Insieme al servizio dell’ambiente
Contratto di Servizio di Vigilanza
CIG Z7B157AE2E

L’anno 2015 il giorno _______ del mese di ________, in esecuzione della delibera
dell’Amministratore
Unico
Dott.
Tufariello
Mauro
Antonio,
dell’Astea
Multiservizi srl del ___________,:
TRA
Astea Multiservizi P.I. 015344180763 con sede in Lavello C.da San Felice
sn in persona dell’amministratore unico Dott. Mauro Antonio Tufariello
Committente”,
E
Istituto di vigilanza “La Fiaccola” SNC con sede legale in Lavello (PZ)
alla via G. Carducci n. 3 P.IVA e C.F. 00204980767 in persona del legale
rappresentante, Avv. Giuseppina Tummolo, in qualità di amministratore
d’ora in avanti definita “LA FIACCOLA”
di seguito congiuntamente denominate “le Parti”;
tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.
01)

Oggetto del contratto

La Committente affida all’Istituto di Vigilanza “La Fiaccola”, che
accetta, alle condizioni enunciate nei seguenti articoli, l’esecuzione delle
operazioni:
servizio di vigilanza presso la sede e deposito veicoli
Multiservizi in Lavello c.da San Felice

dell’ Astea

L’Istituto “La Fiaccola” dichiara di essere in possesso di tutte le
necessarie autorizzazioni delle autorità competenti per lo svolgimento dei
servizi in oggetto.
02)

Applicazione di norme di legge

“La Fiaccola” metterà a disposizione dei propri dipendenti tutti i
mezzi e gli strumenti tecnici e necessari per lo svolgimento dell’incarico
affidatole;
La Fiaccola dichiara di essere a conoscenza delle norme che
disciplinano il servizio e di possedere l’idoneità tecnico-professionale
richiesta da tutte le vigenti disposizioni di legge e, in particolare, dalle
disposizioni riguardanti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
sul luogo di lavoro.
Non essendoci sul luogo da vigilare interferenze tra il personale dell’
Istituto e personale dello stabilimento, il documento DUVRI non sara’
predisposto.
03)

Requisiti di legge

“La Fiaccola” dichiara di possedere tutti i requisiti prescritti dalle
leggi e dai regolamenti per lo svolgimento delle attività di cui al presente
contratto; in particolare dichiara di essere in possesso dei seguenti
requisiti:
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a)
b)
c)

04)

solidità finanziaria;
capacità di dare esecuzione al servizio;
possesso dei sotto elencati documenti,
iscrizione alla C.C.I.A.A.;
iscrizione all’ufficio I.V.A.;
polizze assicurative;
autorizzazione prefettizia
Modalità di esecuzione

“La Fiaccola” organizzerà e gestirà, senza alcuna interferenza da parte
della Committente e dei dipendenti di questa, i propri mezzi ed il proprio
personale,
con
piena
assunzione
di
rischio
imprenditoriale
relativo
all’attività affidatale.
Tutte
le
attrezzature
per
l’esecuzione
dei
servizi
rientrano
nell’organizzazione di mezzi della “Fiaccola” e saranno quindi dalla stessa
interamente forniti.
Il personale dipendente della “Fiaccola”, che sarà comandato a svolgere
i servizi presso il sito della Committente, dovrà attenersi scrupolosamente
a tutto quanto stabilito dalle NORME DI SERVIZIO e sarà sua cura adempiere
al servizio affidatogli con estrema cura e diligenza, come pure sarà sua
cura impedire con tutti i mezzi che avrà a disposizione che si verifichino
atti contrari a quanto previsto dalle Norme di Servizio;
Il servizio di Vigilanza dovra’ essere espletato
tutti i giorni
(compresi sabato/domenica e giorni festivi) con le seguenti modalita’:
-Servizio saltuario con n. 03 Ispezioni esterne; dalle ore 22 alle ore
05 del mattino successivo;
-Servizio d’intervento a seguito di ricezione d’allarme
a mezzo di
apparecchiature Radioallarme Monodirezionale e Bidirezionale Gsm-Gprs-Umts
fornitevi in comodato d’uso, dalle ore 21:30 alle ore
05:30 del mattino
successivo.
La Fiaccola’ e’ esonerata’ da ogni intervento
allarme ricevuta fuori dall’orario stabilito

di

segnalazione

di

L’Astea fornira’ l’elenco del personale che sara’ chiamato in caso
d’ispezione interna ai locali a seguito di segnalazione di allarme.
05)

Rapporto di lavoro

Per quanto riguarda i rapporti di lavoro in essere con i propri
lavoratori addetti, l’Istituto “La Fiaccola” s’impegna per l’intera
durata del presente contratto, ad adempiere ai relativi obblighi di
natura retributiva e previdenziale,.
I rapporti di lavoro instaurati saranno disciplinati dal CCNL vigente, con
inquadramento dei lavoratori stessi nella categoria di riferimento alle
mansioni attribuite.
si impegna, altresì, nello svolgimento delle attività:
a) a pianificare, organizzare, verificare e controllare le attività
esecutive con gli strumenti procedurali di pianificazione e controllo
qualitativo e quantitativo più opportuni;
b) a manlevare la Committente da qualsivoglia pretesa, a qualsiasi titolo,
ragione
e
causale
(a
titolo
esemplificativo
e
non
esaustivo:
retribuzioni, differenze retributive, accantonamenti del TFR, versamenti
contributivi, riconoscimento di lavoro subordinato,
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06) Salute e sicurezza sul luogo di lavoro
Per quanto attiene l’osservanza delle prescrizioni normative in materia di
salute e sicurezza, di cui al D.Lgs 81/08, “La Fiaccola” coopererà con la
Committente ai fini dell’attuazione delle misure di prevenzione dai rischi
sul lavoro.
L’attività di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e
protezione sarà diretta a:
verificare i rischi presenti sul luogo di lavoro;
comunicare detti rischi ;
determinare i rischi specifici derivanti dalle attività svolte dai
lavoratori della “Fiaccola”
07) Corrispettivo
-Pagamento forfetizzato per adeguamento canone
nuova apparecchiatura alla centrale operativa una
febb. 2014 – marzo 2015 Euro 450,00 oltre IVA.

mensile e allacciamento
tantum per il periodo

-Il corrispettivo per il servizio di vigilanza a partire dal 01/04/2015
e’ di Euro 200.00 (duecento) oltre IVA , mensile comprensivo dei costi oneri
per la sicurezza.
Il pagamento dei compensi sarà effettuato a presentazione fattura con
cadenza trimestrale mediante Bonifico Bancario.
Nel canone (intervento a mezzo radio allarme o GSM) e’ compresa la
spesa di Nr. 05
Interventi ispettivi mensili, sia per allarme
effettivo che falso allarme dovuto a fattori tecnici ed errate manovre.
Ogni ulteriore intervento sara’ remunerato sulla base della tariffa
prevista per la vigilanza fissa o di piantonamento e per l’effettiva
durata dell’intervento.
08) Durata del contratto e rinnovo
Il presente contratto, avra’ decorrenza per il periodo 01/04/2015 –
31/12/2016, con possibilità di rinnovo tacito per un anno, salvo disdetta
da inviare almeno due mesi prima della scadenza da uno delle parti a mezzo
Raccomandata con avviso di Ricevimento
09)

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo per oltre trenta
giorni,
La
Fiaccola,
in
base
all’art.1456
salvo ogni altro diritto, avrà la facoltà di sospendere immediatamente il
servizio mediante semplice comunicazione.
10)

DANNI.

Premesso
che
sarà
onere
del
committente
comprovare
l’inadempienza
dell’Istituto di Vigilanza e/o del suo personale dipendente, nel caso di
comprovato inadempimento nell’esecuzione del servizio e di comprovata
riferibilità dei danni a tale inadempimento dell’Istituto di Vigilanza e/o del
suo personale dipendente.
I danni saranno garantiti secondo le modalità e i termini previsti dalle
polizze assicurative contratte dalla Fiaccola qui allegate che diventano parte
integrante del contratto.
La parte committente dà altresì atto che, da parte dell’Istituto di Vigilanza
l’apposizione
della
clausola
e
la
sua
determinazione,
con
espressa
accettazione da parte del committente è stata essenziale e determinante ai
Astea Multiservizi S.R.L.
Sede Legale: Contrada San Felice
85024 Lavello PZ

Capitale Sociale € 15.000,00 i. v.
C.F., P.I. e R.I. PZ n° 01534180763
Soc. uninominale - R.E.A. 116513

Tel. 0972.879066 – Fax 0972.878212
www. asteamultiservizi.it
info@asteamultiservizi.it

Insieme al servizio dell’ambiente
fini dell’accettazione dell’incarico. La parte committente
adeguatamente coprirsi i rischi connessi alla propria attività.

s’impegna

ad

11 PROPRIETA’
DELLE
APPARECCHIATURE,
VERIFICHE
DI
FUNZIONAMENTO, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI, ACCESSI MANOMISSIONI.
Il trasmettitore dell’impianto di segnalazione alla centrale
operativa dell’Istituto scelti dall’utente e forniti in comodato d’uso,
sono di proprieta’ dell’istituto stesso.
Dette apparecchiature vengono date in comodato all’Astea che ne e’
custode e ne verifica il buon funzionamento con periodicita’.
L’Astea si assume l’onere della manutenzione e riparazione di tali
apparecchiature che, anche per gli interventi tecnici, sono da affidare
alla ditta convenzionata con l’ Istituto presso la quale l’utente si deve
rivolgere con specifica lettera scritta.
L’Astea autorizza e consente che il personale dell’Istituto, o della
ditta convenzionata, acceda in qualsiasi ora nei locali ove sono
installate
tali apparecchiature
di trasmissione e segnalazione alla
centrale operativa per verifiche.
L’Astea non puo’ manomettere le apparecchiature date in comodato; la
manomissione puo’ dare luogo a rifusione di spese per la ricerca ed
eliminazione di un eventuale disturbo provocato alla centrale operativa
dell’Istituto.
12) SOSPENSIONE DEI SERVIZI
Per continui falsi allarmi generati da carenza di manutenzione da
parte dell’Astea
agli
impianti di segnalazione, il collegamento
potra’ essere sospeso.
13) Trattamento dei dati personali
Per l’intera durata del presente contratto ed esclusivamente ai fini della
sua esecuzione, sino al termine di tutte le operazioni ad esso connesse, le
parti conferiscono tra loro il reciproco consenso al trattamento dei dati
oggetto di tutela ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 e successive
modificazioni e/o integrazioni.
14) Foro competente
Per
ogni
controversia
inerente
all'interpretazione,
esecuzione,
applicazione del presente contratto, sarà esclusivamente e inderogabilmente
competente il Tribunale di Potenza.
LAVELLO,
La Committente
ASTEA

MULTISERVIZI

L’Amministratore
Dott. Mauro Antonio Tufariello

La ditta affidataria
“La Fiaccola “
L’Amministratore
Avv. Pina Tummolo
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