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Gentile Associato, 

 

Genesi Srl nasce dalla trentennale esperienza dell’Istituto di Vigilanza Aquila Srl nel 
settore della sicurezza, il quale, allo scopo di continuare a garantire servizi all’avanguardia, ha 
costituito società ad hoc qualificate in campi specifici di intervento.  

Genesi Srl, infatti, si occupa espressamente della realizzazione e della manutenzione di 
impianti tecnologici di sicurezza, utilizzando materiali di elevata qualità e con tempi di 
realizzazione brevi, o in molti casi, brevissimi. 

Gli impianti di sicurezza possono essere implementati da un sistema di teleallarme 
collegato alla Centrale Operativa di Aquila Srl che consente il rapido intervento di una pattuglia 
armata. Grazie al Protocollo di Intesa “Mille occhi sulla Città” ed alla sinergia tra forze dell’ordine 
ed addetti alla pubblica sicurezza il servizio di teleallarme è, sempre e comunque, garantito. 

Le prestazioni di cui sopra vengono proposte con l’impiego di personale addestrato, 
aggiornato e motivato e con l’utilizzo di strumenti e tecnologie di alta qualità. 

 

Genesi S.r.l. si impegna a realizzare impianti di allarme e TVCC e ad erogare servizi di 
vigilanza, gestiti da Aquila S.r.l., nei confronti degli associati all’Ordine ai costi ed alle condizioni di 
seguito specificati: 

1. Strutture che non dispongono di alcun sistema antintrusione/antincendio e/o di 
videosorveglianza 
a) Per strutture che necessitano di piccoli impianti 
Genesi Srl propone un impianto antintrusione (con massimo n. 3 sensori, centrale di allarme e 
tastiera collegate) ed un servizio di teleallarme per ricezione e gestione segnalazioni di allarme h 
24 con servizio di pronto intervento su allarme tutti i giorni dell’anno dalle ore 22,00 alle ore 
06,00, sabato, domenica e festivi h 24 ad un costo complessivo per impianto di € 600,00 e di € 
70,00 quale canone mensile per servizi di vigilanza e pronto intervento. 
 
b) Per strutture che necessitano di impianti elaborati, Genesi S.r.l. offre al cliente senza nessun 
costo 
-  Sopralluogo dei ns. tecnici presso la struttura interessata  
-  Elaborazione di un progetto preliminare 
-  Offerta tecnico/economica 
Il costo dell’impianto sarà elaborato in fase di preventivo 
 
2. Strutture che dispongono già di un sistema antintrusione/antincendio e/o di 
videosorveglianza 
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Genesi Srl propone l’installazione di un ponte radio bidirezionale per il collegamento dell’impianto 
esistente alla Centrale Operativa di Aquila S.r.l. al costo di € 150,00 a titolo di una 
tantum/installazione periferica ed un servizio di teleallarme per ricezione e gestione segnalazioni 
di allarme h 24 con servizio di pronto intervento su allarme tutti i giorni dell’anno dalle ore 22,00 
alle ore 06,00, sabato, domenica e festivi h 24 ad un canone mensile € 70,00 per servizi di vigilanza 
e pronto intervento.  
Se l’impianto in dotazione risultasse privo della dichiarazione di conformità ex Dm 37/2008 sarà 
ns. cura provvedere al suo rilascio, previa consulenza ns. tecnici sulla fattibilità, al costo di € 
300,00. 
 
3. Altri servizi  
Piantonamento fisso 
- € 21,00 per ora e per singola unità impiegata (Guardia Giurata Armata); 
- € 15,00 per ora e per singola unità impiegata (Servizi Fiduciari) 

 
Tutti i costi proposti sono da intendersi al netto di IVA ed il pagamento delle fatture dovrà 
avvenire a 60 gg. 
 
Genesi Srl applicherà alla clientela aderente alla presente convenzione, uno sconto minimo del 
5,0% per ogni impianto eventualmente realizzato ed un ulteriore sconto equivalente al costo di 
una mensilità del canone pattuito per il servizio di teleallarme. 
 
 
 
 
 


