
19. MANUTENZIONE IMPIANTO 1NTERFONICO DI COMUNICAZIONE ADj
ALTOPARLANTI (AREA TIRATORI E BOX D. T.)

L’impianto interfonico di cui al presente paragrafo consente la comunicazione amplificata tra il
box Direttore di tiro e il personale presente nell’area tiratori (all’interno della galleria) attraverso
un microfono ed altoparlanti amplificati, senza l’impiego di cuffie o cornette citofoniche.
La manutenzione dell’impianto sarà finalizzata al mantenimento nel tempo della sua piena
funzionalità, attraverso il controllo e la verifica periodica di ogni altoparlante, del microfono, del
cablaggio di f.e.m. e di quello voce, con particolare attenzione all’efficienza della centralina di
amplificazione.

20. MANUTENZIONE IMPIANTO INTERFONICO DI COMUNICAZIONE A CITOFONO
L (BOX D. T.- BOXES DI TIRO)

L’impianto interfonico di cui al presente paragrafo consente la comunicazione non amplificata
tra il box Direttore di Tiro attraverso cornetta citofonica ed il personale presente nei boxes di tiro
(con o senza l’impiego di cuffie).
Esso generalmente è costituito da una cometta citofonica all’interno del box D.T. e da piccoli
altoparlanti non amplificati posti sulle tastiere esistenti sui setti separatori (lato sinistro dei
tiratori).
Tale impianto consente la conversazione individuale tra il Direttore di Tiro ed il singolo tiratore,
con possibilità di chiamata da ognuno dei terminali (D.T. o tiratore).
La manutenzione dell’impianto sarà finalizzata al mantenimento nel tempo della sua piena
funzionalità, attraverso il controllo e la verifica periodica di ogni piccolo altoparlante, delle
cornette, dei microfoni, del cablaggio di f.e.m. e di quello voce, con particolare attenzione all’
efficienza della centralina citofonica.

21. MANUTENZIONE IMPIANTO AVVISATORE ACUSTICO E O’TTICO PER CONTROLLO
APERTURA PORTE E CHECK-UP GENERALE SPIE DI SEGNALAZIONE E
CONTROLLO “CONSOLLE D. T.”

La consolle di comando interna al box Direttore di Tiro consente, attraverso una plancia
sinottica, il controllo di tutte le apparecchiature, degli impianti e degli accessi di cui è dotato il
poligono.
Attraverso spie luminose ed avvisatori ottico-acustici è possibile la supervisione del
funzionamento di tutti gli impianti in funzione.
La manutenzione della consolle del D.T. sarà frnalizzata al mantenimento nel tempo della sua
piena funzionalità, attraverso:

— verifica e controllo dell’efficienza degli indicatori di stato “aperto/chiuso” di tutte le porte di
accesso alla galleria (spia rossa e verde);

— verifica dell’efficienza di tutti i comandi di segnalazione dell’impianto di ventilazione aria;
— verifica dell’efficienza di tutti i comandi di segnalazione dell’impianto di estrazione aria;
— controllo di tutti i pannelli di segnalazione luminosa a funzione semaforica interni alla

galleria (ingresso/uscita) tiratori;
— controllo funzionalità software-allarmi, porte, ventilazione, illuminazione etc.;
— verifica e controllo del funzionamento di tutte le serrature elettriche, manuali e dei

maniglioni antipanico nonché riscontri elettrici e relativa segnalazione ottica delle porte di
emergenza;

— verifica e controllo del funzionamento del quadro comandi carrelli portabersagli;
— verifica e controllo del funzionamento del quadro comandi centralina “CO”.

In generale saranno oggetto di verifica funzionamento tutte le spie di segnalazione presenti in
plancia e lo stato dei relativi cablaggi.
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iUTENZIONE IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA BOX D.T. E i]L CONDIZIONAMENTO I
L’impianto di estrazione aria dal box del Direttore di Tiro si compone di una griglia di estrazione
connessa ad un aspiratore elettrico centrifugo (normalmente alloggiato nel controsoffitto),
collegato all’esterno attraverso una canalizzazione cilindrica flessibile. L’impianto attivabile
automaticamente dal box del Direttore di Tiro deve essere in grado di garantire non meno di n.2
volumi d’aria di ricambi/ora, senza filtrazione.
La manutenzione dell’impianto di estrazione aria sarà finalizzata al mantenimento nel tempo
della sua piena funzionalità, attraverso la verifica ed il controllo del circuito di alimentazione del
motore elettrico dell’aspiratore e del comando ad interruttore.

23. MANUTENZIONE IMPIANTO PARAPALLE

L’attività di manutenzione dell’impianto parapalle si concretizza attraverso:
— verifica del serraggio di tutti i bulloni e della consistenza delle saldature delle lamiere

balistiche;
— verifica delle pareti del parapalle, al fine di accertare la loro integrità e la necessità di

sostituzione di eventuali parti deteriorate;
— verifica dello stato di usura dei teli in gomma posti davanti al parapalle (laddove esistenti)

nonché smontaggio (trimestrale) e loro posa in opera (in posizione ruotataltraslata) al fine di
uniformarne l’usura (evitando la concentrazione dei colpi con conseguente foratura e perdita
di consistenza dei teli);
verifica dello stato di usura (frammentazione) della massa frenante (poliuretanica o sughero)
nel caso di parapalle ad assorbimento;

— verifica dello stato di usura dell’impianto di movimentazione della massa frenante (coclee in
acciaio) e dell’impianto di aspirazione e ricircolo per aspirazione, posto nell’area
retroparapalle, nel caso di parapalle ad assorbimento.

24. MANUTENZIONE IMPIANTO DEL SISTEMA DI BERSAGLI MOBILI A TERRA E
DELLE FOSSE “POLIGONO CASERMA G AMICO”

Nel pavimento della galleria di tiro, sono state praticate due fosse, a forma ellittica, alla distanza
rispettivamente di 10 e 22 metri dalle postazioni di tiro. All’interno delle fosse, è stato installato
un sistema automatico di movimentazione delle sagome comandabile dalla consolle del D.T.
che, una volta azionato, consente la rotazione in senso orario dei tubolari porta sagome in
alluminio distanziati l’uno dall’altro di circa i metro.
La manutenzione di detto impianto sarà finalizzata al mantenimento nel tempo della piena
funzionalità dell’impianto, attraverso test e taratura.
L’ispezione mensile prevede le seguenti operazioni:
- verifica e controllo allineamento ruota dentata e grado di usura;
- verifica e controllo della catena del caterpillar;
- accertare eventuale rumorosità;
- controllare che non vi siano dadi e bulloni allentati;
- eseguire la lubrificazione;
- ispezioni del motore e controllo dell’isolamento degli avvolgimenti;
- verifica e controllo giunti idraulici;
- verifica e controllo dei giochi dell’albero entrate/uscite del riduttore;
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- verifica e controllo condizioni dei supporti;
- accertare che non vi siano eventuali perdite di olio;
- verificare e controllare cinghie, pulegge e catene;
- verificare e controllare carrelli anteriori, intermedi e posteriori;
- verifica e controllo scambi;
- verifica e controllo di tutti i circuiti elettrici, elettronici;
- verifica e controllo di tutti i circuiti elettrici, elettronici nella console presso il box del D.T.
Delle attività di cui sopra, dovrà essere redatto apposito verbale di intervento di manutenzione
riportante obbligatoriamente luogo, data e nominativo di chi ha eseguito l’intervento.

25. MATERIALI 1N FORNITURA OBBLIGATORIA” COMPRESI NEL CONTRATTO SENZA
ALCUN ONERE AGGIUNTIVO

Nel presente capitolato è compresa oltre alla fornitura della manodopera necessaria alla
manutenzione e bonifica del poligono, anche la fornitura obbligatoria per ognuno dei poligoni
oggetto di manutenzione e bonifica con relativa posa in opera dei materiali soggetti ad usura
indicati nelle tabelle di seguito indicate.
Per la fornitura e posa in opera di detti materiali nulla è dovuto alla ditta da parte di questo
Comando, intendendosi gli oneri integralmente ricompresi nel contratto di “manutenzioneprogrammata” del poligono.
Per tutti gli altri materiali e pezzi di ricambio che si dovessero rendere necessari per il
funzionamento del poligono oltre quelli di seguito elencati come in “fornitura obbligatoria”,
l’Amministrazione li potrà acquisire (per il tramite della ditta aggiudicataria) pagandone a parte
la fornitura e posa in opera.

Elenco materiali in “fornitura obbligatoria” compresi nel presente capitolato:
La ditta aggiudicataria del contratto che scaturirà dall’asta pubblica dovrà provvedere alla
fornitura e alla relativa installazione del sotto elencato materiale di consumo specificato secondo
la periodicità indicata nelle tabelle in allegato “2 — 2a - 2b - 2c”:
a. Filtriper l’impianto di immissione ed estrazione aria.’

— filtri trattamento aria immessa, efficienza filtrazione rferimenti (UNI EN 779), classe i
di appartenenza reazione alfuoco (DIN.53438);

— filtri trattamento aria estratta, con efficienza alla depurazione pari al 95%, riferimenti
(UNIEN779), classe i di appartenenza reazione alfuoco (DIN.53438),’

b. Parapalle ad assorbimento d’energia con barriera in materiale elastometrico:
— materiale granulare elastometrico denominato “EUROBATEX 19” o equivalente

lunghezza cm 4; larghezza cm i certificato in classe i di reazione alfuoco;
LA DITTA CONTRAENTE SARA’ TENUTA A CONCORDARE
PREVENTIVAMENTE CON L’AMMINISTRAZIONE MILITARE LA
SOSTITUZIONE / RINNOVO DEI MATERIALI DI USURA E CONSUMO.

La fornitura di detti MATERIALI È DA INTENDERSI OBBLIGATORIA entro le scadenze
indicate anche qualora, per qualsiasi motivo, il poligono risultasse non utilizzato. In tal caso i
materiali dovranno comunque essere forniti e dati in consegna al reparto che ne curerà lo
stoccaggio.

26. CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA

I MATERIALI DESCRITTI NEL PRESENTE CAPITOLATO E LE LORO
CARATTERISTICHE TECNICHE DEVONO INTENDERSI PARAMETRI
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INDICATIVI. LA DITTA CONTRAENTE SI IMPEGNA TOTALMENTE A FORNIRE
UNICAMENTE MATERIALI NUOVI ED IN PERFETTO STATO DI
CONSERVAZIONE, OMOLOGATI A NORMA DI LEGGE E TOTALMENTE IDONEI
A GARANTIRE LA SICUREZZA NELL’ AMBITO DELLE SPECIFICHE
STRUTTURE E DELLE ATTIVITA’ IN ESSE CONDOTTE, IVI COMPRESE NON
SOLTANTO LE ESERCITAZIONI DI TIRO, MA ANCHE QUALSIASI ALTRA
ATTIVITA’ DI CONTROLLO OVVERO DI ORDINARIA O STRAORDINARIA
MANUTENZIONE SIA PROGRAMMATA CHE NON PROGRAMMATA.
Tutte le forniture previste dagli allegati, laddove sia stabilito per legge o regolamento l’essere
subordinati ad Autorizzazione/concessione/permesso delle Autorità competenti saranno,
eseguite dall’Impresa contraente solo dopo l’ottenimento di tali
autorizzazioni/permessi/concessioni, che saranno richiesti tutti a cura e spese dell’ Impresa
contraente medesima.
Nel caso in cui le parti sostituite in corso d’opera risultino difettose, non potranno essere poste a
carico dell’ A.M.. In questo caso la ditta si avvarrà delle normative che regolano l’esercizio del
diritto di garanzia, rivalendosi sul fornitore del prodotto difettoso.
L’atto negoziale è soggetto all’osservanza del presente capitolato che per accettazione dovrà
essere firmato in ogni sua pagina, allegati compresi.
Tutte le forniture dovranno essere eseguite in conformità alle prescrizioni delle leggi o
regolamenti in vigore, usi di qualsivoglia natura, ed in particolare:

— leggi e decreti in materia, in specie quanto previsto da: D.M. 569/92, L. 46/90 e successive
modificazioni e integrazioni, D.Lgs. 8 1/2008 e successive modificazioni e integrazioni;

— eventuali prescrizioni INAIL;
— eventuali prescrizioni VV.FF.;
— eventuali prescrizioni e regolamenti Enti Locali;
— eventuali usi di qualsivoglia natura (tecnica, commerciale ecc.);
— normative CEI, UNI e UNEL.

. DISCIPL1NE PARTICOLARI

La ditta partecipante e aggiudicataria dovrà provvedere all’attivazione degli interventi di
manutenzione necessari al corretto funzionamento di tutti i componenti dei poligoni e/o al
ripristino degli stessi.
Sifa divieto assoluto di subappalto o affidamento a terzi del servizio in ogni sua parte.

[ 28. PERSONALE DA IMPIEGARE ED ORARI

Nello svolgimento del servizio di manutenzione, pulizia e bonifica, la ditta appaltatrice dovrà
impiegare almeno un operatore la cui presenza dovrà essere assicurata entro le ore previste per il
servizio di bonificalmanutenzione così come indicato nel paragrafo “4.2”.
Per le manutenzioni previste e programmate dal presente C.T., saranno messi a disposizione gli
operatori necessari, in funzione del tipo di intervento, al fine di garantire il reimpiego delle
gallerie, nei tempi stabiliti.
La ditta aggiudicataria si impegna a segnalare preventivamente (almeno 20 giorni prima)

— le generalità complete;
— gli estremi del documento di riconoscimento del personale che intende impiegare presso la

struttura.
A detto personale, che dovrà essere di gradimento dell’Amministrazione Militare, sarà rilasciato
apposito tesserino di identificazione per l’autorizzazione all’ingresso e permanenza in caserma.
Tale personale, nella adempienza dei propri impegni contrattuali, non avrà alcun rapporto
giuridico con l’Amministrazione della Difesa.
La Ditta Contraente, garantisce che gli interventi di manutenzione saranno effettuati impiegando
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esclusivamente propri dipendenti regolarmente assunti ed inquadrati a termine di legge e nel
rispetto delle norme antinfortunistiche in materia.
La Ditta Contraente si impegna a far rispettare al proprio personale le norme comportamentali equelle di sicurezza in vigore all’interno dei Comandi dell’ Arma.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ed ottenere, a proprio insindacabilegiudizio, la sostituzione del personale che abbia violato dette norme comportamentali e di
sicurezza.

29. INTERVENTI

L’impresa contraente dovrà fornire la disponibilità di:
— una squadra di pronto intervento costituita da un minimo di 1 (uno) soggetto in possesso di

tutti i requisiti di legge per l’effettuazione delle operazioni di ripristino della funzionalità di
eventuali componenti andati in avaria. Tale squadra, in caso di necessità, dovrà intervenire
entro le ore 12 del giorno successivo dalla chiamata;

— recapito telefonico (telefono fisso, apparato telefonico mobile e terminale fax) avente un
orario di reperibilità continuata tutti i giorni feriali e festivi compresi nell’arco delle intere
ventiquattro ore;

— adeguata iscrizione ad albi e/o alla Camera di Commercio per la necessaria categoria come
previsto da tutte le norme vigenti in materia.

Fò. VARIE 7
Nel costo del servizio dovranno essere compresi:

— viaggi, trasferte e soggiorni per il tempo ed il numero di persone necessarie;
— tutte le competenze di cui alla Legislazione in vigore in materia di lavoro (il personale dovrà

essere dipendente e fin d’ora si stabilisce la non applicabilità del subappalto per le opere
oggetto della presente convenzione);

— materiali di consumo ed usura (restano escluse le parti eventualmente logorate e rotte che
devono essere sostituite previa autorizzazione del Comando);

— predisposizione delle schede di visita e controllo che devono essere ogni volta compilate in
3 (tre) copie, una per l’utente, una per la Direzione Lavori Genio del Comando Generale dell’
Arma dei Carabinieri e la terza per la Ditta. Le schede dovranno riportare le operazioni
eseguite, la firma del tecnico (o tecnici), la firma del Direttore del poligono;

— fornitura della scheda dell’intervento da compilare all’atto dell’intervento e da consegnare al
Comando fruitore del servizio (AlI. 1, la, lb);

31. STATO DEGLI IMPIANTI OGGETTO DI MANUTENZIONE

La ditta partecipante è tenuta, prima della presentazione dell’offerta, ad effettuare accurati
sopralluoghi agli impianti oggetto della manutenzione, onde verificare le attuali condizioni degli
impianti contenuti nel presente capitolato e relativi allegati.
Eventuali eccezioni dovranno essere opposte prima della firma dell’atto negoziale, in quanto,
dopo la stipula del contratto/obbligazione si intenderanno senz’altro assorbite nel generale
obbligo di manutenzione contrattualmente assunto, senza che null’altro l’Impresa Contraente
possa opporre/richiedere.
E’ fatto altresì obbligo all’Impresa Contraente, all’inizio della manutenzione di cui al presente
Capitolato Tecnico, di constatare lo stato di manutenzione, conservazione, uso e funzionamento
di tutti gli impianti. Pertanto, qualsiasi difetto di manutenzione che avesse a verificarsi prima
dello scadere della durata contrattuale sarà da imputare soltanto ed esclusivamente alla Impresa
Contraente.
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CONTROLLO DELL’ENTE SUGLI IMPIANTI

L’ente appaltante si riserva la facoltà di disporre in ogni momento il controllo della funzionalitàe consistenza degli impianti alla presenza di un rappresentante della ditta. Eventuali deficienze odifetti saranno constatati e riportati in un verbale che servirà all’ente appaltante per proporrel’applicazione di eventuali penali nelle misure stabilite dal contratto ed eventuali provvedimentidel caso.

33. iNADEMPIENZA DELLA DITTA: PENALITA’

Le eventuali inadempienze commesse dalla ditta che diano luogo alle seguenti infrazioni:
— interruzione, anche se parziale dei servizi;
— trascurata manutenzione degli impianti;
— logorio degli impianti o parti di essi per incuria e/o deficienza di manutenzione;
— omissione di uno degli interventi periodici elencati nel presente capitolato;
saranno verbalizzate e soggette a penale nelle misure stabilite dal contratto. In caso di persistentiinadempienze e/o di gravi trascuratezze, l’Amministrazione Difesa si riserva il diritto dirisolvere il presente contratto in qualsiasi momento.

34. NORME DI LEGGE SUL LAVORO

La ditta, nell’espletamento dei lavori di cui al presente capitolato, dovrà attenersi a tutte lenorme prescritte dall’ A.S.L. e dall’LN.A.I.L., nonché da tutte le altre leggi e regolamenti in
materia, sollevando in ciò nella più ampia e valida forma legale, l’Amministrazione Difesa da
ogni e qualsiasi responsabilità per danni a terzi e cose. In particolare trattandosi di interventi
previsti in ambienti ove sono possibili presenze di polveri o detriti dì piombo, alcune delle
operazioni dovranno essere eseguite nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 8 1/2008 esuccessive modificazioni e integrazioni che integra ed abroga il D.L. 227 del 15.08.91.
Conseguentemente si ribadisce che le operazioni dovranno essere eseguite da personale
specializzato, appropriatamente informato e munito di tutte le necessarie attrezzature sia
per la protezione personale (tute, maschere protettive, calzari, guanti ecc.) sia per la
protezione dell’ambiente al fme di evitare il disperdersi di polveri di piombonell’atmosfera.

35. COPERTURA ASSICURATIVA 7
Il prestatore di servizi dovrà munirsi e dimostrare di essere in possesso di adeguata coperturaassicurativa contro tutti i rischi di responsabilità civile verso terzi incombente sia sulla ImpresaManutentrice che sull’utenza.
Il limite minimo dei massimali di tali coperture è stabilito in €1.500.000,00(unmilionecinquecentomilaìoo) per ogni sinistro, col limite di € 1.500.000,00(unmilionecinquecentomilaJoo) per ogni persona e € 1.500.000,00(unmilionecinquecentomilaloo) per danni a cose o animali.

36. ASSICURAZIONI SOCIALI

La ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi alla
protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori e in particolar modo a quelli della previdenzasociale (invalidità, vecchiaia, disoccupazione ecc...) e quegli obblighi che trovano la loro originein contratti collettivi e prevedano a favore del lavoratore diritti patrimoniali aventi per base ilpagamento dei contributi dei datori di lavoro per assegni familiari, indennità di richiamo alle
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armi, ecc... La ditta si obbliga, inoltre, a praticare verso i dipendenti lavoratori condizioni
normative e retributive non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di categoria. Resta
convenuto che se durante l’esecuzione del contratto o, in ogni modo, prima dell’emissione degli
ordinativi di saldo, la ditta fosse denunciata dal competente Ispettorato Regionale del Lavoro
per inadempienza dei predetti obblighi, l’Amministrazione Difesa sospenderà il pagamento del
saldo fino alla concorrenza del 20% del suo importo complessivo. Le somme trattenute saranno
corrisposte alla ditta soltanto dietro autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro che ne abbia fatto
denuncia, né la ditta potrà avanzare accezioni o pretese di sorta a qualsivoglia titolo per il
ritardato pagamento.

37. RESPONSABILITÀ DEL DANNO

Sono a carico della Ditta Contraente tutti gli oneri ed i rischi connessi ad eventuali danni a
persone, cose o animali provocati dalla Ditta stessa o dal suo personale nell’esecuzione del
servizio o comunque durante la loro permanenza all’interno delle strutture dell’ Arma.
Riguardo agli eventuali danni causati agli utenti finali dell’ Arma ed imputabili alla Ditta
Contraente, essi saranno regolamentati dalle Direttive Comunitarie e dalle Leggi italiane in
materia.
E quindi a carico della Ditta Contraente il risarcimento degli eventuali danni subiti dall’ Arma e
dai suoi appartenenti e relative spese giudiziali , relativamente alle due fattispecie sopra citate.

38. INFORMAZIONI RISERVATE

Qualsiasi notizia, documento, informazione concernente direttamente o indirettamente il lavoro
svolto o l’organizzazione dell’Arma che venisse a conoscenza della Ditta Contraente o del suo
personale in relazione ai servizi prestati dovrà essere trattato come materiale riservato e non
potrà essere comunicato a terzi neanche parzialmente.
Sono escluse dalle condizioni suddette le notizie, o informazioni che siano o divengano di
dominio pubblico o che siano già state portate a conoscenza della Ditta Contraente da terzi a
valido titolo.
E in ogni caso esclusa la duplicazione, riproduzione o asportazione di documentazione
dell’Anna, anche qualora contenesse notizie già di pubblico dominio.

39. ALLEGATI

Allegato i Dichiarazione bonifica ambientale
Allegato 1 a Dichiarazione manutenzione impianti ordinaria
Allegato i b Scheda intervento/fornitura manutenzione programmatalstraordinaria
Allegato 2—2a—2b—2c Schede materiale da approvvigionare e periodicità di sostituzione
Allegato 3-3a Schede elenco operazioni effettuate mensilmente
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Allegato i

INTESTAZIONE DEL REPARTO

- BONIFICA AREA PARAPALLE CON SVUOTAMENTO,
SETACCIAMENTO E REINTEGRO DI MATERIALE
ELASTOMETRICO

_____

3. ESEGUITA IL DALLE ORE ALLE ORE

4. TECNICI INTERVENUTI NR.

5. IL POLIGONO È BONIFICATO

6. IL RESPONSABILE/ADDETTO DELLA DITTA

DICHIARAZIONE IM BONIFICA AMBIENTALE

1. DITTA OPERANTE:

Frequenza
ZONE BONIFICATE COME DA CONTRATTO

(1)RELATIVE ALL’AREA TIRATORI E
E SIGALLERIA DI TIRO E
( 4:

- PAVIMENTAZIONE iN PANNELLI MODULARI GOMMA x X X X

- PARETI VERTICALI METALLICHE (setti divisori boxes) X X X X
- SUPERFICI IN LEGNO (pianetti appoggio per tiratori) X X X X
- SUPERFICI iN METALLO (impianti a vista, porte x x x xingresso/uscita)
- PAVIMENTAZIONE CEMENTO (sottostante alla x x xpavimentazione_in_gomma)
- PARETI VERTICALI LATERALI FONOASSORBENTI

(piramidale)
- SUPERFICI VETRATE o iN PLEXIGLASS (fari, plafoniere, x x xvetro box_D.T.,_ecc.)

- PARETI VERTICALI LATERALI METALLICHE (pareti
balistiche)

- GRIGLIE DI ESTRAZIONE/IMMISSIONE ARIA X X X
- BONIFICA RESIDUI PIOMBO AREA PARAPALLE CON

RACCOLTA DELLE OGIVE IN APPOSITI CONTENITORI X X X
STAGNI

- SUPERFICI iN METALLO (deflettori a soffitto) X X

- BINARI CARRELLI PORTA BERSAGLIO X X

x

7. IL MILITARE OPERATORE



Allegato la

INTESTAZIONE DEL REPARTO

SCHEDA INTERVENTO/FORNITURA MANUTENZIONE ORDINARIA

1. DITTA OPERANTE:

Frequenza

-

MANUTENZIONE PROGRAMMA TA . -

SI NO

E

- IMPIANTO MOVIMENTAZIONE BERSAGLI X X X X
IMPIANTO MOVIMENTAZIONE BERSAGLI MOBILI A TERRA E x x x xDELLE FOSSE (POLIGONO CASERMA G.AiIICO)

- IMPIANTO LUCI D’EMERGENZA X X X X
- IMPIANTO DI RILEVAZIONE MONOSSIDO DI CARBONIO (“CO”) X X X X
- IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI X X X X
- IMPIANTO DI IMMISSIONE E TRATTAMENTO ARIA (UTA) X X X
- IMPIANTO DI ESTRAZIONE ARIA X X X
- IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE GENERALE X X X
- IMPIANTO INTERFONICO DI COMUNICAZIONE (box D.T. - Area x x xtiratori)
- IMPIANTO INTERFONICO DI COMUNICAZIONE (box D.T. - Boxes x x xdi tiro)
- IMPIANTO AVVISATORE ACUSTICO ED OTTICO PER

CONTROLLO APERTURA PORTE e CHECK-UP GENERALE SPIE DI X X X
SEGNALAZIONE E CONTROLLO “CONSOLLE D.T.)

- IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA BOX D.T. X X X
- IMPIANTO BERSAGLI ELETTRONICI X X

SOSTITUZIONE FILTRI E PREFILTRI DELL’IMPIANTO DI x xIMMISSIONE ED ESTRAZIONE ARIA

- IMPIANTO PARAPALLE AD ASSORBIMENTO X

3. ESEGUITA IL DALLE ORE ALLE ORE

4. TECNICI INTERVENUTI NR.

5. IL POLIGONO È MANUTENZIONATO

6. IL RESPONSABILE/ADDETTO DELLA DITTA

7. IL MILITARE OPERATORE



Allegato lb

INTESTAZIONE DEL REPARTO

rSCHEDA INTERVENTO/FORNITURA MANUTENZIONE STRAORDINARIA i
1. DITTA OPERANTE:

______________________________________________

2. DESCRIZIONE INTERVENTO

3. ESEGUITA IL

________

DALLE ORE

_________

ALLE ORE

________

ESEGUITA IL

________

DALLE ORE

_________

ALLE ORE

________

ESEGUITA IL

________

DALLE ORE

_________

ALLE ORE

________

ESEGUITA IL

________

DALLE ORE

_________

ALLE ORE

________

ESEGUITA IL DALLE ORE ALLE ORE

4. IL RESPONSABILE/ADDETTO DELLA DITTA

5. IL MILITARE OPERATORE



Allegato 2

Eurobatex 19 o equivalente - elastomerico espanso estroso a celle chiuseDenominazione:
prodotto senza ausilio di CFC.

Dimensioni (cm): 4x1

Ignifugo, autoestinguente, omologato e certificato nella classe di reazione al
fuoco necessaria sulla base del collaudo del poligono effettuato al tempo dalla
Direzione Lavori Genio e di ogni normativa al riguardo.

3.000 Kg circa

Periodicità di sostituzione:

Manutenzione particolare: Reintegro parziale del materiale fino ad un max di 1000 Kg.

Aspetto visivo: Granulare non omogeneo.

SCHEDA TECNICA RELATIVA AL MATERIALE ELASTOMERICO DA UTILIZZARE PER IL
REINTEGRO DEL PARAPALLE AD ASSORBIMENTO D’ENERGIA UTILIZZATO PRESSO IL
POLIGONO DI TIRO A CIELO CHIUSO, LINEA DI TIRO DA M 30, SITO PRESSO CASERMA

“G.AMICO” - LIVORNO

Caratteristiche:

Quantità impiegata:

Annuale, con smaltimento in discarica del materiale dismesso.



Allegato 2a

Denominazione: Eurobatex 19 o equivalente - elastomerico espanso estroso a celle chiuse
prodotto senza ausilio di CFC.

Dimensioni (cm): 4x1

Caratteristiche:

Quantità impiegata:

Periodicità di sostituzione:

Ignifugo, autoestinguente, omologato e certificato nella classe di reazione al
fuoco necessaria sulla base del collaudo del poligono effettuato al tempo dalla
Direzione Lavori Genio e di ogni normativa al riguardo.

5.000 Kg circa

Annuale, con smaltimento in discarica del materiale dismesso.

Manutenzione particolare: Reintegro parziale del materiale fino ad un max di 1.500 Kg.

Aspetto visivo: Granulare non omogeneo.

SCHEDA TECNICA RELATIVA AL MATERIALE ELASTOMERICO DA UTILIZZARE PER IL
REINTEGRO DEL PARAPALLE AD ASSORBIMENTO D’ENERGIA UTILIZZATO PRESSO IL
POLIGONO DI TIRO A CIELO CHIUSO, LINEA DI TIRO DA M 100, SITO PRESSO C.I.S.A.M.
S.PIERO A GRADO - PISA



Allegato 2b

SCHEDA RELATIVA AI FILTRI A CELLE ED A TASCA DEL SISTEMA DI ESTRAZIONELE DEPURAZIONE DEI POLIGONO DI TIRO A CIELO CHIUSO “POLIGONO G. AMICO”

DIMENSIONI
TIPO ORIENTATIVE (base x NUMERODISLOCAZIONE IFILTRI altezza x profondità I SOSTITUZIONI

misure in cm)

PREFILTRI
CELLE ONDULATO

MACCHINA DI
IMMISSIONE
(CALDAIA)

62 x 50 x 9,5 semestrale

PREFILTRI A CELLE
ONDULATI

FILTRI A TASCA
RIGIDI

MACCHINA
ESTRATTRICE

ESTERNA

MACCHINA
ESTRATFRICE

ESTERNA

59 x 59 x 9,5

59,2 x 59,2 x 29,2

Periodicità di sostituzione:

Caratteristiche:

Semestrale, con smaltimento dei filtri esausti.

Efficienza alla depurazione dell’aria in uscita pari al 95% e comunque
conformi alle risultanze del collaudo del poligono effettuato al tempo dalla
Direzione Lavori Genio ed ogni normativa al riguardo.

Manutenzione: Nessuna.

semestrale

semestrale



Allegato 2c

SCHEDA RELATIVA AI FILTRI A CELLE ED A TASCA DEL SISTEMA DI ESTRAZIO]
E DEPURAZIONE DEI POLIGONO DI TIRO A CIELO CHIUSO “POLIGONO CISAM”

DIMENSIONI
TIPO ORIENTATIVE (base x NUMERODISLOCAZIONEFILTRI altezza x profondità SOSTITUZIONI

misure in cm)

CELLE
ONDULATO

CELLE
PIATTO

MACCHINA DI
IMMISSIONE
(CALDAIA)

MACCHINA DI
IMMISSIONE
(CALDAIA)

74X80X 10

62,5X80X 10

130X90X2,5

semestrale

semestrale

semestrale

semestrale

semestrale, con smaltimento dei filtri esausti.

Caratteristiche:

Manutenzione: Nessuna

Efficienza alla depurazione dell’aria in uscita pari al 95% e comunque conformi
alle risultanze del collaudo del poligono effettuato al tempo dalla Direzione
Lavori Genio ed ogni normativa al riguardo.

PREFILTRI A CELLE
ONDULATI

FILTRI A TASCA
FLESSIBILI

FILTRI A TASCA
RIGIDI

Periodicità di
sostituzione:

MACCHINA
ESTRATTRICE

ESTERNA

49X59X4,8

59 X 59 X 10

59 X 59 X 4,5

59 X 28,7 X 4,5

59,5 X 49 X 88

59,5 X 49 X 48

59,2 X 59,2 X 29,2

59,2 X 59,2 X 29,2

59,2 X 28,7 X 29,2



Allegato 3

INTESTAZIONE DEL REPARTO

POLIGONO CON PARAPALLE AD ASSORBIMENTO (25-30-50 METRI)

TOTALE (ivaInterventi costo unitario n. interventi/anno NOTEesclusa)
Comprende per ogni mese:iii Canone fisso mobilez
- nr. 5 bonifiche giornaliere;o (compreso per ogni mese di:

€ 540,00 10 € 5.400,00 - necessarie bonifiche mensilinr. 5 bonifiche giornaliere,
(ogni quindici giorni di effettivaO bonifiche mensile)
attività)
giornate di bonifica in più oltre alleBonifica gionaliera €68,00 150 € 10.200,00 nr. 5 giornate già previste per ogni
mese<

O

Bonifica semestrale € 180,00 2 € 360,00o
f

Bonifica annuale € 400,00 1 E 400,00

Manutenzione mensile € 170,00 10 € 1.700,00

Manutenzione trimestrale € 300,00 4 E 1.200,00 Manutenzione generale
LU
z

Nr. 2 sostituzioni obbligatorie deimanutenzione semestrale € 1.300,00 2 € 2.600,00 filtri per l’impianto diZ
immissione/estrazione ariaLU

,-

z € 1.100,00 1 € 1.100,00 certificazioni periodiche<

Manutenzione annuale € 500,00 1 € 500,00 manutenzione generale parapalle

Reintegro del materiale di
€ 2.400,00 1 € 2.400,00 assorbimento parapalle (circa

1000 KG

TOTALE €25.860,00

IL DIRETTORE DEL POLIGONO

IL COMANDANTE



allegato 3a

INTESTAZIONE DEL REPARTO

POLIGONO CON PARAPALLE AD ASSORBIMENTO (100 METRI)

n. TOTALEInterventi costo unitario NOTEinterventi/anno (iva esclusa)

Comprende per ogni mese:LU Canone fisso mobilez
- nr. 5 bonifiche giornaliere;o (compreso per ogni mese di:

€ 670,00 10 € 6.70000 - necessarie bonifiche mensili
Z nr. 5 bonifiche giornaliere,

(ogni quindici giorni di effettiva
<
O bonifiche mensile)

attività)

giornate di bonifica in più oltre alleBonifica gionaliera € 74,00 150 E 11.100,00 nr. 5 giornate già previste per ogni
mese<

ci

Bonifica semestrale E 280,00 2 E 560,00o

Bonifica annuale € 600,00 1 E 600,00

Manutenzione mensile € 170,00 10 € 1.700,00

Manutenzione trimestrale E 425,00 4 E 1.700,00 Manutenzione generale
w
z

Nr. 2 sostituzioni obbligatorie deio manutenzione semestrale E 1.300,00 2 € 2600,00 filtri per l’impianto diZ
immissione/estrazione ariaUi

I
D
z € 1.100,00 1 E 1.100,00 certificazioni periodiche<

Manutenzione annuale € 700,00 1 E 700,00 manutenzione generale parapalle

Reintegro del materiale di
E 3.600,00 1 E 3.600,00 assorbimento parapalle (circa

1500 KG

TOTALE € 30.360,00

IL DIREUORE DEL POLIGONO

IL COMANDANTE


