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PREMESSA 

Il presente Capitolato tecnico descrive le modalità di richiesta, configurazione e svolgimento del il 
servizio di controllo, verifica e manutenzione di estintori, manichette, porte rei e autorespiratori 
installati presso il Teatro Grande di Brescia e presso il magazzino della Fondazione al fine di 
garantirne efficienza, funzionalità e sicurezza. 
 
ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto il servizio di controllo, verifica e manutenzione di estintori, manichette, 
porte rei e autorespiratori, 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  

I sistemi di vie d’esodo sono sistemi di protezione passiva che consentono in caso d'incendio 
l’evacuazione del pubblico e dei lavoratori dal Teatro garantendone l’incolumità.  
All’interno del Teatro Grande di Brescia, situato in Via Paganora 19/a (BS) sono installati una serie di 
sistemi attivi di protezione quali estintori, manichette. Inoltre la struttura ha in dotazione come DPI 
per la squadra degli addetti antincendio degli autorespiratori. 
All’interno del magazzino della Fondazione, sito in Via Mandolossa, 102 - Gussago (BS), sono installati 
degli estintori. 
 
Di seguito vengono elencati nel dettaglio i sistemi oggetto del seguente Avviso:  
 
Estintori. 
All’interno del Teatro Grande di Brescia sono installati:  

- n° 61 estintori a polvere | 6Kg | 34A-233BC 
- n° 3 estintori a polvere | 6Kg | 34A-233BC a servizio del magazzino di Gussago 
- n° 6 estintori a CO2 | 5 Kg | 113B 
- n° 13 estintori a CO2 | 5Kg | 89BC 

Sono oggetto dell’appalto i controlli, le verifiche, le revisioni e i collaudi dei suddetti presidi in 
ottemperanza alla normativa di riferimento.  
 
Le caratteristiche degli estintori a polvere installati nel Teatro Grande sono:  
- marchio: CEA 
- tipologia estinguente: polvere tipo ABC (miscela di solfato e fosfato di ammonio) ad alto 

rendimento conforme UNI EN 615 
- involucro: realizzato in due parti ottenute da stampaggio a freddo unite da un’unica saldatura 

con procedimento qualificato secondo UNI EN ISO 15614-1. 
- manometro: realizzato in ottone CW614N UNI EN 12164, cassa in ABS anticrash Ø 40 mm e 

quadrante in alluminio stampato riportante le scale 0 - 1.2 MPa campo rosso, 1.2 - 1.6 MPa 
campo verde, 1.6 - 2.4 MPa campo rosso. Il manometro presenta un particolare dispositivo che 
permette lo smontaggio, rimontaggio e verifica dello stesso senza che l’estintore venga 
depressurizzatosi richiede che eventuali sostituzioni  

- manichetta: in elastomero a base di gomma naturale con anima realizzata in fibra intrecciata, 
collaudata allo scoppio oltre i 5 MPa ed ugello diffusore in ABS dielettrico 

- verniciatura: testata secondo UNI ISO 9227  
- certificazioni: processo produttivo a marchio UNI EN ISO 9001 



- Libretto d’uso e manutenzione: in apposita busta trasparente a corredo di ciascun estintore 
 
Le caratteristiche degli estintori a CO2 installati nel Teatro Grande sono:  
- marchio: CEA 
- tipologia estinguente: Biossido di carbonio purezza 99% con capacità estinguente di classe B  
- involucro: costituito da bombola realizzata in un solo pezzo in lega leggere senza saldature  
- Gruppo erogazione: Valvola del tipo a pulsante, interamente costruita in ottone CW617N UNI-EN 

12165, con controllo ad intermittenza del getto erogato. Viene fornita corredata di una valvola 
di sicurezza con disco a frattura, tarata a 18.5 ± 1.5 MPa 

- Cono diffusore: realizzato in resina ABS con reticella anteriore di distribuzione del getto in 
lamiera d’acciaio Fe P11 UNI 5867, colore nero. Il cono è provvisto di uno spruzzatore con tre 
fori Ø 3.8 mm, distribuzione a 120° con angolazione 45°. 

- Verniciatura: testata secondo UNI 5687-73 
- certificazioni: processo produttivo a marchio UNI EN ISO 9001  
 
I prodotti eventualmente da sostituire dovranno essere i medesimi o compatibili, quindi con le stesse 
caratteristiche tecniche, o migliori. Anche i ricambi dovranno essere originali e con le medesime 
caratteristiche.  
 
Manichette. 
All’interno del Teatro Grande di Brescia sono installate n°19 manichette UNI 45 collegate alla rete 
idranti del teatro. Oggetto dell’appalto sono i controlli, le verifiche e i collaudi dei presidi in 
ottemperanza alla normativa di riferimento, partendo dal punto di collegamento delle manichette 
alla rete idranti.  
Le manichette sono di marchio WIT, di diametro 45 mm e lunghezza 20 m e vengono riposte già 
collegate all’impianto a idranti. L’erogatore è di marchio UNICOMPACT. 
 
I prodotti eventualmente da sostituire dovranno essere i medesimi o compatibili, quindi con le stesse 
caratteristiche tecniche, o migliori. Anche i ricambi dovranno essere originali e con le medesime 
caratteristiche.  
 
Sistemi di vie d’esodo. 
Il Teatro Grande di Brescia è dotato di un sistema di vie d’esodo previsto dal progetto di prevenzione 
incendi depositato agli organi competenti in sede di acquisizione di CPI.  
Tali sistemi devono essere mantenuti sgombri e fruibili, a cura della Fondazione, e dev’essere 
garantito il funzionamento dei sistemi di apertura, oggetto dell’appalto.  
Nella struttura del Teatro Grande sono installati i seguenti sistemi:  

- n° 87 porte REI per la compartimentazione, produttore NOVOFERM SCHIEVANO SRL 
- n° 11 maniglioni antipanico 

 
I prodotti eventualmente da sostituire dovranno essere i medesimi o compatibili, quindi con le stesse 
caratteristiche tecniche, o migliorativi. Anche i ricambi dovranno essere compatibili e con le 
medesime caratteristiche. Qualora, al fine di garantire la chiusura automatica dei sistemi di 
compartimentazione, si rendesse necessaria l’installazione di chiudiporta, questi dovranno essere 
certificati per l’installazione su porte REI.  
 
Autorespiratori. 
Il Teatro Grande ha in dotazione n° 5 autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto (pressione 
200 bar) con maschera facciale completa.  
 
Il modello degli autorespiratori è SCOTT – Sigma. Per le manutenzioni, dovranno essere utilizzati 



prodotti originali forniti dalla casa produttrice.  
Dovrà inoltre essere esibito alla Fondazione, entro il termine di 3 mesi dall’aggiudicazione, idoneo 
attestato rilasciato dalla casa produttrice di avvenuta formazione e abilitazione alla manutenzione 
dei prodotti in questione.  
 
 
L’appalto in oggetto, come descritto dall’art. 1, si configura in due attività principali di seguito 
specificate.  
 

 Sezione 1 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI PRESIDI 
 
L’attività di manutenzione programmata si configura principalmente nella verifica e controllo 
dei presidi antincendio sopra elencati.  
In ragione delle scadenze e delle modalità stabilite dalle specifiche normative di riferimento, 
si intendono comprese nel servizio anche le attività di revisione, collaudo o di eventuale 
sostituzione dei presidi.  
Il dettaglio delle operazioni specifiche previste per ogni singola voce del servizio dovrà far 
riferimento alle norme tecniche UNI di riferimento.  
 
All’interno dell’Appendice A del presente Capitolato sono inseriti i prezzi relativi alle singole 
prestazioni che normalmente vengono svolti sui presidi.  

 
L’Appaltatore si impegna ad effettuare il servizio oggetto dell’avviso almeno semestralmente 
svolgendo le seguenti attività. 
Durante il servizio l’Appaltatore deve comunque assicurare la verifica dello stato dei presidi, 
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 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. 
 
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 degli impianti nei 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, in occasione dei singoli interventi rilascerà i risultati dei controlli, verifiche e 
che vengono effettuati sugli impianti oggetto dell’avviso, specificando gli eventuali accessori 
sostituiti e le prove effettuate. Tale documentazione deve essere mantenuta aggiornata e 
sarà cura della Fondazione renderla disponibile ai fini dei controlli di competenza degli organi 
di competenza, 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. 
 



A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito un elenco normativo di 
riferimento:  
 
- Estintori: UNI EN 2, UNI EN 3-7, UNI 9994 
- Manichette: UNI 10779, UNI EN 671-2, UNI EN 671-3, UNI EN 15182-1 
- Sistemi di vie d’esodo: UNI EN 179, UNI EN 1125 
- Autorespiratori: D.M. 2 maggio 2001, UNI-EN 529 

 
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. 
 

 Sezione 2 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
 
- Manutenzione straordinaria. 
 
Per servizio di “manutenzione straordinaria – correttiva d’urgenza” si intende, in caso di 
rilevazione di guasti, malfunzionamenti o a seguito di utilizzo, il ripristino dei presidi allo stato 
in cui essi possano 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. 
Inoltre si intendono inclusi nelle manutenzioni straordinarie eventuali implementazioni della 
dotazione in ragione di modifiche delle esigenze della Fondazione.  
 
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.  
 

 
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 dei 
presidi 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 ESTINTORI A POLVERE PREZZO A BASE D’ASTA 

Controllo semestrale estintore – minimo 2 per anno 4,80 € 

Revisione estintore  27,80 € 

Collaudo estintore  50,00 € 

Fornitura nuova estintore 50,00 € 

PRESTAZIONI ESTINTORI A CO2 PREZZO A BASE D’ASTA 

Controllo semestrale estintore – minimo 2 per anno 4,80 € 

Revisione estintore 27,80 € 

Collaudo estintore  86,00 € 

Fornitura nuovo estintore 144,50 € 

PRESTAZIONI MANICHETTE PREZZO A BASE D’ASTA 

Controllo semestrale estintore – minimo 2 per anno 7,20 € 

Collaudo manichetta 27,80 € 

PRESTAZIONI VIE D’ESODO PREZZO A BASE D’ASTA 

Controllo semestrale porte REI 9,70 € 

Controllo semestrale maniglioni antipanico 6,10 € 

Installazione chiudiporta specifico per porta REI 105,60 € 

PRESTAZIONI AUTORESPIRATORI PREZZO A BASE D’ASTA 

Controllo autorespiratori 155,00 € 

Sostituzione Kit VI anno – comprensivo controllo  275,00 € 

Collaudo bombola 89,90 € 

 


