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CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE  

 
 

DESCRIZIONE 
 
 

INTERVENTO 1 
 

 
 

INTERVENTO  – Collaudo impianto di spegnimento a gas presso l’archivio della 
Direzione Regionale Veneto dell’Agenzia del Demanio sita in via Borgo Pezzana 
1 -30174 Mestre (Ve). 

Nella fase di fermo dell’impianto di spegnimento si richiede di fornire 
temporaneamente  adeguati dispositivi di spegnimento al fine di garantire il minimo  
di livelli di sicurezza ( esempio alcuni estintori adeguati alla destinazione del locale). 

 

 predisposizione di tutte le misure necessarie per la messa in sicurezza del luogo dove 
avverrà il lavoro; 

 adeguati dispositivi per segnalare l’area di cantiere; 

 Pulizia interna delle tubazioni mediante soffiatura con gas compresso. 

 Smontaggio delle bombole e dei connettori di collegamento al collettore. 

 Smontaggio dei connettori della linea pneumatica di attuazione. 

 Smontaggio del collettore di raccolta gas contenuto nelle bombole. 

 Smontaggio delle valvole di non ritorno e delle valvole di ritegno. 

 Smontaggio delle valvole direzionali e loro attuatori. 

 Smontaggio dalle bombole delle valvole di scarica e loro attuatori. 

 Pressatura idraulica delle valvole di scarica ed attuatori a 1,5 volte la pressione di 
esercizio. 

 Ricollaudo idraulico delle bombole secondo la legislazione vigente da parte del Centro 
di ricarica e/o collaudo qualificato. 

 Pressatura idraulica dei connettori (tubazione flessibile e/o rigida di scarica, attuazione 
o servocomando), delle valvole di non ritorno e ritegno a 1,5 volte la pressione di 
esercizio. 

 Pressatura idraulica del collettore di raccolta gas contenuto nelle bombole a 1,5 volte 
la pressione di esercizio. 

Denominazione del bene: Archivio sede Direzione Regionale Agenzia del Demanio  

Indirizzo: Via Borgo Pezzana 1 – 30174 Mestre (VE) 

Descrizione impianto 

L’impianto di spegnimento a gas presso l’archivio 
presente la sede della Direzione Regionale Veneto 
dell’Agenzia del Demanio è composto da n.7 bombole 
di gas IG 01 da 80 lt  e 300 bar che riportano collaudo 
in scadenza  
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 Sostituzione delle guarnizioni di tenuta (ove applicabile). 

 Controllo della funzionalità e leggibilità degli indicatori di pressione e della loro 
precisione con strumento tarato avente le caratteristiche in accordo alla UNI EN 837-1 
e dotato di certificato di taratura valido. 

 Verifica del grado di tenuta del locale mediante esecuzione di prova con ventilatore 
sulla porta (vedere appendice E della UNI EN 15004- 1:2008). 

 Sostituzione e ricarica dell'agente estinguente da parte del Centro di ricarica e/o 
collaudo qualificato. 

 Rimontaggio dei componenti. 
 
 
INTERVENTO 2 

 

 
 

INTERVENTO  – Fuori servizio e smaltimento n. 2 estintori a polvere da Kg. 6,00 
e contestuale fornitura di n. 2 estintori a polvere da kg 6,00 presso l’ufficio di 
Vicenza della Direzione Regionale Veneto dell’Agenzia del Demanio sito in Via 
Quintino Sella – 36010 Vicenza 
 

 predisposizione di tutte le misure necessarie per la messa in sicurezza del luogo dove 
avverrà il lavoro; 

 adeguati dispositivi per segnalare l’area di cantiere; 

 smaltimento estintore a polvere da kg.6. n 2 25,00 50,00 22 comprensivo di rilascio di 
formulario rifiuti. 

 contestuale fornitura di n. 2 estintori a polvere da kg 6,00 classe di fuoco 55A-233BC 
 
 

DISPOSIZIONI FINALI 

l’importo complessivo dei due interventi a base d’asta è stato quantificato “a corpo” in 
complessivi € 14.963,53 oltre IVA compreso gli oneri della sicurezza. 

il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso;  

Dovrà essere esposta, durante l’intervento, idonea segnaletica ed adottate ogni misura 
finalizzata a garantire la pubblica incolumità.  

L’intervento dovrà concludersi tassativamente entro 30 giorni dalla firma del contratto, nel 
rispetto di tutti gli obblighi in materia di sicurezza, con riferimento al D.lgs 81/2008. 

Le lavorazioni, sottoposte a diretto controllo e verifica da parte della D.L. dovranno 
garantire l’esecuzione di quanto richiesto a perfetta regola d’arte. 

I noli e le attrezzature sono a carica dell’aggiudicatario. 

Denominazione del bene: 
Ufficio di Vicenza della Direzione Regionale Agenzia del 

Demanio  

Indirizzo: Via Quintino Sella – 36010 Vicenza  

Descrizione impianto N.2 estintori da sostituirsi entro gennaio 2017 in 
quanto fuori uso per 18 anni di età (rif UNI994-1:2013). 
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Eventuali modifiche e lavorazioni non previste e non preventivamente concordate 
dovranno essere eseguite esclusivamente previa acquisizione di parere scritto emesso 
dalla D.L. 

Con la presente si comunica che il sopralluogo preventivo presso le aree oggetto 
dell’intervento al fine di rendersi perfettamente edotti delle circostanze specifiche inerenti i 
lavori da effettuare è obbligatorio per l’intervento 1.  

I concorrenti devono inoltrare alla stazione appaltante, entro le ore 12.00 del 9 settembre 
2016 un telefax al n. 06.50516063 o al seguente indirizzo di posta elettronica: 
matteo.ballarin@agenziademanio.it, la richiesta di sopralluogo, con l’indicazione della ditta 
nonché nome e cognome delle persone incaricate di effettuarlo anche con i relativi dati 
anagrafici. La richiesta deve specificare l’indirizzo/posta elettronica/PEC ed eventualmente 
il numero di fax, cui indirizzare la convocazione. Il sopralluogo verrà effettuato nel solo 
giorno 12 settembre 2016 dalle 09.30 alle 15.00 secondo l’ordine e l’orario comunicato 
dalla Stazione appaltante 
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