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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
INTRODUZIONE
Oggetto del presente capitolato speciale d'appalto è l’affidamento del servizio di
verifica, manutenzione e collaudo dei presidi e degli impianti antincendio e di sicurezza a
servizio degli edifici di competenza della Provincia di Belluno, con l’obiettivo di conseguire
un’idonea gestione di tutti i lavori, le attività e le prestazioni per la conduzione, gestione e
manutenzione di tutti gli impianti e di tutti i presidi antincendio degli edifici.
Ai fini del presente capitolato, sono individuati i seguenti soggetti:
•

La Provincia di Belluno (committente),

•

Le Ditte concorrenti,

•

L’Appaltatore, ovvero la Ditta Concorrente con cui, a seguito dell’espletamento della
procedura di gara, verrà stipulato il contratto per lo svolgimento del servizio oggetto
del presente capitolato.
I siti, costituenti un lotto unico, sono riportati nell’allegato n. 5 “Elenco degli edifici e

relativi presidi”.
Con la formulazione dell'offerta la ditta dichiara implicitamente di essere a perfetta
conoscenza degli stabili e dei rispettivi presidi antincendio e di sicurezza ivi contenuti.
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ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI
Valgono le seguenti definizioni:
A. MANUTENZIONE ORDINARIA Per manutenzione ordinaria s’intende l’insieme degli
interventi finalizzati alla conduzione e gestione degli impianti oggetto del presente appalto,
volti a contenere il degrado a seguito di normale uso o a seguito di eventi accidentali, che si
rendono necessari, ma che non modificano la struttura essenziale dell’impianto e la sua
destinazione d’uso. Essa comprende:
•

La sorveglianza, la conduzione e gestione degli impianti oggetto dell’appalto;

•

Gli interventi programmati di manutenzione a scadenza fissa;

•

La manutenzione ordinaria riparativa a guasto.

Per gli interventi a scadenza fissa, la finalità dell'attività programmata dovrà essere tesa a
preservare i livelli qualitativi di funzionalità dei componenti nel rispetto delle attuali norme di
legge. Sono interventi che tendono a garantire il previsto e normale periodo di vita di
un’entità/componente e la corretta funzionalità ed efficienza delle apparecchiature, dei
componenti degli impianti e dei presidi esistenti. È da intendersi invece come manutenzione
riparativa a guasto l’insieme degli interventi che ripristinano l'efficienza dopo la rottura
imprevedibile di componenti e/o elementi tecnici; è da impiegarsi per guasti e/o rotture che è
difficile prevedere in anticipo o che sono causati da eventi incontrollabili, imprevedibili e per
tutti quei componenti la cui avaria determina un aumento del rischio incendio e per la
sicurezza. Tali interventi rientrano nella manutenzione ordinaria se non modificano la
struttura essenziale dell’impianto e la sua destinazione d’uso. S’intendono compresi anche
tutti quegli interventi atti a prevenire i danni derivanti dall’usura delle apparecchiature in
movimento, nonché quelli derivati da corrosione delle parti metalliche. La cadenza minima e
la tipologia dei controlli sarà quella prevista dalle normative, anche tecniche, vigenti.
B. SITI Ai fini del presente capitolato, sono definiti “siti” gli immobili, i gruppi di immobili o
parti degli stessi come elencati nell’ “Allegato 5", a servizio dei quali sono da considerarsi gli
impianti oggetto del presente capitolato.
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C. FORNITORE DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE E’ il soggetto che all'atto della
stipula di un contratto di manutenzione degli impianti di sicurezza e antincendio, possiede i
requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di installazione e manutenzione degli
impianti all’interno degli edifici, oggetto del presente appalto secondo quanto riportato nel
D.M. 37/08. Nello specifico del presente capitolato, il fornitore del contratto di manutenzione
è identificato nella ditta con cui, a seguito dell’espletamento della procedura di gara, verrà
stipulato il contratto per lo svolgimento del servizio in oggetto. Da qui in avanti per
identificare il fornitore del contratto sarà usato il termine “Appaltatore”.
D. ADEGUAMENTO NORMATIVO L'insieme degli interventi, opere e quant’altro necessario
a mettere e a tenere a norma gli impianti o quant’altro in oggetto nel presente capitolato,
ovvero a rendere gli stessi perfettamente conformi alle norme, anche quelle tecniche (UNI),
alle fonti normative ed ai regolamenti. .
E. SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO L’insieme di operazioni da attuare su ogni
impianto, o quant’altro oggetto del presente capitolato, rese necessarie dall’insorgere di
guasti, malfunzionamenti o variazioni dei parametri di esercizio degli impianti, sino alla
rimozione della causa degli stessi, anche in casi di somma urgenza o emergenza.

ARTICOLO 2 - AMMONTARE COMPLESSIVO STIMATO DELL’APPALTO
Il valore stimato del presente appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, è
di € 596.720,00= ed è comprensivo dell’opzione di rinnovo ulteriori 4 semestri, al netto di
IVA. Mentre il valore a base d’asta, che sarà immediatamente oggetto di contratto per la
durata di 4 semestri, è di € 298.360,00 (oneri fiscali esclusi) di cui euro 295.360,00 per il
servizio, compresi i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in €
197.917,20 ed euro 3.000,00 per oneri della sicurezza derivanti dal DUVRI e non soggetti a
ribasso d'asta.
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La stazione appaltante si riserva la facoltà

di rinnovare il servizio per ulteriori quattro

semestri alle stesse condizioni, da comunicarsi alla Ditta mediante PEC almeno 60 giorni
naturali e consecutivi prima della naturale scadenza del contratto.
Detti importi devono essere comunque considerati puramente indicativi e il loro esatto
ammontare sarà quello risultante dall’offerta presentata dall’Appaltatore.
Il presente appalto si intende a misura e non a corpo. Il pagamento avverrà sulla base
dell'effettivo quantitativo di presidi controllati e rendicontati.
Il prezzo indicato in offerta dovrà considerarsi comprensivo di:
•

Esecuzione del servizio come da presente capitolato speciale d'appalto;

•

Oneri di legge, spese generali e utili di impresa, tutte le spese per i mezzi d’opera e
per assicurazioni di ogni genere;

•

Consegna presso i siti di competenza dell'Amministrazione;

•

Montaggio e installazione al piano;

•

Il costo di smaltimento delle attrezzature sostituite come estintori, manichette ecc...;

•

Il costo di installazione e la manodopera necessaria;

•

Predisposizione di tutta la documentazione sia cartacea che dematerializzata
richiesta nel presente capitolato

Per gli interventi su chiamata il tempo è quello effettivo di presenza presso gli stabili, nulla
sarà dovuto per trasferte, diritti di chiamata o simili.
In sede di presentazione dell’offerta è obbligatorio da parte della Ditta Concorrente
approvare il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti ) con i relativi
costi.
Si ricorda che il documento unico di valutazione dei rischi interferenti è parte integrante del
presente capitolato e dovrà essere firmato dall'aggiudicatario; i costi qui previsti saranno
pagati solo se effettivamente sostenuti, eventuali misure alternative dovranno essere
approvate dalla committente Provincia di Belluno.
Per le attività che dovessero richiedere prestazioni straordinarie, notturne o festive, non
verrà corrisposto alcun compenso o maggiorazione, restando ogni onere a carico
dell’appaltatore salvo quelle espressamente indicate nel presente capitolato e con la relativa
voce nell'elenco prezzi.
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Alla ditta aggiudicataria verranno fornite delle tabelle in cui sono riportati tutti i presidi e la
loro ubicazione, sarà compito dell'appaltatore verificare che le quantità manutenute
corrispondano a quelle riportate nelle tabelle e/o nel computo metrico e/o nel sistema di
gestione informatizzato. In caso vi siano discrepanze tra le quantità presunte e quelle
effettive da manutenere sarà sempre l'appaltatore che dovrà informarne tempestivamente la
stazione appaltante. Saranno pagati i quantitativi in esubero rispetto alle tabelle fornite solo
se preventivamente autorizzati per iscritto dall'Amministrazione Provinciale.
L'Amministrazione si riserva il diritto di inserire o togliere stabili e/o presidi, nel limite del
quinto dell'importo del contratto, che verranno computati secondo i prezzi offerti.
L'appaltatore si impegna a fornire tutti i servizi descritti nella lista delle prestazioni ai costi
nella stessa offerti.
Inoltre si impegna ad utilizzare per la rendicontazione il software e la strumentazione che la
stazione appaltante dovesse acquistare e mettere a disposizione dell’appaltatore durante
l’espletamento del servizio.
Nel caso sia necessario un intervento straordinario in emergenza non ricompreso nella lista
prezzi, l'appaltatore provvederà a redarre tempestivamente idoneo preventivo di spesa su
richiesta dell'Amministrazione. In tale ipotesi l'Amministrazione è comunque libera di
richiedere ulteriori offerte e di aggiudicare i servizi/forniture/lavori anche a imprese esterne,
fuori contratto.
L’esecuzione delle attività potrà avere inizio solo successivamente all’approvazione da parte
della Provincia di Belluno.

ARTICOLO 3 - DURATA DEL CONTRATTO – PAGAMENTI
Il contratto avrà durata di mesi 24, con decorrenza presunta dal 1 luglio 2020 e fino al 30
giugno 2022 (eseguendo di fatto 4 verifiche obbligatorie semestrali -

presumibilmente

Luglio 2020, gennaio 2021, luglio 2021 e gennaio 2022). Il servizio potrà essere consegnato
in via d'urgenza ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.
Il committente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per altri quattro semestri alle
stesse condizioni ad ai medesimi prezzi offerti.
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All'inizio del servizio verrà redatto un apposito verbale la data del quale farà fede per l'inizio
del tempo contrattuale.
Il pagamento sarà effettuato per ogni verifica semestrale dopo il collaudo del servizio
svolto, solo se sono state eseguite tutte le operazioni previste per ogni verifica,
comprese le rendicontazioni e l'acquisizione da parte della stazione appaltante di
tutta la documentazione prevista in forma cartacea e su supporto informatico nel
formato richiesto dall'Amministrazione.
Lo schema dei pagamenti è il seguente:
Dopo la prima verifica collaudata e rendicontata comprendente il censimento completo di
tutte le attrezzature.
Dopo ogni verifica semestrale eseguita, collaudata e rendicontata;
L’ultima verifica verrà pagata al termine del periodo contrattuale successivamente alla
verifica di conformità/collaudo puntuale del servizio eseguito e rendicontato (art. 102 del
D.Lgs. 50/2016)
Riepilogo delle operazioni da eseguire in mancanza delle quali non sarà effettuato alcun
pagamento:
•

Comunicare con rapportino scritto giornaliero dell'avvenuto intervento da consegnare
uno al responsabile attività svolta nello stabile e uno al Committente (saranno pagate
solo le prestazioni cui corrisponda un rapportino), eseguito in forma analitica e non
sintetica, degli elementi manutenuti;

•

Trascrivere a fine ispezione sul “registro dei controlli” predisposto ai sensi dell'art. 5
del DPR n° 37 del 12/01/1998 l'esito delle ispezioni con timbro e firma del tecnico
della ditta appaltatrice;

•

Nel periodo non superiore a 15 giorni dalla verifica effettuata inviare al committente
tutta la documentazione richiesta (rapportini, schede di consistenza, elenco
anomalie, ecc), anche in formato digitale;

•

Dopo ogni verifica si dovrà:
a) Produrre tutte le schede dei vari presidi antincendio aggiornate suddivisi per
fabbricato e per tipologia di presidio secondo il modello prodotto dal committente su
supporto cartaceo rilegato e su supporto informatico tramite software dedicato, in
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foglio di calcolo in formato che l'Amministrazione riterrà opportuno (censimento);
b) Riepilogo delle anomalie secondo lo schema previsto dal Committente;
c) Produrre i disegni aggiornati (in formato Autocad e cartaceo) con tutti i presidi
antincendio;
d) Aggiornare il gestionale fornito dal committente (anche con l’utilizzo, durante le
lavorazioni, di scanner per codici a barre)

ARTICOLO 4 - OFFERTA , MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE E CAUZIONE
DEFINITIVA
Nel formulare l’offerta, la ditta dichiara di aver accertato l’esistenza e la normale reperibilità
sul mercato dei prodotti/servizi richiesti, di aver valutato tutte le circostanze generali,
particolari o locali e le clausole indicate nel presente capitolato, che possono influire sulla
determinazione del prezzo e sull'esecuzione del servizio.
Prima dell'inizio del servizio e prima di ogni verifica semestrale l’appaltatore dovrà redarre
un cronoprogramma delle operazioni concordandolo con i datori di lavoro dei vari siti.
Dopo ogni intervento, come prefigurato nel cronoprogramma o richiesto d'urgenza, dovrà
pervenire alla Provincia il relativo rapportino.
Si intendono compresi nel prezzo contrattuale e, pertanto, a carico dell’appaltatore, i
seguenti oneri:
1. fornire al proprio personale una divisa omogenea e contraddistinta dal logo
identificativo della ditta appaltatrice;
2. assicurarsi che il proprio personale indossi continuativamente i dispositivi di
protezione individuale previsti dalle normative specifiche;
3. assicurarsi che il proprio personale tenga un comportamento decoroso e civile nei
confronti del personale e degli utenti delle strutture;
4. gli accordi orari con i gestori dei vari siti, per l’esecuzione delle verifiche, dovranno
essere effettuati secondo il cronoprogramma, e comunque durante il normale orario
di lavoro (dalle ore 8,00 alle ore 17,00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8,00 alle ore
12,00 il sabato, festivi esclusi) e le operazioni dovranno essere eseguite dopo aver
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avvertito il Servizio Edilizia della Provincia nonché, almeno 48 ore prima, il Datore di
lavoro dell'Attività svolta all'interno del fabbricato ed aver ottenuto il relativo
benestare;
5. ottemperare a tutte le disposizioni prescritte da Leggi e Regolamenti per la
prevenzione degli infortuni;
6. le protezioni e qualsiasi altro onere ed attrezzatura necessarie per l’esecuzione delle
operazioni, non espressamente previsto nel DUVRI;
7. garantire l’adozione, nell’esecuzione del servizio, dei procedimenti e delle cautele
necessarie per garantire la vita e l’incolumità del personale impiegato e dei terzi,
nonché ogni azione volta ad evitare danni ai beni pubblici e privati;
8. osservare le vigenti norme relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni
sul lavoro, la disoccupazione, l’invalidità, la vecchiaia, ecc., nonché delle altre
disposizioni che dovessero intervenire in corso di appalto, comprese le disposizioni di
legge relative alle assunzioni obbligatorie;
9. applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso con gli operai dipendenti;
10. lo smaltimento degli eventuali materiali di risulta;
11. l’apposizione su di ogni presidio di un cartellino di manutenzione e/o di un codice
fornito dall’Amministrazione Provinciale.
Dopo l'aggiudicazione, a garanzia dell'esecuzione, l'appaltatore, per la sottoscrizione del
contratto e prima dell'inizio del servizio, dovrà costituire una garanzia, denominata “garanzia
definitiva”, con le modalità e nella misura previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 103 appena sopra citato, la mancata costituzione della
garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione
provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica
l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia presentata a titolo di cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività
entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
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Per le riunioni di concorrenti, la garanzia fideiussoria e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per
conto di tutti i concorrenti, con responsabilità solidale.
Il contratto verrà stipulato nelle forme e nei tempi richiesti dalla stazione appaltante.

ARTICOLO 5 - RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI
L’appaltatore è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato direttamente o
indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti del committente o
di terzi.
L’appaltatore garantisce, solleva e manleva il committente da qualsiasi eventuale pretesa di
terzi e da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per i danni arrecati all’ambiente, a
cose, persone, interessi e diritti.
L’appaltatore è a tal fine obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che tenga
indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall’esecuzione del
contratto con il massimale unico previsto di euro 500.000 con validità dalla data di stipula
del contratto o di consegna del servizio e fino al termine dell’appalto del servizio.
La polizza dovrà essere consegnata al committente prima della stipula del contratto e
comunque prima della consegna del servizio.
L’appaltatore, infine, si obbliga a sollevare il committente da qualunque azione che possa
essergli intentata da terzi, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per
trascuratezza o colpa nel corso dell’adempimento contrattuale.

ARTICOLO 6 - PENALITÀ
Nel caso in cui l’appaltatore ritardi l’esecuzione dei controlli semestrali, rispetto ai termini
prescritti dal presente capitolato, è dovuta a favore della stazione appaltante una penalità,
pari a euro 100 (cento/00) per ogni giorno di ritardo.
Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10%
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dell’ammontare netto contrattuale, nel qual caso la stazione appaltante avvierà le procedure
previste per la risoluzione del contratto per grave ritardo.
In caso di persistente inadempienza, segnalata almeno due volte, la stazione appaltante si
riserva la facoltà di avviare comunque le procedure per la risoluzione del contratto per
grave ritardo.
Nulla sarà dovuto per le spese che l'appaltatore dovrà sostenere per sanare gli
inadempimenti riscontrati.
L’applicazione delle penalità non estingue il diritto di rivalsa del committente nei confronti
dell’appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali
l'appaltatore resta comunque ed in qualsiasi caso

responsabile per eventuali

inadempienze.
Ferma restando l’applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l’appaltatore non
ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal committente, questi,
a spese dell’appaltatore medesimo e senza il bisogno di costituzione in mora, né di alcun
altro provvedimento, provvederà d’ufficio per l’esecuzione di quanto necessario.
L'ammontare delle penalità e l’importo delle spese per le forniture/i servizi eventualmente
eseguite d’ufficio è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si
riferiscono, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fornitura/del servizio, con
corrispondente introito finanziario. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare
della penalità viene addebitato sulla cauzione.
In tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 giorni dalla data
di ricevimento della relativa comunicazione.
Gli interventi d'urgenza che la stazione appaltante dovesse richiedere, con qualunque
mezzo (telefono, fax, email, verbale, ecc.), dovranno essere eseguiti entro 2 ore, se tale
tempistica non sarà rispettata verrà applicata una penale di euro 25,00= (venticinque/00)
per ogni ora o parte di essa eccedente. Se il ritardo causasse danni essi saranno addebitati
per intero alla ditta aggiudicataria. La stazione appaltante si riserva comunque il diritto,
trascorse due ore dalla richiesta, di chiamare altra ditta di sua fiducia per eseguire
l'intervento d'urgenza richiesto, senza che questo faccia venire meno le garanzie sull'intero
impianto e sulle manutenzioni relative da parte della ditta aggiudicataria.
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ARTICOLO 7 - RISOLUZIONE

DEL

CONTRATTO

-

CLAUSOLA

RISOLUTIVA ESPRESSA
Costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 c. c.: :
1.

Ritardare più di due ore in caso di intervento su chiamata;

2.

Non ottemperare a quanto previsto nel DUVRI;

3.

Non redarre il cronoprogramma;

4.

Non eseguire il censimento dei presidi;

5.

Non verificare, manutenere, collaudare anche un solo presidio secondo le norme o
la buona prassi, lo stesso dovrà essere codificato tramite apposizione di una
targhetta adesiva, il codice dovrà essere riportato sulle planimetrie fornite;

6.

Non rispettare le tempistiche previste nel presente capitolato;

7.

Non ottemperare a quanto richiesto dai vari Datori di Lavoro presenti nei vari stabili in
cui si dovrà operare circa gli orari degli interventi;

8.

Non comunicare entro la giornata alla stazione appaltante eventuali anomalie
riscontrate;

9.

Mancata trasmissione, al completamento di ogni controllo semestrale, alla stazione
appaltante delle planimetrie indicanti l'ubicazione di tutti i presidi antincendio sia in
formato cartaceo che su supporto informatico in formato “dwg” o qualunque altro
formato la stazione appaltante richiedesse e lo stato di consistenza di tutti i presidi
con le relative codifiche di ogni singolo elemento controllato evidenziando gli
eventuali problemi riscontrati e risolti. Tale documentazione dovrà pervenire sia
cartacea che digitale, in formato “open office” o qualunque altro formato la stazione
appaltante richiedesse. Rimane inteso che solo successivamente al ricevimento di
tale materiale si procederà al pagamento di eventuali fatture;

10.

Mancata informazione preventiva all'Amministrazione Provinciale e al il titolare
dell'attività via e_mail o telefonicamente (almeno due giorni lavorativi prima) della
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data e ora inizio delle

operazioni per valutare se il sopralluogo è possibile o

interferisce con le normali attività. (Nel caso le verifiche possano causare
interferenze attenersi agli orari previsti dal titolare dell'attività anche se effettuabili in
orari o giornate diverse);
11.

Eseguire tutte le operazioni presso il singolo stabile in una unica soluzione (anche
per più giorni) prima di passare ad altro luogo, salvo diversi accordi con la Provincia
o con il gestore dello stabile;

12.

Non adeguarsi al software fornito dalla stazione appaltante.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI GRAVANTI SULL’APPALTATORE
Tutti gli interventi programmabili dovranno essere previsti in un cronoprogramma e le
lavorazioni potranno svolgersi solo se autorizzate dai vari datori di lavoro, delle singole
attività svolte all’interno dei vari edifici, con i quali quindi la ditta dovrà confrontarsi per stilare
tale programma. L'orario di lavoro che la ditta si deve impegnare a coprire per tutti gli
interventi programmabili, pena la risoluzione del contratto, è il seguente: dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00. L'orario potrà
subire variazioni solo se espressamente autorizzate o richieste dalla stazione appaltante,
senza maggiorazioni di prezzo; il mancato rispetto di tale obbligo è causa di risoluzione del
contratto per inadempienza; nessuna maggiorazione è prevista se dal cronoprogramma
risultasse impossibile completare l'orario giornaliero. (Ad esempio se una scuola dovesse
essere chiusa un pomeriggio o anche un giorno intero).
L’appaltatore si impegna ad eseguire gli interventi osservando le seguenti modalità:
1.

Ogni singolo presidio andrà codificato secondo quanto disporrà la stazione
appaltante e la codifica dovrà essere riportata mediate adesivo sul presidio stesso
oltre che nelle rendicontazioni;

2.

Per le rendicontazioni, sia cartacee che in formato digitali, dovranno utilizzarsi
esclusivamente gli schemi e/o il software che fornirà la stazione appaltante;

3.

Dove non specificato deve ritenersi che la fornitura comprenda anche il costo di
installazione, la manodopera necessaria e gli eventuali smaltimenti;
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4.

Per gli interventi su chiamata il tempo è quello effettivo di presenza presso gli stabili
nulla sarà dovuto per trasferte, diritti di chiamata o simili;

5.

Su tutte le forniture è compreso il costo di smaltimento delle attrezzature sostituite
come estintori, manichette ecc.

In caso di richieste da parte del committente per interventi non previsti nel
cronoprogramma, entro 15 giorni dalla richiesta, l’appaltatore è tenuto ad adempire alle
richieste.
Se l’intervento riguarda un presidio/attrezzatura relativa alla sicurezza il tempo utile per
l'intervento di ripristino è quello previsto per gli interventi di emergenza (2 ore dalla
richiesta).
Entro gli stessi termini, ove necessario, deve provvedere a sostituire le parti logore, rotte o
guaste e se ciò non fosse sufficiente, deve ritirare i presidi e sostituirli con altri nuovi.
Qualora, trascorsi i citati termini, l'appaltatore non abbia adempiuto al suo obbligo, il
committente si riserva il diritto di far eseguire, da altre imprese, i lavori necessari ad
eliminare i difetti ed imperfezioni addebitandone l'importo all'appaltatore, fatta salva la
risoluzione del contratto.

ARTICOLO 9 - DIFFIDA AD ADEMPIERE
Qualora venisse riscontrata l'inadempienza degli obblighi di cui al precedente articolo, la
stazione appaltante provvederà a comunicare alla ditta, a mezzo posta elettronica
certificata, le manchevolezze riscontrate e le modalità di riordino, di riparazione o di
sostituzione intimando l’appaltatore ad adempiere entro un determinato termine comunque
non inferiore a 15 giorni. Decorso inutilmente detto termine il committente avrà la facoltà di
considerare automaticamente risolto il contratto e di rivalersi sul deposito cauzionale per
l'esecuzione d'ufficio dei riordini, delle riparazioni e delle sostituzioni, salvo sempre ogni
rivalsa per tutti i danni e le spese sostenuti dal committente, derivanti da colpa o negligenza
dell’appaltatore.
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ARTICOLO 10 - RISERVE ED OBBLIGHI DI LEGGE
La Provincia si riserva, qualora norme di finanza pubblica non permettano di
garantire la copertura finanziaria della spesa o gli equilibri di bilancio, di recedere
unilateralmente dal contratto, dando preavviso di almeno 30 giorni.
La Provincia si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto
ove norme sopravvenute facciano venir meno la sua competenza in ordine al servizio
oggetto del presente appalto, con preavviso di 30 giorni.
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 2 del Codice di comportamento della
Provincia di Belluno, adottato con delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio delle
competenze e dei poteri della Giunta Provinciale n. 3 del 30.01.2014, l'appaltatore e, per il
suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la
risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili,
previsti dai sopra citati codici, di cui l'appaltatore dichiara di aver preso visione nel testo
pubblicato nell'apposita sezione del sito web della Provincia di Belluno.

ARTICOLO 11 - OGGETTO DELLA GARA E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
E DEI SERVIZI DA PRESTARSI A CURA DELL’APPALTATORE
Il servizio consiste nelle verifiche periodiche di tutti gli impianti di sicurezza e di sicurezza
antincendio fissi e mobili presso i siti di competenza dell'Amministrazione Provinciale come
individuati nell'allegato 5) al presente capitolato, così come stabilito dalla normativa e dalle
norme UNI di riferimento per ogni singolo presidio, compresa la manutenzione ordinaria che
nel corso delle verifiche o nel corso del periodo dell’appalto risultasse necessaria.
In particolare nel corso delle verifiche dovrà prestarsi particolare attenzione alla fasi di
sorveglianza, controllo, revisione e collaudo che necessitassero i vari presidi secondo la
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legge e le norme UNI di riferimento.
Il servizio ricomprende anche:
•

Gli interventi di emergenza che la stazione appaltante dovesse richiedere;

•

La fornitura di nuovi presidi elencati nella lista prezzi che la stazione appaltante
dovesse richiedere, nel limite del quinto dell'importo del contratto .

Formano oggetto dell’appalto gli interventi, le prestazioni di manodopera, la fornitura di
materiali, i noli, le somministrazioni necessarie per la conduzione e manutenzione dei
seguenti impianti:
1. Impianti/sistemi di rilevazione e allarme di qualunque tipo (gas, fumo e incendi, ecc)
centrali comprese;
2. Impianti/sistemi di spegnimento di qualunque tipo (a saturazione, a gas, ad acqua,
sprinkler ecc.);
3. Antincendio a rete idrica, componenti delle reti idranti (idranti a muro, naspi, idranti
sopra suolo a colonna, idranti sottosuolo, attacchi di mandata per autopompa,
cassette corredo idranti, ecc.) compresi: gruppi di pressurizzazione (pompe e
generatori), vasche e serbatoi di accumulo;
4. Porte tagliafuoco e relativi accessori;
5. Uscite di sicurezza e relativi accessori;
6. Estintori di qualunque tipo e/o estinguente;
7. Impianti di diffusione sonora;
8. Impianti di rilevazione ed allarme fughe di gas;
9. Vie d'esodo;
10. Luci di emergenza compresi gli impianti relativi (generatori);
11. Cassette di emergenza e pacchetti di medicazione.
L’oggetto della gara e gli interventi che saranno richiesti all’Appaltatore sono elencati nel
presente capitolato. Devono intendersi comprese nel servizio oggetto dell’appalto tutte
quelle attività o forniture accessorie anche se non espressamente indicate, se non
esplicitamente escluse e l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguirle senza aver diritto a chiedere
indennizzi o corrispettivi ulteriori.
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L'Appaltatore sarà responsabile di tutte le fasi previste dalla normativa vigente:
sorveglianza, controllo, revisione e collaudo.
Le attività di gestione ed esecuzione degli interventi manutentivi previsti nel presente
capitolato, secondo le definizioni di cui all’art.2, sono:
•

attività di manutenzione ordinaria programmata, orientata alla preservazione del
sistema con interventi preordinati come ad esempio le fasi di sorveglianza, controllo,
revisione e collaudo;

•

attività di manutenzione ordinaria riparativa (a guasto), che deve garantire l'uso degli
impianti nelle sue attuali condizioni;

•

conduzione e vigilanza delle componenti impiantistiche;

•

la conduzione, l’esercizio, la manutenzione ordinaria e la vigilanza di tutti gli impianti
sopra descritti compreso ogni relativa apparecchiatura accessoria o derivante,
presenti ad oggi, od installati ai sensi del presente capitolato, in ogni sito.

•

la conduzione, l’esercizio, la manutenzione ordinaria e la vigilanza di ogni impianto
tecnico, tecnologico o similare presente in ogni sito;

•

l’assunzione della direzione tecnica relativamente alla gestione dei servizi oggetto
della gara e la gestione dei relativi registri;

•

il pronto intervento e la reperibilità (24 h su 24 e 365 giorni all’anno) in relazione ad
ogni impianto, o quant’altro presente nella lista prezzi, con un tempo d’intervento
entro due ore dalla segnalazione di guasto sia telefonica o attraverso e-mail, dovrà
essere fornito un numero telefonico di una persona reperibile tutti i giorni a tutte le
ore;

•

tutte le prove, i controlli e la mappature che la Provincia di Belluno (personale
dell’Ufficio Edilizia) ordina di eseguire, in merito alle attività oggetto del presente
capitolato;

•

l’assistenza al personale della Provincia di Belluno per sopralluoghi sugli impianti
oggetto del presente capitolato a semplice chiamata;

•

la gestione e lo smaltimento, secondo la legislazione vigente, di ogni onere per
quanto riguarda i rifiuti prodotti durante tutte attività inerenti il presente capitolato.
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La ditta dovrà nominare un Responsabile del servizio oggetto del presente capitolato,
avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nel campo. Il responsabile
del servizio avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad
eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del
servizio;
Dovranno altresì essere comunicate:
•

le fasce orarie di presenza ordinaria del responsabile, e le modalità per il suo
reperimento e contatto da parte dell’Amministrazione Provinciale in caso di urgenza;

•

un sostituto del responsabile, che opererà in caso di eventuale assenza di
quest’ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere adeguata esperienza e
professionalità nello svolgimento del servizio.

Dovrà comunque essere garantita la reperibilità telefonica 24 ore al giorno per tutta la
durata del contratto.
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI MINIMALI PREVISTI
Ricordando che il servizio ha per oggetto il controllo, la revisione, il collaudo degli estintori
d'incendio, e dei sistemi fissi di estinzione e incendi, oltre che di ogni attrezzatura inserita
nel computo metrico (lampade di emergenza, porte REI, sistemi di rilevazione incendio,
fumo, gas, ecc) installati presso gli immobili indicati in allegato ed anche gli estintori in
dotazione agli automezzi dell'Amministrazione Provinciale di Belluno e che sono comprese
nell'appalto, le necessarie forniture accessorie qualora ordinate dall'Amministrazione
Provinciale.
Inoltre si rammenta che l'elenco dei presidi e dei fabbricati potrà subire variazioni in più o in
meno a seconda delle necessità insindacabili della stazione appaltante, così come la
quantità di presidi presenti, nel rispetto di quanto stabilito dall’art.106 del D.lgs.n.50/2016.
In particolare si dovrà sorvegliare, manutenere, controllare, revisionare, collaudare o
sostituire le seguenti attrezzature/impianti.
A) Estintori;
B) Idranti esterni/interni e naspi antincendio;
C) Alimentazioni idriche, gruppi di pompaggio e gruppi elettrogeni;
D) Impianti sprinkler;
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E) Impianti automatici di rivelazione, segnalazione e allarme incendio (centraline,
pulsanti, rilevatori, allertatori, sirene, attuatori, ecc. , compresi gli impianti di
rilevazione di fumo o gas);
F) Evacuatori di fumo e calore;
G) Compartimentazioni REI/EI e sistemi di vie di esodo;
H) Illuminazione e segnalazione di sicurezza;
I) Impianti di diffusione sonora;
J) Impianti di spegnimento automatici ad acqua, a gas e sali di potassio.
Dovranno essere prese in carico da parte dell'Appaltatore, oltre che la sorveglianza, anche
le verifiche periodiche dei mezzi fissi e mobili di estinzione incendi presenti nei fabbricati e
negli automezzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, tenendo conto che
l'esercizio degli impianti è continuo per tutto l'anno.
Sono in carico dell'Appaltatore tutte le verifiche periodiche di legge, per tutte le
apparecchiature/impianti/strutture oggetto del servizio e presenti nel computo metrico.
I prezzi offerti si intendono comprensivi di ogni onere (montaggio, lavoro, viaggi,
apprestamenti per la sicurezza necessari, ecc..) per ogni singola voce.
L'attività dell'appaltatore non dovrà in nessun caso interferire con le attività svolte presso i
vari stabili, sarà suo onere prendere i dovuti accordi con i vari datori di lavoro sia per quanto
riguarda gli orari degli interventi che la logistica, adeguandosi alle esigenze dei Dirigenti
scolastici in modo da non interferire con le attività scolastiche .
Fanno parte del presente appalto:
a) la sorveglianza, il controllo e la manutenzione di tutti i mezzi di sicurezza e di
sicurezza antincendio presenti nei luoghi di competenza dell'Amministrazione
Provinciale;
b) la fornitura di nuovi estintori del tipo e nelle quantità che verranno ordinati nel corso
della durata del contratto, a seconda del fabbisogno del Committente;
c) la fornitura di eventuali pezzi di ricambio e degli accessori degli impianti di cui ai punti
precedenti e del materiale antincendio necessario per rendere i sistemi di sicurezza e
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antincendio pienamente funzionanti nel rispetto delle norme vigenti su segnalazione
e preventivo della ditta appaltatrice e successiva autorizzazione da parte dell'Ente
committente;
d) i lavori di manutenzione se richiesti dall'Amministrazione Provinciale e liquidati
secondo i prezzi offerti in sede di gara;
e) gli interventi urgenti se richiesti esclusivamente dal Committente che saranno liquidati
secondo i prezzi offerti in sede di gara.
Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore dovrà garantire la pronta funzionalità e la
massima efficienza di tutti i sistemi, dispositivi ed apparecchiature di sicurezza e di
prevenzione e protezione antincendio in modo da averle pronte in caso di emergenza.
L'appalto prevede inoltre di:
•

Verificare ed eventualmente completare il censimento degli impianti di sicurezza, di
estinzione e rilevazione incendio (pompe di pressurizzazione, estintori, naspi, idranti,
rilevatori fumi, pulsanti, attuatori, impianti diffusione sonora, sprinkler, evacuatori di
fumo e calore, etc.) elaborando schede di anagrafe dei presidi secondo schemi e file
forniti dalla Stazione Appaltante sia su supporto cartaceo che informatico editabile. I
dati digitalizzati dovranno essere trasmessi nel formato che l'amministrazione riterrà
più opportuno (libre office, pdf, ecc.). Oltre alle schede per ogni fabbricato andranno
predisposte schede riguardanti la singola tipologia di presidio;

•

Aggiornare il censimento degli impianti di sicurezza e di estinzione incendio su
elaborati grafici in formato elettronico (AutoCad), cartaceo e su software digitale
fornito dal committente, con la simbologia e numerazione prevista dalla normativa
vigente; le planimetrie saranno fornite dall'Amministrazione Provinciale di Belluno
entro un mese dalla data di firma del contratto in formato digitale. Il censimento
dovrà prevedere la codifica di ciascuna apparecchiatura secondo codici che
identifichino in maniera univoca il componente, il punto di installazione e la tipologia
di apparecchiatura (rilevatore, estintore a polvere, estintore a CO2, manichetta, ecc.),
ecc.;

•

Il censimento dovrà essere fornito, su supporto cartaceo ed informatico, al
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committente, entro un mese dalla ultimazione della prima verifica semestrale sino a
che non sarà pervenuto non si provvederà ad alcun pagamento. L'appaltatore ha
anche il compito di trascrivere su ciascun elemento componente i presidi antincendio
la numerazione progressiva degli elementi con etichetta prestampata (tipo Dymo o
similare) o con pennarello indelebile, nonché apponendo codice a barre o similare
fornito dal committente. I presidi

già numerati dovranno conservare la loro

ubicazione. Il numero del presidio andrà indicato nei vari report;
•

L'aggiornamento dell'anagrafe dovrà essere continua nel corso di tutto lo svolgimento
dell'appalto ed in particolare, contestualmente alla compilazione del Registro di cui al
D.P.R. 37/98, dovranno essere forniti, sempre su supporto informatico e cartaceo,
eventuali aggiornamenti; I registri andranno forniti e compilati presso ogni edificio e/o
attività oggetto di controllo;

•

L'appaltatore ha l'obbligo di segnalare immediatamente al committente qualunque
fatto anormale riscontrato negli apparecchi per manomissioni o per altri motivi, senza
essere ritenuta responsabile, a tutti gli effetti, delle deficienze di servizio ad essa non
imputabili (furti o vandalismi – mancato funzionamento); E’ suo compito comunque
ripristinare immediatamente i dispositivi antincendio manomessi o danneggiati dopo
preventivo inviato al committente e da lui accettato;

•

Tutte le operazioni di cui sopra si intendono compensate con i prezzi offerti per ogni
singolo componente dalla ditta appaltatrice;

•

Prima della emissione della fattura la ditta avrà l’obbligo di presentare un resoconto
dettagliato delle operazioni eseguite e dello schema dei vari presidi antincendio,
aggiornato con tutte le deficienze riscontrate, ai quali farà seguito il collaudo
semestrale congiunto delle operazioni eseguite che potrà essere integrale o a
campione a scelta della stazione appaltante. Sarà obbligo della ditta presiedere a
detto collaudo con personale proprio informato sulle operazioni eseguite;

•

Durante il periodo dell’appalto è intenzione della stazione appaltante dotarsi di un
software per la gestione, anche remota, di tutti i presidi di cui al presente capitolato,
pertanto la ditta appaltatrice dovrà utilizzare tale software sia per le operazioni sul
campo che per la rendicontazione e quindi accettare di formare il proprio personale in

PROVINCIA DI BELLUNO

21

5, via S. Andrea – 32100 Belluno BL
Tel. +39 (0)437 959 111 – Fax +39 (0)437 941 222
www.provincia.belluno.it – provincia.belluno@pecveneto.it
C.F. - P. IVA 93005430256

SETTORE PATRIMONIO E VIABILITÀ
Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio

tale senso. Su ogni presidio la ditta dovrà apporre un codice che dovrà essere letto
con un apposito scanner portatile. Una volta attivato il software la ditta dovrà
eseguire la rendicontazione semestrale attraverso questa modalità, se richiesto.
SICUREZZA ANTINCENDIO DURANTE IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE
Poiché il controllo e la manutenzione possono temporaneamente ridurre l’efficienza della
protezione antincendio, occorre che:
•

in funzione del rischio d’incendio, solo un numero limitato di presidi in una particolare
area sia sottoposto contemporaneamente ad estese operazioni di manutenzione;

•

sia presa in considerazione l’adozione di ulteriori istruzioni e misure di protezione
antincendio durante il periodo di manutenzione e per tutto il periodo di interruzione
dell’alimentazione idrica in accordo con il Servizio Edilizia nonché con il datore di
lavoro dell'attività svolta all'interno del fabbricato.

Tali accorgimenti saranno a carico della ditta aggiudicataria (come ad esempio la
sostituzione temporanea degli estintori che dovessero essere rimossi per qualunque
motivo).
RETTIFICA DEI DIFETTI
Dovranno essere utilizzati unicamente componenti (per esempio: tubazioni, lance erogatrici,
valvole di intercettazione, manometri, ecc.) conformi alla norma corrispondente fornita o
approvata dal fornitore di idranti a muro, degli estintori e delle elettropompe per sostituire
quelli giudicati inutilizzabili.
È essenziale che tutte le irregolarità riscontrate vengano eliminate nel più breve tempo
possibile per garantire il ripristino delle condizioni di efficienza dell’impianto antincendio su
segnalazione della ditta appaltante, che è responsabile della sorveglianza, e con
approvazione della ditta Committente.
MODALITA’ DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE D’ URGENZA
Gli interventi di urgenza saranno di norma richiesti, a mezzo PEC (anticipati mezzo telefono
e/o e-mail), direttamente dal Servizio Edilizia della Amministrazione Provinciale di Belluno,
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la ditta dovrà comunque fornire un numero telefonico reperibile 24 ore al giorno per tutta la
durata del contratto.
L’intervento dovrà avvenire entro 2 (due) ore dalla richiesta di intervento da parte dell'Ente,
l'aggiudicatario dovrà fornire almeno un numero telefonico al quale fare riferimento 24 ore
su 24 per le chiamate di emergenza. In caso di mancato intervento della ditta nell’arco delle
due ore verrà addebitato alla ditta aggiudicataria una penale pari a € 25,00=
(venticinque/00) per ogni ora in più risultante dal rapportino di lavoro che la medesima dovrà
rilasciare con indicato l’orario di intervento e firmato da un responsabile dell’edificio in
questione. Gli interventi si intendono eseguiti in loco con l’attrezzatura adatta nel rispetto
delle norme di sicurezza vigenti.
Per gli interventi d’urgenza, saranno conteggiate esclusivamente le ore effettivamente
lavorate, senza alcun onere aggiuntivo (diritto di chiamata, spese di trasporto ecc. a meno
che non contemplate nella lista di categorie dell’offerta).
Qualora si necessitino interventi e riparazioni straordinarie per ripristinare la corretta
funzionalità, a norma, delle attrezzature oggetto del controllo ordinario, la ditta incaricata
dovrà redigere specifico verbale in cui descriva la situazione trovata e l’intervento
straordinario previsto con allegato un preciso preventivo per l’esecuzione della riparazione
e/o sostituzione dell’elemento difettoso. Detta documentazione dovrà essere presentata
immediatamente, entro le 24 ore dalla scoperta dell’anomalia, al Servizio Edilizia della
Provincia di Belluno.
Principali operazioni da compiere
Si riepilogano le principali operazioni:
1. Censimento iniziale e rendicontazione:
Consiste in un esame che deve essere eseguito contemporaneamente alla prima
fase di controllo periodico a cura dell’azienda di manutenzione subentrante;
2. Sorveglianza con carattere di continuità - Verificare, laddove attinente:
◦ Che il presidio sia integro;
◦ Che sia presente e segnalato con cartello;
◦ Che il cartello sia chiaramente visibile;
◦ Che il presidio sia immediatamente utilizzabile;
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◦ Che il presidio non sia manomesso;
◦ Che le iscrizioni siano leggibili;
◦ Che il cartellino di manutenzione sia presente;
◦ Che l’indicatore di pressione sia presente sull’apparecchio;
◦ Che il presidio portatile non sia collocato a pavimento ma in posizione consona;
3. Controllo periodico, nei tempi previsti dalla vigente legislazione, e comunque almeno
una volta ogni sei mesi su ogni singolo presidio:
Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare (così come descritta
nell'allegato VI al D.M. 10 marzo 1998 alla voce “Controllo Periodico”), con frequenza
stabilita (almeno semestrale), l'efficienza di tutti i dispositivi fissi e mobili;
4. Verifica/Revisione:
Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza stabilita
(almeno semestrale), l'efficienza dei presidi fissi e mobili;
5. Collaudo:
Consiste in una misura di prevenzione atta a collaudare, con frequenza stabilita
(almeno semestrale), l'efficienza di tutti i dispositivi fissi e mobili;
Su alcuni presidi ad insindacabile giudizio del Committente si provvederà alla
sostituzione con materiale nuovo anziché effettuarne il collaudo.
6. Interventi di emergenza richiesti su chiamata;
7. Fornitura ed installazione di ulteriori presidi.
Tutte le operazioni dovranno essere effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di
normalizzazione nazionali o europei (norme UNI, CEI, EN, ecc) o, in assenza di dette norme
di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.
Tutti i dati che è possibile raccogliere o le misure che vengono effettuate sui vari presidi
(pesi, portate, lunghezze, tempi ecc..) dovranno essere riportati nei rapportini di lavoro,
cartacei o digitali, e nei modelli di rendicontazione.
In nessun caso è ammesso riportare, inserire ed incollare informazioni pubblicitarie
sui presidi.
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Descrizione delle fasi per le principali attrezzature/impianti e loro modalità di
espletamento:
A) ESTINTORI
Estintori di qualunque tipo come ad esempio:
•

Estintori a polvere ABC;

•

Estintori a CO2;

•

Estintori ad acqua o a schiuma.

La norma UNI 9994 costituisce attualmente la norma di riferimento per la verifica e la
manutenzione degli estintori portatili e carellati d'incendio prescrivendo i criteri per effettuare
la sorveglianza, il controllo, la revisione ed il collaudo al fine di garantirne l'efficienza
operativa.
La citata norma UNI 9994 stabilisce altresì che ciascun estintore deve avere in dotazione un
cartellino di manutenzione che documenti gli interventi effettuati.
Esso deve obbligatoriamente riportare almeno le seguenti informazioni:
(a) numero di matricola o altri estremi di identificazione;
(b) ragione sociale, indirizzo completo e altri estremi di identificazione del manutentore;
(c) massa lorda dell'estintore;
(d) carica effettiva;
(e) tipo di operazione effettuata;
(f) data dell'intervento;
(g) firma o punzone del manutentore.
CONTROLLI PERIODICI SEMESTRALI
Il controllo consiste nel verificare l'efficienza dell'estintore eseguendo, le seguenti
operazioni:
a) verificare che l'estintore sia presente e segnalato come prescritto dalla normativa;
b) accertare che l'estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e che
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l'accesso allo stesso sia libero da ostacoli;
c) verificare che l'estintore non sia stato manomesso, in particolare non risulti
manomesso o mancante il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti
accidentali;
d) controllare che i contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili;
e) verificare che l'indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione
compreso all'interno del campo verde;
f) eseguire un esame visivo dell'estintore per accertare che lo stesso non presenti
anomalie quali, ad esempio, ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni,
o indrinature dei tubi flessibili, ecc.;
g) accertare che il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio e sia
correttamente compilato;
h) verifica mediante pesata degli estintori a pressione permanente secondo la normativa
vigente;
i) nel caso di estintori carrellati, controllo del serraggio dei raccordi ruote mozzi e
lubrificazione delle parti mobili;
j) Per gli estintori portatili i controlli previsti al pianto “verifica” della UNI EN 3/2
comprendenti il controllo della carica estinguente e per gli estintori a pressione
permanente, il controllo della pressione interna con l’ausilio di apparecchio di misura
indipendente;
k) compilazione del cartellino di manutenzione con punzonatura della data di
effettuazione del controllo (il tipo di cartellino dovrà essere approvato dalla stazione
appaltante);
l) tutte le operazioni necessarie e qui non elencate ma previste dalla normativa vigente
al momento del controllo che dovrà essere semestrale.
Gli interventi dovranno essere eseguiti da personale qualificato ed in possesso dei requisiti
di legge (dovranno essere trasmessi alla stazione appaltante i relativi corsi eseguiti dal
personale) e devono essere annotati sull'apposita scheda di registro fornito dalla stazione
appaltante oltre all'emissione di rapporti di lavoro dettagliato per quantità e descrizione delle
operazioni effettuate.
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Nel prezzo offerto oltre alle operazioni di sorveglianza e controllo sarà inclusa la
manodopera e materiali per eventuali interventi manutentivi di seguito riportati :
1)

Ripristino dispositivo di sicurezza contro l’uso accidentale compresa fornitura dello
spinotto;

2)

Ingrassatura delle parti metalliche non verniciate compresa fornitura di grasso;

3)

Fornitura e sostituzione della tubazione flessibile quando la stessa presenti
screpolature;

4)

Fornitura e sostituzione del manometro nel caso di rottura o mal funzionamento;

5)

Fornitura ed installazione del cartello segnaletico ove mancante;

6)

Fornitura ed installazione del gancio di supporto.

REVISIONE
La revisione consiste nel controllare e rendere perfettamente efficiente l'estintore tramite
l'esecuzione dei seguenti accertamenti ed interventi:
a) verifica della conformità al prototipo omologato per quanto attiene alle iscrizioni ed
all'idoneità degli eventuali ricambi;
b) verifiche di cui alle precedenti fasi di sorveglianza e controllo;
c) esame interno dell'apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione;
d) esame e controllo funzionale di tutte le parti;
e) controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario e dell'agente estinguente, in
particolare il tubo pescante, i tubi flessibili, i raccordi e gli ugelli, per verificare che
siano liberi da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni;
f) inserire la denominazione della ditta che effettua la revisione sia all'interno che
all'esterno dell'estintore (UNI 9994 – 1), in cartellino di forma e dimensioni che
dovranno essere concordate ed approvate da parte del Committente;
g) per gli estintori a biossido di carbonio ogni cinque anni, durante la revisione, deve
essere sostituita la valvola erogatrice (UNI 9994 – 1);
h) nel caso di estintori carrellati, controllo dell'assale e delle ruote;
i) eventuale ripristino delle protezioni superficiali;
j) taratura e/o sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrapressioni;
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k) sostituzione integrale dell'agente estinguente;
l) montaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza;
m) compilazione del cartellino di manutenzione, come previsto dalla norma UNI con
punzonatura della data di effettuazione del controllo (il tipo di cartellino dovrà essere
approvato dalla stazione appaltante);
n) compilazione di un cartellino adesivo da porre sulla carcassa dell'estintore con
indicata mediante punzonatura il mese/anno della revisione, il mese/anno della
revisione successiva e quella del collaudo;
m) compilazione di un cartellino extra di manutenzione/revisione che dovrà essere
ESCLUSIVAMENTE di tipo circolare o rettangolare con foro centrale del diametro
massimo di mm 45 (del tipo indicato nell'allegato 1) con indicazione della data della
revisione. Detto cartellino prestampato dovrà essere in plastica bianca o colorata e
dovrà riportare i seguenti dati: anno costruzione estintore e matricola da riportare a
penna, dati collaudo o revisione da obliterare esclusivamente a mezzo punzonatura,
stampa dei dati essenziali della ditta manutentrice. Tale collare di ricarica dovrà
essere molto resistente ai tentativi di rimozione illecita ed inoltre è una prova
inconfutabile per la committenza dell'avvenuto smontaggio della valvola. Il cartellino
dovrà essere montato tra il serbatoio e la valvola;
n) tutte le operazioni (manodopera e materiali) sono comprese nel prezzo di appalto;
o) tutte le operazioni necessarie e qui non elencate ma previste dalla normativa vigente
al momento del controllo;
p) la frequenza con cui eseguire le operazioni previste per la fase di revisione è indicata
nella tabella sottostante (fanno comunque fede le prescrizioni di legge o le norme
tecniche):
Frequenza di revisione
Tipo di estintore

Tempo massimo di revisione con sostituzione
della carica (mesi)

A polvere

36

Ad acqua o a schiuma

18
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Ad anidride carbonica

60

q) gli interventi dovranno essere eseguiti da personale qualificato ed in possesso dei
requisiti di legge e devono essere annotati sull'apposita scheda di registro fornito
dalla stazione appaltante oltre all'emissione di rapporti di lavoro dettagliato per
quantità e descrizione delle operazioni effettuate;
r) in fase di revisione, i ricambi utilizzati devono far conservare all'estintore la
conformità al prototipo approvato o omologato dal Ministero dell'Interno ed essere
garantiti all'utilizzatore a cura del manutentore. Infatti la sostituzione di un elemento
(estinguente, serbatoio, dispositivo di sicurezza, ecc) con un componente diverso da
quello previsto nel prototipo approvato, fa decadere l'approvazione di tipo o
l'omologazione e rende il prodotto non conforme alla legge;
s) il committente si riserva comunque la decisione di una eventuale revisione
dell'estintore oppure nella sua completa sostituzione e smaltimento del vecchio
estintore;
t) se risultasse necessario asportare un presidio per manutenerlo, revisionarlo o
collaudarlo, l’operazione dovrà avvenire entro tre giorni lavorativi nei quali il presidio
sarà sostituito da un “muletto” (compreso nel prezzo offerto, il presidio andrà
riposizionato nel medesimo posto;
u) la

ditta

ha

l'obbligo

di

segnalare

tempestivamente

e

comunque

prima

dell'effettuazione dei lavori il numero degli estintori soggetti a revisione e quelli
soggetti a collaudo .
COLLAUDO
Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare. con la frequenza sotto specificata, la
stabilità del serbatoio o della bombola dell'estintore. in quanto facente parte di apparecchi a
pressione.
Gli estintori a biossido di carbonio (CO 2) e le bombole di gas ausiliario devono rispettare le
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scadenze indicate dalla legislazione vigente in materia di gas compressi e liquefatti. Il loro
collaudo dovrà essere certificato ISPESL presso un laboratorio autorizzato dal competente
ministero con rilascio del relativo certificato su modulo MC938 che ci dovrà essere
trasmesso e riportare sull'ogiva le relative punzonature di legge.
Gli estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente
e costruiti in conformità alla Direttiva 97/23/CE (DLgs 93/2000). devono essere collaudati
ogni 12 anni mediante una prova idraulica della durata di 30 s alla pressione di prova (Pt)
indicata sul serbatoio,
Gli estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente
e non conformi alla Direttiva 97/23/CE (DLgs 93/2000), devono essere collaudati ogni 6
anni, mediante una prova idraulica della durata di 1 min. a una pressione di 3,5 MPa, o
come da valore punzonato sul serbatoio se maggiore.
Al termine delle prove, non devono verificarsi perdite, trasudazioni, deformazioni o
dilatazioni di nessun tipo.
Posizionamento dei cartellini come alla voce controllo e revisione.
Ricapitolando:

Frequenza delle manutenzioni

Tipo di
attrezzatura
Estintore a

sorveglianza
Costante

controllo
6 (sei) mesi 36

Polvere
Estintore

mesi
a Costante

6 (sei) mesi 60

CO2
Estintore ad

revisione

collaudo

(trentasei) 6 (sei) anni se non CE
12 (dodici) anni se CE
(sessanta) 10 (dieci) anni

mesi
Costante

6 (sei) mesi 18

acqua e/o

mesi

schiuma
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•

compilazione del cartellino di manutenzione, come previsto dalla norma UNI con
punzonatura della data di effettuazione del controllo (il tipo di cartellino dovrà essere
approvato dalla stazione appaltante);

•

compilazione di un cartellino adesivo da porre sulla carcassa dell'estintore con
indicata mediante punzonatura il mese/anno del collaudo il mese/anno della
revisione/collaudo successiva;

•

compilazione di un cartellino extra di manutenzione/revisione/collaudo che dovrà
essere esclusivamente di tipo circolare o rettangolare con foro centrale del diametro
massimo di mm 45 (del tipo indicato nell'allegato 1) con indicazione della data della
revisione. Detto cartellino prestampato dovrà essere in plastica bianca o colorata e
dovrà riportare i seguenti dati: anno costruzione estintore e matricola da riportare a
penna, dati collaudo o revisione da obliterare esclusivamente a mezzo punzonatura,
stampa dei dati essenziali della ditta manutentrice. Tale collare di ricarica dovrà
essere molto resistente ai tentativi di rimozione illecita ed inoltre è una prova
inconfutabile per la committenza dell'avvenuto smontaggio della valvola. Il cartellino
dovrà essere montato tra il serbatoio e la valvola;

•

tutte le operazioni (manodopera e materiali) sono comprese nel prezzo di appalto;

•

tutte le operazioni necessarie e qui non elencate ma previste dalla normativa vigente
al momento del controllo sono comprese nel prezzo di appalto;

•

gli interventi dovranno essere eseguiti da personale qualificato ed in possesso dei
requisiti di legge e devono essere annotati sull'apposita scheda di registro fornito
dalla stazione appaltante oltre all'emissione di rapporti di lavoro dettagliato per
quantità e descrizione delle operazioni effettuate.

•

in fase di collaudo, i ricambi utilizzati devono far conservare all'estintore la conformità
al prototipo approvato o omologato dal Ministero dell'Interno ed essere garantiti
all'utilizzatore a cura del manutentore. Infatti la sostituzione di un elemento
(estinguente, serbatoio, dispositivo di sicurezza, ecc) con un componente diverso da
quello previsto nel prototipo approvato, fa decadere l'approvazione di tipo o
l'omologazione e rende il prodotto non conforme alla legge;

•

il committente si riserva comunque la decisione di un eventuale collaudo
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dell'estintore oppure nella sua completa sostituzione e smaltimento del vecchio
estintore;
•

se risultasse necessario asportare un presidio per manutenerlo, revisionarlo o
collaudarlo, l’operazione dovrà avvenire entro tre giorni lavorativi nei quali il presidio
sarà sostituito da un “muletto” (compreso nel prezzo offerto, il presidio andrà
riposizionato nel medesimo posto;

•

gli estintori che vengono rimossi per eseguire gli interventi di revisione e collaudo
devono essere prontamente rimpiazzati con altri aventi prestazioni non inferiori;

•

la

ditta

ha

l'obbligo

di

segnalare

tempestivamente

e

comunque

prima

dell'effettuazione dei lavori il numero degli estintori soggetti a revisione e quelli
soggetti a collaudo.
B) IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO A NASPI E/O IDRANTI
L'impianto idrico con naspi e/o idranti rappresenta una delle più frequenti misure di
protezione attiva installate nelle attività' considerate a rischio di incendio.
La norma UNI 10779 costituisce la norma tecnica di riferimento per I' installazione e I'
esercizio degli impianti idrici di estinzione incendi permanentemente in pressione, destinati
all'alimentazione di idranti e naspi antincendio.
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla verifica periodica (fase di controllo), almeno
due volte all'anno, eseguita da parte di personale specializzato, allo scopo di accertare la
funzionalità dell'impianto e la sua conformità alla regola dell'arte;
Si ricorda che la norma di riferimento per i naspi antincendio è la UNI EN 671/l e per gli
idranti a muro è la UNI EN 671/2. Tali norme specificano i requisiti ed i metodi di prova per
la costruzione e la funzionalità dei sistemi suddetti.
La UNI EN 671/3 fornisce invece le raccomandazioni relative al controllo ed alla
manutenzione dei naspi antincendio e degli idranti a muro, al fine di garantirne, per tutta la
durata di esercizio, l'efficacia operativa per cui sono stati prodotti, forniti ed installati.
Per ogni naspo e/o idrante devono essere eseguiti i controlli di seguito elencati:
•

eseguire un esame visivo dell'intero impianto allo scopo di verificare lo stato
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apparente di tutti i componenti e l'assenza di anomalie;
•

verificare che siano presenti tutti i componenti (cassetta, manichetta, lancia,
rubinetterie idrauliche, ecc.);

•

controllare che non siano presenti segni evidenti di deterioramento, corrosione o
perdite d'acqua;

•

eseguire un esame visivo della cassetta per verificare che sia integra, saldamente
connessa alla parete ed accessibile tramite rottura di lastra frangibile o apertura con
chiave o sigillo;

•

verificare che le manichette degli idranti e le tubazioni semirigide dei naspi siano
arrotolate correttamente e sia stato rimosso il legaccio di fissaggio; che non
presentino segni di danneggiamento o usura ne incrinature e sconnessioni dei
raccordi e delle giunzioni in gomma mediante srotolamento delle stesse;

•

controllare che la lancia erogatrice abbia l'eventuale valvola di regolazione in
posizione di chiusura;

•

per i naspi e per gli idranti UNI 45 inseriti nelle cassette, accertare che la tubazione e
la lancia erogatrice siano correttamente collegate tra di loro;

•

verificare che la rete idrica sia in pressione e misurare, riportandola sui rapportini, la
pressione rilevata;

•

verificare che l'attrezzatura sia accessibile senza ostacoli e non sia danneggiata e
che i componenti non presentino segni di corrosione o perdite;

•

verificare la presenza e la corretta visibilità della segnaletica di sicurezza;

•

controllare che i ganci per il fissaggio a parete siano adatti allo scopo, fissi e saldi;

•

srotolare completamente la tubazione e sottoporla alla pressione di rete;

•

riporre le tubazioni provate correttamente arrotolate nella loro posizione originale,
non prima di aver garantito la corretta asciugatura, sia interna che esterna, delle
tubazioni stesse;

•

controllare che la tubazione, su tutta la sua lunghezza, non presenti screpolature,
deformazioni, logoramenti o danneggiamenti; se la tubazione presenta qualsiasi
difetto deve essere sostituita o collaudata alla massima pressione di esercizio su
indicazione della stazione appaltante;
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•

verificare la presenza di acqua nell'impianto e che il getto sia costante e sufficiente
(utilizzando indicatori di flusso e indicatori di pressione);

•

verificare che l'indicatore di pressione di rete (se presente) funzioni correttamente ed
all'interno della sua scala operativa;

•

verificare che il sistema di fissaggio della tubazione sia di tipo adeguato ed assicuri la
tenuta;

•

per i naspi orientabili, verificare che il supporto ruoti agevolmente fino a 180°;

•

per i naspi manuali, verificare che la valvola di intercettazione sia di tipo adeguato e
sia di facile e corretta manovrabilità;

•

per i naspi automatici, controllare il corretto funzionamento della valvola automatica
ed il corretto funzionamento della valvola di intercettazione di servizio;

•

verificare le condizioni della tubazione di alimentazione idrica, ponendo particolare
attenzione a segnali di logoramento o danneggiamento;

•

se i sistemi sono collocati in una cassetta, verificarne eventuali segni di
danneggiamento e che i portelli della stessa si aprano agevolmente;

•

accertare che la lancia erogatrice sia di tipo appropriato e di facile manovrabilità;

•

verificare il funzionamento dell'eventuale guida di scorrimento della tubazione ed
assicurarsi che sia fissata correttamente e saldamente;

•

assicurarsi che le saracinesche siano in posizione regolare per permettere il
funzionamento dell'impianto; quelle principali dovranno essere sigillate con cinghie e
lucchetto in modo da impedire l'esecuzione di manovre errate;

•

lasciare il naspo e l'idrante pronti per un uso immediato; nel caso siano necessari
ulteriori lavori di manutenzione si deve collocare sull'apparecchiatura un cartello con
la dicitura "FUORI SERVIZIO" e il verificatore deve informare il responsabile
dell'attività;

•

la frequenza dei controlli deve essere almeno semestrale;

•

ogni altra verifica prevista per legge e qui non contemplata;

•

gli interventi devono essere eseguiti da personale qualificato e devono essere
annotati sull'apposita scheda del registro, sia esso cartaceo o elettronico;

•

terminate le operazioni di controllo sui naspi ed idranti a muro, è opportuno
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ripristinare i sigilli di sicurezza posti sul dispositivo di apertura;
•

per gli attacchi per autopompa, si deve verificare che l'acqua esca. Per attacchi
autopompa su linea di derivazione, verificare che non vi sia fuoriuscita di acqua;

•

qualora per eseguire gli interventi previsti per le fasi di controllo e manutenzione
dovesse rendersi necessario ridurre, temporaneamente, l'efficienza della protezione
antincendio assicurata dall'impianto, occorre valutare l'adozione di idonee misure
compensative di carattere impiantistico e/o gestionale (ad esempio prevedendo un
servizio di vigilanza antincendio);.

•

ad ogni controllo dovrà essere verificata la portata e la pressione di ogni singolo
impianto;

•

tutte le operazioni necessarie e qui non elencate ma previste dalla normativa vigente
al momento del controllo;

•

le eventuali anomalie riscontrate devono essere prontamente eliminate (se in
contratto), se è possibile un'azione correttiva immediata, altrimenti devono essere
tempestivamente segnalate al responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dell'edificio e alla stazione appaltante;

•

l'accertamento deve essere formalizzato, mediante la compilazione del Modulo di
Ispezione di Manutenzione a cura dell'appaltatore. Il modulo deve essere archiviato
nell'apposito registro presso il proprietario o presso l'esercente, secondo quanto
previsto dall'art. 5 del DPR 37 del 12/01/1998, nonché copia cartacea e/o digitale
dovrà essere recapitata anche al committente.
Le principali informazioni da riportare nel modulo d'ispezione / manutenzione sono:
- lo stato di funzionalità dell'impianto;
- le eventuali variazioni riscontrate dell'impianto rispetto all'ultima verifica;
- le eventuali deficienze riscontrate;
- le azioni correttive effettuate o da effettuare;
- lo stato di funzionalità dell'impianto dopo tali azioni;
- timbro e firma della ditta esecutrice (eventualmente sostituito da codifica informatica
per la copia digitale);

Poiché il controllo e la manutenzione possono temporaneamente ridurre l'efficienza della
PROVINCIA DI BELLUNO

35

5, via S. Andrea – 32100 Belluno BL
Tel. +39 (0)437 959 111 – Fax +39 (0)437 941 222
www.provincia.belluno.it – provincia.belluno@pecveneto.it
C.F. - P. IVA 93005430256

SETTORE PATRIMONIO E VIABILITÀ
Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio

protezione antincendio occorre che:
– in funzione del rischio di incendio, solo un numero limitato di naspi o idranti in una
particolare area sia sottoposto contemporaneamente ad estese operazioni di
manutenzione che ne impediscano l'efficienza;
– sia presa in considerazione l'adozione di altre misure di protezione antincendio
durante il periodo di manutenzione e per tutto il periodo d'interruzione
dell'alimentazione idrica (a carico della ditta appaltatrice);
– sia avvertito il responsabile della sicurezza dell'attività e/o l'esercente.
CONTROLLO DELLE ALIMENTAZIONI IDRICHE
Le alimentazioni idriche devono intervenire automaticamente, mantenere in pressione il
collettore d'alimentazione dell'impianto anche in fase non operativa ed essere conformi ad
una o più delle seguenti tipologie:
•

collegamento fisso in acquedotto;

•

vasche o serbatoi fissi a gravità oppure riserve virtualmente inesauribili, quali specchi
o corsi d'acqua naturali o artificiali a regime permanente, in posizione elevata;

•

pompe fisse ad avviamento automatico collegate a vasche o serbatoi di accumulo
oppure e riserve virtualmente inesauribili;

•

serbatoi fissi a pressione.

COLLAUDO ED OPERAZIONI PER IL COLLEGAMENTO FISSO IN ACQUEDOTTO
Oltre alle operazioni comuni, deve essere verificata la pulizia del disconettore se presente.
I collaudi e le operazioni da eseguire sono:
•

Collaudo funzionale per reti idranti a cadenza annuale:

Ogni anno gli impianti idrici antincendio dovranno essere verificati eseguendo la prova
dinamica. La ditta si impegna con il proprio personale ad effettuare la verifica funzionale
dell'impianto idrico antincendio secondo la normativa attualmente vigente.
La ditta Appaltatrice dovrà comunicare alla Provincia la data della prova (in quanto l'Ente
intende presenziare alle operazioni). Nel caso l'Ente Appaltante non venga avvisato della
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prova la medesima dovrà essere rifatta in una nuova data da stabilirsi;
•

Collaudo periodico delle tubazioni di idranti e naspi:

Per quelli non precedentemente verificati si ricorda che, ogni cinque anni, deve essere
eseguita la prova idraulica delle tubazioni flessibili e semirigide di naspi ed idranti
(manichette DN25 – DN45 – DN70) come previsto dalla UNI EN 671-3 sottoponendole a
prova idrostatica alla massima pressione di scoppio che, se non indicata, corrisponde alla
pressione di 1,2 MPa. Prima della prova la ditta dovrà comunicare per iscritto il tipo di
attrezzatura che intende utilizzare per l'effettuazione della prova e la data della prova
medesima (in quanto l'Ente intende presenziare alle operazioni). Nel caso l'Ente Appaltante
non venga avvisato della prova la medesima dovrà essere rifatta in una nuova data da
stabilirsi. Prova da eseguire alla 1^ verifica.
Cartellino di manutenzione
Dovrà essere strutturato in modo da poterlo utilizzare per più interventi e per più anni.
Sul cartellino dovrà essere obbligatoriamente riportato:
– numero di identificazione assegnato all'idrante e/o codice a barre;
– ragione sociale e indirizzo completo ed altri estremi di identificazione del
manutentore;
– tipo di idrante;
– tipo di manichetta e lancia;
– tipo di fase effettuata;
– data ultimo intervento (mese/anno nel formato mm/aaaa);
– firma leggibile o punzone identificativo del manutentore.
Ricapitolando:
FASI

PERIODICITA' MINIMA

Note

Controllo

6 (sei) mesi

Alla 1 e 2 verifica

Collaudo funzionale

1 (uno) anno

Alla 1 e 2 verifica

Controllo periodico delle tubazioni flessibili 5 (cinque) anni
DN25, DN45 e DN70
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C) ALIMENTAZIONI IDRICHE PER IMPIANTI ANTINCENDIO GRUPPI DI
POMPAGGIO E GRUPPI ELETTROGENI
Le alimentazioni idriche devono essere in grado di garantire la portata e la pressione
richiesta dall'impianto servito, rispettare i tempi di erogazione previsti e naturalmente
assicurare una alta affidabilità dell'intero sistema.
La norma UNI 9490 definisce le caratteristiche che devono presentare le alimentazioni
idriche utilizzate per gli impianti antincendio.
CONTROLLI PERIODICI
Ogni impianto in esercizio deve essere sottoposto ad un'ispezione allo scopo di verificare lo
stato di efficienza e la conformità alla regola dell'arte.
OPERAZIONI COMUNI
Per tutti i tipi di impianto durante gli accertamenti devono essere eseguite le seguenti
operazioni:
•

eseguire un esame visivo dell'intero impianto allo scopo di verificare lo stato
apparente di tutti i componenti e l' assenza di anomalie;

•

assicurarsi che le saracinesche siano in posizione regolare per permettere il
funzionamento dell'impianto; quelle principali dovranno essere sigillate con cinghie e
lucchetto in modo da impedire l' esecuzione di manovre errate;

•

verificare lo stato esterno delle vasche e dei serbatoi;

•

verificare il livello dell'acqua nelle vasche e nei serbatoi;

•

accertarsi dell'assenza di vegetazione e di altri detriti sulla superficie dell'acqua;

•

controllare la presenza e la corretta visibilità della segnaletica di sicurezza;

•

verificare che l'attacco per le autopompe dei vigili del fuoco sia facilmente
accessibile, adeguatamente segnalato e provvisto dei tappi di protezione e delle
catenelle di ancoraggio;

•

ispezionare l'eventuale locale pompe per riscontrare che sia mantenuto pulito e
sgombro da qualsiasi materiale estraneo e che la relativa illuminazione di sicurezza
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sia funzionante;
•

esame generale dell'intero impianto (comprese le alimentazioni) allo scopo di
verificare lo stato apparente di tutti i componenti;

•

rilevamento delle pressioni in uscita e prova di funzionamento di eventuali segnalatori
di allarme;

•

prova di tenuta di tutte le valvole di non ritorno;

•

controllo della posizione di apertura delle valvole di intercettazione e relativo
bloccaggio;

•

si dovranno eseguire comunque tutte le prove e verifiche previste per legge e qui non
contemplate.

OPERAZIONI PER POMPE
Oltre a quelle indicate al precedente punto, dovranno essere eseguite anche le seguenti
operazioni:
a) verifica dello stato delle vasche o dei serbatoi di accumulo o di disgiunzione;
b) verifica del livello e delle condizioni dell'acqua nelle vasche o nei serbatoi;
c) prove di funzionamento dei relativi indicatori di livelli, dei rincalzi, dei reintegri e delle loro
valvole a galleggiante e delle apparecchiature ausiliarie;
d) verifica del livello e prova di funzionamento del rincalzo, dei dispositivi di controllo ed
eventuali regolatori di livello dei serbatoi di adescamento di pompe installate sopra
battente;
e) prova di avviamento automatico e funzionamento delle pompe; il funzionamento delle
motopompe deve essere protratto per non meno di 30 minuti;
f) prova di avviamento manuale delle pompe, con valvola di prova completamente aperta,
immediatamente dopo l'arresto;
g) verifica del livello dell'olio lubrificante nel motore, del carburante e dell'elettrolita nelle
batterie di avviamento e di alimentazione delle motopompe, (effettuando i relativi
rabbocchi, qualora necessari), nonché controllo della densità dell'elettrolita stesso
mediante densimetro; se la densità risulta insufficiente, anche se il funzionamento
dell'apparecchio di ricarica è regolare, la batteria dovrà essere immediatamente
sostituita.
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Si dovranno eseguire comunque tutte le prove e verifiche previste per legge e qui non
contemplate.
OPERAZIONI PER SERBATOI A PRESSIONE
Oltre agli accertamenti comuni, devono essere eseguite le seguenti operazioni:
a) prove di funzionamento delle alimentazioni di acqua e di aria compressa, nonché dei
relativi dispositivi automatici di controllo;
b) prove di funzionamento delle valvole di sicurezza.
Il produttore deve fornire tutte le indicazioni necessarie per effettuare i controlli.
Gli interventi devono essere eseguiti da personale qualificato ed in possesso dei requisiti di
legge e devono essere annotati sull'apposita scheda del registro. ~
Qualora per eseguire gli interventi previsti per le fasi di controllo e manutenzione dovesse
rendersi necessario ridurre, temporaneamente, l'efficienza della protezione antincendio
assicurata dall'impianto, occorre valutare l'adozione di idonee misure compensative di
carattere impiantistico e/o gestionale (ad esempio prevedendo un servizio di vigilanza
antincendio).
Si dovranno eseguire comunque tutte le prove e verifiche previste per legge e qui non
contemplate.
PROVE DELL'IMPIANTO
Le prove relative alle prestazioni dell'impianto devono essere ripetute almeno due volte
all'anno, allo scopo di controllare che non si siano verificati nel frattempo deterioramenti che
diano luogo ad una riduzione di portata o di pressione intollerabili per gli impianti alimentati.
Si dovranno eseguire comunque tutte le prove e verifiche previste per legge e qui non
contemplate.
D) IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE AUTOMATICI A PIOGGIA (SPRINKLER)
Gli impianti fissi di estinzione automatici a pioggia (sprinkIer) sono finalizzati ad estinguere
automaticamente l'incendio al suo verificarsi, senza bisogno dell'intervento dell'uomo,
ovvero a mantenerne sotto controllo lo sviluppo, in modo da permetterne lo spegnimento
con altri mezzi. Attivandosi dopo pochi minuti dall'insorgere delle fiamme, detti sistemi
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rappresentano una delle più efficaci misure di protezione attiva contro gli incendi.
La norma UNI 9489 regolamenta la realizzazione e l'esercizio degli impianti fissi di
estinzione automatici a pioggia (sprinkIer).
CONTROLLI PERIODICI
Ogni impianto in esercizio deve essere sottoposto almeno due volte all'anno, ad
un'ispezione allo scopo di verificare lo stato di efficienza e la conformità alla regola dell'arte.
OPERAZIONI COMUNI
Per tutti i tipi di impianto durante gli accertamenti devono essere eseguite le seguenti
operazioni:
a) esame generale dell'intero impianto (comprese le alimentazioni) allo scopo di verificare
lo stato apparente di tutti i componenti
b) rilevamento delle pressioni alla stazione di controllo (o al manometro di prova della
stazione pompe), verifica dello stato delle valvole di controllo e allarme e prova di
funzionamento dei segnalatori di allarme;
c) prova di tenuta di tutte le valvole di non ritorno;
d) controllo della posizione di apertura delle valvole di intercettazione e relativo bloccaggio;
e) eseguire un esame visivo dell'intero impianto allo scopo di verificare lo stato apparente di
tutti i componenti e l'assenza di anomalie tra cui eventuali perdite dai raccordi e dagli
ugelli;
f) verificare l'intero impianto relativamente alle condizioni visive delle testine erogatrici che
devono risultare tutte presenti, integre e non ostruite da ingombri mobili o permanenti.
g) assicurarsi che le saracinesche siano in posizione regolare per permettere il
funzionamento dell'impianto; h) verificare lo stato esterno delle vasche e dei serbatoi;
i) verificare il livello dell'acqua nelle vasche e nei serbatoi;
l) accertarsi dell'assenza di vegetazione e di altri detriti sulla superficie dell'acqua;
m) controllare la presenza e la corretta visibilità della segnaletica di sicurezza;
n) verificare che l'attacco per le autopompe dei vigili del fuoco sia facilmente accessibile,
adeguatamente segnalato e provvisto dei tappi di protezione le delle catenelle di
ancoraggio;
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o) ispezionare l'eventuale locale pompe per riscontrare che sia mantenuto pulito e sgombro
da qualsiasi materiale estraneo e che la relativa illuminazione di sicurezza sia
funzionante.
OPERAZIONI PER IMPIANTI ALIMENTATI DA SERBATOI A GRAVITA
Oltre agli accertamenti di cui al precedente punto, devono essere eseguite le seguenti
operazioni:
a) verifica dello stato dei serbatoi;
b) verifica del livello e delle condizioni dell'acqua nel serbatoio;
c) prove di funzionamento degli indicatori di livello, del rincalzo o reintegro e delle relative
valvole a galleggiante, nonche di ogni altra apparecchiatura ausiliaria.
OPERAZIONI PER IMPIANTI ALIMENTATI DA POMPE
Oltre a quelle indicate al precedente punto l, devono essere eseguite anche
le seguenti operazioni:
a) verifica dello stato delle vasche o dei serbatoi di accumulo o di disgiunzione;
b) verifica del livello e delle condizioni dell'acqua nelle vasche o nei serbatoi;
c) prove di funzionamento dei relativi indicatori di livelli, dei rincalzi, dei reintegri e delle loro
valvole a galleggiante e delle apparecchiature ausiliarie;
d) verifica del livello e prova di funzionamento del rincalzo, dei dispositivi di controllo ed
eventuali regolatori di livello dei serbatoi di adescamento di pompe installate sopra
battente;
e) prova di avviamento automatico e funzionamento delle pompe; il funzionamento delle
motopompe deve essere protratto per non meno di 30 minuti;
t) prova di riavviamento manuale delle pompe, con valvola di prova completamente aperta,
immediatamente dopo l'arresto;
g) verificare del livello dell'olio lubrificante nel motore, del carburante e dell'elettrolita nelle
batterie di avviamento e di alimentazione delle motopompe, (effettuando i relativi
rabbocchi, qualora necessari), nonchè la densità dell'elettrolita stesso mediante
densimetro; se la densità risulta insufficiente, anche se il funzionamento dell'apparecchio
di ricarica è regolare, la batteria dovrà essere immediatamente sostituita.
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OPERAZIONI PER IMPIANTI ALIMENTATI DA SERBATOI A PRESSIONE
Oltre agli accertamenti di cui al precedente punto I, devono essere eseguite le seguenti
operazioni:
a) prove di funzionamento delle alimentazioni di acqua e di aria compressa, nonche dei
relativi dispositivi automatici di controllo;
b) prove di funzionamento delle valvole di sicurezza.
OPERAZIONI PER IMPIANTI A SECCO, ALTERNATIVI O A PREALLARME
Oltre alle operazioni comuni di cui al punto I, devono essere eseguite:
a) prove di funzionamento delle alimentazioni d'aria compressa e dei relativi dispositivi
automatici di controllo;
b) se l'impianto è alimentato da pompa, si deve rilevare alla stazione di controllo la
pressione dell'aria a valle della valvola di controllo al momento dell ' avviamento della
pompa.
Gli interventi devono essere eseguiti da personale qualificato ed in possesso dei requisiti di
legge e devono essere annotati sull'apposita scheda del registro.
Qualora per eseguire gli interventi previsti per le fasi di controllo e manutenzione dovesse
rendersi necessario ridurre, temporaneamente, I' efficienza della protezione antincendio
assicurata dall'impianto, occorre valutare I'adozione di idonee misure compensative di
carattere impiantistico e/o gestionale (ad esempio prevedendo un servizio di vigilanza
antincendio ).
PROVE DELL'IMPIANTO
Le prove relative alle prestazioni dell'impianto devono essere ripetute almeno due volte
all'anno, allo scopo di verificare che le alimentazioni dell'impianto non abbiano subito nel
frattempo deterioramenti nelle loro prestazioni.
Si dovranno eseguire comunque tutte le prove e verifiche previste per legge e qui non
contemplate.
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E) IMPIANTI AUTOMATICI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME
L'obiettivo delle misure per la rivelazione e la segnalazione d'allarme e di allarme in caso di
incendio è di assicurare che le persone presenti in qualsiasi attività siano avvisate
tempestivamente dello sviluppo di un pericolo o di un principio di incendio e possano
abbandonare i locali finché la situazione sia ancora sufficientemente sicura e non sia
minacciata la loro incolumità.
La rivelazione di un principio di incendio può essere affidata ad appositi dispositivi sensibili
ad uno o più elementi che caratterizzano il processo di combustione (sistemi fissi automatici
di rivelazione) quali fumo, calore, fiamma, oppure basarsi sulla presenza e sorveglianza
svolta dall'uomo (impianti fissi di segnalazione manuale di incendio).
In entrambi i casi il segnale di incendio è trasmesso e visualizzato in corrispondenza di una
centrale di controllo e segnalazione.
Generalmente è poi necessario che venga emesso un segnale di allarme acustico e/o
luminoso e/o vocale sia nell'ambiente interessato dall'incendio che in quelli circostanti allo
scopo di:
- avviare tempestivamente lo sfollamento delle persone, lo sgombero dei beni, ecc.;
- attivare un piano di intervento;
- attivare i sistemi di protezione contro l'incendio (impianti manuali e/o automatici di
spegnimento).
Il quadro normativo di riferimento per tali impianti è attualmente costituito dalle seguenti
normative:
- norma UNI 9795 (ed. marzo 1999) inerente i "Sistemi fissi automatici di rivelazione, di
segnalazione manuale e di allanne d'incendio" che al punto 9 stabilisce, seppure in forma
sintetica, alcuni criteri per il corretto esercizio dell'impianto;
- norme UNI EN 54 (e progetti di norma pr EN54 ) inerenti i prodotti specifici ed i "Sistemi di
rivelazione e di segnalazione d'incendio".;
- norme UNI EN 11224 per le verifiche.
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CONTROLLI PERIODICI
Ogni sistema in esercizio deve essere sottoposto almeno due volte all'anno, ad un'ispezione
allo scopo di verificarne lo stato di efficienza.
1. eseguire un esame visivo dei rivelatori per accertarne lo stato esteriore e verificare
che l' eventuale led luminoso non indichi malfunzionamenti;
2. controllare i pulsanti di segnalazione manuale di allarme incendio per verificare che
siano integri (comprese le scatolette e il vetrino di protezione), visibili, facilmente
accessibili e correttamente segnalati;
3. eseguire un esame visivo dei dispositivi di allarme ottico ed acustico;
4. effettuare un esame visivo della centrale di controllo e segnalazione allo scopo di
verificare lo stato apparente di tutti i componenti e la presenza e leggibilità delle
relative istruzioni;
5. controllare lo stato di conservazione e di carica delle eventuali batterie di
accumulatori;
6. eseguire un esame generale di tutto l'impianto per accertare lo stato esteriore di tutti i
componenti e le caratteristiche dell'area protetta secondo le norme vigenti;
7. verificare l'efficienza dell'alimentazione primaria e di riserva dell'impianto;
8. eseguire le prove di funzionamento dei pulsanti di segnalazione manuale per ogni
punto della linea di allarme;
9. eseguire le prove di funzionamento dei sensori di incendio, simulando l'allarme con
appositi gas di prova, per ogni punto della linea di allarme;
10. eseguire le prove di funzionamento di tutti i dispositivi di segnalazione di allarme ottici
e/o acustici (simulazione di allarme);
11. verificare il corretto funzionamento degli automatismi che devono essere attivati
dall'impianto (sblocco elettromagnetico di porte, chiusura di serrande tagliafuoco,
combinatore telefonico, comando apertura di infissi,

azionamento di eventuali

evacuatori di fumo e calore ecc.);
12. eseguire simulazioni di guasti, avarie e di segnalazione di fuori servizio;
13. ispezionare la centrale di controllo e segnalazione ed, in particolare, verificare le
morsettiere, il corretto funzionamento del pannello sinottico ed il serraggio dei
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collegamenti;
14. effettuare l'eventuale pulizia dei sensori secondo le istruzioni fornite dal produttore e/
o dall'installatore;
15. si dovranno eseguire comunque anche tutte le prove e verifiche previste per legge e
qui non esplicitamente contemplate.
Gli interventi devono essere eseguiti da personale qualificato e devono essere annotati
sull'apposita scheda del registro e su registro informatizzato.
Qualora per eseguire gli interventi previsti per le fasi di controllo e manutenzione dovesse
rendersi necessario ridurre, temporaneamente, l'efficienza della protezione antincendio
assicurata dall'impianto, occorre valutare l'adozione di idonee misure compensative di
carattere impiantistico e/o gestionale in accordo con la committenza.
F) EVACUATORI DI FUMO E CALORE
L'installazione di apparecchi evacuatori di fumo e calore mira a perseguire i seguenti
obiettivi:
- agevolare lo sfollamento degli occupanti e l'azione dei soccorritori, grazie alla maggiore
probabilità che i locali restino liberi da fumo almeno fino ad un'altezza da terra tale da non
compromettere le possibilità di movimento delle persone;
- agevolare l'intervento dei soccorritori rendendo, di conseguenza, più rapida, agevole ed
efficace la loro opera di attacco all'incendio;
- proteggere le strutture e le merci contro l'azione del fumo e dei gas caldi, riducendo, in
particolare, il rischio di collasso delle strutture portanti;
- evitare o ritardare l'incendio a pieno sviluppo, il cosiddetto "flash over";
- ridurre i danni provocati dai gas di combustione e da eventuali sostanze tossiche o
corrosive originate dall'incendio.
I requisiti funzionali degli evacuatori di fumo e calore a funzionamento naturale, le prove alle
quali devono essere sottoposti, i criteri di dimensionamento ed installazione sono definiti
nella norma UNI-CNVVF 9494.
L'intera installazione deve essere soggetta a regolare manutenzione con controlli di
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funzionamento periodici semestrali previsti per legge.
A) CONTROLLI PERIODICI SEMESTRALI (OGNI 6 MESI):
1. eseguire un esame visivo dell'intero impianto allo scopo di verificare lo stato
apparente di tutti i componenti e l'assenza di anomalie;
2. verificare che l' apparecchio sia saldamente collegato alla copertura tramite l'apposito
basamento;
3. verificare che la corretta installazione in copertura non permetta trafilamento o
infiltrazioni di acqua piovana della copertura;
4. accertare che l'apertura dell'EFC non sia impedita dalla presenza di ostacoli o per
modifiche apportate alla copertura del fabbricato;
5. controllore lo stato apparente dei meccanismi di apertura individuali ed a distanza,
manuali ed automatici;
6. controllare, in funzione della diversa tipologia di EFC, che la sorgente energetica di
attivazione sia disponibile e correttamente connessa all'impianto;
7. aprire e chiudere manualmente l'EFC al fine di accertare il corretto funzionamento di
tutti i cinematismi;
8. controllare il peso della cartuccia di CO2 confrontandolo con quello stampato sul
corpo e sostituirla se il peso risulta inferiore di oltre il 10%;
9. verificare lo stato della valvola termica;
10. verificare lo scatto della valvola termica;
16. si dovranno eseguire comunque tutte le prove e verifiche previste per legge e qui non
contemplate.
B) CONTROLLI OGNI 12 MESI:
1. stesse operazioni previste per i controlli semestrali;
2. eseguire un test funzionale completo aprendo automaticamente alcuni EFC con
simulazione dell'incendio (25% del totale con un minimo di due apparecchi
effettuando la rotazione ogni anno) e ponendo attenzione che al termine della prova il
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sistema sia rimesso a punto;
3. lubrificare le parti mobili dei cinematismi e della valvola;
4. sostituire gli attuatori pirotecnici, ove installati;
5. si dovranno eseguire comunque tutte le prove e verifiche previste per legge e qui non
contemplate.
Gli interventi devono essere eseguiti da personale qualificato ed in possesso dei requisiti di
legge e devono essere annotati sull'apposita scheda del registro.
Qualora per eseguire gli interventi previsti per le fasi di controllo e manutenzione dovesse
rendersi necessario ridurre, temporaneamente, l'efficienza della protezione antincendio
assicurata dall'impianto, occorre valutare l'adozione di idonee misure compensative di
carattere impiantistico e/o gestionale (ad esempio prevedendo un servizio di vigilanza
antincendio).
G) COMPARTIMENTAZIONI REI / EI E SISTEMI DI VIE DI ESODO
Il successo delle operazioni di evacuazione degli occupanti di una qualsiasi attività in cui si
verifichi una situazione di emergenza, è strettamente connesso alla sicura fruibilità delle vie
di uscita. Pertanto le vigenti disposizioni impongono che ciascun edificio disponga di un
sistema organizzato di vie di uscita in grado di consentire a tutti gli occupanti di raggiungere
un luogo ove possano essere al sicuro dagli effetti di un incendio. Al fine di garantire la
percorribilità delle vie di uscita anche in caso di incendio, è possibile realizzare percorsi sia
orizzontali che verticali protetti o a prova di fumo prevedendo, tra l'altro, l'installazione di
porte aventi determinati requisiti di resistenza al fuoco. Nel caso di attività soggette ad
affollamento di persone, occorre che le porte possano essere aperte in qualsiasi momento
dall'interno anche con la semplice pressione del corpo mediante l'azionamento di dispositivi
antipanico a barra orizzontale.
CONTROLLI PERIODICI SEMESTRALI
Ad intervalli di circa sei mesi è necessario eseguire le seguenti operazioni finalizzate al
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mantenimento delle previste condizioni di sicurezza lungo le vie di uscita:
1. controllare che le porte EI e i relativi serramenti non presentino segni evidenti di
danneggiamento e deterioramento;
2. controllare che le porte resistenti al fuoco siano identificate con il previsto marchio di
conformità;
3. controllare il telaio della porta affinché non vi sia presenza di fessurazioni che
indichino un distacco della porta dalla struttura muraria;
4. verificare la stabilità e la funzionalità dei cardini e della molla di richiamo delle porte,
ove presente;
5. controllare che maniglia e serratura delle porte funzionino regolarmente;
6. azionare il dispositivo antipanico per verificare che tutti i componenti siano in
condizioni operative soddisfacenti e che la forza necessaria per l'apertura a spinta sia
adeguata;
7. controllare che gli automatismi di chiusura delle porte tagliafuoco funzionino
regolarmente;
8. regolare il meccanismo di auto-chiusura;
9. controllare le porte tagliafuoco per assicurarsi della tenuta ai fumi e della perfetta
chiusura;
10. registrare e lubrificare gli organi di chiusura ed i cardini delle porte;
11. controllare lo stato delle guarnizioni di tenuta;
12. controllare il corretto funzionamento dei dispositivi di sgancio elettromagnetico per le
porte resistenti al fuoco tenute in posizione aperta;
13. qualora siano adottati accorgimenti contro l'intrusione, verificare il corretto
funzionamento del sistema di apertura delle porte;
14. si dovranno eseguire comunque tutte le prove e verifiche previste per legge e qui non
contemplate.
Gli interventi devono essere eseguiti da personale qualificato ed in possesso dei requisiti di
legge e devono essere annotati sull’apposita scheda del registro.
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H) ILLUMINAZIONE E SEGNALAZIONE DI SICUREZZA
Quando in un ambiente o in un edificio frequentato dal pubblico, a causa di un evento grave
come un incendio, l'illuminazione ordinaria viene a mancare, le leggi e le norme richiedono
che sia immediatamente fornita un'illuminazione ausiliaria (di sicurezza).
Lo scopo fondamentale dell'illuminazione di sicurezza è garantire la tutela delle persone
attraverso un illuminamento che consenta lo sfollamento sicuro, evitando e prevenendo
l'insorgere del panico, ed agevolando l'intervento delle squadre di soccorso.
CONTROLLO SEMESTRALE
Apparecchi con batterie interne o con alimentazione centralizzata
1. verifica dell'intervento in emergenza di tutti gli apparecchi: esame a vista;
2. verifica degli apparecchi con eventuale sostituzione (dopo approvazione del
Committente) delle lampade o dei tubi fluorescenti guasti o dei particolari elementi
plastici danneggiati: esame a vista.
Nei sistemi dotati di controllo automatico verifica dei report di test per eventuali anomalie o
individuazione degli apparecchi guasti oltre a quanto descritto ai punti 1 e 2.
Le eventuali anomalie riscontrate devono essere prontamente segnalate.
VERIFICA DELL'AUTONOMIA
Il controllo consiste nel verificare semestralmente l' efficienza degli apparecchi di sicurezza
(lampade) o dell'alimentazione centralizzata (soccorritore), eseguendo le seguenti
operazioni:
PROCEDURE:
Apparecchi con batterie interne o con alimentazione centralizzata:
- verifica dell'intervento in emergenza e della durata dell'illuminamento di tutti gli
apparecchi per il tempo richiesto dall'ambiente d'installazione: esame a vista.
Se l'apparecchio non garantisce l'autonomia nominale le batterie dovranno essere sostituite
(dopo l' approvazione da parte del Committente)
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- verifica degli apparecchi con eventuale sostituzione delle lampade o dei tubi fluorescenti
guasti o dei particolari componenti plastici danneggiati: esame a vista.
N.B.: Se anche vi fossero sistemi dotati di controllo automatico la verifica va ugualmente
eseguita e successivamente confrontata con la verifica dei report di test per eventuali
anomalie o individuazione degli apparecchi guasti. Ritiro delle stampe, se disponibili, da
allegare al registro delle verifiche e registrazione degli archivi software se presenti.
In sostanza deve essere controllata la completa e corretta funzionalità dell'illuminazione di
sicurezza procedendo a prove di funzionamento.
Nei fabbricati, ove è presente il soccorritore centralizzato, nel prezzo offerto per le lampade
di emergenza sono comprese anche le seguenti operazioni:
Gruppo soccorritore centralizzato:
- verifica del funzionamento del pulsante a fungo destinato ai VV.F. per lo spegnimento
d'emergenza del soccorritore;
- verifica della tensione d'uscita in emergenza e del valore di carico;
- verifica del sistema di inibizione se presente;
- verifica delle protezioni da C.C. e sovraccarico nel funzionamento in emergenza;
- verifica delle protezioni selettive.
I) IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA
Verifica e controllo degli impianti di diffusione sonora come previsto dalla normativa vigente
con particolare riferimento alle relative norme UNI.
J) IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI AD ACQUA, A GAS E SALI DI POTASSIO
Verifica e controllo degli impianti come previsto dalla normativa vigente con particolare
riferimento alle relative norme UNI.
Registrazione dei controlli e delle manutenzioni:
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Dopo ogni controllo ed eventuale adozione delle necessarie misure correttive, ogni mezzo di
estinzione sia mobile che fisso, nonché le elettropompe di pressurizzazione/centraline ecc.
dovranno essere marcate "REVISIONATO" dalla persona competente mediante adesivo.
Qualora un dispositivo per qualunque motivo non risultasse idoneo andrà marcato come
FUORI SERVIZIO e dovrà esserne data comunicazione alla stazione appaltante entro la
giornata lavorativa in cui si è rilevato il fatto.
La persona responsabile dovrà tenere una registrazione scritta e digitalizzata permanente di
ogni ispezione, controllo e collaudo. La registrazione dovrà essere riportata nel “Registro dei
controlli e delle verifiche” che ogni datore di lavoro ha e che provvederà ad esibire a
semplice richiesta del tecnico.
L’adesivo di revisione sarà apposto solamente se l'attrezzatura è in perfetta efficienza
altrimenti se ne dovrà dare immediata comunicazione al committente che deciderà circa le
azioni da intraprendere (sostituzione, manutenzione, ecc.)
Tutte le anomalie e situazioni che risultino non conformi alle leggi vigenti in materia
antincendio, dovranno essere comunicate tempestivamente e comunque non oltre le 24
ore, tramite fax o mail, al Settore Edilizia dell’Amministrazione Provinciale di Belluno o al
personale indicato.
Sarà CURA e ONERE della Ditta appaltatrice verificare durante i controlli previsti che le
attrezzature per la prevenzione e lotta contro l’incendio rispettino i parametri contemplati
dalla legislazione e dalle NORME UNI anche di nuova adozione; ogni valore o caratteristica
delle attrezzature oggetto di rapportino o certificazione di conformità e/o di collaudo
rilasciato dovrà essere verificato secondo quanto previsto dalle NORME UNI di riferimento.
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SETTORE PATRIMONIO E VIABILITÀ
Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio

ARTICOLO 12 - ALLEGATI
Oltre al presente Capitolato Speciale d’Appalto i seguenti allegati fanno parte integrante
della documentazione dell’ appalto :
N.

Titolo

1

Relazione Tecnica

3

Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico

4

D.U.V.R.I.

5

Elenco edifici e relativi presidi

6

Documentazione fotografica delle Centraline Antincendio, Impianti Diffusione
Sonora, Gruppi Elettrogeni e di Pompaggio

7

Lista delle categorie e forniture per l’offerta

8

Schema di contratto

9

Stima incidenza manodopera
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