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CAPITOLATO TECNICO 

 

Oggetto: Servizio biennale di vigilanza armata itinerante presso 

i cantieri di Seruci e Nuraxi Figus 
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Articolo 1. (Oggetto dell’appalto) Forma oggetto del presente appalto l’affidamento del servizio biennale di vigilanza armata itinerante al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza presso i nostri cantieri di nuraxi figus e seruci, mediante guardie armate. 
 

Articolo 2. (Prestazioni richieste) Il Servizio di Vigilanza Armata dei nostri cantieri, dovrà essere svolto durante tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 21.00 alle ore 08.00 del giorno successivo e le giornate di sabato e festive per 24 ore die (08.00 – 08.00) svolto con Guardia Giurata Armata munita di automezzo e collegata al Vs. Centro di controllo.  E’ richiesto che nei giorni feriali dovranno essere effettuati almeno n° 2 giri di di controllo in ciascun cantiere, mentre nelle giornate festive e di sabato i giri di controllo da effettuare dovranno essere almeno n° 5.   Per ragioni di rafforzamento del controllo sul territorio potrebbero anche essere richieste, saltuariamente, prestazioni aggiuntive oltre alle ore sopra descritte con utilizzo di guardia giurata armata munita di automezzo e collegata al Vs. centro di controllo dietro richiesta scritta da parte del responsabile del contratto. 
 Le ore complessive presunte per la durata del servizio biennale si attesta intorno alle 11.410.   

Articolo 3. (Oneri a carico dell’appaltatore) 
• Vigilare sui beni e sul patrimonio Aziendale, con giri di controllo programmati (in auto e/o a piedi) all’interno dei nostri cantieri, annotando giornalmente tutte le verifiche e le eventuali anomalie. Gli orari, i tempi e i percorsi dei giri di controllo dovranno essere registrati e concordati con il responsabile del contratto e potranno essere variati, in qualsiasi momento, a seconda delle necessità del momento. 
• Verificare la chiusura delle porte d’ingresso di tutti gli edifici presenti nei cantieri di Nuraxi Figus e di Seruci. 
• Apertura mattutina di tutte le porte d’ingresso del centro direzionale. Con prelievo delle chiavi dalla Portineria di Nuraxi Figus o dal Telecontrollo. 
• Rapportarsi ad ogni inizio e fine turno con il nostro Servizio di Telecontrollo, consegnando i rapportini giornalieri.  
• Comunicare tempestivamente al Telecontrollo le eventuali anomalie di una certa gravità. 

 

Articolo 4.  (Note per l’espletamento dei servizi) Nel corso delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si dovrà operare nell’assoluto rispetto delle Leggi in vigore e di quelle che eventualmente dovessero entrare in vigore durante la validità del Contratto, assumendo a Vs. carico tutti gli oneri che le stesse Leggi comportano sollevando la Ns. Società da ogni e qualsiasi responsabilità per le eventuali inosservanze da Voi commesse.  Tutti i Servizi dovranno essere espletati da guardie giurate, armate ed in divisa decorosamente tenuta e con distintivo Societario. Tale personale dovrà essere alle dirette dipendenze della società aggiudicatrice. 
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Il servizio affidato verrà eseguito mediante una autonoma organizzazione imprenditoriale, con impegno di attrezzature tecniche e strumentali di proprietà della società. Il personale adibito al servizio dovrà essere di ottima moralità ed incensurato: lo stesso dovrà essere da noi ben accetto e qualora non risultasse di nostro gradimento dovrà essere subito sostituito. Per ogni turno dovrà essere messa a disposizione della guardia comandata all’effettuazione del servizio di guardiania armata una auto. Tale auto dovrà essere perfettamente funzionante e rispondere a tutte le prescrizioni di legge. Tutte le manutenzioni e i carburanti utilizzati saranno a carico della Società aggiudicatrice dell’appalto.  Anomalie riscontrate durante il servizio dovranno essere segnalate ogni mattina con apposito rapportino da registrare sul Registro Giornaliero, mentre quelle di una certa gravità saranno comunicate tempestivamente anche verbalmente, per via telefonica, al Ns. Centro di Telecontrollo. Saranno a totale carico dell’Assuntore tutti gli oneri riguardanti divise, armi ed eventuali munizioni consumate, organizzazione e direzione del cantiere, pasti e bevande e quant’altro necessario a svolgere i compiti assegnati. Tutto il personale adibito al servizio dovrà essere edotto sull’appropriato uso dei sistemi di prevenzione e controllo antincendio presenti nei cantieri. 
 
Articolo 5.  (Riferimenti) 

Per ulteriori chiarimenti si veda il disciplinare di gara. 
 


