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FAQ 1 
PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 28.03.2017 -  INERENTI 

LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA 

ARMATA E GUARDIANIA/RECEPTION PER LE ESIGENZE DELL’ISTITUTO 

PASCALE. 
CIG 7022073DF1 

 

********************* 

 

Domande:  
 
1. Quando si parla di servizio non armato presso il plesso di Napoli  si intende comunque guardia 

giurata? 

2. Il numero delle unità da impiegare cosi come riportato nel capitolato a pag.2-3 di 22 art.2 al plesso 
di Napoli prevede un numero di 9 unità armati e di n.6 non armato, mentre nel capitolato a pag 13 
di 22 porta un numero di 17  guardie giurate e di 15 con qualifica di fiduciari. 

3. Al C.R.O.M. di Mercogliano  parlate di servizio H.24 non armato per un totale di ore di 6.816,mentre 
il totale di H.24 dovrebbe essere di 8.760 ore. annuo.   

RISPOSTE: 
1. In proposito soccorrono le “Linee Guida per l’affidamento del servizio di vigilanza privata” approvate 

dall’A.NA.C. nella seduta del 22.07.2015: 
“La vigilanza privata si caratterizza per l’esercizio di poteri di intervento diretto per la difesa 
dell’immobile, mentre l’attività di portierato o di guardiania non implica un obbligo di difesa attiva 
degli immobili, ma una normale tutela della proprietà privata e della funzionalità di aziende o 
complessi operativi (es. registrazione dei visitatori, controllo ed ispezione degli accessi; regolazione 
dell’afflusso delle vetture ai parcheggi; monitoraggio dell’impianto di allarme antintrusione e 
nell’obbligo, in caso di allarme, di darne immediata notizia al servizio tecnico ed ai soggetti individuati 
dal proprietario dell'immobile o dall'amministrazione per i necessari interventi; etc.). Ne consegue 
che solo la prima è soggetta ad autorizzazione ex art. 134 Tulps”;  
 

2. A causa di un errore nella trasposizione dei dati,  la griglia di cui alle pagine 2 e 3 del Capitolato 
Tecnico è risultata mancante di due righe. Tuttavia si conferma il totale delle ore annue ossia: 
TOTALE ORE APPALTO (IST. PASCALE NAPOLI + CROM MERCOGLIANO AV.): 
- RONDA ARMATA (diurna/notturna) TOTALE ORE ANNUE = 31.390  
- GUARDIANIA/RECEPTION non armata TOTALE ORE ANNUE = 17.316 
Di seguito, pertanto, il turno completo della Vigilanza armata e Guardiania/Reception per I.N.T. G. 
PASCALE, plesso di Napoli Via M. Semmola: 

Postazione  Unità Orario N. 

ore/giorno 

N. 

giorni/anno  

N. ore 

armato/anno 

N. ore non 

armato/anno 

Ed. Poliamb./DH 2 8.00-14.00 12 250  3.000 

Ed. Poliamb./DH 

(viabilità e 

vigilanza 

armata*) 

2 07.00-15.00 

15.00-21.00 

14 250 3.500  
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DH 

Chemioterapia ** 

1 07.00-15.00 8 250  2.000 

Ed. 

Amministrazione 

2 07.00-15.00 

15.00-21.00 

14 250  3.500 

Ed. Direzione 

Scientifica ed 

Area esterna Ed. 

Degenze *** 

2 07.00-15.00 

15.00-21.00 

14 365 5.110  

Parcheggio 

principale 

1 07.00-15.00 8 250  2.000 

Ingresso 

principale 

3 07.00-15.00 

15.00-23.00 

23.00-07.00 

24 365 8.760  

Ronda intero 

Presidio (festivi) 

2 07.00-15.00 

15.00-21.00 

14 115 1.610  

Ronda Presidio  3 07.00-15.00 

15.00-23.00 

23.00-07.00 

24 365 8.760  

Ronda notturna 1 21.00-07.00 10 365 3.650  

TOTALE     31.390 10.500 

    41.890 

 
 
Si conferma, altresì, il numero degli addetti come riportati alla pag. 13 del Capitolato Tecnico. 
 

3. Nel Capitolato (cfr. Art. 2 Caratteristiche del servizio, pagg. 3 e 4, 'Plesso CROM'), sono riportate in 
modo puntuale i tempi di esecuzione di ciascun servizio. 
Con riferimento al Servizio di portierato/reception non armato, è specificato che: "Tempi di 
esecuzione: il servizio è eseguito tutti i giorni feriali della settimana dalle ore 16:30 alle ore 08:30, 
per il sabato e la domenica il servizio è espletato H24". 
Per il Servizio di videosorveglianza (C.R.O.M.) e il Servizio di radio allarme (C.R.O.M.), è previsto che:  
"Tempi di esecuzione: tale servizio è garantito 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno compreso i festivi". 
Si conferma pertanto quanto indicato, in modo congruo, circa le ore  di servizio di guardiania (Totale 
ore CROM - non armato/anno: 6.816). 
 


