
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
(C.A.P. 07029 -  PIAZZA GALLURA N° 3 -  PROVINCIA OLBIA-TEMPIO)

Codice  Fiscale  e  Partita I.V.A. 00253250906

SETTORE DEI SERVIZI AL PATRIMONIO ED AL TERRITORIO 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E 
CONTROLLO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TEMPIO PAUSANIA

Codice CIG: 2859586D01 

AVVISO DI RETTIFICA
DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

Il Dirigente del Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio
Rende noto che

con  determinazione  dirigenziale  n°  787  del  26.7.2011,  su  espressa  richiesta  della  Procura 
Generale della Repubblica di Cagliari del 14.7.2011 (ns. prot. n° 13844 del 20.7.2011), l'art. 6 del 
Capitolato Speciale d'appalto è stato così modificato:

1) al comma 4, lett. c.) è stata eliminata la verifica, da parte della guardie giurate, dei documenti 
dell'utenza del tribunale, la consegna ed il successivo ritiro del “pass”, e la registrazione dei tempi 
di permanenza. Pertanto, la suddetta disposizione è così modificata:

c.  «controllare  il  flusso  delle  persone  in  entrata  e  in  uscita,  mediante  utilizzo  delle 
apparecchiature già installate ovvero di altre eventuali a carico della ditta aggiudicataria»

2)  nel  comma 14  è  stato  previsto  che  la  ditta  aggiudicataria,  a  proprie  cura  e  spese,  dovrà 
effettuare  qualunque  intervento  tecnico  per  il  ripristino  degli  impianti  in  caso  di  avaria  o 
malfunzionamento. Pertanto, il comma 14 è così modificato:

«La ditta aggiudicataria dovrà curare, a proprie spese, la più scrupolosa manutenzione di tutti gli 
impianti antintrusione e di controllo accessi e per la video sorveglianza in modo da assicurare la 
migliore conservazione e il più efficiente grado di funzionamento degli stessi e avrà l'obbligo della 
diligente  manutenzione  e  conservazione  delle  relative  attrezzature  a  materiali.  La  ditta  dovrà 
effettuare la manutenzione tesa a prevenire eventuali guasti e mantenere in costante efficienza le 
apparecchiature. In caso di mancato funzionamento dovrà provvedere, a propria cura e spese, al 
ripristino degli impianti. Il personale manutentivo della ditta aggiudicataria dovrà intervenire entro 
24 (ventiquattro) ore calcolate nei soli giorni lavorativi e terminare l'intervento entro 72 ore. Nel 
caso di massima urgenza, l'intervento, finalizzato alla tutela dell'incolumità delle persone e/o dei 
beni,  dovrà  essere  effettuato  entro  2  (due)  ore.  Fino  al  ripristino  dell'impianto,  è  obbligatorio 
garantire un'adeguata vigilanza.  Le inosservanze ai suddetti obblighi saranno sanzionati con le 
penali di cui al successivo art. 16, punto 4). Per ogni singolo intervento, la ditta aggiudicataria ha 
l’obbligo di redigere un rapporto nel quale dovranno essere dettagliatamente indicate data, ora e 
sede d’intervento, una sintetica e sommaria descrizione di eventuali  anomalie rilevate, il tipo di 
intervento eseguito per ripristinare il corretto stato della situazione.
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Per  l'effetto,  per  la  procedura  aperta  in  oggetto,  l'apertura  delle  buste  è  rinviata  al  giorno  7 
settembre alle ore 9,30 ed il termine per la ricezione delle offerte alle ore 13,00 del 6 settembre 
2011. 

Si conferma quant'altro previsto nel Capitolato Speciale d'appalto, nel bando e nel disciplinare di 
gara e negli altri relativi allegati.

Le  offerte  eventualmente  già  inoltrare  potranno  essere  ritirate  e  ripresentate.  Qualora  non 
venissero ritirate con apposita comunicazione si intenderanno confermate.

É  onere  dei  concorrenti  consultare  regolarmente  sul  sito  internet: 
www.comune.tempiopausania.ot.it le pagine relative all'appalto in oggetto.

Tempio Pausania, 26.7.2011

Il Responsabile del Procedimento             Il Dirigente del Settore 
 F.to     dott. Marcello Ronchi dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio 
      F.to          Arch. Giancarmelo Serra    
…..................................................       …..............................................
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