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ART .1. OGGETTO DELLA PROCEDURA 

La procedura ha lo scopo di individuare un soggetto al quale affidare in esclusiva il servizio 

full service di verifica e manutenzione programmata dei presidi antincendio presso le unità 

locali di SEI Toscana e sui mezzi adibiti al servizio di igiene urbana sull’intero territorio di 

competenza del Gestore Unico, comprendente la zona d’ambito di ATO Toscana Sud, 

costituita dalle province di Arezzo, Grosseto, Siena e Livorno, zona Val di Cornia, 

limitatamente ai territori comunali di Piombino, Suvereto, Castagneto Carducci, Campiglia 

Marittima, San Vincenzo e Sassetta. 

Le presenti Specifiche Tecniche intendono fornire una descrizione del servizio oggetto di 

affidamento, relativamente alla manutenzione full service dei presidi antincendio di SEI 

Toscana srl. Le attività che rientrano nel servizio sono di seguito elencate e dettagliate con 

esplicito richiamo alla normativa di riferimento, alla cui disciplina si rimanda per 

l’esecuzione delle attività previste dalle medesime norme di settore: 

1. Manutenzione programmata degli ESTINTORI da svolgersi in ossequio alla norma 

UNI – EN 9994 /2013 

2. Manutenzione programmata della RETE IDRANTI da svolgersi in ossequio alla 

norma UNI - EN  671/3 - 10779/2007 

3. Manutenzione programmata delle PORTE TAGLIAFUOCO e USCITE di SICUREZZA 

con MANIGLIONI ANTIPANICO da svolgersi in ossequio alla norma UNI–EN 

11473/2013 

4. Manutenzione programmata dei SISTEMI ANTINCENDIO - GRUPPO DI 

PRESSURIZZAZIONE – da svolgersi in ossequio alla norma UNI-EN 12845 /10779-

2007 

5. Manutenzione e controlli dei SISTEMI DI RIVELAZIONE FUMI – da svolgersi in 

ossequio alla norma UNI 11224:2019 

Oltre le predette attività, disciplinate nel dettaglio dalle richiamate normative di settore, il 

servizio oggetto di affidamento si compone altresì delle seguenti ulteriori attività: 

6. Intervento a chiamata per manutenzione straordinaria 

7. Aggiornamento del programma gestionale dei presidi antincendio utilizzato dal 

fornitore e/o in uso a SEI Toscana (attualmente portale Suite 626) 

8. Fornitura di presidi e accessori in sostituzione o integrazione per quantitativi stimati 

al 20% dei presidi attualmente in uso alla Committente 

9. Eventuale fornitura di presidi per approvvigionamenti in aggiunta ai quantitativi 

stimati in sostituzione o integrazione  

10. Ritiro e smaltimento dei presidi antincendio non più idonei e materiali di scarto 

prodotti a seguito dell’attività di manutenzione per quantitativi stimati al 20% dei 

presidi attualmente in uso alla Committente 
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Tutte le operazioni dovranno essere effettuate da personale specializzato, dotato di idonea 

esperienza, formazione ed abilitazione ai sensi delle vigenti leggi, opportunamente 

autorizzato a rilasciare certificazioni ed in numero adeguato per garantire un tempestivo e 

rapido intervento. 

Oltre alle attività di manutenzione sopra descritte, l’Affidatario del servizio sarà chiamato 

a fornire i presidi antincendio necessari a SEI Toscana per garantire la dovuta copertura 

antincendio presso le proprie unità locali dislocate sul territorio d’ambito e sui mezzi adibiti 

ai servizi di igiene urbana in sostituzione o integrazione di quelli presenti, nel rispetto della 

normativa di settore. La Committente potrà altresì richiedere la fornitura di 

approvvigionamento per nuovi presidi in alternativa e aggiunta dei quantitativi stimati per 

la sostituzione o integrazione.  

Per quanto sopra gli oo.ee. interessati a partecipare alla selezione di affidamento del 

servizio in oggetto sono a chiamati a formulare la propria offerta quotando: 

➢ il prezzo unitario offerto per il singolo intervento di manutenzione e controllo 

periodico previsto dalla normativa di settore per ogni diversa tipologia di presidio 

antincendio dislocato sul territorio servito, comprensivo del corretto smaltimento 

dei materiali di scarto prodotti dall’attività manutentiva (polvere esausta, pezzi 

ricambio, etc. etc. ….. ) 

➢ il prezzo unitario offerto per la fornitura del singolo presidio antincendio e relativi 

accessori, secondo i quantitativi stimati di sostituzione o integrazione nel triennio 

di affidamento, determinati nella misura del 20% (ventipercento) delle quantità 

attualmente in uso alla committente 

➢ il prezzo unitario offerto per il ritiro e smaltimento dei presidi antincendio non più 

idonei secondo i quantitativi stimati di sostituzione o integrazione nel triennio di 

affidamento, determinati nella misura del 20% (ventipercento) delle quantità 

attualmente in uso alla committente.  

La somma dei prezzi di cui ai punti precedenti relativi al periodo di affidamento determina 

l’offerta complessiva del singolo operatore economico. 

I prezzi unitari espressi in sede di offerta resteranno fissi e invariabili per tutta la durata del 

contratto, compresa l’eventuale proroga. 

ART .2. CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO 

Ai fini descrittivi di singoli presidi antincendio, si rimanda all’Allegato B - Scheda 

Riepilogativa dei presidi antincendio. Nell’allegato sono riportati, per ognuna delle quattro 

province di ambito, Arezzo, Grosseto, Siena e Livorno (per i soli comuni della c.d. Val di 

Cornia), i presidi antincendio attivi sui territori provinciali serviti da SEI Toscana; i presidi 
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sono suddivisi per tipologia e per la precisa dislocazione sul territorio. Vien riportato anche 

un elenco riepilogativo complessivo dei presidi in uso a SEI Toscana, suddivisi per tipologia.  

Relativamente alla fornitura, su richiesta, di presidi antincendio (in sostituzione o 

integrazione o per ulteriori esigenze di nuovo approvvigionamento), le attrezzature 

dovranno rispondere alle specifiche indicate dalla normativa di settore.  

Come specificato nella Lettera di invito, i soggetti invitati devono formulare un Progetto 

Tecnico di Servizio (PTS) in cui descriveranno le modalità di svolgimento del servizio: detto 

documento sarà oggetto di valutazione da parte delle Commissione Valutatrice.  

Nel PTS dovranno essere indicate anche le modalità di gestione degli estinguenti sostituti, 

dei presidi non più idonei e dei materiali di scarto provenienti dall’attività manutentiva.  

Si riporta di seguito l’elenco delle attività relative alla manutenzione da eseguire a regola 

d’arte secondo quanto disposto dalla singola normativa di riferimento qui richiamata. 

1. Manutenzione ESTINTORI ai sensi della norma UNI – EN 9994 /2013 

a. Controllo iniziale UNI 4.3 

b. Controllo Periodico UNI 4.5 (periodicità semestrale)  

c. Revisione programmata (sostituzione estinguente ) UNI 4.6 

d. Collaudo (Prova idrostatica) UNI 4.7 

e. Gestione degli estinguenti sostituiti e dei materiali di scarto 

Gli estinguenti sostituiti ed i materiali di scarto (p.es. estintori scaduti, cassette, 

supporti, contenitori, bombole, etc. etc.) dovranno essere gestiti conformemente alle 

disposizioni Legislative vigenti e a disposizione del cliente per un’evidenza della 

corretta esecuzione prevista dalla normativa vigente in materia ambientale e dei rifiuti.  

Il costo per la gestione e lo smaltimento della sostanza estinguente e di tutti i materiali 

di scarto derivanti dalle predette operazioni, per tutti gli estintori controllati, sarà a 

carico della ditta incaricata della revisione periodica e deve essere compreso nel costo 

di manutenzione. 

2. Manutenzione RETE IDRANTI - norma UNI - EN  10779/2007 e UNI EN 671-3 

a. CONTROLLO PERIODICO (cadenza semestrale - entro la fine del mese di 

competenza) 

b. COLLAUDO FUNZIONALE (controllo e manutenzione annuale) 

c. COLLAUDO MASSIMA PRESSIONE (cadenza quinquennale) 

3. Manutenzione delle PORTE TAGLIAFUOCO / MANIGLIONI - norma UNI –EN 
11473/2013 

a. CONTROLLO PERIODICO (cadenza SEMESTRALE)  
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4. Manutenzione SISTEMI ANTINCENDIO - GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE – norma UNI-
EN 12845 /10779-2007 

a. Verifica TRIMESTRALE 

b. Verifica SEMESTRALE 

c. Verifica 9°MESE 

d. Verifica ANNUALE  

Per le verifiche periodiche di cui al presente punto, l’Affidatario dovrà provvedere a 

redigere apposita Relazione Tecnica attestante le attività svolte, le anomalie 

riscontrate, gli interventi eseguiti e la segnalazione di eventuali operazioni da eseguire. 

Tale documento dovrà essere allegato al registro di verifica.   

5. Manutenzione e controlli dei SISTEMI DI RIVELAZIONE FUMI SISTEMI ANTINCENDIO - 
norma UNI-EN 11224/2019 – UNI EN 54 parte 2 e 4  

6. Ritiro dei presidi antincendio non più idonei e materiali di scarto  

Gli estinguenti sostituiti ed i materiali di scarto (p.es. estintori scaduti, cassette, supporti, 

manichette contenitori, bombole, etc. etc.) dovranno essere gestiti conformemente alle 

disposizioni Legislative vigenti e a disposizione del cliente per un’evidenza della corretta 

esecuzione prevista dalla normativa vigente in materia ambientale e dei rifiuti.  

Il costo per la gestione e lo smaltimento della sostanza estinguente e di tutti i materiali 

di scarto derivanti dalle predette operazioni, per tutti i presidi controllati, sarà a carico 

della ditta incaricata della revisione periodica e deve essere compreso nel costo di 

manutenzione. 

I presidi oggetto degli interventi sono indicati nell’Allegato B – Scheda Riepilogativa dei 

presidi antincendio. I suddetti elenchi hanno valore indicativo, potendo subentrare 

nell’arco della validità del contratto altri presidi, così come alcuni presidi potrebbero 

essere dismessi. Pertanto, il committente si riserva la facoltà di aumentare o diminuire 

la consistenza dei presidi di cui al suddetto allegato in funzione di incrementi di 

postazioni o dismissioni.  

N.B.: Parti di ricambio dei presidii 

Le parti di ricambio dei presidi antincendio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5) 

dovranno essere originali o dichiarati equivalenti dal Costruttore o comunque riportanti 

dichiarazioni di conformità e per l’uso.  

Per quanto riguarda le parti di ricambio, ogni oo.ee. interessato a presentare offerta dovrà 

quotare il listino prezzi per gli accessori e/o parti di ricambio di maggior usura che 

costituisce parte integrante del modello di offerta economica Allegato D. Resta inteso che 

la quotazione di detti prezzi non contribuisce alla determinazione del prezzo finale di 
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aggiudicazione ma rappresentano l’impegno di prezzi che il fornitore assume verso la Committente 

e che verranno applicati per ogni singolo prodotto del listino in caso di acquisto di accessori e/o 

parti di ricambio durante il periodo di vigenza del contratto di manutenzione full service. 

ART .3.   DURATA DEL SERVIZIO  

Il servizio full service di manutenzione e controllo periodico dei presidi antincendio di SEI 

Toscana, compresa la fornitura in sostituzione e integrazione e lo smaltimento degli 

estinguenti sostituiti e di tutti i rifiuti prodotti dall’attività manutentiva, oggetto di 

affidamento descritto dalla presente Specifica Tecnica, avrà una durata di mesi 36 

(trentasei), dalla data di stipula del contratto. L’attivazione del servizio dovrà avvenire 

entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla data della comunicazione di aggiudicazione, in 

forza di specifico contratto di servizio. 

ART .4. IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO  

L’importo dell’affidamento è definito sulla base del prezzo offerto per il servizio come sopra 

descritto per ciascun presidio, applicato al numero di presidi attivi e, in caso di aumento o 

diminuzione, effettivamente attivati sul territorio servito durante il periodo di affidamento. 

In considerazione dei dati storici in possesso della Committente relativi alle attività svolte 

durante il precedente affidamento, si precisa che l’importo stimato, indicativo e non 

vincolante, per il servizio annuale di manutenzione e controllo periodico dei presidi 

antincendio sul territorio d’ambito servito da Sei Toscana s.r.l., compresa la fornitura di 

presidi in sostituzione o integrazione, ove necessarie, oltre allo smaltimento degli 

estinguenti sostituiti e di tutti i rifiuti prodotti dalla attività manutentiva, ammonta a circa 

Euro 40.000,00 (euro quarantamila/00) oltre iva di legge.  

Per quanto sopra, l’importo complessivo stimato, indicativo e non vincolante, per il periodo 

di affidamento del servizio, fissato in 36 (trentasei) mesi, ammonta pertanto ad € 

120.000,00 (euro centoventimila/00) al netto dell’IVA, così da seguente tabella 

riepilogativa. 

Descrizione servizi  

Importo stimato 

ANNUO  

(IVA esclusa) 

Importo complessivo 

stimato per 36 MESI 

(IVA esclusa) 

manutenzione e controllo periodico dei presidi 

antincendio sul territorio d’ambito servito da Sei 

Toscana s.r.l., compresa la fornitura di presidi in 

sostituzione o integrazione, ove necessarie, oltre 

allo smaltimento degli estinguenti sostituiti e di 

tutti i rifiuti prodotti dalla attività manutentiva 

€ 40.000,00 € 120.000,00 
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Costi per rischi interferenziali € 2.000,00 € 6.000,00 

In considerazione delle modalità previste per lo svolgimento del servizio, allo stato attuale, 

i costi relativi ai rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3 D. Lgs. 81/2008 sono 

quantificati in € 2.000,00 annui per attività di riunioni e sopralluoghi, pari a € 6.000,00 per 

l’intero periodo di affidamento; detti importi potranno eventualmente essere oggetto di 

modifica a seguito della valutazione rischi da interferenze effettuata tra le parti a seguito 

della aggiudicazione del servizio e prima della sottoscrizione del contratto in cui verranno 

specificate.   

In ordine alla formulazione dell’offerta economica, si precisa che ogni oo.ee. interessato 

dovrà formulare i prezzi per le voci di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del precedente art. 2. 

Si precisa altresì che ogni oo.ee nella propria offerta dovrà indicare i costi specifici relativi 

all’attività dell’impresa concorrente, c.d. oneri interni.  

ART .5. LUOGO D’INTERVENTO, CARATTERISTICHE E QUANTITÀ DEI PRESIDI 

Il servizio oggetto della presente Specifica Tecnica viene svolto presso le unità locali di SEI 

Toscana, nonché sui mezzi della Committente dislocati e impiegati sul territorio d’ambito 

servito.  

In via indicativa e non vincolante per SEI Toscana srl, la tipologia, la volumetria e la quantità 

dei presidi antincendio presenti sul territorio d’ambito di competenza di SEI Toscana, unità 

locali o mezzi di servizio, sono riportati nell’Allegato B - Presidi antincendio SEI Toscana. 

Si ricorda che i quantitativi indicati nel citato documento sono da considerarsi indicativi e 

non vincolanti e rappresentano l’attuale stato dell’arte, suscettibile di modificazioni nel 

corso del periodo di affidamento del servizio e per cui la Committente si impegna a fornire 

tempestiva e immediata comunicazione al fornitore affidatario. 

ART .6. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  

L’attivazione riguarda tutti i presidi elencati nell’Allegato B, fermo restando che detto 

documento e l’elenco dei presidi rappresenta lo stato dell’arte al momento dell’indizione 

della procedura selettiva e potrà essere suscettibile di variazioni in aumento e/o 

diminuzione di postazioni che potranno verificarsi nel corso dell’affidamento.  

Il servizio dovrà essere svolto mediante l’impiego di personale dipendente del fornitore 

adeguatamente formato. 
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Gli interventi programmati devono essere svolti in periodi dell’anno concordati con SEI 

Toscana. Il Referente di SEI Toscana è l’addetto al SPP territorialmente competete. La 

programmazione semestrale dovrà essere concordata con il referente SEI Toscana e 

approvata di volta in volta dallo stesso. 

In caso di ritiro di un presidio per manutenzioni non effettuabili sul posto, lo stesso, 

contestualmente al ritiro, deve essere sostituito con presidio analogo, in modo da non 

ridurre le postazioni attive e garantire la protezione dell’area per cui il presidio è dedicato.  

Durante le attività di verifica e controllo periodico programmato, qualora si verificasse la 

necessità di sostituire accessori (es: cassetta porta estintore, cartello con le indicazioni del 

tipo di presidio, ecc), gli stessi dovranno essere sostituiti immediatamente in modo da 

garantire il rispetto della normativa di riferimento.  

Analogamente, per quanto attiene a presidi e/o accessori dei sistemi antincendio (sistemi 

di pompaggio, accessori, ecc), nel caso di criticità riscontrate durante le verifiche, che non 

fossero sanabili al momento, deve essere avvisato il SPP al fine di provvedere nel più breve 

tempo possibile al ripristino del presidio o attivare l’iter per la manutenzione straordinaria. 

Al termine dei controlli periodici, il fornitore dovrà: 

1. Compilare il registro antincendio, segnalando sullo stesso tutti gli interventi effettuati 
sul singolo presidio. Ogni intervento non immediatamente attuabili dovrà essere 
gestito come non conformità con chiusura sul registro da parte del fornitore al 
termine dell’intervento di ripristino.  

2. Aggiornare il sistema gestionale dei presidi antincendio utilizzato dal fornitore e/o in 
uso a SEI Toscana, portale Suite 626, 

3. Riportare gli interventi di ripristino/sostituzione in “autonomia”, sul report degli 
interventi che sarà inviato a SEI Toscana per l’evasione delle fatture dell’intervento, 
motivando la sostituzione anche attraverso foto illustrative. 

4. Nel caso di verifiche di impianti di cui al precedente art. 2 punto 4 del presente 
documento, redigere apposita Relazione Tecnica attestante le attività svolte, le 
anomalie riscontrate, gli interventi eseguiti e la segnalazione di eventuali operazioni 
da eseguire. Tale documento dovrà essere allegato al registro di verifica predisposto 
da SEI Toscana 

Per quanto attiene alla verifica periodica degli estintori a bordo di tutti i mezzi operativi di 

Sei Toscana, i tecnici della Ditta prenderanno accordi direttamente con il Referente del Sito 

Produttivo, oggetto della verifica periodica, per reperire tutti gli estintori dai mezzi stessi 

ed effettuare le verifiche previste. Tra le modalità di reperimento estintori potrà essere 

anche deciso di scaricare da ogni mezzo gli estintori e accumularli tutti insieme per 

procedere alla revisione in modo più veloce possibile. 

Altri oneri a carico del fornitore: 
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5. Le attività relative al servizio di manutenzione ordinaria programmata dovranno 
essere svolte negli orari di apertura dei siti produttivi, secondo quanto indicato dal 
referente SPP territorialmente competente.  

6. Le date degli interventi di manutenzione programmata dovranno essere concordate, 
con almeno due settimane di anticipo, con il referente del SPP   

7. Il personale dovrà comunicare tempestivamente al referente del SPP qualsiasi 
variazione sopravvenuta al programma concordato. 

8. Nei giorni precedenti la verifica periodica, il fornitore dovrà stampare il modulo 
modulo MD SS03 Registro presidi antincendio aggiornato; la Ditta dovrà stampare 
tale registro prima dell’intervento, compilarlo puntualmente e lasciarlo presso la 
sede di Sei Toscana srl. Qualora il Fornitore disponga di registro antincendio digitale 
le predette operazioni verranno annotate su questo documento.  

9. L’errata o incompleta compilazione del registro costituirà inadempienza al presente 
contratto e potrà quindi essere sanzionata, per ogni episodio contestato, una penale 
come da seguente art. 19. 

10. A giro di controllo concluso, i Tecnici della Ditta dovranno contattare il referente del 
sito produttivo, segnalare le Non Conformità rilevate e non sanabili direttamente. 

11. A seguito delle non conformità rilevate in sede di verifica periodica, la Ditta, in 
autonomia e nel rispetto delle modalità operative descritte nei paragrafi precedenti, 
dovrà ripristinare i presidi eventualmente non conformi.  

12. Nel caso in cui l’eventuale intervento di rispristino in autonomia non possa essere 
fatto, i tecnici della Ditta dovranno tempestivamente avvisare il referente del sito 
produttivo e contestualmente il referente SPP territorialmente competente per le 
azioni del caso. 

13. Le normali attività di controllo saranno certificate tramite cartellino con indicazione 
relativa al mese e all’anno in corso.  

14. In caso di revisione, l’attività dovrà essere certificata tramite apposizione della data 
sul pescante all’interno della bombola; Sei Toscana si riserva l’apertura a campione 
delle bombole per verificare l’avvenuta revisione. Nel caso in cui, a seguito di 

controllo, non si evidenzi tale segnalazione, Sei Toscana potrà recedere dal contratto.  

15. La Ditta aggiudicataria sarà tenuta alla prestazione di un servizio di reperibilità per 
eventi su chiamata. Per detto servizio la Ditta dovrà avvalersi di apposito call-center 
oppure, in seconda istanza, di un servizio di telefonia cellulare per i tecnici reperibili 
di servizio. La Ditta sarà tenuta a comunicare, all’atto del perfezionamento del 
contratto, le modalità operative per la fruizione del servizio da parte di SEI Toscana 
srl 
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ART .7. MANUTENZIONE STRAORDINARIA  

Per manutenzione straordinaria si intendono tutti gli interventi che non sono soggetti a 

programmazione periodica (semestrale, trimestrale, ecc) specifica da parte di SEI Toscana. 

Il fornitore, per gli interventi di manutenzione straordinaria, eventualmente necessari e/o 

richiesti da Sei Toscana, rispetto a tutte le tipologie di presidi antincendio, di cui all’elenco 

dell’allegato B, dovrà garantire una tempistica di intervento che non sia superiore a: 

• Nel caso di fornitura presidi antincendio, accessori, ricambi ecc (estintori, cassette 

porta estintori, ganci di supporto, ecc) 48 ore compresi prefestivi e festivi, con 

consegna merce c/o la sede di riferimento indicata dall’addetto al SPP 

territorialmente competente  

• Nel caso di intervento su apparecchiature e/o attrezzature di presidi antincendio 

e/o di sicurezza (uscite di scurezza, impianti di pompaggio, reti idranti, ecc) 48 ore 

compresi prefestivi e festivi, con consegna merce c/o la sede di riferimento indicata 

dall’addetto al SPP territorialmente competente  

Nel caso in cui, l’intervento di manutenzione straordinaria richieda tempistiche più 

lunghe, ad esempio per il reperimento di pezzi ricambio non presenti c/o il fornitore, 

quest’ultimo, dovrà avvisare il SPP, indicando i tempi presunti per l’intervento. 

In casi in cui i tempi di intervento superino i 48 ore (prefestivi e festivi compresi), il 

fornitore dovrà garantire il funzionamento dei presidi, di cui al presente punto, 

anche attraverso parti di ricambio e/o attrezzature complete di sostituzione 

provvisorie (es. pompe di antincendio)  

Per quanto riguarda la gestione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria, 

questi saranno gestiti, dal punto di vista documentale, con tutte le annotazioni previste.  

ART .8. AGGIORNAMENTO INVENTARIO E GESTIONE DELLE SCHEDE DI 
MANUTENZIONE  

In coincidenza della presa in carico dei presidi, la Ditta dovrà garantire la presenza di 

reportistica atta a fornire informazioni e dati per tutte le categorie dei servizi di cui sopra e 

procedere ad una specifica classificazione di tutti i presidi, mezzi ed impianti antincendio e 

di sicurezza sottoposti a manutenzione ordinaria programmata e presenti presso le 

strutture di SEI Toscana srl e in dotazione agli automezzi aziendali, compilando apposito 

elenco con relativa numerazione ed ubicazione suddivisa per sede e specificando gli 

interventi eseguiti e di prossima esecuzione, nonché ogni altro dato identificativo utile.  

Ai fini di una ottimale gestione tecnico-operativa delle manutenzioni, Sei Toscana intende 

far attivare all’Affidatario del servizio un sistema informatizzato che fornisca alla 



 SEI Toscana S.r.l.                                                                                                            Allegato A 
  Specifiche Tecniche di Servizio 
  

12 

 

Committente la possibilità di accedere, mediante password personalizzata, in un data base 

posizionato in area web, ove saranno riportati: 

• lo storico riepilogativo di tutti gli interventi effettuati (cicli manutentivi); 

• lo storico a livello di singola unità (Estintore, Idrante, porta REI etc.) che darà la 

possibilità di visualizzare il trascorso di ogni singolo intervento effettuato e di tutte 

le anomalie riscontrate, oltre a tutti i singoli dati anagrafici per ogni presidio; 

• la possibilità di elaborare lo stato “previsionale” di tutte le scadenze (effettuando 

delle selezioni per data, per tipologia e per unità locale); 

Il sistema dovrà consentire di visualizzare e stampare il rapporto di intervento effettuato a 

SEI Toscana srl offrendo così l’opportunità di verificare e monitorare la Ditta su tutti i cicli 

delle attività manutentive svolte e/o lo storico delle stesse al fine di essere costantemente 

aggiornata sulla situazione manutentiva. Tutte le informazioni dovranno essere visualizzate 

e divise per sede. Il personale tecnico dovrà avere in dotazione dispositivi hard-ware 

(terminale palmare funzionante mediante sistema “barcode”), finalizzato all’ottimizzazione 

dei tempi di esecuzione manutentivi e delle registrazioni-report. 

Ai fini dell’affidamento del servizio, Sei Toscana valuterà le proposte degli offerenti relative 

all’attivazione del citato sistema informatizzato. 

In alternativa, qualora non disponga di un sistema informatico come sopra descritto, l’o.e. 

interessato a presentare offerta dovrà utilizzare il sistema gestionale in uso alla 

Committente, ad oggi 626 Suite.  

ART .9. COORDINAMENTO SICUREZZA  

Come già indicato, il personale che espleterà il servizio dovrà essere regolarmente coperto 

da tutti gli obblighi assicurativi; dovrà aver ricevuto la formazione tecnica necessaria allo 

svolgimento delle proprie mansioni e la necessaria formazione in materia di sicurezza del 

lavoro per la tutela della propria e altrui salute. Dovrà inoltre essere dotato di idonee 

attrezzature e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) conformi alle vigenti disposizioni 

di legge ed adeguati ai rischi lavorativi e alla propria valutazione dei rischi. Per quanto 

riguarda gli accessi alle unità locali di SEI Toscana, il personale dell’affidatario che espleterà 

il servizio dovrà indossare almeno un indumento in Alta Visibilità e le calzature 

antinfortunistica.  

Tutta la documentazione relativa al personale che avrà accesso ai siti produttivi di SEI 

Toscana dovrà essere consegnata al momento della firma del contratto di affidamento del 

servizio, unitamente alla sottoscrizione e compilazione dell’istruzione IAT SS01 relativa al 

coordinamento della sicurezza, e integrata in caso di nuovi inserimenti di personale, oltre 

che aggiornata con cadenza almeno annuale.  
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ART .10. GESTIONE RIFIUTI  

La Ditta annualmente, e comunque su richiesta del Concedente, dovrà certificare il corretto 

smaltimento delle polveri e delle bombole sostituite per conto di SEI Toscana, tramite copia 

del registro di carico e scarico. 

ART .11. SOPRALLUOGO 

Ciascun soggetto intenzionato a presentare offerta potrà preventivamente effettuare un 

sopralluogo per ogni provincia, al fine di visualizzare i presidi attivi e valutarne lo stato d’uso 

e manutenzione.  

I sopralluoghi potranno essere effettuati concordando le date con i referenti aziendali ed 

inviando comunque richiesta via e-mail, con almeno 5 giorni di anticipo, all’indirizzo: 

segreteria@seitoscana.it. 

ART .12. DECORRENZE E FREQUENZA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio oggetto del presente Specifica Tecnica dovrà avere decorrenza entro e non oltre 

giorni 15 (quindici) dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento. 

Il soggetto affidatario si impegna/obbliga ad utilizzare le più avanzate tecnologie ed ogni 

accorgimento derivante dalla propria esperienza professionale, anche non previsto dalle 

condizioni incluse nel presente Specifica Tecnica, per garantire l’esecuzione del servizio a 

regola d’arte secondo i più elevati standard qualitativi di mercato e in ossequio alla 

normativa di settore. 

Sarà cura del fornitore attivarsi per segnalare le scadenze delle verifiche previste e la 

conseguente necessità d’intervento periodico. 

ART .13. RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Il soggetto affidatario deve provvedere a nominare un proprio Referente/Rappresentante 

Aziendale di adeguato livello e professionalità quale rappresentante dell’azienda stessa nei 

rapporti con il “Responsabile del contratto” di SEI Toscana srl. Il Referente/Rappresentante 

Aziendale dovrà essere reperibile tutti i giorni lavorativi dalle ore 8:00 alle ore 17:00. 

Il nominativo del Referente/Rappresentante del soggetto affidatario ed i suoi recapiti 

(recapito telefonico fisso e mobile ed indirizzo di posta elettronica) devono essere 

comunicati in forma scritta, contestualmente all’invio dell’elenco degli estremi del 

personale addetto all’esecuzione del servizio. 

L’assenza del Referente/Rappresentante Aziendale dovrà essere preventivamente 

comunicata contestualmente al nominativo e recapiti del sostituto ed al periodo di 

sostituzione. 

mailto:segreteria@seitoscana.it
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ART .14. RESPONSABILITÀ E ONERI A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA 

La Ditta è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, 

inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite da Sei Toscana srl arrecati 

per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da esso chiamate in luogo per 

qualsiasi motivo, sia a cose proprie o di altre ditte o comunque pertinenti agli edifici ed ai 

loro impianti, attrezzature ed arredi, salvo restando da ogni responsabilità di Sei Toscana 

srl ed il suo personale preposto al controllo ed alla vigilanza sulla gestione. La responsabilità 

della Ditta si estende ai danni a persone e cose che potessero verificarsi per la mancata 

predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento in casi di 

emergenza. Nell’esecuzione del servizio la Ditta è tenuta all’osservanza di tutte le leggi e 

regolamenti vigenti in materia assicurativa, fiscale e amministrativa nonché a quelle che 

dovessero essere emanate durante l’esecuzione dei lavori. La Ditta è responsabile dei danni 

derivanti da prodotti difettosi, ai sensi del D.P.R. 24/5/1988 n. 224. La Ditta si impegna 

formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente 

rispettati, nello svolgimento delle forniture e del servizio di manutenzione, le disposizioni 

in tema di prevenzione antinfortunistica. La Ditta si assume ogni responsabilità per i casi di 

infortuni e di danni eventualmente arrecati a SEI Toscana srl o a terzi. SEI Toscana srl non 

si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare alla 

Ditta o ai suoi dipendenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato 

o per qualsiasi altra causa. La Ditta si impegna altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi 

verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 

materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 

La Ditta sarà comunque tenuta a risarcire SEI Toscana srl del danno causato da ogni 

inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente documento tecnico. La Ditta dà 

atto di essere a perfetta conoscenza dell’ubicazione, della estensione e della natura dei 

locali ove sono posizionati gli estintori antincendio e di essere edotta di ogni altra 

circostanza di luogo e di fatto inerente ai locali stessi. Conseguentemente nessuna 

obiezione potrà essere sollevata dalla Ditta per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere 

nel corso dell’espletamento del servizio. Nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente 

capitolato dovranno essere rispettate le norme UNI applicabili al riguardo, le Leggi, i 

Regolamenti, le Circolari vigenti che abbiano direttamente o indirettamente attinenza con 

l’oggetto della prestazione richiesta nonché le indicazioni del fabbricante/installatore.  

ART .15. OBBLIGHI DELLA DITTA RELATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO  

La Ditta affidataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se 

cooperative, nei confronti dei soci lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'appalto, le 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali 

e ad assumere a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'impresa si obbliga ad attuare 
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condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo 

nazionale di lavoro per il personale dipendente, nonché gli accordi integrativi territoriali 

applicabili nella località in cui si svolgono le prestazioni, e quelle risultanti da successive 

modifiche ed integrazioni. L'obbligo permane anche successivamente alla scadenza del 

contratto collettivo e fino alla sua sostituzione. Tali obblighi vincolano l'impresa anche nel 

caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da queste ed 

indipendentemente dalla natura artigiana o industriale, dalla struttura o dimensione 

dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi 

compresa la forma cooperativa. La Ditta è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione 

di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, nonché di quelle 

antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale 

dipendente nonché dei soci lavoratori nell'ipotesi di cooperative. A tal fine l'impresa dovrà 

inviare annualmente all'amministrazione un'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 

445/2000, che attesti la regolarità del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 

Qualora la Ditta non risulti in regola con gli adempimenti di cui sopra, Sei Toscana srl 

procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando all'impresa un 

termine di 5 (cinque) giorni entro il quale procedere alla regolarizzazione. Decorso 

inutilmente il termine, SEI Toscana srl procederà alla risoluzione di diritto del contratto 

mettendo a disposizione le somme trattenute a vantaggio degli enti aventi diritto. Per la 

sospensione od il ritardo dei pagamenti o per la risoluzione del rapporto l'impresa non 

potrà opporre alcuna eccezione, né avrà titolo per il risarcimento dei danni. 

ART .16. PERSONALE OPERATIVO 

Il servizio dovrà essere effettuato dal soggetto affidatario avvalendosi esclusivamente di 

personale regolarmente assunto e assicurato e adeguatamente formato. 

Il personale utilizzato dal soggetto affidatario dovrà essere dotato di cartellino di 

identificazione, dovrà mantenere con l’utenza nelle aree d’intervento un comportamento 

tale da non recare pregiudizio all’immagine di SEI Toscana srl e dovrà inoltre essere vestito 

in maniera decorosa, indossando abiti da lavoro conformi alle norme di sicurezza previste 

dalle leggi vigenti. 

ART .17. SUB-AFFIDAMENTO 

È vietata ogni forma di sub-appalto. 
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ART .18. PENALI  

Qualora l’Appaltatore non effettui il servizio come previsto da contratto di affidamento, la 

Committente applicherà le seguenti penalità, salvi i maggiori e ulteriori danni ai sensi 

dell’art. 1382 c.c.:  

1. Per mancato rispetto delle scadenze di manutenzioni programmate e periodiche, una 
penale di € 500 

2. mancato rispetto anche parziale della programmazione di interventi concordati con 
SEI Toscana, una penale di € 250  

3. L’errata o incompleta compilazione del registro costituirà inadempienza al presente 
contratto e potrà quindi essere sanzionata, per ogni episodio contestato, una penale 
di € 100 

4. Mancato aggiornamento del data base dei presidi antincendio di SEI Toscana, una 
penale di € 250  

5. Mancata gestione delle non conformità eventualmente aperte a seguito di controlli, 
una penale di € 500 

6. Mancata marcatura del cartellino di manutenzione periodica del presidio, una penale 
di € 250 

ART .19. DISPOSIZIONI SULL’APPALTO E CONTRATTUALI  

Durata 

La durata dell’appalto è di 36 (trentasei mesi), decorrenti dalla data di sottoscrizione del 

contratto. 

È escluso il rinnovo tacito.  

Fermo quanto sopra, è espressamente riconosciuta a SEI Toscana la facoltà di richiedere 

al/ai soggetto/i selezionato/i, che in tal caso sarà/saranno obbligato/i a concedere, il 

rinnovo del contratto per un ulteriore anno e/o la proroga per un periodo inferiore, alle 

medesime condizioni.  

Corrispettivo 

Il corrispettivo relativo al servizio di manutenzione full service dei presidi antincendio di SEI 

Toscana srl sul territorio d’ambito di competenza esclusiva del gestore, compresa la 

fornitura di presidi e accessori in sostituzione o integrazione, ove necessarie, oltre allo 

smaltimento degli estinguenti sostituiti e di tutti i rifiuti prodotti dalla attività manutentiva 

sarà espresso in €/intervento di manutenzione e in €/per singolo presidio o accessorio 

oggetto di fornitura in funzione dei prezzi offerti per dette voci di servizio dall’o.e. 

aggiudicatario del servizio e titolare del contratto, presentati nel modello di offerta 

economico Allegato D. 
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Eventuali e successive modifiche in merito ai presidi verranno disciplinate e recepite con 

l’aggiornamento dell’Allegato 2 Elenco Presidi antincendio SEI Toscana.  

Non potranno essere avanzate, da parte del soggetto selezionato, pretese di sorta per 

qualsiasi eventuale difficoltà di ordine tecnico ed economico che dovessero insorgere nel 

corso della vigenza contrattuale. Come indicati nel precedente art. 1, i prezzi offerti per i 

servizi oggetto della selezione si intendono fissi ed invariabili per l’intera durata 

dell’affidamento del servizio. 

Il valore contrattuale stimato del servizio sarà pari al numero di interventi di manutenzioni 

previsti e stimati per ogni singolo tipo di presidio nel triennio moltiplicato per il valore 

offerto dall’affidatario, sempre per ogni singolo presidio. A detto valore andrà aggiunto 

quello derivante dal numero di presidi oggetto di sostituzione prevista e stimata per ogni 

singolo tipo di presidio nel triennio moltiplicato per il valore offerto dall’affidatario, sempre 

per ogni singolo presidio. Il valore contrattuale non si intende impegnativo per SEI Toscana. 

L’importo effettivo per il servizio di manutenzione full service e controllo periodico dei 

presidi antincendio di SEI Toscana S.r.l. dislocati sul territorio d’ambito di propria 

competenza, compresa la fornitura di presidi e accessori in sostituzione o integrazione, ove 

necessarie, oltre allo smaltimento degli estinguenti sostituiti e di tutti i rifiuti prodotti dalla 

attività manutentiva che verrà corrisposto al Fornitore aggiudicatario, sarà risultante dal 

prezzo offerto di aggiudicazione per il singolo intervento di manutenzione/singola fornitura 

in sostituzione o integrazione e gli interventi manutentivi e sostituzioni/integrazioni 

effettivamente svolti nel periodo di affidamento.. 

Fatturazione e pagamenti 

Il fornitore emetterà fattura ogni fine mese per tutti i servizi effettuati nel mese di 

competenza. 

Qualora in sede di pagamento delle fatture dovesse emergere una difformità tra i 

quantitativi di mq puliti e quelli di effettiva consistenza di uno o più locali oggetti di 

intervento di pulizia e/o sanificazione, le Parti potranno in contraddittorio effettuare una 

verifica dei locali per accertarne l’effettiva superficie. 

Responsabilità 

Il soggetto selezionato, nel dare esecuzione al contratto, è obbligato ad osservare ogni 

vigente normativa di qualsiasi ordine e grado ed in particolare è obbligato ad operare 

nell’assoluto rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori e in materia di prevenzione dell’inquinamento atmosferico e delle 

acque, di tutela della salute pubblica e dell’incolumità del personale e ambientale.  
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Il soggetto selezionato si obbliga espressamente a mantenere indenne e manlevata SEI 

Toscana da qualsiasi richiesta di terzi e conseguenza pregiudizievole derivante dalla 

violazione di quanto previsto dalla presente disposizione e, più in generale, conseguente 

ad attività e/o omissioni dello stesso nell’esecuzione del contratto. 

Divieto di cessione del contratto 

È fatto espresso divieto al soggetto selezionato, di cedere, in tutto o in parte, sotto 

qualsivoglia forma, il contratto senza la previa autorizzazione della Committente 

Recesso 

Il contratto di affidamento di manutenzione full service dei presidi antincendio di SEI 

Toscana, compresa la fornitura in sostituzione o integrazione, oltre allo smaltimento degli 

estinguenti sostituiti e di tutti i rifiuti prodotti dall’attività manutentiva, si basa su 

presupposti normativi e fattuali suscettibili di modificazione per fatti diversi e indipendenti 

dalla volontà delle parti, con la conseguenza che SEI Toscana non può garantire la durata 

ed il mantenimento in vigore del contratto in caso di modificazione dei suddetti 

presupposti. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tra i predetti presupposti 

è ricompreso il mantenimento, da parte di SEI Toscana, della propria attività di Gestore del 

servizio pubblico di igiene urbana. Di conseguenza, per il caso di modifica dei suddetti 

presupposti, SEI Toscana si riserva il diritto di recedere dal contratto con effetto immediato, 

senza che ciò possa dar luogo ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, 

rimborso o altro compenso a favore del soggetto selezionato.  

Fermo quanto precede e fermo ogni altro rimedio di legge e di contratto, SEI Toscana si 

riserva la facoltà di recedere con effetto immediato dal contratto, previa comunicazione 

scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e senza che ciò possa dar luogo ad 

alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso a favore del 

Contraente, al ricorrere di anche uno solo dei seguenti casi: 

- allorché il Contraente versi in stato di insolvenza o deliberi di assoggettarsi alla 

procedura di fallimento in proprio o ad altra procedura concorsuale o nei confronti dello 

stesso sia presentata istanza di fallimento o lo stesso sia assoggettato e o sia oggetto di 

un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di ammissione ad un concordato 

con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un 

fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure sia posto in 

liquidazione; 

- cessione, conferimento o affitto di azienda o di ramo di azienda da parte del Contraente;  

- fusione o scissione del Contraente. 
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Ad ogni buon conto, fermo quanto sopra previsto, SEI Toscana si riserva la possibilità 

unilaterale di recesso convenzionale dal contratto di affidamento del servizio garantendo 

un preavviso di sei mesi da formulare esclusivamente una comunicazione scritta da far 

pervenire al Fornitore a mezzo di lettera raccomandata a/r o via PEC. 

Risoluzione 

Fermo ogni altro rimedio di legge e/o di contratto, e fatto salvo in ogni caso il diritto di SEI 

Toscana ad essere risarcita di tutti i danni subiti, il contratto si intenderà risolto di diritto al 

ricorrere di anche uno solo dei seguenti casi: 

- qualora il soggetto selezionato venga a perdere i requisiti richiesti per la partecipazione 

alla selezione; 

- inadempimento grave e reiterato agli obblighi contrattuali;  

- in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato 

preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento o di scioglimento, 

liquidazione, composizione amichevole, ristrutturazione dell’indebitamento o di 

concordato con i creditori a carico del soggetto selezionato ovvero nel caso in cui venga 

designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale 

entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del soggetto 

selezionato; 

- frode ai danni di SEI Toscana. 

- nel caso in cui, a seguito di controllo, non sia stata riscontrata l’avvenuta certificazione 

della revisione del singolo presidio antincendio.  

- perdita anche di uno solo dei requisiti, di carattere generale o idoneità professionale, 

per la partecipazione alla selezione, meglio dettagliati all’art. 4 della presente lettera 

di invito. 

Foro competente 

Per qualsiasi controversia inerente o derivante o comunque connessa con il contratto, ivi 

comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione ed esecuzione, è competente in 

via esclusiva il Foro di Siena.  

ART .20. ASSICURAZIONI 

Il soggetto affidatario è tenuto, qualora non vi avesse già provveduto o non fosse in 

possesso di adeguata copertura assicurativa, a stipulare un contratto di assicurazione che 
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tenga indenne SEI Toscana S.r.l. da tutti i rischi di svolgimento del servizio, compresi quelli 

derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, nonché di una polizza assicurativa a 

garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi, intendendo come terzi anche 

la SEI Toscana srl ed i suoi dipendenti o aventi causa, contro i resti del R.C.T. per un importo 

non inferiore a € 2.500.000,00 (due milioni cinquecentomila). 

Nel caso di difetto della copertura assicurativa o di sua cessazione per qualsiasi causa, il 

soggetto affidatario sarà tenuto a ripristinarla immediatamente ed a proprie spese. 

ART .21. PAGAMENTO 

Il pagamento della fornitura avverrà a 120 gg d.f.f.m. a mezzo bonifico bancario. 

Il corrispettivo si intende compensativo di ogni e qualsiasi avere inerente e conseguente la 

fornitura.  

Con il pagamento del corrispettivo si intende compensato e rimborsato il fornitore di ogni 

e qualsiasi onere inerente e conseguente la fornitura.  

 

 

 

 


