
 
Direzione Regionale Marche 

 

Pagina 1 di 6 

 

Capitolato prescrizioni tecniche per l’affidamento del servizio di manutenzione degli 
impianti elettrico e antincendio degli uffici della Direzione Regionale Marche ubicati 
in Via Fermo, 1 – Ancona. 
 

1   INTERVENTI INERENTI MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI E ANTINCENDIO 
 

 
Il presente articolo del Capitolato Tecnico comprende l’insieme degli interventi 

previsti per una corretta manutenzione degli impianti elettrico e antincendio nonché per 
reperibilità sugli stessi per l’immobile di Via Fermo 1, Ancona. 

 
 
Per una più corretta individuazione delle spese per le manutenzioni di cui all’art. 3, il 

capitolato viene diviso per tipologia di intervento e impianto secondo l’elenco in appresso 
indicato. 

 
 
1.1 Manutenzione ordinaria; 

1.2 Manutenzione straordinaria; 

1.3 Reperibilità. 

 
 

1.1 MANUTENZIONE ORDINARIA 
 

Per manutenzione ordinaria si intendono tutte quelle attività finalizzate al 
mantenimento ed alla conservazione delle strutture/impianti secondo una tempistica 
prestabilita e distinta per tipologia  di intervento. 
 
Per una corretta organizzazione degli interventi previsti per ogni impianto, sono state 
predisposte delle schede riepilogative riportanti, appunto, le indicazioni degli interventi 
da eseguire con rispettiva periodicità. 
 
La regolare esecuzione degli stessi sarà attestata dal rapporto di intervento sottoscritto 
dal tecnico incaricato della manutenzione, e rilasciato all’Agenzia del Demanio – 
Direzione Regionale Marche ad ogni visita. 
 
Ogni rapporto di intervento dovrà contenere oltre alla descrizione delle operazioni 
eseguite, anche l’indicazione delle eventuali opere straordinarie da eseguirsi al fine di 
prevenire situazioni di pericolo e di fermo impianto. 
 
In allegato al rapporti di intervento dovrà presentarsi l’offerta relativa ai lavori suggeriti. 
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IMPIANTO ELETTRICO 

 
 

OGGETTO 
  

 
TIPO DI INTERVENTO 

 
PERIODICITÀ 

LOCALE CONTATORE Verifica efficienza apparecchiature 6 mesi 

Pulizia 6 mesi 
QUADRI ELETTRICI Pulizia quadro e verifica di funzionalità 

apparecchiature 
3 mesi 

Messa fuori servizio quadro comando con pulizia e 
serraggio morsetti, controllo funzionamento int. 
Meccanici, differenziali, magnetotermici e 
apparecchiature varie 

6 mesi 

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI Verifica funzionalità 1 mese 
TRASFORMATORI  Pulizia generale con verifica della corretta 

temperatura di funzionamento trafo resina 
6 mesi 

BATTERIE DI RIFASAMENTO Verifica stato di conservazione delle batterie di 
condensatori 

6 mesi 

IMPIANTO DI TERRA Ispezione e verifica dello stato dei conduttori di 
protezione o equipotenziali sia principali che 
secondari 

6 mesi 

Verifica a campione del collegamento tra conduttore 
e morsetto di terra 

6 mesi 

Controllo stato collegamento della rete con 
dispersori (eventuale smontaggio ed ingrassaggio 
dei morsetti) 

6 mesi 

RETE DI DISTRIBUZIONE Pulizia, verifica consistenza e fissaggio di cavedi, 
passerelle porta cavi 

6 mesi 

Verifica carico sulle linee ed eventuale 
riequilibratura dei carichi 

6 mesi 

Verifica del collegamento alla rete di terra di tutte le 
prese elettriche, della idoneità delle spine di 
collegamento, della protezione don interblocco delle 
utenze IKW  

6 mesi 

Controllo e verifica stato conservazione dei cavi ed 
isolamento delle linee principali. 

6 mesi 

GRUPPI STATITI DI CONGRUITÀ Verifica stato di conservazione e di carica delle 
batterie 

1 mese 

CORPI ILLUMINANTI Verifica funzionalità 1 mese 

Sostituzione lampade e neon Al mancato 
funzionamento 

SENSORI DI MOVIMENTO Verifica funzionalità 1 mese 

Sostituzione Al mancato 
funzionamento 

ALLARMI ACUSTICI WC DISABILI Controllare l’integrità del dispositivo e verificarne il 
funzionamento 

1 mese 
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IMPIANTO ANTINCENDIO 

 
 

OGGETTO 
  

 
TIPO DI INTERVENTO 

 
QTA 

 
PERIODICITÀ 

 
ESTINTORI 

CONTROLLO - Verifiche a vista, pesatura per la 
determinazione della quantità dell’agente estinguente, 
controllo pressione e corretto fissaggio dei dispositivi di 
blocco ecc... Compilazione del cartellino di 
manutenzione 

 
11 

 
6 mesi 

REVISIONE estintori a polvere - Smontaggio, controllo 
generale, sostituzione dell’agente estinguente e rimessa 
in esercizio completa con compilazione del cartellino di 
manutenzione 

 
6 

 
36 mesi 

REVISIONE estintori a CO2 - Smontaggio, controllo 
generale, sostituzione dell’agente estinguente e rimessa 
in esercizio completa con compilazione del cartellino di 
manutenzione 

 
5 

 
60 mesi 

SOSTITUZIONE estintori a polvere 6  

SOSTITUZIONE estintori a CO2 5  

 
USCITE DI SICUREZZA 
 
PORTE REI 

Verifica della normale e facile apertura dell’infisso e 
dell’assenza di ostacoli ed impedimenti all’accostamento 
dell’anta alla parete. Prova del corretto funzionamento 
delle serrature e/o del dispositivo di apertura a spinta 
(maniglione antipanico, se presente) e verifica dello 
stato delle guarnizioni termo-espandenti che contornano 
gli infissi REI 

6 porte 
piano 
T e 1° 

 
1 porta 
piano 

S1 

 
6 mesi 

PORTE AUTOMATICHE 
DI INGRESSO 

Verifica della normale e facile apertura dell’infisso. Prova 
del corretto funzionamento del dispositivo di apertura a 
spinta 

 
2 

 
6 mesi 

PORTE INTERNE CON 
MANIGLIONE 
ANTIPANICO 

Verifica della normale e facile apertura dell’infisso. 
Controllare l’integrità del dispositivo antipanico in tutte le 
sue parti. Verificare la facilità di funzionamento e 
l’eventuale necessità di lubrificazione 

2 piano 
T 

1 piano 
S1 

 
6 mesi 

IMPIANTO 
RILEVAZIONE FUMI 

Centrale Rilevazione Incendi - Verifica del regolare 
stato di funzionamento /alimentazione. Controllo /stretta 
dei morsetti di uscita conduttori elettrici e verifica del 
regolare funzionamento della batteria di 
autoalimentazione ove presente 

 
1 

 
6 mesi 

Combinatore Telefonico - Verifica del funzionamento 
del combinatore telefonico 

1 6 mesi 

Rilevatori di fumo - Prova della funzionalità e pulizia 
con aria compressa 

46 6 mesi 

Pulsanti di allarme incendio - Verifica dell’integrità dei 
vetrini/blocchi/sigilli di protezione e sostituzione degli 
stessi ove necessario 

 
5 

 
6 mesi 

Targhe ottico/acustiche di segnalazione allarme - 
Verifica di attivazione degli allarmi ottici ed acustici ed 
eventuale pulizia degli schermi luminosi 

 
5 

 
6 mesi 
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LAMPADE 
D’EMERGENZA 

Verifica e controllo del funzionamento e della ricarica 
delle batterie di accumulo. Verifica e controllo dello stato 
del neon. Verifica della linea di alimentazione 
dell'impianto 

 
47 

 
6 mesi 

 
 
 

1. 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
 
Per servizi di manutenzione straordinaria si intendono quelle attività che, attraverso 
opportuna segnalazione da parte dell’incaricato dell’Agenzia del Demanio – Direzione 
Regionale Marche, sono finalizzate al ripristino delle anomalie e/o malfunzionamenti 
degli impianti installati presso l’immobile di Via Fermo 1 in Ancona. 
 
• Tipologia degli Interventi di manutenzione straordinaria 

Gli interventi di manutenzione straordinaria si distinguono sostanzialmente in due 
tipologie differenti per entità economica e tempi di esecuzione, ovvero:  
 

• interventi di lieve entità; 

• interventi di maggiore entità. 
 

Per quanto attiene interventi di lieve entità computabili entro un importo uguale o 
inferiore a €.100,00 (cento/00) per materiali, sono da considerarsi in franchigia e 
quindi compresi nel canone di manutenzione. 
Per quanto attiene gli interventi di maggiore entità gli stessi, previa sopralluogo a 
seguito di chiamata e messa in sicurezza dell’immobile (attività comunque 
compresa nel canone di manutenzione), dovranno essere preventivati a misura con 
dettaglio della manodopera (distinta per livelli e secondo quanto riportato dalle 
tabelle ASSISTAL comprensiva di spese generali e utile d’impresa) e del materiale 
(secondo i prezziari della CCIAA di Milano o nel caso non contemplati in essi, 
secondo i listini che per maggiore chiarezza, dovranno essere allegati al contratto di 
manutenzione e aggiornati annualmente).  
 

• Livelli di Priorità per interventi di manutenzione straordinaria 
I livelli di priorità si distinguono essenzialmente in: 
 

IMMEDIATO – intervento entro le 2 (due) ore 
Tipico degli interventi in emergenza, consiste nella immediata risoluzione del 
problema  (nel caso in cui la spesa rientri in franchigia) o nella messa in 
sicurezza dell’immobile a cui deve seguire dettagliato preventivo (nel caso in cui 
la spesa sia superiore alla franchigia); 
 URGENTE – intervento entro le 24 (ventiquattro) ore 
Con lo stesso iter degli interventi immediati.; 
 PROGRAMMABILE – intervento tra i 3 giorni e i 5 giorni  
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Tipico degli interventi scaturiti a fronte di segnalazione alla quale viene dato 
seguito previa sopralluogo e predisposizione di preventivo dettagliato.  

Indicazione fondamentale concerne i tempi di realizzazione dell’intervento che 

dovranno essere riportati nel preventivo, in caso di ritardi, inadempienze o 
prestazioni di qualità insufficiente al corretto espletamento del servizio, potrà 
essere applicata, per ogni carenza riscontrata, una penale variabile in base alla 
gravità dall’1% al 5% del corrispettivo contrattuale, previa formale 
contestazione. 
L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell’Agenzia al 
rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni 
dell’aggiudicatario. L’ammontare delle penali e delle spese da rifondere 
all’Agenzia sarà trattenuto dalla prima rata in pagamento. 
Il totale delle penalità non potrà, comunque, superare il 10% (dieci per cento) 
dell’importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 1456 c.c. 

 

• Gestione degli Interventi di manutenzione straordinaria 
L’iter da seguire per la gestione degli interventi di manutenzione straordinaria fuori 
franchigia si sintetizza nei seguenti passaggi:  
1. Chiamata effettuata dall’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Marche 

alla Ditta/Società; 
2. Sopralluogo della Ditta/Società presso il sito per l’individuazione del guasto e la 

predisposizione del preventivo di spesa; 
3. Inoltro del preventivo di spesa presso l’Agenzia del Demanio – Direzione 

Regionale Marche per mezzo posta anticipato mezzo fax  e/o e-mail  o 
consegnato a mano nelle tempistiche dettate dai livelli di priorità dell’intervento e 
comunque in un tempo non superiore ai 3 giorni; 

4. Autorizzazione all’esecuzione dell’intervento mediante predisposizione 
dell’ordine di servizio da parte dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale 
Marche inoltrato alla Ditta/Società; 

5. Esecuzione degli interventi nella tempistica concordata nell’ordine di servizio; 
6. Verifica della corretta esecuzione dell’intervento da parte dell’Agenzia del 

Demanio – Direzione Regionale Marche;  
7. Fatturazione. 
 
Per tutte le opere che si dovessero rendere necessarie in corso di esecuzione degli 
interventi già autorizzati, la Ditta/Società è obbligata all’interruzione dei lavori stessi 
(avendo cura di mettere in sicurezza il cantiere aperto), alla preventivazione 
dell’ulteriore spesa da sostenere e alla richiesta di autorizzazione a procedere. 
Qualora le opere integrative non dovessero essere quantificabili, la Ditta/Società è 
comunque obbligata a chiedere autorizzazione a procedere all’ultimazione dei lavori 
con consuntivazione finale.  
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Non verranno liquidate fatture prive di ordine di servizio e autorizzazione. 
 

NB:  A tutti gli interventi eseguiti dalla Ditta/Società sia per la manutenzione 
ordinaria che straordinaria, deve seguire il rilascio di RAPPORTO DI 
INTERVENTO con indicazione del nominativo del tecnico (leggibile), del tipo di 
intervento effettuato e sottoscritto dall’Agenzia del Demanio – Direzione 
Regionale Marche. 

 
 

 

1.3         REPERIBILITÀ 
Consiste nell’intervento, su espressa chiamata dell’Agenzia del Demanio – Direzione 
Regionale Marche o di persona da esso incaricata, al di fuori del normale orario di 
lavoro ed eventualmente in giorni in cui non è prevista attività lavorativa. 
L’attivazione della reperibilità è compresa nel canone. 
Resta invariata la distinzione tra lavori di lieve entità e lavori di maggiore entità.   

 
Ancona 10/04/2018 

 
      Responsabile del Procedimento 
          Michele Suriani 


