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Allegato B 
 

DISCIPLINARE TECNICO 
 
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 
 
Istituto di Ricerca sulle Acque - CNR 
Viale F.sco De Blasio n. 5, c.a.p. 70132 
BARI Zona Industriale  
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 

Servizio di Piantonamento Fisso di n°1 unità di vigile. Al verificarsi di situazioni di pericolo e di 
emergenza, il vigile dovrà prontamente intervenire, avvisare le Forze dell’Ordine, avvisare i VV.FF in 
caso d’incendio, avvisare la Centrale Operativa dell’Istituto di Vigilanza ed il personale preposto dell’ 
IRSA. Gli orari di copertura del servizio saranno i seguenti:                                                             

 
dalle ore 17:00 alle ore 20:00 e dalle ore 23:30 alle ore 07:30 di ogni giorno dal lunedì al venerdì; 

 
dalle ore 23:30 alle ore 07:30 di ogni sabato, domenica, festività infrasettimanali e periodi di chiusura 
del Reparto per un massimo di 15 giorni lavorativi stabiliti dalla Direzione del Reparto e che verranno 
preventivamente comunicati alla Centrale Operativa dell’Istituto di Vigilanza. 
Il personale impiegato nel servizio deve provvedere alla marcatura degli orologi ubicati nei pressi delle 
strutture esterne – officina e padiglione multimediale - durante il  periodo notturno di vigilanza e riportare a 
registro eventuali annotazioni. 
 
NORME GENERALI PER TUTTI I VIGILI 
 

a) Segnala al Comando e all’Istituto di Ricerca sulle Acque qualsiasi anomalia mediante la stesura di 
verbali relativi agli interventi; 

b) nell’ambito delle attività previste dal Contratto, esegue tutti quei controlli che eventualmente 
dovessero essere disposti, con ordinanza di servizio, da parte del Direttore dell’IRSA o dalla persona 
da questi delegata, per una migliore funzionalità del servizio di vigilanza e per la sicurezza della sede 
in questione; 

c) nei casi particolari e non prevedibili, esegue le disposizioni che gli verranno fornite dal Dipendente 
C.N.R. reperibile di turno o dai suoi superiori gerarchici, fermo restando la loro compatibilità con i 
compiti istituzionali delle Guardie Particolari Giurate ed il decoro della persona. 

d) in uniforme e munito delle dotazioni di sicurezza personale, radiotelefono ecc. 
 
PER LA DITTA                              PER L’ IRSA 
 

CNR ‐ Istituto di Ricerca sulle Acque – U.O.S. di Bari, viale De Blasio, 5 – 70132 Bari 
 +39 080.5820501 ∙ FAX +39 080 5313365 ∙ resp.bari@irsa.cnr.it ∙ www.irsa.cnr.it 

Codice Fiscale: 80054330586 ∙ Partita IVA: 02118311006 

 


