
I.N.P.D.A.P. – Direzione Provinciale VITERBO 
Via Genova n. 7 – 01100 Viterbo 

 
ALLEGATO 1 

Gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di vigilanza presso la Sede INPDAP Viterbo (1.1.2006 – 31.12.2007). 
 

ELENCO IMMOBILI. 
 

I – Edifici per i quali è richiesto il servizio di vigilanza fissa: 
 

Nr.      Struttura Indirizzo Superficie Organico Articolazione
1 Uffici ed archivio 

corrente 
Via E. Fermi Loc. Pietrare 
– Viterbo (3° piano) 

mq. 872,00 circa 20 Tutti i giorni sabato e festivi esclusi. 
Lun – Mer – Ven:  7.30 – 16.00 
Mar – Gio: 7.30 – 20.00 

         Note: monte ore annuo (presunto) n. 2.626 [pari a 50½ ore settimanali x 52 settimane] 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

II – Edifici per i quali è richiesto il servizio di vigilanza saltuaria notturna (ronde) 
 

Nr.      Struttura Indirizzo Superficie Organico Articolazione
1 Uffici ed archivio 

corrente 
Via E. Fermi Loc. Pietrare 
– Viterbo (3° piano) 

mq. 872,00 circa 20 

2 Uffici ed archivio 
corrente 

Via Genova n. 7/17 – 
Viterbo (1° piano)  

mq.560,29 circa 19 

Tutti i giorni. 
n.  2 passaggi fra le ore 
21:00 e le ore 6:00 

                   Note: passaggi totali nell’anno  (presunti) n. 1.460 [n. 730 annui x 2 sedi] 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

III – Edifici per i quali è richiesto il servizio di apertura/chiusura 
 

Nr.      Struttura Indirizzo Superficie Organico Articolazione
1 Uffici ed archivio 

corrente 
Via E. Fermi Loc. Pietrare 
– Viterbo (3° piano) 

mq. 872,00 circa 20 
 
 

2 Uffici ed archivio 
corrente 

Via Genova n. 7/17 – 
Viterbo (1° piano)  

mq.560,29 circa 19 

Tutti i giorni sabato e 
festivi esclusi: 
Apertura: 7:00 – 7: 30 
Chiusura: 
 Lun – Mer – Ven:  16.00 – 
16,30 
Mar – Gio: 20:00 – 20:30 

                   Note: passaggi totali nell’anno  (presunti) n. 1.040 [n. 10 settimanali x 52 settimane x 2 sedi] 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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