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Estratto “Oggetto dell’appalto” dal Capitolato speciale di appalto 

 

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari 

per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2. 

2. L’intervento è così individuato: 

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: “Rinnovo dell’impianto di 

allarme e rivelazione fumi Torri “F” - “G””; 

b) descrizione sommaria: fornitura in opera di apparati, componenti e rete delle 

canalizzazioni, necessarie per rinnovare l’impianto di allarme e rivelazione fumi 

delle Torri F e G e prestazione di manodopera specialistica necessaria per la 

programmazione, messa in esercizio, collaudo, addestramento del personale 

addetto al presidio antincendio e garanzia di tutto il sistema di rivelazione 

incendi. 

c) ubicazione: Roma, Viale Aldo Ballarin 42 

3. Sono compresi nell’appalto, anche se non espressamente indicati tutte le 

prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente 

compiuto a regola d’arte e rispondenti alla normativa vigente, con le caratteristiche 

tecniche, qualitative e quantitative previste in progetto, del quale l’Appaltatore 

dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte 

e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri 

obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 


