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Allegato 1 

all’avviso di consultazione preliminare di mercato 

 

SCHEDA TECNICA 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA 

PRESSO LE RESIDENZE UNIVERSITARIE E IMMOBILI DELL’ESU DI VENEZIA 

 

 

L’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario “ESU Venezia”, istituita con L.R. 07/04/1998 

n. 8, eroga servizi abitativi a favore degli studenti che frequentano le Università veneziane di Ca’ 

Foscari, IUAV, Accademia delle Belle Arti e il Conservatorio di Musica. Il servizio abitativo necessita 

di un presidio delle strutture, in coerenza con le disposizioni in materia di sicurezza antincendio. 

Obiettivo: 

L’Operatore economico è invitato a individuare un modello di presidio delle residenze universitarie 

che consenta un miglioramento degli attuali standard di sicurezza antincendio, di vigilanza e 

sicurezza antintrusione, a favore degli studenti universitari ivi ospitati. 

In particolare, il modello di presidio deve garantire il mantenimento del C.P.I. (Certificato 

Prevenzione Incendi). Si allega alla presente il modello approvato dal Comando dei Vigili del 

Fuoco di Venezia, da cui si possono acquisire in dettaglio l’organizzazione necessaria al fine di 

garantire il presidio e la corretta procedura di pronto intervento in caso di allarme antincendio a 

garanzia dell’incolumità degli ospiti. Trattasi di norme minimali, che possono solo essere migliorate. 

Valore/durata orientativi dell’appalto: 

Canone annuo € 100.000,00 + IVA € 207.100,00 + IVA [rettificato il 09/05/2018] e durata di 8 anni. 

Procedura di affidamento: 

Gara aperta comunitaria, da esperire ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, a seguito di indagine 

preliminare di mercato. 

Residenze universitarie: 

Le residenze universitarie da presidiare sono le seguenti: 

1) r.u. Ausiliatrice ................................ Castello 454, Venezia .................................................... (62 posti letto) 

2) r.u. Abazia ...................................... Cannaregio 3547, Venezia ........................................... (44 posti letto) 

3) r.u. Ragusei ..................................... Dorsoduro 3482/G, Venezia ......................................... (20 posti letto) 

4) r.u. Tomà ......................................... S. Polo 2846, Venezia ..................................................... (44 posti letto) 

5) r.u. Junghans ................................. Giudecca 400, Venezia ............................................. (243 posti letto) 

6) r.u. Jan Palach .............................. Giudecca 186, Venezia .................................................... (eventuale) 

7) r.u. Adriatic ..................................... Via F.lli Bandiera 74, Marghera (VE) ....................................... (chiusa) 

Nelle rr.uu. Ausiliatrice, Abazia, Ragusei, Tomà e Junghans è installato un impianto di 

videosorveglianza, consistente in un sistema di videocamere, citofoni, comandi apriporta, pulsanti 

d’allarme, ecc. collegati ad un software gestito nella c.d. “control room”. 
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La r.u. Junghans, in ragione della sua maggiore dimensione e capienza, è inoltre presidiata 

costantemente (h24) da un servizio di portineria, che rientra fra i servizi richiesti nell’appalto. In 

questa residenza la control room è chiamata a svolgere una funzione di supporto alla portineria. 

La r.u. Adriatic è attualmente chiusa, in attesa di ristrutturazione, e per essa è chiesto solo 

l’installazione di un sistema di allarme antintrusione, di tipo mobile, con sensori volumetrici, pronto 

intervento di . Anche questa residenza potrebbe in futuro rientrare fra le residenze da presidiare. I 

lavori di ristrutturazione hanno superato la fase di progettazione esecutiva e sono attualmente in 

attesa della definizione delle fonti di finanziamento. 

La r.u. Jan Palach è attualmente gestita da un ente esterno all’ESU e non è oggetto del prossimo 

appalto. Tuttavia, viene citata perché potrebbe diventarlo in un prossimo futuro, qualora la 

gestione passasse direttamente in capo all’ESU. 

Descrizione del servizio: 

I servizi di vigilanza e sicurezza riguardano lo svolgimento coordinato di varie attività, che di seguito 

vengono descritte distintamente. Il loro contenuto potrà essere variato a seguito del recepimento 

da parte dell’ESU delle proposte migliorative avanzate dagli Operatori economici che partecipano 

all’indagine preliminare di mercato in oggetto. 

A) Gestione della “control room” 

Il servizio di vigilanza da remoto viene svolto in una centrale operativa dell’Operatore 

economico, chiamata “control room”, con continuità durante l’anno accademico, giorno e 

notte, festivo e feriale. 

Il servizio di gestione della control room consiste in: 

- controllo degli accessi attraverso il sistema di videosorveglianza governato dalla specifica 

piattaforma in uso dall’operatore economico. Tale sistema consiste in una serie di 

telecamere, lettori badge, campanelli, citofoni e comandi apriporta, collegati in rete e 

gestiti da un software; 

- gestione degli ingressi dell’utenza e dei soggetti sprovvisti del badge, con registrazione del 

documento d’identità, orario d’ingresso e uscita, nel rispetto del Regolamento del servizio 

abitativo, di cui l’Operatore economico è tenuto a rispettare; 

- gestione degli ingressi delle ditte di manutenzione (eventualmente non in possesso del 

badge) con registrazione d’idoneo documento d’identità e dell’orario d’ingresso e uscita; 

- gestione delle emergenze, tenendo costantemente contatti con la squadra d’intervento 

e i referenti ESU, al fine di fornire l’esatto elenco degli ospiti presenti al momento all’interno 

della struttura e di collaborare a fornire ogni tipo d’informazione; 

- gestione dell’uscita dell’utenza in conformità al Regolamento del servizio abitativo; 

- verifica immediata delle situazioni, richieste, segnalazioni dell’utenza presente nelle 

strutture; 

- gestione delle operazioni check in – check out (attraverso il supporto informatico “Domus 

Web” in uso presso ESU) e conseguenti comunicazioni all’Autorità di pubblica sicurezza; 

- vigilanza sull’osservanza, da parte degli ospiti, del Regolamento vigente, con particolare 

riferimento alla permanenza dei suddetti ospiti, alla presenza di animali, la segnalazione 

immediata al coordinatore della residenza dell’insorgenza di eventuali turbative; 

- compilazione del Registro “passaggio di consegne”, in modo da assicurare la continuità 

della gestione degli eventi rilevati durante i turni di servizio; 

- compilazione e/o custodia di ogni altro Registro in uso. 

Per la maggior parte delle suddette attività l’operatore economico dovrà utilizzare la propria 

piattaforma software e hardware. 

B) Gestione dell’allarme antincendio 

L’operatore economico deve installare un collegamento, con trasmettitori GSM o altro 

sistema idoneo, fra gli impianti antincendio delle residenze universitarie a la propria centrale 

operativa. Egli provvede altresì all’assistenza e alla manutenzione del sistema di 

collegamento, che rimane di sua proprietà. Si precisa che il sistema di comunicazione e 

videorveglianza, e quindi la stessa Control room, devono essere collegati agli impianti 

antincendio delle residenze universitarie. 

 

 



 

Appalto servizio vigilanza Allegato 1 – Scheda tecnica Pag. 3 di 6 

C) Ronde ispettive 

L’Operatore deve prevedere il passaggio di agenti di vigilanza armata in ogni residenza 

universitaria da presidiare, almeno ogni 6 ore (minino 4 passaggi nell’arco delle 24 ore), con 

un intervallo non inferiore a 1 ora presso la medesima residenza, e almeno 2 passaggi nella 

fascia oraria dalle ore 22.00 alle 5.00. I passaggi ispettivi devono essere registrati e 

rendicontati, con indicazione dell’orario di effettuazione. 

Per ronda ispettiva si intende sia vigilanza all’esterno e all’interno delle residenze universitarie 

per la verifica di eventuali anomalie. L’ispezione deve avvenire negli spazi comuni delle 

residenze, in particolare all’entrata e nei corridoi, e deve controllare l’eventuale presenza di 

circostanze e/o situazioni che pregiudichino la sicurezza della struttura e degli ospiti. 

Ogni anomalia deve essere gestita direttamente dalla pattuglia di ronda, con il 

coinvolgimento della centrale operativa, e devono essere tempestivamente rendicontate 

all’ESU, attraverso apposita piattaforma di comunicazione. 

Delle ronde ispettive devono essere svolte anche nelle sedi amministrative dell’ESU, fuori 

dall’orario d’ufficio, e nella mensa universitaria di Rio Novo, fuori dal suo orario di apertura, a 

titolo di prevenzione e di intervento in caso di necessità, con specifiche frequenze. 

D) Pronto intervento in caso di allarme 

In caso di allarme (anticincendio, antiintrusione, ecc.) deve intervenire almeno una pattuglia 

il prima possibile e comunque entro il tempo massimo di 15 (quindici) minuti dall’avviso. Il 

segnale d’allarme viene registrato e storicizzato dal sistema dedicato alla gestione della 

videosorveglianza. La pattuglia, oltre a verificare il reale stato di allarme, deve gestire le 

operazioni di evacuazione, avvisando le Forze dell’Ordine e/o di Soccorso se necessario, e 

verificare la presenza di tutti gli ospiti nei punti di raccolta, in costante confronto con la 

“control room”, che detiene l’esatta consistenza numerica delle persone presenti nelle 

residenze. Qualora si evidenziasse l’assenza di alcune persone sarà compito della pattuglia 

cercare, in condizioni di sicurezza, gli assenti all’interno della Residenza. In caso di 

confermato allarme dovranno essere allertate le FF.O. e/o i VV.F. e/o SUEM, oltre al personale 

indicato dall’Amministrazione. In caso di falso allarme la pattuglia è tenuta a tacitare la 

sirena e ripristinare il regolare funzionamento dell’impianto di allarme, comunicando poi lo 

stato di cessato pericolo alla “control room” e agli utenti alloggiati nella residenza. 

E) Video ispezioni 

La “control room” deve svolgere un numero opportuno di video ispezioni, attraverso il sistema 

di videosorveglianza, in particolare della r.u. Junghans, ad orari variabili ogni notte dell’anno, 

supportando in tal maniera il portiere presente in loco e il servizio di ronda. 

Nel caso in cui la centrale operativa dell’Operatore economico rilevi delle anomalie, deve 

mettersi immediatamente in contatto con il portiere (e, a seconda della gravità, anche con i 

referenti ESU) e, se necessario, attivare il pronto intervento di pattuglie. 

F) Servizio antintrusione per la r.u. Adriatic 

Consiste in un impianto di allarme, anche di tipo portatile, dotato di comunicatore GPRS, 

sirena interna ed esterna, centrale di comando, e di un numero adeguato di rilevatori a 

infrarosso passivo, antimascheramento e antianimale, atti a dare la massima copertura 

antintrusione all’edificio. 

L’impianto deve rimanere attivo 24 ore al giorno ed essere facilmente disattivabile nei casi di 

accesso da parte del personale ESU autorizzato.  

In caso di allarme deve intervenire sul posto una pattuglia entro il tempo massimo di 15 

(quindici) minuti per verificare la situazione ed attivare gli interventi del caso. 

All’esterno della residenza devono essere affissi dei relativi cartelli segnaletici. 

G) Servizio di portineria per la r.u. Junghans 

Il servizio di portineria deve essere svolto presso la r.u. Junghans tutti i giorni, 24 ore al giorno, 

con turnazioni non superiori alle 10 ore per singolo addetto. 

Il servizio riguarda le seguenti attività e modalità di esecuzione: 

 presenza costante di almeno una persona, nel locale portineria della residenza Junghans, 

nell’orario stabilito; 

 ricevimento e registrazione di idoneo documento di identità su apposito registro o su altro 

idoneo supporto dei visitatori (escluso personale dipendente ESU); 

 rilascio di pass (messi a disposizione dall’ESU); 

 filtro e controllo delle persone che accedono alle strutture; 
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 vigilanza sull’osservanza del “Regolamento generale delle residenze universitarie di ESU 

Venezia” da parte degli ospiti, con particolare riferimento alla permanenza di questi, alla 

presenza di animali, con immediata segnalazione al Responsabile dell’Ufficio ESU “Benefici 

agli studenti” dell’insorgenza di eventuali turbative; 

 verifica, ad ogni cambio turno, della chiusura di tutti i punti di accesso secondari e delle 

aree di pertinenza della residenza universitaria; 

 custodia e gestione delle chiavi dei locali della residenza universitaria, con eventuale 

consegna al personale autorizzato e relativa registrazione dei consegnatari; 

 ricevimento pacchi e documenti con esclusione del controllo del contenuto, tranne che 

tale attività venga specificatamente richiesta dall’ESU; 

 ricevimento ed eventuale spedizione della corrispondenza, inviti, pubblicazioni, materiale 

divulgativo e dei plichi, mediante il servizio postale sia interno che esterno; 

 attivazione, in caso di emergenza o pericolo, delle procedure previste dal “Piano di 

Emergenza” predisposto dall'ESU; 

 ricevimento e sistemazione di materiale vario in modo ordinato nei locali indicati dall'ESU; 

 attività amministrative di back office, in particolare attività di configurazione e 

personalizzazione dei badges degli studenti per l’accesso ai servizi di ristorazione e 

alloggio; 

 movimentazione pratiche e materiali; 

 assistenza alle attività relative a corsi, convegni, commissioni, ecc.; 

 coordinamento secondo le indicazioni ESU, della gestione e regolamentazione degli 

accessi a corsi, convegni, commissioni ecc. tramite la gestione dei pass e dei relativi inviti; 

 limitatamente al periodo estivo, in cui viene sospesa l’attività didattica ed ha luogo il 

servizio di foresteria, in occasione di arrivi non programmati, e comunque se necessario, il 

portiere potrà essere chiamato a procedere al riassetto delle camere (pulizia, rifacimento 

letti). 

Il personale addetto alla portineria deve essere formato per le emergenze di cui al D.Lgs. 

n.81/2008 e possedere gli attestati di partecipazione al corso per “Addetto antincendio” di 

tipo ELEVATO, ex D.M. Interni 10/03/1998, e al corso di “Pronto soccorso” livello “B”, ex D.M. 

della Salute n. 388/2003. Poiché il personale in servizio presso le portineria e la reception sarà 

dotato di Personal Computer con accesso ad internet e dotato di programmi applicativi in 

uso all’ESU per la gestione delle assegnazioni, pagamenti, manutenzioni e videosorveglianza, 

dovrà essere in grado di usare dette attrezzature. Il personale, inoltre, deve essere in grado di 

fornire le informazioni all’utenza anche in lingua inglese. Riepilogando, dovrà essere in 

possesso dei seguenti titoli: 

 attestato di conoscenza della lingua inglese; 

 addetto antincendio” di tipo ELEVATO ex D.M. 10/03/1998; 

 attestato partecipazione corso di “Pronto soccorso” livello “B” D.M. 388/2003. 

Qualora il portiere debba lasciare la propria postazione, trasferisce le funzioni di sorveglianza 

alla control room per una temporanea gestione da remoto. 

Evoluzione storica del servizio di videosorveglianza presso ESU Venezia (a titolo informativo) 

Fino al 2010 presso le proprie rr.uu. l’ESU di Venezia disponeva di un sistema di sorveglianza con 

presidio fisico realizzato da proprio personale, organizzato per turni per realizzare un servizio h24 

durante l’intero a.a. 

Dal 2010 l’ESU ha progressivamente introdotto un nuovo sistema di sorveglianza per le proprie rr.uu. 

Abazia, Maria Ausiliatrice, Ragusei, San Tomà, Junghans (tutte ubicate nel centro storico di 

Venezia), basato su più elementi. Il sistema alla data odierna ha assunto la seguente 

configurazione: un gruppo di lavoro formato da personale ESU coordinato dall’Ente per la 

sorveglianza da remoto in control room in orario diurno e infrasettimanale; un servizio di vigilanza 

professionale esterno all’azienda per la sorveglianza da remoto in control room in orario notturno e 

pre/festivo e per il servizio di ronda su necessità; un sistema tecnologico di videosorveglianza messo 

a disposizione di entrambi i nuclei appena descritti per realizzare un monitoraggio a distanza 

ovvero, da remoto in control room. 

L’evoluzione dello schema organizzativo si è reso necessario, da un lato per la progressiva carenza 

di personale di portineria che, andando in pensione per raggiunti limiti di età, non poteva essere 

rimpiazzato con nuovi assunti in forza delle nuove norme sul contenimento della forza lavoro nel 

pubblico impiego, dall’altro per la crescente necessità di più elevati standard di sicurezza richiesti 

in questo ambito di servizio.  
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Il modello descritto tuttavia, era tanto peculiare e originale quanto composito e complesso: 

gestione di personale proprio, affidamento di servizi esternalizzato e gestione tecnologica. 

Quest’ultima in particolare, con un corollario di affidamenti per acquisti, manutenzioni, 

implementazioni di sistemi hardware, software e connettività dati. Il nuovo modello, a parità di 

qualità e livelli di sicurezza, ha permesso di contenere sensibilmente i costi di gestione ma 

imponendo all’Azienda di gestire e coordinare una molteplicità di soggetti e competenze, con 

notevole impiego di tempo e risorse umane. 

Inoltre, l’originalità del modello e la sua natura composita, hanno comportato difficoltà ad 

ampliare il novero dei fornitori, l’impossibilità a procedere con affidamenti unitari, l’impraticabilità 

di realizzare l’affidamento con una gara d’appalto unica, la necessità di affinare la soluzione 

tecnologico-organizzativa per consolidarla e ottimizzarla facendo leva su affidamenti annuali. 

Ad oggi appare assodato che, per poter procedere con una gara d’appalto aperta, pluriennale, 

di livello europeo, per individuare un fornitore unico è necessario poter standardizzare e 

formalizzare il servizio richiesto in modo da poter esplicitare nel capitolato di gara, in modo 

esaustivo, ogni aspetto tecnico e organizzativo richiesto al mercato. 

Durante il periodo 2010-2016 di attuazione del nuovo modello si sono ulteriormente sviluppate 

anche le tendenze che ne avevano costituito le premesse: la progressiva riduzione del personale 

disponibile in Azienda, sia nelle unità di personale di portineria, sia sul versante delle nuove 

competenze tecniche di elevato livello (informatiche e telematiche) richieste dalla nuova 

impostazione tecnologiche; le disposizioni di Legge finalizzate al contenimento della spesa 

pubblica, con particolare riferimento all’abito delle spese informatiche; l’incremento degli 

standard di qualità e sicurezza dei servizi erogati all’utenza. A quest’ultimo riguardo è importante 

evidenziare che l’utenza ESU è costituita da giovani studenti, di svariate provenienze nazionali e 

internazionali, di entrambi i generi, impegnati in studi universitari in istituzioni pubbliche statali, ospiti 

in una delle Città simbolo della cultura e della storia Occidentale e mondiale che, nel contesto 

politico nazionale e internazionale attuale, costituisce nel suo complesso un obiettivo sensibile per 

gruppi o persone interessate a compiere atti ostili per ricavarne un’elevata visibilità presso 

l’opinione pubblica e sui mezzi di informazione.  

Il contesto descritto pertanto, impone all’Azienda di intraprendere la strada di un’ulteriore 

evoluzione del modello tecnologico organizzativo al fine di mettersi nelle condizioni di conseguire 

in tempi rapidi, gli obiettivi descritti. 

Quanto finora espresso in forma descrittiva, può essere schematizzato come di seguito, in relazione 

a vincoli e opportunità (input) e prospettive (output): 

 

INPUT OUTPUT 

VINCOLI  OPPORTUNITÀ OBIETTIVI NUOVO MODELLO 

- aumentare complessità del 

sistema 

- maggiori vincoli alla spesa e 

obbligo di procedure di gara 

- R.U.: meno personale e meno 

competenze 

- miglioramento continuo degli 

standard di qualità del 

servizio e di sicurezza 

garantita agli utenti 

- necessità di rinnovo della 

dotazione hardware  

- opzioni tecnologiche: 

maggiori possibilità e nuove 

opzioni 

- nuove infrastrutture 

telematiche che consentono 

più efficienza a minori costi 

- maggiori professionalità sul 

mercato in grado di gestire 

modelli integrati 

- Evolvere il modello 

tecnologico-organizzativo, 

migliorando la qualità e 

l’efficienza del servizio e 

diminuendone i costi 

complessivi 

- Standardizzare e semplificare il 

modello  

- disporre di un interlocutore 

unico ovvero un unico gestore 

del modello gestionale e 

conseguentemente, poterlo 

individuare mediante   

- un unico affidamento con 

gara d’appalto aperta, 

pluriennale, di livello europeo 
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Dagli obiettivi aziendali, esplicitati nel precedente schema, sono direttamente desumibili le 

caratteristiche di un modello tecnologico-organizzativo integrato perseguito dall’Azienda: 

 il servizio e l’intera gestione dev’essere svolta da un solo gestore che si ponga come 

interlocutore unico per ESU 

 il servizio dev’essere svolto in modo integrato, ovvero in modo da ricomprendere tutti i vari 

ambiti dell’attuale modello: 

- assistenza all’utenza residente e ospite occasionale 

- sorveglianza e controllo accessi svolto con personale in loco oppure da remoto in control 

room, h.24 nei periodi di apertura della r.u., ovvero sia in orario diurno che notturno, sia 

infrasettimanale che festivo, 

- ronda armata con personale proprio per interventi in caso di necessità per situazioni critiche 

o di emergenza ma anche di verifiche per prevenzione e controllo; 

 il gestore deve impiegare personale proprio, in possesso di formazione e abilitazione 

corrispondenti agli standard richiesti dalle norme vigenti; non sarà disponibile personale Esu 

 la gestione della control room da remoto viene realizzata dal gestore, mediante una propria 

autonoma piattaforma software e hardware oppure rilevando, quella già in uso attualmente e 

di proprietà dell’Esu, sollevando l’Esu stessa da ogni adempimento gestionale e da ogni costo di 

gestione, garantendone il mantenimento dell’efficienza nel tempo; 

 il gestore si occupa di qualsiasi aspetto o ambito, afferente il funzionamento della piattaforma 

di cui al precedente punto e in generale del servizio, compresa nello specifico, la connettività 

dati necessaria alla piattaforma e alla gestione della control room da remoto, in modo del tutto 

autonomo dalle infrastrutture dell’Esu 

 il gestore cura e garantisce elevati standard di sicurezza all’utenza ospite dell’Esu e in 

particolare in caso avaria o indisponibilità del supporto tecnologico, è in grado di far fronte con 

altri mezzi e metodologie garantendo la continuità del servizio, 

 il gestore mette in grado l’Esu di gestire le attività di: abilitazione badge utenti, definizione e 

applicazione delle politiche badge per gli accessi, la gestione dei rapporti con gli utenti delle 

rr.uu., garantendo all’uopo, l’eventuale accesso alla propria piattaforma gestionale,  

 resta in capo all’ESU la gestione di tutti gli aspetti gestionali delle rr.uu. diversi dalla sorveglianza 

Si ritiene pertanto di procedere con una preliminare indagine di mercato coinvolgendo gli 

operatori economici interessati alla gestione del servizio secondo il modello proposto, tanto più 

necessaria se si necessita individuare un modello standard, secondo le caratteristiche descritte, 

che possa essere trasfuso in un capitolato d’appalto, posto a base di una gara aperta, di livello 

europeo, che porti ad un affidamento pluriennale del servizio. 

 

* * * 


