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Articolo 1 – Definizioni, criteri di interpretazion e e norme applicabili  

1.1       Definizioni: 
• GTT: stazione appaltante 
• I.A.: impresa appaltatrice 
• Le parti: GTT e I.A. 
• RUP: responsabile unico del procedimento di GTT 
• DEC: direttore dell’esecuzione del contratto di GTT 
• Assistente del DEC: persona che svolge attività di competenza del DEC o lo coadiuva 
• RGC: responsabile generale del contratto della I.A., che sovraintende alla gestione e 

rappresenta il referente per RUP e DEC  
• Definizioni tecniche: 

CO Centrale Operativa GTT di riferimento 

PCC Posto Controllo e Comando Metropolitana tel. 011.4148735, fax 011.4148722, 
e-mail supervisori.metro@gtt.to.it; 

SSM Sala Sicurezza Metropolitana tel 0114148749 e-mail sicurezza.metro@gtt.to.it  

SIS Centrale Operativa Sistema Informativo del Servizio TPL  tel. 011.6677638,  
fax 011.5764203 / 011.5764311 e-mail centrale.sis@gtt.to.it  

CSC Centro di Servizio al Cliente   

GPG Guardia particolare Giurata 

COP Centrale Operativa Parcheggi: tel. 011.5764200, fax 011.5764204 

TPL Trasporto Pubblico Locale 

TVCC Sistema Televisivo a circuito chiuso 

DUVRI Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti 

 
1.2    In caso di contrasto tra norme contenute nel presente capitolato e allegati, prevale l’interpretazione 

più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato ed al migliore raggiungimento del 
risultato secondo criteri di buona fede e ragionevolezza. 

1.3 Per quanto non regolato dal presente capitolato, come integrato dall’offerta aggiudicataria, e 
allegati, si applicano le disposizioni contenute nel d.lgs. 50/2016 e da esso richiamate 
limitatamente a quelle applicabili ai settori speciali e nel codice civile, nonché le norme di legge 
riferibili al settore. 
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Articolo 2 - Referenti  

2.1 Il RUP è Guido Guidi e alla sottoscrizione del contratto sono comunicati al RGC i relativi recapiti 
telefonici, e-mail e pec. 

2.2 Alla sottoscrizione del contratto GTT comunicherà al RGC nominativo e recapiti del DEC e degli 
eventuali assistenti. 

2.3 Alla sottoscrizione del contratto la I.A. è tenuta a comunicare al RUP: 
- nominativo e recapiti telefonici, e-mail e pec del RGC e dei suoi eventuali assistenti; 
- il domicilio eletto ai fini del contratto.  

2.4  Le parti sono tenute a comunicare immediatamente ogni variazione. 
 
Articolo 3 – Oggetto e descrizione delle attività c omprese nell’appalto.   
 
I siti e le pertinenze che costituiscono oggetto dell’appalto sono riportati nell’Allegato 1.  
 
Oggetto dell’appalto sono i servizi di sorveglianza come di seguito descritti: 
  
3.1. SERVIZIO VIGILANZA PRESSO SALA SECURITY METRO-  COLLEGNO  

3.1.1 Servizio H24 per 365 giorni di presidio nella sala security Metro con Guardia Particolare 

Giurata,armata ed in uniforme al fine di:  

- verificare le segnalazioni di allarme sicurezza (intrusione pozzi metropolitana), antincendio ed allarmi 

tecnologici;  

- controllare e verificare le segnalazioni video provenienti delle telecamere della metropolitana;  

- effettuare il salvataggio, scarico e preparazione di supporti con immagini tratte dai sistemi di 

videosorveglianza monitorati per conto di GTT, a fronte di richieste formali dell’appaltante. 

3.2. COLLEGAMENTO ALLARMI  ( per i siti interessati si rinvia all’Allegato 4)  

3.2.1 Servizio di gestione degli allarmi tramite ponte radio bidirezionale per il collegamento degli impianti di 

sicurezza dei siti GTT con centrale operativa della I.A.  

3.2.2 Servizio di pronto intervento negli orari di chiusura dei siti GTT dalle ore  22:00 alle ore 06:00 da lunedì 

a venerdì e H24 sabato, domenica e festivi.  

 
3.3.  INTERVENTO A CHIAMATA   
3.3.1 Servizio di pronto intervento di una Guardia Particolare Giurata  successivo alle segnalazioni e 

chiamate da parte di una delle Centrali Operative  GTT. La GPG deve essere  armata ed in uniforme, a 

bordo di radio mobile recante i contrassegni aziendali della I.A, costantemente radio collegato con la 

centrale operativa della I.A..  

 

3.4. SERVIZIO ISPETTIVO DEDICATO  

3.4.1 Area metropolitana : servizio ispettivo dedicato di ronda, ispezione e pronto intervento con Guardia 

Particolare Giurata, armata ed in uniforme, a bordo di radio mobile recante i contrassegni aziendali, 

costantemente radio collegato con la centrale operativa della I.A.. 
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Tale servizio sarà erogato all’interno dell’area metropolitana della Città di Torino (per i siti rilevanti ai fini degli 

interventi si rinvia all’allegato 2) con finalità di:  

-  Servizio ispettivo (ronda ed ispezioni) a supporto ed assistenza del personale dipendente di GTT e a tutela 

del patrimonio aziendale;   

-  Azione di deterrenza per presenza continuativa;  

-  Pronto intervento a supporto ed assistenza del personale dipendente di GTT; 

-  Assistenza in orario di chiusura Centro Servizi Clienti di Porta Nuova e Porta Susa; 

-  Supporto e assistenza presso le  casse dei parcheggi;  

 Supporto del personale GTT  in generale per emergenze di pubblico esercizio.  

Il servizio sarà articolato nei giorni e fasce orarie indicate nell’allegato 2. 

Le ispezioni (ronde) dovranno essere testimoniate da “punzonatura” (o equivalente) presso siti GTT come 
specificato  nell’Allegato 2.  

In particolare sono previsti i seguenti interventi:  : 

Apertura Direzione Corso Turati 19/6 e Via Chisone 18 - Passaggi presso i seguenti Parcheggi: Ancona, 

Palagiustizia,Valdo Fusi,Bacigalupo, Ventimiglia,D’Azeglio,Stura,Richelmy 

Chiusura Direzione CorsoTurati 19/6 e Via Chisone 18; Assistenza chiusura CSC Porta Nuova e Porta Susa; 

Passaggi presso i seguenti Parcheggi: Ancona, Palagiustizia,Valdo Fusi,Bacigalupo, Ventimiglia,D’Azeglio, 

Stura, Richelmy 

 

3.4.2 Linee e Stazioni Ferroviarie: servizio ispettivo  dedicato di ronda, ispezione  e pronto intervento con 

Guardia Particolare Giurata, armata ed in uniforme, a bordo di radio mobile recante i contrassegni aziendali, 

costantemente radio collegato con la centrale operativa.  

Tale servizio sarà erogato nelle stazioni e lungo le linee ferroviarie GTT (per i siti si rinvia all’allegato 3) con 

finalità di: 

-  Servizio ispettivo a supporto ed assistenza del personale dipendente di GTT e a tutela del patrimonio 

ferroviario;  

-  Azione di deterrenza per presenza continuativa;  

-  Pronto intervento a supporto ed assistenza del personale dipendente di GTT; 

-  Supporto del personale GTT  in generale per emergenze di pubblico esercizio.  

Il servizio sarà articolato  nei giorni e fasce orarie indicate nell’allegato 3.   

Le ispezioni (ronde) dovranno essere testimoniate da “punzonatura” (o equivalente) presso siti GTT come 
specificato  nell’Allegato 3.  
 
In particolare sono previsti i seguenti interventi:   

 Apertura e chiusura Stazione Dora  - Passaggi  negli altri siti indicati nell’allegato 3.  

 
Articolo 4 – Durata  

4.1 I servizi definiti nel Capitolato avranno  durata annuale con decorrenza  indicativamente dal 1 

marzo 2020, fatto salvo l’avvio di urgenza da parte del RUP.  IL servizio da svolgersi nelle stazione 

e lungo le linee ferroviarie terminerà il 31.12.2020  
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4.2 L’appaltatore è tenuto a proseguire nella esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni 

contrattuali oltre la scadenza di cui al punto 4.1 nei limiti strettamente necessari alla conclusione 

delle procedure di riaffidamento. Si applicano le modalità di cui all’art. 5.4.3. 

 

Articolo 5 – Oneri dell’appaltatore  

 

5.1 Principi generali  

5.1.1 La sottoscrizione del contratto comporta attestazione da parte della I.A. di piena conoscenza e 

accettazione delle condizioni dell’affidamento espresse dal contratto medesimo, dal presente 

capitolato e da tutti gli allegati. 

5.1.2 La I.A. è tenuta all’esecuzione del contratto secondo i principi di buona fede, correttezza, leale 

cooperazione, tempestiva e chiara informazione di ogni circostanza imprevista influente sul buon 

esito dell’appalto. 

5.1.3 Il RGC è tenuto a sottoscrivere ogni verbale o documento predisposto dal RUP o dal DEC o loro 

assistenti.  

5.2 Personale  

5.2.1 La I.A. è tenuta ad applicare il trattamento economico e normativo stabilito dai CCNL nazionali e 

territoriali in vigore per settore e zona in cui si eseguono le prestazioni. 

5.2.2 La I.A. è tenuta all’osservanza delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro ex d.lgs. 81/2008. 

5.2.3 Il RGC ha l’obbligo di: 

- comunicare all’avvio delle prestazioni l'elenco dei lavoratori, dotati di tessera di 

riconoscimento ex l. 136/2010 e 18 co.1 lett. u) d.lgs. 81/2008, che avranno accesso alle 

strutture aziendali e tempestivamente ogni eventuale variazione; 

- trasmettere report  mensili sul personale effettivamente impiegato e sulla effettiva 

corresponsione delle retribuzioni; 

- trasmettere entro il terzo giorno lavorativo di ciascun mese il report dei passaggi di verifica in 

tutti siti riportati  nell’allegato 2  e 3 nel mese precedente; 

- trasmettere senza ritardo rapporti di servizio nei seguenti casi intervento per allarme (di 

qualunque tipo), intervento per emergenze, eventi classificati come incidenti o mancati 

incidenti di cui una GPG in servizio sia stata testimone o sia stata informata. 

5.2.4 CLAUSOLA SOCIALE 

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla 

contrattazione collettiva di settore in materia di riassorbimento del personale. 

Nell’ambito del contratto in scadenza  e per i servizi  previsti dal presente Capitolato il personale 

dell’Appaltatore  uscente è indicato nell’allegato 5.  

 
5.3 Cronoprogramma  
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5.3.1  Con finalità di rendicontazione e consuntivo economico delle prestazioni rese e monitoraggio 
costante dell’andamento dei servizi affidati si terrà ogni mese specifica riunione tra il RUP di GTT e 
il RGC per la I.A..  

In occasione di tale riunione il referente del contratto della I.A. dovrà presentare una relazione 
mensile che riporta i dati di produzione del servizio nel dettaglio, diviso per tipo di servizio: 

• Ore di GPG svolte in Sala Security Metro distinte per tipo di servizio; 
• Tabella con numero di punzonature effettuate per punto ronda/ispezione 
• Tabella degli interventi effettuati per chiamata divisi per fonte di attivazione (Su chiamata, 

Automatica);  
• Tabella delle anomalie del servizio: ritardi inizio servizio, ritardi di intervento su chiamata, 

mancato inserimento/disinserimento allarmi, mancata esecuzione di verifiche, violazioni di 
regolamenti (ordine, disciplina, correttezza, mancata compilazione registri e rapporti, 
altro); 

• Tabella delle anomalie degli impianti (anomalie di collegamento delle centrali di allarme 
alla centrale della D.A., false segnalazioni, mancate segnalazioni); 

• Stato delle azioni preventive e correttive messe in atto a seguito di anomalie segnalate da 
GTT, 

5.4 Modifiche e varianti   

5.4.1. Sono ammesse, previa autorizzazione del RUP, le seguenti modifiche e varianti ai sensi dell’art. 
106:  

A) ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b): per servizi o forniture supplementari che si sono resi 
necessari e non inclusi nell'appalto iniziale, ove secondo la valutazione del RUP il 
cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti: 

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 
2) comporti per GTT notevoli disguidi o consistente duplicazione dei costi;  

B)  ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c): per varianti in corso d’opera ove siano soddisfatte tutte le 
seguenti condizioni:  

1) la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili, tra cui 
anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o 
provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;  

2) la modifica non alteri la natura generale del contratto; 

C)   ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. d): in caso di modificazioni soggettive previste dalla norma; 
 
D)   nei casi e con i limiti di cui all’art. 106 comma 2 ove compatibile con il presente appalto; 

 ai sensi dell’art. 106 comma 12: qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione 
delle prestazioni sino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse 
condizioni da esso previste.  

5.4.2 Ove occorra determinare nuovi prezzi si procede mediante analisi prezzi  

5.4.3 Nei casi di cui al punto 5.4.1 lettere , A, B, C, F l’appaltatore è tenuto a sottoscrivere l’atto di 
sottomissione, relativo alla variante, ad esso sottoposto dal RUP ed entro il termine assegnato. 

5.5 Sospensioni   

5.5.1 In tutti i casi in cui circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, 
impediscano in via temporanea il regolare svolgimento dei servizi, il RUP/DEC può disporre la 
sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento del RGC, il 
verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione, dello 
stato di avanzamento del servizio e delle eventuali cautele adottate affinché alla ripresa esso possa 
continuare senza eccessivi oneri, della consistenza di mezzi e/o attrezzature esistenti sul luogo 
delle prestazioni al momento della sospensione.  



8 

 

5.5.2 Il RUP può disporre la sospensione per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui 
l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le 
sospensioni, durino per un tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista, o 
comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del 
contratto senza indennità. Se GTT si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri 
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto 
all'esecutore negli altri casi.   

5.5.3 La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della 
sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale   

5.5.4 Ove successivamente alla consegna del servizio insorgano, per cause imprevedibili o di forza 
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il suo regolare svolgimento, l'esecutore è 
tenuto a proseguire le parti di servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle 
parti non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.  

5.5.5 Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei 
verbali di sospensione e di ripresa. L’iscrizione, a pena di decadenza, deve contenere: 

a) formulazione ed indicazione documentata delle ragioni su cui le contestazioni, pretese o 
richieste si fondano; 

b) precisazione delle conseguenze che ne derivano sul piano economico con indicazione esatta dei 
criteri di calcolo, del conteggio e della somma di cui si richiede il pagamento. 

5.6 Cauzione definitiva  
5.6.1 La cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto, salvo applicazione della riduzione di 

all’art. 93 comma 7 D. Lgs 50/2016, è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni 
del contratto e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti, nonché a garanzia 
del rimborso delle somme pagate in più alla I.A. rispetto alle risultanze della liquidazione finale, 
salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La garanzia cessa di avere effetto alla data di 
cessazione del contratto.  5.6.2 La garanzia non sarà svincolata nel corso della fornitura e non sarà 
riducibile ai sensi dell’art 93 comma 7. 

5.6.3 Ove la cauzione sia venuta meno in tutto o in parte, il RUP chiede alla I.A. la reintegrazione; in 
caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sul corrispettivo dovuto. 

5.6.4 GTT ha inoltre diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per 
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione 
del contratto in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla 
IA per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica 
dei lavoratori dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto e/o comunque presenti nei luoghi 
dove viene prestato il servizio.  

5.7 Altre garanzie 
5.7.1 L’I.A. sarà responsabile di ogni danno a cose e persone causato dal proprio personale durante lo 

svolgimento del servizio e dovrà di conseguenza provvedere al risarcimento dei danni e/o al 
ripristino. 

5.7.2 L’appaltatore dovrà adottare tutte le necessarie predisposizioni e i provvedimenti necessari o anche 
solo opportuni per evitare il verificarsi di infortuni o danni alle persone o alle cose, durante 
l’esecuzione dei lavori. L’I.A. è tenuta a rispondere delle azioni del proprio personale dipendente. 

5.7.3 Qualunque danno a persone e/o cose, guasto o sottrazione di materiali e oggetti di proprietà di 
GTT o di terzi, causato dal personale o dai mezzi della I.A., sarà a carico della I.A. stessa la quale 
dovrà di conseguenza provvedere al risarcimento e/o al ripristino. 
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Articolo 6 – Norme generali e particolari, anche di  tutela ambientale, da osservare nell’esecuzione 
dell’appalto.  

6.1 La I.A. si obbliga a conoscere e rispettare il Codice di comportamento GTT, il Modello di 
organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs. 231/2001 ed il Piano di prevenzione della 
corruzione, pubblicati sul sito www.gtt.to.it.  

6.2 Le parti sono tenute all’osservanza delle prescrizioni di cui al d.lgs. 196/2003. 

6.3 Poiché per la prestazione del servizio è richiesto l’uso di veicoli (auto e moto) sono  richiesti veicoli 
a basso impatto ambientale. 

6.4 La I.A. assume ogni onere e garantisce e tiene indenne GTT da qualsiasi azione o pretesa di terzi 
per brevetti di invenzione, privative industriali o analoghi diritti in relazione a complessivi, 
apparecchiature, materiali, procedimenti adottati nell’esecuzione delle prestazioni. 

 
Articolo 7 – Oneri del committente  
 
7.1 Principi generali. 

GTT è tenuta all’esecuzione del contratto secondo i principi di buona fede, correttezza, leale 
cooperazione, tempestiva e chiara informazione di ogni circostanza imprevista influente sul buon 
esito dell’appalto, e ad assumere ogni iniziativa utile a consentire l’adempimento della I.A.. 

 
7.2 Avvio dell’esecuzione 

Il RUP/DEC dà avvio all’esecuzione della prestazione fornendo alla I.A. le istruzioni e direttive 
necessarie, indicando (ove occorra) i luoghi ove si svolgeranno le prestazioni, descrivendo mezzi e 
strumenti eventualmente messi a disposizione da GTT. Di tutto ciò redige apposito verbale che le 
parti sono tenute a sottoscrivere. 
GTT non mette a disposizione nessun locale per lo scarico o la custodia delle armi in dotazione 
personale alle G.p.G. 

7.3  Corrispettivo, contabilizzazione e pagamenti. Tracc iabilità. Revisione prezzi  

7.3.1  Il corrispettivo è definito in parte a misura tenendo conto delle ore di prestazione effettuate ai prezzi 

offerti in gara e in parte con un canone.  

7.3.2 Sono definiti corrispettivi a misura ( ore di prestazione) per i seguenti servizi: 

 ART. 3.1 SERVIZIO VIGILANZA PRESSO SALA SECURITY METRO (ore di presidio);  

 ART. 3.2.2 PRONTO INTERVENTO  A SEGUITO DI ALLARME SEGNALATO DA IMPIANTO 

AUTOMATICO: ORE/FRAZIONI DI ORA  DI INTERVENTO OLTRE IL 10^ INTERVENTO/MESE;    

 ART. 3.3 INTERVENTO A CHIAMATA DA CENTRALE OPERATIVA GTT: DIRITTO DI CHIAMATA E 

ORE/FRAZIONI DI ORA  DI INTERVENTO OLTRE I 30 MINUTI.   

 ART.3.4 SERVIZIO ISPETTIVO DEDICATO (ORE DI ISPEZIONE E RONDA SVOLTE IN AREA 

METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO E DELLE STAZIONI E LINEE FERROVIARIE DI GTT 

TESTIMONIATE DA PUNZONATURA (O EQUIVALENTE) LADDOVE PREVISTE GLI SPECIFICI 

DISPOSITIVI  PRESSO I SITI RIPORTATI NEGLI ALLEGATI 2 E 3. 

È definito un canone per il  COLLEGAMENTO ALLARMI con riferimento ad ogni impianto di 

allarme GTT radio-collegato presso la centrale operativa della I.A. 

7.3.3  La I.A. trasmetterà al DEC entro il terzo giorno del mese il report con il dettaglio delle prestazioni 

effettuate suddivise per aree, sito, giorno e orario/turno. Il DEC entro due giorni lavorativi 

trasmetterà alla I.A. il dettaglio eventualmente corretto. La I.A. emetterà fattura mensile con l’elenco 
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dettagliato per ogni tipo di servizio effettuato nel mese precedente.   

7.3.4 I pagamenti avverranno a 60 giorni f.m.d.f,. Sui pagamenti è operata la ritenuta dello 0,50 ai sensi 

dell’art.30 comma 5 del Dlgs 50/2016 . 

7.3.5 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari le parti convengono espressamente che tutti i 

pagamenti relativi all’appalto in oggetto saranno effettuati da GTT mediante bonifico bancario (fatta 

salva la possibilità di ricorrere ad altri strumenti di pagamento ugualmente idonei a consentire la 

tracciabilità delle operazioni) su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva. 

7.3.6 Non è prevista alcuna revisione prezzi. 
 
Articolo 8. Verifiche di conformità   

8.1 GTT si riserva la facoltà di esercitare il controllo rispetto delle modalità esecutive del servizio 
previste (ad es uso della divisa, impiego dell’autovettura di servizio, stato di vigilanza, reattività alle 
chiamate, reattività agli allarmi, completezza e correttezza della documentazione prodotta, tempo di 
segnalazione di una anomalia di servizio es. assenza improvvisa e tempo di risoluzione, rispetto 
delle normative di salute, sicurezza e privacy) nelle forme che ritiene più opportune, tramite 
ispezioni, audit, mistery audit, verifiche documentali, per garantire la regolare esecuzione del 
servizio stesso.  
In caso d’inosservanza/anomalia rispetto a quanto stabilito nel presente Capitolato, GTT effettuerà 
una specifica contestazione scritta richiedendo che siano presentate una ricostruzione 
dell’inosservanza/anomalia contestata, il trattamento effettuato dall’appaltatore, le cause identificate 
e le azioni correttive e preventive poste in essere per impedire il ripetersi 
dell’inosservanza/anomalia. Tale risposta dovrà pervenire entro 3 giorni dalla ricezione della 
comunicazione.   
Qualora la I.A. non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute 
inaccettabili, GTT applicherà la penale prevista salvo la richiesta del risarcimento dei danni.  
Nel caso in cui gli addetti dell’aggiudicatario non si presentino in servizio (qualsiasi, es. di ronda o 
piantonamento o per l’effettuazione di intervento su attivazione) oltre alla penale sarà effettuata una 
detrazione. Per eventuali ritardi di presentazione in servizio o per l’effettuazione dell’intervento 
richiesto, la detrazione per mancata prestazione non sarà corrispondente ai minuti di ritardo 
effettivo, ma sarà sempre arrotondata per eccesso alla mezz’ora superiore   
Le prestazioni del servizio non potranno, per nessuna ragione, essere sospese od abbandonate, 
pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni subiti. 
In caso di ritardo o assenza ingiustificata dal presidio di vigilanza della medesima GPG che si ripeta 
per più di 1 volta nell’arco del mese,  o 2 volte nell’arco dell’anno, oltre all’addebito della penalità 
prevista, GTT si riserva di chiedere anche l’allontanamento dal servizio della GPG inadempiente.
  
In caso di alterchi, comportamenti impropri o poco professionali, GTT si riserva di chiedere 
l’allontanamento dal servizio della GPG.   
In caso di violazione di disposizioni regolamentari in tema di safety, security o privacy GTT si riserva 
di chiedere l’allontanamento dal servizio della GPG.  

8.2 La I.A. è tenuta a consentire l’accesso di Rup/Dec alle proprie strutture per le verifiche di conformità 
di cui al presente articolo e a cooperare come richiesto. In particolare presso la propria sala 
operativa.  

8.3 Qualora nel corso delle verifiche di conformità in corso d’opera e finale siano riscontrati 
inadempimenti/violazioni di quanto contrattualmente previsto e operativamente disposto da GTT, il 
RUP/DEC inoltra contestazione scritta alla I.A. (RGC), con invito alla regolarizzazione entro il 
termine assegnato, ferma la facoltà per la I.A. di presentare osservazioni scritte. 
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8.4. L’obbligo di regolarizzazione entro il termine assegnato non è sospeso dalla presentazione delle 
osservazioni. 

8.5 Il RUP comunica alla I.A. l’esito dell’esame delle osservazioni eventualmente presentate, 
disponendo il relativo accoglimento ovvero confermando la violazione anche per gli effetti di cui al 
successivo art. 9. 

 
Articolo 9 – Penali  
 
9.1 le violazioni di seguito indicate comportano l’applicazione delle corrispondenti penali:  

 
 

N° INADEMPIENZA Frequenza mese Penalità 
Euro 

1 
Ritardo presentazione in servizio superiore a 
cinque minuti o allontanamento ingiustificato 
in orario di servizio o fine anticipata.  

Per ogni episodio; dal 2° episodio nell’arco 
del mese la penale sarà raddoppiata. 150 

2 Non effettuazione “punzonatura” servizio 
ronda  

Per ogni episodio; dal 2° episodio nell’arco 
del mese la penale sarà raddoppiata. 

100 

3 
Comportamento improprio e poco 
professionale degli agenti. / mancanza della 
divisa 

Per ciascun episodio e per ogni agente 
50 

4 non rispetto delle disposizioni / programma 
di intervento definito dal RUP /DEC.  

Per ogni episodio; dal 2° episodio nell’arco 
del mese la penale sarà raddoppiata. 

150 

5 Ritardo nella presentazione in loco per 
pronto intervento 

Per ogni episodio; dal 2° episodio nell’arco 
del mese la penale sarà raddoppiata. 

1000 

 
9.2 Le fatture emesse da GTT per le penali devono essere pagate entro 60 giorni f.m.d.f., ferma la  

possibilità di compensazione con gli importi dovuti alla I.A. stessa per prestazioni precedenti o in 
corso. 

9.3 In assenza di compensazione o di pagamento da parte della I.A. entro il termine sopra indicato, 
GTT gli importi possono essere prelevati dalla cauzione definitiva. 

9.4 Quando le penali raggiungono il 10% dell’importo contrattuale, GTT si riserva la facoltà di risolvere 
il contratto. 

9.5 E’ fatto salvo il diritto di GTT al risarcimento del maggior danno. 
 
Art. 10 – Risoluzione del contratto  

10.1 Qualora si verifichino le circostanze di cui all’art. 108, comma 2, d.lgs. 50/2016, il RUP comunica alla 
I.A. la risoluzione del contratto. 

10.2 Qualora si verifichino le circostanze di cui all’art. 108, comma 1, d.lgs. 50/2016, è facoltà di GTT 
risolvere il contratto, previa comunicazione scritta al RGC,. 

10.3 Qualora si verifichino gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali da parte della I.A., il RUP 
contesta all’appaltatore gli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per presentare 
controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o in assenza di esse, GTT 
può dichiarare risolto il contratto, ferma la facoltà di esecuzione in danno e a carico della I.A. 
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inadempiente. 
             In via esemplificativa, costituiscono gravi inadempimenti: 

 la sospensione o il rallentamento delle prestazioni tanto gravi da compromettere il buon esito del 
servizio; 

 la violazione di norme codice etico GTT; 
 la violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti;  
 il superamento del limite del 10% delle penali di cui all’art. 9.6. 
 la grave o ripetuta violazione degli obblighi di cui all’art. 30 commi 4,5,6  del Dlgs. 50/2016 
 la grave o ripetuta violazione degli obblighi di cui al precedente art. 5.2.3. 

10.4 Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per 
negligenza della I.A., il RUP/DEC, le assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può 
essere inferiore a dieci giorni, entro i quali la I.A. deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine 
assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, GTT 
può risolvere il contratto.  

10.5 Nel caso di risoluzione del contratto la I.A. ha diritto al pagamento delle sole prestazioni 
regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto 
stesso.   

10.6 In sede di liquidazione finale riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico della IA è determinato 
anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni ove 
GTT non si sia avvalsa della facoltà di cui al successivo punto 10.9. 

10.7 Resta fermo in ogni caso il diritto di GTT al pagamento delle penali e al risarcimento del danno. 
10.8 Nei casi di risoluzione del contratto la IA deve provvedere allo sgombero delle aree di esercizio nel 

termine a tale fine assegnato; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, GTT provvede 
d'ufficio addebitando alla IA i relativi oneri e spese. GTT, in alternativa all'esecuzione di eventuali 
provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano 
o ritardino lo sgombero, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o 
prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 d.lgs. 
50/2016, pari all'uno per cento del valore del contratto.  

10.9 In caso di risoluzione del contratto GTT ha facoltà di ricorrere alla procedura di cui al successivo art.  
 
Articolo 11- Recesso  

11.1 La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle 
prestazioni eseguite.  

11.2 L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione alla IA con preavviso 
non inferiore a venti giorni, decorsi i quali GTT prende in consegna i servizi e verifica la regolarità 
dei servizi eseguiti.   

11.3 E’ vietato il recesso dell’appaltatore. 
 
Articolo 12 – Subappalto.  
12.1 Il subappalto è ammesso previa autorizzazione GTT nel rispetto delle condizioni e dei limiti di legge.  

12.2 Si richiama il precedente art. 7.3.4 in materia di tracciabilità. 

12.3 GTT non effettua il pagamento diretto. La IA per ottenere il pagamento delle fatture deve presentare 
le  fatture quietanzate del subappaltatore.. 

12.4 Per quanto non previsto dal presente articolo vale quanto disposto dall’art. 105 Dlgs. 50/2016 
 
Articolo 13 – Fallimento dell’appaltatore  
E’ facoltà di GTT ricorrere alla procedura di cui all’art. 110 d.lgs. 50/2016. 
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Articolo 14 - Allegati  
I seguenti allegati formano parte integrante del capitolato. 
 

 
ALLEGATO 1  CENTRALI OPERATIVE ED ELENCO SITI GTT 

ALLEGATO 2 SERVIZIO ISPETTIVO DEDICATO  AREA METROP OLITANA  CITTA’ DI TORINO 

ALLEGATO 3 SERVIZIO ISPETTIVO DEDICATO- LINEE E STA ZIONI FERROVIARIE GTT 

ALLEGATO 4  COLLEGAMENTO ALLARMI SITI GTT  

ALLEGATO 5 ELENCO DEL PERSONALE IMPIEGATO DAL PRECE DENTE AFFIDATARIO  

ALLEGATO 6 DUVRI  
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PARTE II – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
 

 
SPECIFICHE TECNICHE   

Articolo 15 – PRESIDIO H24 SALA SECURITY METRO  
 
Il servizio di vigilanza con GPG armata viene effettuato per l’intero arco delle 24 ore presso a Sala Security 
di Metropolitana [SSM] che funge da centro di controllo della Videosorveglianza della Metro.   
Presso la sala Security della Metropolitana è inoltre richiesta l’attività di salvataggio delle immagini e la 
produzione dei supporti contenti immagini su richiesta del responsabile del trattamento secondo le 
modalità previste dalla “Procedura Videosorveglianza”. 
La GpG in servizio di piantonamento deve compilare con attenzione, scrupolo e completezza i registri di 
servizio del sito. 
 
Articolo 16 -  SERVIZIO ISPETTIVO DEDICATO AREA MET ROPOLITANA CITTA’ DI TORINO   
I servizi di Ispezione / ronde devono essere svolti secondo le cadenze periodiche e gli orari specificati 
nell’Allegato 2 con GPG su veicoli provvisti di apparati radiomobili (moto o auto come indicato sempre nel 
citato all. 3). Sarà definito a cura del RUP/DEC specifico programma periodico di servizio.  
 
I controlli dovranno essere effettuati e documentati tramite sistemi elettronici di rilevazione dei passaggi 
collocati a cura dell’Appaltatore previo accordi sul posizionamento con GTT o con sistemi equivalenti in 
grado di testimoniare in modo autenticato il passaggio (es. sistemi “GPS based”, “RFID”, ecc.).  
I report di tali passaggi saranno forniti o resi disponibili su sistemi elettronici), anche in formato elettronico 
utilizzabile (.xls o compatibili) entro massimo tre giorni.  
I controlli devono prevedere la segnalazione dell’esito dell’attività.  
Ogni anomalia o non conformità riscontrata deve essere comunicata giornalmente al DEC di GTT o a suoi 
incaricati in modo formale per iscritto con le modalità previste nelle procedure allegate al presente 
Capitolato (es. e-mail o sito web certificato, ecc.). 
 
In caso di emergenza occorrerà riferirsi alle Centrali Operative GTT attive 24 ore su 24 competenti per sito 
come specificato nell’Allegato 1 (rif. recapiti art.1). 
 
Le  attività di ispezione (ronda)  dovranno avere una durata reale non inferiore a 10 minuti e avvenire in 
orari diversificati ogni notte. Le ispezioni, definite da programma GTT , dovranno essere effettuate e 
testimoniate   
È vietato l’uso di schemi ripetitivi nell’effettuazione del servizio, ed è necessario variare per quanto 
possibile i percorsi. Il committente può sempre richiedere l’effettuazione di percorsi particolari. 
 
Per il servizio presso la Metropolitana (linea, stazioni, pozzi, comprensorio tecnico) la I.A.   deve disporre 
ed usare apparecchiature di comunicazione radio compatibili con quelle in uso in Metropolitana. 
 
Articolo 17 - SERVIZIO ISPETTIVO DEDICATO LINEE E S TAZIONI FERROVIARIE GTT  
 
I servizi di Ispezione/Ronde devono essere svolti secondo le cadenze periodiche e gli orari specificati 
nell’Allegato  3 con GpG su veicoli provvisti di apparati radiomobili (moto o auto come indicato sempre nel 
citato all. 3). 
I controlli dovranno essere effettuati e documentati tramite sistemi elettronici di rilevazione dei passaggi 
collocati a cura dell’Appaltatore previo accordi sul posizionamento con GTT o con sistemi equivalenti in 
grado di testimoniare in modo autenticato il passaggio (es. sistemi “GPS based”, “RFID”, ecc.). I report di 
tali passaggi saranno forniti o resi disponibili su sistemi elettronici), anche in formato elettronico utilizzabile 
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(.xls o compatibili) entro massimo tre giorni. I controlli devono prevedere la segnalazione dell’esito 
dell’attività. Ogni anomalia o non conformità riscontrata deve essere comunicata giornalmente al DEC di 
GTT o a suoi incaricati in modo formale per iscritto con le modalità previste nelle procedure allegate al 
presente Capitolato (es. e-mail o sito web certificato, ecc.). 
 
In caso di emergenza occorrerà riferirsi alla C.O. SIS attiva 24 ore su 24 competente per i siti delle ferrovie 
SFMA e SFM1 come specificato nell’Allegato 1 (rif. recapiti art.1). 
 
Le suddette attività di ispezione (ronda) dovranno avere una durata reale non inferiore a 10 minuti e 
avvenire in orari diversificati ogni notte.  
È vietato l’uso di schemi ripetitivi nell’effettuazione del servizio, ed è necessario variare per quanto 
possibile i percorsi. Il committente può richiedere l’effettuazione di percorsi particolari in modo formale. 
 
I servizi saranno svolti negli orari riportati in allegato 3. 
In particolare: 

• il servizio svolto presso la stazione Dora consiste nell’assistenza in apertura e chiusura della 
stazione. 

 
18 – COLLEGAMENTO  ALLARMI _  
 
18.1 – Servizi di controllo/monitoraggio di sistemi  e dispositivi per la security e la safety  
Il servizio di controllo e monitoraggio di impianti e dispositivi di allarme siti GTT da remoto è articolato in: 
• monitoraggio dei segnali di allarme, rilevati da impianti antintrusione o di concentrazione o 

supervisione allarmi collegati alla centrale operativa della impresa appaltatrice; 
• monitoraggio di sensori speciali, cd video trappole, che scattano in caso di allarme e registrano eventi 

relativi all’allarme. 
Sono ricomprese in questo  servizio le attività conseguenti al monitoraggio di : 

1. verifica della segnalazione pervenuta; 
2. risposta alle richieste di intervento di GTT e coordinamento delle pattuglie radiomobili 

dell’appaltatore, 
3. attivazione dell’opportuno personale di intervento di GTT (Centrale operativa SIS, PCC, ecc.)  e del 

soccorso esterno. 
Nei casi di allarme o eventi che richiedano il pronto intervento questo deve essere organizzato in modo tale 
che la pattuglia pervenga sul luogo dell’evento entro 10 minuti per i siti compresi nel Comune di Torino 
nell’area urbana e 15 minuti nell’area extraurbana.  
 
19 – INTERVENTO A CHIAMATA  
Sono ricompresi le seguenti attività: 
1) richiesta di pronto intervento a chiamata attivata da una delle Centrali Operative GTT 
2) Richiesta di pronto intervento per allarmi segnalati da impianto automatico.  
 
 
 
Timbro e Firma dell’Appaltatore   ……………………………………………. 


