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OGGETTO: Richiesta preventivi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 
50/2016 e dell’art. 6.4.2 del Regolamento interno di FAV, per l’affidamento diretto del 
servizio di “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI PRESIDI E DEGLI 
IMPIANTI ANTINCENDIO DI TUTTE LE SEDI DI FONDAZIONE ARENA DI VERONA” - CIG : 
81958250C0 

 
 

FAQ alla data del 17.02.2020 
 
Domanda n.1 
Buongiorno, in merito alla procedura per l'affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei presidi e impianti antincendio di tutte le sedi di Fondazione Arena di Verona, si chiede, in virtù 
dell'elenco posto a pagina 30 del capitolato tecnico inerente gli estintori portatili d'incendio, la consistenza 
anche indicativa degli altri presidi oggetto della Vs. procedura, dati ricavabili dai registri antincedio in Vs. 
possesso. 
In attesa di Vs. riscontro porgiamo Distinti Saluti 
 
Risposta alla Domanda n.1 
Buongiorno, di seguito la lista indicativa dei presidi antincendio degli immobili gestiti dalla Fondazione Arena di 
Verona: 
 
ANFITEATRO ARENA:  

- Centrale antincendio: n.1 
- Sirena con comunicazione via radio: n.6 
- Pulsante con comunicazione via radio: n.6 
- Rivelatore puntiforme di fumo con comunicazione via radio: n.4 
- Rivelatori puntiforme di fumo: n.41 
- Ricevitore radio: n.6 
- Sirena: n.1 
- Rivelatori di fumo ad aspirazione: n.2 
- Maniglioni antipanico: n.22 
- Idrante su nastro a parete: n.15 
- Idrante a colonna soprasuolo: n.5 

 
ARCHIVIO VICENTINI: 

- Centrale antincendio + Linea automatico spegnimento a gas: n.1+n.4 ugelli  
- Centrale antintrusione: n.1 
- Sensori rivelamento volumetrici: n.4 
- Combinatore telefonico: n.1 

 
BIGLIETTERIA CENTRALE: 

- Centrale rivelazione antincendio: n.1 
- Centrale rivelazione antintrusione: n.1 
- Combinatore telefonico: n.1 
- Sistema di videosorveglianza antirapina: n.4  
- Sirena: n.1 
- Pulsante di emergenza: n.3 
- Rivelatore di fumo puntiforme: n.10 
- Targa ottica acustica: n.3 
- Maniglioni antipanico: n.3 
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SALA FILARMONICA ( EX CINEMA FILARMONICO ): 
- Centrale rivelazione antincendio: n.1 
- Combinatore telefonico via radio: n.1 
- Sirena: n.1 
- Pulsante di emergenza: n.3 
- Rivelatore di fumo: n.6  
- Targa ottica acustica: n.14 
- Tastiera di comando remota antincendio: n.1 
- Barriere trasmittenti e riceventi: n.4 
- Porte REI: n.9 
- Maniglioni antipanico: n.22 
- Naspo: n.3 
- Gruppo elettrogeno dedicato all’aspirazione fumi antincendio: n.1 

 
SALA PROVE BRÀ ( EX CINEMA BRÀ ): 

- Centrale rivelazione antincendio: n.1 
- Centrale antintrusione: n.1 
- Sistema di videosorveglianza + Telecamere TVCC: n.4 punti di ripresa 
- Rivelatori PIR: n.4/5 
- Sirena: n.7 
- Pulsante di emergenza: n.5 
- Rivelatore di fumo: n.27  
- Tastiera di comando remota antintrusione: n.2 
- Porte REI: n.4 
- Maniglioni antipanico: n.18 
- Attacco esterno per idrante da acquedotto: n.1 

 
LABORATORI E DEPOSITI SCUOLE SEGALA: 

- Centrale rivelazione antincendio: n.1 
- Sirena: n.2 
- Pulsante di emergenza: n.3 
- Rivelatore di fumo: n.13 
- Rivelatore di calore: n.2 
- Targa ottica acustica: n.3 
- Porte REI: n.2/3 
- Maniglioni antipanico: n.7/8 

 
TEATRO FILARMONICO: 

- Centrale rivelazione antincendio: n. 1 
- Sistema di videosorveglianza + Telecamere TVCC: n.13 punti di ripresa 
- Sirena: n.9 
- Pulsante di emergenza: n.12 
- Rivelatore di fumo: n.103 
- Targa ottica acustica: n.2 
- Porte compartimentazione circa: n.60 
- Maniglioni antipanico circa: n.80 
- Naspo: n.13 
- Manichette: n.10 
- Sistema automatico di estinzione a pioggia in tutto il Teatro Zona Tecnica (distribuzione su tutti i piani 

della zona Tecnica) 
- Locale di pompaggio H2O per il sistema Sprinkler (n.3 elettropompe). 
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LABORATORI DI SCENOGRAFIA: (NUM. 5 CAPANNONI) 
- Centrale rivelazione antincendio: n. 2 
- Barriere rivelatore fumo: n.18 
- Centrale antintrusione: n.1 
- Sistema di videosorveglianza + Telecamere TVCC: n.6 punti di ripresa 
- Sirena: n.3+3 esterne  
- Pulsante di emergenza: n.9  
- Rivelatore di fumo: n.22  
- Porte/Portoni compartimentazione circa: n.28 
- Maniglioni antipanico circa: n.28 
- Idrante: n.1  
- Manichette: n.9 
- Attacco V.F.: n.1 

 
DEPOSITI GALTAROSSA CAPANNONI: (NUM. 3 CAPANNONI) 

- Centrale rivelazione antincendio: n.3 
- Barriere rivelatore fumo: n.15 
- Sirena: n.3 
- Pulsante di emergenza: n.6 
- Rivelatore di fumo: n.16 
- Idrante: n.8  
- Manichette: n.12 

 
DEPOSITI SANTA CATERINA (EX CASERME): (NUM. 4 CAPANNONI) 

- Centrale rivelazione antincendio: n.1 
- Combinatore telefonico: n.1 
- Barriere rivelatore fumo: n.4 
- Sirena: n.4  
- Pulsante di emergenza: n.4 
- Rivelatore di fumo: n.1/2 
- Idrante: n.1  
- Manichette: n.12 

 
S&O 
 
 

*** 
I presenti chiarimenti  vengono pubblicati con le stesse modalità utilizzate per la pubblicazione del Determina 
a contrarre e contestuale richiesta di preventivi in oggetto e del relativo Capitolato che, pertanto, devono 
intendersi integrati e precisati dagli stessi. 
 
Distinti Saluti. 
Verona (VR) lì, 17.02.2020 
          

Il Responsabile del Procedimento (RUP) 
                Geom. Vincenzo Castronuovo 
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