
Servizio di vigilanza al1Jlata delle sedi di Viale del Castro Pretorio n. 118, Via Gaeta n. 3 e Via Gaeta n. 8 

CAPITOLATO SPECIALE 
Per il 

Servizio di Vigilanza Armata 

ArI. 1 

OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza armata e controllo accessi da 
espletare presso le sedi della Direzione Generale dell'Enac site in Roma, Viale 
Castro Pretorio n. 118, Via Gaeta n. 3 e Via Gaeta n. 8. 

Art. 2 

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio dovrà essere assicurato presso le sedi di cui all'articolo l , esclusivamente 
da Guardie Particolari Giurate dell'Istituto di Vig ilanza, che dovranno essere in 
uniforme, armate, munite di regolare porto d'armi, di apposita tessera di 
identificazione attestante la qualifica con fotografia e dovranno svolgere i propri 
compiti rigorosamente ed in conformità alle prescrizioni di cui al RD. 18 giugno 
1931 , n.773 (T.U.L.P.S. Teslo unico delie leggi di pubblica sicurezza, Titolo IV), alie 
norme del presente Capitolato, nonché alle specifiche direttive che potranno essere 
impartite di volta in volta dall'esecutore contrattuale delle singole strutture 
interessate al servizio. 
In particolare, il personale impegnato nel servizio dovrà assicurare quanto segue: 

1. l'apertura e la chiusura delle sedi, le operazioni consisteranno principalmente 
in: 
• apertura e chiusura di portoni e cancelli ; 
• esecuzione, all'inizio del servizio giornaliero, prima di consentire 

l'accesso del personale, di una ispezione al fine di verificare che 
nessuna anomalia si sia verificata nel corso del periodo di chiusura; 

• accensione e spegnimento degli impianti di illuminazione tramite i quadri 
elettrici di piano; 

• verifica ed eventuale apertura/chiusura degli infissi e porte esterne ed 
ogni altra operazione necessaria all 'accertamento che gl i immobili siano 
chiusi ed aperti in assenza di qualsiasi anomalia attinente le normali 
condizioni di esercizio e sicurezza, in caso contrario accertamento che 
negli uffici, corridoi ed altri locali di ciascun piano non siano presenti 
estranei; 

• a fine servizio, ispezionare ogni piano prestando part icolare attenzione 
ai quadri elettrici ed alle apparecchiature elettroniche. Per quanto 
riguarda i quadri elettrici l'agente sarà tenuto a verificare che questi non 
present ino anomal ie (es. leds di allarmi accesi , ecc.). In caso di evidenti 
guasti l'agente avvertirà immediatamente l'Ufficio Logistica dell'Ente. Per 
le attrezzature elettroniche e i locali CED la guardia dovrà eseguire le 
ispezioni nel seguente modo: 

,. verificando unicamente che le porte dei locali dove sono presenti tali 
attrezzature siano perfettamente chiuse (ciò nel caso in cui l'agente 
non fosse autorizzato all' ingresso); 
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,.. accertando, laddove vi è autorizzazione ad accedere, che i posti di 
lavoro dove sono presenti i computers non presentino anomalie, 
monitor e fotocopiatrici lasciati accesi, ecc. 

2. l'attenta vigilanza affinché non siano effettuati furti , danneggiamenti, atti di 
sabotaggio, deturpazioni degli immobili o dei beni mobili ed apparecchiature, 
autoveicoli in possesso dell 'Amministrazione, ecc.; 

3. la comunicazione immediatamente all'Ente degli avvenimenti elo delle 
situazioni non facilmente risolvi bili; 

4. l'attivazione/disattivazione degli impianti antifurto, ove questi siano installati, 
in base agli orari concordati con l'esecutore contrattuale; 

5. la sicurezza delle persone, degli impianti e delle cose; 

6. la segnalazione di perdite d'acqua, fughe di gas, ecc.; 

7. periodiche visite di controllo nell 'ambito delle strutture; 

8. l'effettuazione, utilizzando le attrezzature antincendio dislocate all'interno 
degli edifici , di un primo intervento in caso di principio di incendio e la 
comunicazione, anche in caso di altro pericolo grave, al personale incaricato 
dell'attività di primo soccorso e lotta antincendio, indicando il luogo 
dell'emergenza e in caso di necessità, contattare le autorità preposte al 
soccorso fornendo le prime indicazioni utili per facilitare il transito dei 
soccorritori ; 

9. il controilo affinché "accesso alle sedi da parte dei visitatori e del personale 
dipendente ENAC avvenga secondo le disposizioni interne vigenti , tale 
attività e consisterà principalmente in: 

• accoglienza visitatori con ritiro documento, registrazione generalità e 
rilascio cartellini di accesso (badge) con l'impiego di apparecchiature 
informatiche; 

• la conferma telefonica da parte del dipendente ENAC che deve 
ricevere la visita; 

• la registrazione dell'ora di uscita , il ritiro del badge e la riconsegna del 
documento di riconoscimento. 

10. Il controllo delle zone sottoposte a video sorvegl ianza mediante monitor 
installati sulle postazioni; 

11 . La custodia e gestione di tutte le chiavi ivi comprese quelle di accesso alle 
singole sedi dell'Ente secondo le apposite procedure emanate dall 'ENAC; 

12. la vigilanza, durante il proprio turno, affinché non si verifichino intrusioni di 
estranei nelle strutture, furti e quant'altro possa danneggiare l'Ente. 

L'Amministrazione è comunque esplicitamente sollevata da ogni obbligo e 
responsabilità verso il personale impiegato per contributi assicurativi e previdenziali , 
assicurazioni infortuni ed ogni adempimento, prestazione ed obbl igazione inerente 
al suo rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. 
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Oltre le attività di cui ai punti precedent i, il servizio prevede anche due controlli 
notturni giornalieri e altrettanti diurni nelle giornate prefestive e fest ive mediante 
passaggio presso gl i immobili di due guardie particolari giurate a bordo di auto o 
moto radiocollegate con verifica esterna ed eventuale accesso ai locali in caso di 
riscontrate anomalie. Tali passaggi dovranno essere registrati con appositi apparati 
elettronici dai quali possa desumersi la data e l'ora dell 'avvenuto passaggio. I dati 
reg istrat i dovranno essere conservati almeno per tutta la durata del contratto. ~ 
facoltà dell'Ente chiedere, in qualunque momento, la visione di tali dati. 

Il servizio è completato dall'attestazione, a cura e spese dell 'Istituto, presso la 
propria centrale operativa, di allarmi telefon ici automatici o radio , collegati alle 
central ine di allarme incendi eIa antintrusione installate nelle sedi. 
l'Istituto si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto all 'Amministrazione 
ogni episodio che abbia causato l'attivazione della procedura di allarme. 

La Direzione Security - Ufficio NATO-UEO - Responsabile della sicurezza interna -
sarà il referente in ordine a tutte le problematiche di security . L'Ufficio Logistica sarà 
il referente per gli aspetti contrattuali e di funzionalità degli impianti utilizzati. 

Art. 3 

MATERIALI ED ATTREZZATURE 

La postazione per l'esecuzione del servizio sarà a cura e spese dell 'Ente. 
Il servizio di vigilanza oggetto del presente capitolato comprende altresì , ad 
esclusiva cure e spese dell 'Istituto e per tutto il periodo di durata del contratto, le 
adeguate dotazioni di natura organizzativo - funzionale e strumentale, da fornire al 
proprio personale per l'esecuzione dei servizi previsti nel presente Capitolato. 
AI riguardo, !'istituto dovrà assicurare !'impiego di strumenti e attrezzature idonee 
per garantire la pertetta esecuzione del servizio (armi, ricetrasmittenti, telefoni , ecc.) 
L'installazione delle apparecchiature necessarie per intertacciare le centraline degli 
impianti esistenti (antincendio e antintrusione) con la centrale operativa è a cura e 
spese dell'Istituto di vigilanza (ponti radio, combinatori telefon ici ecc.). 

Art. 4 

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Il servizio di vigilanza fisso dovrà svolgers i dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle 
ore 20:30 con l'impiego di n° 1 unità per ogni sede; sono esclusi il sabato, le 
domeniche ed i giorni festivi . 
Dalle ore 7:00 alle ore 7:30 e dalle ore 20:00 alle ore 20:30 la Guardia Particolare 
Giurata effettuerà, prima di consentire l'accesso del personale, le verifiche e le 
ispezioni previste al punto 1 del precedente art. 2. 
Le visite notturne, prefestive e festive dovranno svolgersi a discrezione dell'Istituto, 
garantendo orari e modalità non ripetitivi. 
L'effettuazione del servizio nelle giornate prefestive e fest ive, nonché il 
prolungamento dell'orario negli altri giorni sono a richiesta dell'Ente. 
In caso di allarme, dovrà essere garantito !'intervento presso la sede interessata da 
parte di personale dell'Istituto entro un tempo massimo di 15 minuti e l'eventuale 
immediata chiamata ai servizi di emergenza del caso. 
Le modalità di dettaglio riguardanti lo svolgimento del serviz io quali le segnalazioni 
di anomalie, i suggerimenti funzionali o organizzativi , le comunicazioni in caso di 
emergenza e quanto altro attiene lo svolgimento quotidiano del servizio, verranno 
definite dall 'Ente con apposite procedure riservate. 
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In caso di necessità, su richiesta dell'Ente e senza oneri aggiuntivi, qualora la 
guardia non fosse impegnata in compiti di sicurezza, il servizio dovrà comprendere 
anche quello di gestione delle ch iamate entranti dal central ino telefonico. 
In caso di allarmi o incidenti (allagamento, incendio, gusti, ecc.) durante l'orario di 
chiusura delle sedi la centra le operativa dovrà avvisare telefonicamente il 
responsabile della sicurezza interna ed il responsabile dell'Uffico Logistica. 

Art. 5 

PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA 

L'Istituto dovrà comunicare all'Ente il programma mensile dei turni, i nominativi delle 
persone che effettueranno il servizio e dovrà dichiarare che le stesse sono 
regolarmente assicurate presso gli Istituti Previdenziali , inoltre dovrà comunicare 
che detto personale viene regolarmente sottoposto alle visite periodiche di controllo 
previste dalla vigente legislazione in materia. 
L'Istituto riconosce all'Ente stesso la facoltà di fare escludere dal servizio quelle 
persone che non siano di suo gradimento e s'impegna a non sostituire, salvo casi 
del tutto eccezionali, il personale già accettato senza il preventivo consenso 
dell 'Enle. 
L'Istituto provvederà che il medesimo sia munito, durante il servizio, di idonea 
divisa. 
L'Istituto dovrà garantire sempre e comunque il servizio per numero di addetti e di 
ore di espletamento giornaliere previste nell 'art . 4. 
In caso di assenza momentanea e non preventivata della guardia giurata per motivi 
di servizio o personali , sarà cura della centrale operativa dell'Istituto di vigilanza 
provvedere alla sua sostituzione. Di tale fatto dovrà essere data tempestiva 
comunicazione scritta alla Direzione 8ecurity - Ufficio NATO/UEO - Responsabile 
della sicurezza interna. 
Il personale in sostituzione dovrà essere preventiva mente formato e istruito circa le 
modalità di espletamento del servizio e pertanto dovrà garantire la perfetta 
funzional ità delle mansioni di competenza. 
In caso di accertata carenza sulle prestazioni svolte dal personale in sostituzione 
sarà attribuita una penale nella misura indicata al successivo art. 8. 
In caso di sciopero del personale dell'Istituto indetto dalle 00.88. su base nazionale 
o locale - con esclusione di quelle aziendali - resta convenuto che l'Enac opererà 
sul canone mensile la trattenuta di un importo pari al costo giornaliero del servizio 

Art. 6 

VIGILANZA E CONTROLLI 

L'ENAC potrà impartire all 'Istituto, con ordini di servizio, specifiche disposizioni in 
merito ai servizi da espletare ed effettuare ispezioni e verifiche, fermo restando la 
piena responsabilità dell'Istituto per la regolare esecuzione dei servizi e quella per 
danni diretti od indiretti , comunque causati. 

Art. 7 

RISERVATEZZA 

L'Istituto si impegna e garantisce che tutto il personale comunque impiegato nello 
svolgimento delle attività oggetto del servizio è informato dell'obbligo di non portare 
a conoscenza di terzi: informazioni, dati tecnici, documenti e notizie, di cui venga a 
conoscenza in forza del presente contratto. In tal senso acquisisce e mantiene agli 
att i idonea dichiarazione di ogni proprio dipendente che in base al principio della 
"necessità di conoscere~ debba avere accesso ai suddetti dati. 
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L'Istituto si impegna, altresi , a rispettare quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e dai 
successivi regolamenti e prowedimenti in materia di riservatezza. 

Art. 8 

MODIFICHE AI SERVIZI 

Ove l'Ente dovesse disporre variazioni in più o in meno, sia nella quantità globale 
dei servizi che nelle modalità di lavoro, !'Istituto dovrà prontamente ottemperare a 
tali prescrizioni nel rispetto della legislazione vigente. 
L'eventuale possibile apertura delle sedi nelle giornate prefestive e festive , come 
pure l'eventuale prolungamento di orario nelle altre giornate verrà prontamente 
comunicata dall'Ente e le corrispondenti prestazioni verranno corrisposte a 
consuntivo mensile al prezzo orario offerto in fase di aggiudicazione. 
L'Istituto si obbliga a non apportare alcuna variazione alle caratteristiche e modalità 
convenute per l'esecuzione della prestazione, salvo autorizzazione dell'Ente. Tale 
obbligo incombe anche se dette varianti e/o modifiche dovessero dipendere dalla 
definizione di dettaglio delle soluzioni esecutive, rispetto ai tipi e caratteristiche dei 
servizi cosI come risultanti dall'offerta. 
In caso di unificazione delle sedi, in cons iderazione dell'esigenza di una riduzione 
proporzionale delle prestazioni, !'importo del contratto potrà subire una riduzione 
massima di due terzi , senza che possano essere fatti valere compensi di alcun tipo 
da parte dell'Istituto aggiudicatario. 
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