
 CENTRO DI ATENEO  
PER LA CONNETTIVITÀ  
E I SERVIZI AL TERRITORIO  
  
 

                           

 

CAPITOLATO TECNICO 

Affidamento del servizio per la Gestione e manutenzione ed evoluzione dell’impianto antincendio con 
servizio di reperibilità 24/7 dal 01/01/2020 al 31/12/2021. 

 

Art. 1 Oggetto dell’appalto 

1. L’appalto ha per oggetto la manutenzione ordinaria, straordinaria, l'evoluzione e il servizio di reperibilità 
h24/7 dell’impianto antincendio che serve la sede del VSIX sita in Galleria Spagna, 28 6° piano e altri elementi 
collegati alla sicurezza del sito.  

2. La manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, ha la finalità di far evolvere e mantenere in efficienza gli 
impianti, al fine di ottenere le corrette prestazioni e mantenimento della sicurezza. 

3. Il servizio avrà durata biennale a decorrere dal 01/01/2020 al 31/12/2021 e tutte le clausole del presente 
Capitolato avranno valore per l’intera durata del contratto. 

Art. 2 Ammontare del contratto 

1. L’importo stimato a base di gara è pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) a cui sommare IVA a norma di 
legge. 

2. L’importo di contratto risulterà da quanto offerto in gara, a cui sommare il costo della sicurezza derivante 
dai rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso ed IVA a norma di legge. 

3. Il corrispettivo di contratto sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente e regolarmente eseguito ed 
accertato dall’Ente. 

Art. 3 Descrizione dell’impianto 

1. L’impianto antincendio è a servizio della sede di Galleria Spagna. L’area uffici è coperta dalla parte di 
rilevamento mediante sensori di fumo a soffitto e dotata di segnalazione ottico-acustica ed estintori portatili, 
mentre i locali dedicati ad uso Data Center della struttura, che ospita apparati ICT di natura eterogenea 
(apparati di telecomunicazione, di sicurezza, storage e server), sono coperti da sensori di fumo sia a 
pavimento che a soffitto e sono dotati di spegnimento automatico a polveri di potassio. L’area Data Center è 
costituita da più locali tecnici separati. 
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2. L’impianto antincendio è composto dai seguenti elementi: 

DESCRIZIONE QUANTITA’ 

Centrale antincendio Siemens FC723 1 

Unità di spegnimento Firecom UDS6 4 

Unità di spegnimento Firecom UA-5 2 

Erogatori aerosol a polveri di potassio Firecom AR3406 9 

Erogatori aerosol a polveri di potassio Firecom AR1041 6 

Erogatori aerosol a polveri di potassio Firecom AR1742 2 

Rilevatori di fumo 36 

Pulsanti di allarme manuale 6 

Pulsanti di scarica manuale 6 

Comandi per esclusione manuale con illuminazione di stato 6 

Pannelli ottico-acustico allarme incendio 8 

Estintori portatili CO2 2 34B Kg. 2 2 

Estintori portatili CO2 5 113B Kg. 5 7 

Estintori portatili a polvere 34A - 233BC Kg. 6  1 

Maniglioni antipanico 8 

Porta tagliafuoco 1 

Elettromagnete porta tagliafuoco 1 

 

3. Gli impianti devono essere mantenuti in condizioni tali da poter garantire ai locali tecnici una adeguata 
protezione in caso di incendio. La mancanza di protezione è da considerarsi condizione di emergenza che 
necessita di immediati interventi di verifica e correttivi per il corretto proseguimento dell’erogazione dei 
servizi offerti dalla struttura in condizioni di sicurezza e a norma di legge. 
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Art. 4 Manutenzione ordinaria 

1. Per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi alla cadenza stabilita dagli obblighi di legge, ossia 2 
volte l'anno, per un totale di 4 interventi. 

2. Ogni intervento di manutenzione ordinaria deve includere almeno tutte le seguenti operazioni: 

- Controllo tensione di rete e del circuito di alimentazione; 

- Controllo delle linee antincendio e dei test rilevatori; 

- Controllo efficienza circuiti di guasto; 

- Controllo della centrale antincendio; 

- Controllo delle unità di spegnimento; 

- Controllo del livello di carica delle batterie; 

- Controllo rivelatori; 

- Controllo segnaletica ottico-acustica; 

- Controllo dei pulsanti manuali; 

- Controllo trasmissione allarmi; 

- Controllo inoltro messaggi all’operatore ed al manutentore; 

- Controllo del fissaggio delle apparecchiature; 

- Controllo erogatori di spegnimento automatico; 

- Controllo estintori mobili; 

- Controllo porta tagliafuoco; 

- Controllo elettromagnete porta tagliafuoco; 

- Controllo maniglioni antipanico. 

3. È, inoltre, richiesta la fornitura e compilazione del registro antincendio e il rilascio del rapporto di verifica 
sui controlli e le attività effettuate. 

4. La distanza temporale tra un intervento e l'altro non deve superare i sei mesi e deve essere allineata con 
il ciclo di interventi pregressi. 

5. Tutti gli interventi di manutenzione devono essere preventivamente pianificati con un referente della 
struttura.  



  
 

 
 

CENTRO DI ATENEO PER LA CONNETTIVITÀ E I SERVIZI AL TERRITORIO - VSIX ♦ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 
 

 
  

 
 

 4 / 5  
 

Art. 5 Manutenzione straordinaria 

1. È richiesta la disponibilità ad effettuare operazioni di manutenzione straordinaria pianificata e non 
pianificata in caso di guasti o malfunzionamenti che necessitano di essere analizzati e corretti. 

2. Nella manutenzione straordinaria è compresa la sostituzione degli estintori che per normativa vigente 
devono essere revisionati o sostituiti. La quantità e tipologia di estintori mobili che dovranno essere sostituiti 
entro la fine del biennio di copertura del contratto è di n. 1 Estintori portatili a polvere 34A - 233BC Kg. 6 e n. 
7  Estintori portatili CO2 5 113B Kg. 5 

3. Ulteriore fornitura di un nuovo estintore aggiuntivo CO2 5 113B Kg. 5. 

4. È da prevedere la possibile sostituzione di una unità di spegnimento UDS6. 

Art. 6 Servizio di reperibilità e pronto intervento 

1. La disponibilità ad effettuare operazioni di manutenzione straordinaria pianificata e non pianificata è 
richiesta anche in emergenza su chiamata in regime di reperibilità, in modalità 24/7.  

2. Per il servizio di pronto intervento 24/7 la ditta contraente deve comunicare, in forma scritta, un unico 
punto di contatto telefonico che si interfaccerà con il personale reperibile della struttura e deve comunicare 
eventuali dettagli sulle modalità di utilizzo del servizio di reperibilità.  

3. Il tempo di intervento è fissato in 4 ore dalla chiamata. 
 

Art. 7 Evoluzione 

1. È prevista un’evoluzione dell'impianto antincendio per migliorare la sicurezza nel locale dedicato all’UPS 
mediante l’adozione di rilevamento VESDA per avere una notifica più tempestiva, in modo da abbassare i 
tempi di rilevamento di possibili principi di incendio. 

Art. 8 Oneri e incombenze a carico dell’operatore economico 

1. Tutte le attrezzature occorrenti e qualsiasi altro componente e attrezzo necessario allo svolgimento delle 
attività oggetto dell’affidamento sono da considerarsi di competenza della ditta Aggiudicataria.  
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Art. 9 Rapportini di lavoro 

1. Al termine di ogni prestazione di servizi e/o fornitura, il Contraente è tenuto a consegnare all’Ente un 
Rapportino di lavoro che riporti la descrizione accurata della prestazione/fornitura eseguita. 

2. Il Rapportino di lavoro deve contenere:  

a) estremi del contratto ed eventuali atti aggiuntivi; 

b) indicazione del/degli esecutore/i; 

c) oggetto della prestazione 

d) periodo di riferimento in caso di manutenzione ordinaria 

e) date e orari delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; 

f) dettaglio delle prestazioni effettuate; 

g) l’importo ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore. 

Art. 10 Subappalto 

Qualora il Contraente si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare le 
disposizioni indicate all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Art. 11 Obblighi di riservatezza 

Il Contraente avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non 
divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli 
strettamente necessari all’esecuzione del contratto: tale impegno sarà assunto sottoscrivendo un non 
disclosure agreement predisposto dall’Ente. 
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