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Rif. Denominazione 
struttura Indirizzo Servizi attualmente attivi 

1 Direzione Regionale 
INPS di Ancona 

Via Ruggeri, 1 - 60131  
Ancona (AN) 

• Vigilanza fissa per circa n. 5.700 ore 
nel triennio in fascia diurna articolati 
su 5 giorni la settimana  

• Vigilanza con collegamento a sistema 
di allarme o di videosorveglianza 

• Vigilanza saltuaria in zona per circa 
n. 11.400 minuti nel triennio in fascia 
diurna/notturna articolati su 5 giorni 
la settimana 

• Noleggio n. 1 periferica 
• Intervento su allarme 

2 Direzione Provinciale 
INPS di Ancona 

Via Ruggeri, 3 - 60131  
Ancona (AN) 

• Vigilanza fissa per circa n. 4.200 ore 
nel triennio in fascia diurna articolati 
su 5 giorni la settimana  

• Vigilanza con collegamento a sistema 
di allarme o di videosorveglianza 

• Vigilanza saltuaria in zona per circa 
n. 30.000 minuti nel triennio in fascia 
diurna/notturna articolati su 5 giorni 
la settimana 

• Noleggio n. 4 periferiche 
• Intervento su allarme 
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Direzione Provinciale 
INPS di Macerata 

Via Dante, 8 - 62100  
Macerata (MC) 

• Vigilanza fissa per circa n. 4.200 ore 
nel triennio in fascia diurna articolati 
su 5 giorni la settimana  

• Vigilanza con collegamento a sistema 
di allarme o di videosorveglianza 

• Vigilanza saltuaria in zona per circa 
n. 30.000 minuti nel triennio in fascia 
diurna/notturna articolati su 5 giorni 
la settimana 

• Noleggio n. 4 periferiche 
• Intervento su allarme 

4 
Agenzia INPS di 
Civitanova Marche 

P.zza S. Sergio Papa snc 
- 62012 Civitanova 
Marche (MC) 

• Vigilanza fissa per circa n. 3.000 ore 
nel triennio in fascia diurna articolati 
su 5 giorni la settimana  
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Direzione Provinciale 
INPS di Ascoli Piceno 

Via Rismondo, 1 - 
63100  Ascoli Piceno 
(AP) 

• Vigilanza fissa per circa n. 3.800 ore 
nel triennio in fascia diurna articolati 
su 5 giorni la settimana  

• Vigilanza con collegamento a sistema 
di allarme o di videosorveglianza 

• Vigilanza saltuaria in zona per circa 
n. 30.000 minuti nel triennio in fascia 
diurna/notturna articolati su 5 giorni 
la settimana 

• Noleggio n. 2 periferiche 
• Intervento su allarme 

6 Agenzia INPS di San 
Benedetto del Tronto 

Piazza Massimiliano 
Kolbe - 63039  San 
Benedetto del Tronto 
(AP) 

• Vigilanza saltuaria in zona per circa 
n. 11.400 minuti nel triennio in fascia 
diurna/notturna articolati su 5 giorni 
la settimana 
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7 Direzione Provinciale 
INPS di Fermo 

Via S. Alessandro, 3 - 
63900  Fermo (FM) 

• Vigilanza fissa per circa n. 3.400 ore 
nel triennio in fascia diurna articolati 
su 5 giorni la settimana  

• Vigilanza con collegamento a sistema 
di allarme o di videosorveglianza 

• Noleggio n. 1 periferiche 
• Intervento su allarme 

8 Direzione Provinciale 
INPS di Pesaro 

Viale Gramsci, 6/10 - 
61121  Pesaro (PU) 

• Vigilanza fissa per circa n. 3.600 ore 
nel triennio in fascia diurna articolati 
su 5 giorni la settimana  

• Vigilanza con collegamento a sistema 
di allarme o di videosorveglianza 

• Vigilanza saltuaria in zona per circa 
n. 30.000 minuti nel triennio in fascia 
diurna/notturna articolati su 5 giorni 
la settimana 

• Noleggio n. 4 periferiche 
• Intervento su allarme 

9 Ex-ENPAS Ancona Via Ruggeri 5 - 60131  
Ancona (AN)  

• Vigilanza con collegamento a sistemi 
di allarme o di videosorveglianza –  

• intervento su allarme 
10 Ex-ENPAS di Pesaro Via Manzoni 34 - 61121  

Pesaro (PU) 
• Vigilanza saltuaria in zona per circa 

n. 11.000 minuti nel triennio in fascia 
diurna/notturna articolati su 7 giorni 
la settimana 

11 Ex-ENAM di Fano Via Montegrappa 19 – 
61032  Fano (PU) 

• Vigilanza saltuaria in zona per circa 
n. 88.000 minuti nel triennio in fascia 
diurna/notturna articolati su 7 giorni 
la settimana 

12 Ex-CPDEL di Fermo Viale Trieste 41/43 - 
63900  Fermo (FM) 

• Vigilanza saltuaria in zona per circa 
n. 33.000 minuti nel triennio in fascia 
notturna, articolati su 7 giorni la 
settimana e n. 4.300 minuti nel 
triennio in fascia diurna, articolati su 
n.4 ispezioni interne/esterne mensili 
da 30 minuti cd. 

 
Si fa presente che i dati di cui sopra, relativi ai servizi attualmente attivi nelle sedi 
elencate con l’indicazione dei dati aggregati inerenti al numero di ore di vigilanza fissa 
e al numero di minuti di vigilanza saltuaria effettuate nell’ultimo triennio e la fascia 
giornaliera di esecuzione di tali servizi, hanno natura meramente indicativa, e, 
pertanto, non sono impegnativi né vincolanti per la Stazione Appaltante che potrà 
variarli, anche aggiungendo nuovi stabili, previa discrezionale ed insindacabile 
valutazione dei propri fabbisogni. 


