
 
  Spett.le 

Pescara  31 Luglio  2019 

 CONFCOMMERCIO PESCARA 

 Via Aldo Moro  1/3 

  65129 - PESCARA 

  ———————————————- 

  

OGGETTO: CONVENZIONE PER ISCRITTI CONFCOMMERCIO PESCARA 

 

 L’Istituto di Vigilanza Privata METRONOTTE 2000 Srl ha riservato una convenzione valida per tutti gli iscritti 

Confcommercio per la realizzazione di impianti di allarme e l’espletamento di servizi di vigilanza presso le imprese 

associate.  

 

IMPIANTI DI SICUREZZA: 

 Formulazione di un preventivo gratuito comprensivo di sopralluogo; 

 Sconto del 15% sul valore imponibile del sistema di sicurezza; 

SERVIZI: 

Ulteriori privilegi riservati agli iscritti Confcommercio:  

 Numero illimitato di interventi su allarme per i servizi di Teleallarme di cui al punto 1 e 2; 

 Kit antiaggressione per l’invio di richiesta di soccorso ed intervento immediato delle ns. Pattuglie e delle Forze 

dell’Ordine al prezzo di € 150,00 una tantum; 

 In caso di attivazione di più servizi per la stessa ragione sociale o nel caso in cui il Titolare e socio Confocom-

mercio voglia attivare i servizi anche presso la propria abitazione, il secondo servizio attivato godrà di un ulte-

riore sconto del 10% dal prezzo di convenzione; 

          Istituto di Vigilanza Metronotte2000 
Con l’occasione porgiamo cordiali saluti.     

TIPOLOGIA SERVIZIO CANONE MENSILE  

STANDARD 

CANONE MENSILE 

CONFCOMMERCIO 

1) Teleallarme e Pronto Intervento 24 ore su 24  € 120,00 € 95,00 

2) Teleallarme e Pronto Intervento dalle 22.00 alle 06.00 dei giorni 

feriali e 24 ore su 24 nei giorni di sabato, domenica e festivi 

€ 90,00 € 65,00 

3) Videosorveglianza Continuativa dalle 22.00 alle 06.00 € 150,00 € 120,00 

4) Controlli di Ronda elettronica € 4,50/ cad. € 2,50 cad. 

5) Custodia documenti € 80,00 € 40,00 

6) Comodato d’uso impianto antintrusione (max 3 sensori, centra-

lina ed inseritore) abbinato a servizio di Teleallarme con Pronto 

Intervento di cui al punto 2) 

Durata minima contrattuale 36 mesi, contributo 

Una Tantum di € 200,00 / Canone mensile  € 

75,00 


