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    SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO  

L’IMMOBILE SEDE DELL’A.T.E.R. DI VERONA 

NUTS ITH31  

CPV 98341120-2 Servizi di portineria 

 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO DI SVOLGIMENTO DEL 

SERVIZIO E PROSPETTO ECONOMICO SOLO AL FINE DI DETERMINARE GLI 

ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO 
(art. 23 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) 

 

Al fine riorganizzativo aziendale e nell’ottica di ottimizzare i costi di gestione l’Azienda intende 

esternalizzare il servizio di portierato per la sede dell’A.T.E.R. di Verona.  

A tal fine si è proceduto a raccogliere nel progetto del servizio, di cui all’art. 23 commi 14 e 15 del 

D. Lgs 50/2016 e s.m.i., quanto necessario per l’affidamento dello stesso. 

Tale progetto, comprensivo del relativo capitolato descrittivo e prestazionale, è in grado di 

soddisfare il più possibile le esigenze di esaustività di tale servizio. 

 

L’importo, analizzato attraverso un’indagine di mercato, visto quanto disposto al D.M 21/03/2016 

ed assunto per il calcolo della base di gara è di € 12,09/ORA (costo medio orario per il personale 

dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari servizio fiduciario livello D) 

Schema di valutazione dei servizi 

Sede Esigenze di Servizio  Unità operative/servizi 

Piazza Pozza n. 1c/e 

 

 

La sede ospita gli uffici della 

Presidenza, della Direzione, 

gli uffici amministrativi e gli 

uffici tecnici. 

Servizio di portierato con operatore per 

gestione degli accessi alla sede,  

portierato, apertura e chiusura sede ritiro 

posta dell’Azienda. 

 

 

Articolazione e modalità del servizio 

 

In relazione alle esigenze, sempre verificabili e suscettibili di adeguamenti, il servizio presso la sede 

dovrà essere assicurato con le unità di personale necessarie per l’esecuzione del servizio di seguito 

indicato: 

1° biennio: 

 
 

Luogo 

servizio 

 

Giorni di servizio 

 

Orario 

Apertura/chiusura 

Ore 

giorno 

Copertura 

settimana 

 

Ore complessive calcolate per 

il complessivo delle giornate 

lavorative dal 01/09/2022 al 

31/08/2024 

 
Piazza 

Pozza n.1 c/e 

 
Tutte le giornate 

lavorative  

7.30 – 15.30 8 Lunedì e 

Venerdì 
 

5.012  

 
7.30 - 18.30 

 

11 

Martedì 

Mercoledì e 

Giovedì 
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Rinnovo del Contratto: 

 
 

Luogo 

servizio 

 

Giorni di servizio 

 

Orario 

Apertura/chiusura 

Ore 

giorno 

Copertura 

settimana 

 

Ore complessive calcolate per 

il complessivo delle giornate 

lavorative dal 01/09/2024 al 

31/08/2026 

 

 
Piazza 

Pozza n.1 c/e 

 
Tutte le giornate 

lavorative  

7.30 – 15.30 8 Lunedì e 

Venerdì 
 

4.914 

 
7.30 - 18.30 

       11 Martedì 

Mercoledì e 

Giovedì 

 

Opzione di proroga tecnica: 

 
 

Luogo 

servizio 

 

Giorni di servizio 

 

Orario 

Apertura/chiusura 

Ore 

giorno 

Copertura 

settimana 

 

Ore complessive calcolate per 

il complessivo delle giornate 

lavorative dal 01/09/2026 al 

28/02/2027 

 

 
Piazza 

Pozza n.1 c/e 

 
Tutte le giornate 

lavorative  

7.30 – 15.30 8 Lunedì e 

Venerdì 
 

1.228 

 
7.30 - 18.30 

       11 Martedì 

Mercoledì e 

Giovedì 

 

 

Il personale incaricato affidatario del servizio dovrà: 

 

1. provvedere all’apertura dei cancelli e di tutte le porte di accesso allo stabile con eventuale 

disattivazione del sistema di anti intrusione, prima dell’inizio dell’attività lavorativa del 

personale dipendente. 

2. Accensione e spegnimento delle luci delle aree comuni della sede, in due momenti della 

giornata lavorativa, ovvero prima dell’inizio ed al termine dell’attività lavorativa del 

personale dipendente. 

3. Provvedere alla chiusura di tutte le finestre dell’edificio, chiusura dei cancelli e di tutte le 

porte di accesso allo stabile con attivazione del sistema di anti intrusione, al termine 

dell’attività lavorativa del personale dipendente. 

4. Svolgere servizio di portierato (non armato) con azione di filtro e controllo dei visitatori, 

utenti ed operatori vari, in entrata e uscita dalla sede ATER, all’ingresso angolo Via Lenotti, 

impedendo l’accesso a persone non autorizzate (Regolamento Regione Veneto n. 2 del 

04.07.2017 pubblicato sul BUR 64/2017). 

5. Provvedere alla registrazione degli estremi di tutti i visitatori che accedono alla sede: 

cognome e nome - ufficio di destinazione – orario di ingresso e uscita. 

6. Provvedere al ricevimento e alla custodia di pacchi e corrispondenza in arrivo indirizzate 
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all’Ater di Verona e/o ad altri organismi aventi sede presso l’Ater di Verona. 

7. Segnalare, a seconda della gravità del comportamento accertata personalmente, al 

responsabile del servizio o alle forze di polizia, di comportamenti o azioni anomale di 

dipendenti e visitatori. 

8. Allertare, in caso di assoluta emergenza e di grave pericolo, anche per la salute, le unità di 

pronto intervento medico – sanitario - forze dell’ordine e/o vigili del fuoco. 

9. Provvedere al presidio continuo del sistema di video sorveglianza ubicato presso la propria 

postazione. 

10. Custodire le chiavi di accesso alla sede dell’ATER di Verona nonché del dispositivo di 

attivazione/disattivazione del sistema antintrusione. 

  

Durata del servizio 

La durata dell’appalto è stabilita in anni 2 (due). 

Rinnovo del contratto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime 

condizioni, per una durata pari ad anni 2 (due). 

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica 

certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario. 

Opzione proroga tecnica. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi 

del l’art.106, c.11 del Codice per una durata non superiore a mesi 6 (sei). In tal caso il contraente è tenuto 

all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi patti e condizioni. E’ escluso ogni tacito 

rinnovo. 

 

 
Calcolo della spesa – Valore massimo stimato ai sensi di quanto disposto all’art.35 c. 4 D.Lgs. 50/2016 

 

Descrizione 

 

Costo 

Costo della manodopera calcolato sulla base del costo medio orario per il personale 

dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari servizio 

fiduciario livello D (11.154*€ 12,09 importo orario)  

 

 

 

 

€ 134.851,86 

Costi per la sicurezza €     1.000,00 

TOTALE  € 135.851,86 

Spese generali (10%) €   13.485,19 

Utile d’impresa (10%) €   13.485,19 

IMPORTO TOTALE  €. 162.822,24 

 

 

In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l’ATER ha predisposto il DUVRI 

(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) recante una valutazione ricognitiva 

dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare 

dall’esecuzione del contratto. 

Si provvederà ad integrare se necessario il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da 

interferenza individuati. Il documento finale verrà visionato insieme all’appaltatore per 

l’approvazione definitiva secondo le modalità previste dalla legge. 
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In corso d’opera il DUVRI potrà essere oggetto di opportuni aggiornamenti qualora si riscontrino 

variazioni nelle attività previste, nella prospettiva di promuovere la cooperazione ed il 

coordinamento previsti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 

 

 

 

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER 

L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO 
   

VOCE DI COSTO IMPORTO 

Valore complessivo dell’appalto al netto degli oneri per la sicurezza € 161.822,24 

Oneri per la sicurezza € 1.000,00 

Ulteriori somme messe a disposizione per imprevisti € 10.000,00 

Spese di pubblicazione € 0,00 

Contributi AVCP € 225,00 

IVA sul valore complessivo dell’appalto (22%) € 35.820,89 

Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  € 3.256,44  

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 212,124,57 
 

 

       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

        Rag. Nadia Mazzilli 
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