Allegato sub 2) MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Cassino
e del Lazio Meridionale
Oggetto:

SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA E VIGILANZA ISPETTIVA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE PRESSO IL CAMPUS ED IL POLO DIDATTICO IN LOCALITÀ
FOLCARA UBICATI NEL COMUNE CASSINO (FR) -SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA CON
INTERVENTO SU ALLARME PRESSO IL POLO DIDATTICO DI FROSINONE
CIG 8089348525

Il sottoscritto_____________________________________ in qualità di ______________________________________
dell’Istituto di Vigilanza ___________________________________________ con sede in _______________________
DICHIARA

Art.

2
C.S.A.

Importo
parziale

Servizi
VIGILANZA FISSA
da espletare a mezzo di guardie giurate armate, presso il Campus
universitario -viale dell’Università -Cassino in cui sorgono le residenze
universitarie, di proprietà di DiSCo Lazio ed il Rettorato, gli impianti
sportivi e tecnici di proprietà dell’Università con l’utilizzo di un locale
idoneo ad ospitare tale presidio predisposto dall’Università:

H8 -01 maggio/31 agosto- dalle ore 21:00 alle ore 05:00

H9 -01settembre/30 aprile- dalle ore 20:00 alle ore 05:00.
Tariffa oraria:

3
C.S.A.

4
C.S.A.

Importo canone 12 mesi

€

VIGILANZA ISPETTIVA
da espletare a mezzo di guardie giurate armate, presso il Polo didattico di
Economia, Giurisprudenza e Scienze Motorie in via Sant’Angelo Località
Folcara, il Rettorato, gli impianti sportivi e tecnici presso il Campus in
viale dell’Università tutti i giorni dell’anno dalle ore 21:00 alle ore 06:00.
Nello specifico, assicurare ispezioni e controlli plurimi, minimo tre per
sede, sul perimetro degli edifici e degli impianti, con applicazione del
relativo tagliando.
Canone mensile:
TELESORVEGLIANZA CON INTERVENTO SU ALLARME
da espletare mediante la gestione a distanza di segnali, informazioni o
allarmi provenienti da, ovvero diretti verso, la sede del Polo didattico di
Frosinone, protetto da “Impianto antintrusione”, a seguito di segnalazione
da combinatore telefonico con messaggio vocale.
Canone mensile:

€

€

Totale complessivo per tutti i servizi per 24 mesi (in cifre) €
Totale complessivo per tutti i servizi per 24 mesi (in lettere) EURO
Costi della manodopera
Costi Aziendali per la sicurezza -art.95 comma 10 del Codice

-La presente offerta vincola l’offerente per 180 (centoottanta) giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
-Tutti gli importi si intendono IVA esclusa;
-Ai fini dell’aggiudicazione della gara si terrà conto del totale complessivo per tutti i servizi per 24 mesi. La compilazione
della presente offerta dovrà riguardare tutti i campi previsti

