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1. GENERALITÀ
L’attività, oggetto della gara, prevede l’espletamento delle operazioni cicliche e preventive, elencate nel
presente capitolato, relative a:
a.

impianti termici;

b. impianti di sollevamento;
c. cancelli, porte e portoni motorizzati;
d. barriere motorizzate;
e. impianti rivelazione e allarme incendio;
f.

reti idriche antincendio;

g. porte tagliafuoco.
Tali operazioni, che dovranno essere eseguite da personale qualificato per le diverse tipologie di intervento,
sono dirette a controllare e mantenere lo stato di integrità e di efficienza degli impianti tecnologici siti negli
immobili del Demanio Militare in uso al Ministero della Difesa per l’Arma dei Carabinieri. L’attività
comprende, altresì, la sostituzione dei componenti soggetti a normale usura in modo tale da assicurare il
mantenimento delle condizioni di ottimale funzionamento degli impianti stessi.
Le operazioni descritte rappresentano una linea guida e, pertanto, vista la specificità e peculiarità tecnica degli
impianti/macchine oggetto dell’attività, non sono da ritenersi esaurienti o limitative. A tal fine, quanto
previsto nel presente documento dovrà essere integrato ed eseguito secondo le indicazioni degli specifici
manuali di uso e manutenzione delle case costruttrici e delle attinenti norme tecniche.
L’assuntore dovrà obbligatoriamente provvedere, sia in sede di sopralluogo ai fini della formulazione
dell’offerta, che a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto, a svolgere i necessari approfondimenti per
conseguire una dettagliata conoscenza degli impianti da manutenzionare, anche relativamente a quelle parti di
impianto per le quali non si dispone di schemi grafici e/o certificazioni; allo scopo farà fede il VERBALE
DI SOPRALLUOGO, redatto in contradditorio tra l’offerente ed il Supervisore dell’Amministrazione
Militare.
1.1 OGGETTO DEL CAPITOLATO
Il presente Capitolato ha per oggetto la disciplina delle attività di:
a. MANUTENZIONE PREVENTIVA (PROGRAMMATA);
b. MANUTENZIONE STRAORDINARIA;
c. MANUTENZIONE INCIDENTALE/CORRETTIVA;
d. INTERVENTO TAMPONE;
e. MANUTENZIONE PERIODICA (CICLICA);
f. MANUTENZIONE SECONDO CONDIZIONE;
g. MANUTENZIONE PROATTIVA (MIGLIORATIVA);
h. MANUTENZIONE PREDITTIVA;
i. MANUTENZIONE DI OPPORTUNITÀ;
j. CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI;
delle strutture e degli impianti dei Reparti in allegato “A”.
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Scopo del presente Capitolato è quello di disciplinare le modalità e la frequenza minima con cui è da
eseguirsi il servizio di conduzione e mantenimento degli impianti tecnici e tecnologici all’interno di
strutture militari per garantire la loro piena funzionalità nel tempo.
1.2 DEFINIZIONI
Nel presente Capitolato si intendono:
a. MANUTENZIONE PREVENTIVA (PROGRAMMATA).
L’insieme delle operazioni specificamente previste dalla norme di buona tecnica e dai libretti di uso e
manutenzione degli apparecchi e componenti, che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed
attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e
di materiali di uso corrente. Queste operazioni sono finalizzate a:
(1) mantenere in buono stato di funzionamento e garantire le condizioni di sicurezza dell’impianto;
(2) assicurare che le apparecchiature mantengano le caratteristiche e le condizioni di funzionamento
atte a produrre le prestazioni richieste;
(3) garantire la totale salvaguardia del patrimonio impiantistico del Comando Legione;
(4) ottemperare alle disposizioni imposte dalla normativa vigente, dalla buona tecnica e dalle
prescrizioni del Comando Legione.
b. MANUTENZIONE STRAORDINARIA.
L'insieme delle azioni migliorative, la manutenzione preventiva rilevante (che ha lo scopo di aumentare
il valore dei sistemi e/o di prolungarne la longevità) ed, in taluni casi, anche azioni correttive, quando
l'intervento correttivo aumenta in modo significativo il valore residuo e/o la longevità del sistema. Lo
scopo non è dettato da una esigenza impellente di ripristinare il livello ottimale di funzionamento ma da
una gestione economica del sistema mantenuto.
c. MANUTENZIONE INCIDENTALE/CORRETTIVA.
L’insieme degli interventi da eseguirsi, su chiamata, per rottura o guasti improvvisi, sia in giorni feriali
che festivi, in ore diurne e notturne, da compiersi con immediatezza atta a garantire la sicurezza delle
persone e delle cose.
Rientrano nell’ambito di questa tipologia anche eventuali interventi di manutenzione straordinaria,
ovvero tesi alla riparazione, sostituzione di elementi, per ripristinare la fruibilità di impianti
compromessi da guasto improvviso; detti interventi saranno compensati con le modalità previste dal
presente Capitolato Speciale di Appalto.
d. INTERVENTO TAMPONE.
L’insieme degli interventi occorrenti a garantire il servizio e la sicurezza in generale, ripristinando la
funzionalità dell’impianto ivi compresa ogni opera provvisionale, in attesa di un intervento di
manutenzione ordinaria o straordinaria, non eseguibile immediatamente (dettagli al para. 4.).
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e. MANUTENZIONE PERIODICA (CICLICA).
L’insieme degli interventi necessari a garantire la uniformità di usura ed affidabilità, in presenza di un
componente principale ed uno di riserva, programmandone il funzionamento alternato degli stessi.
f. MANUTENZIONE SECONDO CONDIZIONE.
L’insieme degli interventi tesi al controllo di tutti i parametri di funzionamento, al fine di individuare la
durata della vita tecnica dei componenti sotto osservazione, calibrando l’intervento manutentivo
secondo l’analisi dei parametri caratteristici di funzionamento, a prescindere dalle cadenze di cui alla
manutenzione programmata.
g. MANUTENZIONE PROATTIVA (MIGLIORATIVA).
L’insieme di interventi e di attività finalizzati al rinnovo, all’aggiornamento e all’adeguamento del
preesistente bene, e che per loro natura o valore economico, non incidano significativamente sul prezzo
d’appalto, ma che siano necessari ad allungare la vita media dei componenti di impianto e a migliorarne
il rendimento o la funzionalità.
A titolo esemplificativo e non esauriente:
(1) sostituzione di parti idrauliche non significative;
(2) sostituzione di piccoli quadretti elettrici a servizio di singoli elementi utilizzativi;
(3) la sostituzione di parti non significative, in relazione all’importo della spesa occorrente per
l’intervento, di singoli impianti;
(4) spostamento di impianti.
h. MANUTENZIONE PREDITTIVA.
Manutenzione preventiva effettuata a seguito dell’individuazione e della misurazione di uno o più
parametri e dell’estrapolazione, secondo i modelli appropriati, del tempo residuo prima del guasto.
i. MANUTENZIONE DI OPPORTUNITÀ.
L’insieme delle operazioni di manutenzione condotte in forma sequenziale o parallela su più
componenti in corrispondenza di una opportunità di intervento tale da realizzare sinergie e sincronie
nell’impiego di risorse economiche, tecniche e organizzative.
j. CONDUZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI.
L’insieme delle attività atte ad assicurare il pieno esercizio e la fruibilità degli impianti esistenti.
k. ASSUNTORE.
Appaltatore.
l. SUPERVISORE.
Militare del reparto presso cui è ubicato l’impianto, con l’incarico pro-tempore1, indicato al para 12.

1

Anche interinale o in sede vacante.
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1.3 PRESTAZIONI RICHIESTE
Le ditte concorrenti dovranno redigere la loro offerta economica tenendo conto di tutte le richieste e
preventive indicazioni di competenza dell’Amministrazione che sono specificate nel presente articolo,
nonché nelle altre parti di questo Capitolato Speciale.
L’assuntore dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al DM 37/08 e delle certificazioni di cui al DM
11/6/92.
In particolare i servizi di manutenzione richiesti tendono a raggiungere i seguenti obiettivi:
- mantenimento dello stato attuale d’uso degli impianti ivi esistenti;
- garanzia, su richiesta, di funzionalità continua h 24 degli impianti;
- garanzia di adeguato grado di sicurezza degli impianti presenti;
- miglioramento delle condizioni generali degli impianti.
A tal scopo l’Amministrazione chiede alle ditte partecipanti, oltre che di fornire tutti i servizi che si
rendessero necessari per le prestazioni richieste tramite la propria struttura aziendale, di predisporre una
struttura operativa a disposizione continuativa dell’Amministrazione costituita, da tecnici e maestranze in
grado di soddisfare le richieste manutentorie. Tale struttura dovrà essere organizzata per garantire su
richiesta l’operatività, 24h su 24h, con la reperibilità nelle ore non lavorative.
In sede di offerta le ditte dovranno fornire un account di PEC (Posta Elettronica Certificata) attivo, ovvero
impegnarsi alla sua attivazione in caso di aggiudicazione dell’appalto.
1.4 REGISTRO DI MANUTENZIONE
Tutti gli interventi di manutenzione che saranno effettuati dall’Assuntore a seguito delle indicazioni fornite
nel presente Capitolato e dalla normativa vigente, saranno riportati nel “registro di manutenzione” che
sarà predisposto dal Comando Legione e compilato dall’Assuntore (allegato “B”); in tale registro sarà
descritto l’intervento effettuato.
1.5 PIANO DI MANUTENZIONE
Il piano di manutenzione è il principale strumento di gestione delle attività manutentive; esso programma
nel tempo gli interventi, individua e alloca le risorse necessarie in attuazione delle strategie predeterminate
dagli obiettivi ed indirizzi specifici dell'appalto.
L'obiettivo del piano di manutenzione è quello di ottimizzare l'affidabilità complessiva degli impianti e dei
singoli componenti, mediante la definizione dei tipi di manutenzione da effettuare, unita all'individuazione
delle frequenze degli interventi.
Il piano di manutenzione dovrà essere articolato in maniera unitaria per tutte le tipologie di impianti
oggetto delle attività previste dall'appalto pur consentendo la scomposizione dei principali settori
dell'attività manutentiva.
Entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione, l’Assuntore dovrà presentare, in formato digitale, un piano di
manutenzione, dettagliato con le specifiche operative, temporalmente articolato in breve, medio e lungo
termine trasmettendolo in PEC al Comando Legione Carabinieri Toscana – Ufficio Logistico
(TFI34203@pec.carabinieri.it).
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Il piano dovrà definire:
a. la combinazione delle migliori strategie da applicare;
b. le modalità di ispezione periodica, con frequenza adeguata alla criticità di funzionamento ed alle
conseguenze (rischi e disagi) derivanti da malfunzionamenti;
c. le scadenze temporali degli interventi e delle ispezioni;
d. le modalità di esecuzione degli interventi con il relativo piano di sicurezza (determinazione dei materiali,
degli strumenti e dei mezzi d'opera);
e. gli operatori addetti all'esecuzione;
f. i criteri di misurazione e di controllo delle attività e dei risultati;
g. le risorse, almeno parametricamente, da dedicare alla manutenzione di opportunità;
h. la segnalazione all'amministrazione competente delle scadenze per l'aggiornamento dei certificati e
documentazioni prescritte per legge.
Tale piano di manutenzione dovrà essere redatto con i criteri previsti dai sistemi di qualità aziendali
certificati ai sensi delle norme UNI EN 29000 - ISO 9001-2008.
Nel piano, da intendersi come parte integrante e sostanziale dell'appalto, devono essere segnalate le
eventuali deficienze di ordine tecnico che si ritengono pregiudiziali per l'ottimale svolgimento dei servizi
affidati.
Il piano è sottoposto all'approvazione del Comando Legione SM-Ufficio Logistico, che potrà richiedere
eventuali variazioni in relazione al rispetto delle clausole contrattuali, alle prescrizioni normative e tecniche
ed all'ottimizzazione dei risultati del servizio; in particolare, l’Ufficio si esprime sulle deficienze di ordine
tecnico segnalate dall’Assuntore e comunica allo stesso, nel caso in cui le riconosca motivate, gli interventi
che ritiene necessari e il tempo della loro esecuzione.
Qualora il Comando Legione, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione in PEC del piano o del suo
aggiornamento, non provveda a comunicare le proprie osservazioni in merito alla rispondenza del piano ai
canoni di cui sopra, questo si intenderà approvato ed operativo; nelle more, l’Assuntore opererà secondo le
previsioni del piano.
Ogni Supervisore darà in consegna all’Assuntore, ove disponibili, i disegni e gli schemi degli impianti ed
eventuali fascicoli descrittivi degli impianti stessi e delle condizioni termoigrometriche da mantenere nei
diversi trattamenti, nonché delle operazioni di manutenzione e di conduzione specifiche per i vari
macchinari, così come forniti dalle ditte installatrici.
Sarà compito dell’Assuntore classificare e tenere aggiornati i disegni e gli schemi suddetti nel caso di
modifiche o sostituzioni che venissero effettuate nel corso dell'esercizio, provvedendo a fornire al
Supervisore copia, su supporto digitale, della versione aggiornata.
L’Assuntore dovrà impegnarsi alla esecuzione delle attività descritte nel piano, allo scopo di mantenere le
migliori condizioni di funzionamento e di conservazione dei sistemi impiantistici.
Gli interventi di manutenzione non dovranno in alcun modo penalizzare il regolare svolgimento delle
attività all’interno dei locali degli immobili oggetto dell’appalto.
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1.6 CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI E DEGLI IMMOBILI

1.6.1 Verbale di consegna impianti all’Assuntore.
La consegna formale degli gli impianti, locali e le parti di edificio ove detti impianti si trovano, avverrà
con il verbale di consegna, da redigere successivamente all’avvenuta aggiudicazione formale dell’appalto.
Su convocazione del Comando Legione SM-Ufficio Logistico, il Supervisore (Militare del reparto
dell’Arma presso cui è ubicato l’impianto/centrale), un militare dell’Ufficio Logistico ed il
rappresentante dell’Assuntore provvederanno a redigere un verbale di consegna. L’espletamento dei
servizi avrà inizio contestualmente alla consegna formale degli immobili, dei quali l’Assuntore assume
immediatamente la custodia.
E’ obbligo dell’Assuntore accettare la consegna degli edifici e degli impianti in qualsiasi condizioni si
trovino all’atto dell’affidamento dei servizi, essendo prescritto che l’Assuntore abbia visionato gli
impianti e gli immobili all’atto del sopralluogo preliminare all’offerta.
Per esigenze proprie (ad es. eventuali lavori di costruzione o ristrutturazione in corso presso gli
immobili interessati all’appalto del presente capitolato o per appalti in sede di espletamento), il
Comando Legione si riserva la facoltà di procedere a consegne frazionate ed in tempi successivi, senza
che l’Assuntore possa rifiutarsi ovvero possa avere pretesa alcuna.
Qualsiasi difetto di manutenzione o altro che dovesse riscontrarsi sugli impianti prima dello scadere
della durata contrattuale sarà da imputare solo ed esclusivamente alla ditta titolare dell’appalto.

1.6.2 Verbale di riconsegna impianti al Supervisore.
La procedura, formalizzata con apposito verbale di riconsegna sottoscritto dalle parti, su convocazione
del Comando Legione SM-Ufficio Logistico, (Supervisore, militare dell’Ufficio Logistico e
rappresentante dell’Assuntore) prevede la riconsegna di tutti gli immobili e delle dotazioni
impiantistiche, il cui stato manutentivo dovrà risultare eguale a quello rilevato con il verbale al momento
della consegna all’Assuntore, salvo il normale deperimento dovuto all’uso.
Il verbale dovrà essere redatto entro 30 gg. dalla scadenza del contratto, comunque prima del collaudo
del servizio, da parte dell’Amministrazione Militare.
Il verbale di riconsegna, redatto in contraddittorio, dovrà contenere tutte le indicazioni operative e
pratiche (indicazioni aggiornate sulla conduzione impianti, prescrizioni particolari e circostanziate
sull’uso degli immobili, avvertenze, ecc....) utili e necessarie a rimettere l’Amministrazione Militare nelle
migliori condizioni di custode e gestore del patrimonio.
1.7 SCHEDA IMPIANTI
L’assuntore ha l’obbligo di compilare entro 60 gg. dall’affidamento del servizio il modello in allegato “F”
(una scheda per ogni caserma) e consegnarlo al Supervisore; sarà onere del Supervisore, alla ricezione (il
modello può essere adattato alle esigenze, fermi restando i contenuti minimi indicati), trasmetterlo tramite
DOCSPA, in formato “Word”, al Comando Legione SM-Ufficio Logistico (Sezione Infrastrutture –
Mar.Magg. Cannugi).
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2. SERVIZI DI MANUTENZIONE
2.1 IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE
Riferimenti di normativa ordinaria

L. 10/91;
DPR 412/93;
DLgs 192/95;
DPR 551/99;
DM 17/3/03;
Dlgs 311/06;
DM 37/08;
DPR 74/13;
DM 10/02/14.

Riferimenti di normativa tecnica

UNI 8065 Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso
civile;
UNI 8364 Impianti di riscaldamento controllo e manutenzione;
UNI 9317 Impianti di riscaldamento - conduzione e controllo;
UNI 10412 Impianti di riscaldamento
Prescrizioni per la sicurezza;

ad

acqua

calda.

UNI 7128 Impianti a gas per uso domestico alimentati da reti di
distribuzione - Termini e definizioni;
UNI 7129 Impianti a gas per uso domestico alimentati da reti di
distribuzione - Progettazione, installazione e manutenzione;
UNI 10738 Impianti alimentati a gas combustibile per uso
domestico e similare preesistenti alla data del 31 marzo 1990;
UNI 10845 Impianti a gas per uso domestico - Sistemi per
l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi
alimentati a gas - Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione ed
intubamento;
UNI EN 15378:2008 Impianti di riscaldamento degli edifici Ispezione delle caldaie e degli impianti di riscaldamento;
UNI EN 12098-2:2004 Regolazioni per impianti di riscaldamento Ottimizzatore delle fasi di avvio-interruzione degli impianti di
riscaldamento ad acqua calda;
UNI 10435:1995 Impianti di combustione alimentati a gas con
bruciatori ad aria soffiata di portata termica nominale maggiore di 35
kW. Controllo e manutenzione;
UNI 10436:1996 Caldaie a gas di portata termica nominale non
maggiore di 35 kW. Controllo e manutenzione.
L’impresa dovrà garantire la perfetta efficienza e funzionalità degli impianti sotto la propria conduzione
(compresi i radiatori, ventilconvettori ed apparecchiature di controllo e regolazione della temperatura ambientale), nonché
provvedere tempestivamente ad eventuali riparazioni, restando inteso che rientrano nei compiti richiesti e
compensati con il corrispettivo di appalto, anche quelle operazioni di manutenzione che non possono
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essere eseguite in loco o che, pur essendo eseguibili in loco, richiedono mezzi di particolare importanza
(scavi, ponteggi, mezzi di sollevamento) oppure attrezzature o strumentazioni particolari, ovvero che
comportino riparazioni e/o ricambi di parti, ripristini ecc. o che prevedano la revisione di apparecchi e/o la
sostituzione di parti di impianti ed apparecchi, per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione;
parimenti s’intendono comprese anche tutte le prestazioni di manodopera connesse alla riparazione,
sostituzione, smontaggio, eventuale trasporto in officina, rimontaggio, ecc., di pezzi o elementi d’impianto
che si rendesse necessario riparare o sostituire.
Pertanto la ditta assuntrice, nell’espletamento del servizio dovrà garantire, a proprie spese, la sostituzione e
riparazione dei materiali e apparecchiature costituenti le centrali termiche, ad esclusione delle seguenti:
caldaie, bruciatori, scambiatori, bollitori, elettropompe, impianti trattamento acqua e quadri elettrici.
Eventuali riparazioni di tubazioni in centrale termica (escluse le parti sottotraccia) da effettuarsi tramite
saldatura e/o filettatura saranno a carico della ditta appaltatrice compresi della coibentazione.
Definizioni:
CONTROLLO: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico
eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell’attuazione di eventuali operazioni di
manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni (all. A, nr. 9, DLgs
192/2005);
MANUTENZIONE: insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per
garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell’impianto entro i limiti
prescritti (all. A, nr. 26, DLgs 192/2005);
CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA: l’insieme dei controlli riguardanti (art.8/1° comma
DPR 74/13):
a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del DLgs 192/2005;
b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale
nei locali climatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.
Per quanto sopra descritto, per ogni presidio le manutenzioni ordinarie di centrale termica, impianti di
condizionamento e relative sottostazioni è svolta attraverso le seguenti attività:
- CONTROLLI E MANUTENZIONE (istruzioni) (art.7/1°, 2° e 3° comma DPR 74/13):
le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto devono essere eseguite conformemente alle
prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese
disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.
Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più
disponibili, le operazioni di controllo e manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte
dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità
contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della
normativa vigente.
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Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli
apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante,
devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI
per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
- CONTROLLI E MANUTENZIONE (tipo e periodicità) (art.7/4° comma DPR 74/13):
l’assuntore deve definire e dichiarare esplicitamente al supervisore, in forma scritta e facendo
riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto, per garantire la
sicurezza delle persone e delle cose;
b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.

2.1.1 Conservazione e compilazione dei “Libretti di impianto per la climatizzazione” ed altre
registrazioni
L’assuntore deve compilare i “libretti di impianto per la climatizzazione”, integrarli o produrli ove
dovessero mancare, conformemente a quanto prescritto dal DPR 74/13 e DM 10/02/14.
Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e
sottoscrivere uno specifico “Rapporto di efficienza energetica”, come indicato nell'Allegato A del DPR 74/13
e conforme al modello indicato nel DM 10/02/2014. Una copia del rapporto è rilasciata al Supervisore,
che lo conserva e lo allega ai libretti di centrale/impianto; una copia è trasmessa, a cura dell’assuntore,
all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con la cadenza
indicata all'Allegato A del DPR 74/13.

2.1.2 Preparazione e prove per l’avviamento degli impianti
L'Assuntore è tenuto a preparare gli impianti ciclicamente ogni anno per l'avviamento, provvedendo al
rabbocco con acqua trattata, pressurizzando i vasi di espansione laddove esistenti, sfogando l'aria nei
punti alti, ecc. e ad effettuare a proprie spese una prova a caldo dell'impianto i cui risultati devono
essere trascritti nei "libretti di centrale".
La prova a caldo deve avere una durata minima di 4 ore, con la messa in funzione di tutte le
apparecchiature installate nelle centrali termiche e delle sottostazioni e centraline ove presenti.
L'Assuntore è tenuto a comunicare al referente locale per le manutenzioni dell’Amministrazione la data
di effettuazione delle prove suddette.
Eventuali disfunzioni rilevate nel corso delle prove, che potrebbero pregiudicare il buon andamento
della gestione o comunque ritardare l'inizio, devono essere immediatamente segnalate per iscritto
all’Amministrazione e verbalizzate.
Le prove di avviamento degli impianti di riscaldamento devono essere effettuate entro il 30 settembre.

2.1.3 Controlli e Misure
a. Al fine di garantire la sicurezza e la qualità del servizio, prima, durante e dopo ogni gestione
stagionale invernale delle centrali termiche, devono essere effettuati tutti i controlli e le misure
previste dalla normativa e legislazione vigente, che devono essere registrati sul libretto di centrale.
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Gli elementi da sottoporre a verifica periodica e le misure da effettuare sono quelli riportati nel
libretto di centrale. Tali verifiche e misure vanno effettuate almeno una volta all'anno, normalmente
prima dell'inizio del periodo di riscaldamento.
b. L'Assuntore deve assicurare la costante verifica dello stato complessivo degli impianti ai fini della
sicurezza e della funzionalità per quanto riguarda: le centrali termiche, le sottostazioni, i serbatoi, le
tubazioni in genere, i camini, i cunicoli, le ispezioni, i grigliati, le apparecchiature che vengono
manovrate saltuariamente (interruttore generale, pulsanti di sgancio, ecc.), con l'obbligo di segnalare
all’Amministrazione ogni anomalia o stato di pericolo.
c. L'Assuntore deve inoltre tenere regolarmente sotto controllo:
(1) lo sfogo dell'aria e

le

regolazioni

dell'impianto

in

genere

(centrali

termiche,

reti,

sottostazioni, fabbricati) onde consentire il regolare funzionamento dello stesso;
(2) la regolazione dell'impianto per la riequilibratura della temperatura ambiente nei diversi locali;
(3) il funzionamento delle apparecchiature di termoregolazione ove presenti.
Qualsiasi loro disfunzione deve essere tempestivamente segnalata al referente locale per le
manutenzioni dell’Amministrazione, per gli interventi del caso.
d. L'Assuntore deve curare inoltre:
(1) il mantenimento in funzione delle apparecchiature di depurazione o di addolcimento dell'acqua,
ove presenti, da immettere nell'impianto, compresa la fornitura dei prodotti necessari per il
funzionamento delle stesse apparecchiature (sale, pastiglie). Il fluido in circolazione deve essere
in ogni tempo privo di calcare onde non provocare danni agli impianti;
(2) il mantenimento in funzione della strumentazione per l'analisi ed il controllo dei fumi,
dell'anidride carbonica, dell'ossido di carbonio, idrogeno, incombusti, ecc.., ove esistenti.
Qualsiasi disfunzione di dette strumentazioni deve essere tempestivamente segnalato al
Committente e l'Assuntore deve prendere i provvedimenti volti a garantire l'effettuazione delle
misure;
(3) la taratura annuale della strumentazione per l'analisi della combustione.

2.1.4 Manutenzione ordinaria centrali termiche superiori o uguali a 35 kW e delle caldaie murarie
inferiori ai 35 kW.
L’Assuntore dovrà curare la più scrupolosa manutenzione di tutte le centrali termiche in consegna, in
modo da assicurare la migliore conservazione ed il più efficiente funzionamento, con particolare
riferimento alle normative tecniche vigenti in materia.
A titolo esemplificativo e non limitativo viene riportato di seguito il programma delle operazioni
manutentive da effettuarsi:
a) il check-up e la regolazione della combustione, mediante verifica delle condizione di funzionamento
a mezzo di idonea strumentazione di analisi e conseguente regolazione delle apparecchiature
componenti la centrale termica, per migliorare l’efficienza ed il rendimento dell’impianto;
b) tenuta del “libretto di impianto/centrale” per le registrazioni previste dalla normativa in vigore e sue
integrazioni che dovessero intervenire durante lo svolgimento dei lavori;
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c) trattamento dell’acqua del circuito termico con l’impiego delle apparecchiature di dosaggio,
considerate installate ed operanti sugli impianti;
d) manutenzione della caldaia, almeno una volta per stagione termica e tutte le volte che si ritiene
opportuno con particolare riguardo all’eliminazione delle fanghiglie, al lavaggio chimico
antincrostante, lato acqua, se necessario, ad una pulizia lato fumi;
e) manutenzione dei bruciatori almeno una volta per stagione termica e tutte le volte che è opportuno
con particolare riguardo alle pulizie di tutte le parti in cui si può depositare della polvere, alla
disincrostazione (almeno una volta al mese) dei diaframmi, dei deflettori, dell’imbuto e degli
elettrodi e relativi supporti, pulizia dell’elemento sensibile alla fiamma;
f) pulizia del circuito combustibile e dei relativi filtri, pulizia specifica ugello che, nel caso di
apparecchio a polverizzazione meccanica. almeno una volta alla settimana va asportato, smontato
nelle sue parti e lavato con gasolio o benzina. E' prevista anche la sostituzione di alcune parti del
bruciatore quali: la pompa di aspirazione, apparecchiature elettroniche, elettrodi, deflettori,
elettrovalvole e fotocellule, apparecchiature controllo fiamma, pulizia per bruciatori di gas metano
almeno una volta per stagione a combustibile liquido almeno due volte per stagione;
g) manutenzione dei condotti di evacuazione fumi e dei camini con pulizia a fondo, se risultasse
necessario e nel caso di impianti a servizio continuativo, almeno una volta all’anno, salvo che non si
rilevi la necessità di una pulizia semestrale;
h) manutenzione delle elettropompe almeno una volta all'anno e tutte le volte che si ritiene opportuno
per il ripristino del normale funzionamento con eliminazione di rumori anomali, fornitura e
sostituzione di premistoppa o premitrice, compreso l’eventuale riavvolgimento del motore anche
con personale specializzato. E' fatto obbligo alla Ditta di effettuare l’alternanza delle pompe di
riserva;
i) manutenzione delle tubazioni, del valvolame e dei rivestimenti isolanti almeno una volta all’anno
comprendente la pulizia della rete in centrale termica prima della messa in funzione dell’impianto,
l'eliminazione di intasamenti, a causa di impurità provocate da introduzione di sostanze
antincrostanti e anticorrosive o da ruggine, lo spurgo dei circuiti all'atto della prima messa in
funzione e tutte le volte che si ritiene necessario intervenire sulle valvole di sfiato, il controllo dei
punti fissi e dei compensatori di dilatazione, il ripristino dei rivestimenti isolanti correnti a soffitto
dei locali;
j) manutenzione degli scambiatori di riscaldatori di acqua comprendente serbatoio e l’estrazione del
serpentino;
k) manutenzione delle apparecchiature automatiche quanto necessario ed almeno una volta per
stagione di riscaldamento, comprendente il controllo di funzionamento, la taratura conseguente, la
pulizia delle morsettiere e delle parti elettriche, controllo di livello dell'olio nei gruppi servomotori
con parti io bagno d'olio, relativa pulizia degli ugelli, dei flapper, degli stel o perni o snodi, dei fulcri
e delle leve degli eventuali servomeccanismi;
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l) manutenzione delle apparecchiature elettriche comprendenti la verifica dell'impianto di terra
secondo normativa, il controllo dell'isolamento, pulizia e serraggio dei morsetti di tutte le
apparecchiature con eventuale disossidazione o sostituzione;
m) manutenzione degli apparecchi di trattamento dell'acqua dove esistenti, controllo della capacità
ciclica e misura periodica della durezza dell'acqua trattata almeno una volta al mese;
n) limitatamente alle apparecchiature di centrale termica: lubrificazione, quando necessario ed almeno
una volta ogni tre mesi, dei supporti di parti rotanti e mobili per cui essa è necessaria, compreso
smontaggio e pulizia degli organi oliatori ed ingrassatori almeno una volta all'anno;
o) pulizia a fondo dei locali delle centrali termiche almeno due volte all'anno;
p) assistenza tecnica specializzata agli operatori per eseguire tutte quelle operazioni necessarie al fine di
rendere gli impianti il più bilanciati possibile;
q) sgombero dei rifiuti, della cenere, delle scorie di materiale e detriti di risulta da interventi
manutentivi. La fornitura di tutti i materiali di consumo e le attrezzature necessarie con particolare
riguardo ai detersivi, stracci, olii grassi, petroli, sali, pompe di lubrificazione, aspiratori fumi,
aspirapolvere, trapano, lampade portatili.
Tutte le verifiche ed i controlli saranno eseguiti in conformità ai dettami della normativa vigente al
momento.

2.1.5 Impianti di condizionamento
L’appaltatore dovrà curare la più scrupolosa manutenzione di tutti gli impianti di condizionamento in
consegna, in modo da assicurare la migliore conservazione ed il più efficiente funzionamento, con
particolare riferimento alle normative vigenti in materia .
A titolo esemplificativo e non limitativo viene riportato di seguito il programma delle operazioni
manutentive da effettuarsi:
a) pulizia mensile e sostituzione periodica dei filtri e delle batterie ventilanti, delle unità di trattamento
aria e dei mobiletti ventilconvettori, la sostituzione delle cinghie di trasmissione dei giunti
antivibranti, dei gruppi e delle canalizzazioni, delle apparecchiature elettriche di controllo e di
comando, di pompe, valvole ed ugelli di umidificazione;
b) operazioni manutentive atte a porre tutti gli impianti di condizionamento in perfetta efficienza prima
della stagione estiva;
c) esecuzione delle operazioni atte a garantire la completa funzionalità dei gruppi frigoriferi ed in
particolare:
– tenuta circuiti e ricerca fughe di gas con lampada cercafughe;
– livello del liquido refrigerante compresi rabbocchi e/o sostituzioni;
– controllo e taratura di termostati (limite di funzionamento), pressostati (di alta e di bassa);
– pressostati differenziali olio;
– controllo stato condensatore attraverso il salto di temperatura dell’acqua di raffreddamento;
– controllo tenuta premistoppa gruppi compressori (l’eventuale sostituzione);
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– controllo regolarità assorbimento motore elettrico;
– pulizia filtri di qualsiasi natura, pulizia ugelli;
controllo e lubrificazione cuscinetti, verifica manometri e loro eventuale sostituzione; verifica dello
stato di tensione cinghie trapezoidali dei ventilatori.

2.1.6 Terzo responsabile
L’Assuntore assumerà il ruolo di TERZO RESPONSABILE dell’esercizio e della manutenzione degli
impianti termici, ai sensi dell’art. 31, commi 1 e 2, della Legge 10/91, per tutti gli edifici oggetto del
servizio. Si intendono pertanto a carico dell’Assuntore tutti gli oneri indicati all’art. 11 del DPR 412/93,
agli articoli specifici del D.P.R. 551/99 e s.m.i. e agli articoli 7 e 12 del D. Lgs. n. 192/05.
Il Comando Legione, con il contratto di appalto, delega all’Assuntore la funzione di Terzo Responsabile
per svolgere tutte le attività previste dalla Legge 10/91, dal DPR 412/93, dal DPR 551/99, dal D.Lgs.
192/05 e del D.Lgs. 311/06. Il Terzo Responsabile assume la responsabilità di condurre gli impianti
termici e disporre tutte le operazioni di manutenzione secondo le prescrizioni riportate nei manuali
d’uso e manutenzione redatti dal costruttore delle apparecchiature ovvero secondo la normativa UNI e
CEI per quanto di competenza.
L’Assuntore, in quanto TERZO RESPONSABILE, ai sensi dell’art. 34 della Legge 10/91, si assume la
responsabilità per eventuali sanzioni comminate per la mancata ottemperanza alle disposizioni ivi
contenute.
L’Assuntore dovrà inoltre garantire, per tutto il periodo di validità del contratto, il rispetto dei limiti
stabiliti dal DPR 412/93 e s.m.i., dal D.lgs. n. 192/05 e dal D.lgs. n. 311/06, riguardo al rendimento dei
generatori di calore.
Gli oneri derivanti dall’assunzione del ruolo di Terzo Responsabile sono a carico dell’Assuntore e
devono ritenersi inclusi nei corrispettivi di appalto.

2.1.7 DICHIARAZIONE F-GAS
L’assuntore entro il 31 maggio di ogni anno, ai sensi del DPR 43/2012, dovrà presentare al Ministero
dell’Ambiente, per il tramite dell’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) una
“Dichiarazione F-gas” relativa all’anno precedente per tutte le apparecchiature/sistemi fissi di
refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più
di gas fluorurati a effetto serra.
Copia della dichiarazione dovrà essere consegnata al Supervisore.

2.1.8 Varie
Resta inteso che risulta compreso nel prezzo d’appalto la fornitura di tutto il materiale minuto, restando
esclusa la sola fornitura delle parti d’impianti sopra citate, che per difetto o deterioramento, dovessero
essere sostituiti.
A titolo esemplificativo, per tipologia s’intende quindi compreso nel prezzo di appalto, la sostituzione
di:
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- guarnizioni di tenuta su tutte le apparecchiature, dei liquidi di lubrificazione;
- coibentazioni.
La frequenza degli interventi sarà determinata dal fabbisogno degli interventi riparativi, nonché per la
manutenzione programmata e migliorativa, secondo le scadenze previste nel Piano di manutenzione.
La reperibilità per poter garantire ogni tipo di intervento tampone e riparativo negli edifici (oltre che per
svolgere le funzioni di manutenzione ordinaria programmata e migliorativa) deve essere garantita
secondo le prescrizioni indicate nel presente Capitolato.
Per quanto attiene la riparazione, sostituzione, smontaggio, trasporto in officina, rimontaggio e
quant’altro si rendesse necessario a seguito della necessità di ripristinare la funzionalità dell’impianto,
s’intende compreso in appalto ogni onere connesso, esclusa la fornitura dell’elemento o parte di
impianto da sostituire.
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2.2 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI
Riferimenti di normativa ordinaria

DPR 162/99;
DM 26/10/05;
DM 37/08;
DM 23/7/09;
DM 11/1/2010.

Riferimenti di normativa tecnica

UNI ISO 4309:2008 Apparecchi di sollevamento - Funi - Cura,
manutenzione, installazione, controlli e scarto;
UNI EN 13015:2008 Manutenzione di ascensori e scale mobili Regole per le istruzioni di manutenzione;
UNI 10411-1:2008 Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti;
UNI 10411-2:2008 Modifiche ad ascensori idraulici preesistenti;
UNI CEN/TS 81-82:2008 Regole di sicurezza per la costruzione e l
installazione degli ascensori - Ascensori esistenti - Parte 82:
Miglioramento dell accessibilità degli ascensori esistenti per persone
incluse le persone con disabilità;
UNI EN 81-3:2008 Regole di sicurezza per la costruzione e l
installazione degli ascensori e dei montacarichi - Parte 3:
Montacarichi elettrici e idraulici;
UNI EN 81-80:2009 Regole di sicurezza per la costruzione e l
installazione degli ascensori - Ascensori esistenti - Parte 80: Regole
per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e
degli ascensori per merci esistenti
EC 1-2009 UNI EN 81-3:2008 Regole di sicurezza per la
costruzione e l installazione degli ascensori e dei montacarichi - Parte
3: Montacarichi elettrici e idraulici;
UNI EN 81-1:2010 Regole di sicurezza per la costruzione e l
installazione di ascensori - Parte 1: Ascensori elettrici;
UNI EN 81-2:2010 Regole di sicurezza per la costruzione e l
installazione di ascensori - Parte 2: Ascensori idraulici;
UNI ISO 7465:2010 Ascensori e montacarichi - Guide per cabine e
contrappesi;
UNI ISO 4190-5:2010 Impianti di ascensori - Parte 5: Dispositivi di
comando e di segnalazione ed accessori complementari;
UNI ISO 14798:2010 Ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili Metodologia di valutazione e riduzione dei rischi;
UNI EN 81-31:2010 Regole di sicurezza per la costruzione e l
installazione di ascensori - Ascensori per il trasporto di sole merci Parte 31: Ascensori accessibili alle sole merci;
UNI EN 81-41:2011 Regole di sicurezza per la costruzione e
l'installazione degli ascensori - Ascensori speciali per il trasporto di
persone e cose - Parte 41: Piattaforme elevatrici verticali previste per
l'uso da parte di persone con mobilità ridotta;
UNI CEN/TS 81-11:2011 Regole di sicurezza per la costruzione e
l'installazione degli ascensori - Concetti di base e interpretazioni Parte 11: Interpretazioni relative alla famiglia di norme EN 81;
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UNI EN 81-21:2012 Regole di sicurezza per la costruzione e
l'installazione di ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e
cose - Parte 21: Ascensori nuovi per persone e cose in edifici
esistenti;
UNI EN 81-28:2004 Regole di sicurezza per la costruzione e l
installazione di ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e
merci - Teleallarmi per ascensori e ascensori per merci;
UNI EN 627:1997 Regole per la registrazione dei dati e la
sorveglianza di ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili;
UNI EN 81-70:2005 Regole di sicurezza per la costruzione e l
installazione degli ascensori - Applicazioni particolari per ascensori
per passeggeri e per merci - Parte 70: Accessibilità agli ascensori delle
persone, compresi i disabili.
Il presente servizio prevede l’esecuzione di tutte le attività volte a garantire la piena efficienza di tutti gli
apparecchi di sollevamento (ascensori e montacarichi) presenti presso gli immobili oggetto del presente
capitolato ed il servizio di intervento e reperibilità per eventuali emergenze. L’Assuntore del servizio è
obbligato al mantenimento del regolare funzionamento dell’impianto, mediante la pulizia delle cabine e dei
loro accessori, la lubrificazione dei movimenti, nonché la riparazione ovvero la sostituzione, in tutti i casi in
cui le componenti non risultano più riparabili, di:
• pulsantiere;
• spie luminose e lampade di illuminazione;
• staffe, supporti e pulegge;
• cinghie per la trasmissione del movimento;
• carrucole e funi;
• cuscinetti;
• motore argano;
Con l’assunzione del servizio l’Impresa aggiudicataria, si obbliga, senza nulla a pretendere
dall’Amministrazione Militare, anche:
• alla redazione dei rapporti sullo stato degli impianti;
• alla registrazione delle visite e delle modifiche apportate;
• ad ogni altra attività e prestazione per garantire la conservazione in buono stato di funzionalità del
patrimonio impiantistico della stessa.
Questa descrizione sommaria deve ritenersi unicamente come norma di larga massima per rendersi ragione
dei lavori da eseguire. L'esecuzione di tali lavori e delle forniture all'uopo necessarie sarà effettuata anche
secondo le disposizioni che saranno di volta in volta impartite dai referenti militari “in loco” e dal
Responsabile del procedimento. L'Amministrazione si riserva pertanto l'insindacabile facoltà di introdurre
nelle opere, all'atto esecutivo, quelle variazioni che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e
dell'economia del lavoro, senza che l'impresa possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi o di
indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente atto.
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Tutto il materiale di usura e quindi fra gli altri i grassi, i lubrificanti anche per i rabbocchi, i fusibili e le
viterie minute, i detergenti ecc.. risultano compresi nella fornitura.
All’Assuntore è inoltre delegata, così come richiesto dalla normativa vigente sopra richiamata la gestione
del libretto matricola e dei relativi verbali di collaudo.

2.2.1 Frequenze di intervento
Mensilmente per ogni impianto dovrà essere fatta una verifica che comprenderà:
• pulizia completa del locale macchine ascensori, del locale argani di rinvio, delle fosse ascensori con
sollevamento e/o abbassamento dei materiali di risulta e trasporto a discarica;
• lubrificazione di tutti gli argani e parti soggette a movimento;
• prove di funzionamento dei freni e dei dispositivi di sicurezza;
• esame dello stato di usura e di efficienza delle funi;
• verifica livelli ed eventuali perdite sui sistemi idraulici;
• verifica e registrazione di tutte le parti degli impianti in movimento ed in particolare delle porte di
piano;
• controllo della situazione di rispetto della norma degli impianti elettrici:
• controllo della corretta aerazione del locale macchine e del vano corsa ascensori;
• controllo della corretta chiusura delle porte dei locali macchine e/o locali argani;
• controllo del funzionamento dell'interruttore di emergenza;
• verifica della presenza ed efficienza estintore/i;
Dovrà inoltre essere fornita l’assistenza necessaria agli organi competenti per l’effettuazione delle
ispezioni previste dalla normativa di settore.
Questa descrizione sommaria deve ritenersi unicamente come norma di larga massima per rendersi
ragione dei lavori da eseguire. L'esecuzione di tali lavori e delle forniture all'uopo necessarie sarà
effettuata anche secondo le disposizioni che saranno di volta in volta impartite dai referenti e dal
Responsabile del procedimento. L'Amministrazione si riserva pertanto l'insindacabile facoltà di
introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle variazioni che riterrà opportune nell'interesse della
buona riuscita e dell'economia del lavoro, senza che l'impresa possa trarne motivo per avanzare pretese
di compensi o di indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente atto.

2.2.2 Situazioni di pericolo
Nel caso in cui l'Assuntore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l'impianto, fino a quando non siano
state eseguite le necessarie riparazioni, informandone, tempestivamente, il Comando Legione, gli utenti
e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche.
Eventuali guasti che comportino la fermata degli impianti per un tempo superiore a 3 ore devono essere
immediatamente comunicati, in posta elettronica, dall’Assuntore all’Ufficio Logistico (Sezione
Infrastrutture – Mar.Magg. Cannugi) e al Supervisore, specificando il presunto tempo di fuori servizio, e
segnalati al personale delle caserme interessate mediante l’esposizione di appositi cartelli indicatori posti
negli edifici.
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La segnalazione all’Ufficio Logistico (Sezione Infrastrutture – Mar.Magg. Cannugi) ed al Supervisore
deve avvenire con i seguenti elementi identificativi dell’impianto/guasto:
-

numero di impianto e di matricola dell’impianto elevatore;

-

la sede e l’ubicazione dell’impianto elevatore;

-

le motivazioni tecniche accertate o presunte del fermo impianto;

-

il preventivo di massima delle ore e/o dei giorni di fermo successivi.

Nel caso in cui, si riscontrasse la necessità di prolungare la scadenza dell’intervento, dovrà essere
prodotta nuova comunicazione, sempre in posta elettronica, indicando:
-

le motivazioni tecniche accertate o presunte del prolungamento dei lavori;

-

il nuovo preventivo di massima delle ore e/o dei giorni di fermo.

2.2.3 Manovre di emergenza sugli impianti
L’Assuntore è tenuto, senza oneri aggiuntivi, a redigere, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione del
servizio, un libretto di istruzioni per l’esecuzione delle manovre di emergenza, secondo la norma UNI
10135, per ogni impianto di sollevamento (ad uso esclusivo dei VV.F.). Per la redazione di tale documento
l’Assuntore è tenuto a collaborare con l’Ufficio Logistico (Servizio di Prevenzione e Protezione – Lgt.Cs.
Coroneo), a cui dovrà essere trasmesso il libretto, in formato PDF, tramite posta elettronica.
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2.3 MANUTENZIONE CANCELLI, PORTE, PORTONI MOTORIZZATI E BARRIERE
MOTORIZZATE
Riferimenti di normativa ordinaria

D.Lgs. 81/08;
DM 37/08.

Riferimenti di normativa tecnica

UNI EN 16005:2012 Porte pedonali motorizzate - Sicurezza in uso Requisiti e metodi di prova;
UNI EN 12453:2002 Porte e cancelli industriali, commerciali e da
autorimessa - Sicurezza in uso di porte motorizzate – Requisiti;
UNI EN 12445
UNI EN 12604
UNI EN 12605
UNI EN 12978
UNI EN 12635

Il presente servizio prevede l’esecuzione di tutte le attività volte a garantire la piena efficienza dei cancelli,
barriere mobili, porte e portelloni meccanizzati, nonché il servizio di intervento e reperibilità per eventuali
emergenze. Lo stesso dovrà essere effettuato conformemente alla normativa vigente.
L’Assuntore del servizio è obbligato al mantenimento del regolare funzionamento dell’impianto, mediante
la pulizia generale dei complessivi, la lubrificazione, ove richiesto, degli organi in movimento, nonché la
riparazione ovvero sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultano più riparabili o mancanti,
di:
- pulsantiere e comandi elettrici;
- spie luminose e lampade;
- staffe, supporti, pulegge, ruote, punti e leve di articolazione;
- cinghie, catene, cavi, funi, cremagliere, carrucole ed ingranaggi di trasmissione;
- cuscinetti, bronzine;
- motori elettrici, idraulici o misti;
- sistemi di protezione antinfortunistica meccanici, elettrici ed elettronici;
- quanto altro faccia parte del sistema.
Con l’assunzione del servizio l’impresa aggiudicataria, si obbliga, senza nulla a pretendere
all’Amministrazione, anche:
- alla redazione dei rapporti sullo stato degli impianti;
- all’impianto di registri di manutenzione, registrazione delle visite e delle modifiche apportate;
- ad ogni altra attività e prestazione per garantire la conservazione in buono stato di funzionalità del
patrimonio impiantistico della stessa.
Questa descrizione sommaria deve ritenersi unicamente come di larga massima per rendersi ragione dei
lavori da eseguire. L’esecuzione di tali lavori e delle forniture all’uopo necessarie sarà effettuata anche
secondo disposizioni che saranno di volta in volta impartite dai referenti militari in loco e dal responsabile
del procedimento. L’Amministrazione si riserva pertanto l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere,
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all’atto esecutivo, quelle variazioni che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e dell’economia
del lavoro, senza che l’impresa possa trarne motivo per avanzare pretese dei compensi o di indennizzi di
qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente atto.
Tutto il materiale di usura e di consumo (fra i quali grassi, olii lubrificanti, fusibili, minuterie varie,
detergenti ecc.), risultano compresi nella fornitura.

2.3.1 Frequenze di intervento
Trimestralmente per ogni impianto dovrà essere fatta una verifica che comprenderà:
- pulizia completa delle guide di scorrimento e dei vani di alloggiamento;
- lubrificazione di tutti gli organi e parti soggetto a movimento;
- prove di funzionamento di freni, blocchi e dispositivi di sicurezza;
- esame dello stato di usura ed efficienza di funi, cavi, catene, pulegge, cremagliere, ingranaggi;
- esame dello stato di usura ed efficienza dei sistemi di chiusura;
- verifica dei livelli ed eventuali perdite su sistemi idraulici, pneumatici o misti;
- verifica di tutte le parti in movimento;
- verifica degli impianti elettrici ed elettronici;
- controllo della libertà di movimento dei sistemi;
- controllo del funzionamento di pulsantiere e comandi elettrici;
- controllo di quanto altro fa parte del sistema;
- controllo della situazione di rispetto della normativa vigente.
Questa descrizione sommaria deve ritenersi unicamente come di larga massima per rendersi ragione dei
lavori da eseguire. L’esecuzione di tali lavori e delle forniture all’uopo necessarie sarà effettuata anche
secondo disposizioni che saranno di volta in volta impartite dai referenti e dal responsabile del
procedimento. L’amministrazione si riserva pertanto l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all’atto
esecutivo, quelle variazioni che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e dell’economia del
lavoro, senza che l’impresa possa trarne motivo per avanzare pretese dei compensi o di indennizzi di
qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente atto.
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2.4 MANUTENZIONE IMPIANTI RIVELAZIONE/ALLARME INCENDIO
Riferimenti di normativa ordinaria

D.M. 5 marzo 2007;
D.Lgs. 81/08;
DM 37/08.

Riferimenti di normativa tecnica

UNI 10779:2014 Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti Progettazione, installazione ed esercizio.
UNI EN 54-1:2011 Sistemi di rivelazione e di segnalazione
d'incendio – Introduzione.
UNI EN 54-2:2007 Sistemi di rivelazione e di segnalazione
d'incendio - Centrale di controllo e segnalazione.
UNI EN 54-3:2007 Sistemi di rivelazione e di segnalazione
d'incendio – Dispositivi sonori di allarme incendio.
UNI EN 54-4:2007 Sistemi di rivelazione e di segnalazione
d'incendio - Apparecchiature di alimentazione.
UNI EN 54-5:2003 Sistemi di rivelazione e di segnalazione
d'incendio - Rivelatori di calore e puntiformi.
UNI EN 54-11:2006 Sistemi di rivelazione e di segnalazione
d'incendio – Punti di allarme manuale.
UNI EN 54-12:2003 Sistemi di rivelazione e di segnalazione
d'incendio – Rivelatori lineari che utilizzano un raggio ottico
luminoso.
UNI EN 54-13:2005 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d
incendio - Parte 13: Valutazione della compatibilità dei componenti
di un sistema
UNI CEN/TS 54-14:2004 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d
incendio - Parte 14: Linee guida per la pianificazione, la
progettazione, l’installazione, la messa in servizio, l’esercizio e la
manutenzione
UNI EN 54-23:2010 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d
incendio - Parte 23: Dispositivi visuali di allarme incendio
UNI EN 54-20:2006 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d
incendio - Parte 20: Rivelatori di fumo ad aspirazione
UNI EN 54-21:2006 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d
incendio - Parte 21: Apparecchiature di trasmissione allarme e di
segnalazione remota di guasto e avvertimento
UNI 11224:2011 Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di
rivelazione incendi.
UNI EN 671:2009 Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi
equipaggiati con tubazioni
UNI EN 15182:2010 Lance antincendio manuali
UNI/TR 11438:2012 Installazioni fisse antincendio - Gruppi di
pompaggio
UNI 9795:2010 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di
segnalazione allarme d'incendio - Progettazione, installazione ed
esercizio
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Al termine del primo controllo effettuato sugli impianti di rivelazione, l’Assuntore dovrà consegnare la
certificazione di cui alla norma UNI 11224/2011 art.9 appendice A “Lista di riscontro per controllo iniziale
di un impianto di rivelazione”.
Al termine di ogni successivo controllo (almeno semestrale) l’Assuntore dovrà consegnare le “Liste di
riscontro per controllo periodico di un impianto di rivelazione”, come prescritto all’art.9 appendice B della
norma UNI 11224/2011, le planimetrie recanti le ubicazioni dei sensori e i moduli controllati e la stampa dei
report delle centrali di rivelazione (situazione post-controllo); in caso di modifica della programmazione della
centrale, dovrà anche consegnare un backup consistente in:
 n.2 copie su supporto informatico recante la nuova programmazione in formato nativo;
 n.2 copie della stessa programmazione esportata in formato Excel.
Sono comprese le seguenti operazioni (elenco non esauriente):
a) controllo generale dell'intero impianto per riscontrare la visibilità di tutte le apparecchiature ed il corretto
grado di copertura di tutti i rivelatori;
b) esame della linea di alimentazione dell'impianto, dal quadro elettrico alla centrale di comando;
c) controllo delle funzionalità delle alimentazioni;
d) controllo e prova di funzionamento della centrale in caso di mancanza di rete;
e) controllo della funzionalità della centrale di controllo e segnalazione;
f) controllo della funzionalità ed efficienza dei pulsanti e dei segnalatori di allarme manuale;
g) controllo della funzionalità ed efficienza delle segnalazioni dei dispositivi di allarme ottico e acustico;
h) controllo della funzionalità ed efficienza dei ripetitori di allarme;
i) pulizia dei rivelatori di fumo qualora se ne presenti la necessità;
j) controllo della funzionalità ed efficienza dei rivelatori posti a soffitto, nel controsoffitto o sotto
pavimento mediante sollecitazione con apposito strumento (simulazioni di allarme):
-

Rivelatori Ottici Di Fumo Puntiformi:
 Pulire Sensore con bombola adeguata ad aria compressa.
 Controllare il funzionamento del segnale di allarme sulla linea a cui e collegato il sensore
eseguendo il test con apposita bomboletta di fumo prescritta dal costruttore.

-

Rivelatori Termici:
 Controllare il funzionamento del segnale di allarme sulla linea a cui e collegato il sensore
eseguendo il test con dispositivo di emissione di aria calda (Phon) a temperatura di intervento
del rilevatore (diversa da ogni tipo di rilevatore con soglie d’intervento derivanti da legislazione
statunitense).

-

Cavi Termosensibili:
 Controllare l’isolamento dei due conduttori.
 Controllare il funzionamento del segnale di allarme sulla linea a cui e collegato il cavo
termosensibile unendo parzialmente i due conduttori.

-

Rivelatori Lineari Ottici di Fumo:
 effettuare i controlli prescritti nel libretto di istruzioni del modello del rilevatore comprensivo di
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trasmettitore e ricevitore.
 Controllare allineamento trasmettitore – ricevitore.
 controllare il funzionamento del segnale di allarme sulla linea a cui e collegato il rilevatore,
ponendo tra trasmettitore e ricevitore le adeguate mascherine con le varie percentuali di
oscuramento della luce fornite dal costruttore.
 In caso di rilevatori a bassa portata ove nel rivelatore sia presente trasmettitore che ricevitore,
controllare il posizionamento e la pulizia del catarifrangente. Controllarne il funzionamento
ponendo tra rivelatore e catarifrangente le adeguate mascherine con le varie percentuali di
oscuramento della luce fornite dal costruttore.
-

Rivelatori Ottici-Termici:
 Pulire Sensore con bombola adeguata ad aria compressa.
 Controllare il funzionamento del segnale di allarme sulla linea a cui e collegato il sensore
eseguendo il test con apposita bomboletta di fumo prescritta dal costruttore e con dispositivo di
emissione di aria calda (Phon).

-

Rivelatori Termovelocimetrici:
 Effettuare la pulizia del sensore come prescritto nel libretto di istruzioni del modello di
rilevatore.
 Controllare il funzionamento del segnale di allarme sulla linea a cui e collegato il sensore
eseguendo il test con dispositivo di emissione di aria calda (Phon) nel tempo d’intervento
previsto dal modello di sensore.

k) controllo dello stato di carica degli accumulatori in tampone alla centrale;
l) controllo generale delle varie logiche di funzionamento;
m) controllo delle elettrovalvole e dei sensori vari;
n) pulizia interna ed esterna della centrale e serraggio di tutti i collegamenti e controllo delle morsettiere;
o) intervento su componenti eventualmente non funzionanti allo scopo di verificare il motivo dell’anomalia
ed a ripristinare, se possibile, il normale funzionamento;
p) applicazione di etichetta plastica adesiva riportante data del controllo, nome impresa e firma operatore;
q) annotazioni sul Registro Antincendio (allegato “D”).
Al termine del ciclo di controllo dovrà essere effettuata la stampa dei dati della centrale di rivelazione dalla
quale si evinca lo stato di efficienza dei rivelatori e gli allarmi conseguiti; tale stampato dovrà essere
consegnato al Reparto ove è ubicata la centrale.
L’Assuntore, prima dell’inizio del ciclo di controllo di ciascun sito, dovrà disattivare i moduli di invio dei
messaggi di allarme telefonici (sms) di ciascuna zona; al termine, al fine di certificarne la corretta riattivazione
e funzionamento, previo coordinamento con sufficiente anticipo con il Supervisore dovrà simulare un
allarme su un rivelatore per ciascuna zona e attendere la constatazione di avvenuto ricevimento dall’addetto
antincendio incaricato.
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2.5

M ANUTENZIONE SERRAMENTI TAGLIAFUOCO E PORTE PER USCITE DI SICUREZZA
Riferimenti di normativa ordinaria

D.M. 21/06/2004;
D.M. 03/11/2004;
D.M. 05/03/2007;
DM 37/08;
D.Lgs. 81/08;

Riferimenti di normativa tecnica

DM 6/12/2011.
UNI EN 179:2008 Accessori per serramenti - Dispositivi per uscite
di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta per
l'utilizzo sulle vie di fuga - Requisiti e metodi di prova.
UNI EN 1125:2008 Accessori per serramenti - Dispositivi per le
uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per
l'utilizzo sulle vie di esodo - Requisiti e metodi di prova
UNI EN 1154:2003 Accessori per serramenti - Dispositivi di
chiusura controllata delle porte - Requisiti e metodi di prova
UNI EN 1155:2003 Accessori per serramenti - Dispositivi
elettromagnetici fermo-porta per porte girevoli - Requisiti e metodi
di prova
UNI EN 1158:2003 accessori per serramenti - Dispositivi per il
coordinamento della sequenza di chiusura delle porte - Requisiti e
metodi di prova
UNI EN 12209:2005 accessori per serramenti - Serrature e
chiavistelli - Serrature azionate meccanicamente, chiavistelli e piastre
di bloccaggio - Requisiti e metodi di prova
UNI EN 1366 Prove di resistenza al fuoco (tutte le parti);
UNI EN 1935:2004 Accessori per serramenti - Cerniere ad asse
singolo - Requisiti e metodi di prova.

Controllo e manutenzioni dei serramenti tagliafuoco REI (porte, portoni, finestre, etc.) e dei serramenti per
uscite di sicurezza (porte, cancelli, cancelletti presso i tornelli, etc.), da eseguirsi con frequenza semestrale e
da annotare sul Registro Antincendio (allegato “D”). Per i serramenti di uscita di sicurezza si intendano le
operazioni applicabili.
Sono comprese le seguenti operazioni (elenco non esauriente):
a) controllo generale dello stato del serramento;
b) controllo e serraggio di tutte le viti;
c) controllo dello stato di ancoraggio del telaio alla struttura portante;
d) registrazione di cerniere e precedenze di chiusura;
e) controllo di eventuali cedimenti con fuori squadro del serramento e regolazione delle ante affinché non
striscino sul pavimento;
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f) controllo funzionalità maniglie e serrature con prova chiavi;
g) controllo dello stato delle battute e della funzionalità ed efficienza delle guarnizioni termoespandenti, con
sostituzione delle parti difettose o mancanti;
h) controllo corretta apertura e chiusura e dell’insussistenza di eventuali ostacoli alla completa apertura delle
ante;
i) controllo funzionalità chiudiporta aerei, a pavimento o a molla ed eventuale taratura o caricamento
sufficiente per chiudere la porta con una apertura di 45°;
j) controllo e regolazione aste dei rinvii verticali (per porte a doppia anta) con pulizia del foro nella boccola
a pavimento;
k) controllo dello stato della parte vetrata o oblò;
l) controllo esistenza e registrazione targhette omologazione;
m) controllo corretta disposizione cartelli segnalazione.
n) lubrificazione di tutti gli organi di movimento (cerniere, serrature, etc.), eliminando eventuali cigolii;
o) pulizia generale del serramento da grasso, colature di olio, polvere, nastro adesivo ecc;
p) ritocco verniciatura ed eliminazione eventuali scritte;
q) rimozione e smaltimento di qualsiasi tipo di blocco posticcio della porta in posizione di apertura (cunei,
cartone, etc.);
r) pulizia dei cartelli;
s) applicazione di etichetta plastica adesiva riportante data del controllo, nome impresa e firma operatore;
Per i portoni ad anta scorrevole i controlli dovranno anche comprendere:
t) pulizia delle guide di scorrimento, per evitare accumuli di polvere o sporcizia;
u) controllo e lubrificazione dei cuscinetti delle ruote dei carrelli e delle pulegge;
v) controllo delle condizioni del cavo di traino e del fissaggio del contrappeso;
w) controllo dell'integrità e della corretta registrazione del dispositivo antiscarrucolamento;
x) controllo dei dispositivi di azionamento;
y) controllo del grado di scorrimento del portone;
z) controllo dell'ancoraggio degli elettromagneti/fine corsa anta;
aa) controllo dello stato del fusibile termico;
bb) controllo delle funzionalità ed efficienza dell'alimentazione dalla centralina al dispositivo di ritenuta
(elettromagneti);
cc) controllo della presenza di eventuali ostacoli alla completa apertura/chiusura del portone;
Per le porte dotate di apertura motorizzata, ad anta o scorrevole, i controlli dovranno anche accertare il
corretto funzionamento di:
dd) motori e sensori di apertura;
ee) i sensori di sicurezza;
ff) scorrimento delle ante sulle guide;
gg) lo sgancio di emergenza delle ante;
hh) corretto e agevole riaggancio.
Per le porte dotate di trattenuta elettromagnetica, la quale viene disalimentata al verificarsi di un incendio, i
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controlli dovranno anche accertare che:
ii) il magnete sia saldamente fissato al muro e le contropiastre siano correttamente ancorate;
jj) il magnete sia alimentato;
kk) il pulsante di sgancio funzioni correttamente;
ll) il cartello di istruzione allo sgancio sia installato correttamente.

Pag. 28

Capitolato Tecnico per la Conduzione ed il Mantenimento degli Impianti Tecnologici (2019/2020)

COMANDO LEGIONE CARABINIERI TOSCANA - S.M. - UFFICIO LOGISTICO

2.6 RETE IDRICA ANTINCENDIO
Riferimenti di normativa ordinaria

DM 3 novembre 2004;
DM 37/08;

Riferimenti di normativa tecnica

D.Lgs. 81/08;
UNI 10779:2014 Impianti di estinzione incendi - Reti di idrantiProgettazione, installazione ed esercizio
UNI EN 671:2009 Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi
equipaggiati con tubazioni
UNI EN 15182:2010 Lance antincendio manuali
UNI/TR 11438:2012 Installazioni fisse antincendio - Gruppi di
pompaggio
UNI 9490 Apparecchiature per estinzione incendi. Alimentazioni
idriche per impianti automatici antincendio

Assicurare la piena, perfetta e costante funzionalità e rispondenza alle vigenti norme e leggi della rete idrica
antincendio delle caserme del Demanio Militare.
L’appalto è comprensivo dell’assunzione di “TERZO RESPONSABILE” da parte dell’Assuntore.
Ad inizio appalto e comunque con cadenza semestrale,da annotare sul Registro Antincendio (allegato

“D”), l’Assuntore dovrà provvedere ad una accurata verifica allo scopo di accertare la perfetta integrità e
funzionalità degli stessi, in particolare:
-

controllo della tenuta idraulica degli impianti ad acqua;

-

controllo dei manometri;

-

simulazione di allarme;

-

verifica di integrità delle manichette e delle lance di idranti e naspi;

-

verifica delle valvole di intercettazione;

-

verifica degli idranti esterni;

-

verifica della funzionalità delle pompe;

-

verifica della funzionalità degli allarmi;

-

verifica della tenuta delle valvole di fondo;

Tutte le verifiche ed i controlli dovranno essere eseguiti in conformità della normativa vigente.
In maniera dettagliata, ma non esaustiva, si riportano di seguito le operazioni di manutenzione che dovranno
essere contemplate per l’esecuzione di alcune delle operazioni sopra riportate:
a) Idranti, naspi ed attacchi per VV.F.
-

Verifica che l’idrante sia posizionato in modo visibile, immediatamente utilizzabile e con accesso
libero da ostacoli;
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-

Verifica visiva di tutti i componenti dell’idrante (lancia, manichetta, ecc.);

-

Verifica che l’idrante sia segnalato con apposito cartello;
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-

Controllo che la lancia sia in posizione e la manichetta sia collegata alla valvola (solo in presenza di
lancia con frazionatore);

-

Controllo stato della manichetta;

-

Controllo che la valvola d’intercettazione non presenti perdite;

-

Verifica presenza cartello “Attacco VV.F.”;

-

Controllo funzionamento valvole attacco VVF ed eventuale lubrificazione;

-

Verifica che il portello sia di tipo antinfortunistico (safe crash);

-

Punzonatura dell’apposito cartellino comprovante l’avvenuta manutenzione;

-

Per attacchi sottosuolo verificare la facile apertura del pozzetto;

-

Verifica integrità dell’arrotolatore;

-

Verifica corretto srotolamento;

-

Prova della pressione statica e annotazione su apposito registro del valore misurato, da effettuarsi
entro il I semestre;

-

Prova della pressione dinamica e annotazione su apposito registro del valore misurato, da effettuarsi
entro il II semestre;

b) Impianto sprinkler e gruppo di pompaggio
-

Controllo visivo delle tubazioni fuori terra e degli ugelli erogatori;

-

Controllo delle pressioni alla stazione di controllo (o al manometro di prova della stazione pompe),
verifica dello stato delle valvole di controllo;

-

Verifica di funzionamento dei segnalatori d’allarme;

-

Prova di tenuta delle valvole di non ritorno;

-

Controllo della posizione di apertura delle valvole d’intercettazione e relativo bloccaggio;

-

Verifica delle scorte idriche (livelli vasca di accumulo);

-

Verifica cinghie;

-

Prove di funzionamento degli indicatori di livello, del reintegro e delle relative valvole a galleggiante,
nonché di ogni altra apparecchiatura ausiliaria;

-

Prova di avviamento manuale delle motopompe con valvola di prova completamente aperta (per
non meno di 10 minuti);

-

Verifica dei livelli motopompa: olio lubrificante motore, carburante ed elettroliti nelle batterie (con
effettuazione di eventuali rabbocchi);
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-

Prova funzionamento gong idraulico;

-

Prova d’avviamento manuale delle elettropompe, con valvola di prova completamente aperta;

-

Compilazione dei registri aziendali.

Capitolato Tecnico per la Conduzione ed il Mantenimento degli Impianti Tecnologici (2019/2020)

COMANDO LEGIONE CARABINIERI TOSCANA - S.M. - UFFICIO LOGISTICO

2.7 GRUPPI ELETTROGENI
Riferimenti di normativa ordinaria
Riferimenti di normativa tecnica

DM 37/08;
D.Lgs. 81/08;
UNI EN 12601:2011 Gruppi elettrogeni mossi da motori alternativi
a combustione interna - Sicurezza

A titolo esemplificativo, si elencano di seguito le principali operazioni che devono essere eseguite durante le
visite di verifica mensile per ciascun gruppo elettrogeno:
a) LOCALE GRUPPO ELETTROGENO (dove presente)
-

Pulizia generale del locale;

b) MOTORE DIESEL
-

Esame delle condizioni generali del motore, con particolare riguardo alle tenute ed eventuale
serraggio delle giunzioni;

-

Controllo del sistema del combustibile e misura livello;

-

Controllo della pressione dell'olio e sua eventuale verifica con manometro di controllo;

-

Verifica del livello dell'olio nella pompa di iniezione e nel regolatore;

-

Controllo delle cinghie trapezoidali, con riguardo alla tensione ed all'usura;

-

Controllo del circuito di raffreddamento (livello e tenute);

-

Controllo delle ventola di raffreddamento, del suo sistema di traino e della pulizia delle alettature;

-

Sostituzione dell'olio lubrificante e dei filtri dell'olio e del combustibile;

-

Controllo del sistema di preriscaldo, resistenza e scaldiglia, termostato di inserzione/disinnessione;

c) GENERATORE
-

Esame delle condizioni generali;

-

Lubrificazione dei cuscinetti;

-

Controllo ed eventuale serraggio dei collegamenti alle morsettiere;

-

Ispezione del giunto elastico e verifica allineamento;

-

Misura della tensione e livello di isolamento;

-

Controllo del numero dei giri;

-

Controllo delle spazzole ed anelli;

-

Controllo della rumorosità dei cuscinetti;

-

Controllo circuito raddrizzatore carica batterie e relativi strumenti;

-

Verifica funzionalità, taratura e isolamento dei componenti quadro elettrico ed elettronica di
controllo;

d) SERBATORIO DI SERVIZIO, CISTERNA, E RELATIVI ACCESSORI (se esistenti)
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-

Controllo delle tenute di tutte le giunzioni ed eventuale loro serraggio;

-

Controllo degli indicatori di livello;

-

Controllo degli interruttori a galleggiante;
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-

Prova di funzionamento della pompa a mano e di quella elettrica;

e) BATTERIE ED IMPIANTO DI RICARICA
-

Controllo del livello dell'elettrolita;

-

Esame dello stato generale delle batterie;

-

Controllo e prova dell'impianto di ricarica;

-

Prova della batteria sotto carico d'avviamento;

f) PERSIANE DI VENTILAZIONE (se esistenti)
-

Controllo del regolare funzionamento delle persiane e dell'eventuale sistema di comando;

-

Controllo della ventilazione del locale;

g) PROVA DI FUNZIONAMENTO DEL QUADRO DI COMANDO del locale

2.7.1

-

Avviamento manuale;

-

Avviamento di prova;

-

Esercizio automatico;

-

Ricommutazione;

-

Scambio rete/gruppo;

ONERI E OBBLIGHI DELL’ASSUNTORE

Oltre agli oneri relativi a quanto inerente all’appalto, secondo le metodologie successivamente esplicate, si
intendono a carico dell’Assuntore i seguenti oneri e spese, da considerare compresi nei costi generali
dell’Assuntore e quindi già compresi nei prezzi che lo stesso intende offrire.
a) Materiale e manodopera, per i soli gruppi elettrogeni:
-

Sostituzione o rabbocco olio motore (incluso smaltimento olio esausto);

-

Sostituzione o rabbocco liquido refrigerante (incluso smaltimento);

-

Filtro Olio;

-

Filtro gasolio;

-

Filtro Aria;

-

Spese di viaggio e manodopera in caso di interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione
correttiva.

b) Rapporto tecnico di prova GE
Al termine di ogni prova, per ciascuna macchina dovrà essere redatto e consegnato al Supervisore un
dettagliato rapporto tecnico che dovrà indicare:
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-

identificazione completa della macchina;

-

data e orario;

-

elenco dettagliato delle prestazioni effettuate;

-

elenco eventuale materiali/ricambi utilizzati;

-

stato della macchina ad intervento eseguito;

-

eventuali suggerimenti/proposte migliorative;

-

identificativo del tecnico che ha eseguito l’intervento;
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-
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indicazione del quantitativo di gasolio residuo (per i soli gruppi elettrogeni).
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3. ELENCO PERSONALE DELL’ASSUNTORE
La ditta aggiudicataria, in sede di partecipazione alla gara, è tenuta a segnalare, per iscritto, al Servizio
Amministrativo, le generalità del personale che intende impiegare nelle attività lavorative. Tale personale
dovrà risultare di gradimento ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Militare e ad esso dovrà essere
rilasciato, dall’Assuntore, apposito tesserino di identificazione personale che varrà quale l’autorizzazione
all’ingresso e permanenza in caserma limitatamente allo svolgimento delle lavorazioni. Resta inteso che
comunque, nei confronti di tale personale, non si intende esistere alcun rapporto giuridico diretto di lavoro
con l’Amministrazione della Difesa.

4. INTERVENTI TAMPONE
Gli interventi saranno resi esecutivi mediante le seguenti procedure:
(a) modulo di richiesta, da consegnare, a mano (con contestuale firma della copia agli atti del Comando) al
personale dell’Assuntore che interviene (allegato “E”);
(b) indicazione dei recapiti (almeno: 1 cellulare, 1 telefono fisso ed 1 account di posta elettronica) da
utilizzare per la comunicazione delle anomalie riscontrate. Tali recapiti, alternativi fra loro, dovranno
essere comunque resi disponibili h24 e festivi in modo da garantire la ricezione delle segnalazioni da
parte del Reparto;
(c) accertamento telefonico preliminare da parte del personale tecnico della Ditta, per la rilevazione delle
anomalie riscontrate;
(d) intervento del personale specializzato dall’avvenuta comunicazione:
-

ENTRO 6 ORE qualora l’entità del malfunzionamento possa essere definito CRITICO (solo il
Supervisore dell’appaltante può definirlo tale) per la sicurezza delle persone, dei beni o degli
immobili interessati, nonché quando sia impedito il normale svolgimento delle attività lavorative e/o
personali;

-

per le ore 08.00 del giorno successivo nei restanti casi, anche se festivo;

(e) è compresa la fornitura dei materiali di ricambio (nuovi) fino ad un importo unitario per singola
chiamata massimo di € 200,00 (IVA inclusa) (c.d. importo forfetario);
(f) la Ditta presenterà il Rapporto tecnico d’intervento sulle attività eseguite, corredato da eventuale
dettagliato preventivo di spesa (senza che quest’ultimo rappresenti un impegno per l’Amministrazione),
con la precisa indicazione dei materiali necessari al ripristino del corretto funzionamento dell’impianto
(comprendente tipo, marca, modello, ecc. dei ricambi); le spese per manodopera pre e post-riparazione
sono comprese nel canone;
(g) la Ditta è comunque obbligata alla riparazione dell’impianto anche con parti di ricambio fornite
dall’Amministrazione;
(h) sono da ritenersi “extra canone” solo gli interventi dovuti a malfunzionamenti per cause esterne quali
danneggiamento a seguito di atti vandalici, incendio, allagamento e fulminazione.
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5. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEGLI
IMPIANTI
Gli interventi straordinari (come da definizione di cui al para. 1.1.), non espressamente rappresentati nel
Verbale di sopralluogo di cui al paragrafo 1., non riconducibili ad una disattenta attività di manutenzione
ordinaria da parte dell’Assuntore, ma ritenuti da questo indispensabili per una gestione economica del
sistema mantenuto, oggetto del presente capitolato, dovranno essere obbligatoriamente, e senza ritardo,
rappresentati dall’Assuntore, con dettagliata relazione e altrettanto dettagliato preventivo di spesa, all’Ufficio
Logistico (Sezione Infrastrutture – Mar.Magg. Cannugi) del Comando Legione Carabinieri Toscana, tramite
il Comando del Reparto che ha in carico l’impianto interessato.
Rimane all’Amministrazione Militare la valutazione, in contraddittorio, degli interventi richiesti, dei relativi
preventivi di spesa, della congruità economica degli oneri ad essi connessi.
L’esecuzione degli interventi di cui al presente paragrafo sarà affidata dall’Amministrazione - qualora non si
ravvisino responsabilità dirette dell’Assuntore ed in seguito ad esito negativo nella congruità del preventivo
in contraddittorio - ad altro offerente, senza che l’Assuntore possa avanzare pretese di compensi o di
indennizzi di qualsiasi natura e specie.

6. RIFIUTI PRODOTTI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE
L’Assuntore dovrà provvedere, senza alcun maggiore onere per il Comando Legione, allo smaltimento dei
rifiuti prodotti a seguito delle attività di manutenzione.

7. CONTROLLO DELL’ENTE SUGLI IMPIANTI
All’Ente appaltante resta la facoltà di disporre in ogni momento un controllo della funzionalità, efficienza e
consistenza degli impianti e delle strutture soggetti a manutenzione. Tale controllo dovrà avvenire in
contraddittorio con un rappresentante della ditta appaltatrice. Eventuali deficienze e/o difetti nella
funzionalità o consistenza saranno annotati su apposito verbale che servirà all’Ente appaltante per proporre
l’applicazione di eventuali penali da infliggere all’impresa.

8. ADEMPIMENTI DI PREVENZIONE INFORTUNI
L’Assuntore dovrà presentare all’Ufficio Logistico (Servizio di Prevenzione e Protezione – Lgt.Cs. Coroneo),
contestualmente al Piano di Manutenzione di cui al para. 1.5., il proprio DVR, per consentire la stesura del
DUVRI RICOGNITIVO (successivamente ogni Comando redigerà il DUVRI INTEGRATIVO). Se
necessario, in funzione della tipologia di lavorazioni necessarie, l’Assuntore è tenuto a presentare l’eventuale
POS (Piano Operativo di Sicurezza).

9. OSSERVANZA DI NORME, LEGGI E REGOLAMENTI
Oltre alle norme espressamente richiamate in questo Capitolato, si intendono parte integrante, le seguenti
ulteriori disposizioni di legge:
a. Capitolato Generale di Appalto per le Opere Pubbliche, approvato con Decreto Ministeriale dei LL.PP.
n. 145 del 19/04/2000;
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b. Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
c. D.P.R. 5-10-2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163”.
S’intendono altresì parte integrante del presente Capitolato (e l’Assuntore è tenuto alla loro osservanza) le
norme tecniche, che costituiscono il riferimento per la presunzione di conformità alla “regola dell’arte” di
prodotti, processi e impianti; in particolare, quelle degli Enti di normazione:
-

C.E.I.;

-

C.E.I. – UNEL;

-

U.N.I.;

-

I.S.O.;

-

C.E.N.;

-

I.E.C..

10. ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’ASSUNTORE
Con l’assunzione del servizio l’Impresa aggiudicataria, si obbliga, senza nulla a pretendere
dall’Amministrazione Militare, anche alla prestazione di assistenza completa agli organismi preposti al
controllo degli impianti utilizzati dalle FF.AA.: Segretariato Generale della Difesa – I° Reparto – 4° Ufficio
(Antinfortunistica centrale, sanità e ambiente e vigilanza) e U.T.O.V. (art. 5 Decreto Ministero della Difesa
22-6-2011; artt. 260, 261 e 262 D.P.R. n. 90 del 2010).
Oltre agli oneri di cui ai precedenti articoli e quelli di cui agli articoli seguenti del presente Capitolato Speciale
d’Appalto, sono a carico dell’Impresa e compensati con il corrispettivo di appalto, i seguenti oneri ed
obblighi:
a.

la segnalazione diurna e notturna mediante appositi cartelli e fanali dei siti interessati da interventi
manutentori;

b. le spese per la redazione dei piani/rapporti/relazioni previsti dalla “Tabella delle competenze” (allegato

“C”);
Per la detrazione e sospensione dei pagamenti di cui sopra l’Impresa non può apporre eccezioni al Comando
Legione, né ha titolo al risarcimento danni.
Sulle somme detratte non saranno, per qualsiasi titolo, corrisposti interessi. Inoltre, l’impresa:
c. è tenuta ad assicurare il transito e la fruibilità degli edifici del Reparto durante le attività manutentorie
provvedendo all’uopo e a proprie spese con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni, ovvero
nell’accertata possibilità collaborando con l’Amministrazione alla ricerca di soluzioni alternative;
d. è tenuta ad espletare tutte le pratiche e a sostenere tutti gli oneri connessi alle competenze di altri Enti
per l’esecuzione dell’attività manutentorie nel rispetto delle leggi vigenti, nonché alla assistenza in caso di
ispezione degli Enti preposti;
e. è tenuta a denunciare all’Amministrazione tutte quelle situazioni di cui dovesse venire a conoscenza
nell’ambito dell’esercizio delle attività manutentorie che possono implicare un danno agli edifici. Qualora
omettesse di fare tali denunzie sarà in proprio la responsabilità di qualunque danno che ne derivi
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all’Amministrazione da tale omissione. In ogni caso tutti i guasti che per causa di terzi fossero arrecati
agli edifici, agli impianti ed agli arredi ivi contenuti, nel caso di mancata denunzia, saranno rimossi a
carico dell’impresa rimanendo impregiudicati i diritti della medesima verso terzi;
f.

dovrà sottostare a tutte le prescrizioni necessarie per il buon andamento del servizio di manutenzione e
conduzione impianti;

g. per gli interventi di manutenzione migliorativa, dovrà apprestare i relativi elaborati esecutivi che
dovranno essere approvati, oltre che dall’Amministrazione appaltante, da quelle amministrazioni
eventualmente preposte;
h. è tenuta, a seguito dei lavori sugli impianti di cui al DM 37/08, diversi dalla manutenzione programmata,
a rilasciare la dichiarazione di conformità prevista dalla legge;
i.

è tenuta, durante il periodo di vigore del contratto, ad assicurare i diversi tipi di manutenzione anche
sugli impianti di nuova installazione (qualora non sia espressamente previsto nella relativa fornitura) il
cui numero non incida in maniera determinante sul numero totale degli impianti preinstallati della stessa
categoria (sono da escludersi le riparazioni in garanzia secondo le normative vigenti);

j.

in sede di offerta, deve dimostrare il possesso:
(1) dei certificati (all. A e B al D.M. 11 giugno 1992):
(a) di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali a favore delle imprese;
(b) di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali a favore del responsabile tecnico;
(2) del certificato (art. 6/8° comma DPR 74/13):
(a) UNI EN ISO 9001 relativo all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici (in
alternativa, attestazione rilasciata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 5
ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28).

11. CONTROVERSIE
In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all’esecuzione del servizio e dei
lavori, nonché ad ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferente ad essi, l’Assuntore non avrà
diritto di sospendere i servizi, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.
L’Assuntore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dell’espletamento del servizio, resta tuttavia
tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni dell’Ufficio Logistico del Comando Legione e dei Supervisori,
senza poter sospendere o ritardare l’esecuzione del servizio appaltato o delle prestazioni ordinate, invocando
eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle prestazioni e ciò sotto pena di
risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare al Committente.

12. SUPERVISORI
a. caserma “Baldissera” (Firenze):

Comandante Reparto Comando Legione Toscana

b. caserma “Nievo” (Firenze):

Responsabile Magazzino Centrale Commissariato

c. Centro Cinofili (Firenze):

Vicecomandante Centro Cinofili

d. Stazione Firenze-Castello (Firenze):

Comandante Stazione

e. 4° Nucleo Elicotteri (Pisa):

Capo Sezione Tecnica
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13. ALLEGATI
A. Elenco delle strutture e degli impianti dei Reparti, oggetto del servizio;
B. Registro di manutenzione;
C. Tabella delle competenze;
D. Registro antincendio;
E. Richiesta intervento tampone;
F. Scheda impianti.
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ELENCO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI DEI REPARTI
REPARTO

DESCRIZIONE IMPIANTI
(da verificare a cura della ditta appaltatrice)

LOCALITÀ

Caserma “Baldissera”
Lungarno Pecori Giraldi
Comando Legione e 6°
n.4
Battaglione TOSCANA
Firenze

Allegato “A” al C.T. 2019/2020:
“Conduzione e mantenimento degli impianti tecnologici.
Caserme del Demanio Militare della Legione Carabinieri Toscana”

QUANTITÀ

Centrale di riscaldamento ad acqua calda da 225 kW, alimentazione gas metano

1

Centrale di riscaldamento ad acqua calda da 567 kW, alimentazione gas metano

1

Centrale di riscaldamento ad acqua calda da 279 kW, alimentazione gas metano

1

Centrale di riscaldamento ad acqua calda da 454 kW, alimentazione gas metano

1

Centrale di riscaldamento ad acqua calda da 256 kW, alimentazione gas metano

1

Centrale di riscaldamento ad acqua calda da 88,3 kW, alimentazione gas metano

1

Impianto di condizionamento (Servoclima mod. Rons75)

1

Impianto sollevamento

1

Cancelli, sbarre, porte e portelloni meccanizzati

7

Porte tagliafuoco

6

Impianto rivelazione/allarme incendio

2

Rete idrica antincendio

1

Impianto Termico, potenza <35 kW, alimentazione gas metano

1

Condizionatori a pompa di calore, potenza 24.000 BTU nominali

4

Gruppo elettrogeno GEMAP (a servizio dell’impianto antincendio)

1

Centrale di riscaldamento ad acqua calda da 758,70 kW, alimentazione gas metano

1

Centrale di riscaldamento ad acqua calda da 516,8 kW (258,4 + 258,4), alimentazione
gas metano

2

Centrale di riscaldamento ad acqua calda da 228,7 kW, alimentazione gas metano

1

Centrale di riscaldamento ad acqua calda da 674,0 kW, alimentazione gas metano

1
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ELENCO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI DEI REPARTI

Caserma “Baldissera”
Lungarno Pecori Giraldi
Comando Legione e 6° n.4
Battaglione TOSCANA
Firenze

Caserma “Nievo”
Magazzino Centrale
Commissariato

Centro Cinofili

Via R. Giuliani n.208
di
Firenze

Villa Reale di Castello
Firenze

Allegato “A” al C.T. 2019/2020:
“Conduzione e mantenimento degli impianti tecnologici.
Caserme del Demanio Militare della Legione Carabinieri Toscana”

Centrale di riscaldamento ad acqua calda da 205,1 kW, alimentazione gas metano

1

Centrale di riscaldamento ad acqua calda da 513,4 kW (258,4 + 255,0), alimentazione
gas metano

1

Impianto rilevazione GAS installato nella cucina della Mensa

1

Montacarichi (a servizio della mensa)

1

Impianto rilevazione/allarme incendio palazzina “Salvo D’Acquisto”

1

Gruppo elettrogeno, marca STAMEGNA (a servizio del palazzo Comano)

1

Impianti Termico acqua calda e cucina, potenza <35 kW, alimentazione gas
metano, SECURITU ELECTRONIC (a servizio ex Circolo Ufficiali)

1

Impianto Termico aria calda AEROTERMI GALLETTI P80 (MOS)

1

Impianto di climatizzazione centralizzato marca DAIKIN mod. RXYQ16T,
potenza raffreddamento 45kW, potenza riscaldamento 50kW, composto da
un’unità centrale e n.13 split (2° p. palazzo Comando)

1

Impianto rivelazione/allarme incendio

1

Impianto Termico, alimentazione gas metano, composto da: nr.2 generatori con
potenzialità al focolare 643,1 kW e nr.2 bruciatori con potenza termica 323-660
kW.
Ascensore/montacarichi, tipo elettrico cat.B, portata kg.1.000, tipo di manovra
universale a pulsanti

1
3

Impianto rivelazione/allarme incendio

1

Impianto Termico, potenza <35 kW

2

Cancelli, porte, portoni motorizzati e barriere motorizzate

1
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ELENCO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI DEI REPARTI
REPARTO
Stazione FI-Castello

Aeroporto militare
4° Nucleo Elicotteri

DESCRIZIONE IMPIANTI
(da verificare a cura della ditta appaltatrice)

LOCALITÀ
Viale XI Agosto n.189
Firenze

Allegato “A” al C.T. 2019/2020:
“Conduzione e mantenimento degli impianti tecnologici.
Caserme del Demanio Militare della Legione Carabinieri Toscana”

QUANTITÀ

Impianto Termico, potenza <35 kW

3

Cancelli, porte, portoni motorizzati e barriere motorizzate

1

Impianto Termico, potenza 107 kW, alimentazione gasolio

1

Impianto Termico, potenza 90 kW, alimentazione gas metano

6

Gruppo elettrogeno (Mistral 40i-A, 40 KVA, 400 V)

1

Impianto di protezione incendi di rilevazione fumi, dotato di centrale analogica
Viale Caduti Di Kindu corredata di rilevatori termo velocimetri e di fumo, nonché di barriere di fumo e
n.1
pulsanti di emergenza
Pisa
Porte REI 60

1
3

Porte REI 120

3

Maniglioni antipanico

6

Elettrovalvola a gas

1
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Allegato “B” al C.T. 2019/2020:
“Conduzione e mantenimento degli
impianti tecnologici.
Caserme del Demanio Militare della
Legione Carabinieri Toscana”

Intestazione Comando

N. Prot.

REGISTRO MANUTENZIONI

DATI IMPIANTO
Descrizione:
Luogo impianto:

Matricola:
SUPERVISORE

Cliente:
Via / Civico / Interno

C.A.P.

Località

Provincia

N°:

Ditta operante:

Sede legale:

Telefono:

Descrizione:

Data

Nome operatore:

Sostituzioni:

Tipo di
manutenzione
Firma
Tecnico
Firma
Committente
N°:

Ditta operante:

Sede legale:

Telefono:

Descrizione:

Data

Nome operatore:

Sostituzioni:

Tipo di
manutenzione
Firma
Tecnico
Firma
Committente
N°:

Ditta operante:

Sede legale:

Telefono:

Descrizione:

Data

Nome operatore:

Sostituzioni:

Tipo di
manutenzione
Firma
Tecnico
Firma
Committente
N°:

Ditta operante:

Data

Sede legale:

Telefono:

Descrizione:

Nome operatore:

Sostituzioni:

Tipo di
manutenzione
Firma
Tecnico
Firma
Committente

I dati relativi alla ditta operante, sono da indicare solo se diversi dall’Assuntore dell’appalto
Per il TIPO DI MANUTENZIONE, fare riferimento all’elenco del para. 1.1 del Capitolato Tecnico
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Allegato “C” al C.T. 2019/2020:
“Conduzione e mantenimento degli impianti tecnologici.
Caserme del Demanio Militare della Legione Carabinieri Toscana”

TABELLA DELLE COMPETENZE
Tipo di documento

Verbale di sopralluogo

Registro di
manutenzione

Responsabile
dell’impianto/
1
compilazione
Offerente e
Supervisore

Responsabile del controllo

Ufficio Logistico

Luogo di
conservazione del
documento
Ufficio Logistico.
Caserma dell’Arma
presso cui è ubicato
l’impianto/centrale
Caserma dell’Arma
presso cui è ubicato
l’impianto/centrale

Riferimenti nel
capitolato

UNI 10146;
UNI 10147;
UNI 10148.

In contraddittorio

1.4.

UNI 10146;
UNI 10147;
UNI 10148;

È impiantato per ogni impianto
Allegato B

1.5

UNI EN 29000;
ISO 9001-2008;
UNI 10146;
UNI 10147;
UNI 10148;

Trasmesso in PEC all’Ufficio
Logistico
(TFI34203@pec.carabinieri.it)
entro 30 gg. dall’aggiudicazione.
Approvato entro 60 gg.
Allegato F.
L’assuntore deve compilarlo entro
60 gg. dall’affidamento del servizio
e consegnarlo al Supervisore, per la
successiva trasmissione all’Ufficio
Logistico – Sezione Infrastrutture.
Ove presenti, devono essere resi
disponibili all’Assuntore da parte
del Supervisore
Convocazione a cura Ufficio
Logistico (Sezione Infrastrutture –
Mar.Magg. Cannugi)

Supervisore

Piano di manutenzione

Ufficio Logistico

Ufficio Logistico

Scheda impianti

Assuntore

Supervisore

Caserma dell’Arma
presso cui è ubicato
l’impianto/centrale e
Ufficio Logistico

1.7

Caserma dell’Arma
presso cui è ubicato
l’impianto/centrale
Ufficio Logistico e
Caserma dell’Arma
presso cui è ubicato
l’impianto/centrale
Ufficio Logistico e
Caserma dell’Arma
presso cui è ubicato
l’impianto/centrale

1.5

Disegni e schemi degli
impianti esistenti
Verbale consegna
impianti, locali e parti di
edificio

Ufficio Logistico,
Supervisore,
Assuntore

Ufficio Logistico

Verbale riconsegna
impianti, locali e parti di
edificio

Ufficio Logistico,
Supervisore,
Assuntore

Ufficio Logistico

1
2

1.6.1

UNI 10146;
UNI 10147;
UNI 10148.
UNI 10148

1.6.2

UNI 10148

Le definizioni sono quelle utilizzate dalle norme tecniche UNI 10146, 10147, 10148
Dopo l’approvazione, l’Ufficio Logistico lo trasmette ai Comandi presso i quali viene effettuato il servizio.
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Note

1

Supervisore
(impianto)
Assuntore
(compilazione)
Assuntore (impianto)

2

Riferimenti normativi
e/o tecnici

Convocazione a cura Ufficio Log.
(Sez. Infra. – Mar.Magg. Cannugi).
Redazione entro 30 gg dalla
scadenza del contratto (comunque
prima del collaudo)

Allegato “C” al C.T. 2019/2020:
“Conduzione e mantenimento degli impianti tecnologici.
Caserme del Demanio Militare della Legione Carabinieri Toscana”

TABELLA DELLE COMPETENZE
Tipo di documento

Responsabile
dell’impianto/
compilazione3

Responsabile del
controllo

Luogo di
conservazione del
documento

Rapporto di controllo e
manutenzione
dell’impianto termico
Libretto di impianto per
4
la climatizzazione

Assuntore (impianto
e compilazione)

Supervisore

Allegato al libretto di
impianto o di centrale

2.1.1

Art. 11, comma 4 bis
DPR 412/93

Assuntore
(compilazione)

Supervisore

Caserma dell’Arma presso
cui è ubicato
l’impianto/centrale

2.1.1

Rapporto di controllo
di efficienza energetica

Assuntore

Supervisore

Allegato al libretto di
impianto/centrale

2.1.1

Art. 11, comma 5 DPR
412/93;
Art. 7 DPR 74/13
DM 10/02/2014
Art. 8 DPR 74/13
DM 10/02/2014

Dichiarazione F-Gas

Assuntore

Supervisore

2.1.7

DPR 43/2012

Dichiarazione delle
operazioni di controllo
e manutenzione
necessarie
Libretto di istruzioni
manovre di emergenza
per impianto ascensore
Libretto istruzioni
manovre emergenza
ascensori e
montacarichi
Lista di riscontro per
controllo iniziale di un
impianto di rivelazione
incendio

Assuntore

Supervisore

Caserma dell’Arma presso
cui è ubicata
l’apparecchiatura/sistema
Caserma dell’Arma presso
cui è ubicato
l’impianto/centrale

2.1. (secondo
punto)

art.7/4° comma DPR
74/13

Assuntore

Supervisore

2.2.3.

UNI 10135

Assuntore (impianto)

Supervisore

Caserma dell’Arma presso
cui è ubicato
l’impianto/centrale
Caserma dell’Arma presso
cui è ubicato
l’impianto/centrale

2.2.3

UNI 10135

Assuntore

Supervisore

Caserma dell’Arma presso
cui è ubicato
l’impianto/centrale

2.4.

UNI 11224/2011 art.9
appendice A

3

Riferimenti
nel capitolato

Riferimenti
normativi e/o
tecnici

Note

La trasmissione di copia alla
Regione è di competenza
dell’Assuntore
La trasmissione al Ministero
dell’Ambiente, tramite l’ISPRA, è
di competenza dell’Assuntore
La norma non prevede una forma
specifica. Deve comunque
esserne specificato, per iscritto,
tipo e periodicità.
Ad uso esclusivo dei Vigili del
Fuoco
L’assuntore è tenuto a
consegnarne copia anche
all’Ufficio Logistico (SPP – Lgt.Cs.
Coroneo)
L’Assuntore deve consegnarlo al
Supervisore al termine del primo
controllo effettuato sugli impianti
di rivelazione

Le definizioni sono quelle utilizzate dalle norme tecniche UNI 10146, 10147, 10148
La compilazione iniziale del libretto di impianto ed i successivi aggiornamenti possono essere effettuati anche su supporto informatico; in tal caso ogni singolo libretto dovrà
essere stampabile su carta e copia digitale del documento dovrà essere consegnata al Supervisore del reparto dell’Arma presso cui è ubicato l’impianto/centrale
4
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Allegato “C” al C.T. 2019/2020:
“Conduzione e mantenimento degli impianti tecnologici.
Caserme del Demanio Militare della Legione Carabinieri Toscana”

TABELLA DELLE COMPETENZE
Tipo di documento

Responsabile
dell’impianto/
compilazione5

Responsabile del
controllo

Luogo di
conservazione del
documento

Riferimenti
nel capitolato

Riferimenti
normativi e/o
tecnici

Note

L’Assuntore deve consegnarlo al
Supervisore al termine di ogni
controllo, sugli impianti di
rivelazione, successivo al primo.
Allegato D
Limitatamente a:
1. porte tagliafuoco;
2. impianti rivelazione
incendio;
3. reti idriche antincendio.
Limitatamente alla manutenzione
dei Gruppi Elettrogeni

Lista di riscontro per
controllo periodico di
un impianto di
rivelazione incendio
Registro antincendio

Assuntore

Supervisore

Caserma dell’Arma presso
cui è ubicato
l’impianto/centrale

2.4.

UNI 11224/2011 art.9
appendice B

Supervisore
(impianto)
Assuntore
(compilazione)

Supervisore

Caserma dell’Arma presso
cui è ubicato
l’impianto/centrale

2.4
2.5
2.6

DPR 151/11 (art. 6
comma 2)

Rapporto tecnico di
prova GE

Assuntore

Supervisore

Caserma dell’Arma presso
cui è ubicato
l’impianto/centrale

2.7.1. b)

UNI 10146;
UNI 10147;
UNI 10148.

Elenco personale

Assuntore

Ufficio OAIO (verifiche di
sicurezza)
Supervisore (controllo
periodico)

Caserma dell’Arma presso
cui è ubicato
l’impianto/centrale

3.

Circolare n. 252/36-21989 R, datata
1/3/2002 del
Comando Generale – II
Reparto – SM –Ufficio
Sicurezza e n. 2/288149-1963 R, datata
2/8/1996 del
Comando Generale– II
Reparto – SM –Ufficio
Ordinamento.
Regolamento Interno
di Sicurezza del
Comando competente

5
6

Le definizioni sono quelle utilizzate dalle norme tecniche UNI 10146, 10147, 10148
Insieme alla stampa dei report delle centrali di rivelazione
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6

L’elenco deve contenere le
generalità complete di ogni
individuo.
Il Servizio Amministrativo,
ricevuto l’elenco, lo trasmette agli
Uffici OAIO e Logistico, e ai
Comandi interessati al servizio.

Allegato “C” al C.T. 2019/2020:
“Conduzione e mantenimento degli impianti tecnologici.
Caserme del Demanio Militare della Legione Carabinieri Toscana”

TABELLA DELLE COMPETENZE
Tipo di documento

Responsabile
dell’impianto/
compilazione7

Richiesta intervento per
guasto (intervento
tampone)

Militare del reparto
dell’Arma presso cui
è ubicato
l’impianto/centrale
Assuntore

Supervisore

Caserma dell’Arma presso
cui è ubicato
l’impianto/centrale

4.

UNI 10146;
UNI 10147;
UNI 10148.

Allegato E

Supervisore

Caserma dell’Arma presso
cui è ubicato
l’impianto/centrale

4. f.

UNI 10146;
UNI 10147;
UNI 10148.

Limitatamente agli “Interventi
tampone”.
Il Supervisore ne trasmette copia
all’Ufficio Logistico (Sezione
Infrastrutture – Mar.Magg.
Cannugi), insieme all’eventuale
preventivo

Relazione di
manutenzione
straordinaria
Verbale di controllo
dell’Ente sugli impianti

Assuntore

Ufficio Logistico

Ufficio Logistico

5.

Ufficio Logistico,
Supervisore,
Assuntore

Ufficio Logistico

7.

DUVRI ricognitivo

Ufficio Logistico e
Assuntore
Supervisore ed
Assuntore

Ufficio Logistico-SPP

Ufficio Logistico e
Caserma dell’Arma presso
cui è ubicato
l’impianto/centrale
Ufficio Logistico

UNI 10146;
UNI 10147;
UNI 10148.
UNI 10146;
UNI 10147;
UNI 10148.

8.

POS

Assuntore

Ufficio Logistico-SPP

DVR dell’assuntore

Assuntore

Assuntore

Caserma dell’Arma presso
cui è ubicato
l’impianto/centrale
Ufficio Logistico e
Caserma dell’Arma presso
cui è ubicato
l’impianto/centrale
Sede di lavoro
dell’Assuntore

Rapporto tecnico
d’intervento

DUVRI integrativo

7

Responsabile del
controllo

Supervisore

Luogo di
conservazione del
documento

Le definizioni sono quelle utilizzate dalle norme tecniche UNI 10146, 10147, 10148
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Riferimenti
nel capitolato

8.

Riferimenti
normativi e/o
tecnici

Note

In contraddittorio.
Il controllo è disposto dall’Ufficio
Logistico

TUSL 81/08 (art. 26)

8.

TUSL 81/08 (artt. 88 e
segg.)
DLgs 163/06 art. 131

Quando necessario

8.

TUSL 81/08

L’Assuntore deve trasmetterlo
all’Ufficio Logistico (SPP – Lgt.Cs.
Coroneo), insieme al Piano di
Manutenzione (para. 1.5.).

Allegato “C” al C.T. 2019/2020:
“Conduzione e mantenimento degli impianti tecnologici.
Caserme del Demanio Militare della Legione Carabinieri Toscana”

TABELLA DELLE COMPETENZE
Tipo di documento

Dichiarazione di
conformità
dell’impianto alla
regola dell’arte
Certificato di
riconoscimento dei
requisiti tecnicoprofessionali a favore
del
responsabile tecnico
Certificato di
riconoscimento dei
requisiti tecnicoprofessionali a favore
delle
imprese

8

Responsabile
dell’impianto/
compilazione8

Responsabile del
controllo

Luogo di
conservazione del
documento

Riferimenti
nel capitolato

Riferimenti
normativi e/o
tecnici

Note

Assuntore

Supervisore

Caserma dell’Arma presso
cui è ubicato
l’impianto/centrale

10.h.

Art. 7 DM 37/08

In caso di manutenzione
straordinaria

Camera di
Commercio

Camera di Commercio

Ufficio Logistico

10.j.

All. B al D.M. 11
giugno 1992

Camera di
Commercio

Camera di Commercio

Ufficio Logistico

10.j.

All. A al D.M. 11
giugno 1992

Deve essere presentato in sede di
offerta. Successivamente il
Servizio Amministrativo lo
trasmette all’Ufficio Logistico
(Sezione Infrastrutture –
Mar.Magg. Cannugi).
Deve essere presentato in sede di
offerta. Successivamente il
Servizio Amministrativo lo
trasmette all’Ufficio Logistico
(Sezione Infrastrutture –
Mar.Magg. Cannugi).

Le definizioni sono quelle utilizzate dalle norme tecniche UNI 10146, 10147, 10148
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Allegato “D” al C.T. 2019:
“Conduzione e mantenimento degli impianti tecnologici.
Caserme del Demanio Militare della Legione Carabinieri Toscana”

LEGIONE CARABINIERI TOSCANA
SM – Ufficio Logistico
Servizio Prevenzione e Protezione
----==oOo==----

ORGANIZZAZIONE ANTINFORTUNISTICA LOCALE

REGISTRO ANTINCENDIO
(art. 6 comma 2 DPR 151/11)

CONTROLLI, VERIFICHE, INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI SISTEMI,
DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO
INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO
DEL PERSONALE

1

Comando__________________
DATA DI IMPIANTO: ______________________________________________________________________________
NUMERO DI PAGINE:_____________________________________________________________________________

2

Premessa
I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio (d’ora in poi definiti genericamente “gruppi”)
necessitano di una corretta gestione ai fini manutentivi.
Per gestione s’intende l’insieme delle operazioni, a carico della/e ditta/e manutentrici degli impianti
antincendio e degli addetti designati alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità
sufficiente per il corretto funzionamento in caso d’incendio dei suddetti sistemi ecc..
Nella gestione antincendio un’importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere
affidata, da parte del Dirigente, ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.
Il presente Registro Antincendio contiene l’elenco dei controlli che periodicamente devono essere attuati
sugli impianti antincendio presenti nella Sede; il suo utilizzo può contribuire a garantire il mantenimento nel
tempo del livello di sicurezza della Sede stessa.
Il presente registro vuole essere quindi un sussidio nella gestione dei luoghi di lavoro sotto il profilo della
sicurezza antincendio. Gli effetti di tale attività ricadono in modo diretto sulla tutela della popolazione
aziendale e delle altre persone che accedono ai luoghi di lavoro a qualsiasi titolo (fornitori, visitatori, utenti,
ecc.).
Il registro deve essere tenuto aggiornato e deve essere compilato in ogni sua parte.
Esso si compone, essenzialmente:
9
9
9
9
9
9

di una sezione anagrafica riportante i dati significativi della Sede;
delle indicazioni relative alla scelta del personale (interno ed esterno) incaricato dei controlli;
delle modalità inerenti gli interventi previsti per ogni gruppo (sistema, attrezzatura, impianto antincendio);
delle schede degli interventi previsti per ogni gruppo (sistema, attrezzatura, impianto antincendio);
del cronologico degli interventi effettuati distinti per gruppo (sistema, attrezzatura, impianto antincendio);
della documentazione inerente la formazione e le esercitazioni antincendio.

Il registro è costituito da schede precompilate (da completare a cura dei responsabili delle attività incaricati
dal Dirigente delegato dal Datore di Lavoro) e deve essere integrato anche con l’inserimento dei verbali e dei
rapporti di verifica redatti a cura delle ditte manutentrici.

3

Riferimenti normativi
Il Registro Antincendio è istituito obbligatoriamente per tutte le attività soggette al controllo dei Vigili del
Fuoco, quale importante strumento di lavoro per il monitoraggio della sicurezza antincendio.
I principali riferimenti normativi inerenti la sicurezza antincendio ed in particolare i controlli e gli interventi
periodici da effettuare sono stati indicati in premessa e vengono qui di seguito riportati in estratto:
DM 10/03/98
… omissis
Articolo 3 – Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio
1.

All'esito della valutazione dei rischi d’incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:
a) ridurre la probabilità d’insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato II;
b) realizzare le vie e le uscite di emergenza per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di
incendio, in conformità ai requisiti di cui all'allegato III del DM 10/03/98;
c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei
sistemi di allarme e delle procedure d’intervento. in conformità ai criteri di cui all'allegato IV del DM
10/03/98:
d) assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui all'allegato V del DM 10/03/98;
e) garantire I 'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all'allegato VI del
DM 10/03/98;
f) fornire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui rischi d’incendio secondo i criteri di
cui all'allegato VII del DM 10/03/98.

2.

Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco ai sensi dal
DPR 29/07/82 n. 577, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente al comma 1,
lettera a), e) ed f).

Articolo 4 – Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
1.

Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione
antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle
norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in
assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

D. Lgs. 81/08 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 03/08/07 n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro)
… omissis
Articolo 46 – Prevenzione incendi
1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza
statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi
di sicurezza della vita umana, d’incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure
per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.
3. Fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. 08/03/06 n. 139 e dalle disposizioni concernenti la
prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza
sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
a)

i criteri diretti atti ad individuare:
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1. misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si
verifichi;
2. misure precauzionali di esercizio;
3. metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4. criteri per la gestione delle emergenze;
b)

le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti
del personale addetto e la sua formazione.
4. Fino all’adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro
dell’interno in data 10/03/98.
5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi
dell’articolo 14, comma 2, lettera h), del D. Lgs. 08/03/06 n. 139, con decreto del Ministro
dell’interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici
per l’effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le
procedure per l’espletamento della attività di assistenza.
6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto
legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l’attività di disciplina che di controllo,
deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del D. Lgs. 08/03/06 n. 139. Restano ferme le
rispettive competenze di cui all’articolo 13.
7. Le maggiori risorse derivanti dall’espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo,
sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio
nei luoghi di lavoro.

Oltre alle norme più generali (quali quelle emanate con il DPR 37/98 - abrogato dal DPR 151/11 - e
completate con il DM 10/03/98 ) che già richiedono l'effettuazione di un dettagliato programma di
sorveglianza, manutenzione e revisione, si può fare riferimento, per alcune modalità e procedure di
controllo, alle norme UNI, UNI-EN, UNI-ENISO, CEI, che rappresentano le norme di buona tecnica, ossia la
cosiddetta “regola d’arte”, e che individuano, impianto per impianto, i controlli da effettuare con riferimento
ad eventuali richieste normative specifiche ed alle periodicità (obbligatorie quando esplicitamente consigliate
o, più comunemente, attuate negli altri casi). In assenza di norme specifiche, si può fare ricorso alle
istruzioni
dei costruttori o degli installatori.
DPR 151/11 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del DL 31/05/10 n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30/07/10 n. 122)
… omissis
Art. 6. Obblighi connessi con l'esercizio delle attività
1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla
disciplina del D. Lgs. 09/04/08 n. 81, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di
efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di
effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono
indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della
presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata informazione sui
rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle
precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di
incendio.
2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere
annotati in un apposito registro a cura dei responsabili delle attività. Tale registro deve essere mantenuto
aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.
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Si noti che al punto 2 dell’art. 6 del DPR 151/11 viene nominato il “Registro dei controlli“, sul quale il
responsabile delle attività deve annotare tutto quanto richiesto, a garanzia e verifica del controllo sullo stato
di mantenimento dei sistemi, dispositivi, ecc.
Il modo in cui deve essere realizzato tale registro dei controlli è lasciato alla libera scelta di ognuno ed
esistono diverse soluzioni che possono essere adottate, in quanto non è tanto importante la forma quanto la
sostanza e cioè il raggiungimento dell’obiettivo che pone il sopracitato decreto.
Anche per questo motivo, il registro degli adempimenti antincendio, con le relative schede riportanti le
verifiche ed i controlli, costituisce un capitolo importante della procedura antincendio, in quanto un corretto
sistema di controlli è la condizione fondamentale per garantire la perfetta efficienza del sistema antincendio
così come originariamente progettato, realizzato e collaudato.
Naturalmente l'esecuzione di verifiche più dettagliate o frequenti, rispetto ai controlli minimi
stabiliti dalla norma, può essere un mezzo di limitazione del rischio per casi di impianti vetusti
o in reparti con problematiche o rischi particolari.
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Definizioni
Per rendere univoca l’interpretazione di alcuni termini utilizzati nel registro antincendio, vengono riportate
le definizioni di riferimento, che l’allegato VI al DM 10/03/98 e le norme UNI, attribuiscono ai seguenti
termini:
SORVEGLIANZA:
Trattasi di controllo visivo atto a verificare, con frequenza variabile (vedi tabella 1) che le attrezzature e gli
impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino
danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale
normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni. (DM 10/03/98) - (da
affidare agli addetti antincendio)
CONTROLLO:
Trattasi dell’insieme delle operazioni tese a verificare, con frequenza almeno semestrale, la completa e
corretta condizione di funzionalità delle attrezzature e degli impianti - (da affidare a ditte esterne o tecnici
specializzati)
MANUTENZIONE:
Consiste nell’operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e
gli impianti. Essa può essere di tipo ordinario o straordinario in relazione all’entità dell’intervento, ai materiali
impiegati e alle attrezzature utilizzate. (DM 10/03/98) - (da affidare a ditte esterne o tecnici specializzati)
MANUTENZIONE ORDINARIA:
Operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve
entità, bisognevoli unicamente di minuterie, e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o
le sostituzioni di parti di modesto valore espressamente previste. (DM 10/03/98) - (da affidare a ditte
esterne o tecnici specializzati)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA:
Intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguito in loco,
richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti
sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia
possibile o conveniente la riparazione. (DM 10/03/98) - (da affidare a ditte esterne o tecnici specializzati)
REVISIONE:
misura di prevenzione, con frequenza determinata dalle norme specifiche relative al singolo impianto o
attrezzatura antincendio (es.: estintori a polvere almeno ogni 36 mesi), atta a verificare e rendere
perfettamente efficiente l'impianto, tramite l'effettuazione di opportuni accertamenti ed interventi
(definizione UNI) - (da affidare a ditte esterne o tecnici specializzati)
COLLAUDO:
Accertamento della perfetta rispondenza della installazione al progetto esecutivo ed alla norma (definizione
UNI) - (da affidare a ditte esterne o tecnici specializzati)
INFORMAZIONE:
Attività di coinvolgimento dei lavoratori e dei dipendenti per informarli sulle condizioni di rischio e sulle
misure di prevenzione e protezione da adottare. - (effettuata dal Datore di Lavoro, o da suoi delegati, o per
il tramite del RSPP)
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FORMAZIONE:
Attività di coinvolgimento dei lavoratori e dei dipendenti per renderli operativi contro i rischi d’incendio, resa
attuabile mediante corsi teorico-pratici di tipo mirato in relazione alla tipologia ed al livello di rischio delle
attività. - (effettuata dal Datore di Lavoro, o da suoi delegati)
QUANDO DEVONO ESSERE EFFETTUATI I CONTROLLI:
La periodicità di alcuni controlli viene definita per legge, di altri da norme di buona tecnica. Dove non esiste
un riferimento specifico viene proposta una periodicità data dall’esperienza.
CHI DEVE EFFETTUARE I CONTROLLI:
Come detto, alcuni controlli devono essere effettuati da ditte o da tecnici specializzati, altri possono essere
effettuati da personale interno non specializzato (addetti antincendio) al quale viene dato l’incarico del
controllo.
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INSERIRE PLANIMETRIA CASERMA, CON UBICAZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO E DI PRIMO SOCCORSO

9

INSERIRE ELENCO PERSONALE INCARICATO DELLA GESTIONE DELL’EMERGENZA
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1. Scelta del personale incaricato
Per quanto riguarda la scelta del personale che deve svolgere l’attività di controllo, verifica, manutenzione e
sorveglianza ecc., è la normativa stessa che stabilisce quali requisiti deve possedere.
Le attività di controllo, manutenzione e revisione, che richiedono competenze e attrezzature specifiche,
devono essere svolte da personale incaricato in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dal
DM 37/08 per gli impianti antincendio.
La sorveglianza, invece, richiedendo in genere solo un controllo visivo dei presidi antincendio, può essere
svolta da personale interno adeguatamente formato, secondo quanto predisposto dal DM 10 marzo
1998, con le cadenze temporali indicate in tabella 1 e nelle specifiche schede appresso riportate.
Di norma il personale interno incaricato per le attività di sorveglianza periodica è individuato
nell’ambito degli addetti alla lotta antincendio.
In ogni caso tutte le attività di sorveglianza, controllo, verifica, revisione, interventi di
manutenzione, informazione e formazione, devono essere annotate ed aggiornate, volta per
volta, nel registro antincendio a cura dei responsabili delle attività (ditte esterne, tecnici
specializzati e personale interno), per essere disponibili in caso di controllo da parte dei Vigili
del Fuoco, anche al fine di poter dimostrare, in caso d’incendio, di aver tenuto un
comportamento diligente in conformità alle prescrizioni della norma.
La normativa impone, inoltre, a tutti i gestori di attività soggette, di vigilare affinché non vengano alterate
le condizioni di sicurezza esistenti e vengano tenuti in efficienza gli impianti tecnici.
2. Documentazione
Tutta la documentazione deve essere sempre disponibile (presso l’Ufficio del Consegnatario), potendo essere
di supporto per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria da parte della ditta (ad es.: lo
schema di distribuzione della rete degli idranti).
E’ utile avere a disposizione una o più planimetrie per facilitare alcuni tipi di controllo: ad esempio, durante
la verifica degli estintori, conviene utilizzare una planimetria nella quale sia evidenziata la dislocazione degli
stessi.
3. Attività d’informazione e formazione antincendio del personale
L’attività d’informazione e formazione antincendio del personale riguarda:
1.
2.
3.
4.

l’organizzazione di corsi di formazione;
l’organizzazione di riunioni e seminari d’informazione;
la designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure antincendio;
l’individuazione delle ditte che effettuano la manutenzione delle attrezzature, sistemi ed impianti
antincendio;
5. la sostituzione delle figure addette alla gestione ed alla manutenzione delle attrezzature, sistemi ed
impianti antincendio.
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4. Contenuti del registro: modalità di compilazione e gestione
Il Registro Antincendio, come detto, deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste
dalla normativa antincendio, DM 10/03/98 (art.4 e All. VI) e DPR n° 151/11 (art. 6, punto 2).
Come visto, su tale registro vanno annotate le verifiche, i controlli e le operazioni di manutenzione su
sistemi, attrezzature ed impianti antincendio, nonché l’attività d’informazione e formazione antincendio dei
lavoratori.
L’attività di controllo, verifica e manutenzione riguarda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Estintori portatili
Idranti
Porte REI
Uscite di sicurezza
Maniglioni antipanico
Illuminazione di emergenza
Pulsanti di sgancio corrente elettrica
Pulsanti di allarme
Valvole di intercettazione (gas infiammabili e/o esplosivi)
Rilevatori di incendio e/o gas e dispositivi di spegnimento automatico dell’incendio
Dispositivi di primo soccorso
Segnaletica di sicurezza

Schede tipo A – Controlli periodici
Le schede tipo A contengono i controlli da effettuare con periodicità prevista in tabella 1.
A controllo effettuato la persona incaricata (personale interno o ditta esterna) dovrà segnare la data di
effettuazione del controllo ed apporre la propria firma.
Schede tipo B – Formazione ed esercitazioni antincendio
Queste schede sono predisposte (e compilate a cura del RSPP) per contenere le informazioni relative
all’effettuazione della formazione e delle esercitazioni antincendio.
L’esercitazione pratica antincendio deve essere effettuata almeno una volta l’anno.
Schede tipo C – Rapporti di non conformità
Queste schede sono finalizzate alla segnalazione delle non conformità all’Ufficio del Consegnatario.
Se durante la compilazione delle schede tipo A vengono riscontrate delle non conformità, l’incaricato del
controllo compila una fotocopia della scheda tipo C e la fornisce all’Ufficio del Consegnatario che provvederà
ai conseguenti adempimenti. Tale scheda deve quindi essere allegata al registro.
Effettuato l’intervento migliorativo richiesto, dovrà essere compilato il riquadro riportato a fondo pagina.
Di seguito si riportano i tipi di controllo e le schede di revisione da eseguire sui vari gruppi.
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Tabella 1 - INTERVENTI PREVISTI, PERIODICITA’ ED INCARICATI

N°

Gruppo

1

ESTINTORI PORTATILI

2

IDRANTI

3

PORTE REI

4

USCITE DI SICUREZZA

5
6

7

8

9

10

11
12

MANIGLIONI ANTIPANICO
ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA
PULSANTI DI SGANCIO
CORRENTE ELETTRICA

PULSANTI DI ALLARME

VALVOLE DI
INTERCETTAZIONE GAS
RIVELATORI D’INCENDIO
E DISPOSITIVI DI
SPEGNIMENTO
AUTOMATICO
DISPOSITIVI DI PRIMO
SOCCORSO
SEGNALETICA DI
SICUREZZA

Intervento

Periodicità

Sorveglianza

Mensile

I

Controllo

Semestrale

E

Sorveglianza

Mensile

I

Controllo

Semestrale

E

Sorveglianza

Mensile

I

Controllo

Semestrale

E

Sorveglianza

Settimanale

I

Sorveglianza

Mensile

I

Controllo

Semestrale

E

Sorveglianza

Mensile

I

Controllo

Semestrale

E

Sorveglianza

Mensile

I

Controllo

Semestrale

E

Sorveglianza

Mensile

I

Controllo

Semestrale

E

Sorveglianza

Mensile

I

Controllo

Semestrale

E

Sorveglianza

Mensile

I

Controllo

Semestrale

E

Sorveglianza

Mensile

I

Sorveglianza

Mensile

I

Controllo

Semestrale

E

(1) personale incaricato interno (I) oppure esterno (E)
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Incaricato

I/E (1)

Tabella 2 - DITTE CHE EFFETTUANO LE MANUTENZIONI IMPIANTISTICHE (a cura del Consegnatario)

Data

Oggetto della
manutenzione

Referente della ditta

Ditta

sostituita dal

Nuova ditta

Referente nuova ditta

In caso di sostituzione:
Ditta

(1) i contratti di manutenzione devono prevedere, almeno, i controlli periodici di cui al
paragrafo 7; i contratti in essere, pertanto, dovranno essere eventualmente aggiornati
e/o integrati alla luce di quanto previsto in questa sede.
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5. Sorveglianza effettuata direttamente dagli addetti alla lotta antincendio
1. Estintori portatili
2. l’estintore deve essere segnalato tramite idoneo cartello (disegno bianco su fondo rosso) e possibilmente
provvisto di un numero progressivo d’identificazione;
3. l’estintore deve essere facilmente individuabile, libero da ostacoli ed immediatamente utilizzabile;
4. deve essere presente il dispositivo di sicurezza contro gli azionamenti accidentali;
5. i contrassegni distintivi dell’estintore devono essere facilmente leggibili;
6. l’indicatore di pressione deve essere compreso all’interno della zona verde;
7. l’estintore deve essere mantenuto in buono stato (ad es.: non deve essere presente della ruggine, deve
essere presente il manicotto di erogazione ecc.);
8. il cartellino di manutenzione deve essere sempre presente e correttamente compilato.
2. Idranti
1. L’idrante deve essere presente in ogni suo componente (cassetta, manichetta, lancia, attacco idraulico) e
segnalato tramite apposito cartello (disegno bianco su fondo rosso);
2. l’idrante deve essere facilmente individuabile, libero da ostacoli ed immediatamente utilizzabile;
3. la manichetta deve essere regolarmente arrotolata ed in buono stato di conservazione;
4. la lancia deve avere la maniglia di regolazione dell’acqua in posizione chiusa ed essere in buono stato di
conservazione;
5. la cassetta deve essere dotata di vetro di sicurezza e non deve presentare tracce di rottura, corrosione
ecc..
3. Porte REI
1. verificare che la chiusura automatica della porta sia ermetica;
2. le porte REI non possono essere lasciate aperte e bloccate con zeppe, arredi ecc.; verificare, quindi, che
siano mantenute costantemente chiuse (non a chiave!);
3. controllare che la chiusura e l’apertura avvengano in modo semplice e con facilità;
4. controllare la funzionalità dei dispositivi automatici di chiusura (cerniere con molla di richiamo
funzionante).
4. Uscite di sicurezza
1. l’uscita di sicurezza deve essere segnalata da idoneo cartello (disegno bianco su fondo verde);
2. l’accesso all’uscita, compreso il percorso necessario per raggiungerla, deve essere libero da ostacoli o
qualsiasi altro impedimento;
3. verificare che le ante della porta siano facilmente e completamente apribili.
5. Maniglioni antipanico
1. controllare l’integrità del dispositivo in tutte le sue parti;
2. verificare la facilità di funzionamento;
3. segnalare, in caso di rottura del dispositivo, la necessità di sostituzione della porta.
6. Illuminazione di emergenza
1. verificare che tutte le lampade siano funzionanti; questo può essere fatto interrompendo per alcuni
minuti l’alimentazione elettrica generale e controllando l’entrata in funzione di tutte le lampade;
2. verificare che le lampade non presentino evidenti difetti;
3. verificare che i componenti non presentino segni di rottura o deterioramento;
4. verificare l’integrità delle lampade e la loro stabilità alle strutture murarie.
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7. Pulsanti di sgancio corrente elettrica
1. verificare se sia necessario il martelletto per la rottura del vetro del pulsante;
2. il pulsante deve essere chiaramente visibile ed immediatamente utilizzabile;
3. il pulsante deve essere provvisto di cartello indicante la funzione svolta (es.: sgancio elettrico quadro
elettrico).
8. Pulsanti di allarme
1. verificare se sia necessario il martelletto per la rottura del vetro del pulsante;
2. il pulsante deve essere chiaramente visibile ed immediatamente utilizzabile;
3. il pulsante deve essere provvisto di cartello indicante la funzione svolta (es.: allarme incendio).
9. Valvole di intercettazione gas infiammabili e/o esplosivi
1. verificare che la valvola sia segnalata tramite apposito cartello;
2. la valvola deve essere chiaramente visibile e facilmente accessibile.
10. Rilevatori d’incendio e dispositivi di spegnimento automatico dell’incendio
1. controllare sul display della centralina dell’impianto eventuali segnalazioni di guasti, errori, anomalie;
2. contattare, se del caso, la ditta che effettua la manutenzione dell’impianto.
11. Dispositivi di primo soccorso
1. verificare che la cassetta sia segnalata da apposito cartello e provvista dell’elenco dei materiali contenuti;
2. la cassetta deve essere ben visibile e facilmente raggiungibile;
3. i materiali presenti nella cassetta devono corrispondere a quelli contenuti nell’elenco affisso sulla stessa e
risultare in buono stato di conservazione;
4. verificare i materiali con scadenza.
12. Segnaletica di sicurezza
1. verificare, con planimetria alla mano, la presenza della corretta ubicazione della segnaletica prevista;
2. verificare che la segnaletica non sia occultata a causa dello spostamento di scaffali, accumulo di
materiale e altro;
3. verificare che la segnaletica non sia degradata;
4. verificare l’adeguatezza dell’illuminazione della segnaletica in caso di mancanza di corrente.
6. Sorveglianza effettuata dal personale interno a latere di interventi di ditte esterne
Fermo restando che l’esecuzione delle attività di controllo, manutenzione e revisione, che richiedono
competenze e attrezzature specifiche, sono affidate, nell’ambito di un contratto di manutenzione, a ditte in
possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dal DM 37/08 per gli impianti antincendio, a latere dello
svolgimento delle predette attività, è compito dell’incaricato interno alla struttura (ad es.: il coordinatore
delle emergenze antincendio) verificare che i controlli siano effettuati con regolarità dalla ditta incaricata.
Ad esempio, si avrà cura di verificare, sulla scheda di controllo degli estintori, che sia avvenuto il sopralluogo
semestrale dell’operatore della ditta incaricata.

16

7. Interventi (minimi) che devono essere effettuati dalla ditta di manutenzione
1. Estintori portatili
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

verificare il corpo estintore, la manichetta e il supporto;
verificare i comandi di funzionamento;
verificare il funzionamento del manicotto;
verificare la pressione di carica con strumento;
effettuare la decostipazione della polvere;
effettuare la pulizia generale degli estintori e dei comandi;
effettuare la lubrificazione dei comandi;
effettuare l’aggiornamento del cartellino datato;
controllare le istruzioni del funzionamento degli estintori.

2. Idranti
1. verificare lo srotolamento completo;
2. verificare che la tubazione sia sottoposta alla pressione di rete;
3. controllare la tubazione in tutta la sua lunghezza, per rilevare eventuali screpolature,
deformazioni, logoramenti o altri danneggiamenti;
4. controllare le raccordiere, le legature e la tenuta delle guarnizioni;
5. effettuare la prova pressione (7 bar) con strumenti specifici (allegare eventuale verbale di collaudo rete);
6. verificare il perfetto riavvolgimento
7. verificare che il sistema di fissaggio della tubazione sia di tipo adeguato ad assicurare la tenuta;
8. controllare che il getto d’acqua sia costante e sufficiente, mediante l’uso di indicatori di flusso e
manometri;
9. verificare che l’indicatore di pressione, se presente, sia operativo ed indichi un valore di pressione
compreso nella scala;
10. per gli idranti in cassetta, verificare che i portelli si aprano agevolmente;
11. verificare che la lancia erogatrice sia di tipo appropriato e di facile manovrabilità;
12. effettuare l’aggiornamento cartellino sull’apparecchiatura.
3. Porte REI
1.
2.
3.
4.

verifica
verifica
verifica
verifica

della tenuta dei cardini;
della tenuta delle guarnizioni;
dell’assenza di fessurazioni;
dell'efficienza dei sistemi di sblocco magnetico e della corretta autochiusura.

4. Maniglioni antipanico
1. controllare l’integrità del dispositivo in tutte le sue parti;
2. verificare la facilità di funzionamento e l’eventuale necessità di lubrificazione;
3. segnalare, in caso di rottura del dispositivo, la necessità di sostituzione della porta o, immediatamente,
se
il dispositivo risultasse privo della certificazione di conformità.
5. Illuminazione di emergenza
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

controllare l’autonomia dell’alimentazione;
controllare l’integrità delle protezioni contro la manomissione degli apparecchi;
controllare che i diffusori non siano impolverati;
controllare il serraggio corsetterie e avvitamento lampade;
controllare la densità dell’elettrolito delle batterie di accumulatori;
controllare il livello dell’elettrolito ed eventuale rabbocco;
misurare la tensione sotto carico.
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6. Pulsanti di sgancio corrente elettrica
1. verificare se sia necessario il martelletto per la rottura del vetro del pulsante;
2. il pulsante deve essere chiaramente visibile ed immediatamente utilizzabile;
3. il pulsante deve essere provvisto di cartello indicante la funzione svolta (es.: sgancio elettrico quadro
elettrico);
4. effettuare la prova di funzionamento del pulsante.
7. Pulsanti di allarme
1.
2.
3.
4.
5.

verificare se sia necessario il martelletto per la rottura del vetro del pulsante;
il pulsante deve essere chiaramente visibile ed immediatamente utilizzabile;
il pulsante deve essere provvisto di cartello indicante la funzione svolta (es.: allarme incendio);
effettuare la prova di funzionamento del pulsante;
attivare l’allarme e riscontrare la sua percettibilità nei diversi ambienti.

8. Valvole di intercettazione gas infiammabili e/o esplosivi
1. verificare che la valvola sia segnalata tramite apposito cartello;
2. la valvola deve essere chiaramente visibile e facilmente accessibile;
3. verificare il corretto funzionamento della valvola di intercettazione, smontarla ed effettuare la pulizia e la
manutenzione.
9. Rilevatori d’incendio e dispositivi di spegnimento automatico dell’incendio
1. controllo dei singoli rivelatori con eventuale pulizia degli stessi;
2. prova intervento rivelatori con strumento di prova;
3. in caso di difficoltoso intervento nella fase 2, verifica della sensibilità del rivelatore con apposita
strumentazione con eventuale taratura/sostituzione in caso di malfunzionamento;
4. prova degli avvistatori manuali;
5. controllo sul quadro del gruppo di alimentazione di emergenza con verifica dei livelli di tensione e
dello stato di carica delle batterie;
6. esecuzione prove di funzionamento, di allarme incendio, di avaria e di segnalazione di fuori servizio
7. ripristino dell’impianto, messa in servizio e sigillatura degli azionamenti;
8. controllo e manutenzione programmata gruppi pompe antincendio alimentati a gasolio;
9. controllo e manutenzione programmata gruppi antincendio per lo spegnimento automatico.
10. Segnaletica di sicurezza
1. verificare con planimetria alla mano la presenza della corretta ubicazione della segnaletica prevista;
2. verificare che la segnaletica non sia occultata a causa dello spostamento di scaffali, accumulo di
materiale e altro;
3. verificare che la segnaletica non sia degradata;
4. verificare l’adeguatezza dell’illuminazione della segnaletica in caso di mancanza di corrente.
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8. Gruppi antincendio: definizione delle tempistiche d’intervento
PREMESSA
Si rimanda alle specifiche norme UNI e, più in generale, alle norme di buona tecnica, per l’individuazione e la
definizione degli interventi operativi da inserire nei contratti di manutenzione relativi ai sistemi antincendio in
questione.
1. MANUTENZIONE ESTINTORI D’INCENDIO
Le procedure ed i criteri per effettuare la sorveglianza, il controllo, la manutenzione ed il collaudo
degli estintori, al fine di garantirne l’efficienza operativa, fanno riferimento alle norma UNI
9994:2003.
ESTINTORI A POLVERE
FASE
Sorveglianza
Controllo
Revisione
Collaudo

PERIODICITA’
Mensile
Semestrale
Triennale
Sei /Dodici anni (con marcatura CE)

COMPETENZA
Utente
Ditta specializzata
Ditta specializzata
Ditta specializzata

PERIODICITA’
Mensile
Semestrale
Diciotto mesi
Sei /Dodici anni (con marcatura CE)

COMPETENZA
Utente
Ditta specializzata
Ditta specializzata
Ditta specializzata

ESTINTORI A SCHIUMA
FASE
Sorveglianza
Controllo
Revisione
Collaudo

ESTINTORI A IDROCARBURI ALOGENATI
FASE
Sorveglianza
Controllo
Revisione
Collaudo

PERIODICITA’
Mensile
Semestrale
Sei anni
Sei /Dodici anni (con marcatura CE)

COMPETENZA
Utente
Ditta specializzata
Ditta specializzata
Ditta specializzata

ESTINTORI A BIOSSIDO DI CARBONIO (CO2)
FASE
Sorveglianza
Controllo
Revisione
Collaudo

PERIODICITA’
Mensile
Semestrale
Quinquennale
Decennale
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COMPETENZA
Utente
Ditta specializzata
Ditta specializzata
Ditta specializzata

2. MANUTENZIONE SISTEMI RETI DI IDRANTI
Le procedure di ispezione, controllo periodico, manutenzione della rete idranti e relativi componenti
fanno riferimento alla norma UNI 10779:2007 e rimandano per le attività da svolgere alle tubazioni
flessibili e semirigide (manichette e naspi) a quanto descritto nella norma UNI EN 671-3:2009,
definendone in maniera esplicita la periodicità degli interventi.
Per quanto riguarda la manutenzione delle alimentazioni idriche promiscue (allacciamenti a reti
idriche generali dell’edificio) la norma rimanda invece alle attività descritte nell’appendice A.2 della
stessa. Le reti idranti possono essere alimentate da acquedotto e da stazioni di pompaggio.
FASE
Sorveglianza
Controllo periodico
Collaudo funzionale
Collaudo periodico
Manutenzione ordinaria
Manutenzione straordinaria

PERIODICITA’
Mensile
Semestrale
Annuale
Quinquennale
Occasionale
Occasionale

COMPETENZA
Utente
Ditta specializzata
Ditta specializzata
Ditta specializzata
Ditta specializzata
Ditta specializzata

3. MANUTENZIONE SISTEMI DI RIVELAZIONE INCENDI
Le procedure di controllo iniziali, la sorveglianza, il controllo periodico, la manutenzione e la verifica
generale dei sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme incendio
fanno riferimento alla norma UNI 11224:2011.
FASE
Sorveglianza
Controllo periodico
Manutenzione ordinaria
Manutenzione straordinaria
Verifica generale sistema

PERIODICITA’
Mensile
Semestrale (frequenza minima)
Occasionale
Occasionale
Decennale (frequenza minima)

COMPETENZA
Utente
Ditta specializzata
Ditta specializzata
Ditta specializzata
Ditta specializzata

4. MANUTENZIONE SISTEMI AD ESTINGUENTI GASSOSI
Le procedure di controllo iniziali, la sorveglianza, il controllo periodico, la manutenzione e la
revisione dei sistemi fissi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi fanno riferimento alla norma
UNI 11280:2008.
Qualora un sistema di estinzione incendi a estinguenti gassosi non risulti conforme alla regola
dell’arte, lo stesso deve essere sottoposto ad azioni correttive per ripristinare le condizioni
normative. Le azioni correttive non rientrano nell’ambito della norma UNI 11280.
I sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi sono considerati tali nel loro insieme sia che
abbiano una componente di rivelazione elettronica o di altro tipo sia che siano attivati
manualmente e siano privi di un sistema automatico di rivelazione.
Gli impianti di estinzione incendi ad estinguenti gassosi si possono suddividere in: Impianti a gas
inerti, Impianti a gas alogenati e di sintesi chimica, Impianti a biossido di carbonio (CO2); e sono
strutturati in: Gruppo bombole, Rete di distribuzione e Ugelli di erogazione.
Un sistema automatico di estinzione incendi deve essere verificato conformemente alla norma UNI
11224:2011 relativa ai sistemi di rivelazione incendi, in quanto il sistema di rivelazione è installato
unitamente al sistema di estinzione.
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FASE
Sorveglianza
Controllo periodico (ispezione)
Manutenzione ordinaria
Manutenzione straordinaria
Revisione programmata
Ricollaudo bombole gas

PERIODICITA’
Mensile (frequenza minima)
Semestrale (frequenza minima)
Occasionale
Occasionale
Decennale
Decennale

COMPETENZA
Utente
Ditta specializzata
Ditta specializzata
Ditta specializzata
Ditta specializzata
Ditta specializzata

5. MANUTENZIONE SISTEMI A POLVERE
Le procedure di ispezione, controllo periodico, relative alla manutenzione dei sistemi a polvere,
fanno riferimento alla norma UNI EN 12416-2:2007.
Se presente un sistema automatico di estinzione incendi la sua verifica deve essere effettuata
conformemente alla norma UNI 11224:2011.
FASE
Sorveglianza
Controllo periodico
Manutenzione ordinaria
Manutenzione straordinaria

PERIODICITA’
Mensile
Semestrale
Semestrale
Occasionale

COMPETENZA
Utente
Ditta specializzata
Ditta specializzata
Ditta specializzata

6. MANUTENZIONE SISTEMI SPRINKLER E STAZIONI DI POMPAGGIO
Le procedure di controllo iniziali, la sorveglianza, il controllo periodico, la manutenzione e la
revisione dei sistemi automatici di spegnimento incendi a sprinkler fanno riferimento alla norma
UNI EN 12845:2009.
Durante le fasi di sorveglianza, per questi tipi di impianti, si dovranno eseguire alcune prove e
controlli al fine di garantire il buon funzionamento (avviamenti in automatico e manuale delle
pompe, verifica di funzionamento delle campane di allarme, ecc.).
Questa attività consente di verificare anche eventuali manomissioni al sistema.
Se presente un sistema automatico di rivelazione incendi la sua verifica deve essere effettuata
conformemente alla norma UNI 11224:2011.
FASE
Sorveglianza
Controllo periodico
Controllo periodico

PERIODICITA’
Mensile
Mensile
Trimestrale (< 13 settimane)
Semestrale per impianti a secco

COMPETENZA
Utente
Utente
Ditta specializzata

Prova alimentazioni
Revisione serbatoi e valvole
Revisione Generale

Annuale
Triennale
Decennale

Ditta specializzata
Ditta specializzata
Ditta specializzata

7. MANUTENZIONE SISTEMI A SCHIUMA
Le procedure di controllo iniziali, la sorveglianza, il controllo periodico, la manutenzione e la
revisione degli impianti di spegnimento incendi a schiuma fanno riferimento alla norma UNI EN
13565-2:2009.
Se presente un sistema automatico di rivelazione incendi la sua verifica deve essere effettuata
conformemente alla norma UNI 11224:2011. Se presente una stazione di pompaggio la sua verifica
deve essere effettuata conformemente alla norma UNI EN 12845:2009.
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FASE
Sorveglianza
Controllo periodico
Controllo periodico
Analisi chimiche
Manutenzione ordinaria
Manutenzione straordinaria
Operazioni consigliate

PERIODICITA’
Mensile
Mensile
Trimestrale/Semestrale/Annuale
Annuale
Occasionale
Occasionale
Quinquennale

COMPETENZA
Utente
Utente
Ditta specializzata
Ditta specializzata
Ditta specializzata
Ditta specializzata
Ditta specializzata

8. MANUTENZIONE SISTEMI A DILUVIO ACQUA
Le procedure di ispezione, controllo periodico, manutenzione e revisione dei sistemi di estinzione
incendi a diluvio d’acqua fanno riferimento alla norma NFPA 25:2011.
Non è stata considerata la norma UNI CEN TS 14816 in quanto si ritiene più completa la norma
NFPA 25:2011.
Se presente un sistema automatico di estinzione incendi la sua verifica deve essere effettuata
conformemente alla norma UNI 11224:2011.
Se presente una stazione di pompaggio la sua verifica deve essere effettuata conformemente alla
norma UNI EN 12845:2009.
FASE
Sorveglianza
Controllo ed ispezione periodica
Manutenzione ordinaria
Manutenzione straordinaria
Revisione generale

PERIODICITA’
Mensile
Trimestrale/Semestrale/Annuale
Occasionale
Occasionale
Decennale

COMPETENZA
Utente
Ditta specializzata
Ditta specializzata
Ditta specializzata
Ditta specializzata

9. MANUTENZIONE SISTEMI AD ACQUA NEBULIZZATA – WATERMIST (ad alta pressione)
Le procedure di ispezione, controllo periodico, manutenzione e revisione dei sistemi di estinzione
incendi ad acqua nebulizzata watermist fanno riferimento alla norma UNI CEN/TC 14972:2008 e
NFPA 750:2010.
Se presente un sistema automatico di estinzione incendi la sua verifica deve essere effettuata
conformemente alla norma UNI 11224:2011.
FASE
Sorveglianza
Controllo Periodico

PERIODICITA’
Mensile
Semestrale

COMPETENZA
Utente
Ditta specializzata

Manutenzione correttiva, preventiva e
di emergenza

Semestrale/Oltre i 5 anni

Ditta specializzata

Revisione programmata delle bombole

Decennale

Ditta specializzata

10. MANUTENZIONE SISTEMI AD AEROSOL CONDENSATO
Le procedure di ispezione, controllo periodico, manutenzione dei sistemi fissi di estinzione incendi
ad aerosol condensato automatici o manuali fanno riferimento alla norma UNI CEN/TR 152762:2009. I sistemi fissi di estinzione ad aerosol condensato sono così strutturati con erogatori, box
di connessione e unità di supporto.
Se presente un sistema automatico di estinzione incendi la sua verifica deve essere effettuata
conformemente alla norma UNI 11224:2011.
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FASE
Sorveglianza
Controllo periodico
Manutenzione ordinaria
Manutenzione straordinaria
Sostituzione degli erogatori

PERIODICITA’
Mensile
Semestrale/Annuale
Occasionale
Occasionale
Alla scadenza dichiarata

COMPETENZA
Utente
Ditta specializzata
Ditta specializzata
Ditta specializzata
Ditta specializzata

11. MANUTENZIONE SISTEMI DI RIVELAZIONE ATMOSFERA ESPLOSIVA
Le procedure di controllo iniziali, le verifiche periodiche e le operazioni di manutenzione,
demandando al produttore dei sensori le modalità di esecuzione delle verifiche fanno riferimento
all’art. 7.5.4 della normativa CEI 31-35:2007.
La norma ribadisce in diversi punti che gli interventi devono essere effettuati da “personale
competente e adeguatamente istruito” in grado di considerare le reali condizioni di installazione.
FASE
Sorveglianza

PERIODICITA’
Mensile (frequenza minima)

COMPETENZA
Utente

Visite periodiche

Secondo le istruzioni del
produttore
(Trimestrale/Semestrale)

Ditta specializzata

Manutenzione * ordinaria
Manutenzione * straordinaria
Revisione o Verifica generale sistema *

Occasionale
Occasionale
Decennale

Ditta specializzata
Ditta specializzata
Ditta specializzata

* Frequenza suggerita prendendo a esempio la norma di manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi.
12. MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
Le procedure ed i criteri per effettuare le verifiche e la manutenzione degli impianti di illuminazione
di emergenza fanno riferimento alle norma UNI CEI 11222:2010 e CEI EN 50172:2006
FASE
Sorveglianza
Controllo periodico
Manutenzione ordinaria
Revisione

PERIODICITA’
Mensile
Trimestrale
Occasionale
Biennale
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COMPETENZA
Utente
Ditta specializzata
Ditta specializzata
Ditta specializzata

Schede tipo A - Controlli periodici
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SCHEDA 1 - CONTROLLO DEGLI ESTINTORI PORTATILI
(***)
Data

Periodicità

Natura del controllo
(*)

Esito del controllo

Irregolarità riscontrate

(*) periodico o straordinario (**) interno o esterno alla struttura (Vedi Tab. 1)
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Incaricato (**)

Riferimento
rapporto di
lavoro

Firma

(***) utilizzare le planimetrie con la dislocazione degli estintori

SCHEDA 2 - CONTROLLO DEGLI IDRANTI
(***)
Data

Periodicità

Natura del controllo
(*)

Esito del controllo

Irregolarità riscontrate

(*) periodico o straordinario (**) interno o esterno alla struttura (Vedi Tab. 1)

26

Incaricato (**)

Riferimento
rapporto di
lavoro

Firma

(***) utilizzare le planimetrie con la dislocazione degli idranti

SCHEDA 3 - CONTROLLO PORTE REI
(***)
Data

Periodicità

Natura del controllo
(*)

Esito del controllo

Irregolarità riscontrate

(*) periodico o straordinario (**) interno o esterno alla struttura (Vedi Tab. 1)

27

Incaricato (**)

Riferimento
rapporto di
lavoro

Firma

(***) utilizzare le planimetrie con la dislocazione delle porte REI

SCHEDA 4 - CONTROLLO USCITE DI SICUREZZA
(**)
Data

Periodicità

Natura del controllo
(*)

Esito del controllo

Irregolarità riscontrate

Incaricato interno

Firma

(**) utilizzare le planimetrie con la dislocazione delle uscite di sicurezza

(*) periodico o straordinario
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SCHEDA 5 - CONTROLLO MANIGLIONI ANTIPANICO
(***)
Data

Periodicità

Natura del controllo
(*)

Esito del controllo

Irregolarità riscontrate

(*) periodico o straordinario (**) interno o esterno alla struttura (Vedi Tab. 1)

29

Incaricato (**)

Riferimento
rapporto di
lavoro

Firma

(***) utilizzare le planimetrie con la dislocazione dei maniglioni

SCHEDA 6 - CONTROLLO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
(***)
Data

Periodicità

Natura del controllo
(*)

Esito del controllo

Irregolarità riscontrate

(*) periodico o straordinario (**) interno o esterno alla struttura (Vedi Tab. 1)

30

Incaricato (**)

Riferimento
rapporto di
lavoro

Firma

(***) utilizzare le planimetrie con la dislocazione delle lampade

SCHEDA 7- CONTROLLO PULSANTI DI SGANCIO CORRENTE ELETTRICA
(***)
Data

Periodicità

Natura del controllo
(*)

Esito del controllo

Irregolarità riscontrate

(*) periodico o straordinario (**) interno o esterno alla struttura (Vedi Tab. 1)

31

Incaricato (**)

Riferimento
rapporto di
lavoro

Firma

(***) utilizzare le planimetrie con la dislocazione dei pulsanti

SCHEDA 8 - CONTROLLO PULSANTI DI ALLARME
(***)
Data

Periodicità

Natura del controllo
(*)

Esito del controllo

Irregolarità riscontrate

(*) periodico o straordinario (**) interno o esterno alla struttura (Vedi Tab. 1)

32

Incaricato (**)

Riferimento
rapporto di
lavoro

Firma

(***) utilizzare le planimetrie con la dislocazione dei pulsanti

SCHEDA 9 - CONTROLLO VALVOLE DI INTERCETTAZIONE GAS INFIAMMABILI E/O ESPLOSIVI
(***)
Data

Periodicità

Natura del controllo
(*)

Esito del controllo

Irregolarità riscontrate

(*) periodico o straordinario (**) interno o esterno alla struttura (Vedi Tab. 1)

33

Incaricato (**)

Riferimento
rapporto di
lavoro

Firma

(***) utilizzare le planimetrie con la dislocazione delle valvole

SCHEDA 10 - CONTROLLO RILEVATORI D’INCENDIO E DISPOSITIVI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO
(***)
Data

Periodicità

Natura del controllo
(*)

Esito del controllo

Irregolarità riscontrate

(*) periodico o straordinario (**) interno o esterno alla struttura (Vedi Tab. 1)

34

Incaricato (**)

Riferimento
rapporto di
lavoro

Firma

(***) utilizzare le planimetrie con la dislocazione dei rilevatori

SCHEDA 11 - CONTROLLO DISPOSITIVI DI PRIMO SOCCORSO
(**)
Data

Periodicità

Natura del controllo
(*)

Esito del controllo

Irregolarità riscontrate

Incaricato interno

Firma

(**) utilizzare le planimetrie con la dislocazione dei presidi

(*) periodico o straordinario
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SCHEDA 12 - CONTROLLO SEGNALETICA DI SICUREZZA
(***)
Data

Periodicità

Natura del controllo
(*)

Esito del controllo

Irregolarità riscontrate

(*) periodico o straordinario (**) interno o esterno alla struttura (Vedi Tab. 1)

36

Incaricato (**)

Riferimento
rapporto di
lavoro

Firma

(***) utilizzare le planimetrie con la dislocazione della segnaletica

Schede tipo B - Formazione ed esercitazioni antincendio
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SCHEDA 13 - CORSI DI FORMAZIONE ANTINCENDIO (a cura del RSPP)
Data

Partecipante

Prima formazione o
Aggiornamento

38

Durata

Responsabile

SCHEDA 14 - ESERCITAZIONE ANTINCENDIO (a cura del RSPP)
Data

Livello (1)

Esito (2)

Suggerimenti (3)

(1)
Livello I
Livello II
Livello III

Coinvolge solo la squadra di emergenza
Coinvolge la squadra di emergenza ed il personale
Coinvolge la squadra di emergenza, il personale e gli utenti presenti

(2)
positivo/parzialmente positivo/negativo
(3)
per migliorare la gestione dei gruppi antincendio e/o l’organizzazione della prossima esercitazione
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SCHEDA 14 bis - Partecipanti all’esercitazione antincendio (a cura del RSPP)
del ……………………………..

Nominativo

Struttura di appartenenza

Firma

40

Schede tipo C - Rapporti di non conformità
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SCHEDA 16 - RAPPORTO DI NON CONFORMITA’
OSSERVAZIONI RELATIVE AI CONTROLLI E/O AD EVENTUALI CARENZE RISCONTRATE (DA INVIARE ALL’UFFICIO DEL CONSEGNATARIO)

ORA……

GIORNO………………………..

MESE…………………………..

ANNO……………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

FIRMA DELL’INCARICATO
………………………………………………………………
INTERVENTO EFFETTUATO DA ………………………………………………………………………………………………

IN DATA: ……………………………………..…

NOTE: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
FIRMA DEL CONSEGNATARIO: …………………………………………………………………………………………………
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Allegato “E” al C.T. 2019/2020:
“Conduzione e mantenimento degli impianti tecnologici.
Caserme del Demanio Militare della Legione Carabinieri
Toscana”

COMANDO LEGIONE CARABINIERI “TOSCANA”
(intestazione Comando)

N.

di prot.

Luogo e data

OGGETTO: Richiesta intervento tampone.
Capitolato Tecnico: “Conduzione e mantenimento degli impianti
tecnologici. Caserme del Demanio Militare della Legione Carabinieri
Toscana”; para. 4.
All’ Impresa (denominazione)
1. In data___________ alle ore_________________ è stato constatato un
malfunzionamento all’impianto__________________.
2. L’entità del malfunzionamento è definita CRITICA/NON CRITICA1 (in
relazione alla sicurezza delle persone, dei beni o degli immobili interessati,
nonché all’eventualità d’impedimento delle ordinarie attività lavorative e/o
personali).
3. In attesa di un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, non
eseguibile immediatamente, codesta Impresa voglia effettuare gli interventi
occorrenti a garantire il servizio e la sicurezza in generale, ripristinando la
funzionalità dell’impianto ivi compresa ogni opera provvisionale.
4. Si richiede conseguentemente un intervento tampone.
.
Il Supervisore

Per l’Impresa

____________________________________________

____________________________________

1

Cancellare la voce che non interessa. La valutazione di criticità è competenza
esclusiva del Supervisore.

Allegato “F” al C.T. 2019/2020:
“Conduzione e mantenimento degli impianti tecnologici.
Caserme del Demanio Militare della Legione Carabinieri
Toscana”

Comando ______________________
IMPIANTO

DATI

Termico

Gruppo Elettrogeno

Elevatore

Rivelazione-allarme
incendio

MARCA

MODELLO

MATRICOLA

VALORE UNITÀ DI MISURA1

Nr. UNITÀ/APPARECCHI

ANNO DI COSTRUZIONE
DISPOSITIVI FUNZIONALI E ACCESSORI2

Nr. E TIPO

MARCA E MODELLO

VALORE UNITÀ DI MISURA1

VARIE

1
2

Ad es. portata in Ql., resistenza al fuoco in REI, potenza in KW ecc.
Secondo il tipo di impianto (generatori, bruciatori e pompe per il termico, pompe e idranti per l’antincendio, ecc.)

Rete idrica
antincendio

Porte e barriere
motorizzate

Porte tagliafuoco

