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PRESENTAZIONE DEL RTI 

Il RTI è formato da aziende leader in Italia nel settore dei servizi integrati di vigilanza, particolarmente 

radicate nel territorio della Regione Lombardia. Di seguito si riporta, come introduzione all’intero progetto 

tecnico, una breve descrizione di ognuna di esse, con le principali informazioni societarie e i servizi offerti. 

IVRI, Istituti di Vigilanza Riuniti d’Italia, è leader nel settore della sicurezza su tutto il 

territorio nazionale, con specifiche competenze nella progettazione di attività integrate di 

vigilanza, trasporto valori e gestione di impianti di allarme. 

E’ specializzato nella progettazione di servizi esclusivi per la protezione della casa, della 

persona, di aziende e di luoghi pubblici come ad esempio aeroporti, porti, banche ed 

esercizi commerciali. Rappresenta la soluzione di Sistema che consente ai Grandi Clienti, con complessità 

operativa e geografica, di gestire le proprie aree sensibili su tutto il territorio nazionale, con un controllo del 

rischio di tali attività date in outsourcing. I principali numeri del gruppo sono sintetizzati in: 7.200 

dipendenti; 40 sedi in Italia; 27 centrali operative che si interfacciano 24 ore su 24 con tutte le pattuglie e 

con tutti gli impianti periferici monodirezionali e bidirezionali; 1.300 veicoli tra auto di pattuglia, moto 

pattuglia e furgoni blindati; Oltre 70.000 clienti su tutto il territorio nazionale.  

È certificata: UNI EN ISO 9001:2008 – Sistemi di gestione per la qualità, UNI 10891:2000 – Istituti di 

Vigilanza Privata - Requisiti dei Servizi, BS OHSAS 18001:2007 –Sistema di gestione della Sicurezza e 

della Salute dei Lavoratori, ISO 14001:2004 – Sistemi di gestione ambientale 

Sicuritalia SpA, leader in Italia nel settore della sicurezza, opera dal 1956 a 

stretto contatto con i maggiori interlocutori dei settori Industriale, Bancario, 

Commerciale e Pubblico, offrendo una gamma di servizi integrati ad elevato valore aggiunto.  

Ad oggi gestisce oltre 50.000 clienti in tutta Italia. La Mission del gruppo consiste nel garantire ad enti 

pubblici e privati servizi e tecnologie di alta qualità, propedeutici all’ottimale e sicura fruizione degli spazi 

di lavoro/esposizione/transito ed al mantenimento del valore dei beni mobili ed immobili in disponibilità.  

Sicuritalia SpA, è in grado di offrire direttamente, anche in maniera integrata, tutta la gamma di servizi di 

Security richiesti sul mercato, dalla Vigilanza armata con piantonamento, ai servizi consulenziali di 

Intelligence & Risk e Cyber Security. È abilitata ad operare su tutto il territorio nazionale e vanta la 

maggiore estensione in termini di possesso di licenze prefettizie tra gli Istituti di Vigilanza in Italia, 

coprendo più del 56% del territorio italiano. Può contare su 33 sedi aziendali e 3 Centrali operative sul 

territorio nazionale. 

Sicuritalia è certificata: UNI EN ISO 9001:2008 – Sistemi di gestione per la qualità, UNI 10891:2000 – 

Istituti di Vigilanza Privata - Requisiti dei Servizi, BS OHSAS 18001:2007 – Sistema di gestione della 

Sicurezza e della Salute dei Lavoratori, ISO 14001:2004 – Sistemi di gestione ambientale, SA 8000:2008 – 

Impegno etico e sociale,  UNI CEI EN 11068:2005 - Centrali di telesorveglianza – Caratteristiche 

procedurali, strutturali e di controllo. 

ITALPOL opera da anni nel settore offrendo servizi di vigilanza fissa e mobile, trasporto e custodia valori, 

telesorveglianza, presidio non armato di osservazione e sicurezza, Security 

Engineering e consulenza operativa.  

La struttura di ITALPOL è stata progettata con il preciso intento di mettere a disposizione della propria 

selezionata Utenza una vasta gamma di servizi.  Attualmente il Gruppo conta in organico oltre 1500 unità 

tra personale armato e non armato, 150 autoveicoli radiocollegati, gestisce oltre 3.500 apparati di allarme 

ed oltre 220 sistemi di sicurezza. 

ITALPOL è certificata UNI EN ISO 9001:2008 (CERSA) – Sistemi di gestione per la qualità, ISO 

14001:2004 (DIMITTO) – Sistemi di gestione ambientale, BS OHSAS 18001:2007 (DIMITTO) – Sistema 

di gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori,, SA8000 (Accerta) Impegno etico e sociale, UNI 
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10891:2000 (Cersa) Istituti di Vigilanza Privata - Requisiti dei Servizi e UNI 11068:2005 (attualmente in 

fase di conversione in UNI 50518) - Centrali di telesorveglianza – Caratteristiche procedurali, strutturali e 

di controllo.  

L’azienda è inoltre già in possesso dell’autorizzazione NOSI che abilita l’Istituto alla trattazione e gestione 

di informazioni classificate. 

Il Gruppo Allsystem avvia la propria attività nel 1988, su iniziativa del Sig. 

Vincenzo Serrani, svolgendo principalmente installazione di sistemi di 

sicurezza attraverso la società Allsystem S.r.l., trasformata in Allsystem S.p.A. nel 2004. Oltre alle centrali 

operative provinciali, nel 2011 vengono realizzate le centrali operative a copertura dell’intero territorio 

nazionale a Milano e Torino per la gestione e il monitoraggio dei segnali di allarme e per la 

videosorveglianza.  

È specializzata nella fornitura dei seguenti tipi di servizi: controllo e gestione degli impianti di sicurezza, 

controllo del territorio tramite pattuglie di zona, ispezione diurne e notturne secondo le esigenze dei singoli 

utenti, servizi di piantonamento fiduciari ecc., servizi antirapina presso agenzie bancarie, uffici postali, ecc., 

servizi di pronto intervento su segnalazione di allarme, custodia chiavi, servizi di videosorveglianza, servizi 

di collegamento avanzato con visualizzazione su mappe grafiche dei singoli rivelatori, servizio di verifica 

allarmi tramite videocontrollo, ispezioni da remoto attraverso sistemi di videosorveglianza, scorta, trasporto, 

custodia e trattamento valori. Può contare su 12 sedi aziendali e 3 Centrali operative sul territorio 

nazionale. 

Allsystem è certificata: UNI EN ISO 9001:2008 – Sistemi di gestione per la qualità, UNI 10891:2000 – 

Istituti di Vigilanza Privata - Requisiti dei Servizi, BS OHSAS 18001:2007 –Sistema di gestione della 

Sicurezza e della Salute dei Lavoratori, ISO 14001:2004 – Sistemi di gestione ambientale. E’ dotata di 

Centrale Operativa certificata UNI CEI 50518:2014. 

Guida alla lettura del progetto tecnico 

Nell’infografica seguente sono rappresentati i principali punti di forza della presente Offerta Tecnica, 

progettati per meglio rispondere agli aspetti qualificanti indicati nella documentazione di gara. Al fine di 

rendere il documento più intuitivo e di facile lettura, l’Offerente ha individuato due icone che evidenziano e 

sintetizzano gli aspetti qualificanti delle proposte descritte all’interno dei singoli paragrafi. 
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A. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, LOGISTICA ED OPERATIVA PER 

LA GESTIONE DELLA CONVENZIONE 

A.1 MODELLO ORGANIZZATIVO CON CUI L’OFFERENTE INTENDE 

GESTIRE LA CONVENZIONE 
Attraverso la profonda esperienza e il know-how acquisito dal RTI nella gestione di servizi di vigilanza 

analoghi a quelli oggetto del presente Appalto, è stato possibile progettare una struttura organizzativa in 

grado di stimolare e guidare l’andamento delle adesioni, nonché di soddisfare integralmente ed 

efficacemente le esigenze di Città metropolitana di Milano e delle Amministrazioni Contraenti (nel seguito 

anche “AC”). La struttura organizzativa proposta, deriva infatti da un continuo processo di ottimizzazione 

implementato dal RTI negli anni attraverso l’aggiudicazione di numerose Convenzioni e Appalti similari, sul 

territorio lombardo e più in generale a livello nazionale, ed è caratterizzata dai seguenti punti di forza: 

 Numero limitato di livelli gerarchici, con organi di staff e di coordinamento centralizzati. Tale 

modello è caratterizzato da una centralizzazione delle funzioni di governo, dall’interazione continua 

tra funzioni direzionali ed operative e da un controllo accentrato delle risorse impiegate, a garanzia 

del presidio delle prestazioni e del conseguimento degli obiettivi della RTI; 

 Flessibilità ed elasticità, assicurata da un modello organizzativo snello composto da un numero 

ridotto di livelli gerarchici, che garantisce una immediata operatività nell’attivazione dei servizi e 

l’adeguamento rapido dell’organizzazione ad eventuali variazioni nella composizione dei servizi, 

eventi straordinari, emergenze, ecc. 

 Suddivisione chiara delle responsabilità, per evitare sovrapposizioni e ridondanze; 

 Strumenti tecnologicamente innovativi, quali un Sistema Informativo per garantire l’adeguato 

supporto ai processi core dedicati all’erogazione dei servizi e l’adozione di tecnologie all’avanguardia 

per garantire elevati livelli di performance; 

 Cultura del miglioramento continuo: attraverso la costante condivisione delle esperienze pregresse 

in contesti pubblici, che permette l’identificazione delle azioni da intraprendere ai fini del 

miglioramento continuo delle performance erogate ed all’obiettivo da raggiungere. 

 

La Struttura organizzativa proposta dalla RTI assicura l’efficace gestione, coordinamento ed 

erogazione dei servizi oggetto di Convenzione, garantendo il perseguimento degli obiettivi strategici 

di Sicurezza, Applicabilità della soluzione progettata, Innovazione e Coerenza tra quanto 

progettato e quanto previsto dai documenti di gara. 

A.1.1 Sistema di ruoli figure professionali costituenti la struttura organizzativa 

Il modello organizzativo complessivo si sviluppa su tre livelli gerarchico/funzionali che cooperano 

scambiandosi le linee di indirizzo e feedback necessari per garantire la convergenza verso gli obiettivi 

strategici ed il funzionamento del modello di erogazione dei servizi. Il modello si caratterizza per la 

centralizzazione nella Struttura Organizzativa delle attività necessarie per il governo gestionale, tecnico ed 

economico della Convenzione. Le Unità Organizzative (nel seguito anche “U.O.”) sono organizzate secondo 

una razionale classificazione e suddivisione delle funzioni e una chiara individuazione delle 

responsabilità di ciascuna di esse e dei processi di interfacciamento interni (tra le U.O.) ed esterni (verso 

Città metropolitana di Milano e le AC). 
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Al vertice del modello risiede il Supervisore della Convenzione al quale sono deputate le attività di 

indirizzo strategico, di monitoraggio e di supporto al raggiungimento degli obiettivi attesi. Il Supervisore 

della Convenzione sarà pienamente dedicato alla Convenzione durante tutte le sue fasi, al fine di garantire 

alle AC e a Città Metropolitana di Milano il presidio delle attività, una risposta immediata ad eventuali 

criticità ed un punto di riferimento costante. I Gestori del Servizio saranno invece responsabili nei confronti 

della Singole AC per il processo di attivazione ed erogazione dei servizi, traducendo a livello operativo le 

strategie definite dal Supervisore della Convenzione. A presidio dell’operatività sul campo vari 

Coordinatori di Zona si occupano di coordinare costantemente le squadre operative allo scopo di garantire 

la copertura delle esigenze delle Amministrazioni, supervisionare sul campo le attività, assicurare la 

continuità e l’efficacia del servizio prestato in ogni evenienza. 

Di seguito sono descritte le professionalità e le competenze delle figure afferenti i tre livelli gerarchici 

proposti: livello direzionale, di coordinamento ed operativo. 

LIVELLO DIREZIONALE 

Il livello direzionale, presidiato dal Supervisore della Convenzione, eroga le attività necessarie per il 

governo gestionale, tecnico ed economico della Convenzione nonché quelle di indirizzo strategico, di 

monitoraggio e supporto al raggiungimento degli obiettivi attesi. 

Supervisore della 

Convenzione 

E’ la figura di riferimento responsabile della Convenzione nei confronti di Città 

metropolitana di Milano. Dirige e coordina l’intera struttura organizzativa guidandola 

verso il raggiungimento degli obiettivi di Commessa.  
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Comitato 

strategico 

Organo consultivo composto da dirigenti delle aziende raggruppatesi nel RTI, assicura 

l’integrazione tra le varie società del RTI e supporta il Supervisore della Convenzione 

a definire e perfezionare per tutta la durata della Convenzione le politiche strategiche e 

di gestione dei servizi. 

Le risorse che faranno parte del Comitato Strategico hanno esperienza pluriennale nella gestione dei 

servizi integrati di sicurezza. Esse si riuniranno periodicamente (frequenza minima semestrale), per tutta la 

durata della Convenzione, allo scopo di  

 fornire una consulenza tecnica, puntale e di alta qualità a sostegno delle politiche e delle 

decisioni del Supervisore della Convenzione; 

 Favorire il passaggio di consegne tra Fornitore uscente e Fornitore entrante dei servizi di 

governo e dei servizi operativi in scadenza ed attivati nella Convenzione; 

 Favorire la rilevazione delle criticità in essere o potenziali derivanti dalla configurazione dei 

Servizi; 

 Stimolare la comprensione delle esigenze specifiche delle AC per individuare con immediatezza le 

soluzioni ottimali in termini di organizzazione, processi e procedure. 

LIVELLO COORDINAMENTO 

Il livello di coordinamento è formato dalle U.O. adibite alla pianificazione, al governo e alla supervisione 

di tutti i servizi da erogare. 

Staff 

Le U.O. di Staff sono Aree funzionali centralizzate presso la sede principale dell’RTI, 

preposte alla direzione ed alla gestione dei seguenti temi: 

 Amministrazione e controllo: Gestione amministrativa e finanziaria della 

commessa, adempimento agli obblighi contabili, processo di fatturazione; 

 Risorse umane e formazione: Recruiting, contrattualizzazione, formazione e 

sviluppo delle risorse e dei rapporti con le organizzazioni sindacali; 

 Logistica e approvvigionamenti: Verifica della costante disponibilità di 

attrezzature a magazzino, attraverso l’applicazione di opportune strategie di 

acquisto e controllo; 

 Qualità e ambiente: Presidio del processo di miglioramento continuo delle 

prestazioni, intese come qualità dei servizi erogati e riduzione dell’impatto 

ambientale della struttura organizzativa; 

Centrale di 

Governo 

Struttura centralizzata adibita alla pianificazione, progettazione e controllo di tutte le 

attività di Convenzione. Comprende le seguenti U.O.: 

 Pianificazione e controllo: Preposta alla progettazione ed alla pianificazione 

dei servizi da svolgere ed alla progettazione di soluzioni tecnologiche 

innovative per il monitoraggio ed il controllo dei luoghi e delle attività. Si 

occupa di pianificare le attività operative e i turni del personale e di modificare 

la pianificazione in base alle esigenze operative. Si occupa inoltre di gestire 

eventuali sostituzioni del personale, anche su richiesta dell’AC, la copertura dei 

servizi di Pronto Intervento e dei servizi di reperibilità. 

 Marketing: Definizione delle strategie di marketing e comunicazione in linea 

con gli obiettivi della Convenzione e l’esigenza di saturazione del Lotto. 

Sviluppo del modello di marketing, del Piano di Comunicazione e attuazione 

dei processi di erogazione, monitoraggio e miglioramento delle attività di 

marketing. 

 Centrale Operativa: è il Centro di Monitoraggio e di Ricezione Allarmi, 

centro nevralgico per la gestione dei servizi operativi e di teleallarme (rif. par. 

C.2); 

 Infrastructure Tecnology: gestione della manutenzione del Sistema 

Informativo usato dal RTI per il governo dei Servizi e di tutti gli apparati 
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tecnologici della Centrale Operativa. 

 Call-Center: Supporto operativo al personale delle AC in merito alle richieste 

di intervento, segnalazioni, informazioni sulla Convenzione (informazioni, 

fatturazione, lamentele e segnalazioni, ecc.); 

 Ingegneria: Verifica il corretto funzionamento degli impianti di teleallarme e 

TVCC. 

Sicurezza 

 Salute e Sicurezza degli operatori: Gestione delle procedure o degli altri 

provvedimenti (formazione, informazione, ecc.) riguardanti la sicurezza e la 

salute sul luogo di lavoro, compatibilmente con le esigenze delle singole AC 

(art. 33 D. Lgs. 81/2008); 

 Specialisti Security: Gestione del processo di Risk Assessment per 

l’individuazione del rischio criminoso delle strutture. Esecuzione degli audit in 

campo e redazione dei rapporti sul rischio criminoso. 

 

 

La conoscenza approfondita delle esigenze delle varie AC e l’esperienza pluriennale del RTI nel 

prestare i servizi oggetto di gara presso tali Amministrazioni, ha spinto a proporre, come miglioria, 

l’assegnazione di un Gestore del Servizio esclusivo a tutte le AC caratterizzate da un monte ore 

complessivo dei servizi di vigilanza superiore alle 20.000 ore.  

L’avere una figura di coordinamento dedicata, e non condivisa con altre AC consente di presidiare più 

efficacemente i servizi e garantire costantemente i più alti standard di qualità e sicurezza per tutta la 

durata della Convenzione. 

LIVELLO OPERATIVO 

Il livello operativo è composto dal personale dispiegato sul territorio, incaricato dello svolgimento 

quotidiano dei Servizi oggetto di gara. 

Gestori del 

Servizio 

Referenti, per ogni AC, per il processo di attivazione ed erogazione dei Servizi, 

dall’invio degli OPF all’emissione degli ODF. Monitorano i livelli di servizio erogati, 

gestiscono le eventuali azioni correttive necessarie e coordinano le risorse per 

risolvere eventuali reclami/disservizi che dovessero pervenire dalle AC, gestendo le 

comunicazioni operative con le AC di competenza. 

I Gestori del Servizio traducono a livello operativo le strategie definite dal 

Supervisore della Convenzione, coordinando sul territorio l’operato delle GPG. 

Garantiscono pertanto l’erogazione dei servizi previsti secondo la qualità progettata. 

Tecnici adibiti 

al sopralluogo 

Personale altamente qualificato incaricato dell’analisi dello stato e delle caratteristiche 

degli edifici, degli impianti di sicurezza presenti e delle tipologie di accessi alle 

strutture necessaria per valutare il livello di sicurezza e di raccogliere nel dettaglio 

le esigenze dell’Amministrazione. I tecnici qualificati avranno infine il compito di 

recepire eventuali ulteriori informazioni utili alla predisposizione del PDI.  

Operatori 

(GPG) 

Sono le GPG responsabili dell’erogazione dei servizi presso le sedi delle AC. 

Coordinate, in base alla zona territoriale di appartenenza dal Gestore del Servizio, le 

squadre hanno al loro interno un Caposquadra per ogni turno, incaricato di gestire 

l’operatività sul campo. Si suddividono in: 

 Piantonamento fisso (vigilanza, attivazione/disattivazione di apprestamenti 

tecnologici, controllo accessi, controllo monitor, registro attività, ecc.); 

 Ispezione/Ronde (semplice e veicolo-montata); 

 Pronto Intervento, nuclei organizzati per area geografica: svolgono attività di 

presidio sul territorio. Sono unità costituite da addetti con qualifica di GPG 

addestrate per intervenire nel minor tempo possibile sugli scatti-allarmi 

segnalati dalla Centrale Operativa al fine di supportare il personale presente 
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negli edifici. 

Task Force  

La Task Force è un’unità supplementare che verrà utilizzata dal RTI in caso di 

situazioni eccezionali in cui il normale dispiegamento di GPG non fosse sufficiente a 

fronteggiare i picchi di domanda di servizio. In  particolare sarà attivata in caso di: 

 emergenza molto grave  (attacchi terroristici, calamità naturali, ecc.) – rif.par. 

D.2.5 

 eventi speciali in specifiche AC (es. potenziamento per presenza di una figura 

istituzionale in una AC, richieste di servizi extra o potenziamento dei servizi in 

caso di meeting), dove quindi c’è bisogno di un ulteriore controllo e di maggior 

attenzione. 

La struttura operativa proposta sarà in grado di garantire: 

 risposta in maniera puntuale ed efficace alle necessità delle AC;  

 la continuità dei servizi per tutta la durata dell’appalto. 

Tutto il personale destinato al servizio ha maturato significative esperienze nei molteplici ambiti di 

intervento del servizio di vigilanza presso complessi produttivi di grandi aziende, alla gestione e controllo 

accessi di visitatori, fornitori e automezzi, all’esecuzione di ronde di controllo con sistema elettronico di 

rilevamento e gestione di sistemi complessi di sicurezza (sale regia, allarmi antintrusione, antincendio, 

tecnologici e ascensori, videosorveglianza, etc.).  

Gli operatori (GPG) che svolgeranno i Servizi sono in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei 

Paesi dell’Unione Europea, hanno titolo di studio minimo di licenza media (o meglio diploma superiore) 

patente di guida ed hanno un’ottima condotta civile e morale, senza condanne per reati dolosi. Le 

competenze professionali minime per le GPG in particolare sono porto d’armi, conoscenza del codice di 

procedura penale, buona conoscenza delle armi e loro uso, conoscenza degli apparati radio e loro uso e 

adeguata formazione per le procedure di espletamento del servizio. 

Tutte le GPG rispetteranno inoltre i requisiti di cui all'art. 138 del Testo Unico della Leggi di Pubblica 

Sicurezza (Regio Decreto 18.6.1931 n. 773), con particolare riferimento alla "buona condotta".  

Tale personale sarà regolarmente assunto ed inquadrato nel rispetto del CCNL del settore “Vigilanza 

Privata” ed in regola con gli obblighi previdenziali (INPS) e assicurativi (INAIL). 

Tutte le risorse coinvolte, dal livello strategico alle GPG che opereranno sul campo e nelle Centrali 

Operative sono selezionate in base alla professionalità e competenza sviluppata in anni di esperienza 

specifica e sono inoltre sottoposte a percorsi formativi e di addestramento molto stringenti. 

 

Il RTI può vantare all’interno della compagine ben 7 Risorse certificate Security Manager 
secondo la UNI 10459, professionisti della Security, dotate delle competenze necessarie per 

prevenire, valutare, e mitigare i rischi di origine criminosa in qualsiasi tipo di Azienda e 

Organizzazione. 

La tabella che segue riassume le esperienze e le competenze dei Responsabili delle U.O. ritenute strategiche:  

PROFESSIONALITA’ E COMPETENZA DELLE FIGURE DI STAFF E DI COORDINAMENTO 

Responsabile 

Qualità e Ambiente 

 Laurea in discipline tecnico-scientifiche 

 Esperienza di almeno 5 anni nella gestione di Sistemi di gestione della Qualità 

aziendale 

 Comprovata esperienza nell’applicazione delle ISO 9001: 2008 e ISO 14001: 

2004 

Responsabile 

Logistica e 

approvvigionamenti 

 Laurea in Economia o Ingegneria Gestionale  

 Esperienza pregressa nell’ambito della Supply Chain di almeno 5 anni 

Responsabile Salute  Laurea in discipline tecnico-scientifiche 
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e Sicurezza  Esperienza di almeno 5 anni nella gestione della sicurezza aziendale applicata 

ai servizi di vigilanza (Safety e Security) 

Responsabile 

Pianificazione e 

controllo 

 Laurea specialistica in discipline tecniche-scientifiche (Ingegneria o 

Economia) 

 Esperienza di almeno 5 anni nel ruolo relativa a Servizi di  Vigilanza 

 Capacità di coordinamento e gestione di unità organizzative complesse 

Responsabile 

Infrastructure 

Technology 

 Laurea specialistica in Informatica/Ing. Informatica 

 Esperienza di almeno 5 anni in pianificazione e implementazione di sistemi IT, 

sistemi di Business Intelligence, gestione di data base 

 Capacità di analisi e modellizzazione dei processi, elaborazione di modelli 

funzionali 

Si dettagliano di seguito i Curriculum Vitae del Supervisore della Convenzione e un esempio  di risorsa 

già individuata per assumere il ruolo di Gestore del Servizio. 

 

Il ruolo di Supervisore della Convenzione sarà ricoperto da una risorsa con esperienza pluriennale 

in ruoli dirigenziali di altissimo livello presso Questure e Distretti di Polizia importanti come 

Milano e Roma e in Organismi investigativi speciali come la DIA. Tale risorsa ha diretto con 

successo numerose e complesse indagini dimostrando sempre importanti doti investigative ed 

ottenendo numerosi riconoscimenti ufficiali. 

 

CURRICULUM VITAE DEL SUPERVISORE DELLA CONVENZIONE 

Istruzione 

Proveniente dal disciolto Corpo delle Guardie di P.S., ha frequentato l’Accademia 

del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza conseguendo il relativo titolo nel 

1978. 

Specializzazioni 

 Corso di formazione per funzionari di polizia – LUISS, Scuola 

Management (Roma) 

 Tecniche criminali e delle investigazioni – Scotland Yard (Londra) 

 Tecniche di polizia specifica – Roma EUR (Roma) 

 International Program – Department of State (Washington) 

 Corso di perfezionamento al tiro – Nettuno (Roma) 

 Intelligence Analyst Training School - DEA 

Certificazioni 

 Titolo onorifico di Cavaliere,  insignito dal Presidente della Repubblica 

Scalfaro (1997) 

 Titolo onorifico di Ufficiale, insignito dal Presidente della Repubblica 

Napolitano (2009) 

 Titolo onorifico di Commendatore, insignito dal Presidente della Repubblica 

Napolitano (2013) 

 Croce con spade – Sovrano Militare Ordine di Malta (1999) 

 Croce ufficiale - Sovrano Militare Ordine di Malta (2003) 

 Certificate of Appreciation – President of United States Barack Obama 

(2014) 

Anzianità 

lavorativa 
38 anni 

Anzianità 

lavorativa nel ruolo 

specifico 

38 anni 

Esperienze relative 

ai progetti analoghi 

a quelli oggetto 

della presente 

Di seguito si riportano le principali esperienze lavorative svolte fino ad oggi: 

 1978 – 1982: Assegnato alla Questura di Milano: Sala Operativa e 

Comandante Reparto Volanti 

 1982 – 1984: Direttore sez. corsi – Istituto per Ispettori Nettuno 
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Convenzione  1984 – 1992: Squadra Mobile di Roma sez. Omicidi e sez. Antirapine 

 1993: Direzione Investigativa Antimafia 

 1997: Dirigente Sala operativa Questura di Roma 

 1999: Dirigente Commissariato di Polizia di Tivoli 

 2000: Dirigente Commissariato di Polizia Roma – EUR/Dirigente IV Distretto 

di Polizia – Roma 

 2001: Dirigente II Distretto di Polizia - Roma 

 2002 – 2007: Dirigente I Distretto di Polizia – Roma 

 2007: Dirigente Divisione Anticrimine 

 2009 – 2016: Direttore V Zona Polizia di Frontiera Lazio – Umbria – 

Sardegna 

Eventuali altre 

conoscenze e 

competenze 

rilevanti 

Ha ricoperto negli ultimi anni il ruolo di Responsabile della Sicurezza per l’Area 

Portuale del Centro Italia.  

In particolare negli aeroporti di Roma Fiumicino, Ciampino, cagliari, perugia, Olbia 

ed Alghero e nei porti di Civitavecchia, Cagliari e Olbia. 

Si riporta di seguito il CV di una delle risorse che verranno utilizzate per svolgere il ruolo di Gestore del 

Servizio. il RTI infatti, al fine di gestire contemporaneamente più OPF utilizzerà un numero variabile di 

Gestori, in numero sufficiente a coordinare e gestire le attività assicurando adeguati livelli di servizio e 

sicurezza. A causa della limitata disponibilità di spazio nella presente Offerta Tecnica, si è scelto di non 

riportare tutti i CV delle persone che verranno utilizzate nel ruolo di Gestori del Servizio, ma solamente 

quello di una “risorsa tipo”. Altri esempi di profili che verranno utilizzati sono riportati in allegato. Gli altri 

Gestori avranno un profilo simile come istruzione, esperienza, preparazione,  anzianità lavorativa ecc.; il 

loro CV sarà fornito a Città Metropolitana di Milano o ai referenti delle AC qualora richiesto. 

 

La risorsa proposta, oltre ad avere la formazione di base (sviluppata attraverso la frequentazione di 

numerosi corsi di formazione e professionalizzazione) e l’esperienza sul campo necessarie per 

svolgere il ruolo,  è stato Responsabile Operativo di Servizi di Vigilanza di importantissime (per 

dimensione, valore, importanza dell’AC) Commesse in Lombardia, tra cui Regione Lombardia, 

EXPO 2015, INPS oltre a importantissime aziende private. 

 

CURRICULUM VITAE DEL GESTORE DEL SERVIZIO: ESEMPIO DI PROFILO 

Istruzione Diploma perito industriale conseguito nel 1985 

Specializzazioni 

 Corso di formazione per Guardie Particolari Giurate (aggiornamento) 

(2010) 

 Corso di psicologia della folla (2002) 

 Corso di formazione in Psicologia Comportamentale 
 Corso di antiterrorismo (2012) 

 Corso di formazione in materia di analisi della scena del Crimine 

 Corso Informativo Unità Cinofila 

 Corso radiogeno 

Certificazioni 

 Corso di formazione per Addetti al primo Soccorso Sanitario (2012 e 

2016) 

 Corso Antincendio rischio elevato (2012 e 2015) 

 Corso Teorico di manutenzione e maneggio delle armi 

Anzianità 

lavorativa 
27 anni 

Anzianità 

lavorativa nel ruolo 
16 anni 
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specifico 

Esperienze relative 

ai progetti analoghi 

a quelli oggetto 

della presente 

Convenzione 

Responsabile Operativo con il grado di Capitano. Ha direttamente organizzato e 

supervisionato in questi ultimi anni i seguenti servizi di vigilanza: 

 2007-in corso: Responsabile servizi di sicurezza e vigilanza per la sede 

della Regione Lombardia (presso il “Pirellone”, durante il cantiere di 

costruzione del nuovo grattacielo e attualmente presso “Palazzo Lombardia”); 

 2013-2016: Responsabile del Servizio per la vigilanza di Expo 2015 

dall’inizio della costruzione del sito, durante l’esposizione e nella successiva 

fase di smantellamento; 

 2010-2015: Supervisore sicurezza e vigilanza Direzione Generale ENI; 

 2002-2013: Supervisore sicurezza e vigilanza INPS Milano; 

 1996-2014: Supervisore sicurezza e vigilanza Telecom Italia; 

 1988-2014 Coordinatore delle Centrali Operative di  UniCredit e del centro 

di videosorveglianza Banca Popolare di Milano; 

 2008-2011: Supervisore sicurezza e vigilanza cantiere e campi base per la 

realizzazione della Linea Alta Velocità Torino-Milano; 

 2003-in corso: Altri clienti  - Supervisore Servizi di Vigilanza presso 

(Penny-Gruppo Billa, Università Cattolica del Sacro Cuore, Banca Intesa, 

Snam Rete Gas, DHL Group) 

Eventuali altre 

conoscenze 

competenze 

rilevanti 

La risorsa ha maturato negli anni esperienze specifiche nella gestione di sistemi 

informatici e tecnologici, per il governo e la supervisione di Servizi di Vigilanza e 

Security. E’ il Coordinatore delle Centrali Operative dell’azienda di 

appartenenza; a punto dei programmi di formazione; 

Possiede spiccate capacità relazionali e comunicative acquisiste attraverso 

l’esperienza maturata nella gestione del personale nel Settore della Vigilanza Privata 

e delle problematiche connesse, specialmente presso Pubbliche Amministrazioni. 

Di seguito viene infine descritto un “profilo tipo” di GPG, con l’elenco delle caratteristiche (skill) minime 

richieste agli operatori per svolgere i Servizi di Convenzione. 

PROFILO/SKILL MINIMO DELLE FIGURE DEL LIVELLO OPERATIVO: GPG  

Titolo di studio 

min. 
Diploma scuola media inferiore/superiore 

Abilitazioni 

Possesso del decreto di Guardia Particolare Giurata e porto d’armi, ai sensi dell'art. 1, 

L. 28.5.1981 n. 286.  

Patente di Guida B  

Stato 

Possesso della cittadinanza italiana 

Obblighi di leva assolti (qualora rientranti nell’arco temporale dell’obbligo, 

preferenziale se svolto nei corpi delle FF.OO.) 

Ottima condotta civile e morale, assenza di richiami prefettizi e/o sospensioni della 

licenza negli ultimi 10 anni 

Anzianità di 

servizio media  

2 anni per Servizi di Vigilanza fissa 

4 anni per Servizi di Vigilanza ispettiva 

Requisiti base 

Proattività, spirito di sacrificio, onestà, educazione, attenzione, discrezione e cura 

della persona (divisa in ordine), capacità relazionale e di ascolto, attento ai dettagli, 

focalizzato sugli obiettivi, buona attitudine a lavorare in team e buone capacità 

organizzative. 

Conoscenza 

Informatica 

Capacità buona di utilizzo del PC e conoscenza dei principali software word process, 

fogli di calcolo; dimestichezza con sistemi mobile 

Lingue Italiano madrelingua, buona conoscenza della lingua inglese parlata 
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Il RTI può disporre sul territorio lombardo di quasi 1.800 GPG con più di 5 anni di anzianità, con 

un anzianità media di 6,7 anni ed età media di 44 anni. 

A.1.2 Modalità di interazione e coordinamento tra le figure chiave dell’organizzazione 

L’interazione ed il coordinamento tra le figure coinvolte ha un ruolo primario nell’instaurazione di un 

clima di collaborazione costruttiva tra i diversi soggetti e nel conseguimento di standard prestazionali 

elevati. A tal fine il RTI si adopererà nella predisposizione di un piano di comunicazione per garantire: 

 la disponibilità tempestiva delle informazioni riguardanti le attività in essere, necessarie per 

un’efficace gestione delle stesse da parte del personale in organico al RTI; 

 la massima trasparenza ed accessibilità ai dati da parte dell’AC e di Città Metropolitana di Milano, 

ai fini di un adeguato monitoraggio e controllo dei livelli di servizio prestati.  

I temi approfonditi nel piano di comunicazione saranno: 

 tutti i processi e le procedure operative standardizzate ed informatizzate sul Sistema Informativo, 

con indicazione per ogni processo delle attività da erogare  e delle Unità Organizzative responsabili; 

 le responsabilità dei vari attori coinvolti con la matrice delle responsabilità di tipo RACI; 

 le modalità di comunicazione per tipo di processo e gli strumenti utilizzati; 

 le tempistiche degli incontri periodici tra le varie Unità Organizzative. 

Le modalità di interazione e coordinamento predisposte dal RTI saranno diverse e si distinguono nelle 

seguenti tipologie: 

MODALITA’ DI INTERAZIONE E COORDINAMENTO 

Coordinamento 

strategico direzionale 

le principali comunicazioni riguardano la gestione degli aspetti contrattuali, 

organizzativi e commerciali, la rendicontazione, il coordinamento delle attività 

di progettazione, la condivisione con le AC delle decisioni inerenti la gestione 

dei servizi; 

Interazioni per il 

controllo e la qualità 

del servizio  

le principali comunicazioni riguardano la predisposizione e l’analisi della 

reportistica e quindi dei risultati delle attività di controllo, la definizione di azioni 

di miglioramento, la presa in carico e risoluzione delle non conformità, il 

supporto al Supervisore della Convenzione, al Gestore del Servizio e all’AC 

nell’ambito delle attività di monitoraggio e controllo. 

Interazioni per il 

rispetto degli 

adempimenti relativi 

alla sicurezza dei 

lavoratori 

le principali comunicazioni riguardano la gestione della sicurezza del personale 

nel luogo di lavoro la gestione degli adempimenti disposti dalla normativa 

vigente ed il controllo e monitoraggio del rispetto degli stessi. 

Coordinamento 

informativo - 

operativo 

la comunicazione riguarda le attività operative da svolgere, i dati gestionali della 

commessa, gli elenchi del personale operativo, i dettaglio delle attività e l’avvio 

degli interventi, la raccolta e la consegna di oggetti smarriti e la comunicazione di 

situazioni anomale. 

le modalità di interazione e coordinamento tra le diverse U.O. si espleteranno attraverso due tipologie di 

incontri di seguito specificate: 

 incontri periodici formali (anche con tecnologia Webex), finalizzati alla diffusione 

nell’organizzazione di best practices sempre aggiornate e definire le migliori strategie operative;  

 incontri informali finalizzati a diffondere le azioni necessarie per la risoluzione tempestiva di 

eventuali problematiche e per garantire il rispetto dei livelli prestazionali;  

Gli incontri periodici formali sopra descritti saranno delle vere e proprie riunioni di Coordinamento 

Strategico atte alla condivisione istantanea e tempestiva degli obiettivi, dei risultati raggiunti e delle 

principali criticità rilevate. Si riportano di seguito i dettagli dei gruppi di lavoro che saranno attivati nonché 

il periodo di attivazione di ciascuno: 
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RIUNIONI DI COORDINAMENTO STRATEGICO 

Monitoraggio fase 

di promozione 

(Attivati durante l’intera durata della Convenzione) 

 Gli incontri verranno convocati con cadenza semestrale e vedranno coinvolti 

Supervisore della Convenzione, Gestore del Servizio, UO Marketing. Il 

principale compito assegnato a questo Gruppo di Lavoro è la condivisione dei 

risultati delle strategie di marketing, attraverso l’analisi delle adesioni, con 

lo scopo di migliorare le performance delle azioni di promozione. 

Monitoraggio fase 

di adesione 

(Attivati durante l’intera durata della Convenzione) 

 La riunione verrà convocata con cadenza semestrale e vedrà coinvolti 

Supervisore della Convenzione, Gestori del Servizio con l’obiettivo di 

condividere la pianificazione dei sopralluoghi, analizzare l’andamento delle 

adesioni (numero di OPF/ODF), monitorare il livello di saturazione e 

confrontare i risultati con quanto ipotizzato e definire eventuali azioni 

correttive o migliorative. 

Controllo fase di 

erogazione 

(Attivati dal primo verbale di consegna sino al termine del contratto) 

 La riunione verrà convocata con cadenza semestrale e vedrà coinvolti i 

Gestori del Servizio, i Coordinatori di zona ed i Capisquadra degli addetti 

operativi con l’obiettivo di focalizzare l’attenzione sui risultati raggiunti 

nell’espletamento dei servizi, verificare il rispetto dei livelli di servizio a 

garanzia del mantenimento della fruibilità e dell’immagine delle AC, 

individuare esigenze formative o altre azioni di miglioramento. 

Controllo 

strategico 

(Attivati dalla firma della Convenzione sino al termine del contratto) 

 Il Controllo Strategico è indispensabile per il buon funzionamento del 

Contratto e vedrà coinvolti, con cadenza trimestrale, non solo i principali 

attori della struttura del RTI, ma anche i Referenti della Fornitura delle AC ed 

eventualmente i Referenti di Città Metropolitana di Milano. È responsabilità 

del Gruppo di Lavoro discutere la strategia di Commessa, sia da un punto di 

vista gestionale che tecnico, e condividere i risultati del RTI 

nell’espletamento dei servizi operativi, individuando best practices con 

riferimento agli ambiti di miglioramento della sicurezza delle Strutture delle 

AC. 

Le interazioni ed il coordinamento tra le figure del livello operativo necessitano il ricorso a strumenti 

dedicati che consentono di facilitare e velocizzare le interazioni, con lo scopo di favorire lo sviluppo delle 

sinergie tra competenze diverse e la valorizzazione di esperienze e know-how maturate anche dalla presente 

Convenzione. Gli strumenti che verranno utilizzati saranno: 

 Sistema Informativo, Portale Web, fax e notifiche e-mail, con cui saranno veicolate le 

informazioni operative, per garantire un allineamento di tutta l’organizzazione. Il Sistema 

Informativo utilizzato dal RTI nell’ambito della presente Convenzione (che verrà descritto 

successivamente al par. B.3) fornirà supporto per la programmazione degli incontri e per il 

reperimento e la consultazione della documentazione ed è perfettamente integrato tra tutti i livelli 

dell’organizzazione; 

 Un sistema di notifica automatica e-mail, che faciliterà e velocizzerà notevolmente il 

coordinamento e la comunicazione tra le figure all’interno dell’organizzazione: per qualsiasi 

comunicazione, ad esempio la convocazione di un incontro, la modifica di orari o luoghi di 

svolgimento, il sistema invierà una mail ai responsabili che in qualsiasi momento potranno rispondere 

direttamente attraverso un link (accetta/rifiuta). 
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Oltre agli incontri descritti in precedenza verranno effettuate ulteriori riunioni finalizzate alla definizione 

e valutazione di tematiche prettamente operative. A tali incontri, considerate come riunioni di 

Coordinamento Operativo, parteciperanno i Gestori del Servizio, i capi squadra e/o addetti operativi ed 

eventualmente il team di Task Force per la gestione degli eventi speciali. 

RIUNIONE DI COORDINAMENTO OPERATIVO 

Coordinamento 

Operativo 

(Attivi dalla firma di ogni ODF sino al termine dei contratti) 

 Riunioni effettuate con cadenza mensile ed organizzate per ciascun servizio 

oggetto dell’ODF; 

 Gli argomenti trattati in tale sede saranno: 

 Operatività giornaliera: analisi dei giorni precedenti; 

 Programmazione delle giornate successive: verifica della programmazione 

effettuata in termini di ammissibilità operativa; 

 Verifica della disponibilità delle risorse: FTE, mezzi, attrezzature, etc.; 

 Analisi delle criticità operative emerse e delle emergenze, verifica sullo 

stato di avanzamento della gestione delle urgenze pregresse e delle azioni 

correttive.  

In tutti i protocolli di interazione e coordinamento descritti verranno sempre precisati l’oggetto della 

comunicazione, le attività caratteristiche del processo di erogazione del servizio oggetto di valutazione, le 

unità e le figure professionali responsabili. 

Ciascuna Unità Organizzativa della struttura proposta verrà coinvolta nella Promozione, Adesione ed 

Erogazione in maniera diversa in termini di mansioni svolte e di numero di risorse necessarie.  

Al fine di assicurare il costante adeguamento e la flessibilità della struttura in relazione alle esigenze 

delle AC, il RTI ha definito dei criteri che saranno utilizzati per dimensionare le Unità Organizzative 

durante l’evoluzione della domanda. Tutte le Unità Organizzative indicate nella struttura, ad eccezione delle 

unità dell’area di Staff e delle Centrali Operative, saranno dedicate alla presente Convenzione, nello 

specifico al presente Lotto. I parametri considerati per la determinazione dell’impegno sono di natura 

logistica, di dimensionamento e di funzionamento delle strutture stesse e riguardano ad esempio la 

dimensione media (mq) di una struttura per la quale erogare il servizio, la distribuzione territoriali delle 

strutture, le dotazioni tecnologiche presenti, l’organizzazione funzionale delle varie AC e gli orari di 

funzionamento di tali strutture. 

Il numero delle risorse sarà definito e/o incrementato secondo i seguenti parametri di riferimento:   

FLESSIBILITA’ DELLA STRUTTURA 

Supervisore della 

Convenzione 
Una figura dedicata per tutta la durata della Convenzione. 

Pianificazione e 

controllo  

 Num. contatti; 

 Num. OPF; 

 Num. ODF; 

 Num. strutture delle AC. 

Centrale 

Operativa 

 Num. contatti; 

 Num. OPF; 

 Num. ODF; 

 Num. strutture delle AC. 

Infrastructure 

Technology 
 Num. ODF; 

 Num. strutture delle AC. 

Call Center  
 Num. contatti; 

 Num. chiamate. 
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Ingegneria 
 Num. ODF; 

 Num. strutture delle AC. 

Marketing 
 Num. contatti; 

 Num. OPF; 

 Num. strutture delle AC. 

Sicurezza 
 Num. ODF; 

 Num. strutture delle AC. 

Gestore del 

Servizio 

 Num. ODF; 

 Valore ODF; 

 Monte ore servizi di vigilanza; 

 Num. strutture delle AC. 

Operatori GPG 

 Num. ODF; 

 Num. strutture delle AC 

 Monte ore servizi di vigilanza; 

 Metri quadrati totali. 

Task Force eventi 

speciali 
 Num. strutture delle AC; 

 Metri quadrati totali. 

 

 

I criteri di dimensionamento proposti garantiranno massima qualità ed efficienza nell’erogazione 

dei servizi, sicurezza degli utenti, massima fruibilità delle strutture nel rispetto degli standard di 

comfort e capacità di risposta puntuale alle esigenze dell’Amministrazione Contraente. 

A.2 STRUTTURA LOGISTICA CON CUI L’OFFERENTE INTENDE GESTIRE LA 

CONVENZIONE 

 

Il RTI  dispone di una struttura logistica completa e capillare su tutto il territorio del presente Lotto 

(in termini di sedi operative, strutture di supporto, GPG, dotazioni e mezzi). La presenza capillare 

permette di ottimizzare l’impiego delle risorse, rispondere tempestivamente alle esigenze delle AC e 

supportarle con la massima tempestività di intervento in caso di emergenza. 

Il RTI, congiuntamente alla progettazione della 

Struttura Organizzativa, ha valutato la copertura 

territoriale in funzione delle esigenze di sviluppo 

potenziale degli OPF. Grazie all’aggiudicazione di 

numerose Convenzioni ed Appalti sul territorio 

lombardo per l’erogazione di servizi paragonabili a 

quelli in oggetto della presente Convenzione, Il RTI 

è già presente sul territorio del presente Lotto e 

dispone di strutture tali da garantire immediata 

operatività su tutte le province.  

Il modello della Struttura Logistica si declina nel 

dimensionamento e nella strutturazione delle sedi e 

delle attrezzature operative che saranno impiegate 

per il Lotto in esame, dove vengono attualmente già 

erogati dal RTI i servizi di vigilanza armata e quindi 

dove sono già operative le sedi, la centrale operativa, 

mezzi, pattuglie, etc.  
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La Struttura Logistica proposta per la Convenzione sarà pertanto basata su un modello consolidato, 

capillare e calato nel contesto della Convenzione, caratterizzato dalla predisposizione e dalla strutturazione 

di tre tipologie di sedi logistiche: 

  Sede Centrale, dove sono localizzate le funzioni di governo e di staff; 

 Sedi Periferiche, dove vengono svolte le attività di coordinamento a livello di Lotto e coordinate le 

attrezzature ed i mezzi a livello logistico; 

 Sedi Operative, dislocate a seconda delle esigenze, in base alla distribuzione delle AC sul Lotto. In 

queste unità risiederanno i Gestori del Servizio, le squadre operative di GPG e le Task Force di pronto 

intervento. Nelle sedi operative verranno inoltre depositate le attrezzature ed i mezzi. In caso di ODF 

di dimensioni importanti, verranno attivate Sedi Operative specifiche, in corrispondenza degli 

immobili delle AC. 

 

Dopo aver effettuato una simulazione multi scenario della potenziale domanda che potrà emergere 

con la presente Convenzione è emerso che il RTI possiede già dotazioni infrastrutturali adeguate e 

sufficienti a garantire il pieno supporto operativo alle AC fin dal primo giorno di Convenzione. 

Nel caso in cui si verificassero picchi di domanda tali da richiedere un’implementazione delle sedi 

attualmente disponibili, per definire l’adeguamento ottimale della struttura logistica, verrà utilizzato un 

apposito SW di Business Intelligence.  

Nel dettaglio tale applicativo, al fine di definire l’eventuale adeguamento della Struttura Logistica, 

considererà ed analizzerà una serie di dati tra cui: 

 le informazioni contenute negli OPF; 

 il numero di magazzini e delle sedi del RTI già presenti sul territorio, considerando sia i parametri di 

localizzazione che di capacità degli stessi.     

Il principale vincolo che verrà considerato per la definizione delle nuove sedi sarà l’adeguato 

soddisfacimento di tutta la domanda di servizio proveniente dalle AC.  

Il software di Business Intelligence, nella fase di attuazione della Convenzione, permetterà di definire le 

eventuali integrazioni da apportare all’infrastruttura logistica, adeguandola tempestivamente al fine di 

soddisfare la domanda di servizi. 

In caso di presenza di una zona territoriale non sufficientemente coperta, sia in termini di raggiungibilità 

territoriale che di soddisfacimento della domanda di servizio, il software di Business Intelligence segnalerà 

la necessità di rafforzare la struttura logistica. 

Le ulteriori informazioni in input al software per l’implementazione dell’analisi saranno: 

 elenco delle AC da servire, con relativa domanda di servizi; 

 lista dei possibili luoghi in cui aprire una sede o un magazzino; 

 lista delle sedi, magazzini o Presidi Operativi già attivi e relativa capacità di erogazione; 

 costi di apertura e capacità di erogazione di servizi di ogni possibile nuova sede; 

 tempo di percorrenza da ogni possibile nuova sede ad ogni AC entro un certo raggio di 

raggiungibilità. 

 

L’impiego del SW di Business Intelligence permetterà al RTI di verificare l’idoneità della propria 

copertura territoriale ed identificare con anticipo le nuove sedi da aprire, assicurando 

all’Amministrazione Contraente la puntuale presenza sul territorio già dalla firma dell’ODF 

La gestione dei servizi oggetto di Convenzione sarà supportata dall’adozione di strumenti di governo, 

strumenti informatici, tecnologici e dall’impiego di mezzi e strumenti a garanzia della protezione delle 

strutture delle AC per consentire una più efficace gestione del servizio di vigilanza e di controllo da parte 

delle GPG. 



 

 

16 

Nella tabella che segue si illustrano le dotazioni del RTI in fatto di attrezzature e dotazioni tecnologiche a 

disposizione: 

ATTREZZATURE  E STRUMENTI 
 

    

1.500  Postazioni PC 

 
500  Dispositivi man down 

5.500  Telefoni Cellulari / Smartphone / Tablet 

 
60  Apparecchiatura di controllo scarico armi 

57.000  Ripetitori/Ponti Radio 

 
1.500  Dispositivi di certificazione ronde ispettive 

4.500  Radio ricetrasmittenti portatili (DMR/PMR) 

 
5.300  Giubbotti Antiproiettile 

225  Frequenze in concessione 

 
6.250  Anfibi con suola antiperforazione 

1.450  Radio ricetrasmittenti  

 
27  Apparati Radiogeni (X-Ray) 

4.600  Torce 

 
100 Portali elettromagnetici (Metal Detector) 

125  Metal detector portatili 

 
20  Rilevatori tracce di esplosivo (Sniffer) 

Oltre ai veicoli e macchinari, per quanto riguarda la sicurezza di ogni operatore, ogni categoria di addetto 

avrà in dotazione un set di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Conformemente a quanto previsto 

dall’art. 74 del D.lgs. 81/08, i DPI che il RTI fornirà in dotazione saranno confortevoli all’uso, efficaci 

rispetto al rischio, appropriati rispetto alla mansione svolta e ai luoghi di svolgimento delle attività. 

Allo scopo di garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti logistici il RTI utilizzerà apposite 

procedure finalizzate ad assicurare la piena coerenza tra le attività e le figure della Struttura Logistica e della 

Struttura Organizzativa proposta. Di seguito si esplicitano le attività e le modalità di coordinamento delle 

Unità Organizzative coinvolte in funzione dei tre livelli logistici precedentemente definiti: 

MODALITA’ DI COORDINAMENTO TRA STRUTTURA LOGISTICA ED ORGANIZZATIVA 

STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA 

- Unità 

Organizzative 

STRUTTURA 

LOGISTICA 

- Livello 

MODALITÀ DI COORDINAMENTO TRA LE 

STRUTTURE 

Acquisti e logistica Sede centrale 

Definizione dei rapporti con i fornitori: qualifica albo fornitori 

e Vendor Rating; accordi commerciali; modalità e tempi di 

consegna. 

Definizione dei modelli matematici: software di Business 

Intelligence attraverso il quale definire: 

 la mappatura territoriale;  

 la necessità e la localizzazione per l’apertura di nuove basi; 

 l’individuazione dei percorsi migliori di trasporto. 

Coordinatore di 

zona 

Sede 

periferica 

Emissione ordini di acquisto; Definizione dei livelli massimi e 

minimi di scorte di attrezzature; Gestione dei magazzini e 

organizzazione dei trasporti logistici. 

Caposquadra 
Sede 

operativa 

Definizione dell’ordine di materiale alla/e sede/i operativa/e; 

Organizzazione del carico/scarico merci; Controllo del livello di 

scorte nel magazzino. 
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B. MODALITÀ E PROCEDURE PER LA RILEVAZIONE DELLE 

ESIGENZE E LA PREDISPOSIZIONE DEI PDI E METODOLOGIE 

TECNICO-OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO ED IL 

CONTROLLO DEI SERVIZI GESTIONALI 

B.1 MODALITÀ E PROCEDURE PER GESTIRE I SOPRALLUOGHI INIZIALI 
Successivamente alla richiesta da parte delle AC di aderire alla Convenzione attraverso la redazione 

dell’OPF, il RTI, verificata la validità dello stesso ed inoltrata la relativa notifica, procederà all’effettuazione 

dei sopralluoghi presso la rispettiva AC. Lo scopo di tali sopralluoghi sarà quello di recepire le esigenze 

delle singole AC, valutare lo stato e le caratteristiche degli edifici, degli impianti di sicurezza presenti e delle 

tipologie di accessi alle strutture con il fine ultimo di determinare il rischio criminoso residuo legato alle 

strutture delle AC oggetto di servizio. Come specificato nei capitoli successivi, il livello di rischio criminoso 

individuato a seguito di sopralluogo sarà un parametro importante per la definizione dei PDI.  

L’organizzazione dei sopralluoghi sarà strutturata per permettere un rapido affinamento e una corretta 

finalizzazione del PDI, attraverso l’accuratezza dei dati rilevati e l’efficacia delle informazioni acquisite, 

nel rispetto dei vincoli temporali richiesti. 

La metodologia proposta per l’esecuzione delle attività di sopralluogo è basata sull’adozione di tecnologie 

innovative, di processi specifici e di procedure differenziate in base alla tipologia di AC, in modo tale da 

ottimizzare il processo e garantire una notevole riduzione dei tempi di esecuzione dei sopralluoghi e di 

conseguenza una riduzione delle tempistiche necessarie per la finalizzazione del PDI. 

I risultati del sopralluogo iniziale e delle interviste condotte saranno riepilogati in un Rapporto di 

Sopralluogo che verrà condiviso con il Referente della AC e con il quale verranno individuate le prime 

possibili configurazioni del PDI. 

La procedura finalizzata all’esecuzione dei sopralluoghi prevede l’espletamento delle seguenti fasi: 

 Analisi preliminare dell’OPF; 

 Esecuzione dei sopralluoghi; 

 Definizione del rischio criminoso. 

Analisi preliminare dell’OPF 

Tale fase è caratterizzata dalla ricezione degli OPF, dall’analisi delle informazioni in esso contenute, dal 

reperimento delle planimetrie delle strutture e delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di sicurezza 

presenti delle strutture della AC. 

L’analisi degli OPF verrà svolta dal Gestore del Servizio del RTI, unitamente alla funzione Pianificazione 

e Controllo, il quale verificherà i dati prima dell’invio della notifica di validità dell’ordine. A seguito della 

conferma, l’AC verrà contattata dal Call Center del RTI, appositamente attivato per la gestione delle 

richieste relative alle modalità di adesione alla Convenzione, che provvederà a fissare gli appuntamenti per 

l’esecuzione dei sopralluoghi. 

In tale fase il Gestore del Servizio del RTI si interfaccerà direttamente con il Referente della AC e, allo 

scopo di verificare la validità degli OPF, si impegnerà nell’esecuzione di alcune interviste finalizzate alla 

raccolta delle informazioni utili alla precisa comprensione delle esigenze della rispettiva AC. Il Gestore 

del Servizio del RTI fornirà inoltre un supporto nella fase di definizione delle esigenze, individuazione 

delle quantità e qualità dei servizi richiesti e cercando di recepire quante più informazioni utili per 

l’impostazione del PDI in modo tale che quest’ultimo sia strettamente aderente alle reali necessità 

riscontrate. 

Una volta validato l’OPF ed eseguite le interviste preliminari, la funzione di Pianificazione e Controllo del 

RTI si attiverà al fine di elaborare le informazioni recepite nella fase preliminare, e/o da altre fonti ad 
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esempio eventuali banche dati online delle singole AC, al fine di definire le modalità di intervento per 

ridurre le tempistiche ed ottimizzare l’esecuzione delle attività di sopralluogo. 

Tutte le informazioni recepite e le analisi condotte in tale fase preliminare rappresenteranno la base di 

partenza per le misurazioni che saranno eseguite dalle squadre che effettueranno i sopralluoghi sul campo. 

Lo scopo della fase di analisi preliminare sarà quello di ottimizzare il processo di adesione rendendo 

minime le rilavorazioni e riducendo al minimo le interferenze tra la struttura del RTI e della AC, garantendo 

al contempo la completezza delle informazioni necessarie alla definizione del PDI. 

Esecuzione dei sopralluoghi 

Le Squadre Operative responsabili dell’esecuzione dei sopralluoghi saranno costituite da personale 

altamente qualificato il quale avrà il compito di analizzare e valutare il livello di sicurezza delle strutture 

oggetto di analisi e di raccogliere nel dettaglio le esigenze dell’Amministrazione. I tecnici delle Squadre 

Operative potranno inoltre promuovere ulteriori servizi nel caso in cui, in funzione delle valutazioni 

effettuate sul campo, ne emergesse la necessità. I tecnici qualificati avranno infine il compito di recepire 

eventuali ulteriori informazioni utili alla predisposizione del PDI.  

 

L’erogazione e delle attività di sopralluogo verranno supportate dal Sistema Informativo a cui 

potranno accedere attraverso i dispositivi mobili in dotazione. Tali strumenti permetteranno di 

ottimizzare la programmazione degli interventi ed agevolare la comunicazione delle informazioni 

tra i soggetti interessati, garantendo il coordinamento tra tutte le Unità Organizzative ed il rispetto 

delle tempistiche proposte.  

Si esplicitano di seguito le fasi costituenti l’attività di sopralluogo: 

FASI DEL SOPRALLUOGO 

Riunione iniziale 

di coordinamento 

In tale fase iniziale la funzione Marketing illustrerà al Referente dell’AC i servizi 

offerti, identificando e proponendo possibili soluzioni che rispondono alle esigenze 

di rischio riscontrate. In aggiunta verranno illustrate le modalità di svolgimento del 

sopralluogo, i percorsi che i tecnici seguiranno, nonché la check list che sarà 

utilizzata. 

Esecuzione del 

sopralluogo in 

campo 

I rilievi sul campo rappresentano l’attività fulcro di tale processo e per l’esecuzione 

dei quali i tecnici incaricati si occuperanno di: 

 effettuare il sopralluogo per validare le consistenze dimensionali e 

impiantistiche (apprestamenti presenti); 

 classificare gli spazi;  

 rilevare la presenza o meno di personale già di presidio (portierato, reception, 

ecc.); 

 rilevare eventuali elementi aggiuntivi e/o possibili rischi non percepiti dall’AC. 

In tale fase verranno inoltre raccolte tutte le eventuali documentazioni 

amministrative e tecniche in possesso dell’AC e non ancora comunicate. In 

aggiunta verranno raccolti eventuali elementi storici riguardanti eventi criminosi 

precedentemente occorsi ed elementi afferenti l’eventuale copertura assicurativa 

dell’AC. 

Condivisione dei 

risultati 

dell’analisi 

In quest’ultima fase verranno verificate, condivise e convalidate le informazioni 

recepite dai tecnici dalle varie Unità Organizzative (Funzione Pianificazione e 

Controllo, Marketing e Gestore del Servizio). Le analisi eseguite saranno riepilogate 

ed ufficializzate in un  Rapporto di Sopralluogo. Tale rapporto verrà in seguito 

condiviso con il Referente della AC con il quale verranno individuate le prime 

possibili configurazioni del PDI. 
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Le Squadre Operative incaricate dell’esecuzione dei sopralluoghi saranno composte da un numero variabile 

di Tecnici qualificati in funzione dei seguenti fattori: 

 suddivisione tipologica delle varie AC; 

 dimensione delle strutture delle AC; 

 localizzazione sul territorio delle diverse strutture delle AC.  

Nella fase di sopralluogo sul campo i Tecnici delle Squadre Operative effettueranno delle interviste dirette 

ed indirizzate ai referenti della struttura dell’AC, in particolare alla figura del Supervisore, al fine di valutare 

la corretta relazione tra le esigenze recepite e la funzionalità della struttura oggetto di sopralluogo. Durante 

tale fase i Tecnici qualificati si occuperanno inoltre di: 

 Acquisire documentazione e informazioni sulle disposizioni di servizio e/o su altre istruzioni 

riguardanti la sicurezza anticrimine; 

 Esaminare, individuare e censire gli apprestamenti presenti e gli altri impianti di sicurezza 

anticrimine presenti, individuando le caratteristiche tecniche e lo stato di conservazione degli stessi; 

 Condurre interviste in campo per individuare l’indice di rischio criminoso; 

 Collaborare con l’AC per esaminare le sue necessità ed individuare le sue esigenze in materia di 

sicurezza; 

 Raccogliere elementi storici riguardanti precedenti eventi criminosi; 

 Raccogliere elementi afferenti l’eventuale copertura assicurativa della struttura obiettivo nei 

confronti degli eventi criminosi per un’eventuale rimodulazione della stessa in base agli eventi 

occorsi. 

La programmazione delle attività di sopralluogo sarà effettuata considerando l’esigenza di assicurare 

la continuità di servizio delle strutture,  pertanto i sopralluoghi verranno schedulati in modo da non 

compromettere la fruibilità di tali strutture. A tal proposito verranno tenuti in considerazione gli orari di 

apertura, dando priorità alle fasce orarie di chiusura, inclusi i giorni di chiusura e nel caso anche le fasce 

orarie notturne. 

Ogni Squadra Operativa potrà eseguire le attività di sopralluogo in strutture distanti tra loro al massimo 50 

km e, nel caso di strutture isolate o difficilmente raggiungibili verrà dedicato un tecnico aggiuntivo per 

ridurre la durata dei sopralluoghi. 

Le dotazioni predisposte per i Tecnici incaricati dell’esecuzione dei sopralluoghi contemplano dispositivi 

quali smartphone e tablet collegati al Sistema Informativo con un accesso diretto attraverso la 

connessione alla rete. Tramite tali dispositivi i Tecnici incaricati potranno gestire direttamente dal 

dispositivo mobile le check list, compilare i dati raccolti sul campo e popolare in tempo reale le 

informazioni nel Sistema Informativo. 

Nella tabella riportata di seguito si riassume la strumentazione in dotazione ai Tecnici incaricati 

dell’esecuzione dei sopralluoghi: 

STRUMENTAZIONE IN DOTAZIONE ALLE SQUADRE OPERATIVE PER L’ESECUZIONE 

DEI SOPRALLUOGHI 

DataBase 

anagrafica AC 

Anagrafica Informatizzata (se resa disponibile dalle AC) per una conoscenza 

constante dello stato del patrimonio in gestione, per le attività erogate e per i progetti 

di miglioramento dei servizi. 

Tablet  

Dispositivo dotato di accesso al Sistema Informativo, fotocamera digitale integrata e 

misuratore laser collegato tramite tecnologia Bluetooth®. La piccola dimensione 

consente di non arrecare disturbo agli utenti. 

Distanziometro 

laser 

Precisione di misura tip. ± 1,5 mm*Portata di misura 0.2m / 200m*Unità di misura m, 

cm, ft, ft in 1/16, in, in1/16 *Distanza in m 10, 50, 100m*Ø punto laser in mm 6, 30, 

60mm. 

Strumentazione Stazioni totali TPS con tecnologia GPS in grado di avere una grande precisione nel 



 

 

20 

GPS rilievo di misure angolari e nelle distanze. La presenza del GPS permette di acquisire 

la posizione in modo automatico velocizzando il rilievo 

Fotocamera 

digitale 

Strumenti di fotografia estremamente rapidi e precisi che permettono di avere 

immagini molto dettagliate 

Sensori mobili per 

la rilevazione 

presenze 

Strumenti dotati di sensori piroelettrici, posizionati in punti strategici (bagni, corridoi, 

etc.) per registrare il numero di utenti che entrano all’interno del loro raggio di 

rilevazione 

 

 

In corrispondenza di strutture caratterizzate da un forte afflusso di visitatori, al fine di rendere più 

precisa l’analisi relativa al rischio criminoso, i Tecnici del RTI potranno installare, se possibile, dei 

sensori mobili conta persone allo scopo di monitorare i flussi in ingresso alla struttura. 

Il dispositivo mobile permetterà di raccogliere direttamente sul campo in tempo reale tutte le informazioni 

presenti nella check-list definita per la specifica struttura oggetto di sopralluogo,in particolare: 

FUNZIONALITA’ DI SUPPORTO PER L’ESECUZIONE DEI SOPRALLUOGHI 

Modulo 

Amministrazione 

Contraente 

Modulo contenente i dati elaborati attraverso le attività di Catalogazione, Analisi ed 

Elaborazione dell’OPF (localizzazione, elenco immobili, servizi richiesti, consistenze, 

riferimenti Supervisore, etc.) e contenente i dati necessari per la valutazione del 

rischio criminoso. 

Modulo dotazioni 

e presidi presenti 

Modulo dedicato alla raccolta e censimento delle informazioni relative agli 

apprestamenti, impianti, tecnologie di controllo già presenti ed ai servizi di vigilanza 

fissa già attivi (caratteristiche delle telecamere presenti, data, etc.). 

Modulo servizi  

Modulo dove vengono registrate le rilevazione delle informazioni (diverse da quelle 

concernenti gli spazi e gli elementi fisici) che consentono di caratterizzare il servizio 

analizzando le esigenze specifiche sia delle strutture sia degli utenti finali. 

Modulo 

sopralluogo 

Modulo dove vengono visualizzati, modificati ed elaborati direttamente “on site” e 

“sul momento” tutti i dati di consistenza (spazi su planimetria, aree omogenee, 

presenza elementi, misure).  

Verbale di 

sopralluogo 

Modulo con cui si visualizza, completa e firma il Verbale di Sopralluogo compilato 

automaticamente in funzione di quanto elaborato durante il Sopralluogo. 

Configuratore PDI 

Modulo che configura automaticamente un PDI preliminare sulla base di quanto 

rilevato con modulo Servizi ed il modulo rilievo e che viene completato ed integrato 

da eventuali proposte. 

 

 

Il modulo di configurazione del PDI permetterà la generazione di un PDI preliminare da 

condividere con il Gestore del Servizio e il Referente dell’AC per confrontare diverse configurazioni 

e diverse modalità di gestione della struttura. 

Definizione del rischio criminoso 

Al termine dell’esecuzione del sopralluogo i Tecnici qualificati provvederanno all’identificazione 

dell’indicatore di rischio criminoso della struttura oggetto di sopralluogo stesso. 

Lo scopo della valutazione del rischio criminoso è quello di esaminare l’esistenza e l’adeguatezza dei 

sistemi passivi di sicurezza, come impianti di allarme e videosorveglianza. Le analisi e le valutazioni in 

merito verranno effettuate in accordo ai principi della norma UNI ISO 31000 ed ai principi di Risk 

Management caratteristici di tale processo, il quale prevede le seguenti fasi: 

 Risk Assessment; 
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 Trattamento del rischio; 

 Monitoraggio del rischio.  

Al fine di individuare i livelli di rischio a cui sono esposte le strutture delle AC ed al contempo 

implementare soluzioni che incrementano i livelli di sicurezza delle stesse, occorre prendere in 

considerazione sia fattori di natura economica che di natura socio-politica, i quali rappresentano elementi 

che determinano dinamismi e complessità sempre crescenti e alimentano fenomeni di instabilità sociale. 

 

Al fine di individuare il rischio criminoso delle strutture delle AC oggetto della convenzione, il RTI 

ha messo a punto una metodologia di calcolo dell’analisi del rischio che prende in considerazione 

le caratteristiche intrinseche ed estrinseche delle strutture stesse. 

Si esplicita di seguito la metodologia di analisi del rischio criminoso predisposto dal RTI: 

METODO DI ANALISI DEL RISCHIO CRIMINOSO 

Analisi del rischio: 

 Intrinseco 

 Estrinseco 

Le caratteristiche intrinseche rappresentano le peculiarità che contraddistinguono la 

specifica struttura indipendentemente dall’ambiente esterno e dalla collocazione 

geografica. L’analisi del rischio associato a tali caratteristiche permette di definire il 

grado di esposizione al rischio di evento criminoso da parte di una struttura in 

relazione alla proprie caratteristiche intrinseche, a prescindere dal contesto esterno 

nella quale si trova ed al netto dei fattori di mitigazione del rischio quali, ad esempio, 

la presenza di GPG fisse predisposte in termini preventivi. 

Le caratteristiche estrinseche si riferiscono invece al contesto, cioè alle componenti 

sociali ed ambientali che influenzano la struttura oggetto di analisi. L’analisi del 

rischio associato a tali caratteristiche ha come fine ultimo di valutare e definire la 

cornice geografica, sociale e demografica all’interno della quale di collocano i 

potenziali rischi criminosi in funzione delle singole strutture delle AC. 

Valutazione delle 

azioni di 

mitigazione 

Le azioni di mitigazione rappresentano le soluzioni di sicurezza presenti nelle 

strutture, pertanto, al fine di definire il rischio criminoso (rischio residuo) sarà 

necessario misurare l’incidenza percentuale di eventuali azioni di mitigazione già 

presenti. 

Calcolo del rischio 

criminoso residuo 

Il calcolo del rischio criminoso residuo permette di combinare i diversi rischi 

individuati e calcolare il cosiddetto rischio residuo il quale tiene conto delle soluzioni 

di mitigazione già implementate dalle AC all’interno delle proprie strutture. 

Le metodologie di analisi dei rischi intrinseci/estrinseci e di calcolo del rischio criminoso saranno supportate 

da un software evoluto in grado di calcolare in modo dinamico le diverse componenti del rischio criminoso 

residuo a partire dalle informazioni iniziali raccolte e dalle successive risultanze delle analisi condotte.  

Calcolo del rischio criminoso residuo 

Al fine di determinare il rischio criminoso residuo delle strutture delle AC è necessario individuare 

l’eventuale presenza di azioni di mitigazione già presenti e valutarne la loro efficacia. A tal proposito 

l’analisi delle misure adottate per ridurre il rischio avviene attraverso la valutazione dell’adeguatezza a 

priori delle soluzioni presenti e la valutazione dell’efficacia di tali soluzioni al fine di determinare 

l’effettiva capacità di mitigare il rischio. La valutazione del rischio criminoso tiene conto inoltre dei dati 

storici relativi agli eventi criminosi avvenuti nella struttura esaminata. 

A seguito di tale valutazione è possibile ricavare una stima futura di adeguatezza delle soluzioni messe 

precedentemente in atto. A ciascuna azione di mitigazione esistente viene infatti associato un peso relativo 

che esprime il contributo alla mitigazione del rischio criminoso. 

 

il valore del rischio criminoso residuo deriva dalla composizione non lineare del rischio estrinseco, 

del rischio intrinseco (caratteristiche della struttura) e dai diversi pesi delle azioni di mitigazione. 
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Il simulatore integrato nel software evoluto 

consente di determinare diversi scenari in funzione 

dell’applicazione dei pesi delle azioni di 

mitigazione. In altri termini, tale simulatore 

permette al RTI di valutare l’adeguatezza dei 

presidi di mitigazione del rischio già presenti e confrontare diverse combinazioni al fine di mitigare 

virtualmente il rischio di evento criminoso legato ad una specifica struttura della AC. 

La Simulazione restituisce un valore, in relazione ad una scala da 0 a100, che rappresenta l’indice di rischio 

criminoso residuo, cioè la probabilità che si verifichi un evento criminoso. L’output condiviso dal RTI alla 

AC in merito all’analisi sul rischio criminoso residuo effettuata sarà un Rapporto di Rischio Criminoso 

contenente una matrice di rischio che permette la visualizzazione di tutti i risultati ottenuti, la tipologia e la 

gravità di rischio a cui sono soggette le strutture delle AC. 

 

In funzione del valore di rischio criminoso residuo calcolato, delle caratteristiche intrinseche ed 

estrinseche della struttura in analisi, il RTI individuerà le soluzioni da implementare per mitigare il 

rischio presente, le quali saranno tenute in considerazione in ottica di predisposizione del PDI.  

Nel Rapporto di Rischio Criminoso i tecnici responsabili delle analisi effettuate espliciteranno gli esiti dei 

controlli effettuati procedendo, per ogni struttura analizzata, ad evidenziare: 

 Obiettivi; 

 Informazioni generali relative alla AC e all’organizzazione dell’RTI; 

 le caratteristiche intrinseche della struttura a livello impiantistico ed architettonico; 

 le caratteristiche estrinseche principali; 

 la classificazione di eventuali irregolarità rilevate; 

 eventuali problematiche riscontrate; 

 Risultati del valore dell’indice di rischio criminoso residuo; 

 Soluzioni di mitigazione presenti; 

 opportunità di miglioramento delle strutture esaminate. 

Il Rapporto di Rischio Criminoso sarà consultabile direttamente attraverso il Sistema Informativo a 

disposizione dell’AC.  

Il Rapporto di Rischio Criminoso permetterà alle Unità Organizzative Pianificazione e Controllo, 

Ingegneria, al Supervisore della Convenzione ed al Gestore del Servizio di acquisire gli elementi necessari a 

completare il giudizio espresso durante le analisi in campo nonché di acquisire elementi utili per 

l’individuazione degli interventi e delle soluzioni da implementare e da proporre alla AC all’interno del PDI. 

Attraverso il software evoluto e gli strumenti a disposizione dei tecnici qualificati, il RTI garantirà la 

limitazione dei tempi di redazione del Rapporto di Rischio Criminoso, facilitando la compilazione dello 

stesso direttamente in campo. 
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B.2 PIANO DEGLI INTERVENTI (PDI) 
Organizzazione, procedure e modalità di predisposizione e condivisione del PDI 

L’obiettivo del PDI è di fornire all’AC un quadro completo della proposta e di valutare benefici e costi 

della configurazione dei servizi. Il PDI che sarà presentato all’AC sarà pertanto progettato in modo da 

descrivere in modo chiaro ed efficace tutte le informazioni riguardanti le soluzioni proposte: il documento 

affronta nel dettaglio gli aspetti tecnici, organizzativi ed economici oltre a motivare ognuna delle proposte 

con l’ausilio delle analisi preliminari condotte in funzione dei sopralluoghi. 

L’analisi di tutte le informazioni raccolte in fase di sopralluogo (dati quantitativi, qualitativi, esigenze 

specifiche), nonché la valutazione ed il calcolo del rischio criminoso residuo rappresentano elementi 

fondamentali e propedeutici all’elaborazione del PDI. L’impiego di tali informazioni permetterà al RTI 

di predisporre un PDI strettamente aderente alle esigenze della AC e, di conseguenza, proporre la migliore 

configurazione possibile di servizi. 

Solo attraverso una puntuale ed approfondita verifica, validazione e contestualizzazione dei dati è infatti 

possibile rispondere perfettamente alle esigenze delle AC. Pertanto, la configurazione del PDI verrà avviata 

già dalla fase di preparazione al sopralluogo e verrà progressivamente alimentata dalle informazioni via via 

acquisite, attraverso un processo reiterativo di approfondimento e affinamento. 

La metodologia strutturata dal RTI prevede diverse fasi d’analisi che verranno eseguite per ciascun servizio 

richiesto dalla AC:  

METODO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PDI 

Analisi del 

contesto 

Analisi svolta a partire dalle informazioni eventualmente già in possesso dal RTI 

ancora prima dell’esecuzione dei sopralluoghi e successivamente validate. 

OBIETTIVO INFORMAZIONI GENERALI AC
INFORMAZIONI GENERALI 

ORGANIZZAZIONE

 Identificazione della AC e del soggetto 

Referente;

Dati generali della struttura (indirizzo, mq, 

etc.);

 Tipologia di struttura (destinazione d’uso, 

etc.);

 Budget della AC per la convenzione dei 

servizi.

 Identificazione dei tecnici 

esecutori;

 Periodo di esecuzione 

(data/ora);

Calcolo 

dell’indicatore del 

rischio criminoso 

residuo

CARATTERISTICHE 

INTRINSECHE

CARATTERISTICHE 

ESTRINSECHE

 Num. di rapine/furti nell’ultimo triennio;

 Num. di  disoccupati presenti sul territorio;

 Indici di povertà della popolazione del territorio;

 Indici di criminalità del territorio;

 altri indici di riferimento.

 Tipologia di attività erogata all’interno della 

struttura;

 Collocazione  centrale, periferica, etc.;

modalità di apertura e numero di dipendenti.

PROBLEMATICHE 

RISCONTRATE

Esempio: eventuali opinioni 

divergenti

RISULTATI

 Evidenza dei rischi criminosi a cui 

è esposta la struttura;

 Valore dell’indice di rischio 

criminoso residuo della struttura.

SOLUZIONI DI

MITIGAZIONE PRESENTI

OPPORTUNITA’ DI

MIGLIORAMENTO

 Eventuali azioni correttive da implementare;

Descrizione delle possibili azioni di formazione.

Descrizione sintetica dei servizi di vigilanza ad 

oggi attivati e modalità di erogazione;

Descrizione degli impianti presenti per mitigare il 

rischio e descrizione delle caratteristiche tecniche
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preliminare 

Analisi dei dati 

tecnici 

Analisi dei dati tecnici rilevati nel corso del sopralluogo ed in seguito al calcolo del 

rischio criminoso residuo: vengono verificati, confrontati e uniformati tutti i dati 

raccolti. 

Individuazione 

delle esigenze della 

AC 

Individuazione delle esigenze espresse dall’AC o evidenziate nel sopralluogo, in 

seguito alle interviste o nell’analisi dei documenti forniti. 

Calcolo degli 

importi 

Calcolo degli importi del Canone per le attività ordinarie e stima della spesa 

complessiva per l’erogazione delle attività straordinarie ipotizzate. 

 

 

La metodologia precedentemente descritta (Analisi contesto preliminare – Analisi dati tecnici – 

Individuazione delle esigenze – Calcolo importi) verrà applicata al singolo servizio al fine di individuare 

la soluzione ottimale di erogazione e la migliore configurazione dei servizi. 

La fase di condivisione del PDI rappresenterà l’occasione con cui il RTI potrà mettere a disposizione 

dell’AC la propria esperienza, sia per analizzare e comprendere le soluzioni proposte, sia per recepire le 

eventuali modifiche che dovessero essere richieste. 

Il PDI sarà condiviso con l’AC seguendo un iter procedurale appositamente progettato per avere le 

caratteristiche di flessibilità e rigore necessarie ad assicurare il rispetto delle tempistiche ed il 

soddisfacimento di ogni eventuale richieste. 

Nel rispetto delle tempistiche indicate dal Capitolato Tecnico e della disponibilità dell’AC, il PDI sarà 

condiviso secondo lo schema riportato. 

Di seguito vengono descritte nel dettaglio le fasi e le modalità di condivisione: 

ANALISI CONTESTO 

PRELIMINARE

ANALISI DATI TECNICI

 Revisione dati incoerenti;

 Integrazione dati mancanti;

 Analisi dati rilevati:

 localizzazione struttura;

 tipologia struttura;

 rischio intrinseco/estrinseco;

 soluzioni di mitigazione del rischio;

 azioni correttive individuate.

 Individuazione AC;

 Studio OPF;

 Interviste preliminari.

INDIVIDUAZIONE DELLE 

ESIGENZE

 Raccolta delle esigenze specifiche;

Definizione esigenze di presidio;

 Configurazione delle attività operative:

 orari;

 frequenze;

 consistenze;

 turni, etc.

 Identificazione attività straordinarie;

CALCOLO DEGLI IMPORTI

 Calcolo Importi servizio a canone attività ordinarie: il 

calcolo del canone è dato da p x q, una determinata 

quantità (q) per il prezzo unitario (p). In questo caso la 

componente quantitativa è data dall’unità di tempo 

(minuti/ore/mesi in funzione del servizio) necessarie per 

l’erogazione del servizio richiesto. Con il supporto del 

Sistema Informatico, contenente tutti i listini si calcola il 

canone per le attività ordinarie in modo automatico;

 Calcolo Importi, da includere nel canone, per eventuali 

attività straordinarie ipotizzate. 

PDI
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 Elaborazione del piano degli incontri: contestualmente al primo sopralluogo, sarà elaborato e 

condiviso con l’AC un possibile calendario degli incontri con cui il RTI intende condividere il PDI. 

Tale calendario sarà validato e revisionato all’AC sulla base delle proprie preferenze ed esigenze. 

Sarà possibile replicare uno o più incontri al fine di presentare il PDI a tutti i decisori. 

 Condivisione del materiale oggetto d’incontro: cinque giorni prima dell’incontro, sarà cura del RTI 

fornire tutto il materiale che sarà utilizzato e discusso durante l’incontro. 

 Incontro di presentazione del PDI: saranno presentate a tutti i decisori i principali contenuti del PDI 

e saranno accolte tutte le eventuali osservazioni ed obiezioni mosse alle soluzioni progettate. In tale 

sede sarà possibile utilizzare il simulatore per discutere in tempo reale di soluzioni alternative non 

previste attualmente dal PDI o modificare, sempre in tempo reale, quelle proposte. Il materiale di 

discussione (PDI in formato digitale e slide di presentazione) saranno inviate due giorni prima 

dell’incontro. Al termine dell’incontro sarà consegnato ufficialmente il PDI all’AC per sottoporlo 

alla sua approvazione. 

Inoltre, le modalità di condivisione potranno essere personalizzate sulla base delle specifiche esigenze 

dell’AC.  

 

Il RTI oltre a rendersi disponibile a replicare gli incontri di presentazione per poter correttamente 

interagire con tutti i decisori, modificherà e personalizzerà le modalità di incontro sulla base delle 

specifiche esigenze dell’AC. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo le modalità utilizzate dall’RTI comprendono: 

 Call Conference; 

 Video presentazione; 

 Webinar. 

Un ulteriore elemento proposto dal RTI che faciliterà la condivisione del PDI tra i soggetti interessati e 

supporterà il processo di aggiornamento del documento stesso in modo da renderlo costantemente aderente 

alle esigenze della AC è la digitalizzazione integrale del PDI. 

Le AC potranno definire le modalità preferite di pianificazione, comunicazione e ricezione del PDI. Oltre 

alla consegna del documento in formato cartaceo infatti, l’AC potrà richiedere il documento in formato 

elettronico, tramite: 

 consegna via e-mail (direttamente su PC/tablet/Smartphone); 

 accesso al portale Web del Sistema Informativo e successivo download in locale. 

Nel Portale del Sistema Informativo sarà sempre disponibile lo storico delle varie versioni di PDI. Gli utenti 

potranno quindi consultare in qualsiasi momento la versione del documento più aggiornata, visualizzarne le 
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eventuali modifiche e/o gli aggiornamenti apportati e, tramite interrogazioni e filtri, visualizzare le 

informazioni di interesse.  

Potranno quindi scaricare e stampare quanto visualizzato a video, o estrarre il documento in forma in 

formato pdf o excel. Inoltre, per ogni singola attività, potranno essere visualizzate informazioni aggiuntive 

quali la schedulazione temporale delle singole fasi di lavoro, le qualifiche e competenze richieste, le 

attrezzature, utilizzate. 

La gestione del PDI in maniera informatizzata consentirà oltre al risparmio di un notevole quantitativo di 

carta, l’aggiornamento in tempo reale dei dati, per esempio in corrispondenza di eventi eccezionali, attività 

impreviste non programmabili, ecc. 

Sempre tramite il Sistema Informativo il referente della AC potrà gestire e monitorare la consuntivazione di 

tutte le attività. Il Giornale delle Attività infatti evidenzia l’effettivo andamento giornaliero delle attività 

programmate nel PDI, certificandone la corretta esecuzione e/o la mancata erogazione. La struttura del 

Giornale delle Attività ricalcherà quella del PDI, permettendo così al Referente della AC di eseguire 

rapidamente il confronto tra quanto pianificato e quanto effettivamente svolto da parte degli addetti operativi 

del RTI. 

 

La consuntivazione delle attività verrà svolta attraverso un aggiornamento dinamico e continuo 

del relativo stato. Grazie ai dispositivi mobile a disposizione degli operatori, l’aggiornamento a 

sistema dello stato degli interventi potrà essere effettuato in tempo reale. Come per il PDI, 

l’Amministrazione potrà consultare quotidianamente l’andamento degli interventi, seguendone 

direttamente l’evoluzione. 

L’aggiunta delle informazioni relative allo stato delle attività (date di inizio e fine effettive, durate effettive, 

eventuali scostamenti dalla pianificazione originale, stato delle attività) rispetto a quanto già riportato nel 

PDI permetterà di valutare in maniera chiara l’andamento delle attività per controllare le effettive 

performance erogate. 

Struttura del PDI 

La struttura e l’articolazione del PDI si baseranno, oltre che su quanto espressamente richiesto dal 

Capitolato, anche sulle esperienze maturate dal RTI nella progettazione di servizi di vigilanza presso le più 

differenti tipologie di strutture. 

Il PDI sarà articolato in sezioni tematiche che guidano l’AC nella scelta migliore. Alle sezioni di base, 

sviluppate secondo indicazioni del Capitolato Tecnico ma arricchite con ulteriori contenuti, ne sono state 

aggiunte di nuove che guideranno l’AC nella valutazione completa del progetto di erogazione dei servizi 

proposto. 

Tale distinzione è evidenziata nel testo con le seguenti icone: 

LEGENDA SEZIONI PDI 

 
Sezione “Nuova”. 

 Sezione base con contenuti ampliati. 

Si riporta di seguito il dettaglio delle sezioni e sottosezioni in cui verrà articolato il PDI. Per ogni sezione 

sono indicati il titolo e l’obiettivo e illustrati i contenuti di dettaglio. 

STRUTTURA DEL PDI 

SEZIONE 
NR. 

SEZIONE 
PARAGRAFO DESCRIZIONE 

A-Premessa A.1  
Presentazione della 

Convenzione 

Questo paragrafo è inserito per presentare la 

Convenzione e consentire una migliore comprensione 

della stessa a tutti gli attori coinvolti. 
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STRUTTURA DEL PDI 

SEZIONE 
NR. 

SEZIONE 
PARAGRAFO DESCRIZIONE 

Le informazioni fornite sono: servizi attivabili, 

descrizione degli importi a canone ed extra canone, 

documenti della Convezione (OPF, ODF, Atto 

Aggiuntivo ODF), servizi gestionali di governo, 

durata totale della Convenzione, tempistiche, modalità 

di attivazione dei servizi extra-canone. 

Inoltre, saranno presentate le informazioni più 

rilevanti dell’offerta tecnica presentata: la finalità è 

quella di fornire all’AC un Executive Summary 

chiaro e funzionale, idoneo ad evidenziare le 

potenzialità della convenzione. 

A.2  

Presentazione 

dell’Organizzazione 

del RTI 

In questo paragrafo sarà presentato il RTI e le sue 

referenze al fine di trasmetterne i valori e qualificare i 

servizi erogati. Inoltre sarà descritto l’organigramma 

dedicato alla Convenzione con il dettaglio dei 

contatti e l’indicazione del portale della Convenzione 

e dei riferimenti del Call Center. 

A.3  Guida alla lettura 

Guida l’Amministrazione nella lettura del PDI, 

spiegandone la modalità di consultazione e il 

significato di eventuali icone o immagini presenti nel 

documento. I principali contenuti della guida alla 

lettura saranno: illustrazione delle finalità del 

documento, della modalità di articolazione per sezioni 

tematiche e della modalità di lettura ed interpretazione 

dei contenuti. 

A.4  Revisioni PDI 

Sezione presente solo in caso di revisione del PDI, 

consente all’Amministrazione di conoscere subito le 

modifiche apportate. I principali contenuti della 

revisione saranno: numero di revisione del PDI, data 

di revisione, elenco dettagliato delle sezioni 

modificate e riepilogo contenuti revisionati e/o 

aggiunti. 

B - 

Anagrafica 

B.1  
Riferimenti 

documentali 

Indicazione di tutta la documentazione di cui il PDI 

costituisce allegato e di tutta la documentazione 

allegata al PDI. Inoltre, sarà data indicazione 

dell’OPF di riferimento e del codice identificativo 

del PDI. 

B.2  

Identificazione 

dell’Amministrazion

e 

Breve descrizione dell’Amministrazione, degli 

obiettivi facenti parte del OPF e riepilogo delle 

esigenze e delle richieste emerse nelle fase precedenti 

all’elaborazione del PDI. 

B.3  
Identificazione della 

Struttura 

Elenco e descrizione di tutte le strutture presso cui i 

servizi dovranno essere prestati con indicazione esatta 

dei riferimenti identificativi (codifica), localizzativi 
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STRUTTURA DEL PDI 

SEZIONE 
NR. 

SEZIONE 
PARAGRAFO DESCRIZIONE 

(indirizzo), funzionali (destinazione d’uso). 

B.3.1  Descrizione dei locali 

Saranno descritti tutti i locali facenti parte delle 

strutture, evidenziando quelli oggetto dei servizi di 

vigilanza a qualsiasi titolo. La descrizione presentata 

metterà in luce tutte le caratteristiche dei locali 

rilevanti ai fini della sicurezza e dell’erogazione dei 

servizi di vigilanza. 

B.3.2  

Descrizione degli 

Apprestamenti di 

sicurezza 

anticrimine 

Saranno descritti tutti gli apprestamenti di sicurezza 

anticrimine presenti all’interno e all’esterno della 

struttura.  

La descrizione sarà effettuata per tutti gli 

apprestamenti presenti (anche di quelli che non 

saranno presi in carico dal RTI per l’erogazione del 

servizio). 

B.3.3  

Descrizione di altri 

impianti tecnologici 

di sicurezza 

anticrimine 

Analogamente al paragrafo precedente saranno 

descritti tutti gli altri impianti tecnologici di sicurezza 

anticrimine. 

B.4  

Documentazione 

tecnica e 

amministrativa 

Sarà elencata e descritta tutta la documentazione 

tecnica ed amministrativa prodotta dal RTI (Piano 

della Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

sottoscrizione per accettazione del DUVRI, etc.) e 

presa in consegna dall’Amministrazione o dal 

precedente Service Provider. 

In riferimento a tutti gli apprestamenti ed impianti 

tecnologici di sicurezza anticrimine sarà elaborato un 

elenco della documentazione necessaria a garantirne la 

compliance normativa. 

Nel caso si riscontri la mancanza di alcuna 

documentazione sarà identificato il processo 

necessario ad acquisirla ed indicata la data prevista 

per il suo ottenimento. Entro tale data il RTI si 

impegna a fornire copia digitale e cartacea di tale 

documentazione. 

C – Analisi 

dei rischi 

C.1  
Executive summary 

analisi dei rischi 

Breve presentazione dell’analisi di sicurezza 

anticrimine condotta. In questa breve introduzione 

sarà data evidenza delle metodologie utilizzate.  

C.2  Rischio intrinseco 

Sono descritti nel dettaglio tutti i rischi intrinseci 

individuati e per ognuno di essi sono analizzate le 

caratteristiche della struttura che li generano.  

Tali rischi vengono classificati secondo i seguenti 

criteri: 
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STRUTTURA DEL PDI 

SEZIONE 
NR. 

SEZIONE 
PARAGRAFO DESCRIZIONE 

 Primario/Secondario a seconda che il rischio 

sia rilevante per l’incolumità delle persone o 

delle cose. 

 Eliminabile/Ineliminabile a seconda che la 

condizione che genera tale rischio possa o 

meno essere modificata. 

 Gestibile/Contenibile a seconda che il rischio 

generato possa essere completamento gestito o 

sia solo possibile contenerne gli effetti. 

C.3  Rischio estrinseco 

Sono descritti nel dettaglio tutti i rischi estrinseci 

individuati e per ognuno di essi sono analizzate le 

caratteristiche dell’ambiente circostante o le altre 

condizioni che li generano. 

Inoltre, i rischi vengono classificati secondo criteri 

analoghi a quelli descritti per i rischi intrinseci. 

D – 

Soluzione 

tecnico / 

economica 

proposta 

D.1  
Presentazione della 

soluzione proposta 

Sarà introdotta la soluzione proposta, 

contestualizzando ed introducendo, gli argomenti 

trattati ed approfonditi dettagliatamente nei paragrafi 

successivi. 

D.2  

Servizio di 

piantonamento 

mediante l’impiego 

di GPG 

In questo paragrafo sarà introdotto il servizio di 

piantonamento che compone la soluzione proposta: 

sarà data particolare rilevanza delle specifiche che 

permettono l’ottenimento di determinati obiettivi. 

D.2.1 Indirizzo struttura 

D.2.2 Orario servizio 

D.2.3 Giorni della settimana 

D.2.4 Importo orario (iva esclusa) 

D.2.5 Totale ore a canone 

D.2.6 Spesa totale (IVA esclusa) 

D.2.7 Spesa totale (IVA compresa) 

D.3  
Servizio 

ispettivo/ronde 

In questo paragrafo sarà introdotto il servizio 

ispettivo/ronde che compone la soluzione proposta: 

sarà data particolare rilevanza delle specifiche che 

permettono l’ottenimento di determinati obiettivi. 

D.3.1 Indirizzo struttura 

D.3.2 Nr. Ronde 

D.3.3 Minutaggio cad. 

D.3.4 Dalle ore..  alle ore.. 
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STRUTTURA DEL PDI 

SEZIONE 
NR. 

SEZIONE 
PARAGRAFO DESCRIZIONE 

D.3.5 Giorni della settimana 

D.3.6 Importo al minuto (iva esclusa) 

D.3.7 Totale minuti canone 

D.3.8 Spesa totale (IVA esclusa)  

D.3.9 Spesa totale (IVA compresa) 

D.4  
Servizio di 

teleallarme 

In questo paragrafo sarà introdotto il servizio di 

teleallarme che compone la soluzione proposta: sarà 

data particolare rilevanza delle specifiche che 

permettono l’ottenimento di determinati obiettivi. 

D.4.1 Indirizzo struttura 

D.4.2 Importo mensile (IVA esclusa) 

D.4.3 Totale mesi canone 

D.4.4 Spesa totale (IVA esclusa)  

D.4.5 Spesa totale (IVA compresa) 

D.5  
Servizio di tele 

vigilanza 

In questo paragrafo sarà introdotto il servizio di tele 

vigilanza che compone la soluzione proposta: sarà 

data particolare rilevanza delle specifiche che 

permettono l’ottenimento di determinati obiettivi. 

D.5.1 Indirizzo struttura 

D.5.2 Importo mensile (IVA esclusa) 

D.5.3 Totale mesi canone 

D.5.4 Spesa totale (IVA esclusa)  

D.5.5 Spesa totale (IVA compresa) 

D.6  

Quadro economico 

complessivo di 

riepilogo degli 

importi 

Fornisce in un’unica infografica tutti i principali dati 

economici per dare all’Amministrazione l’idea 

dell’importo del contratto. Contenuti riportati 

nell’infografica: valore complessivo dell’ODF; 

identificazione data di inizio di erogazione dei servizi 

(primo servizio attivato) e data di fine (comune a tutti 

i servizi) con indicazione canone per ognuno; 

Riepilogo degli importi a canone ed extracanone e 

quantificazione del valore totale del contratto; Date di 

inizio e fine di ciascun servizio attivato. 

D.7  Piano di formazione 

Tale sezione garantisce all’AC trasparenza sulle 

modalità di formazione e sugli argomenti trattati. 

Vengono qui presentati i corsi di formazione per 

mansione, n. di ore previste e frequenza di 

aggiornamento, riferimento dell’Ente erogatore della 
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STRUTTURA DEL PDI 

SEZIONE 
NR. 

SEZIONE 
PARAGRAFO DESCRIZIONE 

formazione e profilo di docenti, calendario delle 

sessioni formative. 

D.8  
Condizioni 

migliorative offerte 

Tale sezione consente all’AC di individuare in modo 

chiaro e immediato le migliorie, rispetto a quanto 

chiesto dal Capitolato, nell’offerta proposta dal RTI. 

In tale sezione vengono pertanto indicate tutte le 

condizioni migliorative offerte, suddividendole in 

migliorie tecniche, gestionali ed economiche. Per ogni 

proposta verrà data evidenza della motivazione, del 

campo di utilizzo e dei benefici per l’AC. 

E – 

Soluzioni 

alternative 
E.1  

Soluzione alternativa 

nr. 

Con struttura analoga a quella presentata per la 

soluzione principale proposta saranno descritte le 

eventuali altre soluzioni proposte dal RTI. 

D – 

Simulazione 

tecnico - 

economica 

D.1  

Analisi comparativa 

delle soluzioni 

proposte 

In questo paragrafo saranno confrontate ed analizzate 

le soluzioni proposte: utilizzando differenti approcci 

analitici saranno evidenziati i punti di forza, in termini 

di rapporto costo/beneficio di ogni soluzione.  

Le soluzioni saranno studiate e confrontate utilizzando 

i seguenti tipi di analisi: 

 Riduzione dell’indice di rischio: una prima 

classificazione delle soluzioni viene fatta 

utilizzando l’indice di rischio ricalcolato sulla 

base delle soluzioni proposte. Questo tipo di 

analisi permette di visualizzare quale soluzione, 

nel complesso, garantisce il livello di sicurezza 

più elevato.  

 Efficienza economica della soluzione: 

vengono classificate le soluzioni sulla base di 

una stima della loro efficienza. Questo tipo di 

analisi viene condotta utilizzando il rapporto 

Budget annuo/Indice di rischio che fornisce 

quanti euro servono per avere una riduzione 

unitaria dell’indice di rischio stesso. 

 

B.3 CARATTERISTICHE E MODALITÀ OPERATIVE DI GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI CALL CENTER 
Raccolta e registrazione dei dati 

Il Call Center, attivo H24 365 gg/anno, si configura come un efficace canale di comunicazione tra le AC e 

il RTI e si avvale delle più moderne e avanzate tecnologie esistenti sul mercato delle telecomunicazioni utili 

a velocizzare l’accesso ai servizi, semplificare i processi di interfacciamento e il ciclo di vita di una richiesta 

(dalla sua ricezione alla chiusura dell’intervento), unitamente alla veridicità ed accuratezza dei dati gestiti. 

Il Call Center, sarà attivato già da 30 giorni prima della firma dell’ODF. In fase di Start-Up della 

Convenzione, avrà la funzione di “Infopoint”, per le AC interessate ad avere informazioni in merito a: 
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modalità di adesione e funzionamento della Convenzione (tipologie dei servizi, contatti, etc), modalità di 

compilazione dell’ODF; chiarimenti in merito a PDI, ecc.  

In fase di erogazione dei Servizi invece, svolgerà un ruolo di supporto operativo per le AC su: 

 Adempimento delle pratiche amministrative; 

 Verifica della corretta contabilizzazione dei servizi erogati necessari alla fatturazione; 

 Modifica dei servizi in essere/Attivazione di servizi aggiuntivi su richiesta delle AC; 

 Presa in carico di eventuali criticità di servizio e verifica del livello qualitativo dei servizi erogati, 

attraverso gli indicatori di performance concordati con le AC ad avvio appalto, gestione di reclami e 

solleciti. 

 

La “struttura classica” del Call Center è stata migliorata, proponendo una visione innovativa: un 

Call Center Multicanale ed Integrato orientato al Cliente (le AC), che sfrutti le innovazioni 

tecnologiche con lo scopo di velocizzare l’accesso ai servizi. 

Il Call Center è pertanto lo strumento che garantirà la piena fruibilità dei servizi, assicurando la massima 

tempestività e la piena rispondenza alle richieste del Capitolato e alle esigenze dell’AC, creando così i 

presupposti per la migliore erogazione dei servizi. 

I servizi del Call Center saranno accessibili da innumerevoli canali di comunicazione, così da essere 

costantemente fruibile dagli utenti che potranno scegliere le modalità più congeniali al particolare 

momento. I canali di comunicazione sono stati progettati per integrare le richieste con il Sistema 

Informativo ed assicurare la completa tracciabilità delle stesse. 

CANALI DI COMUNICAZIONE DEL CALL CENTER 

Num. Verde 

dedicato 

 

Il Call Center potrà essere contattato telefonicamente grazie al numero verde messo 

a completa ed esclusiva disposizione della convenzione. Sarà implementato un 

sistema di IVR (Interactive Voice Response) per gestire in maniera automatica ed 

efficace tutte le comunicazioni ricevute. Il sistema di IVR offrirà la possibilità di 

accedere alla totalità delle informazioni gestite dal Sistema Informativo e, al di 

fuori degli orari di presidio degli operatori, aprire ticket in maniera autonoma.  

Num. Fax dedicato 

 

Potranno essere inviate comunicazione al Call Center utilizzando l’apposito numero 

di Fax. Le comunicazioni inviate attraverso questo canale saranno digitalizzate ed in 

funzione del numero del mittente sarà inviato un messaggio attestante la corretta 

registrazione della richiesta e della presa in carico e gestione.  

Mail 

 

Potranno essere inviate richieste all’indirizzo mail dedicato alla Convenzione. Il 

canale sarà integrato con il Sistema Informativo per avere un’accurata traccia sia 

della richiesta che della gestione. 

Portale Web 

 

I servizi del Call-Center saranno accessibili dal Portale, dove gli utenti autorizzati 

potranno accedere a tutte le informazioni, gestire e valutare lo stato di avanzamento di 

una richiesta effettuata oppure aprire ticket interagendo con gli operatori tramite chat 

testuale o chiamata. Gli utenti potranno anche effettuare delle richieste 

autonomamente in modalità self-ticketing.  

Per ogni richiesta pervenuta, l’operatore codificherà l’esigenza espressa (richiesta di intervento, reclamo, 

sollecito, ecc.) e registrerà a sistema tutte le informazioni che ne consentano la successiva tracciabilità. La 

totalità delle richieste pervenute al Call Center sarà pertanto registrata per successive verifiche: i sistemi di 

registrazione e controllo differiscono in relazione al canale di comunicazione utilizzato secondo le seguenti 

specifiche: 

 Telefonata: sarà registrata in maniera automatica e non eludibile la conversazione, l’orario e la data 

(gli utenti che contattano il Call Center saranno informati in merito a tale modalità). 



 

 

33 

 Comunicazioni scritte (Fax, Mail, SMS): sarà conservato il messaggio originale con indicazione del 

mittente, dell’orario e della data. 

 Portale: saranno registrate a sistema le richieste inoltrate e saranno utilizzati i messaggi di conferma 

per validare e controllare le richieste inserite e gestite. 

Modalità di risposta alle richieste di informazioni 

La gestione dei flussi comunicativi fra gli attori coinvolti nell’erogazione dei servizi, assume un ruolo 

centrale e strategico sin dal momento dell’aggiudicazione: il RTI attiverà il Call Center prima della firma 

della Convezione al fine di offrire e garantire un efficace canale di comunicazione a tutte le AC non appena 

la Convenzione sarà attiva. 

RICHIESTE GESTITE DAL CALL CENTER 

Informazioni sulla 

Adesione 

Nelle fasi iniziali della Convenzione, prima della formale erogazione dei servizi, sarà 

attivato un numero verde dedicato alle Amministrazioni interessate, utilizzabile per 

richiedere informazioni in merito a:  

 funzionamento della Convenzione e modalità di adesione;  

 calendario eventi di promozione;  

 modalità di compilazione della OPF;  

 modalità di registrazione degli OPF e Atti Aggiuntivi.  

Informazioni 

tecnico / 

economiche 

relative ai servizi 

erogati  

Il Call Center, in regime di erogazione dei servizi, gestirà: 

 le richieste di sicurezza anticrimine; 

 le richieste di attività; 

 i reclami e solleciti inerenti richieste inoltrate e sull’erogazione dei servizi;  

 fornirà informazioni in merito ai servizi e ai programmi o alla Convenzione;  

 le segnalazioni instradando la richiesta in funzione della priorità assegnata;  

 il flusso degli interventi; 

Il Call Center manterrà l’efficienza complessiva della programmazione monitorando 

l’avanzamento degli interventi ed effettuando, se necessario, solleciti alla struttura 

operativa. Gli operatori del Call Ceneter saranno tecnici in grado di analizzare il 

problema ed inoltrare correttamente la richiesta. 

Il Call Center è stato progettato per essere uno strumento che si allontana dalle logiche tradizionali che gli 

attribuiscono il mero ruolo di collettore di richieste, svolgendo pienamente la funzione di strumento di 

governo integrato e multicanale; gli operatori saranno consulenti altamente qualificati e specializzati 

nell’organizzazione e gestione dei servizi oggetto di gara. 

Il processo di gestione delle richieste si concluderà con la notifica di chiusura dell’intervento, da parte 

dell’operatore verso il richiedente, con la richiesta del livello di soddisfazione dello stesso. I benefici 

derivanti da una progettazione incentrata sull’utente, sono vari: 

 eliminazione del rischio di sottovalutare potenziali situazioni di emergenza; 

 aumento del livello di soddisfazione dell’utenza; 

 Abbattimento dei costi di supporto, migliorando la qualità della programmazione; 

 Possibilità all’utenza di dare un contributo in base al ruolo e all’esperienza; 

 Capacità di comprendere le necessità dell’utenza, raccogliendo informazioni per migliorare il 

servizio. 

In riferimento a quest’ultimo punto, le informazioni raccolte saranno elaborate dal sistema informativo in 

appositi report utilizzabili per apportare continui miglioramenti al servizio erogato. 
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L’utente assumerà un ruolo fondamentale in questa relazione e contribuirà in modo attivo alla 

creazione del valore in ottica collaborativa. L’orientamento all’utente sarà garantito dalla struttura stessa 

del Call Center, la quale si evolverà da semplice collettore di tutte le richieste a struttura di eccellenza della 

gestione della comunicazione interna ed esterna. 

Anche nelle situazioni di elevata criticità, ad esempio in caso di richieste di intervento con carattere 

d’urgenza, il Call Center sarà in grado di supportare l’utente poiché vi lavorerà personale esperto in grado di 

proporre soluzioni tampone in attesa dell’intervento dell’operatore specializzato. Una simile impostazione 

del Call Center, oltre a garantire la semplificazione dei processi di interfacciamento, consentirà anche la 

semplificazione del ciclo di vita di una richiesta, unitamente alla veridicità ed accuratezza dei dati gestiti. 

Criteri di valutazione delle segnalazioni pervenute 

La corretta e completa valutazione delle richieste pervenute rappresenta l’attività più critica e delicata che 

deve essere svolta dal singolo operatore e dal Call Center nel suo complesso. Per identificare i livelli di 

priorità, il RTI ha sviluppato una metodologia diagnostica che consente di analizzare la natura della 

segnalazione utilizzando sia informazioni ottenibili dalla chiamata ricevuta che possedute in merito alla 

struttura. 

L’assegnazione delle priorità segue un esatto iter, composta da due procedure ben distinte:  

 La prima procedura regola il modo in cui l’operatore deve relazionarsi con il chiamante ed i dati 

che deve richiedere. 

METODO DI INTERAZIONE CON L’UTENZA 

Identificazione 

della natura del 

problema 

Viene richiesta al chiamante la descrizione dettagliata dello stato di fatto, del luogo, 

delle dinamiche e degli eventuali soggetti coinvolti. 

Sicurezza delle 

persone 

Viene valutato l’impatto della richiesta sulla sicurezza delle persone. Sarà assegnata 

priorità assoluta alle richieste la cui esecuzione ha impatto sulla sicurezza dei 

dipendenti, visitatori o chiunque altro possa essere coinvolto. 

Sicurezza del bene 
Viene valutato l’impatto della richiesta sulla sicurezza di quanto custodito o 

dell’edificio vero e proprio. 

Operatività della 

struttura 

Viene valutato l’impatto sulla funzionalità della struttura. avrà priorità assoluta la 

richiesta la cui mancata risoluzione preclude la fruibilità della struttura. 

 La seconda procedura regola l’utilizzo delle informazioni raccolte per la definizione del livello di 

priorità e della unità competente responsabile della gestione e risoluzione della richiesta. 

METODO DI DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI PRIORITA’ 

Attribuzione di un 

livello di priorità 

iniziale 

Utilizzando le informazioni ricevute viene attribuito un livello di priorità iniziale e la 

sensibilità di tale livello a fattori di rischio intrinseci ed estrinseci. 

Correzione del 

livello di priorità 

in funzione del 

rischio intrinseco / 

estrinseco della 

struttura 

Il livello di priorità inizialmente attribuito viene ricalcolato sulla base dei rischi 

intrinseci ed estrinseci cui è soggetta la struttura: un determinato evento sarà 

considerato più o meno prioritario in funzione delle caratteristiche proprie della 

struttura ed in funzione dei rischi esterni cui è soggetta. Inoltre, la sensibilità 

precedentemente attribuita, assicura che il fattore di correzione automatico sia 

effettivamente rispondente alla realtà.  

Il Sistema Informativo supporta l’operatore nella definizione delle priorità delle richieste in quanto, 

consentendo una rapida individuazione della struttura e/o area da cui proviene la chiamata, l’operatore sarà 

in grado di attribuire il corretto livello di priorità. 
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Procedure di comunicazione delle segnalazioni alle unità competenti 

Il Call Center assume un ruolo strategico nella gestione dei flussi comunicativi fra tutti gli attori coinvolti 

nell’erogazione dei servizi.  

In seguito alla definizione del livello di priorità della richieste pervenute, l’operatore del Call Center 

provvederà all’attribuzione delle stesse alle unità competenti responsabili della risoluzione della richiesta. 

Il tempo di risoluzione delle richieste sarà funzione della priorità attribuita. 

Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace delle chiamate, il Call Center sarà supportato dalle 

funzionalità dedicate del Sistema Informativo le quali saranno in grado di supportare gli operatori in ogni 

fase del processo di gestione delle chiamate. Grazie all’utilizzo del Sistema Informativo sarà pertanto 

possibile instradare direttamente la chiamata all’unità competente adeguata per la gestione della stessa.  

Formazione agli operatori 

Gli operatori del Call Center sono tecnici altamente qualificati che hanno superato un apposito corso di 

formazione teorico-pratico, e sono in grado di analizzare e valutare adeguatamente il problema e di 

instradare correttamente la richiesta d’intervento in funzione della priorità e gravità assegnata. 

La formazione del personale del Call Center sarà focalizzata sulla conoscenza delle specifiche 

problematiche tipicamente legate alle strutture, al territorio, alle peculiarità della Convenzione ed alla 

modalità di determinazione dei livelli di priorità. Per tutta la durata della Convenzione, verranno effettuati 

aggiornamenti sui contenuti e sulle innovazioni introdotte. Il percorso formativo prevedrà i seguenti 

contenuti:  

 Sessione teorica: Punti salienti della convenzione; Tipologie di edifici oggetto della convenzione; 

 Sessione pratica: Simulazioni richiesta Utente; Utilizzo del Sistema Informativo di supporto. 

Il Sistema Informativo contribuirà alla formazione continua degli operatori: un’apposita sezione del 

Sistema Informativo, visualizzabile al momento della chiamata, riassumerà le FAQ relative alle procedure 

da seguire in base al chiamante e/o all’utilizzo del sistema stesso.  

Strumenti di supporto per l’erogazione del servizio: il Sistema Informativo 

Oltre al Call Center, e perfettamente integrato con esso, lo strumento cardine che permette di coordinare e 

integrare tra loro le varie U.O. della Centrale di Governo è il Sistema Informativo, già utilizzato ed 

ampiamente collaudato in Convenzioni e 

Appalti similari e dotato di tutte le 

funzionalità necessarie a gestire i processi 

che caratterizzano ciascuna fase di 

Convenzione (dall’adesione delle AC, alla 

pianificazione operativa e logistica dei 

servizi, fino al monitoraggio dei livelli di 

servizio erogati). La Piattaforma assumerà 

un ruolo centrale nel governo di tutti i 

servizi, supportando tutti i processi di 

gestione della Convenzione.  

In particolare:  

 Supporterà la Centrale Operativa nell’immediata ricezione e gestione di tutte le segnalazioni di 

allarme provenienti sia dagli impianti di sicurezza presenti nei siti sia dalle GPG e autopattuglie in 

servizio, consentendo anche lo scambio di dati, immagini e video attraverso canali di comunicazione 

over IP come xDSL e Fibra Ottica.  

 Consentirà, grazie alla sua integrazione con il Call-Center la classificazione e smistamento 

dinamico delle segnalazioni in funzione della tipologia di chiamata. 

Ingegneria

Pianificazione e controllo

Centrale operativa

Call-Center

AC & Città 
metropolitana Milano
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 Supporterà la U.O. Pianificazione e Controllo e la U.O. Ingegneria nella generazione e 

monitoraggio dei programmi giornalieri delle attività da svolgere sulle singole AC, attraverso: 

 l’invio giornaliero delle attività programmate assegnate agli addetti;  

 l'aggiornamento giornaliero delle attività svolte;  

 la gestione e la tracciabilità delle attività straordinarie mediante workflow e la generazione delle 

Schede di consuntivo degli interventi; 

 L’alimentazione continua di uno scadenziario degli impegni contrattuali; 

 L’archiviazione in un DataBase centralizzato delle informazioni; 

 Un cruscotto di monitoraggio che consente di monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento. 

Tramite il Sistema Informativo il supervisore avrà la possibilità di valutare le prestazioni della struttura 

di Call Center visualizzando direttamente a sistema sia gli indicatori di performance con i rispettivi calcoli 

aggiornati al periodo di riferimento, che una reportistica riepilogativa. Tale reportistica permettrà al 

Referente della AC di visualizzare in un quadro d’insieme tutte le segnalazioni gestite dal Call Center 

suddivise per:  

 Tipologia di segnalazione: percentuale di segnalazioni derivanti da una tipologia di richiesta;  

 Trend segnalazioni nel tempo: percentuale di segnalazioni ricevute in un determinato periodo 

dell’anno. 

 

La perfetta integrazione tra Sistema Informativo e Call Center costituirà un valore aggiunto 

notevole per le AC, insieme alla numerosità dei canali disponibili e complementari tra di loro: il 

Portale Web potrà essere utilizzato per accedere alla maggior parte dei servizi del Call Center ed in 

particolare darà la possibilità agli utenti autorizzati di verificare, validare e sollecitare in tempo 

reale ogni tipologia di ticket. 

Il Sistema Informativo, oltre a essere uno strumento di supporto essenziale per il governo dei Servizi, 

assicurerà trasparenza ed efficienza 

nella condivisione delle informazioni. I 

referenti di Città metropolitana di 

Milano e delle AC saranno infatti 

abilitati ad accedere, tramite un 

Portale Web dedicato, semplice e 

intuitivo, alle principali informazioni 

e driver di Commessa contenuti del 

DataBase del Sistema, ivi inclusi i PDI, 

i Giornali delle Attività e i report 

relativi al monitoraggio delle attività.  

Il personale delle AC potrà accedere al 

Portale da qualunque postazione 

collegata ad Internet (PC, Tablet, Smartphone ecc.), senza la necessità di ulteriori software da doversi 

installare localmente attraverso un Portale Web regolamentato dalle più opportune logiche autorizzative 

concordate tra RTI e le stesse AC (log-in con username e password personali e segrete). Effettuato il log-

in, potrà usufruire di quanto riservato allo specifico profilo, nel rispetto delle disposizioni in materia di 

Privacy (D.L. n. 196/2003, e L. n. 45/2004). 

 

Oltre ad accedere alla reportistica di controllo e monitoraggio dei servizi erogati, il personale delle 

AC potrà accedere alle versioni completamente digitalizzate del Piani Degli Interventi (PDI) e del 

Giornale delle Attività. 
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C. METODOLOGIE TECNICO-OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO 

ED IL CONTROLLO DEI SERVIZI OPERATIVI 

C.1 METODOLOGIE TECNICO OPERATIVE PER L'ESECUZIONE DEI 

SERVIZI 
Progettazione di un Manuale di Sicurezza Anticrimine (MSA) 

 

Il RTI elaborerà un Manuale di Sicurezza Anticrimine (MSA) che individua e descrive in maniera 

chiara ed efficace tutte le procedure e le metodologie tecnico operative necessarie per l’esecuzione 

dei servizi e garantire la sicurezza anticrimine presso le strutture delle AC, la loro fruibilità e la 

conservazione degli apprestamenti presenti. 

La redazione del manuale e la formalizzazione dei suoi contenuti permetteranno di fornire le indicazioni 

necessarie all’erogazione dei servizi e garantirà il raggiungimento dei quattro obiettivi indicati in figura. 

Il manuale è frutto quindi degli 

obiettivi o meglio scopi indicati 

necessari da declinare per garantire 

il pieno governo delle attività 

operative. In particolare, la 

mappatura dei processi 

permetterà di identificare le fasi 

in cui è necessario (o preferibile) 

avere una procedura apposita per 

gestire la situazione.  

A seguito della mappatura, per ogni 

fase non correttamente gestita sarà 

progettata e implementata una 

procedura specifica. Questo tipo di approccio ha permesso, in altre convenzioni, di gestire un numero 

notevole di potenziali eventi, difficilmente individuabili con approcci tradizionali. Inoltre, la mappatura 

completa permette di individuare ed eliminare conflitti o incoerenze che potrebbero emergere tra le diverse 

procedure e di conseguenza assicura l’efficiente funzionamento del sistema progettato.  

La mappatura verrà realizzata utilizzando le seguenti fonti: 

 Informazioni raccolte in fase di sopralluogo. 

 Specifiche tecniche definite per la redazione del PDI. 

 Circolari e altri documenti emessi dall’AC. 

 Procedure attualmente utilizzate dalle aziende costituitesi in RTI 

Di seguito viene riportato il prospetto di tutte le informazioni ed i dati contenuti nel MSA: tale documento 

sarà comunque soggetto alle modifiche del caso, necessarie a rendere perfettamente idonei i contenuti alla 

realtà delle varie strutture a cui si riferisce. Il MSA conterrà tutte le procedure necessarie alla gestione della 

sicurezza anche se i servizi operativi ad esse afferenti non rientrano nel perimetro di fornitura. 

STRUTTURA DEL MANUALE DI SICUREZZA ANTICRIMINE (MSA) 

Descrizione 

obiettivi MSA 

In questa sezione sarà presentato un breve executive summary del Manuale di 

Sicurezza Anticrimine redatto che sintetizza i principali dati emersi per le strutture in 

esame. La sezione conterrà nel dettaglio le esigenze di sicurezza riscontrate durante i 

sopralluoghi e come i servizi operativi siano stati progettati per soddisfare tali 

esigenze. 

Personale 

operativo coinvolto 

In questa sezione sarà presentato tutto il personale operativo impiegato per 

l’erogazione dei servizi. Nel dettaglio ci saranno i seguenti paragrafi: 

Dimensionamento e profili professionali  
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Mansionario e specifici compiti 

Orari di servizio e organizzazione turni 

Procedure di continuità del servizio in caso di assenza del personale prevedibile ed 

imprevedibile. 

Apprestamenti di 

sicurezza 

anticrimine 

In questa sezione saranno descritti tutti gli apprestamenti di sicurezza anticrimine 

presenti all’interno delle strutture, per ognuno di essi saranno identificate le seguenti 

procedure/informazioni: 

Specifiche tecniche degli impianti e degli apprestamenti 

Posizione e localizzazione degli impianti nelle strutture 

Modalità di utilizzo degli impianti 

Procedure di reset/riavvio/sblocco 

Procedure in caso di malfunzionamento 

Procedure per la richiesta di assistenza 

Modalità di 

controllo 

In questo paragrafo saranno descritte le procedure con cui sarà valutata la corretta 

esecuzione dei servizi, in accordo a quanto descritto al par. C.4. Le modalità di 

controllo saranno specifiche per ogni servizio attivo nella struttura e per ognuno di 

essi saranno fornite le seguenti procedure/informazioni: 

Modalità di controllo attive e documentazione fornita all’AC 

Modalità di controllo passive 

Frequenza dei controlli 

Livelli standard di servizio da garantire e miglioramento continuo 

Individuazione Figura incaricata della verifica 

Modalità di 

controllo risorse 

materiali 

In questa sezione saranno riportate le procedure da impiegare in merito a: 

Reperimento dei materiali e controllo materiali in ingresso 

Immagazzinamento dei prodotti e dei pezzi di ricambio 

Controllo conformità materiali in uscita 

Modalità di 

controllo degli 

accessi 

In questo paragrafo saranno descritte tutte le procedure necessarie alla corretta 

gestione degli accessi. La natura tecnica ed organizzativa di queste procedure 

varierà in relazione alle caratteristiche dell’obiettivo e alla sua specifica destinazione 

d’uso. Saranno definite, almeno, le seguenti procedure: 

Identificazione dei visitatori 

Controllo e validazione del documento di identità 

Controllo di borse ed altri contenitori 

Identificazione del personale di servizio (altre ditte esterne) 

Accesso al parcheggio da parte dei dipendenti, visitatori e terzisti 

Identificazione dei dipendenti dell’AC 

Rilascio di autorizzazione temporanea per dipendenti sprovvisti del badget 

rilasciato dall’AC 

Rilascio e ritiro di tessere di accesso all’area obiettivo 

Modalità di 

controllo operative 

In questo paragrafo saranno descritte le seguenti procedure: 

Procedura di comportamento in caso di invalidità del documento del visitatore 

Procedura di controllo delle borse dei visitatori all’interno delle strutture 

Procedure in caso di ricezione di una chiamata terroristica 

Procedura di sicurezza controllo pacchi, plichi etc. e di gestione degli oggetti 

Modalità di 

ispezione dei locali 

In questo paragrafo saranno descritte tutte le procedure con cui il personale operativo 

dovrà assicurare la sicurezza dei locali tramite ispezioni periodiche di esse.  Le 

procedure descritte saranno: 

Procedura di schematizzazione delle caratteristiche specifiche e tecniche dei locali 

soggetti ad ispezione 

Procedura di individuazione e tracciatura delle condizioni di normalità dei locali 
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Procedura relativa alle frequenze di ispezione dei locali 

Procedura relativa alle Norme comportamentali da seguire per le ispezioni 

Modalità 

sorveglianza da 

remoto 

(teleallarme e 

videosorveglianza) 

In questo paragrafo saranno descritte tutte le procedure con cui il personale operativo 

dovrà assicurare la sicurezza dei locali tramite telesorveglianza e 

videosorveglianza da remoto. Le procedure descritte saranno: 

Procedura di individuazione delle condizioni di normalità dei locali 

Procedura relativa alle norme comportamentali da seguire in caso di allarme 

rilevato 

Procedura di estrazione delle immagini videoregistrate 

Procedura per la segnalazione di eventi imprevedibili 

Gestione delle 

chiavi 

In questa sezione saranno descritte le procedure con il RTI gestirà le chiavi 

affidategli, ossia: 

Procedura di utilizzo delle chiavi in determinate circostanze 

Procedura di autorizzazione necessario per prelevare ed utilizzare le chiavi 

Procedura di conservazione delle chiavi 

Procedura amministrativa di presa in carico e riconsegna delle chiavi 

Procedura per gestione in affidamento temporaneo di chiavi custodite 

Sistema 

Informativo 

In questa sezione saranno descritte nel dettaglio le caratteristiche del Sistema 

Informativo implementato per la gestione della Commessa.  

Saranno descritti tutti i moduli che lo compongono e per semplificare la lettura, i 

moduli saranno presentati sia per servizio che per argomento.  

Le procedure che saranno descritte sono le seguenti: 

Assegnazione credenziali di accesso e di recupero in caso di smarrimento 

Gestione del profilo assegnato di accesso al sistema 

Modalità di sicurezza da impiegare per prevenire il furto di profilo 

Procedura di consultazione delle funzionalità principali 

Procedura di utilizzo delle funzionalità secondarie 

Procedure di gestione dei dati e di migrazione delle informazioni 

Procedure di roll-back 

Procedure di 

segnalazione 

In questa sezione saranno descritte le procedure con cui il personale operativo dovrà 

segnalare ogni eventuale violazione degli standard di sicurezza dell’obiettivo e per le 

segnalazioni del blocco ascensori, segnalazione furto etc. Le procedure variano in 

base alla gravità dell’evento. 

Le informazioni contenute nel MSA sono di fondamentale importanza per la corretta e regolare erogazione 

dei servizi: nonostante il personale operativo sia costantemente formato in merito ai contenuti del MSA e 

delle specifiche procedure inerenti la propria mansione, rendere facilmente consultabili le informazioni 

del manuale di sicurezza anticrimine garantisce che il comportamento degli operatori sia sempre 

conforme alle procedure elaborate e che situazioni controverse si risolvano facilmente.  

Le soluzione progettate per rendere sempre disponibile e facilmente consultabile il Manuale di Sicurezza 

Anticrimine sono: 

 Versione digitale con indicizzazione dei contenuti 

 

 

La consultazione del MSA sarà semplificata ed ottimizzata attraverso la disponibilità di una versione 

digitale: il Sistema Informativo permetterà di indicizzare i contenuti, rendendo notevolmente più 

veloci ed interattive le attività di consultazione e ricerca da parte degli operatori, velocizzando i 

tempi di intervento. 

L’indicizzazione dei contenuti è funzionale all’implementazione di un motore di ricerca interno alla 

piattaforma, permettendo così agli operatori di ricercare argomenti o altre informazioni anche non 

direttamente correlate ad un procedure e la piattaforma offrirà i contenuti più pertinenti.  
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Oltre alla funzione di ricerca, saranno implementate organizzazioni alternative delle informazioni 

secondo i seguenti criteri: Organizzazione per servizio, per locale, per situazione o per emergenza. 

 Call Center per la consultazione del MSA con l’aiuto di un esperto 

Gli operatori potranno contattare il Call Center per ottenere il supporto di un esperto nella 

consultazione del MSA: questa soluzione consentirà agli operatori di accedere alle informazioni di 

cui necessitano in qualsiasi circostanza, poiché sarà sufficiente effettuare un telefonata. 

 

 

Il Call Center oltre a consultare il MSA e chiarire le informazioni in esso contenuto, supporterà 

l’operatore nella risoluzione della situazione e collaborerà, se necessario, attivando le procedure di 

segnalazione o contattando i responsabili preposti, garantendo così la fruibilità delle strutture. 

 Reperibilità di un superiore per la validazione delle scelte effettuate 

Nonostante le procedure saranno definite in maniera chiara ed inequivocabile, qualora gli operatori 

nell’applicazione di una procedura dovessero avere dei dubbi potranno sempre contattare un superiore 

per chiedere conferma della scelta effettuata o aver indicazioni sul comportamento da tenere. Per 

facilitare il contatto con il supervisore, le risorse saranno dotate di dispositivi mobile per ridurre i 

tempi di contatto e garantire i livelli di performance richiesti. 

I paragrafi che seguono descrivono con maggior dettaglio, le procedure operative, le modalità di esecuzione, 

le dotazioni tecniche specifiche previste per l’espletamento dei servizi oggetto della presente Convenzione. 

C.1.1 Servizio di piantonamento fisso 

Il servizio di vigilanza fissa consiste nel controllo fisico, costante ed ininterrotto di locali, edifici o altri beni 

con l’obiettivo di verificare il corretto funzionamento della struttura in relazione alle sue specifiche finalità.  

Il servizio sarà svolto nel rispetto dei processi che caratterizzano il normale svolgimento delle attività della 

struttura; a questo scopo le GPG sapranno, forti della loro professionalità e competenza, adeguarsi 

all’ambiente e mantenere in ogni circostanza comportamenti idonei.  

La formazione, la progettazione del servizio e le procedure elaborate e indicate di seguito sono necessarie 

per assicurare le condizioni ottimali per lo svolgimento del servizio. 

Programmazione del servizio 

La programmazione del servizio è essenziale ad assicurare la necessaria disponibilità di GPG presso la 

struttura ed instaurare le condizioni lavorative ed organizzative che permettono agli operatori di avere lo 

stato psicofisico necessario a svolgere correttamente le attività assegnategli. Come descritto al par. C.3, tali 

finalità vengono perseguite effettuando la predisposizione dei turni nel rispetto di: 

 Prescrizioni normative di riferimento presenti nel vigente C.C.N.L.;  

 Norme in materia di riposi, permessi e ferie nel completo rispetto delle esigenze personali e lavorative 

della GPG; 

 Indicazioni limite sul ricorso al lavoro straordinario ed, ovviamente, rispettando i limiti di ricorso ad 

esso previsti dalla legge in base alle regole sottoscritte dal vigente C.C.N.L. di categoria; 

 Esigenze espresse dall’AC. 

La programmazione dei turni sarà effettuata dal Sistema Informativo in maniera automatica ed approvata dal 

Gestore del Servizio. Eventuali richieste extra-canone saranno processate in automatico dal Sistema 

Informativo che provvederà ad elaborare la turnazione nel pieno rispetto di tali esigenze 

Modalità di esecuzione del servizio 

L'Addetto alla vigilanza deve prevenire, con la propria presenza ed operato, il compimento dei reati contro il 

patrimonio delle AC. 

L’esecuzione del servizio è articolata in tre fasi principali: 

 Entrata in servizio; 
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 Svolgimento del servizio; 

 Termine del servizio. 

Di seguito vengono descritte nel dettaglio le caratteristiche proprie di ogni fase. 

SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO - PROCEDURE OPERATIVE 

ENTRATA IN 

SERVIZIO 

L’entrata in servizio è una fase molto importante per la corretta erogazione del 

servizio in quanto si concretizza nel passaggio di consegne da una squadra all’altra 

oppure nell’apertura della struttura oggetto del servizio. 

In questa fase la responsabilità della GPG è quella di accertarsi delle condizioni in 

essere della struttura e verificare che tutto si trovi nelle condizioni idonee a 

garantire la sicurezza dell’obiettivo.  

In particolare nel caso in cui l’entrata in servizio consiste in un subentro alla 

squadra operativa precedente, le GPG: 

 Si interfacciano con la squadra precedente al fine di recepire tutte le 

informazioni rilevanti che hanno caratterizzato il turno precedente, così da 

essere messi a conoscenza di ogni eventuale circostanza che possa influenzare 

lo svolgimento del servizio o richiedere livelli di attenzione particolare. 

 Si accertano del  corretto stato di funzionamento degli apprestamenti di 

sicurezza anticrimine. 

 Esaminano scrupolosamente le zone di competenza. 

 Si accertano di aver indossato correttamente l’uniforme e che il badge di 

riconoscimento sia ben visibile. 

 Comunicano alla Centrale Operativa l’entrata in servizio, avendo cura di 

descrivere ogni eventuale situazione anomala riscontrata. 

Nel caso in cui l’entrata in servizio coincida con l’apertura della struttura le 

GPG: 

 raggiungono la struttura 30 minuti prima dell’orario di apertura e comunicano 

la propria presenza alla Centrale Operativa. Questa procedura è necessaria per 

avere la certezza che in caso di assenza imprevedibile sia comunque possibile 

erogare il servizio correttamente e al tempo stesso garantire l’assoluta 

puntualità della squadra. 

 Provvedono all’apertura della struttura secondo le procedure stabilite. 

 Effettuano un controllo accurato di tutti i locali di competenze al fine di 

accertarne lo stato di normalità. 

 Si accertano del  corretto stato di funzionamento degli apprestamenti di 

sicurezza anticrimine. 

 Disattivano, se necessario, i sistemi di allarme. 

 Si accertano di aver indossato correttamente l’uniforme e che il badge di 

riconoscimento sia ben visibile. 

 Comunicano alla Centrale Operativa l’entrata in servizio avendo cura di 

descrivere ogni eventuale situazione anomala riscontrata. 

SVOLGIMENTO 

DEL SERVIZIO  

Lo svolgimento del servizio è una fase fortemente caratterizzata dalla natura e dalle 

caratteristiche della struttura e di conseguenza dalle procedure elaborate per la sua 

definizione. 

Lo svolgimento del servizio sarà sempre effettuato nel più rigoroso rispetto di 

quanto prescritto dal Manuale di Sicurezza Anticrimine. 

Di seguito vengono riportate quelle che sono le responsabilità fondamentali della 

GPG e che devono da questa essere considerate le linee guida per la risoluzione di 

ogni circostanza controversa: 

 Vietare l’ingresso di persone (e se del caso di automezzi) privi di 

autorizzazione 
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SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO - PROCEDURE OPERATIVE 

 Mantenere costanti contatti con il personale dell’AC al fine di segnalare fatti 

e/o circostanze anomale eventualmente rilevati. 

 Gestire il flusso delle persone in entrata ed uscita. 

 Se richiesto, registrare a Sistema nominativi e documenti identificativi degli 

utenti. 

 Supervisionare scrupolosamente l’uscita di qualsiasi proprietà dell’AC, 

avendo la massima cura nell’accertamento della liceità di tale atto. 

 Utilizzare eventuali chiavi in custodia secondo quanto stabilito.  

 Redigere un verbale digitale in merito ad ogni situazione anomale riscontrata o 

risolta. 

 Avere cura di utilizzare gli apprestamenti di sicurezza anticrimine nel rispetto 

della procedure descritte nel MSA. 

 Interagire con gli utenti (interni ed esterni) della struttura in maniera sempre 

educata ed avendo cura di rispondere cordialmente ad eventuali richieste di 

informazione. 

 Prendere parte ad ogni simulazione di sicurezza predisposta dall’AC con la 

massima professionalità e in conformità al proprio ruolo. 

 Nel caso il servizio venga svolto in presenza di malati, feriti o disabili 

qualsiasi procedura sarà applicata nel pieno rispetto della condizione 

dell’utente ed, in ogni caso, applicando comportamenti conformi al buon 

senso. 

 La gestione di ogni situazione critica verrà affrontata in conformità 

all’addestramento ricevuto e all’etica professionale avendo cura di non 

concorre mai alla creazione di situazioni di pericolo per le persone. 

 La documentazione che si dovesse maneggiare per qualsivoglia motivo non 

verrà mai letta se non strettamente necessario. 

 Ogni informazione riservata, confidenziale o personale di cui si venga a 

conoscenza presso la struttura non verrà in alcun modo divulgata né 

tantomeno utilizzata per qualunque tipo di finalità. 

TERMINE DEL 

SERVIZIO 

In questa fase la GPG potrà lasciare la struttura solo quando, a seconda dei casi: 

La squadra del turno successivo sia entrata correttamente in servizio.  

La struttura sia stata chiusa in conformità alle procedure elaborate. 

In caso di subentro da parte di un’altra squadra, sarà seguita una procedura 

speculare a quella utilizzata per entrare in servizio, pertanto sarà necessario: 

 Interfacciarsi con la squadra successiva al fine di comunicare tutte le 

informazioni rilevanti che hanno caratterizzato il turno appena svolto, così da 

mettere a conoscenza di ogni eventuale circostanza che possa influenzare lo 

svolgimento del servizio o richiedere livelli di attenzione particolare. 

 Collaborare al sopralluogo condotto dalla squadra entrante.  

 Collaborare alla presa in carico degli apprestamenti di sicurezza.  

Infine in relazione al termine del servizio inteso come chiusura dell’obiettivo, la 

squadra dovrà eseguire scrupolosamente tutte le procedure descritte nel MSA ed in 

ogni caso dovrà: 

 Effettuare un ultimo controllo accurato di tutti i locali di competenze al fine di 

accertarne lo stato di normalità. 

 Controllare la corretta chiusura di tutti i varchi e le finestre. 

 Accertarsi che gli apprestamenti di sicurezza anticrimine funzionino 

correttamente e quindi attivarli 

 Comunicare alla Centrale operativa il termine del servizio avendo cura di 

descrivere ogni eventuale situazione anomala riscontrata. 
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Dotazioni tecniche degli operatori 

Le GPG adibite al servizio, oltre alla divisa di ordinanza di seguito descritta, saranno fornite delle 

necessarie dotazioni (operative e di sicurezza) specifiche necessarie per erogare efficacemente i servizi. 

La divisa utilizzata delle GPG del RTI permette al pubblico cittadino la facile individuazione 

dell’operatore, ed è caratterizzata da colori, materiali, e loghi tali da non generare confusione con le divise 

delle Forze dell’Ordine. Le divise sono state sottoposte a un iter autorizzativo, (tra cui vi è anche il nulla 

osta della Questura) e comprendono capi confezionati in materiale tecnico della migliore fattura, 

ergonomici, personalizzati nelle taglie su ogni operatore al fine di massimizzare il confort in ogni condizione 

climatica e operativa. 

 

La tabella che segue riassume l’equipaggiamento specifico di cui saranno dotati gli operatori. 

SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO – DOTAZIONI TECNICHE OPERATORI 

Strumento Descrizione 

 

Giubbini antiproiettile di tipo “III-A” ad alta protezione, omologati e di taglia idonea 

all’operatore (S,M,L,XL), da indossare sulle divise di ordinanza e caratterizzato da minimo 

ingombro ottima e rapida vestibilità, con ampia regolazione con velcro, sia larghezza che in 

altezza; fasce elastiche idonee ad ancorarsi solidamente sulla fodera esterna; privo di 

ostacoli funzionali durante la guida degli automezzi ed in situazioni operative. Tutti i 

giubbini sono dotati di: certificazione balistica, garanzia del prodotto, dichiarazione di 

conformità di costruzione; libretto d’uso e manutenzione. 

 

Radio ricetrasmittente portatile, operativa in modalità digitale DMR e configurata sulla 

frequenza riservata che consente, in qualsiasi momento, di dialogare sia con la Centrale 

Operativa che con le altre GPG in loco. E’ dotata di pulsante di allarme via radio per la 

segnalazione silenziosa ed immediata di aggressione (pulsante antirapina) e dispositivo 

“Man Down”. Banda di frequenza di lavoro 136-174 MHz; display alfanumerico; 

radiolocalizzazione GPS; antenna dual-band VHF/GPS; caricabatteria;possibilità di inviare 

le coordinate della posizione utilizzando il GPS. 

 

Torcia elettrica a batteria  e luce LED,  con corpo realizzato in alluminio e dotata di 

grandissima potenza e profondità massima di campo superiore a 400 metri. Mediante i due 

pulsanti di selezione collocati sul collo della torcia, si possono selezionare i singoli output di 

luce (Spot o Flood). La torcia è dotata di cordino da polso e ha una vita utile superiore alle 

50.000 ore. 

 

Registri di servizio, legati alle singole postazioni (CPI, Garitta, Centrale Operativa), quali: 

gestione chiavi, gestione accessi caveau, gestione corrispondenza, gestione accessi fornitori, 

ecc. 



 

 

44 

 

Arma corta semiautomatica, a bloccaggio meccanico caratterizzata da elevata stabilità di 

tiro ed eccellente precisione, funzionamento a rinculo; dotata di sicura al percussore ed al 

grilletto e di dispositivo sicurezza contro la caduta dell’arma - sistema “Safe-Action”. 

 

Smartphone/Tablet aziendale dotato di App dedicate e accesso al Sistema Informativo. 

Permette alle GPG di: controllare la lista con le specifiche degli accessi autorizzati, 

consultare il Manuale di Sicurezza Anticrimine, le procedure di emergenza, la compilazione 

dei report di servizio, l’acquisizione delle prove fotografiche dell’infrazione e la 

compilazione dei rapporti di servizio. Dotata di Datix2App per controllo presenze 

 

Nastro segnaletico di sicurezza non adesivo Bianco/rosso e Giallo/nero per la 

delimitazione delle zone pericolose/interdette al pubblico. 

 

Metal Detector portatile con allarme acustico, visivo e a vibrazione al rilevamento di 

metallo. Autonomia di lavoro incrementata, grande sensibilità, auto calibrazione, e 

riduzione delle interferenze: tramite la semplice pressione di un pulsante è possibile 

momentaneamente ridurre la sensibilità e quindi i disturbi derivanti da grandi oggetti 

metallici o radio interferenze. 

 

Personal Tracker di piccole dimensioni, sviluppato per la sicurezza personale. Attraverso 

un pulsante di panico di colore rosso, viene inviata richiesta di soccorso istantanea alla 

Centrale Operativa con indicazione delle coordinate geografiche. La Centrale Operativa può 

instaurare un colloquio con la GPG in difficoltà, verificare la sua posizione ed il suo 

spostamento. Lo strumento è dotato anche della funzione “uomo a terra” per garantire la 

piena sicurezza dell’operatore. L’utilizzo della rete GSM/GPRS consente un trasferimento 

delle segnalazioni ad alta velocità, con costi di traffico contenuti su tutto il territorio (in 

relazione alla copertura del gestore telefonico scelto). 

 

Defibrillatore Automatico in grado di analizzare automaticamente l'elettrocardiogramma 

(ECG) del paziente informando l'operatore della necessità di premere il pulsante ed erogare 

una scarica, se necessario. Batteria (della durata di 5 anni) ed elettrodi già inseriti a bordo. 

Dotato di guida vocale per l’utente che consiglia e segue durante l’utilizzo della macchina Il 

dispositivo verrà fornito per i Servizi di piantonamento in contesti non sanitari/ospedalieri. 

Procedura di subentro appalto per garantire stabilità nelle fasi transitorie   

Tra gli obiettivi condivisi tra le AC e il RTI vi è sicuramente quello di garantire la maggiore efficienza 

possibile durante le fasi di transizione, (passaggio di consegne nell’avviamento e nella cessazione del 

contratto), assicurando la continuità dei Servizi, arrecando il minimo disagio possibile alle AC e mantenendo 

i più elevati livelli di sicurezza negli edifici. 

 

 Il RTI ha definito una apposita procedura da attuare durante le fasi transitorie di avvio e 

cessazione dei Servizi presso ogni AC, per assicurare la stabilità del gruppo di lavoro anche 

durante il subentro del personale del Fornitore entrante a quello del personale uscente ed evitare 

eventuali cali dei livelli di servizio o della sicurezza delle operazioni. 

Tali fasi transitorie riguardano rispettivamente: 

1.  Fase di avviamento della Convenzione -> Passaggio di consegne tra il 

Fornitore attuale uscente e il RTI 

2.  Fase di cessazione della Convenzione -> Passaggio di consegne tra il RTI 

e il Fornitore che subentrerà al termine del periodo di validità della presente 

Convenzione. 

La procedura di “Subentro Appalto” coinvolge sia le U.O. del livello di 

Coordinamento, sia quelle del Livello Operativo, per assicurare l’avvio tempestivo 

e senza interruzione di ogni attività. Le fasi di transizione saranno coordinate dai 

Gestori del Servizio che avranno il compito di interfacciarsi con i referenti dei 

Fornitori in via di sostituzione (Avvio) o subentro (Cessazione) per organizzare al 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPzGnpmV_MgCFcfADgod3s4Ibg&url=http://gpsintegrated.com/products/personal-tracker&psig=AFQjCNE8DYnZnu1KWuQAbi_6SU528Hc4UQ&ust=1446911915782164
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meglio il passaggio di consegne. In Fase di avviamento della Convenzione ad esempio, saranno previste le 

seguenti fasi di condivisione: 

 Incontri preliminari: per verificare con maggior cura le caratteristiche e lo stato conservativo delle 

strutture e degli impianti censiti durante il sopralluogo preliminare 

 Acquisizione documentazione che il Fornitore uscente si impegna a fornire, in formato cartaceo od 

elettronico (attuali PDI, Report, relazioni, consistenze, ecc…).  

 Affiancamento al Fornitore uscente per analizzare le modalità con cui sono erogati i Servizi 

attualmente, gli standard operativi adottati, individuare e analizzare le eventuali criticità riscontrate, 

identificare le esigenze specifiche per ogni Servizio ed edificio e le aree in cui è possibile migliorare i 

processi di svolgimento dei Servizi attivati e definire le strategie necessarie per colmare i gap 

prestazionali emersi. 

 Customer Satisfaction al personale delle AC, attraverso la somministrazione di una serie di 

questionari di valutazione della performance dei fornitori uscenti per ogni attività prevista dai singoli 

Servizi attivati, allo scopo di individuare analiticamente le aree a maggior criticità. 

All’ Attivazione dei Servizi e per un periodo transitorio di 1 mese dalla data di subentro, saranno impiegati 

gli stessi fattori produttivi utilizzati nell’ambito della precedente gestione, senza applicare gli standard 

progettati dall’RTI per la gestione “a regime”, privilegiando l’ “efficacia operativa” per tutta il periodo 

transitorio. 

Analogamente, alla cessazione dei servizi il RTI si impegnerà ad a collaborare e assecondare le iniziative 

che le AC, Città Metropolitana di Milano o il Fornitore subentrante riterranno più opportune per garantire 

la continuità di erogazione dei servizi, fino a quando il nuovo Fornitore sarà effettivamente “a regime”. Il 

RTI collaborerà costruttivamente in particolare: 

 partecipando attivamente ai futuri sopralluoghi del nuovo Fornitore volti a verificare lo stato e le 

caratteristiche degli edifici e dei relativi impianti di sicurezza; 

 mettendo a disposizione proprio personale operativo per un periodo di affiancamento e supporto per 

trasferire tutte le informazioni necessarie e garantire un passaggio di consegne ottimale; 

 Illustrando gli standard operativi adottati durante la gestione dei servizi, le eventuali criticità 

rilevate e collaborando attivamente in un processo di omogeneizzazione con quelli utilizzati dal 

nuovo Fornitore;  

 trasmettendo eventuale documentazione (PDI, anagrafica degli impianti, scadenziari, ecc.); 

 programmando eventuali riunioni anche al termine del periodo di affiancamento nel caso 

sopraggiungessero criticità tali da richiedere il supporto e la conoscenza puntuale dei luoghi da parte 

di solamente chi vi ha prestato servizio per anni è in grado di fornire; 

 Fornendo un documento di sintesi che illustri gli standard operativi seguiti per l’erogazione dei 

servizi, le eventuali criticità riscontrate, i driver seguiti per la progettazione dei Servizi operativi 

prestati, ed eventuali proposte migliorative scaturite dall’esperienza del RTI sull’edificio in esame. 

C.1.2 Servizio ispettivo/ronda 

Il servizio di vigilanza ispettiva, comunemente chiamata ronda, rappresenta un aspetto fondamentale nella 

gestione della sicurezza di un sito. La GPG ad intervalli casuali si reca presso i luoghi oggetto della sua 

attività per effettuare l’ispezione dello stabile esterno/perimetrale o degli ambienti sottoposti ai controlli al 

fine di verificarne lo stato dei luoghi e delle cose. 

La sua presenza all’interno della proprietà vigilata varia in funzione delle dimensioni dell’area e degli stabili 

di pertinenza ma soprattutto della tipologia di controlli che vengono richiesti, se interni e/o esterni. 
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Programmazione del servizio 

Al fine di garantire la puntuale esecuzione delle prestazioni e, quindi, l’espletamento dei servizi senza 

soluzione di continuità, il RTI predisporrà un’opportuna turnazione delle unità operative impiegate, 

programmando i turni di lavoro in modo che rispettino il vigente C.C.N.L. di categoria. 

L’elaborazione dei turni di servizio viene effettuata con frequenza quindicinale, mediante l’utilizzo del 

Sistema Informativo, che crea in automatico la turnistica, sulla base delle esigenze di servizio esplicitate 

negli ODF. 

Il Sistema permette di generare automaticamente la programmazione e le sequenze delle visite ispettive, 

diversificando di volta in volta gli intervalli e i percorsi da effettuare. 

Le GPG predisposte riceveranno sul proprio smartphone l’avviso di visita ispettiva da effettuare, corredato 

di data e ora in cui deve essere svolta la visita, punti di controllo da ispezionare ed eventuali specifiche 

aggiuntive circa le modalità di esecuzione.  

Tale software consente, inoltre, di gestire prontamente eventuali variazioni alla turnazione in corso d’opera, 

dovute ad esempio ad assenze non programmate di personale o variazioni dei servizi richieste dalla AC. 

Modalità di esecuzione del servizio 

L’esecuzione delle attività di vigilanza ispettiva viene espletata da almeno due GPG che percorrono un 

itinerario prestabilito a piedi o servendosi di autopattuglia radiocollegata alla Centrale Operativa e dotata di 

apparati di geo-referenziazione. Le GPG saranno dotate di check list apposite compilabili direttamente sullo 

smart-phone in dotazione. 

SERVIZIO ISPETTIVO/RONDA - PROCEDURE OPERATIVE 

ENTRATA IN 

SERVIZIO 

Prima di iniziare il servizio, le GPG devono apportare i necessari controlli 

sull’automezzo impiegato, quali:  

 integrità delle parti esterne; 

 gomme gonfie e presenza della ruota di scorta e dei relativi attrezzi; 

 presenza dei dispositivi di sicurezza, e relative istruzioni di impiego, quali: il 

pacchetto di medicazione con il sigillo cartaceo integro e l’estintore, con 

l’indice del manometro posizionato sulla zona verde e con la spina di 

sicurezza correttamente inserita; 

 combustibile sufficiente; 

 luci e lampeggiatori efficienti; 

 nessun sintomo o segnalazione di guasto sino al luogo d’inizio del servizio. 

Le GPG devono, inoltre, stabilire un collegamento con la Centrale Operativa a 

mezzo radio, sia per controllare l’efficienza dell’apparato, sia per confermare 

l’inizio del servizio. 

SVOLGIMENTO 

DEL SERVIZIO  

Durante l’espletamento del servizio, le GPG devono: 

 Comunicare l’inizio dell’ispezione alla Centrale Operativa; 

 Rispettare il percorso stabilito, senza deviare dallo stesso se non per gravi 

giustificabili motivi; 

 Ispezionare tutti i punti di accesso designati nel PDI. Le visite ispettive 

potranno essere interne e/o esterne. Le visite interne non possono essere svolte 

solo all’interno dei locali per cui si richiede un’autorizzazione specifica (come 

ad esempio negli uffici amministrativi); 

 Controllare che lungo tutto il percorso non vi siano situazioni anomale, quali 

ad esempio: vetri infranti, porte, finestre, balconi forzati o con segni di 

tentativi di scasso, ingressi o saracinesche in assetto non previsto, sintomi di 

incendio, allagamento o qualsiasi altra situazione di emergenza, presenza di 

estranei o di persone sospette, presenza di oggetti sospetti quali pacchi o arnesi 

da scasso; 
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SERVIZIO ISPETTIVO/RONDA - PROCEDURE OPERATIVE 

 Certificare gli avvenuti passaggi presso il sito, avvicinando lo smartphone in 

dotazione con installata l’applicazione Datix 2 App ai vari TAG distribuiti 

lungo il percorso, senza saltarne alcuno; 

 Eseguire i controlli e le verifiche particolari definiti in sede contrattuale e 

comunque nel Capitolato Tecnico cui si riferisce la presente Offerta, per il sito 

oggetto di vigilanza; 

 Segnalare alla Centrale Operativa la propria posizione se si apprestano ad 

attraversare una zona insicura, oppure una zona inspiegabilmente buia, oppure 

se intuisce una situazione di pericolo; 

 Segnalare la propria posizione alla Centrale Operativa dopo aver attraversato 

le predette zone od al cessare della supposizione di pericolo; 

 Segnalare alla Centrale Operativa e al Gestore del Servizio qualsiasi situazione 

di anormalità rilevata, richiedendo, se necessario, l’invio di ulteriori 

autopattuglie di supporto e/o l’intervento degli organismi istituzionali di 

competenza (es. Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, etc.). 

TERMINE DEL 

SERVIZIO 

Al termine del servizio, la GPG ne dà comunicazione alla Centrale Operativa e 

aggiorna il Giornale delle Attività. Qualora abbia rilevato delle situazioni di 

anormalità, riporta le stesse nel Rapporto di evento anomalo. 

Quando non in servizio, la GPG: 

 non indosserà l’uniforme se non limitatamente ai tempi necessari per recarsi 

sul luogo di lavoro o per rientrare dallo stesso; 

 conserverà l’arma in luogo sicuro, non accessibile da parte di minori o 

malintenzionati, possibilmente separandola dal caricatore e dalle cartucce. 

Dotazioni tecniche degli operatori 

Oltre alla divisa di ordinanza comune a tutte le GPG e descritta al paragrafo precedente, le GPG sono 

dotate delle dotazioni tecnologiche più moderne e dei migliori strumenti a garanzia della sicurezza della 

propria persona. La tabella che segue ne illustra brevemente i più importanti. 

SERVIZIO ISPETTIVO/RONDA – DOTAZIONI TECNICHE OPERATORI 

Strumento Descrizione 

 

Giubbini antiproiettile di tipo “III-A” ad alta protezione, omologati e di taglia idonea 

all’operatore (S,M,L,XL) da indossare sulle divise di ordinanza e caratterizzato da minimo 

ingombro ottima e rapida vestibilità, con ampia regolazione con velcro, sia larghezza che in 

altezza; fasce elastiche idonee ad ancorarsi solidamente sulla fodera esterna; privo di 

ostacoli funzionali durante la guida degli automezzi ed in situazioni operative. Tutti i 

giubbini sono dotati di: certificazione balistica, garanzia del prodotto, dichiarazione di 

conformità di costruzione; libretto d’uso e manutenzione. 

 

Radio ricetrasmittente portatile, operativa in modalità digitale DMR e configurata sulla 

frequenza riservata che consente, in qualsiasi momento, di dialogare sia con la Centrale 

Operativa che con le altre GPG in loco. E’ dotata di pulsante di allarme via radio per la 

segnalazione silenziosa ed immediata di aggressione (pulsante antirapina) e dispositivo 

“Man Down”. Banda di frequenza di lavoro 136-174 MHz; display alfanumerico; 

radiolocalizzazione GPS; antenna dual-band VHF/GPS; caricabatteria;possibilità di inviare 

le coordinate della posizione utilizzando il GPS. 

 

Torcia elettrica a batteria  e luce LED,  con corpo realizzato in alluminio e dotata di 

grandissima potenza e profondità massima di campo superiore a 400 metri. Mediante i due 

pulsanti di selezione collocati sul collo della torcia, si possono selezionare i singoli output di 

luce (Spot o Flood). La torcia è dotata di cordino da polso e ha una vita utile superiore alle 

50.000 ore. 
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Registri di servizio, legati alle singole postazioni (CPI, Garitta, Centrale Operativa), quali: 

gestione chiavi, gestione accessi caveau, gestione corrispondenza, gestione accessi fornitori, 

ecc. 

 

Arma corta semiautomatica, a bloccaggio meccanico caratterizzata da elevata stabilità di 

tiro ed eccellente precisione, funzionamento a rinculo; dotata di sicura al percussore ed al 

grilletto e di dispositivo sicurezza contro la caduta dell’arma - sistema “Safe-Action”. 

 

Smartphone aziendale con App dedicate e accesso al Sistema Informativo. Permette di 

consultare il Manuale di Sicurezza Anticrimine, le procedure di emergenza, la compilazione 

dei report di servizio, l’acquisizione delle prove fotografiche dell’infrazione e la 

compilazione dei rapporti di servizio e il sistema di certificazione ronde. E’ inoltre dotato 

dell’App Datix 2 App, che permette la certificazione degli avvenuti passaggi delle GPG 

lungo il percorso di ronda stabilito. 

 

Nastro segnaletico di sicurezza non adesivo Bianco/rosso e Giallo/nero per la 

delimitazione delle zone pericolose/interdette al pubblico. 

 

Personal Tracker di piccole dimensioni, sviluppato per la sicurezza personale. Attraverso 

un pulsante di panico di colore rosso, viene inviata richiesta di soccorso istantanea alla 

Centrale Operativa con indicazione delle coordinate geografiche. La Centrale Operativa può 

instaurare un colloquio con la GPG in difficoltà, verificare la sua posizione ed il suo 

spostamento. Lo strumento è dotato anche della funzione “uomo a terra” per garantire la 

piena sicurezza dell’operatore. L’utilizzo della rete GSM/GPRS consente un trasferimento 

delle segnalazioni ad alta velocità, con costi di traffico contenuti su tutto il territorio (in 

relazione alla copertura del gestore telefonico scelto). 

 

Gilet alta visibilità in poliestere 100% Oxford traspirante, spalmato in PU, trattamento 

antimacchia Teflon® DUPONT. Cuciture termosaldate, impermeabilità al 100%, non 

felpato, chiusura con cerniera, 2 tasche anteriori, 1 porta radio-trasmettitore, 1 porta penna. 

Retina interna isolante che evita il contatto diretto con la superficie del gilet, 2 bande 

retroriflettenti 3M ScotchliteTM che circondano il torace, 2 che passano sopra le spalle. 

 

Visore notturno ad infrarossi dotato delle seguenti caratteristiche: Visuale Monoculare; 

Sistema multifunzionale; Emettitore integrato di raggi infrarossi con sistema PULSE Yukon; 

Estremamente leggero (Peso: 0.60 kg) e facile nell´uso; Corpo robusto e rivestito in gomma; 

Ingrandimento: 4x; Diametro dell'obiettivo: 50 mm; Risoluzione: 36 lp/mm; Angolo campo 

visivo: 30°; Messa a fuoco: 5 m–infinito; Regolazione diottrica: ±4; Alimentato con batteria 

al litio; Dimensioni: 187x87x60 mm 

  
Fischietto in alluminio per segnalare e richiamare all’attenzione in caso di pericolo. 

Il RTI si avvarrà del sistema Datix 2 App, una app multifunzione per smartphone che, combinando la lettura 

NFC e la localizzazione GPS con avanzate funzionalità tipiche di un sistema di allarme uomo a terra 

(allarmi panico, perdita di verticalità e immobilità prolungata) garantisce la tracciabilità, la sicurezza e la 

protezione degli operatori e dei beni delle AC. 

 

 

Tutte le GPG adibite ai Servizi di ronda semplice avranno a disposizione sui loro smartphone 

l’applicativo Datix 2APP che permette la verifica dei passaggi del personale ispettivo tramite la 

"lettura" di terminali di controllo (Tag NFC) installati lungo il percorso, la certificazione delle 

presenze degli operatori, il lancio di richieste di SOS da parte delle GPG in pericolo. 

Datix 2 App permette in particolare di: 

 Tracciare l’esecuzione del Servizio: Installando dei tag NFC lungo il percorso di ronda, è possibile 

“leggerli” con lo smarthphone su cui è stata installata Datix2App per certificare il passaggio della 

GPG. I dati di ronda vengono trasmessi in tempo reale, o in base alle configurazioni impostate, alla 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPzGnpmV_MgCFcfADgod3s4Ibg&url=http://gpsintegrated.com/products/personal-tracker&psig=AFQjCNE8DYnZnu1KWuQAbi_6SU528Hc4UQ&ust=1446911915782164
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Centrale Operativa, diventando immediatamente disponibili 

per verifica e confronto con la pianificazione attesa. 

 Certificare la presenza delle GPG: Sempre leggendo i tag 

NFC, la GPG utilizzerà il proprio smartphone o quello 

aziendale per segnalare l'arrivo in un dato luogo di lavoro e la 

successiva partenza da questo. Sarà possibile così verificare in 

tempo reale gli ingressi e le uscite e verificare i tempi di 

esecuzione del servizio. Il confronto tra timbrature NFC e 

coordinate GPS rilevate garantirà ulteriore certificazione delle attività svolte 

 Sistema uomo a terra per operatori isolati: Datix2App permette di incrementare la sicurezza delle 

GPG, in quanto trasforma uno smartphone in un vero sistema uomo a terra per operatore isolato. 

L'app è infatti in grado di generare un segnale di allarme in caso pressione di pulsante panico (SOS) o 

di rilevazione automatica di condizione di perdita di verticalità o immobilità prolungata. Gli allarmi 

possono essere inviati via SMS, connessione dati e chiamata voce a un certo numero di destinatari 

predefiniti. 

Il RTI doterà, gli edifici (qualora non ne fossero già provvisti) di TAG NFC posizionati in determinati 

punti della struttura (ingressi, angoli del perimetro esterno, punti “critici”, ecc.). Grazie infatti alla 

tecnologia NFC (Near Field  Communication) è possibile la certificazione di un evento abbinando l'ID del 

Tag NFC con data, ora ed eventualmente coordinate GPS. E’ sufficiente avvicinare il dispositivo al Tag 

NFC per: 

 eseguire la lettura e rilevare la posizione GPS dei luoghi di lavoro presso i quali gli Operatori 

sono in servizio.  

 Geolocalizzare la posizione della GPG rispetto al luogo di lavoro prefissato. 

 Rilevare lo stato di movimento o di sosta degli operatori e verificarne i percorsi effettuati. 

Dotazioni tecniche degli autoveicoli 

Nella tabella che segue si riporta la dotazione tecnologica di cui saranno dotate le autovetture adibite ai 

servizi di ronda. 

SERVIZIO ISPETTIVO/RONDA – DOTAZIONE AUTOVETTURA 

 Strumento Descrizione 

 

Terminali radio veicolari DMR (Digital Mobile Radio) con le seguenti caratteristiche: 

banda di frequenza di lavoro 136-174 MHz; operatività in modalità digitale DMR; display 

alfanumerico; frontalino di controllo con display; sistema di radiolocalizzazione con GPS 

integrato; microfono palmare; antenna dual-band VHF/GPS con staffa di montaggio; cavi 

per alimentazione a 12 Vcc; pulsante di emergenza, con possibilità di inviare le coordinate 

della posizione utilizzando il GPS.  

 

Sistema di rilevazione GPS integrato con Sistema di tracciamento ronde per rilevare in 

tempo reale e certificare il passaggio della guardia nella cosiddetta zona bersaglio (zona 

geografica circoscritta per latitudine e longitudine). 

 

Registro di bordo, con indicazione del chilometraggio per ogni turno di servizio, del nome 

del conducente e di eventuali avarie o anomalie funzionali della vettura; elenco numeri di 

telefono utili (pronto soccorso, ospedali, reperibilità, FFOO, VVFF, ecc.). 

 

Faro portatile: per illuminare le zone più buie, specialmente di notte. Tempo di ricarica 20 

ore circa; riflettore ad alta densità luminosa, portata luminosa 500 m circa; autonomia 3 h e 

1/2 a batteria carica; completa di cinghia a tracolla e adattatore 12 V per ricarica da 

accendino auto. 
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Kit di Primo Soccorso, conforme al D.M. 388/2003, contenente: guanti sterili monouso; 

termometro; pinzette sterili monouso; flaconi di soluzione fisiologica; compresse di garza 

sterile; confezione di cotone idrofilo; cerotti di varie misure pronti all’uso; forbici; lacci 

emostatici; ghiaccio pronto uso; sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 

apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 

 

Sistema di Telecamere con DVRP Per garantire una più efficace sorveglianza tramite 

l’autovettura di servizio, viene allestita con 2 telecamere modello Dash Cam per automobili, 

risoluzione 1080p HD, 140° di visuale, formato video MJPEG (AVI), con registrazione 

digitale su card SD/MMC da 32 GB per documentare e riprendere ciò che accade in 

prossimità dell’auto di pattuglia. 

 

Sistema di verifica e certificazione della conformità dei tempi di intervento del 

Teleallarme: sistema gestione missioni, completo di ricevitore GPS e connettività in 

GSM/GPRS per garantire la comunicazione veloce ed affidabile tra pattuglia in servizio e 

Centrale Operativa  

 

Paletta bicolore verde e rosso, da impiegarsi nei casi di necessità e agevolare la 

circolazione stradale in caso di eventi su strada /parcheggi interni, etc.  

 

Estintore portatile omologato, capacità 10 kg, a polvere o a biossido di carbonio, azione di 

spegnimento principalmente per soffocamento, raffreddamento e inibizione chimica. 

 

 

L’installazione sui veicoli adibiti ai servizi di ronda di tecnologie innovative come un Sistema di 

rilevazione GPS, Telecamere con DVRP e un sistema di verifica e certificazione della conformità 

dei tempi di intervento permettono alil RTI di garantire puntualità ed efficacia nei Servizi erogati. 

Servizio ispettivo/ronda con unità cinofila 

 

In aggiunta a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico, per il controllo degli accessi in zone 

caratterizzate da un rischio criminoso elevato o comunque soggetto alla gestione di situazioni 

particolarmente critiche, il controllo di vaste zone aperte e chiuse ed il controllo degli esplosivi o 

altre sostanze pericolose, il RTI propone di utilizzare unità cinofile specializzate. 

Essendo diverse le tipologie di Amministrazioni in cui le squadre di vigilanza operano, il RTI garantirà una 

preparazione diversificata ed un addestramento diverso ad ogni unità, a seconda del tipo di lavoro che 

dovrà svolgere (controllo esplosivi, controllo sostanza stupefacenti, difesa generale, ecc.). 

Le GPG adibite ai servizi di ronda con unità cinofila saranno equipaggiate con la stessa divisa e dotazione 

descritta per la ronda semplice, cui si aggiunge il cane addestrato specificatamente per i servizi in 

oggetto. 

Cane addestrato 

 

La scelta dei cani ed il loro impiego è basata su vari criteri di valutazione i quali spaziano 

dalla morfologia dell'animale alle sue qualità caratteriali, temperamento, ecc. Le razze 

scelte per l’esecuzione delle attività indicate sono il Pastore Tedesco, il Malinois, il 

Labrador, e alcuni tipi di Molossoidi. Ogni singola unità sarà specializzata in una 

determinata disciplina, così da non costringere il cane ad apprendere troppe nozioni 

che potrebbero portarlo ad uno stato di confusione. I metodi di addestramento, non 

coercitivi e propedeutici al lavoro che dovrà svolgere, saranno impostati in modo tale che il 

cane riconosca una figura di riferimento (padrone) cui sarà affidato e creare un perfetto 

binomio in grado di agire efficacemente in tutti i contesti. 

L’autovettura è equipaggiata con le stesse dotazioni descritte per la ronda veicolomontata descritta 

precedentemente a cui si aggiunge l’allestimento per il trasporto del cane addestrato (illustrato nella 

tabella sottostante). 
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SERVIZIO ISPETTIVO/RONDA CON UNITA’ CINOFILA – DOTAZIONE AUTOVETTURA 

 Strumento Descrizione 

 

Gabbia da auto adatta al trasporto di cani di taglia medio/grande. Larghezza cm . 90 prof. 

base cm. 80 altezza cm. 65 prof. tetto cm. 57  tetto e sportelli in rete maglia 50x50 filo 3 

zincate a freddo kg-20. Scocca in alluminio, fondo con griglia, dotata di cintura di sicurezza 

per animali 

 

Pettorina identificativa catarifrangente, per garantire sicurezza e visibilità dell’animale  

durante le ore più buie. Con banda ed impronta riflettenti, chiusura con velcro 

completamente regolabile sull'addome e sul collo. 

 

 

Set Guinzaglio/Collare/museruola per contenere e limitare i movimenti del cane, tenerlo 

sotto stretto controllo e impedirgli di allontanarsi. 

Ciotola e porta ciotola in alluminio, con dotazione minima di acqua e cibo per assicurare 

un viaggio tranquillo e senza troppe sofferenze all’animale. 

 

Set Pronto Soccorso veterinario compatto (25x20cm), composto da tutti gli utensili 

necessari nelle situazioni di emergenza: 1 compressa per ferite; 1 pacchetto per fasciature; 1 

fascia per fissaggio; 1 rotolo di cerotto adesivo; 2 compresse di cotone imbevuto di alcol; 1 

siringa monouso 20 ml; 1 pinzetta; 1 paio di guanti in lattice; 1 pettini antipulci e 1 

antipidocchi; 1 pinza toglizecche 

 

C.1.3 Servizio di teleallarme 

Il servizio di teleallarme prevede il controllo ed il monitoraggio del sistema di allarme dalla Centrale 

Operativa ed il conseguente intervento per la gestione dell’eventuale allarme presente. 

I controlli possono riguardare ogni tipo di evento: allarme antincendio, antirapina, antintrusione. 

Modalità di esecuzione del servizio 

Il personale operativo monitorerà lo stato degli impianti di allarme presi in carico presso l’obiettivo secondo 

le modalità concordate per l’erogazione del servizio ossia con Modalità proattiva e Modalità reattiva. 

Per quanto concerne la modalità proattiva, gli operatori si accerteranno dell’efficiente stato di 

funzionamento degli impianti: tale operazione sarà gestita dal Sistema Informativo che invierà la notifica in 

maniera automatica all’operatore e successivamente richiederà la validazione di tale notifica a riprova 

dell’avvenuto controllo. 

Per quanto concerne la modalità reattiva (presente anche in caso di modalità proattiva come procedura di 

intervento in caso di manifestarsi di una situazione anomala), all’arrivo di una segnalazione di allarme 

proveniente dai sistemi di sicurezza presenti presso l’obiettivo, l’operatore provvede a: 

 visualizzare, sul Sistema Informativo, la segnalazione di allarme pervenuta, così da poter accedere 

alla schermata relativa dove sono indicate tutte le informazioni rilevanti; 

 effettuare i controlli necessari a valutare la credibilità dell’allarme; 

 prendere in carico la segnalazione di allarme pervenuta, registrando così, in automatico sul 

Sistema, la data e l’ora di ricezione della segnalazione nonché la presa in esame della stessa per la sua 

tempestiva gestione operativa; 

 se previsto ed opportuno in relazione alla gravità della situazione, contattare il Referente della 

Fornitura nominato dalle singole AC; 

 contattare le autopattuglie itineranti, scelte tra quelle che si trovino nelle condizioni migliori per 

giungere tempestivamente sull’obiettivo grazie ai software disponibili; 

 se la natura del caso lo consiglia, allertare gli organismi istituzionali competenti, quali le Forze 

dell’Ordine, i VV.FF. e il Pronto Soccorso, fornendo loro i dati esatti relativi alla sede e all’allarme, 

al fine di non ritardarne o vanificarne l’intervento. 
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Ricevuto l’Ordine di Servizio, le autopattuglie prendono in carico l’emergenza, accettando l’Ordine ed 

eseguendolo fino alla sua risoluzione. Giunta sul posto, le autopattuglie: 

 si collegano via radio con la Centrale Operativa per confermare l’arrivo in loco;  

 comunicano immediatamente se si notano evidenti manifestazioni d’emergenza o situazioni anomale; 

 si mettono in contatto con il personale operativo (piantonamento fisso), se in servizio presso il sito, o 

con i Referenti dell’AC; 

 eseguono un’accurata ispezione esterna e interna della sede; 

 riferiscono con continuità alla Centrale Operativa l’esito dei controlli e subito dopo l’esecuzione di 

ciascuno; 

 al termine dell'ispezione, presidiano il sito attenendosi alle istruzioni fornite dalla Centrale Operativa. 

A seguito dei controlli effettuati sul campo, la fase successiva di esecuzione delle attività è diversa a seconda 

se si tratta della Centrale Operativa o delle autopattuglie presenti. Nella tabella successiva sono riportate le 

attività che vengono eseguite dalle due unità: 

SERVIZIO DI TELEALLARME - PROCEDURE OPERATIVE 

CENTRALE 

OPERATIVA 

Valutate le informazioni ricevute dalle autopattuglie sullo stato dei luoghi, ovvero 

sull’effettiva presenza di una situazione anomala, gli operatori della Centrale 

Operativa devono prontamente: 

 allertare il Referente preposto (nel caso tale attività non sia già stata svolta) 

delle AC; 

 impartire alle autopattuglie le direttive da mettere in atto per la risoluzione 

dell’emergenza; 

 coordinare e supervisionare l’intervento svolto in loco dalle autopattuglie e 

collaborare proattivamente con gli organismi istituzionali di competenza (se 

allertati). 

AUTOPATTUGLI

E PRONTO 

INTERVENTO 

Le autopattuglie sul posto devono, a questo punto: 

 adoperarsi, in presenza di uno stato di emergenza e secondo le direttive 

impartite dalla Centrale Operativa, per eliminare le cause che lo hanno 

originato e per ridurre i danni da esso provocati, ciò soltanto se tale azione 

non ne ponga in pericolo la propria incolumità personale; 

 attendere, in caso di rischio incolumità, l’arrivo delle Forze dell’Ordine o di 

autopattuglie; 

 collaborare e coordinarsi, nella risoluzione dell’emergenza, con gli organismi 

istituzionali, quali Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, etc.; 

 aggiornare costantemente la Centrale Operativa sulla situazione in corso; 

 comunicare alla Centrale Operativa la risoluzione della situazione di 

allarme/emergenza, mediante comunicazione via radio, nonché chiusura, sul 

palmare, dell’Ordine di Servizio. 

Le autopattuglie devono, inoltre, redigere il “Rapporto di evento anomalo” (direttamente sul Sistema) ove 

verrà descritto l’evento, le cause nonché le azioni intraprese per la sua risoluzione. Tale Verbale sarà 

inoltrato sia al comando sia all’AC. 

Ricevuta la comunicazione via radio delle autopattuglie sulla risoluzione dell’emergenza e rilevata la 

chiusura del ticket sul Sistema, gli operatori della Centrale Operativa registreranno a Sistema, l’effettiva 

chiusura della segnalazione di allarme, annotando note sulle azioni poste in essere per la risoluzione 

dell’emergenza e comunicando la risoluzione dell’evento al Referente dell’AC. 

Dotazioni tecniche 

Le dotazioni tecniche inerenti il Servizio di Teleallarme consistono essenzialmente nei collegamenti 

necessari per la trasmissione delle variazioni di stato degli allarmi dagli stabili alla Centrale Operativa 

mediante linee telefoniche PSTN, ISDN, ADSL e/o vettori GSM, GPRS, RADIO, TCP-IP. 
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Le dotazioni tecniche delle autopattuglie che effettueranno gli interventi in sito ricalcano quelle descritte 

al par. D.2.2 per le squadre adibite alla gestione delle emergenze. 

C.1.4 Servizio di televigilanza 

Il servizio di Televigilanza ha fondamentalmente le stesse caratteristiche del servizio di Teleallarme, ma ha 

in più la possibilità di ricevere segnalazioni di allarmi video che vengono registrate su hard disk, installati 

presso la Centrale Operativa, e la possibilità di effettuare interrogazioni video cicliche o saltuarie delle varie 

periferiche su richiesta dell’AC e fornite allo stesso su qualsiasi supporto informatico. 

Si precisa che il Servizio di Televigilanza sarà svolto dalle GPG nel pieno rispetto della normativa sulla 

Privacy (D.Lgs. 196/03 e s.m.i.). 

Programmazione del servizio 

L’adeguata programmazione del servizio di televigilanza dell’obiettivo sarà garantita con modalità analoghe 

a quelle descritte per il servizio di telesorveglianza pertanto sarà schedulata un’opportuna turnazione sia del 

personale addetto al controllo da remoto dei sistemi, sia del personale operativo necessario ad intervenire 

presso la struttura al manifestarsi di una situazione anomala. 

La turnazione rispetterà i C.C.N.L. di categoria ed avverrà con le modalità indicate al par. C.3 del presente 

progetto tecnico. 

La programmazione dei turni sarà effettuata con l’ausilio del Sistema Informativo e verrà resa disponibile in 

qualsiasi momento per consultazioni e/o eventuali modifiche. Inoltre, la turnazione del personale, al 

manifestarsi di una situazione anomala, sarà gestita come descritto negli altri servizi di vigilanza attiva o 

ispettiva e come descritto nel caso della squadra di pronto intervento. 

Anche per questo servizio saranno predisposte adeguate procedure di sostituzione del personale assente sia 

per cause impreviste, sia per periodi prolungati. 

Modalità di esecuzione del servizio 

Il servizio prevede di controllare lo stato di sicurezza dell’obbiettivo mediante l’accesso agli impianti di 

videosorveglianza presenti. Come per il servizio precedente, le 

modalità di erogazione sono di due tipi: 

 Modalità proattiva: in questo caso sarà compito 

dell’operatore addetto accedere al sistema di televigilanza 

da remoto e verificare lo stato di sicurezza dei locali.  

In relazione alle specifiche tecniche del servizio di 

Televigilanza saranno eseguiti i controlli per ogni punto di interesse del servizio secondo le frequenze 

definite dal Capitolato Tecnico. Il Sistema Informativo genererà la richiesta che sarà inoltrata all’operatore, 

così da verificare l’effettiva esecuzione dei controlli. 

 Modalità reattiva (tecniche di videoanalisi): in questo caso l’operatore viene attivato a seguito di 

una segnalazione pervenuta dal sistema di videosorveglianza stesso: questo tipo di attività richiede 

che le immagini catturate vengano processate da un software idoneo a segnalare situazioni di pericolo 

all’operatore. 

L'analisi video intelligente offre notevoli benefici, in quanto permette di analizzare il comportamento 

delle persone e dei veicoli per fornire allarmi in tempo reale e strumenti di ricerca che migliorano i 

sistemi di videosorveglianza con o senza personale. Sarà possibile:  

 Effettuare registrazioni streaming video/audio provenienti da telecamere IP o encoder video; 

 Monitorare lo stato di funzionamento delle telecamere;  

 Effettuare analisi video intelligenti quali: Identificazione uomini e automezzi; rilevamento 

direzioni e movimenti non consentiti; segnalazione  oggetti incustoditi; conteggio e permanenza 

persone; rilevamento cambio scena, abbandono di oggetti sospetti, conteggio persone/veicoli, 

analisi accessi; 
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Un sistema di video analisi intelligente rileva, analizza e classifica automaticamente i comportamenti 

di persone e veicoli mentre si spostano sulla scena, riducendo significativamente i falsi allarmi dovuti 

a fattori ambientali quali ad esempio pioggia, neve, etc., riducendo efficacemente i furti e gli atti 

vandalici ed aumentano le efficienze, fornendo un’efficace prevenzione del crimine in tempo reale.  

Una sintesi delle principali operazioni che l’operatore della Centrale Operativa e l’autopattuglia attivata 

dovranno svolgere è riportata nella tabella successiva. 

SERVIZIO DI TELEVIGILANZA – PROCEDURE OPERATIVE 

ARRIVO 

SEGNALAZIONE 

DAI SISTEMI 

All’arrivo di una segnalazione proveniente dai sistemi di videosorveglianza gli 

operatori dovranno: 

 Accedere al sistema di videosorveglianza e valutare la segnalazione; 

 visualizzare, una volta accertato il manifestarsi di una situazione anomala, 

tutte le informazioni di dettaglio inerenti l’emergenza (sito, tipologia di 

allarme, referente da contattare, etc.); 

 Inserire la richiesta di intervento sul SI così da registrare data, ora e 

condizioni dell’emergenza.  

 Registrare ogni eventuale informazione rilevante ai fini di successive 

valutazioni; 

 Contattare, se opportuno e previsto dalle procedure stabilite, il Referente 

dell’AC preposto; 

 Inoltrare la richiesta alle autopattuglie itineranti che si trovino nelle 

condizioni migliori per giungere tempestivamente sull’obiettivo, 

comunicando la richiesta di intervento, sia via radio, che mediante invio di 

un Ordine di Servizio sullo smartphone. Tale Ordine fornirà alle pattuglie 

il dettaglio dei dati esatti sull’ubicazione del sito da raggiungere e sulla 

natura dell’allarme; 

 Se la natura del caso lo consiglia, allertare gli organismi istituzionali 

competenti, quali le Forze dell’Ordine, i VV.F. e il Pronto Soccorso, 

fornendo loro i dati esatti relativi alla sede e all’allarme. 

ARRIVO SUL 

POSTO 

La richiesta sarà presa in carico dalla autopattuglia individuata che giunta sul 

posto, dovrà: 

 collegarsi via radio con la Centrale Operativa per confermare l’arrivo in 

loco; 

 comunicare immediatamente se si notano manifestazioni d’emergenza o 

situazioni anomale; 

 mettersi in contatto con il personale operativo (GPG o Addetti al Servizio 

di Piantonamento), se in servizio presso il sito, o con i Referenti dell’AC; 

 eseguire un’accurata ispezione esterna e interna della sede; 

 riferire con continuità alla Centrale Operativa l’esito dei controlli; 

 al termine dell'ispezione, presidiare il sito attenendosi alle istruzioni della 

Centrale Operativa. 

COORDINAMENTO 

CENTRALE 

OPERATIVA 

Una volta valutate le informazioni ricevute dalle autopattuglie, gli operatori 

della Centrale Operativa devono prontamente allertare chi di competenza, 

impartire alle autopattuglie le direttive da mettere in atto per la risoluzione 

dell’emergenza e coordinare e supervisionare l’intervento svolto in loco, 

collaborando proattivamente con gli organismi istituzionali di competenza (se 

allertati). 

ESECUZIONE 

INTERVENTO 

AUTOPATTUGLIE 

Le autopattuglie sul posto devono, a questo punto: 

 adoperarsi, in presenza di uno stato di emergenza e secondo le direttive 

impartite dalla Centrale Operativa, per eliminare le cause che lo hanno 

originato e ridurre i danni da esso provocati, ciò soltanto se tale azione 
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SERVIZIO DI TELEVIGILANZA – PROCEDURE OPERATIVE 

non ne ponga in pericolo la propria incolumità personale (in caso 

contrario aspettare l’arrivo delle Forze dell’ordine); 

 collaborare e coordinarsi, nella risoluzione dell’emergenza, con gli 

organismi istituzionali, quali Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, etc. (se 

allertati); 

 aggiornare costantemente la Centrale Operativa sulla situazione in corso; 

 comunicare alla Centrale Operativa la risoluzione della situazione di 

allarme/emergenza, con le stesse modalità indicate in precedenza per il 

servizio di Telesorveglianza. 

Dotazioni tecniche 

Il RTI propone di installare, alle AC che attiveranno il servizio di tele vigilanza caratterizzate da 

contesti a rischio molto elevato e compatibilmente con l’infrastruttura, i sistemi e le modalità di gestione 

dei sistemi di videosorveglianza in essere, un dispositivo di videoregistrazione (DVR), predisposto per 

effettuare analisi video intelligente,  tipo Dahua Technology, modello 

HCVR8208A-S3.  

Il dispostitivo è un NVR/DVR 8 canali HD-CVI/CVBS/AHD fino a 1.080p con 

25Fps o 8+56 ch IP a 12Mp, rapporto risoluzione\frame e bit rate variabile 

(1Kbps~6.144Kbps) per singolo canale, 3 uscite video principali (1 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 3 uscite 

di allarme, 8 ingressi e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 6TB cad.), 3 

porte USB (mouse, backup), 1 porta eSATA, 1 porta RS485, 

 

 

Le Centrali Operative potranno sfruttare l’infrastruttura installata per effettuare servizi di video 

analisi intelligente, che permette di rilevare e verificare gli eventi in tempo reale e identificare 

proattivamente qualsiasi attività insolita e potenzialmente pericolosa che si verifica nella scena 

monitorata, aumentando l’efficacia degli operatori e riducendo il carico di lavoro gravante sugli 

stessi. 

Le dotazioni tecniche delle autopattuglie che effettueranno gli interventi in sito ricalcano quelle descritte 

al par. D.2.2 per le squadre adibite alla gestione delle emergenze. 
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C.2 MODALITÀ DI GESTIONE DELLA/E CENTRALE/I OPERATIVA/E 
La Centrale Operativa rappresenta il centro nodale di comunicazione e gestione operativa e permette di 

gestire e trasmettere le informazioni a tutte le postazioni di controllo periferiche di pertinenza delle AC e 

alle GPG sul territorio, creando una rete di interazione e scambio dati in real time. 

 

L’RTI dispone di 12 Centrali Operative sul territorio nazionale. Di queste, ben 5 sono localizzate 

in Lombardia, di cui 4 in posizione baricentrica a Milano. Ognuna di queste Centrali può essere 

utilizzata a seconda delle esigenze come Centrale Operativa primaria oppure come Centrale 

Operativa secondaria di Back-Up per le altre in caso di emergenze (rif par. D.2). 

Una tale disponibilità infrastrutturale consente di innalzare la qualità dei servizi erogati, la disponibilità e 

l’efficienza operativa e soprattutto la sicurezza delle operazioni in caso di criticità. La tabella che segue 

elenca le principali caratteristiche delle 5 Centrali Operative localizzate in Lombardia e che verranno 

utilizzate nell’ambito della presente Convenzione. 

 

CENTRALE 
OPERATIVA 1 

CENTRALE 
OPERATIVA 2 

CENTRALE 
OPERATIVA 3 

CENTRALE 
OPERATIVA 4 

CENTRALE 
OPERATIVA 5 

Localizzazione Milano Milano Milano Milano Como 

Classe C C AVANZATA A BB  C AVANZATA C 

Certificazione UNI 11068 UNI 50518 UNI 11068 UNI 11068 UNI 11068 

Copertura H24   SI SI SI SI SI 
Postazioni H24 (n. GPG) 21 9 1 14 3 

GPG totali (n. GPG) 70 39 1 50 12 

Come si evince dalla tabella, tutte le Centrali Operative sono presidiate H24, 365 gg/anno da specialisti 

(Guardie decretate), coordinate da Responsabili e Sottufficiali di Comando. L’RTI dispone di più di 170 

GPG operanti sulle Centrali, di cui quasi 50 su postazioni H24. Le pagine che seguono descrivono 

dettagliatamente le principali caratteristiche e le dotazioni tecnologiche della Centrale Operativa primaria 

che verrà utilizzata  per il presente Lotto. Le altre Centrali Operative, verranno utilizzate in caso di picchi di 

domanda da parte delle AC oppure come Back-Up in caso di situazioni di emergenza. 

C.2.1 Centrale Operativa primaria 

La Centrale Operativa di riferimento per il presente 

Lotto sarà quella di IVRI S.p.A., sita in Via Sapri a 

Milano, funzionante 24 ore su 24. Completamente 

blindata, è equipaggiata con le più moderne 

attrezzature relative ai servizi di ricezione, di 

rilevamento e di trasmissione quali allarmi 

provenienti da impianti bidirezionali, 

monodirezionali, monodirezionali-Kit, telefonici, 

punto a punto, sorveglianza ISDN, reti LAN. 

La Centrale Operativa, è certificata UNI 11068 

“Centrali di telesorveglianza – Caratteristiche 

procedurali, strutturali e di controllo”; è stata inoltre 

già presentato istanza per il rilascio della certificazione UNI CEI EN 50518:2014 (parte 1-2-3) per il 

seguente campo di attività : “Centro di monitoraggio e di ricezione di allarme” 

E' gestita da un minimo di 8 ad un massimo di 14 operatori su tre turni giornalieri di 8 ore, adibiti alla 

ricezione degli allarmi, alla organizzazione degli interventi ed all'inserimento dei dati relativi agli utenti. La 

Centrale Operativa è in costante collegamento, a mezzo radio ricetrasmittenti selettive sia veicolari che 

portatili, con le pattuglie presenti sul territorio, con n. 4 frequenze dedicate.  
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Le periferiche radio, costantemente monitorate con interrogazioni cicliche automatiche, e telefoniche, 

analizzano in tempo reale ogni segnale inviato dall'impianto d'allarme, effettuano controlli, eseguono 

attivazioni previa programmazione di agende personalizzate per ogni singolo utente. 

Attualmente risultano collegati oltre 20.000 clienti ed oltre 1.000 allarmi ricevuti/ gestiti sulle 24H. 

Dotazione tecnologica 

I Sistemi video utilizzati si basano su varie tipologie di collegamento (linee telefoniche analogiche, ISDN, 

via LAN tramite indirizzi IP dedicati). Tali dispositivi consentono di ricevere le segnalazioni video dal sito 

allarmato in modalità "trasmissione spontanea" oppure di consultare il sito tramite chiamata da parte della 

Centrale Operativa. In entrambi i casi le immagini vengono salvate sull'hard-disk del server di centrale e 

successivamente archiviate su supporto esterno. 

I maggiori software in uso sono: 

 Quick Silver: rete con una unità server e quattro client. Tre dei quattro clienti vengono utilizzati per 

la ricezione delle immagini video trasmesse dalle periferiche installate presso i clienti in caso di 

allarme, mentre la quarta postazione svolge attività di "ispezione video ronda" seguendo le istruzioni 

operative indicate dai clienti; 

 Hypnos: gruppo composto da un server, utilizzato quale Hard-Disk ed archiviazione delle immagini, 

ed un Client (posto operatore); 

 DVR SSB: identiche specifiche di Quick Silver; 

 Vigistation: sistema composto da un singolo PC, collegato tramite modem telefonico e registrazione 

delle immagini su cassetta VHS; 

 Honeywell: rete composta da un server e 3 Client. Utilizza connessioni digitali via rete LAN e 

rappresenta il sistema più evoluto; 

 IVRI Ware: software dedicato alla ricezione di segnalazioni di allarme provenienti da unità 

periferiche radio e telefoniche digitali. Sistema operativo LINUX, rete composta da n. 2 server di cui 

uno in "riserva a caldo" e n. 24 client (totale tra postazioni operative centrali e unità periferiche uff 

commerciale e comando radiomobile). Ciascun operatore accede alla propria sessione di lavoro con 

ID e PASSWORD personale, con livelli diversificati per mansione (uff.commerciale, 

com.radiomobili, capo centrale, capo turno, vice capo turno, operatore). Per ottimizzare il traffico 

ricevuto, il software visualizza solo le segnalazioni che necessitano di verifica: "spenti" in orari non 

stabiliti, allarmi, guasti, mancate risposte degli impianti alle interrogazioni. Ad ogni utente viene 

corrisposta una scheda anagrafica contenente i dati anagrafici, tecnici, le procedure e le modalità 

d'intervento. Accessibile da tutti i pc collegati alla rete aziendale; 

 Contact: collegato al software Centrax, consente all'operatore di inviare la chiamata telefonica verso 

il cliente selezionando, tramite mouse, il numero telefonico nell'apposito campo. Gli operatori 

utilizzatori di suddetto sistema, non possono accedere al Sofware di programmazione; 

 Traffico radio: rete composta da un server e due client. Il software consente di ricevere ed archiviare 

le chiamate radio ricevute dagli apparati periferici in dotazione alle GPG in servizio, provviste di 

tasto "antiaggressione”. Ciascun apparato, in fase di assegnazione, viene abbinato alla GPG ed al 

servizio al quale la stessa è comandata, in modo che, in fase di chiamata l'operatore possa 

immediatamente identificare il chiamante e la postazione di servizio. L'unità server è ubicata 

all'interno dell'Ufficio Comando e viene utilizzata anche per l'immissione e l'aggiornamento dei dati 

in caso di nuova assegnazione o variazione. 

In essere presso la Centrale Operativa, è presente anche: 

 un Sistema dedicato alla ricezione delle foto trasmesse da apparecchi telefonici aziendali, in 

dotazione alle pattuglie operanti sul territorio. Le GPG, in fase di intervento su allarme, fotografano il 

sito oggetto di intervento, trasmettendo le immagini direttamente al server centrale. Suddette 

immagini, in modo automatico, tramite un codice di controllo, vengono archiviate nell'apposita 
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"cartella utente" e consultabili in caso di necessità. La trasmissione in tempo reale è garantita da PC 

MAM dedicata. 

 un Sistema satellitare composto da un server e due client, utilizzato per il controllo satellitare di 

tutti i veicoli aziendali equipaggiati con apposita periferica satellitare (rif. par.D.3) 

 un apparecchio dedicato alla registrazione di: (1) tutte le comunicazioni telefoniche in entrata e 

uscita dalla Centrale Operativa; (2) tutte le conversazioni radio intercorse con le pattuglie e 

postazioni fisse; (3) le conversazioni radio effettuate con la Questura; (4) gli allarmi telefonici 

vocali. L'accesso al sistema ed il riascolto delle piste radio e telefoniche è previsto su livelli diversi, a 

seconda dei canali ai quali ciascuno è abilitato. Gli operatori di Centrale Operativa, secondo 

necessità, possono riascoltare le registrazioni delle linee telefoniche allarmi Ionio e dei canali radio. 

Tutte le altre operazioni, nessuna esclusa, sono riservate ai responsabili di centrale. L'archiviazione 

dei files audio avviene su supporto dvd, con possibilità di consultazione tramite collegamento rete 

aziendale (accesso regolamentato da password). i fíles in formato "Wave", sono compatibili con i 

maggiori sistemi operativi in uso. le registrazioni, su supporto DVD, vengono archiviate per un 

periodo di 10 anni. 

 sistema I-Locator: sistema di trasmissione allarmi su device telefonico, con centrale dedicata in 

grado di georeferenziare la periferica sul territorio. 

Tutte le apparecchiature sono custodite all'interno del "Locale Tecnologico" adiacente alla sala operativa, 

con temperatura controllata e impianto elettrico dotato di due gruppi UPS (in parallelo tra loro), e gruppo di 

continuità esterno. 

Servizi gestiti 

La Centrale Operativa eroga i seguenti servizi: 

 Gestione degli allarmi H24: la Centrale Operativa, a differenza dei comuni Istituti di Vigilanza, è in 

grado di ricevere non solo la segnalazione di allarme generico ma tutte le informazioni specifiche 

sullo stato dei sensori che l'hanno generato, sulla cronologia e la dinamica degli eventi e sulla natura 

dell'emergenza. La Centrale Operativa è in grado di visualizzare puntualmente quale apparato 

tecnologico ha generato l'allarme con evidenza sulla mappa del sito in gestione. Grazie a questo 

processo automatizzato la Centrale Operativa è in grado di discriminare gli allarmi generati da 

intrusioni reali rispetto ad eventuali falsi allarmi. 

 Gestione dei guasti e delle anomalie H24: gli impianti di sicurezza vengono costantemente 

controllati tramite segnalazioni di guasto, manomissione tecnica o di anomalia provenienti dagli 

impianti stessi o da controlli automatizzati e programmati periodicamente durante la giornata. Ogni 

problema viene repentinamente rilevato, segnalato e risolto in modo da ripristinare il prima possibile 

il funzionamento integrale delle apparecchiature. 

 Inserimento e disinserimento dell'impianto: le procedure saranno condivise in caso di 

aggiudicazione del servizio, si potrà avere un controllo specifico sugli orari di inserimento e di 

disinserimento abituale: il controllo sulle fasce orarie di attività aziendale permette di combattere 

eventuali dimenticanze o tentativi di accesso per coercizione del proprietario fuori dagli orari di 

apertura. 

 Attivazione e modifica codici: la Centrale Operativa riceve le autorizzazioni dalle AC e gestisce in 

tempo reale le modifiche, le cancellazioni o le attivazioni di autorizzazioni su qualsiasi sistema di 

sicurezza controllato. In questo modo i codici di accesso e le autorizzazioni potranno essere 

facilmente controllate consentendone una periodica revisione in ottemperanza ai criteri normalmente 

applicati ai sistemi di sicurezza. 

 Controllo e gestione di parti tecnologiche: la Centrale Operativa può stabilire con la singola AC 

una procedura personalizzata per la gestione di ciascuna segnalazione tecnologica in modo da 

indirizzare il giusto intervento per ogni tipo di emergenza. 
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 Gestione di sistemi antirapina/antiaggressione e sistemi di emergenza: la sicurezza delle persone 

è tra gli obiettivi principali della nostra attività. La Centrale Operativa stabilisce delle procedure con 

l’AC in modo da agire nella tutela della sicurezza e della salute delle persone coinvolte in una 

aggressione. L'installazione di sistemi attivi e passivi di segnalazione antirapina sono alla base di una 

corretta ed efficace attività di intervento. 

 Gestione impianti rilevazione fumi: in ottemperanza al D.M. del 10 Marzo 98 ed alla normativa 

specifica riguardante la rilevazione elettronica di incendio UNI 11224, una buona supervisione del 

sistema di rivelazione fumi è alla base di una corretta manutenzione e gestione in caso di allarme. 

L'intervento tempestivo della Centrale Operativa in caso di segnalazione da un sistema di rivelazione 

fumi determina la diminuzione dei rischi e conseguentemente dei danni a carico dei beni protetti da 

tali sistemi. 

 Gestione di immagini video su allarme: la videosorveglianza (rif. par. C.1.4) è il sistema migliore 

per una valutazione più rapida, efficace e risolutiva di una condizione di emergenza. L'Operatore, 

ricevuta una segnalazione di allarme da un sito, potrà verificare in tempo reale le immagini riprese dal 

sistema di telecamere installate. Tale attività consentirà di verificare lo stato attuale della proprietà e 

visualizzare ogni possibile intruso all'interno dell'area inquadrata. La possibilità di accedere anche 

alle informazioni registrate nei minuti precedenti fornisce all'operatore uno strumento inconfutabile 

per discriminare l'evento di intrusione da un tentativo eseguito solo per mettere alla prova il sistema 

di allarme. In entrambi i casi la nostra Centrale Operativa fornirà importanti informazioni specifiche 

alle Forze dell'Ordine operanti sul territorio per un intervento tempestivo o per un'attività 

investigativa efficace e risolutiva. 

 Controllo video a distanza, in tempo reale: la verifica sul buon funzionamento delle telecamere e 

dei sistemi di videoregistrazione locali garantisce l'affidabilità e la continuità di funzionamento del 

sistema di videosorveglianza durante i casi in cui è strettamente necessario il suo funzionamento. 

 Videoregistrazione digitale e scarico immagini: una registrazione può essere utilizzata in ambito 

giuridico solo se ottemperante ai principi della normativa che regola il trattamento dei dati personali 

(Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). La Centrale Operativa garantisce la giusta 

conservazione delle immagini nel pieno rispetto dei tempi e delle modalità imposte dal Garante della 

Privacy. 

Il personale preposto alla centrale operativa è in possesso del decreto di nomina a G.P.G., in uniforme e 

viene scelto fra quello che offre più affidamento nello svolgimento del delicato servizio di cui trattasi. Il 

personale deve provvedere in particolare: 

 Al continuo controllo audio/video e alla relativa gestione del traffico delle comunicazioni; 

 Ad operare secondo prestabilite procedure di servizio legate alla sicurezza degli obiettivi vigilati e 

alla salvaguardia dell'incolumità del personale operante; 

 Alla ricezione ed alla gestione degli allarmi in base alle procedure indicate nei piani di intervento; 

 Ad effettuare frequenti appelli audio/video a tutte le pattuglie al fine di accertare il regolare 

svolgimento dei servizi e la funzionalità degli apparati elettronici di ricezione e trasmissione; 

 All'annotazione cronologica, su apposito registro brogliaccio o supporto magnetico, delle 

comunicazioni avvenute tra la sala operativa e chiunque altro con i relativi esiti; tale documentazione 

deve essere tenuta a disposizione delle Forze dell'Ordine; 

 In caso di effettiva necessità, mettere in atto tutte le misure idonee per la salvaguardia dell'incolumità 

del personale e della sicurezza degli obiettivi; 

 In caso di mancato funzionamento dei collegamenti, ad attivarsi per una tempestiva sostituzione delle 

apparecchiature utilizzate e per assicurare il ripristino delle comunicazioni, intraprendendo, altresì, 

ogni opportuna iniziativa atta a fornire la dovuta assistenza e l'ausilio occorrente al personale 

operante. 
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Ogni operatore presente all'interno della Centrale Operativa riceve una formazione sulle modalità esecutive 

in vigore. Annualmente ogni operatore riceve un aggiornamento sulle modalità operative eventualmente 

ridefinite. 

Sistemi di sicurezza 

Di seguito si riassumono le principali dotazioni delle Centrali Operative volte a massimizzare la Sicurezza 

delle stesse: 

 Accesso alla Centrale consentito solo al personale dipendente impiegato in servizio all'interno della 

struttura stessa ed al personale di direzione. L'apertura delle bussole (porte blindate) è regolamentata 

da tessere badge con codice con codice PIN personale e direttamente collegate con l'Ufficio del 

Personale per la certificazione della timbratura presenze.  

 Difesa attiva e passiva del perimetro del sito, dell’infrastruttura fisica dello stabile, della zona di 

ingresso; accesso con codice identificativo zona filtro a doppia porta con interblocco.  

 Server di riserva (back-up), con sistema di allineamento automatico dei dati; 

 Centrali Operative secondarie di Back-Up 

 Sistemi di auto-diagnosi che segnalano eventuali malfunzionamenti rilevati (Hw, Sw,, ecc.); 

 Protocolli di Business Continuity in grado di trasferire in back-up tutte le funzionalità operative 

(collegamenti radio, telefonici, IP, GSM/GPRS) allle Centrali Operative secondarie; 

 Flussi informativi che rispondono pienamente ai requisiti di integrità, riservatezza, disponibilità ed 

autenticità come stabilito dallo standard ISO/IEC 27002. 

 

C.3 TURNAZIONE E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE 
Questo paragrafo descrive i modelli utilizzati per la gestione dei turni, l’organizzazione del personale 

operativo e le procedure per la copertura delle assenze prevedibili e non prevedibili del personale che il 

RTI utilizzerà per garantire la stabilità del gruppo di lavoro intesa come minimizzazione del rischio di 

disservizi dovuti ad improvvise assenze/mancanze di personale presso le strutture. 

C.3.1 Modalità di turnazione del personale 

 

Il modello di turnazione è stato progettato per garantire la disponibilità di operatori reperibili 

(“jolly”) per la corretta gestione delle assenze impreviste: infatti, gli operatori addetti alle attività 

ordinarie avranno due giornate di riposo alla settimana e una di esse sarà di reperibilità. 

Questa soluzione permette l’organizzazione di squadre operative in modo da garantire lo svolgimento delle 

attività anche in caso di assenza di uno o più operatori. La rotazione dei turni sarà organizzata nel 

rispetto dei vincoli del CCNL, che prevede 2 metodi di turnazione (5+1) e (6+1+1) per le GPG a seconda 

della provincia e (5+2) per gli impiegati. 

L’elaborazione dei turni di servizio viene effettuata dai Gestori dei Servizi con il supporto della 

Centrale di Governo con frequenza mensile ed aggiornamento quindicinale, mediante l’utilizzo del Sistema 

Informativo, che crea in automatico la turnazione sulla base delle esigenze di servizio inserite come 

input. Tale software consente, inoltre, di gestire prontamente eventuali variazioni in corso d’opera, dovute 

ad esempio ad assenze non programmate di personale o variazioni dei servizi richieste dalla AC.  Le GPG 

riceveranno sul proprio smartphone il piano di lavoro, con indicazione di:  

 Giorni e Orari e di esecuzione del servizio;  

 Zona operativa, piano e area d’intervento specifica, informazioni aggiuntive dell’area; 

 Procedure operative di riferimento e squadra operativa di assegnazione. 

C.3.2 Gestione delle assenze del personale 
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Le assenze saranno gestite con soluzioni differenti in funzione della tipologia (programmabili e non 

programmabili) e della durata (breve e lunga durata) delle stesse. La seguente infografica sintetizza le 

soluzioni organizzative 

progettate per la gestione delle 

assenze. 

Assenze programmabili 

Le assenze programmabili 

sono gestite in fase progettuale 

dimensionando l’organico in 

funzione delle ferie, delle 

festività, delle attività 

formative e del tasso medio di 

assenteismo. L’utilizzo di 

contratti di tipo Part-Time 

aumenta la flessibilità e facilita 

l’organizzazione dei turni. Il 

Piano Annuale delle Ferie sarà programmato entro il mese di Marzo nel rispetto dei vincoli normativi, del 

CCNL, bilanciando le esigenze personali degli operatori e evitando sovrapposizioni per garantire 

l’efficienza dell’erogazione del servizio. 

Assenze non programmabili di breve durata (inferiore a 10 giorni) 

L’assenza imprevista di un operatore è una criticità che necessita una gestione rapida ed efficace, al fine di 

garantire la continuità del servizio e il rispetto dei Livelli di Servizio attesi. La Centrale di Governo 

utilizzerà varie soluzioni per gestire la situazione e le procedure a cui tutta l’organizzazione deve attenersi. 

Le soluzioni progettate sono le seguenti:  

(a) prolungamento dei turni con straordinari: per periodi brevi, sarà impiegato personale già presente sul 

posto che conosce perfettamente le caratteristiche della struttura;  

(b) chiamata del personale in reperibilità: in tutti i modelli di turnazione sono previsti degli addetti Jolly 

che saranno reperibili al fine di sopperire ad eventuali assenze; nei casi in cui nessuna delle precedenti 

soluzioni sia attivabile, verranno dirottate GPG da altri siti limitrofi attualmente gestiti dal RTI.  

Per procedura interna l’addetto assente dovrà in ogni caso comunicare alla Centrale di Governo (tramite 

chiamata, SMS, e-mail, ticket a sistema informativo) al massimo un’ora prima dell’inizio del servizio, 

l’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro. La Centrale provvederà quindi ad informare i Gestori del 

Servizio incaricati sulla struttura interessata della variazione del Piano di Lavoro. 

Le situazioni di assenza improvvisa e non comunicata rappresentano il più complesso aspetto da gestire. 

Procedure interne di avvio del turno impongono a tutte le GPG di comunicare (almeno 30 minuti prima 

dell’orario di avvio del turno) la propria presenza alla Centrale di Governo, per avere la certezza che in caso 

di assenza imprevedibile sia comunque possibile programmare le contromisure necessarie per erogare il 

servizio correttamente e al tempo stesso garantire l’assoluta puntualità della squadra. Sistemi centralizzati di 

rilevazione della posizione e il fatto che ogni GPG potrà lasciare la struttura solo quando la squadra del 

turno successivo sia entrata correttamente in servizio contribuiscono ad aumentare i livelli di tutela.  

Assenze non programmabili di lunga durata (superiori ai 10 giorni) 

In caso di assenze prolungate saranno riorganizzati i turni di lavoro in modo tale da garantire che non ci 

siano variazioni del livello qualitativo del servizio erogato. La profonda capillarità della struttura 

organizzativa e logistica del RTI sul territorio del Lotto permette di dirottare, qualora necessario, personale 

dalle province limitrofe. Se poi l’assenza si tramutasse in un abbandono da parte dell’operatore, si procederà 

ad attivare processi di assunzione di nuove GPG. 
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C.3.3 Iniziative per la minimizzazione del turnover e la stabilità del gruppo di lavoro 

Il RTI da anni si impegna per garantire a tutti i lavoratori dipendenti la massima tutela e la garanzia di un 

rapporto stabile e professionalmente gratificante, al fine di favorire le condizioni per creare un ambiente di 

lavoro proficuo e ridurre gli effetti della precarietà (tra cui appunto un maggior tasso di turnover e 

conseguenti sostituzioni del personale). Di seguito vengono esposte alcune iniziative che il RTI come 

datore di lavoro intraprenderà per garantire tali principi: 

Iniziativa n.1 - Applicazione di specifiche misure per massimizzare la tutela contrattuale al gruppo di 

lavoro 

Il RTI garantirà, all’interno delle possibilità offerte dalla legislazione vigente e da quanto previsto dal CCNL 

di categoria, l’applicazione di specifiche misure atte a massimizzare la tutela contrattuale dei dipendenti 

assegnati ai servizi oggetto del presente appalto; tali misure rappresenteranno la leva di partenza per dotarsi 

di gruppi di lavoro stabili nel tempo, e creare un’organizzazione del lavoro flessibile che incentivi la 

responsabilizzazione, la soddisfazione personale e la partecipazione attiva del lavoratore al raggiungimento 

degli obiettivi strategici prefissati. 

Verrà applicato sistematicamente il CCNL di categoria (“CCNL per dipendenti di Istituti e Imprese di 

vigilanza Privata e servizi fiduciari”), con particolare attenzione al rispetto dei periodi di riposo e ai limiti 

sugli orari di lavoro: 

 L’orario di lavoro complessivo, comprensivo delle ore di straordinario non supererà mai le 48h 

medie ogni 7 giorni di lavoro prestato. Il limite agli straordinari serve a minimizzare il rischio di 

cali di attenzione dovuti allo stress da lavoro e alla stanchezza; 

 Saranno rispettati i periodi di riposo (11h consecutive di riposo ogni 24h di lavoro), salvo 

eventuali esigenze di servizio e situazioni di emergenza che si dovessero presentare (eccezioni 

regolate e previste dal Contratto) che imporranno di proseguire all’operatore oltre il turno standard di 

lavoro per non lasciare scoperto il sito; 

Tutte le ore che eccezionalmente dovessero essere svolte in regime straordinario, saranno tracciate in 

apposita “Banca delle Ore” del RTI, a cui il lavoratore potrà rivolgersi e scegliere se chiedere che le ore in 

più vengano indennizzate economicamente, oppure accantonate in uno speciale conto individuale del 

lavoratore e considerate come credito di permessi/ferie. 

Anche per le attività a richiesta/sostituzioni non saranno per nessun motivo utilizzati contratti di 

prestazioni saltuarie/discontinue, non riconducibili ad un contratto di lavoro tradizionale (contratti a 

prestazione occasionale, Voucher) in quanto non consoni alla filosofia aziendale promossa dal RTI e 

oltretutto vietati dalla normativa di settore (divieto di ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per 

l’esecuzione di appalti di opere o servizi). 

Allo Start-Up della Convenzione sarà tutelata la disciplina del cambio appalto, al fine di minimizzare i 

tempi di avviamento e garantire la costante piena continuità’ dei servizi; mantenendo in toto il personale 

attualmente presente (ovviamente attenendosi al gradimento delle singole AC), il RTI garantisce continuità 

nelle fasi transitorie di cambio fornitore, sfruttando le skills, le competenze, e la conoscenza delle strutture 

maturate negli anni precedenti dalle GPG del Fornitore uscente. 

 

Gli addetti oggetto di Cambio Appalto saranno  assunti con contratto a tempo indeterminato e al 

momento dell’assunzione, sarà concordato un regime di tutele più favorevoli rispetto a quelle 

previste dal D.Lgs. n.23 del 4 marzo 2015 (Jobs Act). Saranno infatti proposte in toto le tutele 

garantite dall’Articolo 18 le quali sono di gran lunga superiori rispetto al sistema di tutele 

crescenti definito dal Job act.  

La disciplina legislativa in materia di lavoro è infatti inderogabile in chiave peggiorativa ma può essere 

derogata (dalla contrattazione individuale o collettiva) in chiave migliorativa per il lavoratore. 

Al fine di garantire il benessere personale e il bilanciamento tra attività professionali e personali dei propri 

dipendenti e di quelli del Fornitore uscente soggetti al Cambio di Appalto, verranno gestite molto 
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attentamente eventuali richieste di orari particolari (prevalenza in orario diurno ovvero notturno, ecc). Nella 

gestione di tali richieste verrà data precedenza nella scelta delle preferenze di impiego ad eventuali genitori 

di persone portatrici di handicap, e/o afferenti alle categorie protette. 

Ai richiedenti, verrà proposto il part-time su base volontaria secondo l’articolazione oraria prevista dal 

CCNL e che tenga conto delle esigenze singolarmente manifestate dai dipendenti. In particolare: 

 Part-Time orizzontale, ossia riduzione dell’orario lavorativo lavorando alcuni giorni della settimana, 

del mese, dell'anno; 

 Part-Time verticale, ossia lavorando un numero ridotto di ore al giorno; 

 Part-Time misto, ossia una combinazione delle due modalità precedenti. 

Il livello di soddisfazione del personale verrà verificato periodicamente, attraverso la valutazione del grado 

di Benessere dei singoli dipendenti (descritte più avanti), al fine di prevenire situazioni di malessere (che 

implicitamente potrebbero mettere in pericolo la stabilità del Gruppo. 

Iniziativa n.2 - Iniziative di retention: premi, welfare e conciliazione lavoro-famiglia 

Le persone rappresentano il principale asset strategico nel mercato della vigilanza. La progettazione di 

politiche di rewarding e relative iniziative di Employee Retention che migliorano il benessere dei dipendenti 

si traducono in maggiore qualità dei servizi erogati e soddisfazione dei clienti 

 

 Il RTI utilizza diverse iniziative di “Employee Retention”, tra cui premi (monetari e non), iniziative 

di welfare aziendale e di conciliazione lavoro-vita privata, allo scopo di incentivare i propri 

dipendenti a lavorare al meglio. Maggiore motivazione e conseguente contributo professionale alla 

produttività personale e complessiva dell’azienda assicurano maggiore stabilità dei rapporti di 

lavoro, aumentano il senso di appartenenza e riducono il turn-over. 

Un sistematico processo di valutazione delle performance dei singoli dipendenti volto ad individuare e 

premiare con varie modalità (monetarie e non) i più virtuosi permette di incentivare le persone a lavorare 

bene, con più motivazione e produttività. 

Di seguito vengono descritte le principali iniziative che il RTI solitamente promuove per raggiungere gli 

obiettivi precedentemente descritti: 

INIZIATIVE DI RETENTION E REWARDING DEI DIPENDENTI 

A. Premi e incentivi economici 

Un sistema di premi e benefit rappresenta una leva importante per stimolare l’efficienza e il rendimento 

interno e dal punto di vista del dipendente. La valutazione dei dipendenti avviene attraverso, diverse 

modalità: 

 Valutazione delle singole squadre, attraverso campagne di Customer Satisfaction somministrate agli 

utenti delle AC, che permettono di valutare l’operato della squadra operativa presso ogni singolo 

Ente;  

 Valutazione dei singoli dipendenti sulla base delle performance erogate (qualità del servizio svolto, 

superamento corsi formazione, meriti servizio, assenteismo, ecc.) e dello spread tra obiettivi attesi dal 

singolo e risultati conseguiti durante il periodo oggetto di valutazione. 

Il processo di valutazione permette di identificare la Squadra Operative le GPG che hanno performato 

meglio. Verranno eletti la “Miglior Squadra Operativa dell’anno”, e la “Miglior GPG del mese”. Le GPG 

che verranno nominate riceveranno dei bonus economici (mensili/annuali) di differente entità in base ai 

risultati e obiettivi raggiunti, alla qualità del loro operato, all’impegno dimostrato, al proprio coinvolgimento 

e più in generale in base al loro comportamento sul luogo di lavoro. 

B. Welfare aziendale 

Il RTI promuove iniziative di Welfare aziendale, ovvero prestazioni “non monetarie" (servizi, facilitazioni, 

incentivi e supporti di vario tipo) erogate come benefit ad integrazione della retribuzione standard e volte ad 

aumentare indirettamente il potere d’acquisto dei dipendenti, migliorare il clima di lavoro, le relazioni 

interpersonali e le motivazioni professionali, migliorare la qualità della vita e il benessere psico-fisico dei 
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dipendenti. Le iniziative di Welfare che verranno promosse nel corso della Convenzione sono suddivise in 

tre grandi categorie:  

TIME SAVING (Servizi per risparmio di tempo) 

 Spesa pronta con prodotti locali con consegna in azienda ai dipendenti - Realizzazione di una 

piattaforma di incontro tra vari produttori o esercenti locali (km zero, frutta/verdura biologica ecc.); 

 Car-pooling e Car-Sharing negli spostamenti casa-lavoro; 

 Acquisto biglietti eventi culturali / ricreativi - Convenzione con società esterne o servizio fatto 

internamente per acquisto di biglietti per mostre, concerti, eventi sportivi; 

MONEY SAVING (Servizi per risparmio di denaro) 

 Convenzioni per acquisto libri per figli - Tutti i dipendenti con figli iscritti alle scuole medie 

superiori ricevono un contributo per l’acquisto dei libri di testo in librerie convenzionate o 

convoucher/bonus; 

 Convenzioni servizi medici, per offrire gratuitamente ai propri dipendenti visite mediche 

(ortopediche, oculistiche, otorinolaringoiatriche, dermatologiche) presso le proprie infermerie, o 

convenzioni a tariffe agevolate con importanti strutture sanitarie sul Lotto di riferimento; 

 Convenzioni con banche-assicurazioni - Convenzioni stipulate con Istituti Bancari/Assicurativi, al 

fine di ottenere condizioni più favorevoli per i propri dipendenti su prodotti bancari, mutui, fondi 

pensione, ecc. 

 Convenzioni con asili e asili nido, palestre, cinema, teatri, esercizi commerciali, ecc.  

PEOPLE CARE (Servizi di Assistenza al dipendente e ai suoi famigliari) 

 Supporto per lo studio post scuola Servizio convenzionato tra l’impresa e insegnanti esterni 

qualificati per fornire sostegno didattico allo studio per figli di dipendenti;  

 Attività sportive, camp multisportivi estivi - Convenzioni tra l’impresa e centri sportivi privati o 

pubblici per i figli dei dipendenti relativamente a varie pratiche sportive; 

 BabySitting /Tata a domicilio - Per facilitare l’organizzazione delle mamme lavoratrici, l’azienda 

promuove un servizio di baby sitting, sostenendone in modo parziale i costi. Si tratta di un servizio 

adatto nei casi di famiglie che, per la lontananza del nucleo di origine, non possono contare su 

supporti parentali; 

C. Conciliazione lavoro-famiglia 

 Banca Ore – ovvero la possibilità di cumulare le ore effettuate in regime straordinario in un apposito 

conto che permette di richiedere una somma economica (equivalente al numero di ore “caricate”) o 

dei permessi o giorni di riposo in base alla quantità di ore disponibili. 

 Flessibilità dell’Orario in entrata e uscita (orario scorrevole) per gli operatori che non prevedono un 

contatto diretto con il pubblico e che, pertanto, non necessitano di orari fissi di apertura e chiusura. 

Consente al lavoratore, per esigenze familiari, di rimodulare l’orario di ingresso e/o di uscita o 

l’orario di inizio o di fine della pausa, garantendo la copertura del numero delle ore contrattualmente 

previste.  

 Part-time –consente di mantenere il contatto con il luogo di lavoro e di avere, allo stesso tempo, una 

elasticità di gestione dei tempi familiari più confacente.  

 Congedo parentale - Il RTI interverrà per potenziare questo istituto prolungando il congedo e/o 

istituendo programmi di counselling e rientro facilitato per i genitori a fine congedo con specifici 

programmi di sostegno delle madri al rientro dai periodi di maternità.  

D. Altre iniziative di Retention 

 Job Sharing o Job Rotation - con riferimento alla stessa squadra operativa (sulla stessa AC) verrà 

incoraggiata una turnazione regolare delle GPG dedicate a quella struttura. Attraverso i diversi 

ruoli/posizionamenti che il lavoratore andrà a ricoprire potrà sfuggire alla noia e alla ripetitività di un 

lavoro sempre uguale a se stesso, ricoprire ruoli che meglio si confanno alle proprie attitudini, 
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incrementare le proprie competenze. Si incoraggia inoltre una conoscenza diffusa a tutto tondo 

della struttura da parte di tutte le GPG della squadra, in modo che sia più agevole il rimpiazzo di 

eventuali assenze o fenomeni di turnover degli operatori. 

 Formazione continua – Il RTI sottoporrà i propri dipendenti a programmi di aggiornamento 

continuo, che oltre a migliorare la loro professionalità,  permette di incidere sul loro livello di 

motivazione e soddisfazione.  

 

Iniziativa n. 3 - Valutazione sistematica del grado di “engagement” degli operatori 

 

Il RTI avvierà un processo sistematico di valutazione del livello di soddisfazione e appartenenza 

(engagement) dei dipendenti, allo scopo di monitorare e aumentare il più possibile il livello di 

soddisfazione del proprio personale. 

Il rischio che il dipendente percepisca l’azienda come un’entità astratta e lontana dalla quotidianità è un 

rischio molto frequente per la natura intrinseca e le caratteristiche dei Servizi di Vigilanza (le GPG sono 

costantemente lontano dall’azienda, fuori sede, all’interno di organizzazioni “esterne”). E’ fondamentale 

prevenire e cercare di annullare il rischio di perdere una risorsa a causa della sua insoddisfazione e creare 

una spinta razionale ed emotiva che leghi le persone all’azienda. Attraverso la somministrazione di 

questionari periodici, l’analisi dei dati di ritorno, e l’implementazione di relative eventuali azioni 

correttive/migliorative, il RTI valuterà un indicatore di sintesi del livello di soddisfazione e motivazione dei 

dipendenti (“Global Engagement Index”). L’indice si configura come un vero e proprio obiettivo strategico 

aziendale, al pari di quelli commerciali ed economici, e viene pertanto costantemente misurato e valutato. 

 Verrà sottoposto ai dipendenti con cadenza quadrimestrale; 

 Sarà inviato al dipendente attraverso una specifica App installata sul proprio smartphone o attraverso 

e-mail con link di re-indirizzamento al questionario;  

 E’ snello, semplice di comprensione e veloce da compilare (richiede al max. 10 minuti); 

 È personalizzato per ogni singola U.O.; 

 Permette di valutare la soddisfazione del dipendente su 9 temi principali tra cui: propri compiti e 

mansioni, rapporto con i propri capi e colleghi, 

retribuzione, sviluppo professionale ecc.; 

 Genera reportistica confrontabile facilmente con 

le performance passate (questionario precedente, 

questionario dello stesso quadrimestre ma 

dell’anno precedente, questionario con le 

migliori performance registrate dall’avvio dei 

servizi). 

Con frequenza annuale i responsabili di ogni U.O. e il 

personale delle risorse umane provvederanno a 

effettuare con ogni dipendente degli incontri per 

discutere delle risposte fornite a fine di: 

 Stimolare il confronto e la comunicazione funzionale 

fra responsabili e i personale operativo; 

 Ascoltare i dipendenti, le motivazioni dietro le 

risposte date, gli eventuali problemi riscontrati, 

lamentele, aspirazioni professionali, ecc.; 

 Favorire la crescita professionale delle persone, 

attraverso l’individuazione dei propri punti di forza e 

di debolezza; 

 Sviluppare nei responsabili la capacità di azioni 
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finalizzate allo sviluppo professionale dei collaboratori; 

 Valorizzare il ruolo e il contributo di ciascun dipendente; 

 Migliorare il clima organizzativo attraverso la condivisione e il lavoro di gruppo; 

 Sostituire la logica dell’adempimento con una cultura gestionale basata su obiettivi e risultati. 

  

C.4 PROCEDURA DI VERIFICA DEI LIVELLI DEI SERVIZI ED AZIONI VOLTE 

A MIGLIORARLI 

C.4.1 Procedure, metodi di rilevazione, e azioni correttive di autocontrollo dei servizi 

erogati 

Il Sistema di Automonitoraggio proposto, già ampiamente rodato su altre commesse, permette al RTI di 

controllare in tempo reale e su tutto il perimetro contrattuale, la qualità dei servizi erogati, nonché la 

soddisfazione delle AC in merito ai servizi stessi. Ferma restando la volontà del RTI di garantire il rispetto 

degli SLA previsti dai Documenti contrattuali, nel presente paragrafo vengono descritti gli ulteriori 

parametri che il RTI si impegna a monitorare costantemente. 

Il RTI si propone di adoperare, per tutta la durata dell’appalto, processi e procedure specifiche per il 

controllo interno (autocontrollo) dei livelli qualitativi prestati durante l’erogazione dei servizi. Le attività di 

controllo sono finalizzate ad assicurare la qualità dei servizi erogati, la rispondenza degli stessi a quanto 

previsto dai documenti contrattuali e a 

quanto progettato nel presente 

Progetto Tecnico. 

Il sistema di autocontrollo progettato è 

strutturato come descritto nella 

seguente infografica: 

Tutte le attività necessarie alla progettazione del sistema, alla pianificazione e relativa esecuzione dei 

controlli, nonché la condivisione dei risultati con le AC saranno supportate dal Sistema Informativo 

utilizzato dal RTI. 

Progettazione del sistema di monitoraggio e controllo 

Il sistema di monitoraggio e controllo sarà definito per implementare Livelli di Servizio (SLA) e 

relativi indicatori di monitoraggio (KPI) capaci di sintetizzare in maniera efficace i livelli 

prestazionali erogati e garantire la verifica oggettiva ed efficace delle attività svolte. L’obiettivo del 

sistema di monitoraggio e controllo è assicurare la massima rispondenza tra quanto previsto dai documenti 

contrattuali e quanto effettivamente erogato e garantire il massimo livello di sicurezza e soddisfazione da 

parte delle Amministrazioni Contraenti.  

Pianificazione delle attività di controllo 

Le attività di controllo da effettuare sul campo saranno pianificate trimestralmente. I Programmi 

Mensili di Monitoraggio e Controllo saranno generati dalla Sistema Informativo sulla base delle 

informazioni del Piano Trimestrale. I Programmi riporteranno le seguenti informazioni: 

 schedulazione delle visite ispettive da effettuare presso le strutture; 

 definizione, per ciascuna visita, degli elementi che dovranno essere rilevati, degli elementi che 

dovranno essere controllati, della numerosità del campione, della composizione del gruppo di 

ispezione e dei tempi di condivisione degli esiti.  

Esecuzione dei controlli 

L’esecuzione dei controlli sarà realizzata da professionisti qualificati aventi le competenze tecniche 

necessarie ad assicurare la qualità delle informazioni rilevate. Le attività di controllo saranno svolte 

mediante: 

PROGETTAZIONE
DEL SISTEMA

DI MONITORAGGIO
E CONTROLLO

PIANIFICAZIONE
DEI CONTROLLI 

ESECUZIONE DEI 
CONTROLLI

PROGETTAZIONE 
DELLE AZIONI 
CORRETTIVE

REPORTISTICA
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 visite ispettive; 

 analisi dei reclami e dei solleciti registrati a Sistema; 

 analisi dei dati rilevati dagli apparati di misurazione installati in campo; 

 analisi dei flussi informativi relativi ai processi operativi disponibili nel Sistema Informativo. 

Gli addetti al controllo disporranno della strumentazione tecnica necessaria a svolgere le attività di raccolta 

dati mentre, per quanto concerne la raccolta di informazioni digitalizzate, il Sistema Informativo gestirà 

direttamente gli elementi di controllo (es. record informatici, interventi pianificati e non, tempi di intervento, 

etc.), l’elaborazione dei KPI, i criteri di accettazione e la segnalazione delle non conformità.  

Progettazione delle azioni correttive 

Il sistema di monitoraggio e controllo proposto prevede apposite procedure per la gestione delle 

non conformità che dovessero manifestarsi durante l’esecuzione delle sessioni di controllo o in fase 

di analisi dei KPI elaborati:  

 Azioni Immediate/Interventi di ripristino: qualora durante l’esecuzione di una visita ispettiva 

dovessero essere rilevate non conformità, verrà aperto un ticket per il ripristino di una condizione di 

normalità.    

 Azioni Correttive: qualora l’analisi dei KPI mostrasse un disallineamento rispetto alle soglie 

definite, saranno progettate azioni correttive mediante analisi del processo di erogazione, interviste ai 

responsabili e agli operatori.  

 Azioni Preventive: azioni svolte con l’intento di prevenire anomalie potenziali non ancora 

verificatesi; tali azioni vengono elaborate prevalentemente a seguito di un trend negativo di un 

indicatore.    

Elaborazione della reportistica 

La reportistica sarà elaborata coerentemente con quanto descritto al par.9.3. In base al processo 

precedentemente descritto, il RTI intende proporre un sistema di autocontrollo basato su 3 livelli di 

monitoraggio a dettaglio crescente, i quali permettono di avere un monitoraggio a 360 gradi 

dell’andamento della convenzione. 

 INDICATORE DI PRIMO LIVELLO 

La Qualità Complessiva del servizio viene misurata dall’indicatore di sintesi Q, costruito effettuando 

la somma ponderata degli indicatori specifici di secondo livello, secondo la seguente formula: 

         

 

   

 

 dove Bi è l’i-esimo indicatore di secondo livello; 

 wBi è il peso attribuito all’i-esimo indicatore di secondo livello; 

 n rappresenta il numero di indicatori considerati 

 INDICATORI DI SECONDO LIVELLO 

Gli indicatori di secondo livello (IQE e IQP) sono calcolati attraverso la somma ponderata degli 

indicatori specifici di terzo livello (  ) che afferiscono rispettivamente alle due dimensioni di 

controllo (risultati e processi), secondo la seguente formula: 

    
          
    

 

Dove: 

    è l’indicatore di secondo livello calcolato, rispettivamente per IQE e IQP; 

     è l’i-esimo indicatore di terzo livello;  
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    è il peso attribuito all’i-esimo indicatore di terzo livello per il servizio di vigilanza, soggetto 

trimestralmente a verifica ed eventuale modifica. 

 INDICATORI DI TERZO LIVELLO 

I KPI di terzo livello rappresentano, per ogni SLA progettato, l’indicatore di riferimento per 

monitorare puntualmente lo scostamento tra qualità progettata e qualità erogata, attraverso le modalità 

di verifica descritte nella tabella successiva, la quale riepiloga brevemente il sistema di indicatori 

proposto dal RTI. 

 

Tutti i KPI che compongono il sistema di automonitoraggio sono misurabili in modo semplice ma 

efficace. In particolare il RTI ha individuato due tipologie di raccolta dati, le quali coniugano gli 

aspetti più innovativi dell’automazione (dati di ritorno dal Sistema Informativo) con il dettaglio e 

la precisione delle visite ispettive sul campo. 

Per ogni Indicatore che compone il sistema di monitoraggio precedentemente descritto, il RTI ha progettato 

una modalità di raccolta e gestione dei dati dedicata. 

Le attività di controllo verranno svolte con differenti modalità a seconda dell’elemento di controllo ossia: 

 Visite ispettive, per la verifica sul campo degli esiti delle attività erogate e dei documenti presenti; 

 Campagne di Customer Satisfaction (rif. par. C.4.2), per la valutazione della soddisfazione degli 

utenti in merito ad esempio ai principi comportamentali di onestà, legalità e diligenza del personale 

impiegato; 

 Gestione ed analisi dei reclami e dei solleciti emessi dagli utenti delle strutture; 

 Analisi dei dati rilevati dagli apparati installati in campo; 

 Analisi delle informazioni di ritorno dei flussi informativi sui processi operativi disponibili nel SI. 
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L’efficacia del modello di reporting proposto si basa sulla significatività delle informazioni 

condivise e sulla loro fruibilità. La significatività delle informazioni viene garantita dalla tipologia 

di dimensioni analizzate, le quali sono capaci di sintetizzare correttamente gli aspettati 

prestazionali del servizio erogato; mentre, la fruibilità viene garantita dalla funzione di business 

intelligence del Sistema Informativo che offre la possibilità di predisporre report personalizzati 

oltre che una visualizzazione grafica ed intuitiva delle informazioni. 

Al fine di supportare concretamente le attività gestionali delle AC, il RTI intende implementare meccanismi 

di monitoraggio e reporting dei servizi concreti e volti al raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

Nel seguito del paragrafo, sono descritte le modalità di configurazione dei report che il RTI intende 

utilizzare per monitorare i livelli qualitativi erogati e condividere l’avanzamento della commessa con le AC 

interessate. 

Le informazioni relative all’andamento dei diversi KPI di primo, secondo e terzo livello saranno organizzate 

in apposite dashboard disponibili sul Sistema Informativo proposto che garantiranno la disponibilità 

continua delle informazioni e il monitoraggio in real time delle dimensioni esaminate. 
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Al fine di rendere il più completo possibile il set informativo proposto il RTI intende aggiungere alcune 

sezioni che sono utili a supportare le AC ad avere sotto controllo tutti gli aspetti gestionali e operativi della 

convenzione. In particolare le sezioni proposte riguardano: 

A. Cruscotto generale 

 A.1 Andamento della Convenzione. All’interno di tale sezione saranno mostrate le principali 

informazioni inerenti l’andamento generale della convenzione. In particolare i dati che verranno 

mostrati riguardano il numero di PDI e ODF, la tipologia di AC convenzionate, il livello di qualità 

medio erogato dal RTI, la tipologia di servizi ordinati dalle diverse AC. Questa sezione generale è 

molto utile per creare una cultura condivisa sul servizio di vigilanza, condividere le informazioni e le 

best practice regionali.  

 A.2 Performance economiche ODF. Tale sezione è dedicata esclusivamente alla Amministrazione 

Contraente oggetto della fornitura e mostra i principali dati economici di commessa, quali: € Canone, 

€ extra canone, monte ore erogato, % di scostamento rispetto a PDI, trend di spesa mensile, ecc. 

questa dashboard risulta di fondamentale importanza per facilitare il controllo della spesa da parte 

delle AC che aderiranno alla convenzione. 

B. Cruscotto di dettaglio 

 B.1 Andamento indicatori sistema di automonitoraggio. Il sistema di automonitoraggio descritto al 

par. 9.1 verrà costantemente condiviso con le AC attraverso una sezione dedicata della reportistica 

periodica. In tale sezione sarà sempre visibile l’andamento degli indicatori di sintesi (di primo, 

secondo e terzo livello), nonché gli indicatori di dettaglio che indagano dimensioni specifiche della 

qualità erogata.   

 B.2 Report il RTI ha previsto una sezione dedicata per facilitare la condivisione con le AC e Città 

Metropolitana di Milano di alcune informazioni essenziali nella gestione quotidiana dei servizi che 

dovranno essere erogati.  

 B.3 Altre informazioni utili. Tale sezione del report sarà dedicata a completare il quadro generale 

della commessa attraverso la condivisione di informazioni che il RTI reputa utili, ma che potranno 

essere modificate durante tutta la durata contrattuale. In particolare il RTI propone di inserire in 

questa sezione informazioni relative a: 

 Verbali di intervento, descrizione di tutti gli eventi cui il RTI ha dovuto gestire per riportare il 

servizio a uno stato di normalità o soddisfare esigenze particolari. Ogni evento sarà 

dettagliatamente descritto con indicazione delle cause e delle soluzioni adottate; 

 Report Allarmi, documento di dettaglio mensile relativo agli allarmi gestiti (Data, ID Ticket a 

sistema, ubicazione sito, Origine e tipologia allarme, Operatore della GPG che ha preso in carico 

l’allarme, Note di gestione, Pattuglia attivata. Ora allarme, ora inizio  e fine intervento; 

 Parametri ambientali, Presentazione dei dati raccolti ambientali raccolti e, relativa, analisi del 

confort ambientale garantito; 

 Call Center, informazioni e principali indicatori relativi al servizio di Call-Center come numero di 

chiamate gestite, tempo medio di risposta, numero operatori liberi, ecc. 

Tutte le informazioni quantitative contenute nel report, saranno direttamente gestite dal Sistema Informativo, 

disponibili in tempo reale e analizzabili per mezzo di dashboard specifiche. Sarà inoltre possibile modificare 

i vari andamenti e le informazioni visualizzabili utilizzando specifici filtri a disposizione. 

Di seguito sono illustrate le tipologie di report relative al Cruscotto di Generale, Cruscotto di Dettaglio. 
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CRUSCOTTO GENERALE CRUSCOTTO DI DETTAGLIO 

  
Strumenti di autocorrezione  

     

 

Il RTI ha individuato un processo di autocorrezione, che è parte integrante del sistema di controllo, 

attraverso il quale individuare eventuali non conformità e indagare le motivazioni che hanno 

portato a tali anomalie. Il punto di forza di tale processo risiede nel monitoraggio costante di 

eventuali anomalie che dovessero riscontrarsi durante l’erogazione dei servizi e nell’ immediata 

individuazione e implementazione delle azioni correttive necessarie. 

Gli strumenti di reportistica precedentemente descritti, risultano di fondamentale importanza non solo per 

comunicare l’andamento della qualità erogata verso gli utenti (AC, utilizzatori delle strutture, Città 

Metropolitana di Milano, ecc) ma anche per studiare nel dettaglio le cause di eventuali non conformità 

riscontrate. 

Il RTI ha studiato e implemento quotidianamente un processo di autocorrezione basato sui seguenti step: 

 Analisi dei risultati. Trimestralmente la U.O 

Qualità e Ambiente verifica l’andamento degli 

indicatori di primo, secondo e terzo livello 

relativi al sistema di controllo precedentemente 

descritto. L’analisi condotta ha l’obiettivo non 

solo di monitorare il livello di qualità erogata, 

ma anche di approfondire l’origine del dato, studiarne le componenti (indicatori di terzo livello da 

A.1 a A.8) e individuare eventuali anomalie o non conformità. 

 Predisposizione report di non conformità. A valle delle attività di analisi viene prodotto un report 

di dettaglio il quale indaga le dimensioni che compongono l’indicatore complessivo e analizza 

eventuali non conformità, le quali possono essere di due tipologie: 

 valore indicatore del trimestre minore del valore soglia progettato; 

 non conformità specifica rilevata durante le sessioni di controllo sul campo; 

 Indagine su non conformità rilevate e livelli KPI anomali. In base ai dati relativi ai report sopra 

descritti, per ogni indicatore di primo, secondo 

e terzo livello, il RTI entra nel merito delle 

motivazioni che hanno portato alle non 

conformità puntuali o ad un valore anomalo 

dell’indicatore e attraverso la U.O Qualità e 

Ambiente redige un report trimestrale di 

analisi, il quale sarà di supporto per la 

definizione delle azioni correttive da 

implementare per il trimestre successivo. 

 Definizione azioni correttive. Le azioni che 

possono essere implementate consisteranno 

nel: 

Andamento Iqcomplessiva Valori terzo trimestre 2018

99% 78%
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Iqcomplessivo 96% 3

A.1 Sodd Freddo 95% -

A.2 Sodd Caldo 96% 1

A.3 Reclami e Solleciti 98% -

A.4 Qualità Erogata 94% 1

A.5 Rispetto Tempi 94% -

A.6 Rispetto Programmi 95% 1

A.7 Rispetto Istruzioni 97% -

A.8 Conformità Risorse 95% -

REPORT NON CONFORMITA' 

INDICATORE VALORE # NON CONFORMITA'
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 Rimuovere la causa di non conformità (azione correttiva), rientrano in questa categoria tutte le 

azioni volte a eliminare la non conformità e quindi far ritornare il livello di qualità erogata al 

livello progettato. Tali azioni risultano però estemporanee in quanto non viene modificato il 

processo di erogazione e la non conformità potrebbe ripetersi;  

 Attuare azioni per impedire che la causa di non conformità possa ripresentarsi (azione 

preventiva), una volta eliminata la non conformità e riportato il sistema a valori ottimali, anche se 

temporaneamente, risulta essenziale rivedere il processo di erogazione e modificare/migliorare gli 

aspetti che hanno portato alla rilevazione di non conformità;  

 Riprogettazione del valore soglia (SLA). Può accadere che la non conformità o il valore anomalo 

dell’indicatore non siamo causati da problematiche relative al processo di erogazione ma da una 

errata progettazione “on desk” del sistema di controllo e degli SLA interni del RTI. Per tale 

ragione il RTI, attraverso la U.O Qualità e Ambiente ha istituito dei tavoli di coordinamento 

all’interno dei quali è prevista la partecipazione di diversi attori (GPG, Gestore del servizio, 

Responsabili Centrale operativa, Amministrazione contraente, Città Metropolitana di Milano, ecc) 

con la finalità di analizzare e nel caso rimodulare i valori soglia (SLA) progettati per i diversi 

indicatori. 
Strumenti di trasmissione dei dati all’amministrazione contraente      

 

Il RTI ha individuato diverse modalità di trasmissione e condivisione dei dati relativi all’andamento 

della Convenzione. In particolare i canali individuati consentono alle AC di avere tutte le 

informazioni disponibili in tempo reale, usufruibili nella modalità più congeniale (portale web, 

supporto digitale, email, supporto cartaceo, riunioni periodiche) e secondo il livello di 

aggregazione desiderato 

Il RTI, al fine di garantire il controllo e il monitoraggio dei livelli qualitativi erogati, nonché lo stato di 

avanzamento delle attività richieste, intende fornire all’Amministrazione Contraente un cruscotto di 

controllo che consenta di valutare per ciascuno degli obiettivi prefissati il grado di bontà delle soluzioni 

messe in atto. 

L’approccio del RTI è quindi quello di garantire la massima trasparenza, a tal proposito il RTI, intende 

garantire l’accesso alle AC al Portale Web del Sistema Informativo, attraverso il quale potrà analizzare le 

principali informazioni e indicatori relativi all’automonitoraggio della qualità erogata in merito 

all’andamento della Convenzione. 

Oltre a tale possibilità, che comunque garantisce una notevole immediatezza e trasparenza nella 

condivisione delle informazioni, il RTI ha predisposto diverse modalità e strumenti per la trasmissione e 

condivisione degli indicatori per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi, rilevandone lo stato di 

realizzazione, identificando gli eventuali scostamenti e le relative cause, allo scopo di valutare l’adeguatezza 

delle scelte compiute in fase di attuazione dei piani in termini di congruenza tra risultati conseguiti e degli 

obiettivi raggiunti. 

Tutti gli indicatori e i relativi dati di dettaglio, precedentemente descritti, saranno rappresentati attraverso 

elaborati grafici semplici ed intuitivi; verranno presentati all’Amministrazione  e, qualora lo volesse, a Città 

Metropolitana di Milano nelle seguenti modalità: 

 Riunioni periodiche (tavoli di coordinamento) con il Referente dell’Amministrazione. Vengono 

fissati degli incontri iniziali, per presentare gli obbiettivi da raggiungere e condividere le soluzioni 

proposte, e degli incontri successivi, finalizzati alla condivisione e all’analisi dei risultati. 

 Invio del Resoconto annuale. Tale rapporto riporta il quadro completo dei risultati ottenuti durante 

l’anno, costituito da più sezioni contenenti informazioni dettagliate. La prima sezione presenta gli 

obiettivi prefissati e le soluzioni proposte; la seconda sezione affronta l’argomento dei risultati 

economici-organizzativi presentando il livello obiettivo raggiunto, tutti i dati relativi al numero e 

tipologia di servizi ordinati, % spesa canone vs extra canone, ecc; la terza sezione presenta tutte le 

informazioni relative all’andamento della qualità erogata dal RTI riportando i risultati e il trend 
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trimestrale degli indicatori relativi ai questionari somministrati agli utenti della struttura; l’ultima 

parte riporta le conclusioni e gli obiettivi di miglioramento per il futuro. 

 Invio Report giornaliero e mensile. il RTI fornirà in formato cartaceo e digitale i report relativi al 

giornale delle attività, ai report delle attività di pronto intervento, alle informazioni necessarie alla 

contabilizzazione delle attività, ecc 

 Disponibilità degli elaborati sul Portale Web del RTI. Gli utenti abilitati potranno visualizzare 

direttamente sul portale i dati, scegliendo l’aggregazione preferita.  

 Infografica disponibile nella bacheca dell’Amministrazione Contraente. Presso ciascuna AC sarà 

affisso un report in formato infografica con la rappresentazione dei principali risultati ottenuti nel 

periodo di riferimento, desunti dalle campagne di Customer Satisfaction (rif. par. C.4.2). 

 Invio della Relazione finale sull’andamento della Convenzione (a Città Metropolitana di Milano). 

Come espressamente richiesto al Capitolato Tecnico, il RTI consegnerà entro 3 mesi  una relazione 

finale sull’andamento della Convenzione sull’intero Lotto,  

La relazione si configurerà come un report conclusivo riepilogativo di tutti gli anni di Convenzione,  

e sarà suddivisa in varie sezioni che indicheranno:  

 le Amministrazioni che hanno aderito, i Servizi attivati  e i riferimenti agli ODF attivati; 

 il risultato del Sistema di autocontrollo: livelli di servizio erogati medi su tutto il periodo di 

validità della Convenzione, (principali KPI),  

 le performance economiche (annuali  e complessive di tutti gli ODF attivati) 

 le performance complessive del Call-Center (totale chiamate ricevute, totale interventi in pronto 

intervento effettuati, ecc.) 

 le principali criticità riscontrate, gli interventi straordinari e le situazioni di emergenza affrontate 

 le migliorie apportate caso per caso alle singole AC 

 le modalità e le metodologie operative con cui sono state individuate e affrontate tutte le anomalie 

e le criticità 

Tutti i documenti, gli elaborati e le relazioni sopra menzionate, verranno consegnate all’AC e Città di 

Metropolitana in formato cartaceo o qualora preferito in modalità digitale: potrà infatti essere richiesto il 

documento in formato elettronico, attraverso: 

 consegna via email (direttamente su PC/tablet/Smartphone dei Referenti autorizzati); 

 accesso al portale Web da parte degli utenti autorizzati e successivo download in locale. 

C.4.2 Predisposizione di un sistema di Customer Satisfaction dei Servizi svolti 

Il Sistema di Customer Satisfaction della Convenzione serve per acquisire 

consapevolezza degli ambiti di miglioramento dei Servizi erogati presso le 

strutture delle AC, attraverso il monitoraggio dell’esperienza diretta degli utenti 

delle strutture stesse e il personale delle AC. In quest’ottica, l’obiettivo del 

paragrafo è quello di presentare la metodologia che il RTI utilizzerà per la 

strutturazione del Sistema, per lo sviluppo dei questionari di rilevazione della soddisfazione, nonché, il 

ragionamento di fondo per la quantificazione/presentazione degli indicatori di Customer Satisfaction 

(CS). L’approccio proposto si distingue per completezza, sistematicità e flessibilità, per la facilità di raccolta 

dei feedback da parte sia dei visitatori/utenti che da parte del personale delle Amministrazioni e per la 

chiarezza e semplicità di esposizione dei risultati (direttamente e tramite la reportistica presentata 

successivamente). 

PROCESSO DI CUSTOMER SATISFACTION 

Racolta 

feedback 

Per ogni servizio svolto presso la struttura, viene valutata la soddisfazione tramite set di 

domande specifici. Saranno assegnati pesi di importanza per ogni sezione, che 

permetteranno di effettuare un benchmark della soddisfazione complessiva media del 

visitatore/utente e del personale delle AC 
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Analisi e 

indviduazione 

criticità 

I dati raccolti vengono elaborati e analizzati. L’analisi dei livelli di soddisfazione 

registrati consente di individuare gli elementi critici (in particolare quegli aspetti di 

erogazione del servizio che non raggiungono i valori ritenuti minimi per una buona 

qualità del servizio erogato. 

Miglioramento 

Le aree di miglioramento individuate vengono discusse all’interno dall’U.O. Qualità e 

Ambiente con le figure apicali della struttura organizzativa con l’obiettivo di assicurare 

la massima qualità e guidare le scelte per il miglioramento nelle aree critiche, 

migliorando di conseguenza la fruibilità e l’immagine della struttura 

Le tecniche di raccolta permettono da una parte di ottenere il massimo riscontro dai visitatori/utenti, 

dall’altro di garantire che l’intero sistema sia tracciabile e registrato sul Sistema Informativo. 

Modalità di raccolta dati 

L’obiettivo della raccolta dati è quello di ottenere il massimo riscontro, assicurando un campione 

rappresentativo necessario per le successive valutazioni e decisioni dell’AC e del RTI. Ovviamente, la 

rilevazione dati non sarà mai un’attività invasiva in quanto non deve superare la soglia di disponibilità del 

visitatore; deve essere per contro proposta come parte integrante del servizio ricevuto.  

Proprio per questa ragione il RTI prevede di applicare modalità di raccolta snelle, semplici e interattive e 

piacevoli per il visitatore/utente delle strutture delle AC, tendenzialmente restio a fornire informazioni e/o 

“perdere” tempo con tali indagini. Sono proposti le seguenti forme di raccolta dati. 

 Customer survey, in formato cartaceo all’interno della struttura stessa e in formato digitale sul 

portale Web, distribuiti in tutto lo spazio della struttura; assicurano la raccolta dati da un campione 

rappresentativo sia numericamente che per profili dei visitatori/utenti; 

 Feedback online, inviati al personale profilato con indirizzo e-mail (gli indirizzi email verranno 

raccolti attraverso apposite cartoline, previa richiesta di liberatoria all’utilizzo); questa modalità di 

raccolta assicura un’ampia gamma di informazioni e non disturba l’utente; il carattere volontario e 

poco invasivo lo rende uno strumento destinato ad utenti naturalmente predisposti ad esprimere la 

loro opinione;  

I questionari digitali in particolare consentono di: 

 acquisire direttamente in formato elettronico le schede di rilevazione ed eventuali non conformità 

relative alle prestazioni rese e ridurre la difettosità di processo insita nella raccolta dati/compilazione 

delle schede di rilevazione su carta; 

 centralizzare l’acquisizione e la consultazione delle informazioni in un’unica banca dati condivisa, 

con relativo azzeramento delle tempistiche di comunicazione tra gli attori coinvolti; 

razionalizzazione delle attività di analisi delle prestazioni rese; possibilità di modellazione del dato 

per successiva produzione di reportistica “evoluta”. 

Contenuti dei questionari 

I contenuti e la struttura dei questionari di Customer Satisfaction, sono progettati per garantire un’efficace 

monitoraggio delle preferenze dell’utente della struttura e costruire uno strumento di supporto flessibile nel 

processo di miglioramento continuo del servizio. 

La scelta delle aree di valutazione, permette al RTI di connetterle immediatamente alle aree di 

miglioramento dei servizi prestati e fornire alla AC il feedback richiesto. 
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I risultati ottenuti e l’approccio statistico utilizzato verranno descritti presentando le seguenti informazioni: 

 nota metodologica: informazioni necessarie a valutare l’affidabilità statistica dei dati e le scelte 

interpretative utilizzate. Sono presentati: 

 pesi utilizzati per la costruzione del Customer Satisfaction Index relativamente ai punti di 

contatto; 

 scala di valutazione; 

 rilevanza del campione (numerosità, intervallo di confidenza e margine di errore). 

 profilazione del campione: viene descritta la composizione del campione rilevato 

 indici sintetici di soddisfazione: sono riportati i dati più rappresentativi dell’indagine condotta, 

queste informazioni di sintesi permettono di visualizzare una rappresentazione schematica dei risultati 

ed individuare i punti critici rilevati.  

Gli indici verranno presentati in forma di infografica, con poche indicazioni, semplici e di facile 

lettura. L’immagine che segue ne costituisce un esempio esemplificativo. 
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C.5 PERCORSI FORMATIVI E/O DI AGGIORNAMENTO CHE L’OFFERENTE 

INTENDE IMPLEMENTARE PER LA CORRETTA EROGAZIONE DEI 
Coerentemente con gli obiettivi aziendali e con gli obblighi di legge, il RTI sarà particolarmente attento alla 

formazione delle proprie risorse umane, in modo da assicurare lo sviluppo ed il continuo miglioramento sia 

delle competenze tecnico-operative, sia delle capacità gestionali e relazionali degli operatori. Per tutte le 

aziende in RTI infatti, fare formazione non significa solo adempiere ad un obbligo di legge, ma soprattutto 

valorizzare le risorse umane come vero e proprio capitale, in quanto ricchezza aziendale di professionalità e 

valore.  

Sulla base della pluriennale esperienza di gestione di servizi di vigilanza in pubbliche amministrazioni, 

aggiorniamo costantemente i nostri processi di formazione e addestramento, in relazione alle best practice di 

settore. La tabella che segue riassume brevemente la formazione minima cui saranno sottoposte tutte le 

GPG: 

FORMAZIONE BASE MINIMA DELLE GPG 

Corso teorico-pratico formativo di base, costituito da lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche in 

affiancamento su: 

 Struttura organizzativa aziendale, processi e procedure di gestione dei vari servizi; 

 T.U.L.P.S., norme, regolamenti di attuazione, decreti, prescrizioni emanati dall’Autorità; 

 Principali disposizioni di diritto e procedura penale; 

 Modalità operative di utilizzo, maneggio, cura e custodia delle armi; 

 Apparecchiature tecnologiche fornite in dotazione, quali apparati radio, ricetrasmittenti, ecc.; 

 Descrizione delle principali e più frequenti casistiche di eventi criminosi connessi con la tipologia di 

AC di cui alla presente gara: analisi dei più importanti fatti di cronaca accaduti negli ultimi anni, 

strategie e tecniche di prevenzione e contrasto, analisi degli errori commessi dalle GPG e best 

practice comportamentali. 

 Almeno un corso specialistico attinente le attività di vigilanza/sorveglianza (Scena del Crimine, 

Antiterrorismo, Psicologia Comportamentale, Psicologia Comunicazionale, Antiterrorismo) 

 Normativa antinfortunistica (D.Lgs 81/08) e dei dispositivi individuali di prevenzione e protezione 

 Attestato di partecipazione al Corso Antincendio a Rischio Elevato (ex D.Lgs.81/08 e s.m.i.) e 

Attestato di Idoneità Tecnica rilasciato dai VV.FF 

 Attestato di addetti al primo soccorso  

 Corso di tiro a segno in merito all’utilizzo delle armi, propedeutico al rilascio del porto d’armi e 

disponibilità di apposito “libretto di tiro” che attesti l’effettiva frequenza di lezioni ed esercitazioni 

quadrimestrali 

 Corso specialistico su antimafia e antiterrorismo, antimafia e analisi scena del crimine 

 Partecipazione tassativa a un periodo di affiancamento di 30 giorni a GPG esperte 

nell’espletamento dei Servizi cui saranno destinate. 

Oltre alla formazione base minima appena descritta, le GPG saranno sottoposte a percorsi specifici 

addizionali per meglio preparare gli operatori ad affrontare le situazioni operative tipiche del contesto in cui 

saranno chiamati ad operare. 

 I moduli formativi del piano elaborato sono di cinque tipologie che corrispondono agli obiettivi principali 

del servizio: 

1. Modulo Organizzativo: le GPG devono essere rese coscienti del ruolo ricoperto all’interno della 

struttura organizzativa e delle specifiche tecniche progettate per la corretta erogazione del servizio.  

2. Modulo Tecnico: le GPG devono essere formate in merito alle tecnologie utilizzate per erogare il 

servizio ed alle attrezzature utilizzate. 
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3. Modulo Psicoattitudinale: le GPG devono essere adeguatamente formate per poter riconoscere e 

fronteggiare potenziali situazioni di pericolo. La corretta conoscenza di elementi psicologici e 

comportamentali permette di sviluppare la sensibilità necessaria ad interagire con gli utenti.  

4. Modulo Giuridico: le GPG devono avere le conoscenze giuridiche necessarie a gestire situazioni 

controverse e potenzialmente lesive di diritti soggettivi. 

La tabella che segue dettaglia, per ogni modulo formativo, i corsi di formazione cui saranno sottoposte le 

GPG, nonché le finalità e gli argomenti trattati in ognuno di essi. 

FORMAZIONE SPECIALISTICA DELLE GPG – MODULI E CORSI  

Moduli formativi 
Dettaglio corsi di 

formazione  
Finalità e argomenti trattati 

Modulo 

organizzativo 

Procedure e 

specifiche tecniche 

del Servizio: il 

Manuale di 

Sicurezza 

Anticrimine (MSA) 

– rif. par C.1 

La finalità del corso è quella di formare le GPG in merito alle 

specifiche caratteristiche dell’obiettivo presso cui dovranno 

prestare servizio. 

I contenuti specifici del corso saranno definiti per ogni obiettivo. I 

generici argomenti del corso saranno: descrizione sintetica 

dell’obiettivo e sue specifiche esigenze di sicurezza; procedure 

operative per il corretto svolgimento del servizio; procedure 

precauzionali per la gestione di potenziali situazioni di emergenza. 

Coordinamento 

operativo: 

caratteristiche della 

struttura 

organizzativa 

La finalità è quella di informare/formare le GPG in merito alle 

caratteristiche delle struttura organizzativa elaborata per erogare il 

servizio e chiarire le specifiche responsabilità attribuite ad ogni 

ruolo. Gli argomenti del corso saranno: Struttura organizzativa e 

ruoli attribuiti; mansioni e responsabilità; referenti da contattare in 

situazioni di emergenza; procedure di coordinamento interno; 

interfacciamento con i responsabili dell’AC. 

Coordinamento e 

supporto con le 

forze dell’ordine 

La finalità è quella di informare/formare le GPG sulle procedure 

operative per collaborare con le forze dell’ordine per la gestione di 

situazioni critiche. 

Modulo Tecnico 

Utilizzo del Sistema 

Informativo 

La finalità è quella di informare/formare le GPG sulle 

caratteristiche del Sistema implementato per la gestione del 

servizio con riferimento ai moduli più pertinenti per lo specifico 

svolgimento delle proprie mansioni. 

Apprestamenti 

tecnologici di 

sicurezza 

anticrimine 

La finalità è quella di informare/formare le GPG sulle 

caratteristiche degli specifici apprestamenti tecnologici di 

sicurezza anticrimine messi a disposizione presso l’obiettivo. 

Gestione ascensori 

e impianti 

tecnologici 

Lo scopo di questo corso è fornire informazioni adeguate alle 

GPG per effettuare la manovra a mano di emergenza per 

liberare persone intrappolate nelle cabine degli impianti elevatori e 

formare gli operatori sulle caratteristiche dei più comuni 

apprestamenti tecnologici di sicurezza anticrimine. Il corso si 

articola in una parte teorica ed in una pratica: 

 Parte teorica. Lezione frontale finalizzata ad illustrare gli 

aspetti salienti che riguardano la sicurezza degli impianti di 

sollevamento, in particolare procedure e istruzioni per lo 

svolgimento della manovra di emergenza; 

 Parte pratica. Dimostrazione pratica delle istruzioni e 
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FORMAZIONE SPECIALISTICA DELLE GPG – MODULI E CORSI  

Moduli formativi 
Dettaglio corsi di 

formazione  
Finalità e argomenti trattati 

procedure per l’effettuazione in sicurezza della manovra di 

emergenza, con addestramento guidato dei partecipanti. 

Modulo 

Psicoattitudinale 

Mediazione 

culturale 

Le GPG saranno formate sulle tecniche e gli strumenti base per 

fornire mediazione tra cittadini immigrati e la società locale, 

promuovendo, sostenendo e accompagnando entrambe le parti 

nella rimozione delle barriere culturali e linguistiche, nella 

promozione della cultura di accoglienza e dell’integrazione: 

 Normativa riferita alla mediazione culturale in Italia e 

nell’Unione Europea. 

 Antropologia culturale: le differenti utenze straniere, 

elementi culturali antropologici; 

 La psicologia dell'utente: quando sorgono i problemi, 

riconoscimento dei segnali verbali e paraverbali in 

relazione alle diverse etnie; 

 Le principali regole e gli atteggiamenti vincenti, la gestione 

delle situazioni difficili: obiezioni, clienti difficili, 

situazioni di tensione; 

 Tecniche e strumenti di base di gestione delle relazioni 

culturali, la comunicazione interpersonale: varie modalità 

di comunicazione, elementi di "Problem Solving"; 

Difesa personale e 

tecniche di 

neutralizzazione 

senza armi 

Il modulo, tramite allenamenti teorico/pratici sul campo permette 

di preparare le GPG sui seguenti macroargomenti: 

 Identificare le situazioni di pericolo e scelta delle tecniche 

più opportune per fronteggiarlo; 

 Le armi del corpo umano: la posizione di guardia, prese e 

leve articolari, proiezioni; 

 Principali tecniche di Difesa Personale: autodifesa da prese 

al corpo, da tentativi di strangolamento sia in piedi che a 

terra, difesa da spalle al muro, disarmo da arma bianca e da 

arma da fuoco, tecniche di rotolamento e caduta sia in 

movimento che da fermo, gestione e controllo di un 

individuo, uso professionale del bastone, ecc;  

 Autodifesa: nozioni giuridiche; 

Modulo 

Giuridico 

Diritto pubblico e 

privato: basi 

giuridiche per la 

corretta interazione 

con gli utenti 

La finalità è quella di informate/formare le GPG in merito alla 

normativa vigente rilevante per il corretto svolgimento delle 

proprie mansioni. In particolare gli argomenti trattati saranno: 

Libertà di accesso e transito e Corrispondenza legale. 

Conoscenza del 

Codice in materia 

di  protezione dei 

dati personali (D. 

Lgs. 196/03) 

 

Analisi delle principali definizioni introdotte dal D. Lgs 196/03: 

comprendere la differenze tra le varie tipologie di dato: personale; 

sensibile; giudiziario; anonimo; 

Analisi delle principali adempimenti a carico dell’Azienda 

(Conoscenza degli obblighi generali e di sicurezza previsti dal 

Codice, Comprensione del concetto di misura idonea di sicurezza, 
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FORMAZIONE SPECIALISTICA DELLE GPG – MODULI E CORSI  

Moduli formativi 
Dettaglio corsi di 

formazione  
Finalità e argomenti trattati 

Analisi delle misure minime di sicurezza individuate nel 

Disciplinare Tecnico allegato al Codice). Condivisione principali 

responsabilità nel trattamento dei dati del personale. 

Acquisizione dei concetti alla base della protezione dei dati e della 

sicurezza dei sistemi informativi. 

Individuazione di 

documenti 

contraffatti 

Il percorso formativo tratterà i principali aspetti legati al Falso 

Documentale con il duplice obiettivo di conoscere le tecniche di 

stampa e i principali documenti falsificati con maggiore frequenza 

nel nostro Paese, in particolare in contesti pubblici, e la 

conoscenza delle principali tecniche di contraffazione utilizzate 

dai falsari. tramite lezioni frontali in aula ed esercitazioni pratiche 

sul campo permette di preparare le GPG sui seguenti 

macroargomenti: 

 Tecniche di stampa, Tipologie di supporti utilizzati; 

 Compilazione atti relativi all’accertamento di un 

documento; 

 Prova pratica di verifica documentale e descrittiva con 

Terminologia (PRADO) sui documenti sottoposti a verifica, 

Falsi documentali – Applicazione delle nuove tecnologie; 

 Reati informatici e modalità di trattazione dei dati; 

 Scenari e simulazioni (esercitazioni) con prove pratiche di 

riconoscimento; 

I corsi saranno erogati entro 45 giorni dal formale avvio del contratto e, per tutta la sua durata, il 

personale operativo riceverà una formazione ed un aggiornamento costante con corsi di aggiornamento e 

ripasso. Le ore di formazione annue erogate ad ogni GPG, totali e relative ad ogni corso, sono riportate nella 

tabella seguente: 

FORMAZIONE SPECIALISTICA DELLE GPG - MONTE ORE ANNUO  Anno 1 Anni 2..n 

Modulo 

organizzativo 

Procedure e specifiche tecniche del Servizio: il Manuale di 

Sicurezza Anticrimine (MSA) 

8 ore 4 ore Coordinamento operativo: caratteristiche della struttura 

organizzativa 

Coordinamento e supporto con le forze dell’ordine 

Modulo tecnico 

Corretto utilizzo del Sistema Informativo 

16 ore 8 ore Apprestamenti tecnologici di sicurezza anticrimine 

Gestione ascensori e impianti tecnologici 

Modulo 

Psicoattitudinale 

Mediazione culturale 
16 ore 8 ore 

Difesa personale e tecniche di neutralizzazione senza armi 

Modulo 

giuridico 

Diritto pubblico e privato: basi giuridiche per la corretta 

interazione con gli utenti 

8 ore 4 ore Conoscenza del Codice in materia di  protezione dei dati 

personali (D. Lgs. 196/03) 

Individuazione di documenti contraffatti 

 
Totale 48 ore 24 ore 
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Qualora vengano introdotte nuove procedure operative o apprestamenti tecnologiche saranno erogati corsi di 

formazione straordinari al fine di garantire la corretta formazione delle GPG. 

Tutti i corsi precedentemente descritti saranno erogati con differenti modalità didattiche al fine di assicurare 

un percorso formativo efficace e funzionale al reale apprendimento dei contenuti e saranno tenuti da un 

corpo docente competente di esperienza decennale e con comprovata esperienza.  

Per l’erogazione dei corsi sono state progettate le seguenti modalità di erogazione dei corsi: 

 teorica: corsi tenuti in aula, erogati da un gruppo docente preparato e con conoscenza specifica (sia 

teorica che pratica) degli argomenti trattati. 

 specifica: corsi erogati presso l’obiettivo in cui il servizio dovrà essere svolto; la finalità è quella di 

chiarire i fattori che hanno determinato le scelte progettuali del PDI e/o mostrare in loco il corretto 

funzionamento degli apprestamenti anticrimine. I corsi saranno erogati dagli esperti anticrimine 

responsabili della redazione del PDI e da tecnici esperti per gli apprestamenti tecnologici. 

 simulazione: corsi erogati simulando situazioni critiche per dare una reale percezione agli operatori 

di quali possano essere le reazioni degli utenti e prepararli ad affrontarle. Le simulazioni saranno 

organizzate da enti certificati e specializzati in questo tipo di modalità e saranno coordinati da un 

referente dell’unità Risorse umane per verificare la rispondenza del corso alle tematiche richieste. 

La tabella seguente riporta le modalità di erogazione di erogazione previste per ogni corso e la ripartizione 

percentuale tra le modalità didattiche: 

FORMAZIONE SPECIALISTICA DELLE GPG – MODALITA’ DI 

EROGAZIONE PREVISTE T
eo

ri
co

 

S
p

ec
if

ic
o
 

S
im

u
la

zi
o
n

e 

Modulo 

organizzativo 

Procedure e specifiche tecniche del Servizio: il Manuale di 

Sicurezza Anticrimine (MSA) 
60% 40% - 

Coordinamento operativo: caratteristiche della struttura 

organizzativa 
70% - 30% 

Coordinamento e supporto con le forze dell’ordine 30% - 70% 

Modulo tecnico 

Corretto utilizzo del Sistema Informativo 70% - 30% 

Apprestamenti tecnologici di sicurezza anticrimine 40% 60% 
 

Gestione ascensori e impianti tecnologici 50% - 50% 

Modulo 

Psicoattitudinal

e 

Mediazione culturale 70% - 30% 

Difesa personale e tecniche di neutralizzazione senza armi 20% - 80% 

Modulo 

giuridico 

Diritto pubblico e privato: basi giuridiche per la corretta 

interazione con gli utenti 
100% - - 

Conoscenza del Codice in materia di  protezione dei dati 

personali (D. Lgs. 196/03) 
100% - - 

Individuazione di documenti contraffatti 50% - 50% 

La rispondenza delle tematiche trattate alle effettive esigenze dell’AC sarà garantita dalla modalità didattica 

“specifica”, modalità progettata dal RTI per personalizzare i contenuti dei corsi e renderli perfettamente 

attinenti ai bisogni e alle caratteristiche dell’obiettivo. In aggiunta è previsto un apposito tavolo di 

coordinamento per sottoporre all’approvazione dell’AC i contenuti dei corsi formativi e rilevare eventuali 

richieste specifiche: le richieste saranno condivise e saranno integrate all’interno dei piani di formazione. Il 

tavolo di coordinamento si terrà: 

 Ad inizio del contratto per definire i contenuti base dei corsi di formazione; 
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 Annualmente per definire i contenuti dei corsi di aggiornamento. 

Il corretto apprendimento dei contenuti sarà valutato in maniera differente per ogni modalità didattica 

prevista, come evidenzia la tabella seguente in merito ai vari sistemi di valutazione progettati: 

FORMAZIONE SPECIALISTICA DELLE GPG – VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMNENTO 

Tipologia di 

formazione 
Dettaglio modalita’ 

Teorico 

Test di valutazione a caldo: è previsto un test scritto ed un colloquio orale al termine del 

corso. Sarà attribuito un voto in trentesimi ai partecipanti a secondo della votazione ricevuto 

si dovrà: 

 Votazione superiore a 25/30: i contenuti del corso si considerano adeguatamente 

assimilati, la GPG dovrà partecipare al corso di aggiornamento e/o ripasso l’anno 

successivo. 

 Votazione compresa tra 18/30 e 25/30: i contenuti si considerano parzialmente 

assimilati, la GPG dovrà completare un modulo di e-learning online e ripetere il test 

di valutazione entro sei mesi, se sarà ancora una volta inferiore a 25/30 dovrà 

frequentare nuovamente il corso di formazione. 

 Votazione inferiore a 18/30: i contenuti si considerano non appresi la GPG dovrà 

frequentare nuovamente il corso entro 15 giorni. 

Test online: trimestralmente le GPG dovranno completare un test di valutazione online, 

questo test sarà utilizzato per valutare se i contenuti dei corsi sono stati assimilati nel lungo 

periodo o meno. Qualora il test non venga superato il corso di aggiornamento sarà anticipato 

di sei mesi (ossia sarà erogato entro trenta giorni dalla data del test). 

Specifico 

Al termine del corso sarà previsto un periodo di affiancamento di una settimana per valutare 

se le procedure specifiche sono state correttamente apprese e se durante lo svolgimento del 

servizio la GPG svolge correttamente i propri compiti. Nel caso la valutazione abbia esito 

negativo il corso dovrà essere frequentato nuovamente il corso entro un mese. 

Simulazione 

Durante la simulazione saranno valutate adeguatezza e coerenza ai contenuti teorici delle 

reazioni e del comportamento delle GPG. Se la valutazione è negativa il corso sarà 

frequentato nuovamente entro un mese. Le simulazioni saranno guidate da istruttori 

specializzati esperti (per lo più ex militari) con esercitazioni di tiro istintivo in varie 

situazioni operative, tecniche di combattimento necessarie a neutralizzare i potenziali 

aggressori e tecniche per l’identificazione dei sospetti  
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Tracciabilità della formazione erogata 

Il Sistema Informativo (rif. par. B.3) permetterà 

di tracciare e rendere visibile tutto il processo 

formativo portato a compimento, riepilogando 

tali informazioni in una banca dati estremamente 

preziosa per l’organizzazione generale della 

commessa. 

Il patrimonio informatizzato sarà reso 

disponibile in ogni momento ai soggetti abilitati 

all’accesso. Le informazioni registrate a Sistema 

saranno scaricabili real time in formato di 

semplice report documentale. A conclusione 

della Convenzione, sarà possibile rendere 

disponibile tale bagaglio formativo al fine di 

poter garantire continuità nella gestione delle 

risorse umane impiegate valorizzandone al 

massimo il Bagaglio Formativo personale 

arricchito negli anni. 

Il Sistema Informativo permetterà in particolare di: 

 Raccogliere i CV dei docenti 

 Registrare le presenze ai Corsi da parte del personale 

 Gestire il Bagaglio Formativo Personale 

 Raccogliere gli Attestati di Frequenza rilasciati 

 Gestire il Programma Formativo 

 Raccogliere il  materiale didattico di supporto (testi, e-learning, dispense, FAQ, ecc.) 
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D. SICUREZZA, GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Grazie alla esperienza pluriennale di tutte le sue consociate, il RTI è stato in grado di perfezionare 

procedure, protocolli e iniziative specifiche per la gestione e il monitoraggio della sicurezza dei propri 

operatori e per fronteggiare e gestire eventuali situazioni operative di emergenza.  

 

 Tutte le aziende costituitesi in RTI sono inoltre certificate BS OHSAS 18001:2007 – “Sistema di 

gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori” 

I paragrafi che seguono illustrano tali strategie. 

D.1 PROCEDURE INERENTI LA GESTIONE DELLA SICUREZZA 

D.1.1 Tutela della salute degli operatori 

 

Il RTI ha progettato un sistema completo di gestione e tutela dei propri dipendenti per monitorare 

lo stato di salute psico-fisico degli operatori, allo scopo di prevenire e mitigare i principali elementi 

di rischio per la salute delle proprie GPG. 

Il sistemasi basa su tre aree principali:  

 Monitoraggio periodico dello stato di salute; 

 Prevenzione degli elementi di rischio; 

 Tutela della privacy e dei dati personali delle GPG. 

Monitoraggio periodico dello stato di salute degli operatori 

Lo stato di salute degli operatori e la conseguente idoneità alle mansioni saranno 

valutati semestralmente attraverso controlli medici generici e specialistici presso 

uno sportello medico interno. Il medico addetto all’anamnesi avrà il compito di 

valutare la presenza o meno di patologie, anche latenti, direttamente riconducibili 

alle mansioni svolte e fornirà le indicazioni necessarie affinché l’operatore possa prendere le precauzioni 

necessarie a tutelare la propria salute. Qualora siano necessari accertamenti, saranno condotte le necessarie 

visite specialistiche in strutture esterne convenzionate. 

Sarà istituito inoltre un Punto d’Ascolto interno con psicologo, per combattere lo stress ufficio-

correlato, risolvere problemi personali legati alla conciliazione, soprattutto in caso di eventi criminosi di 

impatto rilevante sulla psiche e sulla tranquillità del dipendente (atti terroristici, omicidi, conflitti a fuoco, 

ecc.). Annualmente sarà valutato lo stress lavoro-correlato tramite metodologia Ispesl-HSE anche 

coinvolgendo professionisti esterni, allo scopo di garantire un ambiente lavorativo caratterizzato da serenità 

emotiva, rispetto dell’individuo e dei suoi bisogni, apprezzamento ed accettazione. 

Qualora si riscontrino individui soggetti a condizioni di stress lavorativo potenzialmente dannose per il loro 

stato di salute, saranno indagate più attentamente le cause di tale stato e si effettueranno i necessari 

cambiamenti organizzativi per riportate tale situazione alla normalità. 

Prevenzione degli elementi di rischio 

I principali fattori di rischio tipici delle mansioni richieste per lo svolgimento dei 

servizi oggetto di gara sono principalmente legati all’esecuzione di una tipologia di 

lavoro “isolato” e di lavoro “notturno”. 

Il lavoro isolato costituisce un problema grave durante le ore diurne e ancora di più 

durante le ore notturne. Il principale fattore di rischio deriva dall'impossibilità, in caso 

di evento negativo, malore o infortunio, di allertare i soccorsi necessari. Inoltre, l’operatore è soggetto ad un 

stato di solitudine che tende ad ampliare la sua percezione del pericolo e di conseguenza dello stress cui è 

soggetto. 

Allo scopo di ridurre al minimo l’influenza del rischio sui servizi indicati, tutto il personale sarà dotato di  

dispositivo di rilevazione uomo a terra e di un wearable device (rif. par. C.1) per il monitoraggio dei 
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parametri vitali. Il Contatto telefonico ad intervalli regolari durante il Servizio tra Centrale Operativa e 

GPG in campo garantirà supporto costante in caso di necessità. 

Il lavoro notturno tende a destabilizzare il naturale ciclo giorno/notte che regola i meccanismi biologici 

dell’organismo: il regolare alternarsi di veglia e sonno non influenza solo il riposo inteso come capacità di 

recuperare energie ma coinvolge un insieme di cambiamenti (emotivi e mentali) non sempre evidenti.  

Il rischio principale del lavoro notturno è un’alterazione permanente o semipermanente del ritmo che regola 

l’organismo. Per gestire questo aspetto, il RTI farà in modo di: 

 Garantire la corretta illuminazione dei presidi al fine di limitare i danni da esposizione in 

penombra; 

 Organizzare la turnazione delle Guardie in modo tale da garantire la possibilità di avere un periodo 

di riposo sufficientemente lungo e alternare con regolarità i turni notturni a quelli diurni; 

 Informare i soggetti dei pericoli derivanti da un eccessivo abuso di caffeina e della corretta 

alimentazione da tenere per minimizzare gli effetti del lavoro notturno. 

Tutela dei dati personali 

Il RTI ha progettato un sistema per il trattamento dei dati personali capace di garantire 

la piena sicurezza di essi e la loro completa informatizzazione, grazie 

all’implementazione di procedure di autenticazione complesse ineludibili e alla completa 

tracciabilità dei processi necessari al trattamento dei dati. 

Il sistema fornisce agli utenti la certezza che le informazioni fornite saranno gestite 

correttamente e non saranno in alcun modo utilizzate per finalità differenti da quelle 

espressamente dichiarate al momento della richiesta. 

Verranno utilizzati server cloud centralizzati aventi caratteristiche hardware e software idonei a garantire 

standard non ottenibili con soluzioni frammentate oltre che l’implementazione di un innovativo sistema 

unico di accreditamento.  

Il sistema unico di accreditamento è stato ideato per imporre una condizione univoca di responsabilità nel 

trattamento dei dati di un singolo individuo: l’utente ha la necessità di fornire i suoi dati solo la prima volta 

che ha bisogno di accedere ad una struttura gestita da questo tipo di tecnologia. 

Questo tipo di gestione delle informazioni permette di identificare in maniera certa ed assoluta chi è 

l’operatore responsabile dei dati personali di un singolo individuo e prevenire situazioni di ambiguità 

della responsabilità. 

D.1.2 Monitoraggio del microclima nei luoghi di lavoro 

 

Il RTI effettuerà delle specifiche campagne di monitoraggio degli ambienti di lavoro dei propri 

dipendenti, sia internamente presso gli edifici delle aziende in RTI, che presso gli edifici delle AC, 

allo scopo di rilevare eventuali carenze nelle qualità minime del microclima in cui le proprie GPG 

opereranno. Tutte le informazioni rilevate verranno riassunte in un report riepilogativo, che verrà 

consegnato alle AC. 

Per garantire la tutela della salute dei lavoratori e una situazione diffusa di benessere lavorativo, è necessario 

considerare il “microclima” ovvero tutte le interazioni lavoro-ambiente, comprese le condizioni 

microclimatiche come la qualità dell‘aria e il livello di illuminazione che possono generare situazioni di 

stress quali discomfort, sensazioni di caldo, freddo, eccessive correnti d’aria, sbalzi termici”. 

Un microclima è infatti definito confortevole “quando suscita nella maggior parte dei soggetti presenti, una 

sensazione di soddisfazione e di benessere”. 

Verranno effettuate delle sessioni di monitoraggio (presso le sedi del RTI e presso quelle delle AC) 

attraverso l'esecuzione di una o più misure di determinate grandezze fisiche, secondo metodologie 

standardizzate, finalizzate alla valutazione del livello di esposizione dei lavoratori ad un agente 
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pericoloso, sia esso chimico, fisico o biologico, presente nel luogo di lavoro e potenzialmente dannoso per 

la salute. 

I parametri fisici e ambientali verranno rilevati attraverso dispositivi portatili in grado di rilevare e acquisire 

le seguenti grandezze: Temperatura (C°), Umidità relativa (%), Umidità specifica (g/Kg), Punto di rugiada 

(C°), Illuminamento (lux), Componente UV (UVA-B-C), Agenti inquinanti e polveri, Rumore (dB). 

Le informazioni rilevate, opportunamente rielaborate e successivamente analizzate, permettono di: 

 evidenziare attraverso il confronto con i rispettivi valori limite di esposizione, la presenza di 

situazioni di chiaro rischio per i lavoratori, fornendo a chi si occupa di misure di prevenzione e 

protezione (individuale e collettiva, informazioni importanti sulle misure, impiantistiche, 

organizzative e procedurali, da adottare per mantenere a livelli accettabili il rischio e fronteggiare 

eventuali emergenze; 

 ove pertinente, di orientare il controllo sanitario verso un'idonea scelta degli esami clinici da 

effettuare per il controllo generale della salute dei lavoratori al fine di una precoce diagnosi di 

malattie professionali. 

Al termine del processo di analisi, verrà creato un report contenente quanto emerso dalla campagna di 

monitoraggio, le situazioni di criticità attuale e potenziale, le azioni correttive progettate consigliate dal RTI. 

Il report verrà consegnato alle AC in copia cartacea o digitalmente attraverso il Sistema Informativo. 

D.1.3 Risk Assessment ai fini del D.Lgs. n. 81/’08 

 

Il RTI si impegna a garantire la tutela della salute e sicurezza delle proprie GPG, nonché dei 

dipendenti ed utenti delle AC, attraverso una procedura di Risk Assessment che prevede un 

reciproco scambio di informazioni e documentazione tra le AC e il RTI stesso. 

Il RTI mette in atto tutte le azioni di prevenzione necessarie al fine di tutelare la salute fisica e mentale 

dei dipendenti e di tutti gli utenti delle AC oggetto di Convenzione. L’efficacia della metodologia 

proposta, dei processi utilizzati e delle relative procedure individuate è ampiamente provata dalle statistiche 

degli ultimi 5 anni in commesse similari nonché dai positivi feedback ricevuti e si basa sulla costante 

cooperazione con le AC e sullo scambio di informazioni e documenti, tra cui: 

 Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) delle AC , di cui all’art. 26 

D. Lgs. 81/’08; 

 Piani di evacuazione dei plessi delle AC presso cui il RTI svolgerà i servizi; 

 Riferimenti dei Referenti della Salute e Sicurezza delle AC, in particolare degli Addetti alla 

gestione delle emergenze; 

 Estratto del Documento di Valutazione dei Rischi redatto del RTI, che il Gestore del Servizio 

consegnerà al Supervisore dell’Amministrazione Contraente; 

Tutti i documenti di cui sopra sono sottoscritti dal Datore di Lavoro e dal Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione e una copia verrà consegnata ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

(RLS) e al Supervisore della Convenzione, prima dell’inizio delle attività relative all’ODF.  

Gli stessi documenti saranno consultabili dalle AC e da Città Metropolitana di Milano sul Sistema 

Informativo, attraverso il Portale Web. 

In fase di presa di consegna degli immobili e in contraddittorio con il Supervisore o altro referente incaricato 

dalle AC, verrà consegnato il documento “Rischi indotti agli ambienti di lavoro interessati dai servizi 

di vigilanza”, con il quale si integra e completano le informazioni contenute nei documenti elencati 

precedentemente con quanto specifico per i Servizi di Vigilanza. In particolare, vengono analizzate le 

seguenti tipologie di rischio indotto: 

 Rischi derivanti dal non rispetto delle buone regole di condotta per lo svolgimento dei Servizi e 

l’organizzazione del lavoro; 
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 Rischi derivanti dall’utilizzo improprio delle attrezzature (in particolare le armi) e dei mezzi di 

lavoro messi a disposizione dall’azienda o dal cliente per l’erogazione del servizio; 

Ad integrazione di quanto sopra indicato, , il RTI predisporrà un Piano di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 

81/2008 e s.m.i. 

D.1.4 Campagne di formazione, informazione, sensibilizzazione 

 

Nella consapevolezza che il rischio maggiore sul luogo di lavoro è dato dalla carenza culturale sul 

tema della sicurezza, il RTI predisporrà campagne di formazione, informazione e sensibilizzazione 

per tutti i livelli della propria organizzazione e per il personale delle AC. 

Il RTI, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., garantisce al personale che esegue i 

servizi oggetto della Convenzione adeguati corsi di formazione e addestramento sui rischi professionali 

specifici connessi all’attività svolta e ai luoghi di lavoro e relative misure di prevenzione e protezione e sui 

disturbi e rischi che la propria attività può causare ai dipendenti delle AC, nonché le relative contromisure 

per eliminare tali rischi.  

I Piani Formativi del RTI recepiscono già quanto prescritto dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 sulla 

formazione minima (ex Art. 37 comma 2 del D. Lgs. 81/08) da impartire a Dirigenti, Preposti e Lavoratori, 

definendo durata, contenuti, modalità di erogazione e requisiti minimi dei docenti. 

L’informazione, la formazione e l’addestramento sono erogati sia per i neoassunti che per i dipendenti in 

essere attraverso corsi di aggiornamento ogni 12 mesi. 

Le GPG sono gli operatori più coinvolti nelle attività di formazione, hanno la possibilità di approfondire le 

caratteristiche del lavorare in sicurezza in presenza di rischi specifici (lavoro con attrezzature o in ambienti 

particolari, rischi gravi, rischi che la propria attività può causare ai dipendenti AC) e sono formati alla 

gestione delle emergenze. I ruoli di responsabilità seguono corsi progettati ad hoc di durata differenziata in 

funzione della gravità del rischio a cui sono esposti loro stessi e i lavoratori che da essi dipendono. 

Nella tabella di seguito si riporta la formazione e l’addestramento in materia di sicurezza previsti dai Piani 

formativi: 

CORSI DI FORMAZIONE IN MERITO ALLA SICUREZZA  

Corso e contenuti principali Durata 

(ore) 
Periodo 

Formazione generale di base sulla salute e sicurezza 

D. Lgs. 81/08; Organizzazione Aziendale della sicurezza; Concetti di rischio, danno, 

prevenzione e protezione; Diritti e doveri per i vari soggetti aziendali; Organi di 

vigilanza e assistenza; Infortuni e malattie professionali; Gestione emergenze; 

Sorveglianza Sanitaria. 

4 
Entro 30 gg 

dall’avvio 

Formazione specifica per GPG 

Rischi generali, specifici e interferenziali dei Servizi svolti, dalle attrezzature 

utilizzate, danni, misure e procedure di prevenzione e protezione, DPI 

4 
Entro 30 gg 

dall’avvio 

Primo Soccorso 

Il D. Lgs n. 388 del 15/07/2003; Riconoscere un’emergenza e attivare il sistema di 

soccorso; Attuare gli interventi di primo soccorso; Patologie e traumi in ambienti di 

lavoro; Prova pratica di intervento. 

12 
Entro 30 gg 

dall’avvio 

Principi generali in materia di Antincendio 

L'incendio e la prevenzione incendi in ambienti a rischio medio/basso; Principi 

generali della combustione; Il triangolo di fuoco; Il Fenomeno dell'esplosione; Le 

sostanze estinguenti; Le principali cause d'incendio. 

8 
Entro 3 mesi 

dall’avvio 

La responsabilità dei Preposti in materia di Salute e sicurezza 

Contenuti previsti dall’Art. 37 c.7 del D. Lgs. 81/08 e obblighi previsti dall’Art. 19 
8 

Entro 15 gg 

dall’avvio 
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CORSI DI FORMAZIONE IN MERITO ALLA SICUREZZA  

Corso e contenuti principali Durata 

(ore) 
Periodo 

del D. Lgs. 81/08 (in particolare: Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del 

sistema di prevenzione; Incidenti e mancati infortuni; Tecniche di comunicazione e 

sensibilizzazione dei lavoratori Modalità di esercizio della funzione di controllo delle 

disposizioni di legge e aziendali. 

Oltre all’informazione e alla formazione prevista da normativa, verranno attivate iniziative di 

sensibilizzazione sia dei lavoratori del RTI che di quelli delle AC che interagiscono con il personale 

adibito al servizio di vigilanza, sia per gli utenti stessi delle strutture. Attraverso l’utilizzo di immagini, 

eventi e oggetti simbolici come strumento di comunicazione per rendere evidente il valore della sicurezza 

e l’importanza che il RTI vi attribuisce.  

L’informazione dei dipendenti inoltre verrà conseguita attraverso la produzione e distribuzione di opuscoli 

specifici (in formato cartaceo e digitale) "Lavorare in sicurezza" contenente in sintesi le informazioni 

principali sui rischi insiti nello svolgimento dei servizi e sui principali diritti e doveri dei Lavoratori; 

D.2 GESTIONE DELLE EMERGENZE E DI REPERIBILITÀ 
I paragrafi che seguono illustrano tutte le strategie e iniziative che il RTI predisporrà per fronteggiare 

eventuali situazioni di emergenza che richiedano il pronto intervento degli operatori. 

D.2.1 Manuale di gestione emergenze e Contingency Plan 

 

Il RTI ha elaborato un Manuale di gestione delle emergenze (MGE) e di un Piano di Contingency 

(PC) che individuano e descrivono in maniera chiara ed efficace le procedure necessarie a 

fronteggiare le eventuali emergenze che si dovessero presentare e ristabilire nel più breve tempo 

possibile la continuità operativa (dei servizi erogati e delle attività specifiche delle AC). 

Le emergenze che potenzialmente potrebbero accadere all’interno del perimetro oggetto di convenzione 

possono essere di varia natura e complessità in relazione alla tipologia stessa di AC, e possono comprendere 

incendi, contaminazioni con materiali pericolosi, attacchi terroristici, ricezioni di pacchi sospetti, 

interruzioni di corrente, materiali pericolosi, riconoscimento di individui sospetti, ecc. In caso di emergenza, 

la conoscenza e l'azione decisiva possono evitare problemi e salvare vite umane. 

Di seguito vengono quindi descritti i due strumenti progettati dal RTI che permettono di prevenire 

(Manuale di Gestione Emergenze – MGE) e gestire in maniera efficiente le emergenze che possono 

verificarsi (Piano di Contingency). 

Manuale di gestione delle emergenze (MGE) 

Il MGE è uno strumento di supporto operativo alle GPG in quanto, per ogni tipologia di emergenza, 

presenta una procedura specifica da seguire, che individua puntualmente tutte le azioni che le GPG 

devono effettuare per fronteggiarla.  

Questo tipo di approccio ha permesso, in altre convenzioni, di gestire con successo un numero notevole di 

potenziali eventi, eliminando il rischio di potenziali conflitti o incoerenze che potrebbero emergere tra gli 

operatori su come comportarsi all’accadere di un determinato evento. La mappatura viene realizzata dopo 

aver consultato ed eventualmente integrato informazioni raccolte in fase di sopralluogo, circolari e altri 

documenti emessi dall’AC, il Piano di Emergenza in vigore presso quel sito e le procedure attualmente 

utilizzate dal Fornitore uscente. 

La consultazione del manuale sarà semplificata ed ottimizzata attraverso la disponibilità di una versione 

digitale, consultabile dalle GPG attraverso il proprio smartphone, o dal personale delle AC attraverso il 

Portale web: la digitalizzazione consente di indicizzare i contenuti, rendendo notevolmente più veloci ed 

interattive le attività di consultazione e ricerca da parte degli operatori, velocizzando i tempi di intervento. 
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Di seguito sono sintetizzate le informazioni e i dati contenuti nel MGE: le sezioni potranno essere soggette 

ad integrazioni, per rendere perfettamente idonei i contenuti alla realtà di ciascuna AC. 

SEZIONI MANUALE MGE 

SEZIONE 1  

Introduzione generale del Manuale, che sintetizza i principali dati storici relativi al RTI e alle 

AC convenzionate. La sezione conterrà inoltre il dettaglio delle informazioni relative alla 

singola AC convenzionata descrivendo: 

 le esigenze di sicurezza riscontrate durante la redazione del PDI; 

 modalità di progettazione dei servizi; 

 regole generali da seguire in caso di emergenza; 

SEZIONE 2 Organizzazione per l’emergenza (ruoli, nominativi, reperibili e numeri di emergenza) 

SEZIONE 3 

Procedure in caso di emergenza per sito: 

 Incendio; 

 Evacuazione dell’edificio; 

 Emergenze mediche; 

 Dimostrazioni, manifestazioni, disordine pubblico; 

 Emergenze mediche 

 Calamità naturali; 

 Minaccia di bomba; 

 Emergenza impiantistica (blocco ascensore, blocco sistema di 

raffrescamento/riscaldamento); 

 Minaccia umana/aggressione, furto; 

 Accattonaggio/venditori abusivi; 

SEZIONE 4 Piano Sinottico dell’edificio 

Piano di contingency (PDC)  

Il Piano di Contingency integra il MGE all’interno di una pianificazione della gestione dell’emergenza 

di respiro più ampio, necessaria per fronteggiare eventi di tipo catastrofico (pandemie, terremoti, attacchi 

terroristici, incendi, ecc.): mentre il MGE si identifica come un “manuale di istruzioni operative” per le 

GPG, il PDC individua processi e procedure organizzative di Business Continuity e Disaster Recovery, 

necessari per: 

 Identificare e monitorare le emergenze e il loro impatto sull’operatività; 

 Facilitare il processo decisionale e rispondere con tempestività a qualsiasi criticità che comporta 

l'interruzione dell’operatività; 

 Rispettare e integrarsi alle norme di salute e sicurezza in vigore e ai piani di emergenza 

predisposti dalla AC;  

 Mantenere o ripristinare nel più breve tempo possibile i servizi (del RTI e delle AC); 

 Prevedere l’impatto del singolo evento sul resto del Lotto, valutando cioè come questo possa 

ripercuotersi sull’operatività delle altre AC in gestione (per esempio nel caso fosse necessario 

trasferire momentaneamente alcune GPG da altre AC site nella stessa o in altre province all’AC 

oggetto di emergenza, evitando impatti operativi sui servizi delle strutture che si lasciano; 

 Integrare perfettamente l’operato delle proprie GPG con quello delle Forze dell’Ordine affinché 

siano chiari compiti e responsabilità di ogni attore coinvolto; 

Il Gestore del Servizio costituirà il principale coordinatore del piano di emergenza e lavorerà in 

collaborazione con le AC, determinando quali squadre/GPG sono responsabili per ogni funzione durante 

ogni fase di dell’emergenza.  
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Il coordinamento della struttura in fase di emergenza è assicurato dall’adozione di procedure di 

comunicazione standardizzate (nei metodi, strumenti e frequenze) tra le varie risorse coinvolte (rif. par 

A.1.2). 

Il piano contiene inoltre l’elenco (albero) con nome, numero di telefono e indirizzo di ciascun 

dipendente da contattare in caso di emergenza. Per ogni ruolo saranno disponibili un "Contatto Primario" 

e più "Contatti alternativi". Nel caso alcuni dei responsabili della gestione del piano fossero inabilitate, il 

piano prevede precise procedure di sostituzione/subentro con altre persone. Il sito web della Convenzione 

sarà utilizzato per inviare i bollettini relativi all’evento. Il RTI provvederà inoltre ad aggiornare 

costantemente i referenti dell’AC in merito all’andamento delle operazioni di ripristino della continuità 

operativa. 

D.2.2 Protocollo per la gestione delle emergenze e del pronto intervento 

 

Le Centrali Operative del RTI sono dotate di sistemi di gestione allarmi di ultima generazione, in 

grado di ricevere, analizzare e processare nel più breve tempo possibile tutte le tipologie di 

comunicazione d’allarme provenienti dai siti delle AC. Il processo è standardizzato secondo un 

preciso protocollo che permette di attivare immediatamente le Pattuglie dedicate al  Pronto 

Intervento dislocate sul territorio e assicurare tempi di risposta rapidissimi. 

Di seguito si descrive le principali fasi del protocollo utilizzato: 

Presa in carico 

 Ricezione dell’Allarme: il Sistema Informativo, ricevuto il segnale di Allarme, fornisce agli 

operatori (GPG) in servizio presso la Centrale Operativa le informazioni anagrafiche e tecniche 

specifiche per la presa in carico immediata dello stesso: 

 Tipologia di allarme: Manomissione, spento fuori orario, intrusione, incendio, ecc. 

 Anagrafica AC: Anagrafica Ente, Indirizzo, Zona allarmata, Referente, contatti telefonici,ecc. 

 Verifica falso allarme: in caso di allarmi di manomissione/spento fuori orario/intrusione in orari 

appena successivi alla chiusura degli edifici, le GPG, prima di attivare le pattuglie di P.I., verificano 

la presenza di eventuali comunicazioni di servizio da parte delle AC e ne contattano telefonicamente 

il Referente, al fine di escludere la possibilità che si tratti di un falso allarme (dovuto ad esempio alla 

presenza di personale dell’AC negli edifici per attività extra non comunicate alla Control Rooom). 

Attivazione pattuglie e notifiche 

Accertata la validità dell’allarme, le GPG attivano le unità mobili adibite al pronto intervento più vicine e 

notificano l’evento al Referente dell’AC in oggetto, alla Questura di competenza/forze dell’ordine, 

richiedendo se necessario, supporto delle Forze di Polizia/antincendio o di altre strutture pubbliche 

competenti. 

 Attivazione pattuglie: attraverso un apposito SW di 

comunicazione/geolocalizzazione GPS (illustrato al par. 5.4) installato su 

tutte le pattuglie gravitanti sul Lotto, gli operatori della Centrale Operativa 

individuano le pattuglie più vicine in quel momento al sito in allarme e, dopo 

averle contattate via radio, trasmettono all’apparato GPS della pattuglia, la 

richiesta di intervento. L’incarico viene trasmesso via GPRS e visualizzato 

sul display touchscreen montato sull’autopattuglia e comprende:  

 la posizione georeferenziata del luogo da raggiungere,  

 codice chiavi dell’edificio,  

 specifiche dell’allarme rilevato,  

 una breve descrizione dell’incarico.  

La guardia può attivare la navigazione assistita tramite lo stesso terminale di bordo, che è in grado di 

individuare il percorso più breve possibile per raggiungere il sito, anche in relazione a possibili 

rallentamenti (traffico, lavori in corso, ecc.). L’attivazione del pronto intervento avverrà 

istantaneamente a seguito delle seguenti casistiche: 
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 Segnalazione della situazione di emergenza da parte della GPG in servizio, via radio o 

smartphone; 

 Attivazione del dispositivo di uomo a terra delle GPG in servizio; 

 Segnalazione da parte del personale delle AC, valutata dagli operatori come “Emergenza” 

 Segnalazione da parte di enti esterni quali la Protezione Civile o le Forze dell’Ordine. 

 Notifica dell’evento al Referente dell’AC: subito dopo avere attivato la pattuglia, la Centrale 

Operativa comunica al Referente del dell’AC l’allarme ricevuto, notificando il sito coinvolto e le 

pattuglie inviate.  

 Notifica dell’evento alla Questura di Competenza/Forze dell’Ordine: la Centrale Operativa è 

dotata di apparato radio operante su frequenza criptata costantemente collegata con la Centrale 

Operativa della Questura di Competenza; attraverso questo veicolo di trasmissione avvengono tutte le 

comunicazioni urgenti da/per la Questura di Competenza (con una gestione coordinata anche di più di 

20 eventi giornalieri); 

Intervento 

 Arrivo sul posto, preparazione e notifica: Al raggiungimento della destinazione le GPG 

trasmettono alla Centrale Operativa la notifica di arrivo che, abbinata alle coordinate GPS e all’App 

Datix (rif.par.C.1.2), certifica la presenza delle autopattuglie sul sito di destinazione. Quindi, 

indossano il giubbotto antiproiettile, prelevano le chiavi dall’apposita valigetta e gli eventuali kit 

appositi di gestione emergenza (primo soccorso, antincendio, ecc.); 

 Ispezione perimetrale: viene effettuata una prima sommaria ispezione perimetrale esterna volta ad 

individuare le possibili evidenze (segni di forzatura di porte/finestre) di intrusione e/o effrazione o 

altre situazioni di emergenza (presenza di fumo). In caso di evidenza di effrazione la Centrale 

Operativa notificherà alla GPG i tempi di arrivo delle Forze dell’Ordine e ad inviare pattuglie di 

rinforzo in caso di necessità; 

 Ispezione approfondita dei locali: In caso di non riscontro di evidenze di effrazione le GPG 

procedono ad un controllo approfondito dei luoghi interni. Nel caso di allarme “manomissione 

impianto”, vengono verificate l’integrità dei componenti del sistema di allarme (centrale, dispositivo 

di trasmissione, rivelatori o contatti); in caso di necessità, la Centrale Operativa attiva il supporto di 

tecnici-manutentori preposti alla gestione dei collegamenti di sicurezza, per le verifiche del caso. 

Vengono quindi ispezionati i locali, per verificare la presenza di intrusi all’interno della proprietà, 

senza compromettere la scena del crimine e fotografando gli eventuali segni di effrazione ed i danni 

riscontrati tramite gli smartphone in dotazione. 

Tutte le attività ispettive saranno effettuate in piena sicurezza per le GPG, con precise regole di 

ingaggio in caso di riscontro di personale estraneo all’interno della struttura e assecondando l’operato 

delle Forze dell’Ordine. Nel caso in cui durante la verifica conseguente ad allarme all’interno 

dell’edificio si trovasse personale dipendente del Committente, ne verranno verificati i permessi 

attraverso il confronto con i Referenti dell’AC. Le GPG resteranno presso il sito oggetto 

dell’intervento fino al termine della permanenza delle Forze dell’Ordine e rimanendo in costante 

contatto con la Centrale Operativa e con il Referente del Committente, in modo da monitorare 

l’attività sino a completo rientro del problema evidenziatosi. 

Verbalizzazione intervento 

Al termine di ogni intervento effettuato, verrà elaborato e quindi inoltrato alle AC entro le 24 ore successive 

all’arrivo della segnalazione il Rapporto di evento anomalo, che riepiloga le informazioni salienti 

dell’intervento (anagrafica del sito, cause, modalità di gestione e operazioni effettuate, ecc.) oltre a quanto 

richiesto al Capitolato Tecnico. Il Verbale, redatto direttamente in formato digitale dalle GPG utilizzando gli 

smartphone in dotazione, sarà consegnato via mail al referente dell’AC, o stampato e consegnato in formato 

cartaceo a seconda delle preferenze. Sarà quindi caricato all’interno della sezione documentale del Sistema 

Informativo e reso disponibile alla consultazione attraverso il Portale Web di cui al par. B.3. 
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Descrizione delle pattuglie dedicate al Pronto Intervento e alla gestione delle emergenze 

Le pattuglie che effettueranno gli interventi di Pronto Intervento sono equipaggiate con la stessa dotazione 

descritta per il servizio ispettivo/ronda semplice, cui si aggiungono equipaggiamenti e strumenti 

specifici per affrontare gli eventi più critici. 

 

Le squadre adibite alla gestione delle emergenze, oltre ad aver frequentato corsi di BLS,  sono 

dotate ed addestrate ad utilizzare defibrillatori semiautomatici. Sono pertanto in grado di 

assicurare interventi rapidi per la rianimazione di persone in arresto cardiaco in attesa che 

arrivino le ambulanze e il personale sanitario. 

La tabella che segue riassume le caratteristiche delle dotazioni più importanti: 

SQUADRE DI PRONTO INTERVENTO/GESTIONE DELLE EMERGENZE – DOTAZIONE 

AUTOVETTURE 

Strumento Descrizione 

 

Defibrillatore Automatico in grado di analizzare automaticamente l'elettrocardiogramma 

(ECG) del paziente informando l'operatore della necessità di premere il pulsante ed erogare 

una scarica, se necessario. Batteria (della durata di 5 anni) ed elettrodi già inseriti a bordo. 

Dotato di guida vocale per l’utente che consiglia e segue durante l’utilizzo della macchina. 

 

KIT antincendio completo di: estintore portatile omologato a polvere pressurizzato ad 

azoto. La polvere polivalente contenuta nell'EPP01001 è idonea ad estinguere tutti i fuochi 

di classe A - Solidi, B - Liquidi infiammabili, C - Gas infiammabili (Norma EN 2). Garze 

sterili per ustioni, bruciature, tagli e abrasioni; Guanti ignifughi; Astuccio per medicinali 

con gel scottature. 

 

Estintore portatile, capacità 1-3 kg, a polvere o a biossido di carbonio, azione di 

spegnimento principalmente per soffocamento, raffreddamento e inibizione chimica. 

 

Megafono da 60 Watt a batteria e copertura di oltre 1 km. Dotato di funzione registratore, 

funzione riproduzione e sirena. Cinta regolabile e microfono estraibile con cavo a spirale 

(anti-reazione). Il peso contenuto, la struttura ergonomica permettono un utilizzo prolungato 

privo di affaticamento. 

 

Elmetto di protezione del capo, da utilizzare nel caso di strutture pericolanti, gravemente 

danneggiate da attacchi armati, calamità naturali, ecc. Conforme alle norme EN 397 o EN 

14052, con fascia anti-sudore con 6 punti di ancoraggio alla calotta, con innesti per cuffie, 

sottogola e accessori.  

 

D.2.3 Procedure di Business Continuity, Disaster Recovery e Back-Up di sistemi e dati 

 

Il RTI possiede un articolato piano di continuità (“Business Continuity Plan” o “BCP”) che 

individua al suo interno processi, procedure e tutte le azioni necessarie a diffondere a tutti i livelli 

della Struttura Organizzativa un modello gestionale ed operativo per il governo e la risoluzione 

delle emergenze che potrbbero coinvolgere le strutture del RTI nel minor tempo possibile e 

assicurando la continuità operativa dei Servizi prestati. 

Tutte le funzioni aziendali del RTI sono preparate per fronteggiare eventuali eventi eccezionali quali 

ad esempio calamità naturali (terremoti, allagamenti, ecc.) o eventi ad origine accidentale/dolosa (incendi, 

black-out, attacchi terroristici, ecc.) in grado di compromettere il regolare funzionamento dei Servizi e 

delle strutture aziendali stesse, siano esse di natura tecnologica (Centrale Operativa, Call-Center, Data-

Center, infrastrutture di telecomunicazione, sistemi informatici, ecc.) o di altra natura (disponibilità del 

personale delle varie U.O., delle sedi e delle infrastrutture logistiche, ecc.). Il Business Continuity Plan si 

applica a tutti i processi, le risorse, le strutture centrali e periferiche che sono coinvolte nell’erogazione dei 

servizi e mira a: 
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 assicurare la continuità dei processi durante e dopo un’emergenza attraverso la predisposizione di 

processi e procedure 

alternative a quelle 

normalmente supportate dalla 

gestione operativa e dalla 

funzione ICT (Business 

Continuity Management); 

 assicurare il recovery delle 

infrastrutture tecnologiche a 

supporto dei processi di 

Business (Disaster Recovery 

Management); 

 assicurare il recovery dei processi di Business dopo un’emergenza e il ritorno alla normalità 

(Business Recovery Management). 

Il diagramma a lato illustra come, all’interno del BCP, sono schematizzate le varie fasi di gestione 

dell'evento eccezionale o “crisi”, dall’istante in cui si manifesta alla sua risoluzione e al completo ripristino 

dell’operatività ordinaria. 

 

La gestione di tutte le fasi di emergenza, sono coordinate da una speciale U.O. interna detta 

“Unità di Crisi” costituita da un gruppo di risorse interne al Gruppo che ha l’incarico di prevenire, 

affrontare e risolvere le emergenze attuando il Business Continuity Plan e verificandone 

periodicamente l’adeguatezza e la sua applicazione da parte di tutte le U.O. 

Attivazione delle Centrali Operative secondarie 

I sistemi e i dati considerati importanti afferenti la Centrale 

Operativa, oltre ad essere ridondati su un server secondario, 

sono ridondati su “Centrale Operativa secondarie” o “siti di 

Disaster Recovery” (rif. par. C.2) per far sì che, in caso di disastro 

tale da rendere inutilizzabili i sistemi informativi del sito primario, 

sia possibile controllare le attività operative dal sito secondario nel 

più breve tempo e con la minima perdita di dati possibile. I siti sono 

collegati tra loro attraverso un doppio canale di comunicazione a 

banda larga, tramite due provider distinti che consentono un 

bilanciamento di carico per migliorare le prestazioni nei flussi dati. 

Tutti i siti secondari individuati sono localizzati in Lombardia (rif. par. C.2);  sono inoltre dotati dei più 

innovativi sistemi di sicurezza presenti sul mercato e aderiscono totalmente alle politiche di Business 

Continuity relative ad esempio all’accesso riservato, ai sistemi HW e SW ridondanti e clusterizzati, alla 

presenza di UPS ecc. (compresi i locali CED con i server ed il nodo informativo centrale). 

Ripristino dei sistemi tecnologici 

A fronte di un evento critico, che comporti l’interruzione dei sistemi informativi, la U.O. Infrastructure 

Technology (formata da Sistemisti e Tecnici di 

Telecomunicazioni e applicativi) è responsabile, del 

ripristino del Sistema Informativo, in particolare del 

ripristino del Data Center, dei servizi di network e dei 

servizi di posta elettronica. In particolare sono stati 

individuati, per la definizione degli obiettivi di 

Recovery, i seguenti parametri: 

 Recovery Time Objective (RTO): definisce 

l’intervallo di tempo a partire dal disastro entro il 

quale un processo di business deve essere 

ripristinato; 
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 Recovery Point Objective (RPO): definisce la tolleranza massima alla perdita dei dati in termini 

temporali di un processo.  

La tabella a lato riepiloga i valori di RTO e RPO individuati per le applicazioni più critiche. 

Le infrastrutture Radio che ricevono le segnalazioni cliente (allarmi), sono supportate da apparati firewall 

in HA  “Active – Passive” con doppia linea dati MPLS in modalità “load balancing”. Se la rete primaria 

subisce una interruzione, diventa operativa la secondaria nell’arco di pochi secondi, producendo un impatto 

sull’operatività minimo. 

Tutte le postazioni di lavoro degli operatori delle Centrali Operative sono configurate con le stesse 

applicazioni, programmi, funzionalità in modo tale da essere utilizzate indifferentemente da tutti gli 

operatori ed essere intercambiabili. In caso di fault di una delle postazioni l’operatore coinvolto può fare il 

“login” ai sistemi con la sua utenza su un’altra postazione di backup e continuare il suo lavoro senza 

ulteriori tempi morti; successivamente i tecnici IT interverranno sulla postazione bloccata per il riavvio. 

 

Il BCP è aggiornato periodicamente al fine di recepire in modo continuo gli eventuali cambiamenti 

organizzativi, procedurali e tecnologici aziendali. Campagne di formazione e informazione ed 

esercitazioni a tutti i livelli dell’organizzazione consentono di trasmettere ai dipendenti le 

conoscenze necessarie per affrontare una crisi trovandosi preparati nel momento del bisogno. 

Annualmente vengono effettuate esercitazioni e simulazioni su scala reale di situazioni di 

crisi/emergenza di vario tipo, al fine di: 

 Verificare l’efficacia del piano e la completezza/correttezza delle informazioni contenute in esso;  

 Valutare la preparazione delle persone a fronteggiare un evento critico;  

 Valutare la capacità dell’Unità di Crisi di coordinare l’organizzazione ed eventuali fornitori 

esterni;  

 Valutare l’adeguatezza e la capacità della Centrale Operativa secondaria di fronteggiare il picco 

operativo improvviso a cui è chiamata a far fronte. 

D.2.4 Geolocalizzazione automezzi e GPG 

 

Il RTI dispone di un sistema di monitoraggio satellitare GPS, che consente di visualizzare in tempo 

reale la posizione di tutti gli automezzi aziendali sul territorio, indipendentemente dall’Appalto a 

cui sono assegnati. E’ in grado pertanto, a seconda dell’urgenza della richiesta, di individuare 

l’automezzo disponibile più vicino e inviarlo sul luogo dell’emergenza nel minor tempo possibile. 

Grazie ad apposite funzioni di ricerca avanzata (ricerca per distanza da un luogo, ricerca per targa, per 

tipologia, ecc.) è possibile individuare con estrema velocità tutti i veicoli più vicini a una determinata 

AC. Il sistema è in grado anche di tracciare il percorso più rapido per giungere alla destinazione 

calcolando istantaneamente tempi, distanze ed eventuali percorsi alternativi in caso di congestioni e 

situazioni di traffico intenso.  



 

 

95 

 

Il Sistema permette il continuo scambio dati/informazioni tra la pattuglia/guardia in servizio e la Centrale 

Operativa, garantendo una comunicazione veloce ed affidabile. E’ un sistema basato sull’integrazione delle 

seguenti funzioni: 

 Invio e ricezione messaggi 

 Localizzazione e navigazione satellitare 

 Compilazione di report sugli interventi effettuati 

Il Sistema offre infine la possibilità di calcolare i km percorsi, i tempi di percorrenza, le velocità media 
di guida e altri dati che vengono rielaborati in report che permettono di esaminare il grafico dell'andamento 

della velocità, il grafico carburante e i consumi di tutta la flotta. 

Il sistema è stato installato previa compilazione del “Modulo unificato di autorizzazione all’installazione di 

impianti di videosorveglianza e all’installazione e utilizzo di impianti e apparecchiature di localizzazione 

satellitare GPS a bordo di mezzi aziendali” in conformità alle importanti novità normative apportate dal 

decreto attuativo del Jobs Act (d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151. 

Nella sede del RTI sarà conservata una dettagliata relazione tecnico-descrittiva contenente le caratteristiche 

del sistema satellitare GPS, con la descrizione e disposizione delle apparecchiature e l’elenco di tutti gli 

automezzi con installato il dispositivo. 

 

Anche le GPG verranno dotate di Telefoni Palmari (Smart-Phone) con i quali, attraverso l’”App 

“Datix2App” (descritta al par. C.2) installata, sarà possibile geo-localizzarne la posizione in tempo 

reale, migliorando i tempi di risposta e rendendo più efficienti ed efficaci gli interventi in caso di 

necessità. 

In accordo alla normativa di settore, il monitoraggio della posizione di automezzi e GPG non sarà effettuato 

in via continuativa, ma solo quando necessario: per esempio in situazioni di pericolo, ad orario stabilito, ecc. 

D.2.5 Allestimento di un piano di allerta territoriale in base al livello di pericolo e Task-

Force di Pronto Intervento 

 

L’adozione di specifiche procedure di valutazione della gravità delle emergenze, la capillarità 

territoriale sul Lotto, intesa come numero di GPG e di pattuglie gravitanti sul territorio e  una 

Task-Force di supporto al Pronto Intervento nelle situazioni più gravi consentono al RTI di 

rispondere con immediatezza ad ogni situazione di emergenza modulando il Servizio secondo le 

necessità. 
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La gestione delle segnalazioni, prevede che gli operatori della Centrale Operativa, valutino la segnalazione 

pervenuta e provvedano all’assegnazione di un codice di priorità sulla base dei seguenti parametri: 

 Sicurezza/ Incolumità delle persone (personale delle AC, utenza, GPG in servizio); 

 Sicurezza/ Incolumità delle Strutture; 

 Operatività della Struttura; 

Le segnalazioni esaminate potranno pervenire: 

 dal personale delle AC al Call-Center; 

 dalle GPG presenti sul luogo; 

 da avvisi di criticità ufficiali diramati da Enti esterni, ad esempio dalla Protezione Civile di 

Regione Lombardia (criticità “assente”, “ordinaria, “moderata”, “elevata”); 

Sulla base della tipologia di emergenza rilevata, la Centrale Operativa è in grado, seguendo step ben precisi, 

di analizzare nel più breve tempo possibile la minaccia e individuare i necessari cambiamenti alla 

configurazione del servizio per fronteggiarla. Ciò è possibile grazie alla flessibilità della struttura 

organizzativa del RTI, ma soprattutto alla forte capillarità sul territorio della struttura logistica predisposta 

(GPG, mezzi e pattuglie presenti sul Lotto). 

 

La modulazione del Servizio in base al livello di gravità degli eventi è inoltre costantemente 

integrata e coordinata con gli allarmi e le disposizioni diramate dalla Protezione Civile (ne ricalca 

infatti la codifica e il codice colore per individuare la gravità degli eventi) e dalle Forze dell’ordine 

Qualora necessario, il RTI è in grado di attivare progressivamente e inviare sul luogo, a seconda della 

gravità dell’evento, una Task Force appositamente costituita per la gestione degli eventi di emergenza 

più critici, costituita da personale e mezzi in aggiunta alle Unità previste per il Pronto Intervento. La tabella 

che segue mostra la composizione della Task-Force e il numero complessivo di unità, per ogni 

specializzazione, coinvolgibili in situazioni di emergenza. 

COMPOSIZIONE DELLA “TASK FORCE” 

n. max Unità 

coinvolgibili 

 

Guardie particolari giurate, esperte nell’uso di sistemi informatici 

nonché in possesso degli attestati di abilitazione agli interventi antincendio 

“alto rischio”, oltre alla qualificazione per il  controllo e la gestione di 

impianti tecnologici connessi al servizio di vigilanza ed altrettanti con 

conoscenza di almeno una lingua straniera (inglese). 

50

 

Unità Cinofile, adibite soprattutto alla ricerca di sostanze pericolose, quali 

esplosivi o stupefacenti, all’accertamento della presenza di intrusi e come 

deterrente alle eventuali azioni di resistenza attiva da parte di individui 

sospetti. 

10 

 

Autopattuglie collegate alla Centrale Operativa e dotate di dispositivo di 

geolocalizzazione GPS per conoscerne costantemente la posizione. 25 

 

Tecnici/Manutentori, con le idonee attrezzature tecniche, per le richieste 

di bonifiche, per individuare la presenza di microspie telefoniche e/o 

ambientali. 
10 

La Task Force è in grado di fornire il servizio richiesto con le modalità illustrate nella tabella seguente, che 

riepiloga la codifica delle emergenze da parte della Centrale Operativa e la progressiva attivazione di unità e 

mezzi a partire dal momento di ricevimento della richiesta. 

Si sottolinea come, nei casi di emergenza più gravi, viene garantito l’arrivo, di n. 10 GPG a supporto 

della squadra di pronto intervento entro max 30 minuti decorrenti dalla chiamata d’emergenza 

dell’operatore, dell’Amministrazione o dei teleallarmi; 
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PIANO DI ALLERTA TERRITORIALE E ATTIVAZIONE DELLA TASK-FORCE 

Tipo di emergenza Configurazione adottata 

 Codice Rosso – “Emergenza Grave”  

Minaccia alla Sicurezza/Incolumità 

delle persone (personale delle AC, utenza, 

GPG in servizio) Es: Attacchi terroristici, 

Calamità naturali (Terremoti, inondazioni, 

ecc.), Grossi incendi, ecc. 

 Entro 30 minuti: n. 10 GPG e 5 Autopattuglie 

 Entro 2 ore: ulteriori n. 20 GPG e n. 10 

Autopattuglie 

 Entro 6 ore: ulteriori n. 30 GPG e n. 15 

Autopattuglie 

 Codice arancio - “Emergenza 

moderata” 

Minaccia alla Sicurezza/ Incolumità delle 

Strutture e delle cose 

Es: Problemi di ordine pubblico 

(Manifestazioni, scioperi, ecc.), incendi di lieve 

entità, ecc. 

 Entro 30 minuti: n. 5 GPG e 3 Autopattuglie 

 Entro 2 ore: ulteriori n. 15 GPG e n. 6 Autopattuglie 

 Entro 6 ore: ulteriori n. 30 GPG e n. 11 

Autopattuglie 

Codice giallo – “Emergenza lieve” 

Minaccia all’operatività della Struttura 

Es. Problemi di rete, Blackout elettrici, ecc. 

 Entro 30 minuti: n. 3 GPG e 1 Autopattuglie 

 Entro 2 ore: ulteriori n. 10 GPG e n. 4 Autopattuglie 

 Entro 6 ore: ulteriori n. 25 GPG e n. 9 Autopattuglie 

La possibilità di dirottare verso siti in emergenza personale e mezzi di supporto dai territori circostanti è 

possibile grazie alla capillarità della struttura organizzativa/logistica del RTI (elevato numero di GPG e 

autopattuglie dislocate sul Lotto e più in generale sul territorio lombardo). 

 

D.3 AUTOMEZZI A RIDOTTO AMBIENTALE 
I paragrafi seguenti mostrano le strategie che il RTI proporrà per ridurre l’impatto ambientale del proprio 

parco auto e a seguire l’elenco (corredato da schede tecniche) degli automezzi che verranno utilizzati. 

D.3.1 Politiche di riduzione dell’impatto ambientale del parco auto aziendale 

 

Il RTI promuove la sostenibilità del proprio parco auto aziendale attraverso iniziative di 

ringiovanimento della flotta con modelli meno inquinanti disponibili sul mercato, premi ai 

dipendenti più virtuosi alla guida, e attraverso l’adozione di strumenti logistici di gestione degli 

spostamenti per minimizzare i km percorsi. 

Parco auto tecnologicamente avanzato ed ecosostenibile 

L’influenza delle attività di sorveglianza e di vigilanza sull’ambiente circostante è dovuto principalmente 

dall’utilizzo di automezzi e veicoli che incidono sul tasso di inquinamento dell’aria. Per ridurre il tasso 

inquinante, verranno utilizzati automezzi e veicoli con ridotta emissione di gas inquinanti. 

Tali veicoli verranno utilizzati in via prioritaria nello svolgimento del servizio e saranno affiancati da vetture 

a benzina/diesel classiche, dotate di motorizzazioni moderne poco inquinanti (Euro 5 e Euro 6). 
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In aggiunta, per utilizzare i veicoli già presenti nel parco macchine (veicoli con motore dieseI), la miscela 

normalmente utilizzata sarà 

composta da carburante 

addizionato con il 20% di 

biodiesel che permette una 

riduzione del 23% 

dell’emissione di CO2 rispetto 

al normale gasolio. 

Il SW di geolocalizzazione 

descritto al par. D.2.4 

consente inoltre di accedere 

alla telemetria dei veicoli 

(km percorsi, velocità 

medie, consumi medi, ecc.) 
per valutare costantemente gli 

stili di guida adottati e 

premiare/incentivare i 

dipendenti più rispettosi 

dell’ambiente. 

 

Ai dipendenti sarà fornita inoltre una piattaforma digitale dove potranno organizzarsi per 

raggiungere il luogo di lavoro in maniera collettiva (Car Sharing). I dipendenti che maggiormente 

contribuiranno all’utilizzo di questo sistema saranno premiati con dei benefit. 

Minimizzazione dei km percorsi 

Il RTI impiega soluzioni innovative per individuare i percorsi ottimali da seguire per i servizi indicati. Tutti i 

percorsi saranno calcolati in tempo reale da un software di ottimizzazione dei percorsi, che prende in 

considerazione sia la distanza dalla struttura obiettivo che lo stato del traffico: il percorso ottimale (quello 

che garantisce emissioni minime) sarà selezionato tra tutti quelli che permettono di rispettare le tempistiche 

necessarie ad erogare correttamente il servizio. L’ottimizzazione dei percorsi consente di minimizzare 

l’emissione di CO2 derivante dai servizi di ronda e vigilanza ispettiva. 

Formazione dei dipendenti e incentivi e premi per i più virtuosi 

La nostra “green strategy” sarà implementata influenzando il comportamento dei nostri operatori allo scopo 

di favorire stili di guida volti alla prevenzione dell’inquinamento, il contenimento dei consumi 

 

Tutto il personale operativo sarà adeguatamente formato allo scopo di incentivare stili di guida 

responsabili ed ecosostenibili attraverso un meccanismo di incentivazione economico che 

riconosce un bonus premiante proporzionale alla quantità di carburante risparmiato. 

I moduli formativi saranno costantemente aggiornamenti, in quanto la crescente attenzione al tema 

ambientale da parte delle istituzioni porterà il RTI a recepire costantemente le novità normative, 

aggiornando contestualmente contenuti dei corsi e materiale didattico. 

CORSO DI GUIDA ECOLOGICA 

Il corso di Guida Ecologica ha lo scopo di promuovere uno stile di guida economico, sicuro e rispettoso 

dell’ambiente, basato sull’adozione di pochi e semplici accorgimenti da applicare per evitare inutili 

consumi di carburante e diminuire l’impatto ambientale. Uno stile di guida ecologico, permette di ridurre 

il consumo di carburante del 10-15% con conseguente riduzione di emissione di ossido di carbonio 

(C02): Avviamento del motore, Gestione delle marce; uso del condizionatore, code al semaforo e in 

autostrada, Consigli pratici. 

Destinatari 
Tutte le GPG e gli operatori che 

usufruiscono della flotta aziendale 

Periodo di 

erogazione 
Entro 15g dall’Avvio 
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Durata 4 ore Aggiornamento Annuale 

Il meccanismo di incentivazione per i dipendenti permette di premiare gli operatori più virtuosi. Si basa sul 

calcolo di due variabili:  

 R (Km/litri medi individuali), ossia variabile per individuare un valore rappresentativo dello stile di 

guida del singolo operatore; 

 B (Km/litri medi collettivi), ossia variabile per identificare il valore di benchmark cui paragonare lo 

stile di guida del singolo. 

Il risparmio conseguito sarà calcolato attraverso la seguente formula: R c= (B-R) * Km percorso* Prezzo 

carburante. Il bonus che sarà assegnato sarà pari a una percentuale del risparmio garantito. 

D.3.2 Elenco degli automezzi che verranno utilizzati 

La tabella che segue fornisce un elenco degli autoveicoli che verranno utilizzati nell’ambito della gestione 

dei servizi operativi sul seguente Lotto. Il RTI può disporre di oltre 600 autoveicoli sull’intero territorio 

della Regione Lombardia, che verranno impiegati in base all’andamento della domanda di attivazione dei 

Servizi. 

 

il RTI possiede in particolare 65 autovetture ecologiche (ibride, elettriche ed a metano) nella 

propria flotta, numero in costante crescita in quanto man mano che i veicoli tradizionali 

raggiungono la fine della loro vita utile, vengono sostituiti da nuovi a basso impatto ambientale. 

 

AUTOMEZZI PER TIPOLOGIA DI MOTORIZZAZIONE 

 Tipologia num. 

Ecologiche 

Elettriche  8 

Ibride 20 

Metano 37 

GPL 50 

Tradizionali 
Benzina 55 

Diesel 392 

 

Di seguito si riportano le schede tecniche delle autovetture che verranno utilizzate, con indicate le 

caratteristiche tecniche principali di esse in relazione al loro impatto ambientale: 

 Tipologia di motorizzazione (Elettrica, Ibrida, Benzina, Diesel) 

 Potenza del motore (CV o kW) 

 Consumi (km con un l di carburante) 

 Emissioni in atmosfera Co2 (g/km) 

  



 

 

100 

 

 

 


