VIGILANZA, PORTIERATO E MANUTENZIONE IMPIANTI 4

LISTINO PREZZI

Vigilanza, portierato e manutenzione impianti 4

PREZZO
UNITARIO
DESCRIZIONE

UNITÀ DI MISURA

(IVA esclusa,
in cifre, max 2
cifre decimali)
€ (Pu)

SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA – PORTIERATO
Servizio di vigilanza armata
1

*Province Nord – Centro

Ora/Uomo

21,2

Servizio di vigilanza armata
2

*Province Romagna

Ora/Uomo

20,2

3

Servizio di portierato

Ora/Uomo

15,95

SERVIZIO DI TELEVIGILANZA – VIDEOSORVEGLIANZA – RONDE
Servizio di tele vigilanza con

4

Canone mensile

ponte radio e con un intervento

comprensivo di un

mensile

intervento al mese

198

Canone mensile

148

Servizio di tele vigilanza con
ponte
5

radio

senza

intervento

mensile
Servizio di tele vigilanza con

6

Canone mensile

combinatore telefonico e con un

comprensivo di un

intervento mensile

intervento al mese

80

Canone mensile

70

Servizio di tele vigilanza con
combinatore
7

Listino prezzi

senza

intervento mensile
Servizio

8

telefonico

di

videosorveglianza

con un intervento mensile

Canone mensile
comprensivo di un

270
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intervento al mese
Pronto
9

intervento

con

un

intervento della pattuglia

Costo prima ora di
intervento

22,2

Canone mensile
Ronde
10

ispettive

mediante

autopattuglia
Ronde

ronda per notte
ispettive

mediante

autopattuglia con custodia chiavi e
11

con ispezione interna
Ronde

mediante

con

ispezione

12

e

punzonatura

orologi

controllo
ispettive

mediante

con

ispezione

autopattuglia

esterna ed interna e punzonatura
13

orologi controllo
Ronde

14

15

17

Listino prezzi

ispettive

Monitor

Canone mensile
comprensivo di una
89

Canone mensile
comprensivo di una
ronda per notte

405

Costo/ronda

5

Costo/ronda

8

pezzo/anno

330

pezzo/anno

65,7

aggiuntive

automatici,

motorizzate, bussole

180

aggiuntive

superiore 10 minuti
Cancelli

16

ispettive

inferiore 10 minuti
Ronde

comprensivo di una

ronda per notte

Ronde

51

Canone mensile

ronda per notte

ispettive

autopattuglia
esterna

comprensivo di una

porte
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18

Telecamere fisse

pezzo/anno

113

19

Telecamere motorizzate

pezzo/anno

70

20

Tornelli

pezzo/anno

190

21

TVCC

impianto/anno

640

impianto/anno

429

Impianto Antintrusione (composto
da centrale telefonica e 4 punti di
22

rilevazione)
Punti

23

di

rilevazione

Impianto

Antintrusione

punto di
rilevazione/anno

44,15

impianto

445

punto di rilevazione

39

impianto/mese

425

Installazione impianto itinerante
(composto da centrale telefonica e
24

4 punti di rilevazione)
Installazione punti di rilevazione

25

impianto itinerante
Noleggio

impianto

itinerante

(composto da centrale telefonica e
26

4 punti di rilevazione)
Noleggio punti di rilevazione

27

impianto itinerante

punto di
rilevazione/mese

15

28

Impianti trasmissione allarmi

impianto/anno

39,5

29

Manutenzione straordinaria

ora/uomo

35

Listino prezzi
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