei singoli impianti, in via preventiva e programmata a 
scadenza periodica, destinate a mantenere in perfetta efficienza gli impianti medesimi. 
Il Gestore dovrà effettuare la manutenzione tesa a prevenire eventuali guasti, e mantenere in 
costante efficienza le apparecchiature, e dovrà prevedere il controllo semestrale di ciascun 
impianto.  
MANUTENZIONE ordinaria e straordinaria correttiva e reper ibilità  
Per lavori di manutenzione ordinaria correttiva si intendono tutte quelle operazioni da 
effettuarsi in caso di guasto e/o anomalia di tutte le apparecchiature facenti parte di un 
impianto. 
In caso di guasto o anomalia il gestore dovrà intervenire in un tempo massimo di 4 ore dalla 
segnalazione . 
Rimane espressamente inteso che tutte le attività dovranno essere eseguite arrecando il 
minimo disagio agli operatori dei vari settori che operano sulle strutture, anche avendo 
riguardo ad orari e giorni sia festivi che prefestivi e/o notturni, e comunque ponendo la 
massima cautela al fine di evitare interruzioni di qualsiasi genere all’espletamento delle 
attività del Committente. 
 
Il Servizio di Manutenzione dovrà pertanto garantire i seguenti obiettivi fondamentali: 
1. La salvaguardia e la conservazione del patrimonio impiantistico; 
2. La continuità di servizio degli impianti; 
3. Una gestione degli impianti in grado di conseguire il massimo beneficio in termini 

di qualità ed efficienza, requisiti indispensabili per la migliore funzionalità e 



conservazione degli impianti in oggetto; 
4. Una manutenzione tempestiva, adeguata e razionale degli impianti; 
5. La dotazione degli elementi di conoscenza e della più moderna strumentazione 

tecnica di manutenzione in grado di consentire la programmazione delle attività e 
delle risorse; 

6. La garanzia del rispetto dei requisiti di sicurezza connessi alla conduzione e uso 
delle soluzioni tecnologiche ed impiantistiche presenti (ovvero garantire condizioni di 
sicurezza di funzionamento per l’impianto e di intervento per l’operatore). 
Il presente documento e i relativi allegati, hanno per oggetto le modalità di gestione 
contrattuale e tecnico-operative relative all’attività di manutenzione oggetto del presente 
Capitolato Tecnico. 
Si precisa che l’Appaltatore dovrà obbligatoriamente ottemperare a tutte le richieste riportate 
nel presente documento e nei relativi allegati. 
 
Art. 2 – AMMONTARE DELL’APPALTO 
La durata dell’Appalto viene fissata per un periodo di  mesi 36. L’ammontare dell’Appalto 
risulta essere fissato in euro 108.000,00 oltre iva ed oneri di sicurezza pari ad euro 6.000,00 
non soggetti a ribasso.  
 
Art. 3 – DESCRIZIONE DELL’APPALTO 
MANUTENZIONE ordinaria 
La manutenzione ordinaria programmata degli apparati e del sistema nel suo complesso 
deve garantire il corretto funzionamento e prevenire eventuali guasti. 

Gli interventi e servizi programmati per il sistema di videosorveglianza comprendono: 
• Gestione e manutenzione del sistema di acquisizione 

o Smontaggio e montaggio di tutte le telecamere, controllo e pulizia degli 
obiettivi. 

o Controllo dell’efficienza dei sistemi software delle telecamere per il corretto 
funzionamento. 

o Messa a punto dei parametri di focale, sensibilità e automatismi. 
o Verifica dei livelli dei valori come da parametri dichiarati dalla casa costruttrice. 
o Verifica e controllo dei parametri e dei livelli dei valori dei monitor come da 

specifiche della casa costruttrice. 
• Gestione e manutenzione del sistema di Interconnessione e trasmissione 

o Controllo e verifica della periferica di trasmissione delle immagini, della 
presenza e dell'efficienza del vettore di comunicazione. 

o Controllo del corretto funzionamento del collegamento ai server di registrazione. 
• Gestione e manutenzione del sistema di archiviazione 

o Controllo degli spazi su disco nei server 
o Controllo e monitoraggio del corretto salvataggio dei dati provenienti dalle 

telecamere 
o Aggiornamento dei software di archiviazione 

• Gestione del sistema di valutazione dei dati 
o Gestione del sistema di motion detection ( se presente ) 
o Aggiornamento dei software delle telecamere 

• Gestione delle sale di controllo 
o Aggiornamento dei software di visualizzazione 

• Redazione di documentazione aggiornata dell’intero sistema ed il suo 
funzionamento. 

• Aggiornamento del personale addetto alla videosorveglianza appartenente a 
Polizia Locale e Comando dei Carabinieri.  

 



 
MANUTENZIONE ordinaria e straordinaria correttiva e reper ibilità 
I malfunzionamenti andranno risolti direttamente sul posto in cui si verificano, predisponendo 
la relativa attività diagnostica e sistemistica atta ad individuare l’origine del guasto ed a 
predisporre il relativo intervento di ripristino. Il servizio consisterà nella riparazione 
dell’apparato anche mediante la sostituzione dei componenti guasti. Il Fornitore nel caso si 
renda necessario procedere alla sostituzione urgente di un componente o di un intero apparato 
proporrà all’Ente, senza vincolo, la fornitura di tali beni. L’Ente si riserva di verificare la 
congruità del prezzo del bene offerto per la riparazione e qualora dovesse riscontrarne la non 
congruità con i prezzi di mercato provvederà ad acquisirlo autonomamente attraverso i canali 
di approvvigionamento riservati alle PP.AA, mediante ricorso al prezzo economicamente più 
conveniente.  
Il Fornitore renderà comunque il servizio di manutenzione e ripristino senza chiedere 
corrispettivi aggiuntivi. 
Il Fornitore renderà il servizio senza richiedere corrispettivi aggiuntivi per attività straordinarie 
quali: riparazioni a seguito di sinistri, atti vandalici ed eventi eccezionali (fulmini,temporali, 
terremoti, alluvioni,ecc) e attività di adeguamento normativo. 
L’affidatario del servizio dovrà provvedere alla sostituzione delle parti usurate o delle parti 
guaste con pezzi di ricambio il cui costo sarà a carico dell’Ente. 
L'impresa dovrà mettere a disposizione del Committente un numero telefonico di riferimento 
presso cui ricevere le chiamate, nonché un indirizzo mail al quale dovranno essere trasmesse le 
richieste di intervento. 
Si precisa che il servizio dovrà essere garantito 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per l’intero periodo 
contrattuale. 
Gli interventi manutentivi ordinari e straordinari dovranno consentire di mantenere 
permanentemente garantita la rispondenza degli impianti alle vigenti normative tecniche e in 
materia di sicurezza. 
Il Committente dovrà permanentemente essere informato mediante la redazione di verbali, 
relazioni tecniche e rapporti specifici. 
L’Appaltatore assume direttamente ogni responsabilità in ordine ai risultati delle verifiche, 
delle analisi e dei collaudi eseguiti. 
 
Art. 4 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO 
L’Appaltatore contestualmente alla presentazione dell’offerta espressamente riconosce che i 
corrispettivi, determinati dal Capitolato d’Appalto sono remunerativi di tutti gli oneri diretti ed 
indiretti che lo stesso sosterrà per realizzare, nei tempi prescritti e a perfetta regola d’arte, tutte 
le manutenzioni in Appalto ed inoltre tutte le incombenze e gli interventi necessari a garantire 
l’incolumità dei lavoratori e dei dipendenti del Committente. 
Tutto ciò, anche in assenza di una puntuale conoscenza dello stato fisico e conservativo degli 
impianti in grado di consentire una valutazione analitica per la gestione e l’esecuzione della 
manutenzione ripartiva e programmata. 
Con l’offerta formulata, l’Appaltatore assume inoltre interamente su di sé, esentandone il 
Committente, tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative e civili 
connesse con l’espletamento del servizio tecnico manutentivo che prevede l’esecuzione di 
lavori e di interventi in locali con presenza di persone e di servizi aziendali che non possono 
essere interrotti. 
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l’espletamento delle manutenzioni la mancata 
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne 
che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice 
Civile. 
Per tutte le ragioni espresse l’Appaltatore è tenuto a svolgere tutte le indagini, del tipo e 



con le modalità che riterrà più opportune, allo scopo di formulare l’offerta economica con 
piena ed esclusiva responsabilità. 
 
Art. 5 – DISPOSIZIONI GENERALI 
L’appalto è retto dalla lettera di invito, dal presente Capitolato tecnico e relativi allegati, dal 
D.Lgs.n. 163/06 s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010. 
Nello svolgimento dell’appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in Italia, 
derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai 
regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione 
stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento della esecuzione delle 
opere, alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.82 n. 915 e successive modificazioni ed 
integrazioni o impartite dalle AA.SS.LL., alle norme CEI (Comitato Elettronico Italiano), 
U.N.I. (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche). 
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 524 dell’ 8.6.1982 nonché del 
DLgs.n.81/08 in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni 
di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 sui "Limiti massimi di 
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno", e successive 
integrazioni . 
. 
Art. 6 – PERSONALE 
Ai fini del corretto espletamento del servizio, il fornitore dovrà impiegare personale idoneo, di 
provate capacità, onestà e moralità, nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nel contratto 
collettivo nazionale di categoria e degli accordi sindacali di categoria e di zona, della normativa 
in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e 
delle norme in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria dei lavoratori. 
Il personale impiegato dovrà altresì possedere: 

• competenze tecniche di alto livello su tutte le componenti hardware e software che 
costituiscono il sistema di videosorveglianza comunale; 

• competenze tecniche di alto livello su tutto il software di base di norma installato su 
server e personal computer (sistemi operativi); 

• conoscenze tecniche di base sulle tecnologie di rete standard e sui principali protocolli 
di networking; 

• elevata capacità diagnostica su problematiche di tipo hardware e software; 
Inoltre il personale impiegato dovrà essere: 

• propositivo nella gestione della problematica individuando e proponendo la soluzione 
più efficiente basandosi sulla diagnosi del problema stesso e sulla knowledge-base di 
problematiche simili affrontate in precedenza; 

• in grado di comporre un rapporto completo su ogni attività svolta  
 Il personale dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto, dovrà garantire assoluto 
riserbo in ordine agli atti, ai documenti e ai dati e non potrà in alcun modo utilizzare le 
attrezzature o i dati che esulano dall’espletamento del servizio 
 
ART. 7 - OBBLIGHI ASSICURATIVI  
Prima dell'inizio delle prestazioni la ditta dovrà fornire al Comune il nominativo delle persone 
che intenderà utilizzare per le prestazioni. 
L'appaltatore si impegna ad osservare ed esplicare integralmente tutte le norme contenute nel 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli 
accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, 
anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali fino alla loro sostituzione, 
anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente 
dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni 
altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 



In caso di inottemperanza accertata dall'autorità comunale o ad essa segnalata dall'Ispettorato 
dal Lavoro, il Comune potrà sospendere il pagamento delle fatture nelle more di 
regolarizzazione. 
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a 
carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che 
disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, 
con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni 
indennizzo. 
 
ART. 8 - DANNI A PERSONE E COSE 
L' impresa è responsabile di ogni danno che potesse derivare all'Amministrazione Comunale o 
a terzi dall'adempimento del Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di 
videosorveglianza del Comune di Acqui Terme assunto con il presente capitolato. 
A tal fine l’impresa deve essere assicurata contro i danni a cose e a persone che venissero 
arrecati nell'espletamento del servizio manutenzione dell’impianto di videosorveglianza del 
Comune di Acqui Terme con limite non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro. 
Resta inteso che il Comune è autorizzato comunque a provvedere direttamente al risarcimento 
del danno a carico dell'impresa trattenendo l'importo sul canone di prima scadenza. 
 
Art. 9 – SEGNALETICA DI CANTIERE 
Le attività per la posa, mantenimento e rimozione della segnaletica di cantiere saranno 
compensate nell’ambito dei costi per la sicurezza. 
Si precisa che il Committente potrà ordinare la posa di qualsiasi tipologia di cantiere anche per 
attività non afferenti alle prestazioni contrattuali. 
 
Art. 10 – OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE 
Il Committente si impegna ad assicurare l’accesso a tutto il personale dell’Appaltatore 
preventivamente autorizzato, nei locali soggetti ad interventi di manutenzione oggetto del 
servizio secondo le modalità e le istruzioni indicate nel presente documento o che verranno 
successivamente specificate. 
Il Committente nominerà un responsabile della propria struttura deputato a mantenere i rapporti 
con l’ Appaltatore, a segnalare eventuali disservizi, a richiedere interventi e riparazioni, nei 
tempi e con le modalità previste nel contratto di appalto, e ad applicare le penali. 
Art. 11 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 
L’Appaltatore è responsabile della perfetta esecuzione del servizio affidato, nonché dell’esatto 
adempimento di tutte le prestazioni descritte nel Contratto, nel presente Capitolato Speciale e 
nei suoi Allegati. 
L’osservanza delle predette disposizioni, o l’eventuale presenza in luogo del personale del 
Committente o di quello di sorveglianza, comunque, non limita né riduce la responsabilità 
dell’Appaltatore stesso. 
L’Appaltatore, in dipendenza dell’esecuzione del servizio, sarà ritenuto responsabile per danni 
diretti o indiretti cagionati al Committente e/o a Terzi, a cose e/o persone .  
Lo stesso, in dipendenza di quanto richiamato, solleverà da ogni corrispondente richiesta di 
danno il Committente; rimane salvo il risarcimento del danno ulteriore. 
L’Appaltatore è altresì responsabile per le conseguenze derivanti dal fuori servizio degli 
impianti o porzioni di impianto imputabili a ritardato o mancato intervento di ripristino 
dei medesimi. 
 
Art. 12 – PENALI 
a) Inadempimenti contrattuali 
In caso di mancato intervento entro i termini stabiliti dall’art.1 dal presente capitolato, sarà 
applicata una penale di Euro 200,00 per giornata ; la giornata sarà conteggiata dopo tre tentativi 



infruttuosi di contatto ai recapiti indicati dall’Appaltatore esercitati nell’arco di due ore. Resta 
inteso che, qualora detti inadempimenti si protraessero ad almeno 10 richieste di intervento 
infruttuose, il Committente avrà diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c, fatto 
salvo il risarcimento del maggior danno; 
b) Scioperi e causa di forza maggiore 
Se, in caso di sciopero o per causa di forza maggiore, il servizio non potesse essere effettuato, 
la ditta appaltatrice riconoscerà il diritto di questa Amministrazione di trattenere, in via 
straordinaria una cifra proporzionale al minor lavoro effettuato. 
La ditta aggiudicataria dovrà comunque garantire, in detti casi, l’effettuazione di un servizio di 
emergenza. 
 
Art. 13 – CONTINUITA’ DEI SERVIZI  
Qualora la ditta dovesse abbandonare il servizio o disdettare il contratto prima della scadenza 
convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l’Amministrazione tratterrà il deposito 
cauzionale definitivo a titolo di penale. 
L’Amministrazione addebiterà inoltre alla ditta inadempiente, l’eventuale maggior spesa 
derivante dall’affidamento del servizio  ad altre ditte e ciò sino alla scadenza naturale del 
contratto. 
 
Art. 14 – INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVACY 
L’Appaltatore si obbliga a considerare strettamente riservata qualsiasi notizia, documento o 
informazione relativa all’esecuzione del Contratto, nonché concernente in modo diretto o 
indiretto l’organizzazione o l’attività del Committente di cui dovesse venire a conoscenza in 
occasione dell’esecuzione del presente Contratto che non potrà essere comunicato a Terzi, in 
tutto o in parte, senza autorizzazione scritta della Stazione Appaltante. 
E’ in ogni caso esclusa la duplicazione, la riproduzione, l’asportazione di documentazione del 
Committente, inclusa quella fornita in relazione all’esecuzione del presente Contratto, anche 
qualora contenesse notizie già divenute di pubblico dominio. 
Qualora l’Appaltatore non adempia agli obblighi del presente articolo, il Committente si riserva 
la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’Art. 1456 c.c, fatta salva la richiesta al 
risarcimento degli eventuali danni subiti.I dati personali conferiti ai fini dell’esecuzione del 
Contratto, saranno trattati in conformità alle previsioni del D.Lgs. 196/03. 
Art. 15 – LEGGE APPLICABILE 
La legge applicabile è quella italiana. 
 
Art. 16 – FORO COMPETENTE 
Tutte le controversie inerenti il presente Contratto saranno deferite alla cognizione della 
competente Autorità Giurisdizionale. Il foro competente è quello di Alessandria. 
 
 

      IL DIRIGENTE SETTORE ECONOMATO 

 Dott. IVALDI Armando 

 
 

 


