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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

DI VIGILANZA ARMATA DEGLI AMBIENTI DELLA FIRENZE PARCHEGGI 

S.P.A. PER LA DURATA DI 18 MESI A DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE 

DEL CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME 
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ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza armata, da espletarsi da parte dell’Impresa aggiudicataria (di 

seguito Impresa) dal 1° luglio 2019 per la durata di 18 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto 

con possibilita’ di rinnovo alle medesime condizioni, con le modalità specificate al successivo art. 2, presso le 

seguenti strutture poste in Firenze gestite dalla Firenze Parcheggi S.p.A. (di seguito anche Firenze 

Parcheggi): 

1. Parcheggio superficie Careggi- CTO; 

2. Parcheggio sotterraneo Stazione S.M.N.; 

3. Galleria Commerciale Stazione S.M.N; 

4. Parcheggio sotterraneo Stazione Fortezza Fiera; 

5. Parcheggio superficie Stazione Binario 16; 

6. Parcheggio sotterraneo Beccaria; 

7. Parcheggio sotterraneo Sant’Ambrogio; 

8. Parcheggio struttura Alberti; 

9. Parcheggio superficie Calza "Oltrarno"; 

10. Parcheggio superficie Pieraccini Meyer; 

11. Parcheggio sotterraneo San Lorenzo; 

12. Parcheggio sotterraneo Parterre; 

13. Parcheggio sotterraneo Porta al Prato; 

14. Parcheggio superficie V.le Europa; 

15. Parcheggio sotterraneo Giannotti; 

16. Parcheggio sotterraneo Nuovo Palazzo di Giustizia; 

17. Centrale Operativa posta in Piazza della Libertà. 
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ART. 2 – DESCRIZIONE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio di vigilanza armata dovrà svolgersi mediante servizio diurno, notturno feriale e festivo da parte di 

una o più guardie particolari giurate armate (GPG) per un numero complessivo presunto di 103.708 ore, 

suscettibile di variazione secondo quanto stabilito dal contratto, nei modi e tempi precisati per ogni 

struttura nell’allegato A, i quali, sottoscritti dalle parti, costituiscono parte integrante del presente 

Capitolato. 

La programmazione del servizio indicata in detti allegati ha carattere orientativo. 

Durante il proprio turno di lavoro le GPG potranno essere chiamate a spostarsi dalla struttura cui sono 

adibiti ed a prestare il servizio di vigilanza presso una struttura diversa fra quelle indicate al precedente art. 

1, in funzione alle specifiche esigenze e necessità di servizio che saranno di volta in volta comunicate dal 

direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) o dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Firenze 

Parcheggi. 

Ove il servizio sia svolto con modalità di turnazione, la GPG di turno non dovrà smontare fino all’arrivo del 

cambio anche se quest’ultimo è effettuato con ritardo rispetto all’ora stabilita, nel rispetto del servizio 

svolto. 

Durante i controlli le GPG dovranno censirsi attraverso le apparecchiature di comunicazione presenti in tutte 

le strutture e parcheggi al fine di comunicare l’arrivo nella struttura e la partenza effettuando una chiamata 

attraverso la citofonia interfonica delle apparecchiature presenti nei parcheggi (corsie di ingresso e di uscita 

veicolare, casse automatiche, servizi igienici, punti SOS ai piani, ecc.). Oppure attraverso dei sistemi 

elettronici messi a disposizione dalla Firenze parcheggi dislocati nei punti strategici delle strutture previste 

nell’appalto. 

L’impresa si impegna a svolgere il servizio di vigilanza tramite proprio personale dipendente idoneo che, 

durante il proprio turno di servizio dovrà:  

a. garantire la vigilanza presso le strutture della Firenze Parcheggi al fine di mantenere la sicurezza e 

l’incolumità pubblica, prestando particolare attenzione al decoro di tutti gli ambienti e controllando 

tutti gli ingressi e le uscite, i corridoi, le corsie, gli anfratti, i locali adibiti a bagni, le uscite di sicurezza, 

le vie di esodo e le zone filtro, le aree di transito veicolare, gli shunt di aerazione, ecc.  

b. prevenire l'esercizio abusivo di attività non autorizzate, del bivacco e di qualsiasi altra attività che 

interdica la sicurezza e la libera fruizione degli ambienti, e che arrechi disturbo, disagio e molestie a 

tutta la clientela della Firenze Parcheggi.  
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L’Impresa dovrà coordinare i servizi di ronda delle GPG tramite la propria Centrale operativa per garantire il 

corretto svolgimento delle attività di cui alle lettere a. e b. comunicando al DEC, settimanalmente, i 

programmi di sorveglianza previsti in funzione del numero di ore richieste dal DEC stesso.  

L’Impresa dovrà, con cadenza giornaliera, trasmettere al DEC della Firenze Parcheggi i rapporti giornalieri di 

servizio in formato elettronico, evidenziando in particolare gli eventi e fatti di rilievo accaduti.  

Ciascuna GPG sarà dotata di tutti i mezzi, le macchine e le attrezzature necessarie.  

Le GPG dovranno segnalare tempestivamente alle Autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri, Polizia, Polizia 

Municipale, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria, ecc.) fatti o situazioni che possano arrecare danni o 

pericoli alle persone, alle strutture ed agli impianti, informando tempestivamente anche il DEC della Firenze 

Parcheggi.  
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ART. 3  - OBBLIGHI DELL’IMPRESA 

Oltre a quanto stabilito al precedente articolo 2, l’Impresa dovrà: 

- possedere per tutta la durata del servizio i requisiti generali e speciali dichiarati al momento della 

partecipazione alla gara; 

- osservare quanto prescritto dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, dal relativo Regolamento di esecuzione 

approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, dal D.L. 8.4.2008 n. 59, dal D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153, dal D.M. 

1° dicembre 2010, n. 269 e dalle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari in materia; 

- provvedere allo svolgimento del servizio di vigilanza armata a mezzo di personale munito di decreto di 

approvazione della nomina a GPG ai sensi della normativa vigente e dotato, oltre che dell’armamento 

previsto, di idonea strumentazione per il radiocollegamento con il centro di comunicazioni o la centrale 

operativa per ricevere e rispondere a chiamate di interventi, nonché per documentare, anche tramite foto, 

eventuali effrazioni o danneggiamenti o quant’altro. 

A tal fine l’Impresa, entro 5 giorni dall’inizio dello svolgimento del servizio, dovrà far pervenire al RUP 

l’elenco nominativo del personale impiegato completo delle relative qualifiche professionali e del livello di 

inquadramento in base al CCNL, del numero del decreto prefettizio di nomina a GPG e del relativo porto 

d’armi, della descrizione della strumentazione in dotazione ad ogni GPG, impegnandosi a comunicare 

prontamente ogni eventuale sostituzione.  

Il “Responsabile Organizzativo” dell’Impresa designato all’atto della stipula del contratto, cui il RUP e/o il 

DEC della Firenze Parcheggi si rapporterà per tutte le comunicazioni e/o ordini di servizio, dovrà essere 

reperibile al cellulare, attivo 24 ore su 24, per le chiamate di emergenza.  

L’Impresa deve assicurare che il personale impiegato nell’espletamento del servizio sia quantitativamente 

adeguato alle necessità. Allo scopo è tenuta a garantire, per tutta la durata del contratto, la presenza 

costante del numero delle GPG impiegate, indispensabile al compiuto e corretto svolgimento del servizio, 

provvedendo per le eventuali assenze con immediate sostituzioni. 

Le GPG sono tenute a mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza. In 

difetto, il DEC potrà richiedere all’Impresa di allontanare dal servizio e sostituire gli operatori che abbiano 

dato luogo a lamentele o reclami.  

L’Impresa è inoltre tenuta: 

- ad applicare e fare osservare a tutti i dipendenti le misure generali per la protezione della salute e 

della sicurezza dei lavoratori introdotte dal D.Lgs. n. 81 del 2008, ai sensi del quale il personale dovrà 
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essere munito di apposito tesserino di riconoscimento, corredato da fotografia e contenente le 

generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 

- a mantenere e a far mantenere al personale impiegato la completa riservatezza su dati e 

informazioni in merito alle attività o organizzazione di Firenze Parcheggi eventualmente conosciute 

nel corso dello svolgimento del servizio. 

- ad inviare mensilmente al DEC dettagliato report dal quale si possa verificare l’esatta esecuzione dei 

servizi stessi. 

 

ART. 4 – INTERFERENZE CON ALTRE IMPRESE 

L'Impresa prende atto che le prestazioni oggetto del presente Capitolato potranno interferire con l'attività 

lavorativa quotidiana che si svolge all’interno delle varie strutture e si impegna a condurre i propri lavori in 

armonia con le esigenze anzidette senza recare intralcio ed evitando contestazioni pregiudizievoli per 

l'andamento generale dell'attività, rispettando il DUVRI redatto dalla Committente. Resta inteso che per le 

accennate interferenze e per gli oneri conseguenti l'Impresa non potrà accampare alcuna pretesa o richiesta 

di compenso oltre a quanto definito e riconosciuto contrattualmente.  

 

ART. 5 – ESATTA CONOSCENZA DEL SERVIZIO DA ESEGUIRE 

L’impresa dichiara espressamente di aver esaminato con la massima cura e attenzione il Disciplinare di gara, 

il Progetto e tutti gli allegati, gli atti, i provvedimenti, le circolari e i documenti ivi richiamati, e di essersi resa 

conto esattamente, anche in virtù del sopralluogo effettuato prima della partecipazione alla gara, del 

servizio da eseguire, delle sue particolarità, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono 

influire sull’esecuzione del medesimo.  

 

Firenze Parcheggi S.p.A. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Maurizio Mugnai 
(atto firmato in originale in data odierna presso Firenze Parcheggi) 
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