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DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PORTIERATO, VIGILANZA E 
TELEALLARME PER GLI IMMOBILI CAMERALI (01/03/2018 – 28/02/2019) 

PREMESSE 
  
 La Camera di Commercio di Firenze intende affidare un servizio misto di portierato 
e di vigilanza armata all’interno della propria sede, svolto in contemporanea da 1 portiere 
ed 1 guardia armata durante l’orario di cui agli articoli successivi. 
 Oltre ai compiti loro affidati dalle vigenti disposizioni che regolano i servizi di 
vigilanza, gli addetti incaricati di svolgere il servizio stesso, all'interno ed all'esterno degli 
immobili camerali, dovranno attenersi a quanto stabilito dal presente disciplinare. 
 Gli immobili oggetto del servizio di vigilanza di cui al presente disciplinare sono 
ubicati nel Comune di Firenze. 
 Nella sede di Piazza dei Giudici è presente, altresì, l’azienda speciale camerale 
PromoFirenze.   
 
ART.1 - SERVIZIO PRESSO LA SEDE DI P.ZZA DEI GIUDICI 
 

1. ORE 7.15 – adempimenti degli incaricati. 
 
apertura tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì di: 

a) portone d'ingresso di P.zza dei Giudici, n. 3; 
b) portone dell’autorimessa di Via dei Saponai n. 3; 
c) presenziare la portineria di P.zza dei Giudici con le modalità previste all’art. 5, 

fino alle ore 19.15; 
d) provvedere al ritiro di pacchi, plichi e corrispondenza in genere destinati alla 

Camera ed alla sua azienda speciale PromoFirenze, secondo le istruzioni e le 
modalità impartite dall’Ufficio Segreteria di Direzione della stessa; 

e) consegnare alle ditte manutentrici le chiavi degli ascensori, ove necessarie; 
f) passare la tessera magnetica, sia in entrata che in uscita, nell'orologio 

segnatempo situato al piano terra; 
g) verificare l’apertura automatica dell’autorimessa posta in Via Osteria del Guanto, 

n. 7r e, in caso di malfunzionamento, aprire manualmente il relativo bandone, 
dandone contestuale comunicazione all’Ufficio Tecnico; 

h) verificare la presenza/assenza all’interno dell’autorimesse camerali di veicoli, 
secondo le istruzioni impartite dall’U.O. Tecnico; 

i) verificare il corretto funzionamento del sistema di gestione code e segnalare 
immediatamente qualsiasi disfunzione al Responsabile per i servizi al pubblico 
ed alla U.O. Tecnico; 

j) istruire l’utenza camerale in merito ai servizi svolti nel Palazzo; 
k) tenere aggiornato il registro firme delle imprese manutentrici; 
l) provvedere alla custodia delle chiavi in consegna presso la portineria e tenere 

aggiornato il registro di consegna delle chiavi; 
 

2. ORE 19.15/19.30 
a) gli incaricati dovranno chiudere i seguenti accessi: 

- portone d'ingresso di P.zza dei Giudici, n. 3; 
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- portone dell’autorimessa di Via dei Saponai n. 3; 
- bandoni dell’autorimessa posta in Via Osteria del Guanto, n. 7r, qualora il 

meccanismo automatico di chiusura non abbia funzionato. 
E, comunque, controllare la corretta chiusura di tutti gli accessi dell’immobile ( 
vedi elenco art. 2, punto b, successivo). 

b)  gli incaricati, nei soli giorni di venerdì ed in ogni giorno antecedente festività 
infrasettimanali, dovranno altresì provvedere alla programmazione della chiusura 
dell’autorimessa posta in Via Osteria del Guanto, n. 7r, secondo le istruzioni verbali 
che saranno impartite dall’Ufficio Tecnico. 

c) verificare la presenza di personale dipendente o delle ditte fornitrici di servizi in tutti i 
piani dell'edificio ed invitare i medesimi all’uscita. 

 
ART. 2 - SERVIZIO NOTTURNO ESTERNO GIORNALIERO (FERIALI E FESTIVI) / 
VARI IMMOBILI 
 
 Nello svolgere il servizio notturno esterno, l'incaricato del servizio di sorveglianza 
dovrà: 
a) effettuare un passaggio di controllo esterno intorno alla Sede Camerale, P.za dei 

Giudici n. 3, in orario compreso tra le ore 02.00 e le ore 05.00; 
b) lasciare l'apposito foglietto comprovante l'effettuazione del servizio presso tutte le 

entrate degli immobili della Camera di Commercio di Firenze e precisamente: 
- P.za dei Giudici n. 3 (sede principale); 
- Lungarno Diaz n. 16 
- Lungarno Diaz n. 14 (cancelli); 
- Lungarno Diaz n. 12 
- P.za Mentana n. 1 e 2 ; 
- Via dei Saponai n. 3; 
- Via dei Saponai n. 5; 
- Via dei Saponai n. 7 (ingresso di servizio); 
- Via dei Saponai n. 20/r (magazzino); 
- Via Osteria del Guanto n. 5r e 7r (autorimessa); 

  
ART. 3 – TELEALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA IN PIAZZA DEI GIUDICI/PIAZZA 
MENTANA 

La ditta assegnataria dovrà connettersi all’impianto di teleallarme e 
videosorveglianza interna ed esterna allorché sarà attivato, collegandolo alla propria 
centrale operativa. 

In caso di attivazione degli allarmi suddetti, gli incaricati della Ditta aggiudicataria 
dovranno tempestivamente intervenire con le modalità di cui al successivo art. 7. 

 
ART. 4 – SERVIZIO NOTTURNO ESTERNO / UFFICI VIA ORCAGNA N. 68/70  

L’incaricato della sorveglianza dovrà effettuare tutti i giorni un passaggio esterno, in 
orario compreso tra le ore 02.00 e le ore 05.00, lasciando l’apposito foglietto presso 
l’ingresso principale.  

Nei giorni di sabato e domenica, e di festività infrasettimanale, l’incaricato della 
sorveglianza dovrà effettuare un passaggio esterno e presso i box situati nel cortile, in 
orario compreso tra le ore 12.00 e le ore 20.00 lasciando l’apposito foglietto presso 
l’ingresso principale. 
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ART. 5 - MODALITA' DEL SERVIZIO DI STAZIONAMENTO NELLE PORTINERIE 
 
 Gli incaricati della vigilanza dovranno: 
 
a) svolgere il servizio di piantonamento fisso presso la portineria (1 portiere) e vigilare 

all’interno del Palazzo stesso (1 guardia armata); 
b) tramite monitors installati presso la portineria, che trasmettono immagini di locali 

camerali, sorvegliare l’accesso ai locali stessi; 
c) assicurarsi che, chi accede agli uffici camerali al di fuori dell'orario consueto di 

apertura, sia dipendente o amministratore camerale o persona da questi autorizzata; 
d) registrare, tramite documento d'identità e consegna di un badge “visitatore”, in apposito 

registro, tutti gli utenti che accedono ai piani superiori, ad esclusione dei dipendenti o 
degli amministratori camerali; 

e) astenersi da qualsiasi attività che possa distogliere l'attenzione dall'effettuazione del 
servizio di controllo della portineria; 

f) astenersi tassativamente dal fumare; 
 L’uso del telefono fisso installato presso la portineria è consentito solo ed 
esclusivamente per comunicazioni ai numeri interni inerenti i servizi oggetto del presente 
disciplinare, salvo quanto previsto al successivo art. 7. 
 Ai fini del controllo di cui al punto c), l'incaricato della vigilanza potrà richiedere 
l'esibizione dell'apposito tesserino di riconoscimento, o della tessera magnetica 
segnatempo, oppure verificare telefonicamente l’autorizzazione. 
 
La Camera si riserva il diritto di: 
A) controllare e far controllare l'esecuzione del servizio; 
B) impartire, a mezzo del proprio personale (U.O. Tecnico), opportune istruzioni per 
l'esecuzione delle attività; 
C) modificare, ove possibile, le modalità per l'esecuzione del servizio, previo accordo con 
l’impresa, senza che ciò possa costituire un diritto alla modifica delle condizioni tecniche 
ed economiche pattuite. 
 
ART. 6 - SVOLGIMENTO DEGLI EVENTUALI SERVIZI EXTRA 
 
 Lo svolgimento di servizi extra (24 ore su 24 per 7 giorni), da ritenersi obbligatorio, 
dovrà essere effettuato dietro richiesta, anche verbale, della U.O. Provveditorato oppure 
dalla Azienda speciale PromoFirenze citata in premessa. 
 A sua volta, la ditta incaricata del servizio di sorveglianza dovrà confermare per 
iscritto il ricevimento della richiesta del servizio medesimo. 
 I partecipanti dovranno produrre copia del tariffario dei servizi di vigilanza. 
 L'incaricato del servizio extra dovrà passare la tessera magnetica, sia in entrata che 
in uscita, nell'orologio segnatempo situato al piano terra. 
 
ART. 7 – RISCONTRO DI ANOMALIE NEL CORSO DEL SERVIZIO 
 

Presso la portineria di P.za dei Giudici, è depositato l’elenco di tutte le utenze della 
Sede Camerale, con indicato il numero telefonico che l’incaricato dovrà comporre in caso 
di guasti o di emergenza. 
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Per ogni guasto o anomalia grave che richiedano un intervento urgente, l’incaricato 
dovrà avvertire gli organi competenti (Vigili del Fuoco, Polizia o Carabinieri, Servizio 
Medico d’urgenza, sala operativa collegata, ecc.) e contattare contestualmente i recapiti 
telefonici che verranno forniti dall'Ente. 
 
ART. 8 – PERSONALE 
 
 I servizi oggetto del presente disciplinare dovranno essere eseguiti esclusivamente 
tramite personale dipendente della ditta assegnataria. Il personale impiegato dovrà essere 
di gradimento dell’Ente, di comprovata moralità, con conoscenze di base della lingua 
inglese, munito di cartellino di riconoscimento ed in divisa idonea a svolgere attività di 
portierato/vigilanza armata. Detto personale dovrà essere regolarmente assunto, 
nell’integrale rispetto di quanto disposto dal C.C.N.L. della categoria di appartenenza, e 
iscritto nei libri previsti dalle vigenti disposizione che regolano i rapporti di lavoro 
dipendente e dovrà risultare in regola con i relativi versamenti contributivi, previdenziali ed 
assicurativi di legge, nonché con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro. 

 
ART. 9 – PENALITA’ 
 
 In caso di non rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare, per ogni 
mancanza verranno applicate, previa contestazione scritta, le seguenti penali, da detrarsi 
direttamente dall’importo delle fatture rimesse dalla ditta aggiudicataria: 
 
- € 600,00= per ogni mancata apertura dei locali camerali e per ogni mancato 

svolgimento dei servizi extra; 
- € 300,00= per ritardo superiore a 10 minuti nell'apertura dei locali camerali o nello 

svolgimento dei servizi extra; 
- € 150,00= per ogni altra inadempienza a quanto previsto dal presente disciplinare, ivi 

compreso quanto stabilito agli artt. 5, 6 e 7. 
In caso le suddette infrazioni siano contestate, nei modi suddetti, per almeno due 

volte, l’Ente si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto a norma dell’art. 
1373, comma 2,  CC. con diritto a pretendere il risarcimento del danno. 

 
ART. 10 – RISERVA 

 
 La Camera si riserva la facoltà di revocare anticipatamente o modificare nell’arco 
dell’anno le condizioni di affidamento, ivi comprese le disposizioni del presente 
disciplinare, a seguito di esigenze che dovessero derivare dalla realizzazione dei nuovi 
assetti immobiliari conseguente alle opere di ristrutturazione e/o alienazioni/acquisti delle 
sedi camerali non contemplate nel presente documento ed al momento non prevedibili. 

 


