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1) Quesito 

 

Si chiedono informazioni inerenti i servizi di vigilanza fissa e vigilanza ispettiva. 

Nello specifico, non viene riportato il dettaglio dei singoli servizi per ogni sito/sede come da 

allegato num. 8 (Elenco Strutture), ma solo il quantitativo presunto nel triennio (ore 51.181 

di vigilanza fissa - minuti 12.972 di vigilanza ispettiva). 

Pertanto, al fine di una corretta valutazione dei costi per ogni sito/sede, si richiedono le 

fasce orarie di fornitura servizio vigilanza fissa dal Lunedì alla Domenica ed il numero dei 

passaggi ispettivi diurni (se previsti) e notturni. 

 

 

Chiarimento: 

 

In base al disciplinare di gara (art.3 commi 12 e 13), al Capitolato tecnico (art. 1, 

punto 1.2 e art.2 punto 2.3) e, come specificato nello schema di contratto 

pubblicato (art. 3 bis), le Richieste di Fornitura, contenenti tutti gli elementi 

previsti all’art.3 comma 14 del Disciplinare e nel capitolato tecnico saranno 

trasmesse all’Appaltatore dalla Stazione Appaltante previa discrezionale ed 

insindacabile valutazione dei propri fabbisogni. 

Si segnalano di seguito, i servizi attualmente attivi nelle sedi indicate nell’Allegato 

8 al Disciplinare di gara, specificando che i dati sotto riportati hanno natura 

meramente indicativa e, pertanto, non sono impegnativi né vincolanti per la 

Stazione Appaltante che, come già indicato, potrà variarli previa discrezione 

insindacabile valutazione dei propri fabbisogni: 

 

 Denominazione sede Servizi Attivi 

1 Direzione Regionale Umbria/ 

Direzione Provinciale di Perugia 

Vigilanza fissa - Vigilanza con collegamento a 

sistemi di allarme o di videosorveglianza - 

Vigilanza saltuaria in zona - Intervento su 

allarme - Noleggio periferica 

2 Agenzia di Foligno  Vigilanza fissa - Vigilanza con collegamento a 

sistemi di allarme o di videosorveglianza - 

Vigilanza saltuaria in zona - Intervento su 

allarme - Noleggio periferica 

3 Agenzia di Spoleto/Convitto di 

Spoleto 

Vigilanza fissa - Intervento su allarme  

4 Agenzia di Gubbio Vigilanza fissa - Vigilanza con collegamento a 

sistemi di allarme o di videosorveglianza - 

Vigilanza saltuaria in zona - Intervento su 

allarme - Noleggio periferica 

5 Agenzia di Castiglione del Lago Vigilanza fissa - Vigilanza con collegamento a 

sistemi di allarme o di videosorveglianza - 

Vigilanza saltuaria in zona - Intervento su 

allarme - Noleggio periferica 

6 Agenzia di Todi Vigilanza fissa - Vigilanza saltuaria in zona - 

Intervento su allarme 

7 Agenzia di Città di Castello Vigilanza fissa - Vigilanza con collegamento a 

sistemi di allarme o di videosorveglianza - 
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Vigilanza saltuaria in zona - Intervento su 

allarme - Noleggio periferica 

8 Direzione Provinciale di Terni Vigilanza fissa - Vigilanza con collegamento a 

sistemi di allarme o di videosorveglianza - 

Vigilanza saltuaria in zona - Intervento su 

allarme - Noleggio periferica 

9 Agenzia di Orvieto Vigilanza fissa - Vigilanza con collegamento a 

sistemi di allarme o di videosorveglianza - 

Vigilanza saltuaria in zona - Intervento su 

allarme - Noleggio periferica 

10 Agenzia di Amelia Vigilanza con collegamento a sistemi di allarme 

o di videosorveglianza - Vigilanza saltuaria in 

zona - Intervento su allarme - Noleggio 

periferica 

11 Agenzia di Narni --- 

 

Fermo quanto sopra, ai fini della suddivisione del servizio si richiama quanto 

previsto nella lex specialis anche con riferimento all’articolo 4, comma 3, del 

disciplinare di gara riportante la quantificazione presunta di ciascun servizio 

oggetto di procedura. 

Si precisa, infine, per completezza di informazione che gli orari di aperura e 

chiusura delle strutture sono pubblicati sul sito istituzionale e sono soggetti a 

cambiamenti in base alle esigenze organizzative delle Sedi. 


