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La Regione Piemonte intende affidare in appalto, ai sensi del D. Lgs n. 50/2016, il servizio di vigilanza e 
televigilanza presso il Palazzo delle Regione sito in Torino — Piazza Castello 165. ll palazzo è sede della 
Presidente della Regione e della Giunta Regionale, pertanto oltre all'attività di ufficio, a supporto dei propri 
compiti istituzionali, in esso si svolge un’intensa attività di rappresentanza con frequente presenza di 
personalità di rilievo. Si prevede pertanto di esercitare un attento controllo nella sicurezza di accesso al 
palazzo anche con l’impiego, da parte del personale addetto alla vigilanza, di apparecchiature tecnologiche, 
parte oggetto di appalto e parte fornite dalla Regione. 
 
L’articolazione oraria prevista nel servizio risulta essere la seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Si precisa che il servizio oggetto di affidamento non è suddivisibile in lotti in quanto le prestazioni, connotate 
da una spiccata componente professionale, sono caratterizzate da una specifica omogeneità che non 
consente di articolare l’appalto in lotti. 
 
L'appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza armata e di televigilanza  presso la sede regionale sita in 
Torino — Piazza Castello 165 ed il noleggio, la manutenzione, conduzione e aggiornamento software di un 
impianto di video sorveglianza TVCC e registrazione. 

L’importo annuale a base d’asta del servizio, oltre IVA, è di Euro 441.926,18 di cui Euro 200,00 per oneri di 
sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso. 
 
L’importo complessivo massimo dell’appalto, per tutta la durata dell’affidamento, comprese le eventuali 
ulteriori prestazioni, proroghe ed opzioni, è stato stimato in Euro 1.325.778,54 oltre IVA nei termini di Legge, 
così come di seguito suddiviso: 
 

• Euro 421.226,18 per il servizio di vigilanza armata fissa (PIANTONAMENTO) e controllo 
radiogeno accessi, programmato di durata annuale di cui al successivo art. 3 oltre Euro 200,00 per 
oneri di sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso; 

• Euro 20.500 per il servizio annuo di noleggio, installazione e manutenzione delle attrezzature di 
videosorveglianza; 

• Euro 441.926,18 di cui Euro 200,00 per oneri di sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso 
ed IVA nei termini di Legge, per il rinnovo per una durata non superiore a 12 mesi; 

• Euro 441.926,18 di cui Euro 200,00 per oneri di sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso 
ed IVA nei termini di Legge, quale importo massimo per l’eventuale proroga di mesi 12 delle 
prestazioni previste nel presente appalto fino all’individuazione del nuovo Appaltatore e comunque 
per un periodo non superiore a 12 mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016. 

 
Le prestazioni del servizio di vigilanza saranno in ogni caso retribuite in base alle ore effettivamente eseguite 
e secondo i seguenti costi orari, al netto del ribasso d’asta: 

 
• vigilanza armata, Euro/h 23,47 (comprensivo di spese generali ed utile d’impresa) 
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La tariffa oraria è stata dedotta in attuazione dei parametri prezzo/qualità e operatore tipo per il servizio di 
progetto utilizzando le tabelle allegate al D.M. del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 marzo 2016 
recante “Determinazione del costo medio orario per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza 
privata e servizi fiduciari”, aggiornato al marzo 2020. 
 
Il Servizio di noleggio, installazione e manutenzione attrezzature di videosorveglianza sarà retribuito 
mensilmente applicando al prezzo a base d’appalto il ribasso offerto in sede di gara. 

 
Il servizio avrà durata di anni 1 (uno) con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto. La Stazione 
Appaltante si riserva di dare avvio all’esecuzione del Contratto in via d’urgenza, anche ai sensi dell’art. 32, 
comma 8°, del D.Lgs. n. 50/2016.   Durante il periodo contrattuale l’Affidatario dovrà garantire il rispetto dei 
livelli di servizio di cui al Capitolato.   

 

Le prestazioni del servizio di vigilanza armata  prevedono:  
 
A) Servizio di controllo accessi, con n. 1 risorsa armata, a supporto degli addetti all’informazione dipendenti 
dell’Amministrazione, aIl’ingresso del personale e visitatori della sede in Piazza Castello 165 — Torino dalle 
ore 06.00 alle ore 22.00 dal lunedì al venerdì, dalle ore 06.00 alle ore 14.00 il sabato, con esclusione festività 
infrasettimanali.  

 
B) Servizio di controllo accesso carraio Iato Via Palazzo di Città e sede, con una risorsa armata, 24 ore su 24 
tutti i giorni, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 dal lunedì alla domenica. 

 
C) Servizio con una risorsa armata, con apparato radiogeno che l’amministrazione mette a disposizione 
nell’ingresso di Piazza Castello 165, dalle ore 08.30 alle ore 17.00, dal lunedì al venerdì escluse festività 
infrasettimanali. 

 
D)  Esecuzione IMPIANTO TVCC 
  
E) Servizio di Noleggio e Manutenzione dell’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. 
 
F) Servizi Aggiuntivi di Aperture, Mostre, ect.  . 
Il servizio dovrà essere espletato con personale abilitato all’esercizio dell’attività di vigilanza  armata  (guardie  
particolari  giurate)  ai  sensi  della  normativa  vigente (art.  (art.138  TULPS ss.mm.ii.), in possesso della 
prescritta licenza di porto d’armi in corso di validità (art. 42 TULPS e ss.mm.ii.). nonché della  circolare  del  
Ministero dell’Interno n. 557 del 29 febbraio 2008,   idoneo  a  svolgere  le  relative funzioni. 
Il personale addetto al servizio di sorveglianza deve essere in possesso dell’attestato di idoneità relativo alla 
partecipazione al corso di prevenzione incendio per attività a rischio di incendio alto, rilasciato dai Vigili del 
Fuoco, così come previsto dall’art. 3 L. 28 novembre 1996 n. 609, D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, D.M. 22 
febbraio 1996 n.  261, essere in possesso dell’attestato di idoneità relativo alla partecipazione al corso di 
gestione della folla ed avere abilità nell’uso dei sistemi informatici, ad intervenire in caso di fermo ascensore 
per liberare i visitatori e/o i dipendenti regionali che si trovassero bloccati in cabina. 
 
Qualora nel corso del contratto la Stazione Appaltante non avesse più interesse alla continuazione del 
servizio in taluno degli immobili indicati all’art. 4, o avesse la necessità di far eseguire le prestazioni in altri 
immobili o frazioni di essi non contemplati nello stesso art. 4, l’Appaltatore sarà obbligato ad assoggettarsi 
alle variazioni in diminuzione o in aumento fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto alle 
stesse condizioni dello stesso, senza nulla poter pretendere a titolo di indennizzo. In tal caso l’Appaltatore non 
potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto. 
 
Il servizio dovrà essere svolto da guardie particolari giurate, armate e in uniforme. La Stazione Appaltante si 
riserva di richiedere l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché ottenere la sostituzione immediata, 
entro e non oltre 7 giorni lavorativi, degli agenti che, a suo giudizio insindacabile, non ritenesse di suo 
gradimento.  
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Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, 
responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose che l’Appaltatore stesso o i 
soggetti comunque incaricati dal medesimo, possano arrecare alla Stazione Appaltante o a soggetti terzi o 
dell’Appaltatore stessa nel corso o in occasione della somministrazione delle prestazioni d’appalto.  
 
 
INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUM ENTI INERENTI ALLA SICUREZZA (art. 
26, comma 3, D.Lgs. 81/2008)  
 
Tutte le prestazioni dovranno essere rese a regola d’arte, avendo cura di non danneggiare i beni regionali ed 
arrecare disturbo alle attività lavorative del personale regionale ed essere eseguite nel rispetto delle norme di 
sicurezza.  
A tale proposito, l’Amministrazione ha redatto il DUVRI per i rischi interferenziali, a norma dell’art. 26 del 
D.Lgs 81/2008 e smi, che costituirà allegato del contratto. 
 

COSTO DEL SERVIZIO  

L’importo annuale a base d’asta del servizio, oltre IVA, è di Euro 441.226,18 di cui Euro 200,00 per oneri di 
sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso. 
 
L’importo complessivo massimo dell’appalto, per tutta la durata dell’affidamento, comprese le eventuali 
ulteriori prestazioni, proroghe ed opzioni, è stato stimato in Euro 1.325.778,54 oltre IVA nei termini di Legge, 
così come di seguito suddiviso: 
 

A) Euro 421.226,18 per il servizio di vigilanza armata fissa (PIANTONAMENTO) e controllo radiogeno 
accessi, programmato di durata annuale di cui al successivo art. 3 oltre Euro 200,00 per oneri di 
sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso; 

B) Euro 20.500 per il servizio annuo di noleggio, installazione e manutenzione delle attrezzature di 
videosorveglianza; 

C) Euro 441.926,18 di cui Euro 200,00 per oneri di sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso ed 
IVA nei termini di Legge, per il rinnovo per una durata non superiore a 12 mesi; 

D) Euro 441.926,18 di cui Euro 200,00 per oneri di sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso ed 
IVA nei termini di Legge, quale importo massimo per l’eventuale proroga di mesi 12 delle prestazioni 
previste nel presente appalto fino all’individuazione del nuovo Appaltatore e comunque per un periodo non 
superiore a 12 mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016. 

 
Ai sensi dell’art.23, comma 16 del Codice, l’importo dei costi della manodopera, soggetta a ribasso, è stimato 
in Euro 382.064,56 annui. 
 
L’importo degli oneri per la sicurezza da rischi interferenti, non soggetti a ribasso, risultante dal DUVRI 
(redatto a norma dell’art. 26 D.Lgs 81/2008 e smi), esclusa IVA, è pari ad Euro 200,00 su base annua. 
 
Gli importi su indicati sono al netto dell’IVA di l egge, pari al 22%. L’importo contrattuale sarà, 
pertanto, pari all’importo a base d’asta decurtato del ribasso offerto, oltre gli oneri per la sicurez za e 
l’IVA di legge.  
 
Le prestazioni del servizio di vigilanza saranno in ogni caso retribuite in base alle ore effettivamente eseguite 
e secondo i seguenti costi orari: 

 
• vigilanza armata, Euro/h 23,47 (comprensivo di spese generali ed utile d’impresa) 
La tariffa oraria è stata dedotta in attuazione dei parametri prezzo/qualità e operatore tipo per il servizio di 
progetto utilizzando le tabelle allegate al D.M. del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 marzo 2016 
recante “Determinazione del costo medio orario per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza 
privata e servizi fiduciari”, aggiornato al marzo 2020. 
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Il Servizio di noleggio, installazione e manutenzione attrezzature di videosorveglianza sarà retribuito 
mensilmente applicando al prezzo a base d’appalto il ribasso offerto in sede di gara. 

 
 
Il quadro economico dei Servizi di noleggio, installazione e manutenzione attrezzature di videosorveglianza 
per l’immobile in Torino, Piazza Castello 165, risulta essere il seguente: 
 

 
 
 
 
 
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE  
 

Al conferimento dell’appalto, compiutamente descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto, si procederà 
mediante esperimento di procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. N° 50/2016 e s.m.i., con ricorso al 
criterio previsto dall’art. 95 comma 3 del medesimo D.Lgs. n° 50/2016 (criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa).        

Il presente progetto di servizi è costituito dai seguenti elaborati: 

Relazione Tecnica 

Capitolato Speciale d’Appalto 

Tabelle  D.M. del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 21 marzo 2016 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 
    TOTALE 
A) IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’APPALTO     

SERVIZIO OPERATORE DI VIGILANZA ARMATO   421.226,18 
NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE VIDEOSORVEGLIANZA   20.500,00 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta   200,00 
      

IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO – TOTALE A)    441.926,18 
eventuale rinnovo del contratto per anni 1 441.926,18   

ulteriori prestazioni per la proroga del contratto 441.926,18   
costo della manodopera 382.064,56   

      
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE     

imprevisti art.106 Dlgs 50/2016 e smi, IVA compresa   15.000,00 
IVA 22% su servizio totale A)    97.223,76 
spese commissioni di gara   5.000,00 
ART. 113 c.3 DLGS 50/2016 (80%)   2.828,33 
ART. 113 c.4 DLGS 50/2016 (20%)   707,08 

TOTALE B)    120.759,17 
      

IMPORTO DI PROGETTO  (A + B)   562.685,35 


