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DISCIPLINARE	  TECNICO	  
 
 

SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA  
DEI LOCALI DEL CNR 

	  
ISTITUTO PER L’AM BIENTE M ARINO COSTIERO ( IAM C –  CNR)  

UOS d i  CAPO GRANITOLA 
V ia  de l  M are  n .  3  

91021  Torre t ta  Campobe l lo  d i  Mazara  (TP)  
 

 
Il capitolato d’appalto per il servizio di vigilanza armata dei locali del CNR è di seguito specificato: 
 

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 
 

ISTITUTO PER L’AM BIENTE M ARINO COSTIERO ( IAM C –  CNR)  
UOS d i  CAPO GRANITOLA  
Via  de l  M are  n .  3  
91021  Tor re t t a  Campobe l lo  d i  M azara  (TP)  

 
 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  
 

1. Dal lunedì alla domenica 
 

A) Vigilanza armata: 
 

- Servizio di piantonamento fisso H. 9 effettuato da n. 1 guardia giurata; orario dalle ore 22:00 alle 
ore 07:00; 

 
 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER IL CORRETTO ESPLETAMENTO 
DEL SERVIZIO  
 
II vigile nell'espletamento del servizio di piantonamento dovrà attenersi alle disposizioni specifiche impartite dal 
Direttore dell’istituto, nonché alla osservanza della normativa generale disposta dall'Istituto di vigilanza . 
 
Il vigile o il guardiano nello svolgere una costante ed attiva opera di sorveglianza, dovrà attenersi scrupolosamente 
anche alle seguenti norme generali: 
 

ü provvedere al riconoscimento del personale dell'Ente, nel rispetto delle procedure che verranno portate a 
conoscenza dei vigili e dei guardiani dal citato Responsabile; 

ü controllare e registrare in entrata ed uscita sia persone che automezzi estranei           all' Area, 
provvedendo altresì al rilascio dei relativi tesserini di accesso; 



 
  

ü effettuare verifiche ‘a campione’ sulle bolle accompagnatorie di merci, attuando saltuariamente controlli a 
garanzia della sicurezza, sui materiali caricati e scaricati, e ponendo in essere tutte le cautele ed i possibili 
adempimenti, anche con l’ausilio di sistemi automatici di allarme eventualmente installati, volti ad evitare 
che i beni mobili di proprietà dell’istituto possano essere asportati; 

ü provvedere all'apertura e chiusura dei cancelli e dei locali agli orari che verranno comunicati dal Direttore 
dell’istituto; 

ü effettuare un costante controllo tramite telecamere se presenti; 

ü intervenire in caso di primo allarme, riferendosi poi alle squadre di emergenza; 

ü provvedere alla custodia delle chiavi che gli verranno consegnate. 

 
Eventuali altre indicazioni saranno, se necessarie, disposte dal Direttore dell’Istituto. 
 
NORME GENERALI PER OGNI VIGILE E GUARDIANO 
 

ü la guardia giurata è armata ed in uniforme; 
 

ü usa modi fermi ma urbani con chiunque evitando discussioni; 
 
ü segnala al Comando ed all’Istituto qualsiasi anomalia mediante la stesura di verbali sulle novità 

giornaliere; 
 

ü ha cura della propria persona e dell’abbigliamento; 
 
ü opera al posto assegnatogli; 
 
ü in casi particolari e non prevedibili, esegue le disposizioni ricevute dalle Strutture del CNR Responsabili 

della sicurezza, o dai propri superiori gerarchici, fermo restando la loro compatibilità con i compiti 
istituzionali del servizio. 

 
 

Campobello di Mazara, lì 
 
 

PER LA DITTA    PER IL CONSIGLIO 
       NAZIONALE DELLE RICERCHE 


