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OGGETTO:  Indagine esplorativa mediante richiesta di preventivi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A), del 
d.lgs. N. 50/2016 e s.m.ii, per l’affidamento del SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE 
ATTREZZATURE E DEI SISTEMI ANTINCENDIO presso il Teatro Comunale Città di Vicenza, Viale 
Mazzini 39 – 36100 Vicenza  

Periodo dal 1° maggio 2022 al 30 aprile 2025  

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2022.  

Protocollo: N.45.06.04.2022.pgc 

 

In relazione all’oggetto, vi chiediamo di formulare la Vostra migliore offerta per il SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SISTEMI ANTINCENDIO, da svolgere presso la struttura del 
Teatro Comunale Città di Vicenza in 36100 Vicenza, Viale Mazzini n. 39, per il periodo affidato dal 1° maggio 
2022 al 30 aprile 2025. 

La Vostra miglior offerta dovrà essere elaborata tenendo conto della durata, delle caratteristiche economiche 
e tecniche del servizio affidato, per la dettagliata descrizione del quale si rinvia all’allegato capitolato, da 
intendersi parte integrante della presente richiesta (all. 01 - CAPITOLATO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
DELLE ATTREZZATURE E DEI SISTEMI ANTINCENDIO). 

In vista della formulazione dell’offerta e per un completo esame del servizio richiesto, la ditta offerente, salvo 
già fornitore della Fondazione, dovrà espletare la ricognizione dei luoghi e delle attrezzature relative al 
Servizio in oggetto. 

La ricognizione dovrà essere svolta dal titolare o dal legale rappresentante oppure da persona delegata per 
iscritto dal titolare o dal legale rappresentante, dal lunedì al venerdì alle ore 09:00 alle 13:00 e dalla 14:30 
alle 17:00, entro e non oltre il giorno antecedente quello di scadenza del termine di presentazione delle 
offerte. 

Per concordare il giorno della ricognizione dei luoghi e delle attrezzature contattare il sig. Enrico Berardi 
tramite email all’indirizzo enrico.berardi@tcvi.it. 

Il servizio, per quanto non espressamente e specificatamente indicato nella presente richiesta e 
nell’allegato capitolato, dovrà intendersi regolato dalle Condizioni Generali dei Contratti per l’Affidamento 
dei Servizi del Teatro Comunale Città di Vicenza (All. 02). 

La migliore offerta per l’aggiudicazione dell’appalto dovrà essere indicata secondo la seguente tabella: 

1° TRIMESTRE 

DESCRIZIONE INTERVENTO Costo unitario 

Controllo semestrale complessi idranti, attacchi VVF  

Controllo semestrale evacuatori di fumo  

Ispezione semestrale armadio D.P.I. antincendio  

Ispezione semestrale cassette pronto soccorso  

Controllo annuale pompe antincendio e campane idrauliche  
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2° TRIMESTRE 

DESCRIZIONE INTERVENTO Costo unitario 

Controllo semestrale estintori   

Controllo semestrale porte tagliafuoco  

Controllo semestrale maniglioni antipanico  

Controllo trimestrale pompe antincendio  

3° TRIMESTRE 

DESCRIZIONE INTERVENTO Costo unitario 

Controllo semestrale complessi idranti, attacchi VVF  

Prova pneumatica annuale manichette antincendio  

Prova di portata alimentazione complesso idrante  

Controllo semestrale evacuatori di fumo  

Verifica semestrale autorespiratori  

Ispezione semestrale armadio D.P.I. antincendio  

Ispezione semestrale cassette pronto soccorso  

Controllo semestrale pompe antincendio e campane 
idrauliche 

 

4° TRIMESTRE 

DESCRIZIONE INTERVENTO Costo unitario 

Controllo semestrale estintori  

Controllo semestrale porte tagliafuoco  

Controllo semestrale maniglioni antipanico  

Controllo trimestrale pompe antincendio  
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La Vostra miglior offerta dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 21 aprile 2022 ore 12:00 a mezzo PEC 
all’indirizzo fondazioneteatrovicenza@legalmail.it e dovrà essere dichiarata irrevocabile per 30 giorni 
decorrenti dal 22 aprile 2022.  

L’offerta selezionata verrà accettata dalla Fondazione per iscritto entro il termine massimo del 30 aprile 2022. 

 

Vicenza, li 06/04/2022 

 

  
 Il responsabile del procedimento 

 Dott. Pier Giacomo Cirella 

 Segretario Generale 

 Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza 

 

 

 

All. 01 - IMPIANTI ANTINCENDIO Capitolato manutenzione 2022 

All. 02 - Condizioni generali dei contratti per l’affidamento dei servizi del Teatro Comunale Città di Vicenza 
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