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PREMESSA 

Il presente Capitolato tecnico descrive le modalità di richiesta, configurazione e svolgimento del il 
servizio di controllo e verifica degli impianti evacuazione di fumo e calore al fine di garantirne 
efficienza, funzionalità e sicurezza. 
 
ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto il servizio di controllo e verifica degli impianti di evacuazione fumo e calore 
e il servizio di manutenzione straordinaria che si rendesse necessario al fine di garantire il corretto 
funzionamento degli stessi, nel rispetto delle normative vigenti. 
I servizi oggetto d’appalto si configurano in due tipologie di prestazioni, come di seguito specificato:  

 Sezione 1 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 

 Sezione 2 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
 

ARTICOLO 2 – MODALITA’ E LUOGHI DI REALIZZAZIONE DEI SERVIZI  

Gli impianti di Evacuazione Fumo e Calore (EFC) sono dei sistemi di protezione attiva che 
intervengono in caso d'incendio per ridurre gli effetti degli incendi.  
All’interno del Teatro Grande di Brescia sono installati 24 evacuatori di fumo e calore ad apertura 
pneumatica (22 esterni in copertura e 2 interni alla struttura), suddivisi su 4 linee come da pianta 
allegata Appendice B. 
 
Si precisa che l’accesso alla copertura avviene attraverso una piattaforma in CA di alloggiamento dei 
gruppi frigoriferi, raggiungibile tramite l’utilizzo di scale interne che conducono ad una botola di 
uscita sulla piattaforma. L’accesso alla copertura, e alle singole posizioni degli EFC oggetto del 
servizio, avviene tramite scala in alluminio. Il percorso per raggiungere tutti gli EFC è protetto da 
linea vita e punti di ancoraggio certificati. Le indicazioni precise in merito a questi aspetti verranno 
comunicate dalla Fondazione in occasione della redazione del DUVRI.  
 
L’appalto in oggetto, come descritto dall’art. 1, si configura in due attività principali di seguito 
specificate.  

 Sezione 1 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EFC 
 
L’attività di verifica e controllo degli impianti di evacuazione di fumo e calore ha come 
obiettivo il mantenimento della funzionalità degli stessi, qualora dovessero intervenire. 
 
Le verifiche in oggetto dovranno essere svolte in ottemperanza alle vigenti normative di 
riferimento (D.M. 10/3/1998 recante “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la 
gestione nei luoghi di lavoro”; D.M. 20/12/2012 recante “Regole tecniche di prevenzione 
incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette 
ai controlli di prevenzione incendi”) che qui si intende integralmente richiamata. 
 
L’Appaltatore si impegna ad effettuare il servizio oggetto dell’avviso almeno semestralmente 
svolgendo le seguenti attività. 
 
1. Operazioni che caratterizzano l’intervento di manutenzione:  

- Apertura manuale dell’evacuatore dall’esterno o dall’interno; 
- Lubrificazione dell'ingranaggio del gruppo sgancio, delle cerniere e di tutti gli organi di 

movimento che compongono l'evacuatore; 
- Controllo del cilindro pneumatico; 



- Verifica dello stato del dispositivo di attuazione con smontaggio dello stesso, 
lubrificazione della molla di carica e verifica dell’integrità dello spillo; 

- Simulazione di uno scatto del dispositivo e successivo riarmo; 
- Pesatura della bomboletta di CO2, verifica che il peso rientri nel range e sia superiore al 

minimo indicato sulla bomboletta, verifica della sua integrità; 
- Controllo degli elementi termosensibili; 
- Verifica del pirotecnico, se presente; 
- Verifica di funzionamento attraverso la simulazione di apertura automatica del 25% sul 

totale degli evacuatori presi a campione con un minimo di 2 ad ogni intervento annuale. 
Nella scelta degli evacuatori da testare devono essere esclusi quelli già provati in 
precedenza in modo che, ciclicamente, tutti siano sottoposti alla prova; 

- Controllo energia centralizzata (BOX): 
I. CO2 controllo peso bombola (il peso non deve essere inferiore al minimo indicato 

sul corpo). 
II. Azoto o altro gas compresso (controllo pressione indicata dal manometro). 

- Verifica integrità linee: 
I. Attraverso l’energia centralizzata, su almeno il 25% degli E.N.F.C. installati, o 

attraverso un comando a distanza aprendo per compartimento. 
II. Con il tester nel caso di meccanismo di apertura elettrico. 

- Controllo finale che tutti gli evacuatori siano correttamente richiusi dopo le operazioni 
di controllo e che tutto il sistema sia riportato allo stato di veglia. 

 

 Sezione 2 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
 
1. Manutenzione correttiva d’urgenza. 
 
Per servizio di “manutenzione straordinaria – correttiva d’urgenza” si intende, in caso di 
rilevazione di avarie, il ripristino dell’impianto allo stato in cui esso possa eseguire la funzione 
richiesta. Il servizio si effettua su specifica richiesta della Committente, nel caso di eventi, 
tipo incendio, manomissioni all’impianto, errate manovre, eventi atmosferici, cause 
accidentali, cattivo uso, negligenza, vandalismo, furto o rapina. 
 
L’Appaltatore si impegna a fornire il servizio con tempestività in relazione alle urgenze della 
Fondazione al fine di garantire il corretto svolgimento dell’attività della stessa nel rispetto 
delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di pubblico spettacolo e nei luoghi di lavoro.  
 
Il ribasso percentuale proposto dall’Appaltatore per il servizio dovranno essere indicati nella 
relativa Sezione 2 dell’offerta economica e in relazione ai prezzi unitari contenuti 
nell’Appendice A.   

 
2. Eventuali sostituzioni materiali di consumo. 
 
Le parti di ricambio, che possono essere sostituite in seguito alle verifiche di funzionamento 
ordinarie sono le seguenti: 
- ampollina temperata 
- cartuccia/bomboletta CO2 per apertura autonoma / bombola CO2 per aperture combinate 
- molle di armamento e/o spilli delle valvole 
 
I prezzi delle singole componenti sono indicati nell’appendice A, nella Sezione 2 – 



Manutenzione Straordinaria, e saranno soggetti al ribasso che l’Appaltatore indicherà per la 
relativa porzione del servizio. 
 

Al fine di garantire la sicurezza e la qualità del servizio devono essere attuati i controlli ed attuate le 
misure previste dalla normativa vigente e norme tecniche di riferimento in materia di prevenzione 
incendi progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.  
Dovranno altresì essere rispettate le scadenza previste dalla stessa mentre i risultati ottenuti 
dovranno essere opportunamente comunicati alla Fondazione al fine della loro registrazione.  
La compilazione del registro antincendio rimane a carico della Fondazione.  

 
L’Appaltatore deve monitorare le scadenze previste per i controlli e le verifiche descritte nel presente 
Capitolato.  
Gli interventi in oggetto dovranno essere programmati e concordati con la Fondazione in relazione 
all’attività primaria della stessa, garantendone quindi la prosecuzione senza alcun intralcio.  

 
Durante il servizio l’Appaltatore deve comunque assicurare la verifica dello stato complessivo degli 
impianti, sia ai fini della sicurezza sia ai fini della funzionalità, con l’obbligo di segnalare alla 
Fondazione ogni anomalia o stato di pericolo.  

 
L’Appaltatore, in occasione dei singoli controlli trascriverà i risultati dei controlli, verifiche e 
interventi di manutenzione che vengono effettuati sugli impianti oggetto dell’accordo sul Libretto 
controlli e Manutenzioni (previsto dal D.M. 20 dicembre 2012) consegnato dall’Appaltatore al primo 
intervento, dove sono annotate le parti verificate degli EFC per numero di matricola, e specificati gli 
eventuali accessori sostituiti e le prove di simulazione effettuate. Tale registro deve essere 
mantenuto aggiornato e sarà cura della Fondazione renderlo disponibile ai fini dei controlli di 
competenza del comando, a supporto del Registro Antincendio. 
 
In caso di malfunzionamenti di grave entità, ovvero che possano presentare pericolo per l’incolumità 
di utenti e lavoratori, l’Appaltatore è tenuto a darne tempestiva e immediata comunicazione alla 
Fondazione al fine di poter attivare le misure correttive del caso.  
 
Sarà cura e responsabilità dell’Appaltatore mantenersi aggiornato sulle modifiche delle normative e 
degli adempimenti in materia. L’Appaltatore sarà tenuto ad informare la Committente di eventuali 
variazioni, sia che queste abbiano un riscontro procedurale ed economico sia che non comportino 
alcuna variazione del servizio e, quindi, del costo. 
 
ARTICOLO 3 – OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

1. L’appaltatore dovrà farsi carico, a propria cura e spese delle spese di manodopera comprese 
nell’appalto e del trasporto dei materiali occorrenti allo svolgimento dello stesso. 
2. L’appaltatore dovrà farsi carico dell’allontanamento e smaltimento, a norma di legge, dei materiali 
di risulta delle attività in oggetto. Si precisa che è assolutamente vietato l’accumulo di risulta di 
qualsiasi materiale, anche di piccola entità, all’interno della struttura. La Fondazione avrà pieno 
diritto di far asportare rifiuti non asportati dall’Appaltatore addebitando allo stesso le spese relative, 
qualora quest’ultimo non adempisse sollecitamente all’invito fattogli dalla Fondazione che avesse 
riscontrato un’eventuale inadempienza alle disposizioni suddette; 
3. L’appaltatore dovrà tenere, conservare e aggiornare copia dei report e della documentazione degli 
impianti e sarà tenuto a trasmetterli alla Fondazione qualora essa abbia necessità di disporne, senza 
che questo possa costituire voce di spesa.   
4. L’Appaltatore ha l’obbligo di utilizzare nell’ambito del presente appalto personale qualificato ed 



esperto e di gradimento della Fondazione, la quale avrà facoltà di richiedere il divieto di impiego di 
personale eventualmente non di suo gradimento. 
5. L’appaltatore dovrà rispettare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti 
relativi all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la 
vecchiaia e altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso dell’appalto;  
6. L’Appaltatore si impegna a rispettare il C.C.N.L. della categoria di appartenenza, degli eventuali 
accordi collettivi territoriali di categoria, nonché gli adempimenti verso gli enti bilaterali, ove esistenti 
nei confronti dei lavoratori dipendenti nonché dei soci delle cooperative, fermo restando 
l’applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore);  
7. l’Appaltatore ha l’obbligo di applicare le normative vigenti in materia di salute e sicurezza dei 
lavoratori con particolare riguardo al D.lgs. 81/08 e s.m.ii., e dovrà adeguare i propri interventi alla 
procedura di sicurezza implementata dalla Fondazione nei propri edifici;  
8. L’appaltatore, previo accordo con la Fondazione, comunicherà tempestivamente, a mezzo mail, le 
targhe dei mezzi necessari al trasporto delle attrezzature al fine di poter predisporre gli opportuni 
permessi. 
 
 

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE 

Data l’ubicazione del Teatro Grande all’interno del Centro Storico, in Zona a Traffico Limitato, la 
Fondazione si impegna a fornire eventuali permessi di transito che verranno gestiti come da 
precedente articolo 3, punto 6.  
 
 
ARTICOLO 5– OBBLIGHI ASSICURATIVI 

1. Sono a carico esclusivo dell’appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, 
responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell’appaltatore stesso, di 
terzi o della stazione appaltante. 
2. In relazione a quanto sopra, l’appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di 
primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e 
si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell’inizio del servizio, copia delle polizze 
suddette, relative al proprio personale operante nell’ambito del contratto. 
3. L’appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio 
personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi. 
 
 
 



 

APPENDICE A. 

 

SEZIONE 1 – MANUTENZIONE PROGRAMMATA 

PRESTAZIONI MANUTENZIONE ORDINARIA PREZZO A BASE D’ASTA 

Servizio di manutenzione programmata che prevede al minimo 2 
interventi semestrali (v. sopra). 

2300,00 € /anno 

SEZIONE 2 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

PRESTAZIONI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Prestazione oraria tecnico specializzato 35,00€/h 

LISTINO PREZZI RICAMBI  

AMPOLLINE TEMPERATE – 68°C ROSSA 5,12 € 

AMPOLLINE TEMPERATE – 79°C ROSSA 5,67 € 

AMPOLLINE TEMPERATE – 93°C ROSSA 6,33 € 

BOMBOLE OTTONE 20g – 32 ml  7,54 € 

BOMBOLE OTTONE 20g – 37 ml – 20 UNF (taratura 93°C) 9,85 € 

BOMBOLE OTTONE 30g – 45 ml 17,60 € 

BOMBOLE OTTONE 30g – 46 ml – 30 UNF (taratura 93°C) 20,90 € 

BOMBOLE OTTONE 45g – 81 ml – 20 UNF (taratura 93°C) 20,90 € 

BOMBOLE OTTONE 45g – 63 ml 22,22 € 

BOMBOLE OTTONE 75g – 81 ml 30,14 € 

BOMBOLE OTTONE 75g – 98 ml 25,41 € 

BOMBOLE OTTONE 80g – 215 ml 35,09 € 

BOMBOLE OTTONE 120g – 215 ml 43,18 € 

BOMBOLE OTTONE 150g – 215 ml 52,25 € 

BOMBOLE OTTONE 300g – 440 ml 78,38 € 

BOMBOLE OTTONE 500g – 700 ml 97,90 € 

BOMBOLE OTTONE 750g – 1050 ml 111,10 € 

BOMBOLE GRIGIE 20g – M15x1,25 (taratura 68°C-93°C-141°C) 124,30 € 

BOMBOLE GRIGIE 30g – M15x1,25 (taratura 68°C-93°C-141°C) 139,70 € 

BOMBOLE GRIGIE 50g – M15x1,25 (taratura 68°C-93°C-141°C) 22,99 € 

BOMBOLE GRIGIE 80g – M15x1,25 (taratura 68°C) 25,19 € 

BOMBOLE GRIGIE 80g – M15x1,25 (taratura 93°C) 29,54 € 

BOMBOLE GRIGIE 80g – M15x1,25 (taratura 141°C) 31,90 € 

BOMBOLE GRIGIE 100g – M15x1,25 (taratura 68°C-93°C) 38,72 € 

BOMBOLE GRIGIE 100g – M15x1,25 (taratura 141°C) 70,07 € 

BOMBOLE GRIGIE 300g – M15x1,25 (taratura 68°C-93°C-141°C) 39,60 € 

BOMBOLE GRIGIE 500g – M15x1,25 (taratura 68°C-93°C-141°C) 43,56 € 

BOMBOLE GRIGIE 1000g – M15x1,25 (taratura 68°C-93°C-141°C) 76,78 € 

BOMBOLE GRIGIO SCURO 50g – M15x1,25 (taratura 70°C) 53,24 € 

BOMBOLE GRIGIO SCURO 100g – M15x1,25 (taratura 70°C) 83,49 € 

BOMBOLE GRIGIE Fil FR 21,7 x 1/14’’ 20g (taratura 100°C) 164,56 € 



BOMBOLE GRIGIE Fil FR 21,7 x 1/14’’ 40g (taratura 100°C) 32,67 € 

BOMBOLE GRIGIE Fil FR 21,7 x 1/14’’ 80g (taratura 93°C) 42,57 € 

BOMBOLE GRIGIE Fil FR 21,7 x 1/14’’ 80g (taratura 100°C) 32,67 € 

BOMBOLE GRIGIE Fil FR 21,7 x 1/14’’ 150g (taratura 93°C) 54,23 € 

BOMBOLE NERE M10x1 18g  38,72 € 

BOMBOLE NERE M10x1 33g 59,40 € 

BOMBOLE NERE M18x1 55g 107,80 € 

BOMBOLE NERE M18x1 120g 26,73 € 

BOMBOLE NERE M18x1,5 20g (taratura 93°C) 38,72 € 

BOMBOLE NERE M18x1,5 25g 67,76 € 

BOMBOLE NERE M18x1,5 40g (taratura 110°C) 87,45 € 

BOMBOLE NERE M18x1,5 175g  30,58 € 

BOMBOLE NERE M18x1,5 300g  43,56 € 

BOMBOLE NERE M18x1,5 750g  46,97 € 

BOMBOLE NERE M18x1,5 1000g  74,36 € 

CILINDRI PNEUMATICI DI SOLLEVAMENTO Ø40/450 99,00 € 

CILINDRI PNEUMATICI DI SOLLEVAMENTO Ø40/500 192,94 € 

CILINDRI PNEUMATICI DI SOLLEVAMENTO Ø40/600 205,70 € 

CILINDRI PNEUMATICI DI SOLLEVAMENTO Ø40/700 217,80 € 

CILINDRI PNEUMATICI DI SOLLEVAMENTO Ø40/800 152,90 € 

CILINDRI PNEUMATICI DI SOLLEVAMENTO Ø40/900 179,30 € 

CILINDRI PNEUMATICI DI SOLLEVAMENTO Ø50/900 183,70 € 

GRUPPO FORCELLA 190,85 € 

RACCORDO 206,25 € 

GRUPPO CERNIERA 226,60 € 

TAPPO 261,80 € 

AMPOLLINA TEMPERATA IN OTTONE 6,05 € 

PIASTRINE IN LEGA 9,35 € 

CILINDRO PNEUMATICO TRE STADI C1055/63 14,85 € 

VALVOLA TERMICA 2,75 € 

DECELERATORE 9,08 € 

VALVOLA completa di attuatore elettromagnetico 24V/230V 36,30 € 

VALVOLA PER BOX PNEUMATICO 407,00 € 

MODULO TERMINALE PER BOX PNEUMATICO n°Bombole < di 3 77,00 € 

IMPULSO MANUALE PER BOX PNEUMATICO 47,85 € 

VALVOLA TERMICA completa di attuatore pirotecnico 209,00 € 

GRUPPO PIROTECNICO composto da att. pirotecnico + raccordo 77,55 € 

MOLLA 82,50 € 

AGO VALVOLA 77,00 € 

CATENELLA DI SICUREZZA ANTICADUTA VALVOLA 154,00 € 

FLESSIBILE con gomito e raccordo 75,90 € 

SCHEDA per box elettrico 49,50 € 

REVISIONE SCHEDA per box elettrico 26,40 € 

BATTERIA 12V 2,0/2,2Ah 3,30 € 

BATTERIA 12V 4 Ah 9,35 € 

VETRO per BOX 3,85 € 

CARTELLO PUNTO BOX 44,00 € 

MARTELLO FRANGIVETRO 103,40 € 

MOTORI ELETTRICI 77,00 € 



FINE CORSA MOTORI ELETTRICI 20,68 € 

REVISIONE VALVOLA per box pneumatico 24,86 € 

RICARICA BOMBOLA AZOTO 5L 16,50 € 

BOMBOLA AZOTO 5L 13,20 € 

TUBO DI SILICONE 12,65 € 

CAVO ELETTRICO al ml 181,50 € 

GIUNTO BUTILICO al ml 6,05 € 

SCATOLE DI DERIVAZIONE 198,00 € 

TUBO DI PLASTICA Ø6 mm al ml 88,00 € 
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