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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)
Sede Legale: Via Bianchi, 9 – 25124 Brescia
Tel 03022901 – Fax 0302425251 – Email info@izsler.it
C.F. - P.IVA 00284840170
N. REA CCIAA di Brescia 88834

N.PROT...........................
Da citare nelle risposte
U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE
(Tel. 030.2290546- 030.2290575)
Fax: 030/2290351

CAPITOLATO SPECIALE

CAPITOLATO SPECIALE PER LA PROCEDURA IN ECONOMIA, TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO,
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO GLI IMMOBILI DELLE SEZIONI
DIAGNOSTICHE

PROVINCIALI

DEL’ISTITUTO

LOMBARDIA E DELL’EMILIA ROMAGNA -

ZOOPROFILATTICO

SPERIMENTALE

DELLA

FASCICOLO N. 76/2013

Art. 1 OGGETTO
Il presente Capitolato Speciale d’appalto disciplina l’affidamento del servizio di vigilanza presso gli immobili
delle Sezioni diagnostiche provinciali dell’IZSLER, comprensivo di:
•

servizio di vigilanza lungo il perimetro esterno degli immobili

•

servizio di televigilanza con pronto intervento

•

installazione e manutenzione di impianto tele/radio allarme, ove non esistente.

L’appalto, avente ad oggetto servizi con le prestazioni di cui sopra anche differenziate,

è suddiviso nei

seguenti Lotti a circoscrizione provinciale:

SEZIONI DIAGNOSTICHE SITE NELLA REGIONE LOMBARDIA

Lotto n.

C.I.G. Codice Identificativo di gara

indirizzo

IMPORTO A BASE
D’ASTA ANNUO
IN EURO al netto di IVA

1
2
3

4

5

ZFA0C023E3
ZA20C025A9
Z840C02666

Z640C02699

ZF70C02700

BERGAMO - Via Rovelli n° 53 – 24100 Bergamo
telefono 035- 4236036 fax 035- 299091
CREMONA Via Massaia n° 7 – 26100 Cremona
telefono 0372- 452412 fax 0372-433147
LODI -presso Parco Tecnologico Padano Via
Einstein 26900 Lodi
tel. 0371-439354 fax 0371-438043
MANTOVA - Via Strada Circonvallazione Sud,
21/A – 46100 Mantova tel. 0376-380493
MILANO – Via Celoria n° 12 – 20133 Milano
tel. 02 – 70630116 fax 02 – 70635837

€ 1.010,00
€ 850,00
€ 2.000,00

€ 550,00
€ 1.360,00
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6

ZF50C02771

7

Z620C02805

8

Z580C02844

PAVIA – Via Campeggi n° 59/61 – 27100 Pavia
tel. 0382 – 526529 fax 0382 – 422066
SONDRIO – Via Bormio n°30 – 23100 Sondrio
tel. 0342 - 214312 fax 0342 – 0342-515024
BINAGO -Via Dante n° 6 bis – 22070 Binago
(COMO)
tel. 031 – 940992 fax 031- 942540

€ 2.200,000
€ 1.560,00
€ 1.500,00

SEZIONI DIAGNOSTICHE SITE NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Lotto n. C.I.G. Codice Identificativo di gara

indirizzo

IMPORTO A BASE
D’ASTA ANNUO
IN EURO al netto di IVA

9

10
11

12

13

14

15

16

Z7A0C03750

Z480C03790
Z5D0C03852

Z6D0C037BB

Z2C0C037DC

Z880C03E07

Z970C03E26

ZF60C03E43

FERRARA – Via Modena n°483 – 44044
Cassana (Ferrara)
tel. 0532 – 730058 fax 0532-730870
FORLI’ – Via Marchini n° 1 – 47100 Forlì
tel. 0543 – 721533 fax 0543- 721533
MODENA – Via Diena n° 16 – 41100
Modena
tel. 059 – 453511 fax 059 – 453521
PARMA - Via dei Mercati n° 13/A – 43100
Parma
tel. 0521 – 293733 fax 0521-293538
PIACENZA-Via Faggiola n°1 Gariga di
PODENZANO(PC)
Tel. 0523- 524253 fax 0523-523491
REGGIO EMILIA -Via
Pitagora n°2 –
42100 Reggio Emilia
tel.0522-277996 fax 0522-518639
LUGO - Via del Limite n° 2 – 48022 Lugo
di Romagna
tel. 0545 – 23225 fax 0545-22170
BOLOGNA
Via Fiorini n° 5 – 40127
Bologna
tel. 051 – 4200011 fax 051- 4200038

€ 1.680,00

€ 1.260,00
€ 960,00

€ 600,00

€ 1.512,00

€ 680,00

€ 1.260,00

€ 2.900,00

Nei paragrafi successivi sono indicati, per ciascun Lotto, i servizi richiesti in ordine ad ogni singolo immobile:

LOTTO 1 SEZIONE DI BERGAMO – Via Rovelli n. 53 – 24100 Bergamo.
SERVIZIO DI TELEALLARME E PRONTO INTERVENTO, SU IMPIANTO DI ALLARME ESISTENTE
PRESSO LA SEZIONE DI BERGAMO
La prestazione oggetto dell’appalto consta nel servizio di teleallarme mediante ponte radio bidirezionale
collegato con la centrale operativa della ditta aggiudicataria e di pronto intervento con autopattuglia.
La ditta aggiudicataria dovrà essere organizzata con centrale operativa funzionante 24 ore su 24 per tutti i
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giorni dell’anno, cui fare convergere le segnalazioni di allarme/anomalia dell’impianto.
In particolare:
1. in caso di allarme dovranno essere tempestivamente inviate sul posto guardie giurate esperte dei locali
della sezione diagnostica, entro un tempo massimo di 15 minuti;
2. dovrà essere data tempestiva comunicazione alle forze dell’ordine, se e in quanto necessario;
3. dovrà essere data tempestiva comunicazione ai VV.FF, se e in quanto necessario;
4. in tutti i casi sopra descritti, dovrà essere data tempestiva comunicazione

ai referenti dell’Istituto

Zooprofilattico.
Il servizio di pronto intervento dovrà essere garantito dalle ore 18.30 alle ore 07.30 di tutti i giorni feriali, dalle
12.30 alle 24.00 del sabato e 24 ore su 24 nei giorni di domenica e festivi infrasettimanali (fino alle 07.30 del
primo giorno lavorativo successivo), o in orari diversi concordati con il Dirigente Responsabile di Sezione.
Verranno successivamente concordate particolari procedure di segnalazione e di comunicazione di avvenuti
interventi, da effettuare al Dirigente Responsabile di Sezione per le opportune eventuali verifiche.
La ditta aggiudicataria provvederà all’installazione e alla manutenzione delle periferiche e del sistema ponte
radio, che saranno forniti all’Istituto in comodato d’uso.
Ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi su qualsiasi parte delle periferiche e
del sistema ponte radio è a cura e spese della ditta che svolge il servizio, senza alcun tipo di maggior
remunerazione rispetto a quanto previsto nell’offerta economica (canone mensile).
Importo a base d’asta annuo Euro 1.010,00 + IVA

LOTTO 2 SEZIONE DI CREMONA – Via Cardinal Massaia n.7 – 26100 Cremona.
SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA EXTRAMURALE PRESSO LA SEZIONE DI CREMONA
La prestazione oggetto dell’appalto consta nel servizio di vigilanza notturna extramurale, da articolarsi come
di seguito.
Dovranno essere effettuati n. 2 (due) controlli per notte in orari da stabilire con il Dirigente di Sezione. Il
riscontro della avvenuta effettuazione del servizio avverrà mediante strumenti di controllo (due orologi) che
dovranno essere forniti in comodato gratuito ed installati a cura della ditta appaltatrice. Tale strumentazione
di controllo dovrà essere dislocata nel percorso di ispezione esterna, in particolare dovrà essere installata
all’esterno dell’edificio, area lato sud – ovest del fabbricato, ed all’entrata posteriore della Sezione, posta nel
lato sud - est del fabbricato ( angolo nord - ovest del piazzale “Donatori di Sangue”).
Ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi sugli strumenti di controllo è a cura e
spese della ditta che svolge il servizio, senza alcun tipo di maggior remunerazione rispetto a quanto previsto
nell’offerta economica (canone mensile).
Importo a base d’asta annuo Euro 850,00 + IVA

LOTTO 3 SEZIONE DI LODI – Via Einstein c/o Parco Tecnologico Padano – 26900
Lodi
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SERVIZIO DI CONTROLLO ANTINTRUSIONE INTEGRATO CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTO
TELE/RADIO ALLARME PRESSO LA SEZIONE DI LODI
L’appalto ha per oggetto il servizio di controllo antintrusione integrato con installazione e manutenzione di
impianto tele/radio allarme
Caratteristiche dell’impianto.
La ditta dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla installazione di un impianto di video
sorveglianza e un impianto di allarme così composto:
- n. 1 videoregistratore 16 ing. Completo di Hdd 1 Tera, visibile tramite ADSL in remoto da PC o da cellulare
(o apparecchiatura equivalente);
- n. 16 telecamere infrarossi da esterno 52 led obbiettivo Sharp, 420 linee complete di staffa guscio
riscaldante/raffreddante (o apparecchiatura equivalente);
- n. 1 monitor
O in alternativa di altra strumentazione atta a garantire il servizio come richiesto.
I collegamenti tra tutte le unità dell’impianto e la centrale e i servizi tecnici presenti nella sezione
dovranno essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti per impianti elettrici (CEI). L’installazione dovrà
essere effettuata da ditta in possesso dei requisiti di cui alla legge 46/90, lettera a), requisiti da dimostrare in
sede di offerta, e, terminati i lavori, dovrà essere rilasciata “dichiarazione di conformità” per gli stessi, pena il
mancato pagamento dei lavori o del canone del servizio.
Terminata l’installazione dovrà essere effettuato collaudo completo dell’impianto effettuato alla
presenza di incaricati dell’Istituto appaltante.
Proprietà e manutenzione dell’impianto
L’impianto resta di proprietà della ditta che svolge il servizio e dovrà da questa essere asportato al
termine dell’appalto. L’onere di smontaggio è già compreso nell’offerta del servizio, come anche l’eventuale
degrado dei componenti. Ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi su qualsiasi
parte dell’impianto è a cura e spese della ditta che svolge il servizio, senza alcun tipo di maggiori
riconoscimenti su quanto presentato in offerta.
La ditta dovrà anche provvedere a test di efficienza da effettuarsi periodicamente (almeno 2 volte
all’anno) in presenza di incaricati dell’Istituto appaltante.
Servizio richiesto
La ditta dovrà essere organizzata con centro operativo funzionante 24 ore su 24 per tutti i giorni
dell’anno, cui fare convergere le segnalazioni di allarme/anomalia dell’impianto.
1. In caso di allarme dovranno essere tempestivamente

inviate sul posto guardie giurate esperte della

sezione, entro un tempo massimo di 15 minuti;
2. dovrà essere data tempestiva comunicazione alle forze dell’ordine, se e in quanto necessario;
3. dovrà essere data tempestiva comunicazione ai VV.FF., a persone indicate dall’I.Z.S.L.E.R., degli allarmi
trasmessi.
4. in tutti i casi sopra descritti, dovrà essere data tempestiva comunicazione
Zooprofilattico.

ai referenti dell’Istituto
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Il servizio di pronto intervento dovrà essere garantito dalle ore 18.30 alle ore 07.30 di tutti i giorni feriali, dalle
12.30 alle 24.00 del sabato e 24 ore su 24 nei giorni di domenica e festivi infrasettimanali (fino alle 07.30 del
primo giorno lavorativo successivo), o in orari diversi concordati con il Dirigente Responsabile di Sezione.
Devono essere inclusi nel servizio n° 3 interventi (eventuali) mensili di pronto intervento.
Verranno successivamente concordate particolari procedure di segnalazione e comunicazione di
avvenuti interventi di allarme da effettuare al Dirigente Responsabile della Sezione per le opportune eventuali
verifiche.
Importo a base d’asta annuo Euro 2.000,00 + IVA

LOTTO 4

SEZIONE DI MANTOVA – Via Strada Circonvallazione Sud n.21/A –

46100 Mantova.
SERVIZIO DI TELEALLARME E PRONTO INTERVENTO, SU IMPIANTO DI ALLARME ESISTENTE
PRESSO LA SEZIONE DI MANTOVA
La prestazione oggetto dell’appalto consta nel servizio di teleallarme mediante ponte radio bidirezionale
collegato con la centrale operativa della ditta aggiudicataria e di pronto intervento con autopattuglia.
La ditta aggiudicataria dovrà essere organizzata con centrale operativa funzionante 24 ore su 24 per tutti i
giorni dell’anno, cui fare convergere le segnalazioni di allarme/anomalia dell’impianto.
In particolare:
1. in caso di allarme dovranno essere tempestivamente inviate sul posto guardie giurate esperte dei locali
della sezione, entro un tempo massimo di 15 minuti;
2. dovrà essere data tempestiva comunicazione alle forze dell’ordine, se e in quanto necessario;
3. dovrà essere data tempestiva comunicazione ai VV.FF, se e in quanto necessario;
4. in tutti i casi sopra descritti, dovrà essere data tempestiva comunicazione ai referenti dell’Istituto.
Il servizio di pronto intervento dovrà essere garantito dalle ore 18.30 alle ore 07.30 di tutti i giorni feriali, dalle
12.30 alle 24.00 del sabato e 24 ore su 24 nei giorni di domenica e festivi infrasettimanali (fino alle 07.30 del
primo giorno lavorativo successivo), o in orari diversi concordati con il Dirigente Responsabile di Sezione.
Verranno successivamente concordate particolari procedure di segnalazione e di comunicazione di avvenuti
interventi, da effettuare al Dirigente Responsabile di Sezione per le opportune eventuali verifiche.
La ditta aggiudicataria provvederà all’installazione e alla manutenzione delle periferiche e del sistema ponte
radio, che saranno forniti all’Istituto in comodato d’uso.
Ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi su qualsiasi parte delle periferiche e
del sistema ponte radio è a cura e spese della ditta che svolge il servizio, senza alcun tipo di maggior
remunerazione rispetto a quanto previsto nell’offerta economica.
Importo a base d’asta annuo Euro 550,00 + IVA

Pagina 6 di 17
LOTTO 5 SEZIONE DI MILANO – Via Celoria n.12 – 20133 Milano.
SERVIZIO DI CONTROLLO ANTINTRUSIONE INTEGRATO CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTO
TELE/RADIO ALLARME PRESSO LA SEZIONE DI MILANO
L’appalto ha per oggetto il servizio di controllo antintrusione integrato con installazione di impianto
tele/radio allarme
Caratteristiche dell’impianto.
La ditta dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla installazione di un sistema di rivelazione ed
allarme antintrusione con controllo volumetrico, adatto ad interni, con n.4 rivelatori, montati n.3 al piano
terra e n.1 al piano seminterrato.
I rivelatori verranno collegati ad una centrale in grado di rilanciare, via radio, l’allarme al centro operativo
della ditta stessa.
La centrale dovrà essere del tipo dotato di funzioni di autodiagnosi, con facili indicazioni sullo stato di
funzionamento della stessa e dei singoli rivelatori; dovrà avere adeguate funzioni di allarme antisabotaggio e
di mancanza di rete e dovrà essere dotata di alimentazione tampone, in caso di black-out, non inferiore alle
48 ore.
La centrale sarà posizionata in luogo da concordarsi con il dirigente della sezione stessa.
I collegamenti tra tutte le unità del sistema e la centrale e i servizi tecnici presenti nella sezione
dovranno essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti per impianti elettrici (CEI). L’installazione dovrà
essere effettuata da ditta in possesso dei requisiti di cui alla legge 46/90, lettera a), requisiti da dimostrare in
sede di offerta, e, terminati i lavori, dovrà essere rilasciata “dichiarazione di conformità” per gli stessi, pena il
mancato pagamento dei lavori o del canone del servizio.
Terminata l’installazione dovrà essere effettuato collaudo completo dell’impianto effettuato alla
presenza di incaricati dell’Istituto appaltante.
Proprietà e manutenzione dell’impianto
L’impianto resta di proprietà della ditta che svolge il servizio e dovrà da questa essere asportato al
termine dell’appalto. L’onere di smontaggio è già compreso nell’offerta del servizio, come anche l’eventuale
degrado dei componenti. Ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi su qualsiasi
parte dell’impianto è a cura e spese della ditta che svolge il servizio, senza alcun tipo di maggiori
riconoscimenti su quanto presentato in offerta.
La ditta dovrà anche provvedere a test di efficienza da effettuarsi periodicamente (almeno 2 volte
all’anno) in presenza di incaricati dell’Istituto appaltante.
Servizio richiesto
La ditta dovrà essere organizzata con centro operativo funzionante 24 ore su 24 per tutti i giorni
dell’anno, cui fare convergere le segnalazioni di allarme/anomalia dell’impianto.
1. In caso di allarme dovranno essere tempestivamente

inviate sul posto guardie giurate esperte della

sezione, su autopattuglie circolanti nella zona;
2. dovrà essere data tempestiva comunicazione alle forze dell’ordine, se e in quanto necessario degli allarmi
trasmessi;
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3. dovrà essere data

tempestiva comunicazione ai VV.FF., a persone indicate dall’I.Z.S.L.E.R., degli allarmi

trasmessi.
Il servizio di pronto intervento dovrà essere garantito dalle ore 20,00 alle ore 07,00 di tutti i giorni
feriali, dalle 13,00 alle 24,00 del sabato e 24 ore su 24 nei giorni di domenica e festivi infrasettimanali (fino
alle 07,00 del primo giorno lavorativo successivo), o in orari diversi concordati con il Dirigente Responsabile
della Sezione.
Verranno successivamente concordate particolari procedure di segnalazione e comunicazione di
avvenuti interventi di allarme da effettuare al Dirigente di Sezione per le opportune eventuali verifiche.
Importo a base d’asta annuo Euro 1.360,00 + IVA

LOTTO 6 SEZIONE DI PAVIA – Via Campeggi n. 59/61 – 27100 Pavia.
SERVIZIO

DI

VIGILANZA

A

MEZZO

COLLEGAMENTO

PERIFERICA

RADIO

ALLARME

BIDIREZIONALE SU IMPIANTO ESISTENTE PRESSO LA SEZIONE DI PAVIA
L’appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza, a mezzo di collegamento periferica radio allarme
bidirezionale su impianto esistente presso la sezione di Pavia,.
L’impianto di allarme, di proprietà dell’I.Z.S.L E.R., è di tipo antintrusione a raggi infrarossi con vari
sensori, adeguati alla fattispecie.
Si richiede collegamento a nostro impianto in ponte radio bidirezionale.
La ditta dovrà essere organizzata con centro operativo funzionante 24 ore su 24 per tutti i giorni
dell’anno, cui fare convergere le segnalazioni di allarme/anomalia dell’impianto.
1. In caso di allarme dovranno essere tempestivamente inviate sul posto guardie giurate esperte dei locali
della sezione, su autopattuglie circolanti nella zona;
2. dovrà essere data tempestiva comunicazione alle forze dell’ordine, se e in quanto necessario degli allarmi
trasmessi;
3. dovrà essere data tempestiva comunicazione ai VV.FF., a persone indicate dall’IZSLER degli allarmi
trasmessi.
Il servizio di pronto intervento dovrà essere garantito dalle ore 16,30 alle ore 08,00 di tutti i giorni
feriali, dalle 11,30 del sabato e 24 ore su 24 nei giorni di domenica e festivi infrasettimanali ( fino alle 08,00
del primo giorno lavorativo successivo ), o in orari diversi concordati con il Dirigente Responsabile di Sezione.
Verranno successivamente concordate particolari procedure di segnalazione e comunicazione di
avvenuti interventi di allarme da effettuare al Dirigente di Sezione per le opportune eventuali verifiche.
In caso di necessità l’Istituto di sorveglianza potrà mettersi in contatto con i nominativi che saranno
successivamente comunicati dall’Istituto appaltante .
Importo a base d’asta annuo Euro 2.200,00 + IVA
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LOTTO 7 SEZIONE DI SONDRIO – Via Bormio n. 30 – 23100 Sondrio.
SERVIZIO DI CONTROLLO ANTINTRUSIONE INTEGRATO CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTO
RADIO ALLARME E RELATIVO SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA SEZIONE DI SONDRIO
L’appalto ha per oggetto il servizio di controllo antintrusione integrato con installazione di impianto radio
allarme e relativo servizio di vigilanza presso la sezione di Sondrio
Caratteristiche dell’impianto
La ditta dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla installazione di un sistema di rilevazione ed allarme
antintrusione con controllo volumetrico, adatto ad interni, da fornire in comodato d’uso, con n° 7 rilevatori,
montati 4 al piano terra, 2 al 1° piano e 1 al 2° piano. I rivelatori verranno collegati ad una centrale in grado
di rilanciare, via radio, l’allarme al centro operativo della ditta stessa.
La centrale dovrà essere del tipo dotato di funzioni di autodiagnosi, con facili indicazioni sullo stato di
funzionamento della stessa e dei singoli rilevatori; dovrà avere adeguate funzioni di allarme antisabotaggio e
di mancanza di rete e dovrà essere dotata di alimentazione tampone, in caso di black-out, non inferiore alle
48 ore.
La centrale sarà posizionata in luogo da concordarsi con il dirigente della sezione stessa.
I collegamenti tra tutte le unità del sistema e la centrale e i servizi tecnici presenti nella sezione dovranno
essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti per impianti elettrici (CEI). L’installazione dovrà essere
effettuata da ditta in possesso dei requisiti di cui alla legge 46/90, lettera a), requisiti da dimostrare in sede di
offerta, e, terminati i lavori, dovrà essere rilasciata “dichiarazione di conformità” per gli stessi, pena il mancato
pagamento dei lavori o del canone del servizio.
Terminata l’installazione dovrà essere effettuato collaudo completo dell’impianto effettuato alla presenza di
incaricati dell’Istituto appaltante.
Proprietà e manutenzione dell’impianto
L’impianto resta di proprietà della ditta che svolge il servizio (sarà ceduto in comodato d’uso all’Istituto
Appaltante) e potrà da questa essere asportato al termine dell’appalto. L’onere di smontaggio è già compreso
nell’offerta del servizio, come anche l’eventuale degrado dei componenti. Ogni intervento di manutenzione
ordinaria e straordinaria da effettuarsi su qualsiasi parte dell’impianto è a cura e spese della ditta che svolge il
servizio, senza alcun tipo di maggiori riconoscimenti su quanto presentato in offerta.
La ditta dovrà anche provvedere a test di efficienza da effettuarsi periodicamente (almeno 2 volte all’anno) in
presenza di incaricati dell’Istituto appaltante in modo che l’impianto sia sempre efficiente ed aggiornato
tecnologicamente.
Servizio richiesto
La ditta dovrà essere organizzata con centro operativo funzionante 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno, cui
fare convergere le segnalazioni di allarme/anomalia dell’impianto.
1. In caso di allarme dovranno essere tempestivamente inviate sul posto guardie giurate esperte della
sezione, su autopattuglie circolanti nella zona;
2. Dovrà essere data tempestiva comunicazione alle forze dell’ordine, se e in quanto necessario degli allarmi
trasmessi;
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3. Dovrà essere data tempestiva comunicazione ai VV.FF, a persone incaricate dall’I.Z.S., degli allarmi
trasmessi.
Il servizio di pronto intervento dovrà essere garantito dalle ore 19.00 alle ore 07.30 di tutti i giorni feriali, dalle
13.00 alle 24.00 del sabato e 24 ore su 24 nei giorni di domenica e festivi infrasettimanali (fino alle 07.30 del
primo giorno lavorativo successivo), o in orari diversi concordati con il Dirigente di sezione.
Verranno successivamente concordate particolari procedure di segnalazione e comunicazione di avvenuti
interventi di allarme da effettuare al dirigente di sezione per le opportune eventuali verifiche.
Importo a base d’asta annuo Euro 1.560,00 + IVA

LOTTO 8 SEZIONE DI BINAGO (CO)– Via Dante n. 6 bis – 22070 Binago (CO).
SERVIZIO DI CONTROLLO ANTINTRUSIONE INTEGRATO CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTO
RADIO ALLARME E RELATIVO SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA SEZIONE DI BINAGO
L’appalto ha per oggetto il servizio di controllo antintrusione integrato con installazione di impianto radio
allarme e relativo servizio di vigilanza.
Caratteristiche dell’impianto.
La ditta dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla installazione di un sistema di rivelazione ed
allarme antintrusione con controllo volumetrico, adatto ad interni, con n.6 rivelatori, montati n.2 al piano
terra, n.2 al piano seminterrato e n.2 al primo piano. I rivelatori verranno collegati ad una centrale in grado
di rilanciare, via radio, l’allarme al centro operativo della ditta stessa.
La centrale dovrà essere del tipo dotato di funzioni di autodiagnosi, con facili indicazioni sullo stato di
funzionamento della stessa e dei singoli rivelatori; dovrà avere adeguate funzioni di allarme antisabotaggio e
di mancanza di rete e dovrà essere dotata di alimentazione tampone, in caso di black-out, non inferiore alle
48 ore.
La centrale sarà posizionata in luogo da concordarsi con il dirigente della sezione provinciale.
I collegamenti tra tutte le unità del sistema e la centrale e i servizi tecnici presenti nella sezione
dovranno essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti per impianti elettrici (CEI). L’installazione dovrà
essere effettuata da ditta in possesso dei requisiti di cui alla legge 46/90, lettera a), requisiti da dimostrare in
sede di offerta, e, terminati i lavori, dovrà essere rilasciata “dichiarazione di conformità” per gli stessi, pena il
mancato pagamento dei lavori o del canone del servizio.
Terminata l’installazione dovrà essere effettuato collaudo completo dell’impianto effettuato alla
presenza di incaricati dell’Istituto appaltante.
Proprietà e manutenzione dell’impianto
L’impianto resta di proprietà della ditta che svolge il servizio e potrà da questa essere asportato al
termine dell’appalto. L’onere di smontaggio è già compreso nell’offerta del servizio, come anche l’eventuale
degrado dei componenti. Ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi su qualsiasi
parte dell’impianto è a cura e spese della ditta che svolge il servizio, senza alcun tipo di maggiori
riconoscimenti su quanto presentato in offerta.
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La ditta dovrà anche provvedere a test di efficienza da effettuarsi periodicamente (almeno 2 volte
all’anno) in presenza di incaricati dell’Istituto appaltante.
Servizio richiesto
La ditta dovrà essere organizzata con centro operativo funzionante 24 ore su 24 per tutti i giorni
dell’anno, cui fare convergere le segnalazioni di allarme/anomalia dell’impianto.
1. In caso di allarme dovranno essere tempestivamente

inviate sul posto guardie giurate esperte della

sezione, su autopattuglie circolanti nella zona;
2. dovrà essere data tempestiva comunicazione alle forze dell’ordine, se e in quanto necessario degli allarmi
trasmessi;
3.

dovrà essere data

tempestiva comunicazione ai VV.FF., a persone indicate dall’I.Z.S., degli allarmi

trasmessi.
Il servizio di pronto intervento dovrà essere garantito dalle ore 20,00 alle ore 07,00 di tutti i giorni
feriali, dalle 13,00 alle 24,00 del sabato e 24 ore su 24 nei giorni di domenica e festivi infrasettimanali (fino
alle 07,00 del primo giorno lavorativo successivo), o in orari diversi concordati con il Dirigente della sezione.
Verranno successivamente concordate particolari procedure di segnalazione e comunicazione di
avvenuti interventi di allarme da effettuare al dirigente si sezione per le opportune eventuali verifiche.
Importo a base d’asta annuo Euro 1.500,00 + IVA

LOTTO 9 SEZIONE DI FERRARA– Via Modena n.483 – 44044 Cassana (FE).
SERVIZIO DI CONTROLLO ANTINTRUSIONE INTEGRATO CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTO
COLLEGATO MEDIANTE RADIOCOLLEGAMENTO BIDIREZIONALE E RELATIVO SERVIZIO DI
VIGILANZA PRESSO LA SEZIONE DI FERRARA
L’appalto ha per oggetto il servizio di controllo antintrusione integrato con installazione di impianto
radiocollegamento bidirezionale con centrale operativa e relativo servizio di vigilanza presso la sezione di
Ferrara.
CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO e MODALITA’ DEL SERVIZIO
a) l'installazione di tutte le attrezzature dovrà essere effettuata da personale competente; gli allacciamenti
agli impianti dovranno essere effettuati da personale in possesso dei requisiti di legge (legge 46/90) e in
modo conforme alle norme vigenti. I requisiti dovranno essere dimostrati in sede di offerta e, terminati i
lavori, dovrà essere rilasciata "dichiarazione di conformità" per gli stessi, pena il mancato pagamento dei
lavori e del canone di servizio
b) Terminata l'installazione dovrà essere effettuato collaudo dell'impianto alla presenza di incaricati del
committente.
c) La ditta dovrà obbligatoriamente effettuare sopralluogo sul posto prima di stendere l'offerta al fine di
prendere conoscenza di ogni dettaglio locale
Sistema di rilevazione ed allarme antintrusione con controllo volumetrico, adatto per interni con 4 rilevatori
montati al piano seminterrato e 5 al piano rialzato. Il numero di detti rilevatori è considerato come il minimo
necessario e la ditta dovrà fornire in offerta quotazione separata per ogni singolo rilevatore aggiuntivo
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ritenuto necessario o conveniente.
Il passaggio dei fili elettrici, all'interno delle canaline già esistenti verrà eseguito a cura della Ditta cui verrà
aggiudicato l'appalto.
I rilevatori verranno collegati ad una centralina in grado di rilanciare, via radio, l'allarme al centro operativo
della Ditta stessa.
La centralina dovrà essere dotata di funzioni di autodiagnosi, con facili indicazioni sullo stato di funzionamento
della stessa e dei singoli rivelatori; dovrà disporre di adeguate funzioni antisabotaggio e di mancanza di rete e
dovrà essere dotata di alimentazione tampone, in caso di black-out, non inferiore alle 48 ore.
La centralina sarà posizionata in luogo da concordarsi con il dirigente della sezione di Ferrara.
MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO
La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto da effettuarsi su qualsiasi parte dell'impianto è a cura
e spesa della Ditta che svolge il servizio.
La ditta dovrà anche provvedere a test di efficienza da effettuarsi periodicamente (almeno 2 volte l'anno) in
presenza di incaricati del committente
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA
La Ditta dovrà essere organizzata con centro operativo funzionante 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno,
cui fare convergere le segnalazioni di allarme/anomalia dell'impianto
1. In caso di allarme dovranno essere tempestivamente inviate sul posto guardie giurate esperte, su
autopattuglie circolanti nella zona.
2. Dovrà essere data tempestiva comunicazione degli allarmi trasmessi, se e in quanto necessario, a chi
di competenza (forze dell'ordine, VV.FF., personale dell'Istituto).
Il servizio di pronto intervento dovrà essere garantito per un arco di tempo concordato con il dirigente della
sezione all'interno comunque del seguente orario:
giorni feriali: dalle ore 0 alle ore 8e dalle ore17 alle ore 24;
sabato: dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 12 alle ore 24;
domenica e festivi: dalle ore 0 alle ore 24.
Occorre prevedere un sistema che consenta l'eventuale ingresso nei locali della sezione da parte di personale
autorizzato durante il periodo di sorveglianza che non attivi i sistemi di allarme.
Importo a base d’asta annuo Euro 1.680,00 + IVA

LOTTO 10 SEZIONE DI FORLI’– Via Marchini n. 1 – 47100 Forlì
SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LA SEZIONE DI FORLI’.
L’appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza notturna extramurale per la sezione di Forlì.
Per l’effettuazione del servizio che dovrà essere garantito dalla ditta aggiudicataria per

tutto il

periodo indicato nell’avviso di procedura, festività comprese, si richiede: l’effettuazione di n.2 controlli per
notte in orari da stabilire con il Dirigente di Sezione. Il riscontro della avvenuta effettuazione del servizio
avverrà mediante strumenti di controllo (2 orologi) che dovranno essere forniti in comodato gratuito ed
installati a cura della ditta appaltatrice. Tale strumentazione di controllo dovrà essere dislocata nel percorso
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di ispezione esterna, in particolare dovrà essere installata in prossimità dell’ ingresso principale e dell’ingresso
della sala necroscopia.
Importo a base d’asta annuo Euro 1.260,00 + IVA

LOTTO 11 SEZIONE DI MODENA – Via Diena n.16 – 41100 Modena.
SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA EXTRAMURALE PRESSO LA SEZIONE DI MODENA
L’appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza notturna extramurale per la sezione di Modena.
Per l’effettuazione del servizio che dovrà essere garantito dalla ditta aggiudicataria per

tutto il

periodo indicato, festività comprese, si richiede: l’effettuazione di n.4 controlli per notte in orari da stabilire
con il Dirigente di Sezione. Il riscontro della avvenuta effettuazione del servizio avverrà mediante strumento di
controllo (n.1 orologio) che dovrà essere fornito in comodato gratuito ed installato a cura della ditta
appaltatrice. Tale strumentazione di controllo dovrà essere dislocata nel percorso di ispezione esterna, in
particolare dovrà installata all’esterno dell’edificio, vicino all’entrata posteriore della Sezione.
Importo a base d’asta annuo Euro 960,00 + IVA

LOTTO 12 SEZIONE DI PARMA– Via dei Mercati n. 13/a – 43100 Parma.
SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA EXTRAMURALE PRESSO LA SEZIONE DI PARMA E
COLLEGAMENTO ALLA CENTRALE DEL SISTEMA DI ALLARME DI PROPRIETA’ DELL’ISTITUTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza notturna extramurale della sezione di

Parma. Per

l’effettuazione del servizio che dovrà essere garantito dalla ditta aggiudicataria per tutto il periodo di durata
dell’appalto, festività comprese, si richiede:
1) l’effettuazione di n.1 controllo per notte in orari da stabilire con il Dirigente di Sezione. Il riscontro
della avvenuta effettuazione del servizio avverrà mediante strumento di controllo (1 orologio) che
dovrà essere fornito in comodato gratuito ed installato a cura della ditta appaltatrice. Tale
strumentazione di controllo dovrà essere dislocata nel percorso di ispezione esterna, in particolare
dovrà essere installata all’esterno dell’edificio, sotto la tettoia, prospiciente la porta d’entrata alla
quale si accede attraverso un cancello elettrico.
2) il collegamento tramite combinatore telefonico del nostro sistema di allarme attraverso linea riservata
con la vostra Centrale Operativa, la gestione delle segnalazioni di allarme pervenute in Centrale
Operativa secondo le nostre disposizioni ed il pronto intervento di una pattuglia ogni qual volta
perviene una segnalazione di allarme in Centrale Operativa secondo le modalità convenute.
Importo a base d’asta annuo Euro 600,00 + IVA

LOTTO 13 SEZIONE DI PIACENZA– Via Strada Faggiola n. 1 – 29027 Gariga di
Podenzano (PC)
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SERVIZIO DI CONTROLLO ANTINTRUSIONE INTEGRATO CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTO
TELE ALLARME BIDIREZIONALE E RELATIVO SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA SEZIONE DI
PIACENZA
L’appalto ha per oggetto il servizio di controllo antintrusione integrato con installazione di impianto
teleallarme in ponte radio bidirezionale e relativo servizio di vigilanza presso la sezione di Piacenza.
CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO e MODALITA’ DEL SERVIZIO
1. l'installazione di tutte le attrezzature dovrà essere effettuata da personale competente; gli
allacciamenti agli impianti dovranno essere effettuati da personale in possesso dei requisiti di legge
(legge 46/90) e in modo conforme alle norme vigenti. I requisiti dovranno essere dimostrati in sede
di offerta e, terminati i lavori, dovrà essere rilasciata "dichiarazione di conformità" per gli stessi, pena
il mancato pagamento dei lavori e del canone di servizio
2. Terminata l'installazione dovrà essere effettuato collaudo dell'impianto alla presenza di incaricati del
committente.
3. La ditta dovrà obbligatoriamente effettuare sopralluogo sul posto prima di stendere l'offerta al fine di
prendere conoscenza di ogni dettaglio locale
TIPO DI IMPIANTO
Sistema di rilevazione ed allarme antintrusione con controllo volumetrico, adatto per interni con 4 rilevatori
montati al piano seminterrato e 5 al piano rialzato
Il passaggio dei fili elettrici, all'interno delle canaline già esistenti verrà eseguito a cura della Ditta cui verrà
aggiudicato l'appalto.
I rilevatori verranno collegati ad una centralina in grado di rilanciare, via radio, l'allarme al centro operativo
della Ditta stessa.
La centralina dovrà essere dotata di funzioni di autodiagnosi, con facili indicazioni sullo stato di funzionamento
della stessa e dei singoli rivelatori; dovrà disporre di adeguate funzioni antisabotaggio e di mancanza di rete e
dovrà essere dotata di alimentazione tampone, in caso di black-out, non inferiore alle 48 ore.
La centralina sarà posizionata in luogo da concordarsi con il dirigente della sezione di Piacenza
MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO
La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto da effettuarsi su qualsiasi parte dell'impianto è a cura
e spesa della Ditta che risulterà aggiudicataria del servizio di vigilanza.
La ditta dovrà anche provvedere a test di efficienza da effettuarsi periodicamente (almeno 2 volte l'anno) in
presenza di incaricati del committente
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA
La Ditta dovrà essere organizzata con centro operativo funzionante 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno,
cui fare convergere le segnalazioni di allarme/anomalia dell'impianto
1. In caso di allarme dovranno essere tempestivamente inviate sul posto guardie giurate esperte
dipendenti della Ditta, su autopattuglie circolanti nella zona.
2. Dovrà essere data tempestiva comunicazione degli allarmi trasmessi, se e in quanto necessario, a chi
di competenza (forze dell'ordine, VV.FF., personale dell'Istituto).
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Il servizio di pronto intervento dovrà essere garantito per un arco di tempo concordato con il dirigente della
sezione all'interno comunque del seguente orario:
giorni feriali: dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 17 alle ore 24;
sabato dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 12 alle ore 24;
domenica e festivi dalle ore 0 alle ore 24;
Occorre prevedere un sistema che consenta l'eventuale ingresso nei locali della sezione da parte di personale
autorizzato durante il periodo di sorveglianza che non attivi i sistemi di allarme.
Importo a base d’asta annuo Euro 1.512,00 + IVA

LOTTO 14 SEZIONE DI REGGIO EMILIA– Via Pitagora n. 2 – 42100 Reggio Emilia
SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA EXTRAMURALE

INTEGRATO CON INSTALLAZIONE DI

IMPIANTO TELE ALLARME BIDIREZIONALE PRESSO LA SEZIONE DI REGGIO EMILIA
L’appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza notturna extramurale integrato con la fornitura in comodato di
un sistema di antifurto bidirezionale collegato con la centrale, presso la Sezione di Reggio Emilia,
MODALITA’ DEL SERVIZIO E CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO
a)

l'installazione di tutte le attrezzature dovrà essere effettuata da personale competente; gli

allacciamenti agli impianti dovranno essere effettuati da personale in possesso dei requisiti di legge (legge
46/90) e in modo conforme alle norme vigenti. I requisiti dovranno essere dimostrati in sede di offerta e,
terminati i lavori, dovrà essere rilasciata "dichiarazione di conformità" per gli stessi, pena il mancato
pagamento dei lavori e del canone di servizio
b)

Terminata l'installazione dovrà essere effettuato collaudo dell'impianto alla presenza di incaricati del

committente.
TIPOLOGIA DI SERVIZIO
Per l’effettuazione del servizio che dovrà essere garantito dalla ditta aggiudicataria per tutto il periodo
indicato nel disciplinare, festività comprese, si richiede: l’effettuazione di n.1 controllo per notte in orari da
stabilire con il Dirigente di Sezione. Il riscontro della avvenuta effettuazione del servizio avverrà mediante
strumenti di controllo (2 orologi) che dovranno essere forniti in comodato gratuito ed installati a cura della
ditta appaltatrice. Tale strumentazione di controllo dovrà essere dislocata nel percorso di ispezione esterna, in
particolare dovrà essere installata all’esterno dell’edificio, vicino all’entrata posteriore della Sezione.
Inoltre si richiede la fornitura in comodato di un sistema di antifurto bidirezionale collegato con la centrale
dell’Istituto di Vigilanza; tale impianto dovrà avere le medesime caratteristiche tecniche e numero di sensori di
quello già in uso nella Sezione e riscontrabili tramite il sopralluogo obbligatorio in Sezione.
La ditta dovrà essere organizzata con centro operativo funzionante 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno, cui
fare convergere le segnalazioni di allarme/anomalia dell’impianto.
1) In caso di allarme dovranno essere tempestivamente
autopattuglie circolanti nella zona;

inviate sul posto guardie giurate esperte, su
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2) dovrà essere data tempestiva comunicazione alle forze dell’ordine, se e in quanto necessario degli allarmi
trasmessi;
3) dovrà essere data tempestiva comunicazione ai VV.FF., a persone indicate dall’I.Z.S.L.E.R., degli allarmi
trasmessi.
Il servizio di pronto intervento dovrà essere garantito dalle ore 18,30 alle ore 07,30 di tutti i giorni
feriali, dalle 12,30 del sabato e 24 ore su 24 nei giorni di domenica e festivi infrasettimanali ( fino alle 07,30
del primo giorno lavorativo successivo ), o in orari diversi concordati con il direttore di Sezione.
Verranno successivamente concordate particolari procedure di segnalazione e comunicazione di
avvenuti interventi di allarme da effettuare al dirigente si sezione per le opportune eventuali verifiche.
In caso di necessità l’Istituto di sorveglianza potrà mettersi in contatto con i nominativi che saranno
successivamente comunicati dalla Ente appaltante.
MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO
La manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi su qualsiasi parte dell'impianto è a cura e spesa della
Ditta che svolge il servizio.
La ditta dovrà anche provvedere a test di efficienza da effettuarsi periodicamente (almeno 2 volte l'anno) in
presenza di incaricati del committente.
Importo a base d’asta annuo Euro 680,00 + IVA

LOTTO 15 SEZIONE DI LUGO– Via del Limite n. 2 – 48022 Lugo di Romagna (RA)
SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA EXTRAMURALE PRESSO LA SEZIONE DI LUGO
L’appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza notturna extramurale per la sezione di Lugo.
Per l’effettuazione del servizio che dovrà essere garantito dalla ditta aggiudicataria per

tutto il

periodo indicato nel disciplinare di gara, festività comprese, si richiede: l’effettuazione di n.2 controlli per
notte in orari da stabilire con il Dirigente di Sezione. Il riscontro della avvenuta effettuazione del servizio
avverrà mediante deposito di biglietto di controprova per ogni ingresso dislocato sul percorso di ispezione
esterna.
Importo a base d’asta annuo Euro 1.260,00 + IVA

LOTTO 16 SEZIONE DI BOLOGNA– Via Fiorini n. 5 – 40127 Bologna
SERVIZIO DI TELEALLARME E PRONTO INTERVENTO, CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI
ALLARME PRESSO LA SEZIONE DI BOLOGNA
Servizio di teleallarme e pronto intervento
•

La prestazione oggetto dell’appalto consta nel servizio di teleallarme mediante ponte radio
bidirezionale collegato con la centrale operativa della ditta aggiudicataria e di pronto intervento con
autopattuglia.
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La ditta aggiudicataria dovrà essere organizzata con centrale operativa funzionante 24 ore su 24 per tutti i
giorni dell’anno, cui fare convergere le segnalazioni di allarme/anomalia dell’impianto.
In particolare:
1. in caso di allarme dovranno essere tempestivamente inviate sul posto guardie giurate esperte dei
locali della sezione, in un tempo massimo di 15 minuti;
2. dovrà essere data tempestiva comunicazione alle forze dell’ordine, se e in quanto necessario;
3. dovrà essere data tempestiva comunicazione ai VV.FF, se e in quanto necessario;
4. in tutti i casi sopra descritti, dovrà essere data tempestiva comunicazione ai referenti dell’Istituto.
Il servizio di pronto intervento dovrà essere garantito dalle ore 16.00 alle ore 08.00 di tutti i giorni feriali, dalle
12.00 alle 24.00 del sabato e 24 ore su 24 nei giorni di domenica e festivi infrasettimanali (fino alle 08.00 del
primo giorno lavorativo successivo), o in orari diversi concordati con il Dirigente Responsabile di Sezione.
Verranno successivamente concordate particolari procedure di segnalazione e di comunicazione di avvenuti
interventi, da effettuare al Dirigente Responsabile di Sezione per le opportune eventuali verifiche.
La ditta aggiudicataria provvederà all’installazione e alla manutenzione delle periferiche e del sistema ponte
radio, che saranno forniti all’Istituto in comodato d’uso.
Ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi su qualsiasi parte delle periferiche e
del sistema ponte radio è a cura e spese della ditta che svolge il servizio, senza alcun tipo di maggior
remunerazione rispetto a quanto previsto nell’offerta economica.
•

Il servizio di teleallarme deve essere integrato anche con l’installazione di un sistema TVCC collegato
su linea ADSL alla centrale operativa. Il sistema, oltre alla normale registrazione con sovrascrittura
delle immagini, come previsto dalla normativa “Privacy”, ad ogni allarme si connette in live alla
Centrale Operativa.

•

L’impianto TVCC deve essere costituito da:
n. 1 sistema multifunzionale completo di videoregistratore e modem ADSL;
n. 6 telecamere da esterno complete di custodia
n. 1 monitor a colori da 17”

Fornitura degli impianti d’allarme
Ai fini della prestazione del servizio, l’Istituto necessita della fornitura di un impianti d’allarme di ultima

generazione, con la dotazione minima di seguito indicata.
Il sistema di rilevazione ed allarme antintrusione con controllo volumetrico dovrà essere composto da:
N.1 centralina multizone completa di tastiera, comunicatore telefonico e batteria 12 V. 7 Ah. Tale centralina
dovrà essere in grado di gestire circa 30 differenti codici di utenza.
N.2 interfacce radio per sensori a 8 zone.
N. 24 sensori.
N.2 sirene autoalimentate complete di lampeggiante e batteria.
Oppure da altre apparecchiature equivalenti a quanto sopra descritto.
La ditta dovrà obbligatoriamente effettuare sopralluogo sul posto, ai sensi del relativo disciplinare di gara,
prima di formulare l'offerta, per prendere atto delle caratteristiche dei locali da vigilare.
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Gli impianti dovranno essere forniti in locazione operativa con facoltà per l’Istituto di esercitarne il riscatto al
termine del periodo contrattuale.
Installazione e manutenzione dell’impianto
L’installazione dovrà essere effettuata dalla ditta appaltatrice nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia
di attività di installazione di impianti all’interno di edifici.
Terminata l’installazione dovrà essere rilasciata una “dichiarazione di conformità” dell’impianto e dovrà essere
effettuato un collaudo completo dell’impianto, da effettuarsi alla presenza di incaricati dell’Istituto.
Le operazione di montaggio e smontaggio sono comprese nell’offerta del servizio, come anche l’eventuale
degrado dei componenti. Ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi su qualsiasi
parte dell’impianto è a cura e spese della ditta che svolge il servizio, senza alcun tipo di maggior
remunerazione rispetto a quanto previsto nell’offerta economica.
La ditta dovrà anche provvedere a test di efficienza da effettuarsi periodicamente (almeno 2 volte all’anno) in
presenza di incaricati

dell’Istituto in modo che

l’impianto sia sempre

tecnologicamente.
Importo a base d’asta annuo Euro 2.900,00 + IVA

efficiente ed

aggiornato

