
Modello di Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF)

Carta intestata dell’Amministrazione

protocollo n.________ del___________

Spett..Le
Impresa Devi Impianti s.r.l

   Corso Sempione n°196/bis

20152 Busto Arsizio Va
e p.c.

Città metropolitana di Milano
via Vivaio 1
20122 Milano

       RICHIESTA PRELIMINARE DI FORNITURA (RPF)

Il sottoscritto, in qualità di ___________dell’ Area/Direzione/Settore/Servizio _____________ dell’Ente _________ 

_______________CF/P.IVA______________ con sede in ______________Via _________________ tel. _________ 

fax____________________ e-mail _______________________

di seguito la Amministrazione  richiedente

PREMESSO

a) che in data 02 LUGLIO 2020 è stata stipulata una convenzione tra Città Metropolitana di Milano e l’Impresa Devi

Impianti s.r.l.  per l’affidamento dei servizi di manutenzione e di controllo dei dispositivi attivi e passivi antincendio

ubicati negli edifici istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti non sanitari del territorio della Regione Lombardia

siti in uso, a qualsiasi titolo, alla Città Metropolitana di Milano, ai Comuni ed alle Province della Regione Lombardia,

Lotto 1 CIG 7749089E86 ai sensi dell’art. 26 della Legge 488 del 23/12/1999 e art.1 comma 499 L.n. 208/2015;

b) che l’Amministrazione richiedente__________________ rientra tra i soggetti che possono utilizzare la Convenzione

stipulata con l’Impresa Devi Impianti s.r.l. e la  Città Metropolitana di Milano;

c) che l’Amministrazione richiedente____________________________ ha nominato quale Referente della Fornitura  il

Sig. ___________ telefono _______________ mail _____________________________________;

che l’/gli obiettivo/i oggetto del presente RPF sono ubicati nel Comune/Provincia di____________________;

RICHIEDE

la pianificazione di un sopralluogo presso il/i seguente/i obiettivo/i dell’Amministrazione stessa e la stesura del relativo
Piano Dettagliato di Servizio (PDS) da effettuarsi entro 20 gg. lavorativi dalla data di accettazione della presente
richiesta,  inviata  tramite  piattaforma Consip,  per  l’eventuale  erogazione di uno o più servizi  presenti  nella  citata
convenzione presso  i seguenti edifici:

PROSPETTO EDIFICIO N.1

indirizzo  via ……………………………….. n. ………..

cap. ………………… città …………………………. prov ……..

Destinazione d’uso

…………………………

…………….

Tipo di impianti e attrezzature antincendio presenti all’interno Numero (indicativo) * e/o annotazioni

Estintori a polvere, schiuma, acqua

Estintori ad anidride carbonica o idrocarburi alogenati

Porte REI

Porte via di fuga



Serrande tagliafuoco

Collari e sacchetti intumescenti

Evacuatori di fumo, calore e impianti correlati

Impianto RAI 0-20

Impianto RAI 21- 50

Impianto RAI 51-200

Idranti, naspi e attacchi VVF

Illuminazione di sicurezza/emergenze

Pulsante di sgancio energia elettrica

Gruppi spinta e di pressurizzazione della rete antincendio

Impianti di estinzione automatica degli incendi (sprinkler, argon, gas

ecologici, acqua frazionata e simili)

NB (indicativo)* Le corrette quantità saranno identificate in sede di sopralluogo

INSERIRE UN PROSPETTO PER OGNI EDIFICIO

ALTRE RICHIESTE E INFORMAZIONI

Servizio costituzione e/o gestione 

Anagrafe tecnica (sì /no)

(in caso di richiesta anche di Servizio 
costituzione e/o gestione Anagrafe tecnica 
indicare se presente)

Elenco documentazione tecnica allegata
(p.es. Registro antincendio)

1)
2)
3)
ecc.

Costi relativi alla sicurezza 

(allegare  DUVRI  predisposto  dall’Amministrazione  se  la  stessa
ritiene che sussistano rischi da interferenza  - in caso non sussistano
rischi di interferenza l’Amministrazione indichi = 0 )

[] si allega DUVRI

[] = 0

Attivazione quota extra canone (sì/no)
(se l’Amministrazione comunica di volersi avvalere della 
possibilità di attivare una quota extra canone, il Fornitore inserirà 
nel PDS la parte ad essa relativa – è possibile ma non obbligatorio 
indicarne l’importo. Se l’Amministrazione non comunica nulla a 
riguardo, il Fornitore non compila questa parte nel PDS – la quota 
extra canone può essere attivata successivamente, in questo caso il 
Fornitore integra il PDS

[] sì
( per € ……………)

[] no

Luogo e data  __________________________

                                                                                                                Firma ____________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate


