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CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO 
 

Art. 1 - Oggetto e modalità del servizio 

Il servizio consiste nella manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici ubicati nelle sedi 

degli uffici della Direzione Provinciale di Bolzano. I servizi di manutenzione e gli impianti 

sono descritti  e regolati  nei seguenti allegati 

ALLEGATO 1 – CONSISTENZA IMPIANTI 

ALLEGATO 2 – CAPITOLATO TECNICO 

ALLEGATO 3 – PIANO GUIDA MANUTENZIONI 

Art. 2 - Importo del contratto 

L’importo massimale del contratto è dato dalla somma delle seguenti componenti: 

a) Canone annuo per il servizio di manutenzione ordinaria programmata. 
La manutenzione ordinaria programmata verrà liquidata mensilmente in misura pari 

ad 1/12 del canone annuo.  

 

b) Fino ad un massimo di € 5.000, iva esclusa, per eventuali servizi di 

manutenzione ordinaria non programmata 
La manutenzione ordinaria non programmata verrà liquidata a consuntivo secondo il 

prezzo indicato nel prezziario provinciale corrente al netto della percentuale di 

ribasso offerta in sede di gara. 

Il prezziario di riferimento è quello pubblicato dalla provincia di Bolzano per le 

opere civili non edili e consultabile al seguente indirizzo  

http://www.provincia.bz.it/acp 

Il valore massimale annuo liquidabile per manutenzione ordinaria non programmata 

è pari ad € 5000,00 al netto dell’Iva. 

 

c) Fino ad un massimo di € 4.000, iva esclusa, quale somma a disposizione della 
stazione appaltante per eventuali variazioni della consistenza degli impianti 
Qualora fosse necessario prendere in consegna nuovi impianti e/o cessare la 

manutenzione presso impianti già presi in consegna dall’Affidataria, il canone annuo 

sarà ricalcolato in base all’effettiva nuova consistenza a partire dal mese successivo 

alla comunicazione dell’Agenzia. 

. 
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Art. 3 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

Gli oneri della sicurezza ai sensi dell’art. 26 D.Lgs.n.81/08 e s.m.i.. sono stati quantificati in 

€ 573,00 annui, da liquidarsi in misura proporzionale in ciascuna fattura. 

Art. 4 - Durata dell’affidamento  

Il contratto ha durata 12 mesi a partire dalla data di presa in consegna degli impianti.  

Per effetto della legge di stabilità (L. n. 208/2015, art. 1 comma 495 lett. a), il contratto sarà 

risolto - con un preavviso minimo di 30 giorni - qualora nel corso dell’esecuzione dovesse 

essere attivata apposita convenzione Consip avente ad oggetto l’esecuzione del medesimo 

servizio. 

Alla scadenza del contratto, e previa formalizzazione della proroga tecnica da parte 

dell’Agenzia, l’Aggiudicatario sarà comunque tenuto alla prosecuzione del servizio fino 

all’effettivo subentro di altro soggetto. 

Art. 5 - Divieto di cessione del contratto 

E’ fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato a seguito della 

presente RDO. 

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte 

dell’Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di 

diritto. 

Art. 6 - Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società 

Qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni 

contrattuali o mutare specie giuridica, l’Aggiudicataria deve darne comunicazione 

all’Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante 

l’operazione. 

L’Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante 

ovvero recedere dal contratto. 

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all’Agenzia la facoltà di 

recedere dal contratto. 

 

 

IL CAPO UFFICIO 

Maria Luisa Granaudo* 
 

* Firma su delega del Direttore Provinciale Hildegard Olga Ungerer 

(Firmato digitalmente) 

 
 

Un originale del documento è archiviato presso l’Ente Emittente 
 

 



 

1 2 3 4 5

DP 

Bolzano

UT 

Bolzano

UT 

Bressan.

UT 

Brunico

UT 

Merano

IMPIANTO DI MESSA A TERRA N° 1 1 1 1 1 5

IMPIANTO PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE N° 0 1 0 0 1 2

SERRAMENTI MOTORIZZATI N° 25 0 0 0 2 27

CANCELLI PORTE BUSSOLE MOTORIZZATI N° 2 0 0 1 1 4

QUADRI ELETTRICI (da 1 a 4 interruttori) N° 3 0 0 0 0 3

QUADRI ELETTRICI (da 5 a 8 interruttori) N° 2 0 0 1 8 11

QUADRI ELETTRICI (oltre 8 interruttori) N° 2 6 6 2 2 18

IMP. ALLARME N° 1 1 0 0 1 3

IMP. VIDEOSORVEGLIANZA N° 1 1 0 0 1 3

SERVIZIO IGIENICO SANITARIO (per sede) N° 1 1 1 1 1 5

IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI/CALORE

rilevatori N° 52 0 49 2 38 141

centralina di rilevazione N° 1 0 1 2 1 5

sirene N° 4 0 2 2 1 9

pulsanti allarme N° 4 0 5 5 5 19

display luminosi N° 4 0 0 2 9 15

IMP. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (per sede) N° 1 1 1 1 1 5

PORTE REI E DI SICUREZZA N° 2 7 8 4 12 33

ESTINTORI A POLVERE N° 8 27 9 0 13 57

ESTINTORI A CO2 N° 8 0 2 11 3 24

IDRANTI N° 1 7 0 0 5 13

IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE AUTOM. A PIOGGIA N° 0 1 0 0 0 1

IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE AUTOMATICI A GAS (ARGON) N° 1 0 0 0 0 1

CALDAIA - CENTRALE TERMICA N° 0 0 0 0 1 1

GRUPPO FRIGO - CENTRALE FRIGORIFERA N° 2 0 0 0 0 2

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATO N° 1 0 0 0 1 2

CIRCUITO IDR. - ELETTROPOMPA - CIRCOL. - VASO E. N° 0 0 1 0 1 2

SPLIT con unità esterna N° 1 0 5 0 2 8

SPLIT senza unità esterna N° 5 0 0 1 0 6

FAN COIL: VENTILCONVETTORE, TERMOVETTORE, EC. N° 0 86 19 0 0 105

ASCENSORI N° 0 0 0 1 1 2

ALLEGATO 1 - CONSISTENZA IMPIANTI
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CAPITOLATO TECNICO 
 

 
Art. 1 - PREMESSA  
Il presente Capitolato intende descrivere e disciplinare la gestione e manutenzione degli impianti tecnologici 

presenti presso gli immobili in uso all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bolzano, per il periodo 

stabilito dalle condizioni generali della RDO.  

Con tale documento vengono inoltre fissate le caratteristiche, le norme e le condizioni tecniche che debbono 

soddisfare la conduzione e manutenzione degli impianti che verranno affidati e successivamente consegnati. 

L’Agenzia delle Entrate, tramite l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici, si 

propone di perseguire l’obiettivo di una manutenzione tempestiva e razionale in grado, non solo di ottenere 

livelli ottimali di efficienza degli impianti, ma di procedere anche ad eventuali riadattamenti funzionali, in 

conseguenza di adattamenti logistici dei vari uffici, e ad adeguamenti normativi, qualora previsti 

dall’evoluzione delle disposizioni legislative.  

L’Affidatario dovrà attuare idonee procedure e modalità organizzative e gestionali in maniera autonoma e 

programmata, in modo da garantire la perfetta funzionalità, sicurezza e tenuta a norma degli impianti 

tecnologici oggetto dell’affidamento e nel contempo consentire l’immediato avvio del servizio di 

manutenzione, fin dalla consegna degli impianti.  

Il presente affidamento dovrà quindi risolvere, fin dall’inizio, ogni problema organizzativo e gestionale della 

manutenzione, in modo tale che l’Agenzia risulti sollevata da ogni incombenza in questione.  

Gli immobili in uso all’Agenzia delle Entrate, ove si devono svolgere gli interventi di manutenzione 

ordinaria, sono dislocati su tutto il territorio della Provincia Autonoma di Bolzano. 

 

Art. 2 – ELENCO SEDI  
 

n. SEDE INDIRIZZO 
1 DP BOLZANO piazza Tribunale 2, 39100 Bolzano 
2 UT BOLZANO piazza Ambrosoli 22/24, 39100 Bolzano 
3 UT BRESSANONE via Vittorio Veneto 67, 39042 Bressanone 
4 UT BRUNICO via Bastioni 7, 39031 Brunico 
5 UT MERANO via O. Huber 18, 39012 Merano 

 
Art. 3 - IMPIANTI IN MANUTENZIONE – PRESCRIZIONI GENERALI 
Il servizio comprende tutte le operazioni necessarie alla tenuta in efficienza degli impianti e delle 

apparecchiature di controllo, attraverso la costante verifica dei relativi componenti. 

L'Affidamento è soggetto alla piena osservanza di tutte le condizioni contenute nelle normative vigenti 

all'atto del suo affidamento o che, nel corso di esso, dovessero venire emanate o che abbiano comunque 

applicabilità nella conduzione di cui trattasi, compresi i regolamenti e le prescrizioni regionali e comunali 

valevoli nel luogo ove vengono espletate tutte le attività di manutenzione. 

L’Affidatario avrà comunque l'obbligo, senza diritto a maggior compenso, di eseguire tutti gli interventi e le 

forniture necessarie per la manutenzione ordinaria programmata e la manutenzione ordinaria non 

programmata, finalizzati al buon funzionamento degli impianti ai patti e alle condizioni che verranno 

appresso esplicitate. 

L'Affidatario, all’atto di sottoscrizione del documento di stipula, riconosce di aver ricevuto tutti gli elementi 

necessari per la piena identificazione dell'oggetto dell'affidamento e dichiara di: 
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 aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e contrattuali, 

relative all'affidamento stesso ed ogni e qualsiasi evento contingente in grado di influire sui prezzi 

dell'offerta e sull'esecuzione del servizio; 

 aver tenuto in debito conto nella formazione dell'offerta che il servizio di manutenzione ordinaria, 

programmata e no, dovranno essere eseguiti in edifici pubblici con attività in corso, con la presenza di 

personale, altre ditte e utenza, tenendo conto di particolari condizioni e orari di lavoro in cui si deve 

operare, compresa l'eventuale interruzione temporanea del servizio nonché di procedure di sicurezza 

in atto presso l'ufficio; 

 avere l'idoneità giuridica e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per procedere 

all'esecuzione del servizio secondo i migliori sistemi, le normative vigenti in materia e le regole 

dell'arte; 

 essersi assicurato o di potersi assicurare, una congrua fornitura di materiali di scorta e impiego di 

mano d’opera occorrenti per soddisfare pienamente le esigenze dei servizi manutentivi, nonché gli 

eventuali imprevisti. 

L'Affidatario non potrà quindi eccepire la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi 

non valutati e non considerati, a meno che tali elementi non appartengano alla categoria delle cause di forza 

maggiore contemplate dal Codice Civile. 

Si precisa che tutte le indicazioni, riportate nel presente documento e in quelli di gara, devono essere 

considerate come “fornite”, al fine di permettere all’Aggiudicatario della procedura di rendersi conto del 

servizio che dovrà eseguire.  

Pertanto nell’importo aggiudicato si devono intendere, ed in ogni caso si intenderanno comprese, quelle 

eventuali forniture ed opere che all’atto esecutivo siano necessarie per dare un servizio o pienamente 

efficiente, efficace e funzionale. 

 

Art. 4 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO 
Sono a carico dell’Affidatario, relativamente ai servizi affidati, i seguenti oneri: 

• mano d’opera; 

• mezzi d’opera, opere provvisionali di sicurezza, ponteggi, paranchi, ecc.; 

• materiale di minuto consumo; 

• carico, trasporto, allontanamento, conferimento e smaltimento a discarica autorizzata o a 

rottamazione dei materiali di risulta (che si intendono di proprietà dell’Affidatario); 

• mano d'opera, mezzi d'opera, materiali e quanto altro occorrente, nulla escluso, per prove e verifiche 

che l’Agenzia delle Entrate, in qualsiasi momento, decida di effettuare durante il periodo contrattuale; 

• per richiesta e ottenimento di permessi e/o licenze necessari per lo svolgimento delle attività di 

manutenzione;  

• per l’allestimento di cantieri provvisori comprese recinzioni, protezioni, luci di segnalazione in caso 

di situazioni di pericolo, etc; 

• per opere di modesta entità quali formazione di fori, tracce e relativi ripristini, smontaggi di varia 

natura, ecc.;  

• per il regolare pagamento dei dipendenti e per il versamento dei contributi ed oneri derivanti 
dall'osservanza delle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni e previdenze degli operai stessi, 

sollevando completamente l’Agenzia delle Entrate da qualsiasi eventuale inadempienza; 

• per il rispetto delle prescrizioni delle vigenti leggi o regolamenti, sia di carattere generale che relativi 

alle specifiche operazioni e realizzazioni oggetto dell’affidamento; 
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• per gli adempimenti ed oneri assicurativi, mutualistici e previdenziali, nessuno escluso ed eccettuato, 

che, in forza di leggi e di vigenti o intervenienti contratti di lavoro, gravano o potranno gravare sulla 

mano d’opera. 

• per il mantenimento della disciplina e del decoro nel luogo di lavoro rispettando i regolamenti, le 

prescrizioni e gli ordini ricevuti;  

• per lo sgombero dai complessi immobiliari dei materiali residui, dei mezzi d'opera, di parte degli 

impianti e dei rifiuti, man mano che si dovessero accumulare, in modo da mantenere sempre pulite e 

sgombre le aree ed i locali destinati agli impianti in manutenzione; 

• per l’osservanza di provvedimenti finalizzati ad evitare ogni forma di inquinamento ambientale, in 

dipendenza delle operazioni da eseguire e dello smaltimento di rifiuti derivanti dalle proprie 

lavorazioni. 

Per dare corso a eventuali modifiche degli impianti esistenti e alla riutilizzazione di alcune parti degli stessi, 

l’Affidatario dovrà verificarne lo stato e l’idoneità alle nuove condizioni di installazione e/o d’uso. 

L’Affidatario eseguirà tutte le operazioni di manutenzione sotto la propria responsabilità, assumendone ogni 

e qualsiasi conseguenza nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e di terzi.  

A completamento dei punti precedenti si precisa che saranno ulteriormente a carico dell’Affidatario, le 

seguenti opere con i relativi oneri, che si intendono compresi e compensati nell’importo complessivo 

contrattuale: 

a) l’esecuzione di prove dimostrative del corretto funzionamento degli impianti; 

b) la verifica della regolarità dei libretti d'immatricolazione degli impianti (in caso di irregolarità 

l'Affidatario dovrà dare immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate); 

c) l'assistenza tecnica ai soggetti che eseguono le verifiche periodiche e straordinarie previste dalle 

normative vigenti in ordine alla manutenzione e conduzione degli impianti tecnologici (ascensori, 

caldaie, messa a terra, protezione scariche atmosferiche, etc) nonché tutte le prove di necessarie a 

dimostrare l’efficienza e funzionalità sugli impianti per ottenere il rinnovo dei Certificati di 

Prevenzione Incendi;  

d) l’espletamento di tutti gli obblighi di legge nei tempi prescritti relativamente alla conduzione degli 

impianti tecnologici in affidamento; 

e) la custodia e l'aggiornamento di tutta la documentazione che verrà approntata;  

f) il ripristino di tutte le regolamentari targhe o punzonature eventualmente mancanti sulle 

apparecchiature;  

g) l’aggiornamento e/o l’istituzione ove mancante, del registro dei controlli; 

h) l’aggiornamento del personale tecnico dell’Affidatario, relativamente all'evoluzione degli impianti, 

alle nuove tecnologie e ai sistemi e componentistica implementati nel corso del periodo contrattuale. 

Al fine di prevenire eventuali malfunzionamenti e/o danni per mancato funzionamento degli impianti, 

l’Affidatario, oltre alla verifica del funzionamento ed efficienza dell’impianto prevista durante le attività di 

cui al successivo articolo 16, dovrà munirsi di idonee apparecchiature e mezzi per interventi immediati ogni 

qual volta si renderà necessario, sollevando il Committente da ogni qualsivoglia responsabilità in merito e 

l’Affidatario verrà ritenuto totalmente responsabile per intempestivo o mancato intervento. 

Ogni apparecchio mantenuto, verificato, revisionato o riparato e quindi riconsegnato all'esercizio, deve 

intendersi come pienamente rispondente alle norme di Legge vigenti, precisando che l’Affidatario resta 

sempre pienamente ed unicamente responsabile, civilmente e penalmente, per le anomalie che potrebbero 

essere riscontrate a seguito di verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

Eventuali sostituzioni di elementi e/o modifiche agli impianti o parte di impianti, se pur funzionali, 

comportano ai sensi della nuova direttiva macchine 2006/42/CE una serie di adempimenti in quanto pur non 

trattandosi di manutenzione straordinaria, (che presume la sostituzione di pezzi identici, originali) ma di 
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modifica dell’impianto di origine, richiede una nuova certificazione che verrà rilasciata con oneri a carico 

dell’Affidatario. Tale certificazione è da intendersi anche per le “quasi macchine” come definite dalla su 

citata normativa. 

Pertanto l’Agenzia deve intendersi completamente ed interamente sollevata da ogni responsabilità al 

riguardo, ed in particolare modo per gli eventuali infortuni nei confronti di operatori o visitatori.  

Qualora l’Affidatario ritenga di non poter mantenere in esercizio o adeguare ad eventuali normative alcuni 

impianti, è obbligato a comunicarlo tempestivamente all’Agenzia delle Entrate a mezzo nota scritta e 

controfirmata, nella quale dovrà dettagliare i motivi per cui gli apparecchi non possono essere mantenuti o 

adeguati, formulando contestualmente l'offerta dei servizi da farsi oppure segnalando l'impossibilità e/o 

l'anti-economicità della riparazione o dell'adeguamento. Tale eventualità (impossibilità e/o anti-economicità 

della riparazione o dell'adeguamento) dovrà, ove possibile, essere confermata dalla Casa Costruttrice 

mediante specifica dichiarazione. 

Il Committente qualora durante l'esecuzione del contratto constatasse il mancato o non corretto adempimento 

agli obblighi e/o oneri elencati, potrà eliminare l'inadempienza e di rivalersi sull’Affidatario. 

 
Art. 5 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI 
L’attività di manutenzione ordinaria programmata e non programmata degli impianti tecnologici non 

rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del  D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., così come più volte ribadito 

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, poiché sono attività che non comportano lavori edili o di 

ingegneria civile. L’Affidatario è colui che assume l’esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria agli 

impianti tecnologici affidati con l’organizzazione di tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso compete, con le 

conseguenti responsabilità: 

• nominare il Direttore tecnico e comunicarlo al Committente ovvero al Responsabile dei 

Procedimento; 

• comunicare al Committente ovvero al Responsabile del Procedimento il nominativo del Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

• predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’opera per l’esecuzione dei servizi, nonché gli 

strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli; 

• predisporre le occorrenti opere provvisionali; 

• provvedere alla sorveglianza dei depositi e locali eventualmente concessi in uso temporaneo ed alla 

assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori, alla loro pulizia periodica, allo 

sgombero, a servizi ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant’altro non utilizzato 

nell’attività manutentive; 

• approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l’esecuzione delle attività manutentive; 

• disporre nei luoghi di lavoro di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle 

singole fasi dei servizi, segnalando all’Agenzia delle Entrate l’eventuale personale tecnico ed 

amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo; 

• corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto 

nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti 

collettivi di lavoro; 

• richiedere tempestivamente all’Agenzia delle Entrate disposizioni in merito alla sicurezza per quanto 

risulti omesso, inesatto o discordante nella descrizione dei servizi; 

• promuovere un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, 

riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti; 

• attuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa 

oggetto dell’affidamento; 
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• cooperare e coordinare con il Committente all’attuazione delle misure e degli interventi di protezione 

e prevenzione per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze; 

• promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di 

consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti; 

• mantenere in efficienza i servizi logistici di “cantiere” ; 

• assicurare: 

• il mantenimento dei luoghi oggetto dei servizi in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 

• la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro; 

• le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali; 

• il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la 

sicurezza e la salute dei lavoratori; 

• la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito; 

• il tempestivo approntamento delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive 

richieste dal Direttore dell’esecuzione; 

• rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori impiegati nelle attività 

manutentive a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le 

condizioni di lavoro lo richiedano; 

• provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme 

contenute nel DUVRI; 

• organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle 

caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali dei luoghi oggetto del presente Affidamento; 

• fornire al Committente i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende 

affidarsi per l’esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-

professionale; 

Per effetto di tali situazioni, ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto 

delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all’Affidatario con esonero totale della 

stazione Appaltante. 

L’Affidatario è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere affidate in conformità a quanto prescritto 

dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, 

dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell’affidamento. 

Nel caso di inosservanza da parte dell’Affidatario delle disposizioni di cui sopra, il Responsabile del 

procedimento, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida all’Affidatario a mettersi in regola, 

sospendere la singola lavorazione o proporre al responsabile del Procedimento la sospensione dei servizi. 

L’Affidatario è comunque tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in 

conseguenza della sospensione. 

Qualora nell’attività manutentiva si verifichino assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti agli 

impianti tecnologici in affidamento l’Affidatario deve segnalarli immediatamente all’Agenzia delle Entrate e 

prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le 

abituali buone regole di lavoro. 

Il personale dell'Affidatario, dovrà essere coperto dalle assicurazioni di legge per gli infortuni sul lavoro in 

conformità all'inquadramento ed alle specifiche attività svolte. 

In caso d'infortunio o d'incidente o di pericolo grave, l'Affidatario oltre ad ottemperare a tutti gli obblighi 

previsti a suo carico dalla legislazione vigente, deve immediatamente informarne il Direttore dell’esecuzione 

ed inviargli copia degli adempimenti di legge ed ogni altra documentazione relativa all'incidente.  
Sarà cura dell'Affidatario garantire l'esperienza degli operatori e la piena efficienza e costante manutenzione 

delle attrezzature e delle macchine operatrici al cui utilizzo dovrà destinare solo persone con specifica 
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autorizzazione ed addestramento, predisponendo tutto quanto necessario affinché i servizi affidati si 

sviluppino con la massima sicurezza ed in ottemperanza alle obbligazioni tutte di cui al contratto ed alla 

vigente normativa in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Affidatario responsabilità, sia in via penale che 

civile, dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli 

impianti tecnologici. 

 

Art. 6 - RESPONSABILE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE 
L’Affidatario, per dare esecuzione alle obbligazioni contrattuali che gli competono e per interloquire con 

l’Agenzia delle Entrate, deve incaricare un Responsabile dei servizi di manutenzione, il cui nominativo deve 

essere comunicato per iscritto prima dell'inizio dei servizi . 

Al Responsabile compete: 

1) la presenza continua in reperibilità attraverso l’impiego di idonei e funzionali sistemi di reperimento; 

2) la direzione, l’organizzazione e la disciplina dei propri uomini nelle sedi oggetto di manutenzione; 

3) il mantenimento dei rapporti con l’Agenzia rispettando e facendo rispettare gli ordini ricevuti dal 

medesimo; 

4) l'osservanza da parte propria e delle maestranze impiegate delle disposizioni atte ad evitare infortuni 

sul lavoro e danni a terzi; 

Il corrispettivo di tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati nulla escluso e/o eccettuato è compreso e 

compensato nell’importo contrattuale. 

 

Art. 7 – REQUISITI DEL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE  
Il personale preposto alla gestione degli impianti dovrà essere di comprovata capacità tecnica, 

opportunamente istruito, reso edotto del funzionamento degli impianti ed in possesso di tutti i necessari 

requisiti di moralità e riservatezza.  

L’Affidatario, in sede di consegna degli impianti, dovrà inoltrare all’Ufficio Gestione Risorse dell'Agenzia 

delle Entrate, che avrà la facoltà di procedere ad ogni opportuna verifica, l’elenco del personale che intende 

impiegare. 

Tale elenco dovrà contenere i relativi dati anagrafici, numero di matricola qualifiche ed attribuzioni. 

Per quanto attiene ai lavori elettrici, si dovrà produrre l’attestazione del legale rappresentante (Datore di 

Lavoro) in merito alla qualifica delle maestranze, per le attività da espletare ai sensi della norma tecnica  CEI 

11-27 – III edizione e cioè, se trattasi di: ( PEI – persona idonea, PES – persona esperta, PAV – persona 

avvertita). 

Il personale che si dovesse assentare per qualsiasi motivazione, dovrà essere sostituito da altro di pari livello, 

dandone tempestiva comunicazione all’Ufficio Gestione Risorse.  

Il personale addetto alla manutenzione dovrà essere dotato di idonei indumenti di lavoro predisposti per 

l’alloggiamento della apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia in vista, contenente le 

generalità del lavoratore, del datore di lavoro, la data di assunzione e quant’altro previsto dalla normativa 

vigente.  

Il personale addetto alla manutenzione sarà tenuto a garantire: 

- il rispetto dell'orario concordato; 

- l'applicazione delle disposizioni generali impartite dall’Agenzia; 

- l'esecuzione di tutti gli interventi previsti nel piano guida delle attività manutentive. 

Il personale addetto alla manutenzione, oltre a svolgere diligentemente quanto previsto, è tenuto alla custodia 

ed alla pulizia dei locali e delle aree immediatamente limitrofe al luogo ove vengono effettuate le operazioni 

di manutenzione (inclusi i locali a loro eventualmente riservati). 
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L’Affidatario è responsabile di tutti i danni che per colpa, dolo, trascuratezza o imperizia delle maestranze 

addette alla manutenzione, siano causati agli impianti, a persone e/o cose. 

In considerazione dei particolari luoghi di lavoro ove si opera, l’Affidatario e per esso i propri collaboratori, 

sono tenuti alla segretezza di eventuali informazioni di cui potrebbero venire in possesso. 

 

Art. 8 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA COMPRESI NELL’IMPORTO 
CONTRATTUALE 
Gli interventi di manutenzione ordinaria compresi nell’importo contrattuale sono assimilabili alle seguenti 

tipologie: 

a) interventi di manutenzione ordinaria programmata; 

b) interventi di manutenzione ordinaria non programmata. 

 
Art. 9 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA 
La manutenzione ordinaria programmata, comprende tutte le operazioni (nessuna esclusa) di tipo elettrico, 

riscaldamento, condizionamento, ecc. per far sì che gli impianti, con tutti i loro componenti, siano 

costantemente disponibili ed efficienti, al massimo delle loro capacità. 

L’attività manutentiva viene esplicata nelle sedi dell’Agenzia nei giorni previsti dal cronoprogramma degli 

interventi manutentivi. 

I servizi dovranno essere svolti in conformità alle prescrizioni tecniche e alle periodicità di intervento meglio 

definite nella parte seconda “piano guida delle attività manutentive” del presente capitolato. 

La mano d'opera ed il materiale minuto e di consumo occorrente per la manutenzione sono a totale carico 

dell’Impresa affidataria. 

Sono pertanto a carico dell’Affidatario tutte quelle operazioni di smontaggio e rimontaggio nessuna esclusa 

di apparecchiature o di porzioni di queste per effettuare le necessarie manutenzioni. 

Sono ricompresi nell’importo contrattuale la sostituzione di componenti ed elementi previsti nelle 
schede di verifica e controllo di cui al piano guida delle attività manutentive del presente capitolato 
nonché il ripristino della funzionalità degli impianti a seguito di blocchi.  
Gli interventi di manutenzione ordinaria programmata sono relative ai seguenti impianti tecnologici : 

 Impianto elettrico; 

 Impianto di climatizzazione (condizionamento e riscaldamento); 

 Impianto idrico-sanitario (centrale idrica/autoclave, addolcimento, ecc); 

 Impianto antincendio; 

 Impianto di sollevamento; 

 Impianto di sicurezza (antintrusione e videosorveglianza). 

 

Art. 10 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMATA  
Appartengono a questa tipologia tutti gli interventi riparatori con sostituzione di componenti ed elementi che 

si dovessero verificare agli impianti tecnologici oggetto del presente capitolato. 

Tutti i servizi devono essere eseguiti secondo le migliori regole d’arte, in modo che gli impianti e/o le 

attrezzature rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale 

d’affidamento.  

L’esecuzione dei servizi sarà svolta secondo le prescrizioni impartite dal Responsabile del Procedimento.  

La ditta affidataria è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri 

dipendenti, alle opere dell’edificio, al personale e agli utenti dell'Agenzia delle Entrate.  

La Ditta dovrà dare esecuzione ai servizi di manutenzione ordinaria non programmata preventivati dopo aver 

ricevuto l'ordine del Responsabile del Procedimento e nei tempi stabiliti nello stesso ordine.  
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In caso di servizi indifferibili ed urgenti, indispensabili per garantire la sicurezza degli impianti e la 

funzionalità degli Uffici dell'agenzia delle Entrate, la Ditta dovrà immediatamente intervenire sentito il 

Responsabile del Procedimento e dandone contemporanea comunicazione tramite posta elettronica o posta 

certificata. 

Per garantire il regolare svolgimento delle attività svolte all'interno degli edifici pubblici la Ditta affidataria 

dovrà eseguire i servizi urgenti anche in orari notturni e nei giorni festivi. 

Nell'esecuzione di tutte le attività oggetto dell'affidamento devono essere rispettate tutte le prescrizioni di 

legge in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti.  

I prodotti posti in opera dovranno essere conformi alle norme armonizzate concernenti l'attuazione della 

Direttiva 89/106/CE, relativa ai prodotti da costruzione e dovranno inoltre essere dotati di marcatura CE. 

I materiali utilizzati dovranno rispondere alle direttive e norme in vigore, quali a titolo esemplificativo: CEI, 

UNEL, UNI, EN, CENELEC;  la rispondenza prestazionale dei materiali può risultare da un attestato di 

conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.   

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria non programmata dovranno essere effettuati e completati 

secondo i livelli di priorità sotto riportati, dalla segnalazione che verrà inoltrata dell’Agenzia delle Entrate. 

Si farà riferimento ai seguenti livelli di priorità: 

• Immediato: tipico degli interventi in emergenza che dovranno essere effettuati entro 8 ore rispetto 

alla segnalazione inoltrata. 

• Non urgenti: tipico degli interventi che dovranno essere effettuati in un arco temporale compreso tra 

7 e 15 giorni rispetto alla segnalazione inoltrata. 

Qualora il manutentore non intervenga secondo la tempistica e le direttive impartite, il Responsabile del 

Procedimento, tramite gli Uffici competenti, avrà facoltà di interpellare e far eseguire ad altra Ditta 

l’intervento richiesto. 

Qualora il manutentore si dimostrerà ripetutamente inadempiente, l’Agenzia avrà facoltà di risolvere il 

contratto, senza che il manutentore possa avanzare qualsivoglia pretesa. 

 

Art. 11 - GARANZIA SUGLI IMPIANTI MANUTENUTI  
Nel caso in cui, nei 24 mesi successivi ad un intervento di manutenzione ordinaria non programmata, si 

verifichino guasti e imperfezioni dovuti a insufficiente qualità dei materiali utilizzati ovvero a difetto di 

montaggio, la ditta affidataria ha l’obbligo di intervenire a proprie spese al fine di effettuare le necessarie 

riparazioni.  

 
Art. 12 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
Per gli interventi di manutenzione straordinaria, non compresi nell’importo contrattuale, l’Agenzia si riserva 

la facoltà di affidare l’esecuzione dei servizi anche ad altre ditte debitamente selezionate. 

Tali attività saranno gestite dall’Ufficio competente dell’Agenzia, secondo le procedure negoziali previste 

dalle normative vigenti e dal manuale interattivo delle procedure (MIP) adottato dall’Agenzia.  

 

Art. 13 - CRONOPROGRAMMA DEI SERVIZI 
L’Affidatario dovrà presentare il cronoprogramma annuale dettagliato degli interventi, esplicitando tempi e 

modalità con cui intende effettuare le prestazioni, nonchè le eventuali proposte migliorative mirate alle 

specifiche esigenze della committenza. Il suddetto cronoprogramma, con periodicità almeno mensile, dovrà 

essere sottoposto all’approvazione preventiva dell’Agenzia delle Entrate ed impegnerà l’Affidatario a 

comunicare almeno sette giorni prima, il giorno di effettiva presenza presso le strutture dell’Agenzia, per 

consentire al Direttore dell’ esecuzione di informare tempestivamente i referenti delle manutenzioni presenti 

in ciascuna sede da manutenere. 
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Art. 14 – REPERIBILITÀ’ TELEFONICA 
L’Affidatario dovrà garantire all’Agenzia una reperibilità telefonica che funzioni per la gestione e ricezione 

delle chiamate h24 attraverso un numero telefonico dedicato ed una casella di posta elettronica 

Le maestranze preposte dovranno avere in dotazione un cellulare “di servizio” il cui numero dovrà essere 

messo a disposizione dell’Agenzia per eventuali ulteriori chiamate secondo le esigenze del Committente. 

Al fine di assicurare l'affidabilità delle apparecchiature ed il funzionamento delle stesse nelle condizioni di 

sicurezza previste dalla normativa vigente, il servizio di manutenzione dovrà prevedere la disponibilità, per 

12 ore al giorno e per 5 giorni della settimana, di operai specializzati in grado di intervenire tempestivamente 

sugli impianti oggetto del contratto.  

 
Art. 15 - RAPPORTI E VERIFICHE  
Per ogni intervento programmato e non programmato, l’Impresa affidataria dovrà produrre, tramite l’ufficio 

interessato all’intervento, un rapporto di avvenuta prestazione, che concorrerà a formare il giornale degli 

interventi. 

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti alla presenza del referente dell’Ufficio interessato che ne 

accerterà l’avvenuta prestazione, sottoscrivendo il rapporto ed annotando eventuali osservazioni. 

L’Agenzia si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche durante l’esecuzione dei servizi e successivamente 

agli interventi manutentivi, al fine di verificare periodicamente il corretto svolgimento delle prestazioni 

dedotte nel contratto. 

 

Art. 16 – PUBBLICITA’ E CLAUSOLA DI RISERVATEZZA 
E’ fatto divieto all’Affidatario ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, di fare o autorizzare 

terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere affidate, e di divulgare e 

pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, informazioni, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto 

del presente contratto e dei rapporti con l’Agenzia delle Entrate, senza preventiva autorizzazione scritta della 

Agenzia stessa. 

L’Affidatario si impegna a: 

• limitare al proprio personale strettamente indispensabile la conoscenza o l’accesso al contenuto delle 

informazioni fornite dall’Agenzia, rendendolo individualmente e previamente edotto degli obblighi di 

riservatezza previsti dal contratto; 

• non cedere, riprodurre o consegnare, anche provvisoriamente, ad alcuno le chiavi di impianti di 

pertinenza all’Agenzia di cui potrebbe venire in possesso nel corso dei servizi.  

Analogamente l’Agenzia si impegna ad adottare adeguati criteri di riservatezza nei confronti dell’Affidatario. 

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre l’esclusiva per le eventuali concessioni di pubblicità, e dei relativi 

proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie etc. 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 3 

 

 

 

 

 

PIANO GUIDA DELLE ATTIVITA’ MANUTENTIVE 
 
 

Le operazioni previste nella manutenzione ordinaria programmata interessano comunque tutte le 

apparecchiature e la componentistica degli impianti affidati, anche se non in elenco, e dovranno 

essere effettuate secondo le modalità e periodicità contenute nel seguente piano guida. 

Per ciascun elemento di cui si compone un impianto tecnologico di un’immobile, verranno indicati 

gli interventi di manutenzione ordinaria programmata che dovranno essere effettuati nell’arco di un 

anno dall’Affidatario. 

 

Di seguito si riportano alcune definizioni che saranno utilizzate nel proseguo nelle schede che 

descrivono in dettaglio le attività manutentive previste per  gli impianti oggetto del presente Piano 

Guida: 

• pulizia: per pulizia si intendono tutte quelle operazioni di rimozione dello sporco, della 

polvere, degli olii e/o lavorazioni similari con sistemi manuali (anche tramite stracci, scope e 

quant’altro) o con l’ausilio di sistemi automatici e/o prodotti chimici 

• verifica: per verifica si intendono tutte quelle operazioni di test e/o prova da eseguirsi sugli 

impianti e/o parti di essi atte a verificare il loro corretto funzionamento 

• controllo: per controllo si intendono tutte quelle operazioni di esame visivo atte a verificare 

lo stato d’uso degli impianti e/o parti di essi 
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IMPIANTI  ELETTRICI 
 

 

Interventi di manutenzione ordinaria programmata 

Le operazioni di manutenzione ordinaria programmata relative all'impianto elettrico, 

apparecchiature e dotazioni affidate all’Impresa dovranno rispettare le cadenze temporali contenute 

nel seguente “Programma analitico”, precisando che per quanto non espressamente descritto, si 

farà comunque riferimento alla normativa vigente e futura in materia di manutenzione degli 

impianti elettrici (norme CEI, CENELEC, UNI, ecc).. 

Per ciascun elemento di cui si compone un impianto tecnologico di un’immobile, vengono indicati di 

seguito gli interventi di manutenzione ordinaria programmata che dovranno essere effettuati durante 

il periodo contrattuale dall’Affidatario. 

 

Sono ricompresi nell’importo contrattuale la sostituzione di componenti ed elementi previsti 

nelle schede di verifica e controllo nonché il ripristino della funzionalità degli impianti a 

seguito di blocchi che si dovessero manifestare anche al di fuori degli interventi di 

manutenzione ordinaria programmata. E’ esclusa la fornitura e posa in opera dei materiali 

relativi agli interventi di manutenzione ordinaria non programmata.  
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    Scheda  n°  1   

       
       

IMPIANTO DI MESSA A TERRA 
       
       
       
 Le operazioni manutentive devono essere svolte con la seguente periodicità:    
       

    PERIODICITA' del CONTROLLO 

POS TIPO DI CONTROLLO Mensile Bimestr. Trimestr. Semestr. Annuale 

1 
Controllo, serraggio, pulizia generale dei pozzetti dispersori di terra 
interni e esterni  

   X  

2 Verifica del serraggio delle connessioni nei punti accessibili    X  

3 
Sostituzione dei componenti che presentino evidenti segni di 
ossidazione 

    X 

4 
Prova di continuità fra le masse e le sbarre di terra del quadri 
secondari 

    X 

5 
Prova di continuità fra le masse estranee e la sbarra di terra dei 
quadri secondari 

    X 

6 
Prova di continuità fra la sbarra di terra dei quadri secondari ed il 
quadro a monte 

    X 

7 
Prova di continuità fra il quadro generale ed il collettore di terra 
generale 

    X 

8 Misurazione della resistenza di isolamento     X 

9 
Misurazione dell’impedenza dell’anello di guasto in fondo al 
circuito, cioè nel punto più lontano dal relativo dispositivo di 
protezione 

    X 

10 
Misura resistenza di terra che dovrà avere un valore coordinato con 
i dispositivi di protezione esistenti 

    X 

    Scheda  n°  2   

       
       

IMPIANTO PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE 
       
       
       
 Le operazioni manutentive devono essere svolte con la seguente periodicità:    
       

    PERIODICITA' del CONTROLLO 

POS TIPO DI CONTROLLO Mensile Bimestr. Trimestr. Semestr. Annuale 

1 Controllo visivo      X 

2 Verifica connessioni e bulloneria     X 

3 Misurazioni secondo la normativa CEI di riferimento      X 

4 
Verifica di continuità e conservazione degli organi di captazione e 
di calata 

    X 
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    Scheda  n°  3   

       
       

SERRAMENTI MOTORIZZATI ( tapparelle, finestre, e saraninesche) 
       
       
       
 Le operazioni manutentive devono essere svolte con la seguente periodicità:    
       

    PERIODICITA' del CONTROLLO 

POS TIPO DI CONTROLLO Mensile Bimestr. Trimestr. Semestr. Annuale 

1 Controllo visivo    X   

2 
Verifica del regolare funzionamento dei serramenti motorizzati, 
della rumorosità, pulizia ed ingrassaggio degli organi in movimento 

  X   

    Scheda  n°  4   

       
       

CANCELLI PORTE BUSSOLE E DISSUASORI A SCOMPARSA MOTORIZZATI  
       
       
       
 Le operazioni manutentive devono essere svolte con la seguente periodicità:    
       

    PERIODICITA' del CONTROLLO 

POS TIPO DI CONTROLLO Mensile Bimestr. Trimestr. Semestr. Annuale 

1 
Controllo visivo, controllo accoppiamenti meccanici, verifica del 
funzionamento delle costole di protezione e dei fine corsa  

  X   

2 
Verifica del regolare funzionamento, della rumorosità, pulizia ed 
ingrassaggio degli organi in movimento, controllo e pulizia delle 
fotocellule dei cancelli e delle guide di scorrimento 

  X   
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    Scheda  n°  5   

       
       

QUADRI  ELETTRICI  
       
       
       
 Le operazioni manutentive devono essere svolte con la seguente periodicità:    
       

    PERIODICITA' del CONTROLLO 

POS TIPO DI CONTROLLO Mensile Bimestr. Trimestr. Semestr. Annuale 

A. STRUMENTAZIONE 

A1 Controllo funzionamento strumenti indicatori   X   

A2 Controllo e lettura strumenti totalizzatori    X  

A3 Misure isolamento circuiti ausiliari strumentazione     X 

A4 Taratura strumenti totalizzatori     X 

B. BARRA OMNIBUS 

B1 Serraggio bulloneria con chiave dinamometrica     X 

B2 Controllo ed eventuale sostituzione filtro aria     X 

B3 Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione filtri     X 

C. CARPENTERIA METALLICA – QUADRO GENERALE B.T. 

C1 Verifica ohmica continuità elettrica carpenterie    X  

C2 
Controllo ed eventuale serraggio bulloneria accoppiamento 
strutture 

    X 

C3 Verifica ed ingrassaggio cerniere e chiusure     X 

C4 Controllo verniciatura ed eventuali ritocchi     X 

C5 Controllo targhette indicatrici utenze ed eventuali correzioni     X 

C6 Pulizia interna ed esterna      X 

D – INTERRUTTORE SU CARRELLO 

D1 
Controllo motori ricarica molla ed ingrassatura delle guide di 
scorrimento 

  X   

D2 Controllo ed eventuale sostituzione fusibili comando   X   

D3 Controllo ed eventuale sostituzione lampade di segnalazione   X   

D4 Controllo prova bobina di sgancio   X   

D5 Controllo e taratura relè di massima   X   

D6 
Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti principali e 
secondari 

  X   

D7 Controllo e pulizia dei caminetti spegni arco   X   

E - INTERRUTTORE VARIO 

E1 Verifica chiusura   X   
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E2 Verifica continuità ohmica   X   

E3 Controllo ed eventuale sostituzione fusibili limitatori   X   

E4 Controllo generale   X   

F - CONTATTORE 

F1 
Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti principali e 
ausiliari 

  X   

F2 Misura dell'isolamento bobina comando    X  

F3 Misura dell'isolamento delle linee di comando    X  

G – VERIFICA PROTEZIONI 

G1 Controllo visivo dello stato di conservazione delle protezioni    X  

G2 Verifica delle caratteristiche elettriche di progetto dei fusibili    X  

G3 Verifica delle tarature di sovraccarico di progetto dei relè    X  

G4 
Verifica delle tarature e delle caratteristiche elettriche di progetto 
degli interruttori automatici 

   X  

G5 
Verifica del corretto intervento delle protezioni di massima 
corrente e di terra per le protezioni di tipo indiretto 

   X  

G6 
Verifica del corretto intervento per i relè e gli interruttori 
differenziali 

   X  

    Scheda  n°  6   

       
       

IMPIANTI DI SICUREZZA  
       
       
       
 Le operazioni manutentive devono essere svolte con la seguente periodicità:    
       

    PERIODICITA' del CONTROLLO 

POS TIPO DI CONTROLLO Mensile Bimestr. Trimestr. Semestr. Annuale 

A. IMPIANTO ANTINTRUSIONE 

A1 Controllo funzionamento centralina/rilevatori/sirene    X  

A2 Verifica batterie centralina    X  

A3 Verifica linee di alimentazione centralina    X  

B. IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA 

B1 Verifica funzionalità monitor/telecamere    X  

B2 Controllo puntamenti telecamere    X  

 



 

 

7

Interventi di manutenzione ordinaria non programmata 
 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito alcuni esempi di interventi di 

manutenzione ordinaria non programmata (v. articolo 16-b): 

 

a)  mano d’opera 

b) fornitura di materiali di minuto consumo: 

- fusibili; 

- lampade di qualsiasi tipo e qualità, anche alogene per illuminazione sia interna che esterna; 

- reattori, starters e condensatori; 

- lampade spia e portalampade vari; 

- morsetti e morsettiere componibili; 

- molle, contatti interruttori; 

- capicorda; 

- contatti principali ed ausiliari dei contattori ed interruttori motorizzati; 

- conduttori  per cablaggio quadri; 

- conduttori,  tubazioni e morsettiere; 

- corrugati o diflex del Ø necessario; 

- apparecchi di misura (amperometro, voltmetro,etc); 

- interruttori magnetotermici; 

- interruttori magnetotermici differenziali; 

- differenziali; 

- interruttori a pulsante; 

- scatole di incasso; 

- scatole esterne; 

- scatole di derivazione; 

- frutti; 

- prese RJ45; 

- cestelli porta frutti; 

- prese; 

- placche per incasso e da esterno; 

- canalina di dimensioni adeguate; 

- minuteria e bulloneria di qualsiasi tipo; 

- portafusibili e fusibili per corpi illuminanti; 
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- portalampade per lampade fluorescenti normali e speciali; 

- prese singole, by-pass, interbloccate, etc.; 

- interruttori, deviatori, etc.; 
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IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 

Interventi di manutenzione ordinaria programmata 

Le operazioni di manutenzione ordinaria programmata relative all'impianto idrico-sanitario e relative 

apparecchiature affidate all’Impresa dovranno rispettare le cadenze temporali contenute nel seguente 

“Programma analitico”, precisando che per quanto non espressamente descritto, si farà comunque 

riferimento alla normativa e regolamenti vigenti e futuri in materia di manutenzione degli impianti 

di specie, nonché ai libretti di uso e manutenzione degli stessi. 

 

Per ciascun elemento di cui si compone un impianto tecnologico di un’immobile, vengono indicati di 

seguito gli interventi di manutenzione ordinaria programmata che dovranno essere effettuati durante 

il periodo contrattuale dall’Affidatario. 

 

Per i servizi igienici l’importo unitario è relativo a ciascuna sede dell’Agenzia. 

 

Sono ricompresi nell’importo contrattuale la sostituzione di componenti ed elementi previsti 

nelle schede di verifica e controllo nonché il ripristino della funzionalità degli impianti a 

seguito di blocchi che si dovessero manifestare anche al di fuori degli interventi di 

manutenzione ordinaria programmata. E’ esclusa la fornitura e posa in opera dei materiali 

relativi agli interventi di manutenzione ordinaria non programmata.  

 

 

         Scheda  n°  7   

       

SERVIZIO IGIENICO SANITARIO 
       

 Quantità controllate :       PERIODICITA' del CONTROLLO 

POS TIPO DI CONTROLLO Mensile Bimestr. Trimestr. Semestr. Annuale 

1 
Controllo flusso di scarico WC con verifica e sostituzione 
galleggiante se non funzionante 

   X   

2 Pulizia rompi getto (areatori) con sostituzione se necessaria    X   

3 Verifica funzionalità dei sifoni di scarico ed eventuale pulizia    X   

4 Verifica funzionamento tirante allarme bagno disabile    X   

5 Verifica funzionamento scarico piletta a pavimento    X  

6 
Boyler: Controllo visivo, verifica tenuta idrica e controllo 
termostato e valvole di sicurezza 

   X  
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Interventi di manutenzione ordinaria non programmata 
 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito alcuni esempi di interventi di 

manutenzione ordinaria non programmata (v. articolo 16-b): 

a)  mano d’opera 

b) fornitura di materiali: 

- rubinetteria/miscelatori 

- flessibili 

- cristalli di salgemma per addolcimento acque 

- scaldacqua elettrici 

- cassette di scarico WC completa 

- batterie e/o Kit cassette di scarico  

- sifoni 

- pilette 

- copri water 

- ugelli irrigatori 

- centraline di comando  

- saracinesche di intercettazione 

- sanitari in genere 
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IMPIANTI ANTINCENDIO  
 

 

PREMESSA 

Le operazioni di manutenzione ordinaria programmata e non programmata da effettuare sono 

relative ai seguenti impianti: 

• impianto di rivelazione fumi/calore; 

• impianto di illuminazione di emergenza; 

• porte REI e di sicurezza; 

• evacuatori di fumo e calore; 

• impianto di spegnimento: 

o estintori portatili e carrellati (a polvere, CO2, ecc.); 

o idranti fissi; 

o impianti fissi di estinzione automatica degli incendi a pioggia; 

o impianti fissi di estinzione automatica degli incendi a gas e relative bombole contenenti il 

gas estinguente; 

Interventi di manutenzione ordinaria programmata 

Le operazioni di manutenzione ordinaria programmata relative all'impianto antincendio e relative 

apparecchiature affidate all’Impresa dovranno rispettare le cadenze temporali contenute nel seguente 

“Programma analitico”, precisando che, per quanto non espressamente descritto, si farà comunque 

riferimento alla normativa e ai regolamenti vigenti e futuri in materia di manutenzione degli 

impianti di specie, nonché ai libretti di uso e manutenzione degli stessi. 

 

Per ciascun elemento di cui si compone un impianto tecnologico di un’immobile, vengono indicati di 

seguito gli interventi di manutenzione ordinaria programmata che dovranno essere effettuati durante 

il periodo contrattuale dall’Affidatario. 

 

Per lo svolgimento delle attività di manutenzione riguardante gli impianti di spegnimento, si 

richiama l’attenzione sulle norme tecniche in materia, suddividendole per tipologia di impianto. 

 

Sono ricompresi nell’importo contrattuale la sostituzione di componenti ed elementi previsti 

nelle schede di verifica e controllo nonché il ripristino della funzionalità degli impianti a 

seguito di blocchi che si dovessero manifestare anche al di fuori degli interventi di 
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manutenzione ordinaria programmata. E’ esclusa la fornitura e posa in opera dei materiali 

relativi agli interventi di manutenzione ordinaria non programmata.  

 

E’ a carico dell’ Affidatario la fornitura (ove mancante e completo della relativa cassetta) e la 

compilazione, per ogni sede e per ogni intervento manutentivo eseguito, del registro delle 

attrezzature antincendio  

 

Di seguito si descrivono le fasi della manutenzione ordinaria riguardanti i vari presidi antincendio e 

le relative schede riportanti in sintesi l’attività di manutenzione ordinaria programmata: 

 

ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI 
 
La norma di riferimento per la manutenzione degli estintori portatili e carrellati è la UNI 9994:2003, 

“Apparecchiature per estinzione incendi; estintori d’incendio; manutenzione”. 

Questa norma indica le periodicità degli interventi di manutenzione e le modalità di esecuzione. 

Sono previste 4 distinte fasi di manutenzione: 

- Sorveglianza (art. 5.1 norma UNI 9994:2003) 

- Controllo (art. 5.2 norma UNI 9994:2003) 

- Revisione (art. 5.3 norma UNI 9994:2003) 

- Collaudo (art. 5.4 norma UNI 9994:2003) 

1) Sorveglianza 

Consiste nella esecuzione con frequenza non definita dalla norma dei seguenti accertamenti: 

• l’estintore sia presente e segnalato con apposito cartello secondo quanto previsto dal DPR 8 

giugno 1982, n. 524 e smi, recante la dicitura “estintore.”; 

• l’estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l’accesso allo stesso sia 

libero da ostacoli 

• l’estintore non sia manomesso 

• i contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili 

• l’indicatore di pressione (se presente) indichi un valore di pressione compreso all’interno del 

campo verde 

• l’estintore non presenti anomalie (ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni, 

ecc.) 
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• l’estintore sia esente da danni alle strutture di supporto ed alla maniglia di trasporto; se 

carrellato abbia le ruote funzionanti 

• il cartellino di manutenzione sia presente sull’apparecchio e correttamente compilato 

2) Controllo 

Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza semestrale, l’efficienza, 

tramite l’effettuazione dei seguenti accertamenti (rif. 5.2 norma UNI 9994): 

• le verifiche di cui alla fase di sorveglianza (fase 1); 

• le date di scadenza per la sostituzione dell’estinguente e per il ricollaudo del contenitore a 

pressione; 

• i controlli previsti al punto “verifica” della UNI EN 3/2, per gli estintori portatili; 

• i controlli previsti al punto “verifica” di cui al punto “Accertamenti e prove sui prototipi” 

della UNI 9492, per gli estintori carrellati; 

• il controllo della presenza, del tipo e della carica delle bombole di gas ausiliario per gli 

estintori pressurizzati con tale sistema, secondo le indicazioni del produttore. 

Tutte le anomalie riscontrate dovranno essere immediatamente eliminate. 

Nei casi in cui uno o più estintori debbano essere asportati per riparazione, revisione o collaudo, 

dovranno essere forniti in prestito d’uso un pari numero di estintori omologati con le stesse 

caratteristiche. Non sono ricompresi i collaudi di legge. 

3) Revisione 

Consiste nella esecuzione, da parte dell’ Affidatario, di una serie di accertamenti ed interventi per 

verificare e rendere perfettamente efficiente l’estintore. Tra questi interventi (tutti elencati all’art. 5.3 

della UNI 9994:2003) è inclusa la ricarica e/o sostituzione dell’agente estinguente presente 

nell’estintore (polvere, CO2, schiuma, ecc…) 

L’importo della revisione è ricompreso nel costo annuale. 

La frequenza della revisione e, quindi, della ricarica e/o sostituzione dell’agente estinguente è: 

- estintori a polvere: 36 mesi (3 anni) 

- estintori a CO2: 60 mesi (5 anni) 

- estintori a schiuma o H20: 18 mesi 

La frequenza parte dalla data di prima carica dell’estintore 

4) Collaudo 
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Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, da parte dell’ Affidatario, la stabilità 

dell’involucro tramite prova idraulica. 

Tale attività rientra nella tipologia degli interventi di manutenzione ordinaria non 

programmata di cui all’art. 16 lettera B della “parte prima - aspetti generali” del presente 

capitolato. 

La periodicità del collaudo è la seguente: 

- estintori a CO2: 10 anni 

- altri estintori non conformi alla Direttiva 97/23/CE (cioè non marcati CE): 6 anni 

- altri estintori conformi alla Direttiva 97/23/CE (cioè marcati CE): 12 anni 

La data di collaudo e la pressione di prova devono essere riportate sull’estintore in modo ben 

leggibile, indelebile e duraturo. 

 

IDRANTI E NASPI 

 

La norma di riferimento per la manutenzione degli idranti è la UNI 10779 e UNI EN  671-3 che 

indica le periodicità degli interventi e le modalità di esecuzione. 

Le operazioni sono: 

1) Sorveglianza (art. 4 UNI EN 671-3) 

Consiste in una verifica periodica con frequenza semestrale, da parte dell’ Affidatario, dei seguenti 

accertamenti: 

- l’idrante/naspo sia presente e segnalato con apposito cartello 

- l’idrante/naspo sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l’accesso allo 

stesso sia libero da ostacoli 

- l’idrante/naspo non sia manomesso 

- i contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili 

- l’idrante/naspo non presenti anomalie (ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, 

sconnessioni, ecc.) 

- la cassetta di corredo dell’idrante/naspo sia completa di tutti gli accessori, (vetri safe-

crash, volanti, serrature, …) 

- il cartellino di manutenzione sia presente sull’apparecchio e correttamente compilato. 

2) Controllo (art. 6 UNI EN 671-3) 

Consiste in una verifica semestrale, da parte dell’ Affidatario, atta a verificare che le istruzioni d’uso 

siano chiare e leggibili, la localizzazione sia chiaramente segnalata, i ganci per il fissaggio atti allo 
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scopo siano fissi e saldi, non vi siano segni di danneggiamento nella cassetta e che i portelli della 

stessa si aprano agevolmente. Si deve verificare il funzionamento degli attacchi per autopompa 

controllando che le valvole d’intercettazione e di mandata siano di facile manovrabilità e si deve 

lasciare la valvola di intercettazione in posizione aperta con il ripristino di eventuali sigilli. Per gli 

idranti soprassuolo e sottosuolo si deve verificare che le valvole siano di facile manovrabilità e che i 

tappi di chiusura siano facilmente apribili. Verificare che il contenuto delle cassette a corredo di 

idranti sia completo di tutti i componenti necessari al corretto utilizzo dello stesso. 

3)  Manutenzione (artt. 6.1 e 6.2 UNI EN 671-3) 

Consiste in un intervento annuale, da parte dell’ Affidatario, durante il quale, oltre alle operazioni 

previste per il controllo, si verifica l’integrità della manichetta in tutta la sua lunghezza tramite prova 

a pressione di rete. La tubazione deve essere controllata in tutta la sua lunghezza per rilevare 

eventuali screpolature, deformazioni, logoramenti o danneggiamenti. Qualora la tubazione presenti 

qualsiasi difetto deve essere sostituita o collaudata alla massima pressione d’esercizio. Si verifica 

inoltre che le bobine ruotino agevolmente in entrambe le direzioni, il supporto dei naspi orientabili 

possa piroettare agevolmente fino a 180°. Si deve lasciare il naspo antincendio e l’idrante a muro 

pronto per un uso immediato.  

Durante il periodo di durata contrattuale, per tutte le manichette flessibili, dovrà essere eseguito, da 

parte dell’ Affidatario, un collaudo di tutte le manichette alla massima pressione d’esercizio (12 bar).  

L’importo del collaudo è compreso nel costo del servizio. 

 

MANUTENZIONE PORTE REI E DI SICUREZZA 

La manutenzione delle porte tagliafuoco e di sicurezza, da eseguirsi semestralmente, secondo il 

D.M. 10 marzo 1998 e smi consiste nelle seguenti operazioni: 

- controllo e lubrificazione delle cerniere, cuscinetti, bracci articolati, serrature 

- controllo e registrazione dei dispositivi di autochiusura delle porte 

- controllo stato guarnizioni di tenuta fumo, placca di omologazione, finestrature (ove 

presenti) 

- controllo e regolazione scrocco, maniglia esterna, maniglione antipanico 

- controllo e regolazione selettore di chiusura 

- controllo funzionalità elettromagneti (ove presenti) 

- controllo e registrazione dei battenti 
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- analisi strutturale per individuare eventuali danni che rendano necessaria la sostituzione 

della porta. 

 

IMPIANTI DI RIVELAZIONE  

La manutenzione degli impianti di rivelazione viene eseguita secondo la norma UNI 9795. 

La manutenzione degli impianti di rivelazione, da eseguirsi semestralmente, consiste nelle seguenti 

operazioni: 

- controllo e verifica dell’efficienza delle linee dell’impianto 

- verifica funzionamento degli apparecchi rivelatori per ogni area e/o tipo secondo quanto 

previsto dal costruttore e dalla norma UNI 9795 e EN 54 

- pulizia degli apparecchi rivelatori 

- verifica efficienza delle schede di uscita della centrale di gestione con relativa prova delle 

attivazioni (campane, sirene, magneti, pulsanti…) 

- verifica dell’efficienza delle attuazioni automatiche in campo (impianti di spegnimento, …) 

- controllo delle alimentazioni ausiliare con relativa verifica efficienza carica batterie 

- verifica che i dispositivi di attivazione manuale siano immediatamente utilizzabili e 

l’accesso agli stessi sia libero da ostacoli 

- se il sistema è collegato a una stazione centrale di allarme remota, notificare alla stazione 

che si procederà alla esecuzione di prove del sistema antincendio e che non è necessaria una 

reazione di emergenza 

- verifica dei sistemi di blocco (es. blocco dell’impianto di ventilazione, blocco dell’impianto 

di trattamento aria, …) 

 

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA E LAMPADE DI EMERGENZA  
 

Le norme di riferimento per la manutenzione degli impianti di illuminazione e lampade di emergenza 

sono: UNI 11222 - Norma CEI EN 50172 e guida CEI 64-52 che indicano le periodicità degli 

interventi e le modalità di esecuzione. 

Sono previste 2 distinte frequenze per la manutenzione: 

 

- Frequenza semestrale 

- esame generale dell’intero impianto d’illuminazione e segnalazione di sicurezza per la 

verifica dello stato di tutti i componenti; 
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- verifica dell’intervento e della durata di funzionamento in modo di emergenza di ogni 

singolo apparecchio, mediante interruzione dell’alimentazione ordinaria e misurazione della 

durata di accensione di tutti gli apparecchi di illuminazione e segnalazione di sicurezza; 

- verifica del grado d’illuminamento di locali, percorsi, scale di sicurezza, ostacoli, ausiliari 

di sicurezza etc. nel rispetto di quanto richiesto dall’ambiente di installazione, dalla 

legislazione e dalle norme in vigore; 

- verifica dell’integrità e leggibilità dei segnali di sicurezza in relazione alle distanze di 

visibilità; 

- verifica del degrado delle lampade o dei tubi fluorescenti; 

- verifica del numero e della tipologia degli apparecchi installati, con censimento e 

restituzione grafica dei dati di ubicazione, di prestazioni illuminotecniche (lumen), ecc; 

- pulizia dei segnali indicanti le vie di esodo; 

- pulizia del diffusore e del riflettore degli apparecchi di illuminazione; 

- serraggio delle morsettiere e dei sistemi di aggancio; 

 

-  Frequenza annuale 
 

- esame generale dell’intero impianto d’illuminazione e segnalazione di sicurezza per la 

verifica dello stato dei componenti, quali cavi, interruttori, sezionatori, ecc., in conformità 

alla CEI 64-14. 

 

Per gli impianti di illuminazione di sicurezza l’importo unitario di cui allegato C è relativo a 

ciascuna sede dell’Agenzia. 

 

IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE AUTOMATICA A GAS  

La norma di riferimento per la manutenzione degli impianti fissi di estinzione automatica a gas è la 

UNI 10887 parte I ed è strutturata in tre fasi distinte, con differenti periodicità di intervento. 

1) Sorveglianza 

Consiste in una misura di prevenzione atta a controllare l’impianto tramite le seguenti verifiche: 

- dei valori di pressione indicati dai manometri posti sulle valvole delle bombole 

- per gli impianti dotati di sistema di pesatura, dell’assenza di segnalazioni di bombola scarica 

- che il dispositivo di sicurezza presente sul comando di attivazione manuale sia inserito 
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- di assenza di segnalazioni di guasto o anomalia sulla centrale di rivelazione 

2) Controllo 

Consiste in una misura di prevenzione, da parte dell’ Affidatario, atta a verificare, con cadenza 

semestrale, il corretto funzionamento. Le principali operazioni sono: 

- le verifiche di cui alla fase di sorveglianza (fase 1); 

- verificare che le dimensioni del locale protetto non siano variate 

- verificare il corretto funzionamento di porte e serrande e dei relativi dispositivi di chiusura 

- verificare che le finestre non siano aperte o che le stesse siano dotate di sistemi automatici di 

chiusura 

- verificare visivamente lo stato delle tubazioni e dei raccordi 

- verificare visivamente il fissaggio e la stabilità delle tubazioni, dei raccordi e degli ugelli 

- verificare il corretto staffaggio delle bombole alla rastrelliera e del collettore di mandata 

- controllo della data di collaudo delle bombole 

- prova “in bianco” impianto di spegnimento automatico per verificare il buono stato di 

funzionamento degli automatismi del sistema senza provocare la scarica dell’estinguente 

- prova “in bianco” dell’impianto di spegnimento manuale 

- verificare lo stato di usura degli azionamenti meccanici e lubrificare se necessario 

3) Revisione 

Consiste in una misura di prevenzione con frequenza decennale, atta a rendere perfettamente 

efficiente l’impianto di spegnimento e di rivelazione incendi, attraverso una serie di accertamenti ed 

interventi volti a determinare anche lo stato dei componenti che nella fase di controllo sono solo 

ispezionati senza lo smontaggio. 

Tale attività rientra nella tipologia degli interventi di manutenzione ordinaria non 

programmata di cui all’art. 16 lettera B della “parte prima - aspetti generali” del presente 

capitolato. 

 

Queste le principali operazioni da effettuare: 

- esecuzione di tutte le verifiche previste nella fase di sorveglianza e di controllo 

- verificare la pulizia interna delle tubazioni mediante soffiatura con gas compresso 

- smontaggio delle bombole, delle valvole di non ritorno e delle manichette di collegamento al 

collettore 

- ricollaudo delle bombole con pressatura idraulica 
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- pressatura idraulica delle manichette e delle valvole di non ritorno a 1,5 volte la pressione di 

esercizio 

- ricarica con rimessa a titolo, ove applicabile, o sostituzione del gas estinguente secondo quanto 

riportato sul manuale di istruzione del produttore 

- sostituzione degli attuatori pirotecnici secondo quanto riportato sul manuale di istruzioni del 

produttore 

- sostituzione della guarnizione di tenuta (ove applicabile) 

- controllare la funzionalità e la leggibilità degli indicatori di pressione e la loro precisione con 

strumento tarato con manometro campione avente le caratteristiche in accordo alla UNI 8633. 

 

IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE AUTOMATICA AD ACQUA 

La norma di riferimento per la manutenzione degli impianti fissi di estinzione ad acqua è la UNI 

9489 nonché le indicazioni del costruttore. La norma UNI 9489 prevede due visite annuali con 

cadenza semestrale durante la quale saranno eseguite le seguenti operazioni: 

- verifica generale dell’impianto 

- ispezione singolo ugello 

- rilevazione delle pressioni alla stazione di controllo 

- funzionamento delle valvole di controllo e allarme 

- prove dei segnali d’allarme 

- ispezione vasche riserva idrica, serbatoi, misuratori di livello, etc … 

- prova di tenuta delle valvole di non ritorno 

- controllo della corretta apertura di tutte le valvole 

 

 

        Scheda  n°  8   

       
       

IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI/CALORE 
       
       
 Le operazioni manutentive devono essere svolte con la seguente periodicità:    
       

       PERIODICITA' del CONTROLLO 

POS TIPO DI CONTROLLO Mensile Bimestr. Trimestr. Semestr. Annuale 

1 Controllo e verifica dell’efficienza delle linee dell’impianto     X  
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2 
Verifica funzionamento degli apparecchi rivelatori per ogni area e/o 
tipo secondo quanto previsto dal costruttore e dalla norma UNI 9795 e 
EN 54   

 
 

X 
 

3 Pulizia degli apparecchi rivelatori     X  

4 
Verifica efficienza delle schede di uscita della centrale di gestione con 
relativa prova delle attivazioni (campane, sirene, magneti, pulsanti, …)    X  

5 
verifica dell’efficienza delle attuazioni automatiche in campo (impianti 
di spegnimento, …)    X  

6 
Controllo delle alimentazioni ausiliare (batterie in genere) con relativa 
verifica efficienza carica batterie della centrale di rilevazione    X  

7 
Verifica che i dispositivi di attivazione manuale siano immediatamente 
utilizzabili e l’accesso agli stessi sia libero da ostacoli    X  

8 
Se il sistema è collegato a una stazione centrale di allarme remota, 
notificare alla stazione che si procederà alla esecuzione di prove del 
sistema antincendio e che non è necessaria una reazione di emergenza   

 
 

X 
 

9 
Verifica dei sistemi di blocco (es. blocco dell’impianto di ventilazione, 
blocco dell’impianto di trattamento aria, …)     X  

10 Controllo segnalazioni acustiche e/o luminose      X  

11 
Applicazione/compilazione nella centrale di rilevazione di apposita 
etichetta adesiva, comprovante con data e firma del tecnico, l’avvenuto 
controllo  

 
 

X 
 

12 Prove di funzionamento generale      X  

       Scheda  n°  9   

       

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA E LAMPADE DI EMERGENZA 
       
 Le operazioni manutentive devono essere svolte con la seguente periodicità:    
       

       PERIODICITA' del CONTROLLO 

POS TIPO DI CONTROLLO Mensile Bimestr. Trimestr. Semestr. Annuale 

1 

Verifica dell’intervento e della durata di funzionamento in modo di 
emergenza di ogni singolo apparecchio, mediante interruzione 
dell’alimentazione ordinaria e misurazione della durata di accensione di 
tutti gli apparecchi di illuminazione e segnalazione di sicurezza  

  X  

2 
Verifica del grado d’illuminamento di locali, percorsi, scale di sicurezza, 
ostacoli, ausiliari di sicurezza etc.      X 

3 
Verifica dell’integrità e leggibilità dei segnali di sicurezza in relazione 
alle distanze di visibilità    X  

4 Verifica del degrado delle lampade o dei tubi fluorescenti;    X  

5 Pulizia dei segnali indicanti le vie di esodo    X  

6 
Verifica del numero e della tipologia degli apparecchi installati, con 
relativi dati di ubicazione e di prestazioni illuminotecniche (lumen)     X 

7 
Verifica ed eventuale serraggio delle morsettiere e dei sistemi di 
aggancio    X  

8 
Controllo generale dell’intero impianto d’illuminazione e segnalazione 
di sicurezza per la verifica dello stato dei componenti quali cavi, 
interruttori, sezionatori, ecc. in conformità alla CEI 64-14.  

 
  

X 
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       Scheda  n°  10   

       

PORTE REI E DI SICUREZZA 
       
 Le operazioni manutentive devono essere svolte con la seguente periodicità:    
       

       PERIODICITA' del CONTROLLO 

POS TIPO DI CONTROLLO Mensile Bimestr. Trimestr. Semestr. Annuale 

1 
Controllo e lubrificazione delle cerniere, cuscinetti, bracci articolati, 
serrature    X  

2 Controllo e registrazione molle di chiusura e chiudi porta aerei     X  

3 Controllo e registrazione dei dispositivi di chiusura delle porte      

3 
Controllo stato guarnizioni di tenuta fumo, placca di omologazione, 
finestrature    X  

5 
Controllo e regolazione scrocco, maniglia esterna, maniglione 
antipanico    X  

6 Controllo e regolazione selettore di chiusura    X  

7 Controllo funzionalità elettromagneti (ove presenti)    X  

7 Controllo e registrazione dei battenti    X  

8 
Analisi strutturale per individuare eventuali danni che rendano 
necessaria la sostituzione della porta.    X  

9 
Applicazione di apposita etichetta adesiva, comprovante con data e 
firma del tecnico, l’avvenuto controllo    X  

       Scheda  n°  11   

       

ESTINTORI 
       
 Le operazioni manutentive devono essere svolte con la seguente periodicità:    
       

       PERIODICITA' del CONTROLLO 

POS TIPO DI CONTROLLO Mensile Bimestr. Trimestr. Semestr. Annuale 

1 Verifica che l’estintore sia presente e segnalato con apposito cartello    X  

2 
Verifica che l’estintore sia chiaramente visibile, immediatamente 
utilizzabile e l’accesso allo stesso sia libero da ostacoli    X  

3 Verifica che l’estintore non sia manomesso    X  

4 
Verifica che i contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben 
leggibili    X  

5 
Verifica che l’indicatore di pressione (se presente) indichi un valore di 
pressione compreso all’interno del campo verde    X  

6 
Verifica che l’estintore non presenti anomalie (ugelli ostruiti, perdite, 
tracce di corrosione, sconnessioni, etc.)    X  

7 
Verifica che l’estintore sia esente da danni alle strutture di supporto ed 
alla maniglia di trasporto; se carrellato abbia le ruote funzionanti    X  

8 
Verifica che il cartellino di manutenzione sia presente sull’apparecchio e 
correttamente compilato    X  
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9 
Esecuzione di una verifica dell’efficienza dell’estintore tramite una serie 
di accorgimenti tecnici specifici a seconda del tipo di estintore    X  

10 Revisione degli estintori con sostituzione agente estinguente In funzione del tipo 

        Scheda  n°  12   

       
       

IDRANTI  
       
 Le operazioni manutentive devono essere svolte con la seguente periodicità:    
       

       PERIODICITA' del CONTROLLO 

POS TIPO DI CONTROLLO Mensile Bimestr. Trimestr. Semestr. Annuale 

1 
Verifica che l’idrante/naspo sia presente e segnalato con apposito 
cartello    X  

2 
Verifica che il cartellino di manutenzione sia presente sull’apparecchio e 
correttamente compilato    X  

3 Verifica che l’idrante/naspo non sia manomesso    X  

4 
Verifica che l’idrante/naspo sia chiaramente visibile, immediatamente 
utilizzabile e l’accesso allo stesso sia libero da ostacoli    X  

5 
Verifica che i contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben 
leggibili    X  

6 
Verifica che l’idrante/naspo non presenti anomalie (ugelli ostruiti, 
perdite, tracce di corrosione, sconnessioni, etc.)    X  

7 
Verifica che la cassetta di corredo dell’idrante/naspo sia completo di 
tutti gli accessori    X  

8 

Verifica che le istruzioni d’uso siano chiare e leggibili, la localizzazione 
sia chiaramente segnalata, i ganci per il fissaggio atti allo scopo siano 
fissi e saldi, non vi siano segni di danneggiamento nella cassetta e che i 
portelli della stessa si aprano agevolmente. Si deve verificare il 
funzionamento degli attacchi per autopompa controllando che le 
valvole d’intercettazione e di mandata siano di facile manovrabilità e si 
deve lasciare la valvola di intercettazione in posizione aperta con il 
ripristino di eventuali sigilli. Per gli idranti soprassuolo e sottosuolo si 
deve verificare che le valvole siano di facile manovrabilità e che i tappi 
di chiusura siano facilmente apribili. Verificare che il contenuto delle 
cassette a corredo di idranti sia completo di tutti i componenti necessari 
al corretto utilizzo dello stesso  

 

 

X  

9 

Verifica dell’integrità della manichetta in tutta la sua lunghezza tramite 
prova a pressione di rete. La tubazione deve essere controllata in tutta 
la sua lunghezza per rilevare eventuali screpolature, deformazioni, 
logoramenti o danneggiamenti. Qualora la tubazione presenti qualsiasi 
difetto deve essere sostituita o collaudata alla massima pressione 
d’esercizio. Si verifica inoltre che le bobine ruotino agevolmente in 
entrambe le direzioni, il supporto dei naspi orientabili possa piroettare 
agevolmente fino a 180°. Si deve lasciare il naspo antincendio e l’idrante 
a muro pronto per un uso immediato  

 

 

 X 

10 
Manutenzione di tutte le manichette flessibili alla massima pressione 
d’esercizio  

Almeno una  
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        Scheda  n°  14   

       
       

IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE AUTOMATICI A GAS 
       
       
 Le operazioni manutentive devono essere svolte con la seguente periodicità:    
       

       PERIODICITA' del CONTROLLO 

POS TIPO DI CONTROLLO Mensile Bimestr. Trimestr. Semestr. Annuale 

1 
Verifica dei valori di pressione indicati dai manometri posti sulle valvole 
delle bombole    X  

2 
Per gli impianti dotati di sistema di pesatura, verifica dell’assenza di 
segnalazioni di bombola scarica    X  

3 
Verifica che il dispositivo di sicurezza presente sul comando di 
attivazione manuale sia inserito    X  

4 
Verifica di assenza di segnalazioni di guasto o anomalia sulla centrale di 
rilevazione    X  

       Scheda  n°  13   

       
       

IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE AUTOMATICI A PIOGGIA 
       
       
 Le operazioni manutentive devono essere svolte con la seguente periodicità:    
       

       PERIODICITA' del CONTROLLO 

POS TIPO DI CONTROLLO Mensile Bimestr. Trimestr. Semestr. Annuale 

1 Verifica generale dell’impianto    X  

2 Ispezione singolo sprinkler    X  

3 Rilevazione delle pressioni alla stazione di controllo    X  

4 Funzionamento delle valvole di controllo e allarme    X  

5 Prove dei segnali d’allarme    X  

6 Ispezione vasche riserva idrica, serbatoi, misuratori di livello, etc.    X  

7 Prova di tenuta delle valvole di non ritorno    X  

8 Controllo della corretta apertura di tutte le valvole    X  
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5 Verificare che le dimensioni del locale protetto non siano variate    X  

6 
Verificare il corretto funzionamento di porte e serrande e dei relativi 
dispositivi di chiusura    X  

7 
Verificare che le finestre non siano aperte o che le stesse siano dotate di 
sistemi automatici di chiusure    X  

8 Verificare visivamente lo stato delle tubazioni e dei raccordi    X  

9 
Verificare visivamente il fissaggio e la stabilità delle tubazioni, dei 
raccordi e degli ugelli    X  

10 
Verificare il corretto staffaggio delle bombole alla rastrelliera e del 
collettore di mandata    X  

11 Controllo della data di collaudo delle bombole    X  

12 
Applicazione per ogni bombola di apposita etichetta adesiva, 
comprovante con data e firma del tecnico, l’avvenuto controllo    X  

13 
Prova “in bianco” impianto di spegnimento automatico per verificare il 
buono stato di funzionamento degli automatismi del sistema senza 
provocare la scarica dell’estinguente  

 
 

X 
 

14 Prova “in bianco” impianto di spegnimento manuale    X  

15 
Verificare lo stato di usura degli azionamenti meccanici lubrificare se 
necessario    X  

 
 
Interventi di manutenzione ordinaria non programmata 

 
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito alcuni esempi di interventi di 

manutenzione ordinaria non programmata (v. articolo 16-b): 

 

a)  mano d’opera 

b) fornitura di materiali: 

- collaudo estintori 

- collaudo bombole contenenti gas estinguente 

- piccole parti di ricambio di estintori  

- rivelatori di fumo/calore 

- sirene interne 

- sirene esterne 

- pulsanti di attivazione manuale allarme incendi 

- combinatori telefonici per centrali di rivelazione 

- plafoniere di emergenza 

- modulo di emergenza per corpi illuminanti 

- lampade di emergenza del tipo a bandiera 

- guarnizioni termo espandenti per porte REI 

- maniglioni antipanico 
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- serrature per porte REI 

- selettore di chiusura per porte REI 

- spinotto per cerniera con molla per porte REI 

- dispositivi di blocco anta secondaria per porte REI 

- batterie per centrali di rilevazione e sirene  

- lance per idranti UNI 45 e UNI 70 

- manichette flessibili per idranti  

- lastre trasparenti tipo SAFE-Crash per cassette idranti 

- idrosfere per gruppi di pressione 

- valvole motorizzate per gruppi di pressione 
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IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
(CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO)  

 

 

Premessa 

Per lo svolgimento delle attività di manutenzione riguardante gli impianti di climatizzazione e 

centrale idrica, si richiama l’attenzione sulle seguenti norme tecniche in materia: 

• riguardo alla manutenzione delle caldaie si richiamano il DPR 551/99, che prevede il 

rilascio del modulo F per impianti inferiori a 35 KW o del modulo G per impianti superiori a 

35 KW, e il recente D.Lgs. 311 del 29/12/2006 di cui si riporta integralmente l’allegato L: 

 

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono 

essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la 

manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell’impianto ai sensi della 

normativa vigente. 

2. Qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue 

istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed 

eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto 

termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo 

specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. 

3. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e 

degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure 

le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la 

periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di 

apparecchio o dispositivo. 

4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il proprietario, il conduttore, l'amministratore 

o il terzo responsabile di un impianto, non disponga delle istruzioni dell'impresa 

installatrice dell'impianto né del fabbricante del generatore di calore o di altri 

apparecchi fondamentali, i predetti soggetti devono farsi parte attiva per reperire 

copia delle istruzione tecniche relative allo specifico modello di apparecchio. 

5. I controlli di efficienza energetica, di cui all'allegato F al presente decreto per gli 

impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 35 kW e all'allegato G 

per quelli di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, devono essere 

effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali: 
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 ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli 

impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla 

potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o 

uguale a 35 kW; 

 ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di 

potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di 

calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli 

impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto 

installati all'interno di locali abitati, in considerazione del maggior 

sporcamento delle superfici di scambio dovuto ad un'aria comburente che 

risente delle normali attività che sono svolte all'interno delle abitazioni; 

 ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare 

inferiore a 35 kW. 

6. Nel caso di centrali termiche di potenza termica nominale complessiva maggiore o 

uguale a 350 kW, è inoltre prescritto un ulteriore controllo del rendimento di 

combustione, da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento 

annuale. 

 

Inoltre l’ Affidatario dovrà garantire l’ottenimento del cosiddetto “bollino blu” (o similari), entro le 

scadenze previste dalle norme locali. 

Le spese per l’ottenimento del “bollino blu” sono a carico dell’Agenzia delle Entrate (versamenti, 

etc..). 

• riguardo alla manutenzione degli impianti di climatizzazione si richiama il 

provvedimento della Conferenza Permanente Stato-Regioni del 5 ottobre 2006, n. 2636 

(Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti 

di climatizzazione), il quale è finalizzato a prevenire le conseguenze di una carente 

manutenzione degli apparecchi. 

Esso contiene, inoltre, prescrizioni per la pianificazione di frequenza e modalità degli 

interventi di manutenzione e per la loro effettuazione, nonché in merito ai requisiti igienici 

degli interventi e delle operazioni sui singoli componenti dell’impianto. 

Il precedente elenco ha uno scopo puramente indicativo e non esaustivo, in quanto dovranno essere 

applicate tutte le norme vigenti in materia.  
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In particolare l’ Affidatario dovrà garantire le operazioni di manutenzione con le seguenti modalità: 

a) Servizio di riscaldamento  

Il servizio di conduzione dell'impianto di riscaldamento dovrà essere effettuato nei periodi 

normativamente previsti nel territorio in cui ricade l’immobile esclusi i giorni di chiusura degli 

uffici e comunque secondo le indicazioni impartite dal Committente.  

Nello svolgimento di tale attività l’assuntore dovrà attenersi alle previsioni contenute nella 

normativa vigente, in tal senso dovrà a titolo esemplificativo, svolgere il ruolo di conduttore 

dell’impianto, gestire il libretto di caldaia e rivestire la figura del terzo responsabile degli 

impianti termici. 

Il servizio di conduzione deve comprendere lo svolgimento delle operazioni necessarie per 

l’accensione, la messa a regime ed il mantenimento in funzione con personale autorizzato. 

A cura del personale dovrà essere compilato un registro di centrale, riportante le situazioni di 

funzionamento per i valori riguardanti le situazioni esterne, le temperature di esercizio del 

circuito primario, dei circuiti secondari delle varie utenze, le temperature dei fumi in uscita, la 

durata media di funzionamento di ogni singolo generatore e la situazione dello stoccaggio del 

combustibile. 

Sempre a cura del personale dovranno essere eseguite le operazioni di prova del funzionamento 

delle valvole di sicurezza, le manovre di inserimento o esclusione dei generatori, in funzione 

delle necessità dell’immobile e in ordine alla equilibratura dell’usura delle caldaie e delle 

necessità manutentive. 

Dovrà altresì essere compresa la verifica della combustione per i generatori, ove presenti e tale 

verifica comprende essenzialmente: 

 • verifica dei  pressodeprimometri per il rilevamento della depressione; 

 • verifica dei pressodeprimometri per il rilevamento della pressione in camera di combustione; 

• analizzatori di CO2, CO e CO+H2 della combustione 

b) Servizio di condizionamento estivo 

Il servizio di conduzione dell'impianto di condizionamento estivo dovrà essere effettuato 

secondo le richieste del Direttore dell’esecuzione e comunque secondo le indicazioni impartite 

dal Committente.  

Le operazioni di conduzione comprendono le varie attività di avviamento, messa a regime e 

mantenimento in funzione degli impianti con personale specializzato. 
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Mensilmente devono essere aggiornati i dati relativi alle temperature di mandata e ritorno 

dell’acqua refrigerata e dell’acqua di condensazione e, per i gruppi autonomi, i valori di 

aspirazione e compressione, pressione di lubrificazione e assorbimento dei motori elettrici. 

Dovrà inoltre essere compilato il registro dei rilevamenti eseguiti sulle varie unità di trattamento 

dell’aria per stabilire le condizioni termoigrometriche. 

Sui ventilatori di estrazione dovrà essere effettuato il controllo continuativo a cicli prefissati per 

lubrificazione, pulizie, tensioni cinghie di trasmissione e sostituzione di quelle in stato di usura e 

poco affidabili, ingrassaggio cuscinetti e sostituzione dei medesimi, pulizia girante a pale e loro 

disincrostazione, controlli e manutenzione sulle apparecchiature elettriche di comando e 

protezione, accertamenti assorbimenti elettrici e verifica di tutta la componentistica e di ogni 

parte nessuna esclusa. 

Sui ventilconvettori saranno effettuate tutte le operazioni necessarie per l’accensione, la messa a 

regime, il mantenimento e lo spegnimento degli impianti, nonché gli interventi per regolazione, 

taratura e messa a punto. 

Sui collettori, tubazioni, valvolame, etc. sono previste operazioni manuali di apertura e chiusura 

di saracinesche intercettazione per il passaggio estivo/invernale e viceversa. 

Sulle elettropompe si dovranno effettuare le operazioni relative all’impiego alternato delle 

pompe (ogni qualvolta lo si rende necessario) o comunque per avvicendare il funzionamento ed 

equilibrare l’usura. 

Si precisa che sono a carico dell’Impresa: 

- la pulizia mensile e quella di fine stagione dei generatori di calore e delle basi delle canne fumarie, 

la pulizia finale delle batterie di scambio delle unità condensanti;  

- la verifica di fughe o perdite sulla rete di distribuzione del combustibile, dall’eventuale contatore 

alle caldaie e riparazione di quelle dovute a imperfetto serraggio di flange o bocchettoni nei tratti 

in vista. 

 

Interventi di manutenzione ordinaria programmata 

Le operazioni di manutenzione ordinaria programmata relative all'impianto di climatizzazione, 

apparecchiature e dotazioni affidate all’Impresa dovranno rispettare le cadenze temporali contenute 

nel seguente “Programma analitico”, precisando che per quanto non espressamente descritto, si 

farà comunque riferimento alla normativa vigente e futura in materia di manutenzione degli 
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impianti di climatizzazione (norme CEI, CENELEC, UNI, ecc). , nonché ai libretti di uso e 

manutenzione degli stessi. 

 

Per ciascun elemento di cui si compone l’impianto tecnologico di un’immobile, vengono 

indicati di seguito gli interventi di manutenzione ordinaria programmata che dovranno essere 

effettuati durante il periodo contrattuale dall’ Affidatario. 

Sono ricompresi nell’importo contrattuale la sostituzione di componenti ed elementi previsti 

nelle schede di verifica e controllo nonché il ripristino della funzionalità degli impianti a 

seguito di blocchi che si dovessero manifestare anche al di fuori degli interventi di 

manutenzione ordinaria programmata. E’ esclusa la fornitura e posa in opera dei materiali 

relativi agli interventi di manutenzione ordinaria non programmata.  

 

         Scheda  n° 15   

       
       

CALDAIA - CENTRALE TERMICA 
       
 Ai sensi della normativa vigente le operazioni di controllo e manutenzione devono essere eseguite 

conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l’uso e la manutenzione elaborate dal 
costruttore dell’impianto. Qualora non siano disponibili le istruzioni del costruttore, le operazioni di 
controllo e manutenzione degli apparecchi e dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono 
essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa 
vigente, mentre le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell’impianto termico, e 
degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo 
specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle 
vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. Si riporta 
di seguito un elenco descrittivo e non esaustivo delle attività manutentive da svolgersi durante il 
periodo di esercizio con la relativa periodicità: 

 
  
  
  
  

  
       

       PERIODICITA' del CONTROLLO 

POS TIPO DI CONTROLLO Mensile Bimestr. Trimestr. Semestr. Annuale 

1 Analisi della combustione e registrazione dei dati sul libretto di centrale     X   

2 Pulizia dei locali     X   

3 
Controllo delle apparecchiature di sicurezza e prove ed eventuale 
ritaratura dei termostati, pressostati, manometri etc. 

X        

4 Controllo livello e pressione dell’acqua dell’impianto X        

5 Verifica delle temperature della caldaia; X        

6 Controllo alimentazione del combustibile X        

7 Verifica della normalità delle fiamme e dei fumi X        

8 Verifica delle sicurezze poste sugli scambiatori e relative tubazioni X        
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9 
Verifica delle temperature di scambio termico tra circuito primario e 
secondario 

X        

10 Verifica delle eventuali perdite dei circuiti primario e secondario X        

11 Esame delle apparecchiature e elettriche e dei collegamenti X        

12 Controllo tenuta portelloni caldaie, sportelli e raccordi fumari X        

13 
Controllo efficienza impianti di illuminazione e F.M. dei locali tecnici 
ospitanti gli impianti 

X        

14 Verifica ed eventuale taratura degli organi di regolazione di misura X        

15 Attivazione delle valvole di sicurezza         X 

16 Pulizia elettrodi bruciatori e controllo efficienza        X 

17 Revisione dei bruciatori        X 

18 Pulizia dei filtri dei bruciatori X        

19 
Verifica delle guarnizioni sulle apparecchiature e gli organi 
d’intercettazione 

X        

20 Pulizia del focolare lato fumi e movimentazione dei tubolari caldaie X        

21 
Verifica della canna fumaria, della camera di raccolta e dei raccordi 
fumo 

        X 

22 Pulizia interna della camera di raccolta e dei raccordi fumo         X 

23 Verifica dello stato di conservazione dei rivestimenti coibenti         X 

24 
Pulizia del corpo interno ed esterno della caldaia con relativo 
svuotamento del serbatoio di accumulo dell’acqua 

        X 

25 Controllo pompa del bruciatore         X 

26 
Controllo del contattore del gas e della pressione di fornitura da parte 
dell'azienda erogatrice  

        X 

27 Controllo tenuta e verifica generale linee          X 

28 Spegnimento del generatore e messa a riposo (fine stagione invernale)         X 

29 
Verifica radiatori, efficienza, funzionamento generale ed eventuale 
spurgo aria 

        X 

 

         Scheda  n° 16   

       
       

GRUPPO FRIGO - CENTRALE FRIGORIFERA 
       
       
 Le operazioni manutentive devono essere svolte con la seguente periodicità:    
       

       PERIODICITA' del CONTROLLO 

POS TIPO DI CONTROLLO Mensile Bimestr. Trimestr. Semestr. Annuale 

1 Spegnimento e messa a riposo     X 

2 Pulizia batterie di condensazione     X 
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3 Verifica circolazione acqua    X  

4 Controllo resistenza olio carter    X  

5 Controllo del riscaldatore del carter    X  

6 Verifica resistenze gas frigorifero e olio incongelabile     X  

7 Controllo spurghi    X  

8 
Controllo funzionamento e taratura delle apparecchiature di 
regolazione e sicurezza    X  

9 
verifica quadro elettrico di comando, pulizia e/o sostituzione contatti 
teleruttori, controllo taratura    X  

10 Controllo delle pressioni di esercizio e pressione dell’olio    X  

11 Verifica e controllo della carica e tenuta dei circuiti gas    X  

12 Verifica della taratura dei presso stati e dei termostati    X  

13 Verifica e controllo degli automatismi dei parzializatori    X  

14 
Verifica di efficienza del gruppo compressore e delle valvole 
termostatiche    X  

15 Controllo efficienza degli organi di tenuta e di intercettazione    X  

16 
Verifica del funzionamento dei ventilatori, loro pulizia ed ingrassaggio 
dei cuscinetti    X  

17 Pulizia locali tecnici     X  

18 
Prelievo ed analisi viscosità e acidità olio compressori ed eventuale 
sostituzione 

   X  

19 Pulizia, verifica e ispezione dei dispositivi di regolazione automatica    X  

 

 

        Scheda  n°  17   

       
       

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATO  
       
       
 Gli impianti di climatizzazione centralizzati possono essere, fondamentalmente, di tre tipologie: 1. aria 

– aria; 2. aria – acqua; 3. gas. Le operazioni manutentive devono essere svolte con la seguente 
periodicità:  

       

       PERIODICITA' del CONTROLLO 

POS TIPO DI CONTROLLO Mensile Bimestr. Trimestr. Semestr. Annuale 

1 Commutazione stagionale    X  

2 Sostituzione dei filtri per impianti ad espansione diretta    X  

3 
Prelievo ed analisi viscosità e acidità olio compressori ed eventuale 
sostituzione 

   X  

4 Verifica circolazione acqua X     
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5 Controllo resistenza olio carter X     

6 Pulizia batterie serpentine  X     

7 Pulizia del condensatore: meccanica o con lavaggio chimico X     

8 Pulizia dei filtri per impianti ad espansione diretta X     

9 Controllo spurghi X     

10 
Controllo funzionamento e taratura delle apparecchiature di 
regolazione e sicurezza 

X     

11 
Verifica quadro elettrico di comando, pulizia e/o sostituzione contatti 
teleruttori, controllo taratura 

X     

12 Controllo delle pressioni di esercizio e pressione dell’olio X     

13 Verifica e controllo della carica e tenuta dei circuiti gas X     

14 Verifica della taratura dei pressostati e dei termostati X     

15 Verifica e controllo degli automatismi dei parzializzatori X     

16 
Verifica di efficienza del gruppo compressore e delle valvole 
termostatiche 

X     

17 Controllo efficienza degli organi di tenuta e di intercettazione X     

18 
Verifica del funzionamento dei ventilatori, loro pulizia ed ingrassaggio 
dei cuscinetti 

X     

19 Pulizia unità esterne ed eventuali locali tecnici X     

20 Pulizia, verifica e ispezione dei dispositivi di regolazione automatica X     

 

 

         Scheda  n° 18   

       
       

CIRCUITO IDRICO  - ELETTROPOMPA- CIRCOLATORE- VASO ESPANSIONE 
       
       
 Le operazioni manutentive devono essere svolte con la seguente periodicità:    
       

       PERIODICITA' del CONTROLLO 

POS TIPO DI CONTROLLO Mensile Bimestr. Trimestr. Semestr. Annuale 

 A. ELETTROPOMPA - CIRCOLATORE  

A1 Verifica efficienza automatismi di protezione e controllo X     

A2 Verifica della rumorosità dei cuscinetti delle parti rotanti elettropompe X     

A3 Controllo degli organi di intercettazione X     

A4 
Pulizia (involucro esterno) e lubrificazione delle apparecchiature 
(boccole, cuscinetti, etc) 

X     

A5 Controllo generale ed eventuale serraggio X     

A6 Controllo della sovratemperatura dell’involucro elettropompe  X     
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        Scheda  n°  19   

       
       

 SPLIT 
       
       
 Si intendono ricompresi, tra gli altri,  le pompe di calore multisplit aventi un numero di unità interne 

inferiori a cinque, le pompe di calore con e senza unità esterna, i condizionatori autonomi. Le 
operazioni manutentive devono essere svolte con la seguente periodicità:  

       

       PERIODICITA' del CONTROLLO 

POS TIPO DI CONTROLLO Mensile Bimestr. Trimestr. Semestr. Annuale 

1 Controllo resistenze olio carter X     

A7 Controllo della funzionalità delle sicurezze elettropompe X     

A8 
Controllo degli assorbimenti dei motori e interscambio con le pompe di 
riserva  

X     

A9 Controllo dei giunti della trasmissione meccanica X     

A10 Controllo allineamento assi di trasmissione X     

A11 Controllo del serraggio del basamento delle elettropompe X     

A12 Controllo delle guarnizioni a premistoppa ed eventuale sostituzione X     

 B. CIRCUITO IDRONICO 

B1 Commutazione stagionale dei circuiti (caldo e freddo)    X  

B2 
Verifica delle reti e verifica tenuta raccordi, rubinetti a maschio, valvole 
deviatrici e/o miscelatrici, efficienza manometri, idrometri, termometri, 
etc 

   X  

B3 
Verifica dei dispositivi di regolazione fluidodinamica con regolazione 
della portata e della corretta funzionalità delle valvole di bilanciamento 

   X  

B4 Controllo ed eventuale ripristino coibentazione (solo per limitate entità)    X  

 C. VASO ESPANSIONE CHIUSO 

C1 Pulizia dei serbatoi, targhetta identificatrice, etc    X  

C2 
Controllo della pressione di precarica ed eventuale ricarica in relazione 
al carico idrostatico 

   X  

 D. VASO ESPANSIONE APERTO 

D1 Controllo livello dell'acqua ed eventuale riempimento X     

D2 Controllo  di tenuta valvole di sicurezza e di alimentazione X     

D3 
Controllo dello sfiato, del rubinetto a galleggiante, del troppo pieno e 
dello scarico di fondo 

X     

D4 
Pulizia interna ed esterna del vaso ed in caso di mancanza di coperchio 
provvedere a dotare il serbatoio di idonea protezione contro l'ingresso 
di agenti esterni 

   X  
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2 
Verifica perdita gas frigorifero e olio incongelabile ed eventuale 
rabbocco 

X     

3 Pulizia dei filtri rigenerabili ed eventuale loro sostituzione X     

4 Spurghi ove occorra X     

5 Pulizia del condensatore: meccanica o con lavaggio chimico X     

6 
Controllo funzionamento e taratura delle apparecchiature di 
regolazione e di sicurezza 

X    
 

 

 

 

Interventi di manutenzione ordinaria non programmata 
 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito alcuni esempi di interventi di 

manutenzione ordinaria non programmata (v. articolo 16-b): 

a)  mano d’opera 

b) fornitura di materiali di minuto consumo: 

- grasso 

- piccole ricariche di gas 

- valvole 

- detentore 

- guarnizioni 

- elettrovalvole 

         Scheda  n° 20   

       
       

FAN COIL: VENTILCONVETTORE, TERMOVETTORE,  MOBILETTO A INDUZIONE 
       
       
 Le operazioni manutentive devono essere svolte con la seguente periodicità:    
       

       PERIODICITA' del CONTROLLO 

POS TIPO DI CONTROLLO Mensile Bimestr. Trimestr. Semestr. Annuale 

1 Sostituzione filtri non rigenerabili dei ventilconvettori     X  

2 Verifica efficienza e funzionamento generale  X    

3 Pulizia bacinelle di raccolta condense dei ventilconvettori e deflusso  X    

4 
Pulizia filtri dei ventilconvettori e apposizione targhetta adesiva 
avvenuta pulizia 

 X    

5 Pulizia griglie dei canali  X    

6 Pulizia batterie di scambio dei ventilconvettori    X  
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- attuatori di potenza 

- manometri 

- indicatori di livello 

- condensatori 

- vaschette di raccolta della condensa 

- spie di segnalazione 

- fusibili di protezione 

- valvole di scarico 

- valvole di spurgo aria 

- teleruttori (valvole) 
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IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO  
 
 

Premessa  

Per lo svolgimento delle attività di manutenzione riguardante gli impianti di sollevamento, si deve 

tener conto di quanto riportato nel DPR 162/99 e smi ed in particolare l’ Affidatario dovrà avere 

cura dei seguenti aspetti: 

• deve essere munito di certificato di abilitazione rilasciato dal Prefetto (patentino), così come 

gli operatori dell’impresa (art. 15 comma 1 DPR 162/99 e smi); 

• gli interventi di manutenzione devono essere annotati in un apposito libretto (art. 15 comma 4 

DPR 162/99 e smi); 

• in merito alla verifica biennale (da parte di organismi pubblici o privati) dovrà fornire 

l’assistenza tecnica alla suddetta attività (le spese per la verifica sono a carico del proprietario 

dell’immobile o dell’Agenzia delle Entrate). Si intendono ricomprese nell’importo 

contrattuale le spese relative alla sola assistenza tecnica agli organi preposti alla verifica;  

• tutti gli interventi di manutenzione devono essere annotati in un libretto da conservare in sala 

macchine (art. 16 comma 1 DPR 162/99) 

• dovrà apporre nella cabina targhette con informazioni riguardanti l’ascensore, il manutentore 

e sull’utilizzo da parte degli utenti (art. 16 comma 3 DPR 162/99) 

• dovrà prevedere il pronto intervento dei tecnici per liberare le persone nell’ascensore in caso 

di chiamata (questa tipologia di interventi non ricade nei casi di cui all’articolo 16 lettera 

b poiché il costo complessivo della manutenzione è comprensivo di tale onere) 

• assicurazione civile contro terzi a carico del manutentore; 

• non fare entrare personale non autorizzato nella sala macchine. 

 

L'affidamento è soggetto alla piena osservanza di tutte le condizioni contenute nelle normative 

vigenti all'atto del suo affidamento o che, nel corso di esso, dovessero venire emanate o che abbiano 

comunque applicabilità nella conduzione di cui trattasi, compresi i regolamenti e le prescrizioni 

regionali e comunali valevoli nel luogo ove vengono espletate tutte le attività inerenti i servizi. 

L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad effettuare sugli impianti di sollevamento, con personale munito 

di certificato di abilitazione a manutentore di ascensore e montacarichi, ai sensi della normativa 

vigente, le ispezioni periodiche semestrali ed annuali previste e gli interventi di manutenzione 

ordinaria  programmata. 

L’esito di tali verifiche dovrà essere annotato sul libretto di esercizio secondo quanto previsto dalla 
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normativa vigente. 

Tale libretto dovrà essere posto nel locale macchina, uno per ciascun impianto, insieme al libretto di 

immatricolazione. 

L’Impresa, inoltre: 

 al fine di garantire la perfetta efficienza è obbligata ad effettuare i seguenti interventi di 

manutenzione ordinaria ogni volta che sarà necessario: 

• segnatura delle funi per indicare lo stazionamento delle cabine mobili ai piani; 

• lubrificazione delle guide di scorrimento e delle funi metalliche; 

• revisione, regolazione, registrazione e serraggio di tutte le bullonerie, ovunque presenti 

su elementi strutturali e/o apparecchiature meccaniche; 

 ad ogni richiesta provvederà ad inviare ulteriore personale specializzato per ovviare ad 

improvvise interruzioni del servizio durante l’orario di lavoro dell’Ufficio, con tempo 

massimo di 1 ora dalla chiamata in caso di non presenza di persone; 

 

Il precedente elenco ha uno scopo puramente indicativo e non esaustivo, in quanto dovranno essere 

applicate tutte le norme vigenti in materia.  

 

Interventi di manutenzione ordinaria programmata 

Le operazioni di manutenzione ordinaria programmata relative all'impianto di sollevamento, 

apparecchiature e dotazioni affidate all’Impresa dovranno rispettare le cadenze temporali contenute 

nel seguente “Programma analitico”, precisando che per quanto non espressamente descritto, si 

farà comunque riferimento alla normativa vigente e futura in materia di manutenzione degli 

impianti di sollevamento (norme CEI, CENELEC, UNI, ecc) , nonché ai libretti di uso e 

manutenzione degli stessi.. 

Sono ricompresi nell’importo contrattuale la sostituzione di componenti ed elementi previsti 

nelle schede di verifica e controllo nonché il ripristino della funzionalità degli impianti a 

seguito di blocchi anche senza persone all’interno della cabina, oltre a eventuali materiali e/o 

pezzi di ricambio di modesta entità. E’ esclusa la fornitura e posa in opera dei materiali 

relativi agli interventi di manutenzione ordinaria non programmata.  

 

Per ciascun elemento di cui si compone un’impianto di sollevamento, vengono indicati di seguito gli 

interventi di manutenzione ordinaria programmata che dovranno essere effettuati durante il periodo 

contrattuale dall’Affidatario. 
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        Scheda  n° 21   

       
       

ASCENSORI  
       
       
 Le operazioni manutentive devono essere svolte con la seguente periodicità:    
       

       PERIODICITA' del CONTROLLO 

POS TIPO DI CONTROLLO Mensile Bimestr. Trimestr. Semestr. Annuale 

A. CABINA E PIANI 

A1 Verifica pulsantiere di comando e spie di segnalazione  X    

A2 
Verifica, regolazione, pulizia e lubrificazione delle serrature, dei sistemi 
di bloccaggio e leveraggio delle porte, contatti porte e interruttori di 
fine corsa e di piano e di tutte le parti in movimento  

 
 

X 
 

A3 Controllo e pulizia tetto, pareti, pavimento e parti accessorie    X  

A4 Verifica e pulizia contatti elettrici e azionamenti elettromeccanici  X    

A5 Verifica taratura di fermate ai piani  X    

A6 
Pulizia e controllo funzionalità impianto luci cabina ed eventuale 
sostituzione dei corpi illuminanti  X    

A7 
Verifica dispositivi allarme e comunicazione bidirezionale (compreso 
eventuale combinatore telefonico)  X 

 
 

 

A8 Verifica presenza di targhe e indicazioni previsti dalla normativa vigente  X    

B. VANO CORSA 

B1 Verifica cavi flessibili e linee elettriche    X  

B2 Verifica e Lubrificazione guide di scorrimento  X    

B3 Verifica funi, pulegge, pignoni carrucole, eccentrici    X  

 B4 
Verifica e lubrificazione dispositivo extracorsa, rallentamento e 
paracadute    X  

B5 Verifica limitatore di velocità o valvola di caduta    X  

B6 
Verifica illuminazione vano corsa ed eventuale sostituzione dei corpi 
illuminanti  

X 
 

 
 

B7 
Verifica impianti idraulici (pistone, cilindro, linee di mandata, etc) e 
relative guarnizioni  

 
 

X 
 

B8 Controllo impianto messa a terra    X  

B9 Pulizia fossa  X    

C. LOCALE MACCHINE 

C1 Verifica quadro elettrico e centralina elettronica di comando ascensore  X    

C2 
Verifica delle protezioni elettriche differenziali e misura dell'isolamento 
elettrico   

 
X 

 

C3 Controllo centralina oleodinamica con verifica guarnizioni olio    X  

C4 Verifica e controllo dispositivi per la manovra d'emergenza  X    
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C5 Pulizia locale macchine    X  

C6 Corretta tenuta del libretto di esercizio dell’ascensore  X    

 
 

 

Interventi di manutenzione ordinaria non programmata 
 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito alcuni esempi di interventi di 

manutenzione ordinaria non programmata (v. articolo 16-b): 

 

a)  mano d’opera 

b) fornitura di materiali: 

- magnetotermici e differenziali; 

- teleruttori; 

- plafoniere di emergenza completi di accessori, ovunque presenti; 

- relè, condensatori; 

- pulsantiera completa interna ed esterna nonché del quadro generale; 

- tutti i meccanismi aperture porte; 

- fotocellule; 

- tappetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


