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  Scheda Tecnica 
 

 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA ACCESSORI ANTINCENDIO 

 

 

1.0 OGGETTO DEL SERVIZIO 

Oggetto del servizio è la manutenzione straordinaria dei dispositivi antincendio secondo la norma UNI 9994-

1-2013, DPR 547/55 art. 33-34-35 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) e UNI 11473-3 e la 

fornitura ed installazione di dispositivi ed accessori antincendio collocati presso le sedi della Laziocrea 

S.p.A. site in Roma in Via del Serafico n. 107 e Via A. Bono Cairoli n. 68 

 

 

 

2.0  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO: 

 

2.1 REVISIONE E RICARICA ESTINTORI PORTATILI  

Gli estintori portatili che necessitano di revisione e ricarica sono: 

 

per la sede di Via del Serafico, 107: 

 n°102 a polvere 6 Kg 

 

per la sede di Via A. Bono Cairoli, 68: 

 n°20 a polvere 6 Kg; 

 n°25 Co2 da 5 Kg;   

 n°2 Co2 da 2 Kg.  

 

Per revisione si intende: 

 

 esame interno dell’apparecchio; 

 controllo funzionale di tutte le parti; 

 controllo dei componenti; pescante, tubi flessibili, ugelli etc.; 

 sostituzione dei dispositivi di sicurezza se presenti; 

 sostituzione dell’agente estinguente; 

 sostituzione delle guarnizioni; 

 sostituzione della valvola erogatrice per gli estintori a biossido di carbonio; 

 rimontaggio dell’estintore in perfetto stato di efficienza. 

 sostituzione valvola erogatrice estintori portatili CO2 come previsto dalla UNI 9994 – 1 /2013 

 

La revisione dovrà essere effettuata da personale competente in materia. Tutte le parti di ricambio e degli 

agenti estinguenti utilizzati devono essere originali o altri dichiarati equivalenti dal produttore dell'estintore. 

La data della revisione (mm/aa) e la denominazione dell'azienda che l'ha effettuata devono essere riportati in 

maniera indelebile sia all'interno che all'esterno dell'estintore. E' vietato punzonare tale data sul serbatoio o 
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sui componenti soggetti a pressione. 

 
3.0 FORNITURA ACCESSORI ANTINCENDIO  

 

 

3.1 SUPPORTO ESTINTORE GANCIO ATTACCO STAFFA FISSAGGIO A MURO 

       Fornitura di n° 8 ganci attacco Staffa Fissaggio a Muro per supportare il peso di     estintori da 6 Kg 

 

3.2 ACCESSORI PORTE REI 

Fornitura e posa in opera presso la sede Serafico 107 di: 

 

 n. 6 elettromagneti delle porte tagliafuoco conforme alla normativa vigente 

 n. 1  ancore per elettromagneti delle porte tagliafuoco conformi alla normativa                    

vigente 

 guarnizione fumi caldi telaio spessore 40mm – lunghezza m 70 

 

Fornitura e posa in opera presso la sede di via A.B. Cairoli di: 

 

 n.  4  perni a molla  

 guarnizione fumi caldi telaio spessore 40mm – lunghezza m 70 

 

 

 

4.0  PREZZO A BASE D’ASTA 

Il prezzo a base d’asta è pari a € 6.000,00 

 

Si specifica che deve essere effettuato il ritiro e presa in carico del materiale da manutenzione e relativo 

smaltimento con fornitura relativa documentazione. 

 

Si richiede il rilascio della documentazione di tutti gli interventi effettuati a seguito del presente contratto. 

 

Si precisa che questa azienda è in possesso di planimetrie di dettaglio indicanti tutti i presìdi sopracitati, 

opportunamente numerati e che verrà messa a disposizione di coloro che effettueranno gli interventi 
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