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ART. 1
OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente documento contiene le condizioni particolari del contratto di manutenzione, per  
l'anno 2019, dei dispositivi antincendio degli immobili scolastici della Provincia di Brescia.

Gli edifici oggetto di manutenzione sono visibili all'allegato 1

 Manutenzione  ordinaria  semestrale  da  parte  di  personale  esterno  specializzato  e  
riconosciuto, secondo le norme UNI 9994/1 UNI 671 UNI 11473 UNI 9795 UNI 9494 di:

• estintori; 
• idranti e relativi accessori (manichette e lance) interni ed esterni agli edifici; 
• naspi;
• Gruppi  di  pompaggio  e  surpressione  con  o  senza  vasca  di  accumulo  idrico  ed 

eventuali generatori elettrici diesel collegati a monte del gruppo.
• Impianti sprinkler.
• Impianti  di  spegnimento  automatico  a  gas  comprese  centraline  rivelazione  fumo 

dedicate e sensori installati nei locali a da proteggere.
• reti di distribuzione acqua impianti  antincendio a partire dal punto di connessione 

alla  rete  esterna  di  alimentazione  ubicata  tipicamente  sul  confine  di  proprietà  
compreso attacco motopompa; 

• impianti  di  segnalazione  manuale  incendi e  di  rivelazione  fumo  (centraline, 
rivelatori, combinatori, linee di collegamento, ecc.); 

• impianti  di  rivelazione  gas  di  qualunque  natura,  infiammabili,  deflagranti  ed 
asfissianti  (centraline, rivelatori, combinatori, linee di collegamento, ecc.) con prova 
sul campo e verifica data scadenza del rivelatore; 

• reti di distribuzione gas ai laboratori ed alle cucine ad uso didattico (fino alle valvole  
di  intercettazione  a  monte  dei  banchi  attrezzati  e  comunque  fino  all’interno 
dell’ambiente dove il gas è utilizzato) per qualsiasi tipologia di gas; 

• sistemi  di  intercettazione  (valvole  manuali,  elettrovalvole,  ecc.)  reti  distribuzione 
combustibile; 

• porte tagliafuoco; 
• maniglioni antipanico posizionati sulle porte tagliafuoco e di uscita d'emergenza e 

verifica marchiatura CE; 
• sistemi fissi di compartimentazione (vetri omologati, sigillanti passaggio cavi, ecc.);
• serrande tagliafuoco;
• sistemi di evacuazione fumo e calore.
• Sistemi di evacuazione sonora, Dm 26/08/1992 art. 8.1 (EVAC)
• DPI antincendio con mappatura degli stessi e scadenze.

Si evidenzia come tra le attività oggetto del servizio vi sia la manutenzione e gestione degli 
impianti afferenti i laboratori e cucine ad uso didattico presenti all’interno degli edifici di  
pertinenza  dell’appalto,  intendendo  in  tale  termine  gli  impianti  di  sicurezza  (rivelazione 
incendi, rivelazione gas, ecc.), i sistemi di estinzione incendi e le reti di distribuzione del  
combustibile a partire dal contatore, nel caso di gas metano, e/o dalle bombole di stoccaggio,  
per  gli  altri  gas,  fino  alle  valvole  di  intercettazione  poste  a  monte  dei  banchi  
attrezzati/attrezzature  da  cucina  e  comunque  fino  all’interno  dell’ambiente  dove  il  gas  è  
utilizzato. 

ART. 2
 MODALITA’ PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
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Per tutta la durata dell’appalto l’Assuntore del servizio dovrà garantire la pronta funzionalità 
e la massima efficienza di  tutti  i  sistemi,  dispositivi  ed apparecchiature di  prevenzione e  
protezione antincendio.
In  particolare  dovrà: 

 Eseguire le attività di sorveglianza, controllo, manutenzione ordinaria degli estintori 
con attività e periodicità secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08 e dalla Norma 
UNI  9994-1/2.  Le  prestazioni  eseguite  andranno  comprovate  apponendo  sul 
cartellino a corredo di ogni estintore la data del giorno in cui si effettua la verifica ed 
il qrcode compilando la relativa scheda elettronica; 

 Provvedere  all’integrazione  degli  estintori  eventualmente  rimossi  o  danneggiati 
(anche a seguito di furti o atti vandalici) sia nel corso dell’appalto, sia mancanti in  
sede di consegna dell’immobile nell’ottica di garantire completa copertura secondo le 
vigenti normative di prevenzione incendi. A  tal fine l'Assuntore dovrà preventivare i  
relativi oneri, a carico della Provincia, e relazionare tempestivamente sulla necessaria 
sostituzione o reintegro, per essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.

 Controllare e verificare periodicamente (almeno annualmente) la corretta portata e 
pressione dell’acqua nella rete idrica antincendio alle prese delle manichette e dei  
naspi antincendio; 

 Compilare  e  mantenere  costantemente  aggiornato  il  Registro  delle  Attrezzature 
antincendio  prescritto  dal  D.P.R.  12.01.98  n.  37.  Tale  registro,  ad  ogni 
aggiornamento, dovrà essere accompagnato dal censimento, sul quale, per il singolo  
componente, dovrà essere apposta la data del controllo e la firma del verificatore.  
Qualora  siano  intervenute  modifiche  rispetto  a  censimenti  precedentemente 
consegnati, al documento fornito si dovranno apportare gli opportuni aggiornamenti, 
evidenziandoli; 

 Controllare  periodicamente  (almeno semestralmente)  ed  eseguire  la  manutenzione 
ordinaria degli impianti di segnalazione manuale incendi, dei rivelatori di fumi e gas 
e delle centraline di rivelazione e allarme incendi, fumi e gas. Le verifiche dovranno 
prevedere, tra l’altro, il controllo del corretto funzionamento dei sensori  simulando 
l’allarme con appositi gas di prova (smontaggio, pulizia delle camere di rilevazione, 
controllo delle soglie di sensibilità, ecc.), controllo e verifica delle linee, controllo 
del corretto funzionamento della centrale e dei sistemi (combinatori o ponti radio) di 
rilancio  dell’allarme  a  distanza  e  dei  dispositivi  ottico  acustici  di  ripetizione  in 
ambiente  degli  allarmi,  prova  del  comando  di  sblocco  dei  magneti  delle  porte 
tagliafuoco a seguito di allarme dei rilevatori programmati.
Prima di effettuare le verifiche del caso si dovrà scaricare il log errori ed allarmi di  
ogni centrale rivelazione incendi o comunque di ogni presidio antincendio controllato 
a  microprocessore  con  memoria  interna,  tramite  apposito  software  e 
successivamente,  dopo la manutenzione ordinaria di  tutta la sensoristica collegata 
( rivelatori di fumo, elettrovalvole, ecc.ecc. ) si provvederà nuovamente a scaricare il  
log errori ed allarmi  per raffrontare la bontà della manutenzione. Tali log dovranno 
essere prodotti quanto prima alla stazione appaltante tramite email in formato txt o 
altra  estensione   non  criptata  generato  dalla  centrale  ed  il  file  di  configurazione 
dell'intero impianto sempre generato dalla stessa.
Eventuali batterie esauste dovranno essere sostituite nel coso della manutenzione e  
compensate come da listino allegato.

 Controllare  periodicamente  (almeno semestralmente)  ed  eseguire  la  manutenzione 
ordinaria delle porte tagliafuoco con regolazione delle molle e della ferramenta per  
ripristinare il buon funzionamento, sono compensati eventuali lubrificanti; 

 Controllare  periodicamente  (almeno semestralmente)  ed  eseguire  la  manutenzione 
ordinaria  dei  maniglioni/barre  antipanico  su  qualsiasi  tipologia  di  porta  le  stesse 
siano installate; 
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 Controllare periodicamente (almeno semestralmente) gli impianti di distribuzione gas 
ai laboratori inclusa la corretta funzionalità dei dispositivi di intercettazione 
automatica ed il loro corretto asservimento ad impianti di rilevazione installati nei 
laboratori; 

 Controllare periodicamente (almeno semestralmente)  i sistemi di evacuazione fumo 
e calore con: apertura manuale dell’E.F.C. e verifica di eventuali impedimenti 
esterni; controllo del peso della cartuccia di CO2 confrontandolo con quello 
stampato sul corpo e sua sostituzione se il peso è inferiore di più del 10% del peso 
minimo stampato; verifica dello stato della valvola termica; spillo e molla  non 
devono presentare tracce di ruggine e lo spillo deve risultare affilato, in caso 
contrario sostituzione degli elementi; verifica dello scatto della valvola termica; ogni 
12 mesi  sostituzione della bombola di CO2 considerata compensata nel canone 
annuale.

 Provvedere  all’integrazione  di  materiali  di  consumo  tipo  oli,  escluso  il  solo 
carburante che verrà quantificato a parte, sia nel corso dell’appalto, sia mancanti in  
sede di consegna dell’immobile nell’ottica di garantire completa copertura secondo le 
vigenti normative di prevenzione incendi. A  tal fine l'Assuntore dovrà preventivare i  
relativi oneri, a carico della Provincia, e relazionare tempestivamente sulla necessaria 
sostituzione o reintegro, per essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.

 Le  verifiche   sul  corretto  funzionamento  dei  gruppi  di  pompaggio  dovrà  essere  
effettuato da almeno 3 manutentori con verifica degli stessi con l'apertura di N° 3 
idranti su 2 colonne, con ugello di 12mm verificando che pressione residua non sia 
inferiore  a  1,5  bar  sull'idrante  più  sfavorevole  e  riportando il  valore  nel  registro 
antincendio. La ditta di manutenzione dovrà effettuare il controllo periodico ogni sei 
mesi e dovrà verificare la stazione di pompaggio sulla base delle verifiche minime 
contenute nella norma UNI EN 12845:2009, utilizzando strumentazioni specifiche, 
idonea manualistica e quant’altro occorrente. Ogni trimestre saranno eseguite almeno 
le seguenti operazioni: esame generale dell'intero impianto allo scopo di verificare lo 
stato di  tutti  i  componenti;  rilevamento delle  pressioni  in uscita  dalla  stazione di 
pompaggio.  prova  di  tenuta  di  tutte  le  valvole  di  non  ritorno.  o  verifica  dei  
pressostati; controllo della posizione di apertura delle valvole. verifica dello stato dei  
serbatoi di accumulo. prova di avviamento automatico dell'impianto e funzionamento 
della  motopompe  per  almeno  30  minuti.  Manutenzione  motore  motopompa 
(sostituzione  olio,  filtri,  eventuale  rabbocco gasolio,  ecc.)  Verifica  funzionamento 
batterie  e  livelli  liquidi  delle  stesse  e/o  eventuale  ricarica;  Prova  di  avviamento 
manuale  dell’elettropompa  e  pompa  pilota;  verifica  ed  ispezione  a  vista  delle 
tubazioni , posta ad anello al piano terra e della relativa coibentazione e lamierino per 
prevenire eventuali  danneggiamenti  e/o micro perdite.  verifiche sul  gruppo diesel, 
sull'efficienza della stazione di pompaggio e sul  sistema di  rabbocco della riserva 
idrica,  come  previsto  dalla  UNI  EN  12845:2009,  utilizzando  strumentazioni 
specifiche, idonea manualistica e quant’altro occorrente. 

 In virtù della bassa frequenza di funzionamento dei gruppi elettrogeni in dotazione 
agli istituti scolastici si ritiene opportuno effettuare due tipologie di interventi: uno di 
controllo e l’altro di manutenzione ordinaria da eseguirsi di norma ogni semestre e 
comunque  a  discrezione  del  committente:  Tipologia  1-  Intervento  di  controllo 
MOTORE 1. Pulizia generale del motore usando appositi liquidi sgrassanti e pulenti  
2. Verifica eventuali perdite di liquidi 3. Controllo e pulizia del radiatore 4. Controllo 
e  eventuale  rabbocco  di  olio  e  liquido  refrigerante  5.  Controllo  della  carica  e  
eventuale rabbocco del liquido dell’elettrolita della batteria 6. Controllo e eventuale  
spurgo dell’acqua presente nel prefiltro gasolio (se presente) 7. Controllo alternatore  
e  funzionamento  del  carica  batterie  8.  Controllo  gas  di  scarico  9.  Ritiro  e 
smaltimento  di  tutti  gli  eventuali  rifiuti  prodotti  nel  corso  delle  lavorazioni  10. 
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Verifica e controllo scaldiglia del motore 11. Verifica e controllo serraggio raccordi, 
viti  e  dadi.  ALTERNATORE 1.  Pulizia  generale  dell’alternatore  2.  Controllo  del  
quadro elettrico 3. Controllo e serraggio di tutte le connessioni elettriche in arrivo e 
in partenza dalle apparecchiature con verifica eventuali surriscaldamenti 4. Verifica  
delle protezioni di macchina 5. Prova di funzionamento 6. Prova di commutazione 
automatica in mancanza di  rete Tipologia 2- Intervento di manutenzione ordinaria 
MOTORE 1. Pulizia generale del motore usando appositi liquidi sgrassanti e pulenti  
2.  Verifica  eventuali  perdite  di  liquidi  3.  Controllo  e  pulizia  del  radiatore  4.  
Sostituzione olio  motore  5.  Sostituzione  liquido  refrigerante  6.  Sostituzione  filtro 
olio 7. Sostituzione batteria 8. Sostituzione filtro combustibile 6 9. Controllo gioco 
delle  valvole  10.  Controllo  alternatore  e  funzionamento  del  carica  batterie  11. 
Controllo gas di scarico 12. Ritiro e smaltimento di tutti gli eventuali rifiuti prodotti  
nel corso delle lavorazioni ALTERNATORE 1. Pulizia generale dell’alternatore 2. 
Controllo  del  quadro  elettrico  3.  Controllo  e  serraggio  di  tutte  le  connessioni 
elettriche  in  arrivo  e  in  partenza  dalle  apparecchiature  con  verifica  eventuali  
surriscaldamenti 4. Verifica delle protezioni di macchina 5. Prova di funzionamento 
6. Prova di commutazione automatica in mancanza di rete.

Ad  ogni  controllo  eseguito  sugli  estintori  dovrà  essere  aggiornata  od  eventualmente 
sostituita, ai sensi di quanto previsto dalla Norma UNI 9994-1/2, l’etichetta di manutenzione 
dell’estintore sulla quale dovranno essere chiaramente leggibili i seguenti dati: 

 Numero di matricola; 
 Ragione  sociale  ed  indirizzo  completo  ed  altri  sistemi  di  identificazione  del 

manutentore; 
 Massa lorda dell’estintore; 
 Carica effettiva; 
 Tipo di operazione effettuata; 
 Data (mese e anno) dell’intervento;
 Firma o punzone del manutentore. 

Ad ogni controllo eseguito sulle manichette/naspi dovrà essere aggiornata od eventualmente 
sostituita, ai sensi di quanto previsto dalla Norma UNI EN 671/3, l’etichetta di manutenzione 
dell’apparecchiatura sulla quale dovranno essere chiaramente leggibili i seguenti dati: 

 La dicitura revisionato; 
 Ragione  sociale  ed  indirizzo  completo  ed  altri  sistemi  di  identificazione  del 

manutentore; 
 Data (mese e anno) dell’intervento; 
 Firma o punzone del manutentore.

La Ditta dovrà possedere i requisiti tecnico-professionali per la manutenzione degli impianti  
e presidi oggetto di manutenzione, riportati nel Certificato della C.C.I.A.
Le  prestazioni  richieste  dovranno  essere  eseguite  da  personale  competente,  ovvero  da  
“persona  dotata  dell’esperienza  e  dell’addestramento  necessari,  avente  accesso  agli  
strumenti,  alle  apparecchiature,  alle  informazioni  ed  ai  manuali,  a  conoscenza  di  ogni  
speciale  procedura  raccomandata  dal  fabbricante,  in  grado di  espletare  le  procedure  di  
manutenzione…...”.
Gli accertamenti ed i  controlli,  nonché le operazioni necessarie per eliminare le anomalie  
riscontrate, dovranno essere effettuate in loco. Se ciò non fosse possibile le apparecchiature 
oggetto di manutenzione dovranno essere sostituite temporaneamente con altro componente, 
avente caratteristiche estinguenti uguali o superiori, allo scopo di mantenere inalterata, ai fini  
della prevenzione incendi, le condizioni di sicurezza della struttura. 
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L’Assuntore ha l’obbligo di segnalare immediatamente alla Stazione Appaltante qualunque 
fatto  anormale  riscontrato  negli  apparecchi  per  manomissioni  o  per  altri  motivi;  è  suo 
compito ripristinare  i dispositivi antincendio manomessi o danneggiati. 

Per tutto il corso dell’appalto l’Assuntore dovrà mantenere costantemente sotto controllo gli 
impianti affidati segnalando alla Stazione Appaltante malfunzionamenti ed adoperandosi in  
tempi ristretti alla risoluzione degli stessi. 

La ditta aggiudicataria dovrà fornire alla stazione appaltante l'aggiornamento e scansione su 
supporto informatico (AUTOCAD e WORD) della posizione di tutti i dispositivi antincendio 
di cui al presente capitolato sulle planimetrie di tutti gli edifici compresi nell’appalto; dette  
planimetrie, messe a disposizione dalla D.L. dovranno essere riconsegnate aggiornate dalla 
ditta aggiudicataria e, successivamente, sottoposte dalla stessa ad aggiornamento periodico, 
ogni sei mesi e, ogni 4 mesi, per piani stradali o sotterranei, dove le azioni si sabotaggio sono 
più frequenti.

Dopo ogni verifica ed intervento, devono essere comunque redatti i certificati di ispezione,  
controfirmati  da  un  Referente  della  Provincia  o  dell'Istituto  Scolastico,  evidenziando  in 
particolare  le  eventuali  variazioni  e/o  deficienze  riscontrate  rispetto  alla  situazione  ante  
visita.
Alle  verifiche  degli  impianti  antincendio  saranno  invitati  gli  addetti  all’antincendio  del  
fabbricato, ai quali, se presenti, i tecnici manutentori forniranno le istruzioni richieste o le  
informazioni sullo stato degli impianti.

E’ compresa nel  prezzo del  canone di  contratto l’assistenza preventiva preparatoria di  un 
tecnico  specializzato  per  almeno  la  1a prova  di  evacuazione  annuale  per  ogni  plesso 
scolastico.

In  ogni  caso,  l’aggiudicatario  del  servizio  si  obbliga  ad  osservare  nell’esecuzione  delle  
prestazioni contrattuali tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, 
siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore cui i servizi appartengono,  
e in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti nonché  
quelle che dovessero essere emanate in vigenza del contratto.
Tutte  le  attività  connesse  ai  servizi  di  manutenzione  dovranno essere  eseguite,  oltre  che 
secondo le prescrizioni del presente documento, anche secondo le buone regole dell’arte.

Tutte le prestazioni dovranno essere effettuate nei giorni feriali e negli orari di apertura degli  
uffici  del  Soggetto Aggiudicatore,  salvo casi  eccezionali  in  cui  il  Soggetto Aggiudicatore  
richieda diversamente al fine di evitare disagio agli utenti o intralcio alle attività. In tali casi  
l’aggiudicatario  dovrà  eseguire  le  prestazioni  anche  di  notte  o  nei  giorni  festivi  o  in 
particolari periodi dell’anno, senza pretendere compensi suppletivi o indennizzi a qualsiasi  
titolo.
L’esecuzione  delle  prestazioni  dovrà  avvenire  con  modalità  e  termini  tali  da  arrecare  il  
minimo pregiudizio all’utilizzazione dei locali e a tutte le attività del Soggetto Aggiudicatore  
evitando la prolungata sospensione del funzionamento degli impianti.
Qualora  fosse  necessaria  l’interruzione  del  funzionamento  dell’impianto,  l’attività  dovrà 
essere preventivamente autorizzata nell’esecuzione dal Soggetto Aggiudicatore.

E’ fatto divieto all’aggiudicatario di effettuare modifiche che possano alterare la funzionalità  
e la sicurezza dell’impianto e di estendere le prestazioni ad altre tipologie di impianto non 
oggetto del servizio. Inoltre, l’aggiudicatario non potrà effettuare prestazioni non previste nel  
presente documento senza preventiva autorizzazione da parte del Soggetto Aggiudicatore.
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Mappatura degli impianti

Nell’ambito delle attività previste dal presente articolo, è onere dell’Assuntore eseguire il  
censimento  degli  impianti  oggetto  del  servizio  (estintori,  naspi,  idranti,  centraline 
antincendio, centraline rivelazione fumi e gas, rivelatori, ecc.) elaborando schede di anagrafe 
dei dispositivi secondo schemi da concordare con la Stazione Appaltante. A tale scopo, entro 
due  mesi  dalla  consegna  degli  impianti,  l’Assuntore  dovrà  provvedere  a  trasmettere  alla  
Stazione Appaltante modello di schema di censimento che, successivamente all’approvazione 
da  parte  dei  Responsabili  stessi,  si  intende  utilizzare.  Il  censimento  dovrà  prevedere  la 
codifica di ciascuna apparecchiatura secondo codici che identifichino in maniera univoca per 
tutte le strutture il componente, ovvero la struttura in cui si trova il componente, il piano della 
struttura, la tipologia di apparecchiatura (estintore a polvere, a CO2, manichetta, ecc.), ecc. Il 
censimento dovrà essere eseguito e fornito, entro sei mesi dalla avvenuta approvazione del  
modello (schema e codifica) e dovrà essere apposto su ogni presidio antincendio, etichetta  
QR Code fornita dalla stazione appaltante e compilata apposita anagrafica tramite cellulare o 
Pad su gestionale della Provincia di Brescia, inoltre dovrà tener conto anche di  eventuali  
nuove  apparecchiature  fornite.  L’aggiornamento  dell’anagrafe  dovrà  essere  continua  nel  
corso di tutto lo svolgimento dell’appalto.
Il QR CODE dovrà essere posizionato su ogni oggetto e plastificato con apposita bomboletta 
spray plastificante a carico dell'appaltatore. Per i rivelatori di fumi, dovrà essere posizionata 
tra  il  rivelatore  e  la  basetta  di  supporto,  sulle  manichette  antincendio  un  codice  sulla  
manichetta una sulla lancia ed una sulla cassetta e comunque in genere i tecnici dovranno 
attenersi alle disposizioni della DL in  merito alla mappatura dei dispositivi antincendio.
Nella lettura dei QR CODE verrà mostrato un codice che dovrà essere riportato sulle piantine 
in formato DWG ( mappatura geo localizzata )
 

ART. 3
DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio di manutenzione alle condizioni di cui al presente documento ha durata di 365 
giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.
Gli  impianti  sui  quali  saranno erogati  i  servizi  di  manutenzione saranno “consegnati” dal  
Soggetto Aggiudicatore  in contraddittorio con l’aggiudicatario; di tale consegna sarà redatto  
dall’aggiudicatario apposito Verbale sottoscritto dalle parti.

ART. 4
AMMONTARE DEL CONTRATTO

Il canone annuale del contratto è stato determinato utilizzando un prezzo unitario al metro 
quadro, non essendo ancora stato completato il censimento dei dispositivi che è oggetto di  
questo contratto. Detto prezzo quantificato in 0,26 €/mq, moltiplicato per la superficie degli  
Istituti Scolastici pari a mq.  480.000,00 arrotondato per eccesso (Allegato A), porta a un 
canone  di  124.800,00€ Annui  (0,26  €/mq x  495.000,00  mq).  A titolo  esemplificativo  dei 
dispositivi antincendio sono allegati al presente bando una lista parziale e non vincolante di  
quanto presente negli edifici scolastici.

Manutenzione presidi  antincendio calcolati 
al mq, quantificato per l'anno 2019  
soggetto a ribasso d'asta

€ 124.800,00

Manutenzione  gruppi  di  pompaggio, € 16.000,00
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spegnimento  gas,  generatori  diesel  con 
relativa  reperibilità  h24  365gg/anno 
soggetto a ribasso d'asta

F.P. N°200 estintori a polvere 6 kg 34a 
soggetto a ribasso d'asta

€ 7.000,00

F.P. N°100 lancia antincendio 
soggetto a ribasso d'asta

€ 7.500,00

F.P. N°100 manichetta antincendio 
soggetto a ribasso d'asta

€ 6.000,00

Totale canoni e forniture a base d'asta € 161.300,00

Oneri  per  la  sicurezza,  non  soggetti  a 
ribasso d'asta, quantificato per l'anno 2019
Non soggetto a ribasso d'asta

€ 2.000,00

L'importo  per  interventi  straordinari 
extracanone (non soggetto a ribasso d'asta in 
fase di gara) per la sostituzione di materiale 
pompieristico  danneggiato  o  per  fine  vita, 
riparazione  centrali  rivelazione  fumo  o 
EVAC ecc. ecc.  quantificato in complessivi 
Non soggetto a ribasso d'asta

€ 30.000,00

Totale importi non soggetti a ribasso € 32.000,00

TOTALE APPALTO € 193.300,00

L'importo contrattuale sarà dunque determinato dalla somma degli importi ribassati, relativi a  
canoni e forniture, alla quale si aggiungeranno gli importi degli oneri per la sicurezza e degli  
interventi straordinari extracanone, non soggetti a ribasso in fase di gara.

Resta inteso che l'importo extracanone non è vincolante per la Provincia ed è subordinato alla  
necessità degli interventi ed all'approvazione dei preventivi forniti dalla ditta, redatti  sulla 
scorta dell'elenco prezzi allegato (o in mancanza dell'articolo in elenco prezzi,  di listini e  
preziari ufficiali), a cui verrà applicato lo sconto percentuale offerto in fase di gara per il  
servizio.

La  Provincia  si  riserva  inoltre  di  modificare,  a  seguito  del  censimento  completo  degli  
impianti, in aggiunta o in diminuzione, il numero degli istituti scolastici i cui impianti sono 
soggetti a manutenzione, applicando  agli istituti stessi il prezzo unitario  al metro quadro di € 
0,26, detratto dello sconto percentuale offerto in fase di gara.

ART. 5
INTERVENTI SU RICHIESTA

Il canone di contratto  è comprensivo:
• di tutti gli interventi eccedenti le visite programmate comprese le uscite dei tecnici  

per  preventivi  su  nuove  installazioni  o  per  modifica  delle  esistenti,  nonché  per 
chiamate per tacitazione sirene a seguito di allarmi e recupero registro eventi dalle  
centraline.

E’ fatto obbligo  all’aggiudicatario di essere munito di apparecchio telefax funzionante 24 ore 
su  24,  con linea telefonica  dedicata  e  di  una  casella  di  posta  elettronica per  le  richieste  
d'intervento ordinarie. Per quelle urgenti è necessario disporre di telefono mobile portatile  
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(telefono cellulare) funzionante 24 ore al giorno, compreso anche il sabato ed i giorni festivi.  
Il relativo numero dovrà essere comunicato all’Ente Appaltante, e sarà reso noto al personale  
della Provincia di Brescia, al personale referente dell'Istituto Scolastico nonché all'istituto di  
vigilanza di competenza.
Gli  interventi  considerati  urgenti  su  richiesta  dovranno  essere  espletati  entro  le  12  ore 
successive alla  stessa  e  comunque non oltre  le  ore 17 del  giorno successivo lavorativo e 
dovranno essere espletate urgentemente tutte le opere provvisionali e di pronto intervento atte 
ad eliminare danni agli impianti ed alle persone ed a comunicare tempestivamente ai Preposti  
per la Sicurezza o al Responsabile tecnico dell’Appalto quanto riscontrato.
Sono esclusi i giorni non lavorativi come da calendario scolastico.

Gli interventi considerati non urgenti dovranno essere concordati con la D.L. Che disporrà la 
tempistica d'intervento in relazione alla tipologia di lavoro richiesto.

Per  gli  oneri  sopra  descritti,  di  dotazione  di  collegamento  via  telefax  mediante  linea 
telefonica dedicata, di casella di posta elettronica e di telefono portatile, nonché gli interventi  
richiesti per i ripristini, non è previsto alcun compenso aggiuntivo.

Per gli  interventi richiesti  per problemi ai  gruppi di pompaggio sono  considerati  sempre 
urgenti,  il  manutentore  dovrà approntare  una  squadra  di  pronto  intervento nel  più  breve 
tempo possibile  e deve presentarsi  sul  gruppo di  pompaggio non più tardi  di  2 ore  dalla 
richiesta ed il tempo dalla chiamata al rientro in sede sarò compensato come da listini prezzi  
allegato alla gara.

Per gli impianti di rivelazione fumo e segnalazione manuale incendi il  canone di servizio 
comprende  altresì  tutti  gli  interventi  richiesti  dall’ente  appaltante,  inclusi  i  materiali  di  
ricambio, per:

 sostituzione vetrini dei pulsanti antincendio rotti a seguito di allarmi o manomissioni;
 riprogrammazione  di  centraline,  chiavi,  tastiere,  inseritori,  orologi  o  combinatori  

telefonici per eventi di qualsiasi tipo  o sopravvenute nuove esigenze; 
 ripristini impianti a seguito di mancanza rete per eventi meteorologici o per qualsiasi 

altro motivo; 
 scollegamento ed eventuale smantellamento di impianti, ove richiesto;
 sostituzione bombole CO2 per gli evacuatori di fumo installati oltre i 12 mesi.

Per  gli  interventi  extracanone richiesti  la  riparazione  o  la  sostituzione  dei  componenti 
avverrà   previa  accettazione  di  un  preventivo  dettagliato,  redatto  sulla  scorta  dell'elenco 
prezzi allegato (o in mancanza dell'articolo in elenco prezzi, di listini e preziari ufficiali),  
fornito  dalla  ditta  manutentrice,  nel  quale  risultino  la  marca  ed  il  modello  dei  ricambi 
necessari, il prezzo unitario e  la quantità. Al preventivo si applicherà lo sconto offerto in fase 
di gara per il servizio.  La Provincia si riserva di interpellare altre ditte per le riparazioni, al  
fine di valutare la migliore offerta.

ART. 6
PENALI

• Si applica la penale di  €.50,00 (cinquanta euro)  per ogni giorno di ritardo rispetto ai  
tempi  previsti  dal  calendario  concordato  con  il  Responsabile  del  Servizio  per 
l’effettuazione delle  verifiche manutentive  semestrali  non urgenti  e  per  per  ogni 
giorno  di  ritardo  rispetto  ai  tempi  previsti  nel  fax  di  richiesta  per  gli  interventi 
extracanone ad esclusione dei gruppi di pompaggio che fanno voce a se.

• Per  ogni  giorno  di  ritardo  nella  consegna  di  preventivi  per  eventuali  prestazioni 
extracontrattuali,  rispetto  ai  termini  fissati  nel  fax  o  email  di   richiesta  della 
Provincia.
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• Per le richieste urgenti concluse oltre le 12 ore dalla richiesta €.100 ( cento euro ) 
così come per mancata risposta al cellulare oltre le 4 ore dalla prima chiamata  ad 
esclusione dei gruppi di pompaggio, gas e generatori  che fanno voce a se..

• Per mancato censimento di un oggetto €.10 ( dieci euro ) verificato dalla DL.
• Per mancata manutenzione di un oggetto €.50 ( cinquanta euro ), a seguito di verifica  

in contraddittorio dopo segnalazione della DL o dai tecnici interni ad ogni istituto ad 
esclusione dei gruppi di pompaggio, gas e generatori  che fanno voce a se.

• Per mancata o errata compilazione del registro antincendio depositato presso ogni  
plesso €.500 ( cinquecento euro ).

• Per ogni ora di ritardo o parte di essa su chiamata urgente per ripristino dei gruppi 
di pompaggio, gas e generatori €.200.

• Per mancata manutenzione dei gruppi di pompaggio, gas e generatori €.500

ART. 7
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO 

RISPETTO DEI TERMINI
L’eventuale  ritardo  imputabile  all’aggiudicatario  nel  rispetto  dei  termini  previsti  per 
l’esecuzione delle  verifiche semestrali,  superiore  a 15 giorni  naturali  e  consecutivi,  o  un 
ritardo per gli interventi su richiesta, superiore a 1 giorno dalla ricezione della telefonata o  
del  fax di pronto intervento da parte del personale della Provincia di Brescia, produce la  
risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione  Appaltante e senza obbligo di ulteriore 
motivazione.
Produce la risoluzione del contratto anche l’applicazione nello stesso contratto di due penali 
per ritardo.
La  risoluzione  del  contratto  trova  applicazione  dopo  la  formale  messa  in  mora 
dell’appaltatore.
Nel  caso  di  risoluzione  del  contratto  la  penale  di  cui  all’art.  6  è  computata  sul  periodo 
determinato  sommando  il  ritardo  accumulato  dall’aggiudicatario  rispetto  alla  richiesta  di 
intervento o alla  data  fissata  per  la  verifica,  e  il  termine assegnato dal  Responsabile  del  
servizio per effettuare l’intervento con la messa in mora di cui sopra.
Sono dovuti dall’aggiudicatario del servizio i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito 
alla  risoluzione  del  contratto,  comprese  le  eventuali  maggiori  spese  connesse 
all’espletamento del  servizio affidato a terzi.  Per il  risarcimento di  tali  danni  la  Stazione 
appaltante  può  trattenere  la  somma  maturata  a  credito  dall’appaltatore  in  ragione  delle 
prestazioni fino ad allora eseguite, anche attingendo dalla Polizza fideiussoria.

ART. 8
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Nell’esecuzione dei lavori l’appaltatore dovrà osservare scrupolosamente le norme previste 
dal D. Lgs. n. 81/2008.

ART. 9
PAGAMENTI

Il pagamento del canone  verrà corrisposto in n. 2 rate semestrali posticipate. Si procederà al 
pagamento dopo aver accertato l’avvenuta esecuzione delle verifiche previste nel semestre  
precedente. Il pagamento potrà essere effettuato previa presentazione di regolare fattura. 

Il pagamento degli interventi  extracanone avverrà su presentazione della singola fattura, la 
cui emissione è opportunamente autorizzata dal Responsabile del Servizio a conclusione del  
lavoro.

Le fatture saranno presentate, a cura dell’Appaltatore, in formato elettronico tramite portale  
internet  www.fatturapa.gov.it,  Codice  Univoco  Ufficio:  UF95O3  (da  inserire 
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obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” di fatturapa) e saranno liquidate solo  
previa verifica della regolarità dei lavori eseguiti e della regolarità contributiva (INPS-INAIL-
CAPE). In esse dovranno essere indicati:  gli  estremi della Determinazione Dirigenziale di  
affidamento,  gli  estremi  del  contratto;  l'indicazione  competenza  Settore  Interventi  sul  
Patrimonio – Edilizia Scolastica – Sicurezza sul Lavoro, il Cod. IBAN del C/C bancario (che 
deve corrispondere con la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari), il codice CIG, il  
codice CUP (se previsto); la dicitura IVA versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art. 17-ter  
D.P.R.  633/1972  scissione  dei  pagamenti.  La  liquidazione  sarà  a  cura  del  Tesoriere 
Provinciale.

ART. 10
SOSPENSIONE DELL’ESERCIZIO

La sospensione dell’esercizio per qualsiasi causa non interrompe il servizio di manutenzione 
che  sarà,  per  tutta  la  durata  della  sospensione,  espletato  per  controllo  e  conservazione  
dell’impianto alle condizioni previste nel presente documento.

ART. 11
RESPONSABILITA’ CIVILE

La ditta deve essere in possesso di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per 
rischi derivanti dall’assunzione del servizio di manutenzione con il seguente massimale:

 €.  1.000.000,00  (un  milione)  massimale  unico  per  ogni  sinistro,  ogni  persona 
lesionata  e  per  danni  a  cose  e/o  animali,  qualunque  ne  sia  il  numero  anche  se  
appartenenti a più persone; tale garanzia è estesa alla R.C. del proprietario o gestore  
dell’impianto.

La  ditta  è  tenuta  ad  estendere  la  polizza  di  responsabilità  civile  verso  terzi  mediante 
un'appendice relativa al presente contratto.

ART. 12
GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

Ai  sensi  dell’articolo  103,  comma  1,  del  Codice  dei  contratti,  è  richiesta  una  garanzia 
fideiussoria,  a  titolo  di  cauzione  definitiva,  pari  al  10%  (dieci  per  cento)  dell’importo 
contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a  
base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti  
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore 
al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la 
predetta misura percentuale.
La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente,  
per le spese delle prestazioni da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori  
somme  pagate  durante  il  servizio  in  confronto  ai  risultati  della  liquidazione  finale;  
l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza 
necessità di  dichiarazione giudiziale, fermo restando il  diritto dell’appaltatore di  proporre 
azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata  
incamerata,  parzialmente  o totalmente,  dalla  Stazione appaltante;  in  caso di  variazioni  al  
contratto  per  effetto  di  successivi  atti  di  sottomissione,  la  medesima garanzia può essere  
ridotta  in  caso  di  riduzione  degli  importi  contrattuali,  mentre  non è  integrata  in  caso  di 
aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
La  garanzia  fideiussoria  è  ridotta  del  50%  nel  caso  in  cui  la  ditta  è  in  possesso  della  
Certificazione di Qualità alle norme Europee della serie UNI EN ISO 9000.

ART. 13
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA 

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
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L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente assumono tutti gli obblighi di tracciabilità  
dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
L’appaltatore,  il  subappaltatore ed il  subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento  
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne informano la Provincia di 
Brescia e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Brescia;
Gli  appaltatori,  i  subappaltatori  ed  i  subcontraenti  devono  comunicare  alla  Provincia  di 
Brescia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non  
esclusiva, alla commessa pubblica in argomento entro sette giorni dalla loro accensione, o, se 
già esistenti,  dal  loro primo utilizzo per tale commessa, nonché le generalità ed il  codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti;
In  caso  di  inottemperanza  alle  norme  in  tema  di  obblighi  di  tracciabilità  finanziaria,  si  
applicano le sanzioni comminate dalla medesima L. 136/2010 e ss.mm.ii.;
E' fatto obbligo indicare negli strumenti di pagamento il codice identificativo di gara (C.I.G.) 
e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (C.U.P.).

ART. 14
SPESE CONTRATTUALI  -  IMPOSTA DI BOLLO

Le spese contrattuali sono a carico della ditta aggiudicataria.
L’imposta di bollo del contratto deve essere versata con modello F23, dalla ditta risultata 
provvisoriamente  aggiudicataria,  ed inviata  al  Settore  Interventi  sul  Patrimonio – Edilizia 
Scolastica – Sicurezza sul Lavoro, prima della stipula del contratto.
La  ditta  aggiudicataria,  al  fine  di  perfezionare  il  contratto,  e  prima  della  consegna  del  
servizio,  è tenuta alla consegna dei  documenti richiesti.

ART. 15
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per  la  risoluzione  delle  controversie  il  Foro  competente  è  quello  di  Brescia,  in  sede 
giurisdizionale  ordinaria.  Per  tutti  gli  effetti  del  presente  contratto  l'Impresa  appaltatrice  
elegge  domicilio  presso  la  sede  del  settore  Interventi  sul  Patrimonio-Edilizia  Scolastica-
Sicurezza sul Lavoro- Corso Matteotti n.8 – Brescia.
Di  ogni  comunicazione depositata  presso il  domicilio eletto  dovrà essere  data  tempestiva 
comunicazione all'appaltatore.

ART. 16
PATTO DI INTEGRITA'

La ditta accetta incondizionatamente le condizioni previste dal Patto di Integrità, allegato al  
presente contratto, quale parte integrante, sostanziale e pattizia.

Allegati:impianti gruppi di pompaggio;
              presidi impianti;
              listino prezzi;
              presidi DPI;
              MQ istituti scolastici
              Sintesi presidi
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