
RIFERIMENTO RISPOSTA QUESITO 20 (VS. PROT. 93691 DD 17/02/2017)
ALLEGATO 
FAC-SIMILE DI OFFERTA ECONOMICA - RETTIFICATO

Spett.le 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PER GLI APPALTI E CONTRATTI

Via Dogana, n. 8 

38122 TRENTO

Oggetto: PROCEDURA  APERTA  SOPRA  SOGLIA  COMUNITARIA,  CON  IL  CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE  DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DEGLI ARTT. 16 E 17 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2, PER
LA CONCLUSIONE DI  UNA CONVENZIONE PER L’EROGAZIONE DI  SERVIZI  DI  VIGILANZA ATTIVA E PASSIVA IN IMMOBILI
COLLOCATI IN PROVINCIA DI TRENTO, AD USO VARIO (USO UFFICIO, USO SANITARIO E SOCIO-SANITARIO, USO SPORTIVO,
ECC.),  APPARTENENTI  AI  SOGGETTI  ED  ENTI  INDIVIDUATI ALL’ART.  39  BIS,  COMMA 3,  DELLA LEGGE  PROVINCIALE  16
GIUGNO 2006, N. 3 E ALL’ART. 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2, SUDDIVISA IN UNDICI LOTTI.

LOTTO 5: SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA-ARMATA PER GLI IMMOBILI DEGLI ALTRI ENTI COLLOCATI IN PROVINCIA DI TRENTO –
TRENTINO ORIENTALE. CIG 6920295816.

Il  sottoscritto  ____________________________________________,  in  qualità  di  legale  rappresentante  dell’Impresa

____________________________________________,  con sede in ______________________________________,

 Via ____________________________________________, C.A.P. ____________, 

Partita IVA n. ________________________ Codice fiscale ________________________

(in caso di raggruppamento temporaneo di imprese i dati sopra riportati dovranno riguardare ciascuna impresa costituente il raggruppamento)

in relazione all’appalto in oggetto 

OFFRE

I seguenti importi unitari (in cifre e in lettere) per tipologia di prestazione (colonna B) e l’importo totale (in cifre e in lettere), che non può essere

superiore alla base d’asta riferita al lotto 5:

Marca da bollo
da 

Euro 16,00



LOTTO N. 5
SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA-ARMATA PER GLI IMMOBILI DEGLI ALTRI ENTI 

Collocati nel territorio delle Trentino orientale:  territorio delle Comunità di Valle “Cembra”, “Alta Valsugana e Bernstol”, “Valsuga-
na e Tesino”, “Primiero”, “Val di Fiemme” “Comun Generale De Fascia

 Unità di misura  
Quantità

  
 Importo unitario offerto

IN CIFRE 
 Importo unitario offerto

IN LETTERE 
 Importo complessivo

IN CIFRE 

 
A
 

 B   A x B 

7.1.1  Vigilanza  fissa  –
diurna e notturna, com-
prensiva  della  gestione
delle emergenze

Costo ora/uomo (G.P.G.) per il ser-
vizio diurno e notturno (10.000 ore
all'anno x 4 anni)

  
-
   

40.000
 

   €  -   

Costo ora/uomo (G.P.G.) per even-
tuale  lavoro straordinario  aggiunti-
vo rispetto alle fasce orarie stabilite
nel  PDI.(n.  1.000 ore all'anno x 4
anni)

  
-
   

4.000    €  -   

7.2.1  Telesorveglianza
con  pronto  intervento,
con sistema di proprietà
dell’Amministrazione

Canone  mensile  per  il  servizio  di
telesorveglianza  indipendentemen-
te dal numero degli interventi effet-
tuati (48 mesi x 30 immobili stimati)
= 1440

  
-
   

1.440    €  -   

7.3.1  Ronde  ispettive
mediante autopattuglia 

 Canone mensile per n. 2 ronde/gg
di durata non superiore a 15 minuti
(48  mesi  x  40 immobili  stimati)  =
1920

  
-
   

1.920
  

   €  -   

Canone mensile per n. 2 ronde/gg
di durata superiore a 15 minuti fino
a 30 minuti (48 mesi x 20 immobili
stimati) = 960

  
-
   

960
 

   €  -   

Canone mensile per n. 2 ronde/gg
di durata superiore a 30 minuti (48
mesi x 5 immobili stimati) = 240

  
-
   

240
 

   €  -   

2



7.4.1  Videosorveglianza
a  distanza  con  pronto
intervento,  con sistema
di  proprietà  dell’Ammi-
nistrazione

Canone mensile per il servizio di vi-
deosorveglianza  indipendentemen-
te dal numero degli interventi effet-
tuati  (48 mesi x n.12 immobili  sti-
mati) = 576

  
-
   

576    €  -   

7.4.2  Videosorveglianza
a  distanza  con  pronto
intervento,  con sistema
di proprietà del Fornito-
re

Canone mensile per il servizio di vi-
deosorveglianza  indipendentemen-
te dal numero degli interventi effet-
tuati, per sistema fino a n. 5 teleca-
mere;

  
-
   

576
 

   €  -   

Canone mensile per il servizio di vi-
deosorveglianza  indipendentemen-
te dal numero degli interventi effet-
tuati, per sistema da n.6 a n.10 te-
lecamere;

  
-
   

480    €  -   

Canone mensile per il servizio di vi-
deosorveglianza  indipendentemen-
te dal numero degli interventi effet-
tuati, per sistema con oltre n.10 te-
lecamere;

  
-
   

240    €  -   

IMPORTO TOTALE OFFERTO
(in lettere) (in cifre)

BASE D'ASTA  € 3.178.320,00 

Gli oneri della sicurezza standard relativi alla convenzione quadro sono pari a Euro 0,00 (zero/00).

Si precisa che i costi per la sicurezza c.d. “specifica aziendale” di cui all’art. 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016 ammontano a: 

Euro (in cifre) ______________________________________________________________________

Euro (in lettere) _____________________________________________________________________

DATA FIRMA

   ……………………..  …………………………….
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