ALLEGATO A

CAPITOLATO SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE
ORDINARIA DEGLI ESTINTORI E VIE DI ESODO
triennio 2021 – 2023
1. OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio ha per oggetto l’esecuzione, da parte dell’aggiudicatario, delle verifiche
periodiche e della manutenzione ordinaria dei presidi antincendio (estintori, porte REI/EI e
uscite di sicurezza dotate di maniglioni antipanico) siti presso gli edifici in uso all’Ente
Parco di seguito elencati:
1. Salbertrand, sede di Via Fransuà Fontan n. 1
2. Salbertrand, strutture costituenti l’Ecomuseo
3. Avigliana, sede decentrata di Via Monte Pirchiriano 54
4. Bussoleno, sede decentrata di Via Massimo d’Azeglio n. 16
5. Bussoleno, locali espositivi siti in frazione Argiassera
6. Villar Focchiardo, Chiesa e Foresteria della Certosa di Montebenedetto
7. Fenestrelle, uffici in fraz. Mentoulles, Via Nazionale n. 2
8. Pragelato, sede decentrata di Via della Pineta – Fraz. Ruà
9. Pragelato, Casa Escartons in frazione Rivet
Le prestazioni da effettuare sono regolamentate dalla normativa di settore e dalle
specifiche norme UNI di riferimento per ogni singolo presidio.
La quantità e qualità media ed indicativa degli estintori ed il numero delle porte REI/EI e
delle uscite di sicurezza dotate di maniglioni antipanico presenti in ciascun edificio è
riportata nell’allegato A1) al presente capitolato.
L’elenco degli estintori è indicativo e potrà subire limitate modifiche nell’arco di validità
triennale del servizio, a seconda delle necessità insindacabili della stazione appaltante, di
cui verrà data semplice comunicazione a cura del Referente tecnico dell’Ente Parco.
Il servizio da affidare comprende altresì la fornitura di nuovi estintori, in sostituzione di
quelli che risulteranno “fuori servizio” nel corso di validità del contratto, per le quantità
massime sotto indicate:
- n. 21 estintori a polvere da kg. 6
- n. 6 estintori a polvere da kg. 2
L’appalto avrà durata triennale (TRIENNIO 2021-2023).

2. PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO
A) ESTINTORI DI QUALUNQUE TIPO E/O ESTINGUENTE
Nota: le operazioni indicate nel presente paragrafo non sono esaustive. Il servizio dovrà
contemplare tutte le prestazioni previste dalle leggi, norme nazionali, norme europee e
direttive di riferimento in vigore nel corso della durata dell’incarico assegnato.
All’atto della predisposizione del presente capitolato, per la manutenzione degli estintori si
fa riferimento in particolare alla norma UNI 9994-1:2013 “Apparecchiature per estinzione
incendio – estintori di incendio – Parte 1:Controllo iniziale e manutenzione”.
Per gli estintori che abbiano superato 18 anni di vita non è consentita la manutenzione e
devono essere considerati fuori servizio. Tutti gli estintori d'incendio per i quali non è
consentita la manutenzione devono essere immediatamente messi fuori servizio e dismessi
secondo le norme vigenti. Sull'estintore deve essere applicata un'etichetta “ESTINTORE
FUORI SERVIZIO” e riportare la dizione “FUORI SERVIZIO” sul cartellino di manutenzione
collocato sull'estintore.
Gli estintori, superati i 18 anni di vita, perdono l'omologazione e vanno sostituiti.
CARTELLINO
Il cartellino di manutenzione dovrà attestare gli interventi effettuati in conformità alla
norma vigente.
In particolare dovrà obbligatoriamente riportare:
 numero di matricola o altri estremi di identificazione dell’estintore;
 ragione sociale e indirizzo completo e altri estremi di identificazione del manutentore;
 massa lorda dell’estintore;
 tipo di fase effettuata;
 data dell’ultimo intervento (mese/anno nel formato mm/aa);
 firma leggibile o punzone identificativo del manutentore
CONTROLLO PERIODICO
Il controllo periodico deve essere eseguito da persona competente e consiste in una
misura di prevenzione atta a verificare, con periodicità massima di 6 mesi (entro la fine del
mese di competenza) l'efficienza degli estintori portatili o carrellati, tramite l'effettuazione
dei seguenti accertamenti:
- verificare che l’estintore sia presente e segnalato con apposito cartello, secondo quanto
prescritto dalla normativa vigente, recante la dicitura “estintore” e/o “estintore n. …”;
- accertare che l’estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e che
l’accesso allo stesso sia libero da ostacoli;
- verificare che l’estintore non sia stato manomesso, in particolare non risulti manomesso
o mancante il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali;
- controllare che i contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili;
- verificare che l’indicatore di pressione, se presente, indichi un valore pressione
compreso all’interno del campo verde;
- eseguire un esame visivo dell’estintore per accertare che lo stesso non presenti anomalie
quali, ad esempio, ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature

dei tubi flessibili, ecc.;
- verificare che l’estintore sia esente da lesioni alle strutture di supporto e alla maniglia di
trasporto;
- accertare che il cartellino di manutenzione sia presente sull’apparecchio e sia
correttamente compilato
- per gli estintori a pressione permanente il controllo della pressione interna con uno
strumento indipendente;
- per gli estintori a biossido di carbonio (CO2) il controllo dello stato di carica mediante
pesatura
REVISIONE PROGRAMMATA
Consiste nella esecuzione, da parte di personale competente, di una serie di accertamenti
ed interventi per verificare e rendere perfettamente efficiente l'estintore. Tra questi, è
inclusa la ricarica e/o sostituzione dell'agente estinguente presente nell'estintore (polvere,
CO2, ecc...) e più precisamente:
- esame esterno dell'apparecchio
- controllo funzionale di tutte le parti
- controllo dei componenti (pescante, tubi, flessibili, ugelli, ecc...)
- sostituzione dei dispositivi di sicurezza se presenti
- sostituzione dell'agente estinguente
- sostituzione delle guarnizioni
- sostituzione della valvola erogatrice per gli estintori a biossido di carbonio
- rimontaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza
La frequenza della revisione e, quindi , della ricarica e/o sostituzione dell'agente
estinguente è riportata nel prospetto 2 della norma UNI 9994-1:2013:
estintori a polvere: 36 mesi (3 anni)
estintori a CO2: 60 mesi (5 anni)
estintori ad acqua e/o schiuma:
a) con serbatoio in acciaio al carbonio con agente estinguente premiscelato: 24 mesi
(2 anni)
b) con serbatoio in acciaio al carbonio contenente solo acqua ed event. altri additivi
in cartuccia: 48 mesi (4 anni)
c) con serbatoio in acciaio inox o lega di alluminio: 48 mesi (4 anni)

La frequenza parte dalla data di prima carica dell'estintore.
COLLAUDO
Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, da parte di personale competente,
la stabilità dell'involucro tramite prova idraulica della durata di 30 s e alla pressione di
prova (PT) indicata sul serbatoio.
La periodicità del collaudo è:
estintori a CO2: 10 anni;
estintori a polvere: 12 anni se CE, 6 anni se non CE
estintori ad acqua e/o schiuma: 12 anni se CE, 6 anni se non CE

Non possono essere collaudati serbatoi che presentano ammaccature o segni di corrosione
interna ed esterna.
Gli estintori che non con serbatoio/bombola che non hanno superato il collaudo devono
essere messi fuori servizio.
In occasione del collaudo dell’estintore a polvere o biossido di carbonio, la valvola
erogatrice deve essere sostituita per garantire l’efficienza e la sicurezza dell’estintore.
La data del collaudo mese/anno deve e la denominazione dell’azienda che l’ha eseguito
devono essere riportati in maniera indelebile sia all’interno che all’esterno dell’estintore. E’
vietato punzonare il serbatoio e i componenti soggetti a pressione.
Qualora i costi relativi alle lavorazioni per ripristinare l’efficienza e il corretto
funzionamento dell’estintore non risultassero economicamente convenienti, la
committenza si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del medesimo con la
fornitura di un nuovo estintore di pari caratteristiche. Tale opzione dovrà essere
espressamente concordata con il referente tecnico dell’Ente Parco.
Le quantità massime relative alla fornitura di nuovi estintori comprese nel prezzo a corpo
del servizio oggetto della presente procedura sono indicate nel punto 1 del presente
capitolato.
Qualora si verificasse la necessità di procedere all’acquisizione di ulteriori nuovi estintori, la
committenza potrà rivolgersi sia alla Ditta aggiudicataria del servizio in oggetto sia ad altri
fornitori, sulla base delle regole che disciplinano l’attività contrattuale dell’Ente con
riferimento al D-Lgs. 50/2016, approvate con determinazione dirigenziale n. 78 del
03.05.2016.
ESTINTORI DA CONSIDERARSI FUORI SERVIZIO
- estintori di tipo non approvato
- estintori che presentino segni di corrosione
- estintori che presentino ammaccature sul serbatoio
- estintori sprovvisti delle marcature previste dalla legislazione vigente e dalle norme
applicabili
- estintori le cui parti di ricambio e degli agenti estinguenti non sono più disponibili
- estintori con marcature ed iscrizioni illeggibili e non sostituibili
- estintori non dotati del libretto di uso e manutenzione rilasciato dal produttore e non più
reperibile sul mercato
- estintori che abbiano superato 18 anni di vita
B) COMPARTIMENTAZIONI REI/EI E SISTEMI DI VIE DI ESODO
La norma UNI 11473-1 è il riferimento per operare secondo la regola d’arte nell’ambito dei
controlli e della manutenzione dei serramenti posti lungo le vie d’esodo.
Al fine di garantire la percorribilità delle vie di uscita anche in caso di incendio, è
necessario eseguire con cadenza semestrale le seguenti operazioni finalizzate al
mantenimento delle previste condizioni di sicurezza lungo le vie di uscita:
- controllare che le porte REI/EI e i relativi serramenti non presentino segni evidenti di
danneggiamento e deterioramento
- controllare che le porte resistenti al fuoco siano identificate con il previsto marchio di
conformità

- controllare il telaio della porta affinché non vi sia presenza di fessurazioni che indichino
un distacco della porta dalla struttura muraria
- verificare la stabilità e la funzionalità dei cardini e della molla di richiamo delle porte, ove
presente
- controllare che maniglia e serratura delle porte funzionino regolarmente
- azionare il dispositivo antipanico per verificare che tutti i componenti siano in condizioni
operative soddisfacenti e che la forza necessaria per l’apertura a spinta sia adeguata
- controllare che gli automatismi di chiusura delle porte tagliafuoco funzionino
regolarmente
- regolare il meccanismo di auto-chiusura
- controllare le porte tagliafuoco per assicurarsi ella tenuta ai fumi e della perfetta chiusura
- registrare e lubrificare gli organi di chiusura ed i cardini delle porte
- controllare lo stato delle guarnizioni di tenuta
- controllare il corretto funzionamento dei dispositivi di sgancio elettromagnetico per le
eventuali porte resistenti al fuoco tenute in posizione aperta
- ove siano adottati accorgimenti contro l’intrusione, verificare il corretto funzionamento
del sistema di apertura delle porte
- tutte le ulteriori prove e verifiche previste per legge e non espressamente citate nel
presente paragrafo.
Gli interventi devono essere eseguiti da personale qualificato ed in possesso dei requisiti di
legge ed annotati sull’apposita scheda.
PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI I TIPI DI ATTREZZATURE
L’aggiudicatario provvederà a rilasciare la bolla di avvenuta manutenzione delle
attrezzature. Non verranno riconosciuti gli interventi che non saranno comprovati della
suddetta pezza giustificativa.
Unitamente alle bolle di avvenuta manutenzione, l’aggiudicatario del servizio dovrà
presentare una nota delle anomalie rilevate e degli interventi da effettuare non compresi
nel servizio affidato, con il relativo preventivo di spesa applicando, ove possibile, i prezzi
pattuiti in sede di partecipazione alla presente procedura, ove presenti.
Tali interventi verranno effettuati unicamente previo benestare scritto (determinazione con
impegno di spesa, emissione di buono d’ordine) del Responsabile del Servizio competente.
Al termine di ciascuna verifica, per ciascuna delle attività descritte, sarà rilasciato un foglio
di lavoro, valido ai fini della compilazione del registro prevenzione incendi, nel quale
saranno riportate tutte le anomalie riscontrate e descritti gli interventi correttivi adottati.
Qualora vengano riscontrate anomalie dovranno essere effettuati tutti gli interventi
correttivi necessari, nel più breve tempo possibile al fine di garantire il ripristino delle
condizioni di efficienza del sistema di prevenzione incendi.
La fornitura di parti di ricambio e gli interventi straordinari che si rendessero necessari,
non previsti nelle operazioni di controllo, manutenzione e fornitura contemplate dal
servizio in oggetto saranno di volta in volta concordati con il referente della committenza.
Nei casi in cui uno o più estintori debbano essere asportati per riparazione, revisione o
collaudo, dovranno essere forniti in prestito d’uso un pari numero di estintori omologati
con le stesse caratteristiche.

Non rientrano nel canone di manutenzione ordinaria ulteriori lavori
straordinari non contemplati nei paragrafi sopra illustrati, che potranno essere
concordati all’occorrenza tra la committenza e la ditta aggiudicataria del
servizio ed autorizzati con specifico provvedimento (determinazione
dirigenziale o emissione di buono d’ordine).

3. OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica dovrà essere comprensiva di tutte le attività sopra descritte e
quantificate nell’articolo successivo per la stima sommaria dell’importo contrattuale posto a
base di gara, inclusa la fornitura in prestito d’uso di estintori, qualora necessario per
l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. I materiali di consumo,
quali lubrificanti, disossidanti, viti, ecc… necessari per la manutenzione ordinaria e per
piccole riparazioni, saranno compresi nel prezzo.
L’offerta economica, acquisita tramite procedura sul portale MePA, esperita secondo i
criteri di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dovrà prevedere un
miglioramento del prezzo riferito al triennio indicato nel sottostante paragrafo 4
QUANTIFICAZIONE DEL SERVIZIO

4. QUANTIFICAZIONE DEL SERVIZIO
Importo annuo stimato € 3.426,00 esclusa IVA
Importo complessivo A CORPO (triennio 2021 – 2023): € 10.278,00 esclusa
IVA
quantificato applicando i costi/base unitari IVA esclusa riportati nel prospetto sottostante:

n.

01

02

Descrizione
Controllo semestrale di estintore di incendio di
qualsiasi tipo e caratteristiche secondo quanto
disposto dalla Norma 9994:2013, la sostituzione di
parti di ricambio come ugello, valvola di sicurezza,
manometro, manichetta e installazione di staffa di
ancoraggio. Compresa la pulizia dell’estintore

u.m.

Prezzo
unitario

Quantità
Annua
media

Cad

5,00

121

22,50

30

Revisione di estintore di incendio a polvere o a
schiuma o ad acqua nel pieno rispetto della Norma
9994:2013.
Compresa la sostituzione completa dell’estinguente.
Cad
Tale intervento deve prevedere anche la
sostituzione delle parti di ricambio,come ugello,
valvola di sicurezza, manometro, manichetta, staffa
di ancoraggio, usurate e non più efficienti.

03

Collaudo di estintore di incendio a polvere o a
schiuma o ad acqua nel pieno rispetto della Norma
9994:2013 comprese le operazioni previste per la
revisione. Tale intervento deve prevedere, la
Cad
sostituzione completa dell’estinguente ed anche la
sostituzione delle parti di ricambio, come ugello,
valvola di sicurezza, manometro, manichetta, staffa
di ancoraggio, usurate e non più efficienti.

31,00

8

04

Revisione di estintore di incendio a CO2 nel pieno
rispetto della Norma 9994:2013.
Compresa la sostituzione completa dell’estinguente.
Tale intervento deve prevedere anche la
Cad
sostituzione delle parti di ricambio,come ugello,
valvola di sicurezza, manometro, manichetta, staffa
di ancoraggio, usurate e non più efficienti.

25,00

2

05

Collaudo di estintore di incendio a CO2 nel pieno
rispetto della Norma 9994:2013 comprese le
operazioni previste per la revisione. Tale intervento
deve prevedere, la sostituzione completa
dell’estinguente ed anche la sostituzione delle parti
di ricambio, come ugello, valvola di sicurezza,
manometro, manichetta, staffa di ancoraggio,
usurate e non più efficienti.

Cad

45,00

1

06

Provvista e posa in opera di estintore a polvere ABC
da kg 6 omologato ed a norma, utilizzabile in
presenza di corrente elettrica, compreso la staffa di
ancoraggio da fissare al muro con almeno tre
tasselli (inclusi) od idoneo attacco in plastica per
automezzo (incluso), comprese le certificazioni di
Cad
legge e tutto quanto altro necessiti ad una corretta
posa in opera secondo la normativa vigente. Ogni
documentazione relativa alla fornitura deve riportare
i dati identificativi dell’estintore. La data di
fabbricazione impressa deve corrispondere a quella
di fornitura/installazione

40,00

7

25,00

2

07

Provvista e posa in opera di estintore a polvere ABC Cad
da kg 2 omologato ed a norma, utilizzabile in
presenza di corrente elettrica, compreso la staffa di
ancoraggio da fissare al muro con almeno tre
tasselli (inclusi) od idoneo attacco in plastica per
automezzo (incluso), comprese le certificazioni di
legge e tutto quanto altro necessiti ad una corretta
posa in opera secondo la normativa vigente. Ogni
documentazione relativa alla fornitura deve riportare
i dati identificativi dell’estintore. La data di
fabbricazione impressa deve corrispondere a quella

di fornitura/installazione

08

Provvista e posa in opera di estintore a polvere ABC
da kg 1 omologato ed a norma, utilizzabile in
presenza di corrente elettrica, compreso la staffa di
ancoraggio da fissare al muro con almeno tre
tasselli (inclusi) od idoneo attacco in plastica per
automezzo (incluso), comprese le certificazioni di
Cad
legge e tutto quanto altro necessiti ad una corretta
posa in opera secondo la normativa vigente. Ogni
documentazione relativa alla fornitura deve riportare
i dati identificativi dell’estintore. La data di
fabbricazione impressa deve corrispondere a quella
di fornitura/installazione

22,00

09

Provvista e posa in opera di estintore a biossido di
carbonio CO2 da kg 2 omologato ed a norma,
compreso la staffa di ancoraggio da fissare al muro
con almeno tre tasselli (inclusi) , comprese le
certificazioni di legge e tutto quanto altro necessiti
ad una corretta posa in
Cad
opera secondo la normativa vigente. Ogni
documentazione relativa alla fornitura deve riportare
i dati identificativi dell’estintore. La data di
fabbricazione impressa deve corrispondere a quella
di fornitura/installazione

65,00

10

Provvista e posa in opera di estintore a biossido di
carbonio CO2 da kg 5 omologato ed a norma,
compreso la staffa di ancoraggio da fissare al muro
con almeno tre tasselli (inclusi), comprese le
certificazioni di legge e tutto quanto altro necessiti
ad una corretta posa in
Cad
opera secondo la normativa vigente. Ogni
documentazione relativa alla fornitura deve riportare
i dati identificativi dell’estintore. La data di
fabbricazione impressa deve corrispondere a quella
di fornitura/installazione

85,00

11
12

13

Controllo semestrale porte REI/EI da una o più ante
di qualsiasi superficie
Cad
Controllo semestrale delle uscite di emergenza ad
una o più ante di qualsiasi dimensione

13,00

Cad

Oneri vari relativi all’esecuzione del servizio,
A
comprese le spese di trasferimento per il
corpo
raggiungimento delle varie strutture – costo annuale

14
18

6,50

270,00

Nota: i costi unitari applicati sono stati desunti dall’esame e confronto di diversi capitolati
pubblicati da PP.AA. per l’affidamento di tipologie di servizio corrispondenti a quelle
oggetto della presente procedura.
Calcolo dell’importo annuale stimato a base della presente procedura (IVA esclusa):
- controllo semestrale estintori:
n. 121 x € 5,00 x n. 2 controlli/anno=
€ 1.210,00
- revisione periodica estintori a polvere, schiuma o acqua:
n. 30 x € 22,50 =
€
675,00
- collaudo periodico estintori a polvere:
n. 8 x € 31,00 =
€
248,00
- revisione periodica estintori a CO2:
n. 2 x € 25,00 =
€
50,00
- collaudo periodico estintori a CO2:
n.1 x € 45,00 =
€
45,00
- fornitura e posa estintori a polvere da kg. 6:
n. 7 x € 40,00 =
€
280,00
- fornitura e posa estintori a polvere da kg. 2:
n. 2 x € 25,00 =
€
50,00
- controllo porte REI/EI:
n. 14 x € 13,00 x n. 2 controlli/anno=
€
364,00
- controllo uscite di emergenza:
n. 18 x € 6,50 x n. 2 controlli/anno=
€
234,00
- oneri vari espletamento servizio:
n. 1 a corpo =
€
270,00
_______________
Totale stimato/annuo
€ 3.426,00
Importo A CORPO stimato triennio: € 3.426,00/anno x 3 anni = € 10.278,00
oltre IVA
N.B. I numeri riportati nella stima di valore per ciascuna operazione sono stati tratti dai
verbali redatti in occasione dell’ultimo controllo semestrale eseguito in ogni sede,
conservati agli Atti d’Ufficio.
Come già specificato in altri paragrafi, i numeri degli estintori a base del calcolo dell’onere
posto a base di gara sono indicativi e potranno subire limitate modifiche nell’arco di
validità triennale del servizio, a seconda delle necessità insindacabili della stazione
appaltante, di cui verrà data semplice comunicazione a cura del Referente tecnico dell’Ente
Parco.

5. OBBLIGHI ASSICURATIVI E RESPONSABILITA’ PER DANNI
L’aggiudicatario è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose
dell’Amministrazione nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il presente appalto
anche se per fatto dei suoi dipendenti e collaboratori con conseguente esonero
dell’Amministrazione da qualsiasi responsabilità eventuale al riguardo.
L’attività della Ditta incaricata non dovrà in nessun caso interferire con le attività svolte
presso i vari stabili; sarà suo onere prendere i dovuti accordi con i referenti di ciascun
immobile sia per quanto riguarda gli orari degli interventi che la logistica, adeguandosi alle
esigenze della stazione appaltante.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a
carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni onere nei
confronti dell’Ente Parco.

6 TERMINI PER L’ESECUZIONE
L’esecuzione dei controlli dovrà essere effettuata nel rispetto delle scadenze periodiche
riferite a ciascuna sede.

7. CAUZIONE DEFINITIVA
La cauzione definitiva a garanzia prevista dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da
presentare entro 10 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, è fissata
nella misura del 10% (diecipercento) dell’importo netto di aggiudicazione.
La cauzione definitiva viene prestata a garanzia del regolare adempimento di tutte le
obbligazioni poste in essere nel contratto e potrà essere incamerata, parziamente o
totalmente, dalla Stazione Appaltante, in caso di inottemperanza o inadempienza, nei modi
previsti dalla legge, utilizzandola come copertura per i lavori da eseguirsi d’ufficio. La
mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la revoca
dell’affidamento e l’assegnazione dell’appalto alla seconda offerta nella graduatoria del
prezzo più conveniente.
La cauzione può essere costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata
dai soggetti di cui all'articolo 93 comma 3 del Codice degli Appalti n(D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.).

8. PENALI
Durante l’esecuzione dell’appalto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere
all’accertamento della conformità delle prestazioni rese dal soggetto giuridico riservandosi
il diritto di effettuare il controllo ed il monitoraggio sull’esecuzione del servizio.
Qualora si rilevassero inadempienze contrattuali, insoddisfacente qualità del servizio o altre
violazioni al presente capitolato, si applicherà una penalità pari ad € 150,00 (Euro
centocinquanta/00) per ciascuna violazione accertata.
Le penali saranno precedute da regolare contestazione dell’inadempienza, da effettuarsi
mediante lettera raccomandata A.R. alla quale il soggetto aggiudicatario avrà facoltà di

presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della
contestazione medesima.
Nel caso di ritardo superiore a 30 giorni, salva l’applicazione delle penali, sarà facoltà
dell’Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto, salvo il risarcimento dei
maggiori danni.

9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Dopo tre inadempienze gravi, anche non consecutive, segnalate per iscritto all’impresa
aggiudicataria, non seguite da interventi di ripristino entro i termini prefissati,
l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto.
L’Amministrazione può procedere all’immediata risoluzione del contratto unicamente
comunicando al soggetto aggiudicatario la propria decisione, senza con ciò rinunciare al
diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, nei seguenti casi:
a) qualora non vengano rispettati da parte del soggetto aggiudicatario i patti sindacali in
vigore ed in generale le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle
assicurazioni sociali, alla prevenzione infortuni;
b) nel caso di mancata corresponsione delle paghe ai propri dipendenti;
c) nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali ed in particolare di
quelle riguardanti la puntualità nell’effettuazione delle visite;
d) per grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
e) per motivi di pubblico interesse;
f) in qualsiasi momento dell’esecuzione avvalendosi delle facoltà del Codice Civile.
Ferme restando le responsabilità di ordine penale qualora sussistessero, per qualsiasi
ragione si addivenga alla risoluzione del contratto il soggetto aggiudicatario sarà tenuto al
risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dall’Ente appaltante per il ripristino del livello di
efficienza del servizio fatto svolgere ad altri soggetti, per spese varie, nonché per ogni
altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che dovessero derivare all’Ente.
Qualora l’aggiudicatario dovesse cessare l’attività o trasferirla al altro titolare, sarà pure
facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto in vigore o di continuarlo con il
nuovo titolare, fatta salvala responsabilità dell’aggiudicatario e del nuovo titolare per le
obbligazioni anteriori al trasferimento.
In caso di fallimento dell’aggiudicatario sarà facoltà dell’Ente di ritenere sciolto il contratto.

10 SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto divieto assoluto di subappalto.
Il contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’articolo
106 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

11 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Viene applicato l’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia antimafia), come modificato dal D.L. 12.11.2010 n.
187, convertito nella Legge 17.12.2010 n. 217 in materia di norme sulla tracciabilità dei
flussi finanziari relativi ad appalti ed interventi con finanziamenti pubblici.
La Ditta incaricata dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. e qualora, ai sensi dell’art. 3

comma 8 della Legge stessa, le transazioni relative ai lavori affidati vengano eseguite
senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a., si procederà alla
risoluzione del contratto medesimo.
L’Ente Parco non esegue alcun pagamento in pendenza della comunicazione dei dati di
cui al comma precedente: di conseguenza, i termini di pagamento s’intendono sospesi.
L’Ente Parco risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita
senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell’art. 3,
comma 1, della legge 136/2010.

12 PAGAMENTI
Si applicano le norme introdotte dal Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, con il quale è stato approvato il regolamento in materia
di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica e dall’art. 1, comma
629, lettera b) della Legge di stabilità 2015, che va a modificare il DPR 633/1972,
introducendo l’art. 17-ter, con il quale si prevede che per le fatture emesse a partire dal
1° gennaio 2015 nei confronti degli enti pubblici, l'IVA dovuta sia versata dagli enti non
più al fornitore, ma direttamente all'Erario.
Il pagamento del servizio verrà effettuato a consuntivo, a seguito dello svolgimento
delle prestazioni periodiche, su presentazione di regolari fatture al termine di ciascun
anno, con le modalità previste dalla normativa sopracitata, previa verifica positiva della
corrispondenza con quanto ordinato alla Ditta, con mandato di pagamento entro 30
giorni dalla data di ricevimento della fattura.
La fattura dovrà essere intestata a:
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie
C.F. 94506780017 – Part. I.V.A. 06360790015
Codice Ufficio UF6STY.
Al termine di ciascun anno del triennio di validità del contratto, potrà essere
emessa fattura relativa alla prestazione annuale effettuata, secondo gli importi
di aggiudicazione determinati con la presente procedura.

13 TUTELA DELLA PRIVACY
I dati forniti dalla Ditta sono trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le
norme in materia di contratti pubblici. Il titolare del trattamento dei dati è l’Ente di gestione
delle aree protette delle Alpi Cozie. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore,
Dott.Michele Ottino.

14 FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l’interpretazione, la validità e
l’esecuzione del presente contratto è devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di
Torino.

Per eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni è possibile contattare il tecnico
Juvenal Manuela al n. 0121.83757 oppure tramite mail all’indirizzo: juvenal@alpicozie.eu
FEBBRAIO 2021
Il Direttore
OTTINO Dr. Michele
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE
DELLE ALPI COZIE
ALLEGATO A1 - CAPITOLATO SERVIZIO
Durata incarico: triennale

(TRIENNIO 2021-2023)

ESTINTORI, PORTE REI/EI ED USCITE DI SICUREZZA:
Quantità di estintori presenti in ciascuna sede (quantità indicativa, soggetta a possibili minime
variazioni per spostamenti, scadenze, sostituzioni, integrazioni, ecc…):
- Salbertrand - Via Fransuà Fontan n. 1 tel. 0122.854720 - periodicità
marzo/settembre:
n. 24 estintori a polvere 6kg
n. 6 estintori a polvere 2 kg
n. 10 porte REI/EI
n. 7 uscite di sicurezza con maniglione antipanico
referente: Brossa Stefano – mail: brossa@alpicozie.eu
Nota: le strutture in cui sono ubicati gli estintori sono raggiungibili tramite viabilità ordinaria (A32
uscita Oulx Est + 3 km. circa)
- Avigliana - Via Monte Pirchiriano n. 54 tel. 011.9313000 - periodicità
marzo/settembre:
n. 9 estintori a polvere 6kg
n. 7 estintori a polvere 2kg
n. 1 estintore a CO2 5kg
n. 2 estintori a CO2 2kg
n. 1 estintore a schiuma 1kg
n. 1 porta REI/EI
n. 2 uscite di sicurezza con maniglione antipanico
referente: Aimone Bruno- mail: aimone@alpicozie.eu
Nota: la struttura in cui sono ubicati gli estintori è raggiungibile tramite viabilità ordinaria (A32
uscita Avigliana Est + 4 km. circa)
- Bussoleno - Via Massimo D'Azeglio n. 16 tel. 0122.47064 - periodicità
giugno/dicembre:
n. 10 estintori a polvere 6Kg (di cui n. 3 nei casotti in quota che potrebbero non essere disponibili
in sede al momento del controllo)
n. 3 estintori a polvere 2kg
n. 1 estintori a CO2 5Kg
n. 1 estintore a CO2 2Kg
n. 1 uscita di sicurezza dotata di maniglione antipanico
referente: Decrù Rosario – mail: decru@alpicozie.eu
Nota: l’edificio in cui sono presenti gli estintori è raggiungibile tramite viabilità ordinaria, all’interno
del capoluogo comunale
- Bussoleno – Frazione Argiassera tel. 0122.47064 - periodicità giugno/dicembre:
n. 3 estintori a polvere 6Kg
referente: Decrù Rosario – mail: decru@alpicozie.eu
Nota: il fabbricato in cui sono ubicati gli estintori è raggiungibile tramite viabilità ordinaria,
percorrendo circa 3 km. di strada asfaltata dall'abitato di Bussoleno

- Villar Focchiardo (Certosa di Montebenedetto) tel. 0122.47064 - periodicità maggio/
novembre:
n. 5 estintori a polvere 6Kg
n. 2 uscite di sicurezza con maniglione antipanico
referente: Decrù Rosario – mail: decru@alpicozie.eu
Nota: la località Certosa di Montebenedetto – quota m. 1149 – è raggiungibile mediante viabilità
ordinaria (A32 uscita 4 Borgone + 4 km per raggiungere il centro dell’abitato di Villar Focchiardo)
ed ulteriori 10 km. circa di strada di montagna in gran parte asfaltata e con l’ultimo tratto in
sterrato; gli ultimi 400 m di strada sono chiusi al transito da una sbarra (per eseguire prestazioni in
loco ci si fa aprire la sbarra dal margaro presente sul posto); è necessario concordare
preventivamente i controlli contattando il n. 0122.47064 al fine di poter avvisare il margaro
presente in loco per l’accessibilità ai locali e l’apertura della sbarra
- Fenestrelle – Fraz. Mentoulles - Via Nazionale n. 2 tel.0121.83757 - periodicità
giugno/dicembre:
n. 7 estintori a polvere 6kg (di cui n. 2 nei casotti in quota che non sempre sono disponibili in sede
al momento del controllo)
n. 7 estintori a polvere 2kg
n. 1 estintore a CO2 2kg
n. 1 uscita di sicurezza dotata di maniglione antipanico
referente: Juvenal Manuela – mail: juvenal@alpicozie.eu
Nota: la struttura in cui sono presenti gli estintori è raggiungibile tramite viabilità ordinaria (Km. 35
circa lungo S.R. 23 del Sestriere dall’uscita di Pinerolo della A55)
- Pragelato- Via della Pineta - Fraz. Ruà tel. 0122.78849 - periodicità giugno/dicembre:
n. 19 estintori a polvere 6kg
n. 7 estintori a polvere 2kg (di cui n. 1 nel rifugio escursionistico in quota che potrebbe non essere
disponibile in sede al momento del controllo)
n. 2 estintori a polvere da 1kg
n. 3 porte REI/EI
n. 5 uscite di sicurezza dotate di maniglione antipanico
referente: Meirone Alba – mail: meirone@alpicozie.eu
Nota: i locali in cui sono ubicati gli estintori sono raggiungibili tramite viabilità ordinaria (Km. 50
circa lungo S.R. 23 del Sestriere dall’uscita di Pinerolo della A55)

