Servizio di vigilanza da espletarsi esclusivamente con GPG formate e certificate ai sensi del DM
154/09 nell’ambito portuale di Napoli presso l’area di massima sicurezza della Universiade 2019.
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CAPITOLO I – Oggetto dell’appalto, descrizione e modalità di esecuzione del servizio
La trentesima edizione delle Universiadi Estive si svolgerà a Napoli nel periodo 28 giugno-16 luglio 2019. A tale
scopo, con Legge Regionale della Campania 5 aprile 2016, n. 6, art. 18, è stata istituita l’Agenzia Regionale
Universiadi 2019 (d’ora in poi A.R.U.) con il compito di definire, coordinare e realizzare le attività necessarie
per tale evento sportivo.
L'A.R.U. 2019, in accordo con la Federazione Internazionale Sport Universitari (FISU) e l’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP), per lo svolgimento della Universiade Napoli 2019 ha previsto di
realizzare parte del Villaggio degli Atleti, nel periodo 28 giugno-16 luglio 2019 nel porto di Napoli, su alcune
unità navali allo scopo dedicate in ormeggio presso la Stazione Marittima/Molo Angioino, ove è operante la
concessionaria Terminal Napoli Spa.
Art. 1 –Oggetto dell’appalto.
In applicazione delle misure contenute nel Piano di Sicurezza porto di Napoli – stralcio Universiadi ed al
fine di garantire il controllo degli accessi esclusivamente ai soggetti accreditati e la vigilanza sull’area di
massima sicurezza dell’Universiade, e, nel contempo, assicurare l’operatività di attracco al porto di Napoli per il
normale traffico passeggeri legato alle navi da crociera, l’Agenzia Regionale Universiadi Napoli 2019 intende
procedere all’affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, con il criterio di
aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, dello stesso decreto, del servizio di vigilanza
da svolgersi esclusivamente con guardie particolari giurate certificate ai sensi del D.M.154 del 15.09.2009
nonché formate per l’utilizzo di apparati radiogeni di controllo, presso l’area di massima sicurezza della
Universiade, come descritta nel piano di sicurezza sopra menzionato, e sita nel porto di Napoli, piazzale
Angioino, area antistante la Stazione Marittima, nel periodo 25 giugno-16 luglio 2019, per un monte ore di
n.275 ore giornaliere. Prezzo posto a base di gara €.26,00= g.p.g./ora per un importo complessivo stimato in
€. 157.300,00= più IVA, in forza dell’accordo sottoscritto in data 15.10.2018, ex art. 15 della Legge n.241/90,
per “la realizzazione delle azioni nel porto di Napoli necessarie allo svolgimento dell’Universiade 2019”.
Art. 2 - Descrizione attività dei servizi.
L’appalto prevede lo svolgimento del servizio di vigilanza con GPG certificate ai sensi del DM 154/09 ai varchi
di accesso all’area di massima sicurezza dell’ Universiade del porto di Napoli con l’ausilio di attrezzature
tecnologiche specifiche di controllo e con i compiti previsti dall’art.2 del predetto DM 154 che in sintesi
vengono di seguito descritti a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 controllo presso i varchi di accesso (varchi nn.5 e 6) all’area di massima sicurezza Universiade nelle ore
di apertura degli stessi;
 verifica e controllo dei titoli di accesso nella predetta area e contrasto degli accessi non legittimati;
 controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature di merci, bagaglio al seguito e plichi di corrieri;
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vigilanza ai depositi bagagli, merci, posta e catering eventualmente siti nel piazzale antistante la
Stazione Marittima, non in concessione alla Terminal Napoli s.p.a.;
trasmissione costante di informazioni e/o aggiornamenti alla propria Centrale Operativa su quanto
accade mediante l’apparato ricetrasmittente in dotazione;
notiziare immediatamente le forze dell’ordine presenti in porto di ogni avvenimento possa costituire
pericolo o violazione di leggi o regolamenti vigenti;
vigilanza ispettiva;
vigilanza perimetrale del piazzale antistante la Stazione Marittima non in concessione alla Terminal
Napoli s.p.a. e ricompresa nell’area di massima sicurezza;
attività di vigilanza sussidiaria e/o complementare per il cui espletamento non è richiesto l’esercizio di
pubbliche potestà;
controlli manuali (mediante detector portatili) al bagaglio/effetti personali degli atleti, dei passeggeri ed
altri utenti (sotto la supervisione del personale delle FF.OO.);
controlli scanner (mediante l’utilizzo di apparecchiature scanner borse e bagagli) al bagaglio/effetti
personali degli Atleti/ passeggeri ed altri utenti (sotto la supervisione del personale delle FF.OO.);
verifica dei documenti identificativi delle persone e dei veicoli che intendono accedere alle aree
interessate all’evento;
verifica dell’avvenuta chiusura dei varchi in caso di emergenza;
nel caso in cui vengano riscontrate oggettive tracce di reati, le g.p.g. devono preservare la scena del
crimine e devono informare tempestivamente le Forze dell’Ordine, il Responsabile dell’Impresa,
l’agente di sicurezza e le Autorità preposte, e collaborare con le stesse. nelle situazioni di emergenza, le
g.p.g. presenti devono attivarsi per effettuare gli interventi con la massima tempestività ed efficacia;

Il servizio di vigilanza dovrà essere svolto esclusivamente da g.p.g. in possesso del decreto prefettizio di
nomina a guardia giurata 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.
Tutte le GPG dovranno, altresì, essere formate e certificate ai sensi del D.M.154 del 15.09.2009 come da
disciplinare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l’istituto dovrà essere in
possesso di tutti i requisiti previsti dal 154/09 per poter operare in ambito portuale.
Le GPG saranno impiegate nell’utilizzo di apparati radiogeni forniti dalla organizzazione dell’evento e
pertanto dovranno, altresì, possedere la certificazione attestante la formazione prevista per l’utilizzo degli
apparati radiogeni e di controllo di seguito indicati: scanner bagagli a mano e da stiva nonché metal
detector fissi e rilevatori di tracce di esplosivo.
Tutte le GPG dovranno avere in dotazione il giubbotto antiproiettile e, per il 50% del personale che presta
servizio per ciascun turno, metal detector portatile.
Tutto il personale impiegato nei servizi di vigilanza deve curare il rispetto del piano di sicurezza approvato per
l’evento Universiade 2019 nonché le disposizioni di dettaglio, di volta in volta, trasmesse dal personale direttivo
che verrà indicato dalla Amministrazione.
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Si riporta, nello schema seguente, il riepilogo l’operatività delle postazioni con il riepilogo del monte ore
giornaliero richiesto:

Varco/Postazione
VARCO 5 GATE
A
VARCO 5 GATE
B
VARCO 5 GATE
C
VARCO 5 GATE
D
VARCO 6 GATE
E
VARCO 6 GATE F
VARCO 6 GATE
G
VARCO 6 GATE
H
COORDINATORE

Tot h GPG/giorno

Unità fascia
Personale GPG oraria

TOT
ORE
n.ore GPG

GPG

1 h.24

24

24

GPG

2 7-21

14

28

GPG

2 7-21

14

28

GPG

2 h.24

24

48

GPG
GPG

1 6-21
2 6-21

15
15

15
30

GPG

2 6-21

15

30

GPG
GPG

2 h.24
1 H.24
15

24
24

48
24
275

275

22

6050

Nell’ambito del contingente di GPG di cui alla tabella che precede, si richiede la presenza di almeno due
GPG donna, formate e certificate ai sensi del D.M.154 del 15.09.2009, in servizio H24.
Le imprese interessate a partecipare alla gara potranno effettuare, a propria cura e spese, un sopralluogo presso il
porto di Napoli.
La supervisione dei servizi di vigilanza dovrà essere affidata dall’Impresa ad un proprio coordinatore interno
all’Istituto, con capacità di gestione del personale, che avrà cura di predisporre i turni di servizio e
supervisionare l’attività resa. In merito si precisa che tutto il personale di vigilanza, ivi compreso il coordinatore,
è posto alle dipendenze funzionali dell’organizzazione di security del porto, ovvero del Port Security Officer
(PSO) e suoi deputy, incardinati presso l’Ufficio Security dell’AdSP.
Il coordinatore delle G.P.G. potrà assumere funzioni di deputy del PSO, qualora ritenuto necessario da parte del
PSO dell’AdSP.
Ogni g.p.g. ed ogni addetto dovrà essere munito di radio che il personale addetto si passerà in consegna ad ogni
cambio turno.
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Il personale in servizio non potrà lasciare il posto di lavoro senza preannuncio, giustificato motivo e contestuale
sostituzione.
Pertanto, ciascuno punto di presidio e/o postazione dovrà essere sempre prontamente raggiungibile a mezzo
telefono/internet e radio dal personale dell’Ufficio Security dell’AdSP e/o dalla centrale operativa dell’Impresa
ed il personale ivi impiegato dovrà immediatamente notiziare le forze dell’ordine presenti in porto di ogni
avvenimento possa costituire pericolo o violazione di leggi o regolamenti vigenti.
Tutto il personale dovrà prendere conoscenza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza approvato e
definito per l’evento che verranno fornite all’atto della consegna del servizio e dovrà mantenere nel più stretto
riserbo la conoscenza di tali informazioni. Pertanto, il personale impiegato dovrà acquisire una specifica
conoscenza e competenza degli ambiti portuali oggetto del servizio e dovrà attenersi scrupolosamente alle
misure ed alle procedure di sicurezza esistenti in ambito portuale.
Essendo il servizio reso in ambienti esterni, tutto il personale dovrà essere equipaggiato adeguatamente ai fini
della sicurezza sul lavoro e dotato di indumenti per proteggersi dalle intemperie.
L’Amministrazione ha la facoltà di chiedere a sua discrezione e senza fornire particolare motivazione la
sostituzione del personale ritenuto – a proprio insindacabile riservato giudizio – non rispondente alle proprie
esigenze; in tali casi l’Impresa dovrà provvederne prontamente alla sostituzione. L’Amministrazione ha facoltà
di richiedere una diversa redistribuzione degli addetti al servizio e lo spostamento del personale all’interno delle
aree oggetto dell’evento interloquendo direttamente con il coordinatore del servizio.

CAPITOLO II - Durata ed ammontare dell’appalto, variazione delle prestazioni, oneri a carico delle
parti
Art. 3 - Durata del contratto ed importi a base di gara.
L’importo presunto complessivo per la fornitura del servizio tiene conto risulta stimato in €.157.300,00= per
un monte ore complessivo di n.6.050 (n.275 ore giornaliere per i 22 giorni di impiego). Prezzo posto a
base di gara €.26,00= g.p.g./ora omnicomprensivo.
In più €.0,00= (oltre I.V.A.) per gli oneri della sicurezza, derivante dai rischi di interferenza, non soggetti a
ribasso.
Gli oneri della sicurezza derivanti dai rischi di interferenza potranno subire variazioni a seguito delle modifiche
che potranno subire le attività ai fini della sicurezza riportate nel Documento di Valutazione dei Rischi da
interferenza (DUVRI).
L’importo dell’appalto verrà liquidato in misura corrispondente alle ore di servizio effettivamente prestate dietro
presentazione di regolare fattura elettronica, dopo aver verificato la regolarità e la perfetta osservanza di tutto
quanto previsto in contratto.
L’Impresa non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto qualora questo dipenda
dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
Nel caso di applicazione di penali, le stesse verranno detratte dagli importi dovuti per le prestazioni in corso di
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svolgimento e riportati nelle fatture elettroniche pervenute.

Art. 4 - Variazioni delle prestazioni
La Amministrazione si riserva la facoltà di modificare od interrompere alcuni servizi senza che per questo sia
dovuta indennità alcuna per il mancato espletamento dei servizi interrotti.
La Amministrazione si riserva, altresì, la possibilità di variare, in aumento o in diminuzione, il numero e le ore
delle guardie giurate impiegate a seconda delle esigenze che potranno manifestarsi nel corso dell’affidamento.
In tal caso gli importi verranno aggiornati sulla base del prezzo unitario unità/ora offerto in sede di gara.
Il servizio dovrà essere espletato secondo le modalità, giorni ed orari stabiliti dall’Amministrazione ed indicati
nel presente CS.
L’Impresa dovrà comunque garantire l’espletamento del servizio anche in orari diversi da quelli indicati qualora
esigenze inderogabili dovessero imporre la prosecuzione dell’attività.
Art. 5 - Obblighi dell’Impresa
L’impresa si impegna ad eseguire il servizio nelle forme stabilite obbligandosi, nella scelta del proprio personale
e nell’uso delle attrezzature, ad assicurare l’efficienza del servizio stesso ed il raggiungimento delle finalità
richieste dalla Amministrazione secondo le disposizioni impartite da quest’ultima .
L’Impresa sarà responsabile del comportamento del proprio personale e dovrà fornire alla Amministrazione,
almeno dieci giorni prima dell’inizio delle attività, l’elenco nominativo del personale impiegato nel servizio.
Tale elenco dovrà essere aggiornato qualora si verifichino variazioni del personale.
Dovrà essere, inoltre, comunicato anche il numero del decreto Prefettizio di nomina a Guardia Particolare
Giurata e del relativo porto d’armi di ciascuna unità dedicata al servizio di vigilanza.
E’ fatto obbligo a tutto il personale addetto al servizio di essere sempre equipaggiato con apposita uniforme
sociale, adeguata ai fini della sicurezza sul lavoro, e di mantenere un atteggiamento consono alla funzione svolta.
L’Impresa si impegna a formare tutto il personale sugli obblighi di controllo e di vigilanza scaturenti dal Piano di
Sicurezza del porto di Napoli – stralcio evento Universiadi 2019.
Tutti i costi inerenti la gestione del servizio sono a carico dell’Impresa compresi, oltre i costi del proprio
personale, quelli per l’eventuale formazione ed aggiornamento dello stesso, quelli per l’eventuale acquisto o
rinnovo di materiali necessari per lo svolgimento del servizio, la fornitura degli equipaggiamenti del personale,
le spese per il regolare funzionamento degli apparati e strumenti in dotazione del personale.
Inoltre, l’Impresa si impegnerà al rispetto della normativa in materia di privacy prevista dal D.Lgs. 196/2003 e
s.m.i. “Codice in materia di protezione di dati personali” e successive modifiche ed integrazioni e si obbligherà a
non utilizzare per scopi diversi da quelli previsti dal contratto ogni informazione, dato o documento di cui venga
a conoscenza nel corso dell’esecuzione delle attività.
Tutto il personale alle dirette dipendenze dell’Impresa per le attività di cui al presente CS, dovrà essere
assicurato presso gli Enti Assicurativi e Assistenziali, con conseguente obbligo da parte dell’Impresa di
osservare tutte le disposizioni normative che regolano i rapporti di lavoro. L’Impresa è tenuta, altresì, all’esatta
osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, nonché a

6

provvedere, a propria cura e spese, ad ogni altro onere assicurativo, assistenziale e previdenziale per il proprio
personale addetto al servizio.
L’Impresa, nell’espletamento del servizio oggetto del contratto, sotto la sua esclusiva responsabilità, sarà tenuta
ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in
materia e, comunque, tutte le altre disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente CS e nel successivo
contratto.
La Amministrazione subordinerà la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto o di
saldo, all’acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva (DURC).
L’Impresa ha l’obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti,
impiegati nell’esecuzione dell’appalto, le condizioni economiche e normative previste dal contratto collettivo
nazionale e territoriale di lavoro del settore, vigente nel territorio di esecuzione del contratto.
Si evidenzia che, ai sensi dell’art 103 c.2 del d.lgs n.50/2016 e s.m.i., l’Amministrazione ha il diritto di
valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze
derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, di leggi e regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere
o nei luoghi di lavoro dove viene prestato il servizio.
L’Impresa è obbligata a presentare, ogni qualvolta l’Amministrazione ne faccia richiesta,
dichiarazioni/attestazioni e tutti i documenti dai quali possa verificarsi l’ottemperanza ai succitati obblighi (libro
unico del lavoro dei propri dipendenti, fogli paga, bonifici effettuati ai propri dipendenti a fronte della
prestazione lavorativa, ecc.).
L’Impresa dovrà comunque garantire il servizio anche in caso di sciopero o di altri eventi che per qualsiasi
motivo possano influire sul normale espletamento del servizio.
L’Impresa dovrà rendere disponibile, presso la propria Centrale operativa, una linea di comunicazioni attiva h
24, munita di fax e di smartphone connesso ad internet, da dedicare esclusivamente all’organizzazione della
security portuale dedicata all’evento.
Art. 6 – Disposizioni particolari
In sede di offerta le imprese concorrenti dovranno dichiarare di accettare le condizioni particolari, per l’ipotesi in
cui risulteranno aggiudicatarie. La sottoscrizione del presente CS da parte dell’Impresa concorrente equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione delle disposizioni, dei regolamenti vigenti in
materia del servizio di cui trattasi, nonché alla completa accettazione di tutte le disposizioni che attengono alla
perfetta esecuzione del progetto.
L’Impresa concorrente dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e
della documentazione, della disponibilità dei siti, ove svolgere il servizio dello stato dei luoghi, delle condizioni
pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi il servizio in oggetto.
L’Impresa con la sottoscrizione del contratto, dichiara espressamente di:
• ammettere, in qualsiasi momento, il controllo del personale preposto alla sorveglianza sulla correttezza di
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esecuzione del servizio in appalto;
• adeguarsi e avere preso in considerazione, nell’offerta, delle esigenze dell’Amministrazione.
L’Impresa dichiara, altresì, di essersi recata sui luoghi dove deve svolgersi il servizio di aver valutato l’influenza
e gli oneri conseguenti, derivanti dalla loro dislocazione, sull’andamento e sul costo dei servizi e, pertanto, di:
• aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull’esecuzione del servizio;
• di avere accertato le condizioni di viabilità, di consistenza in termini di estensione, degli immobili e delle aree
portuali oggetto del servizio;
• di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto del servizio posto a base di gara, sotto il
profilo tecnico e delle regole dell’arte, riconoscendolo a norma di legge e a regola d’arte, perfettamente
eseguibile alle condizioni tutte fissate dal presente CS;
• di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione del servizio in
oggetto nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia del servizio posto in
appalto;
• di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente CS, in modo particolare quelle
riguardanti gli obblighi e responsabilità dell’Impresa.
Durante l’esecuzione del servizio, L’impresa non potrà, quindi, eccepire la mancata conoscenza di condizioni o
sopravvenienza di elementi ulteriori a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di
forza maggiore.
Art. 7 - Sicurezza
Sono a carico dell’Impresa i seguenti oneri:
- la valutazione dei rischi e la predisposizione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori,
previsto dalla vigente normativa, nonché la sua trasmissione all’Amministrazione, prima della stipula del
contratto, e la messa a disposizione alle Autorità competenti, nonché il suo aggiornamento e
l’osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.;
- l’adozione delle misure di coordinamento relativo all’uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita
e l’incolumità delle persone addette al servizio ed ai terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e
privati.
Ogni responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni e danni, ricadrà pertanto sull’Impresa
aggiudicataria, con esonero dell’Amministrazione da ogni responsabilità.

Art. 8 - Controlli sull’espletamento del servizio. Contestazioni, penalità e risoluzione
L’Amministrazione, con le modalità che riterrà più opportune, si riserva la facoltà di effettuare controlli allo
scopo di accertare la scrupolosa esecuzione del servizio, con proprio personale, in ogni momento e senza
preavviso, anche attraverso opportuni sopralluoghi.
L’espletamento della vigilanza e del controllo da parte degli Enti competenti, in particolare della Capitaneria di
Porto di Napoli, non potrà mai essere invocato dall’Impresa o dal personale da essa dipendente, quale esimente o
diminuente la responsabilità dell’Impresa stessa.
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Il personale impiegato è tenuto ad eseguire con cura e diligenza il servizio, tenendo un comportamento
irreprensibile e fornendo le indicazioni loro richieste dagli utenti con professionalità ed educazione rivolgendosi
agli interlocutori con la massima educazione e gentilezza, seppur con decisione, evitando di assumere
atteggiamenti provocatori, di lasciarsi coinvolgere in discussioni, alterchi e provocazioni, di dilungarsi in
spiegazioni sul proprio servizio.
L’Impresa si impegna a comunicare all’Amministrazione, almeno dieci giorni prima dell’inizio delle attività, il
programma dei turni di lavoro ed i nominativi delle guardie particolari giurate e sorveglianti che verranno
immessi in servizio, relativamente all’intero periodo contrattuale.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL’UNIVERSIADE NAPOLI 2019
Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91
convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

In considerazione del carattere fiduciario del servizio, l’Amministrazione ha la facoltà di richiedere la
sostituzione di uno o più addetti al servizio qualora ciò si renda necessario o semplicemente opportuno per il
perfetto svolgimento dello stesso. Alla richiesta di sostituzione, l’Impresa non può opporre un rifiuto ma può
chiedere l’esplicitazione riservata delle motivazioni che hanno portato l’Amministrazione a formulare tale
richiesta.
Eventuali disservizi, irregolarità o mancanze riscontrate verranno comunicate all’Impresa che, nel termine di
5 giorni, dovrà fornire le controdeduzioni. In mancanza di risposta nel suddetto termine o qualora le
controdeduzioni presentate siano ritenute insoddisfacenti a giudizio dell’Amministrazione la stessa si riserva
di applicare per ogni irregolarità rilevata una penale.
Le penali applicabili sono commisurate alla gravità dell’inadempienza e quantificate in €.500,00= per le
infrazioni “lievi” ed in €.2.000,00= per le infrazioni “gravi”.
Le infrazioni vengono così classificate:
Infrazioni lievi
 ritardi inizio turno;
 inosservanza dell’obbligo di indossare l’uniforme aziendale in perfetto ordine e pulizia;
 intervento, in caso di allarme, effettuato con un ritardo superiore a dieci minuti (servizio vigilanza);
Infrazioni gravi
 mancato intervento, in caso di allarme e/o richiesta di intervento, od intervento in caso di allarme
effettuato con un ritardo superiore a 20 minuti;
 mancato espletamento dei servizi aggiuntivi richiesti con preavviso di 24 ore.
 allontanamenti ingiustificati durante l’espletamento dei servizi o prima del passaggio di consegne al
personale addetto al turno successivo;
 mancato utilizzo da parte del personale di forme idonee all'identificazione;
 reiterazione dei comportamenti che hanno causato le sopraindicate infrazioni lievi (max 3);
 comportamento scorretto o lesivo della incolumità, della moralità e della personalità degli
interlocutori e/o utenti (ad esempio, in caso di molestie) segnalato all’Amministrazione e da
quest’ultima debitamente accertato;
 tenuta di atteggiamento scorretto, non adeguato al corretto svolgimento del servizio (es.: lettura di
giornali, intrattenersi con estranei, svolgere attività diverse da quella propria del servizio) e lesivo
per l’immagine e il decoro dell’Amministrazione e dell’Impresa che rappresenta;
 uso personale del telefono aziendale non per motivi di emergenza, velocità pericolosa alla guida dei
veicoli dedicati al servizio;
 impiego di personale diverso rispetto a quello indicato nell’elenco in possesso dell’ A.d.S.P. e non in
possesso dei requisiti prescritti e non formato adeguatamente alle esigenze del servizio;
 mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
In caso di reiterate contestazioni gravi (max n.3) relative alla corretta esecuzione del servizio,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, procedendo alla determinazione dei danni
sofferti e rivalendosi sulla cauzione definitiva e, ove ciò non fosse sufficiente, agendo per la differenza per
il risarcimento dei danni subìti.
L’Amministrazione, inoltre, potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata del contratto, oltre
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che nei casi previsti dall’art. 108 del D.lgs.50/2016 e s.m.i., nei seguenti casi:
a) sostanziali violazioni degli obblighi assunti con la stipula del contratto;
b) impiego di personale non regolarmente assunto;
c) cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di
sequestro o di pignoramento a carico dell’Impresa;
d) ripetuta e documentata negligenza nell’espletamento del servizio nonché inosservanza delle
disposizioni impartite;
e) sospensione od interruzione del servizio da parte dell’Impresa per motivi non dipendenti da cause di
forza maggiore;
f) revoca all’Impresa dell’autorizzazione a svolgere il servizio di vigilanza;
g) violazione delle norme sulla sicurezza ed igiene sul lavoro.
h) ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive (art.
30 comma 5, del D.L.gs. 50/2016 s.m.i.
Art. 9 - Definizione delle controversie
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, in ordine all’esecuzione del presente appalto, sarà
competente il Tar Lazio. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, in ordine all’esecuzione del
contratto sarà competente il Foro di Napoli.

Art. 10 – Sub appalto
Il subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, è ammesso solo previa autorizzazione scritta
della Stazione appaltante, nel limite massimo del 30% dell’importo contrattuale complessivo e solo se
il Contraente si è avvalso di tale facoltà in sede di offerta. L’appaltatore è responsabile dei danni che
dovessero derivare alla Stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono
state affidate in subappalto le suddette attività.
Il subappaltatore dovrà possedere gli stessi requisiti di idoneità professionale oltre che dei requisiti di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e garantire la presenza di personale qualificato, nonché attenersi a tutte le
clausole contrattuali previste dal presente Capitolato e dall’ulteriore documentazione di gara.
Art. 11 - Spese
Le spese del contratto per bolli, registrazioni, etc. saranno posti a carico dell’Impresa.
Art. 12 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i
dati forniti dalle Imprese concorrenti sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per
l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.
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CAPITOLO III - Requisiti di partecipazione e criterio di aggiudicazione del servizio
Art. 13 - Requisiti di partecipazione alla gara
Sono ammessi a partecipare alla gara per l’affidamento dei servizi oggetto del presente CS, i soggetti di cui
all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che non versino in una delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs.
50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di carattere generale:
a) iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per attività coincidente con
quella oggetto del presente CS;
Requisiti di carattere tecnico-professionale:
b) autorizzazione prefettizia art. 134 T.U.L.P.S.: Il concorrente deve possedere l’ autorizzazione prefettizia
per l’esercizio dell’attività di vigilanza per le classi funzionali A e B di cui al D.M. n.269/2010 e ss.mm.ii.,
rilasciata ai sensi dell’art. 134 del T.U.L.P.S. e s.m.i. per lo svolgimento del servizio di vigilanza nella Provincia
di Napoli (oppure di impegnarsi a presentare, entro il termine previsto per la presentazione dell’offerta,
istanza per l’estensione dell’autorizzazione nella Provincia di Napoli), valevole specificamente per lo
svolgimento dei compiti di sicurezza portuale di cui al D.M. 154/2009 e s.m.i..

In caso di avvalimento, istituto disciplinato dall’art. 89 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i. a cui espressamente si
rimanda, l’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria risultate aggiudicatarie dell’appalto, dovranno
comunicare nei termini individuati dalla Stazione appaltante, pena la decadenza dall’aggiudicazione, in
modo dettagliato le risorse umane, le attrezzature, l’organizzazione che ciascuna di essa metterà
effettivamente a disposizione per l’esecuzione dell’appalto. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo
contrattuale.
La Stazione appaltante potrà verificare che l’impresa aggiudicataria disporrà delle capacità richieste per
l’esecuzione dell’appalto, attraverso la richiesta di idonea documentazione probatoria in conformità con
quanto previsto dall’art. 89 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Art. 14 - Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione del servizio avverrà a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b)
del d.lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, dello
stesso decreto,
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