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U.O.C. REALIZZAZIONI
IL DIRETTORE  

Visto il provvedimento dirigenziale n. 235 del   09.08.2017 di nomina a Responsabile Unico del
Procedimento;

Premesso che:

- come riportato nella relazione, allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e
sostanziale  (All.1),  In  considerazione  del  precario  stato  di  conservazione  dell’impianto  di
rilevazione incendi presso il padiglione della Piastra dei Servizi  sono stati eseguiti, fin dal 2013,
lavori sistematici di sostituzione della componentistica obsoleta;

- con il provvedimento Dirigenziale n. 84 del 02.03.2017 sono stati affidati i lavori di ampliamento
della  licenza  Desigo  V5  per  l’integrazione  degli  apparati   di  rilevazione  incendi  presso  il
Padiglione della Piastra dei Servizi all’Impresa Siemens S.p.A. Building Technologies;

Considerato che:

- è necessario completare l’installazione della componentistica all’interno della Piastra dei servizi e,
a seguito delle integrazioni  che verranno realizzate,  programmare e configurare il  sistema di
supervisione Desigo V5;

- si ritiene pertanto  necessario procedere con un affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a) del D. Lgs. 50/2016 ed è stato richiesto all’Impresa Siemens S.p.A. un preventivo di spesa
per la realizzazione degli interventi in oggetto;

- l’offerta presentata dall’Impresa, pari ad Euro 9.964,40 IVA esclusa, è stata ritenuta conveniente
per questa Amministrazione sia in termini economici che qualitativi;

Ritenuto pertanto necessario procedere con l’affidamento dei lavori  di cui all’oggetto all’Impresa
Siemens  S.p.A:,  con  sede  legale  IN  Via  Piero  e  Alberto  Pirelli,  10  20126  Milano  P.   IVA
00751160151;

Visti: 
- la Legge Regionale  24/02/2005,  n. 40  e s.m.i.;
- l’Atto Aziendale di cui al Provvedimento del Direttore Generale n. 547 del  06.08.2014;

Visti:
- la Direttiva Europea 2014/24/UE;
- il D.Lgs. 50/2016 ed il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
- la L.R. Toscana n. 38/2007 e s.m.i. e relativi regolamenti attuativi;
- la L. n. 136 del 13.08.2010;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. l’approvazione delle operazioni di  affidamento dei lavori  di  installazione di  componentistica
relativa all’impianti di rilevazione incendi presso la Piastra dei Servizi, descritte nella relazione
allegata al presente atto (All.1) quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

2. l’affidamento di  detto servizio all’Impresa Siemens S.p.A:,  con sede legale IN Via Piero e
Alberto Pirelli, 10 20126 Milano P.  IVA 00751160151  che ha presentato un’offerta pari ad
Euro  9.964,40 IVA esclusa, ritenuta conveniente per questa Amministrazione sia in termini
economici che qualitativi ;



     

3. l’approvazione della spesa complessiva pari ad Euro  9.964,40 IVA esclusa da imputarsi al
codice conto 12.02.0201 “Fabbricati indisponibili”;

4.  il finanziamento della spesa così come previsto nel piano investimenti 2018-2020 mensilmente
monitorato;

5. le pubblicazioni secondo i termini di legge;

6. la trasmissione del provvedimento al Collegio Sindacale di questa Azienda ai sensi dell’art. 42
comma 2 della L.R.T. n. 40/2005.

Il Direttore U.O.C. Realizzazioni 
Ing. Giuseppe Gaddi

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giuseppe Gaddi

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico 
sottoscritto digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice 
dell’amministrazione digitale
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Prot. aouc_fi 19320  20/08/2018                                                    Firenze, li 20/08/2018 

  

 

Al Direttore della UOc Attività 

 Amministrative Area Tecnica 

Dott. M. Bachechi    

 

e p.c.  

Al Direttore dell’Area Tecnica  

Ing. Daniele  Novelli 

  

  

OGGETTO: affidamento  all’Impresa Siemens delle attività conclusive di manutenzione dell’impianto di 

rilevazione incendi presso la Piastra dei Servizi,  installazione di alcuni rilevatori mancanti e/o danneggiati e 

remotizzazione degli allarmi UPS del padiglione della fisica sanitaria. 

 

 

0)-Premessa.  

In considerazione del precario stato di conservazione del’impianto di rilevazione incendi presso il 

padiglione della Piastra dei Servizi, fino dal 2013, con la Commessa 24/13,  sono iniziati lavori sistematici di 

sostituzione della componentistica obsoleta, cioè essenzialmente sensori, cablaggi e centraline, che è stata 

sostituita,   quando possibile, utilizzando compenti nuovi uguali a quelli preesistenti, oppure,  quando non 

possibile, a causa essenzialmente della obsolescenza del materiale originale, utilizzando componenti dalle 

caratteristiche il più possibile analoghe a quelli originali, il tutto al fine di consentire il mantenimento del CPI 

senza il quale l’edificio non potrebbe essere utilizzato. 

 

1)-Lavori eseguiti. 

A partire dal 2013 sono stati eseguiti numerosi interventi di sostituzione della componentistica 

interessando tutti i piani della Piastra, e inglobando nell’intervento generale, man mano che venivano 

realizzati, anche i locali e gli impianti realizzati via via con i contratti aperti e gli accordi quadro.   

 

1.1)-Primo stralcio lotto realizzato dall’Impresa Braccini e Cardini in subappalto dall’Impresa SAEET. 

 

Nell’ambito del contratto aperto stipulato con l’Impresa SAEET  (Intervento n. 26 Piano Triennale 

LL.PP. 2009-2011 - Lavori di manutenzione straordinaria di opere di natura elettrica e affini – ex Provv. DG 

n. 678 in data 04/12/2009) sono stati affidati all’Impresa SAEET  i primi interventi di sostituzione della 

componentistica obsoleta e deteriorata; al fine di garantire la migliore compatibilità con i materiali installati, e 

contemporaneamente  assicurare anche per il futuro la reperibilità  sul mercato di pezzi di ricambio, 

l’Impresa SAEET ha utilizzato componentistica SIEMENS – primaria marca già diffusamente utilizzata non 

solo alla Piastra ma anche in altri padiglioni di Careggi. 
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A seguito di vicende soggettive dell’Impresa SAEET (in particolare in data 07-11-2012 l’Impresa ha 

presentato domanda di concordato preventivo, il Tribunale di Firenze in data 21-11-2012 ha ammesso la 

SAEET alla procedura di concordato preventivo, in data 08-03-2013 il Commissario Giudiziale ha 

comunicato che nella udienza del 14-02-2013 il concordato preventivo è stato approvato dai creditori, 

SAEET ha sottoscritto con SIEMENS un contratto di subfornitura  di apparecchiature e servizi per un 

corrispettivo di Euro 76.392,55 oltre IVA) i lavori affidati inizialmente a SAEET sono di fatto stati realizzati  

congiuntamente con personale SIEMENS.   

 

1.2)-Secondo stralcio realizzato dall’Impresa IGE Impianti Tecnologici. 

 

Nel piano triennale LLPP  2014-2016 è stata prevista una gara apposita per la ristrutturazione degli 

impianti generali della Piastra ( Intervento n. 22 -  CIG:   5868544BB3     CUP:  D14H14000240005); dal 16 

febbraio 2015 fino al 16 febbraio 2015 l’Impresa IGE ha realizzato: 

 

a)-opere impiantistiche relative al completamento della manutenzione dell’impianto di rilevazione fumi 

e regolazione presso la Piastra dei Servizi; 

b)-realizzazione di alcuni nodi equipotenziali presso la Piastra dei Servizi e altri padiglioni; 

c)-interventi propedeutici alla installazione di un analizzatore a nastro presso il laboratorio di 

microbiologia. 

 

1.3)-Terzo stralcio realizzato dall’Impresa Siemens.   

 

Con Provvedimento Dirigenziale n. 235 dal 09-08-2017 il Direttore dell’ Area Tecnica, all’epoca  Arch. 

Filippo Terzaghi,  ha disposto la nomina del RUP per alcuni lavori fra i quali, in particolare, ampliamento 

della licenza Desigo V5 per l’integrazione degli apparati  di rilevazione incendi presso il Padiglione della 

Piastra dei Servizi, compreso  l’aggiornamento della mappatura dei rilevatori installati nel corso di recenti 

lavori di manutenzione dell’impianto di rilevazione fumi che hanno interessato in particolare  i locali nei quali 

è stata installata una risonanza magnetica ed un micropet, locali UFA, locali TPN, locali progetto ADA, cioè 

tutti  locali nei quali,  all’epoca della Commessa 24-2013 con la quale si ricorda che sono iniziati i primi lavori 

di manutenzione dell’impianto antincendio, non era previsto di realizzare alcuna ristrutturazione. 

A seguito dell’espletamento di una procedura di gara tali lavori sono stati affidati, come risulta dal 

Provvedimento Dirigenziale n. 84 in data 02 marzo 2017, ai sensi dell’Art 36.  comma 2 lettera a) del D.Lgs 

50/2016, direttamente all’Impresa Siemens, per un importo complessivo di Euro 16.376,19 IVA esclusa.   

 

2)-Lavori ancora da eseguire. 

Come dettagliato nei paragrafi precedenti è stato di fatto iniziata dal 2013 e quasi portata a termine 

una importante e costante attività di manutenzione ed aggiornamento degli impianti di rilevazione fumi e 

incendio nel padiglione della Piastra con particolare attenzione non solo a tutto il padiglione nel suo 

complesso, ma ai laboratori specializzati e reparti di degenza che nel tempo vi sono stati realizzati. 

Per completare l’intervento all’interno della Piastra è necessario installare sensori, accessori e relativa 

componentistica elettronica nei seguenti locali: 

 

Blocco A – 125-124-123-122,  117-116-115-114 
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Blocco B -  118-119-120,  146, 154-155-156 

Blocco B p1 – 143 - 144  

 

E’ necessario inoltre, a seguito delle integrazioni che verranno realizzate,  programmare e configurare 

il sistema di supervisione DESIGO.  

 

Per completare gli interventi iniziati è infine necessario installare una scheda Mod.  PXC12.D per la 

remotizzazione degli allarmi UPS del padiglione della fisica sanitaria. 

 

Per la realizzazione di tali interventi il sottoscritto ha chiesto all’Impresa SIEMENS  un preventivo 

omnicomprensivo di lavori e fornitura del materiale,  pervenuto in data 04 luglio 2018, di importo pari Euro € 

9.964,40 oltre IVA 22% e quindi per complessivi € 12.156,56  e che si allega alla presente relazione.   

 

3)-Applicabilità delle normative in vigore – Art. 36 e Art. 106 D.Lgs 50/2016 e s.m.  

 
Si ritiene che i lavori in questione siano compresi, e quindi possano essere autorizzati e realizzati, in 

base al disposto delle seguenti normative: 

 

-Art. 36 comma II del D.Lgs 50/2016, che prevede esplicitamente che  le stazioni appaltanti possano 

procedere procedono all'affidamento di lavori  di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto,  

 -Articolo 106 D.Lgs 50/2016, specificamente lettera b) e lettera c),  che prevede esplicitamente che i 
contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova 
procedura di affidamento nei casi seguenti:  

“b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e 
non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti 
effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:  
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o 
interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;  
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente 
duplicazione dei costi;  
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori 
ordinari dal comma 7:  
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione 
aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la 
denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la 
sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti 
alla tutela di interessi rilevanti;  
2) la modifica non altera la natura generale del contratto.” 

 

4)-Proposta. 

 

In base a quanto precedentemente esposto, e considerato che: 

-l’intervento di manutenzione straordinaria dell’impianto di rilevazione fumi e incendio alla Piastra è 

stato di fatto finora realizzato tutto con componentistica SIEMENS; 
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-per evidenti motivi di  reperibilità di ricambi, compatibilità con la componentistica finora installata e 

manutenzione del software, è opportuno continuare ad utilizzare componentistica SIEMENS; 

-il preventivo proposto da Siemens, omnicomprensivo di lavori e fornitura dei materiali, appare 

congruo anche i n relazione ai lavori e forniture  realizzate in passato. 

-non si ritiene opportuno espletare una indagine di mercato specifica per la sola esecuzione dei lavori  

imponendo peraltro la utilizzazione  di componentistica SIEMENS, in quanto si avrebbe inevitabilmente un 

aggravio dei costi sia procedimentali, sia economici dovuti ai ricarico dei prezzi offerti da Siemens sulla 

proposta economica delle eventuale impresa aggiudicataria che sarebbe ragionevolmente costretta a 

rivolgersi a SIEMENS per l’acquisto della componentistica,      

 

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Gaddi, nella sua qualità di Direttore UOc Realizzazioni oltre che 

Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori, propone: 

 
-di effettuare un affidamento diretto all’Impresa Siemens Spa Building Technologies  per l’importo 

complessivo di  € 9.964,40 oltre IVA 22% e quindi per complessivi € 12.156,56  per l’esecuzione dei lavori 
specificati nel preventivo che si allega alla presente relazione.  

Si chiede pertanto di provvedere a chiedere il CIG ed a predisporre la documentazione per 
l’affidamento diretto all’Impresa SIEMENS SPA Viale Piero ed Alberto Pirelli 10 – 20126 Milano P.IVA 
00751160151.  

 

 -di prendere atto che con tale intervento si conclude l’attività di manutenzione straordinaria 

sull’impianto di rilevazione fumi e incendio presso la Piastra dei servizi e laboratori connessi; 

 

-di autorizzare pertanto la spesa complessiva di € 9.964,40 oltre IVA 22% e quindi per complessivi € 12.156,56 , 

  

-di dare atto che l’aumento di spesa precedentemente indicato rientra nei limiti consentiti dagli Art. 36 e 106 

D.Lgs 50/2016; 

 

-di imputare la spesa al codice conto 12.02.0201 “Fabbricati indisponibili” già previsto nel piano investimenti 

nel piano investimenti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi 

 

-di dare atto che tale costo è, inoltre, previsto e finanziato nel Piano degli Investimenti 2018-2020 e mensilmente monitorato". 

 

-di inviare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi e per gli effetti dell’Art. 42 comma 

2 LRT n. 40/2005. 

 

 

Il Direttore UOc Realizzazioni  

   RUP - Direttore dei Lavori 

       Ing. Giuseppe Gaddi  

 

 
DOCUMENTO FIRMTO IN ORIGINALE 
 
Allegati: preventivo SIEMENS 18T5LF6F0942O01 in data 04-07-2018    



s 
 

 

 

Siemens S.p.A. 
 

Viale Piero e Alberto Pirelli, 10 
20126 Milano - Italia 
C.P. 17154 - 20170 Milano 
Società a Unico Socio soggetta alla 

Tel.: +39 02 243 1 
Fax: +39 02 243 62212 
www.siemens.it 
Direzione e Coordinamento di Siemens AG 

Capitale sociale: Euro 80.000.000 i.v. ; Iscrizione Registro Imprese Milano, Codice fiscale e partita I.V.A.: IT – 00751160151; R.E.A. Milano: 525193  
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Nome Maurizio Corazzi Siemens SpA, via Don Lorenzo Perosi 4/A 50018 Scandicci (FI) 

Divisione Building Technologies  

  Spett.le 
  A.U.O.C. di Firenze 

Via Delle Oblate, 4 
50141 –  Firenze 
 
C.a. Ing. Giuseppe Gaddi  
Fax:  
 
E-Mail: gaddig@aou-careggi.toscana.it 
 

Fax 
Cellulare 

+39 055 75956.40 
+39 335 7527342 

E-Mail maurizio.corazzi@siemens.com 
Internet www.siemens.it 
  
Vostro riferimento  
Nostro riferimento 18T5LF6F0942O01 

Data 24 agosto 2018  
 
 
 
 

Oggetto : Integrazione apparati sistema rivelazione incendi piano interrato La Piastra 
Careggi 

 
 

RingraziandoVi per il gradito invito rivoltoci, sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione la nostra 

proposta economica per quanto in oggetto. 

 

Nel confermarci a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento possa essere necessario, 

cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti 

 
 
 
 
Siemens SpA 
 
 
 
 

 
 

Fabio Del Prete                                        Alessandro Savino  
Country Division Lead                                              Country Division Controller   

 
 
 
 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 
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mailto:maurizio.corazzi@siemens.com
http://www.siemens.it/
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1. PRECISAZIONI TECNICHE 

 
 

La presente proposta prevede l’ampliamento del sistema di rivelazione incendi presente al 
piano interrato della struttura La Piastra. 
 
Sono previste tutte le forniture e le attività di posa degli apparati quotati che saranno installati 
nei seguenti locali: 
 
Blocco A – 125-124-123-122,  117-116-115-114 
Blocco B -  118-119-120,  146, 154-155-156 
Blocco B p1 – 143 - 144  
 
Sono comprese le attività necessarie per la loro programmazione e configurazione grafica nel 
sistema di Supervisione DESIGO.  
 
E’ compresa l’installazione della scheda PXC12.D necessaria per la remotizzazione degli 
allarmi UPS del padiglione 64 della fisica sanitaria; 
 
Saranno nell’occasione verificati in collaborazione con la società di manutenzione i guasti 
presenti nel sistema e possibilmente eliminati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Offerta n.  18T5LF6F0942O01   

       Cliente:     A.U.O.C. di Firenze 

       Progetto:   Integrazione apparati sistema rivelazione incendi piano interrato La Piastra Careggi    

 

s  Building Technologies  24 agosto 2018                                                                 4/14 

 
 

2. RIVELAZIONE INCENDI  (integrazione apparati piano interrato) 

 
 

PRODOTTO PART-NUMBER DESCRIZIONE QUANTITA' 
PREZZO 

NETTO U. 

FDOOT221 A5Q00001566 

Rivelatore di fumo neurale a criterio multiplo (fumo e temperatura) in 
grado di rivelare tutte le tipologie di fumo visibile, fumo scuro incluso 
grazie all’utilizzo del principio di scattered light: tecnologia a doppio 
sensore ottico che permette la rivelazione in base alla duplice tecnica 
optical forward & backward. Doppio sensore termico ridondante con 
incremento dell’immunità a fenomeni interferenti. Dotato di 
microprocessore con capacità di ritenere in una memoria non volatile 
l’insieme di algoritmi progettati in modo tale da sopprimere le 
interferenze transitorie ed altri fenomeni spuri senza ridurre la 
sensibilità al fumo ed alla temperatura e quindi la capacità di rivelare 
incendi autentici. Rivelatore in grado di trasmettere alla centrale sino 
a 4 differenti livelli di pericolo, segnalazioni di stato e di applicazione 
non corretta. Capacità di auto-diagnosi e di configurazione di un 
proprio indirizzo nel sistema senza la necessità di alcun interruttore o 
dip-switch. Possibilità di collegare fino a due indicatori remoti esterni 
per poter segnalare, mediante programmazione, anche allarmi di altri 
sensori, dotato di LED di indicazione allarme visibile a 360°. Isolatore 
integrato nel rivelatore in grado di isolare cortocircuiti sulla linea bus 
di rivelazione. Collegamento del rivelatore, tramite base di 
montaggio, su linea sorvegliata a due conduttori, twistati o non 
twistati e schermati o non schermati; su circuito ad anello o aperto 
con possibilità di derivazioni a T senza degrado nello scambio 
d'informazioni tra la centrale ed i rivelatori installati sulla derivazione. 
Assorbimento (a riposo) 200... 280 microA. Indicatori di risposta 
esterni. Fattore di connessione (FDnetMK) 1. Temperatura 
d’esercizio :25... +70 °C. Umidità: 95 % rel.. Colore Bianco 
(RAL9010). Peso 0,102 kg Categoria di protezione EN60529/IEC529 
Base IP43, Supporto per base IP44 Conformità CEA4021 / EN54-7 e 
EN54-17. Dimensioni Ø100 x 46 mm. Certificazioni VdS / G204006 

22 € 262,50 

FDB221 A5Q00001664 

Base per rivelatori con elaborazione del segnale in modo 
indirizzabile. Adatta per installazione ad incasso e su superficie 
piana, diametro cavi sino a 6mm. Morsettiera ad innesto rapido 
(senza vite) Sezione conduttori da 0,2 a 1,6 mmq. Colore Bianco 
(RAL9010). Peso 0,028 kg. Categoria di protezione EN60529/IEC529 
IP44. Dimensioni Ø100 x 22 mm 

22 € 16,53 

FDB291 A5Q00001603 

Supporto controbase per base FDB2x1 per linee installate a vista su 
superficie piana, con diametro cavi oltre 6mm. Colore: Bianco 
(RAL9010) Dimensioni: Ø120 x 25 mm. Interasse di foratura tra 90 e 
46mm. 

22 € 7,47 

FDAI92 S54370-F3-A1 

Ripetitore ottico per la segnalazione remota dello stato di allarme dei 
rivelatori di incendio: predisposto per installazione superficiale. 
Idoneo al collegamento in parallelo di fino a 4 rivelatori di incendio 
senza la necessità di separazioni galvaniche (diodi integrati). 
Dimensioni : 85 x 85 x 25 mm. 

15 € 77,84 

FDME223 A5Q00003087 

Elettronica per pulsante d’allarme attivabile mediante azione 
combinata di rottura del vetro, senza necessità di strumenti speciali, e 
pressione del pulsante di attivazione allarme, compreso di finestra 
progettata in modo tale da evitare ferimenti. (richiede apposito 
alloggiamento FDMH....) Collegabile insieme agli altri dispositivi come 
i rivelatori di fumo su un’unica linea di rivelazione FDnet. Isolatore 
integrato nel rivelatore in grado di isolare cortocircuiti sulla linea bus 
di rivelazione LED incorporato per segnalare otticamente la sua 
attivazione. Possibilità di verificare il funzionamento del pulsante 
d'allarme senza rompere il vetro della finestrella. Idoneo 
all’installazione sia in ambienti chiusi che all’aperto. Possibilità di 
montare il contenitore e l’elettronica separatamente (temporalmente). 
Possibilità di collegare fino a due indicatori remoti esterni per poter 
segnalare, mediante programmazione, anche gli allarmi di altri 
sensori. 

3 € 188,21 
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PRODOTTO PART-NUMBER DESCRIZIONE QUANTITA' 
PREZZO 

NETTO U. 

FDMH293-R A5Q00004023 

Contenitore di particolare robustezza per pulsante di attivazione 
immediata dell’allarme incendio o del processo di spegnimento. 
Idoneo all’installazione sia in ambienti chiusi che all’aperto; resistente 
all’acqua, all’umidità ed alla polvere. Adatto solo al montaggio con 
linee distribuite su superficie piana in posizioni facilmente accessibili. 
Applicabile in tunnel, industrie, etc. Il contenitore è equipaggiato con 
un foro filettato sul lato superiore e due fori sul lato inferiore. I fori 
sono utilizzabili per raccordi (forniti) e per passacavo metallico M20  
Per applicazioni IP66 (richiede accessori), i fori non utilizzati vanno 
sigillati con la chiusura V-plug. Attuazione dell’allarme indiretta, 
rompendo il vetro di copertura e premendo il pulsante. Per sostituire il 
vetro, aprire lo sportello utilizzando la chiave. Il pulsante deve essere 
armato di nuovo prima di richiudere lo sportello. Dimensioni 134,3 x 
134,3 x 43,2 mm. Morsettiera 0,28- 1,5 mm2. Temperatura 
d’esercizio -25... +70 °C Umidità  100 % rel. Colore Rosso (RAL3000) 
Peso contenitore  0,297 kg  
 
Categoria di protezione EN60529/IEC529: IP54 con guarnizione 
DMZ1197-AD e chiusure V-plug: IP66 

3 € 51,54 

Totale NETTO (IVA Esclusa): € 8.189,85 

 
 

3. SUPERVISIONE E CONTROLLO (attività di configurazione) 

 

PRODOTTO PART-NUMBER DESCRIZIONE QUANTITA' 
PREZZO 

NETTO U. 

MK8000/EP A6E600217 

- Attività tecniche di configurazione -  
Licenza per Server OPC DA (Data Access) per la centralizzazione e 
la gestione flessibile dei sottosistemi di sicurezza. Basato su software 
e tecnologia di rete d’avanguardia, il server OPC DA MK8000 è 
progettato in modo specifico per le applicazioni di sicurezza e di 
controllo tecnologico degli edifici e permette la gestione completa 
degli impianti da un’unica stazione di lavoro.Integra la linea dei 
prodotti Siemens per la sicurezza dell’edificio. Il server OPC DA è 
ottimizzato per l’nteroperabilità con sistemi di automazione 
dell’edificio I-BT, E’ inoltre prevista l’integrazione di dispositivi di terze 
parti. 

1 € 1.774,55 

Totale NETTO (IVA Esclusa): € 1.774,55 
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4. ATTIVITA’ PREVISTE  

 

Sono previste le seguenti attività: 

 

 Programmazione e messa in servizio 

 Fornitura e posa rete elettrica di collegamento delle apparecchiature 

 Installazione e cablaggio apparati in campo e centrali 

 Installazione e cablaggio PXC12.D per interfacciamento degli allarmi UPS del padiglione 64  

   della fisica sanitaria 

 Documentazione apparecchiature in formato elettronico 

 Training operativo  

 Programmazione sistema supervisione 

 Generazione mappe grafiche  per sistema di supervisione 

 Collaudo 

 

 

 

5. RIEPILOGO 

 

CAPITOLO VENDITA NOTE 

RILEVAZIONE INCENDI € 8.189,85    TOTALE NETTO (IVA Esclusa) 

SISTEMA DI SUPERVISIONE € 1.774,55    TOTALE NETTO (IVA Esclusa) 

TOTALE IMPIANTI SICUREZZA € 9.964,40    TOTALE NETTO (IVA Esclusa) 
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6. CONDIZIONI DI FORNITURA 

6.1 ESCLUSIONI 
 

Sono escluse dalla presente offerta: 

 

 Progettazione esecutiva impianti 

 Supervisione all'installazione 

 Allineamento taratura e verifica rilevatori lineari 

 Ricerca guasti sulla rete elettrica di collegamento degli apparecchi in campo 

 Modifiche ai quadri elettrici esistenti per renderli compatibili con attuazioni/controlli 

 Certificazione di conformità degli impianti 

 Linee elettriche di alimentazione provvisorie e/o definitive e relativi organi di 

protezione/sezionamento alle nostre apparecchiature (centrali, alimentatori supplementari ecc) 

 Ponteggi, impalcature mezzi di sollevamento o altri supporti necessari alle operazioni di messa in 

servizio e collaudo del sistema 

 Attività di start-up in orari festivi e prefestivi.  

 Ogni tassa od imposta fiscale non preventivamente concordata. 

 IVA 22% su fatture. 

 Quant'altro non espressamente menzionato nella presente offerta. 

 Cablaggio strutturato (se necessario), fornitura e configurazione apparati attivi LAN/WAN 
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7. Condizioni Generali di Fornitura 

 
Validità offerta:                  60 giorni dalla data di offerta.  

 
Validità prezzi: I prezzi indicati nella presente offerta saranno impegnativi e fissi qualora venga stilato un 

programma lavori da concordare nella fase di definizione dell’ordine. 
 
 Contrariamente saranno variati per: 
 

 la manodopera (riferimento alle Tariffe ANIE - Rilevazioni statistiche delle tariffe del 
personale nel settore elettrotecnico ed elettronico, Capitolo IV, Colonna D - tra la data 
dell’offerta e quella di fornitura del servizio). 

 Materiali in campo, listino prezzi di riferimento valido alla data della effettiva consegna. 
 Componenti di terzi, listino di riferimento del fornitore alla data della effettiva consegna. 

 
 Se per cause non a noi imputabili, si dovessero riscontrare delle sospensioni alle nostre attività di 

progettazione, installazione, avviamento, collaudo, ci verrà riconosciuto il maggior onere, da 
concordare, tenendo presente quanto sopra menzionato. 

Spedizione e 
Trasporto: Le apparecchiature si intendono fornite franco destino in Italia; la merce viaggia sempre per conto 

ed a completo rischio del Cliente, anche nel caso in cui il vettore sia stato scelto da Siemens. 
 Siemens BT non assume pertanto alcuna responsabilità per i danni che dovessero verificarsi 

durante il viaggio. 
 I costi di trasporto delle apparecchiature sono a carico dell’acquirente. 
 
Imballo: Normale, per trasporto via terra, incluso. 

 
Consegna: Da concordare in funzione del programma lavori discusso ed accettato con la Vostra Direzione 

Lavori o in fase di definizione dell’ordine. 
 
 E’ necessario che le prove di funzionamento, nella fase di avviamento, avvengano alla presenza in 

Cantiere di un Vostro Responsabile (per la messa in marcia dei Vostri impianti). 
 
Varianti:  Varianti delle configurazioni dopo l’accettazione dell’ordine saranno processate come nuovo ordine. 

 
Riserva di 
proprietà:  La nostra società conserva la proprietà delle apparecchiature fornite fino al totale pagamento delle 

stesse e perciò detti beni non potranno essere né alienati, né dati in pegno, né trasferiti altrove, 
senza nostro formale consenso. 

 
  Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per Vostra inadempienza, eventuali accordi o 

pagamenti parziali rimarranno da noi acquistati a titolo di indennità, salvo il disposto di cui all’art. 
1526 del cod. civ. 

 
  Il cliente deve provvedere a tutte le azioni necessarie al fine di tutelare il diritto di proprietà della 

Siemens S.p.A. sulle apparecchiature fornite. 
               
Obbligo di 
custodia:  Il cliente dovrà custodire le apparecchiature in locali idonei alla migliore conservazione dei prodotti 

e dovrà adottare ogni più opportuna iniziativa per garantire la sicurezza del luogo ove questi 
risultano custoditi. 

  I prodotti forniti dovranno in ogni caso essere sempre a disposizione della Siemens S.p.A. per 
l’espletamento delle attività contrattualmente previste. 

  Per le apparecchiature fornite sarà inoltre onere del cliente di provvedere alla stipula di una polizza 
assicurativa a copertura dei rischi furto ed incendio. 

 
Clausola risolutiva 
espressa:  Le Parti convengono che il presente contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., 

al verificarsi di uno dei seguenti eventi: 
 

 ritardato o mancato pagamento da parte del Cliente dei corrispettivi previsti al paragrafo  
“Fatturazione e Pagamenti”; 

 assoggettamento del Cliente ad una delle procedure concorsuali previste dalla legge 
fallimentare.   
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Cessione del Contratto 
o dei diritti da esso 
derivanti: Ciascuna Parte potrà trasferire a terzi i diritti e le obbligazioni derivanti dal presente Contratto solo 

previa accettazione scritta dell’altra Parte, che non potrà essere rifiutata senza fondate motivazioni. 
 
Inizio lavori:                        Da definire, come traccia vedere il capitolo 2 “Pianificazione delle consegne e delle attività” 

 
Foro competente: Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra le Parti in merito alla validità, 

all’interpretazione e all’esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di 
Milano. 

Responsabilità: La responsabilità di Siemens, ivi inclusa la responsabilità contrattuale e/o derivante da garanzia o 

da qualsiasi altro titolo, sarà regolata come segue: 
salvo il caso di dolo o colpa grave, in nessun caso Siemens sarà responsabile per: 
a) danni indiretti, consequenziali, incidentali, punitivi; 
b) danno per fermo di produzione, mancato guadagno o ricavo, perdita di interessi finanziari, 
perdita di informazioni e/o dati, mancato utilizzo di centrale di produzione di energia, costo per 
l’acquisto o rimpiazzo della energia; 
c) perdita o danno a proprietà, o derivante da pretese avanzate da terzi; 
d) per danni subiti da clienti del Cliente. 
 
Fatto salvo il caso di dolo o colpa grave, la responsabilità complessiva di Siemens nei confronti del 
Cliente non potrà eccedere il 10% del corrispettivo contrattuale a favore di Siemens. 
 
Salvo il caso di dolo o colpa grave, qualora la fornitura debba essere eseguita in un’area di 
proprietà di terzi e tali terzi lamentino danni imputandoli a Siemens, il Cliente terrà sollevato ed 
indenne Siemens stessa da ogni responsabilità nella quota eccedente la limitazione di 
responsabilità prevista dalla presente clausola. 
Le limitazioni di responsabilità previste dalla presente clausola si applicheranno anche nei confronti 
dei subfornitori, subappaltatori, fornitori, agenti e dipendenti da Siemens. 

 
Forza Maggiore: Nessuna responsabilità potrà essere imputata a Siemens BT per il mancato adempimento degli 

impegni contrattuali assunti, dipendenti da eventi di forza maggiore quali, a puro titolo di esempio, 
scioperi, serrate, guerre, provvedimento governativo o di autorità internazionale, sommosse, 
insurrezioni, eventi straordinari, incendi, esplosioni, terremoti, inondazioni, incidenti stradali, 
improvvisa mancanza di materiali per la produzione dei prodotti a causa di fatti o atti di terzi, 
restrizioni doganali, embargo, impossibilità di ottenere, o revoca, di licenze di importazione e/o 
esportazione, e/o di commercializzazione, danni derivati dalla trasmutazione dell’atomo, guerra 
chimica e batteriologica. 

 
Proprietà 
Intellettuale:                        1. Il Cliente si impegna a rispettare i diritti di proprietà industriale e intellettuale inerenti i prodotti 

commercializzati o comunque utilizzati da Siemens BT, così come i marchi ed i segni distintivi dalla 
stessa utilizzati, applicando e facendo applicare integralmente le disposizioni dettate in materia, 
evitando ed impedendo qualsiasi tipo di azione, anche da parte di terzi, che possa comportare 
violazione degli stessi, e pertanto si impegna per sé e per qualunque terzo abbia accesso ai 
prodotti di Siemens BT che si trovino presso di sé, a puro titolo esemplificativo: 

 
a) non copiare, riprodurre, divulgare, in nessuna forma, gli stampati Siemens BT di qualsiasi 

genere e specie; 
b) a non compilare a ritroso, a non copiare, a non riprodurre, a non divulgare, in nessuna forma, i 

prodotti software in qualsiasi modo forniti o concessi in licenza, anche a titolo gratuito, da 
Siemens BT; 

c) a non cancellare o oscurare in qualsiasi modo i segni distintivi in genere apposti su qualsiasi 
prodotto fornito o concesso in uso da Siemens BT. 

 
In qualsiasi caso di violazione da parte del Cliente degli impegni previsti nella presente clausola, 
Siemens BT potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In tale caso, il Cliente 
sarà tenuto a corrispondere a Siemens BT, a titolo di penale, un importo pari al doppio del costo 
sopportato da Siemens BT o da chi per essa, per la progettazione e produzione del prodotto 
oggetto della violazione, o al quale si riferisce il segno distintivo violato, fatto salvo il risarcimento 
dell’eventuale maggior danno patito e patiendo. 
 
2. Nel caso venga sollevata da terzi contestazione e/o intentata azione giudiziaria nei confronti del 

Cliente, fondata sulla pretesa che la proprietà o l’uso di un prodotto Siemens BT costituisca 
violazione di un diritto internazionale o italiano di proprietà industriale, d’autore, di brevetto, di 
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marchio o di copyright, Siemens BT potrà assumere presso le opportune sedi e a sue spese tutte 
le iniziative ritenute a suo insindacabile giudizio utili al fine della  difesa della legittima titolarità dei 
diritti propri e del Cliente. 
A tal fine il Cliente si impegna ad avvisare Siemens BT mediante comunicazione scritta le 
contestazioni od azioni in tal senso avanzate da terzi entro 48 ore dalla loro conoscenza. 
In presenza di contestazioni sollevate da terzi, anche nei soli confronti di Siemens BT, in Ordine 
alla proprietà o uso del prodotto, quest’ultima, a suo insindacabile giudizio, avrà la facoltà di: 
 
 ottenere dai terzi titolari il diritto di usare i prodotti; 
 modificare la fornitura in modo tale da non infrangere diritti di terzi; 
 sostituire i prodotti Siemens BT oggetto di contestazione e/o controversia   
          con altri equivalenti. 
 
Qualora nessuna delle alternative di cui sopra sarà possibile, Siemens BT potrà ritirare i prodotti 
Siemens BT, con preavviso di almeno 30 giorni, dietro corresponsione del prezzo pagato dal 
Cliente, fermo restando che in nessuna delle ipotesi di cui sopra, alcun risarcimento si renderà 
dovuto da Siemens BT al Cliente, il quale rinuncia fin d’ora espressamente ad ogni pretesa al 
riguardo. 
 
3. Resta in ogni caso esclusa qualsiasi responsabilità di Siemens BT qualora la contestazione 

sollevata da terzi derivi da violazione imputabile a: 
 
 prodotti Siemens BT modificati dal Cliente o da chi per esso; 
 uso dei prodotti Siemens BT in combinazione con prodotti non commercializzati da Siemens 

BT; 
 uso dei prodotti Siemens BT in modo o per scopi diversi da quelli per cui gli stessi sono stati 

progettati. 
 
Export Control:                   Reservation Clause: 

  
Siemens non sarà obbligata a eseguire il presente contratto (o offerta) qualora questo 
adempimento sia impedito dalla legge nazionale o internazionale applicabile in materia di 
commercio estero o da requisiti doganali o da misure di embargo o da altre sanzioni. 

"L’offerta è subordinata alla condizione che le licenze di esportazione necessarie siano ottenute e 
che non esistano altre restrizioni da osservare in base alle normative di esportazione italiane o 
internazionali." 

  
  Sales Clause: 

Nel caso l’Acquirente trasferisca verso terze parti beni (hardware e/o software e/o tecnologia, 
compresa la corrispondente documentazione, indipendentemente dalla modalità con cui avviene la 
fornitura) consegnati da Siemens, oppure opere e servizi (inclusi tutti i tipi di supporto tecnico) 
eseguiti da Siemens, l’Acquirente deve adempiere a tutte le leggi nazionali e internazionali in 
materia di Export (e Ri-Export) Control. Per tali trasferimenti di beni, opere e servizi, l’Acquirente 
deve osservare le normative di Export (e Ri-Export) Control della Repubblica Italiana, della 
Repubblica Federale di Germania, dell’Unione Europea e degli Stati Uniti d’America.  

Se fosse necessario condurre delle verifiche di Export Control, l’Acquirente, in seguito alla 
richiesta di Siemens, deve prontamente fornire a Siemens stessa tutte le informazioni particolari 
riguardanti il cliente finale, la destinazione e l’utilizzo dichiarato dei beni / opere e servizi forniti da 
Siemens, così come ogni restrizione esistente in materia di Export Control.  

L’Acquirente assume l’obbligo di indennizzare e di tenere indenne Siemens da ogni pretesa, 
reclamo, procedimento, azione, penale, perdita, costo o danno derivante o correlato a qualsiasi 
violazione delle norme di Export Control da parte dell’Acquirente, restando inteso che 
l’Acquirente Siemens di tutte dovrà risarcire le perdite e i costi sostenuti in conseguenza di ciò, a 
meno che la violazione possa non ascriversi a negligenza dell’Acquirente, al quale rimane in 
carico comunque l’onere della prova.   

Tracciabilità  
Flussi Finanziari:    Ai sensi della legge 136 del 13.08.2010 e successive modifiche e integrazioni, si prega ove   

   applicabile di comunicarci il codice CIG e/o CUP contestualmente all’emissione dell’ordine. 
  
   La mancata comunicazione dei summenzionati codici esonera la nostra società da   
   qualsivoglia responsabilità derivanti dall’inosservanza per qualsiasi motivo dei disposti della  
   norma medesima. 
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8. Garanzia 

 

Tutti i materiali e le apparecchiature di produzione Siemens sono garantiti per vizi o difetti di fabbricazione e/o loro 
progettazione per un periodo di 12 mesi a partire dalla data del collaudo del sistema fornito e comunque non oltre 18 mesi dalla 
ultimazione della consegna dei materiali. 
 
 
La garanzia decadrà immediatamente nel caso in cui le apparecchiature fornite dovessero risultare manomesse, riparate da 
terzi, non correttamente magazzinate od utilizzate non conformemente allo scopo per il quale sono destinate. 
 
 
Per i prodotti hardware difettosi per i quali risultasse operante la garanzia, sarà facoltà della Siemens riparare o sostituire, 
franco proprio magazzino, gli stessi senza che ciò comporti alcuna responsabilità a suo carico per eventuali danni diretti od 
indiretti subiti dal Cliente a causa del malfunzionamento delle apparecchiature. 
 
 
In ogni caso la garanzia della Siemens per i vizi dei prodotti è limitata nell’importo massimo del valore di costo delle 
apparecchiature indicate nella relativa fattura. 
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9. Pianificazione delle consegne e delle attività  

 
Di seguito, a titolo esemplificativo, proponiamo una traccia del piano delle consegne afferenti le attività di 
ingegneria e i componenti costituenti i sistemi proposti. 
 
Il piano consegne, concordato con il ns. responsabile, avrà validità salvo la sospensione dei  lavori per ragioni indipendenti dalla 
volontà di Siemens S.p.A. 
 
 

 Data presunta inizio lavori …....../......../……….... 
 
 

 Data presunta fine lavori ........../......../………...... 
 
 

9.1 Esecuzione della realizzazione: 

 
 Progetto: entro ……………. giorni dalla Vostra conferma scritta delle specifiche tecniche e di  

 
quanto previsto nei documenti d’ordine 

 
 

 Materiale (elettrico, speciali, ecc.) secondo programma lavori da concordare 
 
 

 Apparecchiature di controllo e supervisione entro ……….…. giorni dalla Vostra approvazione del  
 

progetto, secondo programma lavori da concordare: 
 

 elementi in campo,    entro ………. 
 
 

 Apparati DDC (Moduli DDC, centrali, DVR),                entro ………. 
 
 

 Quadri elettrici,                    entro ………. 
 
 

 Postazioni di Supervisione     entro ………. 
 

 
 Messa in servizio: 

 
 inizio dopo 15 (quindici) giorni dal ricevimento di Vostra comunicazione scritta attestante il 

completamento dei lavori di installazione elettrica e meccanica. 
 
 

 Completamento entro .................................... giorni dall’inizio. 
 
 

 Collaudo definitivo della durata di 3 (tre) giorni, come immediato proseguimento della messa in servizio. 
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10. Fatturazione  

 
La fatturazione, se non diversamente concordato, avverrà come segue: 
 

 10% all’ordine con pagamento a data ricevimento fattura 
 

 90% alla consegna dei materiali sulla base del programma lavori con Voi concordato 
 

10.1 Fatturazione su SAL 

 
Nel caso venga concordata una forma di fatturazione a fronte di SAL (Stati di avanzamento lavori), questi ultimi vi saranno 
presentati entro il 20 di ogni mese e concordati con il nostro Project manager di riferimento. 
 
L’acquirente si impegna a confermare il SAL entro il 26 del mese tramite mezzo di comunicazione come: fax o e-mail; 
comunque si impegna a richiedere eventuali chiarimenti al Project Manager Siemens entro tale data, nel caso non vi fossero da 
parte vostra obiezioni manifeste entro la suddetta data il SAL si intende approvato.  
 
La fattura Siemens sarà emessa entro la fine del mese stesso alle condizioni di pagamento previste dal contratto o dall’ordine di 
fornitura. 
 
I SAL riconosciuti sono: 
 

 10% all’ordine con pagamento a data ricevimento fattura 
 

 20% alla consegna dell’ingegneria (schemi di connessione, architettura di sistema, datasheets, ecc…) 
 

 65% alla consegna dei materiali oggetto della fornitura anche se parziale 
 
La consegna di materiali a piè d’opera è considerata Stato Avanzamento Lavori, viene considerata 
come consegna materiali la provata disponibilità degli stessi e la loro giacenza presso il nostro 
magazzino dovuta ad impossibilità oggettiva di consegna in cantiere o vostra comunicazione di 
sospensione se eccedente 3 giorni dalla  Vs. richiesta di consegna. 
 

 5% alla messa in servizio con il vostro responsabile di commessa, tale quota potrà essere scaglionata 
nel caso di messe in servizio parziali. 
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11. Pagamenti 

 
Pagamento: da definire 
 
Il pagamento dovrà avvenire a: Banca Intesa San Paolo Ag. 1907, Milano 
 
 
Codice IBAN: IT87O0306909548000000045174 

 
 
Il mancato o ritardato pagamento, totale o parziale, di una nostra fattura, darà facoltà alla Siemens SpA, Divisione Building 
Technologies, di sospendere la fornitura di apparecchiature o dei servizi in corso sino ad integrale estinzione della posizione 
debitoria, senza alcun onere di preventiva comunicazione o formale messa in mora. 
 
Eventuali ritardi da Siemens SpA, Divisione Building Technologies, non potranno in ogni caso invalidare la presente clausola. 
 
Comunque, in caso di ritardato pagamento, verranno addebitati gli interessi come da termini di legge (D.L. 9 Ottobre 2002 N° 
231). 
 
 
 
Luogo e data _______________ 
 
  
 
 
 
 
 
Siemens S.p.A. 
Divisione Building Technologies       Il Cliente 
 
 
 
______________________________     _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341-42 cod. civ., si approvano specificamente le seguenti clausole: Garanzia; 
Spedizione e trasporto; Riserva di proprietà; Clausola risolutiva espressa; Foro competente; Fatturazione e pagamenti. 
Responsabilità, Obbligo di custodia; Reservation Clause, Garanzia, Validità prezzi, Tracciabilità Flussi Finanziari. 
 
 
 
Siemens S.p.A. 
Divisione Building Technologies       Il Cliente 
 
 
 
 
______________________________     _____________________ 
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