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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
 

 
 
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei siti antincendio di proprietà o in 

gestione dell’A.T.E.R. della Provincia di Roma nel periodo 2021-2024 nonché nelle Sedi 

destinate ad Uffici della stessa Azienda. 

 

PERIODO DI 36 MESI DECORRENTI DALLA DATA DEL VERBALE DI CONSEGNA 

Importo previsto a base d'appalto: € 213.716.93 (oltre IVA) (duecentotredicimilasettecentosedici/93) 

CIG 85604323F6 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

   
(Ing. Mirko Gentile)   
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ART. 1: OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei siti antincendio di proprietà 

o in gestione dell’A.T.E.R. della Provincia di Roma nel periodo 2021-2024 nonché nelle Sedi 

destinate ad Uffici della stessa Azienda, da affidarsi mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 

60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 

n. 50/2016. 

Il luogo di esecuzione dell’appalto è Roma e Provincia di Roma presso i siti antincendio dell’ATER 

della Provincia di Roma: 

- Comune di Guidonia - Torri di Guidonia site in Via dei Mughetti 2 ed in Via Rosata 18; 

- Comune di Guidonia - Autorimessa di Via Quasimodo 2; 

- Comune di Pomezia  - Torri A , B e C di Via Singen 30; 

- Comune di Pomezia – Autorimessa di Via Singen 30; 

- Sede A.T.E.R. della Provincia di Roma di Via Ruggero di Lauria, 28; 

- Sede A.T.E.R. della Provincia di Roma di P.zza dei Navigatori 15; 

- Sede A.T.E.R. della Provincia di Roma di Via delle Vigne Nuove 654. 

In particolare si precisa che: 

presso le sedi Aziendali sono presenti le seguenti apparecchiature: 

Sede Via Ruggero di Lauria 28, Roma: 

- Nr. 31 estintori; 

- Nr. 3 porte REI; 

- Nr. 4 uscite di emergenza (via esodo) 

- Nr. 2 impianti di rivelazione e spegnimento. 

Sede P.zza Navigatori 15, Roma: 

- Nr. 10 estintori; 
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- Nr. 4 porte REI; 

- Nr. 1 uscita emergenza (via esodo) 

- Nr. 1 impianti di rivelazione e spegnimento. 

Sede Via delle Vigne Nuove 654, Roma: 

- Nr. 9 estintori; 

- Nr. 1 porte REI. 

Presso le Torri di Via Singen 30 a Pomezia sono presenti le seguenti apparecchiature: 

Sistema integrato antincendio TTS SIA FAST composto da: 

- Nr. 1 gruppo pressurizzazione antincendio; 

- Nr. 1 riserva idrica principale di 80 mc; 

- Nr. 1 riserva idrica aggiuntiva di 80 mc; 

- Nr. 1 quadro di comando elettrico; 

- Nr. 1 estintore a polvere da 6 kg. 

- Nr. 1 sistema di allarme di videosorveglianza per il sistema TTS SIA FAST; 

- Nr. 5 attacco VVF; 

- Nr. 74 idranti UNI45; 

- Nr. 126 porte tagliafuoco REI ad un battente. 

Nr. 1 impianto di spegnimento automatico ad acqua tipo sprinkler a servizio dell’autorimessa. 

Presso la Torre di Guidonia sita in Via dei Mughetti 2 sono presenti le seguenti 

apparecchiature:  

− Nr.02 Attacco VVF 

− Nr.01 Estintore polvere Kg.6 

− Nr.01 Estintore CO2 Kg.5 

− Nr.24 Idranti UNI45 

− Nr.24 Porte Tagliafuoco 
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− Nr.01 Stazione di Pompaggio 

Presso la Torre di Guidonia sita in Via Rosata 18 sono presenti le seguenti 

apparecchiature:  

− Nr.02 Attacco VVF 

− Nr.01 Estintore polvere Kg.6 

− Nr.01 Estintore CO2 Kg.5 

− Nr.23 Idranti UNI45 

− Nr.25 Porte Tagliafuoco 

− Nr.01 Stazione di Pompaggio 

 

Presso l’autorimessa sita nel Comune di Guidonia di Via Quasimodo 2 sono presenti le 

seguenti apparecchiature: 

− Nr.01 Attacco VVF 

− Nr.14 Estintori polvere Kg.6 

− Nr.01 Estintore CO2 Kg.5 

− Nr.03 Idranti UNI45 

− Nr.10 Porte Tagliafuoco 

− Nr.05 Uscite di Emergenza 

− Nr.01 Stazione di Pompaggio 
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ART. 2: RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI 

Le attività oggetto dell’appalto devono essere condotte in conformità a tutte le norme tecniche e di 

legge vigenti in materia, nonché alle seguenti norme e leggi e loro aggiornamenti. 

Di seguito si riportano, a titolo non esaustivo, i principali riferimenti legislativi e normativi da 

osservare nell’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto. 

Norme di legge di carattere generale 

− D.M. 10.03.1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza 

nei luoghi di lavoro; 

− D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 “Nuovo regolamento di prevenzione incendi”; 

− D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-

quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle 

disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”; 

− DPR 12.01.1998 n. 37 - Art. 5 “Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività”; 

− D.Lgs 09.04.2008 n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e s.m.i..  

− D.Lgs. N° 152 del 03 aprile 2006 

Norme di legge di carattere specifico 

− D.M. 03.08.2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi 

dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 

− D.M. 20.12.2012 - Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva 

contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi; 

Norme UNI di riferimento in materia: 

− UNI 9795, UNI 1224 : Impianti di rilevazione e allarme antincendi; 

− UNI 9489, UNI EN 12845: Impianti sprinkler; 

− UNI ISO 14520: Impianti a gas; 

− UNI 10779, UNI EN 671-3: Reti idranti; 
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− UNI 9490, UNI 9489, UNI EN 12845: Gruppi di pompaggio; 

− UNI 9994, UNI 9489: Vasche di accumulo; 

− UNI 9994, UNI EN 3/2, UNI 9492: Estintori; 

− UNI 9723: Serramenti; 

− UNI EN 9494, UNI EN 12101-2: EFC; 

− UNI 10779: Attacchi motopompe VV.F.; 

− UNI EN ISO 7010: Segnaletica antincendio; 

− UNI EN 1838; UNI 11222;CEI EN 50172: Sistemi di illuminazione di emergenza. 

− UNI EN ISO 9001; 

− UNI EN ISO 9002; 

ART. 3: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

In considerazione della durata triennale dell’appalto, al fine di assicurare all’A.T.E.R. la 

partecipazione di concorrenti con adeguati livelli di capacità economico-finanziaria e capacità 

tecnico-professionale così come previsti dall’art. 83 del D.Lgs n.50/2016, sono previsti i 

seguenti requisiti: 

Requisiti di partecipazione (di cui all'art. 83 D. Lgs. n. 50/16 c. 1 lett. a) 

Requisito necessario, a pena di esclusione, è: 

• essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura per attività inerente l’oggetto del presente appalto; 

• essere in possesso di abilitazione all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e 

alla manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 del Decreto n.37/2008 – Lettera G, indicato 

sul certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione 

di cui all’art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato 

incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165. 
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La mancata accettazione delle clausole contenute nel Modello organizzativo di ATER visionabile 

al link http://www.aterprovinciadiroma.it/amministrazione-trasparente/programma-per-la-

trasparenza-e-lintegrita.php e nel Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai 

sensi dell’art. 1, comma 17 della L. n. 190/2012.  

Requisiti di capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionale 

I concorrenti, a pena di esclusione, per la partecipazione alla gara devono essere in 

possesso, alla data di presentazione delle offerte dimostrata mediante dichiarazione resa ai 

sensi del DPR n. 445/2000, dei seguenti requisiti: 

CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA (di cui all'art. 83 D. Lgs. n. 50/16 c. 1 lett. b) 

a) fatturato globale realizzato negli ultimi tre anni (2017-2018-2019), per conto di soggetti 

pubblici o privati, pari almeno ad 1,8 volte l’importo stimato a base di gara ossia non 

inferiore a € 384.690,47; 

CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE (di cui all'art. 83 D. Lgs. n. 50/16 c. 1 lett. c) 

a) elenco dei servizi analoghi, cioè dei servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o 

professionale cui afferisce l’appalto, prestati negli ultimi tre anni (2017-2018-2019) per 

conto di soggetti pubblici o privati, con l'indicazione degli importi, delle date e dei 

destinatari, non inferiore ad 1,8 volte l’importo stimato a base di gara ossia non inferiore a 

€ 384.690,47; 

b) personale adeguatamente formato: gli addetti antincendio da destinare all’appalto devono 

essere in organico al concorrente, prima della data di pubblicazione del presente bando, e 

devono aver frequentato il corso relativo ad attività a rischio elevato di cui al D.M. 

10/03/1998 (16 ore) e aver conseguito l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 della 

Legge n. 609/1996; in caso di aggiudicazione, l’affidatario dovrà fornire copia dei suindicati 

attestati di idoneità; 
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c) Certificato di conformità del sistema di gestione della qualità della norma UNI EN ISO 9001, 

attinente all’oggetto dell’appalto, accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale 

ai sensi del DPR n. 445/2000 del concorrente. 

 

 

ART. 4 : AMMONTARE DELL'APPALTO E TARIFFA CONTRATTUALE 

L'importo triennale complessivo a base di gara ammonta ad € 213.716,93 

(duecentotredicimilasettecentosedici/93) così suddiviso: 

Prestazioni 
Descrizione delle prescrizioni e 

dei lavori 

IMPORTO  delle IMPORTO 

TOTALI prescrizioni e dei 

lavori 

costi della 

sicurezza 

a  canone manutenzione ordinaria  € 120.000,00 € 1.803,96 € 121.803,96 

a  misura manutenzione straordinaria  € 90.000,00 € 1.912,97 € 91.912,97 

TOTALI € 210.000,00 € 3.716,93 € 213.716,93 

 

ART. 5: LAVORI A CANONE – MANUTENZIONE ORDINARIA 

Per manutenzione ordinaria s’intende l’insieme degli interventi finalizzati alla conduzione e 

gestione degli impianti in oggetto, volte a contenere il degrado a seguito di normale uso o a 

seguito di eventi accidentali, che si rendono necessari, ma che non modificano la struttura 

essenziale dell’impianto e la sua destinazione d’uso. 

Il budget triennale a base di gara è pari ad € 121.803,96 compresi € 1.803,96 di costi della 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

Comprende: 

- La sorveglianza, conduzione e gestione degli impianti e presidi antincendio oggetto dell’appalto; 

- Gli interventi programmati di manutenzione a scadenza fissa; 
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- La manutenzione ordinaria riparativa a guasto. 

Per gli interventi a scadenza fissa, la finalità dell'attività programmata dovrà essere tesa a 

preservare i livelli qualitativi di funzionalità dei componenti. 

Sono interventi che tendono a garantire il previsto e normale periodo di vita di un’entità 

/componente e la corretta funzionalità ed efficienza delle apparecchiature, dei componenti degli 

impianti e dei presidi esistenti. 

È da intendersi invece come manutenzione riparativa a guasto l’insieme degli interventi che 

ripristinano l'efficienza dopo la rottura imprevedibile di componenti e/o elementi tecnici; è da 

impiegarsi per guasti e rotture che sono difficile prevedere in anticipo o che sono causati da eventi 

incontrollabili, imprevedibili e per tutti quei componenti la cui avaria determina inconvenienti e 

disagi. Tali interventi rientrano nella manutenzione ordinaria se non modificano la struttura 

essenziale dell’impianto e la sua destinazione d’uso. S’intendono compresi anche tutti quegli 

interventi atti a prevenire i danni derivanti dall’usura delle apparecchiature in movimento, nonché 

quelli derivati da corrosione delle parti metalliche. 

Il servizio prevede, il controllo periodico secondo la normativa vigente delle apparecchiature 

antincendio negli edifici oggetto del presente appalto, con l’avvertenza che la consistenza e la 

tipologia di tali impianti potrà essere integrata per effetto dell’adeguamento delle strutture alle 

normative vigenti nell’ambito della durata contrattuale. 

Si elencano a titolo semplificativo e non limitativo alcune delle operazioni da eseguire: 

5.1 ‐ MANICHETTE ANTINCENDIO E ATTACCHI VVF 

− Controllo dei collari di sostegno delle tubazioni; 

− Verifica che l'idrante sia posizionato in modo visibile, immediatamente utilizzabile e con 

accesso libero da ostacoli; 

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

− Verifica che l'idrante sia segnalato con apposito cartello; 

− Controllo che la lancia sia in posizione e la manichetta sia collegata alla valvola; 
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− Controllo stato della manichetta; 

− Controllo stato della data di scadenza per il ricollaudo della manichetta; 

− Prova delle manichette a 12 bar ove venga rilevato che la data di scadenza risultasse 

maggiore di 5 anni da l’ultimo collaudo effettuato, con il rilascio del certificato di collaudo; 

− Prova delle manichette, da effettuare una volta all’anno, con la massima pressione in 

esercizio dell’impianto; 

− Controllo della pressione statica effettuata nei punti idraulicamente più sfavorevoli; 

− Controllo che la valvola d'intercettazione non presenti perdite; 

− Verifica presenza cartello "Attacco VV.FF."; 

− Controllo funzionamento valvole attacco VVFF ed eventuale lubrificazione; 

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

− Punzonatura dell'apposito cartellino comprovante l'avvenuta manutenzione; 

− Verifica integrità; 

− Prova della pressione statica e annotazione su apposito registro del valore misurato, da 

effettuarsi entro il 1° semestre; 

− Controllo visivo delle tubazioni fuori terra; 

− Smaltimento di eventuali pezzi di ricambio; 

− Sostituzione dei portelli rotti di tipo “safe crashà dell'arrotolatore. 

5.2 ‐ PORTE TAGLIAFUOCO 

− Verifica del supporto murario perimetrale; 

− Pulizia delle cerniere o cardini e degli scrocchi; 

− Lubrificazione delle cerniere o cardini e degli scrocchi; 

− Verifica di funzionamento dei dispositivi di chiusura automatica (cerniere con molla o 

chiudiporta idraulici), regolazione velocità; 

− Verifica della presenza di segnaletica ove occorre e/o completarla; 

− Controllo e registrazione asta per chiusura anta semifissa; 

− Controllo e registrazione dei battenti; 

− Controllo dei maniglioni antipanico lubrificazione meccanismi e funzionalità; 
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− Controllo delle maniglie e lubrificazione meccanismi e funzionalità; 

− Verificare che l’uscita sia sgombra da ostacoli; 

− Verificare che l’uscita non sia bloccata (cunei, o materiali vari); 

− Verificare che la verniciatura della porta sia integra; 

− Verificare che sulla porta tagliafuoco sia presente il cartellino di punzonatura originale della 

porta; 

− Verificare che sia presente il cartellino di controllo semestrale; 

− Apporre cartellino di manutenzione di avvenuto controllo; 

− Controllo dell’integrità delle guarnizioni tumescenti; 

− Verifica degli elettromagneti; 

− Riparazione di cerniere delle porte tagliafuoco in metallo; 

− Sostituzione delle guarnizioni delle porte tagliafuoco, dove quelle esistenti presentino delle 

anomalie visibili; 

− Rinforzo del telaio delle porte tagliafuoco in metallo se si rende necessario; 

− Compilazione del registro di controllo. 

5.3 ‐ ESTINTORI 

Controllo periodico eseguito con periodicità massima di 6 mesi (entro la fine dell’anno di 

competenza), finalizzato alla verifica dell’efficienza degli estintori portatili o carrellati tramite 

l’effettuazione dei seguenti accertamenti. 

− Controllo degli estintori al fine di verificare visivamente la collocazione del sito; 

− Controllo del libero accesso agli estintori; 

− Controllo della non manomissione dell’apparecchio o sue parti (per esempio il dispositivo di 

sicurezza); 

− Controllo di assenza di anomalie che possano far presumere la non efficienza 

dell’apparecchio quali tracce di corrosione, incrinature dei tubi flessibili e simili; 

− Controllo della corretta indicazione dell’eventuale indicatore di pressione; 

− Controllo della presenza e leggibilità dei contrassegni distintivi; 
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− Il cartellino deve contenere il numero di matricola dell’estintore, gli estremi di identificazione 

del manutentore, la massa lorda dell’estintore, la carica effettiva, il tipo di operazione 

effettuata con data, firma e punzone del manutentore. E’ fatto obbligo dell’appaltatore 

verificare che il cartellino sia presente sull’estintore. L’appaltatore dovrà provvedere ad 

applicare su ogni estintore e su entrambi i lati dei cartelli bifacciali di sicurezza, un’etichetta 

plastica adesiva; 

− Verifica del supporto degli estintori portatili ed eventuale fissaggio dello stesso; 

− Verifica dell’estintore secondo la normativa UNI 9994 punto 5.1 e mediante vibrazione 

accertamento (per estintori a polvere) della scorrevolezza della polvere e della funzionalità 

del manometro. In caso di mancanza o rottura sarà a carico dell’appaltatore la sostituzione 

delle etichette originali adesive sull’estintore; 

− Pesatura con bilancia portatile di precisione (in occasione della 1a revisione semestrale) di 

tutti gli estintori portatili sia a polvere che a CO2, onde determinare eventuali perdite di 

contenuto, registrandone il peso; 

− Pulizia completa dell’estintore con panno e prodotto detergente non a base alcolica; 

− Verifica dello stato di conservazione della vernice in caso di ruggine, ripristino con 

antiossidante durante la 1a revisione semestrale programmata e vernice rossa a finire; 

− Sostituzione dei dispositivi di sicurezza dove se ne renda necessario. 

5.4 - REVISIONE E SOSTITUZIONE DELLA RICARICA. 

Revisione Programmata eseguita con periodicità non superiore di quella indicata nel prospetto 2 

della norma UNI 9994-1/2013, finalizzata ad interventi tecnici di prevenzione atti a mantenere in 

efficienza gli estintori tramite l’effettuazione dei seguenti accertamenti. Da effettuarsi secondo la 

scadenza temporale prevista dalla normativa vigente: 

− Verifica della conformità al prototipo omologato delle iscrizioni e dell’idoneità degli eventuali 

ricambi; 

− Le sostituzioni di agente estinguente devono essere effettuate nell’ottica di garantire la 

conformità dell’estintore al prototipo omologato; per il periodo di efficienza del prodotto 

utilizzato non deve essere inferiore ai dati contenuti nella tabella delle revisioni; 
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− Esame interno all’apparecchio per la verifica dello stato di conservazione; 

− Esame e controllo funzionale di tutte le sue parti; 

− Applicazione di apposita etichetta adesiva contenente, il tipo di operazione effettuata con 

data, firma e punzone del manutentore; 

− Al momento del ritiro dell’estintore di proprietà dell’A.T.E.R., l’appaltatore dovrà sostituire 

con propri estintori di uguale classe di spegnimento, la mancanza, fino al ritorno 

dell’estintore di proprietà dell’A.T.E.R. La sostituzione con estintore di proprietà 

dell’appaltatore non comporterà nessun tipo di onere e magistero all’A.T.E.R. e sarà esente 

da ogni rischio derivante dall’estintore fornito in sostituzione dall’appaltatore anche in caso 

di furto. In nessun caso il presidio antincendio deve rimanere senza protezione; 

− Sono a totale carico della ditta tutti gli smaltimenti degli estintori che risulteranno non 

essere più in regola alle attuali normative che regolano il settore; 

− Rimane a totale carico dall’appaltatore la movimentazione di tutti i dispositivi antincendio. 

5.5 ‐ SENSORI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS METANO 

− Pulizia da effettuare almeno 2 (due) volte l’anno con intervallo non minore di 5 mesi, di ogni 

singolo apparato usufruendo di aria compressa e/o altro sistema indicato dalla ditta 

costruttrice dell’apparecchio; 

− Controllo del serraggio in morsettiera dei cavi di collegamento; 

− Controllo del collegamento alla centrale di comando con il riconoscimento dello stesso (nei 

sistemi indirizzati). 

5.6 – COLLAUDO ESTINTORI 

Collaudo eseguito, con periodicità non superiore di quella indicata nel prospetto 2 della norma UNI 

9994-1/2013, se non diversamente indicato dalla legislazione vigente, finalizzato alla verifica della 

stabilità del serbatoio o della bombola dell'estintore, in conformità alla legislazione vigente in 

materia di attrezzature a pressione. 

Da effettuarsi secondo la scadenza temporale prevista dalla normativa vigente.  
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Le operazioni di collaudo saranno eseguite presso la sede della ditta di manutenzione, applicando 

quanto previsto dalla norma UNI 9994. Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare la 

stabilità dell’involucro tramite prova idraulica. La data di collaudo e la pressione di prova devono 

essere riportate sull'estintore in modo ben leggibile, indelebile e duraturo. 

− Con il collaudo dell'estintore la valvola erogatrice deve essere sostituita per garantire 

l'efficienza e la sicurezza dell'estintore. 

− Gli estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione 

vigente e costruiti in conformità al D.Lgs n. 93/2000, devono essere collaudati secondo la 

periodicità prevista, mediante una prova idraulica della durata di 30 s alla pressione di 

prova PT indicata sul serbatoio. L'impresa deve rilasciare un certificato di collaudo 

cumulativo riportante la data di collaudo, la pressione di prova, nome costruttore, l'esito 

della prova idraulica e la provenienza dell'apparecchiatura. 

− Sull'estintore deve essere apposta un idonea targhetta, in modo ben leggibile, indelebile e 

duraturo nel tempo con le indicazioni della data di collaudo (mese ed anno) e del valore 

della prova idraulica. 

− Riportate in maniera indelebile sia all'interno che all'esterno dell'estintore la data della 

revisione (mese / anno) e la denominazione dell'azienda che l'ha effettuata. 

5.7 - CASSETTE IDRANTI E IDRANTI A COLONNA 

− Controllo delle tenute; 

− Controllo dello stato di conservazione degli accessori; 

− Lubrificazione delle parti meccaniche di manovra; 

− Misurazione della pressione statica effettuata nei punti idraulicamente più sfavorevoli; 

− Verifica della data di scadenza per il collaudo delle manichette. 

5.8 - MANUTENZIONE SISTEMI FISSI DI ESTINZIONE INCENDI COMPLESSI ANTINCENDIO 

A RETE D’IDRANTI O NASPI E ATTACCHI VVF 

Il controllo e la manutenzione di tali impianti deve essere eseguita da persone competenti 

semestralmente. 
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Durante la manutenzione programmata dei complessi antincendio devono essere effettuate le 

seguenti operazioni e prove funzionali nel rispetto della normativa vigente e secondo la buona 

regola d'arte di cui UNI 10779/2014 e UNI EN 671-3 /2009 di seguito descritte: 

− Controllo dello stato generale dell'impianto; 

− Controllo e accertamento che il complesso idrante sia chiaramente segnalato con apposito 

cartello; 

− Controllo e accertamento che il complesso idrante sia chiaramente visibile, 

immediatamente utilizzabile e che l'accesso allo stesso sia libero da ostacoli; i componenti 

non presentino segni di corrosione; 

− Controllo integrità del safe crash ed eventuali sostituzioni; 

− I ganci per il fissaggio a parete siano adatti allo scopo, fissi e saldi; 

− Controllo tenuta del rubinetto idrante; 

− Controllo dello stato di conservazione della manichetta, compresa la verifica che sia 

distaccata dai rubinetti, dei raccordi, guarnizione di tenuta e dei manicotti protettivi 

coprilegatura in gomma con eventuale sostituzione qualora irreparabilmente deteriorata 

− Controllo integrità della lancia idrica antincendio; 

− Verifica che il presidio sia correttamente segnalato da apposito cartello. 

− Controllo che la lancia sia in posizione e la manichetta sia collegata alla valvola / rubinetto. 

− Controllo dello stato delle manichette. 

− Verifica dell’integrità dell’arrotolatore e il corretto srotolamento. 

− Controllo dello stato generale del gruppo attacco motopompe V.V.F. 

− Controllo e prova di funzionamento rubinetto idrante, spurgo tubazione, misurazione della 

portata e pressione a campione (nella posizione idraulicamente più sfavorevole); 

− Rilascio bollettino di manutenzione, di tipo approvato dalla stazione appaltante, con data e 

firma del manutentore, riportante le quantità e il tipo dei complessi antincendio verificati; 

− Controllo del livello dell’acqua e delle sue condizioni nella vasca d'accumulo. 

− Rilevamento delle pressioni alla stazione di controllo (o al manometro di prova della 

stazione pompe), verifica dello stato delle valvole di controllo e allarme e prova di 

funzionamento dei segnalatori di allarme; 
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− Prova di tenuta di tutte le valvole di non-ritorno; 

− Verifica dello stato delle vasche o dei serbatoi di accumulo; 

− Prove di funzionamento dei reintegri, delle loro valvole a galleggiante e delle 

apparecchiature ausiliarie; 

− Prova di avviamento automatico e funzionamento delle pompe; 

− Prova di riavviamento manuale delle pompe, con valvola di prova completamente aperta, 

immediatamente dopo l'arresto; 

Ogni 5 (cinque) anni tutte le tubazioni devono essere sottoposte alla massima pressione di 

esercizio come specificato nelle UNI EN 671-1/2012 e/o UNI EN 671- 2/2012. 

Registrazioni dei controlli e delle manutenzioni 

Dopo ogni controllo ed adozione delle necessarie misure correttive di cui UNI EN 671 - 3/2009 

ogni naspo antincendio ed ogni idrante o attacco VVF deve essere marcato “REVISIONATO” dalla 

persona competente. La persona responsabile deve comunque mantenere una registrazione 

permanente di ogni ispezione, controllo e collaudo contenente: 

− la data (mese e anno) del controllo e dei collaudi; 

− l’annotazione del risultato dei collaudi; 

− l’elenco e la data di installazione delle parti di ricambio; 

− l’eventuale necessità di ulteriori collaudi; 

− la data (mese e anno) per il prossimo controllo collaudo; 

− l’identificazione di ogni naspo e/o idrante. 

5.9 - IMPIANTI AUTOMATICI A SPRINKLER (AD ACQUA) 

Ogni impianto in esercizio deve essere sottoposto almeno due volte all’anno, con intervallo non 

minore di 5 mesi, ad una ispezione, allo scopo di verificare lo stato di efficienza e la conformità di 

cui alla norma UNI EN 12845/2015. Durante la manutenzione programmata devono essere 

effettuate le seguenti operazioni e prove funzionali nel rispetto della normativa vigente e secondo 

la buona regola d'arte di seguito descritte: 
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− Verifica della pressione nell’impianto e lettura dei manometri; 

− Controllo visivo delle tubazioni e degli erogatori; 

− Verifica della valvola differenziale di controllo e allarme; 

− Verifica della saracinesca d’intercettazione ed ingrassaggio del perno di rotazione; 

− Controllo dell’efficienza dei rubinetti porta manometro; 

− Manovra di tutte le valvole e saracinesche; 

− Verifica delle tenute idrauliche compreso le valvole di non ritorno. 

− Verifica del gruppo di pressurizzazione, del funzionamento della campana a secco, delle 

pompe e degli allarmi; 

− Lubrificazione della sede di rotazione della turbinetta; 

− Verifica del livello della vasca e prova di funzionamento del rincalzo; 

− Prova di avviamento pompe in automatico simulando la caduta di pressione; 

− Prova di riavviamento manuale; 

− Verifica scorta degli erogatori; 

− Verifica di funzionamento dei segnalatori di allarme. 

5.10 – IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDI CON O SENZA COMANDO SPEGNIMENTO E 

CENTRALINA DI CONTROLLO 

Ogni impianto deve essere sottoposto a verifica semestrale di cui D.M. 10/03/98 e UNI 9795/2013. 

Durante la manutenzione programmata devono essere effettuate le seguenti operazioni e prove 

funzionali nel rispetto della normativa vigente e secondo la buona regola d'arte di seguito 

descritte: 

1. prova di funzionamento simulando l’intervento di un rilevatore con accertamento del 

preallarme e del funzionamento dei dispositivi ottico- acustici di segnalazione; 

2. verifica corretta funzionalità dei dispositivi ausiliari collegati al preallarme (chiusura finestre, 

porte, etc); 

3. verifica della linea elettrica per il comando d’attuazione posto sulle bombole di 

contenimento dell’estinguente o apertura di evacuatori di fumo ove esistenti; 
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4. prove di funzionamento simulando l’intervento di due sensori della stessa zona e diversa 

linea; 

5. verifica del rispetto del tempo di ritardo nella scarica dell’estinguente ove esistente; 

6. verifica del perfetto funzionamento della centralina adibita al controllo e al funzionamento di 

tutti gli apparati; 

5.11  – IMPIANTI DI SEGNALAZIONE INCENDIO OTTICO ACUSTICO (SIRENE, PULSANTI, 

TARGA OTTICO ACUSTICA SISTEMA ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI EMERGENZA) 

Ogni impianto deve essere sottoposto a controllo semestrale. Durante la manutenzione 

programmata devono essere effettuate le seguenti operazioni e prove funzionali nel rispetto 

della normativa vigente e secondo la buona regola d'arte di seguito descritte: 

1. Prova di funzionamento attivando i pulsanti; 

2. Verifica di funzionamento delle targhe ottico acustiche; 

3. Verifica dell’autonomia delle batterie tampone con eventuale sostituzione; 

4. Verifica del perfetto funzionamento della centralina, se presente, adibita al controllo e al 

funzionamento di tutti gli apparati 

Per gli impianti di sola rilevazione devono eseguirsi soltanto le operazioni descritte ai punti 1 e 2. 

5.12 – IMPIANTI DI SPEGNIMENTO A GAS 

Ogni impianto deve essere sottoposto a controllo semestrale di cui D.M. 10/03/98 e UNI EN 12094 

-UNI EN 15004. Durante la manutenzione programmata devono essere effettuate le seguenti 

operazioni e prove funzionali nel rispetto della normativa vigente e secondo la buona regola d'arte 

di seguito descritte: 

− Verifica dello staffaggio delle tubazioni con prova di trazione nei pressi degli ancoraggi; 

− Verifica della scadenza di collaudo ISPESL; 

− Verifica della pressione nell’impianto e lettura dei manometri; 

− Verifica delle bombole con controllo dei comandi d’attuazione, del livello di caricamediante 

gas detector; 



                                         Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica  
                                                della Provincia di Roma 

 
Servizio Tecnico  

 

 

pag. 22 di 35 

 
 

 

− Verifica dello stato generale delle tubazioni. 

5.13 – GRUPPI DI POMPAGGIO: MOTOPOMPE - ELETTROPOMPE 

Ogni impianto deve essere sottoposto a controllo semestrale di cui D.M. 10/03/98 e UNI 

12845/2015. Durante la manutenzione programmata devono essere effettuate le seguenti 

operazioni e prove funzionali nel rispetto della normativa vigente e secondo la buona regola d'arte 

di seguito descritte: 

− 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). 

− 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 almeno 10 minuti). 

− Verifica dei livelli motopompa: olio lubrificante motore, carburante ed elettroliti delle batterie 

(con effettuazione di eventuali rabbocchi). 

− Prova di avviamento manuale delle elettropompe, con valvola di prova completamente 

aperta. 

− Le prove relative alle prestazioni dell’impianto devono essere ripetute almeno due volte 

all’anno allo scopo di verificare che non ci siano deterioramenti che diano luogo alla 

riduzione di portata e di pressione intollerabili per gli impianti alimentati. 

5.14 – VIE D’ESODO 

Tutte le porte sulle vie di uscita devono essere semestralmente controllate per assicurare che si 

aprano facilmente. Ogni difetto deve essere riparato il più presto possibile e ogni ostruzione deve 

essere immediatamente rimossa. Particolare attenzione deve essere dedicata ai sistemi di 

apertura delle porte medesime. Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere semestralmente 

controllate per assicurarsi che non sussistano danneggiamenti e che chiudano regolarmente. 
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Le porte munite di dispositivi di chiusura automatici devono essere controllate periodicamente per 

assicurare che i dispositivi siano efficienti e che le porte si chiudano perfettamente. 

5.15 – FREQUENZA CONTROLLI DA EFFETTUARE 

L’Appaltatore deve provvedere ad eseguire tutti i controlli e le verifiche sui presidi antincendio 

affidati in gestione secondo quanto stabilito dalle norme tecniche e di legge vigenti tenendo conto 

anche delle eventuali prescrizioni dei VVF. Si riportano di seguito i livelli minimi di periodicità degli 

interventi che l’appaltatore deve garantire, fermo restando il rispetto delle norme vigenti di cui ai 

punti precedenti. 

PRESIDI ANTINCENDIO  PERIODICITA’ 

Estintore  semestrale 

Manichette, idranti, colonnine idranti, idranti sottosuolo/attacco 
VVF, naspi ecc..  semestrale 

Stazione di pompaggio: elettropompe, motopompe  trimestrale 

Gruppo motompe/elettrogeno avviamenti periodici  semestrale 

Stazione impianto splinker  semestrale 

Impianto rilevazione fumo/calore (centrale, campane, pulsanti)  semestrale 

Porte tagliafuoco  semestrale 

 

5.16 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA 

Per manutenzione programmata si intende l’esecuzione di tutte le operazioni, senza esclusione 

alcuna, necessarie a mantenere gli impianti in piena efficienza ed a garantire il mantenimento nel 

tempo delle condizioni ideali di conformità alle norme vigenti e di corretto e completo 

funzionamento, facendo ricorso a riparazioni, ripristini, sostituzioni di parti o apparecchi soggetti 

ad usura o decadimento es. batterie tampone o batterie avviamento motopompe etc.. Eventuali 

sostituzioni, riparazioni, revisioni che si rendessero necessarie nel corso della durata del contratto 

a seguito di cause accidentali o per mantenere il rispetto di quanto previsto dal presente capitolato 

e dalla normativa vigente, devono essere eseguite dall’Impresa appaltatrice i cui costi saranno a 

carico della Stazione Appaltante e saranno considerati come costi per la manutenzione 

straordinaria. 
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Sono pure a carico della Stazione Appaltante eventuali riomologazione degli estintori scaduti, 

comprensiva di tutte le pratiche e gli oneri derivanti verso gli enti omologatori e gli organi di 

controllo; qualora la riomologazione non fosse possibile o l’appaltatore non la ritenesse 

conveniente, lo stesso deve provvedere alla sostituzione dell’estintore con uno perfettamente a 

norma. In tal caso l’Impresa appaltatrice deve provvedere al ritiro del vecchio estintore sostituito e 

deve provvedere al suo corretto smaltimento; quello nuovo resterà di proprietà della Stazione 

Appaltante. 

La sostituzione risulta comprensiva delle attività connesse allo smontaggio e rimontaggio dei 

componenti e sottocomponenti dell’impianto. 

L’esecuzione di tutte le opere è comprensiva delle assistenze murarie (zincatura, ripristini in 

genere, imbiancature, etc.) da fabbro, da vetraio, etc. nessuna esclusa, i cui costi saranno a carico 

della Stazione Appaltante e saranno considerati come costi per la manutenzione straordinaria. 

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri di ricerca guasto per lo svuotamento e riempimento degli 

impianti per l’esecuzione dei lavori. 

I materiali devono essere conformi a quelli originariamente impiegati e comunque delle migliori 

marche in commercio e devono essere sottoposti all’approvazione della Stazione Appaltante 

prima del loro montaggio. Non è assolutamente ammesso l’impiego di materiale di recupero. 

Tutti materiali di risulta delle lavorazioni e quelli delle apparecchiature sostitutive devono essere 

allontanati dagli edifici a cura e spese dell’Appaltatore e provvedere al corretto smaltimento, salvo 

diversa disposizione da parte della Stazione Appaltante. Le visite, le forniture e le verifiche 

avranno luogo con cadenze conformi alle regole tecniche di manutenzione dei tipi di impianti e, 

comunque, le stesse cadenze saranno tali da garantire il buon funzionamento degli impianti ed il 

rispetto della normativa vigente. Gli interventi manutentivi devono essere eseguiti nel pieno 

rispetto di quanto previsto dalle normative vigneti UNI E CEI e dalle leggi in vigore in materia 

antincendio. 
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5.17 - MANUTENZIONE RIPARATIVA 

Si intende il mantenimento del regolare funzionamento degli impianti mediante la riparazione, 

ovvero la sostituzione, allorquando non siano più riparabili i componenti dell’impianto. 

L’appaltatore in seguito a segnalazioni deve prontamente eseguire tutti gli interventi necessari al 

ripristino della corretta funzionalità degli impianti e quindi al fine di raggiungere gli obiettivi del 

servizio. Nel caso in cui le parti necessarie da sostituire per la riparazione di un componente non 

risultassero più in commercio, nell’ambito del canone corrisposto per il servizio, l’Appaltatore deve 

provvedere all’integrale sostituzione del componente stesso con altro avente le medesime 

caratteristiche o il più possibile prossime a quelle del componente da sostituire tra quelli reperibili 

in commercio, i cui costi saranno a carico della Stazione Appaltante e saranno considerati come 

costi per la manutenzione straordinaria. 

L’Appaltatore, con il contratto di appalto si assume la responsabilità per tutto ciò che riguarda la 

rispondenza normativa degli impianti antincendio. 

ART. 6 : LAVORI A MISURA –  MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Comprende l’esecuzione di lavori non disciplinati dagli interventi di manutenzione ordinaria, la cui 

esigenza sia scaturita a seguito di eventi o guasti non imputabili all’Appaltatore. 

Il budget triennale a base di gara è pari ad € 91.912,97 compresi € 1.912,97 di costi della 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

Tali interventi possono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, riguardare: 

− L’adeguamento dell’impianto esistente al progetto vistato dai VV.F. ed alla prescrizioni 

contestualmente assegnate. 

− Installazione di nuovi impianti anticendio 

− Rifacimento di parti della rete di distribuzione fluidi o dell’impianto di rilevazione dei fumi in 

cui è stata verificata la non perfetta efficienza e/o affidabilità (es guasti che si ripetono 

frequentemente nello stesso impianto). 
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− sostituzione completa del motore nel caso di motopompe o elettropompe. Sono esclusi tutti 

i componenti di controllo e di accensione che rientrano nella manutenzione ordinaria. 

− Oneri derivanti in relazione agli adempimenti amministrativi e normativi previsti con gli enti 

supervisori (es. ASL VVFF ecc.). 

− Atti vandalici opportunamente documentabili. 

Tali interventi qualora si rendessero necessari dovranno essere di volta in volta preventivati e 

presentate all’approvazione dell’Ufficio Tecnico. I costi di queste prestazioni dovranno essere 

determinati utilizzando i prezzi unitari indicati nel prezziario pubblicato dalla Regione Lazio  

“Tariffa dei Prezzi per opere edili e per opere impiantistiche – edizione 2012”, al quale verrà 

applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara o, se non contemplati, ai prezzi di mercato 

comprensivi degli oneri di approvvigionamento, spese generali ed utili di impresa. 

L’A.T.E.R. si riserva la facoltà di affidare l’esecuzione degli eventuali interventi a ditta diversa 

dall’appaltatore, nel caso in cui lo ritenga più conveniente. L’appaltatore dovrà dare esecuzione ai 

lavori straordinari preventivati dopo aver ricevuto l’ordine dall’Ufficio Tecnico e nei tempi stabiliti 

nello stesso ordine. 

ART. 7: DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto avrà una durata contrattuale di 36 mesi (1095 giorni naturali e consecutivi decorrenti 

dalla data di consegna del servizio determinata da apposito verbale anche sotto riserva. Nei casi 

di scadenza, risoluzione o altra causa prevista dal contratto o dalla legge, l’appaltatore è tenuto a 

gestire il servizio, avendo lo stesso carattere di pubblico interesse e come tale non suscettibile di 

essere sospeso o abbandonato. 

 

ART. 8: SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E REPERIBILITA’ 

 

L'Appaltatore dovrà fornire un servizio di pronto intervento su chiamata in reperibilità (24 ore su 24 

per tutto l'anno compresi giorni festivi) ed inviare personale idoneo ed abilitato per provvedere a 

riparare guasti e/o malfunzionamenti e ripristinare il funzionamento degli impianti. 

Nell'esecuzione del suddetto servizio di pronto intervento, l'Appaltatore deve garantire: 
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− un tempo massimo di intervento successivo alla chiamata di 1 (una) ora per i siti 

antincendio delle Torri di Pomezia e Guidonia; 

− un tempo massimo di intervento successivo alla chiamata di 2 (due) ore in tutti gli altri siti 

antincendio. 

In caso di mancato intervento nei termini sopra indicati è facoltà dell'ATER applicare le penalità 

previste al successivo art. 13 e le eventuali modalità di risoluzione del presente capitolato. 

Nell'esecuzione del suddetto servizio di pronto intervento l'Appaltatore deve porre in essere tutte 

le cautele necessarie per garantire che l'intervento venga effettuato in sicurezza. 

 

ART. 9: PRESTAZIONI A CARICO DELL’APPALTATORE  

L’appaltatore dovrà garantire il monitoraggio continuo dei parametri di funzionamento degli 

impianti, le regolazioni, impostazioni ed ogni eventuale richiesta del committente. 

Dovrà garantire, a seguito di segnalazione di malfunzionamento, il ripristino immediato, entro 24 

ore, delle anomalie e la sostituzione dei materiali difettosi o inutilizzabili anche in occasione delle 

visite di controllo effettuate. Ad ogni mancato intervento entro tale termine delle 24 ore, saranno 

applicate le penali previste al successivo art. 13  

L'Appaltatore è tenuto altresì ad uniformarsi alle disposizioni normative che venissero emanate nel 

corso dell’appalto senza che ciò comporti variazioni del corrispettivo d’appalto. 

Nell’espletamento del servizio oggetto dell’appalto, inoltre è tenuto all’osservanza di tutte le norme 

vigenti in materia contenute in leggi, regolamenti, circolari ministeriali e direttive varie provenienti 

da Enti, amministrazioni ed organi che in genere sovraintendono al settore oggetto del presente 

appalto. L'Appaltatore sarà anche tenuto a sollecitare, alla prevista scadenza, le visite degli Enti 

preposti al controllo periodico (VV.F.,ISPESL,A.S.L.,PMP,ARPA o altri organismi accreditati) sulle 

apparecchiature in esercizio che sono oggetto dell'appalto, predisponendo quest'ultime al 

momento opportuno e garantendo anche la dovuta assistenza operativa durante l'espletamento 

delle visite stesse. Inoltre, dovrà dare pieno supporto amministrativo con riferimento ai rapporti 

con altri enti in relazione agli adempimenti amministrativi previsti con gli enti supervisori (es. ASL 

VVFF ecc.). 
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L’amministrazione sarà sollevata da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che 

dovessero risultare da imperizia, disattenzione o negligenza del personale dell’impresa addetto 

all’impianto e da inosservanza delle norme antinfortunistiche e per la sicurezza in vigore. 

Rimane stabilito che l’impresa assumerà ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel 

caso di infortuni sia di addetti dell’impresa che di terzi che dovessero, per ordine dell’impresa 

appaltatrice o per ordine dell’Ente appaltante, recarsi sull’impianto. 

L’impresa appaltatrice, pertanto, dovrà controllare che tutto il complesso impiantistico sia in regola 

e venga mantenuto tale per tutto il periodo di gestione, nel rispetto di tutte le leggi vigenti, e 

segnalare tempestivamente eventuali difformità. 

 

 

ART. 10: PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI 

 

Per lo svolgimento dell’appalto sono richiesti all’appaltatore 3 (tre) tecnici addetti antincendio 

adeguatamente formati. 

I tre tecnici addetti per la manutenzione dei siti antincendio, da destinare all’appalto, devono 

essere in organico al concorrente, prima della data di pubblicazione del presente bando, e devono 

aver frequentato il corso relativo ad attività a rischio elevato di cui al D.M. 10/03/1998 (16 ore) e 

aver conseguito l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 della Legge n. 609/1996; in caso di 

aggiudicazione, l’appaltatore dovrà fornire copia dei suindicati attestati di idoneità 

All’inizio della gestione del presente appalto, l’appaltatore deve notificare per iscritto all’A.T.E.R.: 

− Nominativo e recapito telefonico della o delle persone responsabili della gestione e 

manutenzione, dei loro eventuali sostituti; 

− Nominativi del personale addetto alla manutenzione degli impianti che formeranno le 

squadre che opereranno durante l’appalto; 

− Nominativo e recapito telefonico della o delle persone responsabili della manutenzione di 

tutti gli impianti oggetto del presente appalto reperibili h24 per tutto l'anno sia nelle giornate 

feriali che festive. 

L'appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni 

ricevute, sia verbali che scritte e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo e di 
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gradimento della stazione appaltante. L’appaltatore ha l’obbligo di munire il personale tecnico 

manutentore di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità 

del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, e tutto quanto previsto dalla normativa vigente, 

tale cartellino dovrà essere sempre visibile. Si informa inoltre che, così come stabilito dall’art. 5 

della legge n. 136/2010 in merito all’identificazione degli addetti nei cantieri, la tessera di 

riconoscimento, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione. 

Il personale addetto al servizio dovrà indossare durante l’espletamento delle sue funzioni idonea 

tuta da lavoro; l’Appaltatore, inoltre, dovrà mettere a disposizione, in ottemperanza al D.Lgs 

81/2008 e ss.mm. e ii., tutti i dispositivi individuali di sicurezza che dovessero rendersi necessari a 

proprie spese. 

 

ART. 11: ASSISTENZA TECNICO – AMMINISTRATIVA 

 

L'Appaltatore sarà tenuto alla conservazione e all'aggiornamento di tutta la documentazione 

amministrativa e burocratica prevista dalle vigenti leggi e relativa a tutto ciò che è oggetto della 

gara e a fornirla all’A.T.E.R. in qualsiasi momento. 

Per quanto riguarda l’espletamento di pratiche di omologazione impiantistica (ISPESL / VVF ecc.) 

si evidenzia che gli oneri conseguenti alle eventuali modifiche apportate, adeguamenti normativi 

saranno a carico dell’A.T.E.R. come costi per la manutenzione straordinaria. 

L'assistenza di cui al presente articolo andrà prodotta in particolare per: 

- pratiche comunali di nuovo impianto o ristrutturazione; 

- pratiche dei Vigili del Fuoco; 

- pratiche dell' I.S.P.E.S.L. e visite periodiche effettuate dall'Azienda U.S.L; 

- libretti antincendio; 

L'Appaltatore, in occasione delle visite di controllo di Enti preposti, deve fornire l'assistenza di 

operai specializzati per eventuali smontaggi delle apparecchiature, nonché per visite interne, 

prove idrauliche o di funzionamento, ecc. 
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ART. 12: SMALTIMENTO DEL MATERIALE OBSOLETO 

 

L’Appaltatore deve provvedere allo smaltimento dei materiali da rifiuto prodotto in seguito alle 

lavorazioni oggetto dell’appalto, nonché allo smaltimento degli estintori obsoleti non più 

revisionabili, e del materiale estinguente contenuto all’interno, complessivamente nel pieno 

rispetto delle norme in materia ambientale e sui rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e delle 

norme tecniche e di legge vigenti. Lo smaltimento del materiale estinguente deve essere effettuato 

tramite uno smaltitore autorizzato per l’avvio della stessa ad un centro di raccolta e la definitiva 

inertizzazione, con emissione del formulario di identificazione dei rifiuti, tenuto conto delle 

disposizioni previste dall'art34 del D.L gs n.50/2016 recante criteri di sostenibilità ambientale ed 

energetica. 

 

 

ART. 13: ONERI A CARICO DELL’ENTE APPALTANTE 

 

L’energia elettrica consumata per il funzionamento dell’impianto e dei locali pertinenti allo stesso, 

sarà a carico dell’A.T.E.R. . Sono altresì a carico dell’A.T.E.R. il canone di manutenzione, gli 

interventi di manutenzione straordinaria, come sopra meglio specificato, dai quali è comunque 

esclusa la sostituzione di quei materiali necessari al corretto funzionamento degli impianti e 

pertanto rientranti nella ordinaria manutenzione. 

 

ART. 14: COMPENSO ALL’APPALTATORE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il corrispettivo contrattuale dell’appalto, relativamente alla manutenzione ordinaria a canone sarà 

liquidato mediante certificati di pagamento trimestrali posticipati, redatti sulla base di stati di 

avanzamento lavori (SAL) e con l'applicazione delle eventuali detrazioni per gli addebiti di somme 

a carico dell'impresa appaltatrice stessa, a titolo di penali e quanto altro specificato nel presente 

capitolato. 
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Il corrispettivo contrattuale d’appalto, relativamente alla manutenzione straordinaria a misura, sarà 

liquidato all’impresa, con stati di avanzamento lavori (SAL) per importi non inferiori alla somma di  

€ 5.000,00 (cinquemilaeuro)  netti Iva esclusa. 

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario a favore dell’appaltatore in base al 

certificato di pagamento emesso dal Direttore del Servizio e controfirmato dal R.U.P. rispetto al 

quale sarà applicato il ribasso contrattuale e saranno operate le ritenute a garanzia.  

Sull'importo di ogni stato di avanzamento sarà applicato il ribasso contrattuale offerto dall’impresa  

in sede di gara,  e saranno successivamente operate le ritenute di garanzia pari al 0,5% come 

previsto all’art. 7 del Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP. (DM 145/2000).  

 

ART. 15: GESTIONE INFORMATIZZATA DELL’APPALTO 

La Ditta appaltatrice dovrà garantire la gestione informatizzata di tutte le attività riguardanti il 

servizio appaltato, al fine di fornire all’A.T.E.R. rendicontazioni periodiche sugli interventi effettuati, 

da utilizzare per analisi statistiche, per verifiche ai fini della programmazione, per il monitoraggio e 

controllo durante lo svolgimento del servizio. Tale sistema di controllo e monitoraggio dovrà 

essere accessibile all’A.T.E.R. attraverso la rete internet per mezzo di credenziali di accesso 

personalizzate, e dovrà essere garantita la massima riservatezza dei dati gestiti con adeguati 

sistemi di sicurezza.  

 

ART. 16: PENALITA’ – RISOLUZIONE CONTRATTO – COSTITUZIONE DI MORA 

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’A.T.E.R.  di pretendere il 

risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano 

in una non corretta gestione del servizio, l’A.T.E.R.  si riserva di applicare penali nei casi e con le 

modalità di seguito descritte. 
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Ogni singola inadempienza sui siti antincendio delle Torri di Pomezia e Guidonia per la mancanza 

di intervento entro la 1 (una) ora prevista a seguito di chiamata, comporterà l’applicazione a carico 

della ditta appaltatrice di una penale di € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre la prima ora e di una 

penale di € 100,00 (euro duecento/00) per ogni ora successiva; 

Ogni singola inadempienza su tutti gli altri siti antincendio per la mancanza di intervento entro le 2 

(due) ore previste a seguito di chiamata, comporterà l’applicazione a carico della ditta appaltatrice 

di una penale di € 100,00 (euro cento/00), oltre le prime due ore e di una penale di € 50,00 (euro 

cinquanta/00) per ogni ora successiva; 

Ogni singola inadempienza per la mancanza di intervento entro le 24 ore previste a seguito di 

chiamata, comporterà l’applicazione a carico della ditta appaltatrice di una penale di € 200,00 

(euro duecento/00) al giorno. 

Qualora dovessero verificarsi nel corso dell’anno più inadempienze nell’attività di manutenzione, 

oltre all’applicazione della penale, l’A.T.E.R. potrà procedere alla automatica risoluzione del 

contratto, con incameramento della cauzione, senza obbligo da parte dell’A.T.E.R. della 

costituzione in mora dell’appaltatore. 

L'ATER può altresì recedere dal contratto nei seguenti casi: 

- per motivi di pubblico interesse; 

- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in 

particolare dell'art. 1464 c.c. 

L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, 

salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, qualora l'ATER intenda 

provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato. 

L'ATER è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento e 

senza alcun indennizzo per l’impresa. 
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ART. 17: CONSEGNA DEL SERVIZIO 

La consegna del Servizio si intende effettuata con apposito verbale anche sotto riserva.  

ART. 18: STIPULA DEL CONTRATTO, SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRAZIONE E DI 

ACCESSORI 

Tutte le spese relative all’aggiudicazione, stipulazione del contratto ed ogni altro onere 

conseguente, sono a carico dell’appaltatore. 

ART. 19: CONTROVERSIE 

Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l’esecuzione 

che al termine del contratto, saranno demandate al Foro di Roma. 

ART. 20: CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

Il contratto d’appalto non può essere ceduto, a pena di nullità. L’affidamento in subappalto ad altra 

Impresa è consentito nei limiti previsti dalla legge. 

ART. 21: GARANZIE 

La ditta aggiudicataria dovrà costituire cauzione definitiva nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 

103 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. Detta cauzione verrà restituita dopo che siano cessati tutti i rapporti 

inerenti e conseguenti il contratto, a condizione che non risultino pendenze verso 

l’Amministrazione. 

ART. 22: ASSICURAZIONE, DANNI VERO TERZI, RESPONSABILITA’ 

La ditta aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti 

dell’A.T.E.R.  relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed è 

responsabile dei danni materiali e patrimoniali a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in 

relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse. 
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Sono da ritenersi a carico della ditta gli oneri ed i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, 

materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso. L’affidatario è obbligato, a 

maggior garanzia, a stipulare Polizza di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e verso i 

portatori di lavoro (R.C.O.) con un massimale di € 500.000,00. 

ART. 23: RICHIAMI ALLE LEGGI E REGOLAMENTI 

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si fa espressamente riferimento alle Leggi e 

Regolamenti vigenti in materia di appalti di servizi e conduzione degli impianti idrici. 

Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente Capitolato 

Speciale d’appalto. 

ART. 24: TUTELA DELLA PRIVACY  

I dati personali dei partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di 

mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara 

(G.D.P.R.). Titolare del trattamento è l’ATER della Provincia di Roma. Si fa rinvio al capo III e 

seguenti del Regolamento Europeo n. 679/2016 (G.D.P.R.) circa i diritti degli interessati. 

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (G.D.P.R.) si fa presente che i dati personali forniti 

dall’operatore economico saranno raccolti presso la Stazione Appaltante per le finalità inerenti la 

gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del 

contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto 

con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all’instaurazione del 

rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento 

dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; per 

l’aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell’obbligazione 

contrattuale e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di legge. 
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A tal fine, si invitano tutti gli operatori economici, prima di fornire i propri dati personali e/o sensibili 

a prendere visione dell’informativa sulla privacy e della politica sul trattamento dei dati personali di 

ATER al seguente link: http://www.aterprovinciadiroma.it/azienda/gdpr-privacy.php.   

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le 

modalità di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 (G.D.P.R.). 

 

 

http://www.aterprovinciadiroma.it/azienda/gdpr-privacy.php

