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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

Art. 23, comma 15, D. Lgs. 50/2016 

 

 

 

Procedura aperta informatizzata per l’affidamento per anni tre del SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI 

SISTEMI ANTINCENDIO PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU DI 

CAGLIARI, da espletarsi mediante l’utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli artt. 58 

e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Codice CIG 8322836D87 
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1. PREMESSA 

Il presente documento è redatto in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, 

Codice dei Contratti Pubblici, che all’art. 23 comma 15 “Livelli della progettazione per gli appalti, per le 

concessioni di lavori nonché per i servizi” detta le disposizioni inerenti alla redazione del progetto per 

l’affidamento dei servizi, precisando i contenuti della documentazione da produrre:  

 

1. Relazione tecnico-illustrativa contenente:  

a. il riferimento al contesto in cui è inserito il servizio; 

b. le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 

26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

c. il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso; 

d. prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio; 

2. Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, comprendente: 

a. le specifiche tecniche, 

b. l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che 

possono essere oggetto di variante, 

c. l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni 

negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale; 

3. Schema di contratto. 

 

Nei paragrafi seguenti sono affrontati i temi relativi al punto 1, mentre il punto 2 (Capitolato Speciale) e 3 

(Schema di Contratto) sono redatti come documenti indipendenti. 

 

 

2. RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA CON RIFERIMENTO AL CONTESTO IN CUI È INSERITO 

IL SERVIZIO 

Il presente documento illustra le caratteristiche qualitative e dimensionali dei fabbricati interessati dal servizio 

di manutenzione nonché le tipologie e la consistenza degli impianti antincendio presenti presso gli Stabilimenti 

Ospedalieri San Michele, A. Businco e Microcitemico A. Cao, che insieme formano l’Azienda Ospedaliera G. 

Brotzu. 

2.1 Stabilimento Ospedaliero San Michele 

L'ospedale S. Michele, situato in Piazzale A. Ricchi 1, Cagliari, è un edificio monoblocco realizzato su 15 livelli 

caratterizzato da una struttura architettonica a doppia T con due bracci principali e due secondari, destinati a 

consentire, attualmente, la disponibilità di 600 posti letto complessivi. 

I livelli dal seminterrato al primo ospitano uffici e servizi generali, mentre dal piano secondo sono dislocate le 

degenze e le attività legate all’assistenza sanitaria. 

Lo Stabilimento Ospedaliero è composto da 4 corpi di fabbrica così distinti: 

Corpo Centrale, su 14 piani (15 con la terrazza) e altezza fuori terra 45 m circa; 

Tre Corpi Separati meglio identificati come: 

- Centro Trasfusionale e Ambulatori (tre piani fuori terra); 

- Asilo Nido Aziendale; 

- Sala Conferenze. 
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Il Corpo Centrale è dotato di un locale in cui sono concentrati i segnali che permettono la supervisione dei 

sistemi per la gestione dell’emergenza e i relativi allarmi: concentratore dei sistemi di rivelazione fumi e allarmi 

antincendio, centrale di supervisione dell’impianto di illuminazione di sicurezza, concentratore degli allarmi 

relativi agli impianti di sollevamento (ascensori e montacarichi), concentratore degli allarmi delle centrali dei 

gas medicinali. È inoltre presente una centrale di videosorveglianza del complesso ospedaliero. 

Nel Corpo Separato (Centro Trasfusionale al piano terra e Ambulatori ai piani primo e secondo) è presente 

una centrale di allarme, al piano terra, per l’impianto di rivelazione fumi, allarmi incendio e per l’impianto di 

illuminazione di sicurezza. 

Presso l’Asilo Nido è presente un sistema di allarme e gestione emergenze autonomo, risultando essere 

un’attività soggetta a controllo dei VV.F. a sé stante (identificata dal D.P.R. 151/2011 come attività n. 67). 

 

Dati dimensionali dei fabbricati 

 

I dati, di seguito riportati, sono utilizzati per la determinazione della remunerazione per la manutenzione degli 

impianti valutati per unità di superficie (impianti di rivelazione, evacuazione fumi, vie di esodo, illuminazione 

di sicurezza e sistema di compartimentazione). 
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P.O. SAN MICHELE Complessivo   

livello superficie netta 

Corpo Centrale 79'226,49 m2 

Corpi Separati 4'243,77 m2 

      

Totale superficie netta 83'470,26 m2 

di cui:     

superficie vie di esodo 23'817,19 m2 

superficie depositi e locali tecnici 4'526,57 m2 

 

Si riporta di seguito la superficie di ciascun fabbricato facente parte dello Stabilimento San Michele 

 

P.O. SAN MICHELE  corpo centrale  
livello superficie netta 

Piano -2 (vuoto tecnico) 14'000,00 m2 

Piano -1 15'254,02 m2 

Piano terra 0 12'674,23 m2 

Piano 1 6'526,77 m2 

Piano 2 3'470,54 m2 

Piano 3 3'358,25 m2 

Piano 4 3'178,60 m2 

Piano 5 3'833,77 m2 

Piano 6 3'070,46 m2 

Piano 7 2'899,70 m2 

Piano 8 2'848,84 m2 

Piano 9 2'858,61 m2 

Piano 10 2'603,06 m2 

Piano 11 2'094,92 m2 

Piano 12 (vani copertura) 554,72 m2 
   

Totale superficie netta 79'226,49 m2 

di cui:     

superficie vie di esodo 22'939,53 m2 

superficie depositi e locali tecnici 4'283,26 m2 
   

P.O. SAN MICHELE corpi separati   

livello superficie netta 

C. Trasfusionale Piano terra 1'869,25 m2 

Ambulatori Piano 1° 705,98 m2 

Ambulatori Piano 2° 499,59 m2 

C. Trasfusionale - Totale superficie netta 3'074,82 m2 

      

ASILO NIDO 456,64 m2 
      

SALA CONFERENZE 712,31 m2 
      

Totale superficie netta Corpi Separati 4'243,77 m2 

di cui:     
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superficie vie di esodo 877,66 m2 

superficie depositi e locali tecnici 243,31 m2 

 

Consistenza impiantistica 

Di seguito si riporta, mediante elenchi e tabelle, la consistenza delle dotazioni dei presidi antincendio che 

saranno oggetto del servizio di manutenzione: 

Corpo centrale 

1. Centrali di rivelazione e allarme; 

a. sono presenti le seguenti centrali: centrale “master” al piano primo, sub-centrale a servizio 

del “Corpo Torre” al piano primo, sub-centrale a servizio delle Sale Operatorie del terzo piano, 

sub-centrale a servizio del piano seminterrato (ed eventuali ampliamenti); 

2. Rivelatori di fumo (ottici, termovelocimetrici, etc..); 

3. Dispositivi di allarme; 

4. Centrale e lampade per l’illuminazione di sicurezza; 

5. Serbatoi riserva idrica; 

a. Attualmente in uso serbatoi in acciaio (in fase di affidamento i lavori che permetteranno 

l’utilizzo di due serbatoi in cemento armato); 

6. Gruppo di pressurizzazione idrico antincendio; 

7. Rete idrica antincendio; 

8. Impianto fisso di estinzione automatica a pioggia; 

9. Sistema di ventilazione ed evacuazione fumi; 

10. Estintori a polvere; 

11. Estintori ad anidride carbonica; 

12. Sistema di compartimentazione, serramenti e dispositivi automatici tagliafuoco; 

13. Chiusure tecniche per l’esodo. 

Centro Trasfusionale e Ambulatori (tre piani fuori terra); 

1. Centrale di rivelazione e allarme; 

a. centrale di allarme e rivelazione fumi, ubicate al piano terra dello stabile; 

2. Rivelatori di fumo; 

3. Dispositivi di allarme; 

4. Centrale e lampade per l’illuminazione di sicurezza; 

5. Serbatoio riserva idrica; 

6. Gruppo di pressurizzazione idrico antincendio; 

7. Rete idrica antincendio; 

8. Estintori a polvere; 

9. Estintori ad anidride carbonica; 

10. Sistema di compartimentazione, serramenti e dispositivi automatici tagliafuoco. 

11. Chiusure tecniche per l’esodo. 

Asilo Nido Aziendale; 

1. Centrali di rivelazione e allarme; 

a. centrale di allarme e rivelazione fumi, ubicate al piano terra (sistema autonomo, risultando 

l’asilo un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi a sé stante); 

2. Rivelatori di fumo; 

3. Dispositivi di allarme; 

4. Centrale e lampade per l’illuminazione di sicurezza; 

5. Estintori a polvere; 

6. Estintori ad anidride carbonica; 
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7. Chiusure tecniche per l’esodo. 

Sala Conferenze 

1. Centrali di rivelazione e allarme; 

a. centrale di allarme e rivelazione fumi, centrale lampade di illuminazione di sicurezza (sistema 

autonomo, risultando il centro conferenze un’attività soggetta ai controlli di prevenzione 

incendi a sé stante); 

2. Rivelatori di fumo; 

3. Dispositivi di allarme; 

4. Centrale e lampade per l’illuminazione di sicurezza; 

5. Estintori a polvere; 

6. Estintori ad anidride carbonica; 

7. Sistema di compartimentazione, serramenti e dispositivi tagliafuoco. 

8. Chiusure tecniche per l’esodo. 

 

Circa il numero e la tipologia dei dispositivi antincendio, si fornisce il seguente quadro che, si evidenzia, 

rappresenta un’indicazione di massima della loro consistenza (l’Appaltatore dovrà provvedere alla redazione 

del database dei sistemi antincendio) e non sono base contrattuale (la consistenza ai fini contrattuali fa 

riferimento alle quantità e relative unità di misura riportate al successivo paragrafo 4). I dispositivi elencati 

fanno riferimento al complesso formato dal corpo principale e dai corpi separati. 

 

Corpo Centrale e Corpi Separati 
   

  descrizione Quantità di dispositivi 

1 Estintori (n. totale apparecchi) 645 

1-a Polvere Kg.6 (n. apparecchi) 450 

1-b Polvere Kg.12 (n. apparecchi) 10 

1-c Polvere Kg.100 (n. apparecchi) 5 

1-d CO2 Kg.5 (n. apparecchi) 180 

1-e CO2 Kg.27 (n. apparecchi)   

2 Rete Sprinkler (n. totale erogatori) 250 

2-a Deposito cartelle (n. erogatori) 25 

2-b Deposito 1 (n. erogatori) 45 

2-c Deposito 2 (n. erogatori) 55 

2-d Deposito 3 (n. erogatori) 55 

2-e Deposito 4 (n. erogatori) 70 

3 Rivelazione e allarme (n. centrali) 5 

3-a Rivelatori di fumo (n. sensori) 1200 

3-b Pulsanti di emergenza (n. pulsanti) 270 

3-c Punti Fonia (n. punti) 520 

4 Illuminazione di sicurezza (n. corpi illuminanti) 1900 

5 Porte Tagliafuoco (n. serramenti) 930 

6 Rete Idranti (n. centrali) 3 

6-a Manichette interne UNI45 (n. cassette) 200 

6-b Manichette esterne (n. cassette) 10 

6-c Attacchi VV.F. UNI70 (n. cassette) 15 

2.2 Stabilimento Ospedaliero A. Businco “Oncologico” 
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Lo Stabilimento Ospedaliero A. Businco è sito nella Via Jenner in Cagliari, ai piedi del Colle San Michele ed è 

sotto il controllo della Azienda Ospedaliera Brotzu. 

Lo stabilimento è sito all’interno di un’area recintata che include i fabbricati afferenti allo Stabilimento 

Ospedaliero Microcitemico e di una struttura sottoposta alla gestione diretta da parte della ATS (“Hospice”, 

“Casa Lions”), non oggetto della presente relazione. 

L'ospedale si compone di un fabbricato principale (corpi di fabbrica A, B, C, D, E, F, H) che si sviluppa su n. 9 

livelli fuori terra (compreso il terrazzo di copertura, accessibile per manutenzione) e n. 2 livelli interrati. I piani 

interrati hanno accesso diretto alla quota del terreno sulla parte posteriore e laterale del fabbricato, mentre 

verso la Via Jenner l'uscita è consentita tramite apposite scale che conducono direttamente all'esterno. 

Sono inoltre presenti, isolati rispetto al corpo principale ma amministrativamente appartenenti alla medesima 

gestione, i seguenti fabbricati: 

 palazzina “Ufficio Tecnico e Ticket” (G), destinato a uffici; 

 palazzina “Anatomia Patologica” (P), destinato a laboratori, uffici e camere mortuarie; 

 fabbricato “Polo di Radioterapia” (R), detto anche “Polo Tecnologico”, di più recente realizzazione 

(anno 2008) rispetto alle altre costruzioni. È composto da due corpi funzionalmente distinti, uno 

dedicato alle attività sanitarie (R) e uno ospitante le centrali tecnologiche (CT). Quest’ultimo ospita 

una cabina elettrica, una centrale idrica e antincendio, una centrale termica, una centrale frigorifera, 

le centrali dei gas medicinali e del vuoto endocavitario. Le centrali frigorifera e termica servono sia lo 

stabilimento Businco che il Microcitemico. Il corpo “R” è connesso al corpo principale mediante un 

percorso coperto pedonale; 

 fabbricato destinato a depositi, antistante il corpo G; 

 area gas medicinali e gruppo elettrogeno: fabbricato composto da tre locali tecnici ospitanti 

compressori, pompe per il vuoto, gruppo elettrogeno e relativo serbatoio di gasolio. È presente in 

prossimità il serbatoio ossigeno liquido; 
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Dati dimensionali dei fabbricati 

I dati sono utilizzati per la determinazione dei compensi relativi ai sotto-servizi valutati per unità di superficie, 

quali gli impianti di rivelazione, evacuazione fumi, vie di esodo, illuminazione di sicurezza e sistema di 

compartimentazione. 

Complessivamente, lo Stabilimento Ospedaliero A. Businco consta della seguente superficie netta: 
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P.O. A. BUSINCO Complessivo   

livello superficie netta 

Corpo Centrale 28'924,88 m2 

Nuova Radioterapia 3'023,99 m2 

Centrali Tecnologiche 781,00 m2 

Anatomia Patologica 1'890,27 m2 

Corpo G (ticket/uffici/deposito esterno) 1'247,16 m2 

      

Totale superficie netta 35'867,30 m2 

di cui:     

superficie vie di esodo 12'943,93 m2 

superficie depositi e locali tecnici 2'712,56 m2 

 

Di seguito si riporta il dettaglio delle superfici per ciascun fabbricato facente parte dello stabilimento: 

 

P.O. A. BUSINCO corpo centrale  
livello superficie netta 

Piano -2 2'166,19 m2 

Piano -1 3'441,50 m2 

Piano terra 0 3'792,57 m2 

Piano 1 3'800,57 m2 

Piano 2 2'775,55 m2 

Piano 3 2'512,68 m2 

Piano 4 2'393,45 m2 

Piano 5 2'377,66 m2 

Piano 6 2'231,64 m2 

Piano 7 2'546,43 m2 

Piano 8 (vani copertura) 886,64 m2 
   

Totale superficie netta 28'924,88 m2 

di cui:     

superficie vie di esodo 11'069,10 m2 

superficie depositi e locali tecnici 1'723,66 m2 
   

P.O. A. BUSINCO Nuova Radioterapia  
livello superficie netta 

Piano -1 189,71 m2 

Piano terra 0 1'726,39 m2 

Piano 1 1'107,89 m2 
   

Totale superficie netta 3'023,99 m2 

di cui:     

superficie vie di esodo 786,54 m2 

superficie depositi e locali tecnici 363,45 m2 

   
P.O. A. BUSINCO Centrali Tecnologiche  

livello superficie netta 
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Piano terra Cabina Elettrica 67,80 m2 

Piano terra Centrale Termica 257,60 m2 

Piano terra Centrale Frigorifera 256,00 m2 

Piano terra Centrale Idrica 103,30 m2 

Piano terra Centrale Compressori 52,30 m2 

Piano terra Centrale Pompe vuoto 44,00 m2 
   

Totale superficie netta 781,00 m2 
   

P.O. A. BUSINCO Anatomia Patologica  
livello superficie netta 

Piano -1 638,78 m2 

Piano terra 0 715,05 m2 

Piano 1 536,44 m2 
   

Totale superficie netta 1'890,27 m2 

di cui:     

superficie vie di esodo 653,69 m2 

superficie depositi e locali tecnici 321,70 m2 
   

P.O. A. BUSINCO Corpo G Ticket/Uffici  
livello superficie netta 

Piano -1 443,99 m2 

Piano 0 (“terra”) 383,11 m2 

Piano 1 340,06 m2 

Ex officina (corpo separato) 80,00 m2 
   

Totale superficie netta 1'247,16 m2 

di cui:     

superficie vie di esodo 434,60 m2 

superficie depositi e locali tecnici 303,75 m2 

 

Consistenza impiantistica 

 

Di seguito si riporta, mediante elenchi e tabelle, la consistenza delle dotazioni dei presidi antincendio incluse 

nel servizio di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria: 

 

Corpo centrale 

1. Centrali di rivelazione e allarme; 

a. sono presenti 7 centrali e sub-centrali distribuite nei vari corpi di fabbrica. Esiste una centrale 

dedicata all’interfacciamento dei sistemi del Corpo di Radioterapia con il corpo centrale, in cui 

è presente il centro gestione emergenze. 

2. Rivelatori di fumo; 

3. Dispositivi di allarme; 

4. Centrale e lampade per l’illuminazione di sicurezza; 

5. Serbatoi riserva idrica; 

a. È presente un serbatoio in cemento armato; 

6. Gruppo di pressurizzazione idrico antincendio; 

7. Rete idrica antincendio; 

8. Sistema di ventilazione ed evacuazione fumi; 
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9. Estintori a polvere; 

10. Estintori ad anidride carbonica; 

11. Sistema di compartimentazione, serramenti e dispositivi tagliafuoco. 

12. Chiusure tecniche per l’esodo. 

 

Palazzina “Ufficio Tecnico e Ticket” (“G” - due piani fuori terra più seminterrato); 

1. Centrale di rivelazione e allarme; 

a. centrali di allarme e rivelazione fumi, centrale lampade di illuminazione di sicurezza, ubicate 

al piano terra; 

2. Rivelatori di fumo; 

3. Dispositivi di allarme; 

4. Rete idrica antincendio (diramazione dal corpo principale); 

5. Estintori a polvere; 

6. Estintori ad anidride carbonica; 

7. Sistema di compartimentazione, serramenti e dispositivi tagliafuoco; 

8. Chiusure tecniche per l’esodo. 

 

Palazzina “Anatomia Patologica” (P) 

1. Centrale di rivelazione e allarme; 

a. centrali di allarme e rivelazione fumi, centrale lampade di illuminazione di sicurezza, ubicate 

al piano terra; 

2. Rivelatori di fumo; 

3. Dispositivi di allarme; 

4. Rete idrica antincendio (diramazione di quella del corpo Polo di Radioterapia); 

5. Estintori a polvere; 

6. Estintori ad anidride carbonica; 

7. Sistema di compartimentazione, serramenti e dispositivi tagliafuoco; 

8. Chiusure tecniche per l’esodo. 

 

Fabbricato “Polo di Radioterapia” (R) e Centrali Tecnologiche (CT) 

1. Centrale di rivelazione e allarme, centrale illuminazione di sicurezza; 

2. Rivelatori di fumo; 

3. Dispositivi di allarme; 

4. Serbatoio riserva idrica, in cemento armato, presso le centrali tecnologiche corpo “CT”; 

5. Gruppo di pressurizzazione idrico antincendio; 

6. Rete idrica antincendio; 

7. Impianti fissi estinzione automatica a pioggia; 

8. Sistema di ventilazione ed evacuazione fumi; 

9. Estintori a polvere; 

10. Estintori ad anidride carbonica; 

11. Sistema di compartimentazione, serramenti e dispositivi tagliafuoco; 

12. Chiusure tecniche per l’esodo. 

 

Circa il numero e la tipologia dei dispositivi antincendio, si forniscono i quadri seguenti che, si evidenzia, 

rappresentano un’indicazione di massima dell’effettiva consistenza (l’Appaltatore dovrà provvedere alla 

redazione del database che consenta di avere il quadro completo dell’intero sistema antincendio) e non sono 

base contrattuale (la consistenza ai fini contrattuali fa riferimento alle quantità e relative unità di misura 
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riportate al successivo paragrafo 4). I dispositivi elencati si trovano nel complesso formato dal corpo principale 

e dai corpi separati. 
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Corpo Centrale, Anatomia Patologica, Ufficio Tecnico e ticket  

corpi A, B, C, D, E, F, G ,H, P 
   

  descrizione Quantità di dispositivi 

1 Estintori (n. totale apparecchi) 450 

1-a Polvere Kg.6 (n. apparecchi) 295 

1-b Polvere Kg.12 (n. apparecchi) 70 

1-c Polvere Kg.100 (n. apparecchi) 5 

1-d CO2 Kg.5 (n. apparecchi) 80 

1-e CO2 Kg.27 (n. apparecchi)   

2 Rete Sprinkler (non presente)   

3 Rivelazione e allarme (n. centrali) 7 

3-a Rivelatori (n. sensori) 720 

3-b Pulsanti di emergenza (n. pulsanti) 160 

3-c Punti Fonia (n. punti) 80 

4 Illuminazione di sicurezza (n. corpi illuminanti) 1078 

5 Porte Tagliafuoco (n. serramenti) 240 

6 Rete Idranti (n. centrali pressurizzazione) 1 

6-a Manichette interne (n. cassette) 120 

6-b Manichette esterne (n. cassette) 10 

6-c Prese per attacco VV.F. (n. cassette) 10 
   

Corpo “Nuova Radioterapia” 

corpi R e CT 
   

  descrizione Quantità di dispositivi 

1 Estintori (n. totale apparecchi) 70 

1-a Polvere Kg.6 (n. apparecchi) 35 

1-b Polvere Kg.12 (n. apparecchi) 3 

1-c Polvere Kg.100 (n. apparecchi)   

1-d CO2 Kg.5 (n. apparecchi) 28 

1-e CO2 Kg.27 (n. apparecchi) 4 

2 Rete Sprinkler (non presente)   

3 Rivelazione e allarme (n. centrali) 4 

3-a Rivelatori (n. sensori) 285 

3-b Pulsanti di emergenza (n. pulsanti) 23 

  Punti Fonia (n. punti)   

4 Illuminazione di sicurezza (n. corpi illuminanti) 170 

5 Porte Tagliafuoco (n. serramenti) 38 

6 Rete Idranti (n. centrali pressurizzazione) 1 

6-a Manichette interne (n. cassette) 25 

6-b Manichette esterne (n. cassette) 5 

6-c Prese per attacco VV.F. (n. cassette) 5 
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2.3 Stabilimento Ospedaliero Microcitemico A. Cao 

Lo Stabilimento Ospedaliero Microcitemico A. Cao è sito nella Via Jenner in Cagliari, ai piedi del Colle di San 

Michele ed è sotto il controllo della Azienda Ospedaliera Brotzu. 

Lo stabilimento è sito all’interno di un’area recintata che include i fabbricati afferenti allo Stabilimento 

Ospedaliero Businco, già descritti nei precedenti paragrafi. 

L'ospedale si compone di un unico fabbricato su n. 7 livelli fuori terra (compresa la terrazza) e n.1 livello 

seminterrato; quest'ultimo dotato di accesso diretto dall'esterno su tutti i fronti del fabbricato. 

Non sono presenti fabbricati isolati rispetto a quello principale afferenti allo Stabilimento. 

Lo Stabilimento si compone di due corpi, connessi internamente a tutti i piani e strutturati entrambi su 7 livelli 

più livello seminterrato, individuati con le sigle M1 e M2. La parte denominata M2, detta anche “ampliamento”, 

è di recente realizzazione (i lavori sono terminati nell’anno 2010) mentre la parte M1, o anche “esistente”, 

risale agli anni ’70 e ha subito una ristrutturazione, sempre conclusasi nel 2010, dei piani 3°, 4°, 5° e 6°. 

 

 
 

Dati dimensionali del fabbricato 
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I dati sono utilizzati per la determinazione della remunerazione per la manutenzione degli impianti valutati per 

unità di superficie (rivelazione, evacuazione fumi, illuminazione di sicurezza, compartimentazione). 

Complessivamente, lo Stabilimento Ospedaliero Microcitemico A. Cao consta della seguente superficie netta: 

 

P.O. A. CAO Complessivo   

livello superficie netta 

Corpo M1 8.814,92 m2 

Corpo M2 4.434,97 m2 

      

Totale superficie netta 13.249,89 m2 

di cui:     

superficie vie di esodo 2.948,13 m2 

superficie depositi e locali tecnici 1.375,49 m2 

 

Di seguito si riporta il dettaglio delle superfici per ciascun piano dello stabilimento: 

 

P.O. A. CAO Totali  
livello superficie netta 

Piano -1 2.295,51 m2 

Piano terra 2.358,14 m2 

Piano 1 1.532,96 m2 

Piano 2 1.480,64 m2 

Piano 3 1.579,25 m2 

Piano 4 1.479,46 m2 

Piano 5 1.282,76 m2 

Piano 6 1.082,44 m2 

Piano 7 (vani copertura) 158,73 m2 
   

Totale superficie netta 13.249,89 m2 

 

Consistenza impiantistica 

Di seguito si riporta, mediante elenchi e tabelle, la consistenza delle dotazioni dei presidi antincendio incluse 

nel servizio di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria: 

 

Corpi M1 e M2  

1. Centrali di rivelazione e allarme; 

2. Rivelatori di fumo; 

3. Dispositivi di allarme; 

4. Centrali di rilevazione e gestione allarmi (presso il punto presidiato o portineria); 

5. Serbatoi riserva idrica: 

a. sono presenti due serbatoi in cemento armato; 

6. Gruppo di pressurizzazione idrico antincendio (in comune tra i due corpi); 

7. Rete idrica antincendio; 

8. Estintori a polvere; 

9. Estintori ad anidride carbonica; 

10. Sistema di compartimentazione, serramenti e dispositivi tagliafuoco. 
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Circa il numero e la tipologia dei dispositivi antincendio, si fornisce il quadro seguente che, si evidenzia, 

rappresenta un’indicazione di massima dell’effettiva consistenza (l’operatore economico dovrà provvedere, e 

comunque sulla base di quanto proposto in sede di offerta tecnica, alla redazione del database che consenta 

di avere il quadro completo dell’intero sistema antincendio) e non sono base contrattuale (la consistenza ai 

fini contrattuali fa riferimento alle quantità e relative unità di misura riportate al successivo paragrafo 4). I 

dispositivi elencati si trovano nel complesso formato dal corpo M1 ed M2. 
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Microcitemico 

corpi M1, M2 
   
  descrizione Quantità di dispositivi 

1 Estintori (n. totale apparecchi) 240 

1-a Polvere Kg.6 (n. apparecchi) 185 

1-b Polvere Kg.12 (n. apparecchi) 4 

1-c Polvere Kg.100 (n. apparecchi) 1 

1-d CO2 Kg.5 (n. apparecchi) 50 

1-e CO2 Kg.27 (n. apparecchi)   

2 Rete Sprinkler (non presente)   

3 Rivelazione e allarme (n. centrali) 6 

3-a Rivelatori (n. sensori) 690 

3-b Pulsanti di emergenza (n. pulsanti) 150 

3-c Punti Fonia (n. punti) 100 

4 Illuminazione di sicurezza (n. corpi illuminanti) 788 

5 Porte Tagliafuoco (n. serramenti) 350 

6 Rete Idranti (n. centrali pressurizzazione) 2 

6-a Manichette interne (n. cassette) 80 

6-b Manichette esterne (n. cassette) 5 

6-c Prese per attacco VV.F. (n. cassette) 10 

 

 

3. INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA 

SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 26, C. 3, D. LGS. 81/2008 

In relazione a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 81/2008, il Servizio di Prevenzione e 

Protezione (SPP) dell’Azienda ospedaliera G. Brotzu, redige il documento di valutazione dei rischi da 

interferenze (DUVRI) ai sensi del D. Lgs. 81/2008. Il DUVRI reca la valutazione ricognitiva dei rischi standard, 

relativi alla tipologia della prestazione, che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto, 

che viene fornito in allegato. Il DUVRI è parte integrante della documentazione di gara. 

La Stazione Appaltante aggiornerà il DUVRI una volta individuato l’Appaltatore ed alla luce del suo progetto di 

espletamento dei servizi, provvedendo ad integrare, se necessario, il predetto documento riferendolo ai rischi 

specifici da interferenza individuati e segnalati nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. Il documento finale 

verrà visionato insieme all’Appaltatore per l’approvazione definitiva secondo le modalità previste dalla legge. 

In corso d’opera, il DUVRI potrà essere oggetto di opportuni aggiornamenti qualora si riscontrino variazioni 

nelle attività previste, nella prospettiva di promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsti dall’art. 26 

del D. Lgs. n. 81/2008. 

 

Ai fini della sicurezza, tutti gli interventi gestiti all’interno del presente servizio di manutenzione (ordinaria o 

straordinaria) possono essere suddivisi in una delle due categorie di applicazione individuati dl D. Lgs. 81/2008 

al Titolo I o al Titolo IV. 

Per stabilire i criteri di classificazione adottati per inquadrare le attività, si indica quanto segue: 

- saranno considerati interventi ricadenti nel Titolo I quelli, inclusi o esclusi nell’allegato X del D. Lgs. 

81/08, che non presentano complessità tale da richiedere un progetto o l’organizzazione di cantiere. 

Tali interventi, quindi, non sono da considerare come “cantieri temporanei o mobili”; 
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- saranno considerati nell’ambito di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., (“Cantieri mobili 

e temporanei in cui si effettuano lavori edili o di genio civile, il cui elenco è riportato nell'allegato X”), 

gli interventi che richiedono la predisposizione di un progetto e l’attivazione e l’organizzazione di un 

cantiere. 

Ciò premesso, si individuano i seguenti documenti e la responsabilità di redazione degli stessi: 

- interventi ricadenti nel TITOLO I: è in capo alla Stazione Appaltante la predisposizione del Documento 

Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) di carattere generale, quale valutazione 

ricognitiva dei rischi relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare 

dall’esecuzione del contratto; l’Appaltatore affiancherà ad esso la redazione di un Documento di 

Valutazione dei Rischi (DVR) inizialmente di carattere generale, in riferimento alle specifiche attività 

lavorative in contratto; 

- interventi ricadenti nel TITOLO IV: la Stazione Appaltante predisporrà un Piano di Sicurezza e 

Coordinamento (PSC) di carattere specifico, riferito, all’occorrenza, al singolo intervento di 

manutenzione, e nominerà un Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione (CSE); sulla base dello 

specifico PSC, l’Appaltatore redigerà un Piano Operativo della Sicurezza (POS) specifico contenente le 

regole comportamentali fondamentali di sicurezza e salute che dovranno essere seguite durante 

l’espletamento delle attività manutentive. 

Si specifica che anche in caso di interventi ricadenti nel Titolo IV del D. Lgs. 81/08, la presenza di una singola 

impresa esecutrice non determina la necessità di redazione del PSC e nomina del CSE. Tali interventi saranno 

normati, ai fini della sicurezza, tramite il DUVRI generale e la redazione di un POS specifico da parte 

dell’Appaltatore. 

Infine, sia per interventi ricadenti nel Titolo I sia per quelli di cui al Titolo IV del D. Lgs. 81/2008, in presenza 

di rischi particolari e potenziali interferenze non richiamati dal DUVRI, sarà necessario redigere uno specifico 

“Verbale di coordinamento attività” ad integrazione del DUVRI e del POS generale. 

Il verbale conterrà integrazioni e contestualizzerà quanto riportato nei documenti di carattere generale, per 

tener conto della specificità dell’ambiente e delle lavorazioni da effettuare. 

Tali verbali saranno predisposti direttamente dall’Appaltatore e vistati dal DEC, prima dell’inizio delle 

prestazioni. 

 

4. CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI E INDICAZIONE DEGLI ONERI 

DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 

Si riportano i dati utili al calcolo dell’ammontare netto dell’appalto, costituito da: 

- una quota fissa a corpo, canone annuo, necessaria per garantire il servizio di manutenzione dei sistemi 

antincendio in oggetto, oltre al pronto intervento 7 giorni su 7 ed H24 e tutti i materiali connessi; 

- una quota variabile (per un massimo di Euro 50.000,00/anno), in funzione di attività di manutenzione 

extra-canone aventi ad oggetto adeguamenti, modifiche ed integrazioni dei sistemi antincendio e 

nuove forniture, da corrispondere a consumo, in base ai prezziari vigenti al netto del ribasso offerto 

in sede di gara, dietro ordine dell’Amministrazione, eventualmente necessarie al corretto uso degli 

impianti in oggetto. 

 

Per quanto riguarda il “Servizio a canone”, l’importo riportato nella successiva tabella è da intendersi come 

remunerazione delle attività manutentive ordinarie e servizi accessori, ivi compresi i costi dei materiali e della 

manodopera, come meglio disciplinati e descritti nel Capitolato descrittivo e prestazionale. 

La stima dell’importo triennale a base d’asta della quota “a canone” è basata in ragione della valutazione dei 

seguenti elementi e criteri oggettivi: 
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- riferimento ai prezzi, opportunamente rivalutati, utilizzati in contratti analoghi, stipulati negli ultimi 5 

anni dalla Stazione Appaltante o rilevati su convenzioni attivate dalle centrali di committenza nazionali 

e regionali attinenti all’oggetto del presente Appalto; 

- calcolo delle unità di superficie dei fabbricati. 

A partire dai dati esposti nei paragrafi precedenti, riguardanti sia l’estensione delle superfici relative agli 

immobili oggetto del servizio sia la consistenza impiantistica, si ottiene il seguente quadro riassuntivo degli 

oneri annuali a canone: 
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TIPOLOGIA BENI 

PREZZO 

UNITARIO 

ANNUO 

UNITÀ DI MISURA 
QUANTITÀ 

STIMATA 
IMPORTO 

Centrali e sottocentrali di rivelazione e 

allarme incendi 
150,00 € €/centrale/anno 22   3.300,00 € 

Rilevatori di incendi e dispositivi di 

allarme 
0,45 € 

€/m2 superficie netta / 

anno 
132.587,45 m2 59.664,35 € 

Serbatoi riserva idrica  172,00 € €/serbatoio/anno 9   1.548,00 € 

Gruppo di pressurizzazione 200,00 € €/gruppo/anno 7   1.400,00 € 

Rete idrica antincendio 30,00 € €/idrante o naspo/anno 495   14.850,00 € 

Impianti fissi estinzione automatica a 

pioggia 
2,00 € €/sprinkler/anno 250   500,00 € 

Sistema di ventilazione ed evacuazione 

fumi  
0,30 € 

€/m2 superficie netta 

delle vie di esodo/anno 
39.709,25 m2 11.912,78 € 

Vie di esodo e illuminazione di sicurezza 0,43 € 
€/m2 superficie netta 

/anno 
132.587,45 m2 57.012,60 € 

Estintori portatili/carrellati 13,00 € €/estintore/anno 1.405,00   18.265,00 € 

Sistema di compartimentazione 0,38 € 
€/m2 superficie netta/ 

anno 
132.587,45 m2 50.383,23 € 

       

TOTALE CANONE ANNUO 218.835,96 € 

 

Si riporta nella tabella seguente l’elencazione dei sistemi da intendersi inclusi nelle voci di cui alla colonna 

“tipologia beni”: 

 

Centrali e sottocentrali di 

rivelazione e allarme 

incendi 

Sono incluse le centrali e in generale tutti i sistemi di controllo e gestione degli impianti 

rivelazione fumi, dei dispositivi di allarme, delle lampade di sicurezza, dei pannelli di 

riporto allarme di tutti i sistemi antincendio in manutenzione (ad esempio: segnali di 

rimando del funzionamento ed allarme delle pompe di pressurizzazione sistemi idrici 

antincendio) 

Rilevatori di incendi e 

dispositivi di allarme 

Sono inclusi: i rilevatori di fumo e calore presenti in qualsiasi ambiente e di qualsiasi 

tipologia ivi inclusi i rivelatori installati all’interno di canale aerauliche, i dispositivi di 

segnalazione di allarme quali pulsanti e pannelli ottico acustici, sirene e dispositivi di 

segnalazione sonora in genere. 

Serbatoi riserva idrica  

Sono inclusi tutti i serbatoi, di qualsiasi dimensione e tipologia costruttiva, sia ad uso 

esclusivo che promiscuo, che alimentano le centrali di pressurizzazione dei sistemi idrici 

antincendio a naspi, idranti e sprinkler. 

Gruppo di 

pressurizzazione 

Sono incluse tutte le macchine (elettropompe, motopompe azionate da motori a 

combustione interna), relativi quadri elettrici (di alimentazione, gestione, controllo e 

allarme), connessioni idrauliche e collettori, organi di intercettazione e regolazione del 
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flusso, organi di misura, organi idraulici in genere, a monte alle reti idriche antincendio 

ad idranti, naspi e sprinkler. 

Rete idrica antincendio 

Comprende tutte le apparecchiature, tubazioni, opere di staffaggio e supporto in genere 

delle tubazioni, organi di intercettazione e controllo del flusso, organi di misura, organi 

idraulici in genere, terminali di erogazione, loro cassette di alloggio, lance, manichette, 

tubi flessibili a valle delle centrali di pressurizzazione. 

Impianti fissi estinzione 

automatica a pioggia 

Comprende tutte le tubazioni, terminali di erogazione, organi idraulici in genere facenti 

parte degli impianti di estinzione a pioggia. 

Sistema di ventilazione ed 

evacuazione fumi  

Comprende tutti i sistemi di evacuazione di fumo e calore naturale e forzata. Si 

intendono comprese le macchine di ventilazione meccanica e loro sistemi di controllo e 

alimentazione, tutte le canalizzazioni e camini di convogliamento verso l’esterno dei 

fumi e quelle di introduzione di aria esterna, per i sistemi di pressurizzazione dei 

filtri/luoghi sicuri a prova di fumo. 

Vie di esodo e 

illuminazione di sicurezza 

Si intendono inclusi tutti gli impianti di segnalazione e illuminazione di sicurezza delle vie 

di esodo, tutti i corpi illuminanti afferenti al sistema di illuminazione di sicurezza. 

Estintori 

portatili/carrellati 

Tutte le apparecchiature mobili di sicurezza, in pressione, destinate allo spegnimento di 

fuochi mediante emissione autonoma di agenti estinguenti coadiuvati, o meno, da 

propellente. Sono inclusi gli apparecchi destinati ad applicazioni speciali (ad esempio 

estintori per trasformatori) 

Sistema di 

compartimentazione 

Includono tutti i serramenti con funzione di compartimentazione (porte, portoni, infissi a 

ghigliottina etc.), i sistemi di trattenuta (inclusi i relativi impianti di alimentazione e 

controllo), anche su pareti esterne (infissi esterni con funzione di compartimentazione o 

protezione delle vie di esodo esterne) e tutti gli elementi fissi di compartimentazione 

(murature, vetri omologati, sigillanti passaggio cavi etc.). Sono incluse le chiusure 

tecniche per l’esodo, uscite di sicurezza, porte lungo le vie d’esodo e/o verso l’esterno 

dotate di dispostivi di apertura antipanico. 

 

Le definizioni e le indicazioni di cui sopra non sono da ritenersi esaustive e si rimanda alla definizione 

dell’insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di prevenire, eliminare, limitare o 

segnalare incendi di cui alle norme UNI di settore. 

 

Per quanto riguarda i “servizi extra canone”, l’importo di massima è stimato in ragione delle previsioni di 

fabbisogno Aziendali, facendo riferimento ai costi di manutenzione straordinaria inerenti ai contratti analoghi 

stipulati negli ultimi 5 anni dalla Stazione Appaltante, determinato al meglio delle possibilità e conoscenze 

attuali in riferimento alla condizione degli impianti e all'arco temporale di durata del contratto; detta stima 

determinante l’importo massimo non è in alcun modo impegnativa né vincolante per la Stazione Appaltante. 

Gli effettivi quantitativi delle prestazioni da eseguire saranno determinati di volta in volta, su richiesta. 

 

L’importo riservato alla quota variabile delle lavorazioni extra canone sarà erogato sulla base delle singole 

prestazioni straordinarie, su richiesta della Stazione appaltante, effettivamente rese e rendicontate, sulla base 

dei prezziari vigenti con applicazione dello sconto offerto in sede di gara.  

Gli importi riportati nella successiva tabella sono determinati al netto dell’I.V.A., al netto degli oneri della 

sicurezza dovuti a rischi da interferenze di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e al netto di oneri fiscali e altri 

importi o contributi di legge. 

Tenuto conto della durata triennale del contratto, si riporta il seguente quadro riepilogativo degli importi per 

l'acquisizione del servizio: 
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VOCE DI COSTO IMPORTO A CANONE IMPORTO EXTRA CANONE 

(MASSIMO) 

TOTALI 

Annualità 1 218.835,96 € 50.000,00 € 268.835,96 € 

Annualità 2 218.835,96 € 50.000,00 € 268.835,96 € 

Annualità 3 218.835,96 € 50.000,00 € 268.835,96 € 

              

TOTALI 656.507,89 € 150.000,00 € 806.507,89 € 

 

La stima dei costi della sicurezza, relativi alla prevenzione dei rischi di natura interferenziale di cui al DUVRI, 

si basa su un’analisi dei costi che tiene conto del tipo di manutenzioni oggetto del presente appalto, della sua 

durata (36 mesi) e dei prezzi di cui al “Prezzario della Regione Sardegna” vigente al momento della 

predisposizione del presente documento (come previsto dalla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui 

contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture” e 

dall’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”). 

I costi della sicurezza del presente appalto sono suddivisi in costi interferenziali relativi alle attività ricomprese 

nel canone annuo, come stimati nel presente documento e riportati nella tabella a seguire e costi della sicurezza 

stimati per le attività extra canone. Questi ultimi sono calcolati preliminarmente come quota pari al 3% degli 

importi per gli interventi “extra canone” e saranno corrisposti all’effettiva attivazione di ciascun singolo 

intervento. L’importo di tali costi della sicurezza sono riportati al “Rigo 4” del prospetto economico riassuntivo 

di cui al successivo paragrafo 0. 

Si riporta la stima dei costi interferenziali legati alle attività a canone, per tre anni: 

 

Articolo Misure per eliminare e/o ridurre al 

minimo i rischi da interferenze 

U.M. Costo 

Unitario 

Quantità mesi Costo totale 

SAR18_PF

.0014.000

6.0002 

Costo per l'esecuzione di riunioni 

periodiche di coordinamento AOB e 

responsabile per la sicurezza 

dell'affidatario 

cad.  €         56,50  12,00    €       678,00  

SAR18_PF

.0014.000

3.0012 

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, 

aree interessate da vicoli di accesso) 

realizzata con la stesura di un doppio 

ordine di nastro in polietilene stampato 

bicolore (bianco e rosso), sostenuto da 

appositi paletti di sostegno, altezza 1,2 m, 

fissati a distanza di m. 2, compresa 

fornitura del materiale, da considerarsi 

valutata per tutta la durata dei lavori, 

montaggio e smontaggio della struttura 

m  €            0,97  500,00    €       485,00  

SAR18_PF

.0014.000

2.0023 

Posizionamento a parete o altri supporti 

verticali di cartelli di sicurezza, con 

adeguati sistemi di fissaggio eseguiti a 

perfetta regola d'arte 

cad./ 

mese 
 €            0,66  20,00 36,00  €       475,20  
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SAR18_PF

.0014.000

2.0025 

Base mobile circolare per pali di diametro 

48 mm, non inclusi nel prezzo 

cad./ 

mese 
 €            0,40  10,00 36,00  €       144,00  

SAR18_PF

.0014.000

3.0009 

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro 

pericolose realizzata mediante transenne 

modulari costituite da struttura principale 

in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e 

barre verticali in tondino, diametro 8 mm, 

entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e 

attacchi per il collegamento continuo degli 

elementi senza vincoli di orientamento: c) 

modulo di altezza pari a 1100 mm e 

lunghezza pari a 2000 mm con pannello a 

strisce alternate oblique bianche e rosse, 

rifrangenti in classe I 

cad./ 

mese 
 €            1,70  20,00 36,00  €    1.224,00  

       
TOTALE ONERI PER RISCHI INTERFERENZIALI          €    3.006,20  

 

 

5. PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE 

DEL SERVIZIO 

Di seguito viene riportato il quadro di riepilogo dell’intervento in oggetto, di cui si riporta la descrizione estesa 

di ciascuna voce di costo:  

Quadro A1: canoni annui soggetti a ribasso, come stimati nel presente documento. 

Quadro A2: quota dedicata alle manutenzioni extra canone, con indicazione degli importi massimi per 

ciascuna annualità del contratto. Concorrono a tale somma i singoli interventi di manutenzione extra canone, 

come definiti nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, stimati volta per volta mediante i prezzi tratti 

dai prezzari di riferimento, di cui al Capitolato, con applicazione del ribasso offerto in sede di gara. 

Quadro A3: importo netto dell’appalto, dato dalla somma degli importi dei precedenti quadri, al netto di oneri 

per la sicurezza e altri oneri di legge. 

Quadro A4: Costi della sicurezza, suddivisi in costi interferenziali relativi alle attività ricomprese nel canone 

annuo, come stimati nel presente documento e costi della sicurezza stimati per le attività extra canone. Questi 

ultimi sono calcolati come quota pari al 3% dell’importo degli importi dedicati alle manutenzioni extra canone 

e saranno corrisposti all’effettiva attivazione di ciascun singolo intervento straordinario. 

Quadro A: importo a base d’asta, ossia somma di tutti i corrispettivi pagabili all’Appaltatore al netto di 

modifiche ex art.106. Corrisponde alla somma dei quadri da A1 ad A4. 

Quadro B: somme opzionali per la copertura di eventuali modifiche al contratto ex art. 106 comma 1, lettera 

a) e comma 11. A tale scopo, vengono tenuti in considerazione, in relazione al presente affidamento: 

· l'opzione di proroga tecnica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n.50/2016, per 

il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del 

nuovo contraente e stimato pari ad un massimo di 6 mesi; 

· la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall'art. 106, comma 1, del Codice, ossia a modifiche 

contrattuali senza il ricorso ad una nuova procedura d’appalto per modifiche previste in clausole chiare, 

precise e inequivocabili che non devono alterare la natura complessiva dell’appalto. La disciplina di tali 

modifiche contrattuali è riportata nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nel Disciplinare 

di gara. L’importo stimato massimo per tali variazioni è pari al 20% dell’import a base di gara. 
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Quadro VSA: l’importo corrisponde alla stima del valore massimo dell'appalto (VSA) sulla base di quanto 

disposto dall'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016. È dato dalla somma dell’importo a base di gara 

e delle somme per le modifiche ex art.106. 

Quadro C: somme a disposizione dell’Amministrazione, accantonamento per I.V.A. di legge sulle prestazioni 

di cui ai precedenti quadri, incentivi per le funzioni tecniche, spese per pubblicità, imprevisti ex art. 106 comma 

lettera b), lettera c), e comma 2. 

Quadro VPE: valore del prospetto economico; è la somma di tutti gli importi precedenti e corrisponde al 

valore finanziario complessivo dell’appalto, ovvero l’importo da considerare per le schede di programmazione 

di cui la D.M. MIT n.14 del 16.01.018 
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Importo

Importo componente servizi a canone (Manutenzione Ordinaria e 

Servizi Accessori), per 36 mesi

al netto di I.V.A. e oneri 

sicurezza

Annualità 1 218.835,96€           

Annualità 2 218.835,96€           

Annualità 3 218.835,96€           

A1 656.507,89€           

importo su cui l ribasso è 

direttamente applicato

Importo componente servizi extra canone (Manutenzioni 

Straordinarie), per 36 mesi

al netto di I.V.A. e oneri 

sicurezza

Annualità 1 50.000,00€            

Annualità 2 50.000,00€            

Annualità 3 50.000,00€            

A2 150.000,00€           

il ribasso è applicato sui prezzari 

di riferimento

A3 806.507,89€          

3 Stima costi per la sicurezza da DUVRI 3.006,20€              

costi della sicurezza per  servizi 

a canone

4 Stima costi per la sicurezza da PSC/DUVRI (opzionali, realtivi a 

interventi extra canone - stimato 3% di A2)

4.500,00€              da valutarsi analiticamente per 

singoli interventi 

straordinari/lavori

A4 7.506,20€              

A 814.014,09€          o importo a base di gara

5 Clausole contrattuali ex art. 106, c. 1, lett. a) (20% di A) 162.802,82€           concorre al VSA (ex art.35)

6 Proroga Tecnica ex art. 106, c. 11 (6 mesi = 1/6 di A) 135.669,01€           concorre al VSA (ex art.35)

B 298.471,83€          

Ulteriori somme non soggette a 

ribasso

VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO (A + B) 

ex art. 35, c.4 1.112.485,92€       

Importo complessivo appalto, 

acquisizione CIG

7 Incentivi ex art. 113, (2% di A) 16.280,28€            

8 Spese per commissioni giudicatrici 1.000,00€              

9 Contributi ANAC 375,00€                

10 Spese per pubblicità (I.V.A. inclusa) 12.000,00€            

11
Imprevisti, stimati nel 10% dell’importo contrattuale

(copertura per fattispecie ex art. 106, c.1, lett. b) e c) e c.2 81.401,41€            

12 Fondo per accordi Bonari (5% di A) 40.700,70€            

13 I.V.A. (22% di VSA [A+B]) 244.746,90€           

C 396.504,30€          

IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO (A + B + C) 1.508.990,21€       

importo complessivo 

dell'intervento

IMPORTO SOMME PER OPZIONI

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMNISTRAZIONE

VSA [A+B]

VPE 

[A+B+C]

IMPORTO A BASE D'ASTA (A1+A2+A4)

IMPORTO COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

IMPORTO NETTO DELL'APPALTO (A1+ A2)

Descrizione

SUBTOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A RIBASSO

SUBTOTALE PRESTAZIONI A CONSUMO NON SOGGETTE A RIBASSO

1

2
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