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Appendice C: Esempio di capitolato degli oneri per
sorveglianti d'impianto dell'OPC
Se !a manutenzione viene eseguita da sorveglianti d'impianto civili o da terzi, il capitolato degli
oneri deve essere adattato di conseguenza.

Cl.

Capitolato degli oneri
1. I lavori di manutenzione secondo la LM adattata alia propria costruzione di protezione vanno eseguiti in base ad un piano d'intervento. Le scadenze sono da fissare una volta l'anno d'intesa con il gruppo esercizio tecnico (gr eser teen). Affiggere una copia del piano d'intervento all'interno dell'impianto, e consegnarne
una copia a tutti i sorveglianti d'impianto (sorv imp) e al caposervizio IMT (CS
IMT). I lavori di "manutenzione PICCOLA", risp. "GRANDE" vanno eseguiti da
almena due persone.
2. Al termine della manutenzione periodica della costruzione di protezione il sorv
imp aggiorna le diverse tabelle d'esercizio, i fogli di controllo (approvvigionamento di corrente d'emergenza, acqua, ventilazione, ecc.) e le liste di manutenziOne.
3. Inoltre gli interventi di manutenzione vanno registrati nel giornale della costruzione in questione.
4. I superiori controllano periodicamente i lavori eseguiti e vistano i fogli di controllo.
5. Seguire le istruzioni dei fornitori none he le prescrizioni della Confederazione e
del Cantone:
- Istruzioni tecniche per la manutenzione ITM 2000;
-LM;
- Istruzioni sulla prevenzione di danni alla salute nella protezione civile (Prescrizioni di sicurezza), 1121-51-i.
6. Il sorv imp annuncia per la via di servizio al caposervizio i guasti e i danni di cui
non trova le cause, che non riesce a riparare o la cui riparazione richiede un
investimento finanziario.
7. Il sorv imp pulisce periodicamente l'impianto, salvo in caso di occupazione da
parte di utenti estranei alla PCi.
8. Il sorvegliante d'impianto pulisce anche le vie d'accesso esterne.
9. Egli e responsabile delle installazioni tecniche e degli attrezzi all'interno
dell'impianto, esclusi illocale degli attrezzi e il materiale del servizio sanitaria
(dell' inventario del locale degli attrezzi e responsabile ......................... ) .
10. Il C gr eser teen allestisce il preventivo per l'anno successivo in collaborazione
con il suo diretto superiore, e ne informa il sorvegliante d'impianto.
11. Il sorvegliante d'impianto vista eventuali fatture e le trasmette al suo superiore.
12. Il sorvegliante d'impianto controlla chela documentazione della costruzione di
protezione sia completa.
13. ecc.

