Vigilar Srl: Chi siamo
Dall’anno 2000 Vigilar opera nel settore della vigilanza privata in provincia di Pesaro e Urbino e dal
2019 anche in provincia di Rimini. Grazie all’esperienza maturata, è riuscita negli anni ad
elaborare un’offerta completa nel settore della sicurezza preventiva, che spazia dall’installazione di
sistemi di antifurto e di videosorveglianza e dal tradizionale servizio di vigilanza ispettiva e
di pattugliamento fino all’utilizzo delle più moderne tecnologie.
Vigilar in numeri
Numero Guardie particolari Giurate: 90
Numero pattuglie operative: 10
Numero clienti attivi nei territori delle Province di Pesaro-Urbino e Rimini: 1.800
Numero sedi: 2 (Fano e Rimini)
Tariffe e servizi
Nello schema sottostante sono riportate le tipologie di servizio offerte e la % di sconto applicata.
I restanti servizi sono descritti all’indirizzo web www.vigilar.it.
Oltre alla tipologia, vi è la descrizione del servizio, la tariffa riservata e le eventuali e relative note
aggiuntive.
Tipologia di Servizio
•
•

Teleallarme
Segnalazione
assenza rete
elettrica

•

Passaggio
notturno con
Vigilanza
Ispettiva

•

Collegamento
alla Centrale
operativa

Descrizione
Collegamento
impianto antifurto
esistente h24 e 7gg su
7gg. Comprensivo di
pronto intervento
delle pattuglie che
compongono il nostro
parco auto.
Rilascio del
tagliandino di
controllo e accurata
ispezione esterna.
Collegamento
impianto video
esistente h24 e 7gg su
7gg. Comprensivo di

Sconto in % su Listino

20%

Note
Riferito a impianti
esistenti, per i nuovi
impianti sarà
necessario un
sopralluogo.

15%

20%

Riferito a impianti
esistenti, per i nuovi
impianti sarà

dell’impianto di
Video
Sorveglianza
(TVCC)
•
•

Piantonamenti
ApertureChiusure Punti
Vendita

•

Portierato

pronto intervento
delle pattuglie che
compongono il nostro
parco auto.
Piantonamenti
armati, agli ingressi o
nelle zone-aree
maggiormente
sensibili a furti,
controllo ingressi,
compresa la
misurazione della
temperatura
corporea)
Antitaccheggio in area
vendita con il
supporto di persone.

necessario un
sopralluogo.

15%

15%

Validità e durata dell’Offerta Commerciale di Servizi e Tariffe
L’offerta ha validità dal 01.02.2021 e le tariffe in esso riportate sono valide sino alla data del
31.01.2022.
Durata del contratto di Vigilanza per gli utilizzatori
I contratti stipulati con i singoli iscritti hanno durata variabile a seconda del servizio offerto
concordato; ogni contratto può interrompersi anche in maniera anticipata in caso di cambio
gestione-cessazione della singola ragione sociale con cui è stato stipulato
Modalità di pagamento dei servizi offerti
I servizi offerti agli utilizzatori prevedono un pagamento a mezzo RID bancario a 30gg df-fm
Ai Soci che stipuleranno il contratto entro la data del 31 marzo 2021 sarà riservato un ulteriore
sconto pari al 5% sull’importo complessivo calcolato.

