
ALLEGATO G - MINIMI  GARANTITI - RETTIFICATO

LOTTO N.8

Unità di misura  Minimo garantito 

ora/uomo per il servizio diurno -                                                                  
ora/uomo per il servizio notturno -                                                                  
ora/uomo per il servizio diurno  festivo -                                                                  
ora/uomo per il notturno festivvo -                                                                  
ora/uomo per eventuale lavoro straordinario aggiuntivo
rispetto alle fasce orarie stabilite nel PDI.

-                                                                  

8.2.1 servizio di assuntoria in custodia mese  Castello del Buonconsiglio: Castel Stenico 48 mensilità 

LOTTO N.10

Unità di misura  Minimo garantito 

ora/uomo per il servizio diurno  Università di Trento: 247860  Muse: 23720 

ora/uomo per il servizio notturno  Università di Trento: 36720     Muse: 3520 

ora/uomo per il servizio diurno  festivo  Università di Trento: 15300      Muse: 1460 

ora/uomo per il notturno festivvo  Università di Trento: 6120      Muse: 580 

ora/uomo per eventuale lavoro straordinario aggiuntivo
rispetto alle fasce orarie stabilite nel PDI.

-                                                                  

LOTTO N. 11

Unità di misura  Minimo garantito 

ora/uomo per il servizio diurno -                                                                  
ora/uomo per il servizio notturno -                                                                  
ora/uomo per il servizio diurno  festivo -                                                                  

ora/uomo per il notturno festivvo -                                                                  

ora/uomo per eventuale lavoro straordinario aggiuntivo
rispetto alle fasce orarie stabilite nel PDI.

-                                                                  

8.2.1 servizio di assuntoria in custodia mese  Castello del Buonconsiglio: Castel Beseno 48 mensilità 

SERVIZI DI VIGILANZA NON ARMATA PER GLI IMMOBILI DE GLI ALTRI ENTI 
Collocati nel territorio delle Comunità di Valle “G iudicarie”, “Val di Sole”, “Val di Non”, 

Valle dei laghi” 

8.1.1 servizio di vigilanza non armata fissa
diurna e notturna

SERVIZI DI VIGILANZA NON ARMATA PER GLI IMMOBILI DE GLI ALTRI ENTI 
Collocati nel territorio delle Comunità di Valle “Paganella”, “Rotaliana Koenigsberg” 

“Territorio Val d’Adige

8.1.1 servizio di vigilanza non armata fissa
diurna e notturna

SERVIZI DI VIGILANZA NON ARMATA  PER GLI IMMOBILI DEGLI ALTRI ENTI  
Trentino Meridionale: territorio delle Comunità di Valle “Alto Garda e Ledro”, 

“Vallagarina”, “Altopiano Folgaria, Lavarone, Luser na, Altipiani Cimbri”

8.1.1 servizio di vigilanza non armata fissa
diurna e notturna
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