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Spettabile 

Associazione Commercianti 

Della Provincia di Pavia  

C.so Cavour, 30 

27100 - Pavia  

 

 

Prot. 2018/030/MR/fb 

 

Pavia, 02/07/2018 

 

C.a. Dott. Gian Pietro Guatelli 

e-mail:  guatelli@ascompavia.it 

 

OGGETTO : offerta servizi di vigilanza e sicurezza 

 

Dando seguito all’incontro del 19.06.2018 siamo con la presente a sottoporvi le nostre proposte da 

sottoporre ai vostri associati relativamente ai servizi di vigilanza armata, servizi fiduciari e interventi 

tecnici per la progettazione, realizzazione, manutenzione di impianti antintrusione e di 

videosorveglianza nuovo o già esistenti.  

 

Servizi di vigilanza (servizio di vigilanza ispettiva, servizio di pronto intervento su allarme, servizio di 

vigilanza fissa)  

I servizi di vigilanza ispettiva, pronto intervento su allarme, servizio di vigilanza fissa sono svolti mediante 

l’impiego di Guardie Particolari Giurate, armate, in divisa, a bordo di autovetture radio collegate con 

la Centrale Operativa dell’Istituto di Vigilanza.  

 

La Centrale Operativa della Rossetti Group G.S.V. S.r.l. è sita presso la sede operativa principale in 

Montanaso Lombardo (LO) Via A. Moro, 8/B. La stessa è certificata secondo la UNI EN 50518-1:2014, 

50518-2:2014 e 50518-3:2014 “Centro monitoraggio e ricezioni allarme”. La certificazione è rilasciata 

in conformità ai requisiti del Ministero degli Interni del 04.06.2014 n. 115, Decreto del Ministero degli 

Interni n. 269/2010 per le parti applicabili e Disciplinare Capo della Polizia del 24.02.2015, Ente 

Certificatore ICIM  - accreditato ACCREDIA. 

La Centrale Operativa tramite il gestionale è in grado di mantenere traccia e quindi di certificare, così 

come prevede la Norma, i tempi di acquisizione dell’allarme, la relativa gestione dello stesso e la 

chiusura dell’evento a fine intervento comunicato dalla Guardia Particolare Giurata alla Centrale 

Operativa.  

 

I servizi di vigilanza ispettiva prevedono 2/3 passaggi random nell’arco della notte nella fascia oraria 

dalle 22.00 alle ore 06.00 tutti i giorni dell’anno. E’ possibile aggiungere anche dei passaggi ispettivi 

supplementari nei giorni festivi, o durante i periodi di chiusura per le ferie. 

Il sistema di certificazione del passaggio ispettivo può essere effettuato in due modi: 
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1. Apposizione di biglietto segna passaggio 

2. TAG per la punzonatura elettronica con sistema di lettura digitale DATIX applicando i punti 

ronda ove concordati precedentemente con il cliente. I dati relativi agli avvenuti passaggi 

possono essere inviati mensilmente unitamente alla fattura oppure via e-mail al cliente.  

Quotazione canone base comprensivo di un’ispezione € 20,00 

Quotazione ispezioni aggiuntive  € 10,00 

 

con una oscillazione +/- del 30 %. Questa è la quotazione standard, mentre nel caso di un’adesione 

importante dei Vostri associati la tariffa sarà nettamente più vantaggiosa. 

 

Il servizio di pronto intervento su allarme prevede il collegamento del sistema antintrusione del sito alla 

Centrale Operativa dell’Istituto mediante installazione di periferica bidirezionale o GPRS. A seguito di 

segnalazione di allarme l’Operatore di Centrale invia sul posto una pattuglia radio collegata con la 

Centrale Operativa per il controllo degli eventi che hanno generato la segnalazione di allarme. 

L’Operatore della Centrale potrà contattate i reperibili, concordati con il cliente, oppure attivare 

l’intervento delle Forze dell’Ordine in caso di accertato fatto reato.  

E’ possibile collegare alla Centrale Operativa dell’Istituto anche il sistema di videosorveglianza, se 

presente sul sito e attivare due possibile servizi aggiuntivi:  

 

1. Servizio di videosorveglianza su allarme: ossia l’Operatore di Centrale si collega alle 

telecamere del cliente solo in caso di ricezione dell’allarme, per verificarne gli eventi, mentre 

una pattuglia viene inviata sul posto,  

2. Servizio di video ronde: ossia l’Operatore di Centrale si collega alle telecamere del cliente 2/3 

volte random durante la notte o nella fascia oraria precedentemente concordata con il 

cliente per verificare lo stato del sito. 

Nel canone sono compresi n. 3 interventi mensili in franchigia.  

 

Quotazione servizio di pronto intervento su allarme  € 50,00 

 

Quotazione interventi oltre franchigia € 10,00 

 

Quotazione servizio di videosorveglianza su allarme € 30,00 

 

Quotazione video-ronde € 50,00 

 

Servizio di vigilanza fissa: il servizio prevede l’impiego di una Guardia Particolare Giurata, armata, in 

divisa, all’interno di una portineria/guardiola, con il compito di visionare le telecamere del sito, 

controllare la ricezione di eventuali allarmi antincendio, antiallagamento, controllare gli accessi di 

persona e merci.  
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Il medesimo servizio può essere altresì svolto con l’impiego di operatori non armati, in divisa, con la 

mansione di controllo accessi persone e merci, centralino, reception, controllo ricezione di eventuali 

allarmi antincendio, antiallagamento e controllo delle telecamere all’interno del sito.  

 

Quotazione servizio di vigilanza fissa con impiego di GPG €  19,00 

 

Quotazione servizio di guardiania con impiego di OSF  €  13,50 

 

Servizio di pattuglia dinamico  

Si tratta di un servizio dedicato alla clientela che per la collocazione delle attinenti proprietà sono site 

in un’area limitata (detta comprensorio/polo logistico) che consentono alla nostra pattuglia auto 

montata di intervenire con rapidità ed efficienza in caso di necessità presso i siti da controllare di 

diversi proprietari. Questo servizio così come descritto consente all’Istituto di essere presente in 

maniera continuativa presso l’area da vigilare, nel contempo gli associati che aderiscono a questo 

tipo di servizio posso avere una prestazione di qualità a costi contenuti.  

 

Quotazione € 21,00  

 

Le quotazioni sono da intendesi al netto dell’IVA. 

 

Servizi Integrati e tecnologici  

La Divisione Servizi Integrati si avvale di tecnici specializzati per la progettazione, realizzazione e 

manutenzione di impianti antintrusione, impianti TVCC, controllo accessi e sistemi di rilevazione fumi. I 

nostri tecnici, dopo aver effettuato un sopralluogo, sono in grado di formulare l’offerta più idonea a 

rispondere alle esigenze di sicurezza dei vostri associati. 

Il nostro comparto tecnico è in grado di prendere in gestione per la manutenzione ordinaria e 

straordinaria anche impianti già esistenti.  

 

Le tariffe sopra esposte sono comunque soggette a variazione in ragione del numero di adesione al 

progetto fin qui descritto.  

 

Si precisa che la nostra società ha una copertura assicurativa RCT/RCO/RCC con primaria 

compagnia Lloyd’s a fronte di eventuali danni causati dal nostro personale ed è in possesso di 

certificazione ISO 9001:2008, UNI EN 10891:2000 e UNI EN 50518:2015 come previsto dal D.M. 269/2010 

e 56/2015 
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Restando a disposizione per qualsiasi eventuale delucidazione e/o chiarimento in merito, 

ringraziandovi per averci interpellati e in attesa di un Vs. cenno di riscontro in merito, l’occasione ci è 

gradita per porgervi cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

Fabio Brega  
Sales manager 
Cell: 331.9588764 
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