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Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Istituto di Scienze dell’Alimentazione 
 
Via Roma 64  
83100 Avellino 
 
 
 
 

Gara di appalto a mezzo procedura aperta  per l’affidamento dei 
servizi  di guardiania e reception  da effettuarsi presso la sede dell’ISA-
CNR ubicata in Avellino alla via Roma 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
DISCIPLINARE TECNICO 
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LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 
 
Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Scienze dell’Alimentazione 
Via Roma 64 83100 Avellino 

1) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

A)  Guardiania e reception, dalle ore 0.00 alle 24.00 per tutto il periodo oggetto di gara ( dodici mesi) 
effettuata da 1 unità di personale qualificato 

 

L’addetto o il guardiano che esegue il piantonamento ha il compito di curare l’apertura e la chiusura del 
cancello principale per permettere l’entrata e l’uscita del personale. 

Controllo dei varchi e controllo antintrusione dalla postazione fissa attraverso il circuito TV CC. 

Controllo mediante le centraline posizionate in postazione fissa di anomalie negli impianti di distribuzione 
gas ( metano, idrogeno, acetilene); 

Controllo del corretto funzionamento dei dispositivi di ventilazione, riscaldamento e alimentazione 
elettrica dello stabulario; 

Gestione delle emergenze che, come previsto dal Piano di Emergenza, individuano nell’addetto alla 
guardiani /reception la figura principale, in assenza del personale CNR, nella attivazione delle procedure di 
emergenza previste dal Piano; 

             II personale di sorveglianza addetto alla portineria  adempie alle   seguenti incombenze: 

a) provvede alla apertura e chiusura degli edifici dell'area secondo gli orari previsti e provvede alla 
custodia delle chiavi; 

 b) provvede alle procedure previste per le chiamate del personale del CNR alla reperibilità, 
conserva in ordine la documentazione relativa ai recapiti telefonici del personale dell'Ente 
(personale addetto alla reperibilità ), nonché all’attuazione del sistema sonoro di evacuazione. 

c) provvede allo smistamento delle chiamate telefoniche in arrivo essendo la postazione 
telefonica centrale ubicata nei locali adibiti a portineria/accettazione.  

 
d) adempie  alle procedure di ingresso e di uscita del personale, degli ospiti e dei fornitori; 
 
e) redige un rapporto dettagliato degli avvenimenti del giorno; 
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f) provvede all’attivazione e alla disattivazione degli impianti antintrusione o di allarme negli 
uffici o laboratori ove siano presenti; 

g) la Società appaltatrice  dovrà disporre di una frequenza in VHF in concessione dal Ministero 
delle Comunicazioni per l’utilizzo dei ponti radio installati presso l’ISA-CNR, usati per la 
trasmissione degli allarmi antintrusione, antincendio tra  il posto di guardiania e la centrale 
dell’istituto di vigilanza. 

Ogni anomalia riscontrata nel corso dell'espletamento del servizio, per l'intero arco delle 24 
ore, dovrà essere segnalata nel rapporto giornaliero di cui al punto e), provvedendo nel 
contempo ad attivare tutte le procedure di propria competenza quale il ricorso agli addetti alla 
reperibilità, ovvero il ricorso agli agenti di polizia giudiziaria ove ne ricorrano gli estremi. 
Quindi richiesta di intervento delle forze dell'ordine o dei V.V.F.F. in presenza di effrazioni o 
di incendio. 
Per i fatti ritenuti rilevanti ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza degli impianti e 
delle persone e sulle iniziative prese dovrà obbligatoriamente essere informato il responsabile 
del turno di reperibilità il quale provvederà ad informarne il Presidente o il Direttore 
dell’Istituto. 
L’addetto alla guardiania  non è armato ed è in divisa usa modi fermi ma urbani con chiunque 
evitando discussioni segnala alla propria Centrale  e al C.N.R -qualsiasi anomalia mediante la 
stesura di verbali sulle novità giornaliere ha cura della propria persona e dell’abbigliamento  
opera al posto assegnatogli nei casi particolari e non prevedibili, esegue le disposizioni dategli 
dal Direttore attraverso il Responsabile della Sicurezza del C.N.R. o dai suoi superiori 
gerarchici, fermo restando la loro compatibilità con i compiti istituzionali degli addetti a tale 
servizio  e il decoro della persona.



 4 

 


