Spett.le Comune di Falerna
Piazza Municipio
88042 Falerna (CZ)

Prot. u. n° 35
Falerna 26-11-2013
Oggetto: monitoraggio impianti FTV.

Spettabile Amministrazione Comunale,
con la presente si comunica che siamo disponibili a gestire in nome e per
vostro conto il servizio di monitoraggio degli impianti FTV di :
1. Falerna Marina: Scuola Materna, Scuola Elementare, Delegazione
Comunale;
2. Castiglione: Campo Sportivo;
3. Falerna CC: Polo Sanitario e Scuola Media.
Il servizio prevede la realizzazione e gestione di un portale informatico ad
HOC al quale accedere per la verifica del funzionamento degli impianti
suddetti.
Il sistema informatico genererà un allarme di mancato funzionamento, da
inviare ad un tecnico della nostra azienda per la prima analisi del guasto.
La nostra azienda avrà l'obbligo di seguire un corso di formazione tenuto
dalla SolarLog, ditta fornitrice degli apparati di monitoraggio per la
comprensione delle attività da svolgere. Quest'ultimo una volta formato avrà
il compito di formare/informare a sua volta un vostro impiegato Comunale
Nel caso di anomalia il nostro tecnico si recherà sul posto per tentare il
riavvio dell'impianto FTV, qualora non vi siano operazioni di manutenzioni
da eseguire, ma solo rialimentazioni elettriche, per esempio nel caso di
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interventi degli interruttori automatici presenti negli impianti, in caso
contrario, quindi di necessità di esecuzione di lavorazioni di manutenzioni,
contatterà la ditta incaricata dal Comune per il servizio di manutenzione
informandola del tipo di guasto verificatosi e controllando l'esecuzione delle
lavorazioni necessarie per il ripristino del disservizio.
A seguito di quando descritto Vi sottopongo la mia migliore offerta per
l’espletamento dell'attività.

Descrizione
A) serviziodi monitoraggioimpianti FTVsucitati

Q.Tà
5,00

P.u.

P.totale
1360,00

B) compreso apertura portale, generazione allarmi,
an
arv
lise
intosul posto
C) prima
oin
te
D) Totaleprestazioneprofessionaleedoneri

1360,00

F) IVA 22%
G) Totaleservizio

299,20
1659,20

Il presente vale come ordine se e solo se reca in calce timbro e firma del
cliente e del fornitore. Si prega di inviare la presente debitamente firmata e
timbrata mezzo fax in segno di benestare e accettazione.
Condizioni di pagamento: L'importo dovrà essere pagato in quattro rate
trimestrali anticipate da 340,00 euro più iva, di cui la prima alla sottoscrizione
del contratto.
 Tempo attivazione servizio: 30 gg lavorativi.
Disponibile ad ogni qualsivoglia chiarimento in merito porgo distinti saluti.
Graziano Ingegneria srl
Ing. Antonio Graziano

Graziano Ingegneria S.r.l.

Via Pusi Antica - 88040 Falerna Scalo (CZ)
Indirizzo Email graziano@grazianoingegneria.it
www.grazianoingegneria.it

C:\Dati Antonio\Convenzioni\Comuni\falerna\Off_Comune Falerna.doc

pag. 2 di 2

