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SICURITALIA S.P.A. 

VIA BELVEDERE 2/A 

22100 COMO 

 
trasmesso a mezzo pec 

 

SICURITALIA@LEGALMAIL.IT 
 

 

Oggetto: Proroga del servizio di vigilanza fissa presso il front office dell'Ufficio 

Territoriale di Bolzano 

 

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

 

Premesso che: 

 in data 30/06/2020 scadrà il contratto prot. n. 48669/2019 avente ad oggetto il 

servizio di vigilanza fissa presso il front office dell'UT di Bolzano; 

 l’importo massimale del contratto ammonta ad € 27.950 di cui € 400,00 competono 

per oneri di sicurezza da rischio interferenziale; 

 alla data del 10/06/2020 risultano pervenute fatture in favore dell’aggiudicataria per 

un importo complessivo pari ad € 20.758,25; 

 è in corso una procedura centralizzata avente ad oggetto il medesimo servizio in esito 

alla quale la scrivente Direzione è tenuta a stipulare il relativo contratto esecutivo; 

 lo svolgimento di tale procedura centralizzata ha subito un dilatamento delle 

tempistiche a causa dell’emergenza sanitaria Covid 19. 

PROROGA 

la durata del contratto prot. n. 48669/2019 in essere con la società in indirizzo, 

SICURITALIA S.P.A. avente sede legale a Como, via Belvedere 2/A - p.i. 07897711003 - 

per il servizio di vigilanza fissa presso il front office dell'Ufficio Territoriale di Bolzano. 

  

A tal riguardo stabilisce che: 

 

 il servizio è prorogato fino al 31/07/2020; 

 la proroga avviene a condizioni economiche e contrattuali invariate nel rispetto del 

limite dell’importo contrattualmente stabilito pari a € 27.550; 
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 il contratto potrà essere risolto - con un preavviso minimo di 30 giorni - qualora nel 

corso dell’esecuzione dovesse essere attivata apposita convenzione Consip S.p.A., o 

altro contratto centralizzato avente ad oggetto l’esecuzione del medesimo servizio. 

 

 

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

Hildegard Olga Ungerer 
firmato digitalmente 

 

 

 

Un originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente 

 

 

 

Per accettazione: 

 

SICURITALIA SPA 

firmato digitalmente 

 


