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Oggetto: Chiarimenti relativi alla procedura per l’affidamento del Servizio di vigilanza 

armata e piantonamento fisso presso la Direzione Generale Enpals e presso la 

Sede Compartimentale di Roma e del Servizio di vigilanza mediante 

collegamento con il sistema di allarme tramite ponte radio bidirezionale presso 

gli archivi Enpals di via A. Graf n.26. 

 

 

 

 QUESITO: Come da Capitolato speciale d’appalto (pag.4 II capoverso), vengono 

richieste delle ispezioni notturne perimetrali da effettuarsi con autopattuglia, pertanto si 

richiede se debba essere la stessa GPG in turno con auto a disposizione oppure debba 

essere una autopattuglia esterna con GPG a bordo, inviata dall’Istituto, ulteriormente alla 

GPG in turno. 

 RISPOSTA: Le modalità di espletamento delle ispezioni notturne perimetrali da 
effettuarsi con autopattuglia verranno definiti con i responsabili dell’Istituto di vigilanza, 
con conseguente adeguamento del canone pattuito; l’offerta per il servizio in oggetto 
deve riguardare il servizio di vigilanza solo ed esclusivamente come specificato al 
paragrafo 2 del Capitolato Speciale d’appalto (pag. 3 II capoverso)e precisamente: 
“ - Direzione Generale Enpals in Viale Regina Margherita n.206 - Roma 

- Guardiania fissa diurna e notturna, 24 ore su 24 per mezzo di una guardia in divisa ed 
armata per circa n. 8.760 ore complessive per dodici mesi, tutti i giorni compresi i festivi. 
- Sede Periferica di Roma in Via Nizza n.156 - Roma 
- Guardiania fissa diurna dalle ore 7.30 alle ore 19.00 per mezzo di una guardia in divisa 
ed armata per circa n. 2.881,50 ore complessive per dodici mesi, nei giorni dal Lunedì al 
Venerdì esclusi i festivi. 
- Archivio Enpals Via A.Graf n.26 – Roma 
- Servizio di collegamento (24 ore) con un sistema di allarme tramite ponte radio 
bidirezionale con l’Istituto di vigilanza. 
- L’eventuale intervento di una autopattuglia in caso di allarme (il cui costo è da 
considerarsi eventuale e pertanto non ricompreso nell’importo a base di gara)”. 
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