
Prot.corr.n. 15°-30/1-06  

Allegato 2)  
 
 
 

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA PER I SERVIZI DI VIGILANZA 
DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DI CUI ALL’ART. 4 DEL C.S.A. 

Periodo 01.03.2006 - 28.02.2009 
 

 

A) Piantonamento fisso: 

1. Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso Riva O. Augusto, 12: 
 
1. Vigilanza giornaliera dalle ore 08.00 alle ore 05.00 del giorno successivo, con 

effettuazione delle prestazioni indicate dal C.S.A.; 
 
- Servizio di piantonamento                                                (Euro ……….…./ora)  
                                                             
                                            prezzo complessivo appalto Euro ….. 
 
 
2. Mercato Ittico all’Ingrosso Piazzale dei Legnami, 2: 
 
1. Vigilanza con i seguenti orari: 
− giorni feriali dalle ore 12.00 alle ore 05.00 del giorno successivo; 
− giorni festivi dalle ore 00.00 alle ore 24.00; 

 
con effettuazione delle prestazioni indicate dal C.S.A.; 
 

- Servizio di piantonamento                                                (Euro …………./ora)  
                                                             
                                            prezzo complessivo appalto Euro ….. 
 
 
3. Mercato Coperto V. G. Carducci, 36: 

II piantonamento va effettuato nelle giornate feriali e negli orari sotto indicati: 
Martedì / Venerdì 05.30 – 08.00 18.30 – 20.00 Tot. 4.00 h. 
Sabato 05.30 – 08.00 18.30 – 21.30 Tot. 5.30 h. 
Lunedì  05.30 – 08.00 13.30 – 15.00 Tot. 4.00 h. 
Nei lunedì di ogni quarta 
settimana (per rotazione 
banchi vendita)  

05.30 – 08.00 13.30 – 16.30 Tot. 5.30 h. 

 
- Servizio di piantonamento                                                (Euro ……..…./ora)  
                                                             
                                            prezzo complessivo appalto Euro ….. 
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4. Centro per l’Anziano V. Marchesetti, 8/1 – 8/3: 
 
1. Vigilare il complesso nelle giornate feriali e festive dalle ore 19.00 alle ore 07.00 

del giorno successivo, effettuando le prestazioni indicate dal C.S.A.; 
 
- Servizio di piantonamento                                               (Euro ……..…./ora)  
                                                             
                                           prezzo complessivo appalto Euro ….. 
  
 
5. - Unità Operativa Territoriale n.ro 1 

- Unità Operativa Territoriale n.ro 2 
- Unità Operativa Territoriale n.ro 3 
- Unità Operativa Territoriale n.ro 4 

V. Moreri, 5/B, 

V. Locchi, 27, 

V. Foscolo, 27, 

V. Paisiello, 7. 

 
1. Piantonamento itinerante con autovettura munita di radiomobile, per complessive 
12 (dodici) ore settimanali, effettuando le prestazioni indicate dal C.S.A.; 

 
- Servizio di piantonamento itinerante                               (Euro ……..…./ora)  
                                                             
                                          prezzo complessivo  appalto Euro ….. 
 
 

B) Ronde: 
 

1. Palazzo Carciotti Riva Tre Novembre, 13 / V.Genova, 2:

una ronda giornaliera notturna all’esterno dell’edificio, della durata minima di 2 
minuti, con l’apposizione di sigilli sugli accessi e sulle finestre del pianoterra; 
 

- Servizio di ronda                                                             (Euro ….….…./minuto)  
                                                             
                                            prezzo complessivo appalto Euro ….. 

 
 

2. Parcheggio Sant’Andrea V. G.R. Carli 10: 

− tre ronde giornaliere notturne nelle giornate feriali, ad orario variato, della durata 
minima di 6 minuti; 

− una ronda diurna – aggiuntiva - nei giorni festivi, ad orario variato, della durata 
minima di 6 minuti;  

le ronde devono esser svolte effettuando le prestazioni indicate dal C.S.A; 
 

- Servizio di ronda                                                                (Euro…………../minuto) 
                                                             
                                             prezzo complessivo appalto Euro ….. 
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3. Macello comunale V. Flavia di Stramare 8: 

una ronda giornaliera notturna all’interno del comprensorio, della durata minima 
di 10 minuti, con l’apposizione di sigilli sugli accessi e sulle finestre del 
pianoterra; 

 
- Servizio di ronda                                                              (Euro …….…./minuto)  
                                                             
                                           prezzo complessivo appalto Euro ….. 
  
 
4. Sc. mat. com.le “Sorelle Agazzi” Vicolo S. Fortunato, 1: 

una ronda giornaliera notturna, all’interno del comprensorio, della durata minima 
di 5 minuti, con l’apposizione di sigilli sulla porta d’accesso e sulle finestre del 
pianoterra; 

 
- Servizio di ronda                                                               (Euro ...….…./minuto)  
                                                             
                                           prezzo complessivo appalto Euro ….. 

 
 

5. Sc. mat. com.le “G. Stuparich” Strada di Rozzol, 61: 

una ronda giornaliera notturna, all’interno del comprensorio, della durata minima 
di 5 minuti, con l’apposizione di sigilli sugli accessi e sulle finestre del pianoterra; 

 
- Servizio di ronda                                                               (Euro… ……./minuto)  
                                                             
                                            prezzo complessivo appalto Euro ….. 
  
 
6. Sc. mat. com.le “Casetta Incantata” Str. di Rozzol, 61/1: 

una ronda giornaliera notturna, all’interno del comprensorio, della durata minima 
di 5 minuti, con l’apposizione di sigilli sugli accessi e sulle finestre del pianoterra; 

 
- Servizio di ronda                                                               (Euro ………./minuto)  
                                                             
                                            prezzo complessivo appalto Euro ….. 
  
 
7. Sc. mat. com.le “Cuccioli” V. Vittorino da Feltre, 8: 

una ronda giornaliera notturna, all’esterno dell’edificio, della durata minima di 1 
minuto, con l’apposizione di sigilli sugli accessi e sulle finestre del pianoterra; 

 
- Servizio di ronda                                                              (Euro ………../minuto)  
                                                             
                                           prezzo complessivo appalto Euro ….. 
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8. Sc. mat. com.le “Nuvola Olga” V. alle Cave, 4: 

una ronda giornaliera notturna all’interno del comprensorio della durata minima 
di 2 minuti, con l’apposizione di sigilli sugli accessi e sulle finestre del pianoterra; 

 
- Servizio di ronda                                                             (Euro ……..…./minuto)  
                                                             
                                          prezzo complessivo appalto Euro ….. 
  
 
9. Sc. mat. com.le “Il Giardino dei Sogni” V. Boegan, 5: 

una ronda giornaliera notturna all’interno del comprensorio, della durata minima 
di 2 minuti, con l’apposizione di sigilli sugli accessi e sulle finestre del pianoterra; 

 
- Servizio di ronda                                                            (Euro ……..…./minuto)  
                                                             
                                         prezzo complessivo appalto Euro ….. 
 
  
10. Sc. mat. com.le “Borgo Felice” V. del Pane Bianco, 4: 

una ronda giornaliera notturna all’interno del comprensorio, della durata minima 
di 2 minuti, con l’apposizione di sigilli sugli accessi e sulle finestre del pianoterra; 

 
- Servizio di ronda                                                             (Euro …………/minuto)  
                                                             
                                          prezzo complessivo appalto Euro ….. 
  
 
11. Sc. mat. com.le “Stella Marina” V. Ponziana, 31: 

una ronda giornaliera notturna all’interno del comprensorio, della durata minima 
di 4 minuti, con l’apposizione di sigilli sugli accessi e sulle finestre del pianoterra; 

  
- Servizio di ronda                                                            (Euro …………./minuto)  
                                                             
                                        prezzo complessivo appalto Euro ….. 
  
 
12. Sc. mat. com.le “Primi Voli” V. Mamiani, 2: 

una ronda giornaliera notturna all’interno del comprensorio, della durata minima 
di 3 minuti, con l’apposizione di sigilli sugli accessi e sulle finestre del pianoterra; 

 
- Servizio di ronda                                                            (Euro …………./minuto)  
                                                             
                                         prezzo complessivo appalto Euro ….. 
  
 
13. Sc. mat. com.le “Kamillo Kromo” Str. Vecchia dell’Istria, 78: 

una ronda giornaliera notturna all’interno del comprensorio, della durata minima 
di 4 minuti, con l’apposizione di sigilli sugli accessi e sulle finestre del pianoterra; 
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- Servizio di ronda                                                           (Euro ……….…./minuto)  
                                                             
                                        prezzo complessivo appalto Euro ….. 
  

 
14. Asilo nido “Elmer” V. Tigor, 24: 

una ronda giornaliera notturna all’interno del comprensorio, della durata minima 
di 2 minuti, con l’apposizione di sigilli sugli accessi e sulle finestre del pianoterra; 

 
- Servizio di ronda                                                           (Euro …………./minuto)  
                                                             
                                        prezzo complessivo appalto Euro ….. 
 
 
15. Biblioteca Civica V. Duca d’Aosta, 4 - pt.: 

due ronde giornaliere notturne esterne all’edificio, della durata minima di 1 
minuto, con  apposizione di sigilli sugli accessi e sulle finestre del pianoterra; 

 
- Servizio di ronda                                                       (Euro …….……./minuto)  
                                                             
                                    prezzo complessivo appalto Euro ….. 
 
 
16. Villa Sartorio V. dei Modiano 4/5: 

- Apertura cancelli ore 6,45 e chiusura cancelli ore 17,30 il lunedì e mercoledì; 
- Apertura cancelli ore 6,45 e chiusura cancelli ore 15.00 il martedì, giovedì e 
venerdì, con effettuazione delle prestazioni indicate dal C.S.A.; 

 
- Servizio di ronda                                                           (Euro ……………./minuto) 
              
                                        prezzo complessivo appalto Euro ….. 

 
- una ronda giornaliera notturna all’esterno del comprensorio, della durata 
minima di 15 minuti, con l’apposizione di sigilli sui cancelli d’entrata; 

 
- Servizio di ronda                                                         (Euro …….……./minuto)  
                                                             
                                      prezzo complessivo appalto Euro ….. 
 
 
17. Casa di Riposo “Capon” – C.A.D. Opicina - V. S. Isidoro, 13: 

− due ronde giornaliere notturne ad orario variato, della durata di 2 minuti,  secondo 
le modalità indicate dal C.S.A.; 

 
- Servizio di ronda                                                           (Euro ……….…./minuto)  
                                                             
                                        prezzo complessivo appalto Euro ….. 
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18. Orto Botanico V. Marchesetti, 2: 

- una ronda giornaliera notturna sia esterna che interna al comprensorio, della durata 
minima di 5 minuti, con l’apposizione di sigilli sugli ingressi principali e sulle finestre 
del pianoterra; 
 
- Servizio di ronda                                                         (Euro ……………./minuto)
  
                                                             
                                              prezzo complessivo appalto Euro ….. 
 
 
19. Palatrieste V. Flavia 3 

una ronda giornaliera notturna esterna, della durata minima di 35 minuti, secondo 
quanto previsto dal C.S.A.; 

 
- Servizio di ronda                                                            (Euro ……..…./minuto)  
                                                             
                                         prezzo complessivo appalto Euro ….. 

 
 

C) Collegamento telefonico sistemi d’allarme con la centrale operativa 
dell’Impresa di vigilanza e pronto intervento: 

 
   1. Depositeria Comunale V. Revoltella, 29              Euro……… /anno 
   2. Sc. mat. com.le di Borgo S. Sergio V. Curiel, 10                     Euro……… /anno 
   3. Sc. mat. com.le “Giardino Incantato” Vicolo dell’Edera, 10        Euro……… /anno  
   4. Sc. mat. stat. “Fulvio Tomizza” V. Commerciale, 162       Euro……… /anno 
   5. Sc. elem. “V. Longo” V. Commerciale, 164       Euro……… /anno 
   6. Sc. media “Ai Campi Elisi V. G.R. Carli, 13              Euro……… /anno 
   7. Sc. media “G. Caprin” Salita di Zugnano, 5        Euro……… /anno 
   8. Civico Museo di Guerra per la pace 

“Diego De Henriquez”: 
a) Depositeria 
b) ex Caserma Duca delle Puglie 

 
 
V. Revoltella, 29               Euro……… /anno 
V. Cumano, 22/24            Euro……… /anno 

   9. Museo della Risiera di San Sabba Ratto della Pileria, 43       Euro……… /anno 
 10. Comprensorio culturale: 

a) Biblioteca Civica 
b) Civico Museo di Storia Naturale 

P.zza A. Hortis, 4   
                                         Euro……… /anno 
                                         Euro……… /anno 

  11. Biblioteca “Q. Gambini” V. del Rosario, 2               Euro……… /anno 
  12. Deposito IV Zona Strade V. Fianona, 2                    Euro……… /anno 
  13. Mercato Coperto V. G. Carducci, 36            Euro……… /anno 
  14. Mercato della Stazione V. Flavio Gioia                  Euro……… /anno 
  15. Asilo Nido “Tutti bimbi” V. Caboro, 2                     Euro……… /anno 
  16. Centro Educazione Motoria V.le Romolo Gessi, 8/10  Euro……… /anno 
  17. Comprensorio S. Giusto: 

a) Museo del Castello di S. Giusto 
b) Bastione Fiorito 

P.zza della Cattedrale, 3 
                                         Euro……… /anno 
                                         Euro……… /anno 

  18. Civico Museo del Mare V. di Campo Marzio, 1        Euro……… /anno 
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  19. Civico Museo “P. Revoltella” V. Diaz, 27                          Euro……… /anno 
  20.  Civico Museo del Risorgimento e 

Sacrario Oberdan 
V. XXIV Maggio, 4              Euro……… /anno 

  21. Civico Museo Teatrale “C. Schmidl” 
e “Morpurgo de Nilma” 

V. Imbriani, 5 - I e II p.         Euro……… /anno

  22. Civico Museo Sartorio L.go Papa Giovanni XXIII,1 Euro……… /anno
  23. Civico Museo di Storia ed arte V. della Cattedrale, 15         Euro……… /anno
  24. Civico Museo di Storia Orientale V. S. Sebastiano, 1             Euro……… /anno 
  25. Palazzo Gopcevic V. Rossini, 4                        Euro……… /anno
  26. Stadio comunale “N. Rocco” V. dei Macelli, 2                   Euro……… /anno
 

 
prezzo complessivo appalto punto C) Euro …… 
 

D) Collegamento via radio sistema d’allarme con la centrale operativa 
dell’Impresa di vigilanza e pronto intervento: 
 
   1. Acquario Marino Riva N. Sauro, 1             Euro……… /anno
 
                                          
                                         prezzo complessivo appalto punto D) Euro …… 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------            

 

 

                               

TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA APPALTO VIGILANZA EURO ……. 


