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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  
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Allegato 9: 
 

Lavori e Servizi di manutenzione extra canone 
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Lavori di manutenzione straordinaria  

Impianto di rilevazione incendi di Palazzo degli Uffici 

L’impianto di rivelazione di allarme incendi di Palazzo degli Uffici, sinteticamente descritto nell’allegato 3°, al 
fine di renderlo pienamente funzionale ed affidabile richiede una serie di interventi di manutenzione 
straordinaria ad elementi essenziali del sistema che si ritengono da eseguire nel triennio di validità 
dell’appalto. 

Gli interventi di che trattasi riguarderanno: 

 La sostituzione ex novo della centrale d’allarme Notifire con una equivalente di ultima generazione 
in quanto l’esistente è ormai obsoleta e non riparabile per indisponibilità di ricambi; di conseguenza 
anche i sensori di rivelazione incendi (gli attuali in parte già da revisionare o sostituire per obblighi 
normativi) dovranno essere sostituiti ex novo per compatibilità alla futura nuova centrale 

 la sostituzione ex novo o revisione in fabbrica dei componenti in campo per renderli compatibili alla 
nuova centrale Siemens recentemente installata e per i quali non è garantita la disponibilità di 
ricambio (ad es. moduli, rilevatori lineari) o che dovranno essere revisionati/sostituiti per norma 
(rilevatori puntiformi). 

Per tali attività si stima una somma di € 90.000. 

Impianto di rilevazione incendi del Salone delle Fontane 

Il Salone delle Fontane è dotato di un sistema di rivelazione di allarme incendi per il quale non è previsto 
nell’appalto alcun obbligo di manutenzione ordinaria in quanto contrattualmente a carico del conduttore.  
A protezione di ogni ambiente, detto impianto utilizza rivelatori di fumo puntiformi e lineari, attestati ad 
una centrale di allarme incendi di marca Siemens di vecchia generazione, ormai obsoleta e non affidabile. Si 
ritiene necessario un intervento di manutenzione straordinaria che comprenda: 

 la sostituzione ex novo della stessa con una equivalente capacità di ultima generazione.  
 la sostituzione o revisione in fabbrica dei componenti in campo (rilevatori puntiformi/lineari. ecc.) 

Per tali attività si stima una somma di € 75.000. 

Impianto di rilevazione incendi del Palazzo dell’Arte Antica 

Il Palazzo dell’Arte Antica è dotato di un sistema di rivelazione di allarme incendi, costituito da rivelatori di 
fumo puntiformi e lineari, ubicati in ogni ambiente. L’impianto in opera utilizza una centrale di allarme 
incendi di marca Esser.  Al fine di rendere il sistema più affidabile si ritiene opportuno prevedere alcuni 
interventi di manutenzione straordinaria che riguarderanno la sostituzione ex novo o revisione in fabbrica 
dei componenti in campo (rilevatori puntiformi/lineari, ecc.) 

Per tali attività si stima una somma di € 30.000 
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Servizi di manutenzione a richiesta e/o a guasto di elementi riguardanti la 
protezione incendi 

Sostituzione manichette ed estintori 

Le manichette a servizio della rete idranti, per norma devono essere sostituite dopo un periodo 
predeterminato di esercizio (o ricollaudate con certificazione), la scadenza di tale attività ricade nel periodo 
dell’appalto. Analogamente numerosi estintori (circa il 40%) sono in attesa di revisione ed altri (circa il 60 %) 
con collaudo in scadenza nel periodo dell’appalto dovranno essere sostituiti. Per queste attività è stata 
stimata per il triennio una spesa così divisa per ogni palazzo: 

Palazzo Uffici:       € 15.000   

Palazzo dell’Arte Moderna:       € 2.500  

Palazzo dell’Arte Antica:     € 15.000  

Parchi e Giardini (Centrali Idriche/ idroelettriche):    € 1.000  

Somma parziale                   € 33.500  

 

Manutenzione porte rei e uscite di sicurezza 

La manutenzione programmata delle porte REI e delle uscite di sicurezza prevede oltre alle revisioni relative 
alla parte antincendio/sicurezza anche tutte le attività di revisione funzionale dell’infisso stesso, che 
comprendono la sostituzione di componenti danneggiati e/o usurati quali serrature, cerniere, maniglie, 
maniglioni antipanico, parti vetrate dell’infisso, guarnizioni termoespandenti e automatismi di chiusura ecc.). 
In base allo storico dell’usura e dell’utilizzo di detti sistemi si stima per il triennio: 

Palazzo Uffici:       € 21.000  

Palazzo dell’Arte Moderna:       € 9.300  

Palazzo dell’Arte Antica:     € 28.000  

Somma parziale                   € 58.300  

 

Guasto e/o presidio 

Si stima inoltre un ulteriore importo economico da impiegare per la risoluzione di guasti che dovessero 
verificarsi nel periodo dell’appalto e/o per le eventuali attività di presidio per eventi: 

importo guasti/presidi                 €  66.000  

 

Importo totale nel triennio               € 157.800 
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